Hoi3 ore

perriconoscerlo
ICTUS.
e limitore
idonni.

E

RegioneLombordio

Checos'èI'ictus?
E un dÌsturbodellocircolozione
del songuenel cervello
cousotodollo:
. chiusurodi un'orterio,dovuto o un embolo o o un cooqulo
(Trombosi),
che impedisceil flussosonguigno
(lschemio,Infqrlocerebrole)nell'85%dei cosi;
opouredollo:
. rotturodi un vososonguigno(Emonogio)
nel 157"dei cosi.
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Come riconoscerlo?
Pensooll'ictusse oll'improvviso
simonifestono:
1. perditodi fozo o di sensibilitò
[o un broccio,uno gombo,
o melq corpo,ollo foccÌo,onche
con deviozionedello bocco ecc.);
2. diffìcoltòo montenerel'equilibrio;
3. confusioneo disturbo
dello porolo (diffìcolto
o copire
a n acnrirnorci

onn
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4. diffìcollonel vedere
(onnebbiomenlo,perdito
dellovistoonche poziole ecc.);
5. mol di testoviolentissimo,
moi provofo primo.
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Cosofore?
l. Nonperdereiempo.
Hoi3 ore per riconoscere
I'ictus
e limitore
idonni.
2. Chiomoil ll8 che tiporterooll'ospedole
di riferimentopiù vicino.
È ottivo in Lombordio uno qrticoloto rete di strutturedi ricovero
dotote di "SirokeUnit"(unitòdedicote ollo curo dell'ictusin fose
ocuto), che condividonooppropriotipercorsidi curo volidoti
dollo comunifò dei professionisti.

llvero e ilfolso.
Nonsipuò prevenire

L'80%degliictus
sipuò prevenire

Nonpuò esserecuroto

E possibileun trottomento
immedioto

Colpiscesologli onziqni

L'icluspuò colpire
o quolunqueetò

Interesso
il cuore

Colpisceil cervello

Non è possibileil
recupero oltre ó mesi

ll recuperopuò durore
onchelutto lo vito

medico
I Èimporionfeseguirele indicqzionidel
i difomiglioe dellospeciolisto.

lmmediotomentedopo lo dimissione
doll'ospedole,che fqre?
l. Recoiidol medico di fomigliocon lo leitero di dimissione.
2. Seguiotîentomenie lo teropio consiglioio:
. per prevenireun nuovo ictus(formociche riduconolo
formozione
di coogulineivosi:ontioggregonii
e onticoogulonti);
. per controllorei foltoridi rischioper I'ictus
(formocicontro I'ipertensione,
il diobete, il colesteroloecc.).
3. Eseguiscrupolosomente
i confrolliprescrittidol medico
di fomiglio.
4. Controlloperiodicomentelo pressioneorlerioso.

S i l o r n e r òc o m e p r i m o ?
. Molte personeche honno ovulo un ictuspresentonouno buono
ripresonell'orcodei prìmió-12mesi,mo il recuperopuò proseguire
onche per lutio lo vito.
. Lo riobílifozioneprescriltodoi professionisti
e correlfomenfe
eseguilopotrò:
- migliororelo funzionemotorio,
- oiuloreo recuperoreil linguoggio,
- diminuirele possibili
compliconzedell,ictusldisturbi
dell'olimentozione,
doloriorticolori,depressioneecc.),
- fovorireil ritornoo coso e ol lovoro.
. Peril successodello riobilitozlone
è molto imoortonte
io colloborozionedel pozientee dei suoifomiliori.

Come inizioreuno stile
d ivitop i ùso n o?
DevÌimpororenuove obifudini:
I . Smetlidi fumore(se lo focevi).
2. Riducii cibi con grossie zuccheri.
3. Tienisottoconholloil peso corporeo.
4. "Muovití"di più.

Altriconsigliutiliin queslo fose.
ll rÌconoscimeniodi involidiiò
civile o dello legge 1O4/92,
I'ossegnodi occompognomento

Tuodistrettosonitorio,
compilondoi moduliprevisii

Unousilioper lo deombulozione
(tripode,girello,corrozzino)
o per l'ossislenzo
o coso
snodolo,
molerosso
{leito
onlidecubito)

Tuodistretfosonilorio,
presenlondo
il modeljo
compilotodollospeciolisto
dell'ospedole
ollodimissione

L'esenzione
dol pogomento
del ticket

Tuodistrettosonitorio,
presentondoil ceriificoto
rilosciotodollo speciolisio
dell'ospedole
ollodimissione

Unoossislenzo
domiciliore

luo medico di fomiglioo ol
distretto sonitorio per usufruire
del voucher socio sonilorio
per I'ossisienzo
domiciliore

Do oro in ovontichesuccede?
Lo vito deve riprendere:non viverecon il timoredi un oltro episodio.
Ein ogni coso necessoriotenere conto di quonto è occoduto: è
stotoun segnoled'ollormeche imponeolcunicombiomentinello
fuo vito.
I miglioromentiottenutiduronteil ricoveroin ospedolepossono
essereconsolidoti,bosto seguireolcune sempliciindicozioni,
ricordondosempre,in coso di dubbi, di consultoreil medico
di fomiolio.

Eseguiperiodicomente
un tesldi outoconlrollo.

o NOo
o NOC

sì
sì
2. Foiesercizio oitivitò motorioouotidiono?
sìC
3. Seguiuno dieto conelto?
4. Hoiuno pressioneorteriosoinferioreo 130/80mm/Hg? sì
5. Seseidiobeiico,lo iuo glicemioè ben controlloto? sì
ó. Assumiregolormentelo teropio che ti è stotoprescritto?sìC
sì
7. ll iuo umore è buono e hoi voolio di storbene?
l. Sefumovi,hoi smessodi fumore?

NOú

o NOo
c N OC
N Oo
c NOo

n o o u n o d i q u e s t ed o m q n d e ,
S eh o i r i s p o s t o
porlonecon il luo medico difomiglio.

l. Combioolcuneobitudinidi vito.
Ad esempio:smetiidi fumore,foi ofiivitòfisico
quotidiono (posseggiote,bicicleiio,cycleite ecc.);
2. Se ti è prescritto,eseguiregolormentei cicli di fisioteroolo
riobilitotivo;
3. Seguiuno dieto povero di grossisoturi(limitondoiro gli oltri
il consumodi buno,struttoe lordo,formoggigrossi);
4. In coso di diobele, seguilo dieto e lo ieropio indicoto
dol medico di fomiglioo dol diobetologoe controlto
periodicomentelo glicemio;
5. Misurolo pressioneorteriosocon regoloritò
(secondole indicozionidel medico);
ó. Assumicon regoloriiòi formoci prescritti;
7. Recotiperiodicomentedol medico di fomiglio;
8. Effeituoiutti gli esomiche il medico di fomiglio
e lo speciolistorichiederonno;
9. Segnolool iuo medico evenfuolicombiomenlio disiurbi:
oumenfo dello pressione,
disturbidello visto,perditodi
equilibrioo dello fozo, cefoleo, combiomenlidell'umore;
10.Escidi coso il più possibile,
riprendendole vecchie
omiciziee relozionisocioli.

In fosedi urgenzo.
C h i o m oi l l l B
che ti porterònell'ospedole
più vicino.
di riferimento

E in seguilo.
Allodimissione
e nelcorso
delloriobilitozione
seguileindicozionidel
tuo medico
difomiglioe deltuo speciolisto.
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