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L'Ictus è la prima causa di disabilità in Italia
(ANSA) - ROMA, 28 OTT - In Italia più di 150mila persone ogni anno vengono
colpite da ictus e 913.000 sono quelle che ne sono state colpite e che ne sono
sopravvissute. Si tratta della terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il
cancro, ma è in assoluto la prima causa di disabilità. Per molti pazienti la
riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in gran parte per la mancata
informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili. La società
scientifica multidisciplinare Isa-Aii, Italian Stroke Association-Associazione Italiana
Ictus, ha deciso di lanciare "Strike on Stroke", un'iniziativa che ha l'obiettivo di
aumentare il livello di consapevolezza di pazienti, caregiver e medici specialisti sul
post ictus e sulle possibilità di ripresa. L'iniziativa è stata presentata oggi alla vigilia
della Giornata Mondiale contro l'ictus che si celebra domani. "Quello del post ictus è
un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione - afferma il
professor Mauro Silvestrini, presidente di Isa-Aii - entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l'attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall'evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici".
Per Nicoletta Reale, past president di Alice Italia Odv, l'Associazione per la lotta
all'ictus cerebrale, "quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti. È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati
importanti". Il professor Danilo Toni, past president di Isa-Aii, sottolinea come in
Italia ci siano "ancora troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione delle unità
neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il paziente. Bisogna invertire
questa tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il tema della prevenzione
primaria". (ANSA).
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SALUTE. ICTUS, DOMANI GIORNATA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO STROKE
AL VIA PRIMA CAMPAGNA NAZIONALE RIVOLTA A 150MILA PERSONE COLPITE DA PATOLOGIA
(DIRE) Roma, 28 ott. - Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo
un ictus: sono i due principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in
Italia. Rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è in
assoluto la prima causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non
impossibile, in gran parte per la mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle
cure disponibili. Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di
sensibilizzazione di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana ictus), la società
scientifica multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare. L'obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti, caregiver e
medici specialisti sul post ictus e sulle possibilità di ripresa. L'iniziativa, resa possibile con un
contributo non condizionato di Ipsen, è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale, alla
vigilia della Giornata Mondiale contro l'ictus, che si celebra il 29 ottobre. La campagna si articola
in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai neurologi, per capire come gli
specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e
quali terapie vengono proposte. Un'altra invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di
comprendere quali difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto
a queste si svilupperà una forte campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da
talk show online. "Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella
comunicazione- afferma il professor Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian Stroke
Association-Associazione Italiana ictus)-, entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del
dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l'attacco e dal 17%
al 38% ad un anno dall'evento acuto[1], ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti
specifici. Si apre dunque un'ampia area di intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in
relazione all'efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata
quella più efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla
ricerca- continua Silvestrini- A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario". "Quello della
riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti- sottolinea Nicoletta Reale, past president di
A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'ictus Cerebrale)- È complesso e difficile,
perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che possano
favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non
si trovano percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con
migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi". "Il post ictus è una fase estremamente
delicata- aggiunge il professor Danilo Toni, past president di ISA-AII- ma che risulta ancora

oggi trascurata. Merita invece una seria attenzione perché le possibilità di ripresa sono evidenti
e non trascurabili. I pazienti che vivono dopo un ictus presentano esiti più o meno invalidanti
del danno cerebrale. Per molti di loro ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa può
cambiare la situazione clinica. Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella
distribuzione delle unità neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il pazienteaggiunge Toni- Bisogna invertire questa tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il tema
della prevenzione primaria, che rimane uno dei capisaldi per ridurre il carico di malattia nel
nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità per fortuna stanno calando in Italia, grazie al
maggiore controllo dei fattori di rischio che riusciamo a garantire tra la popolazione over 60.
Sono risultati importanti e incoraggianti. Tuttavia, per migliorare ulteriormente l'assistenza ai
pazienti si rende necessaria anche una maggiore informazione tra tutti gli attori coinvolti".
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ICTUS, PRIMA CAUSA DI DISABILITÀ NEL
NOSTRO PAESE
ISA-AII (Italian Stroke Association) lancia la prima campagna nazionale sul post evento
Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo un ictus: sono i due
principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in Italia. Rappresenta la
terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è in assoluto la prima
causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in
gran parte per la mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili.
Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di sensibilizzazione di
ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia cerebrovascolare.
L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti, caregiver e medici specialisti sul
post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa, resa possibile con un contributo non
condizionato di Ipsen, è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale, alla vigilia della
Giornata Mondiale contro l’ictus, che si celebra il 29 ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai neurologi,
per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di
consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra invece sarà indirizzata ai pazienti e
cercherà di comprendere quali difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i
dubbi. Accanto a queste si svilupperà una forte campagna social anche attraverso uno spot,
accompagnato da talk show online.
“Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione –
afferma il professor Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian Stroke AssociationAssociazione Italiana Ictus) –, entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore.
Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38%
ad un anno dall’evento acuto[1], ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si
apre dunque un’ampia area di intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione
all’efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella
più efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla
ricerca – continua Silvestrini –. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) –. È complesso e
difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che
possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso,
però, non si trovano percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio
nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi.”

“Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge il professor Danilo Toni, past
president di ISA-AII – ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria attenzione
perché le possibilità di ripresa sono evidenti e non trascurabili. I pazienti che vivono dopo un
ictus presentano esiti più o meno invalidanti del danno cerebrale. Per molti di loro ricevere una
corretta informazione in fase riabilitativa può cambiare la situazione clinica. Esistono ancora
troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione delle unità neurovascolari (stroke unit) che
prendono in carica il paziente – aggiunge Toni –. Bisogna invertire questa tendenza senza
dimenticarsi, però, di affrontare il tema della prevenzione primaria, che rimane uno dei capisaldi
per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità per fortuna
stanno calando in Italia, grazie al maggiore controllo dei fattori di rischio che riusciamo a
garantire tra la popolazione over 60. Sono risultati importanti e incoraggianti. Tuttavia, per
migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti si rende necessaria anche una maggiore
informazione tra tutti gli attori coinvolti”.
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base
alle sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un
lato, alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia,
bisogna giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive
terapie all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve
iniziare un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad
una patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno
di un milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta

da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a
queste si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato
da talk show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica
clinica che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII
(Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui
trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19%
dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo
pochi pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area
di intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti
per poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta
Reale, past president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus
Cerebrale). È complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i
caregiver cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben
pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi
codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia
di malati abbandonati quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza

cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021
della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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Ictus, prima causa di disabilità nel
Paese. Troppo pochi i pazienti
riabilitati in modo corretto

Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo un ictus: sono i
due principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in Italia.
Rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è
in assoluto la prima causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa
difficile, se non impossibile, in gran parte per la mancata informazione sulle
possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili. Da qui la decisione di
promuovere “Strike on Stroke”, la prima campagna di sensibilizzazione di ISA-AII
(Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare. L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti,
caregiver e medici specialisti sul post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa,
resa possibile con un contributo non condizionato di Ipsen, è stata presentata oggi in
una conferenza stampa virtuale, alla vigilia della Giornata mondiale contro l’ictus, che
si celebra il 29 ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai
neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai
malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra
invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali difficoltà

incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste si
svilupperà una forte campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da
talk show online.
Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella
comunicazione, entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia,
la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38%
ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti
specifici. Si apre dunque un’ampia area di intervento su riabilitazione e qualità di
vita, anche in relazione all’efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della
tossina botulinica, considerata quella più efficace per la spasticità di tipo focale. È
necessario dunque sviluppare percorsi di sensibilizzazione per i medici perché
possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla ricerca. A loro volta ai
malati devono essere forniti tutti gli strumenti per poter chiedere indicazioni e
rassicurazioni al personale medico-sanitario.
Come ha spiegato Nicoletta Reale (past president di A.L.I.Ce. Italia ODV,
Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale), quello della riabilitazione è uno dei
problemi più rilevanti. È complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i
famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che,
se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano
percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con
migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi.
Come ha evidenziato Danilo Toni (past president di ISA-AII), il post ictus è una fase
estremamente delicata ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria
attenzione perché le possibilità di ripresa sono evidenti e non trascurabili. I pazienti
che vivono dopo un ictus presentano esiti più o meno invalidanti del danno cerebrale.
Per molti di loro ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa può cambiare
la situazione clinica. Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella
distribuzione delle unità neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il
paziente. Bisogna invertire questa tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il
tema della prevenzione primaria, che rimane uno dei capisaldi per ridurre il carico di
malattia nel nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità per fortuna stanno calando
in Italia, grazie al maggiore controllo dei fattori di rischio che riusciamo a garantire
tra la popolazione over 60. Sono risultati importanti e incoraggianti. Tuttavia, per
migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti si rende necessaria anche una
maggiore informazione tra tutti gli attori coinvolti.
* Presidente di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus)
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta
da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica

multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza
cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021

della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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Ictus, prima causa di disabilità nel nostro
Paese. Sono troppo pochi i pazienti
riabilitati in modo corretto
ISA-AII (Italian Stroke Association) lancia la prima campagna nazionale sul post evento
rivolta alle oltre 150mila persone colpite ogni anno dalla patologia

Roma, 28 ottobre 2021 – Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che
vivono dopo un ictus: sono i due principali numeri che descrivono questa patologia
cerebrovascolare in Italia. Rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie
cardiovascolari e il cancro, ma è in assoluto la prima causa di disabilità e per molti
pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in gran parte per la
mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili. Da
qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di
sensibilizzazione di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la
società scientifica multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della
patologia cerebrovascolare. L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di
pazienti, caregiver e medici specialisti sul post ictus e sulle possibilità di ripresa.
L’iniziativa, resa possibile con un contributo non condizionato di Ipsen, è presentata
oggi in una conferenza stampa virtuale, alla vigilia della Giornata Mondiale contro
l’ictus, che si celebra il 29 ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai

neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai
malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra
invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali difficoltà
incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste si
svilupperà una forte campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da
talk show online.
“Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella
comunicazione – afferma il professor Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus) –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca – continua Silvestrini –. A loro volta ai malati devono essere
forniti tutti gli strumenti per poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale
medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale,
past president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) –. È

complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver
cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può
dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e
presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati
abbandonati quasi a loro stessi.”
“Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge il professor Danilo Toni,
past president di ISA-AII – ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una

seria attenzione perché le possibilità di ripresa sono evidenti e non trascurabili. I
pazienti che vivono dopo un ictus presentano esiti più o meno invalidanti del danno
cerebrale. Per molti di loro ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa può
cambiare la situazione clinica. Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella
distribuzione delle unità neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il
paziente – aggiunge Toni –. Bisogna invertire questa tendenza senza dimenticarsi,
però, di affrontare il tema della prevenzione primaria, che rimane uno dei capisaldi

per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità per
fortuna stanno calando in Italia, grazie al maggiore controllo dei fattori di rischio che
riusciamo a garantire tra la popolazione over 60. Sono risultati importanti e
incoraggianti. Tuttavia, per migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti si rende
necessaria anche una maggiore informazione tra tutti gli attori coinvolti”.
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base
alle sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un
lato, alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia,
bisogna giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive
terapie all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve
iniziare un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad
una patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno
di un milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta
da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica

multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a
queste si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato
da talk show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica
clinica che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII
(Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui
trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19%
dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo
pochi pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area
di intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti
per poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta
Reale, past president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus
Cerebrale). È complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i
caregiver cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben
pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi
codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia
di malati abbandonati quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza
cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021

della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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I trattamenti ci sono ma devono essere più precoci possibili. Poche le risorse investite in
riabilitazione. Questi i messaggi chiave della Giornata Mondiale dedicata all'ictus

Nel trattamento dell'ictus prima si interviene e maggiori sono le probabilità di recupero
completo. Ma questo "incidente" vascolare, pur essendo curato con sempre più
successo, rappresenta la prima causa di disabilità. I progressi ottenuti nel trattamento
acuto dello stroke non si possono dire tali quando si tratta di riabilitazione. Mancano
percorsi chiari e omogenei su tutto il territorio nazionale. Sono questi i messaggi che
emergono dalla Giornata Mondiale dedicata alla patologia che si celebra oggi, venerdì
29 ottobre 2021.

CHE COSA SONO GLI ICTUS?
L'ictus ischemico, in gergo tecnico lo "stroke", si verifica quando le arterie che
garantiscono il corretto flusso di sangue al cervello sono ostruite per la presenza di un
coagulo. Come per l’infarto del miocardio, dove sono le coronarie ad essere ostruite, le
aree a valle del blocco che non possono essere sufficientemente irrorate vanno incontro
a morte. Rimuovere il coagulo è fondamentale per evitare danni e, nei casi più gravi, il
decesso del paziente.
Nel nostro Paese lo stroke rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie
cardiovascolari e tumori. Si calcola che siano circa 150 mila gli italiani che vengono
colpiti ogni anno e la metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave.
Ad oggi sono circa un milione i pazienti sopravvissuti e che convivono con problemi di

disabilità più o meno marcata. Il fenomeno è però in crescita sia perché si registra un
invecchiamento progressivo della popolazione sia per il miglioramento delle terapie
attualmente disponibili.

COME SI INTERVIENE?
Le strategie di intervento per lo stroke sono essenzialmente due: se l'ictus è causato da
un coagulo di piccole dimensioni la somministrazione di molecole in grado di sciogliere
il trombo (fibrinolisi) è sufficiente a ristabilire il corretto flusso di sangue. Quando invece
l'ostruzione riguarda i grandi vasi allora si rende necessario un intervento
endovascolare noto con il nome di trombectomia meccanica. In quest'ultimo caso,
attraverso l'ausilio di un catetere, si procede alla rimozione meccanica del coagulo.
Rimuovere il coagulo il prima possibile è di fondamentale importanza. «L’ictus è una
patologia tempo-dipendente –afferma il professor Mauro Silvestrini, Presidente
dell'Italian Stroke Association (ISA) e Responsabile della Clinica Neurologica Ospedali
Riuniti di Ancona. I risultati positivi che possono essere ottenuti grazie alle terapie
disponibili sono strettamente legati, infatti, alla precocità con cui si interviene. È dunque
fondamentale riconoscere il prima possibile i sintomi e chiamare il 112 per poter arrivare
in tempi rapidi in Ospedale. In questo modo si può pensare di ridurre non solo il rischio di
mortalità, ma anche di evitare ictus particolarmente gravi, cercando di limitare danni
futuri e soprattutto le conseguenze di disabilità, molto spesso invalidanti, causati da
questa malattia». Ed è proprio sul fattore tempo che A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione
per la Lotta all’Ictus Cerebrale) ha lanciato la campagna informativa "Minutes can save
lives", minuti possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni perdita di
tempo può causare problemi.

SINTOMI E FATTORI DI RISCHIO
Debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare o comprendere (afasia),
muovere con minor forza un braccio, una gamba o entrambi, vista sdoppiata o campo
visivo ridotto, mal di testa violento e improvviso, insorgenza di uno stato confusionale,
non riuscire a coordinare i movimenti né stare in equilibrio: questi sintomi, tutti o in
parte, indicano che potrebbe trattarsi di ictus cerebrale. La prevenzione, in questo caso,
è l'arma vincente: ben l'80% di tutti gli episodi potrebbe essere evitato, partendo proprio
dalla individuazione delle condizioni sulle quali si può intervenire. Ipertensione, fumo e
fibrillazione atriale sono importanti fattori di rischio. Eliminarli oggi è possibile.

Fumo e fibrillazione atriale: smettere riduce il rischio di ictus

07-09-2020

LE COMPLICANZE POST-ICTUS

Ma se grazie ai progressi in campo terapeutico l'ictus è trattato con efficacia, uno dei temi su
cui c'è ancora molto da lavorare è la riabilitazione post-ictus. «Quello del post ictus è un
tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione -afferma il professor
Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana
Ictus)–, entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è
presente in circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno
dall’evento acuto, ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre
dunque un’ampia area di intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione
all’efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata
quella più efficace per la spasticità di tipo focale».

PERCORSO AD OSTACOLI

I trattamenti dunque ci sono ma spesso l'erogazione e il coinvolgimento di figure
specifiche è un percorso ad ostacoli. Sono ancora poche le Regioni che si sono organizzate
secondo un percorso definito. «Il post ictus è una fase estremamente delicata –spiega il
professor Danilo Toni, past president di ISA-AII– ma che risulta ancora oggi trascurata.
Merita invece una seria attenzione perché le possibilità di ripresa sono evidenti e non
trascurabili. I pazienti che vivono dopo un ictus presentano esiti più o meno invalidanti del
danno cerebrale. Per molti di loro ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa
può cambiare la situazione clinica». Gli fa eco Nicoletta Reale, past president di A.L.I.Ce.
Italia ODV: «Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti. È complesso e
difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che
possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo
spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi».
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Ictus, numeri in Italia e
criticità

Fanno impressione i numeri dell’ictus: oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che
vivono dopo aver subito questa patologia cerebrovascolare, con conseguenze nella vita e nel
lavoro. L’ictus rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro,
ma è in assoluto la prima causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile,
se non impossibile, in gran parte per la mancata informazione sulle possibilità di recupero
offerte dalle cure disponibili.
Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di sensibilizzazione di
Isa-Aii (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia cerebrovascolare.
Obiettivo: aumentare il livello di consapevolezza di pazienti, caregiver e medici specialisti sul
post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa, resa possibile con un contributo non
condizionato di Ipsen, è stata presentata alla vigilia della Giornata mondiale contro l’ictus, che
si celebra il 29 ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai neurologi,
per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello
di consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra invece sarà indirizzata ai pazienti
e cercherà di comprendere quali difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i
dubbi. Accanto a queste si svilupperà una forte campagna social anche attraverso uno spot,
accompagnato da talk show online.

“Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione
– afferma Mauro Silvestrini, presidente Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus –
entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in
circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto,
ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei miorilassanti ad
azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più efficace per la spasticità di
tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di sensibilizzazione per i medici perché
possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla ricerca – continua Silvestrini – A loro
volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per poter chiedere indicazioni e
rassicurazioni al personale medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di Alice Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) – È complesso e
difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che
possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso,
però, non si trovano percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio
nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi.”
“Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge Danilo Toni, past president di Isa-Aii
– ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria attenzione perché le possibilità
di ripresa sono evidenti e non trascurabili. I pazienti che vivono dopo un ictus presentano esiti
più o meno invalidanti del danno cerebrale. Per molti di loro ricevere una corretta informazione
in fase riabilitativa può cambiare la situazione clinica”.
“Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione delle unità neurovascolari
(stroke unit) che prendono in carica il paziente – aggiunge Toni – Bisogna invertire questa
tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il tema della prevenzione primaria, che rimane
uno dei capisaldi per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità
per fortuna stanno calando in Italia, grazie al maggiore controllo dei fattori di rischio che
riusciamo a garantire tra la popolazione over 60. Sono risultati importanti e incoraggianti.
Tuttavia, per migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti si rende necessaria anche una
maggiore informazione”.
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta

da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza

cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021
della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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ICTUS, PRIMA CAUSA DI DISABILITA' IN ITALIA. CAMPAGNA
STRIKE ON STROKE

Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo un ictus: sono i due
principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in Italia. Rappresenta la
terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è in assoluto la prima
causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile,
in gran parte per la mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure
disponibili.
Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di
sensibilizzazione di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la
società scientifica multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della
patologia cerebrovascolare. L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti,
caregiver e medici specialisti sul post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa, resa
possibile con un contributo non condizionato di Ipsen, è presentata oggi in una conferenza
stampa virtuale, alla vigilia della Giornata Mondiale contro l’ictus, che si celebra il 29
ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai
neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai
malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra invece
sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali difficoltà incontrano nel loro
percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste si svilupperà una forte campagna
social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk show online.
“Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella
comunicazione – afferma il professor Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus) –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3 mesi
dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto[1], ma solo pochi pazienti
hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di intervento su
riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei miorilassanti ad azione
periferica e della tossina botulinica, considerata quella più efficace per la spasticità di tipo
focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di sensibilizzazione per i medici perché
possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla ricerca – continua Silvestrini –. A
loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per poter chiedere indicazioni e

rassicurazioni al personale medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale,
past president diA.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus
Cerebrale) –. È complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i
caregiver cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può
dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi
a loro stessi.”
“Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge il professor Danilo Toni, past
president di ISA-AII– ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria
attenzione perché le possibilità di ripresa sono evidenti e non trascurabili. I pazienti che
vivono dopo un ictus presentano esiti più o meno invalidanti del danno cerebrale. Per molti
di loro ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa può cambiare la situazione
clinica. Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione delle unità
neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il paziente – aggiunge Toni –. Bisogna
invertire questa tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il tema della prevenzione
primaria, che rimane uno dei capisaldi per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese. I
numeri di casi e la mortalità per fortuna stanno calando in Italia, grazie al maggiore
controllo dei fattori di rischio che riusciamo a garantire tra la popolazione over 60. Sono
risultati importanti e incoraggianti. Tuttavia, per migliorare ulteriormente l’assistenza ai
pazienti si rende necessaria anche una maggiore informazione tra tutti gli attori coinvolti”.
Wissel J., Verrier M., Simpson DM., Charles D., Guinto P., Papapetropoulos S.,
Sunnerhagen KS., Post stroke spasticity: predictors of early development and
considerations for therapeutic intervention. PM R. 2015 Jan.; 7(1):60-7. doi:
10.1016/j.pmrj.2014.08.946. Epub 2014 Aug 27. PMID: 25171879
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta

da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza

cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021
della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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L'Ictus è la prima causa di disabilità in
Italia
(ANSA) - ROMA, 28 OTT - In Italia più di 150mila persone ogni anno vengono
colpite da ictus e 913.000 sono quelle che ne sono state colpite e che ne sono
sopravvissute. Si tratta della terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e
il cancro, ma è in assoluto la prima causa di disabilità. Per molti pazienti la
riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in gran parte per la mancata
informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili. La società
scientifica multidisciplinare Isa-Aii, Italian Stroke Association-Associazione Italiana
Ictus, ha deciso di lanciare "Strike on Stroke", un'iniziativa che ha l'obiettivo di
aumentare il livello di consapevolezza di pazienti, caregiver e medici specialisti sul
post ictus e sulle possibilità di ripresa. L'iniziativa è stata presentata oggi alla vigilia
della Giornata Mondiale contro l'ictus che si celebra domani. "Quello del post ictus è
un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione - afferma il
professor Mauro Silvestrini, presidente di Isa-Aii - entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l'attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall'evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici".
Per Nicoletta Reale, past president di Alice Italia Odv, l'Associazione per la lotta
all'ictus cerebrale, "quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti. È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver
cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può
dare risultati importanti". Il professor Danilo Toni, past president di Isa-Aii,
sottolinea come in Italia ci siano "ancora troppe disomogeneità territoriali nella
distribuzione delle unità neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il
paziente. Bisogna invertire questa tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il
tema della prevenzione primaria". (ANSA).
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Ictus cerebrale: non c’è un minuto da
perdere!
Un minuto può salvare la vita o comunque cambiarne la sorte. Almeno quando si tratta
dell’ictus: ogni secondo perso nel prestare soccorso tempestivo brucia 32mila neuroni, 1,9
milioni ogni minuto, con danni irreparabili, che si traducono in disabilità permanenti. Con
l’obiettivo di fare formazione al corretto riconoscimento e immediata gestione dell’evento, in
occasione della Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale (29 Ottobre), A.L.I.Ce Italia
Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), promuove la Campagna di
sensibilizzazione #Ogniminutoèprezioso. «L’ictus è una patologia tempo-dipendente –
afferma Mauro Silvestrini, Presidente di ISA (Italian Stroke Association – Associazione Italiana
Ictus) e responsabile della Clinica Neurologica Ospedali Riuniti di Ancona – e i risultati ottenibili
dalle terapie disponibili (trombolisi e trombectomia meccanica) sono correlati alla precocità di
intervento, entro le prime 4/6 ore al massimo, anche se recenti studi dilatano questo tempo fino
a 24 ore, in casi in cui però i danni cerebrali siano circoscritti». Riconoscere i sintomi dell’ictus è
dunque fondamentale: debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare o
comprendere (afasia), muovere con minor forza un braccio, una gamba o entrambi, vista
sdoppiata o campo visivo ridotto, mal di testa violento e improvviso, insorgenza di uno stato
confusionale, mal coordinamento dei movimenti, incapacità di stare in equilibrio. All’insorgere di
questi sintomi improvvisi, occorre chiamare altrettanto tempestivamente il 112 (nelle regioni in
cui è attivo il numero unico di emergenza) o il 118 per il trasferimento della persona in ospedali,
possibilmente dotati di Stroke Unit, Centri Ictus altamente specializzati per la gestione della
malattia, dalla fase acuta alla riabilitazione neuromotoria, che deve già iniziare nelle 48 ore
successive all’attacco.
Quasi 150.000 italiani ogni anno sono colpiti da ictus e si stima che 1 persona su 4 nell’arco
della vita possa esserne interessata, con maggiore probabilità se affetta da fibrillazione atriale
(FA), una forma di aritmia cardiaca causa del 20% degli ictus ischemici e con un rischio 4 volte
superiore per ictus tromboembolico, quest’ultimo associato a una mortalità del 30% entro i primi
tre mesi dall’evento e esiti invalidanti in almeno il 50% dei pazienti. Da qui l’importanza di
“intercettare” il più rapidamente possibile i pazienti con FA e stabilire una terapia anticoagulante
per ridurre il rischio di ictus. Sono, invece, 913 mila gli italiani che convivono con (gli esiti) di un
ictus, in assoluto la prima causa di disabilità, spesso dovuta alla mancanza di una corretta
riabilitazione e alla scarsa informazione sulle possibilità di recupero oggi offerte dalle cure
disponibili.
Con l’obiettivo di fare informazione e aumentare il livello di consapevolezza di pazienti,
caregiver e medici specialisti sul post-ictus, ISA-AII promuovere la campagna Strike on Stroke,
articolata in diverse iniziative. Tra queste due survey: una rivolta ai neurologi per capire come gli
specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e

le terapie che vengono proposte; la seconda indirizzata ai pazienti e per comprendere le
difficoltà incontrate nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi, una forte campagna social
anche attraverso uno spot e talk show online. «Il post ictus è un tema trascurato nella pratica
clinica e nella comunicazione – continua Silvestrini – nonostante la spasticità sia presente in
circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% a un anno dall’evento acuto. Solo
pochi pazienti hanno accesso a trattamenti specifici: da qui la necessità di potenziale l’area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei miorilassanti ad
azione periferica e della tossina botulinica, considerata efficace per la spasticità di tipo focale,
con possibilità di ripresa non trascurabile. I pazienti che vivono dopo un ictus presentano esiti
più o meno invalidanti del danno cerebrale e per molti di loro ricevere una corretta informazione
in fase riabilitativa può cambiare la situazione clinica». «Esistono ancora troppe disomogeneità
territoriali nella distribuzione delle Stroke Unit– aggiunge Danilo Toni, past president di ISAAII – bisogna invertire questa tendenza affrontando anche il tema della prevenzione primaria,
che rimane uno dei capisaldi per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese, anche attraverso
una maggiore informazione tra tutti gli attori coinvolti». All’incirca l’80% di tutti gli episodi
potrebbe infetti essere evitato, partendo dalla corretta individuazione delle condizioni sulle quali
si può intervenire, dalle modifiche nello stile di vita – dieta corretta, attività fisica, abolizione del
fumo, riduzione dell’alcool – e tenendo sotto controllo le patologie che ne possono essere
causa, come il monitoraggio della pressione, ad esempio, favorito da smart-watch o dispositivi
indossabili.
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta
da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società

scientifica multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza
cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021

della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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ICTUS, PRIMA CAUSA DI DISABILITA' IN ITALIA. CAMPAGNA
STRIKE ON STROKE

Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo un ictus: sono i due
principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in Italia. Rappresenta
la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è in assoluto la
prima causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non
impossibile, in gran parte per la mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte
dalle cure disponibili.
Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di
sensibilizzazione di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la
società scientifica multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della
patologia cerebrovascolare. L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti,
caregiver e medici specialisti sul post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa, resa
possibile con un contributo non condizionato di Ipsen, è presentata oggi in una conferenza
stampa virtuale, alla vigilia della Giornata Mondiale contro l’ictus, che si celebra il 29
ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai
neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai
malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra invece
sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali difficoltà incontrano nel loro
percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste si svilupperà una forte
campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk show online.
“Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella
comunicazione – afferma il professor Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus) –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3 mesi
dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto[1], ma solo pochi pazienti
hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di intervento su
riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei miorilassanti ad azione
periferica e della tossina botulinica, considerata quella più efficace per la spasticità di tipo
focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di sensibilizzazione per i medici perché
possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla ricerca – continua Silvestrini –.
A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per poter chiedere indicazioni
e rassicurazioni al personale medico-sanitario.”

“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale,
past president diA.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus
Cerebrale) –. È complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i
caregiver cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata,
può dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e
presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati
abbandonati quasi a loro stessi.”
“Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge il professor Danilo Toni, past
president di ISA-AII– ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria
attenzione perché le possibilità di ripresa sono evidenti e non trascurabili. I pazienti che
vivono dopo un ictus presentano esiti più o meno invalidanti del danno cerebrale. Per
molti di loro ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa può cambiare la
situazione clinica. Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione
delle unità neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il paziente – aggiunge Toni
–. Bisogna invertire questa tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il tema della
prevenzione primaria, che rimane uno dei capisaldi per ridurre il carico di malattia nel
nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità per fortuna stanno calando in Italia, grazie al
maggiore controllo dei fattori di rischio che riusciamo a garantire tra la popolazione over
60. Sono risultati importanti e incoraggianti. Tuttavia, per migliorare ulteriormente
l’assistenza ai pazienti si rende necessaria anche una maggiore informazione tra tutti gli
attori coinvolti”.
Wissel J., Verrier M., Simpson DM., Charles D., Guinto P., Papapetropoulos S.,
Sunnerhagen KS., Post stroke spasticity: predictors of early development and
considerations for therapeutic intervention. PM R. 2015 Jan.; 7(1):60-7. doi:
10.1016/j.pmrj.2014.08.946. Epub 2014 Aug 27. PMID: 25171879
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta
da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica

multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza
cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021

della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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ITALIA - L'Ictus è la prima causa di
disabilità
In Italia piu' di 150mila persone ogni anno vengono colpite da ictus e 913.000 sono
quelle che ne sono state colpite e che ne sono sopravvissute. Si tratta della terza
causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma e' in assoluto la prima
causa di disabilita'. Per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non
impossibile, in gran parte per la mancata informazione sulle possibilita' di recupero
offerte dalle cure disponibili. La societa' scientifica multidisciplinare Isa-Aii, Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus, ha deciso di lanciare "Strike on
Stroke", un'iniziativa che ha l'obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza di
pazienti, caregiver e medici specialisti sul post ictus e sulle possibilita' di ripresa.
L'iniziativa e' stata presentata oggi alla vigilia della Giornata Mondiale contro l'ictus
che si celebra domani. "Quello del post ictus e' un tema trascurato, tanto nella pratica
clinica che nella comunicazione - afferma il professor Mauro Silvestrini, presidente di
Isa-Aii - entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la
spasticita' e' presente in circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l'attacco e dal 17% al 38%
ad un anno dall'evento acuto, ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti
specifici". Per Nicoletta Reale, past president di Alice Italia Odv, l'Associazione per la
lotta all'ictus cerebrale, "quello della riabilitazione e' uno dei problemi piu' rilevanti. E'
complesso e difficile, perche' il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, puo' dare risultati
importanti". Il professor Danilo Toni, past president di Isa-Aii, sottolinea come in Italia
ci siano "ancora troppe disomogeneita' territoriali nella distribuzione delle unita'
neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il paziente. Bisogna invertire
questa tendenza senza dimenticarsi, pero', di affrontare il tema della prevenzione
primaria".
(ANSA).
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta
da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica

multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza
cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021

della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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Ictus, prima causa di disabilità in Italia. Una
campagna per la corretta riabilitazione
Oltre 150 mila persone colpite ogni anno e 913 mila che vivono dopo un ictus: sono i due principali
numeri che descrivono questa patologia in Italia.
Dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, l'ictus è la terza causa di morte, ma è in assoluto la
prima causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in
gran parte per la mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili.
Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di sensibilizzazione di IsaAii (Italian stroke association-Associazione italiana ictus). L’obiettivo è aumentare il livello di
consapevolezza di pazienti, caregiver e medici specialisti sul post ictus e sulle possibilità di
ripresa. L’iniziativa, resa possibile con un contributo non condizionato di Ipsen, è stata presentata
giovedì 28 ottobre in una conferenza stampa virtuale, alla vigilia della Giornata mondiale contro
l’ictus, che si celebra il 29 ottobre.
«Quello del post ictus è un tema trascurato – sostiene Mauro Silvestrini, presidente di Isa-Aii –
tanto nella pratica clinica che nella comunicazione, entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e
del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi tre mesi dopo l’attacco e dal
17% al 38% a un anno dall’evento acuto, ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti
specifici».
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai neurologi, per
capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di
consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra invece sarà indirizzata ai pazienti e
cercherà di comprendere quali difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi.
Accanto a queste si svilupperà una forte campagna social anche attraverso uno spot,
accompagnato da talk show online.
Quello della riabilitazione «è uno dei problemi più rilevanti» sottolinea Nicoletta Reale, past
president di Alice Italia (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale). «È complesso e difficile –
precisa - perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che
possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso,
però, non si trovano percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale,
con migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi».
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ICTUS, PRIMA CAUSA DI DISABILITÀ NEL
NOSTRO PAESE SONO TROPPO POCHI I
PAZIENTI RIABILITATI IN MODO
CORRETTO

ISA-AII (Italian Stroke Association) lancia la prima campagna nazionale sul post evento rivolta alle
oltre 150mila persone colpite ogni anno dalla patologia. Il progetto prevede 2 survey, attività social,
uno spot e talk show online. Il Presidente Silvestrini: “Va aumentata la consapevolezza di specialisti,
malati e caregiver”
Roma, 28 ottobre 2021 – Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo un ictus: sono i
due principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in Italia. Rappresenta la terza causa
di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è in assoluto la prima causa di disabilità e per molti
pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in gran parte per la mancata informazione sulle
possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili. Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la
prima campagna di sensibilizzazione di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la
società scientifica multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare. L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti, caregiver e medici specialisti
sul post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa, resa possibile con un contributo non condizionato di
Ipsen, è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale, alla vigilia della Giornata Mondiale contro l’ictus,
che si celebra il 29 ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai neurologi, per capire
come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali
terapie vengono proposte. Un’altra invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste si svilupperà una forte
campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk show online.
“Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione – afferma il
professor Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus) –,
entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei
casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto[1], ma solo pochi pazienti hanno

accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di intervento su riabilitazione e qualità di vita,
anche in relazione all’efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata
quella più efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di sensibilizzazione
per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla ricerca – continua Silvestrini –.
A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al
personale medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past president
di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) –. È complesso e difficile, perché il
paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che,
se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e
presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi a loro
stessi.”
“Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge il professor Danilo Toni, past president di ISAAII – ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria attenzione perché le possibilità di ripresa
sono evidenti e non trascurabili. I pazienti che vivono dopo un ictus presentano esiti più o meno invalidanti
del danno cerebrale. Per molti di loro ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa può cambiare la
situazione clinica. Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione delle unità
neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il paziente – aggiunge Toni –. Bisogna invertire questa
tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il tema della prevenzione primaria, che rimane uno dei
capisaldi per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità per fortuna stanno
calando in Italia, grazie al maggiore controllo dei fattori di rischio che riusciamo a garantire tra la popolazione
over 60. Sono risultati importanti e incoraggianti. Tuttavia, per migliorare ulteriormente l’assistenza ai
pazienti si rende necessaria anche una maggiore informazione tra tutti gli attori coinvolti”.
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta
da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica

multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza
cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021

della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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ICTUS, PRIMA CAUSA DI DISABILITÀ NEL NOSTRO PAESE SONO
TROPPO POCHI I PAZIENTI RIABILITATI IN MODO CORRETTO
ISA-AII (Italian Stroke Association) lancia la prima campagna nazionale sul post evento
rivolta alle oltre 150mila persone colpite ogni anno dalla patologia. Il progetto prevede 2
survey, attività social, uno spot e talk show online. Il Presidente Silvestrini: “Va aumentata la
consapevolezza di specialisti, malati e caregiver”

Roma, 28 ottobre 2021 – Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo un ictus:
sono i due principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in Italia. Rappresenta la
terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è in assoluto la prima causa di
disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in gran parte per la
mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili. Da qui la decisione di
promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di sensibilizzazione di ISA-AII (Italian Stroke AssociationAssociazione Italiana Ictus), la società scientifica multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano
della patologia cerebrovascolare. L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti, caregiver e
medici specialisti sul post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa, resa possibile con un contributo non
condizionato di Ipsen, è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale, alla vigilia della Giornata
Mondiale contro l’ictus, che si celebra il 29 ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai neurologi, per capire
come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e
quali terapie vengono proposte. Un’altra invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste si svilupperà una
forte campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk show online.
“Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione – afferma il
professor Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus) –,
entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19%
dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto[1], ma solo pochi pazienti
hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di intervento su riabilitazione e qualità
di vita, anche in relazione all’efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica,
considerata quella più efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla ricerca –
continua Silvestrini –. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per poter chiedere

indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past president
di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) –. È complesso e difficile, perché il
paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi clinici che possano favorire una ripresa che,
se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e
presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi a loro
stessi.”
“Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge il professor Danilo Toni, past president di ISAAII – ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria attenzione perché le possibilità di
ripresa sono evidenti e non trascurabili. I pazienti che vivono dopo un ictus presentano esiti più o meno
invalidanti del danno cerebrale. Per molti di loro ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa può
cambiare la situazione clinica. Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione delle
unità neurovascolari (stroke unit) che prendono in carica il paziente – aggiunge Toni –. Bisogna invertire
questa tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il tema della prevenzione primaria, che rimane uno
dei capisaldi per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità per fortuna
stanno calando in Italia, grazie al maggiore controllo dei fattori di rischio che riusciamo a garantire tra la
popolazione over 60. Sono risultati importanti e incoraggianti. Tuttavia, per migliorare ulteriormente
l’assistenza ai pazienti si rende necessaria anche una maggiore informazione tra tutti gli attori coinvolti”.

(edizione on line del quotidiano veneziano)
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta

da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza

cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021
della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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Ictus, prima causa di disabilità nel nostro
Paese
L’Italian Stroke Association lancia la prima campagna nazionale sul post evento
rivolta alle oltre 150mila persone colpite ogni anno dalla patologia. Troppo pochi i
pazienti riabilitati in modo coretto. Il Presidente Silvestrini: “Va aumentata la
consapevolezza di specialisti, malati e caregiver”

Oltre 150mila persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo un ictus: sono i due
principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in Italia. Rappresenta la
terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è in assoluto la prima
causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in
gran parte per la mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili.
Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di sensibilizzazione di
ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia cerebrovascolare.
L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti, caregiver e medici specialisti sul
post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa è presentata ieri in una conferenza stampa
virtuale, alla vigilia della Giornata Mondiale contro l’ictus, che si celebra oggi 29 ottobre.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai neurologi,
per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di
consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra invece sarà indirizzata ai pazienti e
cercherà di comprendere quali difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i
dubbi. Accanto a queste si svilupperà una forte campagna social anche attraverso uno spot,
accompagnato da talk show online.

“Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione –
afferma Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione
Italiana Ictus) –, entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la
spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno
dall’evento acuto[1], ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre
dunque un’ampia area di intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione
all’efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella
più efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità offerte dalla
ricerca – continua Silvestrini –. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.”
“Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) –. È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi
clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati importanti. Troppo
spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il territorio
nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi.”
“Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge Danilo Toni, past president di ISAAII – ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria attenzione perché le
possibilità di ripresa sono evidenti e non trascurabili. I pazienti che vivono dopo un ictus
presentano esiti più o meno invalidanti del danno cerebrale. Per molti di loro ricevere una
corretta informazione in fase riabilitativa può cambiare la situazione clinica. Esistono ancora
troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione delle unità neurovascolari (stroke unit) che
prendono in carica il paziente – aggiunge Toni –. Bisogna invertire questa tendenza senza
dimenticarsi, però, di affrontare il tema della prevenzione primaria, che rimane uno dei capisaldi
per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità per fortuna stanno
calando in Italia, grazie al maggiore controllo dei fattori di rischio che riusciamo a garantire tra la
popolazione over 60. Sono risultati importanti e incoraggianti. Tuttavia, per migliorare
ulteriormente l’assistenza ai pazienti si rende necessaria anche una maggiore informazione tra
tutti gli attori coinvolti”.
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta
da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica

multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza
cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021

della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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Giornata mondiale contro ictus: in Italia
prima causa di disabilità
Troppo pochi i pazienti riabilitati in modo corretto

Oltre 150mila le persone colpite ogni anno e 913.000 che vivono dopo un ictus: sono i due
principali numeri che descrivono questa patologia cerebrovascolare in Italia. Rappresenta
la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e il cancro, ma è in assoluto la prima
causa di disabilità e per molti pazienti la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, in
gran parte per la mancata informazione sulle possibilità di recupero offerte dalle cure disponibili.
Da qui la decisione di promuovere Strike on Stroke, la prima campagna di sensibilizzazione di
ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica
multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare. L’obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza di pazienti,
caregiver e medici specialisti sul post ictus e sulle possibilità di ripresa. L’iniziativa viene
presentata in occasione della Giornata Mondiale contro l’ictus.
La campagna si articola in diverse attività. In primo luogo, due survey: una rivolta ai neurologi,
per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso offerto ai malati, il loro livello di
consapevolezza e quali terapie vengono proposte. Un’altra invece sarà indirizzata ai pazienti e
cercherà di comprendere quali difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i
dubbi. Accanto a queste si svilupperà una forte campagna social anche attraverso uno spot,
accompagnato da talk show online.
«Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica che nella comunicazione
– afferma il professor Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian Stroke AssociationAssociazione Italiana Ictus) –, entrambe centrate sui trattamenti fisioterapici e del dolore.
Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3 mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38%
ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi pazienti hanno accesso a trattamenti
specifici. Si apre dunque un’ampia area di intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in
relazione all’efficacia dei miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica,
considerata quella più efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare
percorsi di sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità

offerte dalla ricerca – continua Silvestrini –. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli
strumenti per poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario».
«Quello della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) –. È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano percorsi
clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare risultati importanti.
Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati quasi a loro stessi».
«Il post ictus è una fase estremamente delicata – aggiunge il professor Danilo Toni, past
president di ISA-AII – ma che risulta ancora oggi trascurata. Merita invece una seria
attenzione perché le possibilità di ripresa sono evidenti e non trascurabili. I pazienti che vivono
dopo un ictus presentano esiti più o meno invalidanti del danno cerebrale. Per molti di loro
ricevere una corretta informazione in fase riabilitativa può cambiare la situazione clinica.
Esistono ancora troppe disomogeneità territoriali nella distribuzione delle unità neurovascolari
(stroke unit) che prendono in carica il paziente – aggiunge Toni –. Bisogna invertire questa
tendenza senza dimenticarsi, però, di affrontare il tema della prevenzione primaria, che rimane
uno dei capisaldi per ridurre il carico di malattia nel nostro Paese. I numeri di casi e la mortalità
per fortuna stanno calando in Italia, grazie al maggiore controllo dei fattori di rischio che
riusciamo a garantire tra la popolazione over 60. Sono risultati importanti e incoraggianti.
Tuttavia, per migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti si rende necessaria anche una
maggiore informazione tra tutti gli attori coinvolti».
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Ictus, più spazio alla
riabilitazione su misura

In caso di lesioni sono fondamentali le cure in urgenza. Ma è
necessario offrire a tutti un percorso riabilitativo mirato, in base alle
sequele dell'evento acuto
Arrivare presto. E’ la regola d’oro per affrontare l’ictus cerebrale. In presenza di
sintomi, dalla debolezza di un braccio e/o una gamba fino alla bocca tirata da un lato,
alle difficoltà di parlare e capire o alla vista che diventa di colpo doppia, bisogna
giungere prima possibile al pronto soccorso per una diagnosi e le successive terapie
all’interno di un’unità dedicata. Poi, una volta superato l’evento acuto, deve iniziare
un percorso riabilitativo su misura per ogni paziente che si trova di fronte ad una
patologia capace di interessare più di 150.000 persone in Italia, con poco meno di un
milione di soggetti che ne affrontano gli esiti, più o meno invalidanti.
La lesione cerebrale, con le sue conseguenze, rappresenta oggi la prima causa di
disabilità e purtroppo la carenza d’informazioni rende più difficile per i pazienti
sviluppare una riabilitazione su misura con il conseguente recupero che le cure
odierne possono offrire. Per rispondere a questa necessità, in occasione della
Giornata Mondiale contro l’ictus, prende il via la campagna Strike on Stroke, voluta
da ISA-AII (Italian Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), la società scientifica

multidisciplinare che riunisce gli specialisti che si occupano della patologia
cerebrovascolare e realizzata grazie ad un contributo non condizionato di Ipsen,
Diverse le attività previste dall’iniziativa, che partirà con due ricerche: la prima è
rivolta ai neurologi, per capire come gli specialisti affrontano il post ictus, il percorso
offerto ai malati, il loro livello di consapevolezza e quali terapie vengono proposte.
Un’altra indagine invece sarà indirizzata ai pazienti e cercherà di comprendere quali
difficoltà incontrano nel loro percorso, le paure, le angosce, i dubbi. Accanto a queste
si svilupperà una campagna social anche attraverso uno spot, accompagnato da talk
show online. “Quello del post ictus è un tema trascurato, tanto nella pratica clinica
che nella comunicazione – spiega Mauro Silvestrini, presidente di ISA-AII (Italian
Stroke Association-Associazione Italiana Ictus), –, entrambe centrate sui trattamenti
fisioterapici e del dolore. Tuttavia, la spasticità è presente in circa il 19% dei casi 3
mesi dopo l’attacco e dal 17% al 38% ad un anno dall’evento acuto, ma solo pochi
pazienti hanno accesso a trattamenti specifici. Si apre dunque un’ampia area di
intervento su riabilitazione e qualità di vita, anche in relazione all’efficacia dei
miorilassanti ad azione periferica e della tossina botulinica, considerata quella più
efficace per la spasticità di tipo focale. È necessario dunque sviluppare percorsi di
sensibilizzazione per i medici perché possano informare circa le nuove opportunità
offerte dalla ricerca. A loro volta ai malati devono essere forniti tutti gli strumenti per
poter chiedere indicazioni e rassicurazioni al personale medico-sanitario.” “Quello
della riabilitazione è uno dei problemi più rilevanti – sottolinea Nicoletta Reale, past
president di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale). È
complesso e difficile, perché il paziente e soprattutto i famigliari e i caregiver cercano
percorsi clinici che possano favorire una ripresa che, se ben pilotata, può dare
risultati importanti. Troppo spesso, però, non si trovano percorsi codificati e presenti
in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con migliaia di malati abbandonati
quasi a loro stessi.”
Ovviamente, la prevenzione attraverso il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari e la diagnosi precoce dell’ictus rappresentano la chiave per ridurre il
peso dell’ictus cerebrale. L’urgenza nelle cure, in caso di attacco ischemico o
emorragico, appare fondamentale per affrontare al meglio la situazione. E quindi
torniamo all’inizio. Fate presto, se compaiono sintomi e segni della sofferenza
cerebrale. “Quest’anno la World Stroke Organization ha voluto – per l’edizione 2021

della Giornata Mondiale – accendere i riflettori su quanto sia importante
il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema “Minutes can save
lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni
perdita di tempo può causare problemi – ricorda Andrea Vianello, neopresidente di
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Una persona su
quattro verrà colpita da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è
prezioso”: basti pensare che per ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono
bruciati 32mila neuroni e per ogni minuto ben 1,9 milioni.”
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