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Questo libro non intende sostituirsi ai consigli del medico curante, 
ma offrirsi come strumento di approfondimento per quei pazienti che 
desiderano comprendere meglio la loro condizioni fisica. 

Gli autori e l’editore hanno posto ogni attenzione per garantire l’ac-
curatezza delle informazioni mediche, in accordo con gli standard 
accettati al momento della pubblicazione. Tuttavia, poiché la scienza 
medica è in continua evoluzione, gli autori e l’editore non possono 
garantire che le informazioni ivi contenute siano aggiornate in ogni 
loro parte; pertanto declinano qualsiasi responsabilità circa eventuali 
inaccuratezze, errori od omissioni. Qualsiasi segnalazione da parte 
dei lettori circa possibili migliorie è gradita all’Editore. 

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



L’ ICTUS
UN MANUALE PER PAZIENTI E FAMIGLIARI

Giuseppe Micieli e Anna Cavallini

CURARE E PRENDERSI CURA

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



L’ictus, un manuale per pazienti e famigliari.  
Curare e prendersi cura

A cura di:

Giuseppe Micieli 
Dipartimento di Neurologia d’Urgenza

Anna Cavallini 
Malattie Cerebrovascolari e Stroke Unit

IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia

Hanno collaborato alla realizzazione del volume:
Daniela Brambilla, Fisioterapia Policlinico San Matteo, Pavia
Isabella Canavero, Neurologia d’Urgenza Istituto Neurologico C Mondino, Pavia
Elisa Candeloro, Stroke Unit Istituto Neurologico C Mondino, Pavia
Silvano Casazza, ATS Milano
Anna Cremante, Neuroriabilitazione, Istituto Neurologico C Mondino, Pavia
Serafino D’Amico, Stroke Unit Istituto Neurologico C Mondino, Pavia
Simona Fanucchi, Neurologia d’Urgenza Istituto Neurologico C Mondino, Pavia
Claudia Maggi, Neuroriabilitazione, Istituto Neurologico C Mondino, Pavia
Patrizia Muzio, Stroke Unit Istituto Neurologico C Mondino, Pavia
Serena Nannucci, Neurologia d’Urgenza Istituto Neurologico C Mondino, Pavia
Federica Negri, Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit Istituto Neurologico C 
Mondino, Pavia
Alessandra Persico, Stroke Unit Istituto Neurologico C Mondino, Pavia 
Cinzia Quaccini, Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit Istituto Neurologico C 
Mondino, Pavia
Giulietta Siciliano, Fisioterapia Presidio Ospedaliero, Broni-Stradella

© 2017 Ercules Comunicazioni, via Roma, 10 -10023 Chieri (TO), Italia 
Tel. 011 9411080 - Fax 011 9412228 - info@ercules.it - www.ercules.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere ripro-
dotta, trasmessa o memorizzata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza 
previa autorizzazione scritta dell’Editore.

ISBN: 978-88-8479-051-4  Codice 140601

Copertina, progetto grafico: DPADV
Interni, progetto grafico e impaginazione: Maria Beatrice Zampieri

Campagna di Informazione Stop all’Ictus rappresenta un Progetto del Rotary Inter-
national (Distretti 2050, 2041, 2042)

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



INDICE v

INDICE

SOMMARIO
PRESENTAZIONE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ix 

CONOSCERE L’ICTUS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

 CHE COS’È? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

  I tipi di ictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

  Sintomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

  Possibili esiti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

  Dimensioni del problema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

  Fattori di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  

 COME SI PUÒ PREVENIRE L’ICTUS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

QUANDO SI PRESENTA L’ICTUS, CIÒ CHE PUOI FARE TU  . . . . . . . . .  17

 FÀ PRESTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

LA CURA DELL’ICTUS IN OSPEDALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

 IN PRONTO SOCCORSO (PS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

  Se il paziente ha un’ischemia cerebrale……  . . . . . . . . . . . . . . .  20

  Se il paziente ha un’emorragia cerebrale……  . . . . . . . . . . . . . .  21

  Se il paziente ha avuto un attacco ischemico transitorio…… . . .  22

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



INDICEvi

IN STROKE UNIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

  Le complicanze precoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

  La prevenzione secondaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

  La riabilitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

  Il posizionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

LA RIABILITAZIONE E LE DIMISSIONI PROTETTE  . . . . . . . . . . . . . . . .  47

 RIABILITAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

  Direttive per la riabilitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

  Fini della riabilitazione e sviluppo del piano di riabilitazione  . .  48

  Valutazione della famiglia e di altri fattori contestuali  . . . . . . . .  48

 LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

 DIMISSIONE PROTETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

IL RITORNO A CASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

ASSISTENZA SUL TERRITORIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

  Come proseguire la riabilitazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

  Obiettivi successivi al rientro a casa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

  Protesi e ausili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

 CONSIDERAZIONI SULLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA  
 (ACTIVITY DAILY LIVING: ADL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

  Assistenza al domicilio di una persona allettata . . . . . . . . . . . . .  75

      L’igiene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

      L’abbigliamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78

      L’eliminazione urinaria e fecale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78

  Assistenza al domicilio di una persona parzialmente autonoma .  79

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



INDICE vii

      Vestirsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80

      Igiene personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

      Mangiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

      Spostarsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

      Esercizi da svolgere a casa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

 COMPLICANZE DELL’ICTUS A LUNGO TERMINE . . . . . . . . . . . . . .  93

  Depressione post-ictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

  Disturbi d’ansia post-ictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

  Deterioramento cognitivo post-ictus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

  Epilessia post-ictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

  Parkinsonismo e sindrome pseudobulbare post-ictus . . . . . . . .  101

 COME GESTIRE LE COMPLICANZE PSICOLOGICHE  . . . . . . . . . .  104

  Affrontare l’ansia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

  Affrontare la depressione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

  Affrontare la labilità emotiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111

  Affrontare la rabbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

  Adattarsi ai cambiamenti comportamentali . . . . . . . . . . . . . . .  113

 IL RUOLO DELLA FAMIGLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

  Cosa fare e cosa dire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

  Cosa non fare e cosa non dire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



INDICEviiiviii

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



PRESENTAZIONE ix

PRESENTAZIONE

Dopo circa 15 anni, nei quali è stato a più riprese ristampato, 
costituendo un utile strumento di informazioni per varie categorie 
professionali del settore, ma soprattutto per pazienti e familiari, 
il testo dedicato all’Ictus (Cosa fare quando torna a casa?), dato 
alle stampe nel 2002 e presentato presso l’Aula Consiliare del 
Comune di Pavia (il lavoro era stato svolto in collaborazione con 
ALICe, la Stroke Unit dell’Istituto Mondino e larga parte delle 
strutture riabilitative provinciali) è stato riveduto, aggiornato, 
corretto oltre che, naturalmente, arricchito, a costituire questo vo-
lumetto che ha intenti analoghi alla sua “prima” edizione, perché 
se molte cose nel frattempo sono cambiate, le lacune informative 
e di conoscenza “pratica” in merito al problema ictus rimangono 
ancora largamente non colmate.

Il significato e le motivazioni alla realizzazione di questo manua-
le, effettuata in occasione del ventennale della Stroke Unit dell’I-
stituto Mondino di Pavia ed al termine di una intensa campagna 
di informazione sull’ictus cerebrale (ed in particolare sui suoi 
fattori di rischio e sulla conoscenza dei suoi primi segni e/o sin-
tomi) realizzata nell’ambito delle iniziative rotariane del Distretto 
2050 e denominata “Stop all’Ictus”, sono infatti simili a quelle 
che aveva indotto un gruppo di operatori del settore (medici, in-
fermieri, fisioterapisti, psicologi, logopedisti, assistenti sociali) a 
rendere pubblico, con linguaggio finalmente “comprensibile”, il 
lavoro svolto tutti i giorni con quanti sono stati colpiti da ictus e 
con i loro familiari, nei quali la consapevolezza della malattia del 
proprio caro è, come spesso accade, inappropriata se non ricca di 
luoghi comuni non sempre (anzi quasi mai) veritieri.
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PRESENTAZIONEx

Nell’augurarci che il messaggio fornito da questo testo sia appro-
priato in termini non solo di linguaggio, ma anche di comprensio-
ne di un fenomeno devastante come l’ictus che ancora colpisce 
troppe famiglie nel nostro Paese e nel resto del mondo, sentiamo 
il dovere di ringraziare tutti i collaboratori che con passione ed 
entusiasmo hanno contribuito alla stesura rapida ma molto “ra-
gionata” di testi e delle illustrazioni, la Ercules per il gradevole 
ed intelligente supporto editoriale, e, naturalmente, Bayer, per 
il sostegno fornito alla pubblicazione del libro, analogamente a 
quanto accaduto per la sua “prima” edizione.

Giuseppe Micieli

Anna Cavallini
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CONOSCERE L’ICTUS 1

 CHE COS’È?

L’ictus è un danno cerebrale (al cervello) che si verifica quando il 
flusso di sangue diretto al cervello (o encefalo) si interrompe im-
provvisamente per la chiusura o la rottura di un’arteria. Le arterie 
sono i vasi sanguigni che portano il sangue ricco di ossigeno e 
nutrienti dal cuore al corpo. Se un’arteria si ostruisce, si parla di 
infarto cerebrale o “ictus ischemico”. Se un’arteria si rompe, si 
parla di emorragia cerebrale o “ictus emorragico”. Se l’interruzio-
ne di flusso dura solo pochi minuti si parla di “attacco ischemico 
transitorio”. 

Il termine ictus (“stroke” in inglese) deriva dal latino e significa 
“colpo”; infatti la caratte-
ristica principale di questa 
malattia è la sua insorgenza 
improvvisa. Per capire cosa 
succede, è bene conoscere 
almeno a grandi linee come 
sono organizzate le arterie 
che portano il sangue al no-
stro cervello. 

Nel collo si trovano 4 grandi 
arterie (2 a destra e 2 a sini-
stra): le 2 anteriori, dette ca-
rotidi, forniscono il sangue ai 
2/3 anteriori del cervello; le 

CONOSCERE L’ICTUS

◗ Fig. 1: arterie dirette al cervello (vista 
di destra).

arteria 
carotide

arco 
dell’Aorta

arteria  
vertebrale
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CONOSCERE L’ICTUS2

2 posteriori, dette 
vertebrali, forni-
scono il sangue al 
terzo posteriore 
del cervello e al 
tronco dell’en-
cefalo (la parte 
dell’encefalo che 
continua verso il 
midollo spinale). 
Queste 4 arterie 
che nascono 
dall’arco dell’aor-
ta, si diramano in 
arterie via via più 
piccole che vanno 
ad irrorare tutte le 

parti del cervello (fig. 1 e 2). 

Quando si interrompe il flusso di sangue in una zona dell’encefalo, 
le cellule nervose (che si chiamano neuroni) restano senza ossigeno 
e nutrimenti e soffrono, svolgendo male le loro funzioni. Se il flusso 
di sangue si interrompe del tutto, anche per pochi minuti, i neuroni 
possono addirittura morire; in questo caso la funzione di quell’area 
di cervello viene completamente persa. Questo può comportare una 
grave disabilità o addirittura la morte. Ecco perché l’ictus cerebrale 
è un’emergenza medica così come l’infarto del miocardio (cuore).

 I tipi di ictus 

Ictus ischemico
L’ictus ischemico si verifica quando un’arteria che porta il sangue 
al cervello si ostruisce; il sangue non raggiunge più alcuni neuro-
ni. Questi neuroni subiscono un infarto e vanno incontro a morte 

◗ Fig. 2: arterie all’interno 
del cervello (vista dal basso)

arteria 
vertebrale

arteria 
basilare

arteria  
cerebrale  
media

arteria ce-
rebellare 
posteriore

arteria ce-
rebellare 
superiore

arteria 
carotide 
interna
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CONOSCERE L’ICTUS 3

con perdita della propria funzione. L’ictus ischemico rappresenta 
l’85% di tutti i casi di ictus cerebrale. Un’arteria si può ostruire 
perché al suo interno si forma un coagulo di sangue (detto trom-
bo), ben ancorato alla parete del vaso stesso. Spesso si forma su 
un’irregolarità della parete del vaso 
già presente da tempo (la cosiddetta 
placca ateromasica, formata da un 
accumulo di colesterolo e piastri-
ne). In questo caso si parla di ictus 
aterotrombotico. Oppure l’arteria si 
può chiudere in quanto raggiunta da 
coaguli, detti emboli, che non sono 
ancorati alla parete del vaso ma 
che originano dal cuore, dall’arco 
dell’Aorta o dalle grosse arterie del 
collo e che viaggiano nel sangue fino a quando non raggiungono 
una arteria che per dimensioni viene occlusa. In questo caso si 
parla di ictus embolico. L’embolo è una sostanza che viaggia nel 
sangue. Nella maggior parte dei casi si tratta di coaguli, trombi. 
Gli emboli provenienti dal 
cuore si formano generalmente 
perché il cuore si contrae male 
come conseguenza di una 
aritmia, cioè batte in modo 
irregolare (l’aritmia più comune 
si chiama fibrillazione atriale). 
Questa forma di ictus è più fre-
quente negli anziani. 

Definizione di ictus
ICTUS ISCHEMICO:  
danno cerebrale da chiusu-
ra di un’arteria.
ICTUS EMORRAGICO: 
danno cerebrale da rottura 
di un’arteria.
TIA: interruzione di flusso 
in un’arteria che dura pochi 
minuti.

◗ Fig. 3. Ictus ischemico causato da un 
embolo (trombo) proveniente dal cuore

embolo

ictus  
embolico
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CONOSCERE L’ICTUS4

Vi sono poi alcune cause più rare di ictus, che colpiscono soprat-
tutto i giovani:

• difetti della coagulazione del sangue, che provocano una 
tendenza a formare trombi e quindi portano a chiusura delle 
arterie. Tali difetti possono essere a trasmissione genetica (cioè 
ereditati dai genitori) o acquisiti nel corso della vita a causa di 
malattie contratte in seguito, quali una malattia infiammatoria 
autoimmune come il Lupus eritematoso sistemico.

• persistenza alla nascita di un piccolo foro presente nel cuore 
che mette in comunicazione i due atri, detto forame ovale. 
Questo foro dovrebbe chiudersi alla nascita, ma nel 20% della 
popolazione rimane pervio (aperto). Nelle persone con forame 
ovale pervio (PFO) possono formarsi piccoli trombi a livello del 
forame stesso che passano poi nel circolo sanguigno e raggiun-
gono il cervello potendo occludere un’arteria. Oppure il trom-
bo può provenire da una vena delle gambe (trombosi venosa 
profonda) e attraverso il forame ovale arrivare al cervello. La 
trombosi venosa profonda succede in chi ha una predisposizio-

ne congenita o acquisita alla maggior 
coagulazione del proprio sangue 
(detta trombofilia). Tra le cause 
principali di trombofilia c’è la pillola 
estroprogestinica, soprattutto se ad 
assumerla sono donne fumatrici e 
che soffrono di emicrania. 

Attacco ischemico transitorio
Anche l’attacco ischemico transi-
torio (TIA) si verifica quando un’ar-
teria che porta il sangue al cervello 
si chiude; in questo caso però la 
sofferenza del cervello è di breve 
durata. Si manifesta con sintomi (gli 
stessi dell’ictus) che si protraggano 
fino al ripristino del normale flusso 
sanguigno senza lasciare danni. Le 

Cause di ictus
Ictus ischemico: 
“trombotico”, quando un 
coagulo di sangue adeso alla 
parete, spesso su una placca 
formata da colesterolo e piastri-
ne, chiude il vaso. 
“embolico”, quando a chiudere 
il vaso è un embolo che si stac-
ca o da una placca su un’ar-
teria o dal cuore. Cause nei 
giovani: coagulopatie, malattie 
autoimmunitarie, pervietà del 
forame ovale.
Ictus emorragico: la rottura di 
un’arteria è dovuta più spesso a 
valori elevati di pressione arte-
riosa, più raramente alla rottura 
di un’aneurisma.
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CONOSCERE L’ICTUS 5

cause sono le stesse dell’ictus ischemico. Il TIA è spesso un cam-
panello d’allarme che precede un episodio maggiore e quindi un 
ictus. Generalmente, una persona su tre che subisce un attacco 
ischemico transitorio ha un ictus entro un anno.

Possiamo quindi pensare al TIA come all’angina del cervello (l’an-
gina pectoris è un dolore al petto transitorio, che può segnalare 
un aumentato rischio di infarto). Il TIA non deve essere sottovalu-
tato. Se si sospetta di aver avuto un TIA ci si deve rivolgere imme-
diatamente al proprio medico che provvederà a consigliare tutti 
gli esami necessari per poter prescrivere un trattamento adeguato 
al fine di prevenire un successivo ictus.

Ictus emorragico
L’ictus emorragico (o emorragia cerebrale) si verifica quando 
un’arteria del cervello si rompe; rappresenta il 15% dei casi di 
ictus. Nella maggior parte dei casi la rottura dell’arteria è causata 
da pressione del sangue alta. In questi casi a rompersi è più spes-
so una piccola arteria che porta il sangue nelle parti più profonde 
del cervello (le cosiddette arterie perforanti) ed è più frequente 
nei pazienti anziani. Meno frequentemente l’emorragia è cau-
sata dalla rottura di una malformazione della parete dell’arteria, 
detta aneurisma, più spesso congenito (cioè presente sin dalla 
nascita). Per debolezza di un punto della parete dell’arteria, con 
la pressione del flusso di sangue, la parete progressivamente si 

◗ Fig. 4. Ictus emorragico causato dalla rottura di un aneurisma cerebrale
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ingrandisce e si indebolisce fino a rompersi (Fig. 4). Questo ac-
cade più facilmente se la pressione del sangue è alta. Causa rara 
di emorragia, soprattutto nei giovani, è rappresentata da difetti 
della coagulazione. 

 Sintomi
I sintomi dell’ictus possono essere transitori (TIA), restare costanti 
o anche peggiorare nelle ore successive. Quando compaiono i 
sintomi vuol dire che il flusso di sangue in quell’area del cervello 
è interrotto e questo ha causato la morte delle cellule cerebrali e 
di conseguenza la completa perdita della funzione di quell’area 
cerebrale. I sintomi variano a seconda dell’area del cervello che 
viene colpita e questo perché aree diverse controllano funzioni 
differenti del corpo. Così, per esempio, se l’ictus danneggia quella 
parte del cervello che controlla il movimento di un braccio e/o 
di una gamba la persona non è più in grado di muovere o muove 
con difficoltà quella parte del corpo (Fig. 5).

I sintomi che devono mettere in allarme non appena insorgono 
sono:
•  improvvisa perdita di forza a un braccio o a una gamba o a en-

trambi gli arti di uno stesso lato;
•  improvvisa comparsa di bocca storta (deviata da un lato);
•  improvvisa perdita di sensibilità o comparsa di formicolio alla 

faccia, a un braccio o a una gamba o a entrambi gli arti di uno 
stesso lato;

•  improvvisa difficoltà a parlare, sia nel 
senso che non riesco a trovare le parole 
giuste o a dire ciò che voglio, sia nel 
senso che non articolo bene le parole;

•  improvvisa difficoltà a comprendere 
ciò che mi viene detto;

•  improvvisa difficoltà a vedere una par-
te degli oggetti per perdita della vista 
in una parte del campo visivo oppure 
improvvisa perdita della vista in un 

Sintomi  
dell’ictus
Perdita di forza e/o 
sensibilità, bocca stor-
ta, difficoltà a parlare 
o a comprendere, diffi-
coltà di coordinazione 
o disequilibrio, disturbi 
visivi, violento mal di 
testa.
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occhio;
•  improvvisa difficoltà a coordinare i movimenti di un braccio o 

di una gamba o di entrambi gli arti di uno stesso lato e difficoltà 
a stare in equilibrio;

•  improvvisa comparsa di un violento mal di testa, diverso da 
quello che di solito capita.

 Possibili esiti
Il 10-20% delle persone colpite da ictus cerebrale muore entro 
un mese dall’ictus ed un altro 10% entro il primo anno. Fra le re-
stanti, circa un terzo sopravvive con un grado di disabilità elevato 
con perdita dell’autonomia, un terzo circa presenta una disabilità 
lieve/moderata che gli permette di rientrare al proprio domicilio 
parzialmente autonomo e un terzo, quelli con un ictus lieve o 
trattati con terapie di ricanalizzazione subito dopo l’esordio dei 
sintomi, tornano autonomi al proprio domicilio. 

Coloro che sopravvivono con una disabilità importante spesso 
richiedono il ricovero in reparti di lungodegenza o in residenze 
sanitarie assistenziali; alcune famiglie si organizzano per ospitare 
il parente ancora a domicilio. I costi sia a carico delle famiglie 
che del sistema sanitario nazionale sono elevatissimi. Si calcola 
che una persona colpita da ictus costi nella fase acuta di malat-
tia circa 10.000 euro. L’invalidità 
permanente determina negli anni 
successivi una spesa che si può sti-
mare intorno ai 100.000 euro. Sotto 
l’aspetto psicologico personale e 
familiare i costi non sono calcolabili. 

Alla dimissione dall’ospedale in mol-
ti casi ci si trova ad affrontare gli esiti 
derivanti dall’ictus. Questi potranno 
essere diversi in base al tipo di ictus 
ed alla zona del cervello colpita: 
alcuni di essi possono scomparire o 
attenuarsi notevolmente grazie alle 

Esiti di un ictus
Il 10-20% dei pazienti con  
ictus muore entro il primo 
anno. Tra i sopravvissuti 1/3 
ha esiti severi, 1/3 moderati, 
1/3 lievi o addirittura assen-
ti. Esiti persistenti possono 
essere: perdita di forza e/o 
sensibilità, difficoltà a parlare 
o a comprendere, difficoltà 
di coordinazione o disequili-
brio, disturbi visivi, difficoltà 
a deglutire, incontinenza/
ritenzione urinaria/fecale.
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cure mediche e riabilitative o all’evoluzione naturale della lesio-
ne. Altri sintomi invece persistono e si definiscono in modo più 
appropriato come esiti. 

•  Il disturbo più frequente è la mancanza di forza, distribuita in 
modo armonico agli arti di un lato oppure prevalente all’arto 
superiore o a quello inferiore (emiparesi) più o meno associata 
ad un disturbo del linguaggio (afasia, globale, solo di moto o 
di comprensione; oppure disartria). Non di rado è presente in 
questi casi un’alterazione del tono muscolare che si chiama 
ipertono spastico: si manifesta con eccessiva rigidità dell’arto e 
conseguente difficoltà al movimento. 

•  Meno di frequente invece vi può essere assenza di qualsiasi 
contrazione muscolare (flaccidità), con rischio di danni artico-
lari qualora l’arto non venga mobilizzato con estrema cautela e 
competenza. 

•  Possono aversi, inoltre, disturbi della sensibilità (perdita del 
tatto, formicolio, dolorabilità), della coordinazione degli arti, 
dell’equilibrio (atassia), della deglutizione (disfagia) o anche 

concentrazione,  
pianificazione,  
risoluzione dei 
problemi

costruzione del 
linguaggio

comprensione 
del linguaggio

riconoscimento dei 
visi

interpretazione 
delle esperienze

udito

programmazione 
delle azioni

riconoscimento 
degli oggetti

visione

corteccia sensoriale 
somatica

corteccia 
motoria

◗ Fig. 5. Aree dell’emisfero sinistro e funzioni del corpo che controllano

Alcune funzioni di ciascun lato del corpo (in particolare il
movimento e la sensibilità) sono controllate dalla metà (emisfero) op-
posta del cervello. Un danno all’emisfero destro può causare perdita 
di sensibilità o di movimento nel lato sinistro del corpo e viceversa .
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vescico-sfinterici (incontinenza/ritenzione urinaria e/o fecale). 
In base alla presenza o meno di esiti che coinvolgono que-
ste funzioni, vi sono differenti gradi di disabilità e, quindi, di 
autonomia.

Fondamentale è ricordare come sia determinante la soggettività 
nell’evoluzione della malattia e nei tempi di recupero. Ogni ca-
so è diverso, come lo è una persona dall’altra. È importante per 
ognuno, insieme ai familiari, al fisioterapista, al logopedista e agli 
altri operatori del settore, proporsi degli obiettivi individuali, co-
struiti sulla persona. 

 Dimensioni del problema
L’ictus cerebrale è la terza causa di morte, dopo l’infarto mio-
cardico e le neoplasie, la seconda causa di 
demenza e la prima causa di disabilità nel 
mondo. La mortalità è maggiore nel caso di 
ictus emorragico. 

In Italia, vengono colpite da ictus annual-
mente circa 200.000 persone, 19.000 solo 
nella regione Lombardia, circa uno ogni 4 
minuti! Di questi circa l’80% sono nuovi 
episodi, mentre il 20% sono ricadute (occor-
rono quindi in pazienti che hanno già avuto 
un ictus). 

Gli individui maggiormente a rischio sono gli anziani, infatti il 
75% dei casi di ictus colpisce le persone con più di 65 anni. 
L’incidenza è bassa fino a 40-45 anni, poi aumenta gradualmente 
e si impenna dopo i 70 anni. In considerazione del fatto che nei 
Paesi industrializzati la popolazione invecchia di più rispetto a un 
tempo, l’incidenza dell’ictus è destinata ad aumentare. Una morte 
su 5 in Europa è dovuta a infarto miocardico o a ictus (21,6%), 
ma rispetto al 2000 queste percentuali si sono progressivamente 
ridotte. Infatti, secondo l’Ufficio Europeo di Statistica, nel 2013 
in Europa gli infarti miocardici sono stati responsabili del 12,9% 
delle morti, mentre l’ictus dell’8,7%, registrando un sensibile 

Dimensioni del  
problema
200.000 persone 
per anno vengono 
colpite da ictus, 
uno ogni 4 minuti! 
Maggiormente a ri-
schio le persone > 65 
anni. In Italia il 9,7% 
dei pazienti muore.
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miglioramento rispetto ai dati del 2000 (rispettivamente 16,6% 
per gli infarti miocardici e 11,5% per l’ictus). L’Italia è sotto la 
media europea per gli infarti (11,9%) e sopra la media per gli ictus 
(9,7%). La riduzione della frequenza di malattie cardio- e cerebro-
vascolari dipende sicuramente da un miglior controllo dei fattori di 
rischio. 

 Fattori di rischio
Vi sono due tipi di fattori di rischio, quelli che purtroppo non pos-
sono essere corretti e quelli invece che possono essere modificati 
(vedi oltre).

I fattori di rischio non correggibili sono:
•  età . Dopo i 55 anni il rischio di ictus si duplica ogni 10 anni. 

L’ictus è quindi raro prima dei 65 anni, ma molto comune 
nell’anziano;

•  familiarità . Chi ha un genitore o un fratello che ha avuto un 
ictus cerebrale corre un rischio maggiore di andarvi incontro 
rispetto a chi ha familiarità negativa per 
malattie cerebrovascolari;

•  razza . Gli afro-americani sono a mag-
gior rischio per pressione alta, diabete 
e obesità e di conseguenza anche per 
ictus;

•  sesso . I maschi rischiano un ictus cere-
brale più delle femmine, le quali sono 
protette dagli ormoni sessuali almeno 
fino alla menopausa. Dopo i 65 anni le 
curve di incidenza dei 2 sessi tornano 
ad appaiarsi. Dopo gli ottant’anni, l’in-
cidenza è superiore nelle donne, sem-
plicemente perché sopravvivono più a 
lungo. Ogni anno circa 55.000 donne in 
più rispetto agli uomini vengono colpite 
da ictus. Le donne hanno una probabi-
lità doppia di morire per ictus che non 

Fattori di rischio
Modificabili: 
età, 
familiarità per ictus, 
sesso.
Non modificabili: 
ipertensione arterio-
sa, diabete mellito, 
ipercolesterolemia, 
fumo di sigaretta, car-
diopatie, fibrillazione 
atriale, placche atero-
masiche, alimentazio-
ne scorretta, obesità, 
sedentarietà, eccessiva 
assunzione di alcol, 
abuso di droghe, 
emicrania, pillola 
estroprogestinica.
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per cancro al seno. L’assunzione della pillola anticoncezionale 
e la terapia ormonale sostitutiva in menopausa aumentano il 
rischio di ictus. Il rischio di ictus è poi più alto nelle donne che 
presentano valori di pressione elevati prima o durante la gravi-
danza. Studi recenti hanno documentato che la pre-eclampsia 
(una complicanza caratterizzata anche da pressione alta) in 
gravidanza aumenta di due volte il rischio di ictus;

•  storia di TIA . Una persona che ha avuto uno o più TIA è 10 vol-
te più a rischio di avere un ictus.

I fattori di rischio che possono essere corretti sono:
• ipertensione arteriosa (pressione alta). È la principale causa di 

ictus e il più importante fattore di rischio da controllare;
•  diabete mellito;
•  ipercolesterolemia (colesterolo alto). Il colesterolo, prodotto 

dal nostro corpo e assunto con i cibi circola nel sangue. Se ce 
n’è troppo può ostruire le arterie e causare l’ictus. Il colesterolo 
totale nel sangue deve essere <200 mg/dl, quello “cattivo” cole-
sterolo LDL <100 mg/dl e quello “buono” colesterolo HDL >40 
mg/dl nell’uomo e >50 mg/dl nella donna;

•  fumo di sigaretta. Aumenta il rischio di ictus di circa 6 volte 
e servono 5 anni di astinenza dal fumo per tornare al livello 
di rischio di chi non fuma. Il fumo accelera la formazione del 
trombo, rende il sangue più “spesso” e favorisce la crescita del-
le placche aterosclerotiche nelle arterie;

•  cardiopatie (malattie del cuore), soprattutto la fibrillazione 
atriale, ma anche la presenza di protesi valvolari, un recente in-
farto miocardico, un’endocardite infettiva o il forame ovale per-
vio. La fibrillazione atriale aumenta il rischio di ictus di almeno 
5 volte;

•  presenza di placche ateromasiche a nei grossi vasi del collo 
(arterie carotidee);

•  alimentazione scorretta con grassi, zuccheri e sale in eccesso;
•  obesità. Il sovrappeso aumenta il rischio di diabete, ipertensio-

ne e problemi cardiaci che a loro volta aumentano il rischio di 
ictus;

•  ridotta attività fisica. L’attività fisica aiuta a perdere peso e a 
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ridurre lo stress e di conseguenza la pressione arteriosa;
• eccessiva assunzione di alcol, aumenta la pressione arteriosa e 

il rischio di ictus;
•  assunzione di droghe; 
•  emicrania; 
•  pillola estroprogestinica.

Se sei una donna... i fattori di rischio femminili di ictus

GRAVIDANZA
+

PRE-ECLAMPSIA
pressione alta che 

compare durante la 
gravidanza

Raddoppia il rischio di ictus nel 
corso della vita

PILLOLA  
ANTICONCEZIONALE

Può raddoppiare il rischio  
di ictus specie in presenza di 
pressione alta

TERAPIA ORMONALE  
SOSTITUTIVA

Si pensava diminuisse il rischio 
di ictus invece lo aumenta

EMICRANIA CON AURA 
+

FUMO

L’ictus è più frequente nelle 
donne con emicrania con aura 
che fumano

FIBRILLAZIONE 
ATRIALE

Aumenta di circa 5 volte il 
rischio di ictus ed è più frequente 
nelle donne dopo i 75 anni

◗ Tabella 1. Fattori di rischio particolari per le donne
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 COME SI PUÒ PREVENIRE L’ICTUS?

Fino all’80% degli ictus può essere prevenuto agendo sui fattori di 
rischio modificabili o correggendo abitudini di vita che aumenta-
no la probabilità di ammalarsi. Ci sono molte cose che possono 
essere fatte per migliorare la salute cardiovascolare. 

Alcuni suggerimenti su come modificare lo stile di vita possono 
sembrare difficili ma passo dopo passo possono essere realizzati, 
aiutando a ridurre significativamente il rischio di ictus.

10 regole per prevenire l’Ictus

1. Alimentazione

Scegliere un’alimentazione non troppo ricca di grassi e di 
sale (non oltre 5 g di sale al giorno), e se necessario anche 
povera di zuccheri.
Prediligere il modello alimentare mediterraneo (maggiore 
consumo di cereali, legumi, frutta, verdure, minore utilizzo 
di grassi animali e maggiore consumo di pesce - almeno 
due volte alla settimana - rispetto a quello della carne). 
Una corretta alimentazione favorisce il controllo della 
pressione e previene la formazione di placche nelle arterie.

2. Alcolici
Massimo 2 bicchieri di vino al giorno nell’uomo e 1 nella 
donna. Preferire il vino rosso perché contiene il resveratro-
lo che si ritiene sia protettivo per il cervello e il cuore 

3. Fumo

Smettere di fumare. Rivolgersi al proprio medico che potrà 
consigliare, prescrivere i cerotti alla nicotina e indirizzare 
a programmi che hanno già funzionato in altri fumatori. 
Può essere necessario del tempo ma ne vale la pena.

4. Sostanze 
stupefacenti

Non farne uso! Le sostanze stupefacenti aumentano il 
rischio di ictus sia ischemico che emorragico.

5. Pillola/Terapia 
ormonale 
sostitutiva

Informare il proprio ginecologo se si ha familiarità per 
ictus, se si soffre di emicrania con aura e se si fuma. Il 
rischio di ictus aumenta in chi prende la pillola e ha un 
altro di questi problemi. La terapia ormonale sostitutiva 
aumenta e non riduce il rischio di ictus.

◗ Tabella 2. 10 regole per prevenire l’Ictus (prosegue nelle pagine seguenti)

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



CONOSCERE L’ICTUS14

6. Sedentarietà 

Non è necessario fare attività impegnative. Svolgere 
un’attività fisica di moderata intensità e di tipo aerobico, 
ad esempio una camminata di 30 minuti a passo spedi-
to (10-12 minuti per chilometro), preferibilmente tutti i 
giorni. Se proprio non si riesce vanno programmate due-tre 
sedute di 10-15 minuti quasi ogni giorno.  Svolgere attività 
fisica regolarmente può anche aiutare a ridurre i livelli di 
colesterolo, a controllare il diabete e quindi a migliorare 
globalmente la propria salute.

7. Sovrappeso Controllare regolarmente il peso e il grasso corporeo e di-
magrire se necessario. Spesso perdere anche solo 4 kg può 
fare una grande differenza per la propria salute. L’indice di 
massa corporea (IMC) stima il grado di obesità. Si ottiene 
dividendo il proprio peso (espresso in kg) per il quadrato 
dell’altezza (espressa in metri):

IMC = massa corporea (Kg) / statura (m2)

VALORI DI IMC GRADO DI OBESITA’

IMC 18.5- 24.9 NORMOPESO

IMC 25-29.9 SOVRAPPESO

IMC 30-34.9 OBESITA’ LIEVE

IMC 35-39.9 OBESITA’ MODERATA

IMC>=40 OBESITA’ GRAVE

8. Pressione del 
sangue

Controllare almeno 2 volte all’anno i valori di pressione 
arteriosa. Se i valori sono superiori a 140/90 mmHg o a 
130/80 mmHg e si è diabetico, rivolgersi al proprio medi-
co. Nel caso di ipertensione, controllare regolarmente la 
pressione arteriosa, assumere con regolarità i farmaci che 
sono stati prescritti e non sospendere o modificare il tratta-
mento senza averne parlato con il proprio medico. 
Svolgere attività fisica regolare e non eccedere con il sale 
nella dieta aiuta a mantenere sotto controllo i valori di 
pressione arteriosa.
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9. Fibrillazione 
atriale 

Controllare la frequenza cardiaca ad ogni misurazione 
della pressione. Se il polso batte in modo irregolare, è op-
portuno avvisare il proprio medico perché potrebbe essere 
fibrillazione atriale. 
Se si è affetti da fibrillazione atriale:
1. assumere regolarmente i farmaci anticoagulanti pre-
scritti perché servono per mantenere “fluido” il sangue ed 
evitare che si formino emboli nel cuore che poi andranno 
a chiudere le arterie.
2. seguire attentamente le precauzioni che ha consigliato il 
medico e non assumere nessuna medicina prima di averne 
parlato con lui. I farmaci anticoagulanti possono aumenta-
re il rischio di emorragia se non si rispettano le precauzio-
ni necessarie.

10. Iperglicemia/
dislipidemia 

Controllare i valori di colesterolo nel sangue almeno 1 
volta l’anno. Se elevati andrà seguita una dieta povera in 
grassi, iniziata una adeguata attività fisica e, se necessario, 
assunta una terapia per ridurre i livelli di colesterolo. 
Controllare la glicemia (zuccheri nel sangue) almeno 1 o 
2 volte l’anno. Se si ha il diabete, assumere con regolarità 
le medicine prescritte, seguire scrupolosamente la dieta, 
svolgere attività fisica regolare e controllare regolarmente 
la glicemia. Chi ha il diabete deve anche mantenere valori 
di pressione arteriosa <130/80 mmhg e livelli di colestero-
lo LDL<100 mg/dl.

Conoscere i farmaci
È importante anche chiedere al medico informazioni sul perché si devo-
no assumere le medicine prescritte, su quali possono essere i loro effetti 
collaterali e a cosa è necessario prestare attenzione. Assumerle rego-
larmente e non sospenderle o modificarle senza prima averne discusso 
con il proprio medico!
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 FA’ PRESTO

L’ictus è una malattia tempo 
dipendente: prima s’inizia il 
trattamento, maggiori sono l’ef-
ficacia e la possibilità di ridurre 
le conseguenze gravi. 

È quindi importante che il pa-
ziente arrivi il più presto possi-
bile al Pronto Soccorso.

Durante la telefonata al 112 occorre rispondere con calma e 
attenzione alle domande dell’operatore. Arriverà subito un’ambu-
lanza che effettuerà il trasporto rapido del paziente presso l’Ospe-
dale più vicino adeguatamente attrezzato per trattare l’ictus. 

Gli operatori del 112 nel frattempo 
attiveranno il “percorso ictus” 
all’interno dell’Ospedale presso 
il quale arriverà il paziente in 
modo tale che tutte le proce-
dure vengano svolte nel più 
breve tempo possibile.

QUANDO SI PRESENTA L’ICTUS
CIÒ CHE SI PUÒ FARE

L’ictus è una emergenza!
Se compaiono i sintomi dell’ictus bisogna  

chiamare subito il 112 o il 118. 
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Prima dell’arrivo del 112:
•  non somministrare terapie
•  evita che il paziente si procuri dei traumi 
All’arrivo del 112: 
•  informa i soccorritori sull’ora precisa di comparsa dei sintomi, 

su eventuali malattie e terapie in corso .

PERDITA
di forza o sensibilità a 
faccia, braccia o gambe

?

??
?

12
11

10

6
7

8

9

5

3

2

1

4

RIDUZIONE
della vista in un 
occhio o entrambi

ESPRIMERSI
Non riesco a parlare
Non capisco cosa 
dicono

SORRISO
Se sorrido, la bocca 
è storta

TEMPO
è cervello! Devi andare 
subito in ospedale.

ORGANIZZAZIONE
Chiama il 118 o il 112!

P

R

E

S

T

O

Per facilitare il ri-
conoscimento dei 
sintomi e ricorda-
re cosa fare può 
essere utile l’acro-
nimo PRESTO. 

Se hai o riconosci 
in un’altra persona 
anche solo uno di 
questi sintomi im-
provvisi, chiama 
subito il 112 o il 
118!

Insegna anche ai 
bambini a rico-
noscere l’ictus 
e a chiamare i 
soccorsi.
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 IN PRONTO SOCCORSO (PS)

Il paziente è trasportato dal 112 presso il Pronto Soccorso dell’O-
spedale più vicino ed attrezzato per curare i pazienti con l’ictus 
acuto, cioè in grado di somministrare al paziente le terapie di 
ricanalizzazione o di contenere l’espansione dell’emorragia e poi 
di trasferirlo rapidamente in Stroke Unit.

All’arrivo in PS il paziente è valutato dall’infermiere di triage ed 
accede immediatamente nella sala a media intensità di cura; qui 
vengono misurate la pressione arteriosa, l’ossigenazione del san-
gue, la frequenza cardiaca. 

Entro 60 minuti dall’arrivo in Pronto Soccorso 

il paziente è sottoposto a:
•  visita internistica e neurologica
•  elettrocardiogramma
•  esami del sangue
•  TAC encefalo 

La TAC encefalo permette subito di capire se il paziente ha un’i-
schemia o un’emorragia cerebrale.

LA CURA DELL’ICTUS 
IN OSPEDALE

12
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7

8
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4

PRONTO SOCCORSO
Trombolisi/Trombectomia

Terapia per il controllo 
dell’espansione  
dell’emorragia

STROKE UNIT
Prevenzione e  
gestione delle  
complicanze
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 Se il paziente ha un’ischemia cerebrale…
Bisogna rimuovere il prima possibile il trombo che occlude l’ar-
teria . Quanto prima si rimuove il trombo e si ripristina il flusso 
di sangue, tanto più piccola sarà l’area di cervello danneggiata 
dall’ischemia e meno gravi saranno le conseguenze dell’ictus.

Il trombo può essere rimosso in due 
modi: 
•  sciogliendolo con un farmaco 

chiamato alteplase che viene 
somministrato per via endoveno-
sa (TROMBOLISI SISTEMICA). 
Questo farmaco deve essere 
somministrato entro quattro ore 
e mezzo dall’inizio dei sintomi 
dell’ictus (Fig. 6). Tuttavia la sua 
efficacia declina progressivamen-
te con l’aumentare del tempo tra 
l’esordio dei sintomi e l’inizio 
della terapia. Non tutti i pazienti 
con ictus ischemico possono 
essere trattati con la trombolisi 
sistemica. Questa è assolutamente controindicata se: il paziente 
ha un’emorragia in atto; ha avuto un’emorragia recente; ha avu-
to un trauma grave recente; è stato sottoposto da poco ad un in-
tervento chirurgico. La principale complicanza della trombolisi 
sistemica è l’emorragia cerebrale che può verificarsi nel 5%-6% 
dei casi.

•  estraendolo con un piccolo catetere che viene posizio-
nato all’interno dell’arteria occlusa (TROMBECTOMIA 
MECCANICA). Il trombo viene rimosso con un piccolo catetere 
che ha sulla punta un cestello ed è, di solito, collegato ad un 
aspiratore (Fig. 6). Dopo aver inserito il catetere nell’arteria 
femorale lo si fa risalire fino al vaso cerebrale occluso; quindi il 
trombo viene catturato e aspirato al di fuori del vaso. La trom-
bectomia viene effettuata quando è occluso un vaso cerebrale 

Terapia dell’ischemia  
cerebrale in pronto  
soccorso
Trombolisi sistemica: si 
somministra un farmaco in 
vena (alteplase) che scioglie 
il trombo. Deve essere fatta il 
prima possibile e entro 4.5 ore 
dall’inizio dei sintomi. 
Trombectomia: il trombo 
viene rimosso con un piccolo 
catetere che ha sulla punta 
una retina con la quale si 
cattura il trombo. Deve essere 
fatta il prima possibile e entro 
6 ore dall’inizio dei sintomi.
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di grosse dimensioni e solo nei casi in cui è controindicata la 
trombolisi sistemica, oppure dopo o durante la trombolisi si-
stemica se il paziente non migliora (Fig. 6). La trombectomia 
deve essere eseguita entro sei ore dall’esordio dei sintomi. 

 Se il paziente ha un’emorragia cerebrale…

È necessario evitare che l’emorragia 
aumenti di dimensioni. Infatti soprat-
tutto nelle prime sei ore le dimensio-
ni dell’emorragia possono aumentare 
e il paziente può aggravarsi e riporta-
re gravi danni (Fig. 7). 

Nelle prime 6 ore dopo un’emorragia 
cerebrale è necessario:

•  somministrare farmaci antiper-
tensivi se la pressione sistolica è 
maggiore di 140 mmHg

TROMBOLISI 
SISTEMICA

TROMBECTOMIA

se non migliora

≤ 4 .5 ore ≤ 6 ore

≤ 6 ore

◗ Fig. 6. La terapia dell’ischemia cerebrale in pronto soccorso

Terapia dell’emorragia 
cerebrale in pronto  
soccorso
Farmaci antipertensivi: de-
vono essere somministrati se 
la pressione arteriosa sistoli-
ca è maggiore di 140 mmHg. 
Farmaci procoagulanti: 
devono essere somministrati 
nelle prime ore ai pazienti 
in terapia domiciliare con 
anticoagulanti.
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•  somministrare ai pazienti che assumono a domicilio anticoagu-
lanti (es: warfarin, acenocumarolo, pradaxa, apixaban, rivaro-
xaban, eparina) farmaci che ne annullino l’effetto (es: vitamina 
K, plasma, idarucizumab). 

 Se il paziente ha avuto un attacco ischemico  
transitorio (TIA)…
Se i sintomi si sono risolti rapidamente è sempre necessario anda-
re comunque in pronto soccorso. In pronto soccorso al paziente 
vengono eseguiti:

Non tutti i pazienti che hanno avuto un TIA vengono ricoverati. Il 
ricovero è indicato se: 
• il paziente ha avuto una perdita di forza o difficoltà nel parlare
• se ha una grave stenosi dell’arteria carotide
• se i sintomi sono durati più di un’ora 
• se ha elevati valori della pressione arteriosa, diabete scompen-

sato, fibrillazione atriale.

◗ Fig. 7. La terapia dell’emorragia cerebrale in pronto soccorso.  
               © 2010 American College of Cardiology Foundation.

Pressione arteriosa 
elevata

Emorragia dopo 2 ore 
dall’inizio dei sintomi

Emorragia dopo 6 ore 
dall’inizio dei sintomi

Farmaci  
anticoagulanti

✖

✖

✖

• visita neurologica
• visita internistica
• esami del sangue
• elettrocardiogramma

• TAC encefalo
• ecodoppler dei tronchi so-

vraortici (se indicato)
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In questi casi infatti la probabilità di avere un ictus nei giorni imme-
diatamente successivi è molto alta. Esiste una scala con la quale è 
possibile quantificare la probabilità di avere un ictus dopo un TIA 
(Tab. 3). Più è alto il punteggio del paziente maggiore è il rischio di 
avere un ictus. 

I pazienti che non vengono ricoverati eseguono, se necessario, 
altri esami ambulatorialmente e sono rivalutati entro 48-72 ore 
dal neurologo in ambulatorio. Una volta concluso l’iter in Pronto 
Soccorso i pazienti che necessitano di ricovero vengono trasferiti 
in Stroke Unit. La Stroke Unit è un reparto subintensivo dotato di 
letti monitorati e dedicato alla cura dei pazienti colpiti da ictus in 
fase acuta. Il ricovero in Stroke Unit è la “terapia” in assoluto più 
efficace per la cura dell’ictus poiché riduce la gravità dei deficit 
conseguenti all’ictus e la probabilità di morire nei pazienti più gra-
vi. Nella Stroke Unit il malato è assistito 24 ore al giorno da medici 
ed infermieri esperti nella cura dei pazienti con ictus.

Fattori di rischio Punti

Età ≥ 60 anni 1

Pressione arteriosa al 
momento della visita ≥ 
140/90 mm Hg

1

Quadro clinico

Ipostenia (debolezza 
muscolare) di un lato  2

Disturbi di linguaggio 
senza ipostenia 1

Durata dell’attacco

≥ 60 minuti 2

10-59 minuti 1

Diabete 1

Punteggio totale Rischio

0 - 3 

Basso
Probabilità di ictus:
1% entro 2 giorni
1,2% entro 7 giorni

4 - 5 

Moderato
Probabilità di ictus:
4,1% entro 2 giorni
5,9% entro 7 giorni

6 - 7 

Alto
probabilità di ictus:
8,1% entro 2 giorni
11,7% entro 7 
giorni

◗ Tabella 3. Scala ABCD2 per predire il rischio di ictus dopo un TIA
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 IN STROKE UNIT 
• Il paziente è sottoposto a misurazione oraria della pressione 

arteriosa e al monitoraggio in continuo dell’ossigenazione del 
sangue e dell’elettrocardiogramma 

• si valuta tutti i giorni la capacità del paziente di deglutire i solidi 
e i liquidi; se il paziente ha difficoltà a deglutire viene modifica-
ta la dieta o viene posizionato il sondino naso-gastrico 

• il paziente è mobilizzato precocemente, se possibile entro 24 
ore dal ricovero 

• il paziente inizia subito la fisioterapia 
• al paziente vengono somministrate entro 24 ore le terapie per 

evitare che si verifichino altri ictus
• al paziente vengono somministrate le terapie per prevenire o 

curare le complicanze precoci.

Per tutti i pazienti, durante il ricovero in Stroke Unit, il neurologo 
provvede al monitoraggio clinico più volte al giorno, alla prescri-
zione delle terapie per prevenire nuovi ictus, al trattamento di 
eventuali complicanze.

L’infermiere è una delle figure centrali per il raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici: spende la maggior parte del suo tempo al 
letto del malato, risponde in modo efficace ai suoi bisogni, quan-
do la persona non è autonoma nelle sue attività di vita, supporta 
ed educa il paziente nel raggiungimento della sua autonomia, 
non tralasciando la sfera emotiva e famigliare. All’ingresso in 
reparto il paziente viene accolto da un infermiere dedicato per 

la presa in carico. Allertato 
dal Neurologo di Pronto 
Soccorso, l’infermiere si atti-
va per far trovare al paziente 
l’unità di base già predispo-
sta alle sue necessità.

All’arrivo in Stroke Unit 
il paziente viene subito 

◗ Fig. 8. La Stroke Unit
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collegato al sistema di monitoraggio dei parametri vitali (pressio-
ne arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturime-
tria, temperatura corporea). L’infermiere controlla la glicemia e 
attiva il profilo glicemico, controlla il peso, effettua un elettrocar-
diogramma e il prelievo di sangue. 

Durante queste procedure l’infermiere effettua anche la raccol-
ta dei dati necessari per la stesura della cartella infermieristica 
relazionandosi con il paziente e/o un famigliare di riferimento. 
Questo gli consente di valutare lo stato di coscienza, l’orienta-
mento e la capacità di comunicazione e di identificare la presen-
za di eventuali disturbi del linguaggio quali Afasia (incapacità nel 
comunicare e/o di comprendere) e Disartria (difficoltà nell’artico-
lazione della parola). 

L’infermiere, sempre accanto al paziente e attento alle sue ne-
cessità, rivaluta poi quotidianamente l’evoluzione del deficit 
neurologico e della disabilità, il rischio di ulcere da decubito e 
il rischio di cadute mediante scale validate a livello internazio-
nale (NIHSS, Norton, Barthel, Conley, Rankin). In particolare 
la valutazione con la Scala NIHSS permette all’infermiere di 
quantificare con precisione il danno neurologico così da poter 
effettuare un’assistenza mirata e personalizzata per quanto ri-
guarda la mobilizzazione, la corretta postura e la prevenzione 
delle lesioni da decubito.

All’ingresso in Stroke Unit viene inoltre valutata la deglutizione, 
attraverso un test specifico (Test dell’acqua), anch’esso validato, 
per constatare o meno la presenza di disfagia (difficoltà nell’as-
sunzione di acqua e cibi), che poi verrà ripetuto giornalmente o 
anche più volte al giorno. Durante la degenza vengono controlla-
te e sorvegliate anche tutte le restanti attività di vita: alimentazio-
ne, igiene personale, eliminazione, temperatura corporea, sonno 
e riposo .

Importantissima è la presenza durante la degenza del care giver 
così da poter consentire continuità, omogeneità ed efficacia al 
piano assistenziale e terapeutico.
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Le attività di vita che debbono essere garantite, valutate e monito-
rizzate durante la degenza in Stroke Unit sono:
•  Comunicazione: assicurare la migliore comunicazione e rela-

zione possibile, anche fornendo mezzi alternativi per la comu-
nicazione (carta e penna, figure, ecc).

•  Mobilizzazione: assicurare il movimento (attivo e passivo). 
Valutare il rischio di decubiti applicando protocolli di preven-
zione ed utilizzo di appositi ausili. Aiutare e supervisionare 
nella deambulazione. Valutare il rischio di cadute con le scale 
validate.

•  Igiene personale: assicurare l’igiene, la cura di sé e l’abbiglia-
mento consono. Dove necessario bagno completo a letto e cura 
particolare di occhi, naso, unghie, mani, capelli, cavo orale e 
protesi dentaria oppure supportare il paziente nell’esecuzione 
delle stesse stimolandolo al raggiungimento dell’autonomia.

•  Alimentazione: assicurare un’alimentazione e un’idratazione 
adeguate. Valutare la presenza di DISFAGIA fornendo se ne-
cessario diete speciali (semisolida omogena, frullata, tritata, 
liquidi addensati). Imboccare o assistere al pasto controllando 
l’assunzione di cibo e acqua. In presenza di DISFAGIA grave 
valutare l’eventuale posizionamento di SNG (sondino naso 
gastrico) e relativa gestione.

•  Evacuazione feci e urina: assicurare l’eliminazione urinaria e 
fecale con utilizzo di protocolli e controllo giornaliero dell’alvo 
e della diuresi. Eventuale posizionamento di presidi per l’incon-
tinenza (pannoloni) e di ritenzione CV (cateterismi vescicali).

•  Respirazione e controllo della temperatura corporea: assicu-
rare un’adeguata respirazione e temperatura corporea. Valutare 
SpO2 (ossigeno nel sangue), adeguata postura nel letto per mi-
gliorare la ventilazione naturale, ossigeno terapia, aspirazione 
delle secrezioni bronchiali. 

•  Sonno e riposo: assicurare un adeguato riposo e sonno. 
Sorvegliare il sonno notturno segnalando eventuali alterazioni. 
Preparare un ambiente confortevole e favorire il ritmo sonno 
veglia.
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Durante la degenza in Stroke Unit i parenti, o coloro che si occupe-
ranno del paziente una volta dimesso, sono coinvolti direttamente 
fin dall’inizio dal personale medico ed infermieristico nel percorso 
di cura del paziente. 

VALUTARE GESTIONE COMPLICANZE AUSILI

UNITÀ  
BASE

Eminattenzione 
(incapacità 
di riferirsi 
ed orientarsi 
verso stimoli 
provenienti da 
un lato)

Disturbi visivi

Deficit cognitivi
motori

Sistemare ed 
arredare l’unità 
base così che 
le attività si 
possano attuare 
dal lato colpito 
del paziente

Perdita sensoria-
le da parte del 
paziente

Letto, co-
modino, se 
necessario uno 
specchio

POSTURA

Emiplegia o 
emiparesi arto 
superiore

Emiplegia o 
emiparesi arto 
inferiore

Tenuta del 
tronco

Posizione su-
pina con capo 
sollevato di 
45°-60°
Arto superio-
re in scarico, 
posizione 
antideclive

Arto inferiore 
allineato al 
corpo Piede 
staccato dalla 
pediera letto
Variazione su i 
decubiti laterali

Mobilizzazione
precoce fuori 
dal letto

Difficoltà 
respiratorie

Edema dell’arto e 
dolore alla spalla 
dal lato plegico
Spasticità

Extrarotazione 
della gamba.
Piede equino

Sindrome da 
allettamento

Cuscini

Archetto 
alzacoperte

Tutore 
reggibraccio
Bascula o 
carrozzina

◗ Tabella 4. Valutazione e gestione in Stroke Unit (continua nella pagina seguente).
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DISFAGIA Corretta de-
glutizione di 
acqua

Corretta consi-
stenza dei cibi

Corretto appor-
to di calorie

Disfagia grave

Effettuare test 
H2O facendo 
bere un cuc-
chiaio di acqua 
per tre volte e 
vedere se pre-
senta tosse

Somministrare, 
se il caso, cibi 
di consistenza 
semisolida 
omogenea

Valutare la 
giusta quantità 
di cibo

Posizionare 
SNG

Inalazione o 
polmonite (ab 
ingestis)

Difficoltà di deglu-
tizione da cibo in 
doppia consisten-
za (pastina)

Stato di 
denutrizione

Bicchiere, 
cucchiaio, se 
necessario 
cannuccia

Accordi con la 
cucina per dieta 
frullata

Sacche nutrizio-
nali e pompe 
d’infusione

◗ Tabella 4. Valutazione e gestione in Stroke Unit

 Le complicanze precoci
Durante il ricovero in Stroke Unit si prevengono, si riconoscono e 
si trattano le complicanze precoci dell’ictus (quelle che si mani-
festano entro i primi sette giorni di ricovero). Le complicanze pre-
coci dell’ictus sono frequenti: circa il 60% dei pazienti può avere 
una o più complicanze. Queste possono determinare il peggiora-
mento dei deficit neurologici (ad esempio aggravare una paralisi 
degli arti), possono limitare il recupero e, nei casi più gravi, essere 
causa di morte. 

Le complicanze precoci sono:
•  febbre; nella maggior parte dei casi, è dovuta ad infezioni 

urinarie o a polmoniti, più raramente al danno cerebrale. Il pa-
ziente viene sempre trattato con antipiretici al fine di mantenere 
la sua temperatura corporea <37 °C. Vengono inoltre effettuati 
tutti gli accertamenti necessari per identificare la possibile fonte 
di infezione. 

•  dolore; può essere dovuto al danno cerebrale, a posture scorret-
te o alla comparsa di lesioni cutanee. Viene trattato con antido-
lorofici e, se indicato, con presidi e/o interventi riabilitativi.
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•  infezione delle vie urinarie; è l’infezione più frequente, per-
ciò, all’ingresso in Stroke Unit viene sempre fatto un esame 
urine e quando il paziente ha la febbre viene sempre eseguita 
un’urinocoltura. Nel caso di infezione delle vie urinarie, si 
inizia subito la terapia antibiotica. Per prevenire le infezioni 
urinarie si preferisce non mettere il catetere vescicale a perma-
nenza o rimuoverlo il prima possibile. Se necessario si utiliz-
zano cateterismi intermittenti. 

•  peggioramento dei deficit neurologici; può essere dovuto 
all’edema cerebrale, alla comparsa di nuove lesioni ische-
miche, ad un’emorragia nella sede dell’ischemia cerebrale 
o ad un aumento delle dimensioni della raccolta di sangue 
nel caso di un’emorragia cerebrale. Per evitarlo, si sommi-
nistrano farmaci che riducono l’edema (antiedemigeni) e 
farmaci come l’aspirina che prevengono il formarsi di nuove 
ischemie. Inoltre si possono utilizzare farmaci che abbassa-
no la pressione del sangue, perché se è molto elevata può 
favorire l’emorragia. In caso di peggioramento non causato 
da complicanze mediche il paziente viene sottoposto ad una 
neuroimmagine di controllo (TAC o risonanza magnetica) 
per identificare la causa neurologica del peggioramento e 
adeguare la terapia.

•  polmonite; può essere conseguenza dell’allettamento e della 
difficoltà del paziente a tossire, oppure conseguenza del pas-
saggio di cibo nelle vie respiratorie nel caso di pazienti con 
difficoltà a deglutire. La mobilizzazione precoce, una fisio-
terapia mirata, una dieta adeguata o il posizionamento di un 
sondino nasogastrico possono evitare questa complicanza;

•  trombosi venosa profonda degli arti inferiori; è dovuta 
all’immobilità e può portare all’embolia polmonare. Per 
evitare la trombosi venosa profonda il paziente viene mo-
bilizzato il prima possibile e viene somministrata eparina 
sottocute. Non vengono utilizzate calze elastiche. 

•  crisi epilettiche; modificazioni dello stato di coscienza e/o 
comparsa di movimenti involontari a una parte del corpo 
possono essere espressione di una crisi epilettica indotta 
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dalla lesione ischemica e/o emorragica. Se le crisi non sono ri-
petute si trattano solo con farmaci in grado di interromperle ma 
non si inizia una terapia antiepilettica perché potrebbero non 
ripresentarsi più una volta superata la fase acuta.

•  disturbi del comportamento; il disturbo più frequente è l’agi-
tazione psicomotoria. I disturbi comportamentali sono più fre-
quenti nei pazienti con demenza o con ischemie dell’emisfero 
destro e/o dei lobi occipitali. Questi disturbi possono essere 
transitori, si cercano di prevenire mantenendo un adeguato 
ritmo sonno-veglia e stimolando le capacità relazionali e di 
orientamento del paziente. Se di gravità tale da interferire con 
il recupero neurologico, il paziente dovrà essere trattato con 
farmaci ansiolitici o neurolettici.
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COMPLICANZE COME PREVENIRLE COME CURARLE

Febbre Prevenire le infezioni Antipiretici (es: para-
cetamolo), Ghiaccio

Dolore Mobilizzazione precoce
Fisioterapia 
Corretto posizionamento ed 
utilizzo di presidi

Analgesici

Infezioni urinarie Rimozione del catetere
Cateterismi intermittenti 

Antibiotici

Polmoniti Controllo della disfagia
Mobilizzazione
Fisioterapia mirata

Antibiotici

Trombosi venosa 
degli arti inferiori

Mobilizzazione precoce
Eparina bpm sottocute a basso 
dosaggio

Anticoagulanti 

Crisi epilettiche Controllo della temperatura 
corporea

Benzodiazepine
Antiepilettici

Disturbi del 
comportamento

- Benzodiazepine
Neurolettici

Edema cerebrale Controllo dei parametri vitali Diuretici osmotici

Crisi ipertensive Monitoraggio orario della pressio-
ne arteriosa
Antipertensivi orali

Antipertensivi ev

Fibrillazione 
atriale

Monitoraggio in continuo 
dell’elettrocardiogramma
Antiaritmici orali 

Antiaritmici ev

◗ Tabella 5. Le complicanze precoci dell’ictus: profilassi e terapia in Stroke Unit 
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 La prevenzione secondaria
Il controllo dei fattori di rischio vascolare è fondamentale per ri-
durre la probabilità di ictus ischemici. Seguire una dieta bilancia-
ta e povera di grassi e adottare uno stile di vita sano con attività fi-
sica moderata regolare e controllare il peso corporeo sono ottime 
strategie di prevenzione cardio-cerebrovascolare, per i loro effetti 
benefici sul controllo della pressione arteriosa e del metaboli-
smo di zuccheri (glicemia) e grassi (colesterolo). La prevenzione 
dell’ictus ischemico richiede anche terapie farmacologiche nei 
seguenti casi:

• quando vi sono specifiche condizioni cliniche che compor-
tano un aumento del rischio di ictus ischemico (prevenzione 
primaria)

• oppure in seguito all’occorrenza di un evento ischemico, per la 
prevenzione di recidive (prevenzione secondaria).

Nonostante lo stile di vita adeguato, principalmente a causa 
di predisposizione genetica, alcune persone hanno valori di 
pressione del sangue stabilmente più elevati rispetto al normale 
(ipertensione). Devono essere, per questo, trattati anche con far-
maci che controllano la pressione. Questi farmaci sono chiamati 
antipertensivi e comprendono numerose sottoclassi, suddivise 
sulla base del meccanismo d’azione (ad esempio: diuretici, beta-
bloccanti…). Allo stesso modo in alcune persone risultano elevati 
i valori di grassi nel sangue (colesterolo, trigliceridi), per cui può 
essere necessaria una terapia farmacologica. Le statine e i fibrati 
sono le classi di farmaci deputate a ridurre questi valori. Le statine 
sono indicate anche nei pazienti con aterosclerosi (accumuli di 
grassi, placche aterosclerotiche, nelle pareti dei vasi sanguigni), 
in quanto aiutano a stabilizzare le placche, prevenendone così le 
complicanze.

Vi sono quindi alcune terapie farmacologiche, definite comples-
sivamente antitrombotiche poiché promuovono la “fluidità” del 
sangue e prevengono la formazione di coaguli (“trombi”), ridu-
cendo la probabilità di ostruzione dei vasi arteriosi cerebrali da 
parte di trombi. Più in dettaglio, sono farmaci antitrombotici:
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• I farmaci antiaggreganti (ad esempio, l’acido acetilsalicilico, la 
ticlopidina e il clopidogrel) inibiscono l’aggregazione delle pia-
strine che porta alla formazione dei trombi. Vengono prescritti 
per la prevenzione dell’ictus in pazienti che hanno placche 
aterosclerotiche nelle arterie del collo o intracraniche di di-
mensioni rilevanti. Le placche aterosclerotiche sono depositi di 
colesterolo e fibrina che si possono formare nella parete delle 
arterie, soprattutto nei pazienti con ipertensione, diabete ed 
ipercolesterolemia e nei pazienti fumatori. La terapia antiaggre-
gante ostacola la formazione di trombi (coaguli) sulla superficie 
delle placche, eliminando quindi una possibile fonte di emboli 
e promuovendo la stabilizzazione delle dimensioni della plac-
ca. Questi farmaci vengono prescritti anche dopo ischemie 
lacunari, dovute all’occlusione di piccoli vasi intracranici, per 
la prevenzione delle recidive.

• I farmaci anticoagulanti orali (vedi pagina seguente) agiscono 
a vari livelli sui meccanismi di coagulazione del sangue, osta-
colando la formazione di trombi potenzialmente causata da 
condizioni di ristagno del sangue. Costituiscono la terapia di 
scelta per la prevenzione dell’ictus definito cardio-embolico. 
In questo tipo di ictus, gli emboli originano all’interno del 
cuore, a volte a causa di gravi difficoltà di contrazione del 
cuore (ad esempio dopo un grave infarto o per malattie con-
genite), molto più frequentemente a causa di una particolare 
aritmia chiamata fibrillazione atriale che determina un im-
portante aumento del rischio di ictus. Questi farmaci si utiliz-
zano anche nella prevenzione dell’ictus in pazienti affetti da 
dissecazione dei vasi arteriosi del collo.

• I farmaci anticoagulanti sottocute (eparina) promuovono 
anch’essi la “fluidità” del sangue e ostacolano la forma-
zione di coaguli. Sono caratterizzati da una rapida azione 
anticoagulante ma a causa della svantaggiosa modalità di 
somministrazione (iniezioni), sono utilizzati solo per brevi 
periodi di tempo oppure in pazienti con controindicazioni 
alla terapia anticoagulante orale (ad esempio, donne in stato 
di gravidanza).
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Farmaci anticoagulanti orali  
di vecchia e di nuova generazione

Le terapie anticoagulanti orali di vecchia generazione (warfarin e 
acenocumarolo), anche chiamate vitamina K-dipendenti, seppur di 
comprovata efficacia nella prevenzione dell’ictus ischemico sono 
caratterizzate da alcune consistenti problematiche gestionali:
• numerose interazioni con cibo e farmaci
• necessità di periodico monitoraggio dello stato di anticoagulazio-

ne tramite esami del sangue.

Allo scopo di superare questi problemi, recentemente sono stati 
sviluppati altri farmaci a dosaggio fisso (per i quali non è pertanto 
necessario il periodico controllo di parametri di coagulazione con 
esami del sangue): dabigatran, rivaroxaban, apixaban ed edoxaban, 
anche noti come “nuovi anticoagulanti orali” o “anticoagulanti orali 
diretti” (in quanto inibiscono direttamente alcuni specifici fattori della 
coagulazione, proteine del sangue necessarie per la coagulazione). 
Questi nuovi farmaci hanno dimostrato di essere efficaci almeno 
tanto quanto quelli di vecchia generazione, essendo però più sicuri 
grazie a minori complicanze emorragiche gravi come l’emorragia 
intracranica. Essendo farmaci a prevalente escrezione renale, non 
possono essere prescritti in pazienti con insufficienza renale grave, e 
anche per i pazienti con funzionalità renale nella norma è consigliato 
controllare periodicamente i valori di creatininemia.
Questi farmaci, approvati in Italia dal 2013 per la prevenzione 
dell’ictus in pazienti affetti da fibrillazione atriale, vengono attual-
mente prescritti da specialisti mediante piano terapeutico.

Piano terapeutico
Il piano terapeutico per i nuovi anticoagulanti orali ha una validità 
pari a 12 mesi dalla prescrizione. Al termine di tale periodo, il pa-
ziente deve contattare il medico o il Centro dal quale è stata effettua-
ta la prima prescrizione per richiedere il rinnovo per altri 12 mesi. 
Prima di ogni rinnovo, è indicato controllare esami del sangue di 
routine, tra cui emocromo, creatinina e funzionalità epatica, per 
escludere effetti collaterali e verificare l’adeguatezza del dosaggio del 
farmaco in corso.
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L’aderenza alla terapia antitrombotica è alla base della 
sua efficacia
Le terapie antitrombotiche di prevenzione cerebrovascolare 
vanno assunte continuativamente come da prescrizione, e non 
devono essere interrotte se non per esplicita indicazione medica 
in situazioni particolari. Soprattutto nei pazienti che hanno già 
avuto un evento cerebrovascolare (ictus), la terapia antitrombotica 
va proseguita a lungo termine a meno di significativa intolleranza 
o verificarsi di eventi avversi.

Assumere il farmaco in modo irregolare e interrompere autono-
mamente il trattamento antitrombotico sono causa frequente di 
recidive di ictus ischemico. 

Nei pazienti in trattamento con anticoagulanti orali vitamina 
K-dipendenti (warfarin o acenocumarolo), inoltre, è importante 
mantenere un regime dietetico regolare e privo di alimenti ad alto 
contenuto di vitamina K.

Il monitoraggio delle complicanze delle terapie  
antitrombotiche 
Ostacolando la coagulazione del sangue, le terapie antitrombo-
tiche aumentano il rischio di sanguinamenti. Per questo è molto 
importante evitare le situazioni potenzialmente causa di traumi o 
lesioni, che potrebbero favorire emorragie significative. In caso di 
trauma o ferita da taglio di entità moderata o grave, è necessaria 
una valutazione medica urgente. Nei pazienti anziani, anche 
traumi di lieve entità possono portare a complicanze emorragiche 
(ad esempio, ematoma sottodurale da traumatismo cranico ripe-
tuto). Sia i farmaci antiaggreganti che i nuovi anticoagulanti orali 
fanno aumentare il rischio di sanguinamento del tratto digerente, 
per cui è consigliabile fare attenzione alla comparsa di segni e 
sintomi gastrointestinali (in particolare sangue nelle feci o vomito 
con sangue). 

Il controllo della pressione del sangue è importante anche per ri-
durre il rischio di sanguinamenti. Aumenti sostenuti della pressio-
ne possono essere causa di sanguinamenti intra- ed extracranici.
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Inoltre, è sempre utile controllare periodicamente gli esami del 
sangue di routine (soprattutto emocromo, funzionalità del fegato e 
dei reni).

In caso di sospetto effetto collaterale notato in associazione alla 
terapia antitrombotica, è opportuno contattare e discuterne con il 
medico curante o lo specialista di riferimento, e non procedere in 
autonomia con modifiche del trattamento in corso.

 La riabilitazione
Generalmente entro le 24-48 ore dal ricovero, il fisioterapista 
prende in carico il paziente colpito da ictus. Perché così preco-
cemente? Il fisioterapista insieme al team professionale che ha 
in carico il paziente contribuisce a contenere i danni secondari 
all’evento, favorisce il precoce inizio della fase di recupero, sti-
mola la percezione, facilita la ripresa dell’autonomia e indirizza 
con le altre figure professionali, i successivi percorsi assistenziali/
riabilitativi. 

Come si presenta il paziente:
• a letto in posizione supina con uno due cuscini che sostengono 

il capo
• monitorizzato 
• con vie venose centrali
• con possibile SNG (sondino naso gastrico) per l’alimentazione
• con uno o più cateterini periferici x infusioni
• con possibile catetere vescicale.

In questa fase il paziente può essere cosciente o non cosciente. La 
valutazione del livello di coscienza è fatta applicando la scala di 
valutazione NIHSS. Il livello di coscienza è per il fisioterapista il 
primo elemento di distinzione per l’impostazione del trattamento 
riabilitativo. 

Dal punto di vista funzionale si possono presentare quadri di de-
ficit motori molto diversi. La valutazione funzionale si completa 
con la compilazione di scale di valutazione. Le più utilizzate so-
no: Motricity Index, Trunk control test, Barthel Index. I quadri più 
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frequenti sono:

• paresi o paralisi di un emicorpo=emiparesi o emiplegia dx o sx
• monoparesi o monoplegia per interessamento parziale o totale 

di un arto superiore o inferiore
• tetraparesi o tetraplegia per interessamento parziale o totale dei 

quattro arti.

Paziente non cosciente
Il fisioterapista applica al paziente tecniche di mobilizzazione 
passiva per evitare danni legati all’immobilità e per richiamare 
schemi di movimento fisiologici. La mobilizzazione si applica 
ai quattro arti, al tronco ed eventualmente al rachide previa va-
lutazione del singolo caso. La rotazione sui due decubiti laterali 
viene fatta sempre in accordo con il personale infermieristico. 
Particolare attenzione va posta alla stabilità dell’articolazione 
scapolo-omerale.

La monitorizzazione del paziente così come la presenza di SNG 
o differenti cateteri non sono di per sè un ostacolo alla mobiliz-
zazione. Il monitoraggio costante dei parametri vitali rende più 
sicuro il lavoro del fisioterapista che non deve provocare notevoli 
variazioni dei parametri vitali. Le possibili variazioni dei parame-
tri devono comunque essere prima concordate con i medici re-
sponsabili. La presenza di sondino naso-gastrico ed eventuale ali-
mentazione impedisce al paziente di mantenere la postura supina 
con uno o senza cuscini. Se è necessario raggiungere tale postura 
per il trattamento, come avviene durante il nursing, si sospende 
temporaneamente l’alimentazione.

Paziente cosciente
In questo caso il team della riabilitazione conduce una valutazio-
ne delle funzioni esistenti ed imposta un intervento finalizzato al 
massimo recupero possibile. Il paziente viene stimolato alla posi-
zione seduta e ove possibile anche a quella eretta e alla deambu-
lazione, eventualmente con ausili, e all’uso degli arti cercando di 
integrare anche l’arto colpito.
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 Il posizionamento
Il “posizionamento” è l’insieme di tutte le posizioni o posture che 
vengono assunte dalla testa, dalle braccia, dal tronco e dalle gambe, 
sia nel letto che in carrozzina. Il corretto posizionamento del paziente 
emiplegico è una modalità assistenziale ed un atto terapeutico estre-
mamente utile e necessario per la prevenzione dei cosiddetti “danni 
terziari” (fra i quali piaghe da decubito, limitazioni muscolo-tendinee 
e articolari, problemi respiratori e vescicali), e per eliminare quegli 
atteggiamenti viziati che tendono a facilitare l’aumento del tono mu-
scolare, ad esempio la spinta del piede contro il letto. 

Per un efficace posizionamento può essere necessario l’utilizzo di 
ausili, quali per esempio:
• materassi antidecubito (ad acqua o ad aria a pressione alternata..)
• cuscini normali o antidecubito (gel di silicone, silicone, bolle d’aria 

comunicanti…)
• sacchetti di sabbia di varie dimensioni
• archetto, per il peso delle coperte
• cuscini di forme particolari, es. a cuneo.

Spesso può capitare che a causa della lesione, il paziente perda co-
scienza non solo dell’emicorpo (metà del corpo) leso, ma anche di 
tutto lo spazio che si trova da quella parte (eminattenzione). 

Il paziente con questo disturbo è incapace di esplorare lo spazio dal 
lato opposto alla lesione, ignora le persone che gli si rivolgono dalla 
parte colpita, tralascia parti del cibo nel piatto, ignora gli ostacoli a 
sinistra e legge solo parte di un testo, perdendo la capacità di com-
prenderlo. Proprio per questo motivo anche la stanza dovrebbe essere 
sistemata in modo che il lato plegico riceva la maggior stimolazione 
possibile: il letto dovrebbe essere disposto in modo che il lato colpito 
non sia verso il muro, ma in modo che tutte le attività abbiano luogo 
da quel lato; anche il comodino e il televisore dovrebbero essere 
dalla parte del lato leso per incoraggiare il paziente a girare la testa 
esplorando così anche quello spazio. 
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Analogamente i familiari o gli amici che lo assistono, dovreb-
bero stimolare il paziente ponendosi sempre dalla parte del lato 
plegico, invitandolo a voltare lo sguardo verso di loro durante le 
manovre di assistenza o la conversazione.

Disposizione Camera

◗ Fig. 9. In assenza di indicazioni è buona regola arredare la stanza in modo tale da stimo-
lare l’attenzione dalla parte più fragile.
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Letto: completamente piatto 
Capo: stabilizzato comoda-
mente 
Tronco: leggermente ruotato 
all’indietro e stabilizzato da 
un cuscino dietro la schiena 
fino al bacino 
Spalla plegica: portata in 
avanti ed extraruotata
Arto superiore sano: steso 
sul fianco o su un cuscino
Arto inferiore plegico: 

• anca estesa
• ginocchio leggermente 

flesso

Arto superiore plegico: 
• 90° di flessione 
• completamente  

sostenuto da un  
tavolino posto di  
fianco al letto

• gomito il più  
possibile esteso

Arto inferiore sano: 
• in posizione di passo  

su un cuscino
• ginocchia ed anca legger-

mente flesse.

Letto: completamente piatto 
Capo: in posizione comoda 
ed allineato con il tronco 
Tronco: ruotato leggermente 
in avanti 
Spalla plegica: portata in 
avanti 
Arto superiore plegico:

• su un cuscino
• circa 100° di flessione

Arto superiore sano: in una 
posizione comoda per il 
paziente 
Arto inferiore plegico:

• anca e ginocchio legger-
mente flessi

• gamba e piede stabilizza-
ti su un cuscino

Arto inferiore sano: anca e 
ginocchio estesi

Letto: completamente piatto 
Capo: su un cuscino,  
non troppo flesso
Anca plegica: estesa e stabi-
lizzata da un cuscino.
Arto superiore rimane sullo 
stesso cuscino

Arto superiore plegico: 
• posizionato su un 

cuscino e leggermente 
distante dal fianco

• gomito esteso
• polso esteso
• dita estese

Posizionamenti a letto

100°
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Posizionamento seduto nel letto 

Spostamento da supino sul fianco attivo

Spostamento da supino sul lato fragile

Letto:
• lo schienale del 

letto è il più dritto 
possibile;

• un cuscino a livello 
lombare

Capo: non è sostenuto, è 
libero di muoversi
Tronco: eretto

Anca: 90° di flessione, 
il peso distribuito su 
entrambe le natiche
Arti superiori: in avanti; i 
gomiti in appoggio su un 
tavolino regolabile (even-
tualmente con le braccia 
su un cuscino)

• Il paziente tiene le mani vicine
• Guidare l’arto inferiore plegico 

dall’anca e dal lato esterno del 
piede

Indicazioni importanti per il posizionamento a letto
• Variare la postura ogni due ore
• Personalizzare il piano posture

• Mantenere per un tempo prolun-
gato, oltre le due ore,  
la stessa posizione

U  

SI!
Y  

NO!

Indicazioni importanti per spostamenti e trasferimenti
• Spostarsi sempre con gambe piegate e piedi 

in appoggio sul letto
• Proteggere il braccio “fragile” mantenendo-

lo vicino al corpo – anche con l’aiuto del 
braccio attivo – o utilizzando un tutore

U  

SI!

• Trazionare brusca-
mente il braccio 
fragile - MAI!Y  

NO!

Paziente attivo
Assistenza:

• alle spalle e al ginocchio plegico
• il paziente porta da solo gli arti 

superiore e inferiore sani verso il 
lato plegico
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Alzarsi
• Il paziente è sdraiato sul lato plegico
• Spinge sul bordo del letto con la mano sana
• Il terapista dirige il movimento sostenendo l’anca 

sana e guidando la spalla sana verso il basso

Posizionarsi seduto a bordo-letto con i piedi  
in appoggio a terra

Raggiungere il pavimento con i piedi
• Spostarsi in avanti con il bacino facendo 

scivolare prima una natica e poi l’altra
• Proteggere e sostenere il braccio fragile
• Il paziente prosegue mantenendo l’arto 

superiore in avanti

Indicazioni importanti per i trasferimenti letto-carrozzina
• Eseguire il passaggio garantendo sempre massima sicurezza per il 

paziente e l’operatore
• La modalità ideale per il trasferimento è personalizzata ed è proposta 

dal team specialistico che segue il paziente

Indicazioni importanti per l’assistenza alla 
 persona parzialmente autonoma

• Il paziente deve essere guidato e stimolato alla maggiore auto-
nomia possibile, in base alle effettive e realistiche potenzialità

• Le attività di vita costituiscono una vera e propria riabilitazione 
quotidiana

 
• Sostituirsi al paziente

U SI!

Y NO!
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Spostarsi dal letto alla carrozzina

Senza aiuto
• Sporgersi in avanti col busto e distendere in 

avanti le mani 
• Sollevare il sedere: se possibile alzarsi in piedi
• Trasferire il lato plegico verso la sedia  

o il letto

Senza l’aiuto della sedia 
• Assicurarsi di avere un appoggio stabile
• Entrambe le mani in avanti
• Sporgersi in avanti
• Trasferire il peso in avanti e sollevare il sedere
• Ruotare verso la sedia
• Il movimento è guidato dalle spalle

Per facilitare lo spostamento in avanti si 
può posizionare uno sgabello basso di 
fronte al paziente, cosicché egli possa 
appoggiarvi le mani mentre si alza.  

• Talloni ben appoggiati al pavi-
mento e piedi esattamente sotto le 
ginocchia.

• Mani giunte, portate in avanti e 
appoggiate alla sedia

• Sollevare il sedere e trasferire il peso 
in avanti, cosicché il capo sia di 
fronte ai piedi

• Trasferirsi sulla sedia o sul letto
• Il terapista guida il paziente dalle 

anche per un movimento fluido

• In modo simile è 
possibile fare anche un 
trasferimento passivo 

• Il terapista  
è posizionato  
sull’altro 
lato, è  
chinato  
sul paziente,  
o sostiene tra  
i suoi gomiti e pone 
le sue mani sopra le 
natiche. Con un piede 
evita che l’arto del 
paziente possa scivolare 
in avanti. 
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La postura in carrozzina

La seduta in carrozzina, perché sia corretta, deve rispettare le seguenti 
caratteristiche:

• adeguata misura (lunghezza e larghezza) del sedile
• un appoggio degli ischi (ossa alla base del bacino) perpendicolare alla seduta
• pedane regolate in base alla lunghezza degli arti inferiori, per evitare posizioni 

scorrette a livello del bacino e della schiena
• corretta postura dei piedi (angolo di 90° fra tibia e piede) sui predellini
• lo schienale dovrebbe essere alto fino a livello delle scapole, regolato a 90° 

rispetto al sedile, oppure in casi particolari può essere più alto, se ci sono 
deficit nel controllo del tronco, con appoggia-testa se non è ancora possibile 
il controllo del capo, o lievemente reclinato se vi sono limitazioni articolari a 
livello delle anche.

Una volta seduti in carrozzina, i pazienti più collaboranti si aiutano con gli arti 
sani (superiore ed inferiore) per spingere indietro il sedere. È comunque importante 
sollecitarli a staccare il tronco dallo schienale prima di spingersi indietro. Quando il 
paziente necessita di assistenza gli si chiede di staccare il tronco dallo schienale e lo 
si aiuta abbracciandolo da dietro con una presa incrociata. 

Assistenza alla persona parzialmente autonoma

• Il paziente deve essere guidato e stimolato alla maggiore autonomia 
possibile, in base alle effettive e realistiche potenzialità.

• Chi assiste deve evitare di sostituirsi al paziente.
• Le attività di vita costituiscono una vera e propria riabilitazione 

quotidiana.
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Alcuni consigli ai familiari

Mentre assistete la persona nei cambiamenti di posizione la schiena  
non deve essere inarcata e non bisogna lasciare la pancia in fuori. 

Per gli spostamenti nel letto è consigliabile 
l’utilizzo di una “traversa” di cotone, posta 
sotto il tronco e il bacino della persona; in 
questo modo si facilitano i cambi di posizione 
e nel contempo si evitano sfregamenti della 
cute durante il trascinamento.

Mantenere, durante gli spostamenti nel letto, 
la base d’appoggio ampia, allargando i piedi 
e tenendo sempre le ginocchia leggermente 
flesse. Durante gli sforzi “sfruttare” la flessione 
e l’estensione delle ginocchia senza utilizzare 
la schiena. 
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L’assistenza alla persona allettata

Importante è contrarre la muscolatura addominale e, dove possibile, 
appoggiare un ginocchio sul letto. 

È consigliabile dedicare 30 minuti di ginnastica a corpo libero con 
frequenza tri-settimanale, in quanto l’assistenza ad un malato allettato 
richiede una buona prestanza fisica, con un buon controllo della mu-
scolatura di tutto il corpo. È indubbio e ormai noto che l’attività fisica 
costante produce anche effetti di benessere psichico. Sono raccoman-
dati gli esercizi per lo stiramento lento e progressivo della muscolatura 
del tronco e degli arti inferiori, la ginnastica respiratoria e il rinforzo di 
addominali e dorsali della colonna vertebrale. Ecco un esercizio che 
abbina le tecniche di respirazione diaframmatica alla sollecitazione dei 
muscoli della schiena:

ESPIRARE INSPIRARE ESPIRARE INSPIRARE
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 RIABILITAZIONE

La riabilitazione deve essere effettuata con i pazienti e con i loro 
familiari piuttosto che con i soli pazienti. Il paziente con ictus 
dovrebbe ricevere un adeguato trattamento riabilitativo precoce 
già nelle prime fasi dell’ictus e proseguire, se necessario, la ria-
bilitazione in ambiente ospedaliero fino al raggiungimento degli 
obiettivi individuati all’inizio del processo di cura. L’intervento 
riabilitativo prevede un’informazione completa e dettagliata della 
persona con ictus e dei suoi familiari.

Prima della dimissione, per formulare un programma riabilitativo, 
è necessario valutare: 
• lo stato funzionale del paziente;
• l’adeguatezza dell’ambiente di vita;
• l’adeguatezza dell’aiuto fornito dalla famiglia e dei caregiver 

(assistenti) e degli aiuti sociali disponibili.

Una particolare attenzione deve essere posta agli aspetti psico-
logici e alle attese del paziente e dei familiari, considerando le 
priorità espresse dagli interessati.

La riabilitazione è un’esperienza di acquisizione in cui sia il 
paziente che la sua famiglia sono parte attiva . Il paziente e la fa-
miglia devono essere informati e profondamente coinvolti in tutte 
le decisioni riguardanti la riabilitazione, in particolare a proposito 
di:
• il metodo da seguire;
• la determinazione degli obiettivi da raggiungere con la cura;
• le diverse modalità d’intervento, nonché la scelta del luogo in 

cui vivere.

Il paziente aiutato dai familiari e dai caregiver, deve impegnarsi 

LA RIABILITAZIONE 
E LE DIMISSIONI PROTETTE
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nella riconquista dell’indipendenza e dell’autosufficienza. La 
continuità dei servizi e un buon counselling (informazione e mo-
nitoraggio) possono essere necessari per migliorare i risultati.

La prosecuzione di cure mediche e della riabilitazione dovrebbe 
essere coordinata da un singolo clinico. A domicilio, il responsa-
bile legale dell’assistenza è il medico di base.

 Direttive per la riabilitazione
I pazienti con deficit ridotti, scarsa resistenza fisica o che hanno 
una ridotta capacità di attenzione e di partecipazione sono me-
glio curati con programmi poco impegnativi adatti a strutture resi-
denziali protette, o da svolgersi al proprio domicilio. Le caratteri-
stiche dell’ambiente domestico e la disponibilità degli aiuti sociali 
possono condizionare la scelta di un programma di riabilitazione 
domiciliare o comunque extra-ospedaliero, da parte del paziente. 

 Fini della riabilitazione e sviluppo del piano  
di riabilitazione
Questi fini dovrebbero essere realistici nei termini dei livelli cor-
renti d’invalidità e di potenziale recupero, e dovrebbero essere re-
ciprocamente accettati dai pazienti, dai familiari e dal personale 
di riabilitazione.

 Valutazione della famiglia e di altri fattori  
contestuali
Il miglior modo di raccogliere informazioni sui fattori sociali, 
economici e ambientali è quello d’intervistare il paziente e la 
famiglia, ascoltando quelle che possono essere le aspettative sulla 
riabilitazione e le preferenze in merito alla scelta del luogo in cui 
attuarla. La disponibilità della famiglia o di altre persone (assi-
stenti spesso straniere) coinvolte nella riabilitazione e la scelta del 
programma possono essere influenzate dall’ambiente domestico, 
inteso come caratteristiche strutturali della casa, diversamente si 
dovranno compiere altre scelte.

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



LA RIABILITAZIONE 49

 LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE

Al danno funzionale possono essere 
associati danni sensitivi che consisto-
no nell’alterazione della capacità di 
sentire e percepire le varie parti del 
corpo e danni cognitivi. Quando vi è 
una lesione all’emisfero sinistro sede 
dell’area del linguaggio il paziente 
può avere difficoltà a capire o comu-
nicare o entrambi (afasia).

Comunicare significa dare e ricevere 
informazioni, entrando in rapporto con il 
mondo e con gli altri. La comunicazione 
infatti ci permette di condividere e di 
trasmettere pensieri e sentimenti e di non 
sentirci mai soli! 

Per l’uomo lo strumento fondamentale 
di comunicazione e di elaborazione 
delle idee è il linguaggio. Per comuni-
care dobbiamo capire ciò che gli altri 
ci dicono (comprensione) ed espri-
mere verbalmente il nostro pensiero 
(produzione). 

Il linguaggio si fonda su 4 modalità 
principali: produzione e comprensione, 
rispettivamente in forma orale e scritta. 
Quando si manifesta una lesione cere-
brale dell’emisfero sinistro (sede delle aree del linguaggio) la co-
municazione ne risulta danneggiata, tale danno si chiama afasia.
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L’afasia è un disturbo del linguaggio, 
dovuto ad una lesione focale dell’emi-
sfero di sinistra, in persone che avevano 
acquisito il linguaggio in modo norma-
le. Tale disturbo impedisce di utilizzare 
il linguaggio nelle attività della vita 
quotidiana e solitamente per tutte le 
modalità. L’afasico, infatti, ha difficoltà 
a capire e farsi capire, a leggere, a scri-
vere, a conversare, a fare i conti, ad usa-
re il telefono, a seguire un programma 
in tv, a chiamare per nome i propri familiari, etc.

Il linguaggio presenta due livelli: automatico e volontario. Un 
disturbo afasico danneggia il livello volontario in modo più o 
meno grave, ma può lasciare il livello automatico relativamente 
intatto . Di conseguenza, un paziente afasico può recitare le pre-
ghiere, ma non essere in grado di dire come si chiama un oggetto. 
Questo succede perché il paziente utilizza il livello automatico 
(non intenzionale) per recitare le preghiere, contare (1, 2, 3....), 
imprecare, mentre per dire il nome dell’oggetto deve utilizzare il 
livello volontario (intenzionale).

Il disturbo afasico solitamente si associa a 
paresi degli arti di destra. Il paziente afasico 
si comporta in modo adeguato nella maggior 
parte delle situazioni. L’afasia non altera la 
sua intelligenza, né la capacità di provare 
sentimenti.

Broca Wernicke

◗ Fig. 10. Aree del cervello che
    controllano il linguaggio
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È bene comunque ricordare che i disturbi che si osservano nei 
diversi pazienti afasici possono essere assai eterogenei tra loro, 
poiché l’afasia può manifestarsi in 
diversi modi e livelli di gravità. Ecco 
alcuni esempi:

•  alcuni pazienti sono incapaci di 
produrre qualsiasi parola, anche 
la più semplice e familiare; altri 
pronunciano una serie di suoni, 
che può essere significativa (“si, 
si”, “mamma”), oppure priva di 
significato (“to, to”, motomè”) che 
emerge in modo incontrollato ogni 
volta che tentano di comunicare; 

•  i meno gravi parlano usan-
do solo nomi e tralasciano i verbi (linguaggio telegrafico, 
agrammatismo);

•  quando parlano li vediamo sforzarsi, come se la bocca fosse 
bloccata, ma loro mangiano, deglutiscono e muovono la lingua 
senza problemi. Questo disturbo si chiama anartria o aprassia 
dell’eloquio o aprassia verbale. Il disturbo afasico non è provo-
cato da paralisi della bocca e della lingua, i movimenti diventa-
no difficoltosi solo quando il paziente parla in modo volontario. 
Nei casi lievi il paziente si esprime in modo lento e scandito, 
distorce i suoni, ma si capisce ciò che dice;

•  alcuni pazienti sostituiscono due o più fonemi (suoni) nelle pa-
role prodotte (parafasia fonemica, neologismo) oppure 
si inceppano e si autocorreggono fino a raggiungere 
la parola desiderata (conduite d’approche). 

PARAFRASIA FONEMICA: OMBELLO 
NEOLOGISMO: MOMBETTO  
INCEPPI: OM... OMBRELLO
CONDUITE D’APPROCHE: OM,  
OMBRE, OMBRELLO
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• altri parlano molto, senza fatica, ma quanto dicono è privo di 
significato, con parole inventate, oppure combinano tra loro le 
parole in modo bizzarro, dando luogo a frasi senza senso (ger-
go verbale, gergo neologistico);

• altri ancora parlano in modo comprensibile, ma non rie-
scono a trovare le parole giuste. Si aiutano coi gesti, girano 
intorno alle parole cercando quella che non viene (circonlo-
cuzione, anomia). A volte sostituiscono il vocabolo che non 
sono in grado di recuperare con un altro (parafasia seman-
tica o verbale) oppure con una parola passe-partout (cosa, 
roba).

La maggior parte degli afasici ha problemi di comprensione: non 
comprende quello che viene loro detto, in maniera più o meno 
consistente. I pazienti con afasia molto grave non sono neppure 
in grado di capire singole parole.

Gli afasici hanno solitamente un associato disturbo del linguag-
gio scritto . Alcuni commettono gli stessi errori prodotti quando 
parlano. Erroneamente si pensa che l’afasico non possa scrivere 
perché, non in grado di usare la mano destra plegica. Chiunque 
può verificare, non essendo mancino, la possibilità di scrivere 
con la sinistra, pur con calligrafia incerta, ma comprensibile. I pa-
zienti afasici hanno un primitivo deficit a selezionare ed ordinare 
i simboli grafici, per cui non sono in grado di utilizzare lavagne 
magnetiche o macchine da scrivere.

Alcuni afasici hanno inoltre difficoltà di lettura. Riconoscono i 

ANOMIA....  
si lo so ma non mi viene in mente il 
nome 
CIRCONLOCUZIONE....  
si è qualcosa per tagliare 
PARAFRASIA SEMANTICA....  
pinza
PARAFRASIA VERBALE....  
quaderno
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segnali stradali ed alcune sigle, ma non decodificano i testi scritti.

Il deficit afasico non solo provoca difficoltà ad evocare quanto 
desiderato, ma anche ad inibire elementi che emergono in modo 
involontario. Alcuni pazienti, infatti, presentano ecolalia, per 
cui ripetono, per intero o in parte, le domande che vengono loro 
rivolte. Altri pazienti invece “perseverano”, cioè ogni volta che 
tentano di parlare volontariamente producono l’ultima o le ultime 
parole dette in precedenza da loro stessi.

Talvolta il paziente colpito da ictus può essere disartrico 
e/o disfonico . La disartria è la difficoltà dell’artico-
lazione corretta delle parole, di natura paretica. Il 
paziente parla come se avesse la bocca piena. 

La disfonia è l’alterazione del tono della voce. 
La disfagia, talvolta associata, è una difficoltà 

nella deglutizione del cibo. Tale disturbo limita o impe-
disce un’alimentazione normale, sicura e sufficiente ad 

assicurare l’apporto nutrizionale necessario.

La maggior parte dei pazienti presenta aprassia. L’aprassia è l’in-
capacità ad eseguire dei movimenti volontari, in assenza di defi-
cit motori. Ci sono diversi tipi di aprassia: 
• bucco-facciale (ABF, riguarda i movimenti della bocca e del 

viso). Il paziente è incapace di tirar fuori la lingua su comando, 
ma si toglie la briciola dal labbro, senza esitazione.

• ideo-motoria (AIM, riguarda i gesti compiuti con la mano, le 
dita e il braccio). Il paziente non riesce a far “ciao” con la mano 
su comando, ma saluta senza problemi l’amico incontrato per 
strada. 

• di utilizzazione (AU, riguarda l’utilizzo degli oggetti). Il pazien-
te non riesce a mostrare l’uso del pettine, ma si pettina tranquil-
lamente davanti allo specchio. 

DISARTRIA
DIFFICOLTÀ DELL’ARTICOLAZIONE 
CORRETTA DEL LINGUAGGIO
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In sintesi, anche qui la produzione automatica è conservata, ma 
non quella volontaria. Questi disturbi difficilmente influiscono 
sulla vita quotidiana, ma possono invece limitare il recupero 
motorio.

Di fronte ad una persona afasica, che non riesce a comunicare 
verbalmente si potrebbe pensare di utilizzare il linguaggio dei 
gesti (per es. quello usato dai sordomuti), ma questo non è pos-
sibile perché il paziente afasico sarebbe ancora più in difficoltà 
dovendo apprendere un nuovo sistema di simboli. Infatti anche i 
soggetti sordi che utilizzavano il linguaggio dei segni, in seguito 
ad una lesione delle aree del linguaggio perdono la capacità di 
comunicare.

Il soggetto afasico è una persona, è in grado di intendere, di vo-
lere e di prendere decisioni, che vanno rispettate dai familiari.

Spesso i parenti tendono a “proteggere” il paziente, sostituendosi 
a lui, accudendolo come fosse un bambino. Questo atteggiamen-
to è controproducente dal punto di vista della riabilitazione. Lo 
staff riabilitativo fornisce delle indicazioni, caso per caso, utili al 
superamento delle difficoltà. La persona afasica deve fare da sola 
tutto quello che riesce, anche se impiega più tempo di prima. I 
familiari dovrebbero resistere all’impulso di aiutarla.

COSA È MEGLIO FARE?

Nei primi mesi dopo l’ictus vi è spesso un parziale recupero 
spontaneo del deficit di linguaggio. Tale recupero può essere 
aiutato dal trattamento logopedico, effettuato in strutture adibite 
allo scopo, da personale specializzato. Purtroppo non esistono 
cure miracolose in grado di risolvere completamente l’afasia. Non 
è facile comunicare con un afasico, anche perché spesso non si 
rende conto di quanto gli è successo, quindi può reagire con rab-
bia nel momento in cui gli altri non lo capiscono. È però possibile 
entrare in comunicazione con lui: infatti spesso riesce a cogliere 
il senso di un discorso fatto, anche se ci stiamo rivolgendo ad una 
terza persona.
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“COSA È MEGLIO FARE”

• La persona afasica è, prima di tutto, un adulto, non un bambino, 
quindi trattiamola come tale. 

• Parliamole lentamente, diminuendo la velocità dell’emissione delle 
parole, facendo delle pause tra una frase e l’altra.

• Formuliamo frasi brevi, sottolineando la “parola chiave” con il tono 
della voce.

• Se l’afasia è davvero grave, aiutiamoci con i gesti, mimando ciò che 
vogliamo dire o indicando gli oggetti di cui stiamo parlando.

• Riformuliamo la domanda appena posta in altro modo, se vogliamo 
essere veramente sicuri che abbia capito.

• È meglio evitare una domanda con due alternative (“Vuoi la pasta 
o il riso?”). È preferibile formulare due domande («Vuoi la pasta?» 
– «Vuoi il riso?») ed attendere la risposta che può essere SI/NO, op-
pure un cenno del capo, o indicare con la mano, prima di formulare 
la seconda domanda.

• Quando nella conversazione cambiamo discorso, è bene avvertirlo 
(“Adesso parliamo di…”, “Adesso voglio chiederti un’altra cosa”) in 
modo da non disorientarlo.

• Nella conversazione con più persone facciamo in modo che parli 
una sola per volta ed evitiamo che i rumori si sovrappongano alle 
parole, altrimenti la sua attenzione verrà distratta e l’afasico faticherà 
a riprendere il filo del discorso.

• Lasciamogli il tempo necessario per rispondere alla domanda appe-
na posta, senza essere incalzanti.

• Incoraggiamo sempre i suoi tentativi di esprimersi, solo così si tiene 
vivo il desiderio di comunicare.

Gli afasici più gravi tendono a non comunicare neppure a gesti, dovreb-
bero quindi essere incoraggiati a mimare, ad indicare gli oggetti, per 
farci sapere cosa desiderano.
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COSA È MEGLIO NON FARE?

L’afasia può indurre, come ogni esperienza dolorosa, le persone a 
modificare il proprio stato emotivo. Ci sono pazienti che tendono 
a piangere, altri si isolano, altri diventano irritabili. Sono reazioni 
molto comprensibili. La situazione è aggravata dal non potersi 
sfogare, comunicare agli altri il proprio disagio, angoscia o preoc-
cupazione. Spesso non possono distrarsi con gli hobby abituali, 
perché impediti dal deficit motorio.

Infine la famiglia e gli amici devono far capire al paziente che il 
loro affetto è immutato e può sempre contare su di loro.

“COSA È MEGLIO NON FARE”

• Non rivolgiamoci a lui come fosse un bambino, cantilenando o 
usando dei vezzeggiativi o dei diminutivi, rischiamo di umiliarlo.

• Non è necessario alzare la voce, né esagerare l’articolazione dei 
suoni: non è sordo.

• Non interrompiamolo quando cerca di comunicare e non incalzia-
molo con continue domande.

• Non mostriamo impazienza, sarà più facile per lui correggersi da 
solo e cercare di comunicare.

• Evitiamo di correggerlo in continuazione o di mettergli in bocca le 
parole, facciamolo solo dopo che lui ha tentato, senza successo, di 
trovare da solo la parola desiderata.
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 DIMISSIONE PROTETTA

È opportuno che i medici del reparto di degenza, con 2-3 gior-
ni di anticipo, segnalino le dimissioni del paziente:
• al centro di riabilitazione che ritengono utile attivare, con 

apposita scheda. Di norma questa scheda è scaricabile 
dall’home page dell’ente specifico o dell’ASL.

• ai servizi territoriali, tramite una scheda di valutazione che 
è esaustiva delle condizioni cliniche e dei bisogni previsti al 
domicilio. Tale scheda è scaricabile dall’home page dell’ASL.

Il medico di reparto dovrà anche rilasciare il certificato per 
l’esenzione dal pagamento del ticket e per le prestazioni 
sanitarie.

Assistenza Domiciliare Respiratoria (ADR): permette la pre-
scrizione di ventilatori, respiratori, nebulizzatori e saturimetri 
ai pazienti che ne hanno bisogno. La prescrizione viene effet-
tuata on line dai medici prescrittori e acquisita dall’ASL, senza 
accesso diretto del cittadino.

Infine un servizio rilevante per le persone con esiti di ictus im-
pattanti sulle attività, è quello della fornitura di protesi e ausili 
per supportare o reintegrare una funzione persa. 

Nel caso serva un ausilio per la deambulazione (tripode, girel-
lo, carrozzina,..) o per l’assistenza a casa (letto snodato, mate-
rasso antidecubito), rivolgersi al medico dell’ospedale prima 
della dimissione, che compilerà la prescrizione.
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Possono richiede la fornitura di protesi e ausili

•  gli invalidi civili, di guerra e per servizio, privi della vista ed i 
sordomuti, con invalidità accertata dalla commissione medica 
nel cui verbale risulti una patologia che comporta una riduzione 
funzionale superiore a 1/3 

• gli invalidi (anche in attesa di accertamento) nell’impossibilità di 
camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o 
non in grado di compiere gli atti quotidiani 

• i minori di 18 anni che necessitano di un intervento di prevenzio-
ne, cura, riabilitazione

Non necessitano di accertamento dello stato di invalidità: 
• gli amputati d’arto 
• i pazienti con una stomia 
• le donne mastectomizzate 
• i soggetti con incontinenza urinaria

La fornitura del presidio sarà poi effettuata dalla Azienda sanitaria 
territoriale direttamente o, per i presidi personalizzati o personaliz-
zabili, tramite un fornitore di articoli sanitari inserito in uno specifico 
Albo dei Fornitori.
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 ASSISTENZA SUL TERRITORIO

Al rientro a casa, dall’ospedale, dopo un episodio di ictus, il pa-
ziente e la sua famiglia possono presentare una serie di bisogni e 
necessità, quali:
• il proseguimento della cura e dell’assistenza;
• il monitoraggio programmato dell’evoluzione della patologia;
• il reinserimento nella vita quotidiana della famiglia e della 

comunità (tenuto conto del livello di adattamento alla malattia 
raggiunto).

Il soddisfacimento di queste necessità può contare su una serie 
di servizi territoriali, in relazione al livello e alla complessità dei 
bisogni. Innanzitutto, è importante accedere ad una serie di rico-
noscimenti di “base”, necessari per l’utilizzo di altri servizi, come 
ad esempio:
• l’invalidità civile, la legge 104/92, l’assegno di 

accompagnamento;
• l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie.

Nel caso di necessità di un monitoraggio della patologia o di pro-
seguimento delle cure, accanto all’intervento del medico di me-
dicina generale, è possibile attivare i servizi di assistenza domici-
liare integrata, ADI (forniti dalla azienda sanitaria) e gli interventi 
domiciliari di tipo assistenziale, SAD (forniti dai comuni). 

Infine, un supporto alle famiglie nella cura al domicilio delle 
persone con esiti importanti di ictus può essere fornito dai servizi 
semiresidenziali come i centri diurni integrati oppure, in Regione 
Lombardia, da un servizio innovativo quale la “RSA aperta”. Le 
modalità per usufruire di questi servizi sono descritte di seguito.

IL RITORNO A CASA

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



IL RITORNO A CASA60

 Nel caso serva…
Il riconoscimento di invalidità civile o della legge 104/92, l’assegno di 
accompagnamento

 Rivolgersi al…
Medico abilitato ad effettuare on line la “certificazione medica”. L’elenco dei me-
dici certificatori accreditati (tra cui anche il medico di famiglia) è pubblicato sul 
sito web www.inps.it. Effettuata la certificazione per via informatica, il medico 
consegna, poi, all’assistito la stampa del certificato trasmesso all’INPS (da presen-
tare all’atto della visita) e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato.

• La procedura deve essere completata dall’assistito entro 30 giorni dal rilascio 
del certificato medico, collegandosi sul sito web dell’INPS www.inps.it e 
compilando la domanda vera e propria da “abbinare” al certificato già invia-
to dal medico. L’assistito può effettuare direttamente questo passaggio (se è 
in possesso di PIN rilasciato dall’INPS oppure utilizzando la Tessera sanitaria 
magnetica con il relativo PIN) oppure farsi assistere e presentare la domanda 
tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — ——  — — 

 Nel caso serva…
L’esenzione dal pagamento del ticket 

 Rivolgersi al…
Presso il presidio territoriale della Asst, presentando il certificato rilasciato dallo 
specialista dell’ospedale alla dimissione

— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — ——  — — 

 Nel caso serva…
L’assistenza domiciliare integrata (ADI)

 Rivolgersi al…
Proprio medico di famiglia che, nel caso ne ravvisi la necessità, attiva l’assistenza. 
Successivamente all’attivazione del medico, gli operatori della Azienda sanitaria 
effettuano una valutazione dei bisogni dell’assistito e provvedono a dare avvio 
all’ADI, secondo le modalità previste in ogni singola Regione. Possono essere 
usufruite attraverso l’ADI: 

• prestazioni infermieristiche (come, ad esempio, la medicazione di piaghe da 
decubito), 

• riabilitative 
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• medico specialistiche 
• di aiuto infermieristico. 

Le prestazioni necessarie sono fornite 7 giorni su 7, per tutto l’anno.  
Nei giorni di sabato e festivi viene garantita l’erogazione del servizio per i 
pazienti con patologie ad elevata intensità di cura in base al piano assistenziale 
elaborato dagli operatori. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — ——  — — 

 Nel caso serva…
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) fornito dal comune 

 Rivolgersi al…
Servizio sociale del proprio comune. Gli interventi di cui è possibile usufruire, 
sono, a titolo esemplificativo: 

• cura ed igiene della persona;
• cura e riordino dell’ambiente domestico;
• attività di sostegno e di accompagnamento;
• supporto ai pasti ed alla quotidianità (piccole commissioni, spese);
• attività di socializzazione.

Per questi servizi potrebbe essere previsto, sulla base dei regolamenti dei singoli 
comuni, un contributo dell’utente. Il contributo è, in genere, proporzionale alla 
situazione economica di ciascun cittadino.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — ——  — — 

 Nel caso serva…
Il Centro diurno Integrato (CDI)

 Rivolgersi al…
Direttamente al centro scelto dai familiari dell’assistito.
Possono usufruire di questo servizio gli anziani con più di 65 anni di età ad alto 
rischio di perdita dell’autonomia che vivono a domicilio supportati da una rete 
familiare e di servizi. 
Il C.D.I. fornisce un aiuto concreto alle famiglie che, per impegni lavorativi o 
di altra natura, non riescono a garantire, a domicilio, la loro costante presenza 
durante l’arco della giornata per assistere il proprio congiunto. Il C.D.I. mette 
a disposizione dell’anziano una serie di prestazioni a media intensità sanitaria 
e assistenziale, con importanti contenuti riabilitativi, di mantenimento delle 
funzioni e delle abilità possedute e di socializzazione.
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— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — ——  — — 

 Nel caso serva…
La “RSA aperta”
(servizio attivo in Regione Lombardia)

 Rivolgersi al…
Al presidio distrettuale della Azienda sanitaria. 
La “RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) aperta” è un servizio rivolto a: persone 
anziane affette da demenza e a persone di età superiore a 75 anni non autosuffi-
cienti. Queste persone sono assistite al proprio domicilio da un familiare, di cui 
viene anche valutato, ai fini dell’ammissione al servizio, lo “stress”, attraverso una 
specifica scala, denominata “Relative Stress Scale” – RSS.

Gli interventi offerti sono quelli di supporto e sostegno sociosanitario, quali, a 
titolo esemplificativo:

• la valutazione, per valutare il contesto familiare e ambientale, le eventuali ri-
sorse già attive ecc., per meglio definire e calibrare gli obiettivi e gli interventi 
del Piano di Assistenza Individuale; 

• il care management, attraverso il quale un operatore tiene i contatti con la rete 
sociale e sociosanitaria, accompagna la famiglia e la persona, per informarla, 
indirizzarla ed orientarla fornendo indicazioni utili; 

• integrazione del lavoro del caregiver/sostituzione temporanea del caregiver, 
offerta una o più volte la settimana oppure una mattina o un pomeriggio alla 
settimana, per permettere al caregiver/badante di riposare, uscire di casa, 
gestire commissioni ecc.; 

• interventi qualificati di accompagnamento, dialogo e arricchimento del tem-
po, uscite per mantenere relazioni e favorire l’autonomia motoria; 

• adattamento degli ambienti: analisi degli ambienti in relazione alla specifi-
cità della situazione della persona e della famiglia e proposta di interventi e 
soluzioni; 

• addestramento del caregiver, per un tempo circoscritto, per gli ambiti non di 
competenza ADI/SAD (ad esempio, per l’addestramento all’igiene personale o 
all’organizzazione di vita o per interventi di stimolazione cognitiva); 

• stimolazione cognitiva, di sostegno a BPSD (disturbi psicocomportamentali 
nella demenza) counseling e terapia occupazionale;

• altre attività integrative presso la RSA o Centro Diurno Integrato (CDI). 

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



IL RITORNO A CASA 63

Guida e macchina 
Sono erogabili contributi per la modifica agli strumenti di guida: 
L 104, art 27, 1992. Il contributo può essere concesso esclusiva-
mente ai possessori di patenti A, B e C con incapacità motorie 
permanenti, nella misura del 20% delle spese sostenute, attestate 
da relativa fattura.

La persona disabile può essere beneficiaria di ulteriore contributo, 
purché sia trascorso un numero di anni che varia a seconda dei 
contesti territoriali e dalle ASL dalla precedente richiesta.

Qualsiasi modifica, per la quale viene fatta richiesta,deve essere 
riportata sulla patente.

Residenzialità leggera
Opportunità presente in alcune regioni. Corrisponde all’eroga-
zione di un voucher per usufruire d’interventi e prestazioni socio-
sanitarie in contesti abitativi comunitari con caratteristiche di 
protezione. Viene concessa a seguito di una valutazione multidi-
mensionale effettuata allo scopo di definire il livello assistenziale 
più opportuno.

Interventi a favore di persone con disabilità  
gravissima, condizione di dipendenza vitale e che  
necessitano di assistenza continua nelle 24 h
Opportunità presente in alcune regioni.  
I servizi offerti sono: 
• erogazione di un contributo mensile di euro 1.000.

Progetto home care premium - dote inpadap
È un progetto realizzato in collaborazione con Regione 
Lombardia che si rivolge ai dipendenti ed ai pensionati pubblici, 
ai loro coniugi conviventi e/o ai loro parenti di primo grado, in 
condizione di non autosufficienza attraverso progetti individualiz-
zati. Tale progetto si presume venga esteso anche ad altre Regioni.
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 Come proseguire la riabilitazione
Luoghi di riabilitazione alla dimissione da Ospedali per acuti:
• Centri di Riabilitazione: trattamenti quotidiani e spazi / mezzi 

adeguati
• Ambulatorio: interventi generalizzati (anche di gruppo).
• Interventi individuali per 2/3 accessi settimanali con questa 

soluzione si possono eseguire trattamenti vari (ergoterapia, tera-
pia fisica ecc.) ed avere contatti sociali; la disponibilità di mezzi 
di trasporto è ovviamente essenziale. In alcune città questo 
servizio viene garantito dagli assessorati ai servizi sociali tramite 
volontari o obiettori, anche associazioni di volontariato si sono 
attivate in tal senso.

• Centro Diurno Integrato: struttura in cui il paziente può essere 
seguito da personale specialistico (medico-fisioterapista-infer-
miere) trascorrendovi la giornata e facendo rientro al proprio 
domicilio alla sera. Sono assicurati i pasti, il trasporto da e per il 
domicilio e animazione. Sono presenti sul territorio nazionale 
in modo disomogeneo.

• Riabilitazione a domicilio: è di carattere estensivo (quindi 
non prevede un trattamento quotidiano) e ha un approccio 
multidisciplinare, per cui i pazienti con persistenti deficit fun-
zionali dovrebbero essere edotti riguardo i nuovi approcci da 
attuare per i principali compiti di vita quotidiana. I vantaggi 
dei programmi di cura domiciliare consistono nel fatto che la 
riabilitazione avviene negli stessi ambienti dove le abilità richie-
ste saranno applicate e che molti pazienti opereranno meglio 
nell’ambiente familiare. Gli svantaggi comprendono un aumen-
to del carico di lavoro dei caregiver.

Alcuni pazienti potrebbero trarre beneficio da una combinazione 
di programmi riabilitativi ambulatoriali e domiciliari.

L’ambiente in cui il paziente viveva prima dello stroke, la disponi-
bilità dei familiari o degli amici ad assisterlo devono influire sulle 
decisioni relative a come proseguire il trattamento riabilitativo. 
L’accertamento dell’adeguatezza dell’assistenza fornita dai caregi-
ver richiede un giudizio ponderato da parte del medico (in genere 

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



IL RITORNO A CASA 65

quello di base) per definire obiettivi, sia a breve che a lungo ter-
mine, realistici. Obiettivi eccessivamente ambiziosi porteranno gli 
utenti verso il fallimento dei loro propositi e potrebbero determi-
nare un uso improprio della riabilitazione.

Le istruzioni ai caregiver devono essere formulate con frasi con-
crete, brevi, dirette e semplici quindi devono essere comprese. 
L’impatto di ogni episodio di stroke è strettamente individuale per 
cui ogni persona che ne resta colpita e i suoi familiari devono tro-
vare una soluzione personalizzata.

Le istruzioni devono essere personalizzate in base alle residue 
capacità del paziente. I familiari e altri potenziali caregiver do-
vrebbero essere addestrati a fondo sugli approcci decisionali e 
le tecniche d’intervento per poter garantire un supporto efficace 
attraverso counseling e psicoterapia volta a modificare l’atteggia-
mento mentale di base in una persona o i fattori organizzativi o di 
relazione tra i familiari. Una stretta comunicazione fra terapisti, 
paziente, familiari e caregiver è essenziale in ogni momento an-
che per evitare che gli assistenti si sostituiscano al paziente nell’e-
secuzione dei compiti, invece d’incoraggiarlo all’autonomia.

Le prime settimane dopo il rientro dall’ospedale sono spesso 
difficili per il manifestarsi di nuovi problemi che devono essere 
affrontati nella loro globalità.  Un caregiver sembra poter fornire al 
paziente un supporto maggiormente adeguato se ne è il coniuge 
e conosce l’ictus e i suoi esiti permanenti, se non soffre di de-
pressione e se vive in un contesto familiare ben organizzato che 
garantisca momenti di riposo e di “stacco” sufficienti. Le famiglie 
che possiedono buone capacità di adattamento, ampi supporti 
sociali e una forte solidarietà interna sia a livello affettivo che pra-
tico, normalmente non presentano problemi. Viceversa, schemi 
familiari con inibizione emotiva e rigidità sulle aspettative relative 
al comportamento della persona che presenta deficit cognitivi 
determinano ulteriori e lunghi ricoveri ospedalieri.

Le figure chiave del reinserimento psico-sociale dopo l’ictus 
sono quindi nell’ordine: paziente-caregiver-medico di medicina 
generale-servizi sociali.
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Previsione di recupero funzionale 
I pazienti con pregresso ictus si possono suddividere in tre cate-
gorie:
1.  pazienti che hanno presentato miglioramenti anche senza l’au-

silio della riabilitazione;
2.  pazienti che possono migliorare solo grazie alla riabilitazione;
3.  pazienti con ridotte possibilità di miglioramento a prescindere 

dal tipo di riabilitazione.

I pazienti con un elevato numero di comorbidità (altre malattie) e 
che non sono in grado di partecipare attivamente al programma di 
riabilitazione, potrebbero beneficiare di un programma interdisci-
plinare di intervento, destinato ad informare la famiglia e a fornire 
istruzioni su come assisterlo (1 incontro a settimana).

 Obiettivi successivi al rientro a casa
Sono:
• la sicurezza e la prevenzione delle cadute, 
• il miglioramento delle condizioni di salute generale e della 

sessualità, 
• la riorganizzazione del tempo libero e delle attività sociali, 
• la guida dell’autovettura,
• il ritorno al lavoro.

La prevenzione delle cadute include: 
• esercizi che sviluppano la forza muscolare e il controllo po-
sturale,
• modificazioni della terapia farmacologica,
• attenzione alla selezione all’uso degli ausili,
• modificazioni dell’habitat domestico.

La prevenzione delle cadute è importante ai fini sia fisici che 
psicologici ed insegnare ai familiari come far rialzare il paziente 
dopo una caduta può contribuire a ridurre l’ansia che la stessa 
può generare.
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Ripresa delle attività del tempo libero e creative
Dopo il rientro a casa, l’interesse verso attività creative può forni-
re una forte motivazione a riprendere un adeguato stile di vita. È 
pertanto opportuno: 
1. valutare le attività precedenti
2. prendere accordi sugli obiettivi a breve e a lungo termine
3. effettuare un’analisi delle attività con gli attuali livelli funzionali
4. valutare l’idoneità degli ausili in uso
5. sviluppare strategie per eliminare barriere architettoniche 

domiciliari
6. identificare nuove attività consone alle abilità funzionali

Sessualità
I problemi sessuali dovrebbero essere discussi durante la riabi-
litazione e di nuovo affrontati dopo il rientro a casa, quando il 
paziente e il partner sono pronti. La diminuzione del desiderio 
sessuale è un fenomeno comune per cui l’uomo può avere diffi-
coltà di erezione e parimenti la donna può accusare problemi.

L’attività sessuale non è controindicata dopo l’ictus, tuttavia i part-
ner devono saper riconoscere e adeguarsi agli effetti dei deficit 
motori, sensoriali e di attenzione, alla scarsa resistenza fisica, alla 
modificazione dell’immagine corporea e dell’autostima.

Guida dell’autovettura
La valutazione della possibilità di guidare l’automobile dovrebbe 
basarsi sul parere della motorizzazione civile. Si consiglia di rin-
novare la patente, effettuando la visita in commissione medica, 
dopo l’ictus, anche se la patente è ancora valida . In questo modo 
ci si assicura la copertura assicurativa. Diversamente, in caso di 
sinistro si può andare incontro a problemi di vario tipo e forti 
contestazioni. La compagnia assicuratrice dovrebbe inoltre essere 
informata sia dell’ictus che dell’ottenuta autorizzazione a ripren-
dere la guida.
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Ritorno al lavoro
I pazienti reduci da un ictus e che in precedenza lavoravano, qua-
lora le loro condizioni lo permettano, devono essere incoraggiati 
a ritornare alle loro occupazioni. La ripresa della precedente atti-
vità lavorativa può essere di grande aiuto quale strumento motiva-
zionale e per il miglioramento della qualità di vita. Impedimenti 
alla reintegrazione lavorativa sono di solito:

1. mancanza di conoscenze sull’ictus da parte di pazienti, familia-
ri, datori di lavoro e servizi sociali

2. barriere architettoniche sul posto di lavoro
3. mancanza di appropriate strutture di riabilitazione professionale
4. sfiducia e depressione di pazienti e/o familiari

La riabilitazione professionale dovrà creare delle competenze 
indirizzate in modo specifico all’attività lavorativa che il paziente 
sarà in grado di svolgere.

Controllo dei progressi
I progressi dei pazienti dovrebbero essere monitorati regolarmen-
te durante la riabilitazione: ogni 2 settimane durante il program-
ma meno intensivo svolto a domicilio e a intervalli regolari per 
almeno il primo anno.

I servizi riabilitativi andrebbero ridotti con gradualità, provveden-
do al contempo ad incoraggiare pazienti e familiari allo scopo 
di evitare la possibile e frequente sensazione di abbandono. 
Particolarmente importante è la valutazione dei risultati conse-
guiti nell’adattamento ambientale e della capacità del caregiver 
di prestare la sua opera. 
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 Protesi e ausili
Esistono molte attrezzature che favoriscono una maggiore indi-
pendenza del paziente, laddove possibile. L’utilizzo di un appa-
recchio non dovrebbe sostituirsi a ragionevoli tentativi d’insegna-
re al paziente metodi per raggiungere obiettivi specifici. Il pazien-
te e la famiglia devono essere coinvolti nella scelta e dovrebbero 
essere istruiti sul loro corretto utilizzo.

Esempi di ausili e di protesi

Ausili per l’alimentazione

• maniglie sugli utensili per presa debole o incompleta
• coltelli a dondolo per tagliare con una sola mano
• tappetini antiscivolo per stabilizzare piatti e bicchieri
• piatti con bordo o sottopiatti per raccogliere il cibo caduto
• tazze che mantengono il liquido a filo per i problemi di 

deglutizione

Ausili per toilette e cura personale

• spugne con manico lungo per raggiungere ogni punto del corpo
• asciugamani e spugne con manopola in caso di difficoltà di 

presa
• rasoi elettrici con testine adattate, a 90° dall’impugnatura
• spruzzatore della doccia impugnabile
• tappetini antiscivolo per prevenire le cadute
• maniglie nella vasca da bagno e nella doccia

Ausili per i servizi igienici

• sedia comoda vicino al letto, traverse per il letto, pappagallo, 
padella

• sedile del water elevato
• maniglie vicino water

Ausili per vasca e doccia

• sedili da collocare sotto la doccia o nella vasca
• carrozzella utilizzabile anche per fare la doccia
• sollevatori idraulici per la vasca da bagno
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Ausili per vestirsi

• chiusure con velcro
• calzature elasticizzate
• calzascarpe a manico lungo

Ausili per camminare

• bastone a t, regolabile in altezza
• tripode o quadripode
• girello di modelli diversi (con ascellari, articolati, 2 puntali+2 

ruote)
• tutori per ginocchio, per caviglia

Sedie a rotelle e cuscini 

• sedie a rotelle (con comoda +ruote per interni, con comoda 
+ruote per esterni, pieghevoli con/senza autospinta) su misura 
del paziente

• cuscini per sedie a rotelle: per prevenire decubiti

Ausili per gli spostamenti

• sollevatori elettrici o idraulici che possono essere fissi o mobili
• cintura ergonomica per cambi posturali
• tavolette per cambi posturali
• tavoletta girevole per cambi posturali 
• sedie o cuscini a catapulta per pazienti con difficoltà ad alzarsi 

e sedersi 
• ascensori idraulici o montascale 

Ausili ricreativi

• distributore automatico di carte da gioco
• porta carte da gioco
• carte da gioco ingrandite
• libri su audio-cassette (in città ove è presente l’A.D.O.V., 

che prepara questo materiale per non-vedenti, esistono delle 
videoteche)

Ausili per nuotare
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Ausili per pescare (briglie, reggicanna)

Attrezzi da giardinaggio con maniglie

Altri ausili di uso frequente

• sacchetti raccolta urine
• sacchetti per stomie
• pannoloni
• traverse monouso
• materiale per medicazioni avanzate
• cateteri vescicali interni ed esterni 
• cateteri monouso

La fornitura di questi prodotti necessita:
• domanda invalidità
• invalidità accertata. Alcune ASL forniscono ausili per un anno, 

previa documentazione sanitaria, per patologie specifiche, an-
che in assenza di invalidità. Successivamente è necessaria la va-
lutazione di suddetta documentazione da parte di un neurologo 
e/o urologo per la prima fornitura. 

Successivamente tutti i referti vanno consegnati al Distretto 
Sanitario di appartenenza per la fornitura diretta che avverrà nella 
sede del Distretto o a domicilio.

Le protesi
Il paziente potrebbe avere necessita delle protesi di seguito ripor-
tate:
• letto ortopedico (escluso materasso)
• materassino/cuscino antidecubito
• poltrona comoda
• carrozzine pieghevoli
• deambulatori (girelli)
• sollevatori
• protesi arto 

Il paziente ha diritto all’erogazione su richiesta del medico di 
base o del medico responsabile di unità operativa di struttura 
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sanitaria accreditata, pubblica o privata, se ricoverato nel mo-
mento in cui:
• ha presentato la sola domanda di invalidità: alcune ASL forni-

scono ausili di accompagnamento riferendosi alla patologia 
(letto - materasso antidecubito - comoda)

• invalidità accertata superiore al 33%
• invalidi civili di guerra
• sordomuti – non vedenti

Per gli invalidi del lavoro l’erogazione è a carico dell’INAIL; per 
cui dovranno essere seguite le specifiche indicazioni e modalità 
stabilite da quell’Istituto. 

L’erogazione a carico del SSN prevede:
1 . la prescrizione
• redatta da medico specialista, dipendente o convenzionato, 

competente per specialità
• con la diagnosi circostanziata, l’indicazione dell’ausilio e gli 

adattamenti necessari

2 . l’autorizzazione
• rilasciata dalla sola ASL di residenza
• entro 20 giorni dalla richiesta.
Qualora gli ausili siano prescritti da ASL diversa, tale suggerimen-
to deve essere inviato all’ASL di residenza che rilascia l’autoriz-
zazione tempestivamente, anche tramite fax. In caso di mancato 
riscontro, trascorso il termine dei 20 giorni, l’autorizzazione alla 
prima fornitura si intende concessa.

3 . la fornitura
• avviene entro termini definiti, specifici per categoria di dispo-

sitivo protesico, dall’acquisizione dell’autorizzazione (da un 
minimo di 20 gg ad un massimo di 90 gg lavorativi)

• i fornitori sono tenuti a corredare i prodotti delle istruzioni pre-
viste dalla normativa vigente, comprensive di dettagliate infor-
mazioni sulla manutenzione e sull’uso, anche con indicazioni 
scritte

4 . il collaudo
Accertata la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo 
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ai termini dell’autorizzazione il collaudo è effettuato entro 
20 gg dalla data della consegna dallo specialista prescrittore. 
Qualora, all’atto del collaudo, il dispositivo non risulti rispon-
dente, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazio-
ni.Il collaudo viene effettuato presso:
• la struttura di ricovero
• in ambulatorio
• a domicilio per pazienti non trasportabili

Tempi minimi di rinnovo

L’ASL non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici, 
per pazienti di età superiore ai 18 anni, se non è trascorso un 
tempo minimo, specifico per tipo di protesi.
Esempi:
• carrozzina pieghevole:  5 anni 
• poltrona comoda:   6 anni
• letto:    8 anni 
• materasso:    5 anni

I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati solo sulla 
base di una dettagliata relazione del medico prescrittore. In 
caso di smarrimento o rottura, ove non sussista convenienza 
alla riparazione, ovvero di non perfetta funzionalità del presi-
dio, l’ASL può autorizzare per una sola volta la fornitura di un 
ausilio protesico.

Alla scadenza del tempo minimo il rinnovo della fornitura è 
comunque subordinato alla verifica d’idoneità e convenienza 
alla sostituzione e/o riparazione. Per i dispositivi forniti ai mi-
nori di 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo.

L’ASL può autorizzare la fornitura di un dispositivo protesico 
di riserva, rispetto al primo definitivo, in favore di soggetti con 
amputazioni di arti superiori o inferiori per soggetti con gravi 
difficoltà alla deambulazione e l’ASL è tenuta ad assicurare la 
tempestiva sostituzione dei dispositivi temporaneamente non 
utilizzabili.

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



74

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



 ASSISTENZA AL DOMICILIO DI UNA  
PERSONA ALLETTATA

La persona con importanti deficit di forza ad una parte del cor-
po o con totale assenza di movimenti al braccio e alla gamba 
dallo stesso lato necessità di assistenza soprattutto per pre-
venire le eventuali complicanze che derivano dalla possibile 
prolungata immobilità. 

 L’igiene
La pelle serve al corpo umano per fornire protezione agli orga-
ni interni da eventuali germi, ma anche a liberare l’organismo 
dalle scorie attraverso il sudore, fornisce il senso del tatto e 
regola la temperatura corporea. È fondamentale quindi mante-
nerla pulita ed asciutta per fare in modo che continui a rima-
nere sana. Nel caso di una persona colpita da ictus può essere 
necessario l’intervento di una o più persone per provvedere 
alla sua igiene. 

Se la persona è sulla carrozzina, è opportuno accompagnarla 
in bagno e posizionarla davanti al lavandino; nel caso in cui la 
stanza da bagno sia troppo piccola, posizionare la persona di 
fronte a un tavolo su cui verrà sistemato un catino con dell’ac-
qua mettendole a disposizione una manopola o una spugna e 
del sapone liquido per permetterle di provvedere da sola alla 
pulizia del viso e della parte superiore del corpo, aiutandola 
per le zone che non riesce a raggiungere. 

Nel caso in cui la persona non sia in grado di svolgere, anche 
aiutata, l’igiene intima nella stanza da bagno, sarà necessario 

LE ATTIVITÀ DELLA VITA 
QUOTIDIANA

(ACTIVITY DAILY LIVING, ADL)
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eseguire il bidet a letto. Preparare su un ripiano adiacente il letto 
tutto il necessario (brocca con acqua e sapone, spugna o mano-
pola, salvietta, biancheria intima pulita) quindi far assumere alla 
persona la posizione ginecologica (Figura A). In posizione supina, 
far piegare le gambe alla persona in modo tale che la pianta dei 
piedi appoggi sul letto (aiutare la persona per quanto riguarda 
l’arto plegico, eventualmente mantenendo l’arto in posizione con 
l’aiuto della propria mano), quindi far sollevare il sedere e posi-
zionare la padella (Figura B). L’igiene si esegue versando l’acqua 
dalla brocca con una mano ed effettuando la pulizia con l’altra, 
partendo dalla zona pubica e procedendo verso il perineo.

 
Se la persona è completamente dipendente sarà necessario ese-
guire l’igiene a letto. Posizionare tutto l’occorrente: manopole 
o spugne, sapone neutro o di Marsiglia, asciugamani: uno per il 
viso ed uno per la zona genitale, biancheria di ricambio, padella, 
brocca e catino con acqua tiepida, ed eventualmente, pannoloni, 
cerate e/o salvaletto monouso. Scoprire la persona fino alla cin-
tola e spogliarla. Procedere quindi all’igiene del viso, del torace 
e delle braccia, ponendo particolare attenzione alla zona sottoa-
scellare, sotto mammaria e ombelicale, soprattutto nelle persone 

Consigli per l’igiene intima

1.  Preparare su un ripiano tutto il 
necessario

2.  Far assumere alla persona la 
posizione ginecologica e posi-
zionare la padella

3.  Versare acqua dalla brocca 
con una mano ed effettuare 
l’igiene con l’altra

4. Partire dalla zona pubica e 
procedere verso il perineo

A B
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obese. Procedere in modo da lavare, sciacquare ed asciugare. Far 
ruotare la persona sul fianco e procedere al lavaggio del dorso e 
della regione lombosacrale. Far indossare alla persona la magliet-
ta intima. 

Scoprire completamente la persona ed eseguire il lavaggio degli 
arti inferiori, quindi procedere all’igiene intima. Se possibile uti-
lizzare la tecnica del bidet a letto; nel caso in cui non sia possibi-
le posizionare la padella, procedere all’igiene intima utilizzando 
una spugna o manopola non troppo imbevuta d’acqua. Procedere 
al cambio della biancheria del letto: scalzare le lenzuola e sostitu-
irle facendo ruotare il paziente prima su un lato e poi sull’altro.

Consigli per l’igiene completa persona allettata

1. Posizionare occorrente
2. Eseguire igiene del viso, torace, arti
3. Lavare, sciacquare ed asciugare bene
4. Ruotare sul fianco per igiene dorsale 

e lombo-sacrale

5. Eseguire igiene intima
6. Vestire la persona
7. Cambiare la biancheria 

del letto

 

Per quanto riguarda l’igiene del cavo orale è importante che 
venga effettuata dopo ogni pasto. Se la persona è in grado, far 
lavare i denti con spazzolino e dentifricio; in alternativa eseguire 
sciacqui con un collutorio. Nel caso in cui la persona non sia in 
grado, provvedere all’igiene orale con garze imbevute di acqua e 
collutorio: fasciarsi il dito indice e medio con una garza imbevuta 
di acqua e collutorio e procedere alla pulizia di lingua, palato, 
pareti buccali e denti. È importante rimuovere ed eseguire la pu-
lizia quotidiana della dentiera. Una corretta igiene del cavo orale 
permette di conservare integre la mucosa orale e la lingua, evitan-
do l’insorgere di afte e infezioni.

È necessario aiutare la persona o sostituirsi ad essa nella cura 
delle mani e delle unghie in modo tale da mantenerle pulite. Per 
quanto riguarda il taglio delle unghie si consiglia di mettere a 
bagno le mani in acqua saponata e di procedere al taglio utiliz-
zando un tronchesino. Per la pulizia delle unghie si può utilizzare 
l’apposito spazzolino.
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 L’abbigliamento
Si consiglia, per le persone allettate o che rimangono a casa, l’uso 
di capi in cotone comodi ed allacciati anteriormente. Infilare per 
prima la manica dall’arto plegico e poi quella dall’arto sano; per 
svestirsi procedere con la manovra contraria: prima l’arto sano 
poi quello plegico. Le calzature si devono indossare quando la 
persona è seduta a letto; devono essere con suola antisdrucciolo.

Consigli per l’abbigliamento

• capi in cotone comodi, allacciati anterioramente
• infilare prima l’arto plegico/paretico poi quello sano
• per svestirsi procedere al contrario
• calzature con suola antisdrucciolo
• infilare calze e scarpe da seduti

 L’eliminazione urinaria e fecale
È importante che la persona urini e che si scarichi con regolarità. 
Se la persona avverte lo stimolo, accompagnarla in bagno quando 
lo desidera o, se questo non è possibile, posizionarla sulla como-
da. Se la persona è allettata, posizionare la padella (come per il 
bidet a letto) o il pappagallo. Nel caso della defecazione andrà 
utilizzata la padella sia per uomo sia per donna. Raramente si 
presenta incontinenza fecale mentre è frequente l’incontinenza 
urinaria. Per la donna si utilizza il pannolone, mentre per l’uomo 
si può utilizzare anche il dispositivo a condom. Esistono diverse 
taglie di pannoloni che variano in base al peso ed che hanno un 
diverso grado di assorbenza in base alle esigenze personali della 
persona.

Consigli per l’uso di pannoloni

• far assumere posizione ginecologica o laterale per il cambio
• usare la taglia adatta (esistono diverse che variano in base al peso)
• controllare ogni 2 ore e cambiare se bagnati
• eseguire igiene perineale
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 ASSISTENZA AL DOMICILIO DI UNA  
PERSONA PARZIALMENTE AUTONOMA

La terapia riabilitativa mira al più alto livello di indipendenza del 
paziente nella vita quotidiana. Essere indipendente è il primo 
passo per poter tornare alla vita di prima, consente al paziente di 
poter scegliere dove, quando e con chi gli piacerebbe essere in 
qualsiasi momento o piuttosto scegliere di stare da solo. Sapere di 
poter far da solo è importante per il paziente, anche se spesso un 
piccolo aiuto può significare molto e non dovrebbe essere rigida-
mente negato.

La persona plegica che ha un buon controllo del tronco da seduto 
ed un buon controllo della stazione eretta se adeguatamente istru-
ita e stimolata, può riuscire a svolgere queste attività il più autono-
mamente possibile. Queste attività andrebbero apprese nel centro 
riabilitativo affinché la persona plegica e i suoi familiari non si 
trovino in difficoltà al ritorno a casa. Attraverso esperienze ripetute, 
devono diventare parte del repertorio comportamentale del pazien-
te, così che egli le possa riprodurre in tutte le situazioni in cui ne ha 
il bisogno e non solo in presenza del terapista e del familiare.

Dal momento che le attività vengono svolte regolarmente, posso-
no costituire una terapia continua molto importante e in seguito 
diventare parte integrante del programma riabilitativo domiciliare 
del paziente. Nelle attività della vita quotidiana il paziente può 
imparare a pianificare, muoversi e percepire. Operazioni quali la-
varsi e vestirsi aiutano a superare il mancato riconoscimento del 
lato plegico.

È meglio non sostituirsi alla persona plegica in queste attività, ma 
incoraggiarla a svolgerle il più possibile da sola. Sono comunque 
fondamentali i consigli del terapista.

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



LE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA80

 Vestirsi
Il paziente dovrebbe stare seduto su una sedia con lo schienale 
diritto, con i piedi appoggiati al pavimento . 

Dovrebbe anche essere in grado d’indossare abiti scelti da lui, 
ma all’inizio abiti comodi e semplici consentono di imparare in 
modo più agevole e rapido la sequenza e la disposizione degli 
indumenti. 

Meglio far indossare pantaloni di tela, ca-
micie con polsino elastico, maglioni senza 
cerniere, mocassini. Quando i vestiti sono 
disposti davanti al paziente, cioè entro 
il suo campo visivo e nel giusto ordine, 
il compito diventa molto più semplice. 
I vestiti vengono disposti vicino al lato 
plegico in modo che il paziente si giri da 
quella parte, mentre si allunga per prende-
re ciascun indumento. L’importante è che 
sin dall’inizio, ogni persona che assiste il 
paziente segua la stessa procedura, così 
che egli possa imparare la sequenza per 
vestirsi.

Biancheria intima
I vestiti sono sistemati su una sedia dal lato plegico e il paziente 
si mette prima la biancheria intima. Si infila le mutande come fa 
con i pantaloni, prima accavalla la gamba plegica sull’altra per 
essere in grado di tirare l’indumento sopra il piede.

Calzini 
Il paziente è seduto, accavalla l’arto plegico su 
quello sano, prende la calza e infilando le dita 
della mano sana, la allarga in modo da calzarla 
sull’avampiede e poi la tira. 

Nota: indossare calzini e gambaletti è più facile di 
un collant.

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



LE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 81

Pantaloni 
Il paziente è seduto, accavalla l’arto 
plegico su quello sano. Infila il gam-
bale e appoggia l’arto plegico a terra e 
indossa l’altro gambale tirando il panta-
lone alle ginocchia. Si alza in piedi e si 
tira il pantalone alla vita sistemandolo 
in modo corretto.

Nota: pantaloni senza bottoni e cer-
niere, ideale il pantalone tipo tuta con 
elastico in vita.

Il familiare può aiutare con indicazioni verbali ricordando le se-
quenze. Può assistere direttamente e/o con supervisione nella cor-
retta esecuzione del passaggio posturale seduto-stazione eretta.

Maglione o maglietta 
Il paziente è seduto, con l’arto sano prende  
la maglietta e la appoggia in grembo;  
piegando il tronco in avanti infila l’arto 
plegico nella manica con l’aiuto della mano 
sana,  
il paziente infila la manica sino alla spalla  
prima di far passare la mano sana nell’altra 
manica. Afferra il dorso della maglietta con 
la mano sana e fa passare la testa piegando 
il tronco in avanti in modo che il braccio 
plegico rimanga esteso. Abbassa poi la ma-
glietta sul tronco.

Nota: maglietta comoda, larga senza bot-
toni. Attenzione alle cerniere, non slacciarle 
mai abbassarle sino a metà.

Il familiare può aiutare con indicazioni ver-
bali ricordando le sequenze.
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Scarpe
Il paziente infila le scarpe come fa per i calzini, 
eventualmente utilizzando un calzascarpe lungo, 
ma può allacciarle quando i piedi sono appog-
giati a terra. Le scarpe tipo mocassino appaiono 
eleganti, evitano la necessità di far fronte al pro-
blema dell’allacciatura e forniscono ugualmente 
un discreto sostegno. Alcuni pazienti trovano che 
scarpe tipo basket con la cerniera siano più facili 
da indossare e accolgono positivamente l’ulte-
riore sostegno alla caviglia. Alcune scarpe sono 
disponibili con chiusure tipo velcro. Per la scelta della calzatura 
da adottare in caso di tutori affidarsi al consiglio del terapista.

C’è un modo molto semplice per allacciare le scarpe. L’esempio 
qui riportato è il caso di emiplegia sinistra. Fissare con un nodo il 
capo del laccio di destra per la scarpa di destra; fissare con un no-
do il capo del laccio di sinistra per la scarpa di sinistra. Nel caso 
di emiplegia destra è l’esatto contrario.

Una estremità del laccio è 
già fissata con un nodo.

Crea un anello con l’altra 
estremità.

Inserisci l’anello sotto i 2 
lacci superiori. 

Attraverso l’anello, 
afferra il laccio libero.

Crea un altro anello e 
fallo passare attraverso 

il primo.  

Tira il secondo anello 
e il laccio libero per 

fare un nodo, finché il 
nodo non è sufficien-

temente stretto.

Ora i lacci sono legati. 
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Svestirsi 
È molto più semplice poiché il paziente 
conosce le singole fasi e i movimenti ven-
gono svolti nella stessa sequenza e schema 
di come ci si veste: accavallando la gambe 
tenendo il braccio plegico lungo il tronco. 
Il paziente deve però prima togliere gli abiti 
dalla parte sana.

 Igiene personale

Lavarsi
Il paziente siede davanti al lavandino, prefe-
ribilmente su uno sgabello o una sedia con lo 
schienale diritto. Quando lo ha riempito e ha 
controllato la temperatura dell’acqua, vi immerge 
il braccio paralizzato: così è più 
facile lavarsi l’ascella e il braccio in 
questa posizione. Per lavarsi il brac-
cio sano, il paziente fissa il guanto 
spugna sul bordo del lavandino e vi 
sfrega sopra il braccio e la mano. 

Per asciugare il braccio sano ap-
poggia l’asciugamano su una delle 
gambe e ve lo strofina. Per lavarsi la 
schiena si possono utilizzare 

delle spazzole col manico. 

Per asciugare la schiena il paziente porta 
l’asciugamano su una spalla e lo passa dietro 
di sé, afferra l’altro capo e tira l’asciugamano 
verso il basso di traverso sul dorso. Ripetere, 
quindi, l’operazione sull’altra spalla.

Il paziente può usare sia saponi con dispen-
cer sia la classica saponetta.
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Per lavarsi dalla vi-
ta in giù, la persona 
plegica è seduta al 
lato del lavandino, 
e lava con un guan-
to spugna l’arto 
plegico. Per rag-
giungere la caviglia 
e il piede, accavalla 
l’arto plegico sopra 
quello sano. È im-
portante che la posizione sia equilibrata ed eventualmente si può 
utilizzare un poggiapiedi come aiuto. 

Igiene intima
La persona plegica si pone in piedi di fronte 
al lavandino ben appoggiato su entrambe le 
gambe, si lava da solo con il guanto spugna. 
Il familiare sta di lato al paziente e lo guida 
con indicazioni verbali e/o evitando even-
tuali perdite di equilibrio. 

Pettinarsi e radersi
Questa attività viene svolta in piedi davanti 
allo specchio utilizzando le stesse modalità 
per l’igiene intima. Eventualmente si posso-
no utilizzare pettini o rasoi modificati sem-
pre in base alle necessità del paziente.

Lavarsi i denti
Se il paziente non è capace di stare in piedi si lava i denti da sedu-
to, mettendo il braccio paralizzato sul bordo del lavandino se lo 
spazio è sufficiente. Per stendere il dentifricio sullo spazzolino, se 
il paziente ha un minimo di recupero della mano lo può tenere; se 
ciò non fosse possibile, appoggiare lo spazzolino sul bordo del la-
vandino. Appena possibile il paziente si lava i denti stando in piedi.
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Fare la doccia 
Alcuni pazienti preferiscono, o trovano più semplice, fare la doc-
cia. Si deve fornire loro un sedile sul quale potersi sedere mentre 
si lavano. Il sedile può essere ribaltabile, fissato al muro, o si può 
sistemare uno sgabello all’interno del piatto doccia, mettendolo 
in un angolo in modo che sia più stabile.

 Mangiare
Il paziente cammina fino al tavolo e sposta la 
sedia abbastanza per sedersi. Quando è seduto, 
afferra il bordo della sedia tra le cosce e si piega 
in avanti quanto basta per riuscire a sollevare il 
sedere e a tirare la sedia il più possibile vicino 
al tavolo. Il paziente appoggia il braccio 
plegico in avanti sul tavolo. La posi-
zione corretta del braccio lo aiuterà 
a mantenere una posizione corretta 
mentre mangia. 

Qualora fosse presente qualche 
movimento attivo nel braccio colpito, 
il paziente può usare la mano lesa per portare 
il cibo alla bocca. Usare una forchetta o un cucchiaio 
richiede un movimento molto preciso; però a questo si può ovvia-
re utilizzando delle posate modificate. Questi ausili devono esse-
re personalizzati e indicati dal personale competente. Bere da un 
bicchiere richiede un minimo movimento attivo e il paziente può 

aiutarsi usando la mano 
sana. Attenzione per il pa-
ziente che ha disturbi visivi: 
il familiare lo dovrà invitare 
a volgere lo sguardo verso 
la sinistra in modo che il 
paziente potrà mangiare 
tutto ciò che c’è nel piatto. 
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Prevenzione delle lesioni da decubito
La prevenzione delle lesioni da decubito si basa su una corretta 
alimentazione, con un apporto equilibrato di proteine, zuccheri 
e grassi; su un’adeguata igiene, soprattutto nella zona genito-
peritoneale per evitare fenomeni di macerazione e/o abrasione; 
sulla prevenzione della compressione di zone quali scapole, osso 
sacro, talloni, notoriamente più a rischio di sviluppare lesioni. Si 
consiglia l’utilizzo degli appositi ausili (materassino, archetto …). 
Fondamentale è d’altronde praticare regolari cambi posturali.

Nutrizione enterale e parenterale
La nutrizione parenterale è una tecnica di nutrizione che prevede 
l’infusione attraverso un catetere venoso di sostanze nutritive 
direttamente nel circolo sanguigno. È quindi necessario mante-
nere sempre ben detersa la sede di inserzione del catetere e far in 
modo che questo tipo di terapia venga gestita da un medico o un 
infermiere competenti. 

La nutrizione enterale, invece, è una tecnica di alimentazione che 
si avvale dell’utilizzo di sonde tramite le quali il cibo in forma 
liquida o semi-liquida arriva direttamente allo stomaco. Le sonde 
possono raggiungere lo stomaco attraverso il naso - si tratta in 
questo caso di sondino naso gastrico (SNG) - oppure attraverso un 
foro nella cute arrivano direttamente in sede - gastrostomia percu-
tanea (PEG).

Terapia a domicilio
La persona colpita da ictus dovrà seguire anche a domicilio una 
terapia: è importante che dosi e orari di somministrazione ven-
gano stabiliti dal medico e che non vengano variate per nessun 
motivo tranne che dal medico stesso. Per le persone con difficoltà 
nella deglutizione le compresse devono essere tritate o polveriz-
zate con l’apposito trita pastiglie.
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 Spostarsi

Passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta
Per ottenere questo passaggio bisogna tenere in considerazione 
lo stato del paziente al momento delle dimissioni. Si consiglia 
sempre di utilizzare uno schema di movimento “normale”; il 
che significa far compiere al paziente movimenti naturali facili-
tando la risalita con alcuni fondamentali accorgimenti.

Come prima facilitazione si può porre davanti al malato uno 
sgabello che egli utilizzerà come appoggio per le mani al mo-
mento del passaggio. La posizione corretta da tenere è la se-
guente: seduto con i piedi allineati e ben aderenti al suolo, lo si 
invita ad incrociare le mani portandole in avanti sullo sgabello. 
Durante questo spostamento il capo si sporgerà più avanti rispet-
to ai piedi ed automaticamente il peso del corpo verrà trasferito 
sulla base d’appoggio. Molto importante in questa fase è l’aiuto 
di chi lo assiste, e che dovrà facilitare il passaggio con una presa 
al bacino, nel caso in cui il paziente abbia bisogno di un buon 
sostegno.

Quando il paziente riuscirà ad eseguire 
questi movimenti con maggiore facilità, 
si potrà togliere lo sgabello ed invitarlo a 
compiere i medesimi aiutandolo a solle-
varsi ed a portarsi in posizione eretta. Se 
l’arto inferiore è ancora debole si dovrà 
bloccare il ginocchio del paziente con il 
nostro, evitando così un improvviso ce-
dimento. Una volta raggiunta la stazione 
eretta l’aiutante inviterà il paziente a ri-
lassare le mani portando gli arti superiori 
lungo i fianchi ed a distribuire il peso 
in uguale misura sui due piedi. Quando 
il paziente sarà in grado di effettuare il 
passaggio con sicurezza, si potrà evitare 
anche di incrociare le mani.  

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



LE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA88

Camminare
Aiutare, assistere, facilitare, guidare il paziente 
a camminare significa dare la possibilità allo 
stesso di percepire un’attività che si avvicini il 
più possibile ad una andatura normale. Ecco 
alcuni consigli fondamentali per i familiari e 
assistenti:
•  è necessario porsi di fianco al paziente dal 

lato paretico, con le mani in appoggio come 
da disegno. 

•  guidando con le mani il paziente, lo si invita 
a trasferire il carico sull’arto inferiore colpito; 
per aiutarlo a comprendere il movimento si esegue la medesima 
sequenza insieme.

Indicazioni importanti per il cammino
• Proteggere il braccio “fragile” mante-

nendolo vicino al corpo –  
anche con l’aiuto del braccio attivo – 
o utilizzando un tutore

U  

SI!

• Trazionare brusca-
mente il braccio 
fragile - MAI!

Y  

NO!

Ausili
Il tripode è utilizzato sempre meno e viene talvolta sconsigliato 
in quanto ingombrante, poco pratico; inoltre vi è il rischio di spo-
stare ulteriormente la linea di carico verso il lato sano.

Il tradizionale bastone da passeggio è l’ausilio raccomandato, 
qualora risulti indispensabile. Anche persone con handicap di 
grado lieve lo utilizzano per avere più sicurezza. È esteticamente 
accettabile ed adatto se il paziente ha delle buone abilità, ma è 
ancora titubante. Tale ausilio lo rende disponibile ad affrontare 
passeggiate anche in spazi aperti e frequentati. Il bastone deve 
essere circa all’altezza dell’anca e di materiale leggero. 

Il bastone canadese è consigliabile per persone che rifiutano psi-
cologicamente gli altri ausili, salvo diversa prescrizione.
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 Tripode Bastone da passeggio Bastone canadese

Scale
Per salire e scendere le scale, è fondamentale che il paziente 
abbia un buon equilibrio. Chi lo aiuta durante la salita, si dovrà 
porre dal lato plegico facilitandolo sempre con la stessa presa 
sottoascellare e invitandolo a portare sul gradino superiore prima 
il bastone e poi l’arto sano; successivamente spostare il peso su 
questi ultimi, sollevare l’arto inferiore colpito e infine appoggiare 
il piede di fianco a quello 
sano. Per scendere, l’assi-
stente deve porsi sempre 
dal lato plegico e con presa 
sottoascellare; il paziente è 
invitato a flettere leggermen-
te le ginocchia, a portare il 
bastone sul gradino inferiore 
e successivamente l’arto 
colpito, facendo attenzio-
ne che il piede si appoggi 
correttamente sul gradino; 
infine portare l’arto sano di 
fianco all’altro.

Qualora la spalla plegica 
fosse particolarmente 
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instabile o dolente l’alternativa per l’assistenza è di abbracciarlo 
(con il braccio del lato vicino al paziente) all’altezza dei fianchi. 
Se è presente un corrimano, lo si può utilizzare dalla parte sana.

Ortesi
Decidere di dotare un paziente di valve 
o calzature ortopediche comporta una 
profonda riflessione poiché in futuro 
difficilmente vi rinuncerà. Tuttavia nel 
caso in cui, nonostante i ripetuti tentativi 
di migliorare il controllo del piede non 
si abbiano risultati, si può ricorrere ad 
appropriati ausili.

Qualora la spalla del paziente lo neces-
siti, si può utilizzare un sostegno di pro-
tezione tipo reggibraccio. Nel tentativo 
di contrastare la tendenza alla chiusura 
a pugno della mano, si può utilizzare un 
tutore appropriato.

 Esercizi da svolgere a casa
La cosa più importante per il paziente dopo le sue dimissioni 
dall’ospedale o dal centro di riabilitazione, è eseguire corretta-
mente le attività della vita quotidiana in modo da mantenere una 
buona mobilità della parte plegica.

Vi sono, però, determinati movimenti che non avvengono nella 
vita quotidiana del paziente, per i quali sono necessari esercizi 
specifici per prevenire l’accorciamento dei muscoli, le rigidità 
delle articolazioni e l’aumento della spasticità.
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Prevenzione dell’accorciamento dei flessori del gomito, del polso e 
delle dita (viene eseguita in 4 tempi).

• estensione passiva 
delle dita con la mano 
sana usando la gamba 
sana per esercitare 
una contro pressione 

• stiramento della mano 
plegica con la mano 
sana per raggiungere il 
piano d’appoggio

• il pollice flesso viene 
portato in estensione 
ed aperto sul piano 
d’appoggio

• estensione del go-
mito con la mano 
sana mantenendo la 
posizione mentre ci si 
appoggia sul braccio 
plegico

Movimenti autogestiti di prevenzione e mobilizzazione

• prevenzione del dolore o della 
rigidità della spalla

• inibizione della spasticità esten-
soria della gamba

• mantenimento della supinazione 
dell’avambraccio più estensione 
delle dita

• mantenimento della flessione 
dorsale completa del polso
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• si pone con cura il 
piede su una benda 
arrotolata in modo 
che sia bene sotto le 
dita

• si preme in giù il 
ginocchio fino a 
quando il tallone 
poggia per terra

• si solleva il sedere 
• il paziente sta in 

piedi e porta il carico 
sulla gamba plegica

• il paziente in questa 
posizione, tenendo il 
piede sano sollevato 
da terra, appoggian-
dosi per sicurezza ad 
una sedia, flette ed 
estende il ginocchio

Prevenzione dell’accorciamento del tendine d’Achille e dei  
flessori delle dita del piede (viene eseguito in 5 tempi). 
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Tra le possibili conseguenze negative di un ictus vi sono problemi 
che si possono manifestare sia precocemente che tardivamente 
dopo l’evento acuto. Queste possono essere di varia natura e di più 
difficile comprensione da parte del paziente stesso e dei familiari 
dato il loro esordio talora più insidioso.

 DEPRESSIONE POST-ICTUS

Circa 1/3 dei pazienti che hanno sofferto di ictus sviluppa una de-
pressione del tono dell’umore a distanza variabile da pochi giorni 
ad alcuni mesi (talora anche anni) dall’ictus. Tale vissuto può 
essere generato dalla perdita o dalla riduzione dell’autonomia 
rispetto alla condizione precedente, dalla consapevolezza di un 
eventuale recupero soltanto parziale, dalla difficoltà di interagire 
con gli altri e dunque dalle ripercussioni sulla propria vita relazio-
nale, sociale, lavorativa e familiare, e dalla possibile associazione 
con disturbi cognitivi (quali difficoltà a concentrarsi, a compren-
dere od esprimersi). Talora è la conseguenza di lesioni in alcune 
sedi cosiddette strategiche, normalmente deputate al controllo 
delle emozioni e delle capacità di provare interesse per qualcosa. 

Per identificare la presenza di depressione in pazienti che hanno 
avuto un ictus, in aggiunta all’imprescindibile colloquio con il 
paziente stesso e con i familiari, esistono scale create specifi-
catamente, anche per coloro che presentino esiti in disturbi del 
linguaggio. 

Riconoscere precocemente l’insorgenza di depressione post-
ictus è rilevante anche per ridurne l’impatto sfavorevole sull’at-
tività riabilitativa. È importante evitare un senso di inutilità 
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che potrebbe derivare dalla constatazione di “non essere più 
quello di prima” e di non poter svolgere autonomamente tutte 
le attività praticate fino all’occorrenza dell’ictus. Qualora siano 
colpite regioni cerebrali strategiche, alla depressione può asso-
ciarsi la cosiddetta apatia, cioè l’incapacità di provare interesse 
e partecipazione emotiva anche per ciò a cui in precedenza il 
paziente dedicava attenzione, tempo e risorse. La concomitante 
presenza di apatia potrebbe rendere ragione di una minor ri-
sposta ai trattamenti messi in atto. L’approccio al paziente con 
depressione post-ictus è, dunque, generalmente complesso e al 
successo terapeutico, oltre ad un eventuale trattamento farma-
cologico con farmaci antidepressivi, concorrono anche misure 

Definizione di depressione secondo il DSM IV

Almeno 5 dei seguenti sintomi, contemporaneamente presenti per alme-
no 2 settimane, per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, e che 
rappresentino un cambiamento rispetto alla condizione precedente (in 
questo caso, rispetto alla condizione pre-ictus):
• facile affaticabilità o mancanza di energia
• pianto immotivato
• ritiro sociale
• marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte o quasi le 
attività
• incapacità a ricordare, a concentrarsi e a prendere decisioni
• marcata sonnolenza o insonnia
• appetito scarso o eccessivo
• eccessiva ansia ed irritabilità o rallentamento ideo-motorio
• sentimenti di colpa ed inutilità
• umore depresso durante la maggior parte delle attività
• pensieri ricorrenti di suicidio e morte.

Gli altri due criteri che devono essere soddisfatti per porre diagnosi di 
depressione sono:
1)  i sintomi devono causare disagio o compromissione clinicamente 

significativa in ambito sociale, occupazionale o in altro ambito fun-
zionale importante

2)  i sintomi non devono essere attribuibili all’uso di particolari sostanze 
o ad altra condizione patologica
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comportamentali, tese al potenziamento delle capacità residue 
e/o di volta in volta recuperate. 

Dal punto di vista farmacologico, la classe da prediligere per un 
miglior profilo di sicurezza in pazienti con depressione post-ictus 
è quella degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotoni-
na, in particolare sertralina e citalopram. La scelta del farmaco e 
l’eventuale prescrizione è comunque compito del medico di rife-
rimento. Parallelamente, un trattamento riabilitativo intensivo è 
indicato sia per la riduzione dell’intensità dei sintomi depressivi, 
qualora già presenti, sia per la prevenzione della loro insorgenza.

 DISTURBI D’ANSIA POST-ICTUS

L’ansia costituisce la più comune risposta psico-fisica ad una si-
tuazione di minaccia per la propria incolumità. Può manifestarsi: 
• a livello mentale attraverso la tendenza a preoccuparsi più del 

solito, producendo pensieri ripetitivi dai quali è difficile distrar-
re la propria attenzione;

• a livello fisico, mediante tremori, aumento della frequenza 
cardiaca o sensazione di perdita del battito cardiaco, formicolii, 
fiato corto, senso di tensione o irrequietezza.

Il disturbo d’ansia generalizzato è una possibile complicanza 
post-ictus che si manifesta in una percentuale di pazienti compre-
sa tra il 20 e il 30%. L’ansia può associarsi anche all’impossibilità 
di mantenere un regolare riposo notturno (insonnia) creando un 
circolo vizioso per cui la perdita della normale alternanza di pe-
riodi di sonno e periodo di veglia (ritmo sonno-veglia) può essa 
stessa generare ansia.

Nell’ambito dei disturbi d’ansia post-ictus rientra anche il distur-
bo post traumatico da stress, cioè una sintomatologia generata da 
un evento, quale l’ictus in questo caso, che turba in modo signi-
ficativo una condizione precedente di equilibrio. Poiché l’ictus è 
un evento che esordisce in maniera improvvisa ed inaspettata, nel 
quale il paziente percepisce una minaccia alla propria incolumità 
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fisica, nel periodo successivo può manifestarsi la tendenza a vi-
vere in modo persistente l’evento. Il paziente teme che l’evento 
si possa ripresentare e mostra difficoltà nel distrarre l’attenzione 
dall’accaduto. Questa reazione si accompagna a sintomi di agi-
tazione psichica e accentuata attivazione fisiologica (come quelli 
riportati nella pagina precedente). È possibile intervenire con un 
eventuale trattamento farmacologico ansiolitico, che consente di 
attenuare la sintomatologia e di arginarne l’impatto sulla qualità 
di vita, e l’impiego di un supporto psicologico finalizzato all’ela-
borazione dell’evento traumatico. 

Definizione di disturbo d’ansia generalizzato di depressione 
secondo il DSM IV

• Eccessiva ansia e preoccupazione, che si verificano nella maggior 
parte dei giorni, per almeno 6 mesi, riguardo numerosi eventi o 
attività (es.: lavoro, vita sociale)

• L’individuo trova difficile controllare la preoccupazione
• L’ansia e la preoccupazione sono associati a 3 o più dei seguenti 

sintomi:
 • irrequietezza
 • facile affaticabilità
 • difficoltà di concentrazione
 • irritabilità
 • tensione muscolare
 • turbe del sonno
• L’ansia, la preoccupazione o i sintomi fisici causano disagio clinica-

mente significativo od ostacolano le capacità lavorative e relazionali 
e di interazione sociale

• Il disturbo non è attribuibile ad effetti di sostanze o ad altra condi-
zione medica

• Il disturbo non è meglio spiegato da sintomi di altri disturbi psichici.
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 Deterioramento cognitivo post-ictus
Disturbi di memoria, attenzione, concentrazione e di linguaggio 
sono comuni conseguenze dell’ictus che possono persistere o 
manifestarsi in modo più conclamato anche a distanza di alcuni 
mesi o anni dall’evento. Aver avuto un ictus, infatti, raddoppia il 
rischio di sviluppare un deterioramento cognitivo di grado grave 
(demenza) rispetto alla popolazione 
generale . Talora, pur con un buon 
recupero motorio, i pazienti rileva-
no una maggior difficoltà di con-
centrazione e di attenzione che si 
ripercuote sulla capacità di svolgere 
autonomamente le abituali attività 
della vita quotidiana. Tali disturbi 
possono peraltro manifestarsi in mo-
do evidente già nella fase acuta per 
il coinvolgimento da parte dell’infar-
to cerebrale di aree cosiddette stra-
tegiche per le funzioni cognitive (ta-
lamo, nucleo caudato, ippocampo 
e numerose altre). Qualora vengano 
colpite le aree cerebrali deputate al 
controllo del linguaggio, un disturbo 
di tipo afasico per cui il paziente non comprende e/o non riesce 
ad esprimersi correttamente concorre in modo significativo al 
grado di disabilità globale e cognitiva residua. Inoltre, nel caso in 
cui vengano colpite determinate regioni della corteccia cerebrale, 
si possono verificare peculiari disturbi cognitivi, quali l’incapacità 
di riconoscere i volti (prosopagnosia), i luoghi, anche familiari 
come la propria abitazione o strade conosciute (topografoa-
gnosia), i colori (discromatopsia), oggetti anche di uso comune 
(agnosia visiva). 

I deficit cognitivi possono ovviamente essere di entità variabile, 
da disturbi lievi a una demenza conclamata, per cui il paziente 
necessita di aiuto, al di là delle capacità motorie recuperate, 

Definizione di demenza
Sviluppo di un’evidente com-
promissione di attenzione, 
funzioni esecutive (quali piani-
ficazione e capacità di risolve-
re problemi), apprendimento e 
memoria, linguaggio, percezio-
ne o cognizione sociale rispet-
to ad un precedente livello di 
prestazioni. I disturbi interferi-
scono con l’indipendenza nelle 
attività quotidiane e non sono 
correlati esclusivamente ad un 
delirio o a disturbi psichiatrici 
gravi. I disturbi devono persi-
stere per più di 6 mesi.
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nello svolgimento delle 
attività di base della vita 
quotidiana, come lavarsi, 
vestirsi, andare in bagno, 
mangiare, muoversi in 
casa. Scarse sono le pos-
sibilità terapeutiche far-
macologiche per i distur-
bi cognitivi post-ictus. 

Qualora sia contemporaneamente presente un disturbo depres-
sivo, un concomitante supporto psicologico, farmacologico o 
psicoterapeutico può essere di notevole aiuto per garantire un 
maggior grado di adesione al programma riabilitativo da parte del 
paziente. In tali pazienti è infatti fondamentale ricorrere ad un 
approccio comportamentale/occupazionale e di riabilitazione co-
gnitiva mirata sulla base dei deficit individuati. A questo proposito 

Definizione di demenza post-ictus
Secondo alcuni criteri si tratta di qualun-
que forma di demenza occorra in qualun-
que epoca dopo un ictus, secondo altri più 
restrittivi consiste in una forma di demenza 
che compare in stretta correlazione tempo-
rale con un ictus ed è ad esso legata da un 
rapporto causa-effetto.

Fattori di rischio per lo sviluppo di deterioramento  
cognitivo post-ictus

Caratteristiche del paziente Caratteristiche dell’ictus

età avanzata maggior gravità all’esordio

basso livello istruttivo recidiva di ictus

dipendenza e/o deterioramento cogni-
tivo pre-ictus

lesioni a carico della parte sinistra del 
cervello (emisfero dominante, sede 
anche del controllo del linguaggio)

fattori di rischio vascolare (ipertensio-
ne arteriosa, diabete mellito)

sede strategica dell’infarto cerebrale

malattie cardiache (infarto, fibrilla-
zione atriale, altri disturbi del ritmo o 
della funzione cardiaca)

lesioni multiple all’esordio

crisi epilettiche

febbre e/o infezioni

concomitante presenza di altre 
alterazioni cerebrali vascolari o 
degenerative
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appare utile effettuare una valutazione neuropsicologica anche 
in fase precoce (in quest’ultimo caso con test di rapida sommini-
strazione, possibile anche al letto del malato in corso dell’ospe-
dalizzazione) per identificare se vi siano e quali siano le funzioni 
cognitive compromesse che potrebbero avere maggiore impatto 
sull’autonomia funzionale residua. 

La valutazione neuropsicologica è un’indagine diagnostica che 
esplora le componenti cognitive ed emozionali del comportamento 
e fornisce, in un tempo ragionevolmente breve, informazioni quan-
titative e qualitative che consentono un adeguato inquadramento 
del paziente, del suo grado di disabilità e della sua capacità resi-
dua, al fine di definire nel modo più accurato possibile gli obiettivi 
della riabilitazione cognitiva. Durante tale percorso è indicato 
eseguire anche un controllo neuropsicologico longitudinale per 
l’individuazione tempestiva di eventuali nuovi deficit e dell’evo-
luzione in demenza conclamata, sulla base dei quali modulare 
ulteriormente, se possibile, il percorso 
riabilitativo.

 Epilessia post-ictus
Sia all’esordio che anni dopo l’oc-
correnza di un ictus, è possibile la 
comparsa di crisi epilettiche dovute 
alla “cicatrice” cerebrale rimasta. La 
“cicatrice” è una sede delicata in cui 
può generarsi un’attività elettrica neu-
ronale anomala. 

I pazienti che hanno sofferto di ictus 
possono sviluppare un’epilessia post-
ictus, in modo strettamente dipen-
dente dalla sede della “cicatrice” ce-
rebrale che residua dall’infarto, dalla 
gravità e dal tipo dell’ictus stesso. È 
più frequente quando la lesione coin-
volge la corteccia cerebrale, rispetto 

Definizione di  
crisi epilettica
La crisi epilettica è un evento 
conseguente a un’attività 
abnorme ed eccessiva di un 
gruppo di neuroni cerebrali. 
Le manifestazioni cliniche 
sono improvvise e transitorie, 
correlate alle aree cerebra-
li coinvolte dalla scarica 
epilettica: potranno, dunque, 
manifestarsi sintomi motori, 
sensitivi, autonomici (es.: va-
riazioni pressorie, di frequen-
za cardiaca, sudorazione) o 
mentali, rilevati dal paziente 
stesso o da un osservatore, 
durante i quali il paziente 
può o meno avere anche 
un’alterazione dello stato di 
coscienza.

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



COMPLICANZE A LUNGO TERMINE 100

a lesioni più profonde, quando l’ictus è stato più grave e quando 
si è trattato di un ictus emorragico . 

Le manifestazioni cliniche di una crisi epilettica post-ictus, sia 
essa precoce (entro 7 giorni dall’esordio dell’ictus) o tardiva (dopo 
almeno 7 giorni), possono essere estremamente variabili e stretta-
mente dipendenti dalla sede cerebrale coinvolta dall’infarto. Crisi 
epilettiche focali possono presentarsi con:
• movimenti involontari e ritmici degli arti paretici (quelli cioè 

colpiti dall’ictus)
•  deviazione forzata dello sguardo e della testa
•  accentuarsi o ricomparire di un disturbo del linguaggio di tipo 

afasico (per cui il paziente non comprende e/o non riesce ad 
esprimersi verbalmente) se ad essere stata colpita al momento 
dell’ictus era un’area del linguaggio. 

Potranno invece verificarsi anche delle manifestazioni di tipo ge-
neralizzato con:
• movimenti involontari e ritmici di tutti e 4 gli arti
• irrigidimento dei muscoli del tronco e degli arti stessi
• perdita di urine o morso della lingua
• alterazione dello stato di coscienza (il paziente non risponde 

agli stimoli proposti). 

Talora le manifestazioni generalizzate possono essere meno 
evidenti ed essere limitate ad un’alterata responsività agli sti-
moli, in assenza di fenomeni motori o di altro tipo come quelli 
descritti. Ciò non significa che quest’ultimo quadro sia meno 
grave e, parimenti a tutti gli altri, impone il ricorso ad una terapia 
antiepilettica. 

Un elettroencefalogramma può essere di aiuto nella diagnosi dei 
quadri clinici più subdoli. In caso di crisi epilettiche post-ictus, 
la cui causa è la “cicatrice” cerebrale residua che rimane indi-
pendentemente dal recupero neurologico del paziente, è fonda-
mentale intraprendere una terapia antiepilettica. 

È altrettanto importante attenersi alla terapia prescritta, che talora 
consta di più farmaci per un insufficiente controllo delle crisi in 
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monoterapia e deve essere proseguita anche qualora si sia dimo-
strata efficace e non si siano manifestate crisi da mesi o anni. In 
ogni caso non deve essere interrotta senza interpellare prima il 
proprio medico di riferimento.

 Parkinsonismo e sindrome pseudobulbare  
post-ictus
Soprattutto in pazienti con ictus recidivanti, il danno cerebrale 
accumulato può far sì che, oltre ai possibili esiti motori più “clas-
sici” e immediati, quali ad esempio la paralisi di uno o più arti, si 
possano manifestare altri disturbi motori ad insorgenza più tardi-
va e ad andamento più graduale ed insidioso, tale da mimare la 
malattia di Parkinson, ma diversi appunto per il meccanismo cau-
sale sottostante. Lo sviluppo dei disturbi motori più tardivi, infatti, 
è riconducibile ad un danno a carico di più strutture cerebrali 
causato da infarti multipli (multinfartuale), non ad una degenera-
zione primitiva dei centri nervosi che modulano il movimento, e 
spesso, purtroppo, è responsabile di una minor risposta alle tera-
pie tipicamente impiegate per trattare la malattia di Parkinson. 

Tali disturbi consistono prevalentemente in rallentamento, sia del 
cammino che dei movimenti delle braccia e delle mani, difficoltà 
a compiere movimenti fini, rigidità muscolare del tronco e degli 

Come comportarsi in caso di crisi epilettica

Cosa fare Cosa non fare

tentare di sorreggere il paziente per 
farlo sdraiare prevenendo i pericoli 
legati alla caduta

aprire forzatamente la bocca del pa-
ziente o cercare di inserirvi qualcosa

mettere qualcosa di morbido sotto la 
testa

bloccare gli arti del paziente in posi-
zioni forzate (rischio di fratture)

impedire che il paziente si faccia del 
male colpendo oggetti circostanti

togliergli gli occhiali

slacciare gli indumenti troppo stretti

chiamare i soccorsi
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Sintomi e segni del parkinsonismo 

• lentezza nei movimenti
• difficoltà nei movimenti fini

• instabilità posturale
• rischio di cadute

• rigidità 
muscolare

• tremori

• mimica 
facciale 
ridotta, “a 
maschera”

• postura 
inclinata

• braccia 
e polso 
flessi

• busto e 
ginocchia 

flesse

arti, tremore . Nel complesso, un simile quadro può provocare in-
stabilità nel cammino, nell’acquisizione e nel mantenimento della 
stazione eretta (instabilità posturale) e predisporre ad un aumen-
tato rischio di cadute. È importante, pertanto, fin dalla fase acuta 
dell’ictus, intraprendere un adeguato percorso riabilitativo e fi-
sioterapico per limitare la comparsa dei suddetti disturbi. Tuttavia, 
qualora dovessero manifestarsi, anche a distanza di anni dall’ic-
tus, può essere utile effettuare un trattamento fisioterapico mirato, 
in modo tale da recuperare, fin quando possibile, un adeguato 
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schema motorio con una conseguente maggior sicurezza nei 
movimenti, almeno in ambienti familiari come la propria abi-
tazione. Tra le conseguenze a lungo termine, ancora una volta 
soprattutto in pazienti che abbiano avuto ictus recidivanti e 
infarti a carico di regioni cerebrali profonde, rientra anche la 
cosiddetta sindrome pseudobulbare, caratterizzata da:

• disturbo della marcia, che, oltre ad essere gravata dall’e-
ventuale paralisi residua di un arto, diventa rallentata, con 
l’appoggio dei piedi a base allargata, instabile, per cui il pa-
ziente in casi più gravi necessita di supervisione o supporto 
di ausili (suggeriti e prescritti dal personale competente di 
riferimento);

• disartria, un disturbo dell’eloquio caratterizzato dalla diffi-
coltà di articolare bene le parole, che diventano come “im-
pastate” e più difficili da comprendere;

• disfagia, cioè un disturbo della deglutizione per cui il pa-
ziente ha difficoltà ad ingoiare i cibi, dapprima generalmente 
i liquidi e in seguito anche i solidi. È fondamentale non sot-
tovalutare questo aspetto per l’elevato rischio di inalazione 
e di complicanze infettive respiratorie (cosiddetta polmonite 
ab ingestis) che ad esso si associa. In tal senso è fondamen-
tale cogliere precocemente i segni di una iniziale disfagia, 
ricorrendo anche a valutazioni foniatriche, e rallentarne l’ul-
teriore evoluzione, qualora possibile, con l’aiuto di un logo-
pedista. È importante poi attenersi alle indicazioni dietetiche 
fornite dal personale competente;

• pianto e riso spastico, cioè una labilità emotiva per cui, in-
dipendentemente dagli stimoli proposti, il paziente reagisce 
con reazione emotiva non congrua, quali una particolare 
facilità al pianto o accessi di riso;

• incontinenza urinaria, per cui può rendersi necessario l’uso 
di presidi assorbenti, almeno in contesti pubblici, in modo 
da limitare quanto possibile il disagio sociale che ne può 
derivare;

• disturbi cognitivi di entità e natura variabile a seconda delle 
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caratteristiche dei precedenti ictus e di quanto avanzato sia il 
quadro neurologico globale. 

Raccomandazioni generali

Per limitare la comparsa e la gravità delle suddette possibili complican-
ze dell’ictus anche a lungo termine, è importante attenersi alle indica-
zioni terapeutiche, sia farmacologiche che comportamentali, fornite in 
ogni fase dell’assistenza dal personale costituito da medico, infermiere, 
fisioterapista, logopedista, psicologo, neuropsicologo. È importante che 
il paziente sia seguito in modo multidisciplinare e periodico, al fine di 
rilevare eventuali cambiamenti nel quadro complessivo e modulare su 
di essi l’ulteriore approccio terapeutico-riabilitativo.

 COME GESTIRE LE COMPLICANZE  
PSICOLOGICHE

Al momento della dimissione dall’ambiente ospedaliero, il ri-
entro a casa si accompagna a stati emotivi molto vari e spesso 
contraddittori. Da un lato si realizza il desiderio di abbandonare 
il contesto dell’ospedale e dall’altro si prova l’estrema preoccu-
pazione per il futuro. È importante concentrarsi sul fatto che la 
condizione nella quale ci si trova, sia dal punto di vista fisico 
che da quello psichico, non è definitiva . Il cervello è un organo 
plastico che a seguito di eventi traumatici è in grado di reagire 
e di modificarsi, con esercizio ed impegno, per recuperare una 
parte o tutte le funzioni che sembrano perdute. È proprio quando 
si ritorna a casa che ha inizio, quindi, la battaglia più dura contro 
la malattia e le sue conseguenze. Quanto più sforzo individuale si 
potrà profondere nell’obiettivo di cambiamento, tanto migliori sa-
ranno i risultati che si otterranno. Le reazioni della persona che è 
colpita da ictus non sono sempre prevedibili e variano a seconda 
di diversi fattori, quali:
• la gravità della patologia 
• i tratti di personalità
• la propria capacità di reagire di fronte agli eventi traumatici 
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della vita
• la percezione delle risorse personali 
• i livelli di autostima.

Quando l’evento modifica in modo significativo alcune funzioni 
fisiche e/o cognitive, il modo in cui una persona si percepisce 
inevitabilmente si modifica. L’improvviso confronto con il rischio 
per la propria vita, con la fragilità e i limiti del proprio corpo, la 
sensazione di minaccia alla stabilità emotiva, relazionale ed eco-
nomica, il passaggio repentino da una situazione di “normalità” 
quotidiana all’ospedalizzazione generano sentimenti spesso mol-
to intensi. 

Ogni persona colpita è quindi chiamata a compiere un percorso 
di progressivo adattamento alla nuova condizione . 

Se la persona colpita avverte un cambiamento profondo nei pro-
pri sentimenti e/o nei propri comportamenti, questi possono in 

Possibili reazioni psicologiche all’evento

Rifiuto o negazione della malattia e delle sue conseguenze, che si può 
esprimere attraverso la tendenza a non seguire adeguatamente il pro-
gramma terapeutico proposto o la scarsa propensione a modificare lo 
stile di vita

Rabbia, che si manifesta in atteggiamenti aggressivi verso se stessi o nei 
confronti degli altri

Negoziazione o patteggiamento che comporta una valutazione delle 
eventuali perdite, ma anche una riconsiderazione degli aspetti sui quali 
poter investire

Depressione, che emerge dalla consapevolezza della perdita subita

Accettazione, che orienta la persona ad attingere alle proprie risorse 
interne e a quelle mediche, lottando con determinazione nell’affrontare 
le conseguenze.

Queste reazioni possono alternarsi, presentarsi più volte nel corso del 
tempo, con diversa intensità, spesso presentandosi sovrapposte l’una 
all’altra .
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parte essere prodotti dal danno fisico subito dal cervello. 

Parti diverse del cervello controllano infatti differenti funzioni, 
comprese le emozioni e i comportamenti. Occorre comunque 
considerare che è normale percepire una modificazione emotiva 
a seguito di ogni evento traumatico della vita e che molto si può 
fare per imparare a gestire in modo sano le proprie emozioni . 

 Affrontare l’ansia
Reazioni di ansia sono molto comuni in ogni situazione nella 
quale siamo sottoposti a uno stress, cioè percepiamo una dispa-
rità tra le richieste del mondo esterno e la nostra capacità di farvi 
fronte. 

A seguito di un ictus è molto comune sviluppare delle preoccupa-
zioni intense legate alla salute, per esempio:
• che l’evento si possa ripresentare, soprattutto nelle situazioni 

che fanno sentire più fragili, di fronte ad altre persone oppure 
durante il sonno

• di essere incapaci di chiedere aiuto o ricorrere ai servizi di 
emergenza qualora sia necessario

• di non poter tornare al lavoro o a svolgere le abituali attività del-
la vita quotidiana

• di non riuscire più a guidare
• di assumere terapie farmacologiche che possano avere perico-

losi effetti collaterali sul proprio organismo
• di sentirsi in imbarazzo in situazioni che implicano l’esposizio-

ne al giudizio degli altri
• di attendere i risultati degli esami medici
• di non potersi mai sentire meglio
• che altri membri della famiglia possano avere un ictus. 

Queste preoccupazioni sono del tutto naturali e sono solite au-
mentare quando si viene lasciati soli . Esprimere le proprie preoc-
cupazioni è utile per metterle a fuoco e trovare delle modalità per 
affrontarle una alla volta. In genere, con il tempo, esse tendono a 
risolversi spontaneamente.
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In alcuni casi, invece, si possono sviluppare veri e propri disturbi 
d’ansia, tali da richiedere l’intervento di un supporto farmacolo-
gico e/o di un professionista della salute mentale . Alcuni segnali 
che possono orientare in questa direzione sono:
• la sensazione di sentirsi costantemente molto irritabili
• avere frequentemente difficoltà a concentrarsi
• non riuscire a distrarsi dai pensieri negativi
• evitare di svolgere le attività quotidiane che si potrebbero fare
• avere il timore di andare a dormire perché troppo spaventati
• avere sintomi fisici dell’ansia per la maggior parte della 

giornata.

Per far fronte all’ansia possono essere poste in atto diverse strate-
gie:
1 . Chiedere informazioni. Non bisogna esitare a chiedere agli spe-

cialisti informazioni sulla propria patologia e sulle sue conse-
guenze. Molta parte della preoccupazione, che chi è colpito da 
ictus può sviluppare, dipende infatti dalla costante sensazione 
di incertezza per il futuro. Comprendere ciò che sta accadendo 
e ottenere informazioni mediche approfondite aiuta invece a 
sentire che la situazione è sotto il proprio controllo.

2 . Cercare di rilassare il corpo e la mente . Ogni giorno occorre 
trovare l’energia e la volontà di dedicare del tempo al proprio 
rilassamento. Inizialmente questo compito può essere difficolto-
so, ma diviene più facile con l’esercizio costante. Ci sono molti 
modi per potersi rilassare, che comprendono: l’ascolto di una 
musica piacevole e calma, fare un bagno, mettere in pratica 
esercizi di respirazione profonda, fare – quando possibile – una 
passeggiata.

3 . Esprimere le proprie emozioni . È importante che il modo in cui 
ci si sente sia espresso, quando possibile, anche attraverso le 
parole, perché dare ai sentimenti una forma concreta costituisce 
un modo efficace per averle sotto controllo. Molti traggono 
beneficio dallo scrivere i propri pensieri su un diario . Questo 
strumento sarà utile anche per prendere, con il tempo, coscien-
za dei propri miglioramenti e dei successi riabilitativi. Anche 
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pazienti con residuo disturbo del linguaggio talora riescono ad 
esprimersi scrivendo o ricorrono alla musica.

4 . Trovare delle attività da svolgere . Impegnare il tempo in attività 
significative per la propria persona è un aiuto sostanziale per af-
frontare le proprie preoccupazioni e i problemi legati all’umore. 
Non necessariamente le attività devono coincidere con quelle 
svolte in passato, ma se ne possono scoprire di nuove.

5 . È importante prefissarsi degli obiettivi realistici che non siano 
al di sopra delle proprie capacità. La delineazione di un per-
corso di mete realizzabili che, di volta in volta, ciascuno di noi 
può ottenere aiuta, infatti, ad avere la percezione della propria 
competenza nel gestire adeguatamente le situazioni e, quindi, 
incrementa l’autostima. Viceversa, aspettative troppo elevate, 
se disattese, aumentano il senso di fallimento e di colpa, ali-
mentando la convinzione di non essere in grado di affrontare la 
situazione.

6 . Avere una rete di supporto sociale . Il contatto con gli altri è un 
aiuto molto importante al superamento di ogni difficoltà esi-
stenziale e proprio nei momenti più critici il supporto di amici e 
familiari si rivela uno strumento utile. Occorre perciò vincere il 
senso di vergogna per le proprie mancanze fisiche o per le pro-
prie difficoltà nella parola. Non siamo mai un peso per coloro i 
quali provano per noi affetto. 

7 . Non esitare a chiedere l’aiuto di uno specialista qualora se ne 
avverta la necessità .

 Affrontare la depressione
Contrastare la depressione è un lavoro che va affrontato con im-
pegno ogni giorno con i propri sforzi. Qualora sintomi depressivi 
insorti dopo un ictus persistano, oltre ad un supporto farmacolo-
gico e la costante valutazione da parte di uno specialista, è utile 
mettere in atto strategie comportamentali, quali quelle riportate 
nel sequente riquadro. Il proprio comportamento, infatti, incide 
sulla riduzione o sul peggioramento dei sintomi stessi.

Le problematiche depressive tendono a cronicizzarsi anche a 
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Alcune strategie per affrontare i sintomi depressivi

1. Avere rispetto per se stessi – È essenziale, all’inizio, modificare 
le proprie aspettative nei confronti di se stessi e imparare a compren-
dere che a seguito di un ictus è naturale non riuscire in tutto, né tenere 
efficacemente tutte le cose sotto controllo. Occorre accettare che si 
possa avere poca voglia di fare le cose e che ci possa essere un forte 
calo nella concentrazione e quindi nella propria efficacia di azione. 
Occorre cercare di non lasciarsi andare fisicamente. È molto importan-
te riposare, prendersi quotidianamente cura della propria igiene perso-
nale, sforzarsi di mantenere i tre pasti principali, evitando di rifiutare 
il cibo. È consigliabile, per attivare le proprie energie, fare esercizio 
fisico, che può consistere in una semplice passeggiata.

2. Collaborare al percorso riabilitativo – Occorre nutrire fiducia 
nel fatto che i professionisti che vi seguono hanno l’esperienza e la 
competenza necessarie per aiutarvi a ottenere risultati soddisfacenti 
e a orientare il vostro impegno per modificare gli effetti negativi della 
patologia. 

3. Cercare di essere consapevoli delle proprie emozioni – Molto 
spesso chi ha subito un ictus sviluppa la sensazione di essere catapul-
tato in un mondo parallelo in cui le emozioni si mescolano insieme 
confusamente, dando l’impressione di non poter essere gestite o domi-
nate. Quando possibile, una strategia utile può essere quella di scrivere 
ciò che si prova - sentimenti, emozioni, pensieri, ricordi. La scrittura 
consente di dare al proprio vissuto una forma più definita, che aiuta 
il processo di elaborazione, permette di fissare i pensieri più intrusivi, 
privandoli di una parte della loro intensità, aiutando a comprendere 
meglio ciò che si sta vivendo e il rapporto che si sta avendo con la 
malattia. In pazienti con disturbo del linguaggio è utile anche il ricorso 
alla musica e alla musicalità sotto la guida di professionisti di tale 
disciplina.
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causa del nostro modo di pensare, che condiziona marcatamente 
il nostro umore. Pensieri che peggiorano le emozioni e diminu-
iscono la motivazione ad impegnarsi nel percorso riabilitativo 
sono chiamati “distorsioni cognitive”.

Principali distorsioni cognitive legate alla depressione

Ipergeneralizzazione: “tanto andrà sempre tutto male”. 

Squalificare il lato positivo: le esperienze positive che sono in contrasto 
con la visione negativa sono trascurate sostenendo che non contano. 

Riferimento al destino: l’individuo reagisce come se le proprie aspettati-
ve negative sugli eventi futuri siano fatti già stabiliti (“lo so già”). 

Catastrofizzare: gli eventi negativi che possono verificarsi successiva-
mente sono trattati come intollerabili catastrofi. 

Minimizzazione: le esperienze e le situazioni positive sono trattate come 
reali ma insignificanti.

L’individuazione di queste distorsioni rappresenta, nel corso del 
tempo, un passo significativo per cominciare a ristrutturare il pro-
prio atteggiamento, identificando pensieri più produttivi e finaliz-
zati a stare meglio. È soprattutto importante evitare di concentrarsi 
sugli aspetti di perdita o di mancanza ma sulle capacità che sono 
presenti. 

“Non pensare a ciò che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quel-
lo che c’è”, ha scritto Ernest Hemingway.

È fondamentale concentrarsi sul modo in cui possiamo agire per 
migliorare la nostra condizione, per esempio sull’adozione di stili 
di vita salutari (vedi sezione di questo libro relativa alla preven-
zione, pagina 13), considerando l’adozione di queste condotte 
non come punizioni imposte da medici o dalle persone vicine, 
ma come comportamenti indicati per proteggere la propria salute, 
ridurre il rischio di un nuovo ictus o di altre malattie e garan-
tire il raggiungimento e il mantenimento di una qualità di vita 
soddisfacente.
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 Affrontare la labilità emotiva
Spesso a seguito di un ictus può verificarsi un cambiamento 
dell’emotività. Ci si potrà sentire più emotivi del solito, commuo-
versi più facilmente o avvertire la tendenza a ridere in una situa-
zione non divertente. Potrà capitare di sperimentare la sensazione 
di avere reazioni emotive molto forti o inaspettate durante lo 
svolgimento di attività abituali, come trovarsi di fronte a qualcu-
no, guardare la televisione o pensare a qualcosa. Molto comune è 
avere l’improvvisa sensazione di passare in modo veloce da un’e-
mozione all’altra, dal pianto al riso. Di solito queste reazioni non 
riflettono il modo in cui realmente ci si sente e possono provocare 
in chi ne è in balìa imbarazzo, vergogna o fastidio. Non sempre, 
tuttavia, il paziente ne è pienamente consapevole, in particolare 
in quadri più complessi quali la sindrome pseudobulbare (vedi 
pag. 103), quando sono presenti deficit cognitivi o quando l’ictus 
abbia colpito aree cerebrali strategiche deputate al controllo delle 
emozioni. In tal caso, sono soprattutto i familiari o coloro che si 
prendono cura del paziente che registrano tale cambiamento e 
inizialmente non sanno come interpretarlo e gestirlo.

Qualora il paziente ne sia consapevole, può essere d’aiuto che:
1 . impari a comunicare agli altri (con modalità diverse a seconda 

della presenza e della gravità del deficit della parola) la propria 
esperienza emotiva . Più si riesce a spiegare a chi vi circonda 
il modo in cui vi sentite più le persone sapranno comprendere 
che le reazioni emotive esagerate o fuori controllo costituiscono 
una conseguenza dell’ictus e non riconoscono altre cause. 

2 . spieghi agli altri come si preferisce essere trattati quando que-
ste insolite reazioni emotive prendono il sopravvento:

 • dirvi di non piangere, ad esempio, non frena le vostre
  lacrime ma aumenta piuttosto il vostro grado di frustrazione;
 • potete spiegare alle persone con le quali interagite che non
  c’è motivo perché si sentano a disagio;
 • potete chiedere di cambiare argomento di conversazione;
 • potete suggerire che quando vi commuovete non devono  

 cambiare il loro comportamento o lasciarvi da soli.
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 Affrontare la rabbia
Può accadere che si percepisca un sentimento di rabbia molto più 
frequentemente rispetto a prima. L’energia scatenata dalla rabbia 
può essere rivolta verso se stessi, provocando un senso di frustra-
zione e colpa, oppure verso gli altri. 

Situazioni che contribuiscono a generare la rabbia possono esse-
re:
• fare molta fatica a compiere gesti semplici (come vestirsi o por-

tare la forchetta alla bocca) a causa delle limitazioni motorie
• avere intorno persone che tendono a sostituirsi a voi nello svol-

gere la maggior parte dei compiti, facendovi così sentire poco 
indipendenti

• non avere abbastanza tempo a disposizione per dare risposta 
durante una conversazione

• avere difficoltà ad esprimere i pensieri e i bisogni
• accorgersi che altre persone prendono decisioni al vostro posto
• commettere degli errori nello svolgere un’attività che prima in-

vece sapevate fare alla perfezione
• provare imbarazzo in alcune situazioni
• non essere in grado di sperimentare entusiasmo nell’impegnarvi 

in attività che erano per voi importanti (guardare una partita di 
calcio o ascoltare la musica)

• avvertire una stanchezza inconsueta
• accorgervi che la presenza di molte persone intorno vi crea del-

le difficoltà di concentrazione.

Imparare a controllare la rabbia è fondamentale perché questa 
produce degli effetti negativi sulla propria salute (per esempio, 
difficoltà digestive, aumento della pressione sanguigna, adozione 
di comportamenti di dipendenza come da fumo di sigaretta) e 
può interferire anche in modo significativo con il percorso riabili-
tativo e dunque con la sua efficacia.
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Per ridurre l’intensità e la frequenza degli attacchi di rabbia può 
essere di aiuto l’impiego delle seguenti strategie:
• svolgimento, qualora possibile, di attività fisica;
• quando le difficoltà motorie lo impedissero, può essere di aiuto 

osservare se stessi, di fronte ad uno specchio, nel momento in 
cui si sperimenta la rabbia. Rendersi conto di come si appare, 
spesso aiuta a rendersi conto dell’effetto che generiamo sugli 
altri quando siamo tesi;

• pensare al fatto che le persone attorno possono commettere er-
rori o comportarsi in un modo che non ci fa sentire bene, ma lo 
fanno perché ci amano e quando sbagliano è perché non sanno 
come fare meglio.

 Adattarsi ai cambiamenti comportamentali
A seguito dell’ictus potrà verificarsi un cambiamento del proprio 
modo di essere e di comportarsi nelle situazioni di vita quotidia-
na. Potrà capitare di:
• diventare impazienti e irritabili;
• chiudersi in se stessi;
• essere disinibiti nel comportamento o nel linguaggio;
• diventare aggressivi verbalmente o fisicamente;
• perdere interesse per ciò che prima dell’evento entusiasmava;
• diventare impulsivi.

A volte può accadere di non accorgersi di questi cambiamenti. 
Per questo può essere importante:
• tenere in considerazione ciò che le persone vicine notano e 

comunicano. Se qualcuno rileva ad esempio di essere stupito 
da alcune reazioni che prima non c’erano, è probabile che 
siano insorte a causa dell’evento ed è importante considerare 
che chi ci circonda ha bisogno di tempo per adattarsi a questo 
cambiamento;

• cercare di comprendere quale effetto i comportamenti disinibiti 
o impulsivi generano negli altri.
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COMBATTERE OGNI GIORNO
Occorrerà fare appello alla propria volontà e al proprio coraggio per 
affrontare le limitazioni eventualmente presenti dopo un ictus come 
una sfida esistenziale che può essere affrontata con forza e determi-
nazione. Non è un caso che la parola “crisi” origini dal verbo greco 
krino, che significa “separo”, ma anche “decido”, quasi a suggerire 
il frantumarsi di un equilibrio precedente in favore di uno nuovo, 
le cui caratteristiche dipendono in larga misura dal modo in cui ci 
rapportiamo con gli eventi negativi. Sono spesso proprio gli eventi 
dolorosi della nostra esistenza a renderci coscienti di una parte molto 
importante di noi stessi, che riguarda la nostra capacità di affrontare 
i problemi, la nostra efficienza nel cogliere i frutti dei nostri sforzi, di 
scoprire dentro di noi e nei legami con le persone che ci circondano 
una inesauribile ricchezza. 
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Sotto il profilo psicologico, l’ictus può rappresentare un evento 
traumatico che irrompe in modo violento nella vita non soltanto 
di chi ne è colpito, ma anche dei suoi familiari. A differenza di 
patologie progressive, rispetto alle quali una persona che accudi-
sce si può gradualmente predisporre 
all’assunzione di nuovi ruoli, il “tempo 
per prepararsi” in questo caso non c’è. 
Nei giorni che seguono immediata-
mente l’evento, si ha la sensazione di 
essere così sotto shock anche a causa 
dell’inaspettata esperienza dell’ospe-
dale e della necessità di impiegare 
le proprie risorse nella risoluzione di 
molte questioni pratiche che è facile 
sperimentare un senso di confusione e 
di scarsa lucidità. Si avverte la sensa-
zione di “vivere un incubo” e che tutto 
sia irreale. Il senso di irrealtà, che può 
durare da giorni a settimane, ha un’importante funzione adattati-
va, proteggendo la persona dal percepire tutto in una volta un do-
lore che faticherebbe a gestire sia emotivamente che fisicamente. 
Solo con il tempo, la famiglia impara ad elaborare l’evento. 

Reazioni negative sono del tutto naturali all’inizio e comprendo-
no:
• Tristezza. Ci si chiede perché sia successo proprio a voi e come 

mai si sia improvvisamente chiamati ad affrontare tutto questo.
• Rabbia. Si prova fastidio nei confronti degli altri, si ha la sensa-

zione che nessuno possa realmente comprendere il dolore, si 
mettono costantemente in dubbio l’agire e il comunicare degli 
operatori ritenendo i trattamenti inadeguati o insufficienti.

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA

CAREGIVER
La letteratura anglosassone 
ha coniato questo termine 
(letteralmente “colui che si 
prende cura”) per definire 
tutti i familiari che assisto-
no un proprio congiunto 
ammalato e/o disabile. 
Imparare a prendersi cura di 
qualcuno implica necessa-
riamente imparare a pren-
dersi cura di se stessi. 
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• Paura. Si teme che l’evento segni irrimediabilmente l’esistenza 
del proprio caro e di se stessi e che nulla potrà mai più essere 
come prima. Si ha paura di non essere adeguati a rivestire il 
ruolo di “colui che si prende cura” e si cerca di ritardare il più 
possibile la dimissione.

• Ansia. Si è costantemente preoccupati, non si riesce a riposare 
bene né a mangiare regolarmente e questo produce effetti nega-
tivi sul proprio equilibrio psicofisico.

Trascorsi i primi momenti, con il rientro a casa, i familiari si tro-
vano ad affrontare le complicazioni che l’evento ha comportato, 
divenendone un po’ alla volta consapevoli. Allo stesso tempo 
imparano a conoscere se stessi in questa nuova situazione. Non 
si tratta di un compito facile: spesso il familiare, provato dai gior-
ni di ospedalizzazione e dall’angoscia, non riesce da subito a 
mostrare un atteggiamento equilibrato verso la malattia. Si tende 
a negare i problemi (perché vissuti come troppo dolorosi) o ad 
accentuarli, puntando l’attenzione sui cambiamenti negativi che 
l’ictus ha comportato.

 Cosa fare e cosa dire
• Conoscere il più possibile sulla patologia e su come l’ictus ha 

colpito il proprio congiunto è di grande aiuto per comprendere 
come è meglio agire per aiutarlo lungo il percorso di riabilita-
zione. Non si deve esitare a risolvere i propri dubbi grazie alle 
informazioni fornite dagli specialisti e dal medico di base. È 
consigliabile, invece, considerare che le informazioni fornite su 
internet non sempre sono veritiere e non sempre corrispondo-
no alla situazione specifica del congiunto. Per questa ragione 
sarebbe meglio chiedere materiale informativo agli specialisti 
oppure alle Associazioni dedicate. 

• Avere una fotografia precisa delle condizioni mediche del 
proprio familiare aiuta soprattutto a riconoscere quanto una 
difficoltà nello svolgere una certa funzione (per esempio muo-
vere un arto) sia un effetto della malattia piuttosto che una man-
canza di volontà. Il paziente deve essere incoraggiato, con un 
atteggiamento calmo e positivo, a fare tutto quello che può in 
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relazione alla condizione in cui è . 
• Quando il proprio familiare colpito dalla malattia prova a 

svolgere un compito occorre ridurre le fonti di distrazioni per 
potergli consentire di concentrarsi nel modo migliore sul suo 
obiettivo, senza intervenire.

• Rinforzare i miglioramenti e apprezzare gli sforzi del proprio 
familiare concentrandosi su cambiamenti anche piccoli.

• Mantenere un atteggiamento positivo .
• Imparare a prendersi cura di se stessi . La tendenza ad annul-

larsi è un comportamento non sano sia perché produce a lungo 
termine sensi di colpa nell’ammalato, sia perché deteriora il 
proprio equilibrio psicofisico. Per accudire una persona in dif-
ficoltà bisogna avere molte energie a disposizione e per questo 
bisogna avere propri spazi e momenti di svago.

• Accettare l’aiuto di altre persone, che possono svolgere specifi-
ci compiti in vostra vece.

• Cercare di essere rassicuranti di fronte alle ansie del proprio 
familiare. È importante spiegare che le sue preoccupazioni nei 
confronti del presente e del futuro sono naturali e comprensi-
bili, ma che è importante farsi forza e cercare di lottare il più 
possibile per stare meglio.

• Difendere i propri diritti come persona e come cittadino.
• Cercare di stimolare il proprio caro attraverso la proposta di 

compiti e attività nei quali si può realmente impegnare, senza 
imporre la propria volontà od offendersi se questi sembra non 
mostrare entusiasmo.

• Indipendentemente dal grado di compromissione, continuare a 
rivolgersi a chi è accudito come ad un adulto competente. Ad 
esempio è importante coinvolgere la persona nelle scelte quoti-
diane (cosa mangiare, come vestirsi), anche per stimolare la sua 
autonomia.

• Imparare a rapportarsi con il cambiamento, pensando alle limi-
tazioni presenti all’inizio come una sfida a migliorare una situa-
zione che può essere affrontata soltanto con un grande lavoro 
di squadra.

• Aiutare il proprio caro a gestire gli eventuali momenti di rabbia 
o di irritazione.
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 Cosa non fare e cosa non dire
• La prima e più tipica risposta dei membri della famiglia è quella 

di sovrapporre l’immagine precedentemente acquisita del pro-
prio caro a quella attuale, operando una serie di confronti auto-
matici che mettono in luce gli elementi di perdita, di disabilità 
e di deficit. È importante invece focalizzarsi sulle competenze 
presenti.

• Invitare costantemente la persona colpita da ictus a sforzarsi 
per riuscire in qualcosa che non è in grado di fare produce fru-
strazione e rabbia. Gli obiettivi che ci si pone devono sempre 
essere realistici.

• Non confondere il deficit fisico con una mancanza di volontà. 
Ripetere al proprio congiunto che deve sforzarsi maggiormen-
te per compiere un gesto o parlare correttamente è fonte di 
angoscia.

• Evitare di fare confronti continui con la situazione precedente o 
con altre persone che nella stessa situazione hanno impiegato 
meno tempo a recuperare: ogni situazione è a sé. 

• Non focalizzarsi sulla malattia ma sulla persona. La patologia 
non deve diventare un pensiero costante dal quale è impossibi-
le distrarsi. 

• Non confondere le difficoltà nell’uso della parola con quelle 
intellettive: spesso il paziente non è in grado di esprimere come 
vorrebbe il proprio pensiero ma comprende perfettamente ciò 
che gli accade e prova per questa sua difficoltà molto dolore e 
molta preoccupazione. 

• Non sentirsi sempre in colpa quando si prova il desiderio di fare 
qualcosa per se stessi. Aiutare qualcuno non significa annullarsi 
o sacrificare la propria esistenza. Occorre trovare un equilibrio 
sano nella situazione di difficoltà, che consenta di avere anche 
dei piccoli spazi di libertà.

• Aiutare qualcuno non significa sostituirsi a lui nello svolgimento 
di ogni tipo di attività, ma sostenerlo mentre si sforza di agire in 
maniera autonoma.

L'ictus - Bozza 03 Maggio 2017 - Ercules Comunicazioni

DRAFT



IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 119

COME GESTIRE LA RABBIA
Anche se una persona vive il difficile momento della malattia non per 
questo è legittimata a trattare gli altri in modo aggressivo. La rabbia del 
paziente non deve essere accolta e accettata. Occorre piuttosto indivi-
duare delle strategie di natura comportamentale per ridurla:
• spiegare che alcuni comportamenti sono inaccettabili;
• chiedere ad amici o altri familiari di supportarvi nell’esprimere lo 
stesso concetto;
• avere un atteggiamento delicato ma fermo;
• spiegare che alcuni comportamenti sono per voi fonte di paura;
• rinforzare i comportamenti funzionali, sottolineando che quando il 
vostro caro si comporta in modo non aggressivo questo produce su tutti 
un effetto positivo;
• inibire i comportamenti negativi attraverso espressioni che sono riferite 
a voi: dire ad esempio “se fai così io mi sento molto male”. Evitare inve-
ce di accusare la persona con frasi riferite direttamente a lei: “tu sei una 
persona aggressiva”;
• allontanarsi.
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