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Editoriale
di Luca Lorusso
L’ictus non colpisce solo gli over 60 ma anche bambini o ragazzi, due ogni 100.00,
compresi nella fascia di età entro i sedici
anni, ed i neonati, uno ogni 2.500-4000. Di
questi ultimi se ne occupa, dopo un rodaggio decennale, l’ospedale pediatrico Gaslini
di Genova dove è nato il primo Centro Stroke
neonatale e pediatrico, in Italia, per la ricerca e l’assistenza a neonati e bambini colpiti
dall’ictus.
Tale Centro dispone di un ambulatorio dedicato, che studia i pazienti già con una
diagnosi precisa o sospetta e si trova in costante contatto con il pronto soccorso, dove
i medici hanno una competenza finalizzata
ad offre ogni intervento al momento delle
prime cure. Il risultato? L’85 per cento dei
neonati colpiti da ictus dal punto di vista
cognitivo è perfettamente normale all’età di
otto anni.
Conoscenza e prevenzione, dunque, sono
sempre più imperativi in questo campo. Ma
anche attenzione, comprensione, condivisione soprattutto in un periodo come questo, di fine anno, dove il sentimento della
solitudine potrebbe prevalere sull’atmosfera
festosa che lo caratterizza. Si inserisce in tale
contesto la testimonianza di Claudia Valentini, una giovane artista triestina che, nonostante i suoi vent’anni, ha la sensibilità di cogliere la solitudine come interpretata, individuando quella forzata, indotta, ad esempio,
dall’handicap, dalla malattia o dalla perdita
di una persona cara.
Il nostro augurio è che il messaggio di Claudia venga colto e condiviso, diventi uno
sprono per chi, quotidianamente, lotta per il
proprio recupero, avallato in tale sforzo dai
caregiver. A livello legislativo sono tornati
all’esame del Senato tre disegni di legge,
2128, 2048 e 2266 che, se andassero in porto, comporterebbero un’importante rivoluzione nel mondo dell’assistenza.
Auguriamo ai nostri lettori di non abbassare
mai la guardia perché, come sosteneva Epitteto, la malattia è un impedimento per il corpo ma non necessariamente per la volontà,
e li ringraziamo per l’interesse con il quale ci
hanno sempre seguito.

L’invecchiamento del cervello
di Maria Tolone
L’invecchiamento del cervello oltre ad essere
una preoccupazione per chi avanza con l’età è
oggetto di numerose ricerche. Prendiamone,
tra le tante, quella compiuta dai ricercatori della Boston University School of Medicine, i quali
hanno tenuto sotto controllo, per 20 anni,
1.271 persone. Essi hanno riscontrato, a ricerca
conclusa, una relazione tra l’attività fisica nella
mezza età e l’invecchiamento cerebrale; vi sarebbe dunque una relazione tra il volume del
tessuto cerebrale all’età di 60 anni ed i livelli di
forma fisica di una persona di 40 anni. Secondo
i ricercatori chi a 40 anni ha una scarsa forma
fisica a 60 avrà un cervello più piccolo, avendo
riscontrato tra i “meno in forma” una riduzione
del volume del lobo frontale del cervello ed i
segnali di riduzione della perfusione cerebrale. Allora, non solo il cervello si restringe man
mano che invecchiamo, ma peggioreremo la
situazione se non ci sforziamo di rimanere fisicamente in forma fino alla mezza età.

I soggetti coinvolti avevano 41 anni ed erano
stati esaminati con test cardiaci sotto sforzo.
Quando la loro età media ha cominciato ad aggirarsi sui 60 anni sono stati sottoposti sia a risonanza magnetica cerebrale sia a test cognitivi. Le persone con forma fisica scadente hanno
evidenziato la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca sotto sforzo maggiori rispetto a chi
aveva un migliore livello di forma fisica. Dal momento che i piccoli vasi cerebrali sono molto
sensibili alle variazioni di pressione arteriosa, è
più facile che si verifichino danni alla circolazione cerebrale in chi è più soggetto a fluttuazioni
di pressione. Il danno vascolare, a questo livello,
può comportare delle vere e proprie modificazioni strutturali del cervello, con conseguenze
sulle funzioni cognitive. Nicole L. Spartano, che
ha condotto la ricerca, auspica di potere seguire

gli stessi soggetti per altri 10 anni, per determinare il numero di casi di demenza che eventualmente si dovessero sviluppare e se potranno
essere correlati a fattori indicatori dell’attività
fisica praticata a 40 anni. Possiamo concludere
con l’osservazione di come una adeguata attività fisica apporti una migliore ossigenazione del
cervello, associata ad una migliore salute delle
arterie, che rivestono un ruolo importante nella
salute del cervello stesso. Ed allora l’augurio è
quello di tenersi in forma!

***
Ictus e linguaggio
di Vincenzo Cerceo
Uno dei problemi che possono presentarsi nei
soggetti colpiti da ictus è quello della funzionalità del linguaggio. Ciò accade in quanto
i centri fondamentali del linguaggio stesso,
area di Wernicke ed area di Broca, situate nel
lobo temporale dell’emisfero sinistro, se vengono danneggiate, portano, ad esempio (ma
non solo) alla perdita del senso logico del discorso pur in presenza dell’effluvio di parole,
che, però, non vengono coordinate e comprese. Recentemente, con l’ausilio essenziale della
risonanza, si è tentato di capire meglio il problema confrontandolo con un’altra patologia,
e cioè l’afasia primaria progressiva, particolare e rara forma di demenza fronto-temporale
che, rispetto all’ictus, ha la caratteristica della
non immediatezza del danno, ma della progressività. Si è, così, scoperto che non è in effetti la sola riduzione della corteccia cerebrale
dell’area di Wernicke a provocare il danno di
cui sopra, bensì la simultanea riduzione, insieme al danno arrecato dall’ictus nell’area
suddetta, in un’area diversa, sita nella parte
anteriore del lobo temporale. È, cioè, la lesione delle fibre che connettono queste due aree
a determinare la perdita di significato del linguaggio. Appare chiaro, dunque, come le aree
del cervello anziché essere deputate ad un
solo compito cognitivo, agiscono in modo articolato, formando una rete interconnessa con
funzioni diverse, ma sicuramente integrate.
Queste conoscenze, via via sempre più precise,
sono propedeutiche al futuro migliore trattamento atto a risolvere i problemi in questione.

2

alice informa

Ictus, scoperto
enzima killer che
ostruisce la carotide
di Rachele Lorusso
Una eccezionale scoperta, per prevenire l’ictus, è stata fatta da un gruppo di ricercatori
dell'Università “La Sapienza” di Roma: una
équipe di esperti, diretti dal professore Francesco Violi, direttore della Prima Clinica medica
del Policlinico Umberto I di Roma, ha identificato un enzima, chiamato "Nox2", che favorisce
l'arteriosclerosi e quindi l'occlusione dell'arteria carotide, la principale "autostrada" che porta il sangue al cervello. La ricerca attualmente
si trova, online, su Atherosclerosis Thrombosis
Vascular Biology, la rivista scientifica ufficiale
dell'American Heart Association. Lo studio è
stato condotto su pazienti affetti da carenza ereditaria di attività di questo enzima: «Su
questi malati è stato dimostrato che lo spessore della carotide - sottolinea il professore Violi
- era minore rispetto a chi aveva una normale
attività dell'enzima al centro della ricerca. Questo Nox2 era noto essere utile per difendersi
dalle infezioni». Infatti è presente nei leucociti
dove svolge un'azione battericida. Studi recenti hanno, però, dimostrato che è presente anche nelle arterie. «Io mi sono chiesto perché e,
per tale motivo, ho studiato pazienti con deficit
ereditario dell'enzima, cioè pazienti con malattia granulomatosa cronica - precisa il prof. Violi
-. Questa malattia, che apparentemente non
ha nulla a che vedere con l'arteriosclerosi, in
quanto si complica con infezioni spesso letali,
ci ha permesso di dimostrare che quando manca questo enzima le arterie si dilatano di più e
la carotide è meno spessa rispetto ai soggetti
sani». La ricerca è durata cinque anni perché gli
studiosi hanno esaminato pazienti affetti dalla malattia granulomatosa cronica con deficit
completo, che attacca i bambini, ma le indagini sono state estese anche alle mamme (che
non sono malate, ma hanno un deficit parziale
con un'attività del 50% di questo enzima). La
raccolta di dati è avvenuta nei centri italiani
che studiano tale malattia molto rara (un caso
su un milione di persone). Il risultato dello
studio, che è stato recentemente confermato
da un gruppo di ricercatori dell'NIH (l'agenzia
del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti),
apre la strada per prevenire l'occlusione della
carotide e quindi l'ictus, attraverso l'inibizione
della Nox2. Attualmente ci sono molecole sperimentate sugli animali, che hanno dimostrato
come inibendo l’enzima si riduca la placca aterosclerotica. Probabilmente il prossimo passo
sarà quello di passare allo studio sull’uomo.
Capire perché le arterie cerebrali si occludono
e prevenirne la cause è un importante obiettivo per ridurre l'incidenza dell’ictus. La prevenzione rappresenta, pertanto, uno strumento
fondamentale per ridurne non solo l’incidenza
ma anche le complicanze.

Solitudini
Si avvicina il periodo natalizio, un momen- La solitudine è per noi una specie di guscio
to di festa che però, in alcuni individui, può indispensabile, che ci protegge dal caos
scatenare sentimenti di solitudine, il senso della quotidianità ed aiuta a ritrovare una
dell’abbandono. Claudia Valentini è una dimensione di noi stessi più profonda. A
giovane artista triestina che, per vicissitudi- mio avviso può portare ad un arricchimenni personali, ha affrontato nelle sue opere to personale e può farci stare bene. Non a
il tema della solitudine ed a tale proposito tutti però piace stare soli, anche perché la
così si esprime: «Ritengo che la solitudine società oggi ci porta a credere che isolarsi
sia una sensazione che accomuni tutti gli sia una condizione spiacevole da cui bisoesseri umani, infatti gli uomini di ogni epo- gna fuggire.
ca hanno potuto sperimentare, durante la La società non si rende conto che in solituloro esperienza di vita, questo stato emo- dine si può maturare e perciò dovremmo
tivo che può essere un segno di debolezza viverla come un momento prezioso che ci
ma che, se superato, può farci diventare più aiuta a crescere ed a diventare più forti.
Con le sue due facce può condurre l’uomo
forti.
alla conoscenza di se
La società odierna,
stesso oppure può
pervasa dalla tecnoportarlo alla depreslogia e dall’industriasione ed alla chiusulizzazione, mette a
ra in se stesso.
disposizione mezzi
Tipologie di solitudiquali internet, chat,
ne. La solitudine può
social network, celessere interpretata e
lulari che hanno
vissuta in vari modi:
modificato complepuò scaturire da
tamente le abitudini
esperienze di emardell’uomo divenuto,
ginazione familiare
ormai per definie sociale o può essezione, un oggetto in
re ricercata e vissuta
continuo contatto
come un momento
con i suoi simili.
sia di riflessione sia
Queste innovazioni
di crescita indivitecnologiche sono
duale.
state
pienamente
Vi sono tante tipoloaccettate dall’uomo
gie di solitudine neltanto che non ne
la società odierna: ve
può fare più a meno.
Opera di Claudia Valentini
ne sono di forzate,
Anche chi non è
in generale imposte
solito utilizzare tali
tecnologie prima o poi dovrà adeguarsi se dalle circostanze della vita, come la prigiovuole vivere nella società di oggi e questa nia, gli handicap e la malattia o l’abbandono
cosa, a mio parere, è molto triste. Chi non si di una persona cara. Vi sono le solitudini imadegua ai cambiamenti della società viene poste dalla società: i mezzi di comunicaziospesso emarginato e, in questi casi, uscire ne, i mass media che invitano ad isolarsi, a
dallo stato di solitudine non è così sempli- distinguersi esprimendo modi di vita “unici”
ce; talvolta infatti si crea una barriera, diffi- e che esaltano l’individualismo; tuttavia ci
cile da abbattere, fra persone socievoli e gli troviamo di fronte ad un’illusione perché per
raggiungere questa unità è necessario assuemarginati.
Ritengo che il tema dell’emarginazione so- mere comportamenti e possedere oggetti
ciale non sia stato sufficientemente appro- tutti uguali. Vi sono solitudini volute e ricerfondito e con esso le motivazioni che spin- cate: quelle dell’artista, del creativo o di chi
sente il bisogno di cercare un momento suo,
gono le persone ad isolarsi.
Viviamo in un mondo sovraffollato, le città per recuperare le energie e per dare spazio a
sono caotiche, le strade piene d’auto, gli quella parte che viene soffocata durante la
spazi vitali sempre più ristretti ma riusciamo vita quotidiana».
a trovare una dimensione più “umana”, più Claudia conclude evidenziando l’aspetto
“nostra” quando troviamo un angolo verde, positivo della solitudine individuato nella
tranquillo, dove possiamo restare soli. Tutto scelta e quello negativo colto nell’impociò può sembrare assurdo, quasi un ossimo- sizione. Un tema molto sentito dalla gioro: cerchiamo di fuggire dalla solitudine vi- vane artista, che può coinvolgerci come
vendo in città compresse, ma ritroviamo noi lettori.
stessi quando siamo soli.
m.t.
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Iniziative per la giornata
mondiale della lotta
all’ictus cerebrale
29 ottobre 2017 –
Word Stroke Day 2017
di Dario Mosetti

ALICe Udine ed ALICe Trieste hanno iniziato sin dal mese di settembre una serie
di attività relative al WDS 2017 che si sono
concluse nel mese di novembre.
In particolare ALICe Udine in tutte le giornate di prevenzione Ictus, riportate nel presente testo, ha effettuato la misurazione
della pressione arteriosa, il controllo delle
carotidi con eco dopler a mezzo di un ecografo portatile, una valutazione dei fattori
di rischio e consegna di materiale informativo.
Gli eventi si sono svolti sia a Udine, il 29 ottobre alla Città Fiera di Martignacco in collaborazione con il CSV, sia in Provincia. Il 20
ottobre a Reana del Roiale, il 9 novembre a
Cervignano presso la BCC, il 24 ed il 25 di
novembre a Martignacco.
ALICe FVG – Trieste ha indetto ed effettuato una conferenza/seminario di due
ore con la presenza di due neurologi il 13
settembre a Trieste, presso l’Associazione
Culturale “Tina Modotti”, con notevole rilevanza giornalistica ed affluenza di pubblico. Il 21 settembre ha partecipato con tutto il Consiglio Direttivo alla presentazione
dei risultati dell’indagine SAPerE – Stroke
Acuto Percorsi ed Esperienze effettuata
dall’Azienda Sanitaria triestina in collaborazione con ALICe FVG - Trieste.
Il Coro degli Afasici di ALICe ha effettuato
un concerto sabato 28 ottobre a Trieste
presso l’Unione Italiana Ciechi, intervenendo anche il 18 novembre a San Vito al
Tagliamento (PN) presso il locale Hospice.
Per tutto il periodo suddetto ALICe FVG Trieste ha provveduto ad una distribuzione
capillare del materiale informativo e di comunicazione di nuova edizione (volantini,
depliant, manifesti, ecc.) in case di riposo,
luoghi di aggregazione sociale, CSV, RSA,
ospedali, Distretti Sanitari ecc.
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A Velden, in Austria,
con ALICe Udine

Gemona e le giornate
della prevenzione

di Donatella Basso

di Laura Sandruvi

Come di consueto negli ultimi anni, il mese
di maggio diventa una data importante per
i nostri soci: viene organizzata una gita sociale che offre la possibilità di trascorrere
una giornata diversa dalla solita routine,
visitando in compagnia luoghi noti per le
loro bellezze paesaggistiche e per l’interesse che suscitano nei visitatori. Quest’anno
è stata la volta della Carinzia, regione a noi
vicina e meta scelta per le sue amene località. In particolare, il programma prevedeva
una gita in battello sul lago Wörthersee,
conosciuto da noi come lago di Velden.
Splendido specchio d’acqua dell'Austria
meridionale, si trova tra le due città di Klagenfurt (a est) e Velden (a ovest), a pochi
chilometri dal confine con l'Italia. Come
punto di partenza per una gita di un giorno
intorno al lago è stata scelta la cittadina di
Klagenfurt. È stato rilassante e piacevole
farsi cullare dal battello e godere della vista
delle verdi sponde e i graziosissimi centri
abitati. Il pranzo, con cibi caratteristici, è
stato apprezzato. La seconda tappa prevedeva la sosta alla piattaforma panoramica
situata sulla montagna, Pyramidenkogel,
a 400 m sopra il lago, dalla cui sommità si
gode di una splendida vista del lago. Due
socie hanno voluto provare il brivido della
discesa all’interno del tunnel, scivolando
su un apposito tappetino. Il punto di partenza e di arrivo è per noi, come sempre,
il piazzale antistante all’IMFR Gervasutta.
Si sono uniti anche alcuni amici e familiari. Quest’anno si è unito a noi il Presidente,
dott. Paolo Di Benedetto, sempre disponibile e di piacevole compagnia, oltre che
stimato professionista! Il segretario, Francesco Sicolo, è ormai un provetto organizzatore e gli va il grazie di tutti i partecipanti.
Pensa già alla prossima, Francesco! Hanno
partecipato 50 persone, compresi famigliari e amici. Dispiace solo che il socio Bruno
Caldana abbia dovuto seguire la nostro
corriera, con un pulmino per disabili da
solo, in quanto la corriera con la piattaforma per disabili il giorno prima si era rotta.
La gita complessivamente è andata bene,
alle 20,00 tutti a casa!

Grande partecipazione alle giornate della
prevenzione ictus organizzate nel territorio del Gemonese, che hanno registrato il
“tutto esaurito” con un'altissima partecipazione; erano così tante le persone presenti che a molti di loro non è stato possibile
effettuare il test. È successo a Gemona,
con 150 persone arrivate nell'ambulatorio,
messo a disposizione, fin dalle nove del
mattino.
Anche a Montenars, piccola cittadina di
circa 600 abitanti, la comunità ha partecipato numerosa e possiamo dire che, per
entrambi gli eventi, è emersa una situazione positiva, come ci spiega il dott. Paolo di
Benedetto, presidente di A.L.I.Ce sezione di
Udine: «Solo per una ventina di persone in
tutto abbiamo consigliato di fare ulteriori
esami mentre la maggior parte ha registrato una situazione non a rischio. Le persone
presenti avevano un'età media di 65 anni,
pochi fumatori, ma molta sedentarietà
avendo riscontrato che sono in pochi a fare
una costante attività fisica».
L'Associazione ringrazia le amministrazioni comunali di Gemona e Montenars, per
la fattiva collaborazione, segno che ormai
la salute dei propri cittadini è sempre più
importante.
È necessario che il tema della prevenzione sia sensibilizzato sempre di più, anche
dalle istituzioni: questo può dare un forte
contributo per promuovere un corretto stile di vita.

SCEGLI DI DESTINARE AD ALICE
SEDE DI UDINE
IL CINQUE PER MILLE
DELL’IRPEF

SCEGLI DI DESTINARE AD ALICE
FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE REGIONALE DI TRIESTE
IL CINQUE PER MILLE
DELL’IRPEF

ASSOCIAZIONE
ALICE
C.F. 94086910307

ASSOCIAZIONE
ALICE
C.F. 90090570327

Il Dott. Ermanno Del Zotto (Neurologo), il presidente di A.L.I.Ce Udine, il Dott. Paolo Di Benedetto
(Neurofisiatra), la vice sindaco di Gemona dott.ssa
Adalgisa Londero e tre volontari di A.L.I.Ce.
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Avvio del progetto MEMORI-NET
Network per la Riabilitazione Mentale e Motoria dell’Ictus
Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Venerdì 27 Ottobre, si è svolto presso l’Università di Trieste, l’incontro di inizio del progetto Interreg Italia-Slovenia “MEMORI-net”
(Network per la Riabilitazione Mentale e
Motoria dell’Ictus). Il progetto è stato presentato alla stampa dal prof. Enrico Tongiorgi, neurobiologo dell’Università di Trieste e
coordinatore del Progetto MEMORI-net, dal
prof. Rado Pišot dello Science and Research
Centre di Capodistria, e dai direttori delle cliniche neurologiche di Izola, dr. Bojan Rojc e
di Trieste prof. Paolo Manganotti assieme ai
rappresentanti dei 6 istituti Partner di progetto e dei 9 Partner Associati.
Elemento qualificante di MEMORI-net, che si
prefigge di migliorare il percorso riabilitativo dei pazienti che hanno subito un ictus, è
quello di aver coinvolto numerose istituzioni che rappresentano le principali istanze interessate alla riabilitazione di questi pazienti
dal punto di vista medico-scientifico. I 6 istituti Partner, beneficiari del progetto sono:
l’Università di Trieste (capofila del progetto),
l’azienda sanitaria n.4 “Veneto Orientale”
con il presidio ospedaliero di Portogruaro,
l’Ospedale Generale di Izola, lo Science and
Research Centre di Capodistria, la SISSA e
l’Università di Nova Gorica. Tra di essi, due
tra le principali associazioni dei pazienti affetti da ictus A.L.I.Ce, in Italia, e Združenje
CVB in Slovenia; tre centri ospedalieri di riabilitazione ubicati, rispettivamente all’Ospedale di Sežana, al Centro universitario di
Soča-Lubiana, e presso la Struttura Complessa di Medicina Riabilitativa dell’ASUITS
di Trieste e poi ancora, due centri di riabilitazione privati presso importanti aziende

Controllare lo stress
È noto che uno dei fattori di rischio per il verificarsi dell’ictus è proprio lo stress, ma lo stress
si può controllare. Il problema va affrontato
considerando la contrapposizione tra la parte
più antica del nostro cervello, e cioè l’ipotalamo, e la parte più recente, e cioè la corteccia
pre-frontale.
In condizioni normali, è la corteccia pre-frontale che esercita il controllo delle funzioni psichiche superiori; quando, però, subentra una
situazione intensa di stress, i circuiti si disattiva-

termali, rispettivamente in Veneto (Bibione
Thermae) e in Slovenia (Thermana Laško) ed
infine, a testimoniare la massima attenzione
per questa tematica da parte delle autorità,
il Direttorato della Sanità del Ministero per
la Salute della Repubblica di Slovenia e la
Direzione centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il progetto MEMORI-net (Network per la Riabilitazione Mentale e Motoria dell’Ictus) è
uno sforzo congiunto per migliorare le strategie di riabilitazione dei pazienti che hanno
subito un ictus tramite la condivisione tra tutti i centri interessati, di protocolli diagnostici
e terapeutici basati sulle conoscenze scientifiche più avanzate e le migliori pratiche internazionali. Con più di 4000 nuovi casi all’anno
nell’area transfrontaliera tra Italia e Slovenia,
inclusa la provincia di Venezia, l’ictus rappresenta una delle più urgenti cause di disabilità
intellettiva e motoria. L’ictus può colpire persone in età produttiva, e perciò ha un profondo impatto sul sistema sanitario, le famiglie
e l’intera economia locale. Anche se l’ictus è
una lesione vascolare acuta del cervello, può
provocare disabilità in tutto il corpo che richiedono pratiche di riabilitazione complesse, generalmente non tutte disponibili presso
un singolo centro. La riabilitazione dell’ictus
coinvolge istituzioni diverse e pertanto i pazienti devono svolgere le diverse fasi della
riabilitazione presso centri che spesso hanno
procedure amministrative e metodologie di
diagnosi diverse con la conseguenza che a
volte devono ripetere analisi e visite cliniche.
Il risultato atteso dal progetto MEMORI-net è
la creazione di un forte coordinamento tra le
varie istanze pubbliche e private, integrando

Stroke Units ospedalieri, centri universitari
di ricerca con centri di riabilitazione e terme
creando una rete interregionale di eccellenza. In questo modo, tutti i centri che accoglieranno i pazienti in riabilitazione da ictus
saranno dotati di protocolli standardizzati e
condivisi tra tutte le istituzioni ma allo stesso tempo flessibili e adattabili alle necessità
individuali dei pazienti secondo i criteri della
moderna “medicina personalizzata”. Questo permetterà ai pazienti di poter svolgere
le varie fasi della riabilitazione avendo un
percorso unificato, una sola cartella clinica
e quindi ricevere un monitoraggio continuo
dei propri progressi, pur transitando in centri
diversi, sia pubblici o privati. Per raggiungere
questo risultato, MEMORI-net metterà a disposizione dei pazienti e di tutti i professionisti che li assisteranno, una piattaforma web
bilingue in italiano e sloveno, con strumenti
diagnostici, istruzioni, ed esercizi di riabilitazione da svolgere nei centri di assistenza o
a casa propria. MEMORI-net prevede anche
un dettagliato programma di formazione
delle equipe di medici, psicologi e fisioterapisti e organizzerà delle giornate tematiche
a supporto dei pazienti e delle loro famiglie.
Prevediamo che l’impatto positivo di MEMORI-net si estenderà oltre la fine del progetto
aprendo nuove prospettive per la riabilitazione di altre malattie neurologiche come
la sclerosi multipla nei soggetti giovani o le
demenze nell’anziano.

no, e la parte più primordiale dell’encefalo assume il controllo del nostro comportamento. Si
può allora, come si suol dire, “perdere la testa”.
Sono pochi, al giorno d’oggi, nella vita quotidiana così intensa e stimolante (cioè in ultima
analisi stressante) che si conduce, coloro che,
sotto forte pressione, riescono a mantenere il
controllo del loro comportamento. Come prevenire tutto ciò?
Le strategie antistress sul mercato sono molte,
a seconda delle numerosissime scuole di pensiero che si dedicano all’argomento, e molte di
esse possono ritenersi sicuramente valide alla
prova della sperimentazione scientifica; neces-

sita solo la pazienza quotidiana per mettere in
pratica la strategia scelta. Del resto, il problema
in argomento è estremamente complesso.
Le persone colpite da stress sono numerosissime e le possibilità di connessione delle fibre
che agli stessi afferiscono sono praticamente
non quantificabili. Qualcuno ha voluto provare
ad applicare il modello quantistico dei sistemi
complessi della fisica a questa realtà, azzardando l’ipotesi che il cervello sia soggetto a
leggi probabilistiche; neuroscienziati stanno
studiando la cosa, e la ricerca è davvero affascinante.
v.c.

Per ulteriori informazioni:
Press Office Università di Trieste:
Ufficio.Stampa@amm.units.it
prof. Enrico Tongiorgi (coordinatore del progetto)
tongi@units.it
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STROKE ACUTO PERCORSI ED ESPERIENZE – SAPerE a Trieste
Indagine per valutare il vissuto della persona colpita da Ictus
Nel 2014, le Aziende sanitarie pubbliche di
Trieste e di Gorizia hanno costruito sette Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA) per le più importanti patologie cronico-degenerative, fra cui l’Ictus. Il percorso,
elaborato assieme all’Associazione per la Lotta
all’Ictus Cerebrale “ALICe”, ha individuato 12
fasi nel processo di cura della persona colpita
da questa malattia, che comprendono la prevenzione primaria, la pre-ospedalizzazione,
l’ingresso in Pronto soccorso, il ricovero, la
continuità riabilitativa e follow-up post ricovero, e la prevenzione secondaria. Tutte le fasi seguono le linee guida scientifiche, nazionali ed
internazionali, più recenti. Nel 2015 è stato istituito un percorso regionale (“rete Ictus”) volto
ad uniformare le pratiche su tutto il territorio
del Friuli Venezia Giulia.
A questo lavoro organizzativo, l’ASUITS ha
voluto affiancare un’indagine per raccogliere

! 

il punto di vista dei malati e verificare la corrispondenza tra quanto avviene nei servizi sanitari e quanto definito nel PDTA del 2014. Ci
si è chiesti: “Ma le persone che hanno vissuto
in prima persona questo evento cosa pensano
su come sono organizzate le cure? Può il loro
punto di vista aiutare le organizzazioni sanitarie a migliorare partendo dai loro vissuti?”
Il gruppo di auto mutuo aiuto dell’Associazione ALICe FGV Trieste ci ha dedicato un intero
pomeriggio per permetterci di testare la comprensibilità delle domande del questionario,
che, successivamente, è stato inviato a 282
cittadini. Hanno risposto 106 persone che rappresentano il 37,6 % del campione; consideriamo il dato molto soddisfacente che dimostra
una buona disponibilità delle persone ad essere coinvolte. I due terzi dei rispondenti hanno
dichiarato di non conoscere i segni e i sintomi
dell’Ictus: il dato suggerisce che va migliorata
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Si ringrazia l’Ufficio Comunicazione,
Relazioni esterne ed ufficio stampa
per la parte grafica.

l’informazione alla popolazione, insistendo
sull’importanza di chiamare un’ambulanza o di
raggiungere con urgenza il Pronto soccorso in
caso di sospetto di Ictus, poiché il trattamento
tempestivo è decisivo per migliorare la prognosi e gli esiti a distanza.
L’importanza delle campagne informative e di
prevenzione, emerge anche da un altro dato:
l’80% degli interpellati aveva una delle patologie a rischio di Ictus (malattie del cuore o circolatorie, diabete, ipertensione, colesterolemia
alta, Ictus precedente) ma oltre la metà di essi
ha dichiarato di non esserne stato consapevole.Più della metà ha giudicato chiare le informazioni ricevute sia dai medici che dagli infermieri che dai fisioterapisti, ma quasi un terzo
dei rispondenti al questionario (malati o familiari) ha ritenuto di non essere stato aiutato a
sostenere emotivamente il primo impatto con
la malattia. ll 53% dei partecipanti ha dichiarato di aver effettuato un percorso riabilitativo
post-dimissione, quasi esclusivamente in una
struttura pubblica o convenzionata (92,5%).
Nella stragrande maggioranza dei casi la riabilitazione è consistita in trattamenti di fisioterapia (87%), per i due terzi avviati già nella prima
settimana dalla dimissione, della durata di 30
– 40 giorni (74%), ma solo poco più di un terzo
dei rispondenti li ritiene adeguati alle necessità. Questo dato, che può essere interpretato
come una difficoltà a rassegnarsi e ad accettare la disabilità, suggerisce l’organizzazione di
un’offerta riabilitativa di mantenimento in collaborazione con le Associazioni di riferimento,
come avviene per le persone affette da patologie cardiovascolari o diabete.
Alla domanda “Qual è lo stato di salute a distanza dall’insorgenza dell’Ictus?” una persona
su cinque si è dichiarata non autosufficiente,
oltre la metà lamentava la presenza di almeno
una disabilità e quasi il 30% ha risposto di non
avere alcun problema.
Il bilancio complessivo dell’indagine, ha messo
in luce una buona copertura assistenziale per
chi incorre in questo evento così drammatico:
la gran parte degli standard di cura del PDTA
sono garantiti, alcune lacune individuate sono
già state colmate, altre saranno oggetto di miglioramento nel prossimo futuro.
Progetto a cura di ASUITs :
Sandro Centonze – Struttura Complessa Programmazione e controllo
Gabriella Lamprecht – Referente aziendale
area riabilitativa ospedaliera
Giuliana Pitacco – Struttura complessa Direzione infermieristica
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Ho partecipato, in occasione della celebrazione del WSD 2017 – World Stroke Day (XIII Giornata Mondiale Contro l’Ictus), che si è tenuto a Roma
il 25 ottobre u.s., presso il Centro Congressi della Fondazione Santa Lucia IRCCS, al Convegno “Dopo l’ictus cerebrale: percorsi di neuroabilitazione in Italia tra competenze e passione”.
Di particolare interesse gli interventi del professor Domenico Inzitari, Presidente del CTS di ALICe Italia, Università di Firenze, dal titolo “La riabilitazione post-ictus in Italia: esigenze e pianificazione istituzionale” nonché del professor Peter Langhorne, Royal Infirmary, University of Glasgow
“Efficacia ed efficienza della riabilitazione post-ictus”. Riportiamo di seguito l’articolo ANSA relativo all’evento.
Dario Mosetti

Un milione di italiani
hanno avuto ictus,
poca riabilitazione
Solo 6 regioni
hanno i protocolli
aggiornati e attivi
Solo sei Regioni in Italia hanno percorsi diagnostico terapeutici assistenziali aggiornati
e attivi per la riabilitazione di pazienti post
ictus. Sono Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Marche.
Nelle restanti la documentazione che regola
questo ambito di assistenza non è aggiornata, è dichiarata non operativa o non è del
tutto pervenuta. Questa in sintesi la mappa
del nostro Paese che emerge dalla prima

fase dello Studio "La Riabilitazione post ictus in Italia" realizzato dall'Associazione per
la Lotta all'Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce. Italia Onlus). In Italia il numero di persone che convive con disabilità conseguenti all'ictus sta
raggiungendo ormai la soglia del milione
(930.000).
Ciascun medico di medicina generale assiste 4/7 pazienti colpiti dalla malattia e 20
sopravvissuti con disabilità.
Lo Studio è stato presentato oggi al Convegno "Dopo l'ictus cerebrale: percorsi di neuroriabilitazione in Italia tra competenze e
passione", organizzato da A.L.I.Ce. Italia Onlus e Fondazione Santa Lucia IRCCS nell'ambito delle iniziative per la XIII Giornata Mondiale contro L'Ictus che si celebra domenica
29 ottobre.
Le conseguenza dell'ictus non solo paresi
degli arti superiori e inferiori, ma anche problemi neurologici e cognitivi. Il 60 per cento

ROMA, 25 ottobre 2017

Favorisce l’idratazione dell’organismo e supporta il sistema linfatico. Quando il nostro organismo non risulta idratato a sufficienza possono insorgere sintomi quali la stanchezza, la mancanza di energia.
Al di là di quanto scritto, bere un bicchiere di acqua e limone, al mattino, prima di fare colazione,
è buona usanza.

Acqua e limone
Dopo gli anni del boom economico, con cui si
è allargata la base sociale di coloro i quali hanno avuto accesso ai beni alimentari, sovente a
discapito della qualità dei prodotti immessi sul
mercato, oggi il mercato sembra prestare sempre
più una maggiore attenzione sia alla qualità della
vita sia a quella dell’alimentazione stessa. I consumatori informati e responsabilizzati controllano le etichette dei prodotti da acquistare, altri
invece riscoprono la cucina casalinga, così come
dimostra il successo dei numerosi programmi culinari, moltiplicatisi nel tempo.
Nell’ambito specifico delle bevande, malgrado
il mercato proponga di tutto e di più, sempre
maggiore attenzione viene rivolta alla riscoperta
… dell’acqua. È risaputo che bere acqua sia alla
base di una dieta sana ed equilibrata però quando spremiamo un mezzo limone in acqua tiepida adottiamo un metodo efficace e maturale
per mineralizzare e disintossicare il nostro organismo. Bere mezzo limone spremuto in un bicchiere di acqua tiepida, prima di fare colazione,
è foriero di molti benefici.
Migliora la digestione, perché il succo di limone
facilita la produzione di bile da parte del fegato ed
aiuta ad espellere le tossine nel tratto digerente
tramite le vitamine ed i sali minerali di cui è ricco.
Determina un effetto depurativo e diuretico,
perché aiuta l’organismo a liberarsi delle tossine,
stimolandone la diuresi.
Stimola l’energia perché il limone ed il suo succo

dei pazienti ha problemi visivi. Quasi la metà
difficoltà di deglutizione e respirazione. Un
paziente su tre soffre di disturbi del linguaggio e depressione.
"Fondamentale che in Italia si arrivi ad avere
un protocollo uniforme da seguire per la riabilitazione” sottolinea Nicoletta Reale, Presidente di A.L.I.Ce. Italia Onlus “La riabilitazione deve proseguire in modo continuativo,
senza interruzioni”.
"Negli ultimi dieci anni il grado di autonomia dei nostri pazienti al momento del
ricovero si è dimezzato” osserva il Dottor
Antonino Salvia, Direttore Sanitario della
Fondazione Santa Lucia IRCCS “Assistiamo quindi pazienti sempre più gravi che
richiedono percorsi di neuroriabilitazione
intensi e multidisciplinari".

contengono ioni negativi, che donano all’organismo maggiore energia durante la digestione.
Regola il ph perché evita situazioni di acidosi
nell’organismo. I limoni sono alimenti alcalinizzanti ed il loro acido citrico non crea acidità nel
corpo, una volta metabolizzato. La combinazione
di acido citrico e di vitamina C contribuisce a ridurre i livelli di acidità nel sangue.
Stimola il sistema immunitario perché l’elevato
contenuto di vitamina C contrasta e previene l’influenza. La vitamina C, avendo effetti antinfiammatori, è utilizzata come aiuto contro l’asma ed
altri sintomi respiratori; migliora l’assorbimento
del ferro da parte dell’organismo, stimola la guarigione delle ferite, è un nutriente per la salute
delle ossa, del connettivo e della cartilagine. Perciò, di fatto, aiuta la guarigione delle ferite.
I limoni, inoltre, essendo ricchi di potassio, stimolano la funzionalità dei nervi e del cervello; grazie
allo stesso potassio aiutano a ridurre la pressione sanguigna.
Aiuta a dimagrire perché i limoni sono ricchi di
pectina, una fibra che tende a contrastare la fame
improvvisa.

Info
●

Si informa che ALICe FVG – Trieste – ONLUS ha ora in dotazione una carrozzina
usata per persone disabili. Previa tempestiva richiesta può venire gratuitamente
prestata in comodato d’uso per sopperire a necessità temporanee.

●

Come vi è sicuramente già noto, vi rammentiamo che il dottor Nicola Delli Quadri, Direttore Generale dell’ASUITs, ha
concluso il suo mandato. Gli auguriamo
sentitamente una serena quiescienza.
Al suo sostituto, dottor Adriano Marcolongo, formuliamo i migliori auguri per
l’attività inerente il suo nuovo ruolo di
Direttore Generale dell’ASUITs. Contestualmente altrettanto auguriamo alla
dottoressa Ofelia Altomare, nominata
Direttore del III Distretto Sanitario.
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Scoperto un nuovo fattore
Numero unico per
di rischio genetico
i Servizi sanitari
per l’ictus cerebrale
non urgenti 800 614 302
È stato individuato, sul cromosoma 6, un tratto
genetico strettamente associato alla patologia
aterosclerotica dei grossi vasi, quindi anche
quelli riguardanti il cervello. È stato come trovare un ago in un pagliaio ma la nuova scoperta permette di compiere un ulteriore passo
in avanti nella conoscenza dei fattori di rischio
genetici dell’ictus cerebrale ischemico. Lo studio, promosso da un gruppo di scienziati australiani, ha coinvolto la comunità scientifica
internazionale in un’analisi meticolosa durata
più di due anni, ed ha rivelato l’esistenza di un
segnale genetico sul cromosoma 6 (6p21.1), ad
oggi sconosciuto, fortemente associato all’ictus
cerebrale dei grossi vasi. Lo studio ha ricevuto
un importante contributo dal gruppo Malattie
Cerebrovascolari della Fondazione Istituto Neurologico “Carlo Besta”, responsabile per la parte
italiana, coordinata da Giorgio Boncoraglio.
L’Istituto, grazie alla comparazione con un gruppo di soggetti sani, partecipanti allo studio Procardis presso il Dipartimento di Ricerca Cardiovascolare dell’Istituto “Mario Negri” di Milano,
ha potuto confermare anche nella popolazione
italiana questo tratto genetico identificativo
della patologia aterosclerotica dei grossi vasi.
Il lavoro proseguirà per chiarire in che modo la
regione di DNA identificata possa aumentare il
rischio di ictus ischemico, in particolare in associazione alla patologia aterosclerotica dei grossi
vasi quali arterie carotidi, vertebrali e basilare.
La scoperta apre una serie di possibilità applicative nella prevenzione dell’ictus cerebrale
perché, sulla base della conoscenza dei fattori
genetici che predispongono all’ictus cerebrale,
si sarà in grado di tracciare un profilo di rischio
per ogni individuo, indicandogli gli stili di vita o
le terapie preventive più appropriate.

Dal 1 luglio 2017 è attivo il Numero Unico per i
Servizi Sanitari Non Urgenti di Trieste, con il quale
si può accedere alle cure mediche non urgenti.
Il servizio offrirà una copertura sulle 24 ore per 365
giorni all'anno e le telefonate sono completamente gratuite.
Il numero 800 614 302 affianca il 112, e gestisce
tutte le chiamate destinate ai Servizi di Continuità
Assistenziale (Ex Guardia Medica), alla rete delle
cure primarie nonché alla gestione di richieste di
natura socio-assistenziale.
I professionisti che rispondono al numero sono a
disposizione dei cittadini per aiutarli ad identificare il loro bisogno di salute. Di volta in volta, la
persona che chiama verrà messa in contatto con il
servizio assistenziale più appropriato per la risoluzione dei problemi non urgenti.
La centrale di risposta è localizzata a Trieste ed è
comunque interconnessa con la centrale 112 di
Palmanova.
Cosa fa il Numero 800 614 302
• Prestazioni e/o consigli medici "non urgenti": Attiva un medico del Servizio di Continuità Assistenziale, che potrà operare mediante consulenza telefonica, visita ambulatoriale o visita
domiciliare;
• Raccordo con i Servizi territoriali: mette in contatto il cittadino con i servizi territoriali competenti
per la problematica rilevata.
• Medici di Medicina Generale e Medicina Generale
Integrata: fornisce informazioni e raccordo relativamente a prestazioni diagnostico/terapeutiche con i Medici di Medicina Generale, Pediatri
di Libera Scelta anche in forma aggregativa in
caso di problematiche rilevate non urgenti.
• Inquinamento ambientale: raccorda il cittadino
con le strutture adibite all'attività di controllo
ambientale.
• Soccorso Medico, veterinario: indirizza il cittadino alle strutture e ai presidi di sanità pubblica
veterinaria, gli enti, le associazioni e i servizi che
operano nel settore delle filiere degli animali di
affezione e reddito.
Risorse attivabili dall’800 614 302
• Servizio Continuità Assistenziale (SCA - ex guardia medica): nei giorni feriali dalle 20:00 alle
8:00, nelle giornate festive dalle 8:00 alle 20:00,
nelle giornate pre-festive dalle 10:00 alle 20:00
e in tutti i casi in cui il proprio medico di medicina generale risulta assente, ad esempio per
congressi o scioperi.
• Presidio di Medicina Generale (PDMG)
• Medicina di Gruppo Integrata (MGI)
• Numero Verde Sanità 800 99 11 70
Nota Bene: L'800 614 302 è attivo esclusivamente
per Trieste e provincia
Fonte: sito web ASUITs

Invito regolarizzazione
quota sociale 2018
Gentile Socia, egregio Socio,
volontari, amici,
mi rivolgo a Voi per ricordarVi l’opportunità per tutti noi e la necessità per l’Associazione di provvedere
all’incombenza del pagamento della
quota sociale d’iscrizione alla nostra
ONLUS, al fine di consentire il mantenimento delle attività che l’Associazione sta mettendo in atto.
Il contributo richiestoci, invariato ormai da parecchi anni, va versato secondo una delle seguenti metodologie:
•
Sul
c/c postale numero
61640652 – Trieste intestato ad
ALICe – FVG – Trieste ONLUS, causale: Quota sociale 2018;
•
Tramite bonifico presso la Cassa
di Risparmio del Friuli-Venezia
Giulia, Agenzia di San Giacomo
sempre intestato ad ALICe – FVG
– Trieste ONLUS, sul c/c bancario, IBAN: IT 70 B 06340 02202
07404400551B, causale: Quota
sociale 2018.
Sussistono tre possibilità di pagamento della quota sociale:
• Socio ordinario: €25,00
• Socio sostenitore: €50,00
• Socio benefattore: €100,00
Ricordo che possiamo sostenerci anche con:
•
Scelta della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF con il
CUD, il modello 730 e il modello Unico (C.F. del beneficiario:
90090570327) senza alcun onere aggiuntivo a Vostro carico;
•
Lasciti solidali testamentari;
•
Elargizioni liberali presso tutti gli
sportelli Unicredit Banca con apposito modulo;
•
Elargizioni liberali con versamento sul c/c postale 61640652 – Trieste intestato ad ALICe FVG Trieste
ONLUS;
•
Elargizioni liberali con bonifico
sul c/c IBAN: IT 70 B 06340 02202
07404400551B presso Cassa di Risparmio del Friuli-Venezia Giulia –
Agenzia di San Giacomo, intestato
ad ALICe FVG – Trieste ONLUS.
Cordialmente Vi ringrazio
Il Presidente
Dario Mosetti
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Ringraziamo
• ALICe FVG Udine • ASUITs n. 1 • Distretti Sanitari n. 3 e 4 • CSV FVG e CSV Trieste •
ALICe Italia ONLUS • Assessorato Regionale al Volontariato della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia • USCI FVG e USCI Trieste • Alma Biscaro • Edgar H. Greenham & Co.
SRL • B.B. Arti Grafiche • Art Group Graphics • Il Piccolo • AVI ONLUS • Loredana Boito
• Fabio Chiodo Grandi • Gianfranco Del Borrello • Sara Sanson • Nicola Delli Quadri •
Paolo Di Benedetto • Regina Galleao • Assessore comunale alle Politiche Sociali Carlo
Grilli • Nadia Koscica • Gabriella Lamprecht • Paolo Manganotti • Marcello Naccarato
• Rosalba Molesi • Giuliano Pagliari • Valentina Pesavento • Enrico Rachelli • Angelica
Salustri • Francesco Sicolo • Enrico Tongiorgi • Comune di Trieste • Cooperativa Lybra
• Ospizio Marino Grado • Ufficio di staff relazioni con il pubblico dell'ASUITS • Radio
RAI Regionale • Paola Caruso • Antonietta Castaldo • Gilberto Cherri • Paola Colle •
Telequattro srl • Donatella Basso • Laura Sandruvi • Roberta Situlin • Michela Castagna
• Emanuela Fragiacomo • Davide Rachelli • Cristiano Di Matteo • Primorski Dnevnik
• Franco Han • Tutti i componenti del Coro degli Afasici • Tutti coloro che ci hanno
sostenuto con elargizioni • Tutte le persone che hanno destinato il 5x1000 ad ALICe
Trieste esprimendo la loro preferenza sui relativi modelli della dichiarazione dei redditi
• I nostri collaboratori esterni impegnati nei progetti • I Soci che hanno rinnovato la
quota 2017 e i nuovi associati • Volontari, amici e accompagnatori • e … chi abbiamo
colpevolmente dimenticato.
*****
A questo numero hanno collaborato: Vincenzo Cerceo, Maria Tolone, Rachele
Lorusso, Luca Lorusso, Dario Mosetti.
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AGEVOLAZIONI E VANTAGGI FISCALI
Erogazioni liberali in denaro ad “ALICe FVG Trieste ONLUS” (organizzazione non lucrativa di utilità
sociale) Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 299/2014 decreto 4907- 9/12/2014
VERSAMENTI DA PARTE DI PRIVATI
Detrazione del 26% dell’imposta lorda, fino ad un importo massimo dell’erogazione stessa di € 30.000,00
annui.
Art. 14 del D.L. N° 35 in vigore dal 17/03/2005 convertito nella L. 14/05/2005 N. 80.
Deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore IRES ed IRPEF nel limite
-del 10% del reddito complessivo dichiarato e
-comunque nella misura massima di contributo di € 70.000,00 annui.
Ai fini della deducibilità è indispensabile che il versamento sia eseguito per il tramite di istituti di credito,
uffici postali, carte di credito e prepagate, assegni bancari, circolari, ecc. per garantire l’assoluta tracciabilità
dell’operazione.
Il contributo non è valido ai fini della deduzione o della detrazione se eseguito in contanti.
VERSAMENTI DA PARTE DI IMPRESE
I contributi versati a titolo di erogazione liberale sono deducibili per un importo non superiore al 2% del
reddito dichiarato.
VERSAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI IRES e persone fisiche soggetti all’IRPEF
Deduzione dal reddito d’impresa per un importo non superiore a € 30.000,00 (dell’erogazione stessa)
oppure al 2% del reddito dichiarato
oppure (art. 14 co. 1 del D.L. 35/205) deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite
del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00
annui.
È necessario, ai fini probatori, conservare sempre la ricevuta postale o bancaria della donazione effettuata.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03. Si informa che il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento
degli scopi associativi. Il trattamento avverrà presso l’Associazione ALICe FVG Trieste Onlus, via Valmaura 59 anche
con l’utilizzo di procedure informatizzate. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento. Per
esercitare i diritti previsti all’art. 7 (aggiornamento, rettifica, cancellazione, ecc.) scrivere a alicefvg.ts@libero.it. Il
responsabile del trattamento “pro tempore” è Rosalba Molesi. Il Titolare è l’Associazione ALICe FVG Trieste Onlus.

Per diventare nostro socio è
necessario versare la quota
associativa di euro 25,00
Sussistono tre possibilità di
pagamento della quota sociale:
• Socio ordinario: € 25,00
• Socio sostenitore: € 50,00
• Socio benefattore: € 100,00
Modalità:
a) versamento sul c/c postale
61640652 - Trieste, intestato ad
Alice FVG - Trieste indicando
nella causale: quota sociale per
l’anno in corso
b) con bonifico sul c/c IBAN:
IT 70 B 06340 02202 07404400551B
presso Cassa di Risparmio del
Friuli Venezia Giulia - Ag. San
Giacomo, intestato ad Alice FVG
– Trieste, indicando nella causale:
quota sociale per l’anno in corso.

******

Puoi anche sostenerci con:
a) scelta della destinazione del
cinque per mille dell’IRPEF con il
CUD, il modello 730 e il modello
unico (C.F. del beneficiario:
90090570327)
b) lasciti solidali testamentari
c) elargizioni liberali presso tutti
gli sportelli UniCredit Banca con
apposito modulo
d) elargizioni liberali con
versamento sul c/c postale
61640652 - Trieste, intestato ad
Alice FVG - Trieste
e) elargizioni liberali con bonifico
sul c/c IBAN: IT 70 B 06340 02202
07404400551B presso Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia
- Ag. San Giacomo, intestato ad
Alice FVG – Trieste
f) con la quota di iscrizione alla
nostra Associazione

******

ALICE – ASSOCIAZIONE PER LA
LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE
FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE
ONLUS

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
al n. 299/2014 e pertanto è una Onlus di
diritto ai sensi del D.L. 4.12.1997 n. 460

www.alicefvg.com
alicefvg.ts@libero.it
www.facebook-com/Ictus FVG
www.facebook.com/CoroAfasiciTrieste
Via Valmaura n. 59
c/o III Distretto Sanitario
34148 Trieste
info. giovedì dalle 15 alle 18
cell. 3338351443

