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INTRODUZIONE 

L’ictus cerebrale è una patologia ad elevato impatto socio-sanitario ed economico a 

causa dell’alta incidenza, del notevole grado di disabilità provocato e dell’elevato tasso 

di mortalità riscontrato. 

L’ictus cerebrale rappresenta, secondo la World Health Organization, la terza causa di 

morte nel mondo occidentale dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie in quanto, 

da solo, è responsabile del 10-12% di tutti i decessi.  

L’incidenza dell’ictus aumenta in modalità netta con l’età. In una realtà come quella 

italiana, dove si stima che nel 2050 la quota di ultra 65enni raggiungerà il 35,9% della 

popolazione totale, con un’aspettativa di vita media pari a 82,5 anni (79,5 per gli uomini 

e 85,6 per le donne) (United Nations Pubns, 2002); se l’incidenza della patologia resterà 

costante, il numero di nuovi ictus sarà destinato inesorabilmente ad aumentare.  

Le vittime di uno evento ischemico devono poter accedere alle cure, in reparti 

specialistici come le Stroke Unit, nel più breve tempo possibile nel rispetto dello slogan 

“tempo è cervello” (Time Is Brain). Ciò sta a significare che qualsiasi ritardo nella 

catena dei soccorsi, equivale alla perdita irreversibile di cellule nervose, che farà 

aumentare il rischio di disabilità permanente e  di morte.  

In questo elaborato si andrà a trattare la presa in carico del paziente colpito da ictus, 

specificamente di tipo ischemico, dal momento del riconoscimento dei segni e sintomi 

di esordio, alla gestione ospedaliera all’interno dell’unità operativa dedicata 

all’emergenza neurologica (Stroke Unit). 

L’Infermiere ha un ruolo determinante, insieme al medico, nella fase acuta della 

malattia: il paziente deve essere attentamente osservato e monitorato durante le prime 

24-48 ore, soprattutto riguardo le funzioni vitali ed i segni neurologici, al fine di cercare 

di prevenire eventi infausti e migliorare, di conseguenza, la prognosi. L’assistenza 

infermieristica al paziente colpito da ictus quindi, rappresenta un aspetto fondamentale 

per la ripresa di un normale stile di vita del paziente e per la prevenzione delle possibili 

complicanze. 

L’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, per questo motivo, 

tramite una precisa e puntuale anamnesi sulle condizioni cliniche dell’assistito, 

l’infermiere può intervenire direttamente con le proprie competenze professionali, al 

fine di prevenire situazioni cliniche che possano evolvere negativamente. Per fare ciò, 
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l’infermiere utilizza una serie di strumenti (cartella infermieristica, scale di valutazione 

etc..), al fine di documentare il monitoraggio effettuato e l’assistenza effettuati. 

All’infermiere competono soprattutto attività e interventi di somministrazione della 

terapia farmacologica in emergenza, rivalutazione periodica dello stato neurologico del 

paziente tramite l’utilizzo di scale validate, monitoraggio dei parametri e delle funzioni 

vitali, prevenzione di lesioni da pressione, prevenzione delle cadute, prevenzione delle 

polmoniti da aspirazione, mobilizzazione passiva del paziente. 

Riuscire ad effettuare una pianificazione assistenziale appropriata e specifica per la 

persona, è quindi fondamentale per far raggiungere i migliori outcomes al paziente ed 

allo stesso tempo per migliorare il rapporto costi-benefici dell’assistenza sanitaria.  
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CAPITOLO 1: IL CERVELLO 

1.1 Anatomia 

Il cervello è suddiviso in due ampi emisferi cerebrali, formati da uno strato superficiale 

di sostanza grigia, la corteccia, e da uno strato più profondo di sostanza bianca. La 

corteccia cerebrale forma una serie di rilievi, o giri, che servono per incrementare la sua 

superficie. I giri sono separati fra loro da profonde depressioni, chiamate solchi, oppure 

da solchi più profondi chiamati scissure.  I due emisferi, destro e sinistro, sono quasi 

completamente separati dalla scissura longitudinale e rimangono uniti solo mediante 

una spessa striscia di sostanza bianca chiamata corpo calloso. Ogni emisfero presenta un 

solco centrale che lo suddivide in un lobo anteriore, lobo frontale, e in un lobo 

posteriore, il lobo parietale. Un solco orizzontale, il solco laterale, separa il lobo frontale 

dal lobo temporale. Il solco parieto-occipitale, posteriormente, separa il lobo parietale 

dal lobo occipitale. Le regioni della corteccia cerebrale maggiormente coinvolte nel 

controllo della sensibilità e del movimento, sono la corteccia motoria primaria e la 

corteccia sensitiva primaria. La scissura centrale separa le aree sensitive dalle aree 

motorie. Il giro precentrale del lobo frontale forma la porzione anteriore alla scissura 

centrale e la sua superficie è rivestita dalla corteccia motoria primaria. I neuroni che 

appartengono a questa corteccia sono responsabili dei movimenti volontari. Il giro post 

centrale del lobo parietale costituisce la porzione posteriore alla scissura centrale e la 

sua superficie è costituita dalla corteccia sensitiva primaria. I neuroni sensitivi corticali 

ricevono informazioni provenienti da recettori tattili, pressori, dolorifici, di vibrazione, 

del gusto o termici. Le sensazioni specifiche, cioè quelle relative alla vista, all'udito, 

all'odorato e al gusto, arrivano invece ad altre porzioni della corteccia cerebrale. La 

corteccia visiva si trova nel lobo occipitale, la corteccia uditiva e la corteccia olfattiva 

risiedono nel lobo temporale, mentre la corteccia gustativa è localizzata nella porzione 

anteriore dell' insula e porzioni adiacenti del lobo frontale. Le regioni motorie e 

sensitive della corteccia sono connesse da aree associative, ovvero regioni corticali 

deputate all'interpretazione delle sensazioni in ingresso oppure al coordinamento dei 

comandi motori in uscita. Le aree sensitive di tipo associativo sono regioni corticali che 

monitorano ed interpretano tutti gli impulsi sensitivi che arrivano alla corteccia sensitiva 

primaria. Alcuni esempi sono rappresentati dall'area somatosensitiva primaria, dall'area 

visiva e da quella uditiva di tipo associativo. L'area di associazione della sensibilità 

somatica agisce sulla corteccia sensitiva primaria ed è quella che consente di 

riconoscere le sensazioni più tenui come per esempio il posarsi di un'ape sul braccio. La 
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sensibilità specifica coinvolge aree diverse della corteccia e possiede dunque anche 

proprie aree associative che consentono di monitorare e interpretare tali stimoli. Per 

esempio l'area visiva di tipo associativo controlla gli impulsi in arrivo dalla corteccia 

visiva e ne interpreta il risultato. In sostanza l'area visiva associativa consente per 

esempio di riconoscere le lettere alfabetiche e la parola di senso compiuto formata dalla 

loro successione. Allo stesso modo l'area associativa della sensazione uditiva controlla 

l'area uditiva corticale in modo da associare il suono con le parole. L'area associativa 

somatomotrice, o corteccia premotoria, è responsabile della coordinazione di movimenti 

acquisiti. Una particolare area della corteccia premotoria, il campo visivo frontale, è 

adibita al controllo dei movimenti acquisiti degli occhi, come quelli che vengono messi 

in atto nella  lettura. I centri integrativi sono aree che ricevono informazioni provenienti 

da aree associative diverse e coordinano attività motorie estremamente complesse. 

Questi centri, inoltre, svolgono complicate funzioni analitiche. Per esempio, la corteccia 

prefrontale del lobo frontale integra informazioni provenienti da aree associative di tipo 

sensitivo ed è responsabile dell'elaborazione intellettuale astratta, passando, per 

esempio, in rassegna tutte le risposte possibili. I centri integrativi sono localizzati nei 

lobi e nelle aree corticali di entrambi gli emisferi cerebrali. Centri integrativi riguardanti 

la messa in atto di processi complessi, come parlare, scrivere, far di conto o interpretare 

le relazioni spaziali, sono invece localizzate preferenzialmente in uno dei due emisferi. 

Questi centri includono l'area interpretativa generale e il centro del linguaggio.  

L'area interpretativa generale, o area di Wernicke, riceve informazioni dalle aree 

associative di tipo sensitivo. Questo centro analitico è presente in uno solo degli 

emisferi (tipicamente il sinistro). Esso gioca un ruolo molto importante nella 

determinazione della personalità di un individuo, integrando le informazioni sensitive e 

coordinando l'entrata in gioco della memoria visiva e uditiva. Il centro del linguaggio, o 

area di Broca, è localizzato al margine della corteccia premotoria nello stesso emisfero 

ove risiede l'area interpretativa generale (quindi, di solito, l'emisfero sinistro ). Il centro 

del linguaggio regola il ritmo della respirazione e della fonazione necessarie per il 

linguaggio parlato. Tale regolazione prevede una coordinazione fra le attività dei 

muscoli respiratori e quelli faringei da un lato e, dall'altro, dei muscoli della lingua, 

delle guance, delle labbra e della mandibola. I comandi motori inviati dal centro del 

linguaggio vengono a loro volta integrati, mediante un meccanismo a feedback, con 

informazioni provenienti da aree uditive di tipo associativo chiamate aree ricettive del 

linguaggio. Ogni emisfero cerebrale svolge funzioni specifiche che non vengono 

normalmente svolte dall' emisfero controlaterale. Nella maggior parte della popolazione, 
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nell' emisfero sinistro sono localizzati i centri dell' interpretazione generale e del 

linguaggio che vengono utilizzati per tutte le funzioni che si basano sulla 

comunicazione. Per esempio, leggere, scrivere, parlare sono tutte funzioni che 

dipendono dall' emisfero sinistro. L' emisfero sinistro entra in gioco anche nei processi 

analitici, quali il calcolo matematico, e nella facoltà di prendere decisioni logiche. L' 

emisfero cerebrale destro ha il compito di analizzare le informazioni sensitive e di 

mettere in relazione il corpo dell' individuo con il mondo circostante. In questo emisfero 

si localizzano centri interpretativi che consentono di identificare oggetti familiari 

attraverso il gusto, il tatto, l'odorato e la vista. Per esempio, l'emisfero destro gioca un 

ruolo dominante nel riconoscimento dei volti e dei rapporti tridimensionali. Inoltre è 

importante in quanto carica le frasi di contenuti emozionali, nel senso che ad esempio 

“decide” se una frase debba essere intesa come una minaccia o. alternativamente, come 

una domanda (Matelli & Umiltà, 2007). 

1.2 Vascolarizzazione 

La vascolarizzazione dell'encefalo è definita di tipo terminale, cioè oltre un certo livello 

non esistono anastomosi efficienti. Ciò significa che, nel caso di una lesione a carico di 

un ramo terminale, si ha la comparsa della cosiddetta necrosi ischemica o infarto. 

Il cervello è un organo estremamente attivo con una continua richiesta di ossigeno e 

nutrienti. Queste richieste vengono esaudite da un'estesa vascolarizzazione. 

Attraverso il circolo cerebrale arterioso l'encefalo assorbe il 15% del sangue circolante 

nel corpo. Le arterie carotidi interne si dividono in arteria cerebrale anteriore, che dà 

sangue ai lobi frontali e parietali del cervello, e arteria cerebrale media, che fornisce le 

superfici laterali degli emisferi cerebrali. Le arterie vertebrali destra e sinistra si 

fondono sulla superficie ventrale del bulbo per formare l'arteria o tronco basilare. 

Questa procede sulla superficiale ventrale, lungo il ponte, ramificandosi diverse volte 

prima di dividersi nelle arterie comunicanti posteriori. Di norma, le arterie carotidi 

interne forniscono il sangue alla metà anteriore del cervello, mentre il resto del cervello 

riceve sangue dalle arterie vertebrali. Questa modalità di distribuzione può mutare 

facilmente perché le arterie carotidi interne e l'arteria basilare sono interconnesse da un 

circuito anastomotico ad anello, il circolo arterioso cerebrale o poligono di Willis. In 

questo modo l'encefalo può ricevere sangue sia dalle carotidi che dalle vertebrali, con 

conseguente riduzione della possibilità che si verifichino serie interruzioni dell' apporto 
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vascolare. Il compito del poligono di Willis è quindi quello di rendere maggiormente 

uniforme la distribuzione del sangue all'encefalo.  

 Numerose vene drenano gli emisferi cerebrali. Le vene cerebrali superficiali e piccole 

vene del tronco cerebrale drenano il sangue in una rete di seni durali (seni sagittali 

superiore e inferiore, seni petrosi, seno occipitale, seni trasversi destro e sinistro e seno 

retto). La maggior parte delle vene cerebrali profonde raccoglie il sangue proveniente 

dall'interno degli emisferi cerebrali e dai plessi corioidei per formare la grande vena 

cerebrale, che drena nel seno retto. Le altre vene cerebrali drenano nel seno cavernoso 

insieme alle numerose e piccole vene dell'orbita. Il sangue dal seno cavernoso nella 

regione della sutura lambdoidea. I seni trasversi destro e sinistro convergono alla base 

della parte petrosa dell'osso temporale, formando il seno sigmoideo, che penetra nel 

foro giugulare e lascia il cranio prendendo il nome di vena giugulare interna (Martini & 

Nath, 2010). 

 

Fig. 1 Circolazione arteriosa cerebrale. 
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1.3 Cenni di fisiologia 

Il sistema nervoso è costituito da un complesso aggregato di cellule: una parte delle 

quali costituisce una sorta di rete di comunicazione e un’altra parte forma invece la 

matrice di supporto. La rete di comunicazione è formata dai neuroni, che rappresentano 

l’unità funzionale del sistema nervoso. Il cervello dell’uomo è costituito da circa 1012 

neuroni, cellule specializzate per ricevere e integrare informazioni e per trasmettere i 

segnali ad altri neuroni o a cellule effettrici, come, per esempio le cellule muscolari o 

ghiandolari. Questa specializzazione è consentita grazie all’esistenza di diverse 

estensioni del corpo cellulare, o soma, dei neuroni. La maggior parte dei neuroni 

possiede diversi dendriti e un assone. Tipi neuronali differenti mostrano morfologie 

specifiche, correlate alle loro proprietà funzionali. I dendriti ricevono contatti, chiamati 

sinapsi, da altri neuroni, mentre l’assone stabilisce sinapsi con altri neuroni o con cellule 

effettrici. In un neurone l’informazione è trasmessa attraverso la conduzione di un 

segnale elettrico, l’impulso nervoso o potenziale d’azione, che si genera nella regione 

d’avviamento localizzata nel segmento iniziale dell’assone e si propaga fino al 

terminale sinaptico. Un neurotrasmettitore chimico viene quindi liberato con il 

trasferimento dell’informazione alla cellula successiva. Gli effetti esercitati dalla 

trasmissione sinaptica possono essere di due tipi: eccitatori o inibitori (Levy, et al., 

2006). 
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CAPITOLO 2: ICTUS CEREBRALE ACUTO 

2.1 Definizione e classificazione 

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 all’evento. 

Quando si verifica un’interruzione dell’apporto di sangue ossigenato in un’area del 

cervello, si determina la morte delle cellule cerebrali di quella regione. 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. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo definisce come una sindrome clinica, 

caratterizzata da comparsa improvvisa di un deficit neurologico focale (talora globale), 

che persiste per più di 24 ore o porta a morte dell’assistito ed è causato da infarto o 

emorragia in un territorio dell’encefalo.  

Le caratteristiche cliniche che permettono la diagnosi di ictus sono: inizio improvviso, 

perdita di una funzione focale, sintomi e segni che raggiungono il massimo livello entro 

pochi secondi o minuti e persistono per più di 24 ore. Il limite di 24 ore è arbitrario e, 

secondo alcune definizioni, andrebbe sostituito con un dato di neuro immagine (cioè se 

è visibile un’area lesionale si tratterà di un ictus anche se i sintomi hanno avuto durata 

inferiore a 24 ore) (Italian Stroke Organization, 2016). 

La definizione di ictus comprende: 

- Ictus ischemico: si verifica quando le arterie cerebrali  vengono ostruite dalla 

graduale formazione di una placca aterosclerotica e/o da un coagulo di sangue, 

che si forma sopra la placca arteriosclerotica (ictus trombotico), o che proviene 

dal cuore o da un altro distretto vascolare (ictus trombo-embolico).  

Circa l’80% di tutti gli ictus è ischemico. 

- Ictus emorragico: si verifica quando un’arteria del cervello si rompe, 

provocando così un’emorragia intracerebrale non traumatica (questa forma 

rappresenta il 13% di tutti gli ictus) o caratterizzata dalla presenza di sangue 

nello spazio sub-aracnoideo (l’aracnoide è una membrana protettiva del cervello; 

questa forma rappresenta circa il 3% di tutti gli ictus). L’ipertensione è quasi 

sempre la causa di questa forma gravissima di ictus. 
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- Attacco ischemico transitorio o TIA: si differenzia dall’ictus ischemico per la 

minore durata dei sintomi (inferiore alle 24 ore, anche se nella maggior parte dei 

casi il TIA dura pochi minuti, dai 5 ai 30 minuti). Si stima che il 40% delle 

persone che presenta un TIA, in futuro andrà incontro ad un ictus vero e proprio. 

2.2 Epidemiologia 

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 (Italian Stroke 

Organization, 2016). 

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 

al 6,5%, il quale risulta essere lievemente superiore nei maschi (7,4%) rispetto alle 

donne (5,9%) (Italian Stroke Organization, 2016). 

Anche l’incidenza dell’ictus cerebrale aumenta con l’età, raggiungendo il massimo negli 

ultra ottantacinquenni. I tassi di incidenza grezzi a livello mondiale oscillano tra 144 e 

373/100.000/anno. In Italia, l’incidenza grezza oscilla tra 144 e 293/100.000/anno. 

L’incidenza dell’ictus globalmente considerato nell’età giovanile (età inferiore a 45 

anni) è pari a circa 7/100.000/anno (Italian Stroke Organization, 2016). 

La mortalità risulta più alta per le emorragie subaracnoidee ed intraparenchimali rispetto 

agli ictus ischemici.  

L’ictus ischemico è il principale sottotipo di ictus (80% dei casi); le emorragie 

intraparenchimali costituiscono meno del 20% dei casi e le emorragie subaracnoidee 

meno del 5% del totale (Italian Stroke Organization, 2016).  

L’età media all’esordio dell’ictus è globalmente più elevata per gli ictus ischemici; le 

emorragie subaracnoidee si verificano in età più giovanile e le emorragie 

intraparenchimali si situano in una posizione intermedia (Italian Stroke Organization, 

2016).  

La distribuzione delle diverse forme di ictus cerebrale, quindi, varia con l’età.  
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2.3 Eziologia dell’Ictus e prevenzione 

Gli studi epidemiologici hanno individuato molteplici fattori che aumentano il rischio di 

ictus. Alcuni di questi fattori non possono essere modificati, principalmente l’età, ma 

costituiscono tuttavia importanti indicatori per definire le classi di rischio. Altri fattori 

possono essere modificati con strategie non farmacologiche o farmacologiche. Il loro 

riconoscimento costituisce la base della prevenzione sia primaria sia secondaria 

dell’ictus. 

Per l’ischemia cerebrale i fattori di rischio non modificabili principali sono:  

 

 Fig.2 Fattori di rischio non modificabili 

• Età: i due terzi degli eventi ischemici si verifica in persone con età maggiore di 65 

anni (Lewis, et al., 2011) 

• Fattori genetici: Una storia familiare positiva per malattia cerebrovascolare è spesso 

considerata un fattore di rischio importante (Chauhan & Debette, 2006). 

• Fattori etnici: i soggetti neri, afroamericani ed asiatici hanno un rischio di ictus 

maggiore rispetto ai soggetti di razza bianca (Roger, et al., 2012) 

• Sesso: gli eventi ischemici sono più frequenti in persone di sesso maschile (Lewis, et 

al., 2011). 

Per l’ischemia cerebrale i fattori di rischio non modificabili principali sono:  
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Fig.3 Fattori di rischio modificabili 

• Ipertensione arteriosa: i pazienti che presentano una pressione arteriosa inferiore a 

120/80 mm/Hg hanno una probabilità diminuita del 50% di andare incontro ad un ictus 

rispetto a pazienti che presentano un’ipertensione (Boehme, et al., 2017). 

• Diabete mellito: i pazienti con diabete mellito hanno un rischio ictus tre volte 

maggiore rispetto ad una persona che non presenta questa patologia (Boehme, et al., 

2017). 

• Dislipidemia: l’assunzione di farmaci per la riduzione del colesterolo totale ed in 

particolare del colesterolo LDL è fondamentale per la riduzione del rischio 

cerebrovascolare (Boehme, et al., 2017). 

• Obesità: avere un BMI elevato con un incremento della circonferenza della vita 

incrementa il rischio di stroke (Boehme, et al., 2017). 

• Fumo di sigaretta: uno dei principali fattori di rischio per l’ictus (Boehme, et al., 

2017).   

• Ridotta attività fisica: molti studi hanno evidenziato una correlazione tra attività fisica 

e riduzione del rischio di avere un ictus (Boehme, et al., 2017). 

IPERTENSIONE 

FUMO DI 
SIGARETTA 

 

ATTIVITA’ 
FISICA 

OBESITA’ 

DISLIPIDEMIA 

DIABETE 
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Esistono anche altri fattori di rischio importanti, uno tra tutti la fibrillazione atriale 

(Boehme, et al., 2017): 

Non è ben chiaro ancora se la fibrillazione atriale possa essere in qualche modo 

prevenuta, in ogni caso resta uno dei principali fattori di rischio, che contribuisce 

all’insorgenza di un evento ischemico (20% di tutti gli stroke ha origine da una 

fibrillazione atriale, causando la formazione di un coagulo all’interno delle camere 

cardiache, il quale, entrando in circolo potrà andare ad occludere dei vasi cerebrali). 

La fibrillazione atriale può essere asintomatica ed il paziente può non rendersi conto di 

esserne affetto.  

Il profilo dei fattori di rischio cerebrovascolare differisce a seconda dei diversi sottotipi 

di ictus ischemico. La fibrillazione atriale è prevalente nei pazienti con ictus cardio-

embolico, l’ipertensione e il diabete nei pazienti con ictus lacunare, l’arteriopatia 

periferica, l’ipertensione, il diabete, un precedente attacco ischemico transitorio nei 

pazienti con ictus aterotrombotico. 

Anche gli attacchi ischemici transitori costituiscono un fattore di rischio ben 

documentato per ictus cerebrale ischemico, soprattutto nelle prime ore successive 

all’evento (Journal Midlife, 2016). 

I fattori di rischio interagiscono in modo fattoriale e il rischio di ictus aumenta più che 

proporzionalmente al numero dei fattori presenti, anche quando il rischio attribuibile a 

ciascuno di essi, sia limitato. 

La prevenzione primaria costituisce il miglior approccio possibile all’ictus e mira a 

evitare che la patologia insorga (eliminando i fattori causali delle malattia, selezionando 

e trattando gli stati di rischio).  

Il ruolo della medicina generale è fondamentale nella prevenzione primaria dell’ictus, 

attraverso la diffusione di stili sani di vita (cessazione del fumo, riduzione del consumo 

di alcool, promozione dell’attività fisica e di sane abitudini dietetiche) e 

l’individuazione dei principali fattori di rischio nelle fasce di età più esposte, attraverso 

il controllo della pressione arteriosa, della glicemia e dei lipidi e l’individuazione della 

fibrillazione atriale. 

La prevenzione secondaria, invece, consta di tutti quegli accorgimenti (inclusi i 

trattamenti farmacologici e chirurgici) che impediscono la ricomparsa di un nuovo 

evento ischemico andando a limitare i fattori di rischio modificabili. 
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2.4 Diagnosi dell’Ictus 

Identificare i segni e i sintomi di un’eventuale stroke è importante perché il trattamento 

fibrinolitico deve essere somministrato entro 4 ore e 30 minuti dall’esordio dei sintomi 

mentre per la trombectomia meccanica la finestra terapeutica è leggermente più estesa e 

può essere eseguita nell’arco delle prime 6 ore.  

I soggetti colpiti da ictus spesso negano o razionalizzano i propri sintomi, il che può 

ritardate l’accesso in PS e renderli non più eleggibili ai trattamenti di ricanalizzazione.  

Fondamentale inoltre per ridurre i tempi di trasporto è ricorrere immediatamente al 

trasporto tramite il servizio di emergenza 118. 

Segni e sintomi suggestivi per stroke sono:  

- improvvisa debolezza o intorpidimento del volto, di un braccio o di una 

gamba, specie di un lato del corpo; 

- confusione o cambiamenti improvvisi dello stato mentale; 

- difficoltà nel parlare o nel comprendere le parole; 

- disturbi visivi; 

- improvvisa difficoltà nel camminare; 

- vertigini; 

- capogiro; 

- perdita di equilibrio o coordinazione; 

- improvvisa grave cefalea senza causa nota. 

 

E’ possibile individuare e confrontare i sintomi osservati negli ictus che colpiscono 

l’emisfero destro da quelli rilevati nell’ictus dell’emisfero sinistro. 

L’ictus nell’emisfero sinistro si manifesta con: 

- Paralisi o indebolimento del lato destro del corpo (Emiparesi); 

- Deficit nel campo visivo di destra (Emianopsia); 

- Difficoltà di espressione o di comprensione del linguaggio (Afasia); 

- Alterazioni nelle capacità intellettive; 

- Comportamento lento, cauto. 

 

L’ictus nell’emisfero destro si manifesta, invece, con: 

- Paralisi o indebolimento del lato sinistro del corpo; 

- Deficit del campo visivo di sinistra; 
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- Deficit delle relazioni visivo-spaziali; 

- Facile distraibilità; 

- Comportamento impulsivo e poco ponderato; 

- Mancata consapevolezza dei deficit. 

L’approccio clinico al paziente che arriva in ospedale con sospetto ictus deve essere 

estremamente rapido. 

La diagnosi di ictus è prevalentemente clinica e si basa sulla valutazione dei segni e dei 

sintomi, ai quali verranno integrati, inoltre, degli esami strumentali e di laboratorio. Al 

momento dell’arrivo in Pronto Soccorso, il paziente viene sottoposto ad una valutazione 

neurologica che, clinicamente, può già far presupporre o meno la presenza di un ictus.  

La Tomografia Computerizzata (TC) cerebrale, senza mezzo di contrasto è la principale 

fonte di indagine di diagnosi strumentale, utilizzata nella maggior parte degli Istituti 

ospedalieri. In emergenza, è raccomandato eseguire una TC cerebrale o una RM 

encefalo, per distinguere l’ictus emorragico da quello ischemico; la TC è considerata 

come l’esame di primo livello nella fase acuta, nel momento in cui c’è un forte sospetto 

di Stroke (Italian Stroke Organization, 2016). Il vantaggio principale sta nel fatto che 

essa può essere effettuata in pochi minuti.  

 

Fig.4 TC in paziente con ictus ischemico.  

Nel caso in cui l’ictus ischemico venga confermato dalle indagini radiologiche, il 

paziente inizierà il suo percorso di cura nella Stroke Unit e, se possibile, verrà 

sottoposto a terapia fibrinolitica e/o trombectomia meccanica.  
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Se dalla TC, invece, risulta un ictus emorragico sarà necessario effettuare una 

consulenza neurochirurgica (tramite teleconsulto se il reparto di neurochirurgia non è 

presente all’interno della struttura ospedaliera), per valutare l’esistenza delle condizioni 

per poter effettuare un intervento. Se il paziente non è eleggibile per l’intervento, 

invece, sarà accolto in Stroke Unit e verrà tenuto in osservazione.  

Gli esami ematochimici con markers cardiaci, tempi di coagulazione e glicemia 

(necessari questi ultimi se paziente candidato a trombolisi, per valutare i criteri di 

inclusione/esclusione), vengono effettuati tempestivamente all’interno dell’UO Pronto 

Soccorso.  

Successivamente si eseguirà valutazione cardiologica con ECG, per la valutazione di 

eventuali disturbi del ritmo cardiaco, come ad esempio, una fibrillazione atriale. 

Numerose sono le attività che vengono effettuate dal personale infermieristico 

nell’ambito della diagnosi:  

 Ricezione consegna provette prelievi da parte del 118; 

 Monitoraggio del paziente; 

 Valutazione posizionamento catetere vescicale (per pazienti gravi); 

 Verifica pervietà accesso venoso posizionato dal 118; 

 Esecuzione prelievi ematici per pazienti ad accesso diretto o in caso 

di mancanza dei prelievi del 118; 

 Posizionamento accesso venoso di grosso calibro in vena cubitale e 

verifica sua pervietà prima della TC; 

 Controllo entrambi accessi venosi. 

2.5 Trattamento ictus ischemico 

2.5.1 Fibrinolisi 

Il trattamento di prima scelta nell'ictus ischemico in fase acuta, si basa essenzialmente 

sulla “fibrinolisi”, che ha lo scopo di riperfondere il vaso occluso nei tempi più brevi 

possibili, attraverso l'utilizzo di sostanze trombolitiche, quali l'r-tPA e successivamente, 

attraverso una terapia antiaggregante o anticoagulante, prevenire la formazione di altri 

trombi. La fibrinolisi viene effettuata per via endovenosa ed è un trattamento indicato 

entro le 4,5 ore dall'esordio di un ictus ischemico. L’efficacia di questa terapia, infatti, 

diminuisce progressivamente con il passare del tempo. E’ buona norma effettuare la 
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trombolisi in un ambiente protetto, come può essere una Stroke Unit, dove nelle prime 

24 - 48 ore vengono monitorati i parametri vitali del paziente ed è possibile intervenire 

in modo efficace ed efficiente, grazie all’elevato livello di competenza e 

specializzazione di tutto il team multidisciplinare, nel caso in cui si dovessero 

sviluppare delle emergenze derivanti dalla patologia neurologica. La scelta di sottoporre 

il soggetto a fibrinolisi, va effettuata analizzando accuratamente rischi e benefici e 

valutando i criteri di inclusione e di esclusione al trattamento.  

Criteri di inclusione e di esclusione alla fibrinolisi.  

Criteri di inclusione 

 Età >18, <80; 

 Diagnosi di stroke ischemico con deficit neurologico; 

 Esordio sintomi da meno di 4 ore e 30 minuti;  

 I pazienti (o un familiare) devono aver ricevuto informazione sul trattamento e 

aver dato il consenso all’utilizzo dei loro dati e alle procedure di follow-up; 

 Assenza criteri esclusione. 

Criteri di esclusione assoluti 

 Evidenza alla TC di emorragia intracranica; 

 Clinica suggestiva per emorragia sub aracnoidea, anche se Tc negativa; 

 Storia di emorragia cerebrale; 

 Chirurgia spinale, grave trauma cranico o precedente stroke negli ultimi 3 mesi; 

 Ipertensione incontrollata Ps>185, Pd <110; 

 Presenza malformazione artero venosa nota, neoplasie, aneurisma; 

 Convulsioni al momento dell’esordio dell’ictus; 

 Sanguinamento interno attivo o trauma acuto (frattura); 

 Diatesi emorragica acuta (es: PTL<100000/mm3, eparina nelle ultime 48 h, TAO 

con INR >1.7 o PT >15 secondi. 

 

Criteri di esclusione relativi 

 Età < 18 e > 80 anni;  

 Scomparsa completa o sostanziale risoluzione dei sintomi rispetto all’esordio; 
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 Inizio dei sintomi non databile con precisione (ad es. nel sonno) oppure 

superiore alle 4,5 ore (in caso di TIA recidivanti si consideri il tempo trascorso 

dall’esordio dell’ultimo episodio);  

 Esiti invalidanti di precedenti accidenti cerebrovascolari (demenza, allettamento, 

scadenti condizioni generali, dipendenza del paziente da assistenza di terzi); 

 Malattie sistemiche gravi (neoplastiche od ematologiche); 

 Glicemia <50 mg/dL (al dito); 

 Terapia ipocoagulante in corso (a dosaggio pieno), con ultimi controlli recenti in 

range;  

 Chirurgia maggiore o trauma severo nelle ultime 2 settimane; 

 Nel corso degli ultimi 3 mesi recente emorragia del tratto gastro intestinale o 

genito urinario; 

 Conta delle piastrine <100000/mm3; 

 Somministrazione eparina entro 48 h dall’inizio dello stroke con elevato aPTT; 

 Recente infarto miocardico acuto negli ultimi 3 mesi; 

 Ogni altra condizione clinica a giudizio del Medico d’Urgenza. 

 

2.5.2 Trombectomia meccanica 

La tecnica della trombectomia permette di disostruire le arterie quando il paziente è 

colpito da ictus ischemico.  

La finestra terapeutica della trombectomia meccanica, è leggermente maggiore rispetto 

a quella della trombolisi sistemica e si attesta sulle 6 ore dalla comparsa dei sintomi.  

Nei casi in cui la lisi farmacologica del trombo non risulta efficace, al punto tale da 

riperfondere i vasi occlusi, è possibile intervenire successivamente, ma in tempi sempre 

estremamente rapidi, con un intervento di asportazione meccanica del trombo in modo 

tale da avere risultati, in termini di recupero del paziente, nettamente superiori.  

Il trattamento di trombectomia meccanica diviene l’intervento di prima scelta per quei 

pazienti, nei quali non è possibile effettuare una fibrinolisi, come ad esempio l’arrivo 

nel dipartimento di emergenza in un tempo superiore alle 4.5 ore, oppure per i pazienti 

in terapia con gli anticoagulanti orali.  
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L’intervento di trombectomia permette di disostruire meccanicamente un’arteria 

cerebrale occlusa, attraverso degli strumenti capaci di catturare il trombo per portarlo al 

di fuori delle arterie.  

Per il raggiungimento dell’arteria cerebrale occlusa dal trombo, si utilizza, come punto 

di accesso, l’arteria femorale. Tramite un catetere guida si risale fino all’arco aortico, 

per proseguire successivamente fino alle arterie cerebrali.  

Il catetere viene fatto scorrere fino a quando non entra in contatto con la parte 

prossimale del trombo; al catetere portante viene associato un catetere aspirante e 

tramite una pompa, si applica un’aspirazione che ha una durata di 1.5-3 minuti.  

Esistono anche altre tecniche che consistono nell’inserimento di uno stent (Retriver), 

che viene aperto in corrispondenza del trombo, in modo tale da permettere il suo 

ancoraggio e successivamente la retrazione, in sicurezza, verso l’esterno.  

Le tecniche di aspirazione, generalmente, sono preferite dagli interventisti perché 

risultano meno traumatiche per l’endotelio.  

E’ possibile anche agire con un intervento combinato, iniziando l’intervento con una 

tecnica di aspirazione e qualora questo non fosse sufficiente per ottenere la 

ricanalizzazione, si proseguirà posizionando uno stent.  

Con le tecniche che abbiamo a disposizione oggi si ottengono delle ricanalizzazioni 

ottimali in un’alta percentuale di casi, con un recupero completo nel 50% degli assistiti. 

Il mismatch tra la percentuale di ricanalizzazioni ottimali ottenute e la percentuale di 

pazienti che, al termine della procedura, riescono a raggiungere il recupero completo, 

vanno ad identificare tutte quelle ricanalizzazioni inutili, ovvero che non portano ad un 

miglioramento della sintomatologia, essenzialmente dovute alla tempistica 

dell’intervento risolutore.  

La combinazione della trombolisi sistemica farmacologica e della trombectomia 

meccanica, ha permesso il raggiungimento di miglioramenti, in termini di esito 

(percentuale di mortalità ma soprattutto percentuale di disabilità residua).  

La trombectomia viene effettuata in sala emodinamica.  

L’equipe, perfettamente organizzata, formata da un anestesista, un neurologo, un 

radiologo ed un infermiere specializzato permette che questa procedura sia effettuata nel 

minor tempo possibile. 
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2.6 Trattamento dell’ictus emorragico 

La persona colpita da ictus emorragico può presentare una molteplicità di deficit 

neurologici, simili a quelli della persona colpita da ictus ischemico. Se cosciente, 

riferisce spesso una forte cefalea.  

Una valutazione completa rivelerà l’estensione del deficit neurologico.  

Molti dei deficit motori, sensoriali, dei nervi cranici, cognitivi e relativi ad altre funzioni 

osservati nell’ictus ischemico sono presenti anche nell’ictus emorragico. Altri sintomi 

che si possono osservare con maggiore frequenza nelle persone con emorragia 

intracerebrale acuta, rispetto a quelle con ictus ischemico, sono il vomito, una rapida ed 

improvvisa variazione del livello di coscienza e possibili convulsioni focali, dovute a 

frequente coinvolgimento del tronco encefalico (Hickey, 2009). 

Quando un aneurisma o una malformazione arterovenosa sanguinano, talvolta causano 

la formazione di un coagulo che sigilla il sito di rottura. In questo caso, la persona può 

mostrare un deficit neurologico limitato. In altri casi si verifica una grave emorragia, 

che esita in danno cerebrale, rapidamente seguito da coma e morte.  

Gli obiettivi del trattamento medico dell’ictus emorragico, devono permettere al 

cervello di recuperare dall’insulto iniziale (sanguinamento), ridurre al minimo il rischio 

di una recidiva di sanguinamento e prevenire le complicanze. Il trattamento consiste nel 

riposo a letto, con sedazione, per evitare agitazione e stress, gestire il vasospasmo e 

procedere al trattamento medico o chirurgico, al fine di prevenire la recidiva al 

sanguinamento. 

Nella maggior parte dei casi, un’emorragia intracranica non viene trattata 

chirurgicamente, ed è previsto il solo monitoraggio del paziente in Stroke Unit. In ogni 

caso, se l’assistito all’esame neurologico mostra segni di peggioramento, l’evacuazione 

chirurgica è fortemente raccomandata (Morgenstern, et al., 2010). L’evacuazione 

chirurgica è spesso effettuata per via craniotomica. 

Il trattamento dell'ictus emorragico può essere di tipo conservativo e prevede il 

monitoraggio del paziente in Stroke Unit, oppure di tipo interventistico nel caso in cui il 

paziente sia candidabile ad intervento chirurgico con l'obiettivo di ridurre sia l'ematoma 

creatosi dalla rottura del vaso sia la pressione intracranica.   
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CAPITOLO 3: GESTIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE 
IN STROKE UNIT 

 

3.1 La Stroke Unit 

Per Stroke Unit si intende, secondo le linee guida SPREAD (Stroke Prevention And 

Educational Avareness Diffusion), una unità di ricovero di 4-16 letti (generalmente 

associati alla neurologia), dedicati esclusivamente alla malattia cerebrovascolare, che 

vede il lavoro coordinato di un'équipe multidisciplinare comprendente, oltre ai 

neurologi, personale infermieristico, terapisti della riabilitazione e logopedisti. La 

Stroke Unit rappresenta il modello più avanzato ed efficace di trattamento dei disturbi 

cerebrovascolari acuti e l'unico in grado di ridurre significativamente mortalità e 

disabilità legati alla malattia. 

Il beneficio si ha in tutti i tipi di pazienti, indipendentemente da sesso, età e gravità 

dell’ictus. Il percorso di cura in Stroke Unit, accoglie il paziente nella fase acuta e, 

successivamente, quando il quadro clinico si è stabilizzato e in assenza di complicanze o 

esito infausto, il paziente viene trasferito in altro reparto di degenza come la Neurologia 

oppure presso il reparto di Medicina Riabilitativa, in base alle esigenze relative al 

percorso che deve seguire il paziente. 

Compito del team di una 'Stroke Unit' è quindi, dapprima, quello di fare un diagnosi del 

problema nel minore tempo possibile, tramite la diagnostica in dotazione (TAC, 

doppler, risonanza magnetica, analisi di laboratorio e cardiologiche) per poter poi 

intervenire, in maniera mirata e tempestiva, tramite apposite terapie che possono andare 

dalla disocclusione chirurgica del vaso ostruito, all'impianto di stent, fino all'impiego di 

una precoce terapia trombolitica o semplicemente anticoagulante nei casi meno gravi. 

L’Unità Neurovascolare (Stroke Unit) di I Livello si caratterizza per la presenza, in area 

di degenza dedicata per pazienti con ictus, di (Italian Stroke Organization, 2016): 

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

procedure neurologiche di eco-colorDoppler dei tronchi sovraortici e dei vasi 

intracranici e di procedure ecocardiografiche, incluse o esistenti nel contesto della 

struttura);  

- di norma almeno un neurologo dedicato per turno lavorativo e personale 

infermieristico esperto;  

-  possibilità di monitoraggio di almeno un posto letto;  
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- riabilitazione precoce (fisioterapia, logopedia);  

- terapia fibrinolitica endovenosa;  

- pronta disponibilità neurochirurgica (anche in altra sede con supporto tecnologico tele-

diagnostico);  

- disponibilità H24 di TC cerebrale e/o angio-TC con apparecchio volumetrico 

multistrati ad almeno 16 strati e/o RM encefalo, RM DWI, angio-RM;  

- collegamento operativo con le Stroke Unit di I e II livello per invio immagini e 

consultazione (telemedicina);  

- collegamento operativo (protocolli condivisi di valutazione del danno e della 

disabilità, di indicatori di processo riabilitativo e di esito), con il territorio e con una o 

più strutture riabilitative. 

L’Unità Neurovascolare (Stroke Unit) di II livello deve trattare almeno 500 casi/anno di 

ictus e, oltre a quanto previsto per i centri ictus di I livello, deve garantire i seguenti 

standard (Italian Stroke Organization, 2016):  

- unità di norma a conduzione neurologica;  

- personale dedicato h24;  

- neuroradiologia h24/7 con: TC volumetrica multistrato a 64 strati, con programmi di 

ricostruzione angiografica e perfusionale; apparecchio da 1,5 Tesla per RM, RM-DWI, 

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

- interventistica endovascolare con camera con angiografo digitale con arco a C e con 

Flat Pannel (h24/7 o reperibilità);  

- neurochirurgia (h24/7 o reperibilità);  

- chirurgia vascolare (24/7 o reperibilità);  

- trombectomia meccanica (urgenza), stent extra- ed intracranico;  

- embolizzazione di malformazioni AV, aneurismi (urgenza ed elezione);  

- endoarterectomia (urgenza);  

- craniotomia decompressiva;  

- clipping degli aneurismi. 
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3.2 Scale di valutazione 

Le scale di valutazione dell’ictus aiutano l'infermiere e il medico a distinguere tra i 

diversi tipi di ictus, il livello di gravità e forniscono una guida per un trattamento 

adeguato. Ci sono diversi tipi di scale utilizzate per misurare i deficit derivanti 

dall’ictus. Quelle con utilizzo più frequente sono:  

1.  Glasgow Coma Scale (GCS)  

2.  Rankin scale modificata (mRS)  

3.  National Institute of Healt Stroke Scale (NIHSS)  

4   Barthel Index (BI) 

5   Cincinnati Prehospital Stroke Scale 

3.2.1 Glasgow Coma Scale (GCS)  

Lo strumento d’indagine, utilizzato in autonomia dall’Infermiere, è indispensabile per la 

valutazione del deterioramento cognitivo dell’assistito dovuto ad un danno cerebrale. 

La Scala di Glasgow è uno strumento standardizzato per la valutazione e segnalazione 

di gravità del deterioramento del livello di coscienza dell’individuo, segno clinico di 

danno cerebrale. 

Punti di forza della GCS sono il suo facile utilizzo all’interno della pratica clinica, in 

unità operative generali o specialistiche che siano e il suo approccio completo e 

strutturato. 

La GCS, infatti, consente di valutare in maniera combinata tre diverse funzioni 

neurologiche a ciascuna delle quali viene fatto corrispondere un punteggio. 

La somma dei singoli punteggi viene detta score e coincide con il livello di coscienza 

del paziente. 

Lo score può assumere valori che variano da un minimo di 3 ad un massimo di 15. Il 

valore di 15 è quello che si ottiene in caso di paziente cosciente, mentre valori uguali o 

inferiori ad un punteggio 8 di score, rappresentano uno stato di coma. 

Tutti i valori intermedi di score che oscillano dal 15 fino al 3, rappresentano un 

progressivo stato di compromissione della coscienza. 
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Fig.5 Scala di Glasgow 

L’infermiere utilizza la GCS per indagare la risposta oculare, verbale e motoria di un 

paziente con lesione cerebrale acuta, seguente ad un trauma o dovuta ad altre cause. 

La GCS permette di fornire un primo quadro di giudizio sulla gravità della sofferenza 

cerebrale in corso, ma affinché il risultato dello score finale sia indicativo, è necessario 

che l’infermiere si assicuri che non vi siano fattori che interferiscano con la valutazione 

e, ove presenti, trovi una soluzione per arginarli. 

L’infermiere, dunque, valuta la presenza di: 

 barriere nella comunicazione (tenere in considerazione il livello culturale e la lingua 

del paziente); 

 trattamenti invasivi (ad es. intubazione endotracheale o tracheostomia) che 

impediscano fisicamente la risposta verbale; 

 altre lesioni (ad es. lesioni midollari). 

È opportuno, inoltre, che l’infermiere preveda tre tempistiche nella valutazione e 

rivalutazione del paziente a  

 breve; 

 medio; 

 lungo termine,  
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al fine di rilevare significative variazioni nello stato di coscienza dell’assistito. 

La scala di Glasgow è poco adatta al suo utilizzo nei bambini, specialmente sotto i 36 

mesi di età, quando il piccolo paziente non ha ancora sviluppato una padronanza del 

linguaggio; per questo motivo è stata realizzata la Pediatric Glasgow Coma Scale, una 

versione modificata del GCS, da applicare in ambito pediatrico. 

3.2.2 Scala di Rankin modificata 

La Scala di Rankin modificata si utilizza per valutare il livello di inabilità totale ed è a 

uso prevalente dell’infermiere. Il suo ambito di utilizzo è principalmente quello 

dell’Ictus, sia in fase acuta, sia post-critica (es. dopo una fibrinolisi). Si compone di 6 

item, con uno score da 0 a 5 (dove 0 indica l’assenza di disabilità e 5 il massimo 

dell’inabilità). 

Gli items sono: 

 0. Nessun sintomo 

 1. Nessuna inabilità significativa, pur manifestando sintomi: svolge ogni funzione e 

attività usuali 

 2. Leggera inabilità: incapace di svolgere tutte le attività precedenti, ma capace di 

occuparsi di sé senza assistenza 

 3. Inabilità moderata: richiede aiuto, ma cammina senza assistenza 

 4. Inabilità moderatamente severa: cammina con assistenza e necessita di assistenza 

per i propri bisogni corporei 

 5. Inabilità severa: allettamento, incontinenza, totalmente dipendente 

Nei casi di decesso viene assegnato punteggio 6. 

La Rankin scale ha come vantaggio una buona validità di costrutto e affidabilità. 

Purtroppo evidenzia una scarsa demarcazione tra i livelli, una moderata affidabilità 

interosservatore e la mancanza di valutazioni di attività che richiedono capacità 

cognitive. Questi svantaggi la limitano nel suo utilizzo in reparti d'urgenza. Utile invece 

nel percorso riabilitativo. 

3.2.3 National Institute of Healt Stroke Scale (NIHSS)  

È una misura quantitativa del deficit neurologico, correlata alla gravità e alla prognosi 

dei pazienti con ictus. Comprende 15 item con score a 3 o 4 punti ed esplora lo stato di 

coscienza, la visione, i movimenti oculari, la paralisi facciale, la forza degli arti, la 
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funzione cerebellare, la sensibilità e la negligenza, la parola e il linguaggio. Si tratta di 

una scala di facile somministrazione, anche da parte di professionisti non neurologi. Ha 

una buona affidabilità, ma non esplora la disfagia. Il range del punteggio va da 0 

(normale) a 42 punti totali, così classificabili: punteggio 0: normale; punteggio 1-7: 

deficit neurologico lieve; punteggio 8-14: deficit moderato; punteggio >15: deficit 

grave. Trova indicazione nello screening in fase acuta, nella valutazione successiva e 

nel monitoraggio; pertanto si presta a valutazioni seriate per la quantificazione del 

miglioramento o peggioramento del quadro neurologico.  
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NIHSS versione italiana 
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Fig. 6 Scala NIHSS versione italiana. 
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3.2.4 Barthel Index (BI) 

Fornisce il livello di abilità nel compiere la azioni della vita quotidiana; punteggio più 
basso indica una disabilità crescente. 

- disabilità lieve   15-20  

- disabilità media    10-14  

- disabilità medio grave  5-9  

- disabilità grave    0-4  

 

Fig. 7 Scala di Barthel 
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3.2.5 Cincinnati Prehospital Stroke Scale 

Il Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) consiste in una scala di valutazione 

medica che serve per diagnosticare nei pazienti, la presenza di ictus. Viene impiegata da 

medici ed infermieri, sia nella fase ospedaliera che in quella extra-ospedaliera. 

La scala si basa sulla valutazione di tre aspetti: 

 mimica facciale: fare in modo che il paziente sorrida o mostri i denti; è normale 

la situazione se entrambi i lati del viso si muovono allo stesso modo, è anormale 

la situazione quando un lato del viso si muove in modo diverso dall’altro 

 spostamento delle braccia: invitare il paziente a chiudere gli occhi e sollevare le 

braccia); è normale la situazione se tutti e due gli arti si muovono allo stesso 

modo, è anormale quando un arto cade o si muove in modo diverso dall’altro 

 linguaggio: mettere in condizione il paziente di pronunciare una frase; è normale 

la situazione se il paziente pronuncia in modo corretto la frase, è anormale se il 

paziente sbaglia le parole, non le pronuncia bene o proprio non riesce a parlare. 

È sufficiente che uno di questi elementi sia anormale per sospettare la presenza di una 

patologia ischemica in atto.  

3.3 Gestione del percorso di cura: interventi infermieristici 

3.3.1 Gestione del paziente nella fase acuta dell’ictus ischemico 

Quando vi è la conferma di una diagnosi di stroke ischemico, il medico neurologo, 

tramite la compilazione di una check list, decide se è possibile effettuare o meno la 

terapia fibrinolitica. Dopo aver confermato l'eleggibilità al trattamento, il neurologo 

informa il paziente illustrando nel dettaglio i benefici che la terapia potrebbe apportare 

alla situazione clinica, ma indicando al contempo anche gli effetti collaterali associati 

alla terapia fibrinolitica. 

Se il paziente dà il consenso, viene immediatamente disposto il ricovero in Stroke Unit 

dove verrà praticata l’infusione del farmaco trombolitico.  

Nel momento in cui il paziente giunge nell’Unita Operativa di Stroke Unit, l’infermiere 

deve immediatamente attuare una serie di interventi contestuali alla presa in carico 

globale dell’assistito.  

Una volta che il paziente è stato sistemato a letto, inizia subito la monitorizzazione 

continua del tracciato elettrocardiografico, vengono rilevati i parametri vitali (pressione 
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arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, SpO2, temperatura corporea) e 

registrati nell’apposita scheda. 

E’ importante andare a valutare la pervietà dell’accesso venoso e provvedere al 

posizionamento di un secondo accesso, se non presente, per garantire sia la corretta 

infusione della terapia fibrinolitica, sia per avere a disposizione una via dedicata alle 

eventuali terapie da effettuare in caso di emergenza. L’infermiere si occupa della 

preparazione del farmaco (Actilyse) e del monitoraggio dei parametri vitali durante 

l’infusione. 

E’ necessario, innanzitutto, rilevare il peso del paziente da sottoporre a trattamento 

fibrinolitico; il trattamento con r-tPA e.v., prevede un dosaggio di 0,9 mg/kg con una 

dose massima di 90 mg, di cui il 10% in bolo di 1 minuto ed il resto in infusione 

continua di 1 ora.  

Nell’U.O. di Neurologia – Stroke Unit dello Stabilimento Ospedaliero dell’Area Vasta 

5, “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto (AP), per il calcolo del 

dosaggio di r-tPA, viene utilizzata la seguente tabella esemplificativa. 

PESO KG DOSE TOT 
mg 

BOLO 1 
min mg 

VELOCITA’ 
INFUSIONE 

in un’ora  

1° pompa 
siringa 

2° pompa 
siringa 

40 36 3,6 32,4 32,4 NO 
41 36,9 3,7 33,2 33,2 NO 
42 37,8 3,8 34 34 NO 
43 38,7 3,9 34,8 34,8 NO 
44 39,6 4 35,6 35,6 NO 
45 40,5 4 36,5 36,5 NO 
46 41,4 4,1 37,3 37,3 NO 
47 42,3 4,2 38,1 38,1 NO 
48 43,2 4,3 38,9 38,9 NO 
49 44,1 4,4 39,7 39,7 NO 
50 45 4,5 40,5 40,5 NO 
51 45,9 4,6 41,3 41,3 NO 
52 46,8 4,7 42,1 42,1 NO 
53 47,7 4,8 42,9 42,9 NO 
54 48,6 4,9 43,7 43,7 NO 
55 49,5 4,9 44,6 44,6 NO 
56 50,4 5 45,4 45,4 NO 
57 51,3 5,1 46,2 46,2 NO 
58 52,2 5,2 47 47 NO 
59 53,1 5,3 47,8 47,8 NO 
60 54 5,4 48,6 48,6 NO 
61 54,9 5,5 49,4 49,4 NO 
62 55,8 5,6 50,2 50,2 NO 
63 56,7 5,7 51 51 NO 
64 57,6 5,8 51,8 51,8 NO 
65 58,5 5,8 52,7 52,7 NO 
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66 59,4 5,9 53,5 53,5 NO 
67 60,3 6 54,3 54,3 NO 
68 61,2 6,1 55,1 55,1 NO 
69 62,1 6,2 55,9 55,9 NO 
70 63 6,3 56,7 56,7 NO 
71 63,9 6,4 57,5 57,5 NO 
72 64,8 6,5 58,3 58,3 NO 
73 65,7 6,6 59,1 59,1 NO 
74 66,6 6,7 59,9 59,9 NO 
75 67,5 6,7 60,8 50 10,8 
76 68,4 6,8 61,6 50 11,6 
77 69,3 6,9 62,4 50 12,4 
78 70,2 7 63,2 50 13,2 
79 71,1 7,1 64 50 14 
80 72 7,2 64,8 50 14,8 
81 72,9 7,3 65,6 50 15,6 
82 73,8 7,4 66,4 50 16,4 
83 74,7 7,5 67,2 50 17,2 
84 75,6 7,6 68 50 18 
85 76,5 7,6 68,9 50 18,9 
86 77,4 7,7 69,7 50 19,7 
87 78,3 7,8 70,5 50 20,5 
88 79,2 7,9 71,3 50 21,3 
89 80,1 8 72,1 50 22,1 
90 81 8,1 72,9 50 22,9 
91 81,9 8,2 73,7 50 23,7 
92 82,8 8,3 74,5 50 24,5 
93 83,7 8,4 75,3 50 25,3 
94 84,6 8,5 76,1 50 26,1 
95 85,5 8,5 77 50 27 
96 86,4 8,6 77,8 50 27,8 
97 87,3 8,7 78,6 50 28,6 
98 88,2 8,8 79,4 50 29,4 
99 89,1 8,9 80,2 50 30,2 

100 o > 90 9 81 50 31 
 

Fig.8 Schema di somministrazione r-tPA 

Una volta identificata la dose di farmaco necessaria, si procede alla diluizione con la 

seguente modalità: 

1° FLACONCINO: si ricostituisce la soluzione diluendo un flaconcino di farmaco (50 

mg) nel suo solvente (50 ml), ottenendo così una concentrazione di farmaco 1:1, ovvero 

1 mg per 1 ml. Il primo flaconcino cosi preparato lo si tiene da parte.  

2° FLACONCINO: quasi sempre sarà necessario preparare un secondo flaconcino di 

farmaco (in tutti i pazienti con peso maggiore di 55 Kg), con la stessa modalità 

utilizzata in precedenza. Da questo secondo flaconcino si estrae il bolo, come da schema 

di dosaggio riportato precedentemente. Se, ad esempio, si deve assistere un paziente, 
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che presenta un peso corporeo di 80 Kg, verranno somministrati 72 mg di r-tPA totali, 

dei quali 7,2 ml in bolo e 64,8 mg in infusione in un’ora. 

Per ottenere i 64,8 mg per l’infusione, si tiene pronta la prima pompa siringa con i 50 ml 

(50 mg del 1° flaconcino); dal 2° flaconcino si estraggono i 14,8 mg con cui si prepara 

la seconda pompa siringa.  

Ad esempio, 2° flaconcino: 50 ml – 7,2 ml (bolo) = 42,8 ml, a questi sottraggo i 14,8 ml 

che verranno contenuti nella seconda pompa siringa, con una rimanenza di 28 ml (42,8-

14,8), i quali resteranno inutilizzati nel 2° flaconcino.  

Per infondere il farmaco si deve impostare la velocità della pompa siringa, come 

indicato nello schema. Nel caso in esempio, la velocità è di 64,8 ml/h. Questa velocità 

di infusione deve essere preimpostata in entrambe le pompe siringa preparate (la prima 

con 50 ml e la seconda con 14,8 ml). Quando termina la prima pompa siringa si 

connette la seconda alla medesima velocità della prima, indipendentemente dal volume. 

Al termine dell’infusione, è necessario effettuare un lavaggio con soluzione fisiologica 

della linea utilizzata, per garantire la somministrazione di tutta la dose prevista. 

La fase di preparazione ed esecuzione della terapia fibrinolitica è molto delicata ed è 

importante ricordarsi di attuare particolari accorgimenti per prevenire eventuali 

situazioni pericolose per il paziente.  

Durante la ricostituzione del farmaco, se si notano all’interno del flaconcino eventuali 

residui di soluto, è necessario ruotarlo delicatamente per facilitare lo scioglimento, 

senza però agitarlo, al fine di prevenire la formazione di schiuma che potrebbe causare 

delle difficoltà nel prelievo della dose terapeutica corretta. Per lo stesso motivo, se 

all’interno del flacone si nota la presenza di bolle d’aria, è necessario lasciar riposare la 

soluzione per alcuni minuti, per farle scomparire. 

Il bracciale per il rilevamento della pressione arteriosa, deve essere posizionato sull’arto 

in cui non verrà infusa la soluzione fibrinolitica, per evitare che vi possano essere 

interruzioni nella somministrazione.  

Mai somministrare contemporaneamente, nella stessa via, altra infusione oltre all’r-tPA.  

Evitare di praticare procedure invasive al paziente durante la terapia fibrinolitica e nelle 

ore immediatamente successive, come ad esempio, il posizionamento del catetere 

vescicale, l’introduzione di un sondino naso – gastrico o la somministrazione di farmaci 
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per via intramuscolare, al fine di evitare il verificarsi di una emorragia facilitata 

dall’azione trombolitica dell’r-tPA stesso. 

3.3.2 Monitoraggio del paziente durante la trombolisi 
 

L’equipe multidisciplinare dell’U.O. Stroke Unit deve garantire al paziente sottoposto a 

trombolisi, la valutazione dello stato neurologico (scala NIHSS) e la rilevazione dei 

parametri vitali PA, FC, FR, SpO2, TC  durante le prime 24 ore secondo questo schema: 

- Durante l’infusione e nell’ora seguente: ogni 15 minuti. 

- Nelle successive 6 ore: ogni 30 minuti. 

- Nelle successive 16 ore: ogni 60 minuti.  

Questo controllo assiduo permette di identificare i parametri suscettibili di correzione  

che sono in grado di influenzare l’esito della terapia con r-tPA e di intervenire 

tempestivamente.  

Durante la somministrazione del farmaco potrebbe verificarsi un improvviso 

peggioramento neurologico che si manifesta clinicamente con una cefalea 

ingravescente, ipertensione, nausea e vomito. In questi casi l’infermiere preposto al 

controllo del paziente deve interrompere immediatamente l’infusione della terapia 

fibrinolitica, se questa è ancora in corso, ed informare il neurologo.  

3.3.3 Assistenza al paziente post - ricanalizzazione 
 

In seguito alla somministrazione della terapia fibrinolitica e/o della trombectomia 

meccanica, l’assistenza infermieristica dipenderà molto dai deficit residui che il 

paziente presenterà:  

- Se si ottiene la remissione completa dei sintomi, il paziente verrà presto 

trasferito nel reparto di degenza ordinaria della neurologia per rimanere sotto 

osservazione e se non si presentano altre criticità potrà essere dimesso nel giro di 

una settimana.  

- Se persistono dei deficit, l’assistenza infermieristica sarà diretta inizialmente 

verso la stabilizzazione del quadro clinico e successivamente si provvederà alla 

realizzazione di una pianificazione assistenziale in grado di prevenire le 

complicanze potenziali e al contempo fare in modo che le capacità residue 
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dell’assistito non vengano perse provvedendo a stimolarle per cercare di 

recuperare il massimo grado di autonomia.  

Il processo di riabilitazione, nel caso di ictus ischemico, deve iniziare, possibilmente, il 

giorno stesso in cui la persona è stata colpita dalla patologia ed intensificarsi durante la 

fase di convalescenza; è importante quindi che il gruppo di lavoro sia ben organizzato.  

Gli obiettivi primari dell’assistito e dei familiari possono comprendere: 

- Prevenzione dell’aspirazione tramite la valutazione della disfagia (Arnold, et al., 

2016) 

- Prevenzione delle lesioni da pressione 

- Prevenzione della Trombosi venosa profonda (Liu, et al., 2014) 

- Prevenzione delle Cadute accidentali 

- Ripristino del controllo vescicale ed intestinale 

- Miglioramento della mobilità  

- Prevenzione del dolore alla spalla 

- Recupero della comunicazione 

- Migliorare la capacità di coping della famiglia 

Per ognuna di queste attività, l’equipe multidisciplinare della Stroke Unit dovrà mettere 

in atto protocolli di valutazione e di gestione specifici. 

DISFAGIA 

Una delle complicanze più frequenti che si sviluppa nei pazienti colpiti da Ictus, è la 

disfagia, ovvero la difficoltà che manifesta l’assistito nella deglutizione di cibi solidi, 

semi-solidi o liquidi. Un paziente disfagico può andare incontro a delle complicanze 

molto gravi, che vanno dalla malnutrizione alla disidratazione alle polmoniti ab-

ingestis. In quest’ultimo caso, cibo e liquidi faranno ingresso nelle vie aeree, a causa 

della disfagia, provocando difficoltà respiratorie o infezioni, condizioni che aumentano 

il rischio di prognosi infausta.  

Una valutazione clinica standardizzata del rischio di disfagia,  si può ottenere con un 

test semplice, quale il test della deglutizione di acqua. E’ raccomandato in tutti i pazienti 

con ictus acuto (Italian Stroke Organization, 2016), prima che sia consentito assumere 

qualsiasi alimento o bevanda.  
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Esistono diversi test di screening per la valutazione della disfagia. Nell’U.O. di 

Neurologia – Stroke Unit dello Stabilimento Ospedaliero “Madonna del Soccorso” di 

San Benedetto del Tronto, viene utilizzato il Water Swallow Test.  

Il test della deglutizione dell’acqua (Water Swallow Test), può essere effettuato 

dall’infermiere ad un paziente vigile, orientato e che non presenti dispnea. 

Il paziente viene inizialmente fatto sedere o viene alzata la testiera del letto, fino a 

raggiungere un’angolazione di 90°, successivamente viene somministrata una quantità 

di acqua pari a 5 ml, mediante l’ausilio di un cucchiaio da minestra, per 3 volte 

consecutive. Ad ogni somministrazione si andrà a verificare la comparsa di segni e 

sintomi, aspettando qualche secondo (fino ad 1 minuto): se il paziente inizia a tossire in 

modo copioso e la voce si presenta gorgogliante il test viene immediatamente interrotto, 

attribuendo il grado di disfagia 4 ovvero una disfagia grave.  

Se il paziente, in seguito alla somministrazione d’acqua con il cucchiaio non tossisce, lo 

si fa bere direttamente da un bicchiere, valutando successivamente la qualità della voce: 

se l’assistito presenta voce rauca e/o gorgogliante e tosse, il test viene interrotto 

attribuendo il grado di disfagia 3, ovvero disfagia moderata. Se invece presenta 

solamente voce rauca e/o gorgogliante, in assenza di tosse, si potrà definire un grado di 

disfagia 2, ovvero lieve.  

A questo punto vengono somministrati 50 ml di acqua in un bicchiere e se anche in 

questo caso il paziente non presenta nessun sintomo, si potrà definire l’assenza di 

disfagia e verrà classificata come grado 1.  

Per evitare le complicanze associate alla disfagia, l’infermiere, dopo aver classificato la 

gravità della stessa, provvederà a collaborare con altre figure professionali quali 

logopedisti / nutrizionisti per valutare la migliore strategia da adottare sia per l’utilizzo 

di speciali prodotti addensanti, sia per far predisporre una dieta specifica a consistenza 

semiliquida / semisolida, allo scopo di favorirne la deglutizione, fino all’inserimento, 

nei casi più gravi, del sondino naso gastrico, per avviare la nutrizione enterale.  

E’ di fondamentale importanza assistere il paziente durante i pasti, per fornirgli 

suggerimenti sia verbali che visivi descrivendo, ad esempio, come deglutire il cibo e 

valutando di volta in volta il livello di comprensione, sia dell’assistito che dei familiari 

(caregiver). Il cibo somministrato deve essere scelto in base alle preferenze del paziente, 

evitando quegli alimenti che richiedono una lunga masticazione.  
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L’infermiere, a questo punto, andrà a posizionare il paziente nella postura corretta e lo 

osserverà durante la consumazione del pasto, allo scopo di prevenire le complicanze da 

eventuali segni di una difficoltosa masticazione o deglutizione.  

Nei casi meno gravi, in genere, è sufficiente tagliare il cibo in pezzi più piccoli. A fine 

pasto è molto importante valutare l’effettiva quantità di cibo e di liquidi che il paziente è 

riuscito ad assimilare, al fine di evitare fenomeni di malnutrizione e di disidratazione 

(Italian Stroke Organization, 2016) 

In presenza di disfagia severa, invece, nelle prime 2-3 settimane dall’evento, si ritiene 

opportuna avviare la nutrizione artificiale attraverso un sondino naso-gastrico. Il 

posizionamento di gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) è opportuno nei pazienti 

che presentano disfagia severa post-ictus, prevedendo non possa risolversi entro le 

successive 4-6 settimane (Italian Stroke Organization, 2016) 

LESIONI DA PRESSIONE 

Una lesione da pressione è un’area localizzata di danno della cute e tessuti sottocutanei, 

causata da pressione, trazione frizione o da una combinazione di questi fattori (EPUAP, 

2016). 

Le lesioni da pressione rappresentano una grave complicanza dell’ictus acuto, associata 

ad un’aumentata mortalità e ad un peggiore andamento clinico e funzionale. Il rischio di 

lesioni da pressione è più elevato nei pazienti obesi, diabetici ed iponutriti, risulta di 

fondamentale importanza, quindi, l’utilizzo di protocolli e procedure, atte a prevenire 

l’insorgenza delle lesioni da pressione. 

Ai fini della valutazione del rischio di insorgenza di LdP, l’infermiere si avvale 

dell’utilizzo di specifiche scale, tra le quali, la scala di Braden, risulta essere di larga 

diffusione ed impiego.  

Nella presa in carico del paziente che giunge nella Stroke Unit e per il quale si ipotizza 

una limitazione dei movimenti e quindi della sua autonomia, dovrà essere compilata la 

scala di Braden, la quale si basa sulla variabilità dello score ottenibile dalla valutazione 

di 6 parametri: 

 percezione sensoriale (capacità di rispondere al disagio dettato dalla compressione); 

 umidità della cute (sudorazione, umidità legata ad eventuale incontinenza urinaria 

e/o fecale); 
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 attività motoria (livello di attività fisica); 

 mobilità (capacità di controllo/modifica della posizione del corpo); 

 nutrizione (è fondamentale un adeguato apporto di calorie, proteine, vitamine e 

minerali per contrastare l’insorgere di nuove lesioni); 

 frizione e scivolamento (la forza d’attrito che si crea con la superficie solida e/o con 

la biancheria può accelerare l’insorgenza di LdP). 

Ad ogni variabile viene assegnato un punteggio che va da 1 a 4, ad eccezione della 

variabile “frizione e scivolamento”, che prevede una valutazione da 1 a 3.  

Minore è la somma ottenuta e maggiore sarà il rischio di insorgenza delle lesioni.  

In linea generale, un punteggio inferiore uguale a 16, sta ad indicare una condizione di 

rischio, quindi si dovrà effettuare una pianificazione assistenziale adeguata alla 

prevenzione dell’ingravescenza del rischio.  

L’infermiere provvederà, in tal caso, al posizionamento dell’assistito su un letto con 

materassino antidecubito, garantendo, inoltre, la mobilizzazione del paziente ad un 

intervallo variabile da 1 a 4 ore, a seconda dei fattori di rischio rilevati per lesioni da 

decubito ed una minuziosa igiene personale (Italian Stroke Organization, 2016). 

TROMBOSI VENOSA PROFONDA 

La trombosi venosa profonda è una patologia caratterizzata dalla formazione di un 

trombo all’interno del circolo venoso, in genere localizzato a livello degli arti inferiori. 

La conseguenza più grave della trombosi venosa profonda è l’embolia polmonare, in cui 

questi trombi embolizzano e raggiungono la circolazione polmonare, causando 

l’interruzione del flusso ematico.  

Diversi sono i fattori di rischio che possono dar luogo ad una TVP ma il principale è, 

senza dubbio, l’immobilità prolungata, situazione che si ritrova con estrema probabilità, 

nei pazienti colpiti da ictus.  

Per questo motivo l’infermiere ricopre un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel 

processo educativo rivolto al paziente a rischio di TVP.  

Per la prevenzione delle trombosi venose profonde in pazienti a rischio elevato (pazienti 

plegici e con alterazione dello stato di coscienza e/o obesi e/o con pregressa patologia 

venosa agli arti inferiori), è raccomandato l’uso di eparina (Italian Stroke Organization, 
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2016). L’Infermiere è responsabile della corretta somministrazione del farmaco 

prescritto e della rilevazione e valutazione della comparsa di segni e sintomi, che 

potrebbero risultare indicatori dello sviluppo di una TVP: tra questi dolore localizzato, 

arrossamento cutaneo ed edema, anche se il più delle volte, risulta completamente 

asintomatica. 

Alla base della prevenzione deve essere attuata la mobilizzazione precoce del paziente, 

già dalle prime 24 ore successive all’evento ischemico, a meno che vi siano particolari 

situazioni che ne impediscano il regolare svolgimento (Italian Stroke Organization, 

2016).  

L’uso di calze elastiche a compressione graduata, invece, non è raccomandato per la 

profilassi della trombosi venosa profonda (TVP), nei pazienti con ictus (Italian Stroke 

Organization, 2016). 

CADUTE ACCIDENTALI 

Una delle più frequenti cause di lesione nei pazienti con ictus sono le cadute accidentali, 

che possono verificarsi durante la degenza. Il controllo e la valutazione del rischio di 

caduta sono di competenza infermieristica, avendo a disposizione degli strumenti per 

l’identificazione dei pazienti che rientrano in questa categoria.  

Durante la degenza nell’U.O. Stroke Unit, viene compilata la Scala Conley che utile 

all’infermiere per ottenere una stima del rischio.  

La Scala di Conley si articola in due parti: 

- nella prima parte si valutano le eventuali cadute verificatesi in precedenza 

- nella seconda parte si valuta come un eventuale deterioramento cognitivo abbia 

influito sulla marcia, sullo stato di agitazione e sulla capacità di giudizio 

dell’assistito.  

Ad ognuno dei 6 quesiti, viene attribuito un punteggio ed in base alla somma degli 

stessi si potrà effettuare la valutazione del rischio. La scala presenta un’oscillazione di 

score tra 0 e 10, con un rischio di caduta che aumenta progressivamente, dai valori più 

bassi ai valori più alti. Le misure preventive devono essere adottate nel momento in cui 

la scala di Conley, fornisce un risultato maggiore uguale a 2.  

Le misure preventive consistono in una serie di interventi che si possono classificare 

come: 
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- ambientali: predisporre i corridoi con dei corrimano per facilitare la 

deambulazione, far realizzare dei pavimenti con particolari dispositivi 

antiscivolo, eliminare gli ostacoli ambientali, cercando di migliorare 

l’illuminazione dei locali,. 

- Informativi: cercare di spiegare all’assistito che al momento non è in grado di 

effettuare movimenti e spostamenti in completa autonomia, di rivolgersi quindi 

al personale infermieristico che gli fornirà la giusta assistenza. 

- Educativi: insegnare al paziente i movimenti più adatti per effettuare 

cambiamenti posturali, la giusta procedura per lo spostamento dal letto alla 

carrozzina e viceversa etc.  

- Infermieristici: cercare di posizionare i pazienti a rischio in una posizione 

facilmente controllabile, richiedendo, se possibile, la presenza dei familiari. 

Evitare che vi siano delle emergenze evacuative accompagnando il paziente al 

bagno, ad intervalli regolari. Favorire il riposo. Prediligere un abbigliamento 

comodo con calzature chiuse. Valutare attentamente i possibili effetti collaterali 

della terapia in atto, che potrebbero in qualche modo aumentare la probabilità 

che si verifichi l’evento avverso.  

RIPRISTINO DEL CONTROLLO VESCICALE ED INTESTINALE 

In seguito ad un ictus, la persona può manifestare un'incontinenza urinaria transitoria a 

causa della confusione mentale, dell'incapacità di comunicare le proprie necessità e 

l’incapacità di utilizzare gli ausili (pappagallo/padella), per via di un alterato controllo 

motorio. Durante questo periodo è possibile effettuare un cateterismo intermittente e 

cercare di evitare possibilmente il catetere vescicale a permanenza, limitando così le 

infezioni urinarie correlate. 

Gli assistiti possono presentare anche problemi legati al controllo intestinale, il più 

comune dei quali è la stipsi. Se non vi sono particolari controindicazioni è importante 

fornire al paziente una dieta con un alto contenuto di fibre ed un adeguato apporto 

idrico, effettuando un attento monitoraggio delle evacuazioni per intervenire anche 

mediante l’utilizzo di clisteri evacuativi, se non dovesse ristabilirsi un ritorno alla 

normale funzionalità intestinale, in un lasso di tempo pari a 4-5 giorni.  
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MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ 

In seguito ad un evento ictale, la persona può sviluppare una paralisi unilaterale. 

Quando non c’è il più il controllo dei muscoli volontari, i flessori riescono a prevalere 

sugli estensori provocando il posizionamento dell’assistito con il braccio ruotato verso 

l’interno, il gomito ed il polso tendono a flettersi, la gamba colpita tende a ruotare verso 

l’esterno, in corrispondenza dell’articolazione dell’anca. L’assistenza infermieristica 

deve essere mirata alla prevenzione delle contratture muscolari, tramite il 

posizionamento del paziente nella corretta posizione a letto, cercando di far mantenere 

un buon allineamento corporeo. Una valutazione fisiatrica precoce e l’intervento del 

fisioterapista, forniranno al paziente un programma di esercizi da svolgere 4-5 volte nel 

corso della giornata, ognuna della durata di 10 minuti, al fine di evitare un affaticamento 

eccessivo. L’infermiere ha la responsabilità della supervisione e dell’aiuto all’assistito 

durante queste attività. 

PREVENZIONE DEL DOLORE ALLA SPALLA 

Più dell’84% delle persone colpite da ictus soffre di dolori alla spalla (Kalichman & 

Ratmansky, 2011). Per evitare il dolore alla spalla, l’infermiere non deve assolutamente 

sollevare l’assistito facendo leva sulla spalla flaccida, o esercitare sforzi di trazione sul 

braccio o sulla spalla paralizzati. Molti dei problemi, quindi, possono essere prevenuti 

muovendo o posizionando l’assistito nel modo adeguato.  

RECUPERO DELLA COMUNICAZIONE  

Molto spesso le persone colpite da ictus presentano afasia, ovvero difficoltà di 

espressione o di comprensione del linguaggio. Una persona afasica può divenire 

depressa a causa dell’incapacità di intrattenere un eloquio. L’inabilità di conversare al 

telefono o di rispondere ad una domanda o l’esclusione dalle conversazioni provoca 

spesso rabbia, frustrazione, timore del futuro e mancanza di speranza.  

Gli interventi infermieristici includono strategie per creare un’atmosfera che favorisca la 

comunicazione. Ciò significa avere un atteggiamento sensibile verso le reazioni ed i 

bisogni dell’assistito ed una risposta appropriata nei modi, ricordandosi sempre di 

trattare l’assistito come un adulto.  

L’infermiere, tramite il suo intervento, è in grado di offrire un grande aiuto morale per 

calmare l’ansia e la frustrazione.  
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Bisogna evitare di completare i pensieri o le frasi dell’assistito, questo perché può creare 

in lui più frustrazione, non essendogli consentito di parlare e può scoraggiarlo 

dall’esercitarsi ad unire più pensieri e a completare le frasi.  

Quando si parla con l’assistito si deve essere certi di avere la sua attenzione, parlare 

lentamente ed usare un linguaggio logico e coerente. Le istruzioni vanno date una alla 

volta, lasciando il tempo necessario per elaborare quello che è stato detto. Nell’assistere 

una persona afasica, l’infermiere dovrà curare l’eloquio, durante tutte le attività 

assistenziali, per favorire alla persona, il miglioramento del contatto sociale.  

MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI COPING DELLA FAMIGLIA 

I familiari dell’assistito rivestono una parte fondamentale nel suo recupero; essi devono 

essere incoraggiati al partecipare all’esercizio del counseling e ad utilizzare i sistemi di 

sostegno, che potranno aiutarli a gestire lo stress emotivo e fisico, determinato 

dall’assistenza a questa tipologia di pazienti.  

Coinvolgere altre persone nella cura del malato e nell’insegnamento delle tecniche di 

gestione dello stress, è sicuramente uno dei metodi per salvaguardare la salute 

personale, facilitando il coping della famiglia.  

La famiglia può avere difficoltà nell’accettare l’invalidità del congiunto e le sue 

aspettative potrebbero essere poco realistiche. Devono essere fornite informazioni 

sull’esito che si attende, e si deve consigliare ai familiari di evitare di svolgere al posto 

dell’assistito tutte le attività che egli è ancora in grado di fare da solo. Inoltre si informa 

la famiglia, che anche l’affetto e partecipazione, fanno parte della terapia.  

La famiglia deve essere informata che i tempi della riabilitazione dell’emiplegico 

possono richiedere molti mesi; i progressi possono essere lenti. Le conquiste fatte 

dall’assistito durante il ricovero in ospedale, devono essere mantenute. Tutti devono 

avere nei suoi confronti un comportamento ottimistico e di appoggio, inteso a 

valorizzare le sue capacità ancora presenti.  

La maggior parte dei familiari di pazienti emiplegici, ha più facilità ad affrontare i 

cambiamenti fisici, piuttosto che non gli aspetti emotivi del trattamento. La famiglia 

deve essere preparata ad affrontare episodi occasionali di labilità emotiva. E’ possibile 

che la persona passi senza un apparente motivo dal riso al pianto, o sia depressa o 

confusa. L’infermiere può spiegare alla famiglia che il riso non significa 
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necessariamente che la persona sia felice, né che il pianto significhi che sia triste e che, 

in genere, la labilità emotiva, col tempo tende a scomparire.  

3.3.4 Assistenza infermieristica al paziente con ictus emorragico  

Le complicanze potenziali dell’ictus emorragico comprendono: la recidiva del 

sanguinamento o l’espansione dell’ematoma, il vasospasmo cerebrale  che provoca 

ischemia cerebrale, l’idrocefalo acuto che si instaura quando il sangue libero impedisce 

il riassorbimento del liquido cerebrospinale attraverso i villi aracnoidei ed infine le 

convulsioni.  

OTTIMIZZARE LA PERFUSIONE DEL TESSUTO CEREBRALE 

L’assistito viene strettamente monitorato per deterioramento neurologico causato da 

recidiva del sanguinamento, aumento della pressione intracranica o vasospasmo. 

L’infermiere tiene aggiornata una scheda neurologica. Si controllano frequentemente 

pressione arteriosa, polso, livelli di sensibilità, risposte pupillari e funzioni motorie. 

Anche lo stato respiratorio è monitorato, perché la riduzione dell’ossigeno nelle aree 

cerebrali, aumenta le possibilità di un infarto cerebrale. Ogni variazione deve essere 

tempestivamente segnalata.  

PRECAUZIONI PER L’ANEURISMA. 

Le precauzioni da mettere in atto in caso di aneurisma cerebrale, per la persona colpita 

consistono nella creazione di un ambiente privo di stimoli e nella prevenzione 

dell’aumento della pressione intracranica e di ulteriori emorragie. La persona viene 

posta in immediato e assoluto riposo in un ambiente tranquillo e senza stress, in quanto 

attività, dolore e ansia aumentano la pressione arteriosa e quindi il rischio di emorragia. 

Le visite, eccetto per i familiari, sono limitate nel tentativo di tenere l’assistito il più 

tranquillo possibile.  

La testata del letto deve essere elevata di 15-30°, per favorire il ritorno venoso e ridurre 

la pressione intracranica.  

Si deve evitare qualsiasi attività che accresca improvvisamente la pressione arteriosa o 

ostruisca il ritorno venoso. Si educa la persona a espirare attraverso la bocca durante la 

minzione o la defecazione, per diminuire lo sforzo. E’ utile mantenere la stanza in 

penombra, perché la fotofobia è comune.  
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Le gambe devono essere osservate per segni e sintomi di trombosi venosa profonda 

(edema, calore, arrossamento, dolenzia) e gli eventuali reperti anomali devono essere 

riferiti al medico.  

L’assistito è nutrito e lavato dal personale sanitario per evitare qualunque sforzo che 

potrebbe aumentare la pressione arteriosa. Lo scopo delle precauzioni che si adottano in 

caso di aneurisma deve essere spiegato sia all’assistito sia ai suoi familiari.  

RIDUZIONE DELLA STIMOLAZIONE SENSORIALE E DELL’ANSIA 

La stimolazione sensoriale è mantenuta al minimo a scopo precauzionale. Nei soggetti 

vigili, lucidi ed orientati, una spiegazione delle restrizioni aiuta a ridurre il loro senso di 

isolamento. Informare l’assistito sul piano di assistenza lo rassicura e riduce la sua 

ansia; un’appropriata rassicurazione aiuta ad alleviare i suoi timori e lo stress. Anche i 

familiari hanno bisogno di informazioni e sostegno.  

MONITORAGGIO E TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE POTENZIALI 

VASOSPASMO  

L’assistito deve essere valutato dall’infermiere per l’accertamento di segni di possibile 

vasospasmo, aumento della cefalea, riduzione del livello di responsività (confusione, 

disorientamento, letargia) o evidenza di afasia o di paralisi parziale. Questi segni 

possono svilupparsi alcuni giorni dopo l’intervento chirurgico, o all’inizio del 

trattamento e devono essere riferiti immediatamente. Per prevenire il vasospasmo 

possono essere prescritti determinati farmaci e l’aumento del volume di liquidi 

(Collony, et al., 2012). 

CONVULSIONI 

Le precauzioni anticonvulsionanti vengono mantenute per ogni persona a rischio. Se si 

manifestano convulsioni, gli obiettivi primari sono il mantenimento della respirazione e 

la prevenzione di lesioni. Il trattamento farmacologico, va iniziato in questa frase e non 

in modo preventivo.  

RECIDIVA DI SANGUINAMENTO DELL’ANEURISMA 

Il sanguinamento dopo un anno dall’emorragia intracerebrale primitiva, ha un tasso 

annuo di recidiva i 2,1-3,7% (Morgenstern, et al., 2010). L’ipertensione è il più grave e 

modificabile fattore di rischio, e ciò sottolinea l’importanza di appropriati trattamenti 

antipertensivi. Una recidiva di sanguinamento può verificarsi con più facilità nelle 
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prime due settimane dopo la prima emorragia ed è considerata una complicanza 

maggiore. I sintomi della recidiva includono un’improvvisa e intensa cefalea, nausea, 

vomito, riduzione del livello di coscienza e deficit neurologico. Per confermare la 

recidiva di sanguinamento si effettua una TC cerebrale. La pressione arteriosa è 

mantenuta stabile con la terapia farmacologica. Se l’assistito è candidato all’intervento 

chirurgico, il trattamento più efficace della recidiva è il clampaggio dell’aneurisma o il 

trattamento endovascolare (Holmes, 2012). 

IDROCEFALO 

La presenza di sangue nello spazio subaracnoideo, o nei ventricoli, impedisce la 

circolazione dei liquido cerebrospinale, determinando la condizione di idrocefalo. La 

diagnosi è confermata con la TC cerebrale, che documenta la dilatazione dei ventricoli. 

L’idrocefalo può insorgere entro le 24 ore (acuto), successive ad un’emorragia 

subaracnoidea, dopo giorni (subacuto), o diverse settimane (tardivo). I sintomi variano 

in base al tempo di insorgenza e possono essere aspecifici. L’idrocefalo acuto è 

caratterizzato da improvvisa insorgenza di stupore o coma ed è trattato con una 

ventricolostomia con drenaggio per ridurre la pressione intracranica. I sintomi di 

idrocefalo subacuto e tardivo sono caratterizzati da una progressiva insorgenza di 

sonnolenza, cambiamenti del comportamento e andatura atassica. Per trattare 

l’idrocefalo cronico si posiziona chirurgicamente uno shunt ventricolo-peritoneale. Ogni 

variazione dell’assistito deve essere immediatamente segnalata al medico. 

Tutti gli altri interventi infermieristici che riguardano la prevenzione delle polmoniti ab-

ingestis, cadute accidentali, controllo vescicale ed intestinale, miglioramento della 

mobilità etc.. vengono trattate esattamente come visto in precedenza nel paragrafo 3.3. 

del capitolo terzo, dedicato all’assistenza infermieristica post -  ricanalizzazione del 

paziente colpito da ictus ischemico. 
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CONCLUSIONI 

Se i pazienti non vengono adeguatamente trattati, i costi associati ai danni permanenti 

subiti, sono estremamente elevati. L’Osservatorio Ictus Italia nel rapporto del 2018 sulla 

malattia, stima un costo di 3,7 miliardi di euro, pari al 4% della Spesa Sanitaria 

Nazionale. Tramite  un’appropriata ed efficace presa in carico del paziente con ictus, è 

possibile limitare i tempi di degenza ospedaliera e di riabilitazione e, di conseguenza, 

riuscire ad ottenere anche una contrazione della spesa pubblica sanitaria, derivante dal 

bisogno assistenziale dei pazienti in cui residuano delle disabilità importanti. 

Da quanto disposto nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 (Lorenzin), 

regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in Italia dovrebbe essere presente un 

centro ictus di primo livello, dove poter praticare la trombolisi intravenosa, ogni 150.00-

300.000 abitanti (in media 200.000) e un centro di secondo livello, dove poter realizzare 

oltre alla trombolisi intravenosa, anche la trombectomia meccanica, ogni 600.000-

1.200.000 abitanti (in media 1.000.000).  

Globalmente, in Italia, dovrebbero essere attivi quindi circa 300 centri, di cui 240 di 

primo livello e circa 60 di secondo livello. Attualmente si hanno a disposizione 189 

centri, di cui al 95 Nord, 73 al Centro e 31 al Sud, fra i quali 53 hanno strutture per poter 

effettuare i trattamenti endovascolari (2° livello). La distribuzione delle U.O. di Stroke 

Unit sul territorio nazionale non è omogenea, risulta infatti una buona copertura nel 

centro-nord ed insufficiente, invece, al centro-sud. 

E’ di fondamentale importanza investire nella realizzazione di Unità Operative di Stroke 

Unit e nella formazione avanzata del personale sanitario che ne fa parte, per il doppio 

vantaggio ottenibile sia dal punto di vista sociale con il miglioramento della qualità di 

vita dei pazienti colpiti da ictus e, di conseguenza, sul fronte finanziario, con il 

risparmio e l’ottimizzazione delle risorse impiegate. 

Dal punto di vista professionale è necessario che l’infermiere di Stroke Unit, abbia una 

preparazione specializzata per soddisfare in modo efficace ed efficiente le esigenze 

derivanti da una patologia tempo – dipendente come l’ictus, al fine di migliorare 

l’outcome al paziente.  

L’utilizzo delle scale di valutazione, trattate in precedenza, deve necessariamente far 

parte del processo decisionale che orienta l’assistenza infermieristica, 
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nell’accertamento, pianificazione e risoluzione dei bisogni assistenziali dell’assistito. 

Una rapida valutazione clinica dei pazienti con patologia ictale, gradualmente 

ingravescente, riconoscendo i segni clinici delle principali complicanze, permette di 

poter gestire le criticità prima che esse possano manifestarsi con esiti invalidanti, 

contribuendo a fare la differenza tra la salvaguardia della qualità di vita della persona e 

l’eventuale exitus infausto, cioè la morte.  

Il ruolo dell’infermiere nel team multidisciplinare dell’U.O di Stroke Unit include, 

infine, la gestione precoce della riabilitazione post – ictus: collaborando con fisiatri e 

fisioterapisti, nell’individuazione degli obiettivi a breve e lungo termine di 

inquadramento clinico, contenuti nei programmi riabilitativi individuali; finalizzando il 

lavoro iniziato dagli altri professionisti, durante l’arco delle 24 ore, per accompagnare il 

paziente, verso il più alto grado di autonomia possibile. 

La gravità dell’ictus rappresenta un importante fattore predittivo dell’esito funzionale. 

Allo scopo di misurare tale gravità e di monitorarne l’evoluzione nel tempo, diventa 

pertanto ineccepibile per l’Infermiere, nella fase dell’accertamento mirato, impiegare 

appropriate e condivise scale di valutazione del deficit neurologico del paziente con 

ictus, soprattutto in fase acuta, fondamentali anche ai fini della definizione prognostica. 
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