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L’Ictus Cerebrale è una malattia frequente
e grave, che provoca sofferenza e disagio
ai pazienti che ne sono affetti ed alle loro
famiglie. In Italia, le persone sopravvissute
ad un Ictus Cerebrale sono circa un milione, ed ogni anno si registrano 200.000
nuovi casi.
La comunità scientifica e medica italiana
ha sempre mantenuto un alto livello di impegno per combattere questa condizione
che, contrariamente a quanto comunemente si crede colpisce persone giovani e
persone meno giovani. L’impegno dei professionisti per migliorare la cura dell’Ictus
nel nostro paese, si è espresso attraverso
la nascita ed il proficuo lavoro di numerose società scientifiche ed associazioni che
hanno contribuito all’arricchimento della
conoscenza della malattia ed alla diffusione di informazioni utili per prevenire e
curare efficacemente l’Ictus.
Oggi, finalmente, il patrimonio culturale,
l’impegno e le risorse delle società scientifiche che operano nel campo dell’Ictus
Cerebrale e delle Malattie Cerebrovascolari confluiscono in un’ unica associazione,
l’ISO-Italian Stroke Organization. Quest’evento, a lungo atteso e fortemente voluto
dalla comunità scientifica e medica italiana, esprime la volontà di portare avanti con
maggiore forza, determinazione e passione
la lotta all’Ictus Cerebrale ed alle Malattie
Cerebrovascolari in generale.

Mission

L’ISO è un’associazione che si rivolge alla
comunità dei professionisti della salute, ai
cittadini ed ai rappresentanti di governo a
livello locale, nazionale ed europeo.
Nell’ISO confluiscono le figure professionali scientifiche e mediche accomunate
dall’interesse e dall’impegno nella ricerca e
nella cura dell’Ictus Cerebrale e delle Malattie Cerebrovascolari. La gestione efficace
dell’Ictus Cerebrale necessita di un approccio multidisciplinare e di un intervento coordinato e sinergico di professionalità e competenze mediche e chirurgiche (neurologia,
cardiologia, medicina generale, medicina
interna, fisiatria, chirurgia vascolare, genetica medica, geriatria, diabetologia) differenti ma accomunate dalla condivisione delle
finalità dell’associazione.

L’associazione ISO porta avanti la
lotta all’Ictus Cerebrale attraverso una
serie di azioni e programmi rivolti a:
Istituzioni
L’ISO promuove politiche pubbliche finalizzate a:
• Migliorare le cure delle persone colpite
da Ictus e Malattie Cerebrovascolari o che
sono a rischio di ammalarsi
• Ridurre il numero delle persone affette da
Ictus e/o Malattie Cerebrovascolari
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•Migliorare la qualità di vita delle persone
affette da Ictus e delle loro famiglie attraverso interventi medici e psico-sociali
Cittadini
L’ISO organizza singolarmente o con altri
partner italiani ed europei programmi rivolti
alla popolazione in generale. Questi programmi hanno la finalità di:
•Promuovere la consapevolezza dei vari e
molteplici aspetti della prevenzione e della
cura dell’Ictus Cerebrale, ad oggi ancora
molto limitata nella popolazione italiana.
L’ISO auspica anche programmi multilingua
rivolti agli immigrati che risiedono nel nostro
Paese e che difficilmente possono accedere
efficacemente ai consueti canali di informazione/formazione
•Promuovere la consapevolezza ed educare ad un sano stile di vita le fasce giovani
della popolazione con programmi ed azioni mirate, con il coinvolgimento delle scuole
e dei luoghi di aggregazione delle famiglie
• Ridurre il numero dei pazienti affetti da
Ictus e dei morti per Ictus Cerebrale e
Malattie Cerebrovascolari
•Garantire le cure migliori a tutti coloro che
sono affetti da Ictus nelle diverse fasi della
malattie e fornire alle famiglie delle persone
affette adeguato supporto
• Raggiungere la più ampia consapevolezza da parte dei cittadini (giovani adulti,
adulti e anziani) e delle persone presenti
sul territorio italiano relativamente a tutti
gli aspetti di prevenzione e cura dell’Ictus
Cerebrale

• Supportare giovani professionisti nella formazione attraverso programmi di finanziamento dedicati
• Promuovere e supportare la ricerca finanziando progetti innovativi che riguardino
tutti gli aspetti della prevenzione e cura
dell’Ictus Cerebrale e della formazione dei
professionisti

vision

Il futuro della lotta all’Ictus Cerebrale
• Rappresentare interlocutore unico, rappresentativo delle molteplici professionalità,
per i cittadini, la comunità scientifica, gli
enti pubblici e gli operatori della salute sia
a livello nazionale che internazionale
• Rappresentare organismo unico e riconosciuto di riferimento per la formazione
e l’aggiornamento dei professionisti della salute impegnati nello studio e cura
dell’Ictus Cerebrale e delle Malattie Cerebrovascolari.
Grazie ai progressi della scienza medica
sappiamo oggi che l’Ictus Cerebrale è un’emergenza medica che si può prevenire e
curare!
L’ISO è l’associazione scientifica impegnata a garantire l’eccellenza in Italia nella prevenzione e cura dell’Ictus e delle Malattie
Cerebrovascolari.

Professionisti della Salute
•Promuovere, offrire e garantire formazione e aggiornamento continuo attraverso
incontri scientifici e moderne metodologie
didattiche
•Proporre e coordinare studi multicentrici
che contribuiscono al miglioramento della
conoscenza della malattia
[3]

ISO

ITALIAN STROKE ORGANIZATION

website:
www.iso-stroke.it
email:
info@iso-stroke.it

