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Che cos’è l’ictus    cerebrale? 
Ictus è un termine latino che letteralmente significa 
“colpo” (in inglese stroke) e indica un danno cerebrale 

improvviso e acuto che viene 
subito da alcune cellule del 
cervello a causa di un disturbo circolatorio. 
Per funzionare correttamente il cervello ha    
bisogno che il flusso sanguigno a esso diretto  
sia costante.  

Quando in una zona del cervello questo flusso 
si riduce o si interrompe, le cellule nervose 
interessate non ricevono più ossigeno e 
nutrimenti e vanno pertanto incontro a una 
sofferenza che causa la perdita totale o 

parziale delle funzioni dipendenti da quell’area (forza, linguaggio, vista, 
sensibilità, ecc.). 

  

Quanti tipi di ictus ci sono? 
 
Ci sono due tipi di ictus: 
 quelli causati da emboli e/o trombi, chiamati infarti cerebrali o ictus 

ischemici (l’80% circa del totale); 
 quelli causati da una rottura di un vaso arterioso, chiamati emorragie 

cerebrali o ictus emorragici (il rimanente 20%). 
 

 
 

Da che cosa sono provocati? 
 

L’ictus ischemico è causato da un ostacolo al flusso sanguigno 
diretto al cervello. L’ostacolo può essere dovuto a un 
restringimento progressivo o alla chiusura improvvisa 
di un’arteria.  

 
L’ictus emorragico è causato invece dalla 
rottura di un’arteria cerebrale o per un 

aumento della pressione 
arteriosa o per la presenza di un aneurisma o di 
una malformazione congenita dell’arteria.



Quante persone sono 
colpite dall’ictus 
cerebrale? 
 

L’ictus cerebrale in Italia rappresenta la 
seconda causa di morte, dopo le malattie 
cardiovascolari, è responsabile dell’8-10%  
di tutti i decessi ed è la prima  causa  assoluta  
di  disabilità. Sempre in Italia  ogni  anno  si  verificano quasi 90.000 ricoveri 
dovuti a ictus cerebrale: per l’80% si tratta di nuovi casi, per il 20% di 
ricadute. Il 20-30% delle persone colpite da ictus muore entro un mese e il 
40-50 % entro il primo anno dall’insorgenza della malattia. Fra le restanti, la 
metà circa  sopravvive con un grado di disabilità spesso elevato, un quarto 
presenta un grado di disabilità lieve o moderata. Solo l’ultimo quarto riesce 
a riprendere le proprie attività in modo autonomo. 
 

 

Come si manifesta un ictus? 
 

I sintomi legati all’ictus sono diversi e dipendono dalla zona di cervello che è 
stata danneggiata. Di solito un ictus che colpisce un lato del cervello provoca 
difficoltà nella parte opposta del corpo.  
I sintomi di presentazione più frequenti sono: 
 improvviso formicolio e/o debolezza localizzati al viso, al braccio o alla 

gamba di un solo lato del corpo; 
 improvvisa difficoltà a parlare e/o a comprendere chi ci parla;  
 improvvisa deviazione della rima orale da un lato (bocca storta); 
 improvvisa difficoltà a vedere in una parte del campo visivo; 
 improvvisa difficoltà a camminare, perdita di equilibrio e/o 

coordinazione, eventualmente associata a vertigini; 
 improvviso, non abituale, violentissimo mal di testa specie se 

accompagnato da sudorazione, nausea, vomito, senso di confusione. 
 

 

Come comportarsi in presenza 
di questi sintomi? 
 
L’ictus cerebrale è un’emergenza medica. In presenza di uno 
o più sintomi sopra elencati  bisogna  chiamare  subito  il  118 
oppure recarsi direttamente al PRONTO SOCCORSO di un ospedale. 
 

Aspettare l’arrivo del medico significa perdere tempo prezioso per le cure! 

disabilità 
elevata

morte entro 
12 mesi

morte entro 
1 mese

disabilità …

autonomia



Che cos’è un “attacco ischemico 
cerebrale transitorio” (TIA)? 
 

Qualche volta la sintomatologia accusata può durare 
pochi minuti o qualche ora (complessivamente 
inferiore alle 24 ore), per poi scomparire senza lasciare 
conseguenze. Un tale episodio breve di ictus viene 
chiamato “attacco ischemico cerebrale transitorio” 
o “TIA” (Transitory Ischemic Attack).  
 
È molto importante saper riconoscere o sospettare  il  
TIA,  giacché  esso è un campanello d’allarme: molti 
pazienti a breve distanza di tempo possono incorrere 
in un successivo ictus (si stima 1/3). In Italia il numero 
dei ricoveri per TIA supera i 30mila l’anno. 

 

 
 

Quali sono i maggiori fattori di 
rischio? 
 

 
 

Va ricordato che l’età è in assoluto il maggior fattore di rischio per l’ictus, 
specialmente se si accompagna a uno o più dei fattori già segnalati.



Si può prevenire l’ictus cerebrale? 
 
Oggi più che mai la prevenzione rappresenta l’arma più efficace per ridurre 
i casi di ictus e di altre malattie cardio-cerebrovascolari e si basa 
essenzialmente sull’adozione e il mantenimento di stili di vita salutari. Per 
cercare di prevenire l’ictus è necessario sia saper riconoscere i sintomi sia 
curare i fattori di rischio. 
 

Si può curare l’ictus cerebrale? 
 

È possibile cercare di aumentare la sopravvivenza e ridurre la più o meno 
grave disabilità che ne deriva. 
Il tutto deve essere visto come un  processo  assistenziale  continuativo  che 
dalla fase acuta passa a quella sub-acuta e a quella cronica, avvalendosi della 
collaborazione di più figure professionali e no. 
Fase acuta: durante la degenza ospedaliera viene gestita in una apposita 
unità di terapia semintensiva denominata “Stroke Unit” strutturata in 
maniera tale da assistere il paziente in tutti i suoi aspetti (terapia, 
prevenzione delle complicazioni, fisioterapia…). 
Alla dimissione il paziente viene avviato a domicilio od in altra struttura con 
la collaborazione dei Distretti e dei Medici di Base. 
Fase sub-acuta: necessita di una adeguata riabilitazione sia motoria che 
cognitiva con un appoggio socioassistenziale che si propone di migliorare la 
qualità della vita di coloro che ne abbiano bisogno. 
Fase  cronica:  necessita  di  controlli  medici  periodici e di interventi che 
rispettino la necessità e i bisogni del singolo paziente. 

 

Che cos’è la riabilitazione dopo 
l’ictus? 
 

La riabilitazione è un processo di recupero e di apprendimento che tende a 
sollecitare e ottimizzare il recupero post-lesionale trattando adeguatamente 
i deficit causati dall’ictus stesso. 
La riabilitazione in linea generale si propone di:
  
 prevenire le complicazioni secondarie; 
 curare e ridurre i deficit neurologici e le 

invalidità residue;  
 conservare nel tempo la funzione residua.  

 
 



Che cosa non si sa dell’ictus? 
 

Fino a non molto tempo fa l’ictus era considerato una malattia incurabile e 
inevitabile. Ma non si sa che: 
 

 le Unità di diagnosi e cura dedicate (Stroke Unit in lingua anglosassone; 
in italiano Unità Urgenza Ictus o Centri Ictus), gestite da esperti, 
applicando protocolli di cura definiti, utilizzando procedure e farmaci 
specifici immediatamente dopo l’esordio dei sintomi, non solo possono 
salvare dalla morte, ma anche da disabilità gravi e in alcuni casi 
ripristinare il pieno benessere; 

 l’ictus si può prevenire delineando trattamenti mirati e 
personalizzati specie per le persone a più alto rischio. 

 
 

Cosa devo fare se avverto uno dei 
sintomi dell’ictus? 

Non perdere tempo! 
Chiama subito  
il 112 o  i l  118 
e fatti portare in 
ospedale dotato di 
Stroke Unit. 
(ma non recarti con i tuoi mezzi) 

 

Trieste Udine Pordenone 
Ospedale di Cattinara 
Clinica Neurologica  
Strada di Fiume, 447 
Tel. 040-3994569 
 

A.S.U. Integrata   
Neurologia  
Piazza S.M. della 
Misericordia, 15  
Tel. 0432-552720 

Ospedale Santa Maria 
degli Angeli 
S.C. Neurologia  
Via Montereale, 24  
Tel. 0434-399447 

 



Cosa posso fare per prevenire 
l’ictus? 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Cosa succede?  
Mi accorgo di avere un ictus perché improvvisamente: 
 
 
 
 
 
 

NON FUMARE NON ECCEDERE 
CON L’ALCOOL 

SEGUI UN’ALIMENTAZIONE 
SANA 

DIMAGRISCI SE IL TUO 
PESO È ECCESSIVO 

FAI ATTIVITÀ FISICA 
IN MODO COSTANTE 

TIENI LA PRESSIONE 
ARTESIORA SOTTO 

CONTROLLO 

FATTI CONTROLLARE 
PERIODICAMENTE DAL TUO 

MEDICO DI FIDUCIA 

SEGUI I CONSIGLI DEL TUO 
MEDICO! PRENDI 

REGOLARMENTE I FARMICI 
CHE TI PRESCRIVE 

NON MUOVO PIÙ UN 
BRACCIO O UNA GAMBA 

HO LA BOCCA STORTA NON MI SENTO PIÙ UN 
BRACCIO O UNA GAMBA 

FACCIO FATICA A 
PARLARE 

NON RIESCO A CAPIRE 
CIÒ CHE MI DICONO 

NON VEDO BENE 
METÀ DEGLI OGGETTI 

HO UN MAL DI TESTA 
MOLTO VIOLENTO MAI 

PROVATO PRIMA 



Presentiamo A.L.I.Ce. 
 

A.L.I.Ce. Italia ODV 
 

A.L.I.Ce. è l’acronimo di Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale ed è una 
Federazione di Associazioni Regionali a cui aderiscono tutte le regioni italiane.  
È un’Organizzazione di Volontariato libera e non lucrativa, formata da persone 
colpite da ictus, familiari, medici, personale addetto all’assistenza e alla riabilitazione 
e volontari. L’attività degli aderenti è finanziata prevalentemente dai contributi dei 
soci e degli enti pubblici.  
Nasce ad Aosta nel 1997 e in pochi  anni si diffonde su tutto il territorio nazionale. 
Ogni associazione regionale è rappresentativa di numerosissime realtà provinciali e 
territoriali. 
 

La missione di A.L.I.Ce. 
 

Molte persone sono a rischio e non sanno di esserlo, molte sono già state col- pite e 
non hanno trovato sino a ora risposte adeguate ai loro bisogni oppure, avendole 
trovate, hanno perso i benefici in breve tempo per motivazioni non solo strettamente 
mediche. 
Ecco allora la missione di A.L.I.Ce.: promuovere l’assistenza riabilitativa e sociale, nei 
suoi molteplici aspetti, dei pazienti colpiti da ictus, cercando di migliorare la qualità 
della loro vita, nonché diffondere e promuovere le conoscenze per prevenire tale 
patologia. 
 

A.L.I.Ce. Udine O.d.V. 
 

A.LI.Ce. Udine O.d.V.  si è costituita nel 2003 ed è regolarmente iscritta nel RUNTS - 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
Svolge attività di supporto ai propri soci colpiti dalla malattia e ai loro familiari e si 
impegna in iniziative di informazione e sensibilizzazione sull’ictus cerebrale. 
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SOSTIENICI 
 

Diventa socio 
Versa il 5 per mille all’Associazione C. F. 94086910307 

 Contribuisci con un’erogazione liberale 
 

 


