
Parcheggi per disabili: 
la magistratura faccia la 

sua parte
di Lorenzo Lorusso

Il presidente per il Friuli Venezia Giulia di 
Alice, Giulio Luigi Papetti, nei prossimi 
giorni, depositerà, presso la cancelleria 
della Procura della Repubblica di Trieste, 
un esposto-segnalazione riguardante 
l’uso improprio dei parcheggi riservati 
agli invalidi. Per intenderci quelli segnalati 
orizzontalmente da strisce di colore gial-
lo e verticalmente da un segnale stradale 
contenente l’immagine grafica di una per-
sona su una sedia a rotelle, spesso accom-
pagnata da numero di targa del veicolo 
appartenente al disabile.
Mediante questo esposto Papetti intende 
sensibilizzare l’opinione pubblica affinché 
le normative a favore degli invalidi ven-
gano pienamente rispettate ed anche la 
magistratura deve fare la sua parte, de-
legando ad indagini di polizia giudiziaria 
le forze di polizia, affinché individuino e 
sanzionino coloro che arbitrariamente 
espongono autorizzazioni alla sosta foto-
copiate e quindi non di loro precipua per-
tinenza oppure coloro che falsamente le 
riproducono non avendo alcun diritto ad 
una sosta riservata. Non solo. Il presidente 
di Alice chiede altresì che i Vigili Urbani in 
primis, ma anche tutte le altre forze di po-
lizia in secundis, controllino più frequen-
temente gli spazi riservati agli invalidi, 
affinché individuino e puniscano secondo 
il codice della strada chiunque li occupi il-
lecitamente, sia pure per breve tempo. 

Tra gli effetti negativi che l’ictus induce 
nei soggetti colpiti a volte v’è anche l’alte-
razione della rappresentazione corporea, 
cioè la capacità di individuare le rappre-
sentazioni del proprio sé tridimensionale 
in modo da avere un concetto preciso, di 
riuscire a muovere il corpo e collocarlo 
nello spazio, interagendo con oggetti ed 
altri corpi. Il tutto distinguendo il proprio 
corpo dal corpo di altri, 
e controllandolo conti-
nuamente, insomma, 
in modo da averne 
sempre una forma di 
piena consapevolezza, 
essendo appunto la 
consapevolezza l’ele-
mento fondamentale 
della rappresentazione 
del proprio corpo.
E’ proprio questa carat-
teristica e capacità fon-
damentale che l’ictus, 
a volte, fa perdere, in tutto o in parte. Si 
stenta, o non si riesce più, allora, ad essere 
appieno ed in maniera adeguata consci 
della propria realtà corporea. Vediamo 
qualcuna di queste situazioni: qualora 
il paziente colpito da ictus sia stato reso 
non più pienamente consapevole delle 
condizioni di una parte del proprio corpo 
(la cosiddetta anosognosia), può darsi, ad 
esempio, che il soggetto continui ancora a 
riferirsi ad un proprio arto deformato fun-
zionalmente, al punto da ritenerlo ancora 
agibile e comportandosi, o tentando di 
farlo, di conseguenza. 
Accade, cioè, quello che è ben noto in casi 
di un arto mancante perché amputato: il 
soggetto menomato continua ad avver-
tirlo come pienamente presente. Tutto ciò 
deriva dal fatto che al processo psichico di 

rappresentazione corporea contribuisco-
no molti elementi, di diversa natura, come 
le informazioni provenienti di continuo, 
ed in gran numero, dai dati sensoriali, so-
prattutto di tipo spaziale, le azioni, i movi-
menti, e così via. 
Questo continuo flusso di dati, elaborato 
dal Sistema Nervoso Centrale (SNC), con-
sente il continuo costituirsi e ricostituirsi 

della rappresentazione 
corporea, la quale, pur 
nel variare degli stimo-
li, assume carattere di 
stabilità. Quando dun-
que la patologia altera 
uno o più dei sistemi 
coinvolti di cui sopra, 
relativi agli aspetti di-
namici dello schema 
corporeo, ne deriva 
una sensazione di di-
sgregazione del pro-
prio sé materiale, tanto 

da indurre il soggetto a razionalizzare la 
negazione emotiva del sopraggiunto han-
dicap illudendosi di potere ancora agire e 
tentando di farlo, benché l’organo in argo-
mento non sia più funzionante.
Come far fronte a tutto ciò? A parte i trat-
tamenti rieducativi in atto e già praticabi-
li, il fatto è che ancora la ricerca scientifica 
non ha chiarito i meccanismi di ricordo 
della percezione corporea e delle sensa-
zioni generate dalle azioni passate, per cui 
le prospettive sono ancora molto aperte 
circa una terapia più mirata. E’ dallo studio 
e dalla osservazione del paziente, dalle 
sue reazioni indicizzate al danno cerebrale 
individuato a livello strumentale, che po-
tranno arrivare contributi importanti alla 
conoscenza di quei processi. La terapia 
specifica ne deriverebbe di conseguenza.

Ictus ed alterazione
della rappresentazione corporea

di Vincenzo Cerceo
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Stato vegetativo: un aiuto alla famiglia
di Daria Cozzi

Ogni giorno la cronaca ci propone notizie 
relative ad infortuni sul lavoro e incidenti 
stradali, soprattutto tra i più giovani, con 
conseguenze estremamente invalidanti. 
Moltissimi e altrettanto drammatici (an-
che se se ne parla di meno e non certo sui 
giornali) sono i casi di ictus, arresti cardia-
ci, anossie, aneurismi, intossicazioni e gra-
vi alterazioni del metabolismo. Le perso-
ne colpite che non riescono a riprendersi 
rapidamente rimangono in uno stato di 
sospensione della coscienza: lo stato vege-
tativo. Il paziente in stato vegetativo, pur 
trovandosi in una situazione di apparente 
incoscienza, deve essere adeguatamente 
assistito in tutte le sue necessità. Egli ha 
bisogno di una continua assistenza spes-
so a basso contenuto tecnologico, ma 
sempre ad alto contenuto umano. Ciò si-
gnifica che una struttura e delle persone 
esperte e volonterose debbono prendersi 
cura di questo malato e seguirlo con com-
petenza nel suo difficile percorso. In que-
sto contesto i familiari occupano una po-
sizione di estrema importanza vista la or-
mai accertata connessione tra le capacità 
della famiglia ad adattarsi a questa nuova 
situazione e l’efficacia degli interventi ria-
bilitativi. Tuttavia la famiglia, in queste si-
tuazioni, è l’altra grande colpita. L’evento 
irrompe improvvisamente nella sua quo-
tidianità, la lacera, la sconvolge e priva 
ogni membro della stessa delle proprie 
certezze sulla prevedibilità del mondo e 
sulla continuità dell’esperienza. Entrare 
in stato vegetativo significa vivere uno 
stato alterato di coscienza di sé. Significa 
non avere più riferimenti. Non poter più 
comunicare, chiedere, muoversi, protesta-
re, agire sul mondo. Significa essere soli 
ed incompresi anche se fuori c’è sempre 
qualcuno che si occupa di noi. E questa 
condizione, già gravissima per il soggetto 
colpito, è percepita e vissuta con angoscia 
anche dalla famiglia, che si sente smarri-
ta e impotente, ed anch’essa incompresa 
nella sua profonda disperazione. Emerge 
così prepotente la necessità di prendersi 
cura delle sue ferite sul piano umano già 
da quando, passata la fase acuta, il con-
giunto dalla rianimazione arriva alla speci-
fica unità operativa. Le strutture dedicate 
all’accoglienza di questi pazienti stanno 
maturando sempre di più la consapevo-
lezza della necessità di elaborare una me-
todologia di intervento in grado di aiutare 
coloro che vivono in prima persona una 
delle più dolorose esperienze: il passaggio 
imprevisto e repentino di un proprio caro 

da una vita in progressione dinamica fatta 
di quotidianità, crescita, affetti, obiettivi, 
emozioni, sentimenti, relazioni e scambi a 
una vita spezzata e appesa a un filo dove 
improvvisamente tutto si ferma, perde 
forma e sostanza lasciando un vuoto in-
colmabile, una disperazione senza rispo-
ste e una solitudine fatta di incompren-
sione, impotenza, disagio, isolamento e 
possibile abbandono. Da questo concetto 
emerge l’importanza di fornire un suppor-
to alla famiglia che le permetta di essere 
inserita come valido strumento terapeu-
tico e riabilitativo del paziente stesso. Ciò 
sarà possibile solo favorendo l’instaurarsi 
di un clima il più possibile fluido e tran-
quillo attraverso la costruzione di un reale 
rapporto di reciproca fiducia, sostegno e 
aiuto tra la famiglia e gli operatori addetti 
alla cura del paziente. Vista la complessi-
tà della situazione, l’intervento in favore 
della famiglia deve essere necessariamen-
te multidimensionale ed è senza dubbio 
auspicabile che essa sia presa in carico da 
personale specialistico e supportata fin 
dalla prima fase del ricovero nel reparto 
di rianimazione soprattutto quando è ipo-
tizzabile una lunga degenza ospedaliera. 
L’accompagnamento alla famiglia deve 
continuare in modo costante lungo tutte 
le fasi della malattia con adeguate forme 
di sostegno per evitare il rischio di essere 
a sua volta disgregata dal carico assisten-
ziale e dal doloroso percorso di accetta-
zione e di elaborazione del lutto. Poiché 
di lutto si tratta in quanto la drammaticità 
e l’imprevedibilità dell’evento acuto e la 
successiva entrata in stato vegetativo di 
un proprio congiunto distrugge progetti, 
destabilizza, disorganizza e impedisce di 
mantenere il contatto con la realtà met-
tendo in crisi l’intero nucleo familiare e 
scuotendone gli equilibri. Al lavoro svol-
to quotidianamente dagli operatori con 
i pazienti dovrebbero pertanto essere af-
fiancati incontri individuali mirati con i fa-
miliari dei degenti direttamente coinvolti 
nell’assistenza del congiunto. Lo scopo è 
quello di fornire informazioni sulla patolo-
gia e offrire sostegno psicologico e uma-
no tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari del nucleo familiare, mettendolo 
così in condizioni di acquisire gli elementi 
necessari per far fronte ai momenti di di-
sagio che la nuova condizione compor-
ta. Da dove incominciare? Per avviare in 
modo costruttivo il rapporto équipe-fami-
glia-paziente è necessario prima di tutto 
offrire una adeguata informativa in grado 

di porre le basi per una fattiva collabora-
zione. Ma questo è solo il primo passo. Di 
cosa ha bisogno la famiglia? La famiglia 
ha bisogno di avere informazioni e spie-
gazioni coerenti ed univoche, formulate 
in modo semplice e completo. E’ altresì 
di estrema importanza che essa non si 
senta sola ed incompresa mentre può 
essere di grande aiuto poter condividere 
le incertezze e le ansie di questo difficile 
momento. Quali sono gli obiettivi dell’in-
formativa? Informare sulla patologia, edu-
care per quanto possibile alla gestione del 
paziente, favorire l’orientamento psicolo-
gico e fisico, porre le basi per una corretta 
comunicazione, facilitare l’interazione tra 
parente e paziente e tra parenti e operato-
ri, offrire una forma di contenimento emo-
tivo, adeguare le aspettative dei familiari 
e contenere i loro livelli d’ansia. L’informa-
tiva, oltre ad informare per dare struttura 
alla realtà, ha un altro importante obietti-
vo: quello di fare in modo che la famiglia 
possa riconoscersi nelle sue difficoltà e al 
contempo fidarsi e affidarsi nelle mani di 
chi dimostra di conoscere e voler com-
prendere il suo disagio, la sua debolezza 
e la sua fatica. L’esperienza empirica ci 
mette purtroppo di fronte al fatto che nel 
malato in stato vegetativo raramente si 
può ottenere la guarigione, che per altro è 
sempre più improbabile quanto più passa 
il tempo. Ciò che si può fare è cercare di 
alleviare la sofferenza e migliorare la qua-
lità della vita prendendosi cura, in modo 
mirato, di questi malati e delle loro fami-
glie. Un familiare consapevole, equilibra-
to e coerente con il percorso terapeutico 
del proprio caro faciliterà il rapporto con 
l’équipe e sarà una presenza vantaggiosa 
ed insostituibile per il malato. Per questo 
motivo l’informativa alla famiglia costi-
tuisce il primo strumento indispensabile 
per il miglioramento della qualità dell’as-
sistenza al paziente gravemente compro-
messo. In alcune realtà presenti sull’intero 
territorio nazionale, in particolar modo 
nelle cliniche private ma anche in molti 
ospedali e strutture pubbliche, ci si sta già 
orientando verso questa strada. Sarebbe 
auspicabile poter estendere, incentivare 
e garantire in ogni occasione una partico-
lare attenzione alle famiglie dei pazienti 
con grave cerebro lesione acquisita con 
l’obiettivo di rendere più efficiente ed effi-
cace la comunicazione e la  presa in carico 
di tali malati.
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Dalle emozioni alle dinamiche sociali
Attraverso l’esperienza dei Gruppi di Mutuo Soccorso

di Maria Tolone

Il 13 dicembre 2011 Paolo Baiocchi, il co-
municativo presidente dell’Istituto Gestalt 
di Trieste, ha tenuto presso il Centro Servi-
zi Volontariato, sito a Trieste in via Galle-
ria Fenice, 2, una conferenza sui Gruppi di 
Mutuo Soccorso Gestalt. Essa ha assolto la 
funzione di promuovere l’iniziativa, per il 
2012, della nascita di almeno due gruppi 
di Mutuo Soccorso, composti da un mas-
simo di quindici partecipanti ed aventi 
quali facilitatori Carla Piccini e Claudia 
D’Ambrosio.
Diana Mayer Grego, Presidente dell’Asso-
ciazione Sulle ali di un angelo, ha creduto 
nell’iniziativa, la quale si articola anche 
sulla capacità di individuare gli scopi che 
può realizzare un gruppo di Mutuo Soc-
corso, di cogliere i principi che ne stanno 
alla base del funzionamento e di com-
prendere cosa si può imparare a gestire.
Avvertire disagio ed avere problemi sono 
cose diverse, il disagio non è legato ai pro-
blemi, chi ha sempre gli stessi problemi 
non cresce più. Noi esseri umani siamo 
gratificati quando nell’affrontare gli osta-
coli impariamo a gestirli, relazionando 
con chi ha risorse risolviamo problemi, 
cresciamo, maturiamo, sviluppiamo capa-
cità di risoluzione. Il gruppo di auto aiuto 
è un mezzo per imparare ad usare cono-
scenze, per metterle in pratica, per acqui-
sire l’abilità del sapere usare lo strumento.
Nel gruppo, dunque, si acquisisce la ca-
pacità di usare lo strumento; si conoscono 
le mappe, che orientano con chiarezza e 
precisione; si utilizzano le abilità per ri-
conoscere e gestire le emozioni (SMA). A 
scuola nessuno ci insegna a studiare il no-
stro mondo interno, quello delle emozio-
ni, che non riconosciamo e non sappiamo 
gestire. 
Se il primo livello di gruppo di auto aiuto 
si muove su Strumenti – Mappe – Abilità, 
il secondo è quello delle Emozioni. Que-
ste ultime sono energia potentissima che 

ci mette in moto; le emozioni possono es-
sere positive e negative, di propulsione e 
protettive; il problema è che sovente non 
le sappiamo riconoscere e nemmeno ge-
stire. A scuola, ripetiamo quanto ha sotto-
lineato Baiocchi, nessuno ce l’ha insegna-
to, perché l’insegnamento è finalizzato a 
gestire problemi ma non le emozioni. Al 
contrario nel gruppo di auto aiu-
to esse vengono gestite tramite 
Mappe ed Abilità, atte a costruire 
un rifugio che possa consentirci 
di stare in contatto con l’emozio-
ne, che ci dà sicurezza. Se ciascu-
no ha costruito un rifugio dentro 
di sé l’emozione può anche libe-
rarsi, perché l’individuo ha un 
appoggio, un sostegno. Questo 
è quanto avviene nel gruppo di 
auto aiuto: vi vengono gestiti i 
problemi delle emozioni.
Il secondo tema della confe-
renza attiene alle dinamiche sociali. Per 
comprendere cosa sono ci affidiamo agli 
esempi proposti da Baiocchi. Immaginia-
mo di essere ai tempi di Cristoforo Colom-
bo,  ogni persona è simile ad una caravella 
del grande navigatore. Su questa caravel-
la accadono molte cose, noi possiamo an-
corare la nostra e stare in un porto che ci 
sembra sicuro (autismo) oppure, giacché 
ci piace viaggiare, ci muniamo di mappe, 
più o meno funzionanli, alcune sono quasi 
frammenti, su altre delle persone vi hanno 
scritto sopra, però avvicinandoci ad altre 
caravelle possiamo confrontarle. Qualche 
volta le caravelle si legano per un tratto di 
strada, altre ancora formano una quadra: 
sono la coppia, i colleghi, gli amici, i pa-
renti…  .
Le dinamiche sociali rappresentano ciò 
che viene gestito, abbiamo anche dina-
miche di competizione che, in genere, i vari 
sistemi sociali hanno tentato di gestire. 
La competizione è spietata, non conosce 
compassione; gli uomini non sono cattivi 
se competitivi, al contrario possiamo de-
finirli naturali, il problema è che questa 
competizione andrebbe modulata.
L’intelligenza sociale costruisce ammortiz-
zatori in grado di gestire le onde che, nel 
mare turbolento, attaccano le navi; questa 
intelligenza fa in modo che le navi non si 
spacchino ma trovino stabilità. Il gruppo 
collide quando non conosce le onde ma 

si protegge quando impara a gestirle. Nei 
gruppi di mutuo soccorso si lavora sui 
problemi, sul riconoscimento delle emo-
zioni, sulle dinamiche che nascono, sulla 
loro gestione; per poterle gestire bisogna 
riconoscerle, così come per sopravvivere 
alle onde bisogna saperle conoscere ed 
affrontare.

Come si costruiscono gli ammortizzatori? 
Bisognerebbe costruirseli da soli, riuscen-
do a capire ed a farsi comprendere.
Ed a questo punto della conferenza Baioc-
chi svela l’ambito della sua nuova ricerca: 
se nel 2010 ha avviato uno studio sulla 
mappa delle emozioni, nel 2012 è la vol-
ta della mappa delle principali dinamiche 
sociali. Una volta individuata la dinamica 
quale è l’ammortizzatore? E se all’inizio 
della conferenza Baiocchi ci ha parlato 
della dinamica della competizione, ha suc-
cessivamente accennato alla dinamica 
dell’errore, continuando con la dinamica 
della dominanza, la quale sì ferisce tutti 
ma si lega anche alla responsabilità – dal 
latino res pondera, che significa sapere 
valutare le situazioni particolari, cioè il 
sentire il peso delle cose -.I popoli voglio-
no la libertà ma altri se ne assumono la 
responsabilità.
E così, nell’ambito di una conferenza nella 
quale Baiocchi non ha smesso di interagi-
re con i partecipanti, stimolandoli ad un 
continuo confronto, una cosa crediamo 
di avere compreso: i gruppi di auto aiu-
to diventeranno essi stessi protagonisti 
delle dinamiche sociali, contemporanea-
mente attori e spettatori, autori e lettori, 
cercheranno di capire se feriscono di più 
le persone o le dinamiche. Impareranno 
a costruire un posto sacro, uno spazio del 
silenzio, uno spazio d’amore.
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La conferenza Un progetto di vita che va 
in fumo: come riprendere la direzione ha 
trattato un argomento che riguarda l’es-
sere umano nella sua quotidianità a pre-
scindere da chi sia, dove viva e cosa fac-
cia. Le persone vivono di sogni e spesso 
li confondono per progetti di vita e in essi 
investono energia, tempo, aspettative, e 
rifugio esistenziale.
Nella vita terrena, però, accade che talvol-
ta questi sogni si sgretolano come polve-
re al vento. L’essere umano si trova così 
ad affrontare un mondo, quello interno, 
come se si trovasse in un deserto arido, 
depauperato da ogni fonte di nutrimento 
e quello che sente è disperazione, ranco-
re, disillusione, smarrimento, vuoto...  .
All’inizio la persona vive uno shock, c’è 
una sorta di negazione, di non accettazio-
ne che il sogno sia andato in frantumi; pia-
no piano inizia ad entrare in uno spazio di 
consapevolezza dell’accaduto, uno spazio 
di dolore, di angoscia in solitudine, di im-
potenza e senso di ingiustizia, cadendo in 
apatia o in agitazione incontrollata.
Esistono dei principi che governano la 
vita:
Non si può vivere senza soffrire. Molti si illu-
dono di poter conseguire la felicità senza 

Abstract della conferenza organizzata
dall’Associazione Sulle Ali di un Angelo - Onlus

 tenuta da Carla Piccini *
imbattersi nella sofferenza, senza pagare 
il prezzo del cambiamento. Anche i mo-
menti più gioiosi nascondono il rammari-
co della fine: si esaurisce una vacanza, un 
idillio d’amore, ecc.. Il soffrire è il prezzo 
che si paga per i propri attaccamenti.
Non si può soffrire senza sperare. Il princi-
pio del soffrire ha valore solo se assume 
significato nello sperare. L’uomo non cer-
ca il soffrire per il soffrire, a meno che non 
sia masochista. Dare un senso al dolore 
significa trovarne elementi di luce e tra-
sformarlo in un luogo di crescita.
Non si può sperare senza aprirsi. Una ferita 
che si apre alla luce, gradualmente, si ri-
margina e guarisce; al contrario, quando 
si chiude si infetta.
Quando la vita colpisce duramente è diffi-
cile vedere che si può ricominciare a fluire 
e che possa uscire nuovamente il sole. Ma 
il dato di realtà è che il sole esiste, sempre, 
ed esce se si attraversa la tempesta e se 
si è disposti ad accettare ciò che non ci si 
aspettava di trovare (il sogno).
Chi rimane seduto, in attesa che sia il tem-
po a cambiare gli eventi del mondo mate-
riale e del mondo emozionale, non desi-
dera il cambiamento. P. Melone diceva “la 
storia si cambia con atti di coraggio, non 

con il vittimismo e l’autocommiserazione, 
né tantomeno nelle fredde sale d’attesa 
della propria vita”.
A volte ci vuole il Coraggio di essere dav-
vero Felici, di raccogliere un evento trau-
matico e trasformarlo in opportunità, di 
scartare il negativo e conservare l’essenza 
del positivo. Quel Coraggio, l’essere uma-
no lo possiede, in quanto è tutta una que-
stione di Scelta.
Ma come uscire dalla tempesta?
I marinai si orientavano nel mezzo del loro 
oceano grazie alle stelle (i progetti di vita) 
e nonostante le intemperie che ostacola-
vano la loro attraversata (gli ostacoli della 
vita e le emozioni non modulate), giunge-
vano in porto (rifugio interno). Alla vista 
dell’occhio magico del faro e della luce 
materna della terra che richiama a casa, 
l’essere umano può elaborare la perdita 
con un tempo soggettivo, con la condivi-
sione, con il ricordo funzionale, con la nar-
razione, con la solidarietà di un’esistenza 
che è fatta di piccoli mattoni e non di 
grandi sogni.
* psicologa psicoterapeuta, coordina-
trice del C.E.P. - Centro Elaborazione 
Perdite

Una chiusura auspicata ed attesa da anni 
forse troverà la sua realizzazione nei pros-
simi mesi, la proposta di legge per la defi-
nitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari (acronimo OPG) è arrivata in 
Commissione alla Camera (relatore l’On. 
Ignazio Marino) ed ha trovato il favore di 
quasi tutte le forze politiche. Ora, l’ulti-
ma parola, spetta al voto delle aule, sia a 
quella della Camera sia a quella del Sena-
to, sempre che la legge non venga emen-
data da uno dei due rami del Parlamento 
durante il suo percorso.  Laddove finiva la 
dignità dell’uomo iniziavano la loro opera 
queste strutture emarginanti, disumane, 
fatiscenti, sopravvissute persino alla fa-
mosa legge 180 relativa alla chiusura dei 
manicomi, più nota come legge Basaglia, 
dal nome dello psichiatra veneziano poi 

adottato dalla città di Trieste.
Negli OPG presenti sul territorio naziona-
le sono detenute circa 1.300 persone e, 
come già abbiamo detto, queste strutture 
non sono ospedali dove normalmente i 
pazienti vengono curati per un reinseri-
mento nella società ma sono luoghi di de-
tenzione veri e propri, con tanto di polizia 
penitenziaria che ne controlla le uscite. Se 
Cristo si è fermato ad Eboli la psichiatria 
e la giustizia si sono fermate davanti alle 
porte di questi luoghi dove spesso la di-
gnità umana è calpestata, dove non esi-
stono diritti, laddove le condizioni igieni-
co-sanitarie sono precarie. Eppure le stes-
se relazioni inviate al Ministero di Grazia e 
Giustizia dai direttori o da qualche medico 
di queste strutture dicono chiaramente 
che l’80% degli internati non costituisce 

più un pericolo per se stesso e per la so-
cietà. Sovente, questi malati, vengono di-
menticati sia dalla giustizia sia dalla sanità 
ed anche dagli stessi parenti, non viene 
data loro alcuna possibilità di riscatto o 
di revisione della pena, perché di pena, a 
tutti gli effetti, si tratta. E chi è malato non 
deve scontare una pena ma essere curato, 
basta leggere la nostra Costituzione per 
capirlo. Si è perso già troppo tempo e tan-
ta sofferenza è passata sotto i metaforici 
ponti prima che la società si accorgesse di 
queste persone, di questi esseri umani.

OPG, finalmente chiudono
di Lorenzo Lorusso

I problemi non possono essere 
risolti usando gli stessi schemi 
mentali che li hanno generati.

(Albert Einstein)
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Ulteriori successi per il Coro 
degli Afasici di Trieste

di Giulio Luigi Papetti

Nella mia corrispondenza del 19 novem-
bre 2011 con la dottoressa Antonia Nuce-
ra, Presidente dell’Associazione Alice Reg-
gio Emilia, nonché componente del Di-
rettivo Alice Italia e rappresentante della 
SAFE (Organizzazione Europea per l’Ictus), 
ho avuto modo di parlare del Coro degli 
Afasici di Trieste, diretto dalla splendida 
Loredana Boito, “che sta volando molto in 
alto e noi ne siamo veramente orgogliosi”, 
puntualizza Nucera. La stessa dottoressa 
mi ha annunciato che il 18 novembre c’è 
stato il mandato ufficiale, da parte della 
Worl Stroke Organization, per la realizza-
zione dell’idea di Marisa Sacchetti sulla 
formazione di un coro mondiale di afasi-
ci! Notizia importante, che premia i nostri 
sforzi. Intanto il Coro raccoglie consensi 
sul territorio nazionale, così come con-
fermatoci da Nives Bortolossi, presidente 
dell’Associazione ICTUS di Pordenone, di 
cui ospitiamo un contributo.

Il Coro degli Afasici a Pordenone
di Nives Bortolossi 

Pomeriggio indimenticabile quello offer-
to il 15 novembre a Sacile (Pordenone) 
dal Coro degli Afasici di Alice Trieste, diretto 
dalla musicoterapista sacilese Loredana 
Boito. La sala del caminetto di palazzo 
Biglia era gremita di sacilesi attentissimi 
ad ascoltare la relazione della bravissima 
Loredana, che dapprima ha illustrato gli 
eccezionali risultati che possono ottenere 
con la musicoterapia coloro i quali hanno 
perso la parola a seguito di una ischemia 
cerebrale. Ma l’intensità emotiva della 
sala è salita al massimo quando la Boito 
ha incominciato a dirigere il Coro, che, 
una dopo l’altra, ha presentato in maniera 
splendida le più famose canzoni del re-
pertorio popolare triestino. Tutti i presenti 
hanno dimostrato di gradire moltissimo 
ogni esibizione, chiedendo più di una vol-
ta il bis. L’evento si inserisce nell’iniziativa 
denominata “Il quindici del mese”, che le 
tre associazioni di volontariato pordeno-
nesi, le quali si occupano delle tre più gra-
vi patologie del cervello (ictus, alzheimer, 
parkinson), organizzano ormai da alcuni 
anni a Pordenone e provincia. Si tratta di 
un corso articolato in dieci incontri an-
nuali che cadono verso la metà del mese, 
esclusi i mesi di luglio e agosto. L’Associa-
zione ICTUS ringrazia Loredana Boito e gli 
amici del Coro degli Afasici di Alice Trieste 
per avere offerto alla popolazione sacilese 
una chiara relazione sulla musicoterapia 
ed una indimenticabile esibizione corale.

Nell’ambito delle tesi di laurea segnalia-
mo quella di Agnese Fasano, laureatasi 
presso  l’Università degli Studi di Udine, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso 
di Laurea in Infermieristica nell’anno ac-
cademico 2008-2009, dal titolo L’afasia 
dopo l’evento stroke: il vissuto del paziente. 
Relatore la dottoressa Graziella Valoppi, 
correlatori la dottoressa Teresa Bulfone e 
la logopedista Isolda Di Narda. La tesi è 
introdotta dal seguente pensiero, tratto 
da Le campane di Bicetre, di George Sime-
non, “Ecco, è così che ha bisogno di pensa-
re, pacatamente, senza essere spiato, senza 
che l’uno o l’altro si affretti a strapparlo dal 
suo monologo interiore. Non si tratta di un 
esame di coscienza, né gli interessa fare un 
bilancio. E’ un po’, in certi momenti, come 
sfogliare a casaccio un album di fotografie, 
senza preoccupazioni di seguire l’ordine cro-
nologico”. Consta di sette capitoli: Afasia e 
linguaggio, Revisione della letteratura, 
Lo studio, Materiali e metodi, Risultati, 
Discussione, Conclusione. Ne riportiamo, 
qui di seguito, l’introduzione: “La perso-
na che, come conseguenza di uno stroke, 
soffre di afasia, si ritrova improvvisamen-
te a vivere una condizione drammatica 
e, per molti aspetti, sconosciuta. Dopo la 
fase acuta, la persona afasica intraprende 
un lungo processo di adattamento per ri-
organizzare la propria vita. La difficoltà di 
esprimersi, di dar voce ai propri pensieri, 
in sintesi di capire ed essere capiti pro-
voca nella persona afasica l’insorgere di 
sentimenti di rabbia, scoraggiamento, de-
pressione, desiderio di morire soprattutto 
nel primo anno dopo lo stroke (Murray, 
2004; Franzén-Dahlin et al, 2006). Questa 
nuova condizione ha conseguenze molto 
rilevanti sulla qualità della vita, sia della 
persona stessa che dei suoi familiari, in 
misura anche maggiore della disabilità fi-
sica che spesso consegue a uno stroke. Il 
lavoro, le abitudini, le amicizie, la famiglia, 
il proprio ruolo sociale, sono notevolmen-
te compromessi. La persona, quindi, si tro-
va ad affrontare quotidianamente le limi-
tazioni imposte dall’afasia: una disabilità 
per certi versi “invisibile”, almeno finché 
non ci si relaziona con qualcuno, ma che 
per la persona rappresenta una presenza 
costante e ineludibile. L’adattamento a 
questa nuova situazione richiede tempo, 
impegno, fatica; il contributo dei profes-
sionisti dell’équipe che a diverso titolo 
si occupano del paziente afasico, al di là 

dello specifico ambito di competenza, do-
vrebbe svolgersi in un ambiente terapeu-
tico che faciliti questo processo, attraver-
so atteggiamenti appropriati e rispettosi 
dell’esperienza vissuta dal paziente. La 
letteratura documenta come l’approccio 
al problema dell’afasia da parte del per-
sonale di assistenza presenti qualche cri-
ticità, dovuta in parte a carenza di forma-
zione specifica - si tratta di un problema 
che richiede competenze specialistiche 
per il suo trattamento - ma anche a una 
sottostima dell’impatto positivo o meno 
del proprio modo di comunicare, di sta-
re con il paziente, di creare l’ambiente di 
cura (Murphy, 2006; Gordon et al, 2009). 
Il paziente afasico richiede un approccio 
personalizzato, che tenga in considerazio-
ne tutte le dimensioni dell’assistenza in-
fermieristica. Esplorare il vissuto delle per-
sone afasiche e cercare di comprendere la 
loro esperienza, dall’ospedalizzazione alla 
fase di recupero, è sembrato un aspetto 
interessante da approfondire, in una pro-
spettiva di caring dove la persona, e non 
la sua malattia, siano davvero al centro 
dell’attenzione”. Chi volesse leggere tut-
ta l’interessante tesi la troverà su internet 
tramite la voce “ictus fvg”.

Agnese Fasano: L’afasia dopo l’evento stroke
Il vissuto del paziente

di Luca Lorusso

Attenzione ai luoghi comuni
Riporteremo, per i nostri lettori, alcune 
affermazioni che riflettono veri e propri 
luoghi comuni in merito alla conoscenza 
dell’ictus ed ai suoi riflessi rieducativi. Chi 
vuole avere un aggiornamento informatico 
li trova sul sito www.riabilitazioneictus.it.
Più cammini più recuperi.
E’ falso, al contrario più cammini più di-
venti spastico. Il sistema nervoso cen-
trale in seguito a lesione mette a riposo 
l’organismo, diaschisi, la metà del corpo 
lesa in attesa che ci sia una riorganizza-
zione biologica. Attraverso il meccanismo 
chiamato plasticità neuronale le funzioni 
lese, in seguito a morte delle relative cel-
lule, vengono ripristinate per mezzo del-
la vicariazione di altri sistemi neuronali. 
Ma affinché ciò avvenga completamen-
te occorrono circa cinque mesi. Durante 
questo periodo il paziente, su precise e 
specifiche indicazioni da parte del fisiote-
rapista, dovrà svolgere un apprendimen-
to progressivo di abilità motorie che avrà 
come obiettivo finale la messa in carico e 
la deambulazione corretta.
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Non sono i tumori e neanche l’AIDS la 
principale causa di morte nel mondo. 
Il vero “top killer” è l’ischemia cardiaca, 
mentre al secondo posto si piazza l’ictus. 
Al terzo - ma distanziato - troviamo le in-
fezioni delle basse vie respiratorie come la 
polmonite o la bronchite acuta. Insieme, 
queste patologie, sono in grado di provo-
care circa 17 milioni di morti, pari a quasi 
il 30% del totale dei decessi nel mondo. 
Sono dati che arrivano dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, aggiornati al 
2008 e pertanto forse approssimati per di-
fetto se rapportati all’anno in corso appe-
na iniziato. Questi dati statistici registrano 
la situazione anche per ogni singola area 
del pianeta, dai paesi sottosviluppati a 
quelli in via di sviluppo fino all’occidente 
industrializzato. Ma vediamo nel dettaglio 
la classifica delle dieci principali cause di 
morte nel mondo.
Le ischemie cardiache provocano 7 mi-
lioni e 250.000 morti all’anno, pari al 
12,8% del totale dei decessi; l’ ictus ed 
altre malattie cerebrovascolari, causano 
6 milioni e 150 mila morti (10,8%); le infe-
zioni delle basse vie respiratorie, malattie 
come la polmonite o la bronchite acuta 

Ictus e malattie cerebrovascolari, 6 milioni e 150 mila morti ogni anno
di Lorenzo Lorusso

determinano 3 milioni e 460.000 morti, 
pari al 6,1% dei decessi; le bronco pneu-
mopatie croniche ostruttive provocano 3 
milioni e 280.000 morti (5,8%); le malattie 
diarroiche conseguenza del colera, della 
salmonella, del tifo nei paesi sottosvilup-
pati sono all’origine di 2 milioni e 460.000 
morti (4,3%); il virus Hiv, questo virus, che 
provoca l’Aids, causa 1 milione e 780 mila 
morti (3,1% del totale dei decessi); i tumo-
ri di trachea, bronchi e polmone, nonché 
il sempre più diffuso mesotelioma della 
pleura, legato direttamente ad una espo-
sizione alle mortali fibre di amianto, tutti 
insieme provocano 1 milione e 390 mila 
morti all’anno (2,4% del totale dei deces-
si); la tubercolosi, ovvero la Tbc, causa 1 
milione e 340 mila morti (2,4% del totale 
dei decessi); il diabete mellito, determina 
1 milione e 260 mila morti (2,2%); gli in-
cidenti stradali, sono la conseguenza di 1 
milione e 210 mila morti (2,1%). 
Ci sono, ovviamente, forti differenze tra 
paesi poveri e paesi ricchi, fra quelli a bas-
so, medio ed alto reddito. In quelli ricchi, 
oltre due terzi della popolazione supera 
i 70 anni e muore di malattie croniche, 
come patologie cardiovascolari, ictus, 

bronco pneumopatie croniche legate per 
lo più all’inquinamento presente nelle 
città, tumori, diabete e demenze senili.   
In quelli a medio reddito, quasi la metà 
degli abitanti raggiunge i 70 anni e i 
principali killer sono gli stessi di quel-
li ricchi, ma con un maggiore im-
patto di Tbc, Hiv e incidenti stradali. 
Negli stati a basso reddito invece meno di 
una persona su cinque arriva a 70 anni, e 
oltre 1/3 di tutte le morti avviene in bim-
bi sotto i quindici anni. Ad uccidere sono 
soprattutto infezioni polmonari, malattie 
diarroiche, Hiv, tubercolosi e malaria, oltre 
a complicazioni nella gravidanza e al parto.
Per quanto concerne l’ictus, molto diffuso 
nei paesi industrializzati a causa dell’iper-
tensione arteriosa spesso aggravata da 
alimentazione scorretta e dal fumo di siga-
retta, c’è da dire che anche talune malattie 
respiratorie croniche – quale ad esempio 
la sindrome delle apnee notturne –  pos-
sono favorirne l’insorgere o comunque 
concorrere ad un possibile aggravamento 
in quei soggetti ritenuti a rischio. A questo 
punto la prevenzione diventa un impera-
tivo a cui non si può sfuggire!

Superare il lutto
di Silvia Paoletti

Ogni lutto è diverso per qualità, intensità 
e durata delle reazioni psico-affettive ma a 
tutte le persone richiede tempo e un vero 
e proprio lavoro emotivo per elaborarlo.
Generalmente, in quasi tutti i lutti, si at-
traversano delle fasi che, seppur con del-
le differenze soggettive, si susseguono: 
shock iniziale, profonda tristezza, espres-
sione di sentimenti di rabbia, accettazione 
della perdita subita e, alla fine, riorganiz-
zazione di sé senza la presenza fisica della 
persona cara. A volte, si è talmente diso-
rientati che per difendersi e sopravvivere 
alla perdita, si cerca di negare l’accaduto, 
di attutire le emozioni troppo forti per 
evitare la sofferenza e tenere lontano una 
realtà sentita come pesante e insopporta-
bile. Oppure può accadere che si è consa-
pevoli razionalmente di ciò che è accadu-
to ma emotivamente non si riesce ancora 
ad accettare la perdita del proprio caro. 
Questi sono dei meccanismi naturali di 
difesa psicologica che applichiamo nelle 
situazioni difficili e gravose. In questa fase 
è importante cercare di rispettarsi e vo-
lersi bene senza pretendere troppo da se 

stessi. E’ comprensibile che la quotidianità 
e le abitudini ne risentano, l’importante è 
accettare che, in questa fase delicata della 
vita, non si riesce a tenere tutto sotto con-
trollo e ad organizzarsi come si faceva pri-
ma. Frutto di questo periodo travagliato, 
in cui si comprende la realtà della perdita, 
è lo sviluppo di una nuova relazione con la 
persona scomparsa. Si trova conforto nel 
conservare dentro di sé l’immagine della 
persona amata, i suoi valori, le esperienze 
condivise, sperimentando la capacità di 
mantenerne vivo il ricordo e la memoria 
e di continuare ad amarla, anche se non 
è più presente fisicamente. Il dolore per 
la perdita subita continua sempre ad ac-
compagnare le persone ma con il tempo 
cambia il rapporto con il proprio dolore, 
aumenta la consapevolezza e la capacità 
di affrontare le esperienze dolorose. Ricor-
diamoci che si può condividere il dolore, 
ci si può confidare con una persona amica 
o prender parte ai dei gruppi di sostegno. 
Successivamente, quando il dolore si atte-
nua, diventa possibile riscoprire proprie 
risorse e funzioni vitali che permettono di 
procedere nel percorso di ricostruzione il 
proprio sé e di riaprirsi al mondo esterno, 
agli impegni e alle relazioni, che aiutano 

a riprendere in mano la vita. Al di fuori 
dei lutti complicati e patologici, si deve 
pensare al lutto come ad un processo che 
inizia, si sviluppa e si conclude: il dolore si 
placa a poco a poco e la vita riprende, col-
mando il vuoto con nuove relazioni, espe-
rienze ed impegni. Mentre prima sembra-
va che il domani non sarebbe mai arrivato, 
quando poi finalmente viene, sembra im-
possibile aver sofferto e resistito così tan-
to.  Ricordare i bei momenti passati insie-
me alla persona scomparsa è sicuramente 
doloroso, ma aiuta a sentire l’importanza 
della vita condivisa e a rivivere emozioni e 
sentimenti che fanno stare meglio. Alcune 
persone hanno anche trovato giovamen-
to nel riguardare le fotografie, rileggere le 
lettere e circondarsi di oggetti carichi di 
particolari ricordi.
L’esperienza della perdita di una persona 
amata lascia una presenza dentro di noi, 
un’eredità spirituale e simbolica, un ba-
gaglio di memorie, di emozioni ed espe-
rienze condivise e, l’acquisizione spesso 
in maniera inconsapevole, di una grande 
ricchezza affettiva, relazionale e simbolica 
da trasmettere alle generazioni successive 
e che testimonia la continuità della vita.
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In memoria di Giovanni, 
il nostro barbiere 

“Figaro”
Il Gruppo di auto mutuo aiuto

Il gruppo di auto mutuo aiuto ricorda Gio-
vanni De Giorgio che purtroppo ci ha 
lasciato. Abbiamo conosciuto una perso-
na affabile, allegra e gentile. Ha lavorato 
molti anni con passione  come barbiere 
nel suo salone, aiutando e istruendo tanti 
giovani. Per questo lo chiamavamo “Figa-
ro”, perché era il classico barbiere di altri 
tempi che accoglieva con disponibilità le 
persone, ascoltandole con dedizione. Era 
un uomo socievole, amante della vita e di 
animo nobile. Tutti noi del gruppo lo ricor-
diamo quando stavamo insieme a ridere 
e scherzare durante i pranzi o incontri so-
ciali della nostra Associazione (in birreria 
ad Aurisina, a Muggia Vecchia...), in cui si 
sentiva ancor di più il suo senso dell’umo-
rismo, accompagnato da un buon bic-
chiere di Malvasia. Ci ha sempre colpito la 
stretta complicità con sua moglie Stella, 
ed era bello vederli insieme in una sinto-
nia speciale e di reciproco rispetto. Il grup-
po Alice FVG  è vicino a Stella ed ai suoi 
familiari in questo delicato momento. Tut-
ti noi invitiamo Stella a continuare a par-
tecipare al nostro gruppo. Ti aspettiamo a 
braccia aperte.
Caro “Figaro”, ti ricordiamo con tanto af-
fetto.

In ricordo di Luciano Toffolon
di Daria

La morte non è niente, dopo tutto, / sono 
solo scivolato nella stanza accanto, / io 
sono  io e voi siete voi; / qualunque cosa 
eravamo l’uno per l’altro / continueremo 
ad esserlo. / Chiamatemi con il mio solito 
nome familiare, / parlatemi in modo sem-
plice, / come eravate sempre abituati.
Che non ci sia differenza nel tono della vo-
stra voce, / né solennità, né tristezza. / Sor-
ridete come quando sempre ridevamo per 
i piccoli scherzi, / che facevamo insieme; 
/ pensatemi, pregate per me. / Fate che il 
mio nome sia la parola familiare / che era 
sempre; / pronunciatelo senza nessuno ef-
fetto, / senza ombra di tristezza. 
La vita è quella che è sempre stata, / è la 
stessa di sempre: / c’è una continuità inin-
terrotta. / Perché dovrei essere fuori dalla 
vostra mente / solo perché sono fuori dalla 
vostra vista? / Vi sto aspettando, solo un 
breve intervallo, / da qualche parte molto 
vicino; proprio dietro l’angolo. / Va tutto 
bene!

Ad Alice terapia 
occupazionale di gruppo 

La Terapia Occupazionale è una profes-
sione sanitaria che promuove la salute e il 
benessere attraverso l’occupazione intesa 
come la partecipazione alle attività di vita 
quotidiana. Si rivolge alle persone limita-
te nella loro autonomia, individuando le 
strategie e/o gli adattamenti utili a soppe-
rire alle difficoltà per raggiungere il mag-
gior grado di autonomia possibile.
Dal 2009 Alice FVG propone ai suoi soci 
l’intervento del terapista occupazionale 
tanto individuale, a domicilio, quanto di 
gruppo, in ambulatorio, utilizzando gli 
spazi del distretto 4 nel comprensorio di 
San Giovanni. Dal settembre 2011 il grup-
po di terapia occupazionale è gestito dalla 
T.O. Sara Bazzo e supportato dalla T.O. Fer-

Comunichiamo, ai nostri lettori, il ciclo di 
conferenze 20112, organizzato dall’Asso-
ciazione Sulle Ali di un Angelo – Onlus, in 
collaborazione con il C.E.P. (Centro Elabo-
razione Perdite) coordinato dalla dottores-
sa Carla Piccini.

Lunedì 30 gennaio, ore 18.30: Ansia e 
stress: quando il cambiamento fa male. 
Condurrà Marco Iacono, psicologo e psi-
coterapeuta.
Lunedì 27 febbraio, ore 18.30: I livelli del 
cambiamento: promuovere il cambiamen-
to in se stessi e negli altri. Condurrà Claudia 
D’Ambrosio, sociologa e counsellor.
Lunedì 26 marzo, ore 18.30: L’elaborazione 
delle perdite: il lasciar andare. Condurrà 
Carla Piccini, psicologa e psicoterapeuta.
Lunedì 30 aprile, ore 18.30: Le dipenden-

ze: quando le cattive abitudini diventano 
schiavitù. Condurrà Alberto Nardelli, psi-
cologo e psicoterapeuta.
Lunedì 28 maggio, ore 18.30: L’educazione 
emotiva nei bambini, ragazzi ed adulti. 
Condurrà Giorgia Tedeschi, insegnante e 
counsellor.

***
Questo ciclo di conferenze si tiene un lu-
nedì di ogni mese, partendo da gennaio 
per concludersi a maggio. Tutte e cinque 
le conferenze si terranno presso il Centro 
Servizio del Volontariato, sito a Trieste in 
Galleria Fenice, 2. 

Per informazioni si può scrivere a
info@carlapiccini.it

oppure telefonare al 347.03.72.739

nanda Nader e può contare sulla parteci-
pazione di otto persone che si riuniscono 
ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.00. 
Gli obiettivi condivisi con il gruppo ri-
guardano gli aspetti emotivo-relazionali, 
cognitivi e motori. L’intervento si focaliz-
za sulla capacità di stare in gruppo, di ri-
spettare i tempi e le opinioni degli altri, di 
esprimere i propri pensieri e desideri, di 
collaborare e saper chiedere aiuto quan-
do è necessario. Inoltre,  le attività propo-
ste stimolano la capacità di pianificazione, 
di organizzazione e di problem solving 
attraverso la suddivisione dei compiti, la 
preparazione dei materiali e dello spazio 
di lavoro. Per quanto riguarda gli aspetti 
motori si pone attenzione alla postura, 
all’equilibrio e alla motricità fine.
Questo progetto offre l’opportunità ai par-
tecipanti di mettersi in gioco e di avere un 
impegno esterno all’ambito familiare, in-

centivando la partecipa-
zione sociale e l’esercizio 
del proprio ruolo spesso 
trascurato. Si è costituito, 
così, un gruppo unito e 
solidale nonché molto 
creativo che ha scelto di 
cimentarsi in cucina con 
ricette sempre nuove e in 
attività espressivo-crea-
tive quali il mosaico, la 
pittura sia su carta che su 
stoffa, creazione di cen-
tro tavola con l’obiettivo 
prossimo di partecipare 
a un mercatino in città.
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Presentati i risultati dell’indagine sui costi sociali dell’ictus

Il 28 ottobre sono stati presentati, a Roma, 
i risultati dell’indagine sui costi sociali 
dell’ictus. L’ictus cerebrale è una catastrofe 
che può essere prevenuta e curata. Questo 
è il messaggio chiave della VII Giornata 
Mondiale contro l’Ictus Cerebrale, che si è 
celebrata il 29 ottobre. L’iniziativa, targata 
World Stroke Organization (WSO), patro-
cinata dal Ministero della Salute, anche 
quest’anno ha promosso  il tema “One un 
six”: ogni sei secondi, nel mondo, una per-
sona viene colpita da ictus, indipendente-
mente dall’età o dal sesso ed una persona 
su sei viene colpita dall’ictus nell’arco del-
la sua vita.
L’Ictus è responsabile di più morti ogni 
anno di quelli attribuiti all’AIDS, tuberco-
losi e malaria messi insieme; costituisce la 
seconda causa di morte a livello mondia-
le e la terza  nei paesi del G8. In Italia,  è 
responsabile del 10-12% di tutti i deces-
si per anno, rappresenta inoltre la prima 
causa d’invalidità e la seconda di demenza 
con perdita di autosufficienza. Nel nostro 
paese si verificano oltre 200.000 casi di ic-
tus ogni anno e ben 930.000 persone ne 
portano le conseguenze. L’ictus non è sol-
tanto una malattia dell’anziano (negli an-
ziani di 85 anni ed oltre la sua incidenza si 
attesta fra il 20 ed il 35%): circa 10.000 casi, 
ogni anno, riguardano soggetti con età in-
feriore ai 54 anni. La Federazione A.L.I.Ce. 
Italia Onlus, alla presenza dell’eminente 
neurologo internazione, co-fondatore 
della WSO, Vladimir Hachinski, il 28 ot-
tobre ha presentato alla stampa la sua 
campagna di prevenzione contro l’ictus 
cerebrale: presso oltre 3000 farmacie nel-
le principali città italiane è stato possibile 
effettuare gratuitamente il controllo della 
pressione arteriosa e della fibrillazione 
atriale, anomalia del ritmo cardiaco che 
colpisce un ultracinquantacinquenne su 
quattro. La fibrillazione atriale causa circa 
40.000 ictus l’anno nel nostro paese, ma 
con una costante prevenzione e un’at-
tenta diagnosi precoce, si possono evita-
re ben tre ictus su quattro, pari a 30.000 
casi. Durante l’incontro stampa, inoltre, 
A.L.I.Ce. Italia Onlus ha presentato i risul-
tati definitivi dell’indagine condotta sulla 
conoscenza dell’ictus ed i costi che vi gra-
vano sui malati, realizzata dall’Associazio-
ne in collaborazione con il Censis e l’Uni-
versità degli Studi di Firenze, all’interno 
del progetto “Promozione dell’assistenza 

all’Ictus Cerebrale in Italia” finanziato dal 
CCM – Ministero della Salute. L’indagi-
ne ha analizzato i bisogni di assistenza e 
supporto delle persone colpite da questa 
malattia, a cui si affiancano i costi che ven-
gono sostenuti dalle famiglie dei pazien-
ti, con interviste mirate sulla conoscenza 
dell’ictus cerebrale. L’impatto dell’ictus in 
termini di riduzione dell’autosufficienza e 
di incidenza dei bisogni assistenziali risul-
ta particolarmente gravoso, in particolare 
alla luce dei tagli alla Sanità previsti dalla 
Manovra Finanziaria approvata di recente. 
Nel complesso, il costo medio annuo a pa-
ziente con disabilità grave per famiglia e 
collettività, escludendo i costi a carico del 
SSN (quantificati ad oggi in circa 3,5 mi-
liardi di euro/anno), è di circa 30.000 euro, 
per un totale di circa quattordici miliardi 
di Euro/anno. Tale ammontare  rappresen-
ta il 78,8% del totale ed è distinto tra la 
riduzione di produttività relativa alla per-
dita di lavoro dei pazienti (26,2%) e quella 
principale legata all’assistenza prestata 
dai caregiver (52,6%), intesa come manca-
ta produttività per chi ha perso il lavoro o 
lo ha ridotto e come monetizzazione delle 
ore di assistenza prestate per gli altri care 
giver. Dall’indagine emerge dunque che 
il peso dell’assistenza ricade in maniera 
considerevole sulle famiglie e che esiste 
un peso più complessivo pagato dalla 
collettività: questo rende sempre più ur-
gente e strategico l’avvio di una revisione 
dell’offerta di servizi e prestazioni, soprat-
tutto sotto il profilo socio-assistenziale.
“Nelle statistiche ufficiali, l’ictus figura 
come la prima causa di disabilità tra la po-
polazione adulta/anziana, ma solo il 10% 
del nostro campione gli attribuisce questo 
infausto primato – ha precisato il profes-
sor Domenico Inzitari, professore in Neu-
rologia presso il Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Univer-
sità di Firenze e coordinatore dell’indagi-
ne – e il 37,9% dichiara di non avere cogni-
zione delle dimensioni del fenomeno”. La 
trombolisi, terapia molto efficace entro le 
prime 3/4 ore dalla comparsa dei sintomi, 
somministrata esclusivamente presso le 
Stroke Unit, unità specializzate nella dia-
gnosi e nella cura tempestiva dell’ictus, 
rappresenta una misura terapeutica fon-
damentale perché può ridurre in modo 
decisivo i danni dell’ictus ed in particola-
re la disabilità a lungo termine. Ma solo 

il 26,2% del campione afferma di sapere 
cosa sia la trombolisi e soltanto il 15% 
dichiara di conoscere cosa sia una Stroke 
Unit e l’importanza di esservi ricoverato in 
tempi brevissimi. 
Per quanto riguarda lo studio condotto 
sui pazienti, i dati hanno messo in luce 
come il carico assistenziale ricada soprat-
tutto sulle famiglie: i caregiver (i parenti 
prossimi che si occupano dei pazienti, per 
la maggior parte la moglie o una figlia) 
convivono con i pazienti nel 66,2% dei 
casi, comunque li vedono per 6,6 giorni 
a settimana, e prestano mediamente loro 
6,9 ore al giorno di assistenza diretta. Il 
55,7% dei caregiver intervistati ha dichia-
rato di non avere più tempo libero e nel 
77,8% dei casi considerano peggiorata, o 
molto peggiorata la qualità della loro vita, 
a causa dell’onere assistenziale. Il 72,1% si 
sente stanco, e uno su quattro (il 24,8%) 
soffre di depressione.
“La problematica dell’ictus merita di esse-
re affrontata con più attenzione - ha affer-
mato l’ingegner Paolo Binelli – Presiden-
te della Federazione A.L.I.Ce. Italia Onlus 
- Nel nostro paese non si fa prevenzione 
e soltanto il 40 % delle persone colpite da 
ictus arriva in ospedale entro le prime 3/4 
ore. Una volta dimessi dall’ospedale, i pa-
zienti non sanno poi cosa fare perché non 
esiste un percorso di riabilitazione e riedu-
cazione continuativo che tenga conto del 
loro reinserimento occupazionale, sociale 
e familiare. La mancanza d’informazione 
fa sì che l’ictus abbia conseguenze più 
gravi di quelle che già comporta. Se si fa-
cesse una corretta prevenzione, tenendo 
sotto controllo alcuni dei più importanti 
fattori di rischio, si potrebbe più che di-
mezzare il rischio ictus e quindi decine di 
migliaia di ictus potrebbero essere evitati 
ogni anno in Italia. L’obiettivo delle nostre 
iniziative è proprio quello di far emerge-
re informazioni chiare e approfondite su 
questa patologia – ha continuato l’inge-
gner Binelli, combattendo quel senso di 
fatalismo che la circonda. E’ quindi molto 
importante realizzare campagne informa-
tive, che coinvolgano anche le fasce più 
giovani della popolazione e che veicolino 
le informazioni sull’ictus nella maniera più 
corretta, mettendo le persone in grado di 
gestire questo aspetto della propria salute 
senza inutili allarmismi, ma anche con la 
necessaria serietà”.


