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COLPO ED ATTACCO TRANSITORIO DA ISCHEMIA 
Cio` Che Devi Sapere 

STROKE AND TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK 
What You Need to Know 

 

Introduzione 
Introduction 

Quest’informazione e` utile sia per persone che hanno sofferto un colpo un 

Attacco Transitorio di Ischemia (ATI), come pure per quei familiari o amici di cui 

si circonda. In essa troverete le risposte piu` frequentemente chieste sul colpo e 

le sue cure. Il colpo non si manifesta in forma identica in due persone diverse. 

Questo documento offre comunque soltanto informazioni generiche per cui e` 

importante  ricevere quelle specifiche da parte del medico e della sua equipe 

 

COS’E` UN COLPO O UN TIA ? 
What is Stroke or a TIA? 

Il Colpo e` una specie di danno al cervello. Esso si manifesta quando vi e` 

un’improvvisa mancanza di flusso di sangue al cervello. L’ossigeno ed i 

nutrienti che esso trasporta  vengono interrotti e le cellule che ne vengono 

private muoiono. Quando cio` avviene, le funzioni corporali che sono controlate 

da tali cellule cessano. Ogni colpo varia a seconda della  ATI, e cioe` da sintomi 

che cominciano a svanire in alcune ore o quelli che si protraggono fino  a 

causare inabilita` permanente o perfino decesso 

 

Vi sono due tipi di colpi 

1.  COPLO DA ISCHEMIA (Infarto) 
ISCHAEMIC STROKE (Infarction) 
Il colpo da Ischemia e` causata dal blocco di un vaso sanguigno del cervello, e 

questo e` il tipo piu` commune. Tale coplo puo` essere trombotico o embolico 

Quello trombotico avviene quando in una vena si forma un trombo (coagulo) 

che cresce a tal punto da creare un blocco. 
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Il colpo embolico e` causato da un coagulo che si forma in una qualsiasi parte 

del corpo ( piu` comunemente nel cuore o nelle arterie piu` grandi nel collo ) e 

con la circolazione si sposta verso il cervello.  

L’Attacco Transitorio da Ischemia (ATI) e` una forma di colpo da ischemia 

che e` piu` comunemente conosciuto come “Mini” colpo.  Spesso si tratta 

comunque di un campanello d’allarme per qualcosa di piu` grave da avvenire.  

Anche se i sintomi svaniscono rapidamente, un trattamento immediato e` vitale 

per evitare altre  copli futuri.   

 

2.  COLPO DA EMORRAGIA 
HAEMORRHAGIC STROKE 
Questa avviene quando un vaso sanguigno si spezza lasciando uscire quantita` 

di sangue nei tessuti adiacenti del cervello. Come conseguenza vi e` un danno 

alle cellule che si trovano in quel punto paralizzato ed a quelle circostanti 

 

Come Posso Sapere Se Sto Per Avere Un Coplo ? 
How Do I Know I am Having a Stroke? 

I segni premonitori sia del colpo che dell’ATI possono essere uno o piu` fra 

quelli elencati in basso: 

 Debolezza o colpo alla faccia, braccio o gamba 

 Cattivo equilibrio / coordinamento 

 Difficolta` nel parlare o capire 

 Difficolta` nell’ingoiare  

 Problemi con la vista  (appannata, sdoppiata o perdita) 
 Torpore o perdita di tatto lungo un lato del corpo 
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Il colpo richiede emergenza medica. Qualsiasi sintomo di colpo non 
dovra` essere ignorato e si dovrebbe ricorrere immediatamente ad 
attenzione medica . Un immediato intervento medico potrebbe migliorare 
le condizioni di gravita` e salvare la vita.   
 

Che Cura Mi Si Offrirebbe Dopo il Colpo? 
What Treatment Might I Have After a Stroke? 

 
Le cure dopo il colpo potrebbero essere alcune delle seguenti: 

 Riscontrare il tipo di colpo sofferto, cioe` la zona danneggiata e quanto 

grave essa sia (diagnosi). 

 Una TAC cerebrale al piu` presto possible per meglio diagnosticare. 

 Somministrazione di farmaci per dissolvere il coagulo (trombolisi).  Non 

tutti gli ospedali praticano la trombolisi ed anche in quelli in cui la si pratica, 

soltanto una bassa percentuale di individui e` idonea ad essa. 

Il farmaco deve essere somministrato entro brevissimo tempo dopo il 

colpo, per dare buoni risultati  

 Ecografia (Ultrasuono) delle arterie del collo e del cuore. 

 Esami ematici per il controllo della glicemia e del colesterolo 

 Utilizzo di medicine per abbassare la pressione sanguigna ed il livello del 

colesterolo, ed in aggiunta, pillole per prevenire la formazione di altri trombi 

 Operazione o altro procedimento potrebbe essere necessario per 

migliorare il flusso sanguigno al cervello.  Di cio , se lo credi , ne potrai 

parlare con il medico 

 Prevenire  o curare le condizioni cliniche o complicazioni allo scopo di 

non rendere peggiori le conseguenze del colpo. 
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Che Effetto Ha il Colpo Sulla Gente? 
How Does Stroke Affect People? 

 
Ogni tipo di colpo differisce a seconda della parte del cervello che e` stato 

colpito, di quanto grave sia il danno e quale sia lo stato generale di salute 

dell’individuo. E` molto difficile pertanto poter predire quanto tempo ci vorra` per 

il recupero e quanto dovra` durare la degenza in ospedale   

 

Se sei ricoverato in ospedale, il personale specializzato valutera` gli effetti del  

colpo, e decidera` sul tipo di cura migliore . A parte i medici e gli infermieri , 

potresti anche avere bisogno di fisioterapisti, di foniatra, di terapia rieducativa, 

dietologi ed assistenti sociali. 

Dopo il colpo, potresti avere le seguenti difficolta`:  

 

Movimenti e Deambulazione (Camminare) 
Il fisioterapista valutera` la tua abilita` di movimenti. Il trattamento ch riceverai 

sara` commensurato alla perdita di movimenti, quale risultato del colpo, ed a 

quanta attivita` svolgevi ancora prima che fossi colpito. Il fisioterapista 

pianifichera` una terapia che includera`:  

 Rinforzamento muscolare per riacquistare quanti piu` movimenti possibili. 

 La correttezza degli esercizi che farai. 

 Gli equipaggiamenti necessari per i vari movimenti. 

 Istruzioni sulle tecniche che ti assisteranno nel muoverti con sicurezza.  

A volte il colpo causa strane sensazioni come dolore, torpore, e spasmi 

muscolari. Talora si ha anche la senzazione di non avere piu` quel lato 

particolare  del corpo colpito.  
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Mangiare ed inghiottire 

In seguito ad un colpo potresti avere delle difficolta` nell’inghiottire i liquidi o cibi 

solidi (disfagia).Una valutazione del caso verra` immediatamente eseguita e la 

foniatra raccomandera` i cibi ed i liquidi che potrai ingoiare con piu` sicurezza.  

Tali potrebbero essere  diete modificate come ad esempio: cibi passati a puree 

o piu` soffici, o bibite rese piu` dense (con particolari prodotti).  

All’inizio potrebbe essere poco sicuro provare ad inghiottire qualsiasi cosa, per 

cui si avra` una nutrizione temporanea tramite una sonda gastrica.  Se cio` 

avviene , la foniatra ti terra` costantemente sotto controllo  per migliorare la tua 

capacita` d’inghiottire. 

 

Parlare, scrivere e capire 
Il colpo puo` incidere sulla abilita` del parlare, scrivere e capire. Cio` si chiama 

(afasia). Potresti infatti avere: 

 Difficolta` della parola o di produrre suoni 

 Difficolta` nello scegliere la parola giusta, sia parlata che scritta. 

 Difficolta` nel capire il dialogo o gli scritti. 

 Pronuncia difettosa (disartria). 

Le conseguenze del colpo sul parlare e lo scrivere dovrebbero essere 

immediatamente valutate dalla foniatra.  Una volta identificati i problemi, la 

terapista offrira` un programma terapeutico individuale , e se necessario fare i 

necessari arrangiamenti per una continuita` terapeutica dopo l’ uscita . 
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La Vescica (urinaria) e gli intestini 
L’incapacita` di controllare l’emissione dell’urina (vescica) e delle feci (intestini) 

e` molto comune nelle prime settimane del colpo.  Se i problemi sussistono 

anche dopo la messa in uscita, sia tu che il tuo assistente otterrete dei consigli 

sia dall’ospedale che dal medico di famiglia o da consulenti comunitari 

sull’incontinenza. 

 

I  sensi 
Dopo un colpo, i sensi potrebbero risentirne in vari modi. Come per altri 

problemi causati dalla colpo, essi potrebbero recuperarsi spontaneamente. 

 Potresti perdere la facolta` di vedere da un lato. 

 Avere dei dolori o perdita di tatto su un lato del corpo. 

 Il palato, l’udito e l’olfatto potrebero risentirne. 
 

Effetti emotivi e psicologici 
E` molto commune dopo un colpo avere difficolta con: 

 Pensare 

 Concentrarsi 

 Ricordare 

 Prendere decisioni 

 Lo stato d’umore 

 Pianificare  

 Ragionare 

 Provare Emozioni 

 Imparare 

 L’energia 
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La depressione e/o l’ansieta` non sono rari dopo il colpo. I sintomi potrebbero 

svanire con il tempo e non necessariamente richiederebbero trattamenti. 

Ciononostante, se dovessero continuare o peggiorare, sara` necessario, per 

ottenere aiuto,  consultare uno specialista. 

 

Ritorno alla vita normale 
Getting back to normal life 

In seguito ad un colpo, si hanno delle difficolta` a ritornare alle attivita` 

giornaliere quali: vestirsi, cucinare, fare la spesa, praticare passatempi o 

tornare a lavorare. La terpista occupazionale (terapia rieducativa) potra` 

certamente essere d’aiuto con. 

 Il consigliare strategie utili a prevenire attivita` pericolose. 

 L’uso di equipaggiamenti speciali.  

 L’apportare modifiche nella tua casa onde renderla adatta per lo 

svolgimento di una vita il piu` normale possibile. 

 

Vuoi sapere della riabilitazione? 
What about Rehabilitation? 

La durata della riabilitazione di cui hai bisogno dipendera` dalla gravita` del  

colpo. Ciascuno di noi e` diverso dagli altri, e gli specialisti alla riabilitazione 

saranno in grado di decidere se il trasferimento in un reparto di riabilitazione 

farebbe al caso tuo. 

 
Dopo il Colpo Posso Guidare la Macchina? 

Can I Drive After a Stroke? 

Il colpo puo` ridurre l’abilita` di guidare l’auto . Quelli della terapia 

occupazionale  discuteranno con te circa cio` che sara` necesario fare per 

accertarsi che sia sicuro rimetterti al volante. Un “Nulla Hosta” sara` 

necessario da parte del medico e dalla motorizzazione civile onde riconoscere 
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in te la capacita` di guida sicura. Il non adempiere a cio` renderebbe  non 
valida la tua assicurazione in caso di incidente.  
 

Come Posso Prevenire Colpi Futuri o  ATI? 
How do I Prevent Further Stroke or TIA? 

 
Molta gente e` a rischio di colpo per via di numerosi fattori presenti. 

Sfortunatamente alcuni di tali fattori non possono essere evitati.  

 Chiunque, a qualsiasi eta` puo` avere un colpo, nonostante si sappia che 

i fattori di  rischio aumentano con l’eta`. 

 Vale sia per l’uomo che per la donna.  L’uomo corre un rischio 

lievemente maggiore, mentre l’incidenza e` piu` alta per la donna,  per via 

del suo arco di vita piu` lungo.  

 Un fattore ereditario  o ATI potrebbero aumentarne le possibilita`  

 Un precedente colpo o ATI alzano i rischi di averne altri. 

 

Alcuni fattori di rischio possono essere ridotti o evitati con un cambiamento al 

proprio tenore di vita e delle medicine.  Per esempio: 

 Seguire consigli sul proprio tenore di vita [lifestyle] (consigli dietetici, un 

peso corporeo regolare, esercizi fisici costanti, smettere di fumare  e 

ridurre l’uso di alcolici e del sale). 

 Assicurarsi che la pressione sanguigna sia contenuta nei limiti di 

sicurezza,   anche se con l’uso di medicine. 

 Assicurarsi che, se affetto da diabete, riesci a controllare i livelli glicemici 

nei valori giusti 

 Fare uso di farmaci che riducono il rischio di trombi e che favoriscamo 

un ritmo cardiaco normale . 

 Fare uso di farmaci che mantengano un giusto livello del colesterolo. 
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Per prevenire il ripetersi di un’altro colpo, e` importante mantenere queste 

norme per tutta una vita. Mai smettere di prendere le medicine senza averne 

discusso prima con il medico.   

 

Gruppi di Supporto 
Support Groups 

L’avere avuto un colpo non ha effetto soltanto su di te, ma pure sui tuoi 

familiari, badanti ed amici. I badanti potranno ottenere ulteriori informazioni e 

supporto con materiale disponibile nella tua lingua tramite le organizzazioni 

giu` descritte.  . 

 

Programma di Supporto Multiculturale per Badanti 
Multicultural Carers Support Program 

Telefono: (02) 95670933 

 

Associazione per il Recupero da Colpo 
Stroke Recovery Association 

Telefono: (02) 9550 0594 




