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Operatori sanitari, come da qualifica professionale, assegnati alla gestione di assistiti affetti da “Ictus 

cerebrale” ricoverati presso le UUOO di Medicina Interna della ASST - Garda. 
 
3.       RIFERIMENTI 

 

- Decreto Direzione Generale Sanità n°10068 (18/09/08) “Organizzazione in rete e criteri di 

riconoscimento delle Unità di Cura Cerebrovascolari” (UCV-Stroke Unit”) 

- DGR n° 5954 X 05/12/2016 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per 

l’esercizio 2017 

- Linee Guida Spread (Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion); V Edizione, anno 2007 

- S.P.R.E.A.D. (Stroke Prevention And Educational Awareness Diffusion): Ictus cerebrale 

- Linee guida per la prevenzione e trattamento. VII edizione 14.03.2012 

- Nuove Raccomandazioni SPREAD 2016, il volume completo è in fase di pubblicazione, sul sito 

ufficiale dello SPREAD c'è un PDF con le nuove raccomandazioni  (criteri x trombolisi), www.iso-

spread.it  alla voce: volume VIII Edizione 

- Linee Guida  AHA (American Heart Association) 

- Linee Guida per il “Trasferimento secondario protetto” e della “Centralizzazione del paziente critico” 

(ACCM, 1996; Olson CM, 1987; Braman SS, 1987; Smith I, 1990; Insel J, 1986; Ehrenwerth J, 1986; 

Andrews P, 1990; Gentlemen D,  1990;  Kanter  R, 1989; Martin G, 1990; Valenzuela T, 1990; Grant PT 

1997) 

- E. Girotto et al, Screening della disfagia nei pazienti con stroke acuto: l'introduzione sistematica del 

GUSS test. Evidence 2012. 

- L. Guerra et al, Valutazione della disfagia nell'ictus acuto: analisi del grado di accordo tra infermieri. 

Rivista Infermiere, 2011. 

- Convenzione teleneuroradiologia con Spedali Civili di Brescia- 2009 

- Spedali Civili Brescia PDTA per la gestione dello stroke modello hub & spoke (21/05/2015) 

- Documento d’indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per la definizione del percorso assistenziale ai 

pazienti con “Ictus cerebri” approvato il 3 febbraio 2005, che indica: strategie necessarie a trasferire nella 

pratica clinica le prove di efficacia, disponibili per identificare gli aspetti essenziali del percorso 

assistenziale del paziente con ictus 
- PT 01 SGQR 03 “Gestione della cartella clinica” 
- Legge Regionale n° 23 del 11/08/2015 “Legge Regionale di evoluzione del Sistema Socio Sanitario” 
- SGQR 03 “Documentazione e prodotto forniti dalla persona assistita” 
- PT 10 SGQR 03 “Modalità di gestione del colloquio con il paziente maggiorenne, rilascio del Consenso 
 Informato e trattamento dei dati personali” 
- PT 15 SGQR 03 "Gestione documentazione sanitaria in caso di paziente analfabeta o con impossibilità 

fisica alla firma" 

- Dir San Az PT 05 “Gestione, approvvigionamento dei farmaci” 

- Dir San Az PT 12 “Utilizzo sistema di sicurezza trasfusionale "Securblood" al letto del paziente”  

- Dir San Az PT 15 “Gestione del trasporto secondario” 

- Dir San Az PT 18 “Modalità di gestione del braccialetto identificativo”  

- Dir San Az PT 26 “Prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita”  

- Dir San Az PT 36 “Gestione continuità di cure: ammissioni/dimissioni protette” 

- Dir San Az PT 68 “Il Triage in Pronto Soccorso” 
- Dir San Az PT 77 “Gestione degli antisettici nelle UUOO/Servizi di diagnosi e cura” 
- Dir San Az PT 95 “Igiene delle mani” 

- Dir San Az IOA 79 “Progetto interaziendale Neuro” 
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- Dir San Az LG 01 “Linee Guida di prevenzione delle cadute per le persone assistite in ambito 
ospedaliero”   
- Dir San Az LG 03 “Gestione del catetere vescicale” 
- Dir San Az LG 04 “Gestione catetere intravascolare e linee infusionali” 
- Dir San Az LG 05 “Linee Guida per la prevenzione e la cura delle lesioni da decubito (LDD)”  

- SITRA PT 03 “Gestione processo cartella infermieristica” 

- SITRA PT 01 “Accoglienza, presa in cura e dimissione della persona ricoverata” 
- SITRA PT 06 “Preparazione e somministrazione del farmaco”  
- SITRA PT 07 “Gestione dell'OSS nel processo assistenziale”  
- SITRA PT 67 “Protocollo di sanificazione sanitizzazione” 
 
4.       RESPONSABILITA' 
 

ATTIVITA’ IN PRONTO SOCCORSO 

Attività Responsabilità 

Triage Infermiere di triage 

Assistenza infermieristica in PS Infermiere di ambulatorio PS 

Valutazione paziente Medico PS/Guardia area medica 
DEA/Neurologo 

Gestione paziente in PS per accertamenti: 
- esecuzione accertamenti radiologici 
- esecuzione accertamenti laboratorio 

Medico PS/Guardia area medica 
DEA/Neurologo: 
Tecnico radiologia e Medico radiologo 
Tecnico laboratorio 

Indicazioni alla Trombolisi Neurologo Stroke Unit Ospedale HUB 

Indicazione alla centralizzazione Neurologo Stroke Unit Ospedale HUB 

Trasferimento Stroke Unit Guardia Area medica DEA/ Rianimatore/ 
Medico PS 

ATTIVITA' IN UNITA' OPERATIVA “SPOKE” 

Attività Responsabilità 

Accoglienza del paziente e rilevazione parametri vitali: 
P.A., F.C., Temperatura, saturazione periferica d’ossigeno 
(SpO2) 

Infermiere 

Valutazione del paziente all’ingresso con compilazione di: 

- Scala di gravità NIHSS Stroke Scale (1046/S) 

- Scala di valutazione dello stato neurologico di coscienza 

(Scala di Glasgow) (1014/S) 

- Scala di disabilità Rankin Modificata (1047/S) 

Medico 

Valutazione del paziente all'ingresso con compilazione di: 

- Scheda  valutazione stroke infermieristica Cincinnati 

Modificata (1045/S) 

- Indice di Barthel (516/S) 

- Scala di Conley (263/S) 

Infermiere 
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- Scala di Braden (476/S)  

Valutazione disfagia Infermiere 

Eliminazione urinaria e intestinale Medico 

Formulazione del piano diagnostico/terapeutico Medico 

Esecuzione ECG, glicemia capillare, esami ematici, 

somministrazione terapia 

Infermiere 

Educazione sanitaria al paziente e ai familiari (fattori di 

rischio, prognosi  programma diagnostico/terapeutico) 

Medico 

Valutazione fisiatrica Fisiatra 

Pianificazione della dimissione 

Prescrizione e attivazione presidi e ausili sanitari. 

Prescrizione e attivazione nutrizione a domicilio  (NAD) 

Medico 

Indicazioni mediche alla dimissione Medico 

Indicazioni infermieristiche alla dimissione Infermiere 

 
5. MODALITÀ DI GESTIONE 
 
DEFINIZIONE 
L’Ictus (Stroke in inglese) = colpo è l'improvvisa comparsa di segni e sintomi riferibili a deficit focale o 

globale (coma) delle funzioni cerebrali, non attribuibile ad altra causa apparente se non a vasculopatia 

cerebrale. 

Si definisce ictus in progressione o in evoluzione un ictus con peggioramento del deficit neurologico 

attribuibile ad estensione della lesione cerebrale nell'arco di ore o giorni dall'insorgenza dei primi sintomi  

(Definizioni Glossario Spread 2012 e successive modifiche). 

L’Ictus può manifestarsi in diversi modi, i sintomi di presentazione più frequenti sono: 

● paralisi o debolezza agli arti che interessano soprattutto un lato solo del corpo; 

● visione annebbiata o diminuita in uno o entrambi gli occhi; 

● formicolio al viso; 

● difficoltà a pronunciare o comprendere semplici frasi; 

● mal di testa violento e improvviso, mai provato prima e senza cause apparenti; 

● perdita di equilibrio, vertigini o mancanza di coordinazione inspiegabili, soprattutto se associati con 

qualcuno dei precedenti disturbi. 

Si possono verificare due tipi di “Ictus”: 

● l’Ictus ischemico, è causato da un ostacolo al flusso sanguigno diretto al cervello. L’ostacolo può essere 

dovuto ad un restringimento progressivo (placca ateromasica) o alla chiusura improvvisa (embolia) di 

un’arteria. 

● l’Ictus emorragico è causato dalla rottura di una arteria cerebrale, o per aumento della pressione 

arteriosa o per la presenza di aneurisma o malformazione congenita dell’arteria. 

L’Ictus è una malattia che può colpire a tutte le età ed entrambi i sessi; in genere però è più frequente 

dopo i 55 anni e negli uomini. 
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Le condizioni che favoriscono l’insorgenza di un Ictus sono: 

● l’Ipertensione arteriosa non controllata, è la principale causa di Ictus sia emorragico che ischemico; 

● la Fibrillazione atriale non trattata con farmaci antitrombotici, questa è la principale causa di Ictus 

ischemico embolico; 

● l’Aterosclerosi delle arterie cervicali, principale causa di Ictus ischemico aterotrombotico. 
 
5.1 Paziente con stroke in Pronto Soccorso  
Il presente paragrafo si riferisce alla gestione dell'assistito con sospetto stroke giunto in uno degli 
Ospedali dell’ASST – Garda, sede di Pronto Soccorso/DEA e fornisce tutte le indicazioni volte 
all’identificazione precoce dei possibili candidati al trattamento trombolitico, garantendo il 
coordinamento con l’Ospedale HUB sede di Stroke Unit anche in considerazione di un eventuale 
trasferimento secondario protetto precoce (Dir San Az IOA 79 “Progetto interaziendale NEURO). 
 
5.1.1 Triage 
L'infermiere applica la procedura di triage (Dir San Az PT 68 “Il Triage in pronto soccorso”) e, in caso 

di sospetto Ictus, effettua:  

1) una valutazione di deficit focali attribuibili ad Ictus cerebrale (Stampato 1045/S “Scheda 

valutazione stroke infermieristica Cincinnati Modificata”);  

2) una valutazione dello stato di coscienza (Stampato 1014/S “GLASGOW COMA SCALE”); 

3) la rilevazione SpO2, se saturazione <92% posizionare O2 terapia a 2lt/min; 

4) la rilevazione della glicemia capillare; 

5) la rilevazione dei parametri vitali (la PA va rilevata in ambo gli arti superiori); 

Raccoglie, inoltre, l'anamnesi di allergie a farmaci e di terapia farmacologia in atto, con particolare 

riguardo a TAO e terapia antipertensiva. 

 

I casi in oggetto hanno comunque un codice triage non inferiore al codice giallo o non inferiore al 

codice di accesso con 112 S.O.R.E.U. “Sistema Operativo Regionale Emergenza ed Urgenza” e 

devono essere presi in carico con modalità interna prioritaria indipendentemente dal codice di 

trasporto in ospedale. 

L'infermiere procede come segue: 

1. allerta il medico all’arrivo del paziente al triage; 

2. reperisce eventuale documentazione clinica o congiunti; 

3. allerta il laboratorio per richiedere l’esecuzione immediata degli esami (il periodo di tempo tra 

esecuzione e referto non deve superare i 30 minuti); 

4. allerta la Radiologia per l’esecuzione della TAC. 

 

 
5.1.2 Prima valutazione Medica e valutazione dei criteri di inclusione/esclusione per la trombolisi 
L'assistito viene valutato nel più breve tempo possibile, anche in relazione al codice di triage assegnato 

che comunque non può essere inferiore al giallo, l’anamnesi va mirata, oltre che ai dati riscontrati al 

triage avanzato, alla individuazione di fattori traumatici, infettivi, abuso di sostanze, o assunzione di 

estro-progestinici; va inoltre valutata con molta cura la modalità e l’ora di insorgenza dei sintomi. 

Le patologie che possono mimare un ictus sono molteplici (epilessia, encefalopatie tossico metaboliche, 

sindrome di Guillain-Barrè, overdose di farmaci, emicrania con sintomi neurologici focali, neuropatie 

periferiche e dei nervi cranici, encefalopatia ipertensiva, disturbo da conversione, neoplasie, parkinson e 

demenza, miastenia grave, malattie demielinizzanti, infezione sistemica o meningo encefalica) e devono 
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essere prese in considerazione nella diagnosi differenziale. Inoltre va tenuto presente che l’evento 

ischemico può presentarsi con sintomi atipici (cefalea, episodio sincopale o vertiginoso). 

L’esame obiettivo deve determinare i valori pressori su entrambi gli arti superiori, va rilevata la simmetria 

dei polsi arteriosi e vanno cercati segni di eventuale trauma nel paziente incosciente. 

Durante la valutazione medica, verrà eseguito, a cura dell’infermiere di sala: 

● ECG;  

● prelievo venoso (richiedere esami urgenti: emocromo, glicemia, azotemia, creatinina, sodio,   potassio, 

ALT, AST, CPK, esami coagulazione); 

● posizionamento accesso venoso periferico. 

Il trattamento dell'assistito avverrà secondo le priorità ATA Brescia previste (mantenimento e supporto 

funzioni vitali); il trattamento della PA avverrà, ove previsto, secondo le Raccomandazioni previste da 

Linee Guida Internazionali. 

Va effettuata a cura del medico, il più precocemente possibile, una valutazione mirata alla individuazione 

dei criteri di inclusione e di esclusione alla trombolisi (All. 01 “CRITERI COMUNI TROMBOLISI/ 

TROMBECTOMIA”) e la valutazione neurologica secondo la NIHSS - Stroke scale (Stampato 1046/S). 

Eventuali problemi relativi ai criteri di inclusione/esclusione soprattutto per i pazienti giovani (es. ulcera 

duodenale in trattamento, non sanguinante) possono essere discussi telefonicamente con il Neurologo 

della Stroke Unit di riferimento dell'Ospedale HUB.  

L'assistito e/o i familiari verranno costantemente informati a cura del medico responsabile del trattamento 

(Medico PS/Medico guardia area medica DEA/ Medico neurologo). 
 
5.1.3 Indagini Diagnostiche 

Gli assistiti con sospetto stroke vanno sottoposti a TAC encefalo senza mezzo di contrasto. 

Al fine di garantire un eventuale trattamento fibrinolitico i tempi utili, l’esecuzione e la valutazione della 

TAC dovranno avvenire entro 60 minuti. 

Deve inoltre essere previsto l’invio telematico delle immagini all’Ospedale HUB sede di SU Stroke Unit 

di riferimento. 

L’esecuzione del Rx torace è consigliata nel sospetto di patologia associata cardiaca o polmonare che 

possa complicare il decorso clinico o condizionare il trattamento; non deve comunque rallentare i tempi 

del percorso nei candidati alla trombolisi. 
 

5.2 Comunicazione e teleconsulto fra SPOKE e HUB 
Gestione della tele consulenza (la modalità di effettuazione della tele consulenza è prevista dalla Dir San 

Az IOA 79 “Progetto interaziendale neuro”). 
 
5.3 Sintesi della tempistica per lo svolgimento delle attività di PS 
Tempo totale di permanenza in Pronto Soccorso 60 minuti: 
 

- 10 minuti                          - per la valutazione medica 

- 20-35 minuti                     - per l’esecuzione della TAC encefalo 

- 10-15 minuti                    - Teleconsulto 

 
5.3.1 Trasferimento paziente da Spoke ad HUB  
Per il trasferimento da Spoke ad HUB si applica quanto disposto dal Dir San Az PT 15 “Gestione 
trasporto secondario”.  
Flow – Chart Centralizzazione Pazienti con stroke o trauma (All. 02 "FLOW- CHART Centralizzazione 

Pazienti con stroke o trauma") 
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IMPORTANTE 

Le procedure per lo Stroke in PS si applicano anche allo Stroke acuto negli assistiti già ricoverati, 
per altre patologie, nell' Ospedale Spoke, al fine di valutare se il paziente può fare la trombolisi ed 
essere trasferito alla Stroke Unit dell'Ospedale  HUB;  

 
Il personale di riferimento, in questo caso, sono il Medico e l'Infermiere dell'UO dove il paziente è 
ricoverato. 
 
5.4  Paziente con stroke in Unità Operativa spoke 

 
5.4.1 Accettazione del paziente nelle UU OO di Medicina 
L'infermiere accoglie l'assistito presso l'UO di degenza ed effettua l'accettazione secondo quanto previsto 

dal SITRA PT 01 “Accoglienza, presa in cura e dimissione della persona ricoverata”. 

 

Predisposizione dell’unità di degenza  

L’infermiere, dopo aver effettuato una prima valutazione dell'assistito, coadiuvato dall’OSS, prepara 

l’unità di degenza, eventualmente predisponendo materassino antidecubito ad aria, cuscini e sponde per il 

posizionamento, archetto alzacoperte. 

 
Posizionamento della persona assistita a letto 
L’infermiere  posiziona l'assistito a letto, coadiuvato dall'OSS e utilizzando gli ausili idonei. 
 
Rilevazione dei parametri vitali 
Infermiere rileva pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione periferica 
d’ossigeno (SpO2), effettua l'elettrocardiogramma; attribuisce all'OSS, ove possibile, le rilevazioni di 
competenza. Su indicazione del medico, viene attuato il monitoraggio continuo al letto della persona 
assistita. 
 
5.4.2 Valutazione medica, infermieristica e impostazione diagnostico-terapeutica 
L’infermiere effettua l'accertamento dell'assistito, con particolare attenzione alla rilevazione di segni e 

sintomi frequentemente associati allo stroke.  

Attraverso l'utilizzo di scale validate individua il rischio di lesioni da decubito (Stampato 476/S “Scala di 

Braden”) e di conseguenza prepara l’unità di degenza, eventualmente predisponendo il materassino 

antidecubito ad aria, cuscini e sponde per il posizionamento, archetto alzacoperte; valuta lo stato di 

coscienza (Stampato 1014/S “Scala di Glasgow”) e, se necessario, predispone il set per l’aspirazione 

tracheale e il set per l’ossigenoterapia. 

Viene inoltre valutata la presenza di disfagia con l'impiego del test dell'acqua (dopo aver posizionato 

l'assistito seduto con il busto eretto si procede alla somministrazione, per 3 volte consecutive, di un 

cucchiaino di acqua (10 ml); nell’intervallo fra ogni tentativo, va valutata l’eventuale presenza di sintomi 

legati alla disfagia anche chiedendo all'assistito di riferire le sue sensazioni; la prova va sospesa se si 

manifestava una chiara difficoltà alla deglutizione). Possono inoltre essere impiegate le scale descritte nel 

paragrafo 5. 

Il medico raccoglie l’anamnesi, visita il paziente e provvede alla compilazione della cartella clinica delle 

scale: “NIHSS STROKE SCALE” (Stampato 1046/S) e “SCALA DI RANKIN MODIFICATA” 

(Stampato 1047/S) 

Medico e infermiere valutano il grado di autonomia del paziente definendo l’Indice di Barthel (Stampato 

516/S). 
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Medico e infermiere provvedono alla definizione di un piano diagnostico-terapeutico-assistenziale 

documentato in cartella clinica. 

Viene fornita esauriente informazione all'assistito e ai familiari circa fattori di rischio, programma 

diagnostico-terapeutico e prognosi. 

 

5.4.3  Degenza 

Nei giorni successivi, la persona assistita è rivalutata dal personale e sottoposta ad accertamenti come 

indicato nello Schema operativo per la gestione dell'assistito con stroke durante la degenza in UO (All. 

03). 

L’assistenza infermieristica alla persona affetta da stroke viene espletata secondo quanto disposto dai 

vigenti protocolli. 

Nell’allegato 4 “Piano assistenziale standard per la persona affetta da stroke”sono stati esplicitati i 

principali problemi di salute che la persona affetta da stroke può manifestare, espressi avvalendosi delle 

seguenti tassonomie: 

a) diagnosi infermieristica: NANDA International; 

b) risultati attesi tassonomia: NOC (Iowa Outcomes Project); 

c) interventi infermieristici: NIC (Iowa Interventions Project). 

L'infermiere potrà avvalersi dell'elenco delle diagnosi infermieristiche elencate per elaborare un Piano di 

Assistenza Individualizzato. 

 

5.4.4 Dimissione 

Prima della dimissione, viene accertato che al domicilio dell'assistito vi siano le condizioni assistenziali 

adeguate alla prosecuzione delle cure proposte. 

Se necessario, può essere attivato il servizio sociale di competenza territoriale e/o possono essere 

prescritti dispositivi medici e protesici, ausili sanitari e NAD. 

E’ compito del medico redigere la relazione di dimissione, che riporta tutti gli accertamenti eseguiti, la 

diagnosi, la terapia indicata. 

La lettera di dimissione è consegnata al paziente stesso, oppure a persona da lui espressamente delegata. 
 
5.5 Utilizzo scale di valutazione 
 
Stampato 1046/S Scala NIHSS ( National Institute of Health Stroke Scale) 
Utilizzata per dare un punteggio alla gravità dello stroke,  in origine utilizzata per stabilire lo score utile 

alla selezione del paziente idoneo alla trombolisi,  di fatto utilizzata come strumento veloce per stabilire la 

gravità dello stroke sia in fase acuta che per valutare le modificazioni di gravità clinica durante la 

degenza. 

La applicazione della scala è semplice e può essere appresa con un programma di tutorial on  line 

scaricabile dal sito dell'NIHSS o da analoghi siti scientifici italiani. 

Presso l’ASST-Garda è stata effettuata una formazione per tutti i Medici Internisti e del PS 

sull'applicazione della scala NIHSS. 

Lo svantaggio è la sottostima dei sintomi e segni neurologici delle lesioni nel circolo cerebrale posteriore. 

Sostanzialmente il punteggio di gravità  si basa sui deficit motori, sensitivi, del linguaggio e della visione. 

 

Stampato 1047/S Scala di Rankin modificata premorbosa ed attuale 
Semplice strumento con punteggio da 0= assenza di sintomi  a 6 =decesso. 

Valuta il grado di invalidità del paziente in seguito allo stroke, viene utilizzata anche come indice di 

outcome nei vari studi di esito delle terapie per lo stroke. 
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La Rankin premorbosa si basa sui dati anamnestici, quella attuale sulla osservazione del paziente. 

E' utilizzata anche in altre patologie neurologiche. 
 
Stampato 1014/S Scala Glasgow 
In caso di coma, abbiamo bisogno di graduare gli stadi di coma, per poter avere un’idea dello stato del 

paziente al momento dell’ammissione e per poter monitorare l’andamento della situazione nel tempo. Per 

questo motivo è stata disegnata una scala, che rappresenta un metro di misurazione del coma. Questa si 

basa su tre parametri: 

- apertura occhi; 

- risposta motoria; 

- risposta verbale. 

Il punteggio è dato dalla somma di O+M+V e va da un minimo di 3 ad un massimo di 15. 

N.B.: coma vigile è una contraddizione (un ossimoro: figura retorica dove in una parte si afferma ciò che 

si nega nell’altra). Il coma non può essere vigile e se la persona è vigile non può essere in coma. 

 

Stampato 476/S Scala di Braden 
La scala di Braden consente di definire per ogni paziente il rischio di contrarre lesioni da decubito. 
 

Stampato 516/S Indice di Barthel 
L’indice di Barthel consente una adeguata valutazione del livello di autonomia del paziente. 

 

Valutazione della disfagia 
- Stampato 1048/S “Scala Gugging Swallowing Screen (GUSS), valutazione infermieristica” 

- Stampato  1049/S “Scala Dysphagia outcome and severity scale (DOSS), valutazione logopedica” 
 
5.6  Indicatori 
 
1.   N° pazienti trasferiti in  Stroke Unit  dell’Ospedale Hub 
      N° accessi PS con diagnosi ictus 
 
2.   N° pazienti ricoverati per Ictus presso UUOO Medicina Ospedale Spoke  
      N° accessi in PS con diagnosi ictus 
 
3.  N° pazienti con diagnosi Ictus che effettuano  un ricovero in riabilitazione entro 15 giorni dalla data di 

accettazione           
     N° totale ricoveri con diagnosi ictus in UUOO Medicina Ospedale Spoke 
 
 
6.        LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 



Cognome e nome: ___________________________________    data di nascita: ___/___/____  età: ____

 Ora esordio:____/____  Ora di osservazione:____/____  Nome Medico rilevatore:  ____________________

CRITERI COMUNI TROMBOLISI / TROMBECTOMIA

ESCLUSIONE INCLUSIONE

ETA' <18 anni ≥18 anni

NIHSS Relativa (vedi inclusione) Ogni  deficit  clinicamente  rilevabile  (anche

NIHSS=0)

DURATA SINTOMO < 30’ >30’ e persistente

ESORDIO SINTOMO >6 H < 4,5 H t. endovenosa

< 6H t. endoarteriosa (occlusione ACI, ACM 

1-2, ACA 1, AV, AB, ACP 1 o che non 

rispondono a trombolisi endovenosa)

NON  NOTO  ma  con  neuroimmagini  (pTC)

che rilevino mismatch o in grado di datare

evento

GLICEMIA (mg/dl) <50  se  il  deficit  si  risolve  con

correzione glicemia

< 50 se il deficit non si risolve con correzione

della glicemia

>400 se la glicemia scende sotto i 200 con 

insulina rapida sc o infusione ev

ICTUS NEGLI ULTIMI 3 MESI (ESCLUSO

ATTUALE)

Relativa (vedi inclusione) Dipende  da  estensione  e  intervallo

temporale da pregressa lesione, età del pz,

gravità  del  nuovo  evento  (criterio

radiologico)

CONSENSO NO

(se non acquisibile per le condizioni 

neurologiche si procede per stato di 

necessità)

SI

IL PAZIENTE HA CRITERI DI 

INCLUSIONE ALLA TROMBECTOMIA? 

NO SI

CRITERI ESCLUSIVI PER TROMBOLISI EV

ESCLUSIONE INCLUSIONE

PIASTRINE <100.000 >100.000

PA (mmHg) PAS >185, PAD >110

Anche dopo trattamento con farmaci 

ev o im

 PAS<185, PAD<110

ENDOCARDITE BATTERICA / 

PERICARDITE (relativa per pericardite

postinfartuale)

SI NO



ESCLUSIONE INCLUSIONE

PANCREATITE ACUTA SI NO

FATTORI CLINICI O ANAMNESTICI DI 

RISCHIO EMORRAGICO

 SI NO

SOMMINSTRAZIONE EPARINA  

ULTIME 24 ORE

SI (dose terapeutica o con aPTT 

alterato)

NO

DIATESI EMORRAGICA NOTA SI NO

TAO SI (se INR >1,7 o aPTT >40”) SI (se INR>1,7 o aPTT < 40”)

La trombolisi  può essere considerata in 

pazienti in NAO basandosi sulla storia clinica

(dose ed intervallo dall’ultima 

somministrazione (< 16 h per dabigatran, 

28h per gli atri), funzione renale, funzione 

epatica, terapia concomitante con inibitori 

della glicoproteina P) e su specifici test 

standardizzati (diluted thrombin time, ecarin

clotting time o Hemoclot per dabigatran, 

anti-Xa calibrato per rivaroxaban o 

apixaban)

SANGUINAMENTO GRAVE  IN ATTO O

RECENTE (< 21 giorni)

SI NO

EMORRAGIA INTRACRANICA 

ANAMNESTICA O IN ATTO

SI NO

ANAMNESI DI DANNI SNC 

(NEOPLASIA, CHIRURGIA)

SI NO

RETINOPATIA EMORRAGICA SI NO

RECENTE MCE, PARTO, PUNTURA DI 

VASO INCOMPRIMIBILE (< 7 gg)

SI  NO

ULCERA GASTRICA E O DUODENALE <

3 MESI (relative) , VARICI ESOFAGEE

SI NO

DISSECAZIONE AORTICA, 

ANEURISMA ARTERIOSO, MAV, NEO 

A RISCHIO EMORRAGICO ED 

EPATOPATIE GRAVI

SI NO

INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI 

O TRAUMI GRAVI (non cranico) 

NEGLI ULTIMI 14 gg

SI NO

TRAUMA CRANICO SEVERO NEI TRE 

MESI PRECEDENTI

SI NO

IL PAZIENTE HA CRITERI DI 

INCLUSIONE AL TRATTAMENTO 

TROMBOLITICO EV?

NO SI

Data Compilazione: ____/____/_______   Firma Medico compilatore _____________________________
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SOSPETTO STROKE con 

esordio entro 6 ore 

TC ENCEFALO 
Il medico di PS contatta 

telefonicamente il NCH di 

guardia dell ’HUB e richiede 

consulenza tramite 

Telestroke 

Il medico di PS SPOKE 

contatta il neurologo di 

guardia dell’HUB e 

richiede tramite 

Telestroke la consulenza 

EMORRAGIA? 

Il neurochirurgo contatta il 

neuroradiologo per una 

valutazione condivisa delle 

immagini e del caso 

Il neurologo HUB contatta il 

neuro radiologo per una 

valutazione condivisa delle 

immagini e del caso 

Indicazione a 

centralizzazione 

in NCH? 

Trasferimento in 

NCH/Rianimazione 

ASST-Civili 

Il NCH coinvolge gli altri 

specialisti HUB per una 

valutazione 

multidisciplinare 

Stroke ischemico 

eleggibile per 

trombo- 

lisi/trombectomia  

Indicazione a  

centralizzazione 

presso l’HUB? 

Ricovero presso 

SPOKE 

Centralizzazione 

secondaria 

precoce (codice 

Stroke) 

Ricovero presso SPOKE Neurologia/Rianimazione/altro 

STROKE UNIT/RIANIMAZIONE 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì

No 

No No 

No 

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE SPOKE  

Valutazione GCS e NIH – Stroke Scale/parametri vitali/ECG/prelievo profilo stroke con troponina I 
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Indicazioni alla trombolisi IV trattamento endovascolare:  

0-4,5 h senza controindicazioni a Trombolisi IV e senza grande vaso chiuso: Trombolisi IV 

0-4,5 h senza controindicazioni a Trombolisi IV e con grande vaso chiuso: Trombolisi IV+trattamento 

endovascolare 

0-4,5 h con controindicazioni a Trombolisi IV e grande vaso chiuso: trattamento endovascolare 

4,5-6 h con o senza controindicazioni a Trombolisi IV e grande vaso chiuso: trattamento endovascolare 
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ATTIVITA’ Giornata 
accettazione 

1° 
giornata 

2° 
giornata 

3° 
giornata 

Dalla 4° giornata 
in funzione del quadro clinico 

 
ATTIVITA’ 

INFERMIERISTICA 

• Accoglienza paziente e prima 

valutazione del danno neurologico. 

• Identificazione dei bisogni. 

• Pianificazione interventi 

assistenziali. 

• Esecuzione prescrizioni mediche. 

• Rivalutazione bisogni assistenziali 

del paziente in base alle condizioni 

cliniche giornaliere. 

• Pianificazione ed esecuzione 

interventi assistenziali. 

• Esecuzione prescrizioni mediche. 

 

• idem • idem • idem 

• Dopo eventuale programmazione 

dimissione o trasferimento presso 

struttura riabilitativa. 

• Compilazione scheda di dimissione 

infermieristica. 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ MEDICA 

• Valutazione clinica : anamnesi, 

esame obiettivo completo di esame 

neurologico 

• Valutazione esami ematici urgenti, 

ECG e TAC encefalo 

• Programmazione ecocolordoppler 

TSA e ecocardiogramma TT 
• Indicazione a profilassi TVP 
• Indicazione a terapia 
antitrombotica 

• Indicazione a terapia antipetrensiva 

• Indicazione a terapia antipiretica 
• Colloquio con paziente e parenti 
circa fattori di rischio, prognosi, 
programma diagnostico terapeutico. 

• Rivalutazione del paziente e 

monitoraggio stato neurologico. 

• Controllo esami ematici o 

strumentali necessari in base alle 

condizioni cliniche giornaliere del 

paziente. 

• Colloquio con paziente e parenti 

circa fattori di rischio, prognosi, 

programma diagnostico terapeutico. 

 

• Idem 

 

• TAC ENCEFALO di 

controllo 

 

 

 

 

 

 

• Idem 

 

 

 

 

 

 

 

• Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Idem 

• Idem 

• Eventuale programmazione 

trasferimento presso idonea struttura 

riabilitativa. 

• Colloquio con paziente e parenti 

circa fattori di rischio, prognosi, 

programma diagnostico terapeutico. 
• Indicazione per eventuale terapia 
anticoagulante (T.A.O.) * se 
fibrillazione atriale. 
• Indicazione per eventuale terapia  
antitrombotica. 
• Indicazione per eventuale terapia 
con statina. 
• Indicazione alla abolizione del 
fumo nei fumatori . 

MONITORAGGI VARI 
 

 
CONTROLLO PA 

(monitoraggio continuo 
strumentale) 

• Se crisi ipertensiva: 

mattino, pomeriggio e sera. 

• Se valori instabili ricontrollare in 

base a prescrizione medica. 

•  

Mattino, pomeriggio e sera 

Se valori instabili ricontrollare in base a 

prescrizione medica. 

Mattino e sera 

Se valori instabili 

ricontrollare in base a 

prescrizione medica. 

Mattino e sera 

Se valori instabili 

ricontrollare in base a 

prescrizione medica. 

• idem 
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CONTROLLO 
FREQUENZA 
CARDIACA 

(monitoraggio continuo 
strumentale) 

Mattino e sera 

• Se valori instabili ricontrollare in 

base a prescrizione medica 

• Idem • Mattino  

 

Se valori instabili 

ricontrollare in base a 

prescrizione medica 

• Idem  • Idem  

 
CONTROLLO 

TEMPERATURA 
 

(monitoraggio continuo 
strumentale) 

Mattino e pomeriggio 

• Eseguire emocolture su prescrizione 

medica, se sospetto di setticemia. 

Controllo ipertermia con farmaci. 

Se valori instabili ricontrollare in base a 

prescrizione medica. 

Mattino e pomeriggio 

• Se valori instabili ricontrollare in 

base a prescrizione medica. 

• Eseguire emocolture su prescrizione 

medica. 

• idem • idem • idem 

 
SATURAZIONE 

OSSIGENO 
 

(monitoraggio continuo 
strumentale) 

• controllo SpO2 mattino e sera. 

• Se SpO2 inferiore a 92% si consiglia 

O2 a basso flusso con occhialini (non 

utilizzare mai mascherina perché 

potrebbe contribuire ad un aumento 

dell’anidride carbonica). 

• Se valori instabili ricontrollare in 

base a prescrizione medica. 

• Controllo SpO2 mattino e sera. 

 

• O2 a basso flusso quando necessario. 

 

• Se valori instabili ricontrollare in 

base a prescrizione medica. 

• Controllo SpO2  

mattino 

• Se valori instabili 

ricontrollare in base a 

prescrizione medica. 

• Ossigeno ad intervalli 

quando necessario. 

• Idem  • idem 

 
 
 
 

MONITORAGGIO 
VALORI GLICEMICI 

• Se paziente diabetico controlli 

glicemici ripetuti nella giornata secondo 

indicazione medica. 

• Esecuzione insulino terapia 

prescritta. 

• Se valori instabili ricontrollare in 

base a prescrizione medica. 

• idem • Dopo eventuale 

sospensione nutrizione 

parenterale ed inizio 

nutrizione enterale con 

sondino naso-gastrico 

(SNG), controllare valore 

glicemico all’inizio di ogni 

flacone di nutrizione da 

somministrare. 

• Se valori instabili 

ricontrollare in base a 

prescrizione medica. 

• idem • idem 

 
 
 

• Valutazione deglutizione per 
definire la dieta. 
• Impostazione infusioni endovenose 

• Valutazione deglutizione per 

definire la dieta. 

• Se infusioni è opportuna 

• Valutazione 

deglutizione per definire la 

dieta. 

• Se paziente 

disfagico, quando le 

condizioni cliniche del 

• Dopo un mese dal fatto acuto, se 

persiste disfagia rivalutazione del 

paziente per eventuale posizionamento 
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ALIMENTAZIONE 

per garantire adeguato apporto calorico e 

idratazione. 

• Opportuna somministrazione tramite 

pompa infusionale. 

• Attenersi in modo scrupoloso alle 

indicazioni mediche. 

somministrazione tramite pompa 

infusionale. 

• Attenersi in modo scrupoloso alle 

indicazioni mediche. 

 paziente lo permettono, 

sarebbe opportuno 

posizionare SNG per 

inizio alimentazio 

ne enterale 

il SNG può essere 

utilizzato anche per la 

somministrazione della 

terapia orale. 

di gastrostomia percutanea endoscopica 

(PEG). 

 
 

MOBILIZZAZIONE 

• Sulla base della scala di Norton, 

posizionamento materassino 

antidecubito. 

• Mantenimento delle posture 

adeguate e mobilizzazione passiva. 
• Valutazione 
fisiatrica. 

• Prosegue con 

mantenimento delle 

posture, 

mobilizzazione passiva 

o verticalizzazione 

secondo prescrizione 

medica o fisiatrica. 

• idem 

CONTROLLO 
DIURESI E 
FUNZIONE 

MINZIONALE 

• Catetere vescicale a permanenza o 

utilizzo di altri presidi idonei. 

• idem • Idem • idem • idem 

CONTROLLO 
ATTIVITA’ 

INTESTINALE 

• Valutazione alvo. • idem Se riferita stipsi: 

• Esecuzione peretta. 

• Esplorazione rettale 

se necessaria. 

Rivalutazione alvo.  • Peretta periodica se persiste stipsi. 

APPLICAZIONE DEL 
MONITORAGGIO 

CONTINUO AL 
LETTO DEL 
PAZIENTE 

     

 
* PAZIENTE TAO Somministrazione Scala CHDA2ds2 – VASc Anticoagulation recommendations for Stroke Prophilaxis in Atrial Fibrillation 

 
Somministrazione Scala rischio emorragico - Bleeding risk in atrial fibrillation patients  

 



MODELLI FUNZIONALI DI GORDON

MODELLO N° 1 – PERCEZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE

Diagnosi infermieristiche

Nanda International
Risultati

NOC
Interventi

NIC
Giornata prevista per

l'implementazione dell'attività

RISCHIO DI CADUTE (00155) FREQUENZA DELLE CADUTE (1912)

Indicatori di risultato:

Numero di cadute durante la deambulazione (191202)

MOBILITÀ (0208)

Indicatori di risultato:

Prestazioni di trasferimento (020805)

Camminare (020806)

PREVENZIONE DELLE CADUTE (6490)

Attività:

- Identificare i deficit cognitivi o fisici della persona che possono aumentare il potenziale di 

cadute in un particolare ambiente.

- Rivedere la storia delle cadute insieme all'assistito e ai suoi familiari.

- Monitorare l'andatura, l'equilibrio e la resistenza alla deambulazione.

- Chiedere alla persona come percepisce il proprio equilibrio.

- Condividere con l'assistito le proprie osservazioni sull'andatura e il movimento.

- Suggerire all'assistito modifiche dell'andatura.

- Allenare la persona ad adattarsi alle modifiche dell'andatura che gli sono state suggerite.

- Assistere la persona instabile nella deambulazione.

- Fornire all'assistito ausili idonei a renderne sicura l'andatura (per esempio, bastone, 

deambulatore).

- Incoraggiare l'assistito a usare il bastone o il deambulatore.

- Educare l'assistito sull'uso del bastone o del deambulatore.

- Tenere gli oggetti a portata di mano dell'assistito.

- Educare la persona a chiedere assistenza per i movimenti.

- Monitorare la capacità della persona di trasferirsi dal letto alla sedia e viceversa.

- Porre il letto nella posizione più bassa possibile.

- Sistemare un materassino sul pavimento vicino al letto.

- Assicurare alla persona dipendente un sistema con cui possa facilmente chiedere aiuto (per 

esempio, campanello o segnale luminoso) quando il caregiver non è presente.

- Aiutare nell'uso del gabinetto a intervalli prefissati e frequenti.

- Evitare qualsiasi ingombro sulla superficie del pavimento.

- Assicurare un'illuminazione che garantisca una buona visibilità.

- Assicurarsi che la persona abbia scarpe che calzino correttamente, si allaccino in modo sicuro

e che siano dotate di suole antiscivolo.

- Educare l'assistito a portare gli occhiali prescritti.

- Educare i familiari sui fattori di rischio che contribuiscono alle cadute e sul modo in cui essi 

li possono ridurre.

POSIZIONAMENTO (0840)

Attività:

- Educare la persona a una postura corretta e a una buona meccanica corporea quando esegue 

qualsiasi attività.

STIMOLAZIONE COGNITIVA (4720)

Attività:

- Consultarsi con i familiari per stabilire la base cognitiva dell'assistito prima della lesione.

- Offrire stimoli ambientali attraverso il contatto con vari operatori.

- Orientare nel tempo e nello spazio in rapporto alle persone.

- Rinforzare o ripetere le informazioni.

- Presentare una informazione con frasi brevi e concrete.

- Chiedere alla persona di ripetere l'informazione.

- Utilizzare il tocco terapeutico.



RISCHIO DI SANGUINAMENTO 
(00206)

GRAVITA' DELLA PERDITA EMATICA (0413)

Indicatori di risultato:

- Ipotensione sistolica (041309)

- Ipotensione diastolica (041310)

- Pallore delle membrane mucose (041313)

SORVEGLIANZA (6650)

Attività:

- Determinare la presenza di eventi sensibili che richiedono una risposta immediata (per 

esempio, il cambiamento dei parametri vitali, bassa o elevata frequenza cardiaca, ipotensione o

ipertensione arteriosa, difficoltà respiratorie, presenza di desaturazione nonostante l'apporto di 

ossigeno in aumento, cambiamento del livello di coscienza, convulsioni prolungate o ripetute, 

dolore toracico, alterazioni acute dello stato mentale, o quando all'infermiere o alla persona 

"sembra che ci sia qualcosa che non va").

- Chiedere alla persona assistita di riferire i segni, sintomi e problemi.

- Stabilire gli intervalli della raccolta dati e della loro analisi, in accordo con le condizioni della

persona.

- Monitorare la persona con condizioni cliniche instabile o critiche (per esempio, assistiti che 

richiedono frequenti valutazioni neurologiche, assistiti con aritmie cardiache, assistiti con 

infusione endovenosa continua di farmaci come nitroglicerina o insulina).

- Monitorare lo stato neurologico.

- Monitorare i parametri vitali.

- Monitorare il livello di benessere e avviare le opportune azioni.

- Monitorare l'ossigenazione e avviare le azioni volte a promuovere l'adeguata ossigenazione 

degli organi vitali.

- Valutare sistematicamente la cute in persone ad alto rischio.

- Monitorare la perfusione tissutale.

MODELLI FUNZIONALI DI GORDON

MODELLO N° 2 – NUTRIZIONALE E METABOLICO

Diagnosi infermieristiche

Nanda International
Risultati

NOC
Interventi

NIC
Giornata prevista per

l'implementazione dell'attività

RISCHIO DI VOLUME DI LIQUIDI 
INSUFFICIENTE (00028)

IDRATAZIONE (0602)

Indicatori di risultato:

- turgore cutaneo (060201)

- umidità delle mucose (060202)

MONITORAGGIO DEI LIQUIDI (4130)

Attività:

- Determinare quali liquidi e in che quantità vengono ingeriti e le abitudini relative alla loro 

eliminazione.

- Determinare se l'assistito ha sete o sintomi di squilibrio idrico.

- Esaminare il riempimento capillare tenendo la mano dell'assistito allo stesso livello del cuore 

e premendo sul polpastrello del suo dito medio per cinque secondi, rilasciando la pressione e 

contando il tempo fino al ritorno del colorito normale (deve essere inferiore ai due secondi).

- Esaminare il turgore cutaneo afferrando il tessuto su una superficie ossea, pizzicando la pelle 

delicatamente, tenendola per un secondo e rilasciandola.

- Monitorare le entrate e le uscite.

- Monitorare le membrane mucose, il turgore della cute e la sete.

- Monitorare il colore, la quantità e il peso specifico delle urine.

NUTRIZIONE SQUILIBRATA: 
INFERIORE AL FABBISOGNO 
METABOLICO (00002)

STATO NUTRIZIONALE: ASSUNZIONE DI ALIMENTI E 

LIQUIDI (1008)

Indicatori di risultato:

- assunzione di cibo (100402)

- assunzione di liquidi (100408)

GESTIONE DELLA NUTRIZIONE (1100)

Attività:

- Determinare lo stato nutrizionale dell'assistito e la capacità di soddisfare le esigenze 

nutrizionali.

- Accertare eventuali allergie o intolleranze alimentari.

- Rilevare le preferenze alimentari della persona.

- Determinare il numero di calorie e il tipo di nutrienti necessari per soddisfare il fabbisogno 

nutrizionale.

- Regolare la dieta, se necessario.

- Prima di mangiare, assistere la persona o effettuare l'igiene del cavo orale.

- Incoraggiare la persona ad assumere una posizione verticale e/o a sedersi in poltrona, se 



possibile.

- Aiutare la persona per l'apertura delle confezioni, per tagliare il cibo e/o per mangiare, se 

necessario.

- Educare l'assistito sulla dieta più funzionale alla sua condizione di malattia.

- Offrire spuntini, se appropriato.

- Monitorare l'apporto calorico e il contenuto nutrizionale.

SORVEGLIANZA (6650)

Attività:

- Determinare i rischi per la salute della persona (es. squilibri glicemici, disidratazione …).

- Chiedere alla persona assistita di riferire sintomi, segni e problemi.

- Stabilire gli intervalli della raccolta dati e della loro analisi, in accordo con le condizioni della

persona.

- Monitorare i parametri vitali.

- Monitorare le capacità di autocura della persona.

- Monitorare il livello di benessere e avviare le opportune azioni.

- Monitorare segni e sintomi di infezioni.

- Monitorare la funzione gastrointestinale.

- Monitorare i livelli di eliminazione.

RISCHIO DI TEMPERATURA 
CORPOREA SQUILIBRATA (00005)

TERMOREGOLAZIONE (0800)

Indicatori di risultato:

- Aumento della temperatura cutanea (080001)

- Diminuzione della temperatura cutanea (080018)

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA (3900)

Attività:

- Monitorare la temperatura corporea.

- Monitorare il colorito e la temperatura cutanea.

- Monitorare e riferire eventuali segni/sintomi di ipotermia e di ipertermia.

PROTEZIONE DALLE INFEZIONI (6550)

Attività:

- Monitorare i segni/sintomi sistemici e locali di infezione.

- Monitorare la vulnerabilità alle infezioni.

- Limitare il numero dei visitatori.

- Mantenere l'asepsi per le persone a rischio.

- Mantenere le tecniche dell'isolamento, ove necessario.

Assicurare una cura scrupolosa della cute delle aree edematose.

Ispezionare la cute e le mucose per eventuali segni quali rossore, calore estremo o drenaggio.

Ispezionare lo stato di ogni incisione chirurgica o ferita.

Garantire un sufficiente apporto nutrizionale.

Incoraggiare l'assunzione di liquidi.

Incoraggiare il riposo.

Monitorare per rilevare eventuali cambiamenti nel livello di energia o malessere.

Esortare ad aumentare l'esercizio fisico e la mobilità.

Incoraggiare la persona a respirare profondamente e a tossire.

Educare la persona a prendere gli eventuali antibiotici prescritti.

Insegnare all'assistito e ai suoi familiari le differenze tra le infezioni virali e infezioni 

batteriche.

Insegnare alla persona e ai suoi familiari i segni/sintomi di infezione e quando riferirli a 

professionisti della salute.

Insegnare alla persona e ai suoi familiari a evitare le infezioni.

Eliminare la frutta e la verdura fresca e il pepe dalla dieta della persona con neutropenia.

Togliere i fiori freschi e le piante dalle aree frequentate dalla persona.

RISCHIO DI ASPIRAZIONE (00039) STATO DELLA DEGLUTIZIONE (1010) TRATTAMENTO DELLA DEGLUTIZIONE (1860)



Indicatori di risultato:

- Riflesso della deglutizione puntuale (101010)

Attività:

- Determinare la capacità della persona di focalizzare l'attenzione. 

sull'apprendimento/l'esecuzione dei compiti relativi all'alimentazione.

- Rimuovere dall'ambiente gli elementi che possono distrarre prima di iniziare con la persona il

lavoro sulla deglutizione.

- Garantire la riservatezza della persona.

- Posizionarsi in modo che la persona possa vedere e ascoltare.

- Spiegare alla persona/ai suoi familiari le motivazioni che stanno alla base del trattamento 

della deglutizione.

- Fornire/usare gli strumenti appropriati.

- Evitare l'uso di cannucce per bere.

- Aiutare la persona a mettersi in posizione seduta con il tronco eretto per l'alimentazione o per 

gli esercizi.

- Assistere la persona a flettere anteriormente la testa per prepararsi alla deglutizione.

- Assistere la persona a mantenere la posizione seduta per 30' minuti dopo aver terminato il 

pasto.

- Insegnare alla persona ad aprire e chiudere la bocca come preparazione alla manipolazione 

del cibo.

- Istruire la persona a non parlare mentre mangia.

- Invitare la persona a pronunciare una serie di “ah” per favorire l'elevazione del palato molle.

- Monitorare segni e sintomi di aspirazione di cibo nelle vie aeree.

- Monitorare i movimenti della lingua mentre la persona mangia.

- Monitorare segni e sintomi di fatigue mentre la persona mangia, beve, deglutisce.

- Offrire periodi riposo prima dei pasti per prevenire la fatigue.

- Verificare che dopo i pasti non sia stato trattenuto del cibo in bocca.

- Educare i familiari/il caregiver sul posizionamento, l'alimentazione e il monitoraggio della 

persona.

- Monitorare il peso.

- Monitorare l'idratazione corporea.

- Praticare le cure del cavo orale.

RISCHIO DI INTEGRITA' CUTANEA 
COMPROMESSA (00047)

INTEGRITÀ TISSUTALE CUTE E MUCOSE (1101)

Indicatori di risultato:

- integrità della cute (110113)

SORVEGLIANZA DELLA CUTE (3590)

Attività:

- Ispezionare la cute e le mucose per individuare arrossamenti, calore eccessivo, edema o 

secrezioni (perdita di liquido).

- Osservare gli arti per quanto riguarda il colorito, la temperatura, l'eventuale gonfiore, i polsi, 

la struttura tissutale, la presenza di edemi e ulcerazioni.

- Usare uno strumento di valutazione per identificare le persone a rischio di ulcere da pressione

(per esempio, scala Braden).

- Monitorare la cute per una eventuale eccessiva secchezza o umidità.

- Monitorare per rilevare eventuali segni di infezione, specie nelle aree edematose.

- Ispezionare gli abiti per verificare se sono troppo stretti.

- Adottare misure per prevenire un ulteriore peggioramento (per esempio, materasso 

antidecubito, piano di mobilizzazione).

PREVENZIONE DELLE ULCERE DA PRESSIONE (3540)

Attività:

- Usare uno strumento di valutazione per identificare le persone a rischio di ulcere da pressione

(per esempio, scala Braden).

- Documentare le pregresse ulcere da pressione.

- Registrare il peso e le sue variazioni.

- Valutare la presenza di fonti di pressione e di frizione.

- Documentare le condizioni della cute al momento del ricovero e quotidianamente.



- Ispezionare la cute in corrispondenza delle prominenze ossee e degli altri punti in cui viene 

esercitata una pressione, ogni volta che si riposiziona la persona e comunque almeno una volta 

al giorno.

- Idratare la cute non lesionata.

- Variare il decubito della persona secondo necessità.

- Riposizionare la persona con attenzione (per esempio, evitando gli sfregamenti) per prevenire

le lesioni della cute fragile.

- Utilizzare letti e materassi speciali.

- Tenere la biancheria del letto pulita, asciutta e priva di pieghe.

- Utilizzare un archetto alza coperte.

- Usare dei cuscini per tenere sollevate le aree in cui viene esercitata la pressione.

- Monitorare attentamente ogni area cutanea arrossata.

- Rimuovere dalla cute l'eccesso di umidità causata dalla sudorazione, dall'incontinenza fecale 

o urinaria o dalla presenza di essudato.

- Educare I familiari/caregiver rispetto ai segni di ulcere da pressione.



MODELLI FUNZIONALI DI GORDON

MODELLO N° 3 – ELIMINAZIONE

Diagnosi infermieristiche

Nanda International
Risultati

NOC
Interventi

NIC
Giornata prevista per

l'implementazione dell'attività

INCONTINENZA FECALE (00014) ELIMINAZIONE FECALE (0501)

Indicatori di risultato:

- modello di eliminazione (050101)

SOSTEGNO NELLA GESTIONE DELLA FUNZIONE INTESTINALE (0430)

- Monitorare la frequenza delle evacuazioni e la consistenza, la forma, il volume e il colore 

delle feci.

- Monitorare i suoni intestinali.

- Monitorare i segni/sintomi di diarrea, stipsi o fecaloma.

- Valutare la presenza di incontinenza fecale.

- Indicare dettagliatamente alla persona gli alimenti che possono contribuire alla promozione 

della regolarità intestinale.

- Educare l'assistito / i suoi familiari a registrare la consistenza, la forma, il volume e il colore 

delle feci.

ELIMINAZIONE URINARIA 
COMPROMESSA (00016)

CONTINENZA URINARIA (0502)

Indicatori di risultato:

- riconosce l'urgenza di urinare (050201)

- svuota completamente la vescica (050209)

GESTIONE ALL'ELIMINAZIONE URINARIA (0590)

Attività:

- Monitorare le caratteristiche della diuresi comprendendo la frequenza delle minzioni e la 

densità, l'odore, il volume e il colore delle urine, se appropriato.

- Monitorare segni/sintomi di ritenzione urinaria.

- Identificare i fattori che concorrono agli episodi di incontinenza urinaria.

- Insegnare alla persona segni/sintomi di infezione delle vie urinarie.

- Insegnare all'assistito/ai suoi familiari a misurare la diuresi.

- Insegnare alla persona a urinare immediatamente dopo la comparsa dello stimolo.

- Aiutare la persona a rispettare le abitudini relative all'eliminazione urinaria.

- Educare l'assistito a svuotare la vescica prima di essere sottoposto a determinate procedure.

- Insegnare all'assistito a monitorare segni/sintomi di infezione delle vie urinarie.



MODELLI FUNZIONALI DI GORDON

MODELLO N° 4 – ATTIVITA' ed ESERCIZIO

Diagnosi infermieristiche

Nanda International
Risultati

NOC
Interventi

NIC
Giornata prevista per

l'implementazione dell'attività

MOBILITA' COMPROMESSA (00085) MOBILITA' (0208)

Indicatori di risultato:

- equilibrio

- coordinamento

- andatura

- movimento delle articolazioni

- camminare

CAPACITA' DI TRASFERIMENTO (0210)

Indicatori di risultato:

- trasferimenti dal letto alla sedia

- trasferimenti dalla sedia al letto

ASSISTENZA ALLA PERSONA ALLETTATA (0740)

Attività:

- Spiegare le ragioni per cui è richiesto il riposo a letto.

- Usare accorgimenti nel letto atti a proteggere la persona.

- Usare accorgimenti per prevenire la caduta del piede.

- Riposizionare la persona immobilizzata

- Insegnare esercizi da fare a letto.

- Facilitare i piccoli spostamenti.

- Effettuare gli esercizi passivi e/ o attivi di escursione articolare.

- Mettere alla persona le calze antitromboemboliche, quando indicato.

- Monitorare le complicazioni dell'allettamento (per esempio, perdita di tono muscolare, mal 

di schiena, costipazione, aumento dello stress, depressione, confusione mentale, cambiamenti

del ciclo del sonno, infezioni del tratto urinario, difficoltà a urinare, polmonite).

- Mettere in posizione eretta periodicamente gli assistiti che non sono in grado di alzarsi ogni 

giorno per la prevenzione dell'intolleranza orto-statica.

POSIZIONAMENTO (0840)

Attività:

- Monitorare lo stato dell'ossigenazione, FC E PA prima e dopo il cambio di posizione.

- Immobilizzare o sostenere la parte del corpo colpita.

- Sollevare la parte del corpo colpita.

- Posizionare la persona in modo da alleviarne la dispnea (per esempio, posizione semi-

Fowler).

- Assicurare un sostegno alle aree edematose (per esempio, cuscino sotto le braccia e 

sospensorio sotto lo scroto).

- Sistemare la persona in una posizione che faciliti il rapporto ventilazione/perfusione 

(polmone funzionante in basso).

- Incoraggiare esercizi di escursione articolare attivi o passivi.

- Fornire un supporto appropriato per il collo.

- Posizionare la persona in modo da promuovere il drenaggio urinario.

- Sollevare l'arto colpito di 20 gradi o più sopra il livello del cuore al fine di migliorare il 

ritorno venoso.

- Educare la persona a una postura corretta e a una buona meccanica corporea quando esegue 

qualsiasi attività.

- Sollevare la testata del letto. (Durante la fase acuta, la posizione del paziente e l'elevazione 

della testa del letto dovono essere personalizzate in relazione al rischio di elevata pressione 

intracranica, aspirazione e alla presenza di concomitante malattia cardiopolmonare. Tuttavia, 

i dati disponibili sono limitati, e non sostenuti da RCT. Alla luce di questi dati, la posizione 

del capo deve essere personalizzata per ogni paziente.

Si consiglia di mantenere la testa in allineamento con il corpo ed elevando la testata del letto 

a 30 gradi per pazienti in fase acuta che sono a rischio per uno dei seguenti problemi:

- pressione intracranica elevata;

- rischio di aspirazione;

- scompenso cardiopolmonare o desaturazione;

Si consiglia di mantenere la testata del letto da 0 a 15 gradi nelle prime 24 ore dopo 

l'insorgenza dell'ictus ischemico nelle persone che non sono a rischio di aumento della 



pressione intracranica, di aspirazione, o di peggioramento dello stato cardiopolmonare.

Mantenere in posizione supina il paziente è una misura temporanea che dovrebbe essere 

interrotta nella maggior parte dei pazienti dopo 24 a 48 ore. Le linee guida nazionali 

suggeriscono la mobilizzazione precoce perché riduce la probabilità di complicanze maggiori

come la polmonite, la trombosi venosa profonda, embolia polmonare, e piaghe da decubito 

dopo ictus. Le eccezioni possono includere coloro che presentano deterioramento neurologico

se assumono posture verticale. Per questo motivo, una stretta osservazione è consigliata 

durante gli spostamenti, ad esempio durante la mobilizzazione da sdraiato a seduto e in piedi. 

Inoltre, vi è un potenziale aumentato rischio di aspirazione se una posizione supina a 0 gradi 

viene mantenuta per un periodo prolungato. Up To Date, Initial assessment and management 

of acute stroke 2016).

ESERCIZIO FISCO TERAPEUTICO: DEAMBULAZIONE (0221)

Attività:

- Fare indossare alla persona abiti che non stringano.

- Assistere la persona nell'uso di calzature che facilitino la deambulazione e prevengano 

possibili lesioni.

- Esortare la persona a sedere sul letto, sul bordo del letto (per dondolare le gambe) o sulla 

sedia.

- Aiutare la persona a sedere sul bordo del letto per rendere più facili gli adattamenti 

posturali.

- Informare la persona sulla disponibilità di ausili.

- Educare la persona sulla posizione da tenere durante tutto il processo di trasferimento.

- Aiutare la persona nei trasferimenti.

- Se la persona è instabile procurarle ausili per la deambulazione (per esempio: bastone, 

deambulatore, sedia a rotelle).

- Aiutare la persona all'inizio della deambulazione e al bisogno.

- Educare l'assistito/il caregiver sulle tecniche sicure per il trasferimento e la deambulazione.

- Monitorare come la persona usa le stampelle o altri ausili per la deambulazione.

- Aiutare la persona a stare in piedi e a camminare per una determinata distanza con un 

determinato numero di operatori.

- Aiutare la persona ad aumentare realisticamente la lunghezza della deambulazione.

- Incoraggiarla a camminare da sola entro limiti di sicurezza.

- Incoraggiare la persona ad alzarsi quando lo desidera.

ESERCIZIO FISICO TERAPEUTICO: MOBILITA' ARTICOLARE (0224)

Attività:

- Determinare le limitazioni della mobilità articolare e i loro effetti sullo svolgimento delle 

funzioni.

- Determinare il livello di motivazione della persona al mantenimento o al ripristino della 

mobilità articolare.

- Aiutare la persona a tenere una posizione corporea ottimale per la mobilità articolare attiva e

passiva.

- Incoraggiare esercizi attivi di escursione articolare (ROM) secondo un piano prestabilito.

- Effettuare esercizi di escursione articolare passivi o con aiuto.

- Educare l'assistito/i familiari su come effettuare sistematicamente gli esercizi ROM passivi, 

ROM assistiti o ROM attivi.

- Aiutare la persona a mettere a punto un piano di esercizi di escursione articolare attivi.

- Incoraggiare la deambulazione.

ESERCIZIO FISICO TERAPEUTICO: CONTROLLO MUSCOLARE (0226)

Attività:



- Valutare la funzionalità sensoriale (per esempio, vista, udito e propriocezione).

- Aiutare la persona a mantenere la stabilità del tronco e/o delle articolazioni prossimali 

durante l'attività motoria.

- Aiutare la persona ad assumere la posizione seduta o la stazione eretta.

- Riorientare la persona verso la consapevolezza del proprio corpo.

- Aiutare la persona a prendere coscienza delle funzioni motorie del corpo.

- Insegnare alla persona a visualizzare la parte del suo corpo alterata durante l'esecuzione di 

attività di vita quotidiana (ADL) o esercizi.

- Dare indicazioni dettagliate su ciascuna attività motoria durante gli esercizi o lo 

svolgimento delle attività della vita quotidiana.

- Aiutare la persona a sviluppare un protocollo per gli esercizi di forza, resistenza e 

flessibilità.

- Aiutare la persona a fissare obiettivi realistici e misurabili.

- Fare svolgere attività motorie che richiedano l'attenzione e l'uso della parte sia destra che 

sinistra del corpo.

- Inserire le attività della vita quotidiana nel protocollo degli esercizi.

- Incoraggiare la persona a eseguire gli esercizi in maniera indipendente.

- Valutare i progressi della persona in direzione del miglioramento/ripristino dei movimenti e 

delle funzioni corporee.

DEFICIT NELLA CURA DI SE': 
BAGNO (00108)

CURA DI SE': BAGNO (0301)

Indicatori di risultato:

- entra ed esce dal bagno (030101)

- cura l'igiene della zona perineale (030116)

ASSISTENZA NELLA CURA DI SÉ (1800)

Attività:

- Considerare la cultura dell'assistito quando si promuovono attività di autocura (self-care).

- Monitorare la capacità della persona di provvedere alla cura di sé in maniera indipendente.

- Monitorare il bisogno da parte della persona assistita di ausili per l'igiene personale, 

l'attività di vestirsi/spogliarsi, la cura dell'aspetto, l'uso del gabinetto e l'alimentazione.

- Assicurare l'assistenza necessaria finché la persona non è in grado di provvedere 

interamente alla cura di sé.

- Incoraggiare la persona a effettuare le attività della vita quotidiana al proprio livello di 

capacità.

- Incoraggiare l'indipendenza ma intervenire quando l'assistito non è in grado di effettuare 

una determinata attività.

- Insegnare ai familiari a incoraggiare l'indipendenza e a intervenire solo quando l'assistito 

non è in grado di effettuare una determinata attività.



MODELLI FUNZIONALI DI GORDON

MODELLO N° 6 – COGNITIVO E PERCETTIVO

Diagnosi infermieristiche

Nanda International
Risultati

NOC
Interventi

NIC
Giornata prevista per

l'implementazione dell'attività

CONOSCENZA INSUFFICIENTE 
(00126)

CONOSCENZA: PROCESSO MORBOSO (1803)

Indicatori di risultato:

- Normale decorso della malattia (180307)

INSEGNAMENTO: PROCESSO PATOLOGICO (5602 )

Attività:

- Valutare l'attuale livello di conoscenza da parte della persona di uno specifico processo di 

malattia.

- Rivedere le conoscenze che la persona ha della propria condizione.

- Descrivere i comuni segni/sintomi della malattia.

- Fornire alla persona informazioni sulla propria condizione.

- Identificare i cambiamenti avvenuti nello stato fisico della persona.

- Descrivere le ragioni che stanno alla base delle raccomandazioni relative alla 

gestione/terapia/trattamento.

- Educare la persona sulle misure atte a prevenire/ridurre al minimo gli effetti collaterali del 

trattamento della malattia.

- Educare la persona sulle misure atte a controllare/ridurre al minimo i sintomi.

PIANIFICAZIONE DELLA DIMISSIONE (7370)

Attività:

- Aiutare l'assistito/i suoi familiari/ altre persone significative nei preparativi per la dimissione.

- Determinare le capacita dell'assistito in previsione della dimissione.

- Collaborare con il medico/l'assistito/i suoi familiari/ altre persone significative e altri 

componenti dell'equipe assistenziale a una pianificazione che garantisca la continuità 

dell'assistenza.

- Coordinare l'azione dei vari operatori sanitari affinché la dimissione avvenga al momento 

opportuno.

- Identificare il grado di comprensione che hanno l'assistito e il caregiver principale delle 

conoscenze delle abilità necessarie dopo la dimissione.

- Identificare l'insegnamento di cui ha bisogno la persona per l'assistenza dopo la dimissione

- Documentare nella cartella il piano di dimissione dell'assistito.

- Aiutare l'assistito/i suoi familiari/ altre persone significative a pianificare un ambiente 

domestico in grado di sostenere la persona che riceverà l'assistenza postopedaliera.

- Aiutare l'assistito, ove necessita, ad effettuare una dimissione protetta

RISCHIO DI CONFUSIONE 
MENTALE ACUTA (00173)

FUNZIONE COGNITIVA (0900)

Indicatori di risultato:

- orientamento cognitivo (090005)

- memoria del presente (090006)

- memoria recente (090007)

MONITORAGGIO NEUROLOGICO (2620)
Attività:

- Monitorare livello di coscienza, e di orientamento.

- Monitorare la risposta a stimoli verbali, tattili e dolorosi.

- Monitorare le condizioni in rapporto alla scala del coma di Glasgow.

- Monitorare la memoria recente, la memoria remota, l'umore, l'affettività e i comportamenti.

- Monitorare le caratteristiche del linguaggio.

ORIENTAMENTO ALLA REALTÀ (4820)
Attività:

- Chiamare un assistito con il suo nome e cognome quando si inizia un'interazione.

- Avvicinarsi alla persona lentamente e sempre di fronte.

- Interagire con la persona con un approccio calmo e rilassato.

- Parlare in maniera chiara, con ritmo, volume e tono appropriati.

- Fare le domande una alla volta.

- Evitare di provocare frustrazione nell'assistito con domande che superano le sue capacità (per



esempio, domande ripetute di orientamento a cui non è in grado di rispondere, pensieri astratti 

quando l'assistito riesce a pensare solo in termini concreti, attività che non possono essere 

effettuate, processo decisionale che va oltre le sue preferenze o abilità).

- Informare l'assistito su persone, luoghi e tempo, se necessario.

- Presentare la realtà in modo da mantenere la dignità dell'assistito (per esempio, fornire una 

spiegazione alternativa, evitare dispute e tentativi per convincere l'assistito).

- Interrompere la conversazione cambiandone il soggetto oppure rispondendo alle emozioni o 

al tema piuttosto che ai contenuti espressi.

- Dare una direttiva/comando semplice alla volta.

- Usare gesti e oggetti allo scopo di aumentare la comprensione delle parole.

- Usare come promemoria gesti o posture (per esempio, muovere la mano della persona perché

faccia i movimenti necessari per lavarsi i denti), quando serve per portare a termine un 

compito.

- Raccomandare all'assistito di indossare indumenti personali e aiutare se necessario.

- Preparare la persona agli imminenti cambiamenti della routine e dell'ambiente prima che 

questi si verifichino.

- Favorire un adeguato riposo e sonno, includendo sonnellini brevi durante il giorno, se 

necessario.

- Fare in modo che vi siano caregiver conosciuti dalla persona.

- Incoraggiare i familiari a partecipare alle cure in base alle loro capacità, necessità e 

preferenze.

- Offrire educazione psicologica ai familiari e alle altre persone significative per promuovere 

l'orientamento alla realtà.

- Monitorare i cambiamenti di orientamento della persona, le funzioni cognitive e 

comportamentali e la qualità di vita.

STIMOLAZIONE COGNITIVA (4720)

Attività:

- Consultarsi con I familiari per stabilire la base cognitiva dell'assistito prima della lesione.

- Offrire stimoli ambientali attraverso il contatto con vari operatori.

- Orientare nel tempo e nello spazio in rapporto alle persone.

- Rinforzare o ripetere le informazioni.

- Presentare una informazione con frasi brevi e concrete.

- Chiedere alla persona di ripetere l'informazione.

- Utilizzare il tocco terapeutico.

- Dare indicazioni verbali e scritte.

COMUNICAZIONE VERBALE 
COMPROMESSA (00051)

COMUNICAZIONE (0902)

- uso del linguaggio parlato (090202)
MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DISTURBI DEL LINGUAGGIO 
(4976)
Attività:

- Monitorare i processi cognitivi.

- Monitorare l'assistito per rilevare frustrazione, rabbia, depressione o altre risposte alle ridotte

capacità di parlare.

- Riconoscere i comportamenti emotivi e fisici come forme di comunicazione.

- Fornire metodi alternativi di comunicazione verbale.

- Adattare lo stile comunicativo per incontrare i bisogni dell'assistito.

- Mantenere un ambiente strutturato e di routine.
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