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Il programma ERASMUS+  
Erasmus+ è il programma dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport. 

Gli ambiti menzionati sono fondamentali per favorire lo sviluppo personale e professionale dei 

cittadini. Un'istruzione e una formazione inclusive e di alta qualità, così come l'apprendimento 

informale e non formale, forniscono ai giovani e ai partecipanti di tutte le età le qualifiche e le 

competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società democratica, la comprensione 

interculturale e proficue transizioni nel mercato del lavoro. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

L'obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo 

sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal 

modo alla crescita sostenibile, a posti di lavoro di qualità e alla coesione sociale, nonché alla 

promozione dell'innovazione e al rafforzamento dell'identità europea e della cittadinanza attiva. 

In quanto tale, il programma è uno strumento fondamentale per la costruzione di uno spazio 

europeo dell'istruzione, sostenendo l'attuazione della cooperazione strategica europea nel 

campo dell'istruzione e della formazione, con le relative agende settoriali. Inoltre è fondamentale 

per promuovere la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia 

dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 e per sviluppare la dimensione europea nello 

sport. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 

 promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento come pure la 

collaborazione, la qualità, l'inclusione e l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione 

al livello delle organizzazioni e delle politiche nel campo dell'istruzione e della formazione; 

 promuovere la mobilità a fini di apprendimento non formale e informale, la partecipazione 

attiva dei giovani, come pure la collaborazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e 

l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche giovanili; 

 promuovere la mobilità a fini di apprendimento del personale sportivo come pure la 

collaborazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle 

organizzazioni e delle politiche sportive. 

 

 

 

 

 

BACKGROUND 



 5  

 
 

 

Per raggiungere i suoi obiettivi, il programma Erasmus+ prevede di attuare le azioni indicate di 

seguito. 

AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE 

AZIONE CHIAVE 2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI 

AZIONE CHIAVE 3 – SOSTEGNO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E ALLA 

COOPERAZIONE 

AZIONI JEAN MONNET 

 

L’ambito SPORT, e di conseguenza il progetto MY WAY,  rientra nelle azioni chiave 2. 

Le azioni nel settore dello sport sostengono: 

 partenariati di collaborazione, allo scopo di promuovere l'integrità dello sport (misure di 

contrasto al doping, alle partite truccate, protezione di minori), sostenere approcci 

innovativi per l'attuazione dei principi dell'UE sulla buona governance nello sport, delle 

strategie dell'UE nelle aree dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, incoraggiare la 

partecipazione allo sport e l'attività fisica (sostenendo l'attuazione degli orientamenti 

dell'UE in materia di attività fisica, il volontariato, l'occupazione nel settore dello sport, 

nonché l'istruzione e la formazione in ambito sportivo) e sostenere l'attuazione degli 

orientamenti dell'UE sulla duplice carriera degli atleti. Questi partenariati includono anche 

piccole partnership collaborative (Small Cooperative Partnerships, SCP), tese a favorire 

l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport, promuovere sport e giochi europei 

tradizionali, sostenere la mobilità di volontari, allenatori, dirigenti e personale delle 

organizzazioni sportive senza scopo di lucro e proteggere gli atleti, soprattutto i più 

giovani, dai rischi per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni in cui si svolgono 

gli allenamenti e le competizioni. 

 eventi sportivi europei senza scopo di lucro, concedendo sovvenzioni alle organizzazioni 

individuali che devono preparare, organizzare e dare seguito a un certo evento. Le attività 

coinvolte includeranno l'organizzazione delle attività di formazione per gli atleti e i 

volontari nel periodo che precede l'evento, le cerimonie di apertura e di chiusura, le 

competizioni, le attività collaterali all'evento sportivo (conferenze, seminari), nonché 

l'attuazione delle attività rimanenti, come le valutazioni o il follow-up. 

 rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la definizione di politiche 

attraverso studi, raccolta di dati, sondaggi, reti, conferenze e seminari che diffondono le 

buone pratiche provenienti dai paesi aderenti al Programma e dalle organizzazioni 

sportive e rinforzano le reti a livello dell'UE in modo che i membri nazionali di quelle reti 

beneficino delle sinergie e degli scambi con i loro partner. 

 

MY WAY è per definizione un PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. Questa azione 

permette alle organizzazioni partecipanti di acquisire esperienza nella cooperazione 

internazionale e di rafforzare le loro capacità, producendo al contempo risultati innovativi di alta 

qualità.  
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I partenariati per la cooperazione sono, in particolare, progetti innovativi che intendono: 

 incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica, in particolare sostenendo 

l'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione dell'attività fisica a 

vantaggio della salute e conformemente agli orientamenti dell'UE in materia di attività 

fisica e alla Tartu Call for a Healthy Lifestyle 

 incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica, in particolare sostenendo la 

settimana europea dello sport 

 promuovere l'educazione nello sport e attraverso di esso con particolare enfasi sullo 

sviluppo delle competenze, oltre a sostenere l'attuazione degli orientamenti europei sulla 

duplice carriera degli atleti 

 promuovere le attività di volontariato in ambito sportivo 

 combattere il doping, soprattutto in ambienti ricreativi 

 combattere le partite truccate 

 migliorare la buona governance in ambito sportivo 

 contrastare la violenza, il razzismo, la discriminazione e l'intolleranza nello sport 

 incoraggiare l'inclusione sociale e le pari opportunità in ambito sportivo. 

 

 

Il progetto MY WAY 
Il razionale del progetto MY WAY si basa sull’assunto che lo sviluppo di nuovi interventi sia 

necessario per aiutare i sopravvissuti all'ictus a raggiungere uno stile di vita più attivo e a 

mantenere i livelli funzionali raggiunti durante il trattamento della stroke unit e la prima 

riabilitazione post ictus, ma l'enorme variabilità nella compromissione residua dopo l'ictus nei 

diversi pazienti e la necessità di soddisfare le preferenze dei pazienti per mantenere 

un'aderenza a lungo termine, giustificano una consulenza su misura per i programmi di attività 

fisica. Fino ad oggi l'attività fisica a lungo termine nei sopravvissuti all'ictus non è stata discussa 

con un approccio pratico. Ogni paziente ha bisogno di trovare il proprio modo per migliorare la 

propria qualità di vita, contribuendo allo stesso tempo alla prevenzione secondaria a lungo 

termine, prendendo in considerazione, in modo realistico, le soluzioni disponibili, per questo il 

nome del progetto è: MY WAY (a modo mio). 

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha ricevuto 728 

domande ammissibili per il bando del 2019 e 104 sono state selezionate per il finanziamento 

(partenariati per la cooperazione). Il progetto MY WAY è stato finanziato e ha ricevuto un 

punteggio di 96/100 principalmente perché "il progetto presenta alcuni aspetti innovativi perché 

l'attività fisica nei sopravvissuti all'ictus non è stata discussa con un approccio pratico, i partner 

sono stati scelti in diversi paesi europei per fornire un approccio veramente sovranazionale al 

progetto, includendo paesi di una vasta area geografica nell'UE e i partner coinvolti porteranno 

anche diverse esperienze culturali al progetto, che saranno considerate e analizzate nei dati del 

progetto. Infine, tutti i partner sembrano avere già un impegno nel campo dell'ictus". 
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Il consorzio del progetto  MY WAY è compost da: 

 
 

Il progetto è organizzato in Work Packages: 

 
I risultati del progetto (realizzati nell’ambito delle WP3, WP4, WP5) sono disponibili al sito 

www.myway-project.eu  

 

Questo manuale è stato preparato per gli operatori sanitari e i professonisti/esperti dello sport 

che saranno formati attraverso questo progetto, per aiutarli ad organizzare attività fisiche con i 

pazienti colpiti da ictus. 

 

 

 

 

 

http://www.myway-project.eu/
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Il contesto 
L’ictus (o insufficienza cerebrovascolare) è un evento neurologico legato a una causa vascolare, 

che il più delle volte è una placca aterosclerotica localizzata a livello dei vasi che portano il 

sangue al cervello (in particolare le carotidi). 

Esistono 2 tipologie di ictus: 

 Ictus ischemico (si verifica in circa 85% dei casi): causato dalla chiusura di uno dei vasi 

arteriosi che riforniscono il cervello di sangue. Questo può avvenire a causa del 

restringimento del vaso stesso (stenosi) o di un embolo (un trombo che si è staccato dalla 

sua sede di origine e ha iniziato a viaggiare nel sangue). 

Con l'invecchiamento le arterie del corpo diventano più dure e più strette e hanno più 

probabilità di bloccarsi, tuttavia, alcune condizioni mediche e fattori legati agli stile di vita 

possono accelerare questo processo e aumentare il rischio di avere un ictus. 

 Ictus emorragico (emorragia intracerebrale o emorragia subaracnoidea) è il risultato della 

rottura  della parte di un vaso “debole” che si rompe e sanguigna nel cervello circostante. 

Il sangue si accumula e comprime il tessuto cerebrale intorno. L’ictus emorragico 

rappresenta solo il 15% di tutti gli ictus. 

 

Un Ictus cerebrale è un caso di emergenza. Riconoscere i sintomi di ictus 

ed intervenire tempestivamente è fondamentale per ridurre i danni e 

prevenire eventuali disabilità. Gli americani utilizzano l’acronimo FAST per 

ricordare alcuni semplici  test da fare se si sospetta che un soggetto stia 

avendo un ictus: 

 F (face, cioè faccia): si chiede al soggetto di sorridere o di soffiare 

per verificare l’eventuale presenza di una paresi facciale; 

 A (arms, cioè braccia): se il soggetto prova a sollevare sulla testa 

entrambe le braccia e solo una di esse precipita contro la sua 

volontà probabilmente sta avendo un ictus; 

 S (speech, cioè linguaggio): si chiede al soggetto di ripetere o 

elaborare una frase semplice, in caso di ictus egli non sarà in grado 

di compiere quest’azione; 

 T (time, cioè tempo): se è presente uno qualunque di questi sintomi 

si devono chiamare i soccorsi nel minor tempo possibile. 
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FASTER è un acronimo aggiornato con due sintomi aggiuntivi: 

 F (face, cioè faccia): se la bocca appare storta, gli angoli “cadono” verso il basso o un lato 

non si muove come l’altro. Chiedere al paziente di sorridere o di mostrare i denti. La 

bocca è storta o un angolo della bocca pende verso il basso? 

 A (arms, cioè braccia): le braccia appaiono deboli e il soggetto non riesce a tenerle 

entrambe tese in avanti orizzontalmente. Chiedere al paziente di tendere le braccia in 

avanti orizzontalmente, di sollevarle e di rivolgere i pollici verso l‘alto. Un braccio pende o 

cade giù?  

 S (stability, cioè stabilità): si riferisce al proprio equilibrio. forte vertigine con incapacità di 

camminare, perdita di equilibrio e coordinazione: spesso si manifestano vertigini, perdita 

dell’equilibrio, incapacità a mantenere una posizione fissa e mancanza di coordinazione 

nei movimenti; un deficit tipico è il “drop attack”: mentre cammina il paziente perde la 

forza nelle gambe e si accascia sulle ginocchia. 

 T (talking, cioè il linguaggio): si riferisce alla confusione ed anomalie del linguaggio o 

difficoltà di capire quanto viene detto. Spesso i soggetti che stanno avendo un ICTUS non 

sono capaci di elaborare frasi complete di senso compiuto (disfasia) o vorrebbero parlare 

ma non riescono a farlo (afasia), né comprendono ciò che sta accadendo perché vivono 

uno stato di confusione, dovuta all’ipo-ossigenazione cerebrale. Chiedere alla persona di 

ripetere una frase semplice come "Il cielo è blu". 

 E (eyes, cioè occhi): si riferisce ai cambiamenti visivi. cecità improvvisa (spesso solo un 

occhio) o visione doppia: il soggetto potrebbe riferire di “vedere doppio” (diplopia) o di 

avere la vista annebbiata o completamente oscurata. 

 R (react, cioè reagire): è un promemoria per chiamare immediatamente il numero di 

emergenza se si riconosce uno di questi sintomi. Chiamare anche se i sintomi 

scompaiono e cercare di annotare l'ora di esordio dei sintomi, perché i soccorritori e i 

medici devono sapere quanto tempo è trascorso per determinare la terapia necessaria. 

 

Non perdere tempo e non aspettare che passi, esistono terapie efficaci che devono essere 

somministrate il prima possibile dall'inizio dei sintomi e possono salvare la vita e ridurre i danni 

subiti.  

La gestione dell'ictus acuto in reparti specializzati (stroke unit) ha dimostrato di essere efficace 

nell'ictus ischemico acuto. Anche con una cura ottimale in stroke unit, compresa la trombolisi, 

meno di un terzo dei pazienti si riprende completamente dall'ictus.  

Le conseguenze di un ictus, sia ischemico, sia emorragico, dipendono dalla parte del cervello 

che viene danneggiata: dopo un ictus una persona può avere problemi di movimento, per una 

paralisi degli arti di un lato del corpo, difficoltà di linguaggio o di pensiero e disturbi emotivi che 

sono difficili da quantificare e classificare e di lunga durata. 
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Epidemiologia in Europa 
A livello globale si stima che nel 2019 l’ictus abbia causato 6,55 milioni di decessi (84,2 per 

100.000), risultando la seconda causa di morte dopo la cardiopatia ischemica, con una 

incidenza di 12,2 milioni di casi (150,8 per 100.000) e una prevalenza di 101 milioni di casi 

(1.240,3 per 100.000). 

 

La quinta edizione dello European Cardiovascular Disease Statistics indica l'ictus come la 

seconda causa di morte in Europa, con 405.000 decessi (9%) negli uomini e 583.000 (13%) 

decessi nelle donne. Nei Paesi Europei l’incidenza di ictus varia tra 95 e 290 nuovi casi ogni 

100.000 abitanti all’anno ed  ogni anno vi sono 650.000 decessi causati da ictus.  

 

Lungo le due ultime decadi, si è registrata un’auspicata diminuzione dell’incidenza di ictus nella 

popolazione europea (tenendo conto dell’età). È altresì migliorata enormemente la possibilità di 

recupero per le persone colpite da ictus. L’Europa può vantare le migliori cure al mondo contro 

l’ictus. Essa ha sviluppato importanti studi all’avanguardia nella prevenzione e nel trattamento 

dell’ictus, possiede un’attiva comunità di ricerca sull’ictus e delle organizzazioni di sostegno al 

paziente in quasi tutti i Paesi. 

Tuttavia, malgrado questo progresso, il numero delle persone colpite da ictus è destinato a 

crescere, a causa dell’aumento degli over 70 in Europa. Le proiezioni del Global Burden of 

Disease indicano che tra il 2015 e il 2035 ci sarà un complessivo aumento del 34% del numero 

totale di casi di ictus nell’Unione Europea, cioè un passaggio da 613.148 casi nel 2015 a 

819.771 nel 2035. La prevenzione dell’ictus dovrebbe perciò rappresentare una delle priorità 

assolute: malgrado la maggior parte dei Paesi europei abbia delle linee guida riguardo ai fattori 

di rischio, come ad esempio l’alta pressione sanguigna e la fibrillazione atriale, si registra un 

significativo sottotrattamento. Per esempio, meno della metà dell’intera popolazione in cura 

per la pressione alta è in realtà sotto sufficiente trattamento per portare la pressione sanguigna 

ad un livello soglia inferiore a quello desiderato. 

 

Date queste osservazioni, è necessario un urgente sviluppo della fornitura di cure per gli acuti, 

così come delle risorse per le strategie terapeutiche post-ictus.  

Dall'inizio della pandemia di COVID-19, in alcuni paesi sono stati segnalati un accesso ridotto o 

ritardato alle cure per i pazienti colpiti da ictus e risorse limitate per la fornitura di cure per l'ictus. 

Questo evidenzia l'importanza del monitoraggio continuo dei tassi di mortalità dopo i ricoveri 

ospedalieri per ictus per valutare qualsiasi impatto della COVID-19 nella fornitura di cure 

tempestive e di qualità ai pazienti con ictus. 
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Sintomatologia e presentazione clinica 
Tutti gli ictus sono diversi. I danni al cervello causati dall'ictus possono essere estesi; sebbene 

alcune persone si riprendano velocemente, altre hanno bisogno di supporto a lungo termine per 

gestire le difficoltà e riacquistare maggior indipendenza. Il percorso di recupero (riabilitazione) è 

specifico e dipende dai disturbi (sintomi) e dalla loro gravità. Purtroppo, alcuni ictus possono 

essere molto gravi e alcuni possono portare al coma o alla morte improvvisa.  

Gli ictus, sia ischemici che emorragici, si presentano in modo diverso a seconda della 

localizzazione della lesione e del tipo di ictus. 

 

L’ictus emorragico si presenta con: 

1. cefalea: improvvisa (a "scoppio" o con acme, in pochi secondi), intensa, mai sperimentata 

in precedenza, diffusa; 

2. vomito: accompagna l'inizio della cefalea; 

3. rigidità nucale, fotofobia, spesso presente per alcuni giorni, associata a facile irritabilità; 

4. perdita di coscienza, che si verifica in circa il 60% dei pazienti all'esordio o poco dopo 

l'esordio dell’emorragia subaracnoidea. 

 

La natura dei sintomi dipende dalla funzione svolta dai neuroni colpiti. Una mappa corticale può 

aiutarci a far corrispondere i sintomi con la localizzazione. 
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Diagnosi 
Una volta che si sono manifestati i sintomi e il paziente è giunto all’osservazione del medico in 

pronto soccorso, si deve intervenire rapidamente perché l’ictus è una condizione di emergenza e 

urgenza. 

Uno dei primi test a cui il paziente è sottoposto è la TC (tomografia assiale computerizzata, nota 

come TAC). Essa è necessaria innanzitutto per distinguere un ictus ischemico da quello 

emorragico: se è presente sangue nella scatola cranica sarà di tipo emorragico. 

Se la TC è negativa, si procede con una metodica che serve a vedere se c’è la placca 

aterosclerotica: l’eco-color-Doppler delle carotidi (perché sono questi i vasi più interessati). 

Si effettua anche una risonanza magnetica a diffusione per poter valutare la presenza di aree 

ischemiche e micro-infarti presenti sulla superficie cerebrale, e la zona di “penombra ischemica” 

(che è la zona circostante alla lesione che potrebbe essere funzionalmente recuperata). 

Alcuni pazienti con ictus ischemico possono essere sottoposti a trombolisi in situ (trombolisi 

intrarteriosa sotto guida angiografica) di un trombo o di un embolo, se i sintomi sono iniziati <6h 

prima, in particolare per gli ictus che sono dovuti ad ampie occlusioni dell'arteria cerebrale 

media e che non possono essere trattati con attivatore tissutale del plasminogeno ricombinante 

EV. 

Dopo la trombolisi, più pazienti sopravvivono e vivono in modo indipendente. Nonostante i suoi 

benefici, c'è comunque il rischio che la trombolisi possa causare emorragie. 

La trombectomia meccanica (rimozione intrarteriosa diretta per via angiografica di un trombo o 

di un embolo tramite un dispositivo stent retriever) è lo standard di cura per i pazienti con 

recente occlusione dei grandi vasi nel circolo anteriore. La trombectomia meccanica può essere 

utilizzata per il trattamento di pazienti che hanno avuto un ictus grave ed hanno un punteggio 

alla scala NIH per l'ictus ≥ 6. Tuttavia, studi recenti hanno mostrato benefici nei pazienti con un 

punteggio alla scala NIH per l'ictus ≥ 2 (3) o addirittura con qualsiasi altro punteggio alla scala 

NIH (4), pertanto la trombectomia (o la trombolisi) è comunque indicata. 

In caso di ictus emorragico, se l'emorragia è dovuta allo scoppio di un aneurisma (vaso 

sanguigno indebolito), una procedura chirurgica può essere indicata per la riparazione del vaso 

sanguigno. A patto, però, che si arrivi in sala operatoria entro sei ore dalla comparsa del 

disturbo. E che la rimozione chirurgica del trombo sia completa: altrimenti il rischio di provocare 

un embolia cresce, assieme alle possibili controindicazioni alla via chirurgica.   

In caso di ictus emorragico possono essere somministrati trattamenti per la pressione alta e/o se 

il paziente sta assumendo anticoagulanti saranno somministrati farmaci per invertire gli effetti e 

ridurre il sanguinamento. 

Ovviamente vengono effettuati anche esami di laboratorio, per esempio dei valori relativi al 

sangue e di quelli che indicano l’attività dei reni e del fegato. 

Tutti i fattori di rischio che potrebbero causare un altro ictus dovrebbero essere trattati se 

presenti: pressione alta, fibrillazione atriale, ipercolesterolemia, diabete, disturbi della 

coagulazione. 
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Dopo un ictus, il tempo necessario per rimettersi è ampiamente variabile; possono essere 

necessari settimane, mesi o addirittura anni. Alcuni soggetti recuperano completamente, in altri 

persistono disabilità croniche. 

Dopo un ictus, il corpo ha bisogno di tempo per guarire e recuperare. Dopo diverse valutazioni 

vengono stabiliti gli obiettivi della riabilitazione. 

La riabilitazione dopo un ictus cerebrale inizia già all’ospedale. Tutto quanto si intraprende in 

questa sede mira ad una buona ripresa del paziente, che dopo l’evento acuto deve reinserirsi in 

famiglia e nella società e poter condurre una vita il più possibile attiva. Affinché la riabilitazione 

possa avere successo occorrono soprattutto la volontà e la motivazione del paziente di 

collaborare e migliorare la sua situazione.  

I pazienti devono essere controllati per problemi di deglutizione, per assicurarsi che possano 

mangiare e bere in modo sicuro e per qualsiasi problema di continenza e per valutare i danni 

fisici, per la mobilità, per l'aiuto necessario per posizionarsi e muoversi, per i problemi di 

comunicazione e cognitivi e per definire l'aiuto necessario.   

Con la riabilitazione post ictus si prova a dare un supporto attivo al processo di guarigione e di 

ripristino di alcune funzioni essenziali, ad evitare un peggioramento delle condizioni generali di 

salute del paziente e ad adattarsi alla disabilità conseguita.   

In molti paesi europei, sono pochissime le informazioni sulle terapie di riabilitazione che ricevono 

i sopravvissu¬ti all’ictus, specialmente dopo essere stati dimessi dall’ospedale. Pochi Paesi 

verificano i servizi di riabili¬tazione, e ci sono incongruenze negli standard utiliz¬zati per 

misurare l’aderenza alle linee guida europee.  

La tipologia e la qualità delle terapie, a cui i pazien¬ti possono accedere, spesso dipendono da 

dove essi vivono. Ad esempio, la riabilitazione specialistica può essere disponibile solo in grandi 

aree urbane. In di¬versi Paesi, la terapia occupazionale e il sostegno psi¬cologico sono molto 

limitati o non sono disponibili affatto per i pazienti affetti da ictus. Possono così ve¬rificarsi 

lunghi ritardi nell’avvio della riabilitazione, a causa della carenza sia di strutture di riabilitazione, 

sia dell’offerta riabilitativa sul territorio. Alcuni paesi non hanno un programma nazionale di 

riabilitazione, né sono disponibili le linee guida nazionali per la riabilitazione dell'ictus. 

 

L’impatto dell’ictus 
Sebbene grazie ai progressi della medicina contemporanea il tasso di sopravvivenza a un ictus 

sia decisamente aumentato, un numero crescente di persone vive con le conseguenze di un 

ictus che interferiscono con la qualità della vita e con la capacità di lavorare. Per coloro che 

sono sopravvissuti a un ictus è necessaria una riabilitazione tempestiva e a lungo termine.  

Nel 2015 (ultimi dati disponibili) solo i costi sanitari diretti sono arrivati a 20 miliardi di euro 

nell’UE, mentre i costi indiretti, dovuti tanto al costo opportunità dell’assistenza informale della 

famiglia e degli amici, quanto alla perdita di produttività, causata dalla patologia o dalla morte, 

sono stati stimati nell’ordine di altri 25 miliardi di euro. La riduzione dell’incidenza di ictus e della 

probabilità di disabilità a lungo termine contribuirà a ridimensionare questi costi. 
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In Europa, si registra un consenso su quali siano i maggiori bisogni insoddisfatti: finanziari, vale 

a dire un numero insufficiente di professionisti per la terapia fisica e la mancanza di risorse 

umane a causa di fondi insufficienti; cattiva distribuzione e servizi scadenti in alcune strutture.  

C'è la percezione in una parte di pubblico che il deficit causato da un ictus non possa essere 

migliorato e che i pazienti stessi non si sforzino abbastanza.  

Anche altri bisogni (non classificati) sono molto importanti: lunghe liste di attesa per i pazienti 

colpiti da ictus senza deficit motorio, riabilitazione non completa (ad esempio mancanza di 

logopedisti in alcuni centri di riabilitazione), mancanza di un piano di riabilitazione a lungo 

termine, nessuna terapia fisica continua dopo una riabilitazione acuta, nessuna 

raccomandazione sull’attività fisica a lungo termine sono i presupposti di una cattiva 

riabilitazione.  

Da un punto di vista scientifico, non ci sono raccomandazioni sull'attività fisica a lungo termine 

nei pazienti post-ictus e ci sono poche informazioni sulle terapie riabilitative che i sopravvissuti 

all'ictus ricevono, specialmente una volta lasciato l'ospedale. Pochi paesi verificano i servizi di 

riabilitazione, e ci sono incongruenze negli standard utilizzati per misurare l’aderenza alle linee 

guida europee e l'efficacia delle misure di riabilitazione non viene valutata.  

Infine, ma non meno importante, è necessario un cambiamento culturale: un atteggiamento 

fatalistico sul trattamento dell'ictus nella popolazione generale (ad esempio, che il deficit dopo 

un ictus non possa essere migliorato) è ancora presente. 

 

 

Condizioni cliniche dei pazienti post-ictus 
L'ictus ha un effetto multi-sistemico. In particolare, la lesione ischemica da ictus agisce sul 

sistema nervoso autonomo e sull'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), iperattivandoli. Il sistema 

urinario e digerente possono diventare disfunzionali ed esserne colpiti. L'immunosoppressione 

indotta dall'ictus (SIIS) aumenta il rischio di infezioni, soprattutto a livello urinario e respiratorio. 

L'asse microbiota-intestino-cervello è considerato un regolatore centrale del sistema immunitario 

dopo un ictus ischemico acuto, con un ruolo potenziale nel determinarne il risultato. La 

disregolazione autonoma centrale può causare complicazioni cardiovascolari come lesioni 

miocardiche ischemiche e non ischemiche, disfunzioni del ventricolo sinistro, anomalie elettriche, 

fino alla morte improvvisa, che agirebbe su un cuore spesso già colpito da ipertensione, 

fibrillazione atriale o aterosclerosi. Il sistema muscolo-scheletrico è interessato dalle disabilità 

funzionali, quando presenti. 

Da un punto di vista clinico, nel primo periodo dopo l'evento, le complicazioni più frequenti 

possono essere infezioni, complicazioni cardiache, recidive, convulsioni, trombosi venosa 

profonda.  

Nel follow-up a lungo termine, i pazienti possono essere colpiti da diverse condizioni che 

possono interferire con la capacità di eseguire programmi di attività fisica quotidiana. 

Problemi fisici: dolore diffuso, piaghe da decubito, affaticamento, convulsioni post-ictus, 

incontinenza urinaria, incontinenza intestinale.  

Problemi di movimento: spasticità e ipertonicità, emiplegia o debolezza muscolare, 

intorpidimento, problemi sensibili, sarcopenia con alto rischio di cadute, fratture. 
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Problemi psico-sociali: dopo un ictus, il soggetto può cambiare comportamento o carattere. Per 

esempio, l’umore può cambiare repentinamente. Questi cambiamenti possono spaventare, 

generare ansia e depressione. Il recupero può essere lento e frustrante. La depressione post-

ictus può causare pensieri di morte e portare a tentativi di suicidio, ansia con attacchi di panico, 

cambiamenti di umore, scarsa autostima (molti pazienti sperimentano intensi attacchi di pianto, 

si sentono senza speranza e preferiscono ritirarsi dalle attività sociali), labilità emotiva con 

sentimenti di rabbia, frustrazione e smarrimento, sentimenti di irritabilità, dimenticanza, 

disattenzione o confusione deterioramento cognitivo. Tutti questi sintomi possono avere un 

impatto sul ritmo sonno-veglia, sull'assunzione di cibo, sulla diminuzione di energia, sulla 

difficoltà di concentrazione, di ricordare, sulla perdita di interesse o di piacere negli hobby, nelle 

attività e nel sesso, e anche sulle relazioni con gli altri membri della famiglia e gli amici. 

 

Stakeholders europei 
 Organizzazione europea contro l’ictus - ESO. La missione dell'ESO è di ridurre l’impatto 

dell'ictus. L'ESO mira a migliorare la cura dell'ictus fornendo educazione medica agli 

operatori sanitari e al pubblico non specializzato. https://eso-stroke.org/  

Il Consiglio sull’ictus della Società europea di cardiologia - ESC Council on Stroke. Il 

consiglio è un organismo multidisciplinare per la cooperazione, l'educazione e la ricerca 

sull'ictus nato nel 2016.  

 EUSI è l’Iniziativa Europea sull’Ictus che è l'organo comune delle attività relative all'ictus 

all'interno della European Federation of Neurological Societies (EFNS), della European 

Neurological Society (ENS) e dell'European Stroke Council (ESC). EFNS ed ENS si sono 

fuse insieme nella European Academy of Neurology nel 2014.  

https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Stroke 

 SAFE – Alleanza Europea per l’Ictus- è un’organizzazione senza fini di lucro che 

rappresenta una varietà di gruppi di pazienti affetti da ictus provenienti da tutta Europa, il 

cui obiettivo comune è quello di promuovere la prevenzione dell’ictus e di sollecitare le 

agende politiche europee e nazionali, di prevenire l’incidenza dell’ictus attraverso 

l’educazione e di sostenere la cura dell’ictus e i centri di ricerca incentrati sul paziente. La 

SAFE mira ad aumentare la consapevolezza riguardo al maggior impatto che l’ictus ha 

sugli individui e sulla salute ed economia dell’Europa. https://www.safestroke.eu/ 

 La Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitativa (ESPRM) ha lo scopo di 

promuovere la ricerca nel campo della riabilitazione e di facilitare una rete di conoscenze, 

relative alla Medicina Fisica Riabilitativa, in tutta Europa. È composta da 39 Società 

Nazionali di Medicina Fisica e Riabilitativa e, come membri individuali, da medici 

specializzati o in formazione in Medicina Fisica e Riabilitativa. All'interno di ESPRN c'è 

uno Special Interest Scientific Committees in Stroke con l'obiettivo di fornire informazioni 

cliniche sul servizio di riabilitazione dell'ictus nei paesi europei, di istituire programmi 

educativi appropriati e di armonizzare la formazione sulla riabilitazione dell'ictus tra i 

paesi europei, di promuovere la collaborazione scientifica in Europa e con altre 

società/organizzazioni scientifiche, di promuovere la collaborazione delle organizzazioni 

di pazienti senza scopo di lucro. https://esprm.eu/ 

https://eso-stroke.org/
https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Stroke
https://www.safestroke.eu/
https://esprm.eu/
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 Società Europea di Neuroradiologia - ESN. La sua missione e la sua visione sono di 

promuovere e difendere la neuroradiologia diagnostica e interventistica, di dimostrare il 

suo valore nell'assistenza sanitaria e alla società, e di promuovere e migliorare 

l'istruzione, la formazione e la ricerca di questa sottospecialità radiologica per il beneficio 

finale dei pazienti. https://www.esnr.org/ 
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Stratificazione del rischio 
Superata la fase di acuzie, in cui l’intervento dei fisioterapisti è massimale, e in cui le attività 

motorie attive e passive sono orientate al pieno recupero funzionale dei distretti colpiti in molti 

dei piani di trattamento, manca tuttavia un preciso indirizzo su come proseguire l’attività fisica ed 

il movimento per periodi che generalmente durano mesi od addirittura anni. Le linee Guida Adult 

Stroke Recovery and Rehabilitation dell’American Heart Association/ American Stroke 

Association (ASA/AHA) suggeriscono di accelerare quanto più possibile la ripresa dell’esercizio 

fisico per prevenire le complicanze tardive in questi pazienti. 

Il primo passo prima di iniziare la sessione di attività fisica è procedere con la stratificazione del 

rischio dei pazienti post-ictus e una valutazione dei benefici/rischi.  

Le persone dopo l'ictus dovrebbero essere sottoposte a uno screening approfondito per i fattori 

di rischio cardiovascolare che possono porre problemi di sicurezza. A cinque anni da un ictus o 

un attacco ischemico transitorio (TIA), il rischio di eventi cardiovascolari maggiori, sindrome 

coronarica acuta o morte è del 12,9%, mentre il rischio di un nuovo ictus è del 9,5%. Il primo 

passo da fare è quello di definire il tipo di ictus, quando possibile, l'eziologia dell'ictus ischemico 

e identificare gli obiettivi dei trattamenti al fine di ridurre il rischio di nuovo ictus. 

La gestione dei fattori di rischio è fondamentale nella prevenzione secondaria dell'ictus, tra cui, 

ma non solo, il diabete (obiettivo raccomandato HbA1c < 7%), i lipidi (obiettivo raccomandato 

LDL-C <70mg/dl), l'ipertensione (obiettivo raccomandato < 130/80mmHg), ma anche fattori 

legati allo stile di vita come il fumo, l'obesità, l'inattività fisica e lo stress.  La fibrillazione atriale 

rimane una condizione comune e ad alto rischio per un ictus ischemico ricorrente, 1 su 4 

sopravvissuti all'ictus embolico avrà un altro ictus, ma diversi dispositivi possono essere utilizzati 

per il rilevamento della fibrillazione atriale. La malattia carotidea extracranica e intracranica o il 

forame ovale pervio possono essere causa di ictus, con diversi approcci terapeutici nella 

prevenzione secondaria. 

Le line guida AHA/ASA definiscono in maniera precisa i contorni organizzativi della riabilitazione 

post ictus. Si tratta di un sforzo coordinato di un team multidisciplinare che comprende medici, 

infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicologi e che coinvolge nel piano di trattamento i pazienti e 

le loro famiglie. La comunicazione ed il coordinamento dei membri del team sono fondamentali 

per l’efficienza e l’efficacia dell’intervento riabilitativo. Senza questo, gli eventuali sforzi isolati 

per riabilitare coloro che sopravvivono allo stroke non riusciranno a raggiungere il risultato atteso. 

 

Definizione del programma di allenamento - personalizzazione 
Durante la fase di riabilitazione, viene eseguita una valutazione medica completa della persona 

con ictus: aspetti cognitivi (attenzione, memoria, consapevolezza spaziale, aprassia, 

percezione), vista, udito, linguaggio, forza ed equilibrio. Inoltre, una valutazione completa di una 

persona con ictus dovrebbe prendere in considerazione: abilità funzionali precedenti, 

compromissione del funzionamento psicologico (cognitivo, emotivo e di comunicazione), 

ASPETTI PRATICI 
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compromissione delle funzioni corporee, incluso il dolore, limitazioni di attività e restrizioni di 

partecipazione e fattori ambientali (sociali, fisici e culturali). 

Gli obiettivi della riabilitazione devono essere chiaramente definiti, rilevanti per il paziente, 

devono essere raggiungibili, organizzati in obiettivi a breve e lungo termine, impostati come una 

sfida e focalizzati sull'attività e la partecipazione.   

L'attività fisica e l'esercizio sono altamente raccomandati nella fase cronica per sostenere le 

funzioni acquisite nella riabilitazione e come parte della prevenzione secondaria a lungo termine 

per ridurre il rischio di ictus ricorrente e altri eventi vascolari.  

Nel valutare l'attività fisica nei sopravvissuti all'ictus, si può discutere se sia corretto applicare le 

raccomandazioni per un sano invecchiamento. 

Per gli adulti 65+ le attuali raccomandazioni dell'OMS consigliano di svolgere una quantità di 

attività fisica di moderata intensità tra i 150 e i 300 minuti settimanali o tra i 75 e i 150 se 

d’intensità vigorosa, oppure combinazioni equivalenti delle due modalità, senza più l’indicazione 

precedente del limite minimo di 10 minuti per sessione, perché appunto “qualsiasi movimento 

conta”; sono raccomandati anche esercizi per il rafforzamento muscolare almeno due giorni a 

settimana. Infine, viene estesa a tutti gli anziani, e non solo a quelli con ridotta mobilità, la 

raccomandazione di svolgere almeno 3 giorni a settimana anche attività fisica multicomponente 

(una combinazione di attività aerobica, rafforzamento muscolare e allenamento dell’equilibrio 

svolti in un’unica sessione) per aumentare la capacità funzionale e ridurre il rischio di cadute 

accidentali. 

Per gli adulti con disabilità, l’OMS suggerisce di: 

 Svolgere inoltre attività di rafforzamento muscolare a intensità moderata o maggiore che 

coinvolgano tutti i principali gruppi muscolari 2 o più giorni alla settimana, poiché 

forniscono ulteriori benefici per la salute. 

 Come parte della routine settimanale, gli anziani dovrebbero svolgere un'attività fisica 

tesa all'equilibrio funzionale e all'allenamento della forza a intensità moderata o elevata, 

per 3 o più giorni alla settimana, con l’obiettivo di migliorare la capacità funzionale e 

prevenire le cadute. 

 Aumentare l'attività fisica aerobica di intensità moderata a più di 300 minuti; oppure fare 

più di 150 minuti di attività fisica aerobica ad intensità vigorosa; o una combinazione 

equivalente di attività di intensità moderata e vigorosa per tutta la settimana per ulteriori 

benefici per la salute. 

 Limitare la quantità di tempo trascorso in sedentarietà, sostituendolo con un'attività fisica 

di qualsiasi intensità (anche leggera). 

Gli adulti che vivono con disabilità dovrebbero iniziare facendo piccole quantità di attività fisica, e 

aumentare gradualmente la frequenza, l'intensità e la durata nel tempo. 

L’esercizio fisico riduce la mortalità, migliora la forma fisica e la capacità di impegnarsi nelle 

attività quotidiane. Un abbassamento dello stato di fitness è associato ad altre disabilità dopo 

l’ictus, portando a limitazioni funzionali di vitale importanza, come la deambulazione. Vari studi 

suggeriscono che l’esercizio fisico adattato è sicuro e può migliorare la forma fisica, velocità del 

cammino, equilibrio e gli indici globali di disabilità. 
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L’intensità progressivamente elevata, solo nelle fasi avanzate del recupero, sembra essere 

molto promettente nel dare maggiori benefici. Infatti rispetto alla bassa intensità, nelle persone 

con malattie cardiache e ictus, un intensità di esercizio leggermente più alta, conferisce una 

maggiore protezione da futuri eventi cardiovascolari sia tra gli adulti sani, che tra le persone con 

malattie cardiache.  

Gli studi sostengono con forza i vantaggi dell’esercizio fisico nel post-ictus come un’integrazione 

terapeutica valida, ma ancora oggi poco incentivata. 

Per i sopravvissuti all’ictus, l'attività fisica dovrebbe essere indirizzata a migliorare la funzione 

fisica, in particolare la funzione degli arti superiori, la funzione motoria sensoriale di quelli 

inferiori, l'equilibrio, la velocità di camminata, la distanza, l'abilità e la resistenza, il fitness 

cardiorespiratorio, la mobilità e le attività della vita quotidiana. Le evidenze suggeriscono che 

l'attività fisica può anche avere effetti benefici sulle funzioni cognitive. 

Un ulteriore aspetto molto importante da affrontare è la sedentarietà, molto comune tra i pazienti 

post-ictus. Nelle persone che vivono con disabilità, il comportamento sedentario è definito come 

il tempo trascorso seduti o sdraiati con un basso dispendio energetico, mentre si è svegli, nel 

contesto dell'istruzione, della casa e della comunità, e del trasporto. È possibile evitare il 

comportamento sedentario ed essere fisicamente attivi mentre si è seduti o sdraiati, attraverso 

attività guidate dalla parte superiore del corpo, sport e attività inclusive e/o specifiche per la 

sedia a rotelle. 

Come descritto nelle premesse del progetto MY WAY, la compromissione residua dei pazienti 

post-ictus può variare molto.  

Il fulcro della personalizzazione è che l'attività fisica a lungo termine nei pazienti post-ictus deve 

guidare ad un alto impatto sui risultati che sono importanti per il paziente, ai suoi obiettivi 

individuali, secondo le sue scelte, garantendo quindi la minima variazione e la massima 

aderenza possibile, portando ad un uso più efficiente delle risorse sanitarie. 

La debolezza unilaterale (paralisi) o emiparesi, il sintomo più comune, causa difficoltà a stare 

seduti, in piedi, a stare in equilibrio o a camminare. Quindi, i pazienti con ictus sono ad alto 

rischio di cadute in avanti, indietro o anche laterali a causa del loro scarso equilibrio. I pazienti 

che soffrono di emiplegia (una grave o completa perdita di forza o paralisi su un lato del corpo) 

soffrono non solo per la funzione muscolare limitata ma anche per l'iperattivazione del muscolo 

antagonista, che diminuisce la forza muscolare. I pazienti con emiplegia dopo un ictus sono più 

propensi a portare il loro peso sull'arto inferiore controlaterale, il che può comportare uno scarso 

controllo posturale e un maggiore rischio di cadute. 

L'allenamento cardiorespiratorio e, in misura minore, l'allenamento misto, riducono la disabilità 

durante o dopo l'abituale cura dell'ictus, ma questo potrebbe essere mediato da una migliore 

mobilità ed equilibrio. Ci sono prove sufficienti per incorporare l'allenamento cardiorespiratorio e 

misto, che coinvolge la camminata, all'interno dei programmi di riabilitazione post-ictus per 

migliorare la forma fisica, l'equilibrio e la velocità e la capacità di camminare. Gli effetti sui fattori 

di rischio vascolari secondari sono difficili da provare, ma un intervento di esercizio aerobico può 

ridurre sia la pressione sistolica che quella diastolica. 
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Per migliorare i livelli di attività fisica dopo l'ictus, gli interventi sullo stile di vita che incoraggiano 

specificamente l'aumento dell'attività fisica piuttosto che gli interventi generali sullo stile di vita 

possono essere più efficaci. 

Da un punto di vista logistico, alla fine del percorso riabilitativo ospedaliero, un programma di 

allenamento implementato in palestra, realizzato in stretto coordinamento tra ospedali e palestre 

locali, da istruttori formati per fare la formazione attività fisica adattata, sarebbe molto  efficace 

per migliorare la forma fisica e la qualità della vita nelle persone colpite da ictus. Le attività di 

gruppo sono altresì determinanti per il successo della partecipazione. La personalizzazione 

dell'attività fisica a lungo termine nei pazienti dopo l'ictus significa programmare le sessioni di 

allenamento sono programmate nella settimana lavorativa del paziente e, se necessario, 

tenendo conto delle esigenze di chi li assiste. 

 

Tipologie di allenamento 
L'attività fisica post-ictus è multifattoriale e i programmi che mirano all'attività fisica post-ictus 

devono affrontare più domini. 

Il primo obiettivo è la prevenzione secondaria di un evento cardiovascolare e la riduzione dei 

fattori di rischio, il secondo è quello di mantenere e migliorare le abilità recuperate durante la 

fase di riabilitazione (in ospedale e a casa). 

I pazienti con emiparesi mostrano debolezza dei flessori dell'anca omolaterali, del gluteo 

massimo, dell'adduttore dell'anca e dell'estensore del ginocchio o cambiamenti nel tono 

muscolare che possono causare un'andatura anormale e di conseguenza aumentare il rischio di 

cadute quando camminano. I pazienti con emiplegia durante la riabilitazione clinica eseguono 

l'allenamento dell'andatura in piano, generalmente seguito dall'allenamento alla deambulazione 

su scale, per metterli in grado di svolgere attività della vita quotidiana. 

 

L'esercizio aerobico con un cicloergometro per gli arti inferiori migliora la capacità funzionale e 

aerobica, la distanza percorsa, la forza muscolare, ma anche la funzione motoria, il tono 

muscolare, la funzione muscolare, il controllo del tronco, le prestazioni dell'andatura e la velocità 

dell'andatura nei pazienti post-ictus. Anche se il ciclismo non è l'intervento più ovvio quando si 

cerca di migliorare l'equilibrio, il paziente, anche in posizione seduta, esegue movimenti degli 

arti superiori e inferiori che si irradiano al tronco, e un buon controllo del tronco può essere 

considerato un requisito importante per il controllo di attività più complesse e funzionali come il 

mantenimento dell'equilibrio statico e dinamico; pertanto, il trattamento in bicicletta sembra 

essere una buona opzione 

 

L’allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT) sta emergendo come una potente 

alternativa efficiente in termini di tempo, rispetto al MICE (esercizio cardiovascolare continuo di 

intensità moderata), per gli individui senza post ictus. 

L’HIIT è caratterizzato da sprint ad alta intensità di esercizio cardiovascolare intervallati da 

periodi di recupero e mira a massimizzare l’intensità dell’esercizio con un impegno di tempo e 

volume totale di esercizio inferiore. 



 23  

 
 

L’HIIT ha dimostrato di essere più efficiente in termini di tempo ed essere un’alternativa efficace 

rispetto all’allenamento continuo e ad intensità moderata, con prove che mostrano adattamenti 

simili o addirittura superiori nonostante volumi di esercizio sostanzialmente inferiori sia nella 

popolazione clinica che in quella non clinica. Le prove attuali suggeriscono che l’HIIT ha effetti 

superiore rispetto al MICE negli individui con malattie cardiache, con un maggiore miglioramento 

della VO2 Max osservato nei gruppi HIIT. 

L’HIIT può fornire, quindi, un intervento di esercizio alternativo e invocare benefici maggiori nel 

post ictus. 

I programmi di rieducazione per l’ictus offrono protocolli di lavoro limitati per l’allenamento 

cardiovascolare, soprattutto per l’allenamento ad alta intensità. 

L’attività fisica e le raccomandazioni sull’esercizio post ictus includono l’esercizio 

cardiovascolare continuo di intensità moderata per migliorare la CRF, con un’intensità suggerita 

dal 40% al 70% del consumo massimo di ossigeno (VO2Max) o della riserva di frequenza 

cardiaca (HRR), oppure dal 50% all’80% della frequenza cardiaca massima (FC max). 

Sebbene l’esercizio cardiovascolare ad intensità moderata abbia dimostrato di migliorare diversi 

aspetti della cognizione e del recupero motorio, può essere difficile eseguire lavori ad intensità 

maggiori, in particolare per le persone con disabilità motorie più gravi. 

Ciò può limitare la loro capacità di raggiungere e sostenere intensità sufficientemente elevate 

per ottimizzare i benefici. Sappiamo che esercizi di Endurance permettono di migliorare diversi 

aspetti della cognizione e del recupero motorio. In individui senza disabilità nota, l’esercizio 

cardiovascolare, induce profondi cambiamenti nella struttura e nella funzione delle diverse aree 

del cervello. 

 

L’HIIT potrebbe integrare la bassa intensità cardiovascolare tipicamente raggiunta nei 

programmi di riabilitazione post ictus, raggiungendo intensità più elevate necessarie per 

ottimizzare il recupero. 

 I protocolli HIIT possono variare ampiamente:  

1. HIIT a basso volume/impatto (noto anche come sprint interval training). In termini pratici, 

queste sessioni d’allenamento possono essere suddivise in sprint di durata lunga (>10s e 

30-45s) intervallati da un recupero passivo di 2-4 minuti. 

2. HIIT a brevi intervalli comporta sprint di durata lunga (>10s e 30-45s) intervallati da un 

recupero passivo di 30-60 secondi. 

3. HIIT a intervalli lunghi utilizza la risposta della frequenza cardiaca (HR) per determinare la 

velocità di allenamento e include il recupero attivo. Un modello popolare utilizzato nei 

programmi di riabilitazione cardiaca consiste in 4 minuti di intervalli di lavoro compresi tra 

l’85% e il 95% della frequenza cardiaca massima (MHR), separati da 3 minuti di intervalli 

facili con il 60% -70% di MHR. Si ripete fino a quattro volte. 

 

Sulla base dei dati attuali, l'HIIT a intervalli brevi su terreno e su tapis roulant può essere 

ottimale se mira principalmente alla velocità dell'andatura, l'HIIT a intervalli lunghi su pavimento 

può essere ottimale se mira principalmente alla resistenza dell'andatura, e qualsiasi 
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combinazione tranne l'HIIT a intervalli brevi su pavimento può essere ottimale se mira 

principalmente al fitness aerobico. 

In generale, per l'esercizio aerobico la frequenza varia tra 3 e 5 giorni/settimana e dovrebbe 

generalmente iniziare con 3 giorni a settimana e progredire verso i 5 giorni a settimana nel 

tempo. La durata degli allenamenti varia tra i 20 e i 40 minuti, con una progressione graduale da 

20 a 40 minuti secondo la tolleranza della persona. Se la durata da 20 a 40 minuti di esercizi 

continui non può essere raggiunta in un solo allenamento, può essere ottenuta attraverso più 

allenamenti di 10 minuti nel corso della giornata. L'intensità dovrebbe essere moderata e 

compresa tra 12 e 13 sulla scala RPE (Rate of Perceived Exertion) a 20 punti e dal 40 al 59% di 

riserva di frequenza cardiaca (HRR). 

 

La resistenza in qualsiasi programma di attività fisica, anche per le persone con disabilità, è 

fondamentale.  L'allenamento di resistenza si propone di aumentare la capacità dell'atleta di 

sostenere a lungo un certo sforzo, senza che si determini un calo del livello prestativo. 

L'allenamento di resistenza si basa sul principio del sovraccarico: si deve applicare un carico 

che superi la capacità metabolica del muscolo; il muscolo deve essere sfidato a un livello 

superiore a quello a cui è abituato. 

Il sovraccarico può essere applicato aumentando l'intensità (allenamento di forza) o il volume 

(allenamento endurance). Gli adattamenti ottenuti attraverso l'esercizio di resistenza sono 

reversibili perché persistono finché l'esercizio di resistenza viene eseguito regolarmente e 

tornano gradualmente ai livelli precedenti l'esercizio una volta che l'allenamento viene interrotto. 

La risposta all'esercizio di resistenza inizia con l'adattamento neurale entro 4 settimane 

dall'allenamento regolare, mentre tra le 4-8 settimane ci sono adattamenti del muscolo 

scheletrico come l'ipertrofia della massa muscolare senza aumento del numero di fibre 

muscolari, dovuto all'aumento della sintesi proteica e l'iperplasia con aumento del numero di 

fibre muscolari per scissione longitudinale. 

Infine, l'allenamento di resistenza permette anche adattamenti vascolari e metabolici e il 

mantenimento della densità minerale ossea. Sia nei pazienti con ictus acuto che cronico, 

l'allenamento di resistenza progressivo migliora l'andatura, la forza muscolare, la funzione 

motoria e le limitazioni di mobilità; inoltre l'equilibrio e il controllo posturale e quindi 

l'indipendenza migliorano. L'allenamento di resistenza è superiore ad altre terapie sulla forza 

muscolare e la funzione motoria degli arti inferiori e superiori, la qualità della vita legata alla 

salute, l'indipendenza e la reintegrazione e altri indicatori fisiologici rilevanti per la salute; il tipo 

di protocollo di allenamento di resistenza ha un impatto significativo sul suo effetto, la leg press 

è più efficiente dell'estensione del ginocchio e l'allenamento ad alta intensità è superiore a quello 

a bassa intensità. 

Per prescrivere un allenamento di resistenza è importante definire se il rafforzamento è 

necessario e appropriato ed eseguire una rivalutazione periodica; dopo un esame fisico 

generale, la valutazione delle prestazioni funzionali, della forza e del range di movimento il 

regime dovrebbe essere pianificato in base alla necessità e alle attrezzature disponibili. Un 

allenamento di resistenza dovrebbe essere preceduto da una sessione di riscaldamento e una 

sessione di defaticamento alla fine. Le controindicazioni possono essere il dolore nel movimento 
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attivo libero, il dolore acuto nell'isometria resistita o il dolore che non può essere eliminato 

riducendo la resistenza, l'infiammazione acuta nel muscolo o la patologia infiammatoria neuro 

muscolare, l'infiammazione dell'articolazione per l'esercizio dinamico o la perdita di integrità 

dell'articolazione, la malattia cardiopolmonare grave. 

Per l'allenamento della resistenza, la frequenza varia tra 2 e 3 giorni a settimana e dovrebbe 

generalmente iniziare con 2 giorni a settimana e progredire verso 3 giorni a settimana nel tempo. 

Nelle fasi iniziali del programma, l'allenamento di resistenza dovrebbe mirare ai principali gruppi 

muscolari e includere da 8 a 10 esercizi con 1-3 serie tra 10 e 15 RM (ripetizioni massime) per 

esercizio, eseguite al 30-50% di una ripetizione massima (1-RM). Nelle fasi successive, 

l'intensità dell'allenamento può essere impostata tra il 50 e l'80% di 1-RM come tollerato. Ci 

dovrebbe essere un giorno di riposo tra le sessioni di allenamento di resistenza, ma le sessioni 

possono essere eseguite lo stesso giorno dell'allenamento aerobico, a seconda della tollerabilità. 

 

Da un punto di vista pratico, dovrebbe essere intrapreso il monitoraggio della frequenza 

cardiaca e della pressione sanguigna. Per quanto riguarda il rischio di cadute o i problemi di 

equilibrio, le persone dopo l'ictus potrebbero eseguire sia esercizi aerobici che di forza in 

posizione seduta (ad esempio, la bicicletta reclinata, le macchine per i pesi e un sistema di 

supporto per il peso corporeo possono essere utilizzati insieme al tapis roulant). 

 

Con un'enfasi sul beneficio e sul volume dell'allenamento aerobico, l'attività fisica è incoraggiata 

attraverso brevi camminate al chiuso/all'aperto che potrebbero essere integrate da tracker 

dell’attività (ad esempio, pedometro, accelerometro) per motivare e autogestire il cambiamento 

di comportamento dei pazienti. Infatti, una delle più importanti capacità da recuperare è 

camminare: tuttavia, capire quali settori devono essere affrontati in tali programmi richiede lo 

studio di un insieme completo di variabili rappresentative di più settori, tra cui la capacità di 

camminare, la salute fisica, i fattori biopsicosociali, capacità cognitive e l'ambiente. Le capacità 

cognitive compromesse e lo status socioeconomico più basso, negli individui con ictus 

sembrano essere associati a una maggiore disabilità e a una peggiore qualità della vita. 

 

 

Altre attività possibili 
Come descritto nel titolo del nostro progetto, gli obiettivi sono chiari: promuovere l'attività fisica 

in tutti i pazienti post-ictus andando tenendo conto delle preferenze dei pazienti per aumentare 

la motivazione e garantire l'aderenza a lungo termine. 

Storicamente è stato dimostrato un effetto generale positivo della terapia acquatica su equilibrio, 

velocità di camminata e mobilità. Possibili barriere possono essere la mancanza di strutture e la 

necessità di adeguati pacchetti di formazione ed educazione.   

 

Oltre alla palestra e al nuoto, si raccomandano attività da svolgere all'aria aperta e/o in gruppo 

come giocare a palla, giochi di squadra, camminate di gruppo, nordic walking. 
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Dopo un ictus molti pazienti possono avere problemi psicomotori, tra i quali rientra spesso la 

perdita di equilibrio. Il Tai chi, antica arte orientale a metà tra danza e lotta, si è rivelato un 

eccellente metodo per aiutare i pazienti a recuperare la “gestione” del proprio corpo. La pratica 

del Tai Chi può essere un aiuto per le sfide mentali, fisiche ed emotive di un ictus. Molte persone 

acquisiscono flessibilità, libertà di movimento, energia e chiarezza di pensiero. Soprattutto, 

trovano un godimento più pieno della vita. 

Attraverso delicati allungamenti e rotazioni della colonna vertebrale, le arti del Tai Chi hanno un 

effetto profondo sul cervello. Esercitano l’intera fisiologia, costruendo la coordinazione e nuovi 

percorsi neurali attraverso un movimento equilibrato e naturale. 

La pratica del Tai Chi è anche una forma di meditazione in movimento che calma e libera la 

mente, coltivando una sensazione di leggerezza e benessere oltre che di forza profonda. 

Il Tai Chi è relativamente facile e poco costoso da implementare in diversi contesti comunitari, 

comprese le comunità socioeconomicamente svantaggiate e di etnia mista con adulti anziani. 

Un altro imortante aspetto è la capacità di rilassarsi, di migliorare la consapevolezza del proprio 

corpo che può essere migliorata attraverso lo Yoga e le tecniche di mindfulness.  

Un sottogruppo di attività come ballare (zumba, tutti i tipi di balli e danze tradizionali), cantare e 

suonare strumenti musicali sono particolarmente importanti perché il ritmo è molto utile per 

migliorare le funzioni residue nei pazienti post-ictus, al punto che i pazienti afasici possono 

seguire il ritmo e anche cantare. 

E infine ci sono alcune attività del tempo libero che di solito non sono considerate attività fisiche 

in senso stretto, che possono essere molto stimolanti e utili nei pazienti post-ictus come il 

giardinaggio o camminare nei boschi e cercare funghi, o prendersi cura degli animali domestici, 

passeggiando quotidianamente con loro, toelettandoli, ma anche cucinare, lavorare a maglia, 

cucire e impegnarsi in attività artistiche. 

 

Qui di seguito alcune foto di attività svolte da pazienti post ictus nei paesi parter del progetto:  

REPUBBLICA CECA 

Badmington                                                           Tiro con l’arco 
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Gioco di comunicazione                                             Disc golf 

      
 

 

 

 

 

 

 

Ciclismo          Rafting 
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Pescare       Nuotare 

       
 

 

 

GRECIA 
Balli tradizionali greci 
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Allenamento della forza con elastici 

       
 

 

 

 

Valutazione dell’equilibrio 
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Monitoraggio & Follow up 
Idealmente l'obiettivo principale per i sopravvissuti all'ictus è il recupero completo e il ritorno alla 

vita precedente. Purtroppo questo non è sempre possibile. Quindi per il monitoraggio è 

importante definire cosa monitorare e come, ma anche identificare i meccanismi di successo.  

Strumenti validi e affidabili da utilizzare nel follow-up periodico durante la riabilitazione a lungo 

termine sono: 

 Scala NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) 

 Indice di Barthel (se applicabile) 

 Attività della vita quotidiana (ADL) e attività strumentali della vita quotidiana (IADL) 

 Valutazione Fugl-Meyer (FMA) 

 Scala Rankin modificata (mRS) 

 Test del cammino di 6 minuti 

 Chair stand test 

 

Inoltre, dovrebbero essere monitorate diverse aree e dovrebbe essere preso in considerazione 

l'impatto dell'ictus sulla famiglia della persona, gli amici e/o i caregivers.  

Interno 

 Dolore 

 Movimento 

 Cura di sé 

 Comunicazione 

 Funzionamento cognitivo 

 Funzionamento emotivo (umore) 

 Vista 

 Deglutizione 

Esterno 

 Ritorno al lavoro 

 Supporto sanitario e sociale a lungo termine 

 Fornire supporto e informazioni 

 Pianificare e fornire una riabilitazione a lungo termine per l'ictus 

 Organizzare l'assistenza sanitaria e sociale per le persone dopo l'ictus 

 

Come ben noto, a lungo termine, il problema principale è l'aderenza; questo è il motivo per cui è 

importante studiare tutti i fattori che possono influenzare l'esito dell'intervento nella pratica 

clinica (se gli interventi sono implementati come previsto, se sono stati modificati per adattarsi al 

contesto locale, se sono stati personalizzati, se sono stati supportati da metodi per mantenerne 

l'aderenza). Oltre a questo, l'aderenza può dipendere da fattori individuali (credenze dei pazienti, 

conoscenze dei terapeuti e attributi personali), dal setting (fattori culturali, di rete e comunicativi) 

o dai fattori ambientali (politiche, risorse, strutture). 
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I pazienti dovrebbero sempre avere i contatti di un professionista per avere consigli e trattamenti 

se necessario. 

I pazienti dovrebbero avere appuntamenti di follow-up a 6 mesi e a 1 anno dopo l'ictus, e poi 

ogni 6 mesi/una volta all'anno. A questi appuntamenti, l'operatore sanitario dovrebbe chiedere 

loro come stanno andando le cose e se stanno ancora facendo progressi verso i loro obiettivi 

individuali. In caso di difficoltà continue o la necessità di ulteriori informazioni, dovrebbero 

essere attuate azioni correttive. 

Durante gli incontri regolari, le tappe nel raggiungimento degli obiettivi a breve e lungo termine 

dovrebbero essere discusse e il team dovrebbe informare regolarmente il paziente sui propri 

progressi. 

Le ragioni specifiche che possono portare a un'aderenza inadeguata, cioè: depressione, 

stanchezza, mancanza di interesse, sistemi di credenze negative riguardanti l'esercizio, paura di 

cadere, paura di un altro ictus e di altri eventi avversi, mancanza di famiglia o di altri supporti 

sociali dovrebbero essere affrontate, discusse e, quando possibile, risolte. 
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Come comunicare con i pazienti 
Un corretto approccio comunicativo con i pazienti e le loro famiglie può contribuire sia alla 

prevenzione della malattia sia alla tempestività dell’intervento. Vanno quindi previste in tutte le 

fasi del processo di assistenza, precise azioni finalizzate a fornire una corretta informazione 

sulla malattia e sul suo trattamento. 

Nella fase ospedaliera e post-ospedaliera è importante prevedere l’uso di protocolli per la 

gestione clinico-assistenziale, che hanno la funzione di regolamentare la gestione del paziente 

da parte di tutti gli attori coinvolti. È inoltre determinante organizzare incontri specifici per 

paziente in cui definire linee di assistenza tra la fase acuta e post- acuta. Va curata con grande 

attenzione la comunicazione e l’informazione ai pazienti, ai familiari e ai caregiver su come 

assistere adeguatamente l’ammalato e sulle risorse presenti sul territorio.  

L'ictus si verifica improvvisamente e inaspettatamente, e le sue conseguenze possono 

significare il confine tra la vita e la morte, distruggendo le abilità dei pazienti, cambiando le loro 

vite, lasciandoli con funzioni compromesse. Le reazioni dei pazienti possono seguire le diverse 

fasi del ciclo del lutto (E. Kübler Ross), cioè negazione, rabbia, contrattazione, depressione e 

accettazione.  

I pazienti potrebbero non essere in grado di affrontare molta riabilitazione nei primi giorni. È 

importante dare ai pazienti obiettivi raggiungibili, fissare obiettivi da suddividere in piccoli passi 

gestibili, incoraggiare i pazienti a tenere un registro dei loro progressi (diario, grafici, ecc...) e 

celebrare i loro successi. Un ascolto attivo è il modo migliore per comunicare. 

Problemi e attività che una volta si affrontavano facilmente possono diventare difficili o 

impossibili, i pazienti possono avere problemi di memoria e di pensiero, possono trovare difficile 

seguire le istruzioni, o orientarsi in posti nuovi; i pazienti possono trovare difficile risolvere 

problemi semplici, ragionare su un compito o organizzarsi, necessitando di supervisione e guida 

extra. Pertanto, è importante concedere loro il tempo di reimparare le cose, fornire loro note, 

suggerimenti o altri dispositivi. 

Per quanto riguarda la personalità dei pazienti, le persone possono diventare confuse, 

egocentriche, non collaborative e irritabili, e possono avere una rapida labilità emotiva e 

cambiamenti di umore. In particolare, dopo l'ictus i pazienti possono non essere in grado di 

adattarsi facilmente a qualcosa di nuovo e la capacità di iniziare un'attività è compromessa. I 

pazienti dopo l'ictus possono diventare ansiosi, irritati o piangere per questioni apparentemente 

piccolo; i pazienti possono avere molte paure, incertezze e sentimenti alterati su se stessi, così 

come sperimentare perdite nell'attività sociale, riflettere sulle prospettive future, sulla sicurezza 

finanziaria e sul ritorno al lavoro, persino possono vedere poco scopo nella vita ed esprimere 

pensieri di morte. È ben noto che la depressione può diventare un ostacolo alla riabilitazione, 

quindi i pazienti hanno bisogno di rassicurazioni, di una guida gentile, sostegno e 

incoraggiamento, stimoli, tempo e comprensione e per coloro che parlano di voler morire è 

importante che qualcuno li ascolti e condivida i loro problemi. 

ASPETTI DELLA COMUNICAZIONE 
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Programmi educativi 
Un profondo e intenso programma di educazione del paziente è importante per spiegare i 

benefici fisici e psicologici degli interventi basati sull'esercizio fisico a lungo termine, per 

rassicurarli sulla sicurezza del programma e per sottolineare l'importanza dell'aderenza a lungo 

termine e il ruolo di guida del paziente nel suo programma di recupero. Le sessioni educative 

dovrebbero essere collettive/di gruppo. 

I pazienti devono essere ben informati e istruiti sulle possibilità dell'esercizio fisico e adattarsi a 

nuovi modi per migliorare le prestazioni. 

 

Come motivare i pazienti a lungo termine 
La riabilitazione inizia presto in ospedale con sessioni giornaliere con diversi terapisti. Il 

recupero più rapido avviene nei giorni e nelle settimane dopo un ictus. Ma il recupero può 

continuare per mesi e anni dopo un ictus. Quando i pazienti sono pronti a lasciare l'ospedale, il 

team medico mette insieme un piano di dimissione e concorda il supporto di cui il paziente ha 

bisogno a casa, coprendo tutti gli accordi per la continua riabilitazione e la cura a casa, compresi 

i servizi comunitari che possono aiutare i pazienti e qualsiasi ausilio o attrezzatura necessaria. 

Una maggiore motivazione dei pazienti con ictus è necessaria per promuovere l'adesione a 

lungo termine al programma basato sull'esercizio fisico, poiché può essere impegnativo. 

Un intervento a lungo termine basato sull'esercizio fisico ha bisogno di obiettivi fisici, ma anche 

psicologici per far uscire i pazienti dalla loro casa e dare loro un nuovo ruolo sociale. Per 

un'attività di successo è molto importante fornire un ambiente adatto, coinvolgere membri della 

famiglia, parenti, amici o colleghi, creare un gruppo di esercizio fisico, mantenere una routine, 

fornire istruzioni scritte e strategie di autogestione. Periodicamente, attraverso conversazioni 

telefoniche o una visita congiunta con l’allenatore e la persona con ictus, dovrebbero essere 

misurati i risultati oggettivi per determinare l'efficacia del piano, essere valutati i risultati clinici, 

incluso il dolore e dovrebbe essere valutata la motivazione. 

 

Empowerment dei pazienti 
L'obiettivo finale del percorso di recupero dei pazienti con ictus è il loro empowerment. 

Camminare e stare in equilibrio sono importanti obiettivi di empowerment delle funzioni del 

protocollo di esercizio. La camminata autonoma è uno dei principali obiettivi della riabilitazione, 

da migliorare nella fase a lungo termine attraverso attività come i gruppi di cammino dei pazienti, 

ecc. Il rafforzamento dei muscoli del tronco porta a un miglioramento delle attività quotidiane, 

comprese le prestazioni del tronco e l'equilibrio. Inoltre, per queste abilità, la fase a lungo 

termine potrebbe prevedere una sorprendente attività fisica da svolgere in gruppo, possibilmente 

all'aperto. Gli esercizi e le attività aiutano i pazienti a reimparare le abilità, a fare le cose in modi 

nuovi e diversi, come vestirsi con l’aiuto di un braccio solo invece che di due. 

Può richiedere molto sforzo e determinazione, può essere un lavoro molto duro, fisicamente e 

mentalmente, ma molte persone trovano che li aiuti a fare progressi vitali nel parlare, camminare 

e in altre abilità chiave. 
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Il ruolo della famiglia, degli amici, della comunità locale e delle associazioni 
dei pazienti 
Dopo la dimissione, i familiari e gli amici del paziente di solito devono organizzare qualsiasi aiuto 

pratico necessario a casa, in collaborazione con i medici devono organizzare il processo di 

trattamento a lungo termine (dove e come), capire come gestire la situazione presente e cosa 

accadrà in future, quale supporto sociale i pazienti hanno diritto a ricevere dallo stato o dalla 

comunità. I membri della famiglia e i caregiver informali sono molto spesso esausti e stanchi a 

casua del forte impatto fisico e emotive che gestire un paziente post ictus comporta. 

Tuttavia, il gruppo sociale del paziente ha un ruolo molto importante nel processo di 

riabilitazione, è parte del team interprofessionale e dovrebbe essere coinvolto nella 

pianificazione delle cure. I membri della famiglia e gli amici sono importanti come supporto e 

assistenza. Hanno un ruolo insostituibile nella riabilitazione comunitaria nell'ambiente domestico 

del paziente. 

Alcune persone trovano utile coinvolgere anche i loro familiari e amici in programmi di attività 

fisica e l'aiuto di altre persone può facilitare la pratica regolare. Il sostegno è fondamentale nella 

fase a lungo termine della riabilitazione. I pazienti, le loro famiglie e gli amici dovrebbero essere 

coinvolti in programmi e incontri educativi per essere consapevoli dell'efficacia, della sicurezza e 

dell'importanza dell'aderenza agli interventi a lungo termine basati sull'esercizio fisico.  

Oltre alla famiglia e agli amici, vari tipi di servizi per i pazienti sono offerti dai servizi sociali, dalle 

organizzazioni no-profit. Il ruolo delle associazioni di pazienti è principalmente quello di costruire 

un ponte di comunicazione tra i pazienti, i caregiver, il personale ospedaliero e le autorità 

sanitarie regionali e i servizi di riabilitazione per il trattamento dopo la dimissione dall'ospedale.  

Considerando l'importante carico di assistenza di alcuni pazienti con ictus, i pazienti e le famiglie 

dovrebbero essere supportati da associazioni/organizzazioni di volontariato durante gli interventi 

a lungo termine per l'ictus basati sull'esercizio fisico. 

Il ruolo della comunità è quello di sostenere la famiglia e i pazienti con informazioni sul nuovo 

tipo di vita che li aspetta e dare una mano in vari argomenti come l'organizzazione della vita 

quotidiana. L'aiuto della comunità può coinvolgere i sopravvissuti esperti chiamati "pari" nel 

processo.  

Nell'attività fisica a lungo termine, la comunità può invitare la famiglia alla vita comunitaria, ad 

attività sportive adeguate incoraggiandoli ad "uscire". La cooperazione produttiva dei pazienti, 

dei loro familiari, della comunità locale, delle organizzazioni di pazienti, dei terapeuti e di altri 

specialisti garantisce il raggiungimento dei massimi risultati di miglioramento e di terapia. 

 

 

 

 

 

IL VILLAGGIO 
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Importanza della multidisciplinarietà 
Di particolare importanza nella comunicazione durante il ricovero in ospedale sono 

l’elaborazione e l’uso di protocolli per la gestione clinico-assistenziale multidisciplinare del 

paziente. Tali protocolli dovrebbero regolamentare la gestione del paziente nel percorso 

assistenziale da parte di tutti gli attori dell’assistenza (medici di medicina generale, medici di 

continuità assistenziale, specialisti ospedalieri e di riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, 

famiglie). Allo stesso tempo, questi protocolli dovrebbero essere di ausilio per la gestione della 

patologia in modo standardizzato e integrato tra fase acuta e post-acuta. 

L’elaborazione di protocolli sul percorso assistenziale e per l’assistenza specialistica dovrebbe 

essere organizzata mediante discussione interdisciplinare tra specialisti e attori dell’assistenza, 

sulla base di esperienze italiane e internazionali e con adeguato coinvolgimento e 

riconoscimento istituzionale (Aziende sanitarie, Regione, ecc.). 

Fattore determinante per favorire la comunicazione sul percorso clinico-assistenziale è 

l’organizzazione di incontri specifici per paziente del team multidisciplinare di specialisti che si 

occupano dell’assistenza. È durante questi incontri che vengono definite le linee di assistenza 

tra fase acuta e post-acuta. 

Momento fondamentale per l’assistenza all’ictus è anche quello di fornire ai pazienti, ai familiari 

e a chi è incaricato dell’assistenza domiciliare le conoscenze necessarie per la gestione del 

paziente e informazioni precise sulle risorse esistenti sul territorio (guida alle strutture di 

riabilitazione, centri di assistenza, ambulatori sul territorio in termini di sede e orari di apertura).  

È importante attivare un supporto alla famiglia per garantire le informazioni sulla patologia e 

sull’attivazione di servizi, counseling psicologico, ecc. ed è altrettanto importante prevedere corsi 

di formazione per i caregiver. 

Ai fini di una gestione condivisa e facilmente fruibile delle informazioni clinico-assistenziali per 

ogni singolo paziente potranno essere inoltre elaborate delle schede informatizzate, contenenti 

le informazioni delle cartelle cliniche al fine di monitorare il percorso del paziente e condividere e 

aggiornare i diversi attori dell’assistenza utilizzando la via elettronica e per la raccolta di dati ai 

fini epidemiologici. 

Durante tutte le fasi del percorso riabilitativo è essenzial e che sia garantita la interdisciplinarietà 

dell’approccio riabilitativo, coinvolgendo professionisti con formazione ed esperienza specifica, 

appartenenti a moltepli ci discipline mediche e di aree sanitarie, diversi specialisti d’organo, 

nonché esperti degli aspetti sociali. 

Poiché l’efficacia dell’approccio multidisciplinare è strettamente legata al grado di interazione fra 

le diverse figure coinvolte, si ritiene utile che, ove possibile, il lavoro delle diverse figure 

professionali sia organizzato in una vera e propria équipe riabilitativa dedicata allo stroke, anch 

e se nel corso dell’evoluzione del percorso assistenziale le competenze specialistiche e 

professionali richieste sono inevitabilmente destinate a variare. È quindi necessario che la 

composizione del gruppo di professionisti 

(fisiatri, neurologi, internisti, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, neuropsicologi, terapisti 

occupazionali, infermieri, esperti di aspetti sociali, etc.) dedicati alla riabilitazione dei soggetti 

colpiti da ictus, sia definita ed esplicitata, quale che sia il setting riabilitativo attivo. 
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L'intervento a lungo termine basato sull'esercizio fisico è un processo complesso che richiede un 

approccio multidisciplinare per ottenere la massima indipendenza e la possibile autosufficienza 

dei pazienti. A seconda dei diversi danni residui del paziente, come gia detto, diversi operatori 

sanitari sono coinvolti nel loro percorso di recupero. Nel contesto di un intervento a lungo 

termine basato sull'esercizio fisico, la collaborazione tra professionisti altamente specializzati, 

diversi centri sanitari e strutture non mediche adeguate è obbligatoria. Da questo punto di vista, 

è necessaria una forte connessione tra il setting clinico e le strutture sportive territoriali. Nella 

riabilitazione a lungo termine dell'ictus i team interdisciplinari lavorano insieme per massimizzare 

il recupero dell'individuo con l'obiettivo che la persona continui il programma in modo 

indipendente sulla base delle istruzioni del fisioterapista: i fisioterapisti dovrebbero fornire tutte le 

informazioni necessarie sugli interventi e gli adattamenti in modo che, se la persona utilizza un 

fornitore di esercizi, il fornitore possa garantire che il suo programma sia sicuro e adatto ai suoi 

bisogni e obiettivi. 

 

Il ruolo delle nuove tecnologie 
Il percorso di riabilitazione che i pazienti colpiti da ictus intraprendono, dopo il periodo trascorso 

nei reparti per acuti (Stroke Unit, Rianimazioni, Neurologie), è complesso e articolato e avrà 

percorsi diversificati a seconda della gravità delle condizioni cliniche e neurologiche del paziente. 

Quello che tuttavia contraddistingue ogni percorso riabilitativo è la necessità di terapie che siano 

il più possibile condotte con sistematicità, adeguata intensità e ripetitività, e i cui esiti siano 

misurabili, in modo da avere un feedback chiaro e dettagliato dell’andamento del percorso 

terapeutico. 

Nella prospettiva a lungo termine del post-ictus, il ruolo delle nuove tecnologie è ampio. 

Considerando la possibile compromissione motoria e la necessità di un supporto da parte di un 

caregiver, le attività a domicilio o individuali o di gruppo controllate a distanza possono fornire 

un'alternativa. Gli strumenti/dispositivi informatici sono utili: seguire i pazienti sia a casa che 

durante l'allenamento all'aperto fornendo anche esercizi di gruppo. L'opportunità di monitorare le 

condizioni di salute e il miglioramento dell'allenamento con un follow-up facile e individualizzato 

può ridurre al minimo le barriere, gli effetti collaterali, le complicazioni e minimizzare 

l'interruzione.  

I recenti progressi nelle tecnologie dei sensori indossabili permettono il follow up dei trattamenti, 

il monitoraggio oggettivo e a lungo termine delle attività motorie anche nell'ambiente abituale del 

paziente o riproducendo le attività della vita quotidiana. 

Le persone con problemi di mobilità richiedono algoritmi di elaborazione dei dati appropriati che 

trattino i loro modelli di movimento alterati e determinino misure di risultato clinicamente 

significative. Purtroppo, le limitazioni sono la scarsa accessibilità e l'alto costo operativo. 

Oggi è possibile ottenere molte informazioni e gli stessi parametri che otterremmo nel 

laboratorio di analisi del movimento, ma utilizzando sensori di movimento inerziali e algoritmi 

specifici. Le unità di misura inerziali (IMU) sono un sistema elettronico che misura 

l’accelerazione e la velocità angolare di un corpo, talvolta anche il campo magnetico che lo 

circonda, servendosi dell’accelerometro, del giroscopio e del magnetometro presenti al suo 

interno. Questi tre strumenti prendono il nome di sensori inerziali in quanto sfruttano l’inerzia del 
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corpo per effettuare le misurazioni. Il dispositivo fornisce tre angoli di rotazione intorno a tre assi, 

agendo come una bussola microscopica. 

Per un efficiente monitoraggio a distanza i pazienti possono essere dotati di un kit contenente un 

sensore inerziale e un set di bande elastiche per collegare il dispositivo alle varie parti del corpo, 

un mini computer da collegare alla televisione attraverso un cavo HD e un'applicazione software 

accessibile da qualsiasi browser indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. È possibile 

fornire terapia motoria, terapia cognitiva, interazione con l'operatore nel rispetto della sicurezza 

dei dati, certificati secondo la normativa europea (GDPR) sulla protezione dei dati personali. 

Finora abbiamo presentato solo i vantaggi dell'innovazione tecnologica, ma è giusto elencare ed 

esaminare anche le possibili criticità. Nonostante i vantaggi teorici della teleriabilitazione rispetto 

alla riabilitazione convenzionale, pochi studi hanno valutato la soddisfazione del paziente o 

l'accettazione di questo tipo di riabilitazione, e quegli studi hanno trovato risultati contrastanti per 

questa variabile. È indispensabile considerare anche il punto di vista del paziente, dato che gli 

individui potrebbero essere diffidenti nei confronti della teleriabilitazione, a causa del loro disagio 

o difficoltà oggettiva nell'uso delle nuove tecnologie o della loro scarsa conoscenza (durante la 

pandemia queste difficoltà sono emerse in alcuni casi anche per strumenti semplici come l'invio 

di prescrizioni mediche via e-mail, soprattutto per gli anziani). 

Dall'altro lato, ci sono le aspettative negative, infatti uno dei limiti della teleriabilitazione è lo 

scetticismo dei pazienti sull'interazione a distanza con i terapisti.  

Infine, ci può essere l'impossibilità per il paziente di accedere a sistemi tecnologici e 

infrastrutture che soddisfino almeno i requisiti tecnici minimi per un uso corretto e sicuro del 

servizio di teleriabilitazione.  

Inizialmente la maggior parte dei sistemi di teleriabilitazione utilizzava il contatto telefonico o la 

videoconferenza. Tuttavia, alcuni di questi sistemi impiegavano tecnologie più complesse che 

richiedevano dispositivi di realtà virtuale o sensori inerziali, richiedendo ai pazienti di avere 

infrastrutture sufficienti per eseguire la terapia, il che può essere difficile e aumentare i costi a 

causa dell'uso di tecnologie più complesse, il che limita l'accesso ai servizi di teleriabilitazione. 

Inoltre, gli operatori sanitari hanno anche bisogno di una formazione adeguata per utilizzare 

correttamente queste tecnologie. 

Aspetti come la privacy e la protezione dei dati devono anche essere considerati quando si 

applica questo modello di riabilitazione.  

L'educazione sociale è quindi necessaria per standardizzare e migliorare il valore della 

teleriabilitazione come modello sicuro ed efficace nell'assistenza sanitaria, e gli operatori sanitari 

e le autorità sanitarie devono essere coinvolti. 

Gli alti costi dei programmi di riabilitazione in regime di ricovero e l'evidenza della scarsa 

continuità delle cure mentre i pazienti vengono trasferiti a casa hanno spinto verso lo sviluppo di 

programmi di riabilitazione a domicilio, opzione particolarmente adatta per le aree o i pazienti 

rurali e poco serviti. Un modello efficace, altamente interattivo e non intrusivo può essere 

strutturato come segue: iniziando con una visita faccia a faccia come pazienti ambulatoriali con 

terapisti fisici, registrazione video delle capacità di prestazione fisica, poi i pazienti possono 

eseguire sessioni di attività fisica a casa contribuendo al loro processo motivazionale di 

riabilitazione con teleconferenza e video chiamata per la supervisione su richiesta. Poi, dopo le 
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prime dieci sessioni, può essere programmata una nuova visita dal fisioterapista per 

supervisionare i pazienti e la loro famiglia o care-giver, per correggere i metodi di esercizio 

sbagliati, per controllare i disturbi del paziente e le limitazioni di attività in casa e suggerire 

soluzioni. In seguito, seguiranno le sessioni di esercizio, con regolare tele-consulenza e video-

chiamata per la supervisione. 

Durante la pandemia di SARS-CoV2, la teleriabilitazione a domicilio in pazienti post-ictus ha 

dimostrato una riduzione del loro rischio di infezione, un'efficacia paragonabile alla riabilitazione 

in clinica in termini di miglioramento delle funzioni motorie, linguistiche e cognitive. I pazienti 

sono stati in grado di ricevere prescrizioni per i farmaci e consulenza per la stabilizzazione 

psicologica senza visitare l'ospedale - un tale servizio potrebbe migliorare significativamente la 

salute mentale dei pazienti con ictus durante la pandemia di COVID-19; con la teleriabilitazione, 

un medico potrebbe anche determinare se un paziente deve essere testato per COVID-19. Se si 

determina che non c'è bisogno di un test COVID-19, allora si possono evitare visite ospedaliere 

non necessarie, per i pazienti con ictus COVID-19 che sono asintomatici o hanno sintomi lievi e 

sono in auto-quarantena a casa, la teleriabilitazione potrebbe essere usata per controllare i 

cambiamenti nei sintomi e rilevare rapidamente l'esacerbazione dei sintomi per garantire che 

ricevano il trattamento in tempo. 
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