Ictus, i dati epidemiologici
L’ictus cerebrale costituisce la seconda causa di morte e la terza causa di disabilità a livello
mondiale, e la prima causa di disabilità negli anziani. Nel 35% dei pazienti colpiti da ictus,
globalmente considerati, residua una disabilità grave. La prevalenza dell’ictus cerebrale aumenta
con l’età. Dal 1990 al 2010 la prevalenza dell’ictus cerebrale ha subito un progressivo aumento; i
dati più recenti, riferiti all’anno 2013, indicano, a livello mondiale, una prevalenza di 4,9% per
l’ictus ischemico e di 1,9% per l’ictus emorragico. In Italia, la prevalenza generale dell’ictus
cerebrale è pari a 6,5%.
L’ictus ischemico è il principale sottotipo di ictus (80% dei casi). L’emorragia intracerebrale
costituisce il 6-20% di tutti gli ictus cerebrali. Le emorragie primitive costituiscono il 78% circa
della totalità delle emorragie intracerebrali, mentre le forme secondarie il restante 22%. (Fonte:
linee guida Italia 2016).
Ictus è un termine latino che significa “colpo” (in inglese stroke). Insorge, infatti, in maniera
improvvisa: una persona in pieno benessere può accusare sintomi tipici che possono essere
transitori, restare costanti o peggiorare nelle ore successive. Quando si verifica un’interruzione
dell’apporto di sangue ossigenato in un’area del cervello, si determina la morte delle cellule
cerebrali di quell’area. Di conseguenza, le funzioni cerebrali controllate da quell’area (che possono
riguardare il movimento di un braccio o di una gamba, il linguaggio, la vista, l’udito o altro)
vengono perse.
In Italia l’ictus è la terza causa di morte, dopo le malattie ischemiche del cuore e le neoplasie; causa
il 10-12% di tutti i decessi per anno e rappresenta la prima causa di invalidità. Ogni anno si
verificano in Italia circa 196.000 ictus, di cui il 20% sono recidive. Il 10-20% delle persone colpite
da ictus cerebrale muore entro un mese e un altro 10% entro il primo anno di vita. Solo il 25% dei
pazienti sopravvissuti ad un ictus guarisce completamente, il 75% sopravvive con una qualche
forma di disabilità, e di questi la metà è portatore di un deficit così grave da perdere
l’autosufficienza.
L’ictus è più frequente dopo i 55 anni, la sua prevalenza raddoppia successivamente ad ogni
decade ; il 75% degli ictus si verifica nelle persone con più di 65 anni. La prevalenza di ictus nelle
persone di età 65-84 anni è del 6,5% (negli uomini 7,4%, nelle donne 5,9%). (Fonte: Salute.gov.it).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la malnutrizione come "uno stato di
squilibrio, a livello cellulare, fra il rifornimento di nutrienti e di energia e il fabbisogno del corpo
per assicurare il mantenimento, le funzioni, la crescita e la riproduzione"(2). La malnutrizione si
distingue in due quadri (3): - per difetto - per eccesso A sua volta i due quadri si distinguono in
(3,4): - malnutrizione selettiva o sindrome carenziale (da deficit di un nutriente) - malnutrizione
globale (da deficit di tutti i nutrienti).

