
Hai avuto una leggera lesione cerebrale, spesso chiamata commozione 
cerebrale.

La maggior parte delle persone guarisce completamente. Dovresti 
cominciare a sentirti meglio entro pochi giorni e tornare alla normalità 
nel giro di qualche settimana. In un esiguo numero di casi, le 
complicanze gravi possono insorgere nelle prime 24 ore dopo l’incidente.

Se tu o il tuo badante vi accorgete di uno di questi sintomi, rivolgiti immediatamente al 
medico, vai al Pronto Soccorso dell’ospedale o chiama triplo zero (000):

Informazioni sulla dimissione per lesioni 
cerebrali leggere (per adulti)

Attenzione a questi sintomi: nelle prime 24 ore dopo 
l’incidente

Posso dormire?

Assicurati di 
tornare a casa per 
essere assistito da 
un adulto.

• svenire o avere mancamenti o crisi
• non poter muovere parti del corpo
• goffagine
• vista o parlare confuso
• fluido o sangue dalle orecchie o dal naso
• perdita dell’udito
• vomitare più di due volte

• senzazione di svenimento o sonnolenza
• non in grado di essere risvegliato
• comportamento strano, dire cose che non

hanno senso
• mal di testa forte e costante oppure mal di

testa che peggiora
• non ricordare avvenimenti recenti,

riconoscere le persone o i luoghi

Sì. Puoi dormire ma devi essere affidato all’assistenza di un adulto per le prime 24 ore. Se 
necessario, il medico potrà consigliare di svegliarti e di controllarti.

   Rivolgiti al tuo medico se:
• provi uno di questi segnali di pericolo
• sei preoccupato per uno di questi sintomi
• vuoi tornare a praticare sport di contatto
• prendi altri farmaci
• ti domandi se potrai tornare a guidare o ad operare macchinari
• ti preoccupi circa un tuo ritorno al lavoro o agli studi
• hai parenti ed amici che si preoccupano per te.

Sintomi comuni dopo una commozione cerebrale: 

Sonno

Difficoltà nel dormire
Dormire troppo a lungo
Non dormire abbastanza
Sentirsi stanco e senza energia

Umore/comportamento

Perdere la calma
Infastidirsi con facilità
Sentirsi in ansia o stressato
Più emozionale o rattristato

Se hai uno di questi sintomi il tuo medico potrà controllarteli.

Ricordati che la maggior parte delle persone guarirà in pieno entro pochi giorni o 
settimane.

Fisici

Leggeri mal di testa (che non vanno via)
Giramenti di testa o nausea senza vomito (nausea)
Più sensibile a luce ad a rumori
Problemi di equilibrio

Pensare/ricordare

Difficoltà nel concentrarsi o nel prestare 
attenzione
Difficoltà con la memoria e smemorataggine
Sentirsi incerto o con la ‘mente annebbiata’
Difficoltà nel risolvere problemi o prendere 
decisioni
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Rinuncia di responsabilità: Queste informazioni sanitarie sono solo di carattere educativo generale. Consulta sempre 
il tuo medico o un altro professionista sanitario per assicurarti che questa informativa sia adatta alla tua situazione.

Consigli alla dimissione ospedaliera

Adattato da “Mild Head Injury Discharge Advice” di Dr Duncan Reed (2007), Direttore di Traumatologia, Ospedale di Gosford. Istituto del Nuovo 
Galles del Sud di Traumatolgia e di Gestione delle Lesioni.

Le prime 4 settimane dopo l’incidente

Riposo/sonno

Per le prime 24 ore assicurati di essere assistito da un adulto 
responsabile. Se necessario, il medico potrà consigliare di svegliarti e di 
controllarti.

È importante avere un sonno di durata adeguata ed un riposo mentale che 
permetta al tuo cervello di guarire. 

Fai uso di paracetamolo/codeina contro il mal di testa. 
Non usare aspirina o analgesici antinfiammatori quali ibuprofen o naproxen 
(NSAID).

Sollievo dal 
dolore

Non guidare e non operare macchinari per almeno 24 ore. 
Non dovrai guidare o operare macchinari fino a quando non ti sentirai 
molto meglio ed in grado di concentrarti correttamente. 
Parlane con il tuo medico se non sei sicuro.

Non bere alcol, non prendere sonniferi o droghe leggere per 24 ore. Tutte 
queste cose ti faranno sentire molto peggio. Inoltre rendono più difficile 
per le altre persone capire se la lesione sta avendo un effetto su di te o no. 
Se prendi farmaci prescritti dal tuo medico, non sospenderli a meno che 
non te lo abbia detto il medico stesso.

Non praticare sport o attività fisica pesante per 48 ore e fino a quando 
non sarai libero da ogni sintomo.
È pericoloso per il cervello subire altre lesioni se non è ancora guarito dalla 
lesione originaria. Senti il tuo medico circa un ritorno graduale allo sport 
ed alle attività fisiche. Se sei in dubbio ‘aspetta’. 

Potresti aver bisogno di prenderti una pausa dal lavoro o dallo studio se ti 
è difficile concentrarti o ricordare le cose. Ognuno è diverso. 
Parlane con il tuo medico ed il tuo datore di lavoro/superiore diretto.

A volte i tuoi sintomi possono influenzare i tuoi rapporti con parenti ed 
amici come perdere la pazienza o essere ansioso. Parla con il medico se tu, 
la tua famiglia o i tuoi amici nutrono qualche preoccupazione.

Lavoro/studio

Guidare la 
macchina

Sport

Bere/droghe
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