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Perché AFA Stroke

Molte persone con esiti di ictus cerebrale, indipendente dal 
grado disabilità, lamentano difficoltà di reinserimento nella 
comunità.

Il ridimensionamento delle usuali attività e della 
partecipazione sociale conducono ad un ulteriore 
ridimensionamento dell’inserimento sociale, depressione e 
peggioramento della qualità della vita.

Inoltre la sedentarietà, le cadute, la non ottimale 
compliance nel trattamento ed il secondario peggioramento 
delle condizioni cardiovascolari aggrava le condizioni di 
salute dei pazienti con esiti di ictus.















As evidenced by the studies presented in this article, 
PSS may cause patients to experience disabilities, 
especially in their ability to perform ADLs, as well as 
reductions in their HRQoL. 

With regard to caregivers, the psychosocial impact of 
spasticity after stroke can also be profound, and in many 
cases PSS-related disabilities have more negative effects 
on the emotional lives of caregivers than on the stroke 
survivors themselves. 

Compounding the human burden of the spasticity is 
the very substantial economic burden: stroke 
survivors with spasticity incur 4-fold-greater direct 
health care costs than their counterparts without
spasticity.





Stroke, 2015



Proportions of patients whowere ADL (activities of daily living)-dependent at 

3 and 12 months.



In total, 64 746 patients were included. Case fatality at 3 months was 

13.1% (men 11.6% versus women 14.8%; P<0.0001) and at 12 months 

18.2% (men 16.4% versus women 20.3%; P<0,0001). 

In the 35 064 followed-up survivors, ADL dependency rates at 3 and 12 

months were 16.2% (men 15.9% versus women 19.2%; P<0.0001) and 

28.3% (men 22.7% versus women 34.9%, P<0.0001), respectively.

Transition from ADL independence to dependence was observed in 

a high proportion of patients between 3 and 12 months. This finding 

challenges current beliefs that a 3-month follow-up can be used as 

the sole standard time point for evaluation of stroke outcome. 

Deterioration was common in the elderly and in women, in particular. 

With a growing proportion of people age ≥75, this becomes an 

important matter.

Probable explanations for deterioration are high rates of 

comorbidities in the elderly and social isolation.
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AFA Stroke, 2010

A.L.I.Ce. Sezione di Ravenna – ONLUS - Associazione per la Lotta 
all’Ictus  Cerebrale, l’Azienda A.USL (U.O. di Neurologia e U.O. di 
Medicina Riabilitativa ) e l’Università degli Studi di Ferrara , corso di 
Laurea in Fisioterapia, sede distaccata di Faenza, da marzo a maggio 
del  2009 e 2010 hanno realizzata presso la palestra del “Centro Lo 
Zodiaco” a Ravenna la sperimentazione di  un progetto pilota 
relativo a esercizi di  attività fisica rivolti a soggetti con esiti di ictus 
cerebrale.

Il  programma biennale (2009-2010),  ha ottenuto il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna attraverso il 
finanziamento di 12 borse di studio.



0

5

10

15

20

25N°

<55 56-65 66-75 76-85

Età

Casistica, 2009-2010

50 soggetti con esiti stabilizzati di ictus (26 M e 24 F)

Età media 69.6±9.6, range 43-83 anni e mediana 71
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Confronto di mRS e BI all’inizio ed al termine dell’attività motoria in palestra



La partecipazione alle sedute di attività motoria di 
gruppo è costante nel 74% dei casi, nel 10% buona e nel 
16% scarso.

La percezione soggettiva di coloro che hanno svolto tale 
attività è stata di miglioramento nel 54% dei casi, del 
4.3% di peggioramento ed i rimanenti non hanno notato 
modificazioni rilevanti.



Commento ai risultati raggiunti

 I risultati di tale studio pilota sono 
incoraggianti per proporre  nei soggetti con 
esiti di ictus adeguatamente selezionati un 
programma di attività motoria adattata che 
segua il riabilitazione vera e propria.

 Tale programma verosimilmente dovrà 
prevedere almeno un secondo ciclo di attività e 
migliorare l’addestramento dei soggetti con 
esiti a continuare a svolgere le attività apprese.



AFA stroke 2011-2015

 In relazione ai risultati raggiunti dal progetto pilota , dalle 

Evidenze Scientifiche  disponibili , dalle 

Raccomandazioni della LG SPREAD e Linee  di indirizzo 

RER era  necessario  avviare una stretta collaborazione 

con SSN

 Peculiarità di AFA stroke

 Stesura  di un Progetto  AFA stroke  il più possibile 

integato con percorso  terapeutico  ed assistenziale dei 

pazienti colpiti da stroke

 Integrazione AUSL-RA con ALICe e Fondazione Cassa di 

Risparmio di Ravenna







Authors’ conclusions
Exercise interventions in community-dwelling older people 

probably reduce fear of falling to a limited extent 

immediately after the intervention, without increasing the 

risk or frequency of falls. There is insufficient evidence to 

determine whether exercise interventions reduce fear of 

falling beyond the end of the intervention or their effect on 

other outcomes. 

Although further evidence from well-designed randomised

trials is required, priority should be given to establishing a 

core set of outcomes that includes fear of falling for all trials 

examining the effects of exercise interventions in older 

people living in the community.









Obbiettivi AFA stroke 2011-2015
 Mantenere costante la menomazione funzionale post-

ictus ed ottimizzazione le abilità residue; 

 Riconoscere e gestire la malattia (adesione alle terapie 
croniche, superare le difficoltà nella quotidianità, 
ostacolare la depressione post-stroke);

 Migliorare l’autonomia dei soggetti colpiti da ictus, 
riducendo così il carico assistenziale dei familiari.



AFA stroke 2011-2015: metodologia1

 Pazienti ricoverati in Stroke Unit a Ravenna per evento ictale e 

che hanno terminato il programma riabilitativo

 mRS 2-3 

 Assenza di deficit cognitivi, sensoriali e cardiovascolari gravi 

che ostacolano  la partecipazione all’attività motoria di gruppo

 Consenso del partecipante e famigliari a partecipare al Progetto

 Individuazione delle Palestre idonee da parte del Dr. G. Sella, 

Responsabile U.O.S. Medicina dello Sport e Promozione 

Attività Fisica – Ravenna

 Coordinamento dei Laureati in Scienze motorie che conducono 

i gruppi AFA da parte dei Fisioterapisti AUSL-RA

 Riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro



AFA stroke 2011-2015: metodologia2
 Sedute di attività motoria di (10-15 partecipanti) della

duratadi un’ora due volte alla settimana per 3 mesi

 Distribuzione di documento con istruzioni su come eseguire

l’attività motoria a domicilio

 Interruzione dell’attività motoria per 2 mesi e nuovo ciclo di

tre mesi

 Sedute educazionali ogni 15 giorni della durata di un’ora, 

condotte da un facilitatore ed uno psicologo, con la 

partecipazione delle seguenti figure professionali:

 Neurologo e Infermiera di SU 

 Fisiatra e fisioterapista

 Assistente sociale

 Psicologo
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Risultati AFA stroke 2011-15

Ricoverati in Stroke Unit 
nel periodo 2009-2013:

1963 casi

Dimessi con mRS 2-3:

531 casi

Inclusi nel Progetto:
75 casi

Partecipanti al 
Progetto: 67 casi



Casistica

Genere

28 F (41.8%), 39 M (58.2%)

Età

69.1±10.4 (41-84)

Ictus

ischemico: 48 casi (72%)

emorragico: 19 casi (28%)

Caregiver

sì: 54 casi (80%)

no: 13 casi (20%) 



Risultati della valutazione
standardizzata inizio-fine progetto

Scale funzionali
(Barthel Index , 6-minute Walk Test distance, Short 
physical performance battery )

Non differenze significative

Scala di autovalutazione di malattia
(Stroke Impact scale versione 3.0 )

Non differenze significative



Risultati della valutazione disabilità
inizio-fine progetto

mRS Basale Frequenza Percentuale

0 0 0,0% 

1 1 1,7% 

2 48 80,0% 

3 11 18,3% 

Totale 60 100,0% 

mRS a 1 anno Frequenza Percentuale

0 1 1,7% 

1 29 48,3% 

2 22 36,7% 

3 8 13,3% 

Totale 60 (*) 100,0% 

(*) 2 casi deceduti ad 1 anno
5 casi non reperibili

Differenza
statisticamente
significativa



Conclusioni

 Non modificazioni delle valutazioni funzionali  ad indicare un 
deficit post-ictus stabile

 Valutazione soggettiva di malattia non si modifica, anche se 
strumento di difficile comprensione e compilato solo 
parzialmente

 Miglioramento della disabilità, come già evidenziato dallo 
studio pilota é in gran parte ottenuto nei soggetti con disabilità 
meno severa

 Miglioramento della disabilità é: 

 verosimilmente di tipo “sociale”, ovvero recupero di funzioni 
quotidiane  consentite dal deficit funzionale residuo

 favorito dal mantenimanto dell’attività motoria di gruppo 
in un numero non trascurabile di partecianti al progetto



Inoltre…
 Individuazione  durante gli incontri educazionali della 

criticità del disturbo del linguaggio  residuo

 Tendenza ad isolamento  dei pazienti con afasia/disartria 
durante gli incontri educazionali ed  attività  motoria  di 
gruppo, confermata  dai caregiver  anche nella realtà 
sociale 

 Esperienza positiva a Trieste con musicoterapia (coro 
afasici)

 Studi clinici che suggeriscono l’utilità di questo approccio

Coro Afasici dei pz con esiti di ictus









Obbiettivi AFA stroke 2016-2019
 Mantenere costante la menomazione motoria post-ictus ed 

ottimizzazione le abilità residue; 

 Migliorare la capacità di comunicare nei pazienti portatori 
di disturbi del linguaggio;

 Migliorare l’autonomia dei soggetti colpiti da ictus, 
riducendo così il carico assistenziale dei familiari;

 Favorite un’adeguata attività motoria quotidiana;

 Riconoscere e gestire la malattia (adesione alle terapie 
croniche, superare le difficoltà nella quotidianità, ostacolare 
la depressione post-stroke);

 Ridurre il ricorso a visite e trattamenti riabilitativi non 
appropriati.



AFA stroke 2016-2019: metodologia

 Selezione dei candidati  (con analoghe caratteristiche) 
direttamente  dalla casistica dei casi presi in carico 
dalla Medicina Riabilitativa in SU a RA

 Analogo programma di attività motoria in palestra

 Identificazione di un piccolo gruppo di casi con 
disabilità moderatamente severa per programma di 
attività motoria in gruppi di 2-3 persone

 Intervento educazionale per  l’attività motoria rivolto 
ai  casi con deficit post-stroke lieve o assente



AFA stroke 2016-2019: 
stato di avanzamento

 Terminati tre gruppi di attività motoria in palestra ed 
in preparazione un quarto gruppo

 In corso attività motoria per casi con disabilità 
moderatamente severa

 Attualmente attivi due gruppi per musicoterapia

 In corso di attuazione  intervento educazionale per  
l’attività motoria rivolto ai  casi con deficit post-stroke 
lieve o assente
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Ambiti di miglioramento

 Miglioramento degli esiti nei pazienti ricoverati con 
stroke in Neurologia/SU a Ravenna  e quindi  necessità 
di  intercettare  i “bisogni motori” di questi pazienti, 
compatibilmente con le evidenze scientifiche 
disponibili

 Discussione sull’equità del Progetto

 Relazionarsi al meglio con I Servizi territoriali AUSL

 Aprire un confronto con Medici di Famiglia  sul 
Progetto AFA Stroke



Grazie per l’attenzione


