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La chiave dello stress, dell’ansia e della 
tensione  sarebbe situata nella pancia, 
dove si trova un vero e proprio cervello 
avente importanti funzioni che si rifl etto-
no sull’intero organismo. Ne è convinto il 
dottor Michael D. Gershon, neurobiologo, 
esperto di anatomia e biologia cellulare 
della Columbia University, che ha elabo-
rato la teoria dei due cervelli. La sostiene 
fi n dal 1998, anno in cui ha pubblicato il 
risultato di trent’anni di ricerche nel libro Il 
secondo cervello, ed in meno di un decen-
nio si è aff ermata l’idea che l’intestino sia 
un organo “intelligente”, con capacità di 
associazione e di coordinazione proprie 
e le ricerche condotte in questo campo 
hanno evidenziato  sia morfologicamen-
te sia funzionalmente alcuni dei neuroni 
presenti nella parete intestinale. 
Tra intestino e cervello esiste uno strettis-
simo collegamento, soprattutto perché 
nel primo si trova una rete nervosa molto 
complessa, composta da oltre cento mi-
lioni di neuroni che gestiscono le attività 
intestinali e si collegano al cervello trami-

L’Editoriale
di Dario Mosetti

Questa parte dell’anno ha visto la consueta 
celebrazione della XVI Giornata Nazionale 
contro l’Ictus, nell’ambito del mese di pre-
venzione, concretizzatasi attraverso attivi-
tà divulgative di supporti cartacei relativi 
alla prevenzione. Ci siamo arrivati con un 
impegno costante sul territorio: ad esem-
pio il 14 maggio abbiamo indetto, presso il 
Comune di Trieste, una conferenza stampa 
nell’uffi  cio dell’assessore comunale alle po-
litiche sociali, dottoressa Laura Famulari, 
alla quale sono stati invitati il commissario 
straordinario alla AAS n. 1, dottor Nicola 
Delli Quadri, nonché il neo direttore della 
Clinica Neurologica dell’Ospedale di Cat-
tinara, dottor Paolo Manganotti. Erano 
presenti anche la direttrice della Stroke 
Unit dell’Ospedale di Cattinara, dottoressa 
Nadia Koscica, nonchè il vice presidente di 
Alice, dottor Fabio Chiodo Grandi. È stata 
distribuita, con l’occasione, una completa 
cartella stampa ai giornalisti presenti.
Successivamente, sabato 16 maggio, nel-
la piazza Cavana di Trieste si è tenuto un 
evento inserito nell’ambito del programma 
di prevenzione e di conoscenza dell’ictus, 
con il patrocinio della AAS n.1 Triestina,  del 
Centro Servizi Volontariato Regionale e del 
Comune di Trieste. Nel gazebo e nell’auto-
ambulanza, ivi collocati, sono state eff ettua-
te consulenze di orientamento da parte dei 
volontari, dei neurologi e degli infermieri di 
Alice, misurazioni della pressione arteriosa, 
uno screening anonimo con annesso test di 
valutazione del rischio ictus seguito, gratui-
tamente, in caso di necessità, da un even-
tuale ecodoppler carotideo. Abbiamo avuto 
il supporto dell’associazione AVI Onlus non-
ché dell’associazione Volontari Emergenza 
Trieste. Il TG3 Regionale ha eff ettuato un ar-
ticolato servizio sull’evento. Il Commissario 
straordinario della AAS1, dottor Delli Qua-
dri ha inviato il suo rappresentante, dottor 
Sandro Certonze, successivamente ci ha 
raggiunto il dottor Paolo Manganotti. 
Insomma, la nostra presenza sul territorio 
continua senza soste …

Il secondo cervello
di Rachele Lorusso

te il sistema nervoso vegetativo. Le cellule 
dell’intestino – sottolinea Gershon – pro-
ducono il 95% della serotonina, rilasciata 
in seguito a stimoli esterni, come immis-
sione di cibo, ma anche in seguito a suoni 
oppure colori; o a stimoli interni quali le 
emozioni e le abitudini. 
Per il ricercatore americano il neurotra-
smettitore è come un direttore d’orche-
stra e nell’asse pancia-testa la prima pre-
domina almeno in certi campi. Per lui la 
quantità di messaggi che il “cervello ad-
dominale” invia a quello centrale è pari al 
90% dello scambio totale; si tratta, per la 
maggior parte, di messaggi inconsci, per-
cepiti solo quando diventano segnali di 
allarme e scatenano reazioni di malessere.
E così la base scientifi ca chiude defi nitiva-
mente la storica separazione – contrap-
posizione tra corpo e mente, lasciando il 
posto ad una visione olistica, in grado di 
recuperare tradizioni mediche antiche e 
non convenzionali, che si prestano alla 
verifi ca scientifi ca nel quadro di una me-
dicina “integrata”.
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Sabato 16 maggio, molti cittadini hanno ade-
rito allo screening gratuito in occasione della 
“XVI Giornata nazionale contro l’ictus cerebra-
le”, organizzata dall’associazione di volontaria-
to A.L.I.Ce. FVG Trieste onlus in Piazza Cavana 
a Trieste.
Sono stati eff ettuati 32 ecodoppler gratuiti 
(ecografi e delle carotidi), 91 schede di valuta-
zione del rischio cerebrovascolare, oltre 400 
cartelle con materiale informativo e una decina 
di specifi che consulenze di orientamento. Tut-
to questo è stato possibile grazie ai volontari 
dell’associazione locale A.L.I.Ce. FVG Trieste 
onlus, alla sua sedicesima giornata di preven-
zione all’ictus, nell’ambito del mese della pre-
venzione attivato in tutta Italia grazie alla rete 
della federazione A.L.I.Ce. Italia.
La giornata di sabato 16 maggio, in Piazza Ca-
vana a Trieste, con gazebo e autoambulanza a 
disposizione per gli approfondimenti, ha go-
duto del contributo di nove volontari che a ti-
tolo gratuito hanno realizzato lo screening per 
i cittadini triestini. I medici e i volontari hanno 
eseguito i controlli della pressione arteriosa e 
hanno guidato la compilazione di un test ano-
nimo per la valutazione del rischio, composto 
da dieci domande specifi che sui fattori di ri-
schio più importanti e comuni per ictus e infar-
to cardiaco. Su un totale di 91 schede, 32 casi 
sono stati selezionati e indirizzati ai neurologi 
per eff ettuare un ecodoppler gratuito (ecogra-
fi a carotidea). 
Tra i medici volontari si sono messi a disposi-
zione il dr. Fabio Chiodo Grandi, anche vi-
cepresidente dell’associazione A.L.I.Ce. FVG 
Trieste onlus, la dr.ssa Nadia Koscica, Diretto-
re della Stroke Unit dell’Ospedale di Cattinara 
e la dr.ssa Gabriella Lamprecht dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria Ospedali Riuniti 
Trieste. Inoltre, il neodirettore della Clinica 
Neurologica dell’Ospedale di Cattinara, prof. dr. 
Paolo Manganotti, ha fatto visita all’evento di 
sensibilizzazione e prevenzione all’ictus, men-
tre il dr. Sandro Centonze ha portato i saluti in 
rappresentanza del Commissario Straordinario 
della A.A.S. n.1 Triestina e dell’A.O.U. Trieste, dr. 
Nicola Delli Quadri. La giornata per la preven-
zione di A.L.I.Ce. FVG Trieste in Piazza Cavana 
è stata supportata operativamente anche dalle 
associazioni AVI Trieste (Associazione Volontari 
Insieme) e dall’Associazione Volontari Emer-
genza Trieste. 
L’ictus cerebrale, stroke in inglese, è un danno 
cerebrale improvviso, ischemico o emorragi-
co, che si verifi ca quando il fl usso sanguigno 
diretto al cervello si interrompe in parte o del 

tutto. Le cause sono riconducibili a fattori di 
rischio comuni, sui quali è possibile interve-
nire per prevenire l’insorgere della patologia: 
ipertensione, fi brillazione atriale (aritmia car-
diaca spesso asintomatica) o altre cardiopatie, 
obesità, diabete, aumento del colesterolo, emi-
crania, fumo di sigaretta e ridotta attività fi sica, 
ai quali si sommano fattori critici nuovi come 
l’abuso di alcool e droghe. Si tratta di un’emer-
genza medica, alla stregua dell’infarto cardia-
co, che nel nostro Paese rappresenta la prima 
causa d’invalidità, anche grave, la seconda cau-
sa di demenza con perdita di autosuffi  cienza e 
la terza causa di morte dopo le malattie cardio-
vascolari (10-12% di tutti i decessi per anno). 
In Italia si verifi cano circa 196.000 nuovi casi di 
ictus cerebrale e, sebbene l’incidenza aumenti 
con l’avanzare dell’età, circa 10.000 casi riguar-
dano soggetti di età inferiore ai 54 anni. A Trie-
ste, come nel resto della Regione Friuli Venezia 
Giulia, si continua a registrare un trend in dimi-
nuzione, con dati signifi cativi dal 2006 ad oggi. 
Nel 2013 i casi di ictus sono stati 443, contro i 
550 del 2012, mentre in Regione i casi per anno 
si attestano attorno ai 2600. 
L’ictus, infatti, merita ampia attenzione sia nella 
fase di prevenzione, sia nel trattamento della 
fase acuta di malattia, sia nella fase post-acuta 
ossia quando è indispensabile intervenire con 
riabilitazione e rieducazione neuro-psicologi-
ca e logopedica. Per quanto riguarda la fase 
d’emergenza, a Trieste e in Regione il sistema 
sanitario ha una buona e tempestiva capacità 
di intervento grazie alla presenza di tre Stroke 
Unit (strutture di intervento specializzate) a 
Trieste, Udine e Pordenone. Ciò signifi ca che in 
Regione il pronto soccorso riconosce il Codice 
Ictus e le preposte equipe specializzate sono in 
grado di somministrare i trattamenti necessari 
nella fase acuta come la trombolisi, possibile 
entro le prime 4,5 ore dall’inizio dei sintomi. 
In questo modo si riducono la mortalità e la 
disabilità. Dalla Stroke Unit dell’Ospedale di 
Cattinara il 70% dei pazienti può rientrare a 
casa con un recupero pressoché totale delle 
funzionalità. 
A.L.I.Ce. FVG - Trieste onlus si adopera per 
informare e sensibilizzare all’emergenza medi-
ca e sociale a partire dalle fasce d’età giovanili. 
Inoltre, la onlus è presente con attività di sup-
porto ai pazienti colpiti dalla patologia, volte al 
recupero di funzioni compromesse e al gradua-
le reinserimento nella società. Tra queste, si di-
stinguono la musicoterapia che ha visto nasce-
re il Coro degli Afasici, gli incontri di auto muto 
aiuto coordinati da una psicologa e psicotera-

peuta e, ancora, la terapia occupazionale. 
Presentata in conferenza stampa alla presen-
za dell’Assessore alle Politiche Sociali Laura 
Famulari, la XVI Giornata Nazionale contro 
l’Ictus Cerebrale ha ottenuto i patrocini da 
Comune di Trieste, A.A.S. n.1 Triestina (Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria), Azienda Ospedalie-
ro- Universitaria Ospedali Riuniti Trieste, Centro 
Servizi Volontariato Regionale (CSV Friuli Ve-
nezia Giulia), Clinica Neurologica e Stroke Unit 
dell’Ospedale di Cattinara. 
Oltre ai giornalisti convenuti, hanno preso par-
te alla conferenza l’Assessore Laura Famulari, 
il prof. dr. Paolo Manganotti, Direttore della 
Clinica Neurologica dell’Ospedale di Cattinara, 
la dr.ssa Nadia Koscica, direttore della Stroke 
Unit di Cattinara, Dario Mosetti, presidente di 
A.L.I.Ce. FVG - Trieste Onlus e il Vice presidente, 
il neurologo dr. Fabio Chiodo Grandi. In sede 
di conferenza sono state presentate le iniziati-
ve dell’Associazione, le informazioni essenziali 
sulla prevenzione e la cura dell’ictus cerebrale, 
una sintesi dei dati epidemiologici tratta dal 
PDTA dell’Area Vasta giuliano-isontina e la co-
municazione diff usa da Casagit (Cassa Auto-
noma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti 
Italiani) contenente i primi risultati della cam-
pagna di prevenzione per la categoria dei gior-
nalisti, organizzata da A.L.I.Ce. Italia onlus e a 
cui ha contribuito attivamente anche A.L.I.Ce. 
FVG – Trieste onlus.

XVI Giornata nazionale contro l’ictus cerebrale 
In molti per la prevenzione all’ictus con A.L.I.C.E. Trieste

di Angelica Salustri

A Cattinara insieme
per sconfi ggere l’ictus

Il 5 marzo si è tenuto, presso l’ospedale di 
Cattinara di Trieste, un corso-convegno  in 
memoria del professor Gilberto Pizzola-
to, dal titolo Insieme per sconfi ggere l’ictus. 
Sono intervenuti il dottor Paolo Manga-
notti, neo direttore della Clinica Neurolo-
gica di Cattinara, la dottoressa Nadia Ko-
scica ed altri illustri professionisti.
Segnaliamo, per l’interesse suscitato fra i 
partecipanti, l’intervento del vice presi-
dente di Alice FVG, dottor Fabio Chiodo 
Grandi, che ha proposto la proiezione di 
32 slides sull’argomento ictus ed ha rela-
zionato sulle attività di volontariato messe 
in atto dall’Associazione Alice.
Hanno partecipato al corso-convegno un 
centinaio di addetti al settore sanitario, di-
stribuiti tra medici, infermieri e personale 
sanitario; segnaliamo anche la presenza di 
alcuni nostri soci di Alice.



3aaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllliiiiiiccccccccceeeeeee informa

Il termine SAPerE sta per Str oke Acuto 
Percorsi ed Esperienze ed è lo stesso uti-
lizzato da due studi c ondotti in Toscana 
dal 2006 al 2009.
È un pr ogetto dell’Azienda ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste e 
dell’Azienda per l ’Assistenza Sanitaria n. 
1 Triestina al quale collabora ALICE (Asso-
ciazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). 
Lo scopo è quello di “sapere”, per miglio-
rare i ser vizi off erti ai cittadini c olpiti da 
Ictus.
Nel 2014, è stat o defi nito il Percorso inte-
grato di cur a che stabilisc e i trattamenti, 
i tempi per r ealizzarli e le r esponsabilità 
degli operatori che a div erso titolo inter-
vengono nelle fasi di un pr ocesso, lungo 
ed articolato, che c oinvolge la persona 
dalla diagnosi al recupero dell’autonomia 
possibile.
Nel 2015, s’intende misurare la corrispon-
denza tra quanto è stato stabilito nel Per-
corso integrato e le cur e eff ettivamente 
erogate, coinvolgendo direttamente i pa-
zienti. 
Ormai da anni, gli studi internazionali 
documentano l’importanza della parteci-
pazione dei cittadini alla pr ogettazione, 
erogazione e valutazione dei ser vizi per 
aumentare l’effi  cacia delle prestazioni. 
I vissuti ed il punt o di vista dei pazienti 
consentono, infatti, di allar gare la visuale 
degli operatori rendendoli consapevoli 
dei signifi cati della malattia e delle neces-
sità di chi riceve i servizi sanitari. 
Indagare l’esperienza dei pazienti c ontri-
buisce alla realizzazione di Servizi sanitari 
incentrati sui bisogni delle persone.

SAPerE a Trieste - Ictus un anno dopo
Progetto per il miglioramento del percorso integrato di cura

Come si svolge
Il progetto si basa sulle esperienz e tosca-
ne, i cui risultati sono c onsultabili all’in-
dirizzo https://www.ars.toscana.it/fi les/
pubblicazioni/Volumi/2009/47_sapere.
pdf.
Sono previsti due tipi di indag ine: una 
condotta attraverso l’analisi della docu-
mentazione clinica; l’altra attraverso la 
raccolta dati con un questionario che 
sarà inviato a domicilio di tutte le persone 
dimesse, nel 2014, da Cattinara in seguito 
ad Ictus, che non erano state ricoverate 
per lo stesso motivo nell’anno preceden-
te. Il questionario utilizzat o in Toscana è 
stato adattato al contesto triestino anche 
grazie al contributo dei soci e dei v olon-
tari di Alice, del gruppo della terapia oc-
cupazionale e del C oro che, in occasione 
di un incontro del Gruppo di aut o mutuo 
aiuto, hanno contribuito a migliorare con-
tenuto e forma del questionario.  
In particolare, durante l’incontro sono 
emerse le diffi  coltà che devono aff rontare 
e la solitudine spesso vissuta dai familia-
ri/Care Giver. Per questo motivo è stat o 
inserito uno spazio per dar v oce a chi sta 
vicino alla persona colpita da ictus e la ac-
compagna in un percorso spesso lungo e 
faticoso. 
Come si partecipa
Alle persone coinvolte dallo studio saran-
no inviati: una lettera di presentazione 
dell’iniziativa, il questionario, le istruzioni 
per la compilazione e la busta aff rancata 
per la restituzione. La decisione di aderire 
al progetto è assolutamente volontaria e 
anonima; tuttavia, partecipare signifi ca 

contribuire a migliorar e l’assistenza di 
chi in futuro si troverà ad aff rontare tutti 
i problemi legati all ’ictus. Infatti, solo chi 
ha vissuto l’esperienza è in grado di com-
prender e quali siano i disagi e le necessità.
La collaborazione tra chi organizza i servi-
zi, chi li eroga e chi li riceve sarà molto uti-
le per capire come realisticamente poter 
migliorare i servizi.   
In Toscana ha aderito il 59,7% dei pazienti 
coinvolti.
Il questionario è lungo per ché riguarda 
tutte le fasi del processo di cura. Potrebbe 
essere necessario un aiuto per compilarlo. 
Come vengono trattati i dati
Le informazioni sono raccolte nel rispetto 
di quanto stabilito dalle norme in t ema 
di Privacy (D.lgs 196/03). Le informazioni 
contenute dal questionario saranno r ese 
anonime. Non sarà possibile individuar e 
i nominativi di c oloro che hanno par teci-
pato all’indagine e, quindi, c ollegarli alle 
risposte.
Chi fi nanzia il progetto
Il progetto è c ompletamente fi nanziato 
dall’Azienda Ospedaliero – Univ ersitaria 
Ospedali Riuniti di Trieste e dall ’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina, 
non ci sono altre fonti di fi nanziamento o 
Sponsor.
Ulteriori informazioni
Per qualsiasi richiesta (chiarimenti, aiu-
to per la c ompilazione del questionario , 
suggerimenti ed informazioni sul rispetto 
della privacy) contattare:
Gabriella Lamprecht
gabriella.lamprecht@aots.sanita.fvg.it -  Tel. 040 3994915
martedì e giovedì dalle 10 alle 14

Giuliana Pitacco
giuliana.pitacco@aas1.sanita.fvg.it  - Tel.3204389129
tutti i giorni dalle 10 alle 15
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L’ictus ischemico (stroke) è causato da un 
trombo o un embolo che, in maniera par-
ziale o totale, può ostruire un’ arteria  cere-
brale intra od ex tracranica. A valle di tale 
blocco il tessuto cerebrale ha la possibilità 
di sopravvivere sia in funzione del t empo 
di durata dell’ostruzione sia dalla possibi-
lità che il sangue possa arrivar e alle zone 
colpite  sfruttando nuovi  circoli collaterali 
che si instaurano spontaneamente; da qui 
la necessità di agire prima possibile.
Attualmente l’unica terapia per l ’ictus 
acuto, oltre al ricovero in una Stroke Unit, 
consiste nella possibilità di eseguir e una 
trombolisi entro 4, 5 or e dall’insorgenza 
dello stroke. Tale trattamento consiste 
nella somministrazione, sotto attento 
monitoraggio dei parametri vitali, di un 
farmaco, che si chiama Alteplase, che può 
sciogliere il trombo che ha occluso il vaso. 
Dagli studi, sino ad ora eseguiti, si è vist o 
che tale terapia può ridurre la disabilità a 
distanza di tre mesi, indipendentemente 
dalla severità dell’ictus e dalla età del pa-
ziente.
Non tutti i soggetti, però, possono esservi 
sottoposti, in par ticolare ne sono esclusi 
quelli che abbiano pr oblemi di c oagula-
zione o una storia di emorragia cerebrale 
precedente. L’Alteplase (o attivat ore tis-
sutale del plasminogeno) pur essendosi 
dimostrato un farmaco molto utile, non 
risolve sempre tutti i problemi, la progno-
si e quindi l ’eventuale riduzione della di-

sabilità è legata alla ricanalizzazione del 
vaso colpito, questa può essere parziale e 
non totale, per cui si può avere una guari-
gione non completa, senza contare gli ef-
fetti collaterali, minimi, che og ni farmaco 
può causare. Vi è, quindi, la necessità di ul-
teriori ricerche per provare nuove opzioni 
terapeutiche.
Sino a sei-sette mesi fa tutti gli studi sulla 
terapia endovascolare intracerebrale non 
avevano sortito un eff etto positivo, ovve-
ro i pazienti trattati non andavano meglio 
di quelli non trattati, se non in casi spora-
dici. Dal mese di Settembre 2014 ad Aprile 
2015, invece, sono stati pubblicati 5 Trial 
( MR CLEAN, EXTEND-IA, ESCAPE, SWIFT 
PRIME, REVASCAT) che hanno evidenziato 
come un trattamento endovascolare con 
un nuovo tipo di strumento (chiamato de-
vice Stent-Retriever) in pazienti g iunti in 
Ospedale entro 6 ore dall’ictus, che aveva-
no una occlusione della carotide interna o 
del primo tratto della stessa a livello intra-
cranico, riduceva la disabilità a distanza di 
90 giorni. 
Anche in questo caso vi sono dei criteri di 
esclusione dal trat tamento: infarti cere-
brali molto estesi o che giungano in Clini-
ca oltre le 6 ore.
Questa metodica richiede l’uso di una An-
gioTC, cioè una Tac cerebrale con mezzo 
di contrasto che studia tutti i vasi cerebrali 
ed il tessuto cerebrale. Qualora venga di-
mostrata la occlusione, il pazient e viene 

portato in  sala ang iografi ca ove, attra-
verso la via femorale, viene introdotto un 
catetere con il devic e, fi no a risalir e alla 
ostruzione intracerebrale, quindi il neu-
roradiologo esperto decide se aspirarlo o 
portarlo via con un ombrellino apposito.
Questa tecnica, allo stato attuale, non può 
essere eseguita in tutti gli Ospedali, g iac-
chè, oltre alla attrezzatura, è necessario il  
personale medico e tecnico-infermieristi-
co adeguatamente istruito.
I Trial precedentemente menzionati, pur 
nelle loro diff erenze di metodologia, epi-
demiologia e neur o-immagine,  dimo -
strano che questa tecnica può portare un 
concreto aiuto ad un particolare sotto-
gruppo di pazienti,  valutabile in un 10% 
degli ictus acuti,  dando una ult eriore 
spinta alla ricerca ed a nuovi studi.
La nostra Regione ha individuato un grup-
po di la voro che dev e redigere un PDTA 
(piano diagnostico terapeutico aziendale) 
sullo stroke, cercando di creare una rete 
che abbia una unif ormità  di int ervento 
per questa patologia in tutto il territorio 
della nostra regione. Sono state confer-
mate le tre Stroke Unit: a Trieste, Udine e 
Pordenone; allo stato attuale Udine ha il 
compito, in sinergia con le altre, di aff ron-
tare la par te neuro-interventistica, consi-
derato che cir ca il 10% di tut ti i pazienti 
con stroke potrebbero essere avviati alla 
procedura endovascolare.

Nuove terapie per l’ictus cerebrale: Trombectomia 
di Fabio Chiodo Grandi

Similitudini e metafore
di Vincenzo Cerceo

«Oggi mi sento un leone!». Quante volte è capitato, forse an-
che a noi, di dir e o di sentir e questa frase? «O ggi mi sento 
come un leone!». Attenzione, anche se può apparire la stes-
sa cosa, grosso modo, nel signifi cato complessivo, a livello 
neurobiologico però vi è una not evole diversità, nel senso 
che quel “come” in più attiva, chiaramente, aree cerebrali di-
verse. 
Usando la risonanza mag netica funzionale, studiosi che si 
sono occupati dell’argomento hanno accertato che, quan-
do si tratta di similitudine (ogg i mi sento come un leone) si 
ha un aumento dell’attività elettrica cerebrale nella regione 
mediale frontale, mentre, quando si tratta di metafora (oggi 
mi sento un leone) ad esser e attivata è la cir convoluzione 
inferiore frontale destra. I nfatti, quest’ultima, svolge il suo 
ruolo nell’ambito della c omprensione del linguagg io fi gu-
rato, mentre la prima è addetta ai processi di interferenze.
È davvero sottilmente complicato il nostr o cervello, e ciò 
che vi è anc ora da sc oprire è infi nitamente più g rande di 
quello, ancora poco, che si è g ià scoperto, ma è proprio ciò 
che rende così entusiasmanti questi studi.
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Parliamo di assist enza domiciliare, argo-
mento molto discusso in quest o periodo 
di riorganizzazione, a seguito della R ifor-
ma Sanitaria Regionale.
Oltre ad esser e al c entro del sist ema dei 
servizi territoriali, l’assistenza a domicilio 
oggi potrebbe vantare anche di un ser-
vizio innovativo per curar e le malatt ie 
degenerative come l’ipertensione, attra-
verso la t elemedicina, moderna t ecnolo-
gia del monitoraggio e prevenzione delle 
malattie.
L’ipertensione, anche defi nita “killer silen-
zioso” è un problema che si presenta spes-
so senza una pr ecisa sintomatologia. In 
Italia più di 15 milioni di persone ne v en-
gono colpite (dati forniti dalla SIIA Società 
Italiana di Ipertensione Arteriosa), circa la 
metà delle quali  ig nare appunto di sof-
frirne, sottovalutando il problema a causa 
dei sintomi spesso raramente percepibili 
o identifi cabili. È una delle principali cau-
se “a monte”  di morte per ictus ed infarti. 
Ma oggi è possibile , grazie a t ecnologie 
avanzate, intervenire meglio per moni-
torare e pr evenire le pat ologie derivanti 

dall’ipertensione.
Una recente sperimentazione avviata an-
che nella nostr a Regione ha dimostrato 
come si può tenere sotto controllo la salu-
te “da casa” evitando gli accessi ospedalie-
ri o le fi le in ambulatorio, con l’ausilio del-
la telemedicina che utilizza un dispositivo 
elettronico collegato on line per trasmet-
tere i dati ai medici ed operatori sanitari.
Già a suo t empo questo argomento era 
stato  trattato dalla  redazione di Superan-
do.it (rivista edita dalla Federazione Italia-
na Superamento Handicap) con un’inter-
vista ad Alessio A scari e Giac omo Rocco 
di Torrepadula, co-fondatori della Società 
QuasarMed,  nata per consentire alle per-
sone un c ontrollo autonomo, sicuro ed 
agevole della pr opria salute attraverso 
l’impiego di nuo ve soluzioni di monit o-
raggio dei dati biometrici. Il servizio viene 
erogato attraverso una centrale medica in 
funzione ventiquattr’ore su ventiquattro, 
in grado di suppor tare al meglio clienti, 
famiglie, medici e farmacie , nel pr eveni-
re e gestire patologie croniche non acute 
come l’ipertensione.

Il dispositivo utilizzato da QuasarM ed si 
chiama Pascal, in onor e del fi sico cui si 
deve l’unità di misura della pressione, pri-
mo al mondo nel suo gener e, in grado di 
interpretare ogni singola misurazione del-
la pressione in funzione della st oria pres-
sorica del paziente e nel contesto di tutte 
le misurazioni g ià eff ettuate. Il paziente 
riceve dei r esponsi complessivi e facil-
mente comprensibili, mentre i dettagli 
più precisi vengono forniti  direttamente 
al  medico cardiologo  arrivando ad un re-
ferto dettagliato ed approfondito.
Molti studi scientifi ci hanno pr ovato che 
la telemedicina è in g rado di migliorar e 
l’effi  cacia delle cur e oltre a c ontribuire a 
stabilizzare, se non ridurr e, la spesa sani-
taria, purtroppo cresciuta drasticamente.
L’obiettivo quindi è quello di aiutar e le 
persone rendendo più facile ed ec ono-
mica l’assistenza medica. Off rire maggiori 
servizi attraverso la t elemedicina costi-
tuisce il futur o salvavita, domiciliando le 
cure e garant endo comunque una mag-
giore assistenza come valido supporto al 
sistema sanitario regionale.  

Telemedicina – Un innovativo servizio
di prevenzione nell’assistenza domiciliare

di Laura Sandruvi

Nuovi permessi per le 
auto dei disabili

Dal 15 settembre 2015 tutti i permessi per 
disabili, di colore arancione, non saranno 
più validi, anche se la scadenza do vesse 
essere successiva a questa data. Essi ver-
ranno sostituiti con i nuovi, di colore az-
zurro, che avranno la fi rma e la fotografi a 
del titolare. In questo modo l’Italia si con-
forma al modello europeo.
Già dall’inizio di quest ’anno l’Uffi  cio per-
messi della P olizia locale ha iniziat o ad 
inoltrare delle lett ere, ai tit olari dei per-
messi, affi  nché provvedano a sostituirli 
con quelli conformi al modello europeo. A 
Trieste, per ottimizzare i tempi della sosti-
tuzione, è opportuno contattare l’apposi-
to uffi  cio, sito nei pressi della Polizia locale 
di via Genova, nr. 6, telefonando allo 040-
6758088, 6758334, 6754212 o in viando 
una mail al seguent e indirizzo: plts_per-
messi@comune.trieste.it

Un aiuto della tecnologia 
per prevenire l’ictus

Riconoscere i sint omi dell’ictus e r eagirvi 
tempestivamente può salvare una vita. È de-
dicata a quest o scopo la App Ic tus 3, il cui 
progetto è di c ombattere l’ictus diff onden-
do corrette informazioni.
L’ha realizzata l’Associazione per la L otta 
all’Ictus Cerebrale e si è avvalsa, in questa 
importante opera di pr evenzione, del c on-
tributo scientifi co dei ricercatori dell’Istituto 
di Neuroscienze del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche e del Dipartimento Neurofarba 
dell’Università di Firenze.
La App, gratuita per smar tphone, spiega 
cosa è l ’ictus, come si previene con corretti 
stili di vita e sane abitudini alimentari, come 
si manifesta l’attacco e come intervenire 
prontamente per ridurre i danni. Si basa sul-
le 3 R, o vvero riconoscere l’ictus, reagire e 
ridurre il rischio. Inoltre c’è anche la possibi-
lità di calcolare il proprio stato di rischio ri-
spondendo ad un semplice test, che prende 
in esame la pressione arteriosa, l’età, il peso 
e le abitudini quotidiane , come l’uso di far-
maci o l’abitudine a fumare.
Ictus R3 è scaricabile dal sito www.ictus3r.it

COMUNICAZIONI

SCEGLI DI DESTINARE AD ALICE
FRIULI VENEZIA GIULIA

SEDE REGIONALE DI TRIESTE
IL CINQUE PER MILLE

DELL’IRPEF

ASSOCIAZIONE
ALICE

C.F. 90090570327

SCEGLI DI DESTINARE AD ALICE
SEDE DI UDINE

IL CINQUE PER MILLE
DELL’IRPEF

ASSOCIAZIONE
ALICE

C.F. 94086910307
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Uno studio c ondotto da ric ercatori olan-
desi, i cui risultati sono stati pubblicati dal-
la rivista The New England Journal of Medi-
cine, ha suscitato notevole entusiasmo nel 
campo dell’ictus. I medici hanno utilizzato 
un nuovo tipo di laccio per catturare i coa-
guli. Si tratta di uno stent – una gabbietta 
di metallo situata all’estremità di un cate-
tere – inserito nell’inguine e por tato fi no 
al cervello tramite una v ena; quando la 
punta del cat etere raggiunge il c oagulo 
lo stent viene aper to e spint o dentro, il 
coagulo vi rimarrà imprigionato e così il 
medico può ritirare il catetere, estraendo 
lo stent con tutto il coagulo.
Il coagulo, o trombo, blocca i vasi sangui-
gni del cervello, ma quando int eressa un 
vaso sanguigno importante può a vere 
conseguenze potenzialmente devastan-
ti. Per coloro che sono c olpiti da coaguli 
meno signifi cativi i medici int ervengono 
con i farmaci salvavita Tpa, la cui funzione 
è quella di sciogliere il coagulo, ma quan-
do esso è di grosse dimensioni sovente gli 
stessi non sono utili.
Su questa situazione si inserisc e la nuo -
va cura, nata da uno studio che ha coin-
volto 500 persone colpite da ictus, tra di 
esse il 90% era stata sott oposta a terapia 
con farmaci salvavita Tpa. Ebbene, un pa-
ziente su due è stat o casualmente sele-

zionato per essere sottoposto anche alla 
nuova cura con lo stent, cioè alla diretta 
rimozione del coagulo dal cervello. I dati 
statistici hanno riportato che tra i pazien-
ti curati solo c on i farmaci salva vita Tpa il 
20% è riuscito a ritornare ad una vita indi-
pendente mentre tra coloro che sono stati 
sottoposti alla nuova cura la per centuale 
è salita ad un terzo.
Questa splendida notizia ci dà l’occasione 
per ricordare che i ric ercatori russi della 
Ural State Medic al Academy stanno spe -
rimentando da alcuni anni, sui maiali, lo 
scrub per le arterie al fi ne di riparare i dan-
ni dovuti alle placche aterosclerotiche che 
induriscono le arterie e bloccano il fl usso 
del sangue. L’innovativa tecnica utilizza il 
potere termico del laser per sciogliere e 
ripulire le par eti interne dei vasi sangui-
gni dagli spessi r esidui dei grassi del co-
lesterolo; nella sec onda fase l ’intervento 
prevede l’introduzione di staminali “ripara 
arterie” in grado di tappare buchi e dan-
ni al fi ne di prevenire il rischio di infar to 
ed ictus. Questa tecnica potrebbe rivelar-
si una valida alt ernativa nei casi in cui le 
terapie tradizionali c ontro l’aterosclerosi 
presentino controindicazioni, come acca-
de, ad esempio, con pazienti diabetici.

La tecnica pulisci arterie
di Luca Lorusso

L’intervista
Il 20 gennaio 2015 il P residente di Alic e 
FVG Trieste, Dario Mosetti, ha fornito 
un’intervista, di tr enta minuti, a Radio 
Nuova Trieste, emittente della Dioc esi di 
Trieste, relativamente al programma di at-
tività svolto da Alice nel 2014 ed a quello 
programmato per l ’anno in corso. Egli ha 
parlato anche del mondo del volontariato 
in generale, delle sue pr ospettive e delle 
diffi  coltà che incontra in questo periodo 
così problematico per il Paese. 
Il Direttore della radio, dottor Luigi Favot-
ti, coordinatore dell’intervista, ha auspica-
to un futur o intervento radiofonico del 
Coro degli Afasici e soprattutto la pubbli-
cazione di un c d rom audio dello st esso, 
per poterlo trasmettere.
Il Presidente Mosetti, con l’occasione, ha 
fornito alla sede della radio mat eriale in-
formativo e divulgativo di Alice.

La nostra 
socializzazione

Il 27 g iugno 2015, alle or e 12.30, pr esso il 
Ristorante Hosteria ai P ini, in località Cam-
po Sacro 14, di Sgonic o (TS), 040 225324 - 
3488907655, si terrà il consueto incontro di 
socializzazione indetto dalla nostra Associa-
zione, che vedrà la partecipazione dell’inge-
gnere Gianfranco Beltrame, che interverrà 
sul tema Sicurezza domestica. Contestual-
mente saranno distribuit e, ai par tecipanti, 
delle schede facenti parte della lista di c on-
trollo, con brevi raccomandazioni sulla pre-
venzione e sicurezza domestica.
L’accompagnamento musicale di un profes-
sionista intratterrà soci, volontari, simpatiz-
zanti, familiari, caregivers.
Siete tutti invitati, previa prenotazione al se-
guente numero: 3338351443.

Cari ricordi
Ci ha lasciato il dottor Eugenio Coslovich, 
medico e socio di Alice FVG del Gruppo 
del Coro degli Afasici, che lo ha accompa-
gnato nel suo ultimo viagg io con le note 
del canto Signore delle cime.

Scrivono di noi
Segnaliamo quanto scritto da F ranco 
Cardella sulle pagine del «Piccolo» del 15 
Maggio 2015, e lo ring raziamo per il suo 
esaustivo intervento.
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Gettare il cuore oltre l’ostacolo con Manuela Molinaro
 

La Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio 
aff ari istituzionali e loc ali, polizia loc ale e 
sicurezza,, ha stampat o e distribuit o un 
volantino dal titolo “Ocio … alla truff a. Per 
la tua sicurezza adotta delle buone abitu-
dine e dei pic coli accorgimenti”. In tempi 
insicuri come i nostri riteniamo opportu-
no riprendere l’iniziativa, proponendone 
e divulgandone i contenuti.
… Per la via
• Evita di indossare orecchini e catenine 
troppo vistosi: la tranquillità merita qual-
che rinuncia.
• Non dare confi denza agli sconosciuti che 
ti rivolgono la parola con delle scuse (ad 
esempio se ti dicono che hai l’abito mac-
chiato e ti aiutano a pulirlo).
• Nei luoghi pubblici, quando parli al te-
lefono, non rivelare i fatti privati, gli ap-
puntamenti, gli indirizzi, non farti scappare 
informazioni sulla vita privata o sulle tue 
abitudini.
•  Quando cammini tieni la borsetta dalla 
parte del muro chiusa e a tracolla.

• Fai attenzione a non essere osservato 
quando digiti il PIN.
… Durante le fi ere
• Le indicazioni sono quelle di quando ti 
trovi in un posto affollato. Devi fare atten-
zione perché sei concentrato sulla merce 
esposta.
… Sui mezzi pubblici
• Stai attento quando sali o scendi dal bus, 
specialmente nelle ore di punta; in quei 
momenti le spinte possono coprire le azioni 
dei ladri.
• Non mettere portafogli, documenti o sol-
di nelle tasche posteriori, ma nelle tasche 
interne.
• Se hai bisogno chiedi al personale in ser-
vizio: qualche volta chi offre aiuto è com-
plice di un ladro.
… Nelle stazioni
• Se parti o arrivi a ore tarde, fatti accompa-
gnare o venire a prendere.
• Concorda l’appuntamento in modo chiaro 
ed evita di girare a vuoto, attirando l’atten-
zione di qualche malintenzionato.

• Evita gli angoli nascosti e bui.
• Per qualsiasi problema rivolgiti alle forze 
dell’Ordine.
… Sicurezza in casa
• Non aprire a sconosciuti, apri solo dopo 
esserti accertato chi è guardando dallo 
spioncino.
• Ricorda: luce e rumori tengono lontani i 
malintenzionati.
• Lascia accesa la televisione o la radio 
quando esci.
• Rendi sicura la porta di casa con una ser-
ratura antifurto.
• Se abiti in un piano basso, rendi sicure le 
fi nestre, mettendo delle grate.
• Non lasciare le chiavi di casa in luoghi 
poco sicuri (ad esempio sotto lo zerbino o 
nel vaso di fi ori).
… Non sei solo
113 Polizia
112 Carabinieri
115 Vigili del Fuoco
118 Pronto Soccorso
040 366111 Polizia locale di Trieste

Dalle pagine della nostra rivista abbia-
mo sempre sollecitato, i nostri lett ori, a 
dare spazio alla cr eatività, a raccontare 
la loro storia, che so vente cela un per-
corso di tenace recupero, la capacità di 
reinventarsi, le c onquiste quotidiane. 
Per questo motivo segnaliamo il roman-
zo di una giovane autrice, Manuela Mo-
linaro, L’istinto che tr avolge l’esistenza 
dell’essere, edizioni Epsil . Manuela dice 
di se stessa: «Io non sono una scrittric e, 
fermo solo il t empo in una pag ina ed è 
così che mi alleno alla felicità». 
La protagonista del r omanzo, che get-
ta il cuor e oltre l’ostacolo, racconta e si 
racconta senza dare nulla per scontato. 
Istinto e cuore accompagnano una sto-
ria semplice, dalle mille sfumatur e, dai 
contorni chiari, do ve la forza dell’amo-
re s’intreccia con una c ontinua ricerca 
del sé. Nella par te più profonda si cela 
la forza della rinascita, quella stessa che 
si aff erma quando tutt o sembra perso, 
quando tutto viene percepito come av-
verso.
Quando c’è un cuor e che batte ed una 
mano che scriv e le emo zioni non si pos -

Attenti alla truff a

sono fermare, «quando un sogno inizia a 
prendere forma, non esiste soddisfazio-
ne più grande: quella di a verci creduto 
fi no alla fi ne anche nei momenti peg-
giori». Un messagg io per tutti c oloro i 
quali devono riprendere in mano la loro 

esistenza; prendiamo spunto dalla forza 
di Manuela Molinaro per invitare i nostri 
lettori a condividere la forza del cuore, 
le loro emozioni e perché no, a fi ssarle 
sulla carta, a trasmetterle alle future ge-
nerazioni.
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Per diventare nostro socio è 
necessario versare la quota 

associativa di  almeno 25,00 euro

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 bonifi co sul c/c IBAN: IT 
70 B 06430 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 benefi ciario: 
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 bonifi co 
sul c/c IBAN: IT 70 B 06430 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
www.alicefvg.com
alicefvg.ts@libero.it

www.facebook-com/Ictus FVG
Via Valmaura n. 59

c/o III Distretto Sanitario
34148 Trieste

info. giovedì dalle 15 alle 18
tel. 040 3995803
cell. 3338351443

La tiratura di questo numero è stata di 900 copie.
L’erogazione di tutti i nostri servizi è a titolo gratuito.
È consentita ed auspicabile la riproduzione, divulgazione totale o 
parziale e l’utilizzazione dei testi ivi riportati purché venga citata la fonte.

Periodico di informazione fi nalizzato alla lotta all’Ictus Cerebrale, edito 
dall’Associazione A.L.I.Ce. FVG Trieste ONLUS • Reg. Tribunale di Trieste nr. 
1154 del 19.03.2007. Spedizio ne in abbonamento postale D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, CNS TS
Capo Redattore: Maria Tolone • Redattori: Vincenzo Cerceo, 
Rachele Lorusso • Responsabile Tecnico-Scientifico: Fabio Chiodo 
Grandi • Sede Legale: via Valmaura, 59 - 34148 Trieste - Tel. 040 
3995803 - Cell. 3338351443 • Stampa: Artgroup Graphics S.r.l. - 
via Malaspina, 1 - 34147 Trieste. • Impaginazione: Fulvio Goste • 
tassa pagata Trieste Cpo • distribuzione gratuita

E-mail redazione: alice.informa@yahoo.it

Ringraziamo

• Alice FVG Udine • AAS N. 1 • distretti Sanitari n. 3 e 4 • AOU di Trieste-
URP • CSV FVG • Assessorato Regionale al Volontariato della Regione 
FVG • i nostri collaboratori esterni impegnati nei progetti • i soci che 
hanno rinnovato la quota 2015 ed i nuovi associati • tutti coloro che 
ci hanno sostenuto con elargizioni • la AVI • tutti coloro che hanno 
destinato il 5 per mille alla nostra Associazione • Alice Italia Onlus • 
USCI – Trieste (Unione società corali Fvg) • Valentina Pesavento • Enrico 
Rachelli • Fabio Chiodo Grandi • Gianfranco Del Borrello • Loredana 
Boito • Giuliano Pagliari e Dario Muherli • Eddgar H. Greenham & C. 
S.r.l. • Tipografi a B.B. Arti Grafi che • Alessandro Olivo • By Bus • Silvia 
Paoletti • Angelica Salustri • Rosalba Molesi • Il Piccolo (Ore della 
Città) • Associazione Volontari Emergenza Trieste • Tipografi a Artgroup 
Graphics • Francesco Cardella • Telequattro • Uildm Onlus PN • 
Comune di Trieste • Laura Famulari • Nadia Koscica • Sandro Certonze 
• Gabriella Lamprecht • Giuliana Pitacco • Paolo Manganotti • Nicola 
Delli Quadri • Gianfranco Beltrame • Casa di riposo Livia Ieralla • e... 
tutti quelli che abbiamo colpevolmente dimenticato.

*****
A questo numero hanno collaborato: Angelica Salustri, Dario Mosetti, 
Laura Sandruvi, Fabio Chiodo Grandi, Giuliana Pitacco, Gabriella Lamprecht.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03. Si informa che il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento 
degli scopi societari. 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, rettifi ca, 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.
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