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Il presente documento traccia il percorso clinico ed organizzativo che si ritiene debba essere
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1. TRAUMA CRANICO
1.1 DEFINIZIONE
Viene definita col termine trauma cranio-encefalico qualsiasi lesione che determini danni a
scalpo, cranio ed encefalo. Si tratta di un danno acquisito, procurato sempre da una forza
fisica esterna che può determinare un'alterazione dello stato di coscienza e/o delle funzioni
psichiche, ma anche modifiche (soggettive) dello stato emozionale o del comportamento.
In base al punteggio della scala di Glasgow il trauma cranico viene classificato come lieve,
moderato e grave.
Il Trauma cranico lieve dell’adulto viene definito come qualsiasi evento traumatico che
interessa il distretto cranio-encefalico in soggetti di età maggiore di 14 anni con punteggio
GCS: 15 e 14. Circa lo 80% dei pazienti ricoverati per trauma cranico appartengono a
questa categoria. La mortalità varia dall’1 al 4%, ma in questi pazienti una diagnosi
tempestiva previene e minimizza un deterioramento clinico.
Il Trauma cranico moderato dell’adulto viene definito come qualsiasi evento traumatico che
interessa il distretto cranio-encefalico in soggetti di età maggiore di 14 anni con punteggio
GCS da 13 a 9. Questa categoria rappresenta circa il 10% dei pazienti ricoverati e presenta
una mortalità dal 10% al 23%, a seconda delle varie casistiche.
Il Trauma cranico grave dell’adulto viene definito come qualsiasi evento traumatico che
interessa il distretto cranio-encefalico in soggetti di età maggiore di 14 anni con punteggio
GCS uguale a o minore di 8. Questi sono i pazienti giunti in Ospedale in coma e
rappresentano circa il 10% dei ricoveri. La mortalità, nelle recenti casistiche europee, varia
dal 20%, in casi selezionati, al 28-40%.
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1.2 EPIDEMIOLOGIA
Sulla base dell'analisi delle SDO identificate dai codici ICD9-CM compresi tra 800 e 959.9 e
relativi agli anni 2003 ( dati Ministero della Salute con esclusione dei codici da 940 a 949
relativi agli ustionati) si desume che:
• Il numero di dimessi per trauma e’ risultato 1.143.305 (il 9,18% di tutte le SDO). Se si
considerano i pazienti che hanno subito un periodo di ventilazione meccanica
(cod.96.70-96.72) e/o tracheotomia (cod.31.1), si ottiene un valore di 25.038 pari al
2.19% del totale. Si deduce che il numero dei traumatismi con una gravità tale da
richiedere un ricovero presso una terapia intensiva per necessità di assistenza
respiratoria e’ limitato, quantificabile in 445 casi ogni milione di abitanti/anno.
• In Italia vengono valutati in Pronto Soccorso per trauma cranico, ogni anno, circa 250
persone per 100.000 abitanti. E’ stato stimato che ogni 100.000 residenti si registrano
annualmente 38 pazienti ricoverati con lesioni post-traumatiche intracraniche e sono
necessari 11 interventi neurochirurgici. Le lesioni intracraniche più frequenti sono gli
ematomi subdurali, seguiti dagli extradurali e dagli intraparenchimali. Quindi,sulla base
dei tassi di ospedalizzazione generali per trauma cranico ricordati in precedenza i
pazienti che richiedono un accesso alle strutture di terapia intensiva e/o un intervento
neurochirurgico rappresentano verosimilmente il 4-7%.
• Per quanto concerne la mortalità per trauma in generale ottenibile dalle SDO e dalle
schede ISTAT e dagli organi di Polizia per i deceduti al di fuori dei luoghi di cura i dati
relativi agli incidenti stradali indicano in Italia 6.800 morti, per gli incidenti domestici e
del tempo libero 5.900 morti, per gli infortuni sul lavoro un numero di decessi pari a
circa 1300 all’anno. Infine, vanno annoverati circa 5000 morti all’anno derivati da atti di
delinquenza o autolesione. Lesioni cranio-cerebrali significative sono state riscontrate
nel 61% dei deceduti. Il trauma cranico isolato o concomitante con condizioni di
instabilità ha rappresentato la causa del 62% dei decessi. Nel 2003 i pazienti con
trauma cranico deceduti su quelli ricoverati sono stati complessivamente 2851 (2367
con trauma cranico nel campo diagnosi principale), con una mortalità ospedaliera sulla
popolazione generale di 4,1/10/anno. Dai dati della letteratura europea recente si
rileva una mortalità generale (overall case fatality rate) mediamente di 11 deceduti
ogni 100 soggetti con trauma cranico, contro una mortalità ospedaliera (hospital case
fatalità rate) intorno ai 3 casi su 100.
• Per quanto concerne la gravità del trauma si stima che il rapporto tra trauma cranico
severo, moderato, lieve e’ 10-10-80 .
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1.3 PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON TRAUMA CRANICO
In ogni fase del percorso gli operatori devono adottare le misure idonee a prevenire il rischio
di malattie infettive trasmissibili.
1.3.1 FASE PRE-OSPEDALIERA
L’obiettivo primario dell’assistenza preospedaliera al paziente con trauma è la
stabilizzazione delle funzioni vitali in una strategia che provveda a:
• prevenire l’instaurarsi del danno encefalico secondario, già sul sito dell’evento,
riducendo quindi l’intervallo tra momento del trauma e trattamento.
• garantire il trasporto rapido all’Ospedale idoneo più vicino
• permettere la comunicazione tra l’unità di soccorso, le centrali di coordinamento ed i
centri deputati al trattamento per la predisposizione delle risorse necessarie.
Il tempo impiegato sulla scena dovrebbe essere il più breve possibile a meno che non
sussistano delle circostanze che impediscano il trasporto immediato come per esempio la
presenza di vittime incastrate, condizioni di pericolo non risolte, il coinvolgimento di più
vittime.
Con riferimento all’intervento pre-ospedaliero è necessario prevedere le seguenti fasi:
1. Intervista telefonica
2. Operatività sulla scena
3. Trasporto
1.3.1.1 Intervista telefonica
Al momento della ricezione della chiamata di soccorso, l’operatore di Centrale Operativa 118
addetto al triage telefonico svolgerà la valutazione telefonica indagando in particolare sullo
stato dei parametri vitali, sulla dinamica dell’evento traumatico e sulla presenza di uno o più
dei sintomi e/o segni di seguito riportati.
Parametri vitali:
• Livello di coscienza (paziente cosciente/non cosciente)
• Attività respiratoria (paziente respira/non respira)
Causa dell’evento:
• Traumatico
• Non traumatico
In caso di evento traumatico è necessario:
•
•

Valutare la presenza di lesioni anatomiche (ferita penetrante a carico di testa,
collo, torace, addome, pelvi e/o amputazione di un arto)
Valutare la dinamica del trauma (caduta da oltre 1 m, paziente incastrato,
proiettato, investito ad alta velocità, gravi danni ai veicoli, età) e la presenza di
fattori di rischio aggiuntivi.
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Definizione del codice di gravità
Il codice di gravità viene attribuito dall’operatore di centrale operativa 118 in seguito
all’acquisizione delle informazioni suddette.
1.3.1.2 Operatività sulla scena
Valutazione primaria
Al momento della operatività sulla scena è necessaria una valutazione primaria e
conseguente trattamento secondo il criterio di priorità “ABCDE”.
Il trattamento sul posto dei pazienti con trauma grave deve essere limitato alle sole
procedure salva-vita contenendo al massimo i tempi del trattamento.
È opportuno considerare tutti i pazienti vittime di trauma grave come possibili vittime di
trauma spinale e quindi evitare la manovra di estensione del collo e provvedere ad
immobilizzazione manuale del capo e del rachide cervicale, mantenuta anche dopo il
posizionamento del collare cervicale.
L’indicazione all’intubazione oro-tracheale è in rapporto alla:
•

•

Difficoltà a mantenere pervie le vie aeree (per compromissione dello stato di
coscienza o danni neurologici specifici, trauma facciale con presenza di frammenti,
secreti e sangue nel cavo orofaringeo).
Difficoltà a mantenere una adeguata ossigenazione (ventilazione spontanea
inefficace con SaO2 < 90 %).

Altrettanto importante è il controllo della paCO2, mediante la ventilazione controllata, per
mantenere il valore della paCO2 tra 35 e 40 mm Hg.
Sul luogo del soccorso è necessario individuare la presenza di condizioni rapidamente
evolutive quali lo pneumotorace iperteso e di provvedere alla immediata decompressione.
Nella limitazione del danno secondario è necessario il mantenimento di una adeguata
perfusione cerebrale. Nello scenario extraospedaliero si deve garantire un valore di
pressione arteriosa sistolica > di 110 mmHg.
Dopo la stabilizzazione è fondamentale la valutazione dello stato neurologico del paziente.
La Glasgow Coma Scale (GCS) scomposta nella descrizione dei tre “items” che la
definiscono (oculare, verbale, motorio) è lo strumento di scelta. Importante è anche la
valutazione delle pupille (rilevazione del diametro, dell’eventuale anisocoria e della
reattività alla luce) e dell’asimmetria della risposta motoria .
Nel caso si sia costretti ad utilizzare farmaci sedativi l’operatore indirizzerà la sua scelta
verso farmaci a breve emivita per consentire la rivalutazione del quadro neurologico.
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Valutazione secondaria
Componenti importanti della valutazione secondaria sono:
•

l’ anamnesi, secondo lo schema A.M.P.L.E.:
o A= Allergie.
o M= Medications : anamnesi relativa ai farmaci assunti
o P= Past Illnesses/ Pregnancy: Anamnesi patologica finalizzata ad individuare
le comorbidità, o all’eventuale stato di gravidanza in atto.
o L= Last meal: ora dell’ultimo pasto.
o E= Event / Environment: Dinamica dell’evento con determinazione dell’ora
dell’evento.

1.3.1.3 Trasporto
Il trasporto è sempre una fase critica, anche nei pazienti stabilizzati e pertanto richiede
personale esperto ed una adeguata strumentazione.
Durante la fase di trasporto, sia esso primario (dal territorio al primo ospedale) sia
secondario (da un centro di primo soccorso verso il centro di alta specializzazione), dopo
aver effettuato una comunicazione tempestiva all’ospedale di destinazione, ad opera della
C.O. 118, devono sempre essere effettuati:
• Il monitoraggio ed il mantenimento dei parametri vitali (FR, FC, PA, SaO2 ).
• La valutazione frequente dello stato neurologico (GCS, pupille).
• Il mantenimento dell’allineamento e della stabilità del rachide, con collare cervicale,
con presidi di immobilizzazione del capo e tavola spinale, utilizzando mezzi accessori
per gli arti.
• Il mantenimento della temperatura corporea.
1.3.1.4 Raccolta delle Informazioni
Le informazioni anagrafiche, cliniche, diagnostico-terapeutiche relative al paziente devono
essere raccolte e riportate in maniera sistematica per permettere a tutti gli attori del sistema
emergenza-urgenza di conoscere in tempo reale il percorso assistenziale dei pazienti,
garantendo così il proseguimento delle cure in maniera tempestiva ed adeguata.
1.3.1.5 Il SIAT per la gestione del trauma
La frequente associazione con lesioni sistemiche, nel danno cerebrale di natura traumatica,
impone che il percorso assistenziale per la cerebro lesione traumatica si sviluppi all’interno di
un sistema integrato di assistenza dedicato al trauma (SIAT).
Il SIAT, prevede una Rete di Ospedali per la fase acuta costituita da:
Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS), Ospedale generale, identificato tra i DEA di II
livello, dotato di una Struttura Complessa dedicata alla gestione del trauma maggiore
(trauma team o trauma service), gestita dalla figura professionale di maggior competenza
specifica, che coordina le risorse necessarie ad identificare e trattare 24 ore su 24 in modo
definitivo qualsiasi tipo di lesione.
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Centro Traumi di Zona (CTZ), Ospedale generale, dotato di una Struttura Complessa,
trauma team o trauma service, presso cui sono disponibili tutte le risorse strutturali ed
organizzative necessarie a trattare 24 ore su 24 in modo definitivo le lesioni come nel CTS,
tranne quelle connesse con alcune alte specialità non presenti.
Presidio di Pronto Soccorso per Traumi (PST), Ospedale generale, identificato in aree
geografiche strategiche che non hanno immediato accesso ad un CTS o CTZ, in grado di
garantire il trattamento immediato, anche chirurgico, delle lesioni determinanti instabilità
prima di un eventuale trasferimento ad una struttura di livello superiore.
Secondo il modello SIAT tutti i traumi cranici gravi dovrebbero essere trasportati al centro
trauma in relazione alla tipologia delle lesioni ed alla necessità di eventuali altre specialità al
fine di rispettare il principio della Centralizzazione Primaria, cioè del trasporto immediato al
luogo di cura definitiva.
In caso di impossibilità al controllo ed al trattamento in sede extraospedaliera dell’instabilità
respiratoria o circolatoria, il paziente può essere trasportato al più vicino CTZ per poi essere
trasferito, se necessario, alla struttura di livello superiore, una volta ottenuto il controllo della
funzione cardio-respiratoria (Centralizzazione Secondaria).
Pertanto il sistema di emergenza territoriale 118 avvia il paziente traumatizzato al CTZ
competente per area o al CTS in caso di insufficienze d’organo relative richiedenti alta
specialità presenti solo in tale sede (centralizzazione primaria). I PST vengono utilizzati per il
trauma severo solo in caso di non accessibilità immediata del CTS/CTZ e grave instabilità
cardio-respiratoria non controllabile in sede pre-ospedaliera.
È necessario che gli strumenti attuativi del percorso prevedano con chiarezza che
l’indicazione (posta sugli elementi clinici maturati a quel punto del percorso) alla
centralizzazione rappresenti vincolo per il CTS di riferimento ad erogare tale trattamento,
indipendentemente dalle contingenze di ricettività.

1.3.2. FASE OSPEDALIERA
1.3.2.1 TRAUMA CRANICO GRAVE
Il traumatizzato cranico grave ed il politraumatizzato con trauma cranico grave
dovrebbero sempre afferire nel più breve tempo possibile nell’ospedale in grado di
individuare e trattare tutti gli aspetti clinici correlati al trauma stesso. Il sistema del
soccorso extra-ospedaliero e la distribuzione degli ospedali dotati di neurochirurgia
non sono tali da garantire su tutto il territorio nazionale una sistematica
centralizzazione del paziente traumatizzato. Infatti una quota non indifferente di
pazienti con trauma cranico viene assistita in ospedali senza neurochirurgia.
• Vanno comunque tenute sempre ben presenti le priorità dell’iter assistenziale del
trauma cranico grave in fase acuta:
1) diagnosi precoce e trattamento tempestivo di tutte le lesioni traumatiche che
pongono indicazione chirurgica;
2) contenimento del danno encefalico secondario ripristinando rapidamente ogni
alterazione dei principali parametri fisiologici e mantenendo scrupolosamente i valori
di tali parametri su livelli di normalità.
•

•

Paziente non stabilizzato. Il paziente che nonostante un corretto intervento sulla
scena del trauma o per mancanza di competenze specifiche da parte dei soccorritori
10

non raggiunga adeguati valori dei fondamentali parametri fisiologici, in primo luogo
ossigenazione e circolo, deve essere portato nel più vicino ospedale dotato di
chirurgia generale h 24, di terapia intensiva e di una radiologia con diagnostica TC h
24 ed ecografia.
•

Paziente stabilizzato. Idealmente il paziente con trauma cranico in coma dovrebbe
essere trasportato nel più vicino ospedale dotato di neurochirurgia. Se questo non è
possibile, il paziente va trasportato nel più vicino ospedale dotato di terapia intensiva
con personale medico e infermieristico esperto nel trattamento e nel monitoraggio del
politraumatizzato con trauma cranico (valutazione primaria e secondaria) e con la
possibilità di eseguire una TC h 24 con refertazione sul posto o tramite trasmissione
delle immagini.

•

Il paziente con trauma cranico grave (GCS ≤ 8), stabilizzato, che presenta segni di
lato o un rapido deterioramento neurologico va trasportato presso il più vicino
ospedale dotato di neurochirurgia.

• Nel territorio di competenza dell’ospedale di riferimento per la patologia traumatica i
presidi ospedalieri dovranno concordare linee di comportamento comuni e condivise
per assicurare sempre, anche in situazioni di criticità di posti letto, un adeguato
trattamento al paziente traumatizzato cranico grave o politraumatizzato.
FASE DI ASSISTENZA IN P.S.
Nel pronto soccorso dell’ospedale di destinazione, allertato tempestivamente dell’arrivo di un
paziente con trauma grave dagli operatori del 118, si deve procedere alla organizzazione
della sala d’emergenza. Il paziente va nuovamente valutato secondo i principi dell’ ABCDE.
La valutazione secondaria deve prevedere:
• L’esecuzione della TC encefalica
• Lo studio del rachide cervicale
• La consulenza neurochirurgica
Si richiama l’attenzione all’opportunità, nell’ambito di una buona pratica clinica, di attivare
misure per una valutazione della volemia e, anche in caso di lesioni endocraniche non
suscettibili di miglioramento con intervento neurochirurgico, di considerare l’indicazione al
monitoraggio della pressione endocranica.
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Percorso trauma cranico grave
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1.3.2.2. TRAUMA CRANICO MODERATO
• Tutti i pazienti con trauma cranico moderato devono eseguire all’ingresso una TC
cranio-encefalica. Una TC negativa all’ingresso va ripetuta dopo 12 ore in presenza di
alterazioni della coagulazione, di frattura cranica o se il paziente ha presentato
ipotensione arteriosa, altrimenti va ripetuta dopo 24 ore.
Una prima TC positiva eseguita entro 6 ore dal trauma va ripetuta entro 12 ore; se
eseguita dopo 6 ore dal trauma può essere ripetuta entro 24 ore. I controlli successivi
si devono eseguire a 72 ore e dopo 5-7 giorni.
• Il paziente con trauma cranico moderato e TC negativa non richiede necessariamente
il ricovero in neurochirurgia. Può essere seguito presso un presidio senza
neurochirurgia dotato di TC con operatività h 24 e con il più vicino ospedale con
neurochirurgia raggiungibile in tempi ragionevoli;
• Il paziente con trauma cranico moderato e TC positiva per lesione diffusa tipo II
(Secondo Classificazione di Marshall: allegato D) va ricoverato in un ospedale con
neurochirurgia .
• Il soggetto che presenta lesioni del tipo III-IV necessita del ricovero presso un reparto
di neurochirurgia dove deve essere sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale
(compresa la PIC, se indicata) e dove va valutata la necessità dell’intervento
chirurgico.
• I pazienti con lesioni del V tipo devono essere ricoverati immediatamente in
neurochirurgia o in una terapia intensiva con competenze neurochirurgiche e
sottoposti a monitoraggio clinico e strumentale e ad intervento chirurgico se indicato.
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1.3.2.3. TRAUMA CRANICO LIEVE
• Stratificazione del rischio. La gestione clinica del trauma cranico lieve dovrebbe essere
basata sulla probabilità di sviluppare complicanze neurochirurgiche ( rischio evolutivo),
tenendo conto dell’assenza o della presenza di uno o più fattori di rischio preesistenti o
conseguenti al trauma.
• La presenza di segni neurologici focali è altamente predittiva di serie complicanze
dopo trauma cranico minore e, pertanto, è essenziale sottoporre il paziente ad un
attento esame neurologico. L’esame obiettivo neurologico deve essere volto alla
rilevazione del GCS, delle anomalie pupillari e all’individuazione di deficit neurologici
focali, deve essere svolto da personale esperto e riportato su una scheda da allegare
in cartella clinica.
• Percorso differenziato nel trauma cranico lieve sulla base della stratificazione
del rischio (allegato):
Rischio basso: in questi pazienti non è indicata alcuna valutazione radiologica del
cranio e, dopo una valutazione clinica e delle condizioni sociali e assistenziali, possano
essere dimessi con un foglio informativo sulle modalità di comportamento a domicilio.
Rischio intermedio: i pazienti che rientrano in questo gruppo devono essere sottoposti
ad una osservazione clinica per almeno 6 ore dal trauma. E’ indicata l’esecuzione di TC
del cranio con finestra ossea entro il periodo di osservazione; se il paziente si trova in
un centro sprovvisto di neurochirurgia l’esecuzione della TC deve essere la più precoce
possibile. In presenza di frattura ossea è indicata l’osservazione per 24 ore e TC di
controllo prima della dimissione.
Rischio alto: questi pazienti devono eseguire il più presto possibile una TC del
cranio e devono sempre essere tenuti in osservazione almeno 24 ore. Se alla TC si
evidenziano lesioni intracraniche va richiesta una consulenza neurochirurgia. LA TC va
ripetuta se si ripetono gli episodi di vomito, persiste o si aggrava la cefalea, se peggiora
lo stato di coscienza o se compaiono sintomi neurologici focali. La TC va ripetuta prima
della dimissione nei pazienti con alterazioni della coagulazione e in quelli che hanno
presentato una crisi epilettica post traumatica.
Il paziente asintomatico alla fine del periodo di osservazione deve essere dimesso con
un foglio di istruzioni. Nel paziente con GCS di 14 il periodo di osservazione va protratto
fino al completo recupero dell’integrità dello stato neurologico. Se a 24 ore il paziente
non migliora deve essere ripetuta la TC.
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Percorso trauma cranico lieve
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1.3.2.4 Trattamento del paziente non critico in reparto di terapia subintensiva
È auspicabile che i pazienti con le caratteristiche sotto elencate possano essere accolti in
aree dedicata con ratio infermiere/pazienti e competenze intermedie tra le terapie intensive
ed i reparti di degenza.
• “step-down”: pazienti non in trattamento intensivo per raggiunta stabilità delle funzioni
vitali: respiro spontaneo anche attraverso tracheotomia, senza necessità di supporto
ventilatorio, stabilità emodinamica, assenza di segni o sintomi di sepsi in atto. Negli
stati di non responsività stabilizzati, il supporto ventilatorio definitivo può essere
ammesso come condizionamento ed addestramento precedente la domiciliazione o la
dimissione in struttura assistenziale. Nel paziente con danno neurologico acquisito lo
stato di stabilità clinica spesso si associa al mancato recupero di uno stato di
coscienza. In questa fase del percorso il paziente dovrà confermare la sua stabilità ai
fini di una riabilitazione intensiva. L’incidenza di trattamenti attivi “salva-vita” inferiore
al 10% viene considerato indicatore clinico dell’adeguatezza dei criteri di dimissione
dalla rianimazione e quindi di adeguatezza del ricovero in subintensiva.
• “step-up”: pazienti con lesioni acute potenzialmente evolutive ma non tali da
determinare insufficienza immediata delle funzioni vitali, con stato di coscienza
conservato. La possibilità di un monitoraggio clinico più stretto rappresenta la
indicazione al ricovero in questo reparto. Valido esempio può essere rappresentato dai
traumi cranici moderati.
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EMORRAGIA SUBARACNOIDEA
DEFINIZIONE
Il documento descrive il percorso clinico-organizzativo di un paziente affetto da
Emorragia Sub-Aracnoidea (ESA) da rottura di aneurisma cerebrale nella fase acuta.
EPIDEMIOLOGIA
L’ ESA secondaria a rottura di aneurisma rappresenta il 3% di tutti gli stroke, ma nel 40% dei
casi si presenta come un evento pericoloso per la vita ed è associata a complicanze
cerebrali e sistemiche, responsabili queste ultime del 30% della mortalità. Nel 20% dei casi
l’ESA è “sine materia” , ovvero manca il riscontro dopo gli accertamenti diagnostici della
malformazione vascolare possibile responsabile del sanguinamento ed associata ad una
prognosi buona.
Più in generale, l’ESA è gravata da un’incidenza di mortalità pari al 51% di cui il 25% entro
24 ore dal sanguinamento e il 10% prima del soccorso medico. I fattori che si associano ad
una cattiva prognosi sono:
• l’età
• lo stato di coscienza rappresentabile secondo la classificazione di Hunt-Hess
• l’entità del sanguinamento rappresentabile secondo la scala di Fisher alla prima TC.
L’emorragia subaracnoidea colpisce più spesso soggetti di sesso femminile (F:M = 1.6:1), di
età media sui 50 anni circa. L’incidenza aumenta con l’età.
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PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON EMORRAGIA SUBARACNOIDEA
FASE PREOSPEDALIERA
L’obiettivo primario dell’assistenza preospedaliera è la stabilizzazione delle funzioni vitali in
una strategia che provveda a:
• prevenire l’instaurarsi del danno encefalico secondario, già sul sito dell’evento,
riducendo quindi l’intervallo tra momento dell’evento lesivo e trattamento.
• garantire il trasporto rapido all’Ospedale idoneo più vicino.
• permettere la comunicazione tra l’unità di soccorso, le centrali di coordinamento ed i
centri deputati al trattamento per la predisposizione delle risorse necessarie.
Con riferimento alle fasi di intervento è necessario:
• Individuare il quadro sindromico da deficit cerebrovascolare acuto, anche con l’utilizzo
delle domande della Cincinnati Stroke Scale:
- I due lati della faccia del paziente si muovono o meno ugualmente.
- Gli arti del paziente si muovono o meno nella stessa maniera.
- Il paziente parla o meno normalmente.
• Stabilire il tempo di insorgenza dei sintomi
• Stabilire se primo esordio o se presente storia di pregressi accidenti cerebro vascolari
• Riconoscere i segnali di allarme della cefalea acuta (E.S.A.):
o Esordio improvviso.
o La peggior cefalea della vita.
o Diversa dal solito.
o Di nuova insorgenza sopra i 50 anni.
o Dopo uno sforzo.
o Accompagnata da sincope.
o Associata a dolore nucale o rachideo.
o Associata ad emorragie retiniche.
OPERATIVITÀ SULLA SCENA
Valutazione Primaria
La valutazione primaria ed il trattamento seguono il criterio di priorità ABCDE.
Valutazione Secondaria
Componenti della valutazione secondaria sono:
• L’anamnesi secondo la metodologia AMPLE
• Il controllo della glicemia e la correzione in caso di ipoglicemia ed iperglicemia (> 200
mG/dL).
L’anamnesi può individuare la cosiddetta “cefalea sentinella”, espressione di sanguinamenti
minori (minor leak) che possono precedere di giorni o settimane l’evento ictale conclamato.
La cefalea sentinella è presente nel 30-50% di tutti i casi di ESA. L’assenza di segni e
sintomi è responsabile di mancata diagnosi e può verificarsi fino a 50% dei pazienti con
ESA.
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TRASPORTO
Durante la fase di trasporto, sia esso primario (dal territorio al primo ospedale) che
secondario (da un centro meno specializzato verso il centro di alta specializzazione), devono
essere sempre effettuati:
• La comunicazione all’ospedale di destinazione, da parte degli operatori del 118, di un
paziente con le caratteristiche di ictus cerebrale acuto.
• Il mantenimento della stabilità dei parametri vitali (F.R., F.C., P.A., SaO2 ),
adeguatamente monitorizzati.
• La valutazione frequente dello stato neurologico (GCS, pupille e segni neurologici
focali con CPSS).
Il trasporto è sempre un momento critico, anche nei pazienti stabilizzati e per questo richiede
personale esperto e una adeguata strumentazione.

DESTINAZIONE DEL PAZIENTE DALLA SCENA DEL SOCCORSO ALL’OSPEDALE
IDONEO
In presenza della sintomatologia sopra descritta, inquadrabile come un’emergenza, è
indispensabile il trasporto del paziente all’ospedale più vicino, dotato di TC h 24. Questa
infatti consente di effettuare una diagnosi differenziale tra patologia cerebrovascolare
ischemica ed emorragica .
Gli ospedali sede di P.S. devono essere organizzati in una rete per fornire prestazioni
tempestive e adeguate alla gravità della patologia.
La rete tra centri permette di:
•

Evitare la ricerca dell’Ospedale disponibile da parte del medico del primo soccorso,
inopportuna in condizioni di emergenza/urgenza.

•

Garantire al paziente la presa in carico sia dal punto di vista clinico che logistico da
parte dello specialista. Infatti, in presenza di indisponibilità di allocazione logistica del
paziente i centri della rete intervengono a supporto dello specialista garantendo la
individuazione di un posto letto in struttura idonea.

• Stabilire un maggior scambio di informazioni cliniche tra centri che consente di
uniformare la gestione del paziente dal punto di vista clinico, diagnostico e terapeutico
in tutte le fasi della malattia (acuta, post-acuta)
È necessario che gli strumenti attuativi del percorso prevedano con chiarezza che
l’indicazione chirurgica al trattamento urgente rappresenta vincolo per il Centro di riferimento
ad erogare tale trattamento indipendentemente dalle contingenze di ricettività.
FASE OSPEDALIERA
Il diagramma di flusso successivo illustra il percorso intra-ospedaliero del paziente con ESA
in fase acuta.
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Il paziente con sospetta ESA deve essere sottoposto immediatamente a TC cerebrale senza
contrasto per la diagnosi differenziale tra ictus ischemico ed emorragico ed altre patologie
non cerebrovascolari e per l’identificazione di eventuali segni precoci di sofferenza ischemica
encefalica.
La rachicentesi è indicata, qualora la TC sia negativa, in presenza di sospetto clinico di ESA,
anche solo per esclusione di tale patologia.
La severità della clinica del paziente affetto da ESA viene stimata facendo ricorso a (Allegato
Q):
• Classificazione di Hunt-Hess (HH), che correla la sintomatologia d’esordio con la
gravità clinica e la mortalità.
• Classificazione secondo la World Federation of Neurological Surgeons (WFNS), che
correla la presenza o meno di deficit motori ai gradi del GCS .
Una volta posta la diagnosi di ESA, se il paziente è in un Centro di primo livello, è
necessario:
• attivare una consulenza, possibilmente telematica con centro dotato di neurochirurgia
e neuroradiologia interventistica. L’uso della telemedicina è consigliata in previsione di
trasporto di paziente presso strutture ospedaliere lontane, in modo da pianificare
rapidamente il trattamento più appropriato.
• Garantire al più presto il trasporto medicalizzato verso il centro di secondo livello con
neurochirurgia e neuroradiologia interventistica contattato.
• Registrare sulla cartella clinica le attività diagnostiche del team medico e gli atti
terapeutici conseguenti.
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TRATTAMENTO PRESSO IL CENTRO DI SECONDO LIVELLO
Il Centro di II livello deve disporre di un team multidisciplinare che possa garantire sempre la
valutazione e l'applicazione della miglior indicazione diagnostica e terapeutica per la
patologia specifica.
Per garantire quanto sopra è necessario individuare una rete di centri di riferimento per tali
patologie che possano offrire sia l’opzione terapeutica neurochirurgica sia quella
interventistica endovascolare.
In entrambi i casi devono essere individuate delle soglie di attività minima per ogni singolo
centro che dovranno essere utilizzate come indicatori di processo di tale percorso.
Il Centro di II livello che accetta il paziente con diagnosi di ESA deve:
• Raccogliere le informazioni anamnestiche e cliniche dal Centro di I livello nonché la
documentazione già disponibile
• Sottoporre il paziente a rivalutazione primaria e secondaria con particolare riguardo a
ridurre la probabilità di risanguinamento, nell’attesa del trattamento definitivo,
mediante:
Controllo di dolore ed ansia.
Stabilità delle funzioni vitali, con particolare attenzione alla stabilità della funzione
cardiocircolatoria.
Trattamento delle crisi comiziali.
Le fasi del percorso saranno quindi
• Attivare il monitoraggio adeguato alle condizioni del paziente.
• Convocare il neurochirurgo e/o il neuroradiologo in Pronto Soccorso.
• Eseguire l’approfondimento diagnostico più appropriato.
• Pianificare il trattamento dell’aneurisma.
• Posizionare un drenaggio ventricolare esterno in caso di idrocefalo.
Può essere utile eseguire una valutazione basale con Doppler transcranico.
Iter diagnostico di secondo livello:
Il paziente deve essere sottoposto ad Angio-TC spirale e/o angiografia cerebrale. Nei casi di
ESA accertata con Angio-TC negativa, si impone di approfondire le indagini con Angiografia.
Nell “ESA sine materia” dopo l’ esecuzione in fase acuta di Angio-TC e di esame
angiografico convenzionale è necessario ripetere l’esame angiografico tradizionale entro due
settimane dal sanguinamento.
Prevenzione e trattamento del risanguinamento e del vasospamo
Poiché il risanguinamento è la complicanza più frequente nei primi quattro giorni dalla rottura
dell’aneurisma ( 4,1% nelle prime 24 ore ) è necessario tenerne conto e mettere in atto le
diverse forme di prevenzione praticabili nell’ambito clinico in cui ci si trova .
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Tutti i provvedimenti volti a rendere il trattamento più tempestivo possibile, quali la diagnosi e
il ricovero in tempi brevi ed una precoce definizione diagnostica di secondo livello per la
pianificazione del trattamento sono fondamentali nella prevenzione del risanguinamento.
Occorre ricordare che l’esito della ESA è gravato ancora da alte incidenza di danno
ischemico cerebrale successivo all’evento. È importante ricordare la possibilità dello sviluppo
di vasospasmo. È importante attivarsi per una sua individuazione prima della stabilizzazione
del danno clinico con la sorveglianza clinica e strumentale (Doppler transcranico, indagini
radiologiche).
Trattamento chirurgico o endovascolare dell’aneurisma rotto
La decisione in merito a quando trattare gli aneurismi chirurgicamente o per via
endovascolare deve essere presa dal team multidisciplinare (neurochirurgo,
neuroradiologo, neuro anestesista) e include vari fattori tra cui le condizioni cliniche e l’età
del paziente, le caratteristiche morfologiche (dimensioni del colletto e della sacca stessa) e
la posizione dell’aneurisma in relazione ai vasi parenti, la decisione del paziente stesso o dei
suoi famigliari una volta informati delle possibilità terapeutiche.
Il trattamento chirurgico dell’ESA da rottura di aneurisma di arterie cerebrali è di solito
indicato quale approccio di prima scelta nei pazienti giovani, portatori di aneurismi del circolo
anteriore ed in generale in tutti i pazienti a basso rischio chirurgico. Benché il timing
dell’intervento sia ancora dibattuto, il trattamento chirurgico in fase precoce (entro le 72 ore)
d’urgenza dovrebbe essere preso in considerazione in tutti gli aneurismi intra-cranici
sintomatici di qualsiasi dimensione, perché riduce il rischio di risanguinamento e migliora
l’outcome. Gli aneurismi giganti sintomatici hanno il rischio operatorio maggiore, per cui si
richiede una attenta analisi del singolo paziente, dei rischi, dell’esperienza del centro e del
chirurgo.
I pazienti con aneurismi rotti che, a causa delle dimensioni, della complessità morfologica o
della collocazione anatomica, siano considerati difficili da trattare chirurgicamente, specie
nella fase acuta della ESA, quando il cervello non tollera una retrazione prolungata o severa,
devono essere operati con “late surgery” o sottoposti a tecniche endovascolari.
Qualora venga scelta l’opzione del trattamento endovascolare, la procedura diagnostica
deve essere necessariamente completata con lo studio angiografico e durante il trattamento
deve essere predisposta una sala operatoria disponibile ad effettuare una craniotomia
d’urgenza in caso di sanguinamento incontrollabile durante il trattamento in sala
angiografica.
Trattamento del paziente in Terapia Intensiva
Il trattamento del paziente in Terapia Intensiva segue i criteri generali del trattamento del
paziente critico, con particolare attenzione agli aspetti specifici della patologia che
comprendono:
• Trattamento del vasospasmo .
• Prevenzione e trattamento delle complicanze precoci e tardive.
• Rivalutazione clinica e diagnostica specifiche.
Il paziente può essere dimesso dalla terapia intensiva quando le condizioni fisiologiche sono
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ripristinate ed in equilibrio e non sono più necessari il trattamento e il monitoraggio intensivo.
L’autonomia delle funzioni vitali può richiedere un tempo superiore rispetto alla risoluzione
dei problemi di interesse neurochirurgico. E’ da ammettere pertanto un rientro all’ospedale di
I livello per il completamento del divezzamento intensivo.
Trattamento del paziente non critico in reparto di terapia subintensiva
È auspicabile, anche per l’ESA, che i pazienti con le caratteristiche sotto elencate possano
essere accolti in aree dedicate con ratio infermiere/pazienti e competenze intermedie tra le
terapie intensive ed i reparti di degenza.
• “step-down”: pazienti non in trattamento intensivo per raggiunta stabilità delle funzioni
vitali: respiro spontaneo anche attraverso tracheotomia, senza necessità di supporto
ventilatorio, stabilità emodinamica, assenza di segni o sintomi di sepsi in atto. Negli
stati di non responsività stabilizzati, il supporto ventilatorio definitivo può essere
ammesso come condizionamento ed addestramento propedeutico alla domiciliazione
od alla dimissione in struttura assistenziale. Nel paziente con danno neurologico
acquisito lo stato di stabilità clinica spesso si associa al mancato recupero di uno stato
di coscienza. In questa fase del percorso il paziente dovrà confermare la sua stabilità
ai fini di una riabilitazione intensiva. L’incidenza di trattamenti attivi “salva vita”
inferiore al 10% viene considerato indicatore clinico dell’adeguatezza dei criteri di
dimissione dalla rianimazione e quindi di adeguatezza del ricovero in subintensiva.
• “step-up”: pazienti con lesioni acute potenzialmente evolutive ma non tali da
determinare insufficienza immediata delle funzioni vitali, con stato di coscienza
conservato. La possibilità di un monitoraggio clinico più stretto rappresenta la
indicazione al ricovero in questo reparto. Ne rappresentano valido esempio i bassi
gradi WFNS delle emorragie subaracnoidee, prima del trattamento definitivo o nel
monitoraggio post-trattamento od ancora nel periodo di rischio del vasospasmo.
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EMATOMA INTRACEREBRALE
DEFINIZIONE
Il documento descrive il percorso clinico-organizzativo di un paziente affetto da ematoma
intracerebrale primario (in assenza di lesioni malformative artero-venose cerebrali), nella
fase acuta.
EPIDEMIOLOGIA
Gli ematomi intracerebrali primari hanno in Europa una incidenza di 20 per 100.000/anno
rappresentando quindi il 10% - 17% di tutte le forme di stroke.
In Italia l’incidenza è di 26-60 casi per 100. 000/ anno.
L’età media dei pazienti affetti da emorragia intraparenchimali risulta compresa tra i 50 ed i
70 anni, con una lieve prevalenza del sesso maschile.
PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON EMATOMA INTRACEREBRALE
FASE PRE-OSPEDALIERA
L’obiettivo primario dell’assistenza pre-ospedaliera è la stabilizzazione delle funzioni vitali in
una strategia che provveda a:
• prevenire l’instaurarsi del danno encefalico secondario, già sul sito dell’evento,
riducendo quindi l’intervallo tra momento del trauma e trattamento.
• garantire il trasporto rapido all’Ospedale idoneo più vicino
• permettere la comunicazione tra l’unità di soccorso, le centrali di coordinamento ed i
centri deputati al trattamento per la predisposizione delle risorse necessarie.
La presentazione clinica dell’Ematoma Intracerebrale Primario (ICH) dipende dalla
localizzazione, dalle dimensioni e dalla rapidità dello sviluppo.
Generalmente l’insorgenza della sintomatologia è graduale, in un arco di tempo massimo di
12-24 ore, è caratterizzato principalmente da emiparesi e deficit neurologici focali. Tale
gradualità di sviluppo è legata al lento sanguinamento indotto dalla ridotta pressione
arteriolare o capillare. In una percentuale ridotta dei casi il sanguinamento risulta rapido e
violento provocando una rapida perdita di coscienza da parte del paziente.
Con elevata frequenza la sintomatologia d’esordio del ICH è costituita dalla triade: vomito,
cefalea e progressiva perdita di coscienza.
Nell’80% dei casi l’anamnesi dei pazienti risulta è positiva per ipertensione arteriosa,
generalmente caratterizzata da crisi ipertensive.
TRASPORTO
Durante la fase di trasporto, sia esso primario (dal territorio al primo ospedale) sia
secondario (da un centro meno specializzato verso il centro di alta specializzazione), previa
comunicazione all’ospedale di destinazione dell’arrivo di un paziente con ictus cerebrale
acuto, devono essere sempre effettuati:
• il monitoraggio ed il mantenimento dei parametri vitali (FR, FC, PA, SaO2).
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• La valutazione frequente dello stato neurologico (GCS, pupille e segni neurologici
focali con CpSS).
Il trasporto è sempre un momento critico, anche nei pazienti stabilizzati e per questo richiede
personale esperto ed una adeguata strumentazione.
DESTINAZIONE DEL PAZIENTE DALLA SCENA DEL SOCCORSO ALL’OSPEDALE
IDONEO
In presenza della sintomatologia sopra descritta, inquadrabile come un’emergenza, è
indispensabile il trasporto del paziente all’ospedale più vicino e adeguato fornito di TC h24.
Se l’Ospedale di prima accettazione è un centro di I livello, una volta valutata l’opportunità di
una consulenza Neurochirurgica o Neuroradiologica, deve avere un pronto accesso alla
stessa con strumenti di telemedicina che consentano trasmissione di immagini ed
informazioni cliniche.
E’ opportuno che vengano definiti preventivamente gli ambiti di competenza degli Ospedali
di consulenza sia per quanto riguarda i soccorsi Primari (dalla strada all’ospedale), forniti alla
centrale Operativa del 118, sia per i trasferimenti secondari (da Ospedale di I livello ad
ospedale di II Livello Neurochirurgico per la patologia in oggetto).
Gli ospedali sede di P.S. devono essere organizzati un una rete per fornire prestazioni
tempestive e adeguate alla gravità della patologia.
FASE OSPEDALIERA
GESTIONE PRESSO L’OSPEDALE DI PRIMO LIVELLO
L’Emorragia Intraparenchimale, può esordire, anche se non frequentemente con rapida
perdita di coscienza. Questo quadro clinico impone una rapida valutazione della pervietà
delle vie aeree e del suo eventuale ripristino.
È importante considerare, in pazienti inizialmente coscienti, che l’insorgenza di uno stato di
agitazione possa essere associato a sviluppo di ipertensione endocranica .
L’eventuale sedazione dovrà essere pertanto associata ad adeguata protezione delle vie
aeree e ventilazione controllata e ad una verifica clinico-strumentale della diagnosi
iniziale.
Prima di procedere con qualunque forma di indagine diagnostica è necessario procedere
con una rapida stabilizzazione cardio-polmonare ed un’accurata valutazione dello stato
neurologico mediante i classici strumenti di valutazione: National Institutes of Health Stroke
Scale (NIHSS) (allegato M) e Glasgow Coma Scale (GCS) (allegato B).
Con riferimento alle indagini diagnostiche, la Tomografia Computerizzata (CT) e Risonanza
Magnetica Nucleare (RMN) rappresentano le tecniche di elezione per la diagnosi di ICH in
fase acuta.
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LA CONSULENZA NEUROCHIRURGICA E INDICAZIONI ALLA CENTRALIZZAZIONE
I motivi che portano a richiedere una valutazione neurochirurgica risiedono nella possibilità
di curare il paziente mediante intervento chirurgico, in modo da offrire un miglioramento della
prognosi rispetto ad un trattamento medico di una patologia che ha comunque una mortalità
entro l’anno tra il 35 ed il 52% , mentre solo per il 20% è previsto un recupero di
indipendenza funzionale a sei mesi.
Non essendoci il supporto di chiare evidenze della letteratura, il Medico di Pronto Soccorso,
il Neurologo, il Rianimatore dell’Ospedale di I livello si possono avvalere di una consulenza
del Neurochirurgo dell’Ospedale di Secondo Livello di riferimento.
L’età non è un indicatore prognostico indipendente, utile ai fini di una indicazione chirurgica
o meno; non esistono espliciti riferimenti bibliografici se non la soglia degli 80 anni suggerita
dalle indicazioni dell’EUSI . E’ pertanto più utile , ai fini del supporto della decisione di una
aggressività terapeutica (chirurgia) considerare l’età in un insieme di indicatori clinici come il
GCS iniziale (<5), il volume e profondità dell’ICH, la presenza di emorragia intraventricolare,
ai fini di una indicazione di outcome. In allegato O vengono riportati degli elementi di
orientamento.
INDICAZIONI A INTERVENTO CHIRURGICO
Pazienti con emorragie cerebellari superiori ai 3 cm, in deterioramento neurologico (da un
GCS 12-9) per compressione del tronco od idrocefalo ostruttivo, hanno indicazione ad
intervento evacuativo nel minor tempo possibile.
La mancata indicazione alla evacuazione chirurgica dell’ICH non esclude il prosieguo del
trattamento medico che deve spesso assumere caratteristiche intensive (protezione delle vie
aeree, ventilazione controllata, sedazione, supporto emodinamico), al fine di contenere lo
sviluppo di un danno secondario.
In questo contesto l’intervento neurochirugico può essere considerato in seconda istanza,
come le decompressioni osteodurali, quando il primo livello terapeutico, intensivo, possa
dimostrarsi non sufficiente ad un controllo dell’ipertensione endocranica.
Il trattamento intensivo prevede misure mediche ed infermieristiche (postura, sedazione,
ventilazione controllata, diuretici osmotici, deliquorazione) che prevedono stretta
collaborazione tra intensivisti e neurochirurghi soprattutto nel momento della decisione di
trattamenti di seconda istanza (evacuazione dell’ematoma, craniotomia decompressiva).
Si ritiene pertanto che l’indicazione al monitoraggio della pressione endocranica sia correlata
alla necessità di trasferimento in centro con possibilità Neurochirurgica.
Trattamento del paziente non critico in reparto di terapia subintensiva
È auspicabile, anche per lo stroke emorragico, che i pazienti con le caratteristiche sotto
elencate possano essere accolti in aree dedicata con ratio infermiere/pazienti e competenze
intermedie tra le Terapie intensive ed i reparti di degenza.
• “step-down”: pazienti non in trattamento intensivo per raggiunta stabilità delle funzioni
vitali: respiro spontaneo anche attraverso tracheotomia, senza necessità di supporto
ventilatorio, stabilità emodinamica, assenza di segni o sintomi di sepsi in atto. Negli
stati di non responsività stabilizzati, il supporto ventilatorio definitivo può essere
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ammesso come condizionamento ed addestramento precedente la domiciliazione o la
dimissione in struttura assistenziale. Nel paziente con danno neurologico acquisito lo
stato di stabilità clinica spesso si associa al mancato recupero di uno stato di
coscienza. In questa fase del percorso il paziente dovrà confermare la sua stabilità ai
fini di una riabilitazione intensiva. L’incidenza di trattamenti attivi “salva vita” inferiore
al 10% viene considerato indicatore clinico dell’adeguatezza dei criteri di dimissione
dalla rianimazione e quindi di adeguatezza del ricovero in subintensiva.
• “step-up”: pazienti con lesioni acute potenzialmente evolutive ma non tali da
determinare insufficienza immediata delle funzioni vitali, con stato di coscienza
conservato. La possibilità di un monitoraggio clinico più stretto rappresenta la
indicazione al ricovero in questo reparto.
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Progetto di ricerca ex artt. 12 e 12 bis del D. Lgs 502/92
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99

IL PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO NEI PAZIENTI CON
GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA: FASE ACUTA
ELENCO DEGLI ALLEGATI

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Elenco degli Acronimi Utilizzati
Glasgow Coma Scale
Cincinnati Prehospital Scale
Classificazione di Marshall per valutazione CT nel Trauma Cranico
Esempio di foglio informativo consegnato alla dimissione di un Trauma Cranico Lieve
Modalità di trattamento per i traumi cranici lievi in età pediatrica.
Esempio di algoritmo per il trattamento del trauma cranico minore.
Esempio di scheda per la valutazione del trauma cranico lieve in pronto soccorso
Approfondimenti clinici in tema di soccorso extraospedaliero
Approfondimenti Clinici in tema di trauma cranico
National Institute of Health Stroke Scale
Approfondimenti clinici in tema di Emorragia Subaracnoidea
ICH score
Note di prevenzione per il Trauma Cranico
Classificazioni di gravità dell’Emorragia Subaracnoidea
Metodologia di ricerca ed utilizzo delle fonti
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Allegato A :
ACRONIMI UTILIZZATI
La tabella seguente riporta gli acronimi più frequentemente utilizzati nel testo; tutti gli
altri sono riportati fra parentesi nella prima citazione .
Acronimo
Angio-RMN
Angio-TC
CBF
CI
CPP
CPSS
CTS
CTZ
dL
ECG
EGA
ESA
EUSI
GCS
FR
FC
HH
ICA
ICH
ICP
LG
MAV
mG
MRA
NIHSS
PaO2
PA
PAM
PAOP
PDTA
PET
PiCCO
PL
PST
RMN
SaO2
SIADH
SIAT
SPECT
SVRI
TC
TCD
TMP
WFNS

Descrizione
Angio Risonanza Magnetica Nucleare
Angio Tomografia Computerizzata
Cerebral Blood Flow, Flusso Ematico Cerebrale
Cardiac Index, Indice Cardiaco
Pressione di Perfusione Cerebrale
Cincinnati Prehospital Stroke Scale
Centro Traumi ad alta Specializzazione
Centro Traumi di Zona
Decilitro
Elettrocardiogramma
EmoGas Analisi
Emorragia Sub Aracnoidea
European Stroke Initiative
Glasgow Coma Scale
Frequenza Respiratoria
Frequenza Cardiaca
Classificazione di Hunt-Hess
Arteria Carotide Interna
Intracerebral Haematoma
Intra Cranial Pressure (pressione endocranica)
Linea Guida
Malformazioni Artero Venose cerebrali
Milligrammi
Angio Risonanza Magnetica Nucleare
National Institutes of Health Stroke Scale
Pressione parziale arteriosa di ossigeno
Pressione arteriosa
Pressione Arteriosa Media [2 x PAD + PAS] / 3
Pulmonary Arterial Occlusion Pressure (Wedge Pressare), Pressione di Incuneamento in
arteria polmonare
Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale
Positron Emission Tomography
Pulse Invasive Contour Cardiac Output, Sistema di misura di gittata cardiaca in continuo
Puntura Lombare
Presidio di Pronto Soccorso per Traumi
Risonanza Magnetica Nucleare
Saturazione Arteriosa Periferica in Ossigeno
Sindrome da inappropriata secrezione di ADH
Sistema integrato di assistenza dedicato al trauma
Single-Photon Emission Computed Tomography
Systemic Vascular Resistence Index, Resistenze Vascolari Sistemiche Indicizzate
Tomografia Computerizzata
Trans Cranial Doppler (Doppler transcranico)
Pressione Trans-Murale
Classificazione della World Federation Neurosurgical Surgeons
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Allegato B
GLASGOW COMA SCALE
Apertura degli occhi
Spontanea

4

Alla voce
Al dolore
Nessuna*

3
2
1

Risposta verbale
Orientata

5

Confusa
Parole inappropriate
Suoni incomprensibili
Nessuna**

4
3
2
1

Risposta motoria
Ubbidisce
al
comando
Localizza il dolore
Retrazione
Flessione
Estensione
Nessuna

6
5
4
3
2
1

*in caso di edema periorbitale.
**in caso di intubazione tracheale
Punteggio GCS=O+V+M (min 3-max 15)
Note:
• La flessione abnorme (m3) è caratterizzata da adduzione del braccio, e/o flessione del polso e/o
incarceramento del pollice (vedi la classica “decorticazione”) . L’estensione (m2) è caratterizzata
dall’ipertono in adduzione del braccio con pronazione e flessione del polso (vedi classica
“decerebrazione”).
• Il monitoraggio neurologico mediante GCS richiede una metodologia costante ed omogenea. Si
considera la risposta motoria migliore dal lato migliore e solo degli arti superiori. Lo stimolo doloroso
deve sempre seguire il richiamo verbale. Lo stimolo deve essere di durata ed intensità adeguati, portato
bilateralmente e sia nel distretto cefalico (sopraorbitale) che al tronco (con le nocche sullo sterno) o
preferibilmente sul letto ungueale. Considerare sempre la possibilità di lesione midollare cervicale e di
lesioni nervose periferiche. Testare la localizzazione anche mediante stimolo portato alla coscia (per
evitare confusione con la flessione).
• È opportuno documentare e trasmettere il GCS totale e scomposto nelle sue tre componenti (O V M).
Per convenzione, in presenza di edema periorbitario tale da impedire l’apertura anche passiva degli
occhi, si indica O =1 (E); in presenza di tubo endotracheale la risposta Verbale è = 1 (T).
• Va considerata, ai fini della classificazione della gravità del trauma cranico la prima GCS “attendibile”
dopo stabilizzazione, cioè dopo il ripristino dell’omeostasi circolatoria e respiratoria. Infatti un GCS di 3
può migliorare sostanzialmente dopo adeguata rianimazione. Successivamente le rilevazioni andranno
effettuate: all’atto del ricovero, almeno ogni 2 ore e tutte le volte che avviene una variazione del quadro
neurologico. Nei pazienti sedati va aperta una “finestra” di valutazione ogni 8 ore durante le prime 72
ore. Occorre specificare l’ora delle rilevazioni e registrare chi le ha effettuate. Il GCS va rilevato anche in
Terapia Intensiva e sotto monitoraggio. Il valore del GCS va riportato su uno schema orario ad uso degli
infermieri e dei medici e nel quale devono essere evidenti anche alcuni parametri necessari
all’interpretazione del GCS come la PA, la T e l’ossigenazione. La sedazione deve consentire l’apertura
di una “finestra” per effettuare la valutazione del GCS; a questo scopo vanno utilizzati farmaci ad
emivita breve.
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Allegato C
CINCINNATI PRE-HOSPITAL STROKE SCALE

Asimmetria facciale
chiedere al paziente di sorridere o
di mostrare i denti
Slivellamento arti superiori
chiedere al paziente di estendere gli
arti superiori per 10 secondi mentre
tiene gli occhi chiusi
Eloquio
chiedere al paziente di ripetere una
frase

Normale
Anormale

Simmetrica attività dei muscoli facciali
Un lato della faccia non si muove

Normale
Anormale

gli arti si muovono
Uno dei due arti superiori slivella al
Mingazzini

Normale
Anormale

Usa le parole correttamente senza impaccio
Disartria o pronuncia di parole inappropriate
o in silenzio

L’alterazione di almeno uno dei tre segni è suggestiva per evento cerebrovascolare.
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Allegato D
CLASSIFICAZIONE DI MARSHALL PER LA VALUTAZIONE DELLA TC ENCEFALICA NEL TRAUMA
Classe
Lesione diffusa I
Lesione diffusa II

Definizione
Nessuna patologia intracranica visualizzabile alla TC
Cisterne visibili con shift di 0-5 mm e/o
lesioni ad alta-media densità <25 ml (compresi osso o corpi
estranei)
a
una sola lesione
b
due o più lesioni unilaterali
c
lesioni bilaterali

Lesione diffusa III (swelling)

Cisterne compresse od assenti.
Shift della linea mediana di 0-5 mm
Lesioni ad alta-media densità<25 ml
Shift della linea mediana > di 5 mm
Lesioni ad alta-media densità <25 ml

Lesione diffusa IV (shift)
Lesione chirurgica (V)

Lesione non chirurgica (VI)

Emorragia subaracnoidea

a
b
c
d

ematoma extradurale
ematoma subdurale
ematoma intraparenchimale
lesioni multiple

a
b
c
d

ematoma extradurale
ematoma subdurale
ematoma intraparenchimale
lesioni multiple
Presente/assente
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Allegato E
Esempio di foglio informativo consegnato a paziente dimesso dopo valutazione per trauma
cranico minore
ISTRUZIONI PER I PAZIENTI CHE HANNO SUBITO UN TRAUMA CRANICO LIEVE
Il paziente Sig./ra ........................................................................................... di anni ........
al momento della valutazione in Ospedale non presenta manifestazioni cliniche, tuttavia in chiunque
abbia subito un trauma cranico possono comparire sintomi anche dopo ore o giorni :
Il Paziente dovrà essere ricondotto presso questo ospedale nel caso in cui si verificassero
uno o più dei seguenti sintomi (se bambino il controllo andrà effettuato presso l’ospedale
pediatrico ) :
•

CONFUSIONE MENTALE, IL PAZIENTE SI COMPORTA DIVERSAMENTE DAL
SOLITO

•

TENDENZA AD ADDORMENTARSI O DIFFICOLTÀ A RISVEGLIARSI

•

MAL DI TESTA INTENSO, CONTINUO E CHE VA AUMENTANDO

•

VOMITO ( soprattutto se non alimentare ed accompagnato da mal di testa )

•

DIFFICOLTÀ A MUOVERE BRACCIA E GAMBE

•

DIFFICOLTÀ DI RESPIRAZIONE
CONSIGLI

•

IL PAZIENTE DOVRÀ MANGIARE CIBI LEGGERI IN RIDOTTA QUANTITÀ PER 2 - 3
GIORNI E SENZA BEVANDE ALCOOLICHE (NON DOVRÀ ESSERE
FORZATO A
MANGIARE )

•

NON PRENDERE FARMACI PER IL MAL DI TESTA SE NON CONSIGLIATI DAL
MEDICO

•

È OPPORTUNO INFORMARE IL MEDICO CURANTE DELL’EVENTO DEL TRAUMA

Per ogni evenienza contattare telefonicamente il Medico curante e/o il Pronto Soccorso e/o
118
Il medico di guardia ............................

Data ed ora ...................

Queste informazioni vengono trasmesse non per la particolare gravità e frequenza di
complicanze, ma perché in alcune evenienze è indispensabile il loro pronto riconoscimento
(Il paziente potrà essere contattato telefonicamente da personale del nostro Ospedale per un
controllo a distanza).
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Allegato F
MODALITÀ DI TRATTAMENTO PER I TRAUMI CRANICI LIEVI IN ETÀ PEDIATRICA

TRAUMI CRANICI MINORI
BAMBINI
0 - 2 ANNI

BAMBINI
2 - 12 ANNI

OSSERVAZIONE IN PEDIATRIA
stratificata per rischio *

OSSERVAZIONE IN PEDIATRIA
fino ad esaurimento sintomi

T.A.C.
EVENTUALE

BAMBINI
oltre i 12 ANNI

COME PER GLI ADULTI

NON LESIONE
INTRACRANICA

LESIONE
INTRACRANICA

DIMISSIONE
CON FOGLIO ISTRUZIONE

CONSULENZA
NCH

* Sta aumentando il corpo di evidenze che suggerisce di considerare come gruppo a sé
stante i pazienti con età inferiori ai due anni. L’orientamento è quello di differenziare il
comportamento sulla base del rischio di sviluppare lesione endocranica:
Alto rischio identificato dalla presenza di una qualsiasi delle seguenti caratteristiche :
• Segni di affondamento della volta cranica
• Segni di frattura del basicranio
• Segni di frattura recente
• Alterazione dello stato di coscienza
• Segni neurologici focali
• Tensione delle fontanelle
• Più di cinque episodi di vomito o protrarsi del sintomo per più di sei ore dal trauma
• Perdita della coscienza, al momento del trauma, per almeno un minuto.
Provvedimento:

esecuzione TC
Se negativa, osservazione, rivalutazione e dimissione alla risoluzione
della sintomatologia
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Rischio Intermedio identificato da:
• Pazienti che hanno manifestato tre o quattro episodi di vomito
• Perdita di coscienza inferiore al minuto
• Racconto di sonnolenza od agitazione risoltasi al momento dell’osservazione
• Segni di frattura non acuta (24 – 48 ore)
• Dinamica suggestiva di alte forze di impatto
• Presenza di ematoma dello scalpo
• Superfici dure di impatto
• Caduta senza testimoni o dinamica riferita non proporzionata alle lesioni osservate
Provvedimento:

osservazione (4 – 6) ore
rivalutazione e dimissione alla risoluzione della sintomatologia

Basso rischio
•
•
•

Assenza di sintomi a due ore dal trauma
Impatto a bassa energia (es.: cadute da altezze inferiori a 90 cm)
Età superiore a 12 mesi

Provvedimento: dimissione con foglio di informazione
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•

Allegato G
Esempio di algoritmo di valutazione del Trauma Cranico Minore

Questo algoritmo, elaborato dal Comitato per il trattamento dei traumi cranici, è stato proposto
come poster di rapida consultazione, affisso nei P. S. degli Ospedali del Piemonte. Viene
presentato come esempio di rapida Guida.
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Allegato H
Scheda di valutazione del Trauma cranico Lieve in P.S.
La scheda allegata rappresenta da un lato una guida alla valutazione del paziente da parte di medico non
necessariamente esperto, che può trovarsi a valutare il paziente in Pronto Soccorso, dall’altro indirizza verso le
decisioni da intraprendere sulla base della diagnosi.
Se correttamente utilizzata questa scheda può divenire strumento di monitoraggio epidemiologico del Centro e
della Regione, sia per i pazienti valutati che non accedono alla necessità di teleconsulenza sia per le Regioni
che non hanno ancora a regime una rete di teleconsulenza.
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Allegato I
APPROFONDIMENTI RELATIVI

ALLA VALUTAZIONE PRIMARIA E TRATTAMENTO SECONDO IL CRITERIO
DI PRIORITÀ “ABCDE”.

Un obiettivo prioritario del soccorso in fase acuta è quello di garantire elevati livelli di
ossigenazione periferica. La SaO2 va mantenuta a valori superiori al 95% . Le azioni da
svolgere a questo scopo e la sequenza con cui devono essere eseguite sono di seguito
riportate.
i) A. “Airway”: Il mantenimento di una adeguata ossigenazione si ottiene garantendo la
pervietà delle vie aeree, con la ventilazione con maschera facciale e se necessario, con
l’intubazione praticata da personale adeguatamente formato e esperto.
L’indicazione all’intubazione oro-tracheale è in rapporto al rischio di una mancata difesa
delle vie aeree per compromissione dello stato di coscienza (GCS < 9) o per danni
neurologici specifici, di insufficienza respiratoria, con ipossiemia e/ ipercapnia, di
inalazione (è prudente considerare sempre il paziente “a stomaco pieno”), di lesioni
facciali traumatiche che determinino l’ingombro faringeo da sangue o liquor o la mancata
pervietà per discontinuità anatomiche.
L’intubazione tracheale deve essere effettuata posizionando accuratamente il
paziente e mantenendo il rachide cervicale in posizione neutra e evitando, per
quanto possibile, l’estensione del capo sul collo; infatti, specie nel traumatizzato
cranico grave bisogna sempre sospettare una concomitanza di un trauma cervicale
che determini instabilità della colonna e vanno quindi evitate le manovre che
potrebbero aumentare il danno mielico.
Per quanto possibile, l’intubazione tracheale deve essere effettuata previa sedazione e
analgesia per evitare una risposta emodinamica al dolore e previa curarizzazione per
evitare movimenti incongrui che possono minacciare la stabilità cervicale.
Durante la manovra di intubazione è indispensabile avere a disposizione un aspiratore
per detergere il cavo orofaringeo da secrezioni.
La via di intubazione consigliata è quella orotracheale. L’intubazione nasotracheale alla
cieca non è consigliata.
Dopo l’intubazione è raccomandato posizionare un sondino gastrico; anche in
questo caso è consigliata la via orale, in quanto la via nasale espone al rischio di
penetrazione della sonda all’interno del cranio in caso di fratture della base.
ii) B.”Breathing” Altrettanto importante è il controllo della paCO2, mediante la ventilazione.
In caso di intubazione tracheale è necessario adottare sempre la ventilazione controllata,
anche in presenza di attività respiratoria spontanea. Vanno evitate sia l’ipercapnia che
l’ipocapnia. È opportuno mantenere il valore della paCO2 tra 35 e 40 mm Hg.
La presenza di lesioni traumatiche come uno pneumotorace iperteso può
compromettere la ventilazione ed il circolo, riducendo il ritorno venoso e
predisponendo quindi sul versante sistemico all’ipotensione arteriosa e sul
versante cerebrale all’ipertensione endocranica. In tale caso esiste l’indicazione
alla decompressione sul posto.
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iii) C.”Circulation” Un elemento importante nella limitazione del danno secondario è
rappresentato dal mantenimento di una adeguata perfusione cerebrale, con pari
attenzione alla pressione arteriosa sistemica ed alle resistenze al deflusso venoso.
Nello scenario extraospedaliero si deve garantire un valore di pressione arteriosa
sistolica ≥ 110 mmHg.
Se i valori di PAS dovessero superare i 170 mm Hg, è possibile intervenire con farmaci
sedativi-analgesici, nell’ipotesi che i valori di PA elevati siano attribuibili allo stress del
trauma o al dolore. Questo aspetto è più frequente nella patologia cerebrovascolare.
L’operatore deve limitare, per quanto possibile, la sedazione del paziente ai fini di un
corretto esame neurologico in PS/DEA.
Le fonti di sanguinamento esterno vanno individuate e contenute mediante compressione
o altri mezzi fisici. In caso di instabilità emodinamica in assenza di fonti di sanguinamento
esterno, è da ipotizzare una lesione di organi interni. In questo caso si deve fare il
possibile per mantenere livelli adeguati di pressione fino all’arrivo in ospedale. I mezzi a
disposizione sono le infusioni e i farmaci vasoattivi.
E’ indispensabile disporre di almeno un accesso venoso sicuro mediante
un’agocannula di grosso calibro (minimo 16 G), attraverso cui infondere cristalloidi
isotonici.
La monitorizzazione dello stato cardiovascolare deve prevedere l’utilizzo di
elettrocardiogramma, la pressione arteriosa, la saturazione arteriosa periferica in O2.
L’espansione volemica deve essere effettuata mediante soluzione fisiologica o sol. di
Ringer; non vanno utilizzate le soluzioni ipotoniche.
Qualora il livello minimo di pressione arteriosa sistolica di 100 mmHg non sia
raggiungibile tramite il controllo delle emorragie esterne e l'infusione di fluidi, è indicato il
ricorso all’infusione di amine vasoattive alfa-agoniste come per es. la noradrenalina, a
dosaggi compresi tra 0.02 e 0.2 µg/kg/minuto.
iv) D. “Disability” Dopo stabilizzazione è fondamentale la valutazione dello stato
neurologico del paziente. La Glasgow Coma Scale (vedi allegato), scomposta nella
descrizione dei tre “items” che la definiscono, oculare, verbale, motorio, è lo
strumento di scelta. La GCS è disegnata e validata per il trauma cranico ma resta utile
riferimento anche per le alterazioni della coscienza da etiologia vascolare. Andranno
sempre verificate l’eventuale asimmetria della risposta motoria e lo stato pupillare
(diametri e reattività).
Lo stato neurologico deve essere frequentemente verificato per coglierne le evoluzioni.
Anche la scelta della sedazione deve tener conto di questa necessità. In ambito
extraospedaliero utile strumento di valutazione è anche la Cincinnati Prehospital Stroke
Scale.
v) E. “Exposure” Ricerca delle lesioni associate. Come già riportato è indispensabile
ricercare eventuali fonti di sanguinamento esterno, sospettare sempre un possibile
trauma al rachide. In questa fase è importante adottare misure che mantengano la
temperatura corporea del paziente.

43

Allegato L
APPROFONDIMENTI CLINICI IN TEMA DI TRAUMA CRANICO
La valutazione deve tener conto di:
1. Scala di Glasgow (Allegato B)
2. Rilevazione del diametro e della reattività pupillare
3. Tomografia Assiale Computerizzata Cranio-encefalica (TC) (Allegato D)
Rilevazione del diametro e della reattività pupillare
•

Deve essere segnalato in modo da risalire al diametro ed alla reattività pupillare alla
luce (riflesso fotomotore). In caso di midriasi considerare ed annotare la presenza di
farmaci (adrenergici, atropinici) e la presenza di stress e dolore, oltre alla possibilità di
lesioni periferiche del II o III nervo cranico. La miosi può essere causata da farmaci
anestetici e oppioidi; la luce deve essere di adeguata intensità e il locale non
sovrailluminato.

•

Diametro pupillare: codificare con una scala semiquantitativa 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8
pupille diametro progressivo da 1 = miosi puntiforme ad 8 = midriasi massimale.

Possibili fattori di confondimento:






Alcoolemia;
Abuso droghe – farmaci;
Trauma oculare;
Disturbi della fasia;
Sedazione/stato post-critico.

Raccomandazioni di trattamento medico del trauma cranico grave
a)

Funzione circolatoria. Sotto il profilo emodinamico l’obiettivo del trattamento medico è
di mantenere una pressione arteriosa sistemica adeguata per assicurare una
pressione di perfusione cerebrale di 70 mmHg. A questo scopo è necessario che il
paziente venga mantenuto in uno stato di euvolemia e che la PAM sia mantenuta
sempre ad un valore di almeno 90 mmHg. Se nonostante un adeguato rimpiazzo
volemico la PA non dovesse raggiungere i valori desiderati, si rende necessario il
ricorso ai farmaci appartenenti al gruppo delle catecolamine. Tra essi i più utilizzati
sono: dopamina a dosaggi compresi tra 5 e 20 µg/Kg/min o in alternativa l’azione αadrenergica può essere ottenuta con la noradrenalina a dosaggi compresi tra 0.02 e
0.04 µg/Kg/min (ma anche maggiori se necessario). Il ricorso alle catecolamine è
previsto anche quando si rende necessario assicurare una PPC di almeno 70 mmHg
a fronte di una PIC che resta elevata nonostante un trattamento medico massimale in
attesa di esperire tutte le ipotesi chirurgiche di risoluzione.

b)

Funzione respiratoria. Si è gia detto dei valori di PaO2 e PaCO2 che è necessario
mantenere nel paziente con trauma cranico grave.
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c)

Sedazione. Il razionale per l’impiego di farmaci sedativi (impiegati generalmente in
associazione ai farmaci analgesici) nel trattamento del trauma cranico grave risiede
nel controllo del dolore e dello stato di agitazione, nel limitare la risposta allo stress,
nel facilitare il nursing e altre manovre sul paziente e nell’ottenere un adattamento al
respiratore.
Il farmaco ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: rapida azione e
breve emivita, caratteristiche farmacocinetiche tali da evitare fenomeni di accumulo,
facile eliminazione anche in situazioni di alterata funzione epatica e/o renale, facilità
nel raggiungimento della dose efficace, minime ripercussioni emodinamiche, assenza
di interferenze sull’autoregolazione cerebrale, riduzione del consumo di ossigeno
cerebrale e quindi del flusso ematico cerebrale, potere anticonvulsivante, assenza di
effetto irritante sulle vene, basso costo. Nessuno dei farmaci attualmente disponibili
possiede tutti questi requisiti.
Nella scelta del farmaco vanno tenute presenti alcune priorità che sono:
1) la possibilità di poter effettuare, soprattutto nelle prime 48 ore frequenti valutazioni
dello stato neurologico e quindi un effetto rapidamente reversibile alla sospensione
della somministrazione;
2) ripercussioni emodinamiche molto limitate per non minacciare la stabilità
circolatoria.

e)

Analgesia. Alla somministrazione di sedativi è opportuno associare quella di
analgesici. I farmaci più impiegati sono la morfina ed il fentanil. La morfina ha una
lunga durata d’azione e non sempre è indicata. Il fentanil ha una breve durata
d’azione dopo somministrazione singola, ma dopo somministrazione protratta ha un
effetto prolungato a causa del rientro in circolo della quota che si è distribuita nei
tessuti periferici. Il remifentanil non presenta accumulo nemmeno dopo
somministrazioni protratte a causa della particolare cinetica di eliminazione da parte di
esterasi plasmatiche aspecifiche e questa caratteristica lo rende particolarmente
interessante per la neurorianimazione.

f)

Curarizzazione. I farmaci miorilassanti possono essere indicati, nel trattamento del
trauma cranico grave, per facilitare l’adattamento al respiratore, nel corso delle
manovre di nursing per evitare la tosse o il disadattamento e durante i trasporti;
esistono anche suggerimenti in merito al loro impiego in caso di ipertensione
endocranica in associazione ai provvedimenti di prima linea.

g)

Nutrizione. Al paziente con trauma cranico grave va assicurato un apporto calorico
corrispondente al dispendio energetico entro la prima settimana di ricovero.
Il dispendio energetico medio di un soggetto in coma secondario a trauma cranico
severo è stimato attorno al 140% del dispendio di base se il paziente non è
curarizzato e al 100% se il soggetto è curarizzato. A causa dell’alto catabolismo
proteico, dal 15% al 20% del fabbisogno calorico deve essere costituito da proteine.
La nutrizione artificiale per essere a regime entro il 7° giorno deve iniziare dopo 48-72
ore dal ricovero poiché sono in genere richiesti 3 giorni per raggiungere il giusto
apporto calorico.
La somministrazione enterale rispetto alla parenterale offre il vantaggio di ridurre il
rischio di iperglicemia, ridurre il rischio di infezione ed è meno costosa.
Spesso nel trauma cranico la funzione di svuotamento gastrico risulta alterata e
questo fatto ostacola la nutrizione per via oro- o naso-gastrica. L’impiego di una
sonda digiunale supera questo ostacolo ed inoltre riduce il rischio di rigurgito e delle
relative complicanze respiratorie.
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Nel corso dell’alimentazione va scrupolosamente monitorata la glicemia che deve
essere mantenuta in un “range” di normalità. L’iperglicemia infatti può aggravare il
danno ischemico legato al traumatismo cerebrale.
h)

i)

Terapia antiepilettica. L’incidenza di eventi comiziali in pazienti affetti da trauma
cranico non penetrante è stimata tra il 4% e il 25% nei primi 7 giorni e tra il 9% e il
42% successivamente sino a 36 mesi. Nella fase acuta la crisi convulsiva può avere
effetti negativi in quanto provoca aumento della PIC, della pressione arteriosa e del
consumo di ossigeno cerebrale. Sono considerati come fattori di rischio per
l’insorgenza di crisi convulsive nella prima settimana i seguenti: frattura affossata,
ematoma epidurale, ematoma subdurale, lacerazione cerebrale, trauma penetrante e
una crisi epilettica entro le prime 24 ore. In questi casi è utile la profilassi con fenitoina
o carbamazepina. Non esistono evidenze che dimostrino l’efficacia della profilassi per
prevenire le crisi tardive. La presenza di un regime di sedazione non elimina la
probabilità di sviluppo di stati convulsivi.
Temperatura. L’ipertermia contribuisce al danno cerebrale secondario amplificando la
reazione fisiopatologica al trauma, aumenta il consumo di ossigeno cerebrale e può
favorire il verificarsi di crisi epilettiche. Esiste quindi un razionale per mettere in atto
provvedimenti volti al mantenimento della normotermia. Lo stesso razionale potrebbe
sussistere per provvedimenti di ipotermia controllata, ma nessuno studio fino ad ora
ha dimostrato la sua efficacia nel migliorare l’esito del trauma cranico.

Raccomandazioni di trattamento medico dell’ipertensione endocranica
a)

Interventi di prima linea

a.a)

Il controllo della pressione intracranica rappresenta uno dei capisaldi della
prevenzione del danno secondario. L’obiettivo terapeutico è di mantenere la PIC al di
sotto di 15-20 mmHg e la PPC non inferiore ai 60 mm Hg. Il trattamento va iniziato
quando la PIC supera il valore soglia di 15-20 mmHg per almeno 5 min. E’ utile
ricordare che una riduzione della PIC associata a riduzione della PPC ha scarso
valore terapeutico.

a.b)

Il primo provvedimento in caso di riscontro di elevata pressione endocranica (HICP)
consiste nella individuazione e nella rimozione dei fattori generali che possono
determinare una aumento della PIC. Tali sono, ad esempio, lo stato di agitazione, la
convulsione, il brivido, un ostacolo al deflusso venoso (malposizionamento del capo,
aumento della pressione intratoracica, compressione della giugulare da laccio della
cannula tracheotomica), una vasodilatazione cerebrale indotta da ipercapnia, febbre o
ipotensione, un’iposodiemia, un ostacolo ad deflusso vescicale, una sindrome
compartimentale addominale.
Un decubito supino, con collo in asse e capo leggermente sollevato viene considerato
utile atteggiamento posturale.

a.d)

Se i provvedimenti sui fattori esterni non risultano efficaci, e la PIC viene
monitorizzata per mezzo di un catetere ventricolare, il primo intervento diretto consiste
nel drenaggio liquorale. La sottrazione di liquor va effettuata lentamente (il punto di
gocciolamento deve essere posto ad un gradiente superiore di circa 10 cmH2O) ed in
modo intermittente per consentire la ripresa del monitoraggio della PIC.
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a.e) Il secondo provvedimento consiste nell’iperventilazione. Il livello di PaCO2
raccomandato nel trauma cranico è tra 35 e 40 mm Hg. E’ sconsigliato attuare una
iperventilazione “profilattica” in quanto non è risultata efficace nel migliorare
l’outcome. Solo in casi di rialzo della PIC non controllato dal drenaggio liquorale è
consentito ridurre la PaCO2 ad un valore tra 30 e 35 mmHg e mantenerla a tale livello
per il tempo minimo per raggiungere l’effetto desiderato. L’ipocapnia riduce la PIC in
quanto determina vasocostrizione arteriolare cerebrale e riduce il flusso ematico
cerebrale. L’indicazione all’iperventilazione va individuata quindi nelle situazioni in cui
l’aumento della PIC è associato ad iperemia, cosa peraltro di difficile diagnosi nella
pratica clinica quotidiana. E’ raccomandato il monitoraggio o la frequente
determinazione della SjO2 per evitare il rischio di indurre ischemia cerebrale (la soglia
ischemica corrisponde ad una SjO2 < 55%).
a.f)

L’ulteriore passo nella progressione degli interventi consiste nella somministrazione di
mannitolo. Il mannitolo è un diuretico osmotico la cui efficacia va ricondotta a due
meccanismi d’azione:
• A 15-30 min dalla somministrazione si stabilisce un gradiente osmotico tra extrae intra-cellulare che richiama acqua dal tessuto cerebrale nelle porzioni barriera
ematoencefalica integra. In condizioni di alterazione della barriera
ematoencefalica si ipotizza che il mannitolo possa accumularsi nel tessuto
cerebrale determinando un’inversione del gradiente osmotico ed un
peggioramento dell’edema cerebrale e quindi della PIC. L’effetto di accumulo
cerebrale si verifica più facilmente se il mannitolo viene somministrato in
infusione continua; è quindi consigliata la somministrazione in boli.
• come agente osmoticamente attivo determina un aumento della volemia e quindi
della gittata; l’emodiluizione indotta porta poi ad una riduzione della viscosità
ematica. Complessivamente si ottiene un miglioramento del trasporto di
ossigeno cerebrale a cui fa seguito una vasocostrizione e quindi una riduzione
della PIC.
Non va dimenticato che il mannitolo è un diuretico e che dopo aver richiamato acqua
in circolo ne promuove l’eliminazione attraverso il rene; le perdite di acqua e sali
vanno pertanto rimpiazzate.
Il mannitolo va somministrato in boli di 1-1.4 g/Kg in 15-20 min e durante il trattamento
va controllata frequentemente l’osmolarità plasmatica il cui valore non deve superare i
320 mOsm/L.

a.g)

Recentemente è stato preso in considerazione l’impiego della soluzione salina
ipertonica come alternativa al mannitolo. Il meccanismo d’azione sarebbe lo stesso
del mannitolo: ad un primo effetto reologico seguirebbe una secondo effetto osmotico.
Il vantaggio offerto dalla salina ipertonica risiederebbe nella minore permeabilità
attraverso una barriera ematoencefalica integra. Non ci sono sufficienti risultati in
letteratura per suffragare questo vantaggio, inoltre non vi è accordo sul tipo di
soluzione da utilizzare (al 3%, 5%, 7.5%, 23%), sui dosaggi e sulla modalità di
somministrazione (bolo o infusione continua).

b)
b.a)

Interventi di seconda linea
Nel 10-15% dei pazienti con trauma cranico grave si verificano episodi di PIC elevata
che non rispondono al trattamento tradizionale di prima linea. Per interventi di
seconda linea si intendono quei provvedimenti che vengono messi in atto quando con
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gli interventi di prima linea non si sia riusciti a controllare la pressione endocranica. Si
tratta di terapie alle quali si ricorre nelle situazioni estreme e non di routine, per le
quali mancano prove certe di efficacia, che non sono universalmente condivise, ma
che in molti centri sono entrate nella pratica clinica.
Non esiste consenso sui criteri per considerare come intrattabile un’ipertensione
endocranica. In linea di massima si fa riferimento ad una PIC che resta ad un valore
superiore a 20 mm Hg per un periodo superiore a 60 minuti, dopo aver esaurito le
opzioni degli interventi di prima linea.
b.b)

Barbiturici. I barbiturici possiedono effetti che possono essere considerati favorevoli
nella prospettiva della protezione cerebrale: riducono il metabolismo cerebrale e
quindi la domanda di ossigeno e il flusso ematico cerebrale e di conseguenza la
pressione endocranica. Inoltre antagonizzano la perossidazione lipidica mediata dai
radicali liberi. I barbiturici però presentano importanti effetti collaterali, primo fra tutti la
depressione circolatoria (25% dei casi trattati), la depressione della risposta
immunitaria con conseguente maggior incidenza di infezioni, depressione del
metabolismo epatico con ricadute sulla produzione dei fattori della coagulazione. con
il rischio di compromissione della perfusione cerebrale. La depressione circolatoria
favorisce inoltre la formazione di ulcere da decubito. L’impiego dei barbiturici inoltre è
associato ad una maggior incidenza di infezioni a cui contribuisce una depressione
immunitaria.
Quando si decide di ricorrere ai barbiturici è importante che la funzione circolatoria sia
stabile e che nel corso della somministrazione venga costantemente monitorata la
Pressione Arteriosa e la PVC; è consigliabile anche l’inserzione di un catetere di
Swan-Ganz per avere un quadro più completo della funzione emodinamica. Non è
infrequente che nel corso della terapia sia necessario sostenere il circolo con la
somministrazione di farmaci inotropi e/o vasocostrittori. L’obiettivo è il raggiungimento
della “burst suppresion” e pertanto è opportuno anche il monitoraggio EEG o similare
(BIS).
In Italia l’unico farmaco disponibile è il tiopentale sodico (TPS) che va somministrato
in bolo iniziale alla dose di 10 mg/Kg in 30 min a cui va fatta seguire una infusione
continua a posologia variabile tra 2-10 mg/Kg/h. Il TPS va ridotto gradualmente fino a
raggiungere il dosaggio minimo per il livello di soppressione dell’attività elettrica
cerebrale desiderato.

b.c)

Craniotomia decompressiva. L’asportazione di porzioni di teca cranica e l’incisione
della dura madre per dare spazio ad un cervello che in seguito ad un trauma va
incontro ad un rigonfiamento non controllabile con la terapia medica da lungo tempo
ha attratto l’interesse dei neurochirurghi.. E’ un dato di fatto che la craniotomia
decompressiva viene messa in atto sempre più frequentemente come provvedimento
di seconda linea nel trattamento dell’ipertensione endocranica secondaria a trauma.
Non vi è accordo su quando si debba intervenire con la craniotomia decompressiva
nel decorso di una ipertensione intracranica intrattabile, ma poiché il provvedimento è
volto a limitare il danno secondario da alta PIC, una volta stabilita l’indicazione va
attuato precocemente. E’ consigliabile che la decisione di intervenire venga
considerata dai curanti con il neurochirurgo al momento della discussione del piano
terapeutico.
In caso di diffuso rigonfiamento cerebrale unilaterale la tecnica consigliata consiste in
un’ampia craniotomia fronto-parieto-temporale associata a plastica durale con
materiali sintetici o di origine bovina. In caso di rigonfiamento diffuso bilaterale si
ricorre a craniotomie bifrontali..
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b.d)

Ipocapnia marcata. E’ gia stato visto che una moderata riduzione della PaCO2 fa
parte del trattamento standard per il controllo della PIC. In caso di ipertensione
endocranica refrattaria un ulteriore riduzione della PaCO2 a valori compresi tra 25 e
30 mm Hg va considerato come un intervento di seconda linea. Il meccanismo
d’azione è sempre la vasocostrizione cerebrale, per questo il rischio di ischemia va
tenuto ancor più presente e va valutato monitorando la SjO2.

a)

Ipotermia. L’ipotermia diminuisce il flusso ematico cerebrale del 5.2% per ogni °C di
riduzione della temperatura corporea. Questo riflette una riduzione del consumo di
ossigeno cerebrale. Un altro effetto favorevole dell’ipotermia consiste nella
stabilizzazione delle membrane con attenuazione dei danni alla barriera ematoencefalica e nella riduzione del turn over dei neurotrasmettitori. Esistono quindi le
premesse per ipotizzare un effetto protettivo cerebrale. Non esistono tuttavia prove
certe di efficacia dell’ipotermia sia instaurata precocemente che in tempi differiti dopo
il trauma. L’ipotermia spinta può, peraltro, essere all’origine di importanti complicanze
come alterazioni della coagulazione, aritmie cardiache e ischemia miocardia e favorire
le complicanze infettive e lo sviluppo di sepsi. Negli studi pubblicati la temperatura
corporea è stata abbassata ad una valore compreso tra 32 e 35 °C.
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Allegato M
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE (NIHSS)
La scala NIH è una scala ordinale costituita da 11 item la somma dei quali ha un valore numerico, un punteggio
totale che va da un minimo di 0 (esame neurologico normale) ad un massimo di 42 (grave danno neurologico).
Poiché questo strumento è stato sviluppato per quantificare il deficit neurologico in pazienti sia con stroke
dell’emisfero di destra che dell’emisfero di sinistra, la scala comprende anche un item riguardante il disturbo del
linguaggio e un item riguardante l’emidisattenzione o neglect.
Le informazioni fornite dalla scala facilitano l’assistenza medica e infermieristica, permettendo di quantificare il
deficit neurologico e di misurare la sua evoluzione nel tempo . Questo rende tra l’altro più facile valutare
l’efficacia dei provvedimenti terapeutici.
item
1a
Livello di vigilanza

1b

1c

2

3

4

Vigile
Soporoso
l'esaminatore deve scegliere una risposta
(risvegliabile con stimoli verbali o tattili)
anche se la valutazione è ostacolata da tubi (risvegliabile con stimoli intensi o ripetuti)
endotracheali, barriere linguistiche, traumi o In coma
medicazioni.
Orientamento
risponde correttamente ad ambedue le
Si chiede al paziente il mese e l’età. I domande
Pazienti afasici hanno punteggio 2, quelli risponde correttamente ad una domanda
con trauma orotracheale od intubazione
non risponde correttamente
hanno punteggio 1.
Esecuzione ordini semplici
Esegue entrambi
Aprire/chiudere
le
palpebre
e Esegue uno dei due
aprire/chiudere il pugno dal lato non Non esegue
paretico
o
ordine
equivalente.
Va
considerato eseguito anche se incompleto
per ipostenia.
Sguardo orizzontale
Normale
Paralisi parziale (movimento anormale in un
il paziente segue il dito dell' esaminatore.
occhio od entrambi gli occhi, oltrepassando
Se il paziente ha una deviazione coniugata comunque la linea media)
Paralisi totale (non oltrepassa la linea
dello sguardo che può essere superata da
attività volontaria o riflessa, il punteggio è 1 mediana)
Se il paziente ha una paralisi isolata dei
nervi oculari III, IV, o VI, il punteggio è
ugualmente 1. Lo sguardo è testabile in tutti
i pazienti afasici. Nei pazienti con 2
impedimenti visivi (cecità preesistente,
bende, etc.) lo sguardo va testato
provocando
movimenti
riflessi.
L'esaminatore può anche tentare di stabilire
un contatto visivo col paziente e quindi
valutare
l'integrità
dello
sguardo
muovendosi da un lato all'altro.
Campo visivo
Normale
Emianopsia parziale
Testato per confronto o con riflesso alla Emianopsia completa
minaccia.
Cecità bilaterale
Paralisi facciale
Assente
Chiedere di mostrare i denti e sollevare le Lieve asimmetria (spianamento solco
sopracciglia. Nei pazienti non coscienti nasogenieno)
valutare la risposta mimica allo stimolo Paralisi inferiore
doloroso
Paralisi superiore ed inferiore

punti
0
1
2
3
0
1
2
0
1
2

0
1
2

0
1
2
3
0
1
2
3
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5a

5b

6°

6b

7

8

9

10

11

Forza arto superiore sinistro

Normale (arto esteso a 90° se seduto o 45° se
supino, per 10 sec.)
Slivellamento (l’arto non cade sul letto)
Deficit contro gravità (cade sul letto)
Deficit a gravità eliminata (non solleva l’arto)
Nessun movimento
Non valutabile
Forza arto superiore destro
Normale (arto esteso a 90° se seduto o 45° se
supino, per 10 sec.)
Slivellamento (l’arto non cade sul letto)
Deficit contro gravità (cade sul letto)
Deficit a gravità eliminata (non solleva l’arto)
Nessun movimento
Non valutabile
Forza arto inferiore sinistro
Normale (in posizione supina mantiene l’arto
esteso a 30° per 5 secondi)
Slivellamento (l’arto non cade sul letto)
Deficit contro gravità (cade sul letto)
Deficit a gravità eliminata (non solleva l’arto)
Nessun movimento
Non valutabile
Forza arto inferiore destro
Normale (in posizione supina mantiene l’arto
esteso a 30° per 5 secondi)
Slivellamento (l’arto non cade sul letto)
Deficit contro gravità (cade sul letto)
Deficit a gravità eliminata (non solleva l’arto)
Nessun movimento
Non valutabile
Atassia degli arti
Assente
Prova indice-naso e calcagno Presente in un arto
ginocchio (Considerare assente in Presente in due o più arti
caso di paresi o paziente non
collaborante)
Sensibilità tattile
Normale
Lievemente ridotta nel lato affetto
Evocata su entrambi i lati di faccia, Gravemente ridotta nel lato affetto
arti, tronco.
Linguaggio
Normale
Lieve disturbo di fluenza e/o comprensione
Denominazione
di
oggetti, Afasia grave: comunicazione frammentata
descrizione di una figura, lettura di Mutismo, comprensione assente, afasia totale
frasi.
Disartria
Assente
Lieve-moderata
Alla lettura o ripetizione di parole.
Eloquio incomprensibile o mutismo
Non valutabile (es intubazione)
Emidisattenzione
Assente
Grave o a più stimoli sensoriali
Completa od esauribile allo stimolo bilaterale in
una delle stimolazioni sensoriali

0
1
2
3
4
9
0
1
2
3
4
9
0
1
2
3
4
9
0
1
2
3
4
9
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
9
0
1
2
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Allegato N
APPROFONDIMENTI CLINICI IN TEMA DI EMORRAGIA SUBARACNOIDEA
Raccomandazioni su prevenzione e trattamento del risanguinamento
Tutti i provvedimenti volti a rendere il trattamento più tempestivo possibile, quali la diagnosi e
il ricovero in tempi brevi e la diagnostica strumentale precoce sono fondamentali nella
prevenzione del risanguinamento.
L’esclusione della sacca aneurismatica dal circolo cerebrale è l’unico sistema per impedire in
modo certo il risanguinamento.
Dal punto di vista medico è importante un corretto monitoraggio della pressione arteriosa. Il
risanguinamento dell’aneurisma è comunque anche pesantemente influenzato dalle
caratteristiche morfologiche intrinseche della sacca stessa.
L’ipertensione arteriosa acuta in risposta al dolore e alla paura gioca un ruolo fondamentale
nel risanguinamento ed è raccomandato che i pazienti con sospetta ESA siano trattati con
adeguata analgesia prima di ogni approfondimento diagnostico
E’ altresì raccomandato che nei pazienti in buone condizioni e senza evidenze cliniche di
ipertensione
endocranica
l’ipertensione
arteriosa
persistente
sia
controllata
farmacologicamente valutando i bloccanti adrenergici come prima opzione. Gli antiipertensivi
sublinguali od orali non sono consigliati per la loro imprevedibilità di assorbimento ed azione.
I pazienti di HH grado IV hanno una frequenza più che raddoppiata di risanguinamento acuto
e una più alta incidenza di ipertensione arteriosa grave.
Raccomandazioni sul trattamento dell’aneurisma rotto
Il trattamento degli aneurismi intracranici può oggi essere effettuato con due modalità,
chirurgica o endovascolare.
Il livello tecnico raggiunto dalla Neurochirurgia nella patologia cerebrovascolare è aumentato
considerevolmente; inoltre l’evoluzione delle strategie terapeutiche (early surgery, by-pass a
basso e ad alto flusso, approcci alla base cranica, circolazione extra-corporea, angiografia e
Doppler intraoperatori, ecc..) ne ha migliorato i risultati.
D’altra parte, l’evoluzione delle tecniche endovascolari ha oramai conferito a questa forma di
terapia un ruolo importante nel trattamento di molti tipi di aneurisma, con un miglioramento
globale delle possibilità di cura dei pazienti affetti da questa malattia. La continua evoluzione
delle tecnologie in questo campo fa ipotizzare che questi risultati miglioreranno in un futuro
prossimo.
Tuttavia, entrambe le metodiche hanno controindicazioni e rischi. Non esiste un’unica
modalità terapeutica che vada bene per tutti gli aneurismi. Ogni aneurisma, per la sua
anatomia, può essere meglio trattato da una delle due procedure o da ambedue.
Un trattamento ottimale richiede la disponibilità sia di validi neurochirurghi vascolari che di
esperti neuroradiologi endovascolari interventisti, che lavorino in collaborazione per valutare
ogni singolo caso di aneurisma. La scelta di quale tecnica usare nei singoli casi, deve poter
fornire ad ogni paziente la migliore possibilità terapeutica. Il trattamento endovascolare,
quando è indicato, dovrebbe essere effettuato al momento della diagnosi angiografica, in
modo da ridurre il rischio di risanguinamento.
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Una valida esperienza del team neurochirurgico ed endovascolare, sorretta da un minimo
volume di pazienti trattati all’anno, è essenziale per il corretto trattamento di una patologia
complessa come l’aneurisma intracranico.
Raccomandazioni su prevenzione e trattamento del vasospasmo
Si definisce vasospasmo cerebrale una riduzione di calibro dei vasi cerebrali che può
insorgere tra la quarta e la quattordicesima giornata dalla rottura di un aneurisma, con un
picco di incidenza e gravità tra la settima e la undicesima giornata.
Il 15%-20% dei pazienti che sviluppano vasospasmo, nonostante l’attuazione di idonee
terapie, muore per il vasospasmo stesso ed il 50% dei casi sintomatici sviluppa ischemie
cerebrali. Le velocità soglia indicative di vasospasmo sono state ben definite solo per
l’arteria cerebrale media.
TABELLA . INDICE DI RISCHIO PER VASOSPASMO (SPREAD)
Fattore
Spessore del coagulo
Scala di Glasgow, punteggio iniziale
Sede della rottura dell’aneurisma

Commento
spesso diffuso
diffuso spesso/localizzato
localizzato o assente
<14
≥14
ACA o ICA
Altri

Accelerazione
del
flusso
alla Presente
cerebrale media (>110 cm/sec in 5° Assente
giornata)

Score
4
2
1
2
1
2
1
2
1

Nella metà dei casi si rende manifesto con la comparsa di deficit neurologici focali, che
possono risolversi od esitare in ischemie cerebrali.
Il vasospasmo peraltro rimane spesso asintomatico ed i fattori che possono influenzarne la
manifestazione clinica non sono ben conosciuti.
Per una gestione ottimale dell'emorragia subaracnoidea, è importante porre la diagnosi di
vasospasmo prima che questo divenga clinicamente sintomatico e successivamente
seguirne l'andamento e la gravità nel tempo. Il TCD è raccomandato per la diagnosi e il
monitoraggio del vasospasmo, anche se la angiografia, ancora oggi ritenuta lo standard di
riferimento, potrebbe essere necessaria per una diagnosi definitiva.
Benché il vasospasmo possa essere individuato con l'angiografia in oltre il 70% dei pazienti,
solo il 40% mostra i segni di un'ischemia cerebrale.
Tuttavia la diagnostica angiografica è invasiva, costosa, non sempre disponibile e non priva
di rischio: embolia cerebrale, dissezione dei vasi, rottura delle arterie cerebrali e
conseguente emorragia sono le principali complicanze descritte. Altre tecniche sensibili a
rilevare la presenza di vasospasmo sono la PET, la SPECT e gli studi di perfusione in TC e
RM.
Un aumento della velocità media di flusso ematico oltre i 120 cm/s è suggestivo di
vasospasmo significativo. Nella maggior parte dei pazienti, valori di velocità di flusso
maggiori di 200 cm/s sono indicativi di un vasospasmo clinicamente significativo. Pertanto,
per una diagnosi precoce del vasospasmo è necessario monitorare giornalmente con il
Doppler Transcranico (TCD) i pazienti affetti da ESA, fin dal loro ingresso in ospedale.
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I pazienti che presentino precocemente sintomi di ischemia cerebrale e/o un trend in
aumento della velocità di flusso cerebrale al TCD durante il periodo a rischio di vasospasmo
dovrebbero ricevere liquidi isotonici in quantità sufficiente per mantenere la normovolemia e
la normotensione ed emazie concentrate, se necessario, per evitare l’anemia.
Se il quadro di vasospasmo sintomatico non rientra con la terapia medica è raccomandato
procedere direttamente al trattamento endovascolare.
Un numero significativo di studi clinici randomizzati e controllati supporta l’indicazione all’uso
della nimodipina nella prevenzione e nel trattamento del vasospasmo cerebrale. La
nimodipina è somministrata alla dose di 60 mg ogni 4 ore per via orale oppure di 1-2 mg/h
per via endovenosa, compatibilmente con la risposta pressoria del paziente. La terapia è
generalmente continuata per 21 giorni dal sanguinamento o fino alla dimissione del paziente.
La nimodipina è fortemente raccomandata anche per ridurre le complicanze indotte dal
vasospasmo. La nimodipina riduce il rischio relativo di segni clinici secondari ad ischemia del
33%.
Il trattamento endovascolare locoregionale viene effettuato con nimodipina per infusione
mediante cateterismo selettivo delle arterie carotidi interne e/o delle arterie vertebrali.
L’infusione intrarteriosa della nimodipina viene attualmente preferito a quello della
papaverina perché sembra non esser gravato da effetti collaterali quali convulsioni,
aggravamento parossistico del vasospasmo e depressione respiratoria che, seppur
raramente, possono instaurarsi in corso di infusione di papaverina.
Il trattamento angioplastico intravascolare è indicato nei pazienti con vasospasmo dopo
ESA, per i quali i restanti trattamenti si siano dimostrati inefficaci.
Diagnosi e trattamento delle eventuali complicanze
•

Generalità
Le complicanze dell’ESA si possono suddividere in complicanze di tipo cerebrale e
complicanze di tipo extra-cerebrale.
Sono complicanze di tipo cerebrale:







il risanguinamento
il vasospasmo
l’infarto cerebrale
l’idrocefalo
l’ipertensione endocranica da edema cerebrale
le convulsioni

Sono complicanze di tipo extracerebrale:








l’insufficienza respiratoria
l’edema polmonare acuto, neurogenico o cardiogenico
le alterazioni elettrocardiografiche, che simulano un’ischemia miocardica.
le disfunzioni miocardiche
gli squilibri idroelettrolitici
il tromboembolismo venoso
la sepsi

Si elencano le complicanze in modo più dettagliato.
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•

Idrocefalo
I pazienti con sangue intraventricolare o con sanguinamento massivo perimesencefalico sono
predisposti a sviluppare idrocefalo acuto (ostruttivo) nel 20% dei casi. Un quinto dei pazienti con
ESA presenta una dilatazione ventricolare fin dalla prima TC encefalica.
L’ idrocefalo è solitamente distinto, sulla base del tempo di insorgenza, in:
 Acuto ( da 0 a 3 giorno dopo il sanguinamento; il 30% necessita di shunt)
 Sub-acuto (da 4 a 13 giorni dopo il sanguinamento)
 Cronico (dopo il quattordicesimo giorno).
I fattori predisponesti all’ insorgenza di idrocefalo dopo ESA sono:








il sesso femminile
l’ età avanzata
la gravità del quadro neurologico all’ingresso (32.8% in H-H 3-4; 9.2% in H-H 1-2)
la quantità di sangue subaracnoideo alla TC dell’encefalo
il circolo posteriore quale sede di aneurisma
il vasospasmo sintomatico
l’ipertensione arteriosa.

La derivazione liquorale esterna rappresenta in questi casi il trattamento di prima
scelta, pur in considerazione del rischio di emorragia e di infezione correlate.
•

Crisi comiziali
Le crisi comiziali nei primi giorni dall’evento acuto possono essere responsabili di
risanguinamento e come tali devono essere trattate con i consueti farmaci
antiepilettici (AHA, Grado C, Livello IV-V), in particolare nei pazienti con emorragia
o infarto corticale o in coma . Nei pazienti con emorragia cerebrale
intraparenchimale non è indicata la profilassi antiepilettica (SPREAD, grado D).
La terapia anticomiziale:
 non è indicata in caso di crisi epilettiche singole.
 è indicata in caso di crisi ripetute, evitando il fenobarbital per un possibile effetto
negativo sul recupero.
Nello stato di male epilettico associato ad ictus cerebrale acuto non vi sono evidenze
a favore di un trattamento specifico per cui è indicato il trattamento standard,
monitorandone attentamente gli effetti collaterali più probabili nello specifico contesto
clinico
I fattori di rischio che favoriscono l’insorgenza dello stato di male epilettico sono un
grado di Hunt-Hess elevato (4 o 5), la presenza di catetere di derivazione ventricolare
e la presenza di edema cerebrale.
Studi condotti in pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva ed in particolare in
pazienti con ESA indicano l’utilità del monitoraggio mediante EEG continuo (cEEG), per
identificare precocemente la presenza di:
 stato di male non-convulsivo (NCSE)
 segni precoci di ischemia
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Poiché la durata e la persistenza dello stato di male correlano con la responsività
ai trattamenti e con l’outcome del paziente, un precoce monitoraggio cEEG è utile
per rilevare la presenza di stato di male e approntare tempestivamente la terapia
antiepilettica .
I farmaci antiepilettici già assunti dal paziente dovrebbero esser continuati durante
lo stato di male anche se sono necessari ulteriori provvedimenti. Tale asserzione è
da ritenersi basata sull’osservazione che l’improvvisa sospensione della terapia
anticomiziale può esser già di per se una causa scatenante di stato di male ed
aumento della frequenza critica
•

Ipertensione endocranica
I provvedimenti che possono essere adottati precocemente nel trattamento della
ipertensione intracranica comprendono:
Il controllo della temperatura corporea
La profilassi delle crisi epilettiche nei pazienti ad alto rischio
La elevazione della testa del letto
Corretto posizionamento del capo in modo da non ostacolare il corretto deflusso
venoso dal distretto encefalico.
 La sedazione ed eventualmente la paralisi muscolare.
 Il mantenimento di una adeguata ossigenazione arteriosa.
 La stabilizzazione emodinamica finalizzata a mantenere una CPP di almeno 60
mmHg.





In caso di aumento della PIC, se è presente drenaggio ventricolare occorre prima
di tutto procedere a deliquorazione. Durante tutto il trattamento dell’ipertensione
intracranica occorre considerare la possibilità che sia presente una lesione di
interesse chirurgico; pertanto se l’aumento della PIC è intrattabile con i trattamenti
descritti, prima di prendere in considerazione trattamenti di secondo livello occorre
ripetere la TC. I trattamenti di secondo livello sono da considerare espressione
della stretta integrazione tra Neurochirurgo, Neuroradiologo e Rianimatore.
•

Iponatriemia
Si definisce iponatriemia un valore di sodio plasmatico inferiore a 135 mmol/l; la
iponatriemia diviene clinicamente importante quando la concentrazione plasmatica
del sodio è inferiore a 125 mmol/l. L’iponatriemia conseguente a ESA è
solitamente dovuta a “Salt-wasting syndrome” piuttosto che a SIADH; ha una
frequenza pari al 10-34% e accade solitamente molti giorni dopo l’emorragia,
spesso in concomitanza con vasospasmo. E’ più comune nei pazienti con grado
HH più alto e in quelli con idrocefalo e può essere fattore di rischio indipendente di
prognosi infausta.
L’iponatriemia conseguente alla ESA deve essere corretta con la
somministrazione di soluzioni isotoniche, evitando accuratamente la contrazione di
volume . Nel trattamento dell’iponatriemia è raccomandato il monitoraggio della
pressione venosa centrale, della pressione di incuneamento capillare o dei volumi
intra ed extratoracici, unitamente ad un accurato controllo del bilancio idrico . Se la
sodiemia è inferiore a 125 mEq/l e diviene sintomatica è raccomandato
somministrare soluzioni ipertoniche per mantenere la normovolemia.
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Allegato O
I.C.H. score

Componente
Punteggio GCS
3-4
5-12
13-15
Volume ICH in cm3
≥ 30
< 30
IVH
Si
No
Localizzazione
sottotentoriale
Si
No
Età
≥ 80
< 80

punti
2
1
0
1
0
1
0

1
0
1
0

Ogni incremento di punto di ICH score è associato ad un significativo aumento di mortalità a
30 giorni.
ICH score
1
2
3
4

Mortalità a 30
giorni
13 %
26%
72%
97%
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Allegato P
ELEMENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA DEL TRAUMA CRANICO
La prevenzione dei traumi cranici e spinali secondo la classificazione dell’OMS considera
quattro livelli:
• I livello: azioni volte a far si che l’incidente non accada;
• II livello: azioni volte a minimizzare le conseguenze dell’incidente durante il suo
svolgimento;
• III livello:
azioni volte a minimizzare le conseguenze dell’incidente dopo che
questo ha avuto luogo (breve-medio termine)
• IV livello : azioni volte a minimizzare gli esiti dell’incidente.
Nell’ambito della prevenzione primaria consideriamo i primi due livelli.
Per quel che riguarda il I livello, dove l’obiettivo è di evitare che l’incidente abbia luogo.
Ambiti di prevenzione primaria sono rappresentati dalla
educazione stradale,
l’addestramento alla guida difensiva, l’eliminazione dei punti neri della strada, il controllo
dell’alcolemia dei conducenti, il controllo periodico dello stato del veicolo, il controllo del
rispetto dei limiti di velocità.
Queste azioni di I livello modificano l’incidenza ed agiscono quindi, nel medio-lungo termine
anche sulla prevalenza.
Le azioni di II livello riguardano soprattutto l’uso di dispositivi di sicurezza
(casco,cinture,”child restraints”, poggiatesta, “air bags”, ecc) la cui adozione rappresenta la
migliore azione di prevenzione nel breve termine.
Azioni al II livello non diminuiscono l’incidenza degli eventi, ma possono, sostanzialmente
ridimensionare il quadro osservato delle lesioni. All’interno delle lesioni possono, inoltre,
modificare l’incidenza di particolari situazioni (es.trauma cranico grave).
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Allegato Q
Classificazione dell’emorragia subaracnoidea
CLASSIFICAZIONE DI HUNT-HESS, MODIFICATA (1)
Grado Criteri
0
I
II
III
IV
V

Mortalità
(%)
Aneurisma non rotto
0-5
Paziente asintomatico o con modesta cefalea e lieve 0-15
rigidità nucale
Cefalea da moderata a grave, rigidità nucale, 2-15
assenza di deficit neurologici e di paralisi dei nervi
cranici
Sonnolenza, confusione o deficit focali moderati
20-40
Stupore, emiparesi da moderata a severa, possibile 60-70
rigidità da decerebrazione, disturbi neurovegetativi
Coma profondo, rigidità da decerebrazione, aspetto 70-100
cadaverico

perioperatoria

Hunt WE, Hess RM. Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms. J
Neurosurg 1968; 28: 14-20

CLASSIFICAZIONE DELLA WORLD FEDERATION OF NEUROLOGICAL SURGEONS (2)
Grado WFNS
I
II
III
IV
V

GCS Score
15
14-13
14-13
12-7
6-3

Deficit motori
Assenti
Assenti
Presenti
Presenti o assenti
Presenti o assenti

Drake CG. Report of World Federation of Neurological Surgeons Committee on a universal subarachnoid
hemorrhage grading scale (Neurosurgical Forum). J Neurosurg 1988; 68: 985-86
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Metodologia di ricerca ed utilizzo delle fonti (ESA – ICH)
Per la ricerca bibliografica è stato utilizzato un approccio gerarchico: dapprima l’analisi delle
fonti secondarie (linee guida già pubblicate, revisioni sistematiche della letteratura) poi quella
delle fonti primarie, alle quali appartengono studi clinici randomizzati e controllati e studi
osservazionali. Per ricercare eventuali linee guida non pubblicate su riviste scientifiche è
stato consultato anche il sito della National Guideline Clearinghouse (www.ngc.gov);
Degli studi secondari sono stati analizzati e selezionati:



SPREAD, Stroke Prevention Acut Education Diffusion _ IV edizione _ Ictus Cerebrale:
linee guida italiane di prevenzione e trattamento _ www.spread.it



Steiner T, Kaste M, Forsting M, Mendelow D _ Recommendations for the
management of intracranial haemorrhage-Part I: Spontaneous Intracerebral
Haemorrhage. The European Stroke Initiative Writing Committee and the EUSI
Executive Committee _ Cerebrovasc Dis. 2006; 22(4): 294-316



Broderick J, Connolly S, Hanley D, Kase C, Krieger D, Vespa P, Zuccarello M _
Guidelines For the management of spontaneous intracerebral haemorrhage in adults.
Stroke Jun 2007; 38: 2001-2023.



Johnston SC et al. Recommendations for endovascular treatment of intracranial
aneurysms. A statement for healthcare professionals from the Committee on Cerebrovascular Imaging of the American Heart Association Council on Cardiovascular
Radiology. Stroke 2002; 33: 2536-2544



American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the
evaluation and management of patients presenting to the emergency department with
acute headache. Ann Emerg Med 2002; 39: 108-22



Findlay JM and a Canadian Neurosurgical Society practice guidelines review group.
Current mamagement of aneurysmal subarachnoid Hemorrhage guidelines from the
Canadian Neurosurgical Society. Can J Neurol Sci 1997; 24: 161-70



Mayberg RM et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid
hemorrhage. A statement for healthcare professionals from a special writing group of
the Stroke Council, American Heart Association. Stroke 1994; 25: 2315-28



Mayberg RM et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid
hemorrhage. A statement for healthcare professionals from a special writing group of
the Stroke Council, American Heart Association. Circulation 1994; 90: 2592-605



F.Procaccio, N.Stocchetti, G.Citerio, M.Berardino, L.Beretta, F.Della Corte,
D.D’Avella, G.L.Brambilla, R.Delfini, F.Servadei, G.Tomei. Guidelines for the
treatment of adults with severe head trauma. – Part I. Initial assessment: evaluation
and pre-hospital treatment; current criteria for hospital admission; systemic and
cerebral monitoring. J Neurosurg Sci 2000;44:1-10.
60



F.Procaccio, N.Stocchetti, G.Citerio, M.Berardino, L.Beretta, F.Della Corte,
D.D’Avella, G.L.Brambilla, R.Delfini, F.Servadei, G.Tomei.
Guidelines for the treatment of adults with severe head trauma. Part II. Criteria for
medical treatment. J Neurosurg Sci 2000;44:11-18.



National Institute for Clinical Excellence. Head injury. Triage, assessment,
investigation and early management of head injury in infants, children and adults.
Clinical Guideline 4.June 2003. Consultabile al sito: (http://www.nice.org/).



Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. Trattamento del trauma cranico minore e
severo. Linee guida nazionali di riferimento. (2006). Consultabile al sito:
www.assr.it/plg/Trauma_cranico.pdf .



Brain Trauma Foundation; American Association of Guidelines for the management of
severe traumatic brain injury. J Neurotrauma 2007; 24 Suppl 1: S1:S106. Erratum in:J
Neurotrauma 2008;25:276-8.

Gli
studi
Primari
sono
stati
selezionati
da
ricerche
su
Pubmed
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) limitatamente ad articoli in lingua Inglese, Francese ed
Italiana mediante:


Scelta delle parole chiave:
o stroke, cerebral haematoma, cerebral haemorrhage.
o “intracranial aneurysm” OR “subarachnoid hemorrhage”
o traumatic head injury, traumatic brain injury



Selezione di studi su umani, di età 0-80 anni, con le tipologie di: Clinical trial, Practice
guideline, Review, Meta-analisys, Clinical trial, phase III-IV, Controlled clinical trial,
Multicenter study.
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