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INTRODUZIONE Il modello ‘Drip and Ship’ consente nell’ictus cerebrale acuto l’inizio del trattamento trombolitico nei tempi più precoci possibili presso l’Ospedale S.Pertini con successivo

invio presso Hub di riferimento, Policlinico Umberto I, secondo l’organizzazione delle reti per patologia tempo dipendente.

MATERIALI E METODI Presentiamo i dati 49 pazienti con ictus acuto trattati in urgenza presso nostro DEA dal dicembre 2017 al dicembre 2019.Tutti i pazienti trattati con Trombolisi e/o

eleggibili a trattamento per via endovascolare sono stati inviati precocemente presso l’Hub di riferimento.

RISULTATI

.
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DISCUSSIONE CONCLUSIONI
Fin dalla pubblicazione dei risultati del NINDS

rt-PA Stroke Trial nel Dicembre 1995 (1) e

dall’approvazione da parte dell’FDA nel

Giugno 1996, vi è stata una forte spinta

nell’incrementare la quota di pazienti con ictus

ischemico acuto a ricevere il trattamento con

Trombolisi e.v., utilizzando anche la strategia

denominata “Drip-and-ship”. Alcuni autori

hanno descritto risultati positivi circa efficacia,

sicurezza e outcome nei pazienti trattati con

metodo Drip-and-ship rispetto a quelli trattati

con rt-PA direttamente presso centri-Stroke (2-

5), non evidenziando differenze significative

rispetto alla percentuale di emorragie

(intracerebrali, subaracnoidee), mortalità

intraospedaliera, durata dell’ospedalizzazione e

percentuale di pazienti dimessi a domicilio.

La nostra esperienza sottolinea che il modello

“Drip-and-ship” nel contesto di una rete ictus

strutturata con un sistema Hub-Spoke permette

di trattare l’ictus acuto con rt-PA e.v. all’interno

della “finestra critica” terapeutica aumentando

il numero dei pazienti trattati in emergenza, di

individuare precocemente l’eventuale

indicazione a Trombectomia meccanica, e di

garantire infine la continuità assistenziale.


