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Cos’è un 
ICTUS?

1.
L’ictus si verifica quando l’afflusso di sangue viene interrotto.
Il sangue arriva al cervello attraverso vasi sanguigni chiamati arterie 
e contiene ossigeno e nutrienti importanti per le cellule cerebrali. 
L’afflusso di sangue può essere interrotto a causa di un’ostruzione  
(ictus ischemico) o rottura (ictus emorragico) di un vaso sanguigno.

Ridurre il rischio di ictus
L’attenzione a diversi fattori e la modifica dello stile di vita possono 
contribuire a ridurre il rischio di ictus:

 Conoscere i propri fattori di rischio: pressione alta, diabete  
e colesterolo alto, fibrillazione atriale.

 Essere attivi e praticare regolarmente attività fisica.
 Prevenire l’obesità con una dieta sana.
 Limitare il consumo di alcolici.
 Evitare il fumo di sigaretta.
      Imparare a riconoscere i primi segnali dell’ictus
      ed intervenire rapidamente in presenza di:   
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F          Paresi emifacciale Un lato del volto appare cadente o è 
intorpidito? Chiedere al soggetto di sorridere. Il sorriso 
è asimmetrico?

A           Debolezza o formicolio agli arti Un braccio o una gamba 
è debole o intorpidito? Chiedere al soggetto di alzare  
entrambe le braccia. Un braccio tende a cadere in basso?

S         Difficoltà a parlare Il discorso è confuso? Il soggetto è 
incapace di parlare o difficile da capire? Chiedergli di 
ripetere una frase semplice, come “il cielo è blu”. La ripete 
correttamente?

T           Contattare immediatamente il Pronto Soccorso   
Chiamare il pronto soccorso se qualcuno manifesta almeno 
uno di questi sintomi, anche se il disturbo regredisce. 
Controllare l’orario così da poter riferire quando sono 
comparsi i sintomi.
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L’ictus cambia la vita anche di chi si occupa del 
paziente.

Occuparsi di qualcuno colpito da ictus è un 
compito molto importante. 
 
Ma può anche essere stressante, frustrante, 
stancante e difficile. Come caregiver, ricordate 
di prendervi cura anche di voi stessi.

Consigli per chi si
PRENDE CURA
DI UN PAZIENTE 
CON ICTUS

2.
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Il caregiver

Occuparsi di un paziente con ictus è una 
responsabilità impegnativa ma gratificante. È 
possibile che dobbiate occuparvi anche di attività 
che il soggetto svolgeva quotidianamente prima 
dell’insorgenza dell’ictus.

Uno degli aspetti più importanti del vostro nuovo 
compito è aiutare il paziente a diventare il più 
indipendente possibile. Siete voi la chiave per 
preservare il comfort, la sicurezza, la dignità e 
la sua autostima.

A volte, potreste sentirvi oppressi dalle 
responsabilità di prendervi cura del paziente. 
Si tratta di una reazione normale ai molti 
cambiamenti che un ictus può comportare.

Il caregiver può essere di aiuto nel processo 
di recupero:

•  Raccogliete più informazioni possibili dal team 
di riabilitazione su come l’ictus abbia inciso 
sul paziente. Più sapete, più potrete essere di 
aiuto. Fate una lista di domande e ottenete le 
risposte di cui avete bisogno.

•  Prendete familiarità con il programma di 
riabilitazione del paziente. Chiedete a terapisti, 
infermieri e medici di mostrarvi le tecniche. 
Imparate come assistere il paziente in modo 
corretto.

•  Munitevi di pazienza – un ictus può far 
dimenticare al soggetto quanto appreso in 
tutta una vita e non è possibile recuperarlo 
dall’oggi al domani. Accettate il fatto che la 
frustrazione possa essere una parte importante 
del ruolo del caregiver. Ma potreste anche 
scoprire nuovi punti di forza e capacità che 
non sapevate di avere.

Una parte importante del ruolo del caregiver è 
aiutare il paziente a ricostruire la sua autostima. 
Ecco alcuni suggerimenti utili:

•  Ponete l’accento sui modi in cui il paziente possa 
recuperare la sua indipendenza attraverso la 
terapia riabilitativa.

•  Coinvolgete il paziente nelle conversazioni. 
Parlate col paziente, non di lui/lei.

•  Tenete il paziente informato sulle attività 
all’interno della famiglia. Chiedete la sua 
opinione e i suoi consigli. 

•    Date affetto, comprensione e rispetto.

•  Non fate confronti continui con il periodo 
precedente l’insorgenza dell’ictus. Concentratevi 
sul presente e sugli aspetti positivi. Incoraggiate 
il paziente ad apprezzare ciò che può fare 
anziché rimpiangere ciò che non può fare.

•  Entrate in un gruppo di sostegno. Questo 
può aiutare voi e il paziente a condividere le 
sensazioni di rabbia, tristezza e frustrazione 
con altre persone che conoscono perfettamente 
ciò che state passando.

Prendetevi cura di voi 
stessi
I  cambiamenti  f isici  ed emotivi 
del  paziente possono portare a 
importanti cambiamenti anche nella 
vita del caregiver. 

• Condividete le vostre emozioni     
   con un amico o un altro caregiver    
   che possa ascoltarvi.

• Cercate di fare almeno una   
   conversazione al giorno che non  
   abbia come argomento questioni    
   relative all’ictus.

• Fate qualcosa che vi rilassa, come  
   una passeggiata, leggere un   
   libro, praticare yoga, Tai Chi, pilates    
   o ascoltare musica rilassante.

• Tenetevi aggiornati sull’attualità e  
   sulle news locali così da ampliare la  
   vostra prospettiva.

• Fatevi aiutare da familiari, amici      
  o agenzie locali. Non sentitevi in   
  colpa se non potete restare ogni   
  minuto con il paziente.

• Prendetevi cura della vostra salute  
   fisica. Mangiate in modo sano.   
   Cercate di essere fisicamente attivi  
   nella maggior parte dei giorni della  
   settimana.

Domande da fare 
al medico

•  Che documenti medici dovremmo 
portare?

•  Come possiamo prepararci per il 
trattamento?

• Quanto durerà il trattamento?

•  Il paziente può andare e tornare dal 
centro di riabilitazione da solo?

•  Come posso aiutarlo a sentirsi 
meglio durante il trattamento?

• Posso assistere al trattamento?

•  Ci sono effetti collaterali?

•  A cosa dobbiamo prestare 
attenzione dopo il trattamento? 
Quando dovremmo chiamarvi?

•  Cosa dobbiamo fare per 
l’assicurazione? Chi ci può aiutare?

• Chiedete un contatto telefonico.
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La maggior parte dei pazienti che hanno avuto 
un ictus può tornare a casa dall’ospedale o dal 
centro di riabilitazione e riprendere molte delle 
attività che svolgeva prima dell’ictus.

Tornare a casa dipende dalla capacità dei pazienti di: 
• Muoversi e comunicare le loro esigenze
• Attenersi alle prescrizioni del medico

A CASA
3.
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Sicurezza
Rimuovere tappetini e oggetti dal pavimento, 
installare barre di appoggio e adottare altre 
misure di sicurezza.

Accessibilità in casa
Installare corrimano sulle scale.

Dispositivi ausiliari
Usare appositi dispositivi che aiutino il 
paziente a muoversi, mangiare, cucinare, 
pulire, vestirsi e andare in bagno.

Ictus e routine quotidiana
Farsi il bagno, lavarsi i denti, vestirsi e farsi 
la barba sono azioni che la maggior parte 
di noi compie senza pensarci. Un ictus può 
cambiare tutto ciò. 

Fattori che incidono sulla capacità del 
paziente di svolgere queste azioni 
quotidiane:

• Perdita del movimento di una parte del 
corpo (emiplegia, emiparesi).

• Ridotta capacità di afferrare le cose.

• Ridotto controllo motorio fine.

• Mancanza di sensibilità nella zona colpita.

• Perdita di consapevolezza della parte 
colpita.

• Difficoltà a pianificare e sequenziare i 
compiti.

• Ridotto tempo di attenzione.

Aiutare un paziente con le sue azioni 
quotidiane significa consentirgli di essere 
il più indipendente possibile in base alle 
sue capacità. Il vostro ruolo consiste 
nell’assicurarvi che tali attività non siano 
troppo difficili, stancanti o frustranti.  
Al tempo stesso, dovrete sempre tener 
conto della sicurezza.

Dovrete pensare ai cambiamenti da apportare in casa per tener conto delle nuove 
esigenze.

Dopo un ictus, i medici potrebbero prescrivere al paziente farmaci da assumere con 
regolarità.

Consigli per l’assunzione dei farmaci
Prendere i farmaci ogni giorno alla stessa ora (ad esempio prima o dopo colazione, 
pranzo o cena o svolgendo altre attività quotidiane).

• Usare un portapillole settimanale (con scomparti separati per ogni giorno/ora del  
 giorno). 
• Usare un calendario o un promemoria.
• Indossare un orologio dotato di allarme.

Cambiamenti in Casa Medicine ed ictus
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Dopo un ictus, molte persone 
sono comunque in grado di 
condurre una vita appagante.
Molto dipende dal fatto che 
adottiate un ruolo attivo nel 
migliorare la salute del paziente.

4.
Da considerare
nella VOSTRA
NUOVA VITA

14 15



L’importanza dell’attività fisica

Cambiamenti Emotivi
Per il paziente è molto importante gestire 
lo stress. Troppo stress per lunghi periodi 
può essere dannoso e favorire il rischio 
di un attacco cardiaco o di un altro ictus.

Restare attivi - questo può aiutare a 
ridurre lo stress.

Incontinenza
Si parla di incontinenza quando  
il paziente non riesce a controllare 
l ’ i nt e s t i n o  o  l a  ve s c i c a .  Mo l t i 
sopravvissuti  a l l ’ ictus soffrono  
di questa condizione.
•  Per aiutare a ristabilire il controllo della 

vescica, andare in bagno ad intervalli 
regolari (ad es. ogni due ore).

• In caso di problemi a controllare la                
   vescica, limitare  i liquidi prima di coricarsi.

•  Valutare se tenere una comoda o un 
urinale portatile vicino al letto.

•  Esistono in commercio federe e biancheria 
intima assorbenti monouso.

Dolore e mobilità
Dopo un ictus, il paziente potrebbe avere 
difficoltà di movimento dovuta a paralisi 
o debolezza muscolare.

Il fisioterapista può aiutare a recuperare 
la mobilità e gestire l’eventuale dolore.  
Ciò può richiedere speciali esercizi 
o attività funzionali per rieducare 
il muscolo indebolito o aiutare a 
controllare postura e movimento.

Afasia
Afasia è la difficoltà ad esprimersi oppure 
a capire il linguaggio.
Il logopedista può aiutare a migliorare la 
capacità di parlare ed insegnare nuovi 
modi per comunicare.

Pelle
Dopo un ictus, il paziente potrebbe avere 
un’alterata sensibilità cutanea a causa del 
ridotto movimento e una sensazione come 
di presenza di piaghe. 

Cosa fare per prevenire danni alla pelle:
• Il paziente dovrebbe controllarsi la cute 

ogni giorno.

• Lavarsi regolarmente con detergenti 
delicati. Lavare immediatamente la cute 
sporca.

• Applicare una crema idratante sulla cute 
secca.

• Usare tecniche corrette di 
posizionamento, movimentazione, 
trasferimento e rotazione per minimizzare 
le lesioni alla pelle dovute a frizione.

• Non stare seduti o coricati nella stessa   
posizione troppo a lungo.

• Se il paziente è allettato per lunghi 
periodi, è possibile usare un cuscino 
ad acqua, o altri presidi anti-decubito 
come ad esempio speciali calzature per 
attenuare la pressione sui talloni.

Affaticamento
Riprendersi da un ictus e dover imparare 
nuovi modi per fare le cose può essere 
stancante. Ecco alcuni utili consigli in 
caso di affaticamento:
• Assicurarsi che il paziente mangi  

a sufficienza, seguendo una dieta  
sana e bilanciata.

• Assicurarsi che il paziente beva a 
sufficienza.

• Pianificare la giornata in modo da 
sfruttare i momenti in cui il paziente  
ha più energia.

Chiedere al team di riabilitazione quali 
attività sono più adatte.

Qui di seguito alcuni consigli su come rendere il processo di cambiamento più 
semplice: cambiate un’abitudine alla volta e ponetevi obiettivi realistici.

Uno stile di vita sano fa bene
al paziente, ma anche 

all’intera famiglia.

L’attività fisica offre molti benefici. Aiuta  
il paziente a preservare la massa muscolare, 
la mineralizzazione ossea, la forza e il vigore.  
Può inoltre aiutare a ridurre la depressione.

L’attività fisica può migliorare anche l’appetito 
del paziente. 
Pertanto, se il paziente non svolge esercizio 
fisico, consultatevi con il medico circa la 
possibilità di fargli praticare almeno 20-25 
minuti al giorno di attività fisica moderata 
(camminare).
Se il medico è d’accordo, iniziate con 5-10 
minuti al giorno fino a 20-25 minuti.

Fate attenzione quando...
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La disidratazione è una condizione rischiosa per la salute, potenzialmente letale se non 
viene corretta. Una persona disidratata può andare incontro ad una riduzione delle 
proprie funzionalità fisiche, mentali e cognitive ed avere un maggior rischio di:

     • Infezioni
     • Cadute
     • Costipazione e fecalomi
     • Infezioni delle vie urinarie

Cosa può essere d’aiuto?
Incoraggiate il paziente a bere a sufficienza – da 6 
a 8 bicchieri di acqua la giorno (o altra quantità, se 
prescritta). Incoraggiate queste buone abitudini:

• Sorseggiare i liquidi durante la giornata,  
piuttosto che berne grandi quantità in una 
sola volta.

• Bere preferibilmente acqua. Considerare la 
possibilità di offrire la quantità d’acqua richiesta 
in una bottiglia o altro contenitore.

• Limitare l’assunzione di caffeina al massimo a 
2 o 3 tazze di caffè al giorno.

Potrebbe essere necessario ricordare gentilmente 
al paziente di bere. Cercate di fornirgli i liquidi 
alla temperatura preferita.
Per esempio, alcuni pazienti preferiscono l’acqua 
a temperatura ambiente, altri invece fredda. 
Offrite un’ampia scelta di liquidi, per esempio 
in forma di ghiaccioli e budini.

Sintomi della disidratazione
Prestare attenzione ai seguenti 
sintomi di disidratazione:

• Riduzione della diuresi.

•  Urine scure, concentrate  
o dall’odore intenso.

•  Infezioni frequenti alle vie urinarie e 
alla vescica.

• Saliva densa e vischiosa.

• Costipazione.

• Capogiri all’atto di sedersi o alzarsi.

•  Confusione o cambiamenti dello 
stato mentale.

• Perdita di 1,5 kg di peso in meno di 
7 giorni.

• Febbre.

•  Ridotta elasticità della pelle 
(pizzicare delicatamente la pelle  
del braccio del paziente. Se, una 
volta rilasciata, la cute rimane 
sollevata, sospettare la presenza  
di disidratazione).

Un ictus può pregiudicare la funzionalità dei muscoli della bocca, della lingua e della 
gola. Conseguentemente, il paziente può presentare difficoltà di deglutizione. Questa 
condizione è nota come disfagia e può essere temporanea o permanente. Se non 
trattata, la disfagia può comportare gravi problemi di salute, quali soffocamento  
o inalazione di cibo (aspirazione).
Nelle prime fasi del recupero dall’ictus, un dietista può prescrivere pasti facili da consumare.

Modificare la consistenza degli 
alimenti
I cibi solidi devono essere masticati per essere 
più facili da deglutire. Pertanto, se il paziente ha 
problemi di deglutizione, potreste dover includere 
nella sua alimentazione solo alimenti morbidi 
(es. purè di patate) che non richiedono troppa 
masticazione. O ricorrere inizialmente ad alimenti 
passati, che sono molto morbidi e non richiedono 
alcuna masticazione.

Cambiare la temperatura
I cibi e le bevande caldi possono essere difficili 
da deglutire perché non possono essere tenuti in 
bocca a lungo. Pertanto, il nutrizionista potrebbe 
suggerire di preferire cibi freddi o lasciare che i 
cibi caldi si raffreddino un po’, prima di offrirli al 
paziente.

Cambiare il modo e il momento in 
cui il paziente mangia
Assumere porzioni ridotte di cibo durante il 
giorno, può rappresentare una buona soluzione 
se il paziente ha difficoltà a concentrarsi o si 
stanca molto facilmente. Potreste inoltre preferire  
piccole porzioni, più facili da gestire, o riservare i 
pasti in momenti della giornata in cui il paziente 
mostra energia.

Utilizzare bevande addensate

L’acqua e gli altri liquidi sono più difficili da 
deglutire rispetto ai cibi solidi o semisolidi. Per 
consentire una deglutizione sicura, ricorrere 
all’uso di polveri addensanti o gelificanti. 

Se il paziente non è in grado di deglutire in sicurezza, sarà opportuno apportare dei 
cambiamenti alla sua dieta. Potrebbe essere necessario:

Disidratazione Deglutire e mangiare
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Di seguito alcuni suggerimenti per aiutare chi ha problemi di deglutizione.

Alimenti da evitare in caso di disfagia:

Postura ed igiene orale: 

Quando aiutate qualcuno a mangiare o bere, ricordate queste semplici cose da 
fare e da non fare.

Controllare sempre
Quando si tratta di deglutizione, può 
essere difficile sapere cosa è utile e cosa 
non lo è. Una cannuccia, per esempio, 
può sembrare innocua e, tuttavia, 
la maggior parte delle persone con 
problemi di deglutizione non dovrebbe 
usarla. In generale verificate sempre 
con il personale del reparto la corretta 
consistenza delle bevande prima di 
somministrarle al paziente.

Postura adeguata del 
paziente durante il pasto

Il paziente deve stare seduto in posizione 
eretta, con un comodo appoggio a livello 
degli avambracci, ed i piedi appoggiati a 
terra. La testa deve essere appena flessa 
in avanti.

Se allettato, il paziente deve assumere 
posizione seduta, con il busto ad 80-
90° rispetto alle gambe. Gli avambracci 
dovranno appoggiare sul tavolino da 
letto, posto davanti al paziente.

Igiene orale

•  Aiutare il paziente a lavarsi i denti, 
gengive e lingua utilizzando un 
dentifricio e uno spazzolino morbido. 
Non usare tamponi orali perchè non 
puliscono la bocca in modo adeguato.

•  Pulire le protesi secondo necessità, non 
soltanto al momento di andare a letto.

• Incoraggiare o aiutare il paziente         
nell’igiene orale prima e dopo i pasti,    
se possibile.

•  Incoraggiare il paziente ad eseguire 
regolari controlli dal dentista.

Da fare
• Concedere al paziente il tempo 

necessario per mangiare.

•  Mostrare o descrivere al paziente cosa 
mangerà. Si mangia anche con gli occhi 
e con il naso, non solo con la bocca.

• Pensare anche a come presentare 
il cibo. Tenere gli alimenti separati  
nel piatto piuttosto che mischiarli
 tra loro li rende più appetitosi. Stampini 
per alimenti possono  aiutare a 
presentare i cibi in modo più appetitoso.

Cercate e seguite i consigli
Il miglior modo per aiutare il vostro amico 
o familiare è assicurarsi che si attenga 
alle raccomandazioni dategli. Potreste 
temere che non mangi a sufficienza o 
che il non poter mangiare lo indebolisca. 
Parlarne con il  logopedista dovrebbe 
aiutarvi a tranquillizzarvi. Insieme potrete 
pensare a cosa fare per aiutare il vostro 
amico o familiare a star meglio.

Da non fare
• Non mettere fretta.

•  Non passare da un cibo all’altro senza 
dirlo al paziente.

•  Non dimenticare che si sta dando da 
mangiare a un adulto, non a un bambino.

Alimenti secchi e friabili
Cibi secchi e friabili, pane, muffin, biscotti, 
formaggi a pasta dura e granulosa.

Prodotti di panetteria
Tutti i tipi di pane, torte, paste e pasticcini, 
sandwich e altri alimenti preparati con pane.

Altri alimenti problematici
Riso, alimenti fibrosi, corn flakes, snack, uvetta, 
frutta secca, semi.

Consistenze miste
Alimenti che combinano liquidi e solidi. 

Liquidi e bevande liquide
Acqua, bevande, brodo e minestre liquide,  
integratori commerciali. Gelati, ghiaccio, 
prodotti gelificati freddi.

Alimenti che possono causare 
reflusso
Alimenti piccanti e speziati.
Agrumi ed altri cibi acidi.
Menta piperita e menta verde.
Caffè, tè, cioccolato, cola Cibi ricchi in grassi  
e fritti.

Deglutire e mangiare Alimentazione: cosa fare e non fare
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Si parla di nutrizione enterale quando una 
formula liquida ricca in nutrienti viene fatta 
fluire lentamente nello stomaco o nell’intestino 
attraverso una sonda.

La nutrizione enterale è molto importante 
quando il paziente non è in grado di alimentarsi 
normalmente. Esattamente come quella normale, 
l’alimentazione enterale fornisce calorie e nutrienti 
essenziali a mantenere un buono stato di salute, 
quali proteine, carboidrati, grassi, vitamine e 
minerali.

I prodotti per nutrizione enterale sono formulati 
appositamente in forma liquida e con proprietà 
fisiche (densità, viscosità) tali da ridurre il rischio 
di ostruzione della sonda.

La nutrizione parenterale viene somministrata 
direttamente nel circolo sanguigno. 
La via parenterale viene utilizzata in caso di 
impossibilità ad utilizzare la via orale o enterale.

IL RECUPERO 
È POSSIBILE

I consigli della presente guida non sono destinati a sostituire 
il consulto di un professionista. Questa guida ha soltanto 

finalità informative su argomenti correlati alla nutrizione ed alla 
salute che possono incidere sulla vita quotidiana del paziente. 

Per qualsiasi domanda sulla salute personale o le condizioni 
mediche rivolgersi a un medico.

È probabile che il medico abbia prescritto un 
supporto nutrizionale per trattare o prevenire la 
malnutrizione al fine di preservare o recuperare 
uno stato nutrizionale ottimale e la salute del 
paziente.

Il supporto nutrizionale può essere somministrato 
per via orale (nutrizione orale) o in forma liquida 
attraverso sondini nello stomaco o nell’intestino 
(nutrizione enterale) o nel flusso sanguigno 
(nutrizione parenterale).

Il supporto nutrizionale verrà regolarmente 
monitorato e rivalutato per garantire l’adeguatezza 
e l’efficacia del programma nutrizionale.
Normalmente il trattamento dura soltanto fino 
al recupero della capacità di alimentarsi per via 
orale ed il recupero del peso.
Rivolgersi al dietista, al medico o all’infermiere 
per maggiori informazioni.

Questi prodotti sono destinati a integrare la dieta, 
non a sostituire pasti e spuntini (salvo il caso 
di speciali diete liquide prescritte dal medico). 
Il paziente con ictus dovrebbe continuare a 
consumare il più possibile pasti regolari.

Potreste trovare più efficace ricorrere agli 
integratori orali tra i pasti principali in modo da 
non pregiudicare l’appetito del paziente ai pasti.

La maggior parte degli integratori hanno un gusto 
più gradevole se serviti freddi e, quindi, è utile 
tenerne una piccola scorta in frigorifero. Alcuni 
possono essere intiepiditi, soprattutto in inverno. 
Alcuni possono essere addizionati ai cibi o congelati 
e serviti come dessert.

Alimentazione con 
sonda enterale

Integratori orali

Supporto nutrizionale

GUIDA PER
L’ASSISTENZA

A PAZIENTI
CON ICTUS

22 23



Nome del
principio attivo

Nome del 
farmaco

Dose/giorno,
orario Istruzioni Appuntamento Data / ora N° telefonoNome medico / professionista sanitarioPrescritto da,

il (data)A cosa serve?

Promemoria per l’assunzione dei medicinali Promemoria degli appuntamenti
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