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IL PROTOCOLLO STROKE
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Ed. 2016

OBIETTIVI DELLA LEZIONE
• Identificare il problema

• Rilevare i segni ed i sintomi del problema

• Applicare i primi interventi di soccorso secondo
quanto previsto dal protocollo STROKE

!

• Riconoscere i fattori di rischio evolutivi
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UNA PICCOLO RIPASSO

TIA & ICTUS
deficit
della
vascolarizzazione
che
determina una carenza di ossigeno delle
cellule coinvolte in un punto di una zona
del tessuto cerebrale

TIA
Attacco Ischemico Transitorio

E’ una temporanea disfunzione
a rapida insorgenza e
altrettanto rapida risoluzione,
entro 24÷48 ore

ICTUS
grave alterazione ad
insorgenza acuta, causa di
morte o deficit che permane
per molte ore e giorni,
molto spesso irreversibile

TIA & ICTUS - Lesione e segni correlati

• Le lesioni che innescano eventi acuti cerebrali possono essere di
origine ostruttiva (embolo, trombo) o di tipo emorragico (rottura
di un vaso o di un aneurisma)
• I segni e sintomi che rileviamo su un pz colpito da accidente
cerebrovascolare dipendono dalla zona cerebrale colpita e dalla
sua vastità
– Se la lesione è ristretta a una zona avremo disturbi lievi o
medio gravi e limitati a zone o funzioni precise del corpo
(equilibrio, parola, insensibilità, parestesie, compreso il viso)
– Se la lesione è molto importante i danni saranno più estesi e
più gravi (paralisi), fino al coma
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TIA & ICTUS - Segni e Sintomi
• Stato confusionale e vertigine
• Paralisi delle estremità del corpo (generalmente su un lato)
• Compromissione della capacità di parlare
• Svenimento, collasso, rilascio degli sfinteri
• Polso rapido e pieno, dispnea, respiro russante
• Dimensioni diverse delle pupille - anisocoria
• Perdita dell’espressione del viso
• Emicrania
• Capacità visiva ridotta, diplopia
• Nausea, vomito
• Convulsioni, coma

TIA & ICTUS - Riconoscimento

1.1.8

FAST-

Faccia
Braccio
Parola
Chiamata 118
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IL PROTOCOLLO STROKE
Emesso dal SUEM 118

OBIETTIVI
Trattamento precoce dei pazienti con sospetto
“STROKE” nel territorio della provincia di Verona

• Protocollo che comprende le procedure da attuarsi dove si
sospetti che vi sia da prestare soccorso ad un paziente con
possibile ictus ischemico-emorragico.
• Lo scopo è l’individuazione precoce sul territorio dei pazienti
con ictus, in particolare modo quelli candidati a trombosi
intra-ospedaliera.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO
• Intervista telefonica dell’operatore di centrale

• L’intervista è effettuata valutando determinati punti:
- alterazione mimica facciale
- deficit motori degli arti superiori e/o inferiori
- alterazioni del linguaggio
- tempo di insorgenza dei sintomi
- età del paziente
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CINCINNATI PREHOSPITAL
STROKE SCALE
SE UNO DEI SEGNI SEGUENTI E’ ANORMALE LA
PROBABILITA’ DI ICTUS E’ PARI AL 72%

CAMPO DI APPLICAZIONE
I fattori valutati per l’applicazione del protocollo sono:

TEMPO & ETA’
INSORGENZA ENTRO LE TRE ORE ED ETA’ INFERIORE AGLI
OTTANTACINQUE ANNI
Rientra in questo caso un paziente candidato alla trombolisi

SE INSORGENZA OLTRE LE TRE ORE O INCERTA ED ETA’
SUPERIORE AGLI OTTANTACINQUE ANNI
Il paziente in questo caso verrà inviato all’ospedale idoneo della rete
stroke con disponibilità di posti letto
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RUOLO MEZZI NON MEDICALIZZATI
• escludere condizioni a rischio per la sopravvivenza del paziente,
richiedendo se necessario il supporto avanzato,
• rilevare eventuali traumi
• raccogliere i dati per una migliore definizione anamnestica dei sintomi
riferiti alla C.O. del 118.
• rilevare le eventuali terapie in atto e la recente assunzione di antiipertensivi e di aspirina (con particolare riguardo alle terapie
anticoagulanti);
• particolare attenzione deve essere dedicata all’orario di esordio dei
sintomi (nel caso di un paziente che si sia svegliato con sintomi di
sospetto ictus va considerato come esordio l’orario di addormentamento)
• eseguire l’inquadramento diagnostico (ABC, misurazione PA, frequenza
cardiaca e respiratoria, saturazione O2, GCS e Cincinnati Prehospital
Stroke Scale

FLOW CHART STROKE
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IL RUOLO DEL SOCCORRITORE
Modalità di Soccorso:
Interazione con la C.O. 118: chiamo e riferisco i parametri
Trasporto:
•

Somministrare O2 (secondo protocollo locale)

•

non far camminare, rassicurare

•

posizione semi-seduta

•

infortunato ben assicurato con sistema di ritenuta

•

reperire informazioni circa anamnesi e farmaci

DOMANDE ?
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PROTOCOLLO GESTIONE
PAZIENTI “STEMI”

COMMISSIONE FORMAZIONE
formazione@sos-sona.it

Ed. 2016

OBIETTIVI DELLA LEZIONE
• Identificare il problema
• Rilevare i segni ed i sintomi del dolore toracico di
origine cardiaca
• Applicare i primi interventi di soccorso secondo
quanto previsto dal protocollo di gestione del
protocollo STEMI

!

• Riconoscere i fattori di rischio evolutivi
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UN PICCOLO RIPASSO
IL DOLORE TORACICO
È il sintomo d’esordio di molte malattie cardiovascolari a
rapida evoluzione, per questo non deve mai essere
sottovalutato.
Nella patologia cardiaca è di solito descritto come un
dolore fitto, irradiato generalmente agli arti e al collo.
In caso di dolore toracico è molto importante rilevare i
segni e i sintomi concomitanti al dolore.

UN PICCOLO RIPASSO
INFARTO MIOCARDICO ACUTO
È la morte di una parte del muscolo cardiaco causata dalla mancanza di O2

Segni e Sintomi dell’IMA:
•

Dolore costrittivo al torace irradiato
agli arti superiori e al collo.

•

Sudorazione profusa.

•

Pallore, cianosi periferica

•

Nausea, vomito

•

Dispnea

•

Ipotensione.

•

Tachicardia, aritmia
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E.C.G. - COS’E’ E A COSA SERVE
L’elettrocardiogramma è la registrazione dell’attività elettrica del cuore,
non ci da informazioni sull’attività meccanica. (VALUTARE IL PAZIENTE
NEL SUO COMPLESSO, NON TRATTARE IL MONITOR).
L’elettrocardiogramma standard è costituito da 12
derivazioni. Esse non sono altro che posizioni da cui
si

osserva l’attività elettrica del

cuore

(atri

e

ventricoli).

E.C.G. - Come si registra
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E.C.G. - Ritmo sinusale

Infarto miocardico STEMI
Rientra in quelle che sono considerate le sindromi coronariche acute.
Caratteristico

è

il

tracciato

elettrocardiografico

che

evidenzia

un

sopraslivellamento del tratto ST, indicativo della lesione che si è venuta a
creare.
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Infarto miocardico STEMI
La rapida valutazione clinica di un paziente con SCA deve essere seguita
da un ECG a 12 derivazioni entro i primi 10 minuti (se non è già stato
effettuato all’arrivo dei soccorsi).
UN ECG A 12 DERIVAZIONI E’ AL CENTRO DEL PERCORSO
DECISIONALE NELLA GESTIONE DEL DOLORE TORACICO
ISCHEMICO ED E’ L’UNICO MEZZO PER IDENTIFICARE LO STEMI
Per i pazienti con STEMI, gli obiettivi di ripercussione sono di
somministrare fibrinolitici entro 30 minuti dall’arrivo o eseguire la PCI
entro i 90 minuti.
IL PILASTRO DEL TRATTAMENTO PER LO STEMI E’ LA TERAPIA
RIPERFUSIVA PRECOCE OTTENUTA CON FIBRINOLITICI O PCI
PRIMARIA.

IL PROTOCOLLO STEMI
ARRIVO SUL POSTO DEI SOCCORRITORI
Il personale sanitario giunto sul posto eseguirà l’ECG a dodici
derivazioni nei seguenti casi:
• Dolore toracico presente o riferito
• Riferita perdita di coscienza associata a polso irregolare con
FC≥120oppure FC≤50
• Dolore epigastrico
• Ipotensione marcata o Shock
• Su eventuale indicazione della C.O.
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IL PROTOCOLLO STEMI
VALUTAZIONE CONDIZIONI CLINICHE
• caratteristiche del dolore
• ora d’insorgenza
• FC, PA, SatO2
• presenza di segni di shock (PAS<90, pallore, sudorazione, turgore
delle
• giugulari etc)

RACCOLTA DATI ANAMNESTICI
• precedenti di IMA
• precedenti neurologici
• fattori di rischio (diabete, dislipidemia, fumo, familiarità, ecc)
• terapia farmacologica in atto
• allergie note

IL PROTOCOLLO STEMI
TRASMISSIONE ECG A CENTRO DI RIFERIMENTO
L’ECG a 12 derivazioni, con i dati anagrafici del paziente, viene trasmesso
all’UTIC hub ed a quella di riferimento territoriale preavvisando tramite la
C.O. del SUEM il medico di riferimento del reparto per una prima diagnosi
elettrocardiografica.
L’equipaggio intervenuto procede
alla stampa su carta del tracciato
inviato, da consegnare
successivamente al reparto di
destinazione del paziente,
annotando con precisione sul
verbale i tempi dell’intervento.
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FLOW CHART STEMI

IMPORTANTE

MAI sottovalutare il DOLORE
TORACICO
Considerarlo SEMPRE di origine cardiaca
È una situazione URGENTE!!!
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EVOLUZIONE CLINICA
 Palpitazioni, anomalie del polso, agitazione, senso di morte
imminente:
• CAUSA: aritmie (talvolta letali e che richiedono l’utilizzo di
farmaci e/o di pace-maker)
 Grave dispnea, respiro rumoroso, cianosi periferica, etc:
• CAUSA: EPA (dovuta a grave scompenso cardiaco che determina
ristagno di sangue nei polmoni)
 Morte:
• CAUSA: arresto cardiaco
• aritmie gravi (FV, TVsp)
Supporto delle funzioni vitali (BLS-D)
Ripristino del ritmo sinusale (BLS-D)
Attivazione ALS

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.sos-sona.it
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