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IL caregiver

Chi è?
persona,
in ambito
domestico
responsabile del
soggetto non
autonomo

Cosa fa?
risponde al
bisogno di
sicurezza del
soggetto non
autonomo

C

osa vuol dire caregiver?
Il termine inglese “caregiver” significa “persona che si prende cura”.
Chi è il caregiver?
E’ una persona responsabile che, in ambito domestico, si prende cura di un soggetto non
autonomo o disabile. Talvolta il caregiver è estraneo al contesto familiare, più spesso si tratta
di un parente o di una persona amica.
Cosa fa il caregiver?
Risponde al bisogno di sicurezza del soggetto non autonomo. Si prende cura della persona malata occupandosi dell’igiene, dell’alimentazione, dei trasferimenti e della mobilizzazione. Si occupa dell’organizzazione
dell’ambiente e delle risorse necessarie a garantire la migliore qualità di vita del proprio assistito. Consente
alla persona malata di poter vivere nel proprio ambiente familiare.
Per poter svolgere al meglio il proprio compito il caregiver deve essere adeguatamente istruito e informato
dal personale sanitario che ha in cura il paziente, in modo da poter affrontare l’assistenza quotidiana e da
saper riconoscere la comparsa di eventuali complicanze.
5

2

L’ICTUS
È MOLTO
DEMOCRATICO!

“Accidente cerebrovascolare”... “colpo”...
“ictus”... “stroke”...: esistono molti termini per definire
lo stesso tipo di malattia.
Per definizione l’ictus colpisce improvvisamente,
così che in pochi secondi si può passare dal pieno
benessere all’essere imprigionati in un corpo
incapace di svolgere le funzioni più comuni. Dopo
l’ictus capita che alcune capacità fisiche e mentali
se ne vadano via, a volte temporaneamente, a volte
per sempre.

Quando compare è bene sapere cosa fare subito per affrontare un
problema così critico. Potrebbe esserci stato un preavviso in forma di
attacco ischemico transitorio (TIA), simile all’ictus per quanto riguarda
la sintomatologia, ma con la differenza sostanziale che vi è un rapido
recupero spontaneo delle funzioni compromesse; o sotto forma di ictus
minore; oppure può verificarsi un ictus completo fin dall’esordio.
L’ictus è nel mondo occidentale la prima causa di disabilità, la seconda
di demenza e la terza di morte. Raramente due persone sono colpite
nello stesso modo, anche se il meccanismo con cui si manifesta l’ictus è
fondamentalmente di due tipi: l’interruzione dell’arrivo del sangue ad una
determinata zona del cervello (ictus ischemico) o la rottura di un’arteria con
fuoriuscita di sangue nel tessuto cerebrale circostante (ictus emorragico).
Ma la sintomatologia è molto variabile in relazione al territorio cerebrale
interessato, per cui diverse saranno le conseguenze nei diversi individui.

ictus
ischemico
causato
dall’interruzione
dell’arrivo del sangue
ad una determinata
zona del cervello

ictus
emorragico
la rottura di un’arteria
con fuoriuscita di
sangue nel tessuto
cerebrale circostante

Tutti gli ictus originano dalla stessa causa
(un’interruzione del flusso di sangue al cervello) e
in questo senso possono esserci sintomi comuni
ma poiché il cervello di ognuno di noi è diverso,
diverse saranno le conseguenze. Anche il
faticoso cammino di recupero è diverso, nessuno
può prevedere all’inizio se sarà duro o tranquillo,
quanto tempo ci vorrà e cosa succederà dopo.
La situazione, soprattutto all’inizio, sembra
comunque abbastanza buia e deprimente.
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L’ictus ischemico a sua volta può essere distinto
in trombotico (quando un’arteria si chiude per
la presenza di una placca che aumentando di
dimensioni o rompendosi arriva ad occupare tutto
il lume del vaso) o embolico (quando un’arteria si
chiude per un frammento di trombo che si stacca
dal cuore o da una grossa arteria del collo e naviga
nel torrente circolatorio fino ad occludere un’arteria
più piccola). Spesso dalla descrizione dei sintomi
e dei segni dell’ictus permette di localizzare già
subito l’area di cervello interessata, anche prima
di eseguire accertamenti strumentali: può essere
interessato il cervello (emisfero destro o sinistro), il
tronco encefalico o il cervelletto.
Sebbene tutte queste parti del Sistema
Nervoso Centrale interagiscano tra loro, ci sono
solitamente dei problemi distinti relativi alla
disfunzione di una determinata zona.
Una lesione nell’emisfero destro del cervello
colpirà la parte sinistra del corpo, causando
una paralisi totale (emiplegia destra) o parziale
(emiparesi destra) e viceversa per l’emisfero
sinistro. Poiché quest’ultimo controlla le capacità
linguistiche, almeno nel soggetto destrimane,
frequentemente le persone colpite in questo
emisfero hanno difficoltà nel parlare e/o nel
comprendere.
Il tronco encefalico invece sovraintende anche
ad alcune funzioni vitali per l’individuo, quindi
in caso di un danno in questa zona vi possono
essere, oltre a deficit di forza in entrambi i lati

del corpo o a disfunzione di nervi cranici, anche
disturbi di coscienza fino al coma. Il cervelletto
invece sovrintende alle funzioni di mantenimento
dell’equilibrio e della coordinazione dei movimenti
e quindi un suo danno determinerà problematiche
relative a tale aspetto. E’ importante capire che
tipo di ictus ha avuto il vostro familiare, qual è
stata la causa probabile e quali conseguenze ci
possiamo aspettare in relazione al tipo di ictus,
alla sede e all’estensione della lesione. Voi
familiari dovete chiedere ai medici, fin dall’inizio,
di spiegarvi quale parte del cervello è stata
colpita e quali funzioni di conseguenza possono
risultare compromesse in modo transitorio o
permanete.
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2.1 COME FANNO I MEDICI A SAPERE
CHE SI TRATTA DI UN ICTUS?

TAC

Tomografia
Assiale
Computerizzata

RM

Risonanza
Magnetica
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La diagnosi clinica di ictus deve essere confermata dalla
TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) o dalla RM
(Risonanza Magnetica). Entrambe le metodiche di imaging
aiutano a diagnosticare la presenza di un problema
vascolare, distinguendo rapidamente e con sicurezza una
ischemia da una emorragia cerebrale; il che consente di
capire, in caso di ischemia, se il paziente può beneficiare di
una terapia di rivascolarizzazione precoce quale la terapia
trombolitica.
Questa terapia, per via sistemica, va somministrata il
prima possibile, ma comunque entro 3 (massimo 4.5) ore
dall’esordio dei sintomi. In tal modo, in caso di efficacia
della terapia, si può ridurre parzialmente o completamente
il danno potenziale dell’ictus. Successivamente al momento
della diagnosi in fase acuta, i medici cercheranno di capire
la causa dell’ictus. E’ necessario allora procedere ad una
valutazione medica generale, in particolare cardiologica e
metabolica, dal momento che la persona con ictus è quasi
sempre un paziente vascolare globale. Uno studio accurato
permetterà inoltre di impostare la migliore e più rapida
terapia di prevenzione secondaria.

Funzioni dell’emisfero
sinistro

Funzioni dell’emisfero
destro

percezione della
tridimensionalità

linguaggio
scritto

ragionamento

creatività

immaginazione

Linguaggio
parlato

12345
12345
12345
capacità

controllo mano
destra

controllo mano
sinistra

introspezione
analisi

2.2 TENERE VIVA LA SPERANZA PER SUPERARE LA SFIDA
Un aspetto comune a tutte le persone che hanno avuto un ictus è che da quel momento la loro vita in
qualche modo potrebbe (ma fortunatamente non sempre!) essere diversa da prima. Inoltre anche i familiari
dovranno sperimentare il faticoso adattamento a questo cambiamento di vita.
Ricordiamoci però che il grado di recupero è correlato significativamente alla quantità di sostegno che la
famiglia e gli amici riescono a dare.
“Cercate di prendere i giorni uno per volta. Gioite di ogni piccolo progresso, e sappiate che c’è sempre
spazio per la speranza.”
9

3

FASE ACUTA

3.1	RICOVERO IN STROKE UNIT
Entro qualche ora
dall’esordio dei
sintomi di un ictus
il paziente, in fase
acuta, è accolto in
una Unità di terapia
semi-intensiva
denominata Stroke
Unit, dove è possibile
praticare, se si tratta
di ictus ischemico,
un trattamento
terapeutico specifico
rappresentato dalla
trombolisi (sistemica
o loco regionale)
che, se efficace, può
salvare la vita del
paziente o preservarlo
da una grave
invalidità.

In Stroke Unit
prevale l’aspetto
terapeutico associato
alla riabilitazione
precoce; l’approccio
al paziente è di tipo
multidisciplinare e
multiprofessionale
e prevede la
partecipazione
di: neurologo,
cardiologo,
fisiatra, infermiere,
fisioterapista,
logopedista,
neuropsicologo,
operatore socio
sanitario.

Chiunque sia
ricoverato in
Ospedale ha bisogno
di qualcuno che lo
assista e salvaguardi
il suo benessere.
Ancora di più le
persone con ictus
che possono avere
grosse difficoltà
comunicative e di
comprensione oltre
che di mobilità e
quindi hanno bisogno
di qualcuno che li
aiuti a compiere il
percorso.

Consigli per il caregiver:
Prendetevi cura di voi stessi prima di tutto, prendete appunti e prendete contatto con il datore di
lavoro della persona per informarlo di quanto è avvenuto.
Sentirete l’attenzione e la cura delle persone a voi care. Ci sarà chi vorrà venire in visita e chi
offrirà il proprio aiuto.
Accettate le offerte di aiuto. Non cercate di fare tutto voi.
Conservate le energie e dormite molto.
Chiedete al vostro medico dei farmaci che vi concilino il sonno, se necessario.
10

Procuratevi un taccuino per annotare ogni prescrizione terapeutica, per le ricette e per le ricevute.
Cercate di compilare una storia clinica accurata del vostro familiare.
Vi sarà necessario ogni volta che incontrerete un medico, un terapista o dovrete portare in
ospedale il vostro familiare.
Potrebbe essere utile mettere questa lista dentro a un computer così che sarà facile aggiornarla
e stamparla quando necessario.
Cercate di archiviare tutta la documentazione.

3.2	RICOVERO IN REPARTO
Superata la fase acuta, il paziente viene trasferito in reparto di Neurologia ove proseguirà sia
con gli accertamenti, al fine di individuare le cause dell’accidente cerebrovascolare, sia con la
rieducazione funzionale.

Consigli per il caregiver
Bisogna essere determinati e mantenere un atteggiamento positivo.
State attenti che non si facciano commenti negativi di fronte al vostro familiare, egli potrebbe non
essere in grado di parlare, ma potrebbe capire.
Ove possibile, rendete piacevole l’ambiente ospedaliero.
Ringraziate coloro che lo meritano.
E ancora, mentre siete seduti nella stanza dell’ospedale, guardatevi intorno pensando al modo
di rendere l’ambiente più confortevole, se possibile esponete delle belle cartoline, appendete le
foto dei membri della famiglia, della vostra casa, dei vostri animali preferiti, di una persona amata
o un lavoro artistico di vostro nipote; è una buona idea portare un lettore musicale con brani che
piacciono al vostro familiare o un calendario con segnate tutte le date importanti della famiglia
(compleanni, anniversari, vacanze).
Abbiate fiducia in voi stessi e non siate imbarazzati nel lottare per ciò che credete sia giusto.
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4

FASE
RIABILITATIVA

Ora comincia la fase riabilitativa. Si tratta
di terapie (fisioterapia e logopedia) che
iniziano appena il paziente è in grado di
tollerarle. La fase iniziale di un processo
che può durare per un periodo lungo,
che lo accompagnerà verso il recupero
del grado di autonomia.

Tale recupero sarà proporzionale alla gravità dell’ICTUS,
per alcuni questo processo porterà ad una completa
guarigione, per altri si dovranno cercare adattamenti per la
miglior qualità di vita possibile.
Le figure interessate al recupero funzionale sono i
fisioterapisti che si prendono cura dell’aspetto motorio di
arti inferiori e superiori mentre il logopedista che si prende
cura della comunicazione verbale.
Dopo l’ictus il lavoro principale potrebbe essere costituito
dal recupero di tutte le abilità necessarie per la vita
quotidiana: camminare, lavarsi, vestirsi, andare in bagno,
parlare, scrivere, riprendere i rapporti con il lavoro, la
famiglia e gli amici.
La riabilitazione inizia nel reparto di Neurologia e prosegue
nel reparto/servizio di Rieducazione Funzionale e nei
servizi territoriali. Non esiste una durata standard, ma a
seconda della gravità della patologia e dei risultati ottenuti
potrà variare sensibilmente. E non c’è nemmeno un termine
al miglioramento, inteso come continuo adattamento
alle situazioni di vita quotidiana. Un ambiente domestico
stimolante potrà favorire nuovi e vecchi interessi e aiutare
a mantenere un certo grado di autonomia personale.
La famiglia ha un ruolo importante nel sostenere
emotivamente il proprio parente affinché lui trovi il coraggio
di impegnarsi nel processo riabilitativo. E’ da evitare
un comportamento troppo protettivo che porterebbe a
“fare le cose” per il parente. Decisamente utile invece la
stimolazione “a fare da solo” le attività della vita quotidiana,
come mangiare, pettinarsi, lavarsi ecc.
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Riabilitazione
L’assistente sociale dell’ospedale potrebbe essere una
persona di riferimento per orientarvi nell’attivazione di
alcune procedure amministrative che vi saranno utili nella
fase riabilitativa, ma anche in seguito.

fisioterapista
e logopedista

famiglia

assistente
sociale
dell’ospedale

patronati

Anche i patronati presenti in modo capillare nel territorio
possono essere punti preziosissimi per darvi informazioni
e per avviare procedure necessarie.
Ci sono pratiche burocratiche che richiedono mesi prima
di essere ultimate, iniziarle finché il vostro caro si trova in
questa primissima fase della malattia vi può tornare utile.
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5

CASA,
dolce casa

Vi ricordate? Non esiste un ictus
uguale all’altro e non è possibile
stabilire uno schema esatto di
recupero
dagli
esiti
precoci
dell’ictus.
Il percorso riabilitativo è più efficace
se l a famiglia è consapevole
del
problema
e
si
affida
completamente agli oper atori.

La soluzione ottimale sarebbe quella della partecipazione attiva del
caregiver al processo di recupero, e quindi inserito come figura attiva nel
team multidisciplinare che si occupa del paziente.
L’ambiente di riapprendimento che offre le migliori possibilità di recupero
è, nella stragrande maggioranza dei casi, quello della propria casa (più
raramente una struttura istituzionalizzata).
Il caregiver deve essere istruito da personale specializzato sulle strategie
e le tecniche ottimali da applicare per affrontare, con il malato, le difficoltà
della vita quotidiana nell’ambiente domestico (posizionamento a letto,
acquisizione della posizione eretta, mobilità e deambulazione assistita,
igiene personale, prevenzione delle piaghe da decubito, alimentazione,
controllo della minzione e della defecazione, comunicazione, ecc.). Può
essere necessario un po’ di tempo per farsi un’idea della situazione,
perché il vostro familiare può avere delle difficoltà a farvi capire che è
ancora presente e che è ancora se stesso. Tutto ciò può essere frustrante
per chiunque sia coinvolto.

L’ambiente di
riapprendimento
che offre
le migliori
possibilità di
recupero è,
nella stragrande
maggioranza dei
casi, quello della
propria casa.

Il recupero può essere lungo con
piccoli miglioramenti che
continuano ad avvenire in un
ampio arco di tempo.
“Si tratta di un paesaggio in
continuo movimento”.
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5.1 COSA E’ CAMBIATO?
Il fatto che il vostro familiare non sia più
ricoverato, non significa che abbia recuperato
completamente o che stia del tutto bene. Il
servizio riabilitativo garantisce comunque un
supporto anche prima della dimissione. In
ambito di adattamento ambientale, ad esempio
potrebbe essere necessario che qualche
operatore del servizio effettui un intervista molto
dettagliata sulla situazione abitativa.
Quanti gradini ci sono per accedere alla casa?
Quanto distante è il letto dalla stanza da bagno?
Se la casa è su più piani, si può spostare la
stanza da letto al pianterreno? Che genere di
ausili potrebbero essere necessari per fare
svolgere alla persona le normali attivà di vita
quotidiana e in regime di sicurezza (es. bagno)?
Potrebbe essere utile che prima della dimissione
il paziente si rechi a passare una notte di “prova”
a casa sua (con un eventuale permesso), per
evidenziare eventuali problematiche alle quali si è
ancora in tempo a provvedere prima dell’effettivo
e definitivo ritorno (es: la disposizione dei mobili,
l’installazione di rampe, ecc). Accertatevi che gli
esperti non abbiano tralasciato niente e fornite
tutte le informazioni delle quali siete in possesso
per aiutarli a inquadrare bene la situazione.

La persona che ha delle limitazioni
nel movimento richiederà più
attenzioni di prima.

Non si è mai abbastanza sicuri circa il tempo
di permanenza della disabilità o l’esito del
percorso riabilitativo, quindi ovviamente la
prima preoccupazione verso cui si cercherà di
attrezzarsi è la disabilità fisica.
Tuttavia, sono le difficoltà “invisibili” (pianto,
ritiro, rifiuto, scarsa voglia di comunicazione
atteggiamento malinconico), cioè quelle emotive
associate ai problemi cognitivi, a rappresentare
difficoltà nel ritorno a casa.
La depressione, il pianto improvviso, l’impulsività
e i mutamenti di personalità, possono richiedere
un supporto professionale.
Anche i caregiver hanno un limite. Siate
consapevoli del fatto che potete indebolirvi
anche voi. Siete stati colpiti da uno shock e avete
agito sotto l’impulso della vostra adrenalina,
magari trascurando voi stessi (mangiare
adeguatamente, riposarvi). Magari fate fatica
ad accorgervi che il vostro benessere mentale e
fisico è quotidianamente eroso dalla situazione.
E’ importante che voi riforniate costantemente le
vostre risorse.
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1

Non
permettete
che
la
malattia del vostro caro sia
costantemente al centro della
vostra attenzione.

2

Rispettatevi e apprezzatevi.
State svolgendo un compito
molto impegnativo e avete
diritto di trovare spazi e momenti
di svago.

3

Accettate l’aiuto di altre persone,
che possono svolgere specifici
compiti in vostra vece.

4

Imparate il più possibile sulla
patologia di chi assistete:
“conoscere aiuta”.

5

Cercate di pensare positivamente.
Con i vostri pensieri avete la
possibilità di rendere la vostra
vita migliore o peggiore. Non
restate attaccate a pensieri
pessimisti o vittimismi del
tipo “se soltanto non fosse
successo”. Se non ce la fate da
soli chiedete aiuto. Commutate
i vostri pensieri da “Sbaglierò
tutto” in “ognuno commette
errori” e “se faccio imparerò
dall’esperienza” / “Non sopporto
questa situazione” in “posso
farcela, è difficile ma posso
farcela” / “Potrei perdere la
pazienza di fronte ad altri” in “le
persone capiscono”.
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6

Cosa c’è di sbagliato a mostrare
le emozioni?

7

Cercate gruppi di supporto, di
auto-aiuto o rivolgetevi ad un
amico fidato o ad un consulente
professionista. Cercate di non
sentirvi timidi o imbarazzati
nel cercare aiuto o supporto,
in qualsiasi forma, perché
probabilmente questo salverà il
vostro benessere mentale.

5.2
REGOLE
D’ORO
Ci vorrà del tempo
per trovare la
formula giusta per
vivere, qualche
abitudine da
cambiare, o da
eliminare, qualche
adattamento alla
nuova situazione.

8

Ristabilite delle abitudini
alimentari regolari. Tornate a
cibi buoni, salutari, compresa
frutta e verdura fresca. Bevete
molta acqua. Abbandonate
i panini e le merendine dei
distributori dell’ospedale. Inoltre
se il vostro familiare è in grado
di alimentarsi normalmente,
fornirete anche a lui una dieta
migliore.

9

Rallentate il vostro ritmo di
lavoro. Avrete molte nuove
responsabilità che vi porteranno
via del tempo, dunque imparate
velocemente a perdonarvi e
a non essere imbarazzati se
trascurate le pulizie di casa.

Occorre portare
gradualmente
il concetto di
responsabilità
nella vita del
paziente, quando
si è sicuri che
egli sia in grado
di gestirla
fisicamente e
cognitivamente.

10

Imparate ad organizzarvi e a
dare delle priorità poiché avrete
più cose da fare rispetto al
tempo che avete a disposizione.
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5.3 LA REALTA’ PROBABILMENTE VI
CAMBIERA’

Inseguite sempre il progresso, anche il più piccolo o
insignificante. Se siete realisti sarete sorpresi positivamente,
piuttosto che dispiaciuti. Il violinista Itzhak Perlman dopo un
concerto nel quale si era staccata una corda del suo violino
disse: “Talvolta il compito dell’artista è scoprire quanta
musica si può ancora produrre con ciò che è rimasto”.

Contare sul
fatto che le cose
miglioreranno
e diventeranno
più facili e
sopratutto
occupatevi
di voi

5.4 PREPARATEVI A...
Situazioni nuove e inaspettate.
Tenete conto che a chi ha avuto un ictus può capitare di
addormentarsi nei momenti più improponibili, a volte nel
bel mezzo di una conversazione e di fare strani rumori
dormendo, trattenere il fiato, russare e muovere gli arti con
movimenti involontari.

Gestire l’incontinenza.
E’ un problema complesso. E’ possibile che possa trattarsi
non di vera incontinenza, un vero deficit nel controllo
dell’urina o dell’alvo, oppure di una comunicazione mancata:
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il paziente non riesce a far capire che deve
andare in bagno. A volte si tratta di un problema
temporaneo, altre i pannoloni diventeranno un
ausilio permanente. Siate comunque preparati
ad ogni evenienza quando andate in giro (un
cambio di vestiti o un pannolone indossato in
situazioni “critiche”).

Capire che le conseguenze dell’ictus è
probabile che siano di lunga durata.
Un’altra delle poche certezze del caregiver
è che ad un certo punto la riabilitazione si
potrà continuare, non più in ospedale, ma in
diversi centri convenzionati. Oscillazioni delle
progressioni, con miglioramenti e cali saranno
una costante della vita futura della persona
che ha avuto un ictus.

Cambiamenti della sfera sociale.
Questa è una delle cose da accettare. La
cura che il caregiver fornisce può diventare
un compito solitario. Gli amici possono dare
per scontato che siete troppo occupati per
avere voglia di compagnia o di vita sociale.
Se coloro di cui avete bisogno si tirano
indietro, cercate nuovi amici, nuovi gruppi,
nuove attività piacevoli anche nel regno della
disabilità. Evitate l’isolamento. C’è sempre
una vita dopo l’ictus, diversa ma comunque
bella.

Vivere la depressione.

piangere vi permetterà di tirare fuori molte
emozioni, che non vanno trattenute. Anche gli
uomini non dovrebbero essere imbarazzati dal
loro pianto. Dovrete passare attraverso tutte
queste emozioni per lasciarvele alle spalle. Per
voi ci possono essere ancora risate e sorrisi
nonostante la situazione nella quale vi siete
trovati, ma questo percorso può richiedere
un supporto esterno, un aiuto professionale.
Cercate di partecipare a qualche gruppo,
la depressione si combatte anche con la
compagnia. Confrontare la vostra con altre
storie di guerra, può cambiare la vostra vita e
la vita di altri.

Contare sul fatto che le cose
miglioreranno e diventeranno più facili.
Fare le cose per la prima volta è spesso la
cosa più difficile ma, a poco a poco, anche
i compiti più difficili entrano nella routine
quando ci si è fatta una pratica.

Sopratutto occupatevi di voi!
Voi siete la cosa più importante per il vostro
familiare di cui vi prendete cura. Se le
fondamenta crollano, l’intero palazzo verrà
giù. Prendetevi il tempo di aggiustare le piccole
crepe prima che diventino un problema più
grande. Non è egoismo prendersi cura di sé
stessi. Prestare cure richiede forza interiore
e nessuno può essere forte in ogni momento,
specialmente se non dorme, è stressato,
frustrato e solo.

La depressione arriva quando il caregiver e la
persona con ictus cominciano a comprendere
che la disabilità è una realtà. E’ accaduta una
cosa che ha trasformato la vostra vita. Non
fate finta che non sia accaduto. Avete diritto
ad essere arrabbiati. E’ naturale anche che
la persona che ha avuto un ictus si senta
arrabbiata nei confronti del caregiver ed
eccessivamente possessiva rispetto alle
sue attenzioni e al suo tempo. Non sareste
umani se non foste tristi e abbattuti in questo
momento. Siate onesti con voi stessi e con gli
altri, fare finta che tutto vada bene e che non
ci sono problemi non è un modo per risolvere
la cosa. Richiede troppa energia mettersi
addosso una maschera di positività, mentre
19

6

I DISTURBI PIÙ
FREQUENTI CHE
ACCOMPAGNANO
L’ICTUS

I disturbi che più di frequente si associano alla paralisi sono: disfagia (difficoltà
a inghiottire), afasia (difficoltà a parlare, leggere, scrivere, comprendere il
linguaggio), aprassia (difficoltà a eseguire gesti in assenza di paralisi), neglect
o eminattenzione (impossibilità a guardare ed esplorare la metà del corpo e/o
dello spazio), depressione.

disfagia

6.1 COS’È LA DISFAGIA E COME LA
SI AFFRONTA?

aprassia

La disfagia, cioè la difficoltà a masticare e deglutire cibi solidi e liquidi, è
dovuta ad un’alterazione dei movimenti e della sensibilità della bocca e
della gola. Anche questo disturbo è causato dal danno cerebrale.
Si verifica quando un boccone va di traverso, perché il cibo, invece di
scendere nell’esofago e nello stomaco, va nelle vie respiratorie e
nei polmoni. Può manifestarsi improvvisamente con tosse, difficoltà
respiratorie, voce alterata e gorgogliante. La tosse, che è un meccanismo
di difesa per espellere un corpo estraneo dalle vie respiratorie, è spesso
insufficiente dopo un ictus.
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afasia

neglect
depressione

Alcuni consigli per evitare che
il cibo vada di traverso:
• Mangiare sempre seduti comodamente, con il
capo piegato verso il petto. Restare in posizione
seduta per almeno 30 minuti dopo il pasto. Il
capo piegato verso il petto favorisce la discesa
del cibo nello stomaco.
• Evitare di parlare mentre si mangia, cercare di
tossire volontariamente ogni 2-3 bocconi. I liquidi
vanno facilmente di traverso. Per ovviare a questo
problema si possono utilizzare gli addensanti
presenti in commercio. Si raccomanda di bere
lontano dai pasti per non mescolare in bocca
liquidi e cibi solidi (mescolandoli aumenta il
rischio di disfagia).
• La consistenza ideale del cibo è quella degli
alimenti semisolidi, che mantengono intatto
l’odore ed il sapore del cibo: purè, yogurt, frullati
e omogeneizzati. Le minestrine e i minestroni
non frullati sono vietati, perché l’insieme di
liquido e solido favorisce la disfagia.
• Quando possibile, sostituire pillole e compresse
con gocce e sospensioni. Le compresse vanno
triturate e mescolate con piccole quantità di cibo.
• Lavare bene i denti, la dentiera e la bocca dopo
mangiato, per evitare infiammazioni e stimolare
la sensibilità.
Per qualunque informazione potete
chiedere al personale sanitario.
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6.2 COS’È L’APRASSIA E COME SI
MANIFESTA?

L’aprassia consiste nell’incapacità di eseguire, su richiesta o
imitazione, alcuni gesti della vita quotidiana. Gli stessi gesti
possono però comparire, non richiesti, in modo automatico.
Per esempio, potremmo cercare di convincere un paziente
aprassico a muovere il braccio sano per salutarci.

APRASSIA
L’aprassia
consiste
nell’incapacità
di eseguire,
su richiesta o
imitazione, alcuni
gesti della vita
quotidiana.
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Quando glielo chiediamo a voce, o mostriamo il gesto del
saluto per farglielo imitare, non otteniamo nessun risultato.
Quando ce ne andiamo, invece, ci saluta muovendo il
braccio, esattamente con il gesto che non eravamo riusciti
a fargli fare.
Dello stesso disturbo fanno parte anche importanti difficoltà
a utilizzare oggetti comuni come il pettine, il sapone, lo
spazzolino, le posate, gli abiti. Per aiutare questi pazienti
è utile procedere gradualmente, iniziando con i gesti più
semplici, ridotti alle componenti elementari, spiegando
a voce e mostrando ogni passaggio. Sono necessari
tantissimo tempo e pazienza.

NEGLECT
La persona
eminattenta
(da emi: metà)
si dimentica
della metà
sinistra (quasi
di regola)
del proprio
corpo, non
volge il capo e
non guarda a
sinistra, non si
accorge della
presenza di
oggetti o di
avvenimenti a
sinistra.

6.3 COS’È IL NEGLECT O EMINATTENZIONE?
La persona eminattenta (da emi: metà) si dimentica della metà sinistra (quasi di regola) del
proprio corpo, non volge il capo e non guarda a sinistra, non si accorge della presenza di
oggetti o di avvenimenti a sinistra.
A volte mangia solo nella metà destra del piatto, si pettina e si fa la barba solo a destra, legge
soltanto la metà destra del giornale, urta gli ostacoli alla sua sinistra, nega la presenza di
cose o avvenimenti a sinistra. Il comportamento più utile con queste persone è richiamarne
l’attenzione stando sempre alla loro sinistra, e invitarle a esplorare la metà sinistra del corpo
e dello spazio. Se, pensando di facilitare la comunicazione, ci si pone a destra, si peggiora la
situazione e il paziente non volgerà più il capo a sinistra.
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6.4 COS’È L’ AFASIA ?
L’afasia è il termine medico usato per
indicare un danno comunicativo che
consiste nell’incapacità di esprimersi
con la parola, di scrivere, di leggere
(afasia espressiva o non fluente o di
Broca) e/o nell’incapacità di capire il
linguaggio scritto o parlato (afasia
ricettiva o fluente o di Wernicke).
Questo solitamente avviene a coloro che hanno
avuto un ictus che ha colpito la parte sinistra del
cervello e quindi la parte destra del corpo. Il livello di
gravità varia da paziente a paziente; si può andare da
una perdita completa della parola (afasia grave) alla
difficoltà occasionale nel trovare la parola giusta o
nell’usare le parole correttamente (afasia espressiva
leggera).
I problemi di afasia ricettiva possono variare da un
occasionale malinteso nell’ambito della parola a una
completa incapacità a capire la totalità delle parole
dette dagli altri.
La maggior parte delle persone con afasia sono
mentalmente integre e non hanno perso l’intelligenza
o il buonsenso. Ciò rende l’afasia un disturbo molto
frustrante. Le persone sanno cosa vogliono dire ma
non riescono a dirlo. Hanno il problema di mettere
insieme i propri pensieri nel parlare e nello scrivere.

Una buona notizia è che l’afasia
non peggior a, a meno che non
sopr av venga un altro ictus o
un’altr a lesione cerebr ale. Quasi
tutte le persone miglior ano, come e
quando succeder à non si può sapere
e ogni persona è un caso a sé.
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L a persona afasica può:
• Avere chiaro cosa dire, ma non
sapere come dirlo.
• Sentire bene le parole, ma non
essere sicura di comprenderne il
significato.
• Dire parole o frasi in modo
veloce e sciolto, ma così alterate
da sembrare un’altra lingua,
lasciando chi ascolta stordito.
• Usare sempre un unico suono
o un’unica parola con o senza
significato.
• Stupirsi di non essere stata
capita,
pur
dicendo
cose
incomprensibili.
• Sbagliare nell’uso dei nomi
delle
persone
care,
pur
riconoscendole. La persona
afasica non è: sorda, disfonica
(usa male la voce), demente,
psicotica o balbuziente.

Ecco alcuni
suggerimenti per
affrontare l’afasia:
• Fornite alla persona un
campanello per le chiamate,
come quello che si trova
alla reception degli alberghi,
oppure il campanello di una
bicicletta o altri strumenti
che fanno rumore e possono
essere utilizzati dalla persona
per richiedere attenzione.
Può essere utile anche un
indicatore con laser.
• Procuratevi un vocabolario
illustrato, dei tabelloni con
le lettere fondamentali che
possono aiutare la persona
ad esprimere i suoi bisogni
oppure chiedete al logopedista
di procurarvi dei cartoncini
con le figure fondamentali
che si riferiscono ad oggetti di
cui il paziente potrebbe avere
bisogno (padella, acqua), o
che riportano messaggi che
il vostro familiare potrebbe
voler segnalare (grazie, mi
dispiace, ti amo, aiuto).
• Nominate ogni cosa che
toccate nel momento in cui

la state usando. Le persone con afasia spesso non
ricordano il nome di certe cose o i numeri. Possono
chiamare ogni cosa con lo stesso nome, es. “chiave” o
con il nome di una persona e sebbene sappiano che la
cena è alle sei possono dirvi di avere mangiato alle 10 in
punto (convinti di dire 6).
• Parlate lentamente e chiaramente, ma non a voce molto
alta. È impossibile e irritante per una persona afasica
seguire più discorsi contemporanei.
• Presumete che il vostro familiare possa capire anche
quando tutto sembra dimostrare il contrario quindi non
dite niente di negativo o niente che non vorreste fosse
ascoltato dal vostro familiare.
• Incoraggiatelo a parlare anche se le parole che produce
non sono corrette e anche se spesso ripete quello che
dite voi. Non parlare per paura di imbarazzarsi è peggio
del provare e non riuscire a farlo bene. Cercate di non
sostituirvi troppo alla persona che cerca di parlare,
parlando al posto suo, la pratica continua è necessaria
per recuperare. Spesso una persona con afasia non
riesce a parlare ma riesce comunque a cantare. Fategli
ascoltare musica che gli piaccia e fatelo provare.
• Se possibile tenete accesa la TV quando non c’è
nessuno dei dintorni. Se avete la possibilità di mettere
dei sottotitoli fatelo, è un buono stimolo per il cervello.
• Per la persona afasica è deprimente sostenere continui
interrogatori: proprio per questo motivo è importante
che lo scambio comunicativo rimanga il più possibile
piacevole al di là delle modalità con cui vengono espressi
i propri pensieri.
25

6.5 CHE COSA SONO
LA DEPRESSIONE E I PROBLEMI
EMOTIVI?
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L’ictus rappresenta
perdita personale

una

L’unico modo per guarire, per essere
in grado di affrontare il problema è
attraverso un processo che comprende
diverse tappe.
Il percorso prevede diverse fasi, che
si possono presentare in qualsiasi
ordine: una fase di choc, rabbia,
sollievo, depressione, rifiuto, afflizione,
accettazione e commozione. Il dolore
è un’esperienza molto personale che
richiede tempo e lavoro. La persona
deve essere incoraggiata a tirare fuori
il dolore per la sua perdita, è una
catarsi naturale terapeutica verso una
progressione nella vita.
La reazione più comune, generalmente,
è la depressione alla quale seguono
rabbia e frustrazione.
Per chi ha subito un ictus, il rischio
depressione è spesso aumentato dal
fatto che l’ictus stessoaltera la chimica
del cervello degli elementi naturali
che controllano generalmente il tono
dell’umore.
L’unico modo per superare i sentimenti
di rabbia, il senso di colpa e tristezza
è viverli fino in fondo e cercare un
consiglio medico circa l’eventuale
utilizzo di antidepressivi da poter
assumere sia per il paziente sia per il
caregiver.

Gradatamente,
con compromessi,
comprensione e aiuto
da parte della
famiglia, degli amici,
dei dottori e persino
con i farmaci
antidepressivi, si
riuscirà ad
affrontare
tutto questo.

27

7

INDICAZIONI
E CONSIGLI
IMPORTANTI

7.1 CADUTE
Il rischio di cadute, comune a tutti, è sicuramente
maggiore per i malati, sia autosufficienti che allettati.
Traumi e fratture possono aggravare la situazione del
malato.

Questi consigli possono aiutarvi ad
evitare che si verifichino:
• eliminare qualunque tipo di tappeto nei locali che il
paziente frequenta, particolarmente nel bagno, e gli
scendiletto;
• procurare e, se necessario, aiutarlo ad indossare,
quando si alza da letto, pantofole o babbucce con
suole di gomma che non scivolino sul pavimento;
• seguire scrupolosamente le indicazioni dell’equipe
per quanto riguarda la mobilizzazione del malato;
• se il malato è abituato ad alzarsi di notte per
andare in toilette o altre necessità, fare in modo
che la camera da letto sia sempre un po’ illuminata:
alzandosi al buio potrebbe urtare contro qualche
ostacolo o inciampare;
• assisterlo, se necessario, nella deambulazione
e, soprattutto, nelle operazioni di toilette in bagno:
questo è il locale dove le cadute possono essere
più pericolose. Potremo consigliarvi dei “presidi” per
facilitare l’utilizzo dei sanitari;
• utilizzare, se la deambulazione è troppo difficile e/o
faticosa, una sedia a rotelle per passare da un locale
all’altro;
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• se recarsi nel bagno, particolarmente
di notte, ma anche di giorno, per le
necessità corporali, risulta troppo
faticoso, utilizzare una “comoda”,
posizionandola vicino al letto,
assicurandosi che la stessa sia
bloccata nel momento dell’uso;
• se il malato
procurato un
completo e,
necessità, vi
utilizzarlo.

è allettato vi sarà
letto ospedaliero
a seconda delle
indicheremo come

7.2
SOMMINISTRAZIONE
DEI FARMACI
La vostra collaborazione nella
somministrazione
dei
farmaci
è fondamentale. Per aiutarvi in
questo compito vi sarà lasciato
uno schema di terapia recante il
nome del farmaco, il dosaggio,
l’orario di somministrazione;
saranno anche indicati i farmaci
da usare al bisogno, cioè quando
si presentano determinati sintomi
(per es. dolore, nausea, agitazione
ecc.).

E’ molto importante ricordare questi princìpi:
somministrare il farmaco nell’esatta quantità prescritta
somministrare i farmaci negli orari e secondo le moda lità indicate
somministrare tutta l a terapia prescritta: se si ha un dubbio
riguardo ad un farmaco, non fare di testa propria, ma mettersi in
contatto con l’infermiere/medico di riferimento;
se è prescritta una terapia al bisogno, somministrarla
tempestivamente se si presenta il sintomo correlato;
in caso di comparsa di situa zioni non previste, comunicarle
all’infermiere/medico riferimento.
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7.3 CATETERE VESCICALE

Spesso dopo
un ictus, le
persone fanno
fatica a dominare o sono
incapaci di
controllare la
fuoriuscita
dell’urina, e
lo stesso vale
per la
funzione
intestinale.
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Può accadere che nel corso dell’assistenza si verifichi la necessità
di utilizzare, per il malato, un catetere vescicale: l’infermiere che
lo posizionerà, vi insegnerà come collaborare nella gestione
quotidiana di questo presidio. E’ molto importante mettere
scrupolosamente in pratica i consigli dell’infermiere: si eviteranno
così rischi di contaminazioni e di infezioni delle vie urinarie che
potrebbero complicare il quadro clinico del paziente.

7.4 DISTURBI DELLA PELLE
Occorre proteggere la pelle del vostro familiare dalle screpolature,
muovendo spesso il suo corpo, tenendo la pelle pulita, aerata e
asciutta e trattando le macchie rosse e le piaghe non appena
appaiono. L’uso frequente della padella può causare un’irritazione
della pelle. I pannoloni per adulti possono essere un’idea migliore.

7.5 PERDITA DELLE URINE E PROBLEMI DELLE
FUNZIONI INTESTINALI
Spesso dopo un ictus, le persone fanno fatica a dominare o sono incapaci di controllare la fuoriuscita
dell’urina, e lo stesso vale per la funzione intestinale. Mentre tutto ciò potrebbe essere causato da un
danno alla parte del cervello che presiede al controllo di queste funzioni, potrebbe non essere un problema
di vera incontinenza quanto piuttosto un problema di comunicazione.
Il paziente può essere incapace di comunicare il suo bisogno di svuotare l’intestino. È importante che il
31

8

I 5 MOMENTI
FONDAMENTALI PER
L’IGIENE DELLE MANI
PRIMA DI UNA
MANOVRA ASETTICA

PRIMA DEL
CONTATTO CON
IL PAZIENTE

DOPO IL
CONTATTO CON
IL PAZIENTE

DOPO ESPOSIZIONE
AD UN LIQUIDO
BIOLOGICO
DOPO IL CONTATTO
CON CIò CHE STA
ATTORNO
AL PAZIENTE
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quando?

Effettua l’igiene delle mani prima di toccare un paziente
mentre ti avvicini.

perchè?

Per proteggere il paziente nei confronti di germi patogeni
presenti sulle tue mani.

quando?

Effettua l’igiene delle mani immediatamente prima di
qualsiasi manovra asettica.

perchè?

Per proteggere il paziente nei confronti di germi patogeni,
inclusi quelli appartenenti al paziente stesso.

dopo
quando?
l’esposizione
ad un liquido
biologico

Effettua l’igiene delle mani immediatamente dopo
l’esposizione ad un liquido biologico (e dopo aver rimosso
i guanti).

perchè?

Per proteggere te stesso e l’ambiente sanitario nei confronti
dei germi patogeni.

quando?

Effettua l’igiene delle mani dopo aver toccato un paziente
o nelle immediate vicinanze del paziente uscendo dalla
stanza.

perchè?

Per proteggere te stesso e l’ambiente sanitario nei confronti
dei germi patogeni.

quando?

Effettua l’igiene delle mani uscendo dalla stanza dopo
aver toccato qualsiasi oggetto o mobile nelle immediate
vicinanze di un paziente - anche in assenza di un contatto
diretto con il paziente.

perchè?

Per proteggere te stesso e l’ambiente sanitario nei
confronti dei germi patogeni.

prima del
contatto
con il
paziente

1

prima
di una
manovra
asettica

2

3

dopo il
contatto
con il
paziente

4
dopo il
contatto
con ciò
che sta
attorno al
paziente

5
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9

POSIZIONAMENTO CORRETTO
PER IL PAZIENTE PLEGICO

9.1 SISTEMAZIONE
DELLA CAMERA
Al fine di evitare perdite sensoriali il
paziente deve ricevere il maggior numero di
stimolazioni possibili sul lato colpito.
E’ opportuno sistemare la camera in modo
tale che tutte le operatività si possano
agevolmente attuare su tale parte.
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9.2 POSIZIONAMENTO DELLA PERSONA A LETTO
Il posizionamento del paziente a letto mira a prevenire l’insorgenza di lesioni da decubito (piaghe) ed
evitare deformazioni delle articolazioni gomito-mano e anca-ginocchio-piede.
Le posizioni devono essere cambiate durante l’arco della giornata, ogni posizione non va mantenuta più
di due-tre ore, anche per evitare che il paziente si stanchi a stare nella stessa posizione. Il paziente deve
essere posizionato diversamente a seconda se è in posizione supina, sul fianco sano o sul fianco malato,
si sconsiglia la posizione sul fianco plegico.

Posizione supina

• Letto: in orizzontale.
• Testa: appoggiata sul guanciale, non protesa in avanti.
• Spalle: poggiano entrambe sul guanciale.
• Braccio plegico: appoggiato su uno o due cuscini posti a fianco del corpo,
leggermente abdotto, gomito semi flesso, polso leggermente esteso

Posizione adagiata sul lato sano

• Letto: in orizzontale.
• Testa: confortevolmente appoggiata, lungo l’asse del corpo.
• Spalla plegica: anteriorizzata.
• Braccio plegico: appoggiato su di un cuscino, fare formare un angolo compreso
fra 45° e 90° con il corpo, gomito semi flesso, avambraccio pronato.
• Gamba plegica: anca e ginocchio leggermente flessi, gamba e piede
completamente appoggiati sopra due cuscini.
• Braccio sano: nella posizione più confortevole per il paziente.
• Gamba sana: anca estesa e ginocchio semiflesso.

Posizione adagiata sul lato plegico

• Letto: in orizzontale.
• Testa: confortevolmente appoggiata.
• Tronco: leggermente girato all’indietro (di 3/4); sostenuto da un
• cuscino posto dietro la schiena ed i glutei.
• Spalla plegica: anteriorizzata.
• Braccio plegico: in avanti sino a formare un angolo di circa 45° con il corpo,
totalmente sostenuto da un cuscino e semi flesso.
• Gomito: avambraccio leggermente supinato.
• Gamba plegica: anca estesa, ginocchio leggermente flesso.
• Braccio sano: posato lungo il corpo o su di un cuscino.
• Gamba e piede sani: su di un cuscino, ginocchio ed anca leggermente flessi.
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9.3 MOBILIZZAZIONE

Spostamento verso la testiera del letto
Letto del tutto piano (nel caso ci sia un letto con schienale che
si solleva), paziente in posizione supina, si procede col far
piegare gli arti inferiori, con piedi in appoggio sul letto, l’assistente
si posiziona dal lato plegico, con una mano sotto la scapola e
l’altra sul ginocchio (facilitando la spinta del piede verso il letto). Si
chiede di sollevare il sedere e di spingere con gli arti inferiori verso
la testiera.

Spostamento laterale nel letto (img. 1):
Letto del tutto piano, paziente in posizione supina, ginocchia
piegate con assistente dal lato plegico. Si procede spingendo il
ginocchio plegico verso il basso e con l’altra mano si accompagna
il bacino nel suo movimento verso l’alto e lateralmente. Spostare
di seguito guanciale e spalle per ottenere il posizionamento
desiderato, allineando gli arti inferiori.

Rotazione sul lato plegico (img. 2)
Trattenere la spalla ed il ginocchio emiplegici; il paziente stesso
sposta gamba e braccio sani.
36

1

2

3

4

Rotazione sul lato sano (img. 3-4):
Passiva
Il ginocchio emiplegico è flesso. Le mani del paziente sono giunte. Girare il paziente accompagnando il
movimento a livello della spalla e dell’anca. Perfezionare la corretta posizione del paziente.
Attiva
Il paziente si tiene le mani giunte (riquadro). La rotazione si effettua accompagnando la gamba plegica con
le mani rispettivamente sull’anca e sulla parte laterale del piede.
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9.4 TRASFERIMENTI
Passaggio dalla posizione coricata a
quella seduta (img. 1).

1

Il paziente in posizione supina, aiutare a flettere le ginocchia
ruotando sul lato sano. E’ preferibile far afferrare il braccio
paretico con quello sano, facilitando così la rotazione del
corpo. Per sedersi gli arti inferiori devono essere portati fuori
dal letto, e con il braccio sano il paziente deve spingere per
raddrizzarsi.

Passaggio dal letto alla carrozzina e
viceversa (img. 2).
La carrozzina deve essere posizionata dal lato sano, mentre
l’assistente deve trovarsi dal lato paretico. La persona si
trova sul bordo del letto, con i piedi in appoggio al suolo; con
la mano sana il paziente afferra il bracciolo della carrozzina,
mentre l’assistente controlla con il suo ginocchio l’arto inferiore
paretico e se necessario afferra la cintura dei pantaloni.
Una volta in piedi il paziente ruota l’arto inferiore sano e si siede,
mentre l’assistente controlla l’arto paretico. Nel caso il braccio
sia completamente plegico, per controllarne la posizione e
per evitare traumatismi, si può utilizzare un reggi braccio. Per
tornare a letto, si procede nello stesso modo, affiancando la
carrozzina dal lato sano, appoggiare i piedi al suolo un po’
arretrati, mano sana sul letto, sollevare il sedere, ruotare sulla
gamba sana e sedersi.

2

3

Se necessario, l’assistente dovrà bloccare la gamba plegica
con il proprio ginocchio. Lo stesso sistema può essere adottato
per il passaggio dalla carrozzina al WC o al sedile della doccia,
purché il bagno sia attrezzato con idonei appoggi.

Passaggio dalla posizione seduta alla
stazione eretta (img. 3).
I piedi del paziente devono essere ben appoggiati al terreno
e un po’ arretrati rispetto alle ginocchia. La persona deve
piegare il tronco in avanti (per portare il peso dal bacino
ai piedi) e spingere verso l’alto e in avanti, utilizzando
la mano sana, in appoggio sul bracciolo della sedia o
sul ginocchio. Se si utilizzano ausili per il cammino (es.
bastone) afferrarli dopo aver raggiunto la posizione eretta.
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4

Il ginocchio plegico del paziente è trattenuto fermamente tra
le ginocchia dell’assistente. Il peso del paziente viene spostato
in avanti sempre con appoggio sui piedi. Esercitando una
leggera spinta in avanti e verso il basso sulle scapole del
paziente, si giunge a sollevargli i glutei. L’assistente facilita
allora la rotazione del paziente verso la sedia controllando il
movimento della gamba plegica.

Ausili

Posizionamento in carrozzina (img. 4).
Chi si trova in carrozzina dovrebbe star seduto come su una
normale sedia: con le anche, le ginocchia e le caviglie piegate
ad angolo retto e i piedi appoggiati comodamente sulle pedane.
Se le pedane sono troppo alte o troppo basse, le persone
hanno una fastidiosa sensazione di stare scomode, alla quale
reagiscono chiedendo continuamente di andare a letto.
Bisogna fare molta attenzione che il braccio paretico sia
ben appoggiato davanti ed evitare che cada vicino ai raggi
della ruota (perché la persona è spesso inconsapevole della
posizione dei suoi arti colpiti e, perché, la mano potrebbe
gonfiarsi e la spalla cominciare a far male).
La persona dovrà stare seduta comodamente sulla
carrozzina, con il busto ben appoggiato allo schienale, con
anche, ginocchia e caviglie ad angolo retto. Per aumentare la
comodità e la tolleranza della posizione seduta, potrà essere
utilizzato un sistema di postura (cuscino antidecubito).
L’utilizzo del tavolino facilita il corretto posizionamento dell’arto
superiore evitando possibili traumi da stiramento o posizioni
che facilitano l’insorgenza di dolore alla spalla. Se la persona
scivola in avanti, può tornare nella posizione corretta da sola,
aiutandosi con gli arti sani, spingendo indietro il sedere e
piegando in avanti il tronco. Se necessario l’assistente lo aiuta
spingendo indietro il ginocchio dell’arto plegico.

Salire e scendere le scale
E’ bene che all’inizio la persona faccia un gradino alla volta.
L’assistente deve stare dal lato colpito e, se necessario, tenere
il paziente per la cintura dei calzoni. E’ molto utile avere il
corrimano sui due lati, se non si vuole usare il bastone.
Si sale con la gamba sana e si scende con quella malata. Per
salire, la persona porta sul gradino superiore prima la gamba
sana, poi quella malata e il bastone.
Per scendere: flette leggermente le ginocchia, porta il bastone
sul gradino inferiore, poi scende, prima con la gamba malata,
e dopo con quella sana. Bisogna fare attenzione che i piedi
siano appoggiati correttamente sul gradino.

Sono attrezzature atte ad aumentare
l’autonomia del paziente, come bastoni,
deambulatori, carrozzine, montascale,
ortesi gamba-piede, reggi braccio ecc.
Il fisioterapista sarà in grado di istruire il
paziente e i parenti al loro corretto utilizzo.
Qualora risulti necessario per l’autonomia
del paziente, la scelta della carrozzina
viene effettuata dal medico e dal
fisioterapista dopo attenta valutazione
delle caratteristiche e necessità del
paziente e dell’ambiente domestico
(dimensione dell’appartamento,
larghezza porte, etc).
La carrozzina dovrà rispettare alcune
caratteristiche standard: pedane estraibili
e regolabili in altezza, ruote grandi
posteriori estraibili, braccioli estraibili,
tavolino per appoggio degli arti superiori,
telaio pieghevole.
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9.5 LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

La struttura principale della colonna è costituita da vertebre e
dischi intervertebrali.

il caregiver
è soggetto
a frequenti
sforzi
fisici e al
sovr accarico
degli arti.

In un soggetto giovane il disco intervertebrale è elastico e ha una
buona capacità ammortizzatrice. Con il tempo però l’elasticità
e la capacità di sopportare i carichi si riducono. Nell’assistere
una persona malata che ha difficoltà di movimento, il caregiver
è soggetto a frequenti sforzi fisici e al sovraccarico degli arti.
Il lavoro degli arti si scarica sulla colonna vertebrale che è,
quindi, frequentemente interessata dagli effetti negativi di
sollevamenti ripetuti nel tempo. Il caregiver può però ridurre il
rischio di comparsa di disturbi alla schiena e agli arti superiori
e inferiori conoscendo e applicando le giuste posizioni da
assumere, i corretti movimenti da effettuare e il migliore utilizzo
degli ausili.
Questo insieme di regole viene definito ergonomia.
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CONSIGLI PER LA MOVIMENTAZIONE E IL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI
• Prima di qualsiasi spostamento, ricordarsi di bloccare con gli appositi freni il letto, la carrozzina o il
sollevatore. Nella spinta, utilizzare sempre la propria “forza-peso”, meglio spingere che tirare.
• Durante gli spostamenti del paziente, non ci si deve mai sbilanciare e si deve cercare di mantenere
un corretto assetto della colonna.
• Nel rotolamento sul fianco, il paziente deve essere afferrato all’altezza del bacino e delle scapole
per evitare danni al paziente e ridurre la fatica dell’operatore.
• Quando è possibile, cercare la collaborazione del paziente.
• Nel passare dalla posizione supina alla posizione seduta o in piedi, far indossare al paziente le
protesi eventualmente previste (busti, collari ecc) ed aiutare il paziente.
• Negli spostamenti che prevedono l’appoggio del paziente a terra, bloccare i piedi del paziente con
i propri piedi per evitare scivolamenti.
• Far indossare SEMPRE al paziente calzature chiuse e mai ciabatte o calze; piuttosto effettuare lo
spostamento a piedi nudi. Posizionarsi sempre correttamente nei confronti del paziente.
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10

LA CURA
DELLA
PERSONA

10.1 ADATTAMENTI
DELL’AMBIENTE
L’autonomia, o parziale autonomia, può es sere

favorita dall’utilizzo di alcuni accorgimenti, semplici
ma efficaci, che aiutino il paziente a svolgere da solo o
con minimo aiuto le attività quotidiane, garantendone
sempre la sicurezza. Abbiamo visto che l’applicazione
di corrimano sui due lati di una scala può renderne
più semplice e sicura la salita e la discesa.
Un ambiente che richiede maggiori adattamenti è
sicuramente il bagno, in cui il paziente può svolgere
le attività per la cura della propria persona.
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Compatibilmente con gli spa zi e l a disposizione dei sanitari
gli accorgimenti da adot tare possono essere i seguenti:
• alzare la seduta del WC con appositi dispositivi reperibili nelle sanitarie, per facilitare le
operazioni del sedersi e del sollevarsi.
• applicare un maniglione di sostegno su uno o entrambi i lati del WC. Anche se il paziente
è in grado di deambulare, il maniglione può essere utile nell’atto di sedersi e alzarsi dal
WC in tutta sicurezza.
• per l’igiene intima, invece del bidet, si può applicare un rubinetto con tubo flessibile e
doccino, da utilizzare restando seduti sul WC.
• applicare un seggiolino per la doccia, meglio se fissato al muro e sollevabile, per
consentire l’utilizzo anche agli altri membri della famiglia. E’ utile l’applicazione di un
maniglione vicino alla seduta della doccia.
Queste attività, svolte regolarmente ogni giorno, possono essere
una terapia continua molto importante e diventare parte integrante
del programma riabilitativo domiciliare. E’ meglio non sostituirsi alla
persona in queste attività, ma incoraggiarla a svolgerle il più possibile
da sola.
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10.2 FARE LA DOCCIA
La doccia è sempre da preferire. Per evitare
danni alla persona e a chi lo aiuta, si sconsiglia
fortemente l’uso della vasca da bagno. Nella
doccia, si raccomanda di usare sempre un sedile
ed evitare di lavarsi stando in piedi. Per lavarsi il
dorso e dalla vita in giù il paziente può utilizzare
una spazzola con manico lungo. Per asciugare la
schiena, si porta l’asciugamano su una spalla, lo
si passa dietro, si afferra l’altro capo e lo si tira
su e giù.

Per l avare
let to:

le

parti

intime

al

• a pancia in su, si chiede di flettere le gambe
(aiutandolo dal lato paralizzato);
• si fa sollevare il sedere e si infila la padella;
• si continua versando l’acqua con una brocca
o una bottiglia,si lava con un sapone detergente
(poco schiumogeno, facile da risciacquare);
• si asciugano bene le parti intime per evitare
l’insorgenza di micosi.

10.3 LAVARSI MANI, VISO, DENTI, RADERSI E PETTINARSI
L’assistente si pone sempre dal lato paralizzato. Il paziente deve essere seduto davanti al
lavandino ed è importante dotare sempre il lavandino di uno specchio ad altezza adeguata
e con una certa angolazione (20°C) per migliorare la visione totale quando si deve eseguire
l’attività da seduto. Inoltre è indispensabile prevedere anche una discreta fonte luminosa
per favorire tutte le operazioni.
Il paziente prima lava la mano ed il braccio paralizzati. Poi, per lavarsi quello sano,
l’assistente fissa un guanto di spugna sul bordo del lavandino e il paziente vi sfrega sopra
il braccio e la mano sani. Oppure appoggia il braccio plegico all’interno del lavandino per
lavarlo; si lava il braccio e la mano non colpiti, passandoli ripetutamente sul dorso del lato
plegico insaponato. Per asciugare il braccio sano appoggia l’asciugamano su una delle
gambe e ve lo strofina.
Per radersi va preferito il rasoio elettrico in quanto non crea il pericolo di provocarsi tagli e
ferite; il rasoio garantisce anche, data la dimensione, una maggior sicurezza di prensione.
Può anche essere migliorata la presa con materiale antisdrucciolevole. Prevedere alla fine
dell’attività, sia il dopobarba sia il profumo, favorendo la scelta a piacere della persona
stessa. Per il resto si procede come di consueto.
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10.4 VESTIRSI
Gli indumenti devono essere comodi, larghi
e senza bottoni. Le cerniere non vanno mai
aperte completamente ma abbassate sino
a metà. Maglie e magliette si indossano
da seduti, appoggiandole prima sulle
ginocchia. Si inizia infilando il braccio
paralizzato, poi si infila quello sano e si fa
passare la testa. Da ultimo, si abbassa la
maglietta sul tronco.
Per indossare mutande e pantaloni, da
seduti, si accavalla la gamba paralizzata
sulla sana e la si infila per prima. Poi si
appoggia la gamba malata a terra e si infila
l’altra gamba, tirando il pantalone fino alle
ginocchia. Da ultimo, ci si alza in piedi e
si tirano su i calzoni. E’ bene utilizzare
pantaloni senza bottoni e cerniere come
quelli da tuta, con elastico in vita. Per
indossare le calze, il paziente, da seduto,
accavalla l’arto paralizzato su quello sano. La
calza deve essere presa con la mano sana,
mettendoci dentro le dita e allargandola in
modo da infilarla sulla punta del piede e poi
tirarla. Le scarpe vanno infilate, da seduto,
accavallando l’arto paralizzato su quello
sano e aiutandosi con un calzascarpe lungo.
E’ importante discutere con il fisioterapista
qual è la scarpa più adatta.

10.5 MANGIARE
Per mantenere una posizione corretta mentre si mangia, il braccio malato, deve essere
appoggiato in avanti sul tavolo. Se il recupero è buono, può essere usato il braccio malato.
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11

QUALI AIUTI
ECONOMICI
POSSONO
ESSERE
RICHIESTI?

Esistono vari benefici economici e previdenziali.
Potete inoltre rivolgervi ai Patronati capillarmente
presenti nel territorio o alle Associazioni
dedicate (ANMIC, ANFASS, ENS, UIC, …) per
avere informazioni aggiornate sulle procedure
assistenziali e previdenziali attivabili.
Durante il ricovero, è possibile rivolgersi al
personale sanitario per avere un colloquio con
l’Assistente Sociale ospedaliera in merito al
progetto assistenziale di dimissione. Verrete
contattati in breve tempo.

Le informazioni
qui contenute non
sono esaustive. Per
approfondimenti ed
informazioni
aggiornate, consultare
i Patronati o siti
internet specifici, tipo:
www.venetosociale.it
www.handylex.org
www.disabili.com
www.inps.it
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11.1 RICONOSCIMENTO
DELL’INVALIDITÀ
CIVILE, DELLA LEGGE
104/92 (HANDICAP),
DELLA LEGGE 68/99
(DISABILITÀ) E
ASSEGNO DI
ACCOMPAGNAMENTO.
I passi da seguire sono i seguenti:
• Con la fotocopia della lettera di dimissione, recarsi
dal Medico di Medicina Generale, in possesso di
codice PIN, per chiedere la compilazione e l’invio
telematico del certificato medico su specifico
modulo INPS (AP68) per l’invalidità civile, la legge
104/92 (handicap) e la legge 68/99 (disabilità, se il
paziente è in età lavorativa).
• Entro 30 giorni dall’emissione di tale certificato,
rivolgersi ad un Patronato (o ad un’Associazione
dedicata, autorizzata dall’INPS) per ultimare la
pratica ed inviarla all’INPS, presentando fotocopia
della carta identità del paziente. Il Patronato (o
l’Associazione) rilascerà la ricevuta d’invio che
servirà per avere l’autorizzazione dell’ULSS
alla prescrizione di eventuali ausili (carrozzina,
deambulatore, letto articolato, …) che in futuro
potrebbero essere prescritti da uno specialista.
• Dopo 3 mesi circa dall’invio della domanda
all’INPS, ci sarà la convocazione (mediante lettera
postale) a visita medico-legale presso l’Ufficio
Invalidi dell’ULSS di residenza.
• Dopo altri 3 mesi circa, riceverete per posta il
verbale, in cui saranno indicati la percentuale
d’invalidità civile assegnata e l’eventuale
ottenimento della legge 104/92. Attenzione: solo
con la connotazione di gravità -cioè con il comma 3la legge 104/92 dà diritto ad agevolazioni lavorative
per paziente e familiari. Se l’invalidità civile supera
il 74 % ed il paziente ha un reddito annuale lordo
inferiore ad una certa soglia definita annualmente
dall’INPS (attualmente di 4738,63 € annui), si ha

diritto all’assegno d’invalidità civile, attualmente di
275,87 euro. L’assegno di accompagnamento
(attualmente di 498 euro mensili) viene riconosciuto
solo in base al grado di disabiltà valutato dalla
commissione invalidi civili in sede di visita medicolegale ed è riconosciuto solo in caso di grave non
autosufficienza (attenzione: non basta ottenere il
100 %!!!).

A) Benefici economici assistenziali legati al
riconoscimento dell’invalidità civile:
• Assegno mensile di assistenza per coloro che
hanno i requisiti. È una prestazione economica
erogata dall’INPS alle persone che hanno una
capacità lavorativa ridotta di almeno due terzi, a
causa di infermità fisica o mentale.
• Pensione di inabilità. Ne hanno il diritto le persone
totalmente inabili al lavoro in modo permanente
(invalidi civili al 100%) e in stato di bisogno
economico.
• Indennità di accompagnamento.
• Assegno sociale. Ne hanno il diritto le persone
totalmente inabili al lavoro in modo permanente
(invalidi civili al 100%) e in stato di bisogno
economico.

B) Benefici legati al riconoscimento dello
stato di handicap (L.104/92)
Oltre a benefici fiscali, permette ad un familiare,
che lavora come dipendente, di avere dei permessi
lavorativi retribuiti, per assistenza al disabile che si
trova a domicilio.
• Handicap (senza connotazione di gravità).
Possibilità di detrarre, al momento della denuncia
annuale dei redditi, le spese sostenute per l’acquisto
di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare
l’autonomia e l’integrazione delle persone con
handicap.
• Handicap (con connotazione di gravità):
• permessi lavorativi per il disabile (3 giorni mensili o
2 ore giornaliere);
• permessi lavorativi per parenti o gli affini entro il
terzo grado che assistono la persona disabile non
ricoverata in istituto (3 giorni mensili);
• diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
(anche per il parente del disabile);
• impossibilità di trasferimento senza consenso in
sede di lavoro diversa da quella già coperta (anche
per il parente del disabile).
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11.2 ASSISTENZA PROTESICA

Il Ministero della Salute ha emanato un nomenclatore, contenente
l’elenco delle protesi e degli ausili tecnici. Per ottenere la fornitura
degli ausili fare riferimento al proprio medico curante o allo
specialista di riferimento. Occorre essere in possesso del modulo
fornitura protesi ed ausili compilato dal medico specialista e
dell’attestato di invalidità (o ricevuta di domanda inoltrata).

Percorso:
• Prescrizione medica

Compilazione da parte del medico competente (di solito medico
fisiatra) del modulo di richiesta fornitura protesi/ausili e del foglio
specifico predisposto dal distretto che indica la modalità d’utilizzo e
gli obiettivi della fornitura, timbrato e firmato dal medico specialista
prescrittore.

• Presentazione domanda

Il modulo di richiesta fornitura protesi/ausili ed il foglio specifico
allegato, assieme al verbale di invalidità civile (o la ricevuta di
domanda inoltrata all’INPS), vanno presentati all’Ufficio Ausili
del distretto socio-sanitario di residenza per la richiesta di
autorizzazione e di fornitura.
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• La fornitura

L’ausilio può essere consegnato dall’ULSS o da un negozio di articoli sanitari, previa autorizzazione da
parte del distretto di residenza del preventivo fornito dal negozio di articoli sanitari scelto dal paziente.

• Il collaudo

Il medico prescrittore deve accertarsi dell’idoneità dell’ausilio consegnato al paziente e compilare, firmare
e timbrare, la parte “collaudo” del modulo di richiesta fornitura protessi ausili. Il paziente restituirà tale
modulo, una volta ultimato il collaudo, all’Ufficio Ausili del distretto socio-sanitario di residenza.

11.3 CONTRIBUTO PER L’ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
È un contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardante:
• Legge 13/89: edifici privati a carattere residenziale principale;
• Legge Regionale 16/2007:
- edifici e spazi privati aperti al pubblico
- edifici privati (compresi residenziali e luoghi di lavoro)
- mezzi di locomozione privati.
I contributi erogati ai sensi delle due leggi sono cumulabili (fino a copertura della spesa).
Presentare richiesta, prima di iniziare i lavori, presso il proprio comune di residenza. Se residenti nel Comune
di Verona: C.D.R Servizi Sociali - Vicolo San Domenico, 13/B – Ufficio 17 – Verona - tel. 045 8078361
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11.4 SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
DI VERONA

Progetti assistenziali individualizzati vengono
costruiti col paziente e la sua rete sociale di
appartenenza, in relazione alle condizioni
economiche, sociali e cliniche, per pazienti con
età maggiore di 65 anni.
L’elaborazione dell’ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) realizzata dal CA AF
(presso i Patronati) risulta essere spesso una
documentazione necessaria per la richiesta
di
prestazioni
socio-assistenziali
quali:
Telesoccorso e telecontrollo, Pasti a domicilio,
Servizio di assistenza domiciliare (SAD),
Interventi economici mensili e straordinari di
sostegno ai nuclei familiari.
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Sportello
Informa
dell’ULSS 20

handicap

Lo sportello assicura una funzione
informativa all’interno dell’area disabilità
dell’ULSS 20.
Sede: Corso Porta Palio, 30 - 37122 Verona
Orario di Apertura al Pubblico:
dal Lunedì al Venerdì: 8:30 – 13:30;
Mercoledì: 8:30- 15:30.
Tel: 045 928 7052 Fax: 045 928 7022

Sportello Integrato Informativo
del Sociale del Comune di Verona

Offre
informazioni
di
primo
livello,
provvedendo al semplice ma corretto
invio agli uffici competenti per ambiti
trasversalmente afferenti al sociale (Turismo
sociale, Informagiovani, Sport e tempo
libero, Promozione lavoro, Pari Opportunità,
Servizi Socio Sanitari del’ULSS, casa…).
Sede: Vicolo S. Domenico 13/B - 37122
Verona
Orario di Apertura al Pubblico:
dal Lunedì al Mercoledì: 9:00 – 14:00;
Giovedì: 9-17 (orario continuato);
Venerdì: 9:00 – 14:00.
Tel: 800085570.
Info:
sportelloinfosociale@comune.verona.it

11.5 ASSEGNO DI CURA

• Dichiarazione ISEE relativa all’anno
appena trascorso di tutto il nucleo familiare
convivente alla persona non autosufficiente
attestante una situazione economica
inferiore alla soglia prevista per Legge
Regionale.
Se sono presenti collaboratori familiari
(badanti) con contratto almeno di 25 ore
settimanali:
1) Dati anagrafici e codice fiscale del
collaboratore familiare;
2) Contratto di lavoro per almeno 25 ore
settimanali;
3) Ultimo bollettino pagato contributo INPS;
4) Numero di matricola iscrizione INPS.
Per i residenti nel Comune di Verona:
C.D.R. Servizi sociali, vicolo San Domenico
13/b - Verona, previo appuntamento.
Tel. 045 8078388 – orario: Lunedì- Ven:
9:00 -13:00.

11.6 SPORTELLI BADANTI
Vanno scelti in relazione alla personalità
del paziente ed al tipo di assistenza di
cui necessita. L’ospedale può essere un
ambiente idoneo per la formazione sul
campo di una bandante ed anche un luogo
in cui iniziare ad instaurare la relazione
tra badante e paziente, prima del ritorno
a domicilio. Il passaparola, i Centri per
l’impiego presso la Provincia di Verona, i
Servizi Sociali, le molteplici agenzie sul
territorio possono aiutarvi nella scelta.

È un contributo economico finanziato dalla
Regione per sostenere la permanenza
a
domicilio
della
persona
non
autosufficiente. Il contributo varia in base
alla situazione ISEE del richiedente, non è
soggetto ad un requisito d’età ed è erogato
al diretto interessato, al familiare o a chi
presta cura ed assistenza. La domanda
deve essere presentata ai Servizi Sociali
del Comune di residenza.

I documenti richiesti per la
presentazione della domanda
sono:

• Dati anagrafici, codice fiscale, tessera
sanitaria, nome e cognome del medico
curante.
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12

LE MIE QUARANTA
NECESSITÀ
PRINCIPALI

1. Non sono stupido. Rispettatemi.
2. Avvicinatevi e parlatemi lentamente scandendo le
parole con chiarezza.
3. Ripetete le cose che dite: fate conto che io non
sappia nulla e ricominciate ogni volta da capo, senza
stancarvi.
4. Quando mi spiegate qualcosa, fosse anche per la
ventesima volta, usate la stessa pazienza della prima.
5. Rivolgetevi a me con amore e pacatezza, senza
fretta.
6. Fate attenzione a ciò che mi comunicate con il
linguaggio corporeo e le espressioni del volto.
7. Guardatemi diritto negli occhi. Sono qui, venite a
cercarmi. Incoraggiatemi.
8. Non alzate la voce, per favore: non sono sordo,
solo ferito.
9. Toccatemi nel modo giusto e mettetevi in rapporto
con me.
10. Non sottovalutate il potere terapeutico del sonno.
11. Proteggete la mia energia. Niente radio, TV o
visitatori nervosi! Solo visite brevi (cinque minuti).
12. Stimolate il mio cervello ogni volta che ho la forza
per imparare qualcosa di nuovo, ma
ricordatevi che basta poco per stremarmi.
13. Porgetemi oggetti, azioni da compiere e libri
adatti alla mia nuova realtà cerebrale.
14. Introducetemi nel mondo in termini cinestetici. Fate
che «senta» le cose (debbo risvegliare e rieducare le
mie percezioni).
52

15. Insegnatemi le cose facendomele
ripetere e rifare tante volte.
16. State certi che ci sto provando,
solo non al vostro livello di abilità
o seguendo la vostra tabella di
marcia.
17. Fatemi domande che richiedono
risposte precise e lasciatemi il
tempo di trovarle.
18. Non valutate le mie capacità
cognitive dalla velocità con cui
riesco a pensare.

20. Trattatemi con dolcezza, come avete sempre
fatto, amandomi.
21. Parlate direttamente a me, non agli altri di me.
22. Fate il tifo per me. Aspettatevi che guarisca, ci
volessero anche vent’anni!
23. Abbiate fiducia nella capacità del mio cervello di
non smettere mai d’imparare.
24. Dividete ogni azione in passaggi più brevi.
25. Individuate gli ostacoli che mi impediscono di
portare a termine un compito.
26. Spiegatemi chiaramente qual è il livello o il
passaggio successivo, in modo che sappia qual è il
mio obiettivo.
27. Ricordatevi che, prima di poter fare il passo
successivo, devo padroneggiare fino in fondo il
precedente.
28. Festeggiate i miei piccoli successi. Mi incoraggiano.
29. Non terminate le frasi per me, né suggeritemi le
parole che non ricordo. Ho bisogno di far lavorare il
cervello.
30. Se non riesco a recuperare un vecchio file,
fatemene creare uno nuovo.
31. Può accadere che voglia farvi credere di capire
più di quanto capisco in realtà.
32. Sottolineate ciò che riesco a fare, invece di dolervi
per ciò che non riesco a fare.
33. Introducetemi alla mia vecchia vita. Non pensate
che, non sapendo più suonare come prima, non
possa godere della musica.
34. Curate i miei legami con la famiglia, gli amici e
chi mi sostiene con amore.
35. Fate un collage di foto e cartoline e attaccatelo al
muro in modo che possa vederlo.
Metteteci delle etichette che possa passare in
rassegna.

36. Suonate l’adunata! Create
un’équipe terapeutica. Spargete la
voce, in modo che chiunque possa
farmi giungere il suo amore.
37. Tenete tutti al corrente delle
mie condizioni e chiedete loro,
per sostenermi, azioni specifiche:
per esempio, immaginarmi capace
di inghiottire senza problemi o in
grado di mettermi a sedere.
38. Amatemi per la persona
che sono oggi. Non spingetemi
a essere quella che ero prima.
Adesso ho un cervello con altre
capacità.
39. Siate protettivi verso di me,
ma non tanto da intralciare i miei
progressi.
40. Fatemi vedere vecchi video in cui
faccio qualcosa: mi ricorderanno
come parlavo, camminavo e
gesticolavo.
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1.

DISABILE.IT: LA PRIMA WEB TV REALIZZATA PER E CON GLI AFASICI

2.

www.venetosociale.it

3.

www.handylex.org

4.

www.alice.org

5.

www.uni-koeln.it

6.

www.infermiereonline.com
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