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BOLOGNA - ONLUS

GIORNATA DI PREVENZIONE
DELL’ICTUS CEREBRALE

In collaborazione con

Con il contribuito di

Ascolta il tuo CUORE
per salvare il tuo CERVELLO

Con il patrocinio di
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto dele Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientico

Dipartimento di Psicologia
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
ICTUS E FIBRILLAZIONE ATRIALE

24 MAGGIO, PIAZZA VIII AGOSTO
DALLE ORE 10 ALLE 18

L’Ictus è un evento vascolare
cerebrale acuto, dovuto a chiusura o
rottura di un vaso cerebrale
(ischemia o emorragia cerebrale). E’
caratterizzato da un’improvvisa
comparsa di segni e/o sintomi
riferibili a decit focale e/o globale
delle funzioni cerebrali di durata
superiore alle 24 ore.

AREA BIOMEDICA
Vi operano, nel rispetto della privacy, medici
specialisti ed infermieri. L’intervento dei
professionisti sarà articolato in:








OBIETTIVI DELLA GIORNATA
 Informare sulla prevenzione primaria dell’ictus,
per diminuirne l’incidenza.
 Aiutare a riconoscere i sintomi di esordio per
attuare misure tempestive.
 Migliorare la conoscenza degli esiti di ictus per le
scelte idonee a limitarli e a potenziare le risorse
all’interno del nucleo famigliare.

SVOLGIMENTO
Sarà distribuito materiale divulgativo e proposto
uno screening gratuito, per valutare i fattori di rischio
e i fattori di protezione medici e psicologi, presso:
 Area Biomedica
 Area Psicosociale

Valutazione dei fattori di rischio anamnestici
(precedenti eventi ischemici cerebrali e
familiarità per malattie vascolari).
Rilevazione di fattori di rischio modicabili con la
terapia e/o dieta: pressione arteriosa, frequenza
e ritmo cardiaci, colesterolo e glicemia.
Esecuzione di ecodoppler carotideo
vertebrale, se rilevato un rischio elevato.
Indicazioni per un corretto stile di vita, al ne di
limitare i rischi.
Informazioni ai Medici di base sui dati rilevati per
eventuali provvedimenti del caso.

AREA PSICOSOCIALE
Vi operano gli psicologi dell’associazione, in
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna, nel rispetto delle norme
sulla privacy. Saranno utilizzati brevi interviste e
questionari per individuare:



Fattori di rischio quali disagio psicologico, eventi
negativi stressanti ed isolamento sociale.
Fattori protettivi quali benessere psicologico e
buona qualità di vita.

Personale medico e infermieristico dell’Esercito
Italiano mostrerà come attuare la rianimazione
cardio-polmonare.

