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Premessa

L′ ictus cerebrale costituisce la seconda causa di mortalita′ la seconda di demenza e la prima di

invaiiditさ ln Sic‖ la.ln ltana 250,000 persone vengono colpite annualrnente da ictus,Si verificano 3

ictus ogni 1000 per50ne per anno′  che rapportato alla popolazlone di ttrapani― Erlce(120.000

abitanti)equ市 ale a 360 ictus per anno.Se rapportiamo il tutto a‖ a provincia di Trapani(436.000

abttanti)raggiungiamo:inumero di 1300。

in quasii1 40%dei soggetti colpiti da ictus permangono deficit moton′ sensOdali e/o cognttiVi che

comportano gravi rnenornazioni persona‖ con perdita de‖ a capacith iavorativa e de‖ a vita sociale.

l dencit conseguenti a‖
′
ictus determinano un grave impegno peria farniglia in termini di assistenza

ed una spesa notevole perla societさ ′basti considerare che la spesa assistenziale complessiva per

singolo paziente(diretta ed indiretta)ё  Stimata essere quattro vo掟 e piむ aka di quella di un infarto

miocardico.

Da qualche anno ll Ministero della Salute ha autottzzato rutilizzo di un farmaco trombolttico(ト

tPA:actilyse)per ia cura dell′ ictus Lchemico in fase acuta.Questo farmaco permette di ndurre in

maniera significativa la mortalitう  ed i deficit neurologici conseguenti ad ictus ischemico. Per

l′ utili220 e la gestione del farFnaCO nonchこ  de‖ a fase fperacuta de‖ a patologla in oggetto ё

威chiesta una competenza ed un′ autoHzzazlone specinca tautOHZZazione e competen2a Che il

perso式5:e medicO ed inferふiettstico della Strokd.Unt dei nostro Os「 こdale hanno da almさ ぃo7
ann:)。  Per poter trattare al rnegiio i pazienti colpiti da ictusさ indispensabile un percorso condiviso

con il DEA′ i servizi ed i reparti competenti.

‖concetto tt Neurobgy 24/7{BEST team)dei paeJ an」 osaSSOni g puむ tradurre ndh assoluta

necessitら di accelerare tutti l processi e le attivitう da parte di tutti g‖ attott coinvolti{P.S・ ′

Radiologia′  Laboratorio′ Cardiologia′ Neurologia ed eventualrnente Emodinanlica′  RlaniFnaZiOne,

Chirurgia vascolare e Neurochirurgia in Teleconsulto)′  che mettendo in campo la propria

disponibilitら e professionalitさ ′contribuiscono al raggiungimento de‖
′
oblettivo flnale:garantire il

rnigiior esito favorevole possibile per‖ paziente.

1.SCOPO

La presente procedura descrive le modalith operative per ia gestione de‖
′
ictus cerebrale in fase

acuta. Ha l● scopo di garantire la rnigliore assistenza ed il pi山  efficace trattamento de‖
′
ictus

avendo come obiettivo la riduzione dei deficit motori e cognitivi conseguenti a tale patologia e

della mortalitさ .

Ciむ si potrさ ottenere con l′ irnrnediata presa in carico dei 50ggetto con:ctus al fine diinquadrare il

paziente′ garantirne i parametri vitali ed a‖ ertare′ nel piむ breve tempo possib‖ e le professionaiitさ

necessarie′ tenendo presente che ne‖
′
85%dei casi l′ lctus ё di natura ischernica e ne1 15%ё  di

natura emOrragica. Le due diverse estrinsecazioni de‖ a patologia necessitano owiamente di un

approccio terapeutico diver50.
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2.CAMPO D:APPLiCAZ:ONE

La presente procedura si applica a‖
′
interno dei Presidi Ospedalieri de‖

′
ASP di Trapani′

coinvolgendo tutti l Pronto soccorso/MCAU (MediCina e Chirurgia d′ Accettazione e Urgenza)′

|′ Unitさ Operativa di Neurologia del Presidio ospedaliero di Trapani(StrOke Unit li‖ ve‖ o― come da

D.A. 17.10.2012)′  nonChё tutte le unitう  operative che per specinche respOnsab‖ itさ tecnico

professiona‖ sono coinvolte ne‖ a corretta app‖ cazione del percorso descritto.

Coinvolge inokre′  deinendone le responsabil忙 う e i comp■t il Servizio l18/SEUS(SiCi日 A

EMERGENZA― URGENZA SA鉗 ITAR:A)

3.LISTA D:D:STR:BUZ:ONE

La presente procedura ё inviata per conoscenza′  approvazione′  contro‖o ed applicazione a‖ e

seguenti igure de‖
′
ASP di Trapani:

> Cornrnissario Straordinario ASP Trapani

> Direttore Sanitario Aziendale

> Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri de‖
′
ASP di Trapani

>lDirettore Dipartimen10 di Medicina    i           l`         i

>Direttore Dipartimento di Emergenza urgenza

> Direttore Dipartimento dei Servizi

> Direttore Dipartimento di Chirurgia

> Direttore Dipartimento Oncolog:co

> Responsab‖ e UOS Qualitう Aziendale e Rischio Clinico

> Dirigente delle Professioni lnferrnieristiche ed Ostetriche

> Direttori/Responsabili delle UU.00,di Pronto soccorSO/MCAU dei presidi ospedalieH

dell′ASP

> D:rettore deli′ Unita Operativa di Neurologia del Presidio ospedaliero di Trapani

> Responsabile UOC Neurologia del P.0,di Ma2ara del Va‖ o

> Direttori/RespOnsabili delle UU.00_di Medicina del presidi ospedalieri dell夕 ASP di Trapani

> Direttori/Responsabili delle UU.00 di Radiologia′ Anestesia e Rianimazione′ Chirurgia

Vascolare′  Cardiologia con Emodinarnica′  Patoiogia clinica′  Gastroenterologia del P,0, dl

丁rapani e Riabilitazione del P,0。 di Salerni
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・  ‖ E)irettore del Dipartimento di Medlcina ha responsabilitさ  de‖a corretta tenuta del

documento e′ coadiuvato da‖ a segreteria de‖a Dire2iOne Sanitaria del presidio ospedaliero di

Trapani′ di curarne la distribuzione a‖ e seguenti figure aziendali:

> COFnmiSSario straordinario ASP Trapani

> Direttori Sanitari dei Presidi ospedalieri de‖
′
ASP di Trapani

> Direttore Dipartimento di Emergenza Urgenza

> Direttore Dipartimento dei Servizi

> Direttore Dlpartimento di Chirurgta

> Direttore Dipartimento Oncologico

> Direttori pronto Soccorso/MediCina e Chirurgia d′ Accettazione e d′ Urgenza de‖
′ASP

> Responsabile UOS Qualitう Aziendale e Rischio Clinico

> Dirigente de‖ e Professionilnfermieristlche ed Ostetriche

La distttbuュione del documento alle figure in elenco●vverra esrralsル amente tramite protororJ●

●zた,Jale inおrngttzα 10 fFOrirmj.La COnservazione dello stesso in copia o in maniera informaJca

costituisce evidenza de‖ a avvenuta ricezione e de‖a compliance del destinatari che hanno ll

compito de‖ a distribuzione capillare de‖ a Procedura come diseguito indicato.

コ l Direttori Sanitari dei presidi Ospedaller,di Trapani′ Marsala′ Casteivetrano.....Mazara7

hanno responsabilitさ di curare la distttbuzlone dei documento(tramite protoco‖ o informatico o

tramite Registro distribu2iOne documenti DR。 1.PRG.001.DrQ)a tutti l Direttori de‖ e unit当

Operative di:

> Pronto soccorso/MCAU

> Neurologia

>Medicina

> Radlologia

> Anestesia e Rianimazione

> Patologia C!inica
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> Direttori/Responsabili delle UU.00 di RadiOlogia′ Anestesia e Rianimazione′ Medicina

interna′ Cardiologia′ Patologia C‖ nica dei PP.00.di A/1arsala′ Castelvetranc e Mazara del

Va‖ o.

> Dirigenti  Medici′  Coordinatore infer:η ieristico  e personale infermieristico  Pronto

Soccorso/MCAU ASP Trapani

> Dirlgenti Medici′  Coordinatore infermierist:co e personale inferm:eristico dell′ Unitさ

Operativa di Neurologia del Presidio ospedaliero dittrapani

> Dirigenti Medici′  Coordinatore inferrnieristico e personale inferrnieristico delド Unitら

Operativa di Neurologia del Presidio ospedaliero di Mazara del Va‖ o

> Dirigenti Medici Coord:natore inferrnieristico e personale infermieristico de‖ e Unitう

Operatlve di Medicina dei presidi ospedalieri di Marsala e Castelvetrano

> Dlngenti Medici′ Coordinatore infermie門 stico/tecniCO e personale infermie百 sucO/tecniCO

de‖e UU.OC)di Radiologia′ Anestesia e Rianimazione′ Chirurgia Vascolare′ Cardiologia con

Emod:Aamica′ Patologia cil品 ca′ Gastroenterologitt del P.o.di Trapani l Rlabilitazione del l.

P,0.di Salemi

> Di百genti Medici′ Coordinatore infermie洒 stたo/tecnico e personale infermieパ s運co/tecni∞

UU.00 di Rad:ologia′ Anestesia e Rianirnazione′  Mediclna interna′ Cardiologia′ Patologia

Clinica dei PP.00.di Marsala′ Castelvetrano e Mazara del Va‖ o.

> Responsabili UfFici!nferrnieristici dei Presidi Ospedalieri de‖
′
ASP di Trapani

> Direttore Servizio l18/SEUS{SiCiL:A EMERGENZA‐ URGENZA SAN:TAR:A)

3.l RESPONSABILiTA′ ne‖ a distribuzione dei documento

● ‖Direttore sanitario deli′ ASP di Trapani ё responsabile della divulgazione del documento:

> al Direttore Servizio l18/SEUS(SiCiL:A EMERGENZA― URCENZA SANITAR:A)′ competente

territorialrrlente

> agli enti esterni(es,Assessorato)

nonchё  de‖ a vig‖ an2a Su‖ a corretta applicazione detlo stesso.
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> Direttori/Responsabili delle UU.00 di Radiologia′ Anestesia e Rianimazione, Medicina

interna′ Cardiologia′ Patologia Clinica dei PP.00.di Marsala′  Castelvetrano e Mazara del

Vallo。

> Dirigenti Medici,  Coordinatore inferrrlieristico e personale infermieristico  Pronto

Soccorso/MCAU ASP Trapani

> Dirigenti Medici′  Coordinatore infermieristico e personale infernlieristico de‖
′
Unitら

Operativa di Neurologia del Presidio ospeda‖ ero di Trapani

> Dirigenti Medici′  Coordinatore infermieristico e personale infermieristico de‖
′
Unitう

Operativa di Neurologia del presidio ospeda‖ ero di Mazara del Va‖ o

> D:rigenti Medici Coordinatore infermieristico e personale infermieristico de‖ e Unitさ

Operative dl Medicina dei presidi ospedaileri di Marsala e Casteivetrano

> Dingenti Medict CoOrdinatore lnfermiettsuco/tecnico e personale infermiettstico/teCnicO

de‖e UU、 OC)di Radiologia′ Anestesia e Rianirnazione′ Chirurgia Vascolare′ Cardiologia con

,′     Emodinamicaり〕PatO10gia clinica′ Gastroenterologta de:P。 0.di Trapani e RiabilitaziOne del

P,0.di Salemi

> Di面 genI Medict Coordinatore infermie■ s■co/teCnicO e personale infermiensticO/tecnico

UU.00 di Radio:ogia′ AneStesia e Rianirnazione′ Medicina interna′ Cardiologia′ Patologia

Clinica dei PP.00、 di Marsala′ Castelvetrano e Mazara del Va‖ o.

> RespOnsab‖i UfFlci lnferFnieristici dei Presidi Ospedalieri de‖ 'ASP di Trapani

> Direttore SeⅣ izio l18/SEUS{SICI日 A EMERGENZA― URGENZA SAN:TARIA}

3.l RESPONSABILITA′ neila distribuzlone del documento

● :l Direttore Sanitario de‖′ASP di Trapani ё responsabile de‖ a divulgazione del documento:

> al Direttore Servizio l18/SEUS{SICiLIA EMERGENZA― URGENZA SANITARIA)′ competente

territorialrnente

> agli enti esterni(es,Assessorato}

nonchё de‖a vigilanza su‖ a corretta app‖cazione de‖ o stesso.
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・  :l Direttore del Dipartimento di Medicina ha responsab‖ itね de‖a corretta tenuta del

documento e′ coadiuvato da‖ a segreteria de‖a Direziotte sanitaria del presidio ospedaliero di

Trapani′ di curarne la distribu210ne a‖ e seguenti figure aziendali:

> Comrnissario straordinario ASP Trapani

> Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri de‖
′
ASP di Trapani

> Direttore Dipartimento di Emergenza Urgenza

> Direttore Dipartimento dei Servizi

> Direttore Dipartimento di Chirurgia

> Direttore Dipartimento Oncologico

> Direttori Pronto Soccorso/MediCina e Chirurgia d′ Accettazlone e d′ Urgenza de‖
′ASP

> Responsabile UOS Qualitさ Aziendale e Rischlo Clinico

> Dirigente de‖e Professioni lnferrnieristiche ed Ostetriche

La dist面buzione dei doc● hento alle figure in blenco● vverra“ cluttψαmente tram′te r"locarrO

●ガendareわわrmatレ″ato rForitr.ル La conservazione dello stesso in copia o in maniera informalca

costituisce evidenza de‖ a avvenuta ricezione e de‖a compliance dei destinatari che hanno ‖

compito de‖ a distribuzione capillare de‖ a Procedura come di seguito indicato.

・  :Direttori Sanitatt dei preJdi Ospedalleri di T[apani/SalemL MarSala′ Mazara/Caste持 etrano

hanno responsabilた うdi curare la dist百 buzione dei documento(tram■ e protocolb informa輛 ∞

o tramite Registro distribu2:One document:DR31● PRG。001.DrQ)a tutti l Direttori del!e Unita

Operative di:                            ,

> Pronto soccorso/MCAU

> Neurologia

> Medicina

> Radiologia

> Anestesia e Rianlmazione

> Patologia Clinica
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r I Dlrettori dette UU.OO. coinvotti [etl'appticazione je!!A -BIgcedgIA a loro volta

prowederanno atla distribuzione del documento ai dirigenti medici, coordinatori

infermieristici/ tecnici, personale infermierlstico/tecnico delle uniti operative da loro dirette

attraverso il Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001.DrQ, parte integrante del

presente documento, quale evidenza della compliance del personale

Tutto il perconote coinvolto nello procedum b chiomoto a contribulre all'opplicazione,

all'oggiornomento e miglioramento del contenuto del presente documento.

4.TAVOLA DECL:ACC:ORNAMEN可

RFИ DArA MoFryO

0 01。 12,2020 PRIMA EMiSSiONE

1 12.02。2021 REVISIONE CAP. 10 ( uOOAUTA Dl TRASPoRTOI

5。 ABBREV:AZ10N:

MCAU= Medicina e Chirurg'n

d'Accettarione e Urgenza

U.o.C.= Uniti Operatlva Complessa ECG= Elettrocerdiogramma

P.O.= Presidio Ospedaliero U.OS.=  unita opetttlve Semp:rce e.v endovenoso

PP.00.=  presui Ospeda:ieri UU.●0`ヨ  unlta operative AST   Aspartate

Transaminasi

TC= Tomografia asslale

computerirrata

RM= Risonanza magnetica ALT Alanina transferasi

PT Tempo dl protromblna INR lnternational Normalized

ratio

aPTT Tempodi
Tromboplastina

Parziale Attivata

PCR Proteina C reattiva FC Frequenza Cardiaca sp02 Perlpheralcapillary
oxygen saturation
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6, MOOALITA' DI ACCESSO DEt PAZIENTE CON ETUS ACUTO PRESSO It PRONTO SOCCORSO

Le modaliti di accesso del paziente con ictus acuto sono le seguenti:

. Accesso pertramite del 118 con codice STROKE (rosso).

Il paziente accede direttamente alla sala visita del Pronto Soccorso: contano immediato con il

medico di Pronto Soccorso e il Neurologo.

o Accesso diretto, con mezzo proprio.

ll paziente accede alla sala TRIAGE con successivo accesso alla sala visita del Pronto Soccorso

con codice sTRoKE (rosso): contatto immediato con il medico di Pronto soccorso e il

Neurologo.

ln caso di accesso direfto del paziente, sari l'infermiere del TRIAGE ad attivare il codice Stroke

ed a contattare direttamente il medico di Pronto Soccorso e il medico di guardia della

Neurologia,

. lctus durante il ricovero ospedaliero.

Verrir attuata la procedura tempo-dipendente sulla base della distanza dalla UOC di Neurologia

di Trapani e dei tempi di percorrenza della stessa (trombolisi da effettuare entro4,s ore

dall'esordio dei sintomi)

7. coi\4PETENzE DEt sERvlzlo 118

o Centrale operativa 118: E responsabllit) dell'Ooeratore di Centrale procedere alla

registrazione del paziente sui sistemi informativi propri del servizio e procedere alla corretta

compilazione della " scheda di volutozione preospedoliero" ( ALL.01 e ALL.03 PRG.052. DrQr) al

fine di selezionare i pazienti potenzialmente eleggibili a trattamento trombolitico, che devono

essere prelevati a domicilio o nel luogo dove si trovano con l'ausilio di una ambulanza

medicalizzata.

o lt medico del servizio 118, inviato presso ildomicilio del paziente o presso il luogo in cui si trova

lo stesso:

/ E responsabile della gestione immediata del paziente con sospetto lctus.

/ dar) tempestiva comunicazione al Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Trapani,

tramite centrale operativa, se il paziente d eleggibile al trattamento trombolitico

endovenoso entro le 45 ore dall'insorgenza dei sintomi, valutando l'epoca d'esordlo dei

sintomi e stimando il tempo medio di percorrenza presso la struttura ospedaliera (

AtL.03.PRG.052.DrQr)

r' Condurri il paziente presso il presidio ospedaliero piir vicino se il paziente non rientra nei

criteri temporali precedentemente indicati.
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Se presso il preJdio ospedaliero vi tt in seⅣ izio un neurologo{eso P.0,MaZara del Vallo)|。 Stesso

vaiutera c‖nicamente ‖ paziente sornministrando NIHSS, definendo cott precisione i criteri di

incluslone perla procedura sisteFniCa e/● endOVascolare.

ln Ca50 di OCclusione di grosso vaso il paziente verra trasferito direttamente verso l′ HUB(CiViCO di

Palermo o Po‖ clinico di Messina)senZa fa‖ o transkare dal centro Spoke del P.O di TrapanL al10

scopo di non sprecare tempo utile.

Per ‖ paziente in codice STROICE che afferisce a‖ a Stroke Unit di Trapani e che risuiti non

candidabile a‖ a procedura di trombolisi sistemica e che quindi dovrebbe essere ricoverato in

ambito medico′ qualora non vl fosse la disponibilitさ di posto letto in tutti gll ospedali de‖ a

provincia′ il paziente verrう comunque ricoverato in Stroke Unit presso la UOC di Neurologia del

P.o.di Trapani.

Tale evenienza comporterebbe la saturazione dei posti rlservati al trattamento trombo litico

sistemico′ non consentendo a‖
′
UOC di Neurologia di accettare eventuali pazienti eleggibili a causa

de‖a momentanea indisponib‖ itら di posto letto. Pertanto l′operatore de1 118′  prontamente

informato(tramtte comunicazlone via fax)′ dirOtterh eventuali akH pazienti candidabili pres50 g‖

HUB e Spoke di Palerrno fintantochё  non verrら ‖berato il posto letto in Stroke Unit.

:LD:RLl10RE DELLA CENTRALE OPERA¬ VA DEL l■ 8 del.bacino di Trapaniね responsabile de‖ a

divu:gazione dさlla procedura a tutt6‖ personale di combetenza′ nonche del iionitoraggio della

corretta applicazione de‖ a stessa.

7.l DESCR:Z:ONE DELLE ATT:VITA

=COMP:TI DELピ
OPERATORE Di CENTRALE FchiCmata e dis,ac請 ル

ピOperatore di Centrale′  per riconoscere al triage telefonico sintomi e Segni c‖
nici di un

sospetto ictus′  deve utilizzare rappOSita scala di valtftazione{CPSSi Cincinnati Prehospital

Stroke Scale′  inclusa ne‖
′ ALL.01.PRG.052.DrQr}e redigere la rSttedo di vα rutaziD"e

preospeda″ era″ A‖.03,PRG。 052.DrQr)

ra cas● JF●os′
=′

vitt Jerra scara reν er

e Valutare con precisione l′ orario d′ esordio dei sintomi.

●inviare n mez20 appropriato(Ambulanza medicalizzata con indiCazione a 50Spetto ictus acuto

codice STROKE)
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¨ COMP:T:DEL MEDiCO DELl18 NELLUOGO DELピEVENTO NE:CAS:D150SPEπO iCTU5。

● Valutare l′ ABC(vie aeree′ respira2iOne′ circolazione):aSSiCurare la pervietね de‖e vie aeree.

Paramettt vita‖ (respiro′ poiso′ pressione artettosa′ saturaz;one 02),somministrare ossigeno se

saturazioneく 93%。

● Reperire un accesso venoso periferlco: sornlninistrare soluzione f15i010gica crista‖ oide in

caso di segni di dLidrataJone e/o di Va10日 presso‖ signincauvamente infe■ o百 a quelli usua綺

dei paziente;

● Valutare lo stato di coscienza mediante la″ GlasgOw C9ma Scorざ
′
{ALL.02.PRG.052.DrQr)。

● Valutare l′ esistenza di deficit neuro:ogici Fnedlante la CPSS:″ Cincinnati prehospttal Stroke

Scaie″ {inclusa nelr ALL.03.PRG.052.DrQr}e redigere la″ Scheda di Valutazione Preospedaliera―

medico SEUS l18″ {ALL.03.PRG.052.DrQr).

● Valutare e trattare un′ eventuale ipog‖ cemia.

● Valutare eventuali traumil in caso di CPSS positiva per deficit di fbrza di un emisoma porre

attenzione a prote8gere le estrenlltう paralizzate per evitare,traurni durante iltrasporto,

o Valutare l′ assun2iOne di farmaci al donlicilio{antiCOagulanti′ compreso eparina′ a basso peso

molecoiare′ anuaggreganti′ an輛‐ipertensivi).

O Non sornrninistrare assolutamente nu‖ a:in partlcolare non somrninistrare antiaggreganti′

anticoagulanti o eparina sotto cute.

● Evitare per quanto possib‖ e la seda2iOne del pa2iente al fine di un corretto esame

neurologico_

● Essere prudenti ne‖
′
utiliz20 di anti― ipertensiv:夕  monitorare la pressione arteriosa e

pianificare l′ eventuale trattamento anti― ipertensivo in rapporto a‖a durata prevista del

trasporto(trattare l′ ipertenslone solo se pressione arte‖ osa diastolica maggiore di l10 mmHg e

pressione arteriosa sistolica maggiore di 185 mmHg).

● Evitare soluzioni glucosate in pazienti non ipoglicenlici′ eccessiva riduzione de‖ a pressione

arteriosa′ eccessiva sonl:η inistrazione di l:quidi`

● Rideterminare rora diinsorgen2a dei Sintomi{a ve百nca della concordanza del dato ottenuto

per telefono)。
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● Valutare releggibil忙 う per il trattamento in acuto con trombolisi e.v。  (vedi

ALL.04.PRG.052.DrQr)

● Riassegnare triage.

o Allertare‖ PS di destinazione itramlte centrale operat市 a).

e Se eleggib‖ e periltrattamento con trombolisi e.v.′ attivare il`rcodice STROKE〃 .

o Se il paziente ё altamente instabile il medico de1 118 stab‖ irう il PS di destinazlone,

8,GEST:ONE DEL PAZ:ENTE AL PRONTO SOCCORSO PRESSOピ OSPEDALE S.A.ABATE DITRAPAN:

● Valutare l′ ABC{vie aeree′  respirazione′  circolazione)j aSSiCurare la pervietね  de‖ e vie aeree。

Paramet轟 vita‖ (reSpiro′ polso′ pressione arteriosa′ saturazione 02),somministrare ossigeno se

saturazloneく 93%。

・  Valutare la REALE epOca di esordio dei sintonli raccog‖ endo i′ anamnesi patologica prossirna con

‖paJente e/O i familh面 dd paがente(eSplidtare i caJ di ttus al ttsveJb).RaccO」 たre m。にre

l′anamnesi patologica remota e farmacologica.

● Vabtare releggibilith',per ‖ trattamento in acuto cOr.trombolisi e.v.`(Vedi

ALL.04.PRG.052.Dr(ar).

● Awも are tempesuvamente il medico della Stroke Un忙 (se nOn gia presente in P.5 o se non

attende direttamente in Radiologia l pazienti che devono essere sottOposti a TC encefalica e/o

Angio TC encefalica)ed attiVare:l protoco‖ o STROKE。

Tttttii pazienti con sospetto ictus ischernico candidab‖ i altrattamento trombontico e.v.devono

esegu:re:

> Esame obiettivo generale.

> Esarni ematochirnicl in urgen2a per la Valutazione di: esame emocromocitometrico′

glicemia′ ASL ALT′ amilast‖ paJ′ creatininemia′ azotemla′ elettroliti siericL PL INR′ aPπ′

PCR′ enzirni cardiaci′ test di gravidanza perle donne fertili.

> A‖ ertare il Laboratorio Analisi al fine di garantire la PR10RITA′ de‖
′
esecuzlone degti esarnl

ematochimici(inViare il prelievo indicando CODiCE STROKE}.

> Eseguire ECG(pre allertare i cardiologl),Valutazione della Pressione Arteriosa′
FC,Sp02.

> TC encefalo ed Angio TC nei sospetto di occlusione di grosso vaso al fine di trasportare il

pa2iente presso HUB per procedura endovascolare neitempl plむ brevi posSib‖ i.



PROCEDURA GESriONAL[DiS:STEMA

PRESAlN CARICO

DEI PAZ:ENTiCON lCTUS CEREBRALE

IN FASE ACUTA

PRESSO L'ASP DITRAPANI

Az:ENDA SANiTARIA PROV:NC:ALE D:

TRAPAN: Wo Mazzini 7, 97l0Olroponl

Codice del documento:PRG.052. DrQr

Data di emissione: 0LU.2020

N'di revisione: 1

Data di revisione: t2.O2,2;O21

Pagina 12 di 29

Se epoca di in50rgenza dei sintonli nota ai fini de‖ a standardizzazione e uniforrnitら dei

processi decisionali′ さraccomandato llutilizzo dei criteri ASPECT a corredo dei referto TAC

e/o RM (ALL.05.PRG.052.DrQr″ClassincaziOne cOn TC del danno cerebrale vascolare―

(ASPECTS)″ .L′ eventuale completamento con TC mulumodale tAngiottC)doVrう avvenire

durante il rnedesirno esame′ senza spostare il paziente dallettino‐ TC′ onde non interferire

con itempl′ prolungandoli.

>Contattare il Radiologo se insorgenza dei sintomi poco chiara o non nota(iCtus al Risveglio)

per eventuaie esecuzione in urgenza di RM encefalo{miSmatch sequenze DWI/FLA!R}.

> Coinvolgirnento del Rianimatore in caso di comprornissione dei parametri vitali a‖
′
arrivo o

durante la permanenza in P,S.(se CCSく =8)tale da necessttare assistenza anestesiologica‐

rianimatotta

》 Qua10ra ll paziente venga accompagnato da1 118′  il Medico a bordo deila ambuianza

Medlcalizzata accompagnerう il paziente al PS dove lo attenderanno il Medico Neurologo′ il

Medico di PS,un CPS infermiere di PS(che eSeguirら il prelievo venoso ed ECG)ed un OSS di

P.S.‖ Medico de1 118′ successivamente′ accompagnerう il paziente in Tc(a:ine di

risparmiare dteriore temp。 ‖pazilnte puё  essere trasp6rtato direttamente iバ radiOlogia a

condizione che siano ivi presenti un CPS lnferrniere con cardioline a disposiziOne ed un OSS

di PS}、

>Ai fine di garantire pronta disponibilitう di posti letto per eventuali trombolisi e.v.′ さfatto

obbligo agli Ospedali dell′ ASP di Trapani(50prattutto dalle UU.00 di Medicina e

Neurologia}il riaccoglimento quel pazienti non candidabi‖ al trattamento trombolkico

valutati dal Neurologo de‖ a Stroke Unit in consulenza′ da loro stessiinviati.

>Per le eventuali procedure di trattamento del paziente pOst― trombolisi(ad esempic i

trasfettmen韻
″
d面 p and ship″ per le procedure endovascola● efFettuate dag!:HuB)′ ‖

paziente rirnarra in caricO a: PS fino a‖ e sel ore successive da‖
′
inizio de‖ a trombo:isi′

questo vale anche per i casi di emorragia cerebrale sovente diagnosticati ai pazienti in

codice STROKE che non hanno giう effettuato esame TC encefalica basale altrove.

>Ai terrnine de‖ a eventuale procedura trombolitica verrさ effettuata ttC encefalo di contro‖ o

per escludere sanguinamenti post― procedura‖ precoci.

> Da evitare assolutamente′  per : codici STROKE eleggib‖ i al trattamento trombOlitico

sistern;co′  :′appoggio del paziente presso un altro reparto。
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P E' inoltre severamente vietato il ricovero in barella in quanto il paziente eleggibile d

sottoposto a monitoraggio continuo durante le prlme 24/48 ore di degenza quindi deve

essere ricoverato in terapia semi-intensiva.

9. GESTIONE DEL PAZIENTE AT PRONTO SOCCORSO NEI PRESIDI OSPEDALIERI DETT ASP DI

TRAPANI

. Contattare il Neurologo del Presidio Ospedaliero, qualora presente.

r Valutare I'ABC (vie aeree, respirazione, circolazione); assicurare la pervieti delle vie aeree.

Parametri vitali (respiro, polso, pressione arteriosa, saturazione 02); somministrare ossigeno se

saturazione < 93%.

r Valutare la REALE insorgenza dei sintomi raccogliendo l'anamnesi patologica prossima con il

paziente e/o ifamiliari del paziente. Raccogliere inoltre I'anamnesi patologica remota e

farmacologica.

o Valutare l'esistenza di deficit neurologici mediante la Cincinnati Prehospital Stroke Scale

(ALL.O4.PRG.052.Drer) e la NIH Stroke Scale (Versione italiana, Scala per I'ictus del National

lnstitute of Health ALL06. PRG.052.DrQr).

Redigere la Scheda di Valutazione Preospedaliera (A11.003. PRG.052'DrQr)'

r ll medico del pS dari tempestiva comunicazione al medico della Stroke Unit dell'Ospedale S.

Antonio Abate se il paziente & eleggibile al trattamento trombolitico e.v. entro le 4,5 ore,

valutando l'esordio dei sintomi e stimando il tempo medio di percorrenza presso la struttura

ospedaliera.

● Vaiutare  l′ eleggibititさ

ALL.04.PRG 052.DrQr)

per il trattamento in acuto con trombolisi e'v' (vedi

r Tutti i pazienti con sospetto ictus ischemico candidabili al trattamento trombolitico e.v. devo

eseguire:

"/ Esame obiettivo generale.

r' Esami ematochimici in urgenza per la valutazione di: esame emocromocitometrico,

glicemia, AST, ALT, amilasi, lipasi, creatininemia, azotemia, elettroliti sierici, PT, lNR,

aPTT, PCR, enzimi cardiaci.

r' Eseguire ECG, valutazione della Pressione Arteriosa, FC, SpO2.

/ TC encefalo basale per escludere lesioni emorragiche e/o Angio-TC encefalo e collo nel

sospetto di occlusione di grosso vaso se eseguibile contestuatmente alla TC basale

presso la Radiologia del Presidio ospedaliero accettante. Ai fini della standardizzazione e
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uniformita dei processi decisionali, d raccomandato l'utilizzo dei criteri ASPECT a

corredo del referto TAC (Alt..05. PRG.052.DrQr; criteri ASPECTSI. L'eventuale

completamento con Angio-TC laddove si sospetti occlusione di grosso vaso, dovri

awenire durante il medesimo esame, senza spostare il paziente dal lettino-Tc.

r' Pre allertare il servizio di ambulanza per garantire l'eventuale trasferimento presso la

Stroke Unit Hub nel minor tempo possibile.

Se TC encefalo negativa per lesioni ischemiche in fase acuta-subacuta o per lesioni emorragiche, il

medico responsabile del PS deve awisare il medico della Stroke Unh.

. Nel caso in cui il Medico Neurologo della Stroke Unit del P.O.5. Antonio Abate non ritenga, con

consulenza scritta, di dover ricoverare il paziente, al fine di Earantire pronta disponibiliti di

posti letto per ulteriori eventuali trombolisi e.v., E fatto obbligo agli Ospedali dell' ASP di

Trapani di riaccogliere quei pazienti non candidabili al trattamento trombolitico valutati dal

Neurologo della Stroke Unit in questione.

Pertanto, il Medico 118 a bordo della Ambulanza medicalizzata, tramite coordinamento

telefonico della Centrale Operativa, prowederd a trasferirlo, salvo diverse disposizioni, presso

altro Presidio Ospedaliero ASP.

. E' assoluiamente vietato appgggiare il paziente btegeiUile per la prcicedura trombolitica.

endovenosa, presso un altro reparto o ricoverare Io stesso in barella (trattasi di pazienti

ricoverati in terapia semi intensiva e quindi strettamente monitorati).

o Nei PS degli Ospedali del territorio ove sia disponibile il consulente Neurologo {in atto P.O. di

Mazara del Vallo), la valutazione di eleggibiliti alla procedura trombolitica e.v., sari effettuata

dallo stesso per iscritto specificando ideficit neurologici mediante l'utilizzo della scala NIHSS

(Al-L.05.PRG.052.DrQr).

Per le procedure non contemplate nel presente protocollq si rimanda alle linee guida Spread che

rappresentano il punto di riferimento per i protocolli nazionali.

10. CR'TERI DI INVIO PER TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE

Vi sono dei casi in cui il paziente pub necessitare di trattamento di disostruzione meccanica

mediante tromboarteriectomia per via endovascolare.

Attua,mente in Sicilia i centri HUB con possibilite di effettuare trattamento endovascolare /h24
sono le Stroke Unit del Policlinico di Messina e recentemente dell'Ospedale Civico di Palermo.

Come A ben comprensibile, cid comporta serie difficoltl nella gestione del paziente con stroke in

acuto nel quale il timing del trattamento sistemico C ristretto a massimo 4.5 ore e quello per le

procedure endovascolari si estende alle 6 ore.
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Nel sospetto di occlusione di grosso vaso il neurologo prescrive TC basale ed Angio-TC del distretto

intra ed extracranico contestualmente e se l'occlusione dovesse essere confermata contatta gli

Hub per €ventuale trasferimento.

Le indicazionl al trattamento endovascolare sono le seguenti:

Ete > di 18 anni

1. Pazienti con occlusione di grosso vaso di circolo anteriore (arteria carotide interna, arteria

cerebrale media tratto M1 e M2, arteria cerebrale anteriore tratto A1), che non rispondono o nOn

possono essere sottoposti a fibrinolisi e.v.

Tale procedura deve essere effettuata entro 6 ore dall'esordio dei sintomi.

2. Pazienti con occlusione di vaso di circolo posteriore (arteria vertebrale, arteria basilare, arteria

posteriore tratto P1) che non rispondono o non possono essere sottoposti a fibrinolisi e'v.

ln questo caso diversi gruppi di lavoro effettuano la procedura endovascolare entro 6 ore

dall'esordio dei sintomi prolungandola sulla base dell'ASPECT score anche oltre.

3. NIHSS > 6 o ictus ingravescente

4. ASPECT score ) 6

5. mRS pre-stroke 0-1 (<2)

6. Nessun limite di eti dai 18 anni in poi

- Nei casi di documentata occlusione di erosso vaso mediante Angio-Tc e assenza di

controindicazion i alla fibrinolisi e.v., il paziente pub essere sottoposto alla fibrinolisi se cid non

comporta un ritardo nel trasferimento presso I'HUB di riferimento. ln tali casi la somministrazione

del farmaco e.v. awiene presso la Stroke Unit del reparto di Neurologia del P.O. di Trapani, ma il

paziente rimane a carico del medico di P.S. (luogo nel quale si dovrebbe preferibilmente praticare

la terapia trombolitica sistemica addestrando a tal uopo anche gli infermieri che vi prestano

servizio) che prowede tempestivamente all'attivazione del trasferimento mediante

elisoccorso/ambulanza anche con terapia in corso. ll paziente viene accompagnato in

elisoccorso/ambulanza dal rianimatore attivato dal medico di PS.

- Nei casi in cui il paziente presenti delle controindicazioni alla fibrinolisi e.v. e sia necessario

effettuare trombectomia meccanica primaria, il neurologo contatta il centro HUB di rlferimento

concordandone il trasferimento, affidando il paziente al medico di PS che deve attivare

tempestivamente il trasferimento mediante elisoccorso/ambulanza accompagnato dal

rianimatore.
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11. RIABILITAZIONE

ll Neurologo insieme alterapista della riabilitazione, valutano il paziente mediante specifiche scale

di invaliditi e decidono il percorso riabilitativo ( Barthel lndex e Trunk ControlTest).

12. DIM|SSIONE

Al termine detla degenza ospedaliera la scelta di un percorso riabilitativo (Tabella 1.) fra degenza

riabilitativa, residenza socio assistenziale, domicilio e ambulatorio di riabilitazione deve

considerare anche la disponibiliti e la partecipazione attiva della famiglia.

Se il paziente non E idoneo al trattamento riabilitativo, si organizza un percorso di dimissione in

collaborazione con t'Assistente Sociale e i parenti, con l'obbiettivo di reintegro al proprio domicilio

con opportuni ausili, gualora indicati, o ditrasferimento in RSA.
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Tabella l.

STRUttURA CR:TERI DI:NCLUS10NE

Reparti internistici ospedalieri ai quali

afferisce personale dedicato alla riabilitazione

compreso lungodegenza

Quando i pazlenti sono clinicamente instabili o

moderatamente stabili, ma con numerosi

problemi clinici che ridtiedono il controllo da

parte dl specialistl di diverse discipline;

l'attivita riabllltativa e limitata alla

prevenzione delle complicanze da immobiliti

Reparti dl riabilitazione intensi\ra o estensiva Quando ll paziente pud tollenre da 1 a piir ore

al glorno dl trattamento (prevalentemente

motorio) ma necessita di controllo medico

glornallero. Se ll paziente e facilmente

trasportabile ogni giorno, l'attlviti pud

realizzarsi come Day-Hospital, consentendo un

graduale riadattamento alla reahi domiciliare.

diabilitazione domiciliare (ADl) per p".i"nti nod ieambulanti o con dravi

barriere architettoniche o che debbono

acquisire capacite specifiche per l'ambiente in

cui vivono

Riabilitazione ambulatoriale in strutture

selettive

Destinate e pazienti con disabiliti specifiche

(deambulanti anche con auslli) e approccio

dilazionato nel tempo

Degenza presso strutture resldenrlall a basso

impegno rlabllitatlvo (RSA)

D€stinato a pazienti con scarse prospettive di

recupero, il cul trattamento E mirato a

mantenere i livelli di autonomia e che non

sono in grado di essere gestiti a domicilio (per

le barrlere archltettoniche o Per

inadeguatezza della rete assistenziale

informale!
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13.GEST:ONE DEI PAZIENT:AFFETTI DA:NFEZ:ONE SARS COV 2.

Nei pazienti con sospetto COVID‐ 19 1e consulenze neurologiche devono essere ‖mitate ai casi

strettamente necessari′ sempre precedute da un contatto telefonico con il medico referente.

Eventuali esami neurologici saranno prescritti dai neuro!ogo se ritenuti necessari per ‖

completamento de‖ a consulenza.Si raccomanda l′adozione dei DPl come da linee gulda anche per

una singola consu!enza verso un pa21ente sospetto o in un eventuale amblente promiscuo.Andrう

vaiutata aitresi caso per caso la pOssib‖ itさ di sostituire la consulenza neurologica al ietto del

paziente con una consulenza telematica verbalizzata. In generale, in situazioni di criticita come

que‖ a attuale dovrebbe valere ii concetto che ogni prestazione specialistica {conSulenza

neurologica′  esami strumentali)さ da cOnsiderarsi appropriata solo se il suo esitoさ in grado di

indurre rnodifiche de‖ a gestione ciinico― terapeutica dei paziente.

Cestione dei pazient,con evento cerebrovascoiare

Anche durante remergenza COViD le patologie tempo dipendenti(ictuS,lMA e trauma}deVOn。

trovare una rispOsta adeguata dei sistemi sanitari anche attraverso una comunica210ne a‖ a

popolazione che il●ercorso ictusさ attivo anche durante remettenza COVID garantendQ quando

necessa」 o′ i trattamenti d:trombolisi e/o trombectomia meccanica cosi come li rlcovero in

Stroke unit.          ,              ,              ,              .

in caso di sospetto ictus pertanto siinvita la cittadinanza a chiamare immediatamente i1 118.

Le strutture ospedaliere devono organizzarsi attraverso percorsi differen2iati tra sospetti COVID e

COViD pos:tivi e percorsi stroke COViD free quando possibile.

A! fine di definire quanto sopra, le centrali operative de1 118 di area′ gli equipaggi l18 e il

neurologo o il FnediCo contattato per il codice Stroke dovranno indagare oltre aiia conferma del

sospetto stroke i seguenti dati anamnestici: storia di febbre′  tosse, faringodinia′  ipo5mia′

disegeusia′  cefalea persistente da giorni′  astenia marcata′  mialgie′  dispnea o altri disturbi

respiratori,sintomi gastrointestinali nei soggetto e neifami‖ ari

Domandare inolt″ e,se il pa2ienteさ stato in contatto con soggetti COViD pOsitivi

:n fase ospedaliera(aree di PS′ diagnostiche,fase di ricovero con degenze di fase acuta e degenze

di fase riabilltativa}ё  indicato′ quando possibile′ individuare spazi difFerenziati tra pazienti COVID―

positivi e pazienti COVID‐ free′ cosl come diagnostiche(TC′ RM′ angiograla)dediCate nei caso di

pazienti cOVID o sospetti COViD.

Ne‖a fase di processazione del codice stroke in PS e de‖ e altre urgenze neurologiche si

raccomanda di r‖ evare sempre i parametri vita‖  cornpresa temperatura′ Spo2%′  frequenza

respiratoria′  eventuale  EGA′   esami  ematici  con  particolare  attenzione  a  leucopenia′

iperf;brinogenemia e ipoka:iemie non altrirnenti spiegate.

PuO essere utile anche in casi COV:D paucisintomatici o asintomatici dal punto di vista respiratorio

esegure gぬ in Ps uno studio radio:ogico del torace(preferenzlalmente TC torace HR}
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immediatarnente in seqttenza a‖o studio neuroradiologico al fine di ottirnizzare i ternpi de‖ a

diagnostica′ ridurre i tempi pretrattamento e identificare da sublto il percorso successivo COVID‐

posit:vo o COVID―free.

:n caso di numerosi pazienti COViD― positivo con stroke′ o altre patologie neurologiche acute con

motivo di ricovero′ le UO di Neurologia e Stroke Unit dovranno prevedere aree COヽ ′lD dedicate o

a‖
′
interno de‖ e UO di Neurologia o a‖

′
interno de‖ e aree COV:D,

Se possib‖ e il personale clinico―assistenziale dovrebbe lavorare o in un′ area COVID‐ p●5;tiVO o in

una area COVID― free al fine di lirnitare i!contatto anche tra operatoritra aree COV:D― free e aree

COV:D― pOsitivo.

ln caso di utilセ 20 della sala angiogranca′ O di aLH ambienti neuroradiologici{TC′ RM)sia per esami

diagnostic:che per procedure interventistiche′ nel caso di pazienti affetti o con SOSpetto di COヽ ノ:D‐

19, さ raccomandata radozbne di procedure di pulizia/Sanfica2iOne degli ambienti e delle

apparecchiature.

GI:scenari pertanto sono iseguenti:

Stroke in pa=iente non COヽ ′:D‐19: il soggetto riceve le normali terapie′  incluse que‖ e di

riperfusione se necessarie′  oltre a ricovero in Stroke Unit ed a‖
′
eventuale successivo percorso

riab‖ itativo quando indicato.

Stroke in paz:さ ∴ti covlD‐ 19:l pazieれi con quadtt pi〕 gra↓i diinfezione da SARゞ ,こoV_2 presentano l

un rischio di ictus ischernico o emorragico maggiore′ come dirnostrato da‖ a recente tetteratura・

Gli eventi cerebrovascolari in pazient:Sars Cov 2 positivi sonO Causa di aumento de‖ a mortalitう 。

L′ aumentato rischio′  giう noto per diverse cause infettive correlate a‖ o stroke′  dlpende da‖ a

tempesta infiammatotta′ da a!terazioni della coagula2iOne{SOprattutto per aumento Ddimero e

FDP′ aLerazione delle piastttne quali trombocltopenia}in aggiunta ai fattOn di ‖schio

cerebrovascolare eventualrnente giね presenti nel paziente.inoltre′ ё stata riportata una difficoltう

di contro‖o de‖a pressione arteriosa nei pazientiinfetti giう ipertesi.Per tale r■ otivo′ specialmente

negli Stroke COVID pOsitivo si raccomanda la rnassima attenzlone nel contro‖ o dei parametri vita‖ ′

del quadro respiratorio′  de‖
′
assetto coagulativo. Particolare attenzione va data al rischio

aumentato dovuto a‖ a associazione ictus in pazienti COVID positivo di sv‖ uppare trombosi venose

profonde(TVP)e/。 embOlia polmonare{EP}tali da necessitare sempre Epa画 na a Basso Peso

Molecolare a scopo di profilassi.5econdo le recenti indicazioni A:FA va considerato un dosaggio

terapeulco di EBPM nelle fasi pitt avanzate di malattia(WWW・ aifa.gov、 R)。 inlne′ la comparsa di

infezione da SARS‐ CoV‐ 2 ne‖
′
irnrnediata fase post‐ acuta e da cOnsiderare come un elemento che

aumenta il rischio trombotico e quindi‖ decorso clinico o la possibilitら di ricadute.‖ paziente verrう

accompagnato da personale in forza a‖ a lJO di MCAU adottando le procedure giう in atto in vigore

per‖ trasferimento dei pazienti COVID positivi a‖
′
intemo deilocali del presidio di Trapani presso la

stanza diisolamento de‖ a UOC di Neurologia con Stroke Unit di Trapani;
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‖personale in forza alla UOC di Stroke Unit dopo averindossato l DPi necessari(camiCe mOnouso′

cuffia monouso′ doppi guanti monou50′ Calzatt monouso′ maschera FFP2,visiera}prenderさ in

carico il paziente provvedendo a introdurlo ne‖ a stan2a di iSolamento per poter efFettuare ‖

trattamento trombo‖ tico e.v.

Stessa procedura si dovrら adottare nel ca50 in Cu;all′ arrivo presso la UOC di Stroke Unit non sia

ancora disponlbile l′ esたo del tampone molecolare per Sars Cov 2(pertantO il paziente va

considerato come sospetto Covid positivo sino a‖
′
arrivo de‖

′
esito deltarnpone moiecolare)。

|l percorso riab‖ itativo nel pa2iente con stroke o altra patologia neurologica acuta d:sablitante

dovrebbe vedere{eS.Casi con esiti lievi― modera● )aurnentata rofferta di programmi ttabi‖ tativi

dornic‖ iari cos)come in forma di Teleriabilitazione′  al fine di limitare i giorni di degenza

ospeda‖ era cos〕 come g:i spostamenti dei pazienti e″ caregivers″ .

14.ALLEGAT:

>ALL.001.PRC.030.DrQr“ SCheda di valutazione preospedaliera e Cincinnati score"

>ALL・002.PRG.030。 DrQr″Glasgow Coma Score″ ・               ・               ・

>ALL.003.PRC.030.DrQr″ SCheda di valutazione preospedaliera― Medici SEUS l18″

>ALL.004.PRC,030.DrQr″ Criteri diincluslone ed esclusione″

>ALL.005,PRG.030.DrQr〃 Classificazione con ttC del danno cerebrale vascolare‐ (ASPECTS)″ .

>ALL.006.PRG.030=DrQr “NIH Stroke Scale ― Versione ita‖ an3‐ SCala per l'ictus del Natlonal

lnstitute of Health″

>DR.1.PRC,001.DrQ″ Registro distribuzione documenti″
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ALLECAT0 04
CRITER:D::NCLUS10NE‐ESCLuS10NE

NB:E:paziente deve soddisfare tuttii Criteri diinclusione

CONTRO:ND:CAZ:ON:ASSOLUTE ALLA PROCEDURA TROMBOLIT:CA SiSTEMICA

CRITERI D::NCLuS:ONE

rabile di !ingua88io, motorio' cognitivo' di

sguardo.gi visus e/o neglect

fni.io Aeisintomi entfo le 45 ore alla somministrazlone del rtPA

Slntomi presenti da almeno 30 minuti. I sintomi vanno distinti dalla sincope, crisi

epilettica, o attacco dl emlcrania. -. ,

no aver.lceruto informazioni sul trattamento ed auer dato

consenso all'utilizzo dei loro dati ed alle Procedure di follow u

CRITER:0 ESCLUS:ONE :NCLUSiONE

lctus insorto > 4.5 ore SI Procedura
endovascolare

Epa‖na uttime 6/24/H O attT eccedente‖ ‖mne
superlore de:la norma

St Procedura
endovascolare

Slfmorragla in$actanica o ESA o microemorragie >10 in

RM

Conta piastrinica <100fl)0/mm3 o PT<lssec Si

Diatesi emorratica nota SI

Sanguinamento in atto o recente <7 glorni

(gastroenterico o urogenitale!

Storia di sanguinamento >Tglorni (gastroenterlco o

uroeenitale)

ｄ
　
　
”

Endoca.dite batterica/pericarditeldissecazione aortica SI

SIPancreatite acuta

Neopt"t',a maligna con aumentato rischlo emorragico

(encefalo, stomaco, pa ncreas, Prostata, ma mmell a,

vescica, colon, Polmone!

51

E f atopatia grave/cirrosi, i nsuffi cienza epatica,

i perten sione portal e, varici esofageelgpatite attiva
Si
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NAO/TA0 Entro24ore/

1NR>1.7

Procedura

endovascolare
Alto rischlo emoragico per comorbiditi o diatesi
emorragica nota

<1098 massaggio cardiaco esterno, parto, puntura di
succlavia o giugulare <7gg

Sl Procedura
endovascolare

Malattia ulcerosa tratto gastrointestinale
dorumentata<3mesl

Sl

Retinopatia emorragica S,

Gravidanza (rischlo di travaglio prematuro distacco
plaeenb e mortg del feto); puerpera <14tg dal parto

Si

Disabiliti pre-esistente o demenza mRS<2 SI

Pazienti dializzati (diatesl emoraglca/angiodisplasia
con emorragia gastrointestinale/durante la dialisi si
somministra eparina EV48 ore primal

Si

ASPECI score <7 /estensione >1/3 tenitorio cerebrale
media o estesa ischemia tronco cerebrale

SI Non pudfure
nemmeno la
procedura

endoviascolare
Over TOcon STEMI nelle ultime 7 settimane
(emopericardio e rottura del cuore)

Considerare
rapporto
rischio/beneficio

Puntura lombare <Tgiorni ConsideFare

rapporto

r:schio/benttdo

Procedura
endoyascolare

Trauma maggiore <14 giorni Considerare
rapporto
rlschlo/beneficlo

Procedura
endovascolare

Chirurgia maggiore <14 giorni Considerare
rapporto
rischio/beneficio

Procedura
endouascolare

Aneurismi cerebraii>lomm Considerare
rapporto
risdrio/beneficio

Procedura
endovascolare

Malformazioni artero venose/cavernomi Considerare
rapporto
rischio/beneffcio

Procedura
endovascolare
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CR:1■ R:RELATIV:D:ESCLUS10NE

Orarlo di insorgenza non nota o ictus al risveglio

Crisi convulsiva al l'esordio dell'ictus

Paziente con storia di ictus o diabete concomitante

Glicemia inferiore a 50 o
ictus negli ultimi 3 mesi

arterios grave non controllata
pazienE in trattamento con antlcoagulanti orali
TAO (lNR > 1,7 esclusione)
NAO{aumento attr e o,assunゴ One ul電 ma

Pazienti in trattamento con a basso peso molecolare

storia di patologia dei SNC:neoplasia′ intervento neurochirurgico a:ive‖ o cerebrale e spina:e′

ffiica (parenchirnale o subaracnoidea

Trauma severo o interYento

Segni precod dilesione ischemica visiblli al:a TC encefab(ASPECrく
7〕

lctus grave clinicamente (NtHSS>25)

@p1 criteri di esclusione relativa NON esdudo五o‖ paJente dal

trattamento trombolltico

nome e cognome del comPilatore
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ALLECAT0 05

CLASSIFICAZIONE CON TC DTL DANNO CEREBRAI.E VASCOTARE - (ASPECTSI

ISTRUZIONI:

Serve per valutare la compromissione Vascolare nel territorio della Arteria Cerebrale Media (McA)

in base alle immaginiTC (edema, ipodensiti/iperdensiti) attribuendo il punteEgio di 1 se normale

o punteggio 0 se patologica, analizzando:

PUNTEGGIO:

> TC senza lesioni {edema, ipodensiti focali) = 10 punti

nome e cognome del comPilatore

ハ
ーＩ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｖ

押
■
ル
＾
」
　
　
Ｍ
　
¨



ALLECATO

NA■ONAL:NSTrTUTE OF HEALTH

釘 ROKE SCALE

A2ENDASA“ rrARIA PROuNCIAtE DITRAPA躇 :

Codice del documento: ALL06.PRG.052.DrQr

Data di emissione: 01.12.2020

N'dl revisione: 1

Data di revisione:12.02.2021

Paglna l di 5
VJ● 版 書n′ ι

"100
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NAT:ONAL:NST:TttE OF HEALTH STROKE SCALE

Nome e cognome del Pazient€ ..
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Linguaggiq al paziente cioi, viene driesto di :

A) commentare una vignetta: deve dire cosa vede
e deve dirlo con linguaggio piir fluente possibile

B)deve descrivere glioggettidi un'ahra, come
nelle figure a fianco.

C) deve leggere delle frasi:

r Tu saicome.

. Giir per terra.

. Sonotornato a casa dal lavoro

. Vicino altavolo nella stanza da pranzo

. Lo hanno sentito parlare alla radio ierisera

o Q. Assenza di afasia, normale

e f. Afasia lieve-moderata (qualche evidente perdita discorrevolezza o faciliti di comprensione, senza
significativa limitazione alle idee espresse o alla forma diespressione)

c ). Afasia grave (tutta la comunicazione awiene attraverso espressioniframmentarie; grande
necessiti di induzione, interrogazione da parte dell'ascoltatore)

e J. Mutismo, afasia globale (assenza di eloquio utilizzabile o dicomprensione uditiva)
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D:sart‖ a: il pa2iente deve leggere queste parole:

O MAMMA′ TIP― TAP′ FΠT卜 F!TTl′ OCCH:BELLi′ BISBICLIARE

(it poziente srticolo male olcune parole, almox, pub *sere compreso con quolche dilficoltd)

(eloquio nan intellegtbtle ln assenzo di osfdsia; pz muto onortrlcol

nome e Gotnome delcompilatore



00CtlMENTO D:RECISTRAZ10NE

RECISTRO D131К IBUZ10NE DOCuMENT:

Codice dcl documcnto:

DR.1.PRC.001.DrQ
Data di cmissionc:

30/09r2011

N° di rcvis:onc1 0

Pagina l di l

RECISTRO DISTRIBUZ10NE DOCUMENTI

codice e titolo documento:

ASP TRAPANI
DlREZ10NE

Иこ』晰●″″′r-9′ r"_1レ 4“物′


