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COMUNICATO STAMPA 

Giornata Nazionale di Lotta all’Ictus Cerebrale  
 

L’ASSOCIAZIONE A.L.I.Ce. Piemonte PROPONE UN SERVIZIO GRATUITO DI 
INFORMAZIONE E PREVENZIONE  

Il 15 giugno a Torino 

 

L’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale A.L.I.Ce. Piemonte, in occasione della XIV edizione 

della Giornata Nazionale di Lotta all’Ictus Cerebrale, sarà presente sabato 15 giugno presso la 

Sede del Centro Servizi V.S.S.P., in via Giolitti 21 a Torino, dalle ore 9.00 alle 12.30, per offrire un 

servizio gratuito alla cittadinanza di informazione e prevenzione di una patologia grave: l’ictus. 

Saranno presenti medici, infermieri, psicologi e Volontari a cui sarà possibile rivolgere le proprie 

domande, dubbi e paure.  

A.L.I.Ce. nel 2013 ha deciso di impegnarsi in particolar modo nella sensibilizzazione 

dell’importanza della prevenzione. L’ictus è una malattia non trasmissibile che colpisce ogni anno 

circa  15 milioni di persone in tutto il mondo. Secondo recenti statistiche ogni anno circa 5.7 milioni 

di persone muoiono per ictus. In Italia si verificano oltre 200.000 nuovi casi all’anno e i soggetti che 

hanno avuto un ictus e sono sopravvissuti, con esiti più o meno invalidanti, sono circa 900.000. 

Eppure ben l’80% di queste morti potrebbero essere evitate se si prestasse più attenzione ai fattori 

di rischio come il tabacco, l’alimentazione scorretta e l’inattività fisica. 

Questa iniziativa, insieme alle prossime, rappresenta una occasione per conoscere e confrontarsi 
con chi conosce da vicino i problemi e i rischi legati all’ictus cerebrale.  

Per informazioni: 011/8138710 il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
contatti@alicepiemonte.it – www.alicepiemonte.it 
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