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Chi è A.L.I.Ce. Italia
Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale 

Una federazione di associazioni di volontariato diffuse su 
tutto il territorio nazionale

Oltre 85 sedi e sezioni formate da:

 Persone colpite da ictus, loro familiari, caregiver

 Neurologi e medici esperti nella diagnosi e 
trattamento dell'ictus, medici di famiglia, 
fisiatri, infermieri, terapisti della riabilitazione 

 Personale socio-sanitario e volontari 

che collaborano al 
raggiungimento di comuni 

obiettivi



Obiettivi

➢ Diffondere l’informazione su prevenzione, curabilità e riconoscimento dei
primi sintomi della malattia

➢ Creare un collegamento tra tutti gli stakeholder

➢ Sensibilizzare gli operatori sanitari e l’opinione pubblica

➢ Sollecitare gli addetti alla programmazione sanitaria

➢ Tutelare il diritto del paziente ad avere su tutto il territorio nazionale gli
stessi livelli di assistenza

➢ Promuovere tutte le iniziative opportune per attuare i necessari interventi



PRINCIPALI INIZIATIVE

Http://www.aliceitalia.org/

In continuo aggiornamento per conoscere tutte le iniziative, sia a livello 
nazionale sia regionale e locale previste in varie occasioni durante l’anno 

➢ Aprile mese della prevenzione dell’ictus

➢ 29 ottobre Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale 

http://www.aliceitalia.org/


Osservatorio Ictus Italia
Iniziativa congiunta di A.L.I.Ce. Italia Onlus e di Intergruppo Parlamentare sui problemi 

sociali dell’Ictus con l’intervento scientifico di ISO ed ESO

ISS - Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Dismetaboliche e dell’Invecchiamento 

SIMG - Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie

Opera per promuovere una maggiore consapevolezza sulle problematiche legate 
all’Ictus a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e sociale

OBIETTIVO: 

FAR ADOTTARE IN TUTTO IL PAESE CRITERI SCIENTIFICAMENTE BASATI E 

UNIFORMI NELLA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLA MALATTIA 



Risoluzione sulla prevenzione e la diagnosi dell’ictus cerebrale

➢ Presentata dall’Intergruppo Parlamentare sui problemi sociali dell’Ictus e approvata in
Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati

➢ Documento, declinato in 19 punti, che impegna il Governo Italiano sulla patologia,
sottolineandone il peso economico e sociale a carico del SSN, ma soprattutto delle famiglie

➢ Evidenzia la necessità di dare maggiore spazio alla lotta contro la malattia e l’importanza di
un percorso di prevenzione, diagnosi precoce ed equo accesso a trattamenti tempestivi su
tutto il territorio nazionale

L’Osservatorio Ictus Italia può e deve essere uno strumento utilissimo nel sostenere 
l’azione delle Istituzioni in questa direzione
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European Stroke Action Plan 2018-2030

➢Prevenzione primaria

➢Organizzazione dei servizi dell’ictus

➢Gestione dell’ictus acuto

➢Prevenzione secondaria con follow up organizzato

➢Riabilitazione 

➢Valutazione degli esiti e della qualità dei servizi

➢La vita dopo l’ictus

Un principio di 
base: il piano 
d'azione è libero 
dal coinvolgimento
dall'industria



European Stroke Action Plan 2018 to 2030

Piano di azione comune contro l’ictus in Europa 

Nella pianificazione delle strategie è fondamentale che siano presenti: 

➢ I rappresentanti di tutte le professioni coinvolte

➢ I caregiver

➢ Le persone che sono state colpite da ictus

➢ Le Istituzioni

➢ E le associazioni di volontariato di ciascun Paese

A Tutti Noi Buon Lavoro! 


