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ICTUS: definizione 

“Improvvisa comparsa di segni e/o sintomi 
riferibili a deficit focale delle funzioni cerebrali di 
durata superiore alle 24 ore o ad esito infausto, 
non attribuibile ad altra causa apparente se non 
a vasculopatia cerebrale” 
 

Organizzazione Mondiale della Sanità 



ICTUS: epidemiologia 

•  Incidenza: 186.000 nuovi casi/anno 
•  Prevalenza: 6.5% (tra i 65 e gli 84 anni) 
•  Incidenza e prevalenza incrementano 

con l’età 
•  E’ la terza causa di morte (10-12% dei 

decessi) 
•  Attualmente in Italia sono circa 730.000 

i sopravvissuti ad un ictus 



CONSIDERAZIONI 

•  Impatto prognostico e sulla qualità della 
vita 

•  Importante incidenza sui costi socio-
sanitari 

•  Invalidità medio-grave in circa il 35% dei 
pazienti 



I SINTOMI DELL’ICTUS 

•  Emiplegia / emiparesi 
•  Disturbi del tono muscolare (flaccidità / 

spasticità) 
•  Disturbi della sensibilità 
•  Aprassia  
•  Afasia 
•  Neglect / emisomatoagnosia / anosognasia 
•  Perdita del visus o di parte del campo visivo 
•  Vertigini, diplopia 
•  Sindrome dolorosa dell’arto plegico, 

sprattutto della spalla 



Qualche termine da conoscere… 

•  PLEGIA: mancanza di forza completa di 
un segmento corporeo 

•  Se colpisce un solo lato del corpo si 
parla di EMIPLEGIA 

=  
abolizione della motilità volontaria di un 

lato del corpo 



•  PARESI: mancanza di forza incompleta 
di un segmento corporeo 

•  Se colpisce un solo lato del corpo si 
parla di EMIPARESI 

=  
diminuzione della motilità volontaria di un 

lato del corpo 



DISTURBI DEL TONO MUSCOLARE 

•  IPERTONO e SPASTICITA’: incremento 
della resistenza allo stiramento 
muscolare, velocità dipendente, che si 
apprezza alla mobilizzazione passiva di 
arti o segmenti di arti 



IPERTONO e SPASTICITA’ 

•  Possono causare: 
– Riduzione marcata delle escursioni e della 

mobilità articolare 
– Alterazione delle posture 
– Dolore 
– Difficoltà di posizionamento per confort ed 

igiene 
– Quadri patologici di posture 



PRINCIPALI PROBLEMATICHE 

•  Compromissione di deambulazione e mobilità 
•  Rischio di cadute 
•  Compromissione della deglutizione e rischio 

di aspirazione 
•  Nutrizione non adeguata al fabbisogno 
•  Dolore  
•  Deficit nella cura di sé 
•  Incontinenza urinaria e fecale 
•  Rischio di stipsi 
•  Posture irreversibili 



•  Adduzione ed 
intrarotazione della 
spalla 

•  Gomito flesso 
•  Avambraccio 

pronato 
•  Polso flesso 
•  Pugno serrato 
•  Pollice nel palmo 



Spasticità della mano 



Spasticità gomito-polso 



Ipertono adduttori della coscia 

 Riduzione della base d’appoggio 



Piede varo  



Ipertono 1° dito del piede 



CLONIE 

•  Movimenti involontari, rapidi, forti, 
incontrollabili 

•  Indice di iperattività neurologica di tipo 
spastico 



DISTURBI DEL TONO MUSCOLARE 

•  FLACCIDITA’: marcata  e temporanea 
riduzione del tono muscolare. 

•  In genere caratteristica della fase acuta 
o post-acuta 

•  Evolve in normotono o si stabilizza in 
ipertono spastico 



 E’ pertanto indispensabile mantenere il 
paziente in un allineamento corretto del corpo 
attraverso un idoneo posizionamento e 
frequenti cambiamenti per: 

•  ridurre al minimo le contratture 

•  limitare la comparsa delle piaghe da decubito  

•  evitare difficoltà respiratorie 

•  offrire sicurezza, conforto e rilassamento al 
paziente	




INDICAZIONI 
Se il paziente è allettato: 
Disporre di un letto solido per favorire il mantenimento del 
paziente in un corretto allineamento del corpo 
Bloccare il letto per garantire la sicurezza 
Controllare il modo di appoggio della schiena e del 
ginocchio sul letto per ridurre al minimo le contratture in 
flessione 
Ridurre al minimo le zone di compressione cambiando la 
posizione ogni due ore o più di frequente se necessario 
Controllare e massaggiare le prominenze ossee ogni volta 
che si cambia la posizione del paziente 
Utilizzare la posizione laterale prona, se il paziente può 
tollerarla ed evitare la posizione supina quando il paziente 
non è cosciente 
Utilizzare la posizione laterale prona e quella supina per 
aiutare il drenaggio delle secrezioni. 



•  Ponendo il paziente in posizione laterale, devono essere 
utilizzati i seguenti accorgimenti:	


Usare un piccolo cuscino sotto il capo per evitare la flessione 
laterale del collo	


Accomodare il tronco con le spalle lievemente in avanti per 
mantenere estesa la colonna vertebrale	


Usare due cuscini o più, se necessario, sotto la parte superiore 
della gamba per mantenerla in una posizione neutrale onde 
prevenire l’adduzione o l’abduzione dell’articolazione 
dell’anca	


Sostenere il piede, per evitare la flessione plantare, utilizzando 
cuscini o scatole contenenti sacchetti di sabbia tra il piede e 
la pedana	


Modificare di frequente la posizione della parte superiore del 
braccio per fornire conforto e rilassamento. Il braccio è 
sostenuto con un cuscino situato anteriormente all’addome, o 
posto a livello del dorso del paziente.	




Porre un piccolo cuscino sotto il capo sino alle spalle, per prevenire 
la flessione del collo e l’incurvamento delle spalle, in modo da 
garantire una respirazione efficiente;	


Mantenere l’avambraccio sollevato almeno per un’ora nell’arco di 
due ore, onde ridurre al minimo la comparsa dell’edema a carico 
della mano colpita;	


Alternare le posizioni del braccio, in modo che il gomito sia flesso ed 
esteso a intervalli durante il periodo di due ore;	


Usare un rotolo per mantenere la mano in una posizione funzionale, 
con il pollice in opposizione all’indice. Alternare questa posizione 
estendendo il pollice e le dita per ridurre al minimo la contrattura in 
flessione;	


Mantenere le anche aderenti al piano del letto;	

Ridurre al minimo la rotazione esterna dell’anca colpita impiegando 

un rotolo appoggiato dalla cintola al ginocchio;	

Porre un piccolo rotolo sotto il ginocchio per realizzare una flessione 

di 5/10 gradi, onde prevenire la ricurvazione del ginocchio o la sua 
deformità posteriore;	


Le coperte devono essere poste al di sopra della pedana per evitare 
che poggino sui piedi, attraverso un archetto in metallo o in legno. 

Il piede deve essere mantenuto ad angolo retto 







Da evitare… 

Fare affaticare il paziente, fargli fare movimenti 
rapidi ed improvvisi 
Massaggiare gli arti plegici 
Mantenere il piede plegico in posizione non 
fisiologica 
Utilizzare palline in gomma per la mano in 
quanto stimolano riflessi involontari 
Esercitare trazioni sull’arto plegico per i rischi di 
lussazione 
Porre in piedi il paziente o farlo camminare 
senza disposizioni precise. 
 





PERDITA O RIDUZIONE  
DELLA SENSIBILITÀ 

•  Effetti negativi: 
– sulla protezione cutanea 
– sulla protezione articolare 
– sull’equilibrio 
– sul controllo motorio 



APRASSIA 

•  Il paziente non riesce ad eseguire la 
sequenza dei movimenti che costituiscono un 
gesto, su comando o imitazione, seppure in 
assenza di mancanza di forza, sensibilità o 
coordinazione 

•  Si parla di dissociazione automatico-
volontaria 

•  Sintomo tipico delle lesioni dell’emisfero 
destro 



AFASIA 

•  Il paziente non riesce  a comunicare: 
– Non riesce ad esprimersi attraverso 

linguaggio verbale o scrittura 
– Non comprende linguaggio verbale o 

scritto 
– Entrambi 



Cosa fare… 

•  Incoraggiare e motivare il paziente 
•  Lasciare il tempo di comprendere quanto 

detto e poter rispondere 
•  Non chiedere di ripetere nomi o formule di 

saluto 
•  Inutile parlare di più o ad alta voce, ma 

piuttosto: 
–  parlare lo stretto necessario 
–  usare frasi semplici 
–  utilizzare gesti o mimica 
–  fare ricorso al contesto 



•  Non fingere di avere capito un soggetto 
che non è in grado di comunicare 

•  E’ bene piuttosto interpretare la sua 
mimica, i gesti, il contesto a cui si 
riferisce 



“NEGLECT” O EMINEGLIGENZA 
SPAZIALE UNILATERALE 

•  Difficoltà ad esplorare, prestare 
attenzione, percepire e rilevare stimoli o 
agire nello spazio personale o 
extrapersonale del lato opposto alla 
lesione  

•  Caratteristico di lesioni dell’emisfero 
destro 



Quale spazio? 

•  Superficie corporea 
•  Spazio di prensione 
•  Spazio distale 

• Personale 
• Peripersonale 
• Extrapersonale 



•  Il paziente tende a non utilizzare le posate di 
sinistra ed il cibo nella metà sinistra del piatto 

•  Dimentica di indossare la parte sinistra degli 
indumenti 

•  Tende ad urtare con la metà sinistra del 
corpo contro spigoli ed ostacoli 

•  Ha difficoltà di orientamento perché non 
integra o dati dell’emispazio di sinistra  



Cosa fare… 

•  Creare un ambiente confortevole e stimolante 
–  Stimoli verbali 
–  Stimoli visivi 
–  Stimoli tattili 

•  Mantenere suppellettili: 
–  A livello lato plegico nella fase post-acuta 
–  A livello lato sano nella fase post-acuta in seguito  

•  Relazionarsi la paziente ponendosi accanto al 
lato paretico/plegico 



ANOSOGNOSIA 

•  Mancanza di consapevolezza dei propri limiti: 
– Verbale 
– Comportamentale 

•  Spesso associata ad emisomatoagnosia = 
mancata consapevolezza dell’emisoma 
colpito 



SINDROME DOLOROSA DELLA 
SPALLA 

•  Condizioni patogenetiche 
– Sublussazione gleno-omerale 
– Diminuzione del range articolare 
– Algoneurodistrofia o sindr. spalla-mano 
– Tendinite del capo lungo del bicipite 
– Lesione tendine cuffia dei rotatori 
– Sofferenza strutture nervose periferiche 



ALGONEURODISTROFIA 

•  Caratterizzato da: 
– Dolore severo 
– Tumefazione tessuti molli 
–  Impotenza funzionale articolare 



ALGONEURODISTROFIA 

•  Stadio 1°: dolore, gonfiore, aumento 
temperatura cutanea, arrossamento 

•  Stadio 2°: dolore, cianosi, cute atrofica 
e fredda, rigidità articolare 

•  Stadio 3°: cute atrofica e fredda, rigidità 
articolare, dolore modesto o assente 



Come posizionare l’arto superiore? 

•  Arto addotto a 45° 
•  Gomito leggermente flesso 
•  Mano aperta e posta in posizione 

antideclive 

MAI trazionare il paziente dal lato colpito 



A cosa serve il reggibraccio? 

•  Non riduce il dolore 
•  Previene la sublussazione 
•  Nei passaggi posturali e durante il cammino 

     
 
!  Va indossato correttamente ! 
 
Gomito flesso e mano completamente  
coperta nella parte distale 
 
 



LE CADUTE 
•  Le cadute rappresentano la causa più 

frequente di lesioni nei pazienti con esiti di 
ictus. 

•  Una delle complicanze più comuni è la 
frattura del femore. 

•  Il rischio è maggiore se deficit sensoriali 
accompagnano il deficit di mobilità, 
l’equil ibrio ed i l coordinamento di 
movimenti. 

•  Le cadute possono aumentare anche in 
caso di confusione mentale, alterazione 
della vista ed incapacità di attivare le 
procedure di comunicazione. 

•  L’utilizzo di alcuni farmaci può indurre 
stanchezza e scarsa lucidità. 



Il rischio di cadute è aumentato in:  
Pazienti con ictus nell’emisfero destro 
Pazienti in età avanzata 
Pazienti con anamnesi positiva per cadute 
Pazienti che debbano subire numerosi 
trasferimenti 
Pazienti con impulsività comportamentale 



Per ridurre il numero di cadute occorre: 
Controllare frequentemente ed attentamente i 

pazienti ad alto rischio 
 
Accompagnarli in bagno a intervalli regolari 
 
Verificare il livello di autonomia nei trasferimenti e 

la stabilità durante la deambulazione 
 
Fornire un sistema di chiamata facile e comodo 
Utilizzare, se possibile, le spondine per il letto 



GESTIONE DELLA FUNZIONE 
VESCICALE 

•  Per evitare infezioni e compromissione della funzionalità 
renale, è bene che sia mantenuta, se possibile, una buona 
attività vescicale: 
–  invitando il paziente a mingere a intervalli regolari e prestabiliti  

–  promuovendo lo svuotamento vescicale mediante picchiettature e 
frizioni in  regione sovra pubica 

–  applicando una borsa del ghiaccio sulla zona sovra pubica,  

–  facendo scorrere dell’acqua tiepida sulla zona interna delle cosce 

–  facendo scorrere l’acqua dal rubinetto in modo che il suono 
provocato stimoli l’eliminazione.  



Un’incontinenza persistente comporta una prognosi infausta per 

recupero funzionale a lungo termine.  

 

La scelta del catetere a permanenza è una scelta errata in ogni 

caso e comunque deve essere privilegiato il circuito chiuso e la 

breve permanenza.  

 

L’uso cronico di un catetere a permanenza aumenta, infatti, il 

rischio delle infezioni del tratto urinario e andrebbe pertanto evitato; 

la ritenzione urinaria può anche essere gestita con la 

cateterizzazione intermittente.  



INFEZIONE DELLE VIE URINARIE 

L’infezione delle vie urinarie (IVU) è la più comune 

complicanza infettiva nel paziente con ictus. 

 

Il rischio di IVU dipende dalla durata della 

cateterizzazione: la percentuale d’infezione è bassa nei 

primi 3/5 giorni ma dopo 10/14 giorni metà dei pazienti 

presenta batteriuria e dopo 30 giorni la stragrande 

maggioranza. 



•  Nei pazienti in cui non si ristabilisce la motilità 
v e s c i c a l e ,  s i  p u ò  u t i l i z z a r e 
l’autocateterizzazione o comunque il 
cateterismo estemporaneo.  

•  E’ bene cambiare repentinamente la 
biancheria del letto bagnata e praticare 
l’igiene intima in quanto il ristagno d’urine 
può portare ad arrossamenti e/o macerazioni 
cutanee favorendo il rischio d’infezioni e la 
comparsa di lesioni. 



MANTENIMENTO DELL’INTEGRITA’ 
CUTANEA 

•  Le ulcere da decubito, prevalentemente 
localizzate sottoposte a pressione quali 
le zone sacrali, calcaneali e 
coxofemorali, rappresentano una tipica 
complicanza in pazienti con esiti di 
ictus, specie se cronicamente allettati. 



Al fine di mantenere la integrità della cute è necessario: 
•  controllare quotidianamente la cute identificando le 

aree a rischio (prominenze ossee) 
•  lavare ed asciugare la cute con delicatezza 
•  proteggere la cute dall’esposizione all’umidità (es. 

sudore, urina) 
•  evitare traumi da strofinamento o scivolamento 

durante la postura ed il cambio di essa 
•  utilizzare correttamente spray di barriera, creme 

protettive, materassi antidecubito a scopo preventivo 
e curativo 



•  Nei casi in cui non si riesca a 
controllare l’incontinenza urinaria 
si deve ricorrere ad alcuni presidi:  
–  condom negli uomini  
–  pannolini nelle donne  

•  L’aumento del peso corporeo 
(obesità) è un fattore di rischio per 
la comparsa di piaghe da decubito; 
anche l’iperglicemia (paziente con 
diabete) e l’ipoproteinemia (ad 
esempio per scorretto apporto 
nutrizionale) rappresentano un 
fattore precipitante, e devono 
essere tempestivamente corrette. 



Prevenzione nel paziente allettato 
- Riposizionare il paziente ogni due ore; 
- Non alzare la testata dal letto più di 30°, e se è 

necessario farlo, limitarne la durata nel 
tempo; 

- Nel posizionare il paziente in decubito laterale 
evitare di posizionarlo sulla emergenza ossea 
del trocantere e girarlo sul fianco per non più 
di 30°; 

- Posizionare presidi antidecubito al letto o sulla 
sedia se il paziente sta seduto più di un’ora; 

- Se il paziente riesce a riposizionarsi da solo 
sulla sedia incoraggiarlo a spostare il peso 
del corpo ogni 15’. 



DISFAGIA 
 =  

DISTURBO DELLA DEGLUTIZIONE 
 
•  E’ abbastanza frequente nei pazienti con 

ictus e può provocare: 
–  Aspirazione: ingresso di cibo nelle vie aeree 

–  Polmonite “ab ingestis”, diretta complicanza del 
precedente 

–  Inadeguato apporto nutrizionale (alimenti e liquidi), 
quantitativo e/o qualitativo 

 



•  Segni concomitanti: 
–  Asimmetria della rima orale 
–  Incapacità/difficoltà nell’apertura della bocca 
–  Perdita di saliva 
–  Incapacità/difficoltà nei movimenti della lingua 
–  Voce rauca o presenza di difetto articolatorio nella 

produzione delle parole (disartria) 
–  Scarsa igiene orale 



•  La presenza di malnutrizione 
proteico - energetica è correlata a: 
– maggiore incidenza di infezioni 
– maggiore incidenza di piaghe da decubito 
– perdita di massa muscolare, che determina 

o aggrava l’inabilità motoria 



TRATTAMENTI COMPENSATORI 

•  Controllo della postura assunta per deglutire 

•  Variazione della consistenza degli alimenti 
(liquidi più densi, puree o alimenti semisolidi), 

•  Diminuzione delle dimensioni dei bocconi 

•  Somministrazone dei liquidi con una siringa  

•  I pazienti che non recuperano la capacità di 
deglutire vanno alimentati per sonda o per via 
parenterale  



Prevenzione nel paziente allettato 



•  Compromissione della memoria 
•  Confusione mentale cronica 
•  Disturbo dell’identità personale 
•  Disturbo del ritmo sonno-veglia 

Da non dimenticare anche 



•  Compromessa gestione della casa 
•  Compromissione delle interazioni sociali 
•  Tensione nel ruolo di caregiver 
•  Compromessa e/o inadeguata capacità  

della famiglia di reagire a situazioni di 
stress 



Grazie per la vostra 
attenzione… 


