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SPECIALE A CURA DI

In Italia ogni anno si verificano
quasi 200 mila nuovi casi
di ictus, 536 ogni giorno,
22 ogni ora, 1 ogni 3 minuti
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Ictus cerebrale

I

l 29 ottobre si è celebrata la giornata mondiale dell’ictus cerebrale. Una patologia che può lasciare invalidità gravissime e ancora troppi decessi. Il non riconoscimento dei sintomi da parte
della persona o dei suoi familiari, e la mancanza di cure mirate e veloci rappresentano la prima causa di danno. Ecco perché il recente decreto legge 70 del Ministero della Salute promuove
le Stroke Unit negli ospedali sul modello di quanto già avviene per le malattie coronariche, in
modo da diffondere sulSPETTACOLI
territorio una rete assistenziale
strutturata
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Il futuro della medicina è nella ricerca, ma i risultati dipendono anche da una tecnologia innovativa

Panorama d’Italia, 19 eventi in 4 giorni per
raccontare le eccellenze del Friuli Venezia
Giulia

Ictus: agire prima possibile, perché
le cure tempestive fanno la differenza

Trieste All News su Facebook
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peggiori di un ictus. Grazie al teleconsulto a distanza, a telecamere che trasmettono
in tempo reale immagini, alla comunicazione immediata dei dati, è possibile evitare che un evento ischemico diventi un problema di salute molto grave
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Le moderne tecnologie annullano le distanze
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