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Conclusioni

Introduzione

Obiettivo dello studio

L’uso del pre-allerta mediante “codice ictus” sembra migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi nella fase
iperacuta dello stroke, con incremento percentuale di pazienti sottoposti a terapia riperfusiva con trombolisi ev e/o
trombectomia.

Obiettivo dello studio è quello di analizzare l’impatto del pre-allerta “codice ictus” sulla gestione del paziente nella
fase iperacuta intra-ospedaliera , rispetto ad alcuni indicatori di efficacia e di risultato

ü Si conferma l’efficacia del pre-allerta “codice ictus” nell’ottimizzare la gestione

intraospedaliera per facilitare l’accesso alle terapie riperfusive

üEmerge la necessità di migliorare il riconoscimento dei sintomi dello stroke nella fase

pre-ospedaliera soprattutto dei quadri neurologici lievi-moderati

üSi configura la necessità di predisporre indicatori che permattano di monitorare

l’efficacia dei percorsi operativi e conseguentemente di attuare interventi correttivi per

accelerare il percorso intraospedaliero della fase iperacuta (“golden hour”)

.

Metodo
Studio retrospettivo su pazienti condotti dal 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vizzolo Predabissi dal 1/1/2018
al 31/12/2018 per sospetto stroke ed identificazione dei pazienti condotti con pre-allerta “codice ictus” e di quelli
condotti senza pre-allerta. Confronto fra i due gruppi rispetto alle seguenti variabili: 1) profilo demografico, 2)
misdiagnosi, 3) gravità del quadro clinico, 4) effettuazione di trombolisi ev e/o trombectomia, 5) tempi
intraospedalieri (door-to–needle time).

Risultati
Nel periodo sopraindicato sono stati accettati al triage del PS 96 pazienti per sospetto stroke, di cui 44 (45.8%)
preceduti da allerta “codice ictus”. L’età media dei pazienti con pre-allerta è risultata inferiore rispetto all’altro
gruppo (75 vs 81 anni), mentre non vi erano differenze di distribuzione rispetto al sesso. I pazienti con preallerta
presentavano quadri neurologici più gravi e punteggi maggiori di NIHSS
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