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Un milione di italiani hanno avuto ictus, poca riabilitazione
Solo 6 regioni hanno i protocolli aggiornati e attivi

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - 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 e' aggiornata,  e' dichiarata non
operativa o non e' 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
disabilita'  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 disabilita'.
Lo Studio  e' 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 dei pazienti ha problemi visivi. Quasi la meta'
difficolta' 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 e' dimezzato - osserva  il
Dottor  Antonino   Salvia, Direttore  Sanitario  della
Fondazione   Santa  Lucia  IRCCS - Assistiamo quindi pazienti
sempre piu' gravi che richiedono percorsi di neuroriabilitazione
intensi e multidisciplinari". (ANSA).
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