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■ «Manca un logopedista
per i pazienti acuti colpiti da
ictus con esito di afasia nel
reparto di Neurologia del-
l’Ausl di Piacenza». La de-
nuncia parte dall’associazio-
ne Alice di Piacenza (lotta
all’ictus cerebrale), da anni
impegnata nel sostegno alle
attività riabilitative delle per-
sone colpite da ictus.

«Purtroppo a Piacenza - af-
ferma dal fronte dei volontari
più attivi AnnaMaria Tononi
- non c’è un logopedista nel
reparto di Neurologia ed am-
bulatoriale. Esiste solo nelle
strutture di Borgonovo, Vil-
lanova , Pontedellolio, que-
st’ultimo privato e conven-
zionato. In pratica - prose-
gue la volontaria - a Piacenza
non si riesce a fare una logo-
terapia ambulatoria in una
struttura pubblica, essendo
possibile farloma solamente
al Centro dellaMadonna del-
la Bomba, in convenzione
con l’Ausl. Purtroppo, non si
riesce ad iniziare precoce-
mente una riabilitazione afa-

sica in ospedale dopo un ic-
tus».

Sarebbe dunque assente la
possibilità sia di una valuta-
zione diagnostica precoce in
ospedale che riabilitativa.
Logoterapiste, del reparto di
Otorino, svolgono presso la
Neurologia piacentina atti-
vità di consulenza, un corpo-
so contributo ma che va ad
ausilio dei pazienti affetti da
disfagia ma non da afasia.

L’associazione Alice, pro-
segue la coordinatrice, «ha
sentito la necessità di colma-

re questa grande mancanza
e iniziare un corso settima-
nale di un’ora con una logo-
pedista esperta di afasici
neurologici e prendere in ca-
rico i pazienti che una volta
dimessi dai centri riabilitativi
non possono più continuare
in strutture pubbliche la lo-
gopedia».

I corsi che Alice sostiene
consistono in una terapia di
gruppo, con gruppi ben sele-
zionati allo stesso livello.

«Questo nuovo corso - af-
ferma la volontaria - va ad

aggiungersi ai corsi di attivita
motoria e cognitiva gia attivi
da tre anni, curati da un neu-
ropsicologo e da una fisiote-
rapista che intervengono a
mantenerer attive le funzio-
nalità dei pazienti».

I corsi si tengono in via Pal-
lastrelli due volte alla setti-
mana dalle 15 alle 17.

Il nuovo corso per gli afa-
sici si terrà tutti i lunedì dalle
16 alle 17.

«Il lavoro che Alice svolge -
conclude Anna Maria Tono-
ni - sia per la prevenzione e

informazione ai cittadini e il
sostegno che dà ai pazienti
colpiti e famigliari colpiti da
ictus è grandissimo e cerca di
arrivare in parte dove Il ser-
vizio pubblico non arrivare».

Il laboratorio di Alice oltre
che avere una finalità tera-
peutica, ha anche uno scopo
di socializzazione per alle-
viare i problemi legati alla e-
marginazione sociale.

Secondo i dati dell’associa-
zione americana degli afasici
(www.aphasia.org) l’afasia è
conseguenza dell’ictus in cir-

ca l’85 per cento dei casi,
mentre il restante 15 per
cento è dovuto per lo più a
patologia traumatica, a tu-
mori cerebrali, ad encefalite
o a malattie degenerative
dell’encefalo.

Se noi consideriamo una
popolazione non selezionata
di soggetti con ictus nella fa-
se acuta della malattia, un
disturbo classificabile come
afasia è presente in circa il 30
per cento dei casi.

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it
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«Ictus e afasici, in ospedale
non c’è ancora il logopedista»
Ladenunciadei volontari di Alice: unoperatore anostre spese

l’associazione
per la lotta
all’ictus cerebrale

▼lamalattia

Quando lo “stroke”
ti toglie la parola
■ L’afasia è un disturbo
del linguaggio causatodaun
danno cerebrale (ictus) che
può essere ischemico o e-
morragico. L’afasia può es-
sere più o meno grave e an-
che in fasedi primo ricovero,
secondo gli esperti, va trat-
tatadaun logopedista.Dopo
un danno cerebrale, il recu-
pero di tutte le funzioni col-
pite dall’ictus avviene nei
primi mesi, e molte persone
riprendono a camminare e
ad usare la mano nei primi
seimesi con il supportodella
riabilitazione. Anche i pa-
zienti colpiti da afasia an-
drebbero trattati immedia-
tamente durante il periodo
di ricovero e ciò deve prose-
guire per mesi e anche più a
lungo (aTrieste lamusicolo-
goterapista dopoaver tratta-
to per anni alcuni pazienti è
riuscita a formare un coro,
“Il Coro degli Afasici di Trie-
ste”, chegrazie adAlice si so-
no esibiti anche aPiacenza).

In queste immagini di Alice, alcuni partecipanti ai corsi in via
Pallastrelli e adunevento inpiazzaCavalli
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