
 

Data emissione 22/03/2012 Pagina 1 di 19 
Data revisione   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO ASSISTENZIALE   

INTRAOSPEDALIERO 

DEL PAZIENTE  CON ICTUS CEREBRALE 

 

 

 

 

 

 

               

 

        

 
                                                

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Data emissione 22/03/2012 Pagina 2 di 19 
Data revisione   
 
 

 
PERCORSO ASSISTENZIALE INTRAOSPEDALIERO  

DEL PAZIENTE CON ICTUS CEREBRALE 
 
 

 
ATTIVITÀ COGNOME E NOME QUALIFICA FIRME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione 
 

Dott. De Trana Luigi Direttore Dipartimento 
DEA 

 
 
 

Dott. Maroscia Domenico Direttore Dipartimento 
dei Servizi  

 
 
 

Dott. Ierardi Biagio Direttore Dipartimento 
Internistico 

 
 
 

Dott. Autilio Michele Direttore U.O. 
Accettazione/pronto 
Soccorso e Medicina 
d’Urgenza 

 

Dott. Matera Antonio Responsabile Medico 
UOS Stroke Unit 

 
 
 

Dott. Malentacchi 
Gianmichele  

Direttore U.O. Neurologia 
  

 
 
 

Dott. Tramice Gianfranco Direttore U.O. Medicina 
Interna 

 
 
 

Dott. Panarace Rocco 
Giovanni 

Direttore U.O. Controllo 
di Gestione 

 
 
 

Approvazione Dott.ssa Chierchini Patrizia  Direttore Sanitario 
 

 
 
 

 
 
 
Data di approvazione  
 

22/03/2012 

Data di emissione  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Data emissione 22/03/2012 Pagina 3 di 19 
Data revisione   
 
 

INDICE 
 
PREMESSA .................................................................................................................. 4 
1 SCOPO…….. ......................................................................................................... 5 
2 ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA ...................................... 5 
3 LIVELLI OPERATIVI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE STROKE ...... 5 
 3.1  Le Stroke Unit in Basilicata       6
 3.2  Modello organizzativo        9 
4 PERCORSO INTRAOSPEDALIERO      9 
 4.1  Accesso in ospedale: pronto soccorso      10 
 4.2  Accesso alla Stroke Unit        13 
 4.3  Criteri di ricovero TIA        15 
 4.4  Percorso riabilitativo in fase acuta      16 
 4.5  Dimissione e continuità assistenziale      16 
5 BIBLIOGRAFICA/RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................. 19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data emissione 22/03/2012 Pagina 4 di 19 
Data revisione   
 
 

PREMESSA 

La malattia cerebrovascolare rappresenta uno dei maggiori problemi sociosanitari, come seconda 

causa di morte e prima causa di invalidità a livello mondiale. In Italia ci sono 200.000 nuovi 

casi/anno di malattia cerebrovascolare, quindi di ictus – di cui circa l’80% è rappresentato da casi 

ischemici e di questi un quarto da recidive –, mentre le emorragie sono meno frequenti, anche se 

con una mortalità molto più elevata. Per l’ictus ischemico, la mortalità nelle prime 4 settimane è del 

20%, che sale al 30% entro i primi 12 mesi. Solo il 25% dei pazienti sopravvissuti a un ictus 

ischemico guarisce completamente. Il rimanente 75% presenta deficit, di cui la metà di tipo così  

severi da perdere l’autosufficienza e spesso da essere costretti a vivere in una istituzione per degenti 

cronici. E’evidente che per la sua elevata incidenza l’ictus cerebrale costituisce un problema 

assistenziale, riabilitativo e sociale di grandi dimensioni. 

Il vantaggio delle Stroke Unit (SU) nell’assistenza all’ictus acuto è rappresentato dalla ridotta 

mortalità (riduzione del rischio assoluto del 3%) e disabilità (riduzione della dipendenza del 5% e 

dell’istituzionalizzazione del 2%), con maggiore numero di pazienti dimessi vivi al domicilio, 

(metanalisi Cochrane). Il beneficio si ha per tutti i tipi di pazienti, indipendentemente da sesso, età, 

sottotipo e gravità dell’ictus. La SU si configura, quindi, come un’area assistenziale 

intraospedaliera, dedicata e geograficamente definita, che tratta i pazienti con ictus; dotata di 

personale specializzato in grado di garantire un approccio multidisciplinare coordinato ed esperto al 

trattamento e all’assistenza. 

 

Background: 

La Regione Basilicata con la DGR 1670 del 2004 ha individuato nell’AOR San Carlo di Potenza, 

sede di DEA di II Livello, quale  struttura sanitaria che dovrà acquisire le caratteristiche strutturali e 

organizzative previste dal decreto ministeriale 24 Luglio 2003. 

L’AOR San Carlo ha adottato il progetto per l’attivazione della Stroke Unit  che è stato approvato 

con la D.G.R. 2287 del 29-12-2009 è che possiede i requisiti specifici previsti dal “Protocollo di 

monitoraggio post marketing SIST-MOST. 

Con la DGR 1023 del 12 Luglio 2011 è stata rilasciata dalla Regione Basilicata  l’autorizzazione e 

l’accreditamento provvisorio all’esercizio dell’attività sanitaria della Stroke Unit dell’AOR San 

Carlo. 

Con la D.G.R. 1555 del 25 ottobre 2011 è stato approvato il “PDTA per lo sviluppo della Rete 

dell’Ictus cerebrale”.  
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Stima trombolisi 

� Incidenza ictus ischemico in Italia: circa 134.000 nuovi casi/anno, 

� Pazienti che giungono entro le 3 ore in Italia: circa 30% del totale = 40.000/anno; 

�  Pazienti trattabili in Italia: circa 25% dei giunti entro 3 ore = 10.000/anno ovvero circa 

35/200.000 cittadini. 

 

Considerato che nel 2010 nella Regione Basilicata  sono stati effettuati 858 ricoveri per DRG 014, 

di cui 332 presso l’A.O.R. S. Carlo, si stimano ogni nella nostra Regione circa 100 pazienti con 

ictus da trattare con trombolisi. 

 

1. SCOPO 

Il presente documento definisce i compiti e le funzioni dei diversi servizi dell’AOR San Carlo 

coinvolti nelle fasi del percorso assistenziale intraospedaliero del paziente con Ictus cerebrale. 

 

2. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA 

SU  Stroke Unit  

PDTA  percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale 

PL  Posto Letto 

PS  Pronto Soccorso 

UOS  Unità Operativa Semplice 

TC  Tomografia assiale computerizzata 

RM  Risonanza magnetica 

TSA  tronchi sovraortici  

NIHSS  National Institutes of Health Stroke Scale  

 

 

3. LIVELLI OPERATIVI ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE 

STROKE 

3.1 Le Stroke Unit in Basilicata  

I livelli operativi per le Stroke Unit (SU) in Basilicata, secondo la Rete regionale Stroke, sono stati 

definiti dalla DRG 1670/2004,  e sono di I e II livello: 
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• Stroke Unit di II livello presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza dotata 

di 8 PL; 

• Stroke Unit di I livello presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera (6 PL) e presso il 

PSA di Lagonegro (4 PL). 

L’obiettivo della Rete Stroke è quello di offrire a tutti i soggetti colpiti da ictus cerebrale il 

trattamento più rapido ed efficace possibile in relazione alle caratteristiche cliniche del paziente ed 

al luogo in cui si verifica l’evento. 

 

Stroke di I livello 

Rispondono diffusamente, a livello territoriale, al fabbisogno di ricovero e cura per la maggior parte 

dei pazienti con ictus cerebrale. Si caratterizzano per la presenza, in area di degenza specializzata 

per pazienti con ictus, di: 

o almeno il 50% dei letti con monitoraggio dei parametri vitali; 

o competenze multidisciplinari (compreso personale specializzato per l’erogazione di 

procedure Eco Doppler TSA ed ecocardiografia, inclusive o esistenti nel contesto della 

struttura); 

o almeno 1 neurologo o, solo per stroke di I livello, di 1 medico esperto; 

o personale infermieristico specializzato e in numero adeguato; 

o riabilitazione precoce; 

o TC disponibile 24 ore su 24 (e/o RM, DWIRM o angio-RM). 

Le Stroke di I livello garantiscono: 

a. Terapia fibrinolitica endovenosa; 

b. Pronta disponibilità neurochirurgica (anche in altra sede con supporto di tele diagnostica); 

c. TC cerebrale e/o angio-TC H24 con apparecchio volumetrico multistrato ad almeno 16 

strati; 

d. Diagnostica neurosonologica epiaortica ed intracranica; 

e. Ecocardiografia TT e TE 

 

 

Stroke di II livello  
È una UOS a valenza dipartimentale dotata di 8 PL ciascuno dei quali attrezzato con letti articolati 

dotati di spondine, trapezi e attacchi per gas medicali, monitor multiparametrici, inoltre,  sono 

presenti un sollevatore, presidi antidecubito e  pompe per la crono-infusione.  
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Dotazione organica 

Alla SU è assegnato il seguente personale: 5 medici, 1 coordinatore inf.co, 12 infermieri, 1 

logopedista e  2 OSS.  

La presenza del medico è garantita dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato e la domenica 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00, mentre nelle ore notturne e nei festivi rimane attiva la guardia 

interdivisionale con la reperibilità attiva del medico della S.U. 

Oltre ai requisiti delle SU di I livello, si caratterizza per la presenza all’interno dell’AOR dei 

seguenti servizi: 

o Neuroradiologia/Radiologia d’urgenza (24/7) con TC volumetrica multistrato a 64 strati, con 

programmi di ricostruzione e angiografica e perfusionale; apparecchi per RM, RM-DWI, 

RM-PWI e angio-RM con pacchetto a rapida effettuazione; 

o  Neurochirurgia (24/7 o reperibilità); 

o Chirurgia Vascolare (24/7 o reperibilità). 

La SU di II livello garantisce le seguenti prestazioni: 

a. Angiografia cerebrale; 

b. Fibrinolisi sistemica; 

c. Fibrinolisi intra-arteriosa (urgenza); 

d. Endoarteriectomia (urgenza); 

e. Craniotomia decompressiva, clipping degli aneurismi; 

f. Interventistica endovascolare; 

g. Attività di ricerca clinica e/o di base nel settore.  

Sono in corso le procedure per attivazione delle seguenti prestazioni 

h. Trombectomia meccanica (urgenza); 

i. Applicazioni di stent extra ed intracranico; 

j. Embolizzazione di malformazioni AV, aneurismi (programmazione); 

Tutto il personale medico, infermieristico e tecnico dovrà avere una specifica formazione con un 

adeguato percorso di inserimento. 
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Livelli minimi di qualità 

All’interno dell’Unità Stroke devono essere predisposti e documentati percorsi e protocolli per la 

diagnosi ed il trattamento dei principali tipi di ictus (ischemia, emorragia e rispettivi sottotipi), per 

la prevenzione ed il trattamento delle complicanze, per la monitoraggio del deficit neurologico e 

della disabilità, per l’avvio della eventuale dimissione protetta/continuità assistenziale e trattamento 

dei fattori di rischio in prevenzione secondaria. 

E’ opportuno che sia predisposta una cartella clinica specifica, che faciliti il flusso di informazioni 

relative alle procedure sopra descritte. 

La lettera di dimissione deve essere compilata secondo modalità omogenee sul territorio regionale e 

deve essere garantito il follow up dei pazienti. 

Requisiti organizzativi 

L’attività dello Stroke team deve prevedere riunioni almeno settimanali, documentate da verbale 

agli atti della Azienda, che consentano di monitorizzare l’evoluzione clinica e coordinare gli 

interventi congiunti atti ad ottenere il migliore recupero clinico. 

La formazione continua dei componenti dello Stroke Team deve essere incoraggiata e sostenuta sia 

attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento regionali e nazionali, sia attraverso 

l’accreditamento di iniziative di formazione intra e interaziendali. 

Relativamente al personale infermieristico deve essere  preparato ed addestrato alla gestione delle 

specificità proprie dell’ictus. Tale personale dovrà garantire, per quanto di propria competenza, il 

corretto monitoraggio delle terapie di fase acuta, compresa la trombolisi sistemica in tutte le fasi del 

percorso intraospedaliero, delle modificazioni del deficit neurologico attraverso l’impiego di 

opportune scale, dei parametri cardiocircolatori per i soggetti più instabili, intervenendo inoltre 

nella prevenzione delle complicanze più frequenti e garantendo la corretta mobilizzazione dei 

pazienti e l’avvio di un idoneo percorso di continuità assistenziale, in sintonia con le indicazioni 

riabilitative. 

Formazione  

I programmi di formazione ed aggiornamento interno ed esterno per il personale facente parte della 

rete Stroke, dovranno: 

� Garantire percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte 

nella rete, con modalità integrate, nell’ambito delle attività di formazione continua ECM 

aziendale  e regionale; 

� promuovere l’audit clinico, quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e delle 

cure erogate; 
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� promuovere il coinvolgimento delle società scientifiche nella formazione continua dei 

professionisti sanitari; 

� promuovere un percorso strutturato per l’inserimento dei professionisti nuovi assunti, 

confacente alle caratteristiche dei livelli assistenziali garantiti.  

 

3.2 Modello organizzativo 

Le SS.UU. sono organizzate sul territorio secondo il principio hub e spoke. 

Il Percorso Diagnostico- Terapeutico Assistenziale per lo sviluppo della Rete dell’ictus cerebrale, 

approvato con la DRG 1555/2011, suddivide il percorso in tre fasi: 

1. Fase preospedaliera 

2. Fase ospedaliera 

3. Fase post-ospedaliera 

 

Fase preospedaliera 

(si richiamano i contenuti principali della D.G.R. n.1555 del 25 ottobre 2011) 

Tutta la rete sanitaria e il sistema di emergenza-urgenza territoriale devono tendere al precoce 

riconoscimento dell’evento, al suo assessment ed al trasferimento del paziente in una sede 

ospedaliera idonea, per la diagnosi ed il trattamento. 

Risulta quindi importante la necessità di identificare, nel minor tempo possibile, i pazienti colpiti da 

ictus al fine di razionalizzare e ridurre il percorso diagnostico ed abbreviare l'inizio della terapia. 

La Centrale Operativa 118 riveste un ruolo fondamentale nella ricezione dell'allarme sanitario e già 

dall'intervista telefonica è possibile individuare il paziente candidato alla trombolisi, in particolare 

nel caso di un paziente con età< 80 anni e dove l'intervallo tra l'esordio della patologia riferita e 

l'ospedalizzazione sia < 150'. 

Il personale della C.O. del 118  alla conferma del codice neurologico (giallo-ictus), tramite la C.O.,  

provvederà ad allertare il DEA/PS di destinazione per accelerare il Triage ospedaliero e la 

diagnostica dell’arrivo del paziente con ictus presso il PS. E’ necessario che il personale del 118 

comunichi anche l’orario approssimativo dell’arrivo in ospedale, ciò per permettere al personale di 

PS di allertare tempestivamente il Neurologo della Stroke. 
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4. PERCORSO INTRAOSPEDALIERO  

(si richiamano i contenuti principali della D.G.R. n.1555 del 25 ottobre 2011) 

4.1 accesso in ospedale: Pronto Soccorso 

Il percorso intraospedaliero deve essere improntato a criteri di tempestività ed efficacia fin dal 

momento dell’accesso del paziente: 

• gli infermieri del triage devono essere formati nel riconoscimento dei sintomi di ictus acuto 

per la corretta assegnazione, contemporaneamente alla rilevazione dei parametri vitali, del 

codice di priorità d’accesso alla visita medica. La formazione degli infermieri di triage deve 

comprendere la preparazione all’impiego di apposite scale, come la Cincinnati pre-hospital 

stroke scale; 

• gli infermieri del DEA devono conoscere i percorsi dell’ictus acuto ed essere formati per 

fornire adeguata assistenza ai pazienti con ictus, con particolare attenzione al monitoraggio 

di: ECG, PAO, SatO2, T, glicemia;  

• il medico dell’emergenza deve prendere in carico precocemente i pazienti con sospetto ictus 

all’arrivo in DEA e deve essere formato nel riconoscimento e gestione dell’ictus, compreso 

l’impiego di scale come la NIHSS, di provata utilità per una rapida valutazione prognostica; 

• i medici del DEA devono impiegare protocolli diagnostico-terapeutici condivisi e 

periodicamente aggiornati, allo scopo di ottimizzare il trattamento della fase acuta dell’ictus 

in DEA su tutto il territorio regionale. 

I Protocolli diagnostico-terapeutici e le procedure assistenziali condivisi permettono nel DEA: 

o il pronto riconoscimento dei pazienti eleggibili al trattamento trombolitico e quindi, con 

l’incremento di tale trattamento, la possibilità di ridurre il danno cerebrale con miglior 

outcome e riduzione degli esiti invalidanti; 

o un miglior controllo di parametri (glicemia, temperatura, pressione arteriosa, Sat.O2) che 

sono frequentemente alterati nella fase acuta dell’ictus e correlati a un outcome peggiore; 

o la riduzione e il miglior controllo delle complicanze internistiche e neurologiche che 

possono manifestarsi nelle prime ore dall’esordio dell’ictus. 

 

È importante che il personale sanitario del PS sia informato di allertare tempestivamente il 

Neurologo della Stroke, sia esso reperibile o presente presso la U.O.S. Stroke Unit, prima che il 

paziente arrivi in ospedale (alla comunicazione del personale di 118). 
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In particolare il percorso del paziente che giunge al PS, in caso di possibile eleggibilità alla 

terapia trombolitica deve prevedere: 

a. Al triage: valutazione rapida del paziente con l’utilizzo della Cincinnati Prehospital 

Stroke Scale, e assegnazione del codice giallo stroke , in modo tale da garantire il 

rispetto dei tempi previsti dal percorso regionale; anche nel caso in cui i pazienti con 

stroke giungessero in P.S. dell’Ospedale San Carlo, autonomamente e  senza ulteriori 

specificazioni, l’infermiere di Triage, dopo il controllo dei parametri vitali e gli eventuali 

provvedimenti per il loro ripristino, verifica il caso ed assegna il codice giallo avviando 

immediatamente il paziente negli ambulatori del Pronto Soccorso. 

 

b. In Pronto Soccorso il personale sanitario effettua : 

• valutazione clinica da parte del medico d’urgenza anche mediante l’utilizzo della 

NIH Stroke Scale; 

• monitoraggio dei parametri vitali del paziente;  

• se necessario, le prime terapie secondo protocolli farmacologici previsti evitando la 

somministrazione di ASA o ipotensivi secondo le linee guida SPREAD; 

• allerta il Medico Radiologo di guardia; 

• assicura, se necessario, un accesso venoso periferico (agocannula 16/18 G per 

l’infusione di mezzo di contrasto paramagnetico) ed esegue prelievo ematico per la 

determinazione di: emocromo, creatininemia, sodiemia, kaliemia, glicemia, amilasi, 

emogruppo e coagulazione ( il tempo richiesta-risultato ammesso è di 20 minuti); 

• esegue il controllo glicemico con glucotest; 

• effettua un ECG a 12 derivazioni; 

• invia il paziente alla esecuzione della TC cranio (Richiesta della TC con percorso 

prioritario per assicurare il rispetto dei tempi). 

• allerta il medico della SU in caso di pazienti con possibile indicazione al trattamento 

trombolitico. 

 

c. Il medico della Stroke: 

• si reca immediatamente dal paziente giunto in P.S.; 

• rivaluta la NIHSS per la conferma definitiva; 

• revisiona i dati clinico-laboratoristici e strumentali e solo dopo aver visionato la TC 

cranio e verificato i seguenti tre prerequisiti fondamentali: 

� finestra terapeutica fino a 3 ore; 
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� età compresa tra 18 e 80 anni; 

� ictus di grado moderato-grave NIHSS 6-25 (non pazienti in coma). 

• decide per : 

� Esclusione dal trattamento trombolitico. I pazienti non eligibili al trattamento 

trombolitico saranno ricoverati nella S.U. seguendo i criteri  di accesso 

segnalati nel successivo paragrafo oppure saranno ricoverati nei reparti di 

Neurologia o Internistico-Geriatrici, ove necessario, nelle Terapie Intensive.  

� Indicazione a trattamento trombolitico sistemico, da effettuare presso la U.O. 

Medicina d’Urgenza dove il paziente viene ricoverato.  

 

 

In caso di indicazione al trattamento trombolitico:   

• Segue il paziente presso la U.O. Medicina d’Urgenza e dopo aver spiegato le caratteristiche 

della procedura, dei possibili risultati e rischi al paziente ed ai familiari, al fine di ottenere il 

consenso al trattamento, effettua la trombolisi avvalendosi di un infermiere che viene 

dedicato a seguire esclusivamente il caso di stroke. 

• Il paziente sarà sottoposto ad un monitoraggio continuo con assistenza medico-

infermieristica continuativa per il periodo necessario al trattamento trombolitico (da un 

minimo di 3 ore ad un massimo di 6) .   

• Dopo questa fase, verificate le condizioni di stabilità, il paziente viene trasferito presso la 

U.O.S. Stroke Unit per continuare le cure definite nel percorso regionale; 

 

I medici dell’emergenza, in collaborazione con gli altri specialisti che partecipano alla gestione del 

paziente con ictus acuto in DEA (neurologi della stroke, radiologi, medici del laboratorio analisi) 

devono organizzare programmi di verifica della qualità dell’assistenza in DEA con particolare 

attenzione, alla fase di impiego della trombolisi, all’analisi delle possibili cause di ritardo nei 60 

minuti in cui il paziente, eleggibile al trattamento, effettua il percorso diagnostico necessario per il 

trattamento specifico. 

 

Nei casi di pazienti non candidati alla trombolisi:   

la TAC viene effettuata nel più breve tempo possibile, in base alla situazione clinica e al possibile 

outcome. L’Rx standard del torace è previsto nel sospetto di scompenso cardiaco, polmonite ab 

ingestis e altre patologie cardiache o polmonari che possono complicare il decorso clinico o 

condizionare il trattamento dell’ictus acuto. I pazienti che non presentano criteri di accesso  alla 
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S.U., devono ricevere comunque l’appropriata assistenza o nel reparto di neurologia o in altri reparti 

internistici - geriatrici o, ove necessario, nelle terapie intensive per pazienti critici con 

compromissione delle funzioni vitali (necessità di intubazione e assistenza ventilatoria). 

 

4.2 Accesso alla Stroke Unit 

I pazienti che afferiscono alla S.U. devono essere selezionati in base a criteri clinico diagnostici 

e procedure codificate atte a garantire l’appropriatezza dei trasferimenti, non ritenendo a priori 

che tali strutture siano la destinazione finale comune per tutte le patologie ischemiche o 

emorragiche. 

L’azione programmata (Linee guida regionali ed intraospedaliere) deve  prevedere  percorsi 

assistenziali per pazienti con ictus cerebrale acuto, articolati in modo differenziato in relazione 

alla gravità dell’evento e ai residui invalidanti. 

Nonostante i risultati delle ricerche abbiano indicato i vantaggi dell’assistenza ricevuta in una 

SU indipendentemente dai fattori di gravità, l’uso di un modello di assistenza più elevata 

rispetto all’assistenza di routine, necessita, a risorse  economiche ed umane limitate, di una 

distinzione dei pazienti da avviare alla SU.  

Ritenendo cioè che debbano essere ricoverati in tali strutture coloro che hanno maggior 

possibilità di trarne beneficio.   

Vengono di seguito riportati i criteri di ammissione e di esclusione alla SU.   

 
Criteri di inclusione : dovrebbero essere avviati alla SU tutti i pazienti:  
 

� che presentano segni neurologici di recente insorgenza di accertata origine 

cerebrovascolare con esordio entro 24 ore e che presentavano prima dell’evento ictale un 

valore alla scala Rankin 0-3;  

� con primo ictus o con ictus ricorrente di gravità moderata, grave (NIHSS > 5, compreso 

pazienti con afasia isolata) o con TIA subentranti; 

� pazienti già sottoposti alla trombolisi presso la U.O. Medicina d’Urgenza. 

 
Criteri di esclusione: non accedono alla SU:  
 

� i pazienti con valore della scala Rankin pre-ricovero > 3  ovvero pazienti con disabilità 

precedente grave non modificabile o affetti da demenza severa; 

� pazienti con ictus severissimo e con prognosi  rapidamente sfavorevole in termini di 

sopravvivenza e/o di possibilità riabilitative (si tratta di pazienti per i quali non sia 



 

Data emissione 22/03/2012 Pagina 14 di 19 
Data revisione   
 
 

prevedibile alcun giovamento da una gestione clinica dedicata e per i quali è da prevedere 

una degenza ordinaria); 

� pazienti con TIA isolato o ictus lieve (NIHSS < 5, eccetto afasia isolata);  

� pazienti che necessitano di un ricovero in Neurologia;   

� pazienti con grave comorbidità internistica in evoluzione ed impossibilità a prevedere 

riabilitazione; 

� pazienti che necessitano di ventilazione assistita (Rianimazione).  
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4.3 CRITERI DI RICOVERO TIA 
 

 

 
 
 

� Nel caso di un attacco ischemico transitorio (TIA ) recente, definito con sufficiente grado di 
certezza, è indicata la valutazione immediata in ospedale. 

� In pazienti con TIA a rischio moderato-alto di ictus (ABCD2 score ≥≥≥≥4) è indicato il ricovero 
ospedaliero. 

 
 

Score ABCD Indicazione 

ABCD2: 0-3 (rischio lieve)                                  Osservazione breve al PS 

ABCD2: >3 (rischio moderato-grave)                      
  
  
   

 Ricovero nelle seguenti strtture 
Medicina d’Urgenza 
Neurologia 
Geriatria 
Medicina Generale 

� TIA subentranti    
               

Stroke Unit 
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4.4  Percorso riabilitativo in fase acuta 

Il trattamento riabilitativo inizia nella fase acuta dell’ictus, dopo opportuna valutazione del fisiatrica 

(entro le 24 ore dal ricovero) dai tecnici della riabilitazione con la possibilità di iniziare un percorso 

riabilitativo personalizzato entro 24 ore dal ricovero.  

Prosegue, una volta stabilizzate le condizioni e dopo la valutazione del team, nella fase post-acuzie 

con l’obiettivo di prevenire danni secondari, ottenere il miglior recupero funzionale possibile e 

favorire il migliore reinserimento sociale. Tale trattamento viene svolto al letto del paziente e, ove 

le condizioni dello stesso lo permettano, in uno spazio attiguo dedicato provvisto di attrezzature 

(parallele, gradini, stabilizzatore). 

Nella struttura dedicata alla Stroke Unit, dopo valutazione ad opera del team riabilitativo e in 

rapporto ai bisogni riabilitativi del paziente si predispone il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). 

Sebbene tale tipo di intervento è confezionato ad hoc per ciascun paziente, in linea di massima si 

possono definire le generalità delle procedure riabilitative che mirano: 

- ad evitare l’innescarsi e/o peggioramenti di secondarismi (ulcere da decubito;  

- ad evitare retrazioni miocapsuloligamentose); 

- a garantire un adeguata stimolazione neurosensoriale;  

- a migliorare le fasi della deglutizione;  

- al recupero della continenza urinaria (ricordando che il paziente dovrà essere cateterizzato 

solo ove ne sussista una reale necessità) 

 

4.5  Dimissione e continuità assitenziale 

Il passaggio dalla fase acuta a quella post-acuta è definito dal grado di disabilità e di comorbilità del 

paziente così graduata: 

1. paziente autonomo: può essere dimesso direttamente a domicilio ovvero, se con lieve 

disabilità, indirizzato alla fase riabilitativa territoriale (domiciliare e/o ambulatoriale) o con 

assistenza ADI. 

2. paziente con danno medio-grave modificabile, suscettibile di recupero funzionale, da 

trasferire entro 7-8 giorni (non appena stabilizzato), salvo complicazioni, in U.O. di 

Riabilitazione  per la riabilitazione in fase post-acuzie. 

3. paziente che non sopporta un trattamento intensivo (gravi cardiopatie, insufficienza 

respiratoria cronica, neoplasie a decorso rapido, demenza, etc)  e che può essere inviato nelle 

unità di lungodegenza. 

4. Paziente con deterioramento delle funzioni cognitive e comportamentali tali da non 

consentire, nell’immediato, il trattamento riabilitativo individuale o il recupero 
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dell’autonomia, il paziente viene trasferito, ove non possibile il rientro al domicilio, presso 

struttura di RSA. 

  

Criteri di accesso in riabilitazione in fase post acuta 

Un progetto riabilitativo deve basarsi su criteri quanto più possibile oggettivi al fine di selezionare 

quei pazienti che possano trarre il maggior beneficio dagli specifici programmi riabilitativi. Si tratta 

in genere di pazienti con compromissioni funzionali  medio - gravi, non gravemente deteriorati sul 

piano cognitivo, in cui  l’intervento in specifiche unità riabilitative dedicate all’ictus si rivela 

efficace. Il progetto deve iniziare nella U.O. di ricovero della fase acuta e poi essere proseguito 

nelle differenti realtà del malato. 

Gli interventi, in accordo alle linee guida nazionali, si distinguono in: 

• Attività Intensiva  in regime di ricovero a ciclo continuativo:  disabilità medio-gravi, 

modificabili; impegno multidisciplinare ad elevata complessità; possibilità per il paziente di  

praticare intervento riabilitativo per almeno 3 ore al giorno; 

• Attività Estensiva in lungodegenza, RSA, strutture ambulatoriali e domicilio): moderato 

impegno terapeutico - riabilitativo da 1 a 3 ore al giorno con necessità di supporto 

assistenziale. 

I parametri di valutazione che condizionano la sede di erogazione della assistenza Riabilitativa 

sono: 

a. deficit neurologico 

b. complicanze e comorbosità 

c. condizioni mentali e capacità di apprendimento 

d. stato emotivo e grado di motivazione 

e. presenza o meno di sostegno familiare 

f. caratteristiche della casa e dell'ambiente di vita 

Costituiscono controindicazioni al trasferimento in Riabilitazione intensiva la presenza di un 

deterioramento cognitivo preesistente e la presenza di stato di coma, in genere dovuto alla 

sofferenza cerebrale diffusa, conseguente a grave edema cerebrale o a complicanze anossico-

ipossiche o metaboliche, mentre l'età non condiziona il setting 
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                                                               FASE DEL RICOVERO 
 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               118:  CCPSS  

Criteri maggiori trombolisi: 

< 3h, deficit grado medio, 
età<80. Se si: ALLERTA IL PS 

NEUROLOGIA 
GERIATRIA 
MEDICINA 

SI 

Paziente candidato alla 

trombo lisi  

NO 

SOSPETTO ICTUS 

PRONTO SOCCORSO 

CCPSS (NIHSS) 

Criteri maggiori trombolisi: 

< 3h, deficit grado medio, età<80 

Es ematochimici 

ECG 

TC cerebrale (ASPECTS) 
CRITERI DI ACCESSO  

NO 

consulenza neurologo 
stroke 

+ 
CRITERI DI ACCESSO alla 

Stroke Unit 

 

STROKE UNIT 
 

Paziente non eleggibile alla 

trombo lisi ma con criteri di 

accesso alla Stroke Unit 

U.O. Medicina d’Urgenza 

(trombolisi) 

SI 
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