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Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

Introduzione

L’ictus è un evento che ha un profondo impatto non solo 
sulla sfera fi sica della persona ma anche sul suo mondo 
emotivo. Si ripercuote su chi ne viene colpito direttamente, 
sulla sua famiglia e sulla comunità di riferimento.

Lo scopo del presente opuscolo è quello di porre l’at-
tenzione sugli aspetti emotivi legati alla malattia, al fi ne di 
aumentare la consapevolezza delle persone coinvolte e sti-
molare una rifl essione sulla gestione delle emozioni dopo 
l’ictus. 

Modello teorico di riferimento

Il nostro approccio alla persona si rifà al modello bio-
psico-sociale, che pone l’attenzione non solo ai problemi 
di natura biologica ma anche agli aspetti psicologici, so-
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ciali e famigliari dell’individuo, fattori che interagiscono 
fra loro infl uenzando l’evoluzione della malattia (Engel, 
1977).

Inoltre sposiamo la defi nizione che l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità ha fornito del concetto di Salu-
te, intesa come “uno stato di completo benessere fi sico, 
psichico e sociale, e non semplice assenza di malattia” 
(OMS, 1946).

Occuparsi del proprio benessere signifi ca quindi porre 
attenzione non solo alla salute fi sica ma anche a quella 
psicologica e sociale. Per questo motivo ci rivolgiamo al 
contesto relazionale in cui il paziente è inserito, in parti-
colare al caregiver, colui che, a livello famigliare o pro-
fessionale, presta assistenza al malato. È importante tener 
conto delle emozioni del caregiver, poiché anch’egli può 
sviluppare forme di malessere psicofi sico e può mobilita-
re delle preziose risorse psicofi siche e relazionali (Roma-
niello et al., 2015). Recenti sviluppi della ricerca hanno 
evidenziato che gli stati emotivi del famigliare possono 
infl uire negativamente o positivamente sul recupero com-
plessivo del paziente, sull’andamento del processo ria-
bilitativo, reinserimento sociale incluso (Li Calzi et al., 
2006).



Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

Gestire le emozioni dopo l’Ictus 3

Cosa sono le emozioni

Le emozioni sono state più comunemente defi nite 
come reazioni affettive determinate da stimoli ambien-
tali signifi cativi (Galimberti, 1999). La risposta emozio-
nale prepara l’organismo ad un’azione appropriata alla 
situazione che ha lo scopo di favorire la sopravvivenza 
dell’individuo e della specie. Le emozioni hanno diverse 
componenti: 
• cognitiva: la sfera dei pensieri;
• affettiva: la qualità e il tono dell’emozione;
• fi siologica: manifestazioni a livello delle funzioni ve-
getative (come la circolazione, la respirazione e la digestione) 
e delle funzioni motorie (come l’ipertensione muscolare);
• comportamentale: modifi cazioni nella mimica faccia-
le, negli atteggiamenti del corpo, nelle abituali forme di co-
municazione e negli agiti.

Per esempio, la rabbia si può presentare con pensieri di 
vendetta, sensazione affettiva di stress, aumento del batti-
to cardiaco e reazione di fuga dallo stimolo che l’ha susci-
tata (Rottemberg et al., 2003). 

Ci sono emozioni percepite come piacevoli, quali la 
gioia, il sollievo, l’entusiasmo, la speranza, la gratitudine, 
la fi ducia, la tenerezza; emozioni percepite come spiace-
voli, quali ad esempio il sentirsi feriti, la tristezza, la de-
lusione, la vergogna, il senso di perdita, la rabbia, la fru-
strazione. Queste ultime, che consideriamo “negative”, 
hanno tuttavia una funzione adattativa: ci informano che, 
per stare meglio, potremmo cambiare qualcosa nel nostro 
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comportamento e negli atteggiamenti con cui ci poniamo 
verso l’esperienza che stiamo vivendo.

La ricerca scientifi ca degli ultimi anni ha ampliato 
il concetto di emozione e ha chiarito meglio il suo ruo-
lo nella struttura di personalità e nel funzionamento glo-
bale della persona, come individuo e come soggetto nella 
relazione: le emozioni non sono semplicemente reazioni 
agli stimoli ambientali, ma sistemi affettivo-motivaziona-
li-comportamentali che hanno origine nel nostro cervello 
(Panksepp, 1998; Panksepp & Biven, 2015). 

Le cosiddette emozioni di base, cioè quelle evoluzioni-
sticamente più antiche e che l’essere umano ha in comune 
con le altre specie animali, sono stati di coscienza legati a 
specifi ci circuiti cerebrali. Il funzionamento di tali circuiti 
presiede alla generazione dei nostri stati affettivi, delle mo-
tivazioni che ci spingono ad agire e dei comportamenti che 
ne conseguono. In altre parole, le emozioni di base sono il 
fulcro della nostra personalità, e sono radicate nel nostro si-
stema neurobiologico, cioè nel cervello. 

Le emozioni di base sono classifi cate nei seguenti sette 
sistemi: ricerca, gioco, cura, tristezza, paura, rabbia, sessua-
lità.
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Perché parlare di emozioni a proposito dell’ictus?

Dalla letteratura scientifi ca emerge che, indipenden-
temente da altri fattori di rischio cardiovascolare noti, 
maggiore è il grado di stress psichico, percepito come 
emozioni negative, maggiore è il rischio di ictus (Surtees 
et al., 2008). 

A seguito di un episodio ictale sono di frequente riscon-
tro complicazioni come alterazioni della sfera emotiva, fi no 
ad arrivare a veri e propri disturbi psichici. Tali manifesta-
zioni, interferendo con la partecipazione attiva del pazien-
te e con la sua capacità di apprendimento, ne possono con-
dizionare il programma riabilitativo, compromettendone 
il recupero funzionale. È necessario che eventuali disturbi 
psichici siano indagati in modo tempestivo, diagnostica-
ti e trattati allo scopo di ridurne gli effetti negativi (Grado, 
2012). Purtroppo, tali disturbi spesso non vengono trattati 
oppure non lo sono in modo adeguato (www.aliceitaliaon-
lus.org).

Inoltre è importante far conoscere gli aspetti emotivi le-
gati all’ictus poiché, sia per il paziente sia per il famiglia-
re, una maggiore conoscenza delle reazioni che possono 
manifestarsi permette di trovare più forza, attivare risorse 
ed evitare un’accettazione passiva della situazione (Vidale 
et al., 2007).
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Emozioni e ictus

L’ictus è un evento ad impatto fortemente traumati-
co. L’esordio è acuto ed inaspettato e l’invalidità che ne 
consegue mai completamente prevedibile. Sotto questo 
aspetto, si differenzia dalle patologie croniche, che pro-
grediscono nell’arco di mesi o anni, permettendo un adat-
tamento alla nuova situazione. L’ictus e la disabilità che 
ne consegue non concedono ai pazienti, e ancor meno alle 
famiglie, di adattarsi alla nuova situazione, apprendere 
gradualmente i nuovi bisogni e farsene carico. Esso com-
porta un turbamento nella vita famigliare, da cui scaturi-
sce spesso profonda angoscia e rassegnazione verso una 
situazione nuova che non si è in grado di fronteggiare (Vi-
dale et al., 2007).

La comunità scientifi ca si è interrogata sulla natura del-
lo sconvolgimento psicologico che spesso interessa le per-
sone colpite, chiedendosi, per esempio, se la depressione 
post ictus sia determinata prevalentemente da fattori bio-
logici o se sia la risposta psicologica del paziente al trau-
ma dell’evento acuto (Hackett et al., 2008).

Studi recenti hanno evidenziato come le conseguenze 
emotive post ictus non siano solo una risposta generica a 
un trauma (Farinelli et al., 2013; Farinelli et al., 2015). Un 
gruppo di pazienti colpiti da ictus è stato posto a confronto 
con un gruppo di pazienti ortopedici, cioè pazienti senza le-
sioni cerebrali ma altrettanto interessati da un evento trauma-
tico recente, inaspettato e disabilitante. È emerso che i pa-
zienti con ictus, rispetto ai pazienti ortopedici, mostrano un 
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calo dell’attitudine esplorativa e delle sensazioni di piacere, 
con una maggiore tendenza all’apatia, all’aggressività rabbio-
sa (rabbia), alla tristezza con senso di solitudine affettiva (tri-
stezza). Inoltre mostrano cambiamenti nel modo di relazio-
narsi con le fi gure di attaccamento principali: si avvicinano 
maggiormente a quegli stili relazionali improntati a evitare 
l’interazione o, viceversa, a essere eccessivamente preoccu-
pati e coinvolti in essa.

Tali tendenze si sono rivelate strettamente legate alla 
sede specifi ca della lesione cerebrale.

Queste scoperte avvalorano l’ipotesi secondo cui l’ictus 
danneggi i circuiti cerebrali associati alle emozioni di base, 
provocando disregolazioni affettive e comportamentali che si 
ripercuotono sul funzionamento globale dell’individuo, sulla 
sua personalità e sulle relazioni signifi cative che egli intrat-
tiene con gli altri.

Reazioni emotive più frequenti

La depressione post ictus (DPI) insorge in circa il 30% 
dei casi, di cui un 20% in forma grave, sia nel periodo 
immediatamente successivo all’evento acuto, sia a distan-
za di tempo.

La DPI insorge solitamente entro tre mesi dall’ictus, 
nonostante sia il periodo in cui si verifi cano i maggio-
ri miglioramenti a livello motorio. Nei casi in cui insor-
ga più avanti, i sintomi sono tendenzialmente meno gravi 
(Gandolfo et al., 2006). Inoltre la depressione che insorge 
nelle prime fasi dopo l’ictus è probabilmente differente da 
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quella che insorge mesi o anni dopo l’evento. I pazienti, 
nelle settimane successive, stanno fronteggiando le conse-
guenze dell’aver superato un evento potenzialmente mor-
tale, e si stanno riprendendo dagli effetti disabilitanti di 
esso. Nel medio e lungo termine, i pazienti sono più im-
pegnati a elaborare la prospettiva di una disabilità perma-
nente e i cambiamenti nella vita sociale e relazionale.

Mentre alcuni pazienti vanno incontro a remissione 
spontanea, in un terzo dei casi la depressione persiste per 
un anno o più dopo l’evento acuto (Hackett et al., 2008).

I principali fattori che concorrono all’insorgenza della 
DPI sono: storia pregressa di depressione, disabilità ac-
quisita grave, disturbi cognitivi acquisiti gravi, aver avuto 
precedenti ictus, presenza di ansia, presenza di altre ma-
lattie in comorbilità con l’ictus, mancanza di supporto so-
ciale e famigliare, essere donna (Ayerbe et al., 2013).

I segni della depressione includono per lo più diminu-
zione dell’interesse nelle attività abituali, perdita di ener-
gie, perdita dell’appetito, disturbi del sonno, agitazione, 
sentimenti di inutilità, diminuzione della concentrazione.

La DPI è associata con più grave disabilità, minore au-
tonomia, più gravi disturbi cognitivi, più frequenti cadute, 
peggiori risultati nella riabilitazione, minore qualità di vita 
(Paolucci, 2008). Inoltre può contribuire signifi cativamen-
te allo stress del caregiver.

La depressione è una conseguenza importante dopo 
l’ictus, nonché la più documentata nella letteratura scien-
tifi ca, ma non è l’unica. L’apatia è una manifestazione al-
trettanto frequente. Si ipotizza che essa sia associata a un 



Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

Gestire le emozioni dopo l’Ictus 9

danno cerebrale al sistema emotivo di base della ricerca, 
oltre che ad altri fattori di natura psicosociale. Ciò ha del-
le profonde implicazioni sul piano terapeutico.

Nei pazienti con ictus è riportata una prevalenza di cir-
ca il 35%, non necessariamente associata alla depressione.

I pazienti apatici presentano una diminuzione delle at-
tività, un calo di interessi ed una riduzione delle rispo-
ste emozionali. Essa può infl uenzare negativamente tutte 
le sei attività base della vita quotidiana: vestirsi, lavarsi, 
camminare, mangiare, spostarsi, andare in bagno.

Anche in questo caso, l’apatia può essere un impor-
tante fonte di stress per il caregiver, così da rappresen-
tare un problema non solo per la persona colpita.

I pazienti con ictus possono presentare sintomi ansiosi, 
tra cui paura, senso di panico e di vulnerabilità. Essi sono 
di frequente riscontro, con una prevalenza media stimata 
intorno al 20-28% (Grado, 2012).

Irritabilità e disturbi del comportamento alimentare sono 
stati descritti in un discreto numero di casi (ibidem).

Ulteriori manifestazioni comprendono rabbia, frustrazio-
ne, aggressività, impulsività. Il paziente può provare invi-
dia, vergogna per la sua condizione e senso di colpa verso 
i famigliari. Questi ultimi talvolta riferiscono di notare un 
sostanziale cambiamento nella personalità del congiunto, e 
di provare per questo un senso di sperdimento.

Un segno che talvolta compare a seguito di ictus e che 
genera stupore e vergogna è la labilità emotiva: la persona 
è più sensibile agli stimoli, piange o ride con facilità, per 
esempio davanti a un fi lm o parlando coi suoi cari.
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In generale, il paziente colpito da ictus sperimenta una 
condizione in cui l’immagine che ha di sé stesso è stata 
bruscamente modifi cata. Il vissuto di perdita può essere 
molto intenso e l’autostima subisce un duro colpo.

La gestione delle emozioni

In che modo paziente e famigliare possono migliorare 
il loro rapporto con le emozioni e la loro gestione nella 
quotidianità?

Per il paziente:
• non spaventarti delle tue emozioni: sono aspetti natu-
rali e fi siologici che ti danno informazioni su quello che ti sta 
succedendo;
• dedicati al tuo benessere emotivo: è altrettanto impor-
tante del dedicarti alla riabilitazione e alla cura del tuo corpo;
• non svalutare quello che provi: come abbiamo detto, le 
emozioni hanno una loro funzione, per cui non criticarti o 
vergognarti, e non sentirti in colpa a causa di esse;
• parla delle tue emozioni: spiega agli altri in maniera 
semplice cosa stai vivendo, per dare loro uno strumento in più 
per capirti e sentirli tuoi alleati nell’affrontare la malattia;
• esprimi le tue emozioni: nei momenti in cui senti un’e-
mozione molto intensa, puoi modularla, senza necessaria-
mente soffocarla in modo innaturale;
• dai tempo a te stesso: la sfera emotiva ha bisogno di 
stabilizzarsi, abbi fi ducia nella naturale evoluzione dei tuoi 
vissuti emotivi, come del tuo percorso riabilitativo.
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Per il famigliare:
• abbi cura del tuo benessere psicofi sico: ricorda che 
stai vivendo un momento particolare e che l’aspetto fi sico e 
psicologico meritano particolare attenzione per poter soste-
nere il carico mentale e pratico;
• a volte non bisogna agire per forza ma basta stare ac-
canto;
• sintonizza il modo in cui ti prendi cura del tuo caro 
coi suoi bisogni emotivi: potrebbe non essere utile assumere 
un atteggiamento iperprotettivo oppure troppo distaccato;
• alcune emozioni del paziente, soprattutto quelle nega-
tive, non è detto siano rivolte a te, quanto piuttosto dovute 
alla sua frustrazione;
• se il paziente si esprime in modo aggressivo, puoi far-
glielo notare e chiedergli come mai questo accade, riman-
dando a lui la responsabilità delle sue emozioni e dandogli 
così uno strumento per accrescere la sua consapevolezza di 
esse;
• ritagliati dei momenti dedicati al tuo benessere psico-
fi sico: il benefi cio che ne trarrai si ripercuoterà positivamen-
te sulla qualità della relazione col tuo congiunto; 
• fatti aiutare da qualcuno, parenti e amici, nel gestire il 
carico assistenziale;
• non isolarti socialmente.
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L’importanza dell’Associazionismo

Hai altre strategie di gestione delle emozioni da condi-
videre? Oppure vuoi conoscerne altre, confrontandoti con 
persone che stanno vivendo o hanno vissuto la tua espe-
rienza?

Puoi contattare l’Associazione che ti farà conoscere i 
suoi psicologi e le attività volte a favorire il confronto, la 
rifl essione e lo scambio di informazioni tra persone acco-
munate dalla medesima esperienza di vita (Gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto e Gruppi Psicoeducazionali). 

Il supporto psicologico

Nei casi in cui ci sia necessità, un intervento psicologi-
co o psicoterapeutico può essere utile sia alla persona col-
pita da ictus sia al caregiver.

L’intervento si adatta alle caratteristiche della persona-
lità, all’assetto famigliare e agli esiti post ictus, al fi ne di 
riorganizzare la vita del singolo e gli equilibri della fami-
glia.
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