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� Lo Stroke è un’urgenza medica che merita un 
ricovero immediato, perchè  solo con gli 
accertamenti eseguibili in regime di degenza si può 
rapidamente diagnosticare sede, natura ed origine 
del danno cerebrale, attuare i giusti interventi e 
prevenire le complicanze.

� È indicato che i pazienti con ictus acuto siano 
ricoverati in una Struttura dedicata (Stroke Unit).

(Raccomandazione 8.15 Grado A – SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion)



… la Stroke Unit si configura come un’area assistenziale di un Ospedale, dedicata 
e geograficamente definita, che tratta i pazienti con ictus: dotata di personale 
specializzato in grado di garantire un approccio multidisciplinare coordinato ed 
esperto al trattamento e all’assistenza.

…. Il vantaggio delle Stroke Unit nell’assistenza all’ictus acuto, in termini di 
ridotta mortalità e disabilità, con maggiore numero di pazienti dimessi vivi al 
domicilio, è stato ampiamente dimostrato dalle metanalisi Cochrane …



6 Stroke Unit di II° e III°
livello, con 8 posti letto 
ciascuna, per milione 

di abitanti

Il fabbisogno assistenziale  è di 
circa 50 posti letto per milione di 
abitanti, con una degenza media 
auspicabile di 8,4 gg. in SU, 
rispetto alla degenza
media nazionale di 12,2 gg.  per 
la cura dello Stroke in fase acuta.

� II° e III° livello operativo (HUB) sono previste prestazioni specialistiche 

caratterizzate dalla trombolisi sistemica o anche intra-arteriosa, insieme con tutte le 
procedure mediche e chirurgiche di riferimento.

� I° livello operativo  (Spoke) deve fare fronte alla stragrande maggioranza degli eventi 

ictali che non giungono, per vari ordini di ragioni, in ospedale di 2°-3° livello, in tempo 
utile per i trattamenti specifici del singolo caso.



requisiti  (HUB)

• DEA  (nell’Ospedale)

• TC  H24;

• Linee guida sullo Stroke e 
procedure operative;

• cooperazione tra Neurologi, 
Internisti e Fisiatri;

• Infermieri esperti;

• Riabilitazione precoce 
(comprensiva di terapia del 
linguaggio, occupazionale e 
motoria);

• Presenza nell’Ospedale di 
Fisioterapisti, Terapisti 
occupazionali, Logopedisti 
formati;

• Neuro-sonologia entro 24 ore (Eco 
Doppler TSA);

• ECG ed ecocardiografia;

• Laboratorio analisi;

• Monitoraggio di PA, ECG, 
saturazione, glicemia, temperatura.

• RM e angio-RM;

• DWI/PWI/RM;

• Angio-TC;

• Ecocardiografia TE;

• Angiografia cerebrale;

• Doppler transcranico;

•Eco Doppler vascolare venoso e 
arterioso;

• Radiologia interventistica;

• Neurochirurgia;

• Chirurgia vascolare;

• Cardiochirurgia;

• Struttura di ricovero di 
Riabilitazione intensiva per 
interni (o  Servizio di 
Riabilitazione);

• Network riabilitativo per 
garantire un processo di cura 
continuo;



Dati epidemiologici consigliano di … 

concentrare le risorse economiche e sanitarie 
per fronteggiare la fase acuta/subacuta dello 
Stroke …

Considerazioni … 



Intervento precoce

Gli interventi realizzati nella fase precoce, dopo 
lo stroke, influenzano sensibilmente la qualità 
dell’assistenza prestata a soggetti colpiti da 
questa malattia.



Gli studi riportati in letteratura hanno identificato come intervento efficace 
l’assistenza dedicata (Stroke Care ). 

Tra gli aspetti salienti della gestione clinica, in grado di offrire alla persona 
con esiti di stroke la maggiore efficacia in termini di possibilità di 
sopravvivenza e minor rischio di disabilità correlata … si annoverano il 
Team interdisciplinare esperto in malattie cerebrovascolari, la precocità 
di avvio dell’intervento riabilitativo , l’applicazione di protocolli specifici 
per la prevenzione delle complicanze maggiori. 

Una forte enfasi è posta sulla prevenzione del danno secondario e 
terziario , che può condizionare l’esito clinico rispetto sia all’autonomia 
residua , sia alla preparazione del futuro inserimento nelle procedure 
della riabilitazione intensiva .

Modificato da Evidence Based Physiotherapy
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… l’assistenza al paziente 
affetto da esiti di Stroke non è 
solo un intervento specifico o 
una somma di interventi, ma è 
una 

STROKE CARE

… è necessario coordinare le diverse Strutture che costituiscono il 
cosiddetto “Health Care Continuum”. 



Il Personale della Riabilitazione (che opera contestualmente al 
Team interdisciplinare dedicato) … 

�garantisce la presa in carico tempestiva
�favorisce il precoce avvio della fase di recupero
�evita l’assunzione di posture non adeguate e l’instaurarsi di 
automatismi scorretti, che possono indurre danno secondario 
(strutturale o funzionale) e/o terziario
�stimola la percezione del lato deficitario, per mantenere lo 
schema globale del movimento

… facilita la preparazione e l’accesso al progetto riabilitativo 
personalizzato, in cui il paziente si troverà inserito quando sarà 
successivamente trasferito nel Setting Riabilitativo adeguato.

Modificato da Evidence Based Physiotherapy
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� Diagnostica dedicata

� Valutazione clinica del paziente (Scale)
� Stabilizzazione delle condizioni generali 
� Terapie specifiche (ad es. trombolisi)
� Profilassi e terapia delle complicanze
� Prevenzione secondaria precoce

� Riabilitazione precoce

Percorso della fase acuta nello Stroke



Iniziare il prima possibile , se le 
condizioni della persona non sono 
ancora stabilizzate, implica, certamente, 
un rischio potenziale che va valutato…

… in fase acuta la lesione cerebrale non è stabile e  
subisce l'influenza ad es. di variazioni della pres sione 
arteriosa, temperatura, glicemia, edema perilesiona le, 
ecc.

Pur tuttavia, laddove possibile, è 
sempre fondamentale, ai termini del 
miglior recupero, una tempestiva presa 
in carico riabilitativa.

Approccio riabilitativo precoce



… l’intervento riabilitativo 
dovrebbe essere effettuato 
sin dalle prime ore (24-48) 
dall’insorgenza dello stroke, 
onde evitare che al danno 
neurologico si vengano ad 
aggiungere danni secondari 
e terziari 

Salter KL, Foley NC, Jutai JW, Teasell RW. Assessment of participation outcomes in randomized  controlled trials of 
stroke rehabilitation interventions. Int J Rehabil Res. 2007 Dec;30(4):339-42. 

Approccio riabilitativo precoce



… tuttavia, in fase precoce, in coerenza con il 
programma assistenziale ed ai molteplici obiettivi 
motivati dalla condizione clinica …

… non si possono realizzare proposte rieducative 
specifiche, ma si attua un approccio destinato alla 

prevenzione di danni secondari/terziari e di 
facilitazione del potenziale residuo, eventualmente, 

emergente.

Approccio riabilitativo precoce



Schema semplificato del Percorso

modificato da …

Assistenza e mobilizzazione in 
letti con possibilità di 

monitoraggio

Inizio presa in 
carico riabilitativa

Inizio stabilizzazione e 
definizione diagnostica



… Nei primi giorni dopo l’evento ictale è indicato che 

gli Operatori della SU attuino un protocollo di 
intervento che tenga conto dello stato di coscienza, 

delle residue abilità cognitive, della possibilità di 
deglutire, dell’efficienza comunicativa, dello stato 
nutrizionale, del rischio di decubiti oltre che delle 
esigenze della persona in rapporto alle limitazioni 

dell’attività motoria.

Percorso Riabilitativo in Stroke Unit



Percorso Riabilitativo in Stroke Unit

Gli obiettivi dell'assistenza nella fase 
acuta dello Stroke comprendono 
elementi in grado di influenzare 
direttamente l'esito clinico, in 
termini di disabilità residua …

… il valore assistenziale non è 
determinato dai singoli interventi 
professionali degli Operatori della 
riabilitazione … quanto dalla precocità 
delle risposte, dal coordinamento degli 
interventi, dalla collaborazione e dalla 
specializzazione del gruppo di lavoro.



Arrivo della persona in Stroke Unit

Posizionamento corretto del 

paziente:

- Valutazione deficit emisomatico

- Assegnazione stanza e letto 

adeguato  

- Capo sollevato a 30° gradi

Prevenzione delle lesioni  da 

decubito:

- Materasso antidecubito e presidi 

specifici

- Variazioni decubito (ogni 2-4 ore)

- Mobilizzazione precoce

Valutazione:

Stato di coscienza

Screening disfagia 

Stato di nutrizione e idratazione

Cognitiva-comportamentale

Valutazione:

Prevenzione rischio di trombosi 

venosa (Ecodoppler venoso A.I.)

Incontinenza (rimozione catetere 

urinario a 3 gg.;  se la rimozione avviene 

successivamente, controlli con periodicità 

programmata)

STROKE 
CARE



… considerare «non opportuno» 
somministrare la terapia infusionale
sul lato deficitario

Arrivo della persona in Stroke Unit



Giornata di ricovero 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^

Valutazione stato di coscienza

Posizionamento a letto e del letto

Valutazione rischio lesioni decubito

Nursing  riabilitativo infermieristico e 
valutazione sfinteri

Valutazione fisiatrica e presa in carico

Programma riabilitativo con Fisioterapista  

Screening disfagia (Logopedista)

Valutazione nutrizionale

Prevenzione TVP

Valutazione Cognitivo-comportamentale

Informazioni paziente e Caregiver

Presa in carico riabilitativa: entro 48 ore



Scandinavian
Stroke Scale 

(SSS)

Mathew
Scale

National 
Institute of 

Health Stroke 
Scale

(NIHSS)

Canadian 
Neurological

Scale 

(CNS)

Orgogozo
Stroke 
Scale

GRAVITÀ 
NEUROLOGICA

SCALE DI VALUTAZIONE
menomazione o impairment

Le scale di 
impairment
sono poco 
correlate al 

risultato 
finale



Durante la degenza ospedaliera in 
Stroke Unit sono indicati il 
posizionamento (igiene 
posturale) e la mobilizzazione 

(Kinesi) segmentaria degli arti, 
per ridurre il rischio individuale 
delle più frequenti complicanze 
(contratture, infezioni delle vie 
respiratorie, spalla dolorosa e 
decubiti).

Percorso della persona con Stroke



NURSING INFERMIERISTICO

IMMAGINI TRATTE DA 
FONDAZIONE DON CARLO 
GNOCCHI  - ONLUS



NURSING INFERMIERISTICO

Raccomandazione 11.14
Nei pazienti con ictus acuto è indicata la prevenzione delle 
piaghe da decubito basata sul cambiamento di posizione del 
paziente (da annotare in cartella infermieristica), con intervallo 
variabile da 1 a 4 ore a seconda dei fattori di rischio per lesioni 
da decubito, su una minuziosa igiene, sull’uso di un materasso 
ad aria o ad acqua e presidi specifici (talloni, ecc.).

Tratto da SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion



PREVENZIONE TVP

La mobilizzazione precoce (Kinesi passiva -da subito- ed attiva dalla 3a

giornata anche con verticalizzazione, se emodinamicamente stabile) e 
l’idratazione sono sempre indicate per la prevenzione delle TVP. 

… la stimolazione della persona a partecipare attivamente al programma di 

posizionamento e di mobilizzazione, è basato sul coinvolgimento nella 

assunzione di posizioni utili alla prevenzione della stasi venosa degli arti 

deficitari.

L’utilizzo delle calze elastiche, a tutta lunghezza e a compressione 

graduata, sono indicate come misure aggiuntive o come alternative agli 
anticoagulanti, quando questi siano controindicati.

Raccomandazione 10.16 
Per la prevenzione delle TVP in soggetti a rischio elevato (plegia, con alterazione dello 
stato di coscienza, obesi, con pregressa patologia venosa agli arti inferiori) è indicato 
l’uso di eparina a dosi profilattiche …. da iniziare al momento dell’ospedalizzazione … 
in soggetti non a rischio elevato di trombosi venose profonde, il ricorso sistematico 
all’eparina comporta un bilancio beneficio/rischio di complicanze emorragiche 
intracerebrali e/o sistemiche inaccettabile.

Tratto da SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion



Rischio di polmonite da 
ab-ingestis e/o da 
aspirazione e/o da stasi 
correlate a disfagia, 
allettamento … 

Problematiche Apparato Respiratorio

Ridotta performance 
dei mm. respiratori

Percorso della persona con Stroke



Problematiche Apparato Respiratorio

Percorso della persona con Stroke

… circa un terzo dei soggetti con Stroke sono colpiti da complicanze infettive 
broncopolmonari, verosimilmente in relazione alla disfunzione ventilatoria; infatti 
ripetute osservazioni hanno documentato la compromissione dei parametri funzionali 
polmonari frequentemente in maniera proporzionale alla gravità del deficit motorio. 

… è necessario provvedere ad un'attivazione dei muscoli respiratori ed all'igiene 
tracheo-bronchiale. L'incentivazione della ventilazione autonoma, con 
posizionamento adeguato a favorire l'espansione di tutti i settori polmonari, appare in 
grado di ostacolare l'iperventilazione basale.

Nei soggetti con coscienza compromessa, 
l'acquisizione di posizioni che favoriscano il 
drenaggio bronchiale e l'eventuale attuazione di 
manovre che favoriscano l'espulsione delle 
secrezioni bronchiali possono evitare condizioni 
predisponenti l'infezione polmonare o l'ipossia.



Valutazione disfagia

Paziente vigile Nutrizione 
parenterale

Sospetta disfagia

Alimentazione 
per os

Valutazione stato 
di nutrizione

Valutazione logopedica
(entro 24-48 ore)

disfagia

Presa in carico con indicazioni tipo di dieta:  1) consistenza 
modificata o 2) modalità di somministrazione (sondino, PEG).

Prova dell’acqua

Percorso della persona con Stroke



Check-list per screening disfagia

Percorso della persona con Stroke



Raccomandazione 14.32
Nel soggetto disfagico in cui è appropriata l’alimentazione 
per via orale, è indicato l’impiego della dieta progressiva 
per la disfagia, che prevede quattro livelli: dieta purea, 
dieta tritata, dieta morbida e dieta normale modificata. 

La presenza di disfagia completa rappresenta 
un’indicazione per la nutrizione artificiale attraverso 
sonda nasale o gastrostomia percutanea (PEG).

Raccomandazione 14.33 
È indicato informare i pazienti, i Caregiver ed i familiari sulle modalità di gestione 
dell’alimentazione (modalità di preparazione ed arricchimento degli alimenti, tecniche 
posturali ottimali, specifici ausili per la somministrazione di alimenti).

disfagia

SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusio n

Percorso della persona con Stroke



Raccomandazione 15.43
È indicato che le unità assistenziali attivino protocolli predefiniti per 
gestire le condizioni di incontinenza o ritenzione urinaria e fecale. La 
valutazione del paziente incontinente è un’attività di nursing che 
inizia, con le relative misure assistenziali, fin dal momento del 
ricovero. 
I protocolli adottati devono prevedere le condizioni di impiego del 
catetere, della necessità di una valutazione urodinamica e della 
funzionalità anorettale, dei presidi da utilizzare sia durante la degenza 
che dopo la dimissione, senza trascurare gli eventuali impedimenti 
all’attività sessuale.

Raccomandazione 15.44 
Nei soggetti con incontinenza vescicale persistente è indicata una 
valutazione clinico-funzionale specialistica, comprensiva di esame 
urodinamico, al fine di programmare una rieducazione alla minzione 

volontaria.

SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusio n

Valutare il rischio 
di infezioni delle 

vie urinarie

Percorso della persona con Stroke



-Prevenzione complicanze muscolo-
scheletriche, respiratorie, 
circolatorie
� Corretto posizionamento al fine 

di evitare contratture, 
incremento spasticità, sindrome 
spalla/mano, peggioramento 
deficit afferenziali

-Migliorare il recupero durante la 
fase riabilitativa (schemi motori 
normali)

Presa in carico della disabilità motoria

-mobilizzazione precoce (segmenti deficitari

e non)
-esercizi respiratori, tosse assistita, ecc.
-tutela spalla (ortesi, corretto 
posizionamento al fine di evitare 
contratture, sindrome spalla/mano)
-attenzione alla disposizione del letto nella 
stanza al fine di convogliare maggiori 
stimolazioni possibili sul lato colpito
-attenzione alle posture viziate o scorrette
-scambio di informazioni tra le figure del 
Team riguardo la motricità spontanea
-istruzioni ai Caregivers e al personale di 
reparto

Percorso della persona con Stroke

Feys H, De Weerdt W, Verbeke G, Steck GC, et Al. Early and repetitive stimulation of the arm can substan tially improve
the long-term outcome after stroke: a 5-year follow-u p study of a randomized trial . Stroke. 2004 Apr;35(4):924-9. 



Raccomandazione 15.54
Nella fase precoce post-ictale è indicato attuare il 
corretto posizionamento della spalla, impiegando 
supporti morbidi ed astenendosi da manovre di 
trazione della spalla plegica.

Raccomandazione 15.54 b
Se si ipotizza una sublussazione della spalla, dopo la 
fase acuta dell’ictus, è indicato eseguire uno studio 
radiologico.

SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusio n

Percorso della persona con Stroke



In caso di sublussazione della spalla è 
utile la prescrizione di un supporto per la 
spalla oltre alla Stimolazione Elettrica 
Funzionale (FES) a livello del deltoide.

Tale approccio dovrebbe essere realizzato 
«precocemente» per prevenire 
l’evoluzione della sublussazione e la 
eventuale condizione di spalla dolorosa.

Percorso della persona con Stroke



Raccomandazione 15.40 
L’impiego della stimolazione elettrica transcutanea è indicato solo per il 
controllo delle sindromi dolorose della spalla omolaterale alla plegia ed 
in casi attentamente valutati.
Raccomandazione 15.41
Nella fase acuta e nella fase post-acuta è indicato ricercare quali possano 
essere i fattori potenzialmente responsabili di una sindrome dolorosa … 
dell’arto superiore.

Raccomandazione 15.54 d
In presenza di una rilevante sintomatologia dolorosa a livello della 
spalla, è indicata la possibilità di un’infiltrazione con corticosteroidi.

Raccomandazione 15.55 
Nei casi di persistente sindrome dolorosa centrale è indicato un 
trattamento antidolorifico con farmaci …

SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusio n

Percorso della persona con Stroke



Presa in carico della disabilità motoria

Percorso della persona con Stroke

-impegno dell'arto paretico in attività 
bimanuali per evitare il «non uso 
appreso»

-trasferimento in carrozzina e 
mantenimento posizione seduta

-Prosecuzione delle azioni per la 
prevenzione delle complicanze

-monitoraggio e inizio trattamento  del 
recupero motorio emergente,  
tenendo conto della eventuale 
presenza di deficit neuropsicologici 
e/o di condizioni cliniche ostative



È indicato stimolare ed incoraggiare alla partecipazione 
alle attività quotidiane oltre a promuoverne, quando 
possibile, l’affrancamento dal letto (verticalizzazione 
precoce), attraverso l’acquisizione dell’allineamento in 
posizione seduta, se non sussistono controindicazioni.

La rieducazione del controllo posturale e della 
deambulazione beneficia dell’intervento riabilitativo 
precoce. 

Non è documentata la superiorità di alcuni approcci su 
altri nel raggiungere questo obiettivo. 

Iniziare a proporre tecniche orientate 
all’apprendimento di sequenze motorie nel contesto 
abituale del paziente (anche se vengono definite di 
limitata efficacia in questa fase).

Presa in carico della disabilità motoria

Percorso della persona con Stroke



Sarà opportuno sottoporre 
tutti i soggetti, con esiti di 
Stroke, ad una valutazione 

neuropsicologica e 
comportamentale.

Percorso della persona con Stroke



Percorso della persona con Stroke

Le conseguenze dell'ictus nelle prestazioni cognitive possono 
essere espresse sia da un rallentamento generale della 
elaborazione delle informazioni che da una compromissione di 
specifiche funzioni, quali l'orientamento spaziale, l'attenzione, la 
memoria, le abilità prassiche, la capacità di adattamento mentale 
e di pianificazione, il linguaggio, o anche in una difficoltà di 
ragionamento o di consapevolezza dei disagi conseguenti allo 
Stroke.

Lo stato cognitivo ha particolare rilievo 
nel bilancio riabilitativo, considerando 
che il processo di recupero consiste 
essenzialmente nell'apprendimento di 
strategie di compenso del deficit.



Raccomandazione 15.30 
In presenza di disturbi del linguaggio è indicata la presa in carico logopedica al fine di 
garantire una dettagliata valutazione ed un trattamento adeguato.

Il trattamento del disturbo del linguaggio è finalizzato a:
a. recuperare la capacità di comunicazione globale, di comunicazione linguistica, di 
lettura, di scrittura e di calcolo;
b. promuovere strategie di compenso atte a superare i disordini di comunicazione;
c. addestrare i familiari alle modalità più valide di comunicazione.

In presenza di deficit della comunicazione … domande semplici; parlare lentamente e 
chiaramente; utilizzare frasi brevi; mantenere il contatto con gli occhi … se la capacità di 
scrittura non è compromessa: lavagna, carta, matita; tavole con le immagini; utilizzare i 
gesti; parlare uno alla volta; lasciare tempo; 

Percorso della persona con Stroke

SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusio n



Il deficit dell’orientamento spaziale e dell’attenzione comporta un 
peggioramento degli esiti funzionali di un soggetto colpito da ictus.
Il trattamento dell’emi-inattenzione è mirato a migliorare le capacità di 
esplorazione sensoriale sia per lo spazio personale che peri-personale.
Le modalità utilizzate per il trattamento dell’emi-inattenzione sono basate su 
addestramenti specifici ed approcci mirati ad incrementare il livello attentivo
generale.

Percorso della persona con Stroke

… la facilitazione dell'esplorazione dello 
spazio percepito in caso di emianopsia o di 
disturbo dell'orientamento spaziale 
dell'attenzione, si ottiene evitando 
posizioni del letto che lascino poco spazio 
all'esplorazione visiva



Nei soggetti nei quali persiste un disturbo 
aprassico dopo la fase acuta, è indicato 
attuare un programma di trattamento 
riabilitativo specifico per le diverse forme di 
aprassia che interessano gli arti e/o per 
l’aprassia bucco-faciale.

Il trattamento dell’aprassia è mirato a 
recuperare la capacità di programmare il 
gesto attraverso modalità stimolo-risposta 
o reintegrazione del gesto secondo i 
modelli cognitivi più condivisi.

Percorso della persona con Stroke



Percorso della persona con Stroke

… l'impegno nella memorizzazione del 
programma di attività giornaliere è utile 
per favorire l'orientamento temporale, il 
mantenimento del ritmo sonno-veglia e 
il recupero dell’efficienza mnesica. 

La promozione dei contatti 
interpersonali è cruciale per prevenire 
l'isolamento del paziente e le 
conseguenze emotive e 
comportamentali che ne conseguono, 
oltre stimolare la motivazione al 
recupero.



…. È indicato ricercare la possibile presenza di depressione 
post-ictus sia nella fase acuta che in quelle successive, allo 
scopo di ridurre la disabilità del soggetto, il carico sul Caregiver
ed i costi della malattia (SPREAD).

Qualora si evidenzi un quadro di depressione post-
ictus, è indicato iniziare precocemente un 
trattamento antidepressivo, anche per ridurne 
l’impatto sfavorevole sull’attività riabilitativa
……….
Si ritiene utile prolungare il trattamento 
farmacologico della depressione post-ictus per 
almeno 4-6 mesi.

Percorso della persona con Stroke



… valutare la necessità di ortesi 
e/o ausili … dovrebbero essere 
forniti prima possibile anche in 
base alle necessità del paziente ed 
alle aspettative dei familiari.

Percorso della persona con Stroke



Consenso Informato



I familiari e/o i Caregivers della persona colpita da 
Stroke devono essere adeguatamente informati sulle 

possibili conseguenze dello Stroke, in primo luogo 
motorie, ma soprattutto in termini di deterioramento 

cognitivo, disturbi psichici oltre che sul Setting
Riabilitativo che la persona può fruire.

Comunicazione trasparente



Fattori prognostici della disabilità post-stroke

Fattori individuali Fattori extra-individuali

preesistenti

1. Età
2. Sesso
3. Livello di autonomia premorboso
4. Precedenti ictus
5. Comorbosità

• Ambiente socio-economico
• Presenza di conviventi autonomi
• Organizzazione del Sistema sanitario

emergenti

1. Sede e gravità della lesione encefalica
2. Gravità e complessità della espressione clinica

a. Gravità del deficit stenico
b. Perdita del controllo sfinterico
c. Alterazione del tono muscolare
d. Emi-inattenzione spaziale
e. Afasia
f. Disturbi cognitivi
g. Disfagia

3. Gravità del deficit funzionale
a. Perdita del controllo del tronco
b. Perdita della Autonomia nelle ADL

4. Depressione e disturbi psichici

• Organizzazione dell’assistenza all’ictus 
in fase acuta

a. Setting
b. Tempestività della presa in carico 

riabilitativa
c. Continuità dell’assistenza

• Reazioni emotive / affettive del 
Caregiver

SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusio n

È fondamentale l’identificazione dei fattori prognostici che possono influire sul recupero funzionale, per
pianificare adeguatamente l’assistenza e l’impiego appropriato delle risorse disponibili.



Raccomandazione 14.5
Nella elaborazione del progetto riabilitativo, è indicato 
effettuare un bilancio funzionale, utilizzando scale di 
valutazione diffuse e validate che considerino elementi 
specifici …

SCALE DI VALUTAZIONE

Tratto da SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion



Girarsi sul lato 
deficitario

Girarsi sul lato 
sano

Passaggio 
supino  
seduto

Equilibrio da 
seduto

Totale (0-100)

------------

PUNTEGGIO
0:incapace di eseguire il 

movimento senza assistenza;
12:capace di eseguire il 

movimento, ma con 
caratteristiche non nella 
norma, per esempio tirando le 
lenzuola, aggrappandosi alle sponde, o 
usando gli arti superiori per equilibrarsi 
quando seduto;

25:capace di completare il 
movimento normalmente.
� Per l’equilibrio da seduto, il 

punteggio è 12 se il paziente 
necessita di toccare qualsiasi 
cosa per rimanere diritto, è 0 se è 
incapace di stare seduto (in 
qualunque modo) per 30 secondi.

SCALE DI VALUTAZIONE
prestazioni del paziente o performance



� Performance in ordine crescente di difficoltà:
– equilibrio da seduto,

– girarsi da supino verso il lato debole,

– girarsi da supino verso il lato forte,

– sedersi dalla posizione supina.

� Ha valore prognostico:

– un punteggio ≥ 50 a 6 settimane dallo Stroke è predittivo del recupero del
cammino a 18 settimane.

� TCTtot all’ingresso è predittivo dei seguenti parametri alla dimissione:
� velocità di cammino e distanza percorsa;

� simmetria del centro di gravità durante il cammino;

� equilibrio (Berg Balance Scale);

� abilità funzionale (FIM).

� È inoltre significativamente correlato alla durata della degenza

SCALE DI VALUTAZIONE
prestazioni del paziente o performance





SCALE DI VALUTAZIONE
prestazioni del paziente o performance

Nine Hole peg test



SCALE DI VALUTAZIONE
prestazioni del paziente o performance



SCALE DI VALUTAZIONE
disability o dipendenza

NORTHWESTERN UNIVERSITY 
DISABILITY SCALE

FRANCHAY ACTIVITY INDEX 
(FAI)

NORTHWESTERN UNIVERSITY 
DISABILITY SCALE

FRANCHAY ACTIVITY INDEX 
(FAI)



Il sistema FIM™ è uno standard internazionale di 
misura della disabilità.

Il suo elemento principale è la scala FIM™

Essa si presenta come un questionario che 
censisce 18 attività della vita quotidiana (13 
motorio-sfinteriche, 5 cognitive). 

Ogni attività può ricevere un punteggio variabile 
fra 1 (completa dipendenza dagli altri) e 7 
(completa autosufficienza). 
Il punteggio cumulativo e il profilo dei punteggi 
nelle diverse voci rappresentano indicatori 
standard ormai molto diffusi. 

scala FIM



Funzioni corporee 
& Strutture

Attività &
Partecipazione

Fattori 
ambientali

BarriereBarriereMenomazioni
Funzioni
Strutture

Menomazioni
Funzioni
Strutture

Limitazioni 
dell’attività

Restrizioni della 
partecipazione

Limitazioni 
dell’attività

Restrizioni della 
partecipazione FacilitatoriFacilitatori

Componenti dell’ICF

Classificazione Internazionale del Funzionamento, dell e Disabilità e 
della Salute (ICF)



Il turnover nelle Stroke Unit e il percorso riabilitativo

Un adeguato turnover nelle Stroke Unit (SU) è legato 
alla riduzione dei tempi di degenza e può essere 
assicurato dalla definizione di percorsi ottimizzati verso 
la riabilitazione. 

Molte delle problematiche di buon funzionamento sono 

legate alla criticità rappresentata da una carente 
continuità assistenziale, ovvero da sostanziali difficoltà 
di invio del paziente in ambiente riabilitativo …



Il piano di dimissione dopo la fase acuta deve fornire 
alle Strutture (ospedaliere o territoriali) che 
accoglieranno il paziente, una stima della prognosi 
funzionale oltre a tutte le informazioni utili a mantenere 
la continuità assistenziale.

La condizione ideale prevederebbe che gli ospedali dove 
risiedono le Stroke Unit, dispongano essi stessi di 
Setting Riabilitativi adeguati.

Il turnover nelle Stroke Unit e il percorso riabilitativo



-Definizione Percorso Riabilitativo individuale con
individuazione Setting Riabilitativo:

• Riabilitazione intensiva Ospedaliera e/o Extra-
ospedaliera

• Lungodegenza riabilitativa

• Riabilitazione Ambulatoriale 

Il turnover nelle Stroke Unit e il percorso riabilitativo



Il turnover nelle Stroke Unit 
e il percorso riabilitativo



OBIETTIVI DEL PROGETTO RIABILITATIVO 
INDIVIDUALE (PRI)

Definizione degli obiettivi:
… basati sulle caratteristiche del bilancio, sull’aspettativa in 
termini prognostici, sulle caratteristiche operative della 
Struttura assistenziale e sulle esigenze pratiche della persona.

Elaborazione del piano terapeutico:
compatibile con le reali possibilità di 
recupero della persona, e che dovrà 
prevedere strategie di trattamento 
volte al conseguimento di obiettivi 
più immediati, che in modo 
gerarchico consentano il 
raggiungimento di obiettivi sempre 
più evoluti. Grande Torre di Babele

Pieter Bruegel, 1563 



Il Team dovrà riunirsi periodicamente, per 
identificare i problemi aperti, definire gli 

obiettivi riabilitativi più appropriati, valutare 
i progressi e pianificare il percorso …



Il paziente sarà sottoposto a trattamento intensivo, 
compatibilmente con la propria situazione clinica e con 
le potenzialità del Setting Riabilitativo, articolando il 
programma sulla base della disponibilità dei diversi 
Operatori (Fisioterapisti, Logopedisti, Neuropsicologi, 
Terapisti occupazionali ed Infermieri).

… ma il ripristino delle attività abituali del soggetto 
colpito da ictus, si basa su processi di recupero 
intrinseco e compensatorio.

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO

Esiste un'ampia documentazione sulla finestra temporale 
utile a promuovere il recupero funzionale intrinseco, dopo 
ictus, che documenta come il deficit motorio selettivo 
subisca un'evoluzione favorevole che raggiunge un plateau, 
in media, entro i primi 3 mesi dall'evento.



La Riabilitazione è la scienza che 
studia le modalità più efficaci affinché 
una persona possa superare o, 
almeno, contenere le limitazioni 
funzionali derivanti da lesioni o da 
altre condizioni patologiche. 

Ogni modalità di intervento, che si proponga di ottenere il 
recupero, si fonda sulla possibilità teorica di indurre 
opportune modificazioni nel sistema leso, tanto che 
nell’ambito delle patie a responsabilità neurologica e 

soprattutto nello Stroke, la plasticità del SN rappresenta 
un presupposto indispensabile per la formulazione di 
qualsiasi ipotesi riabilitativa. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



Questo principio si è dimostrato di importanza basilare 
per la Riabilitazione di numerose condizioni patologiche 

come ad es. negli esiti di Stroke, dove si è visto che il 
SNC va incontro a consistenti riorganizzazioni 
spontanee, che possono essere modulate proprio grazie 
ai meccanismi plastici, favoriti dall’apprendimento e 
dall’esposizione a determinate esperienze riabilitative 

(RJ Nudo).

… da quando la Ricerca scientifica si è interessata 
dello studio della plasticità, le «modificazioni delle 

strutture cerebrali» e la «densità della connettività 

tra i neuroni», sono stati messi in relazione con il 
conseguimento di determinate abilità acquisite 
attraverso l’esercizio e la risoluzione di “problemi” sia 
motori che cognitivi. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



-Rickards T, Taub E, Sterling C, Graham MJ, Barghi A, Uswatte G, Mark VW. Brain parenchymal fraction predicts motor improvement

following intensive task-oriented motor rehabilitation for chronic stroke. Restor Neurol Neurosci. 2012;30(5):355-61. doi: 
10.3233/RNN-2012-110211. PubMed PMID: 22683608. 

… gli attuali livelli di evidenza della Ricerca in Riabilitazione 
raccomandano che la pratica riabilitativa dovrà, sempre più, 
essere orientata verso l’esecuzione di compiti specifici e l’esercizio 
terapeutico essere permeato di significato (semplice ed 
autoevidente) per la persona.

In questa maniera è possibile superare il divario, spesso 
drammaticamente esistente, tra performance ed 
apprendimento.

… infatti le finalità del «task-oriented training», sono caratterizzati 
da una corretta selezione degli obiettivi del progetto riabilitativo, al 
fine di aumentare le possibilità di apprendimento, di ritenzione e 
generalizzazione dell’atto motorio.

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



Raccomandazione 15.27
È sempre indicato attivare un programma di riabilitazione precoce dell’arto 
superiore paretico, entro i primi tre mesi.

Il recupero funzionale dell’arto superiore 
rappresenta un obiettivo a breve e medio 
termine del progetto riabilitativo. 
Per il recupero sono globalmente indicate 
tecniche di integrazione sensitivo-motoria. 

… recenti metanalisi e studi di 
riorganizzazione corticale trattamento-
correlata attribuiscono un valore aggiunto a 
protocolli intensivi e/o ad approcci 
rieducativi compito-specifici.

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



Approcci riabilitativi che incorporavano la 
«motor imagery» si sono rivelati utili nel 
recupero dell’arto superiore paretico …

… tuttavia l’evidenza a supporto del loro 
impiego è affidata a studi su campioni poco 
numerosi e metodologicamente disomogenei.

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO

… infatti è stato dimostrato che il sistema motorio può essere attivato durante 
l’esecuzione del gesto, durante l’osservazione (motor observation) e 
l’immaginazione del movimento (motor imagery). 



… la «motor imagery training» (osservare, immaginare, eseguire un 
compito)  si è dimostrata efficace nel migliorare la  performance  motoria 
dell’arto superiore paretico.

-Santamato A, Ranieri  M et Al. Effect of botulinum toxin type A, motor imagery and motor observation on motor 
function of hemiparetic upper limb after stroke. Brain Inj. 2010;24(9):1108-12. doi: 10.3109/02699052.2010.494591. 
PubMed PMID: 20569045. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO

L’impiego della motor imagery è complementare agli approcci 
neuromotori tradizionali dedicati al recupero dell’arto superiore



Il trattamento riabilitativo con la “Mirror
Therapy”, consiste nel far muovere 
simmetricamente e in maniera ripetitiva al 
soggetto con deficit motorio all’arto 
superiore, entrambi gli arti superiori, 
osservando l’arto sano ad uno specchio 
posizionato lungo l’asse sagittale del corpo:
il paziente avrebbe, così, la sensazione di 
vedere una motilità normale dell’arto 
paretico.

-Rossiter HE, Borrelli MR, Borchert RJ, Bradbury D, Ward NS. Cortical mechanisms of mirror therapy after stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2015
Jun;29(5):444-52. doi: 10.1177/1545968314554622. Epub 2014 Oct 17. PubMed PMID: 25326511.
-Samuelkamaleshkumar S, Reethajanetsureka S, Pauljebaraj P, Benshamir B, Padankatti SM, David JA. Mirror therapy enhances motor performance 
in the paretic upper limb after stroke: a pilot randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2014 Nov;95(11):2000-5. doi: 
10.1016/j.apmr.2014.06.020. Epub 2014 Jul 23. PubMed PMID: 25064777. 
-Park JY, Chang M, Kim KM, Kim HJ. The effect of mirror therapy on upper-extremity function and activities of daily living in stroke patients. J Phys
Ther Sci. 2015 Jun;27(6):1681-3. doi: 10.1589/jpts.27.1681. Epub 2015 Jun 30. PubMed PMID: 26180297; PubMed Central PMCID: PMC4499960. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



Occlusione 
funzionale 
dell’arto sano

Riabilitazione 
intensiva 

dell’arto 
affetto

La CIMT è un trattamento riabilitativo che si caratterizza per:

-Kwakkel G, Veerbeek JM, van Wegen EE, Wolf SL. Constraint-induced movement therapy after stroke. Lancet Neurol. 2015 
Feb;14(2):224-34. doi: 10.1016/S1474-4422(14)70160-7. Review. PubMed PMID: 25772900; PubMed Central PMCID: PMC4361809. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



L’efficacia della CIMT nel promuovere la ripresa funzionale dell’arto superiore, si 
basa su meccanismi differenti ma strettamente correlati:

� contrastare il “learning non use” (cioè ripetuti insuccessi nel tentativo di 
muovere l’arto superiore paretico nella fase acuta e sub-acuta … possono 
indurre il paziente a sopprimerne l’utilizzo), attraverso il blocco funzionale 
della parte sana;

� indurre una vera e propria “use-dependent cortical reorganization”, ovvero 
stimolare la plasticità del SNC, attraverso il training  intensivo della parte 
colpita.

� Incoraggiare l’increased use, ovvero un complessivo incremento dell’uso 
dell’arto deficitario, nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



La Terapia Occupazionale

come intervento di rieducazione
funzionale con l’obiettivo di recuperare
e potenziare abilità cognitive ed attività
occupazionali diverse, per cui esistono
potenzialità spesso inespresse, che
vanno identificate prima di pianificare il
trattamento.

-Conti GE. Occupational therapy and neuromotor interventions. Occup Ther Int. 2009;16(3-4):171-4. doi: 10.1002/oti.279. PubMed
PMID: 19517518.
-Hubbard IJ, Parsons MW, Neilson C, Carey LM. Task-specific training: evidence for and translation to clinical practice. Occup Ther
Int. 2009;16(3-4):175-89. doi: 10.1002/oti.275. Review. PubMed PMID: 19504501. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



… possibile con sistemi terapeutici che facilitano la 
riabilitazione, mediante il totale coinvolgimento 
sensoriale … creando scenari virtuali con i quali il 
soggetto interagisce attraverso il movimento. 
Gli esercizi riabilitativi, caratterizzati da numerosi 
stimoli audio-visivi, coinvolgono il soggetto sul piano 
percettivo e cognitivo esercitando una forte spinta 
motivazionale. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



� Trattamento di prima scelta nella 
Spasticità focale

� Trattamento sintomatico e sicuro

� Ottima tollerabilità per la persona 
(semplicità d’uso, somministrazione in DH, 
scarsi effetti collaterali, ecc.)

TOSSINA BOTULINICA

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



Presidi
Antispastici

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO

-Santamato A, … Ranieri M. Can botulinum toxin type A injection technique influence the clinical outcome of patients with post-stroke upper limb

spasticity? A randomized controlled trial comparing manual needle placement and ultrasound-guided injection techniques. J Neurol Sci. 2014 Dec
15;347(1-2):39-43. doi: 10.1016/j.jns.2014.09.016. Epub 2014 Sep 19. PubMed PMID: 25263601. 
-Santamato A, … Ranieri M. Adhesive taping vs. daily manual muscle stretching and splinting after botulinum toxin type A injection for wrist and fingers

spastic overactivity in stroke patients: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2015 Jan;29(1):50-8. doi: 10.1177/0269215514537915. Epub 2014 Jun 10. 
PubMed PMID: 24917588. 



Dopo somministrazione di tossina si 
evidenziava, all’esame biometrico, 
un’ottimizzazione della fluidità motoria.

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



EMG-Biofeedback
Registra la tensione muscolare e l’attività 
elettrica e consente di emettere 
volontariamente una risposta tesa a controllare 
la contrazione muscolare 
(ad es. modulazione della spasticità)

-Aiello E, Gates DH, Patritti BL, Cairns KD, Meister M, Clancy EA, Bonato P. Visual EMG Biofeedback to Improve Ankle Function in Hemiparetic Gait. Conf
Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2005;7:7703-6. PubMed PMID: 17282066. 
-Heller F, Beuret-Blanquart F, Weber J. Postural biofeedback and locomotion reeducation in stroke patients. Ann Readapt Med Phys. 2005 
May;48(4):187-95. French. PubMed PMID: 15848261. 

… tecnica che utilizza una strumentazione in 
genere elettronica, per indicare all’individuo 
alcuni dei suoi eventi fisiologici interni, normali o 
anormali, sotto forma di segnali visivi o acustici, 
allo scopo di addestrarlo a controllare tali eventi, 
altrimenti  involontari o non percepibili, mediante 
il controllo dei segnali che gli vengono presentati 
(Basmajian ).

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



… costituisce una ricerca 
di condotte motorie capace 
di proporre adattamenti 
motori compatibili con 
l’ambiente acquatico, 
generando comportamenti 
stabili ed efficaci.

�Eng JJ, Tang PF. Gait training strategies to optimize walking ability  in people with stroke: a synthesis of the evidence . 
Expert Rev Neurother. 2007 Oct;7(10):1417-36.
�Bohannon RW. Muscle strength and muscle training after stroke . J Rehabil Med. 2007 Jan; 39(1):14-20. Review. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



Tecnologia appropriata e le sfide della Fisiatria



Presidi per il recupero dell’arto superiore (Armeo
Power®) e/o deambulazione robotizzata (Lokomat®, 
ReoAmbulator®) a funzionamento elettronico, 
assistono, mediante un sofisticato software, il
movimento degli arti e permettono di aumentare le 
potenzialità della riabilitazione motoria nell’ambito
del recupero funzionale.

-Sale P, Infarinato F, Del Percio C, Lizio R, Babiloni C, Foti C, Franceschini M. Electroencephalographic markers of robot-
aided therapy in stroke patients for the evaluation of upper limb rehabilitation. Int J Rehabil Res. 2015 Aug 27. [Epub
ahead of print] PubMed PMID: 26317486. 
-Mayr A, Kofler M, Quirbach E, Matzak H, Fröhlich K, Saltuari L. Prospective, blinded, randomized crossover study of gait 
rehabilitation in stroke patients using the Lokomat gait orthosis. Neurorehabil Neural Repair. 2007 Jul-Aug;21(4):307-14. 

L’integrazione di strumenti robotici nelle tecniche 
della riabilitazione motoria ad es. dell’arto 
superiore consente di incrementare l’intensità del 
trattamento. 
Le evidenze a supporto della maggiore efficacia di 
tecniche integrate rispetto a quelle tradizionali sono 
ancora scarse. 

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO



Efficacia della possibilità 
di tenere parzialmente 
sospeso il paziente su un 
tappeto rotante per 
riallenarlo al passo con 
parziale risparmio del 
peso, mediante schemi 
strutturati di allenamento 
velocità-dipendente.

�McCain KJ, Smith PS. Locomotor treadmill training with body-weight suppo rt prior to over-ground gait: promoting 
symmetrical gait in a subject with acute stroke . Top Stroke Rehabil. 2007 Sep-Oct;14(5):18-27. 
�Danielsson A, Willén C, Sunnerhagen KS. Measurement of energy cost by the physiological cos t index in walking after 
stroke . Arch Phys Med Rehabil. 2007 Oct;88(10):1298-303. 

treadmill with body-weight support

INTERVENTO RIABILITATIVO INTENSIVO





-Avenanti A, Coccia M, Ladavas E, Provinciali L, Ceravolo MG. Low-frequency rTMS promotes use-dependent motor plasticity in chronic stroke: a 
randomized trial. Neurology. 2012 Jan 24;78(4):256-64. doi: 10.1212/WNL.0b013e3182436558. Epub 2012 Jan 11. PubMed PMID: 22238412.

… La TMS è stata in grado di creare uno stato transitorio in cui la corteccia motoria lesa, liberata dall’interferenza 
della corteccia motoria sana, è risultata più attiva e plastica, cioè più “aperta” alle esperienze e a ri-apprendere i 
movimenti, beneficiando maggiormente delle tecniche di riabilitazione motoria. 





Klomjai W, Lackmy-Vallée A, Roche N, Pradat-Diehl P, Marchand-Pauvert V, Katz R. Repetitive transcranial magnetic
stimulation and transcranial direct current stimulation in motor rehabilitation after stroke: An update. Ann Phys Rehabil Med. 
2015 Sep;58(4):220-4. doi: 10.1016/j.rehab.2015.05.006. Epub 2015 Aug 10. PubMed PMID: 26272418. 



Il percorso assistenziale dello Stroke in Strutture 
dedicate (STROKE UNIT e SETTING RIABILITATIVI) deve 
tener conto della prognosi funzionale e del margine di 
modificabilità del quadro di menomazione, disabilità e 
partecipazione della persona …

…considerazioni finali

… e l’intervento riabilitativo porre 
attenzione alla modificabilità biologica del 
tessuto nervoso, che costituisce il 
presupposto fondamentale per favorire ri-

organizzazioni migliori di quelle che 
avrebbero luogo spontaneamente. 



…considerazioni finali

Scopo dell'intervento riabilitativo sarà quello di 
promuovere da parte del paziente un apprendimento 
di competenze, sfruttando tutti i sistemi funzionali 
rimasti integri, sviluppando nuove abilità al fine di 
garantire il raggiungimento del miglior controllo 
possibile della propria persona e dell'ambiente 
circostante, riducendo la percezione di malessere 
derivante dalle limitazioni imposte dal danno biologico.



La Riabilitazione … concorrerà a 
promuovere quelle che sono le migliori 
possibilità della persona, che così potrà 

essere artefice di un ottimale sviluppo dello 
psichismo e di un miglior inserimento 

relazionale …

…considerazioni finali


