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Forza di volontà

La vita dopo un ictus è complicata: la ripresa varia in base al tipo e alla gravità di disabilità  
rimasta. Molto dipende dalla volontà del paziente, ma anche da una fisioterapia personalizzata.

post ictus
di Sonia Sartori

100 mila
nuovi casi di ictus ogni anno

50%
quasi la metà dei casi di ictus

si potrebbe evitare con uno stile di vita sano
e controlli medici nei soggetti a rischio elevato

- 40%
andamento dei casi di morte dal 2003 al 2014 per 

malattie cerebrovascolari

Fonte: Rapporto Ictus Italia 2018
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Era il 2004 e Ilaria Gallizia aveva 29 
anni. L’ictus l’ha colta all’improvviso 
in un posto remoto in montagna; si 

stava addestrando per una spedizione 
in Antartide dove avrebbe svolto delle 
ricerche in qualità di microbiologa. 
«Mi hanno portata in elicottero in 
ospedale e mi sono salvata grazie 
all’intervento di una dottoressa che mi 
ha iniettato un farmaco per la trombolisi, 
per sciogliere il trombo. Il suo intervento 
è stato determinante per la mia salvezza». 
Il tempo è tutto, quando si è colpiti da 
un ictus: prima si interviene e maggiori 
sono le possibilità di salvarsi. «Sono 
rimasta in coma farmacologico per un 
mese e quando mi sono svegliata non 
riuscivo più a muovere una gamba, non 
potevo parlare e ci ho messo qualche 
giorno a rendermi conto che la mia vita 
sarebbe cambiata per sempre. Chiedevo 
ai miei genitori quando mi sarei potuta 
alzare in piedi, perché pensavo alla 
mia partenza per l’Antartide e loro, con 
molto tatto, mi rispondevano che ci 
sarebbe voluto molto tempo. Alla fine 
penso che sia stata una fortuna non 
partire: se mi fosse successo in mezzo ai 
ghiacciai, sarei morta». Dal 2004 a oggi 
sono passati 15 anni. In questo lungo 
periodo di tempo Ilaria si è sottoposta a 
diversi cicli di fisioterapia e ha fatto molti 
progressi: «La mia vita è cambiata, avevo 
una borsa di studio per le ricerche in 
Antartide e invece ho passato due anni 
su una carrozzina. Stavo tutto il giorno in 
un centro di fisioterapia, non riuscivo a 
parlare e neppure capivo i discorsi degli 
altri. Ho dovuto ricominciare da zero. 
Mi sono anche resa conto di quanto sia 
difficile una città come Genova per chi 
è costretto su una sedie a rotelle. Dopo 
circa sei mesi ho capito che non avrei 
più potuto correre, sciare, andare in 
bicicletta. È stato terribile. Ancora oggi 
alcune persone, con le quali parlo, mi 
consigliano di tenere per me quello che 
mi è successo per non essere compatita, 
ma io rispondo che non c’è nulla da 
compatire, è una disabilità motoria ed 
è una cosa che va combattuta». Ilaria 
era giovane quando è stata colpita da 

ictus ischemico e in base ai dati riportati 
nello Spread (Stroke prevention and 
educational awarness diffusion), le 
linee guida italiane messe a punto da un 
gruppo di studiosi per la prevenzione e 
la cura dell’ictus, circa il 10-15% di tutti 
gli ictus ischemici in Italia avviene tra 
persone dai 18 ai 45 anni. Ovviamente, 
l’incidenza maggiore rimane dopo i 65 
anni.

Riabilitazione subito
Nella maggior parte dei casi l’ictus è 
ischemico, in pratica avviene perché il 
sangue di colpo non arriva a una zona del 
cervello; molto meno frequente l’ictus 
emorragico, causato dalla rottura di un 
vaso sanguigno cerebrale. In entrambi i 
casi, per quanto riguarda la riabilitazione, 
è importante che avvenga in modo 
tempestivo appena le condizioni del 
paziente lo consentono. Come si legge 
nelle linee guida riportate nello Spread: 
già nelle prime 48 ore si deve definire 
il percorso di recupero per il paziente 
anche per prevenire complicazioni legate 
all’immobilità. 
Il grado di riuscita della riabilitazione 
dipende da molteplici fattori, ad esempio 
dalla gravità dell’ictus e da quale tessuto 
cerebrale è stato leso. Un ictus può 
lasciare diversi problemi, anche gravi, ad 
esempio una paralisi parziale o completa 
degli arti inferiori o superiori o di una 
metà del corpo; l’incapacità di deglutire, 
quindi di mangiare e bere; può mancare 

I primi segnali  
di un ictus

Su se stessi 
• Improvviso intorpidimento o debolezza 
di una metà del corpo. 
• Senso di confusione improvvisa. 
• Difficoltà a parlare e a capire quanto 
viene detto dagli altri. 
• Improvvisa difficoltà visiva da un occhio. 
• Vertigini e difficoltà nel movimento e 
nella coordinazione. 
• Forte mal di testa fulmineo, inspiegabile  
o insolito. 
• Nausea e vomito.

Per chi si trova di fronte una persona 
che all’improvviso sta male 
• Dovete chiedere alla persona di 
sorridere: se un lato non si muove bene 
come l’altro è un segnale negativo.  
• Invitate la persona a chiudere gli occhi e 
mantenere le braccia estese a 90° rispetto 
al tronco.  
Ci deve riuscire, altrimenti se un braccio 
ricade, non va bene, è da considerarsi 
anormale.  
• Fategli  ripetere una frase semplice.  
Se si inceppa, non scandisce bene le 
parole o non riesce a parlare è allarmante.  
• Se uno o tutti i risultati sono anormali, 
chiamate immediatamente il 118.

Una terapia personalizzata,
anche con l’uso di robot,
fa la differenza

QUALE È  
IL PIÙ 
FREQUENTE

Nell’80% dei casi 
l’ictus è ischemico; 
nel 20% è 
emorragico

Tipi di ictus
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la sensibilità nella percezione della 
temperatura o del tatto; ci possono essere 
disturbi della  vista come la diplopia che 
fa vedere doppio, l’incapacità di compiere 
dei movimenti anche se non c’è paralisi; 
possono esserci disturbi della memoria e 
sbalzi di umore. La riabilitazione consiste 
nel mettere in campo strategie diverse in 
base alla disabilità emersa. 

Tecniche classiche e innovative
«Innanzitutto i risultati migliori si 
ottengono quando il paziente collabora 
ed è motivato a reimparare gesti e 
mobilità perdute» ci spiega Davide 
Cattaneo, fisioterapista della Fondazione 
Don Gnocchi di Milano con un 
dottorato di ricerca in bioingegneria. La 
riabilitazione è  non solo un mezzo per 
ristabilire l’efficienza fisica e vivere nel 
migliore dei modi, ma deve insegnare 
a convivere con disabilità che non si 
possono recuperare completamente. 
Davide Cattaneo è responsabile del 
laboratorio di ricerca “Cammino ed 
equilibrio” della Fondazione Don 
Gnocchi, per pazienti con lesioni 
neurologiche. «Un paziente può essere 
riabilitato con diverse tecniche, ad 
esempio si possono effettuare interventi 
che si concentrano sulla menomazione 
per migliorare caratteristiche quali la 
forza o la lunghezza muscolare oppure 
un intervento riabilitativo. Con un 
paziente che non riesce a stendere un 
ginocchio e camminare, si possono fare 
due tipi di intervento: uno che rafforza 
i muscoli, mirato alla menomazione, 
oppure un intervento riabilitativo sulla 
funzione del camminare, quindi il 
paziente viene subito messo in piedi e 
aiutato a muoversi, anche con l’aiuto dei 
robot. Con il robot riusciamo a far fare 
al paziente un cammino precoce». La 
riabilitazione deve adattarsi al percorso 
clinico che fa il paziente. Se il paziente 
migliora anche la terapia deve adeguarsi 
e affinarsi. Inoltre è importante capitare 
nelle mani giuste, in grado anche di 
organizzare le cure quando si torna a 
casa. «La Fondazione Don Gnocchi ha 
iniziato un progetto di teleriabilitazione 

>
a casa» racconta Davide Cattaneo «che 
permette di mantenere un contatto 
terapeutico a distanza e fare più sedute».

Tornare a casa: quante incognite
Per affrontare nel miglior modo 
possibile il ritorno a casa, i familiari 
della persona colpita da ictus devono 
adattare l’ambiente domestico alle 
nuove necessità. Per farlo, non bisogna 
esitare a chiedere aiuto ai servizi sociali 
dei Comuni, alle associazioni che si 
occupano di riabilitazione, alle stesse 
strutture dove si è svolto il percorso di 
recupero. Tutto questo lavoro è nelle 
mani dei familiari. Graziella Canepa 
aveva 51 anni quando suo marito ha 
avuto un ictus: si trovavano insieme su 
una cascata di ghiaccio. «Per un anno 
ho smesso di lavorare per occuparmi 
a tempo pieno di mio marito. Ho 
dovuto pensare a riorganizzare la 
casa in modo che potesse adattarsi ai 
suoi bisogni. Durante il primo anno 
ho avuto un supporto psicologico 
perché all’improvviso mi sono trovata 
senza più la vita di prima e la nuova 
piena di problemi e di ostacoli. In una 
situazione così ho imparato che la cosa 
più importante è non darsi per vinti ma 
continuare a fare progetti. Mai chiudersi 
in se stessi. Ho imparato anche a 
prendermi delle pause: ogni tanto viaggio 
senza mio marito per qualche giorno».

La sanità può fare di più
In base a quanto emerge dal Rapporto 
Ictus Italia 2018, la sanità pubblica 
dovrebbe adottare piani nazionali che 
comprendano l’intera catena di cura, 
dalla prevenzione primaria alla vita dopo 
l’ictus e mettere in pratica strategie per 
promuovere uno stile di vita sano.
Una campagna di sensibilizzazione 
dovrebbe ribadire l’importanza di tenere 
sotto controllo la pressione arteriosa, 
il peso, la glicemia, il colesterolo, il 
consumo di alcol. Non fumare, un’attività 
fisica quotidiana e un’alimentazione 
equilibrata aiuta a mantenere bassi i 
livelli di pressione, colesterolo e glicemia, 
prevenendo disturbi cerebrovascolari. 

Un aiuto 
concreto

A.L.I.Ce. è una Federazione 
di associazioni di volontariato 
diffuse su tutto il territorio, con 
oltre 80 sedi.
Tra gli obiettivi: diffondere 
informazioni sulle cure, sul 
riconoscimento dei primi sintomi 
e sulla prevenzione. È formata 
da persone colpite da ictus, 
dai loro familiari, da neurologi e 
medici esperti nella diagnosi e 
trattamento dell’ictus e terapisti 
della riabilitazione.  
Per maggiori informazioni:  
www.aliceitalia.org 

Linguaggio

PAROLE 
CONFUSE

Circa un terzo 
delle persone 
colpite da ictus 
manifesta problemi 
di linguaggio
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