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Quale riabilitazione?
Attività motoria di gruppo e incontri educazionali per 

persone colpite da ictus cerebrale – L’esperienza di 
Ravenna



FINALITA’ DI PROGETTO

▪ Mantenere costante la menomazione funzionale post-ictus ed ottimizzazione le
abilità residue

▪ Riconoscere, accettare e gestire la malattia attraverso l’adesione alle terapie
farmacologiche 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

▪ Creare i presupposti per il successivo accesso all’Attività Fisica Adattata (AFA)
come delineato dal Piano Regionale di Prevenzione, tenendo però conto delle
peculiarità del paziente con esiti di ictus.



PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ SVOLTE

▪ Addestramento motorio di gruppo in palestra idonea e sedute educazionali da 
parte di personale socio-sanitario per i casi con disabilità lieve-moderata; 

▪ Programma educazionale generale e orientato ad un’ottimale attività motorio 
quotidiana per i casi senza disabilità;

▪ Addestramento motorio in piccoli gruppi (laboratori fisioterapici) per i casi con 
disabilità moderata e pericolo di caduta;

▪ Musicoterapia di gruppo nei casi con disturbi del linguaggio



METODI - 1

I soggetti candidabili a far parte del progetto sono stati identificati in maniera
consecutiva da tutti i casi ricoverati presso la Stroke Unit della U.O. di Neurologia
del P.O. di Ravenna.
La valutazione è condotta congiuntamente dai medici, cioè dal neurologo e dal
fisiatra, attingendo dai casi che hanno avuto un percorso riabilitativo e che
presentano una disabilità residua.
Il progetto prevede due modalità di intervento: attività motoria ed educazionale
di gruppo.
Il programma per ciascun partecipante è stato diviso in fasi:
- una prima fase di attività di gruppo in palestra;
- un periodo di pausa di alcuni mesi durante il quale viene svolta esclusivamente

attività motoria individuale al proprio domicilio;
- una seconda fase di attività di gruppo in palestra.
Le fisioterapiste ospedaliere definiscono il programma di attività motoria e lo
propongono ai laureati in scienze motorie.
La valutazione dei pazienti viene fatta ex ante e ex post.



METODI - 2
Il programma educazionale è strutturato in modo che ciascun gruppo di partecipanti 
al progetto si riunisce, insieme al familiare di riferimento, dopo l’attività motoria, per 
incontri inerenti aspetti specifici predefiniti ( disabilità e riabilitazione, terapia ed 
assistenza, disagio psicologico, inserimento sociale), ma ampiamente aperti alle 
domande dei partecipanti.

Le sedute educazionali sono condotte da un team di progetto:
- Psicologo
- Medico neurologo
- Medico Fisiatra
- Fisioterapista
- Infermiere
- Assistete sociale
- Counselor dell’Associazione A.L.I.Ce

Lo psicologo, indicato dell’U.O. delle Cure Primarie, partecipa a tutti gli incontri 
educazionali



DOPO IL RICOVERO OSPEDALIERO
Incontri educazionali: dai contenuti a luogo della relazione

Fisiatra – Fisioterapista:
Importanza dell’attività motoria con distinzione tra fisioterapia e attività motoria di 
mantenimento. Focus su come valorizzare/mantenere le autonomie residue attivamente.
Neurologo – Infermiere:
Prevenzione ricadute e gestire le terapie. Alimentazione corretta e stili di vita.
Assistente sociale:
Servizi e risorse del territorio e modalità di accesso (servizi sociali, centri sociali, …). Focus 
sul centro di adattamento domestico.
Psicologo – Counselor:
Aspetti psicologici dell’ictus per pazienti e familiari. Cambiamenti di ruolo, significati 
personali e adattamento al cambiamento. Gestione dello stress. Focus su Empowerment  
e Auto Mutuo Aiuto



DOPO IL RICOVERO OSPEDALIERO
Incontri educazionali: dai contenuti a luogo della relazione

Benefici per i partecipanti all’attività motoria di gruppo e per i familiari caregiver

• Scambi relazionali : Il piacere di stare insieme/fare attività comuni
• Rinforzo della motivazione «al fare», difficile da trovare da soli
• Condivisione delle problematiche, sollievo emotivo, attivazione delle risorse
• Possibilità di interfacciarsi con esperti in veste di interlocutori disposti al

confronto
• Stimolazione del ruolo attivo attraverso comportamenti/stili di vita
• Spazio e legittimazione ai caregiver ad esprimere il proprio punto di vista e a

fare emergere i propri bisogni

L’aspetto relazionale, nel «valore percepito» da parte degli utenti, ha prevalso sulla
parte strettamente informativa dei contenuti, benchè apprezzati e necessari
proprio per fare emergere la consapevolezza dei bisogni



VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA

Dall’interazione con i partecipanti ed i loro famigliari e/o caregiver è stato possibile 
intercettare alcuni bisogni ulteriori, ovvero:

▪ necessità di strumenti per migliorare la possibilità di comunicare da parte dei 
partecipante, specie se presente un deficit del linguaggio;

▪ utilità di attività manuali che permettano di facilitare la socializzazione e 
l’autostima dei partecipanti;

▪ creazione di spazi di collaborazione reciproca autogestita fra i partecipanti ed i 
loro famigliari e/o caregiver.

Da tali bisogni sono state sviluppate alcune attività  :
▪ musicoterapia di gruppo per i partecipanti con concomitanti disturbi del 

linguaggio o dell’articolazione della parola e creazione del «Coro degli Afasici»;
▪ gruppi di auto mutuo aiuto finalizzati ad affrontare in gruppo tematiche comuni 

ed a dare un contributo per quelle più individuali



RISULTATI DI PROGETTO
▪ Ha permesso di esplorare la disabilità post-ictus a distanza dell’evento ictale e le modalità di

adattamento.
▪ Ha fornito l’opportunità di sperimentare modalità di intervento che non riguardano

esclusivamente l’aspetto motorio, anche se questo è certamente un aspetto molto rilevante
per evitare l’aggravarsi della disabilità e le sue conseguenze.

▪ Ha confermato che le attività motorie si sono rilevate essenziali sul recupero di abilità
residue che erano andate perdute, giustificando il miglioramento della disabilità riscontrata.

▪ Oltre la metà dei soggetti dopo aver partecipato all’attività motoria di gruppo, alla fine
del proprio percorso individuale sperimentale, ha deciso di continuare, assumendo il costo
a proprio carico, l’attività di gruppo in palestra. Questa scelta di continuità dimostra la
consapevolezza acquisita dei partecipanti di presa in carico della propria condizione
psicomotoria.

▪ Ha permesso di sperimentare favorevolmente la sinergia dei professionisti sanitari con altre
professionalità non sanitarie e con l’associazione dei pazienti ALICe.

▪ A.L.I.Ce Sezione di Ravenna ha in essere una Convenzione con AUSL Romagna – Ravenna,
che mette al centro della collaborazione il consolidamento e lo sviluppo ulteriore di tale
esperienza finalizzata al miglioramento ed al mantenimento delle condizioni clinico-sociali
dei pazienti con esiti stabilizzati di ictus.



L’ESPERIENZA NEGLI ANNI: RISPOSTE A NUOVI BISOGNI

▪ Si è partiti nel 2012-2013 con le attività motorie di gruppo

▪ Sono stati aggiunti gli interventi educazionali

▪ Si è avviata la musicoterapia per fasici

▪ Sono nati i gruppi di Auto Mutuo Aiuto per pazienti e famigliari cargiver

▪ Le relazioni si sono consolidate anche introducendo attività ludico ricreative e 
culturali

▪ Si è creato un team di professionisti interdisciplinare che si confronta 
costantemente anche con l’associazione A.L.I.Ce. Al riguardo, va  un 
ringraziamento sentito alla U.O. di Neurologia, alla U.O. di Fisiatria e alla U.O. 
delle Cure Primarie e a tutti gli operatori messi in campo



LE PROSTETTIVE FUTURE

PUNTI DI DEBOLEZZA
▪ Esperienza ancora  condotta in via sperimentale. Andrebbe portata a regime
▪ E’ basata sulla disponibilità dei professionisti ospedalieri e non, spesso in 

situazioni di «affanno professionale» rispetto ad un molteplicità di priorità
▪ Poggia su stanziamenti annuali di una Fondazione bancaria locale, che si sono 

progressivamente contratti e comunque non garantiti nel tempo
▪ Non sempre è sufficientemente compresa da pazienti e familiari nel momento 

in cui viene loro proposta (resistenze in fase di accesso)
PUNTI DI FORZA
• Risultati concreti sotto il profilo motorio, educazionale, relazionale, 

psicologico ….. Approccio riabilitativo integrato nella cronicità
• Recente avvio, grazie ad A.L.I.Ce Carpi, di una esperienza analoga fortemente 

sostenuta  da un team composto da Medici di Medicina Generale e Medici 
Specialisti (Fisiatra, Neurologo, Medico di Comunità. Il progetto è stato 
menzionato come buona prassi alla Convention di Alice Italia in ottobre c.a.

• A.L.I.Ce ER vuole aprire un confronto con la RER per trattare il tema della 
cronicità nell’ictus e costruire, a partire da queste esperienze, un progetto 
regionale



E’ molto più importante sapere quale tipo 
di paziente ha una malattia
che quale malattia ha un paziente
William Osler

Contatti
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