
L'Ictus cerebrale in Italia rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, e la prima 
causa assoluta di disabilità: un triste primato. Il 10 – 20% delle persone colpite da ictus cerebrale per la prima volta 
muore entro un mese ed un altro 10% entro il primo anno. Fra i restanti circa un terzo sopravvive con un grado di disabili-
tà spesso elevato, tanto da renderle non autonome, un terzo circa presenta un grado di disabilità lieve o moderata che 
gli permette spesso di tornare al proprio domicilio in modo parzialmente autonomo e un terzo, i più fortunati  a comun-
que coloro che sono stati colpiti da ictus in forma lieve, tornano autonomi al proprio domicilio.
Attualmente circa settecentomila persone in Italia sono affette da ictus e si stima che entro il 2010 questo numero salirà 
a 950.000 di passo con l'invecchiamento della popolazione.
Caso si intende per ictus cerebrale? 
L'ictus cerebrale è il danno improvviso che subiscono i neuroni dell'encefalo a causa di un disturbo circolatorio Esso si 
manifesta con un deficit di una a più funzioni cerebrali che  insorgano “di colpo” (ictus in latino significa appunto  colpo).
I sintomi più frequenti sono:
- la perdita improvvisa di motilità e/o di sensibilità dell'arto superiore e inferiore di un emisoma;
- la deviazione della rima buccale;
- la perdita della capacità espressiva (afasia) o parziale (disartria);
I principali fattori di rischio sono rappresentati dal tabagismo, dall'ipertensione arteriosa, dal diabete mellito, 
dell'ipercolesterolemia, dalle cardiopatie, (soprattutto la fibrillazione atriale cronica).
Il quadro epidemiologico è caratterizzato da una maggiore incidenza nel sesso maschile rispetto al sesso femminile.
I soggetti colpiti hanno, più frequentemente, un'età superiore ai 65 anni.
Per una corretta riabilitazione è di estrema importanza la presa in carico tempestiva del paziente da parte del team 
riabilitativo  (medico, fisioterapista, logopedista, ecc.).
Nelle prime giornate dall'evento, il progetto riabilitativo è sostanzialmente incentrato sul corretto posizionamento del 
paziente è sulla prevenzione di possibili retrazioni muscolo-tendinee e capsuloligamentose. Mediante un programma di 
kinesi passiva degli arti colpiti, che generalmente in questa fase risultano essere flaccidi, l'impostazione dei successivi 
steps del progetto, viene decisa in funzione delle risposte neuromotorie del paziente.
Secondo l'esperienza maturata del nostro team, è opportuno stimolare gli iniziali 
segni di ripresa del reclutamento motorio agli arti lesi, mediante tecniche di facilita-
zioni neuromuscolare propriocettiva con metodica Kabath, mentre l'insorgenza  di 
ipertonie muscolare (generalmente flessorie all'arto superiore ed estensorie all'arto 
inferiore) vengono meglio contrastate con tecniche di inibizione secondo metodo 
Bobath.
La ripresa del controllo del tronco è uno dei fattori che consente al team di program-
mare la verticalizzazione del paziente e la successiva rieducazione al cammino con 
o senza ausili (deambulatorie, tripode) o ortesi (es. molla di codivilla , molla toe off).
Il completamento del progetto si realizza, generalmente nei primi sei mesi  
dall'evento, trascorsi i quali il paziente, indipendentemente dai risultati raggiunti, va 
incontro ad una sostanziale fase di stabilizzazione.
Non va dimenticato che, la ripresa delle funzioni motorie, è condizionata dal danno 
neurologico iniziale. Tuttavia è dovere del team riabilitativo accompagnare il 
paziente in questo percorso, al fine di recuperare il massimo delle sue potenzialità. 
Da non trascurare il rapporto con il nucleo familiare del paziente, fondamentale 
nella motivazione dello stesso durante le prime fasi del progetto e nell'accettazione 
della possibile disabilità nella fase di stabilizzazione, poiché la strutturazione della 
disabilità, è un evento che necessità di accettazione anche da parte del nucleo 
familiare.
Il paziente post ictus non deve, quindi, essere vissuto come un “peso” ma, come un 
diversamente abile in grado di vivere a pieno la propria vita con il carico di affettività, 
progetti, speranza, che un esistenza degnamente vissuta e comporta. 
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Medicina

L'Ictus: le dimensioni del problema e le strategie riabilitative
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