
COMUNICATO STAMPA 
A Salerno, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città, si è tenuto il convegno: 
  “Diciamo no all’ictus – organizzazione e tecnologia al servizio della salute”. 
 Il convegno è stato promosso dai Lions della IV Circoscrizione di Salerno e dalla sezione 
provinciale di A.LI.Ce (Associazione Italiana lotta all’ictus) .  
L’ introduzione è stata a cura dr. Francesco Guarino – Neurologo dell’AOU Ruggi  
e  - Responsabile 4/5 Circoscrizione  Lions e dal prof. Nicola Senatore - Presidente A.L.I.Ce. 
Salerno. 
Sono intervenuti il dr. Giuseppe Russo - Responsabile A.L.I.Ce. Campania 
Il prof. Fabrizio de Falco - Responsabile U.O.C. Neurologia Loreto Mare Napoli  
La prof.ssa Genny Tortora - Dip. di Informatica, Università di Salerno – MIUR 
 Il prof. ing. Stefano Riemma - Dip. di Ingegneria Industriale, Università di Salerno 
MODERATORI 
dr. Giuseppe Capo - Responsabile U.O.C. Neurologia S. Leonardo Salerno 
dr.ssa Rosa Napoletano - Neurologa - Responsabile SSD Stroke Unit A.O.U. Salerno. 
Il prof. De falco ed il dr. Russo hanno dibattuto sull’epidemiologia dello stroke in Campania , la 
prof.ssa Tortora ed il prof. Riemma hanno presentato due interessanti progetti sulla rete ictus che 
stanno realizzando presso l’ U.O.C.di Neurologia del S. Leonardo mettendo in evidenza il ruolo 
significativo che la tecnologia riveste in ambito medico sia per quanto riguarda le procedure 
burocratiche sia per ciò che attiene al miglioramento del servizio alla salute nel campo della 
diagnosi, della cura e dell’assistenza post ospedaliera dei pazienti colpiti da ictus cerebrale. 
La dott.ssa Napoletano ed il dr. Capo hanno sottolineato che la stroke di Salerno è la sola 
effettivamente funzionante nell’intera Campania, in grado di erogare l’unico trattamento efficace in 
questi casi , la “trombolisi sistemica” che si effettua con l’actilase ,un trombolitico in grado di 
sciogliere il coagulo che ostruisce i vasi. Questo trattamento è tempo dipendente e va effettuato 
entro 4/5 ore dall’inizio dei sintomi.  
 Convegni come questo svolgono un ruolo importantissimo per far capire e diffondere come si 
riconosce un ictus e cosa fare quando questo si presenta. Così facendo, anche senza che vi sia 
ancora una rete ben delineata, si è visto incrementare nel tempo il numero delle trombolisi ed il 
prossimo obiettivo è quello di raggiungere , nell’arco di qualche anno, la media nazionale di 
interventi .  
A conclusione dell’evento è intervento  il Dott. Paolo Gattola , Vice governatore del distretto Lions 
108 YA, che, nel ringraziare gli illustri relatori e gli organizzatori per l’impegno professionale ed 
umano al servizio della salute pubblica, ha voluto sottolineare la sinergia che vede i Lions  
impegnati a sostenere tutte le attività finalizzate a promuovere il benessere morale, fisico e sociale 
della collettività.  
 


