
 
Un milione di persone convive con disabilità in seguito a un ictus
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LO STUDIO Milano, 25 ottobre 2017 - 11:21 Un milione di persone convive con disabilità in seguito a un

ictus Secondo la ricerca dell'Associazione A.L.I.Ce, presentata a Roma alla Fondazione Santa Lucia, ogni

anno 50 mila persone perdono l'autonomia a causa della patologia. Ma solo in sei Regioni sono presenti

protocolli di riabilitazione di Maria Giovanna Faiella di A-A+ shadow Stampa Ascolta Email Nel nostro

Paese un milione di persone convive con le conseguenze invalidanti di un ictus. Ciascun medico di

medicina generale assiste dai 4 ai 7 pazienti colpiti dalla malattia e 20 sopravvissuti con disabilità. Ma i

percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali aggiornati e attivi per la riabilitazione post ictus dei pazienti

sono presenti solo in sei Regioni: Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e

Marche. Nelle restanti Regioni i documenti istituzionali che regolano i percorsi di riabilitazione post-ictus o

non sono aggiornati, o vengono dichiarati non operativi, o non sono pervenuti. È quanto emerge dalla prima

fase dello studio "La riabilitazione post-ictus in Italia" realizzato da A.L.I.Ce Italia onlus, Associazione per la

Lotta all'Ictus Cerebrale e presentato a Roma durante il convegno «Dopo l'ictus cerebrale: percorsi di

neuroriabilitazione in Italia tra competenze e passione», organizzato da A.L.I.Ce e Fondazione IRCCS

Santa Lucia nell'ambito delle iniziative per la tredicesima giornata mondiale contro l'ictus che si celebra

domenica 29 ottobre. Ictus, quali sono i primi sintomie cosa fare in caso di attacco Prev Next Che cos'è

l'ictus Le conseguenze devastanti dell'ictus L'ictus è la prima causa di disabilità nell'adulto e può

determinare un'ampia gamma di deficit funzionali, dalla paresi degli arti superiori e inferiori a gravi problemi

neurologici e cognitivi, che richiedono risposte riabilitative diverse in relazione alla gravità del danno

cerebrale subito. Il 60 per cento dei pazienti presenta anche problemi visivi, quasi un paziente su due ha

difficoltà di deglutizione e respirazione, uno su tre soffre di disturbi del linguaggio e depressione. Nello

studio i costi collettivi dell'ictus sono valutati in 3,7 miliardi di euro, ovvero il 4 per cento della spesa

sanitaria nazionale: un terzo è rappresentato dalle spese di trattamento nella fase acuta, gli altri due terzi

sono costi generati dalla disabilità. Ci sono, poi, i costi che devono sostenere le famiglie. Secondo lo studio

di A.L.I.Ce, a causa della malattia le spese familiari aumentano del 58 per cento e il 69 per cento dei

pazienti tra i 25 e i 59 anni deve abbandonare il lavoro. Cure non uguali per tutti «Questa prima fase dello

studio dimostra che nel nostro Paese non sempre la riabilitazione viene avviata tempestivamente - afferma

il presidente del Comitato tecnico-scientifico di A.L.I.Ce Italia, Domenico Inzitari, ordinario di neurologia

all'Università di Firenze - . Troppo spesso non viene portata avanti con la sistematicità, la continuità e la

durata necessarie. Ogni paziente deve uscire dalla fase acuta con un piano riabilitativo individuale da

sviluppare nelle varie fasi e nei vari contesti organizzativo-sanitari: dalla fase intensiva in ospedale a quella

estensiva a livello territoriale fino alla riabilitazione a domicilio». Lo prevedono le Linee guida di prevenzione

e trattamento dell'ictus cerebrale dell'Italian Stroke Organisation: nei casi di ictus grave il trattamento

riabilitativo deve iniziare fin dalla fase acuta dell'ictus e il progetto riabilitativo individuale va realizzato in

strutture specializzate da parte di un team interdisciplinare con esperienza specifica, che applichi

programmi riabilitativi e assistenziali in accordo con obiettivi definiti. «È fondamentale che in Italia si arrivi

ad avere un protocollo uniforme da seguire per la riabilitazione dei pazienti post ictus» sottolinea Nicoletta
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Reale, presidente di A.L.I.Ce Italia. Come prevenire (a tavola) l'ictus cerebrale Prev Next La seconda causa

di morte nel mondo Più sopravvissuti con bisogni di riabilitazione Ogni anno nel nostro Paese si verificano

200mila casi di ictus, nell'80 per cento dei casi il paziente sopravvive. Negli ultimi 20 anni il tasso di

mortalità è sceso di oltre il 30 per cento grazie ai progressi ottenuti nel trattamento della fase acuta della

patologia, ai migliori stili di vita e al diffondersi della cultura della prevenzione. Ma, secondo lo studio di

A.L.I.Ce, oltre 50mila pazienti perdono l'autonomia. Ci sono, quindi, più sopravvissuti con più bisogni di

riabilitazione. Dati confermati dalla Società italiana di riabilitazione neurologica: «Ogni anno in Italia circa

42.300 pazienti presentano alla dimissione dal reparto acuti gli esiti gravissimi di ictus per i quali è

necessario un tempestivo ricovero in strutture di alta specialità adeguatamente attrezzate per la

neuroriabilitazione». Diminuito il grado di autonomia «Assistiamo pazienti sempre più gravi che richiedono

percorsi di neuroriabilitazione intensi e multidisciplinari - osserva Antonino Salvia, direttore sanitario della

Fondazione Santa Lucia IRCCS, ospedale specializzato nella neuroriabilitazione di pazienti con deficit di

movimento e cognitivi - . Negli ultimi dieci anni il grado di autonomia dei nostri pazienti al momento del

ricovero si è dimezzato. Un terzo di tutti i casi di ictus in Italia presenta rilevanti deficit neurologici e cognitivi

che richiedono un'assistenza in strutture di neuroriabilitazione di alta specialità, dotate di personale e di tutti

i requisiti strutturali previsti dalla legge». Approccio multidisciplinare Per lo stesso paziente spesso è

richiesto un approccio multidisciplinare teso a recuperare non solo il movimento, ma anche comprensione e

uso del linguaggio, il controllo di funzioni vitali come la respirazione e la deglutizione e altre facoltà

complesse, come l'attenzione, la memoria, la capacità di organizzare e svolgere azioni, fondamentali per

restituire alla persona una vita autonoma. «Senza una risposta adeguata a questi bisogni di

neuroriabilitazione - osserva Salvia - i costi sociali dell'ictus finiscono per trasferirsi dall'obiettivo di restituire

autonomia alla persona alla gestione della sua invalidità permanente». 25 ottobre 2017 (modifica il 25

ottobre 2017 | 11:21) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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