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MODIFICHE 
REV. 
 

PAGINE O 
DOCUMENTI  
MODIFICATI 

TIPO/ NATURA DELLA MODIFICA DATA 
approvazione 
modifica 

FUNZIONE che ha 
approvato la 
modifica 

0 Prima versione -------------------- 
 

02/01/06 -------- 

1 Prima  
revisione 

Variazione destinazione area Modena Città 10/01/06 Marilena Campisi 
Resp-UO 

2 Seconda 
revisione 

Variazione destinazione area Modena Città 
per pazienti con sospetto ictus 

21/04/06 Marilena Campisi 
Resp-UO 

3  Terza  
revisione 

Modifiche:  
criteri inclusione ed esclusione 
modalità allertamento Stroke Unit 

07/01/09 Marilena Campisi 
Resp-UO 

4 Quarta 
revisione 

Variazione destinazione pazienti 
Area Nord: in vigore dal  
07/04/2010  

31/03/2010 Marilena Campisi 
Resp-UO 

5 Quinta 
revisione 

Dal 04/04/2011 
Nuova destinazione Pavullo 

31/03/2011 Marilena Campisi 
Resp-UO 
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Destinatari 
 
Personale medico, infermieristico operante sui mezzi di soccorso, in Pronto Soccorso e in 
CO 118 
 

• Modena Soccorso 
• Pronto Soccorso AUSL di Modena 
• S.A.R. elisoccorso 

 
Personale Associazioni di Volontariato operanti sui mezzi di soccorso nel territorio 
dell’AUSL di Modena, limitatamente a quanto indicato al cap. 5, Tipologia dell’equipaggio 
 
e p.c. 
 
Personale medico e infermieristico dei PS NOCSAE di Baggiovara, Carpi, Pavullo 
Stroke Unit Osp. NOCSAE e Carpi, Medicina Osp. di Pavullo 
 
Personale medico, infermieristico operante sui mezzi di soccorso e in CO 118 

• Bologna Soccorso e AUSL di Bologna operante sui mezzi di soccorso 
• Basi elisoccorso Pavullo e Bologna 
• Reggio Soccorso 
• Pronto Soccorso A.O. Policlinico di Modena 

 
 
SIGLE, ABBREVIAZIONI 

ABCD A= vie aeree 
B= respiro 
C= circolo 
D= coscienza 

AAVV Associazioni di Volontariato 
CPSS Cincinnati Prehospital Stroke Scale 
FC Frequenza Cardiaca 
GCS Glasgow Coma Scale 
HUB Ospedale di riferimento per una determinata patologia 
LG Linee Guida 
NCH Neurochirurgia 
NOCSAE Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (MO) 
PA Pressione Arteriosa 
PAS Pressione Arteriosa Sistolica 
PS Pronto Socorso 
SNC Sistema Nervoso Centrale 
SU Stroke Unit 
Spoke Ospedale competente per area geografica ma non di riferimento per una 

determinata patologia 
TAO Terapia Anticoagulante Orale con dicumarolici: Coumadin® (warfarin sodico), 

Sintrom® (acenocumarolo) 
< , > inferiore a, maggiore di 
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1. PREMESSA E OBIETTIVI 
La cura del paziente con ictus in fase acuta prevede attualmente alcune strategie 
terapeutiche sia farmacologiche che interventistico-chirurgiche, tutte da attuare presso 
Ospedali dotati delle necessarie competenze diagnostico-assistenziali con percorsi che 
ne permettano un rapida gestione. 
 

Rapidità dell’intervento terapeutico = riduzione dell’estensione e della gravità della lesione 
 

Ritardo dell’intervento terapeutico = aumento dei rischi legati alla terapia non più controbilanciati 
dai benefici ® esclusione dal trattamento. 

 
La sola SU di Baggiovara partecipa a trials controllati che autorizzano il reclutamento di 
pazienti di età superiore ad 80 o con caratteristiche particolari (“criteri estesi”).  

 
 

1.2 OBIETTIVI GENERALI: 
In considerazione del fatto che l’ictus ischemico può, a tutti gli effetti, essere inserito 
nelle patologie cosiddette “tempo dipendenti”, è utile costruire un percorso fast che 
consenta di risparmiare tempo tra il momento dell’accesso del paziente al sistema di 
soccorso (PS o 118) e l’eventuale terapia riperfusiva 

 
 

1.2 OBIETTIVI SPECIFICI: 
• screening pre-ospedaliero dei pazienti con possibile stroke ischemico 

o in via presuntiva, da parte degli operatori della CO118, tramite un’intervista 
telefonica mirata 

o da parte delle equipe di soccorso attraverso la rilevazione dei dati contenuti 
in apposita check-list (criteri di inclusione e di esclusione) 

• condivisione con il neurologo (tramite contatto telefonico) della opportunità di: 
o centralizzazione mirata (HUB di riferimento) per i casi “positivi” 

§ i Centri Stroke presso cui destinare i pazienti con probabile ictus 
ischemico candidabili alla terapia riperfusiva sono: 
Ø NOCSAE Baggiovara (HUB provinciale), attivo h. 24 e 7 giorni su 7 
Ø Osp. di Carpi, attivo dalle 8.30 alle 20, 7 giorni su 7 (gli orari indicati 

sono da intendersi come h. stimato di arrivo in PS dell’ambulanza 
118) 

Ø Osp. Pavullo, attivo lunedì-venerdì non festivi in h. 8.00-18.00 (gli 
orari indicati sono da intendersi come h. stimato di arrivo in PS 
dell’ambulanza 118) 

o attivazione del percorso dedicato intra-ospedaliero (cd. codice ICTUS) 
o identificazione di casi “borderline” che, pur non possedendo tutti i criteri di 

inclusione (nella fattispecie, età e tempo di esordio) potrebbero però risultare 
utilmente inseribili nel percorso fast, sulla base delle recenti acquisizioni 
segnalate in letteratura e da  alcuni trial in corso 

• inoltre, definire la destinazione dei pazienti:  
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o con ictus non candidabili alla terapia trombolitica 
o con sintomatologia neurologica non definita con sicurezza dai criteri di 

inclusione 
o di possibile competenza neurochirurgica 

 
 

2. Criteri di inclusione:  
identificazione dei pazienti con possibile ictus ischemico 
candidabili per terapia trombolitica da trasportare direttamente al 
Centro HUB dopo contatto telefonico con neurologo SU NOCSAE  

 
 

 SU NOCSAE SU CARPI MED PAVULLO 
h. arrivo in PS h. 24   7 gg su 7 8.30-20.00   7 gg su 7 8.00-18.00 lun-ven 

non festivi 
sesso indifferente indifferente indifferente 
età 18-80  

ammessi anche pazienti 
di età superiore, ma in 

buone condizioni e 
autonomia 

18-80 18-80 

h. esordio sintomi noto 
ammessi anche pazienti 

con ictus al risveglio 
previo contatto telefonico 

con neurologo 

noto noto 

Intervallo stimato 
ESORDIO SINTOMI - 
ARRIVO HUB STROKE 

fino a 3 h e ½  fino a 2 h  fino a 3 h  

clinica Compatibile con 
ICTUS ischemico 
CPSS positiva 

Compatibile con 
ICTUS ischemico 
CPSS positiva 

Compatibile con 
ICTUS ischemico 
CPSS positiva 

Persistenza sintomi Da 30 minuti e non 
significativamente 

migliorata 

Da 30 minuti e non 
significativamente 

migliorata 

Da 30 minuti e non 
significativamente 

migliorata 
Criteri di esclusione assenti* assenti* assenti*  

*vedi paragrafo 3 
 
Il paziente “TIPO”  
• Malore “testimoniato” 
• Paziente cosciente o quasi completamente cosciente: GCS > 12 
• Almeno 1 elemento della CPSS presente (vedi par. 7 SCHEMA DECISIONALE) 
• Assenza di criteri di esclusione 
 

 

 
SPOKE 
NEURO 
PAVULLO 
  

NON 
ATTIVO al 
15.7.2011 
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3. Criteri di esclusione:  
ovvero pazienti che, pur in presenza di clinica compatibile con 
ictus, non risultano candidabili per terapia trombolitica 

 
• Età < 18 o > 80 anni (salvo quanto indicato al par. 2. AVVERTENZA) 
• Arrivo HUB Stroke non stimabile entro i tempi indicati al paragrafo precedente 
• Orario di inizio sintomi ignoto 

o A ICTUS “al risveglio” ovvero paziente che si sveglia con CPSS positiva: 
è ovvio che in tali casi l’orario di esordio dei sintomi è quasi sempre non 
precisabile. Tale tipologia di pazienti può trovare risposta solo presso SU 
NOCSAE 

• Sintomatologia riferibile a: sincope, crisi epilettica, sindrome emicranica, crisi 
ipoglicemica 

o A RICORDA: i pazienti che abbiano presentato crisi convulsive durante 
l’episodio sono esclusi dal codice ICTUS 

o Al contrario: un epilettico noto che presenti sintomatologia riferibile a ictus 
ischemico può essere sottoposto a trombolisi ® consultare il neurologo 

• Ipertensione arteriosa grave e resistente alla terapia (PAS > 185 o PAD > 115 
oppure necessità di più trattamenti aggressivi con farmaci e.v.) 

• Sospetto di emorragia intracranica in atto 
• Pazienti in TAO o che abbiano ricevuto eparina < 48 h 

o non è motivo di esclusione l’assunzione di farmaci anti-aggreganti piastrinici 
(es.: Cardioaspirinaâ)  

o NOTA IMPORTANTE: i pazienti in TAO (es. Coumadin) in cui non sia possibile 
verificare un valore INR recente possono essere centralizzati. Infatti, se il valore 
si dimostrasse £ 1,4 potrebbero essere trattati ® pertanto: contattare neurologo. 
Al contrario, se sono disponibili valori INR recenti che dimostrino valori > 1,4, il 
paziente è escluso dalla terapia trombolitica  

• Storia di ictus + diabete (da intendersi come associazione delle due patologie e 
non come singole situazioni) 

• Ictus negli ultimi 3 mesi 
• Patologie del SNC (neoplasia, aneurisma, intervento chirurgico cerebrale o 

midollare) 
• Retinopatia emorragica 
• Sanguinamento in atto o recente grave 
• Malattia ulcerosa documentata del tratto gastroenterico (< 3 mesi) 
• Endocardite batterica, pericardite 
• Pancreatite, grave epatopatia 
• Intervento chirurgico maggiore o grave trauma (< 3 mesi) 
• Aneurisma arterioso, malformazione artero-venosa 
• Neoplasia con aumentato rischio emorragico 
• Recente (< 10 gg.) parto, puntura di vaso non comprimibile (es.: succlavia), 

ACR 
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4. Attività: operatori CO 118 ed equipe di soccorso 
 

 FASE INTERVISTA SANITARIA: CO 118 
L’intervista sanitaria segue le modalità consuete e, successivamente all’identificazione 
del luogo dell’evento, è prioritariamente indirizzata alla rilevazione delle alterazioni dei 
parametri vitali (coscienza, respiro). Secondariamente, acquisisce informazioni sulla 
presunta patologia prevalente. Se presenti sintomi riferibili alla CPSS (Cincinnati 
Prehospital Stroke Scale, vedi 7. Schema decisionale): 

• deviazioni facciali  
• deficit di forza agli arti 
• turbe nell’eloquio (difficoltà ad articolare le parole) 
• persistenza dei sintomi citati al momento dell’intervista 
• recente comparsa della sintomatologia (approssimativamente < 2 ore) 
l’operatore CO 118 attiva il mezzo più appropriato tra quelli disponibili 
(possibilmente con infermiere o il mezzo medicalizzato in caso di compromissione 
delle funzioni vitali). Il codice di invio potrà essere GIALLO o ROSSO in relazione al 
grado di compromissione delle funzioni vitali  

NOTA:  
Qualora venga formulato il sospetto di ictus, l’operatore dovrà indicare come patologia 
prevalente C04 (neurologico) e informare il mezzo inviato del sospetto diagnostico. 
 

 FASE ASSISTENZA SUL POSTO: EQUIPE SANITARIA 
La valutazione e assistenza al paziente seguono le modalità consuete, prioritariamente 
indirizzate alla rilevazione e trattamento delle alterazioni dei parametri vitali (coscienza 
= GCS, respiro, circolo) e alla formulazione dell’ipotesi diagnostica. Secondariamente, 
la presenza di CPSS (vedi) positiva deve indurre il Team leader a verificare gli ulteriori 
criteri di inclusione e l’assenza di quelli di esclusione (vedi cap. 3 e check-list). E’ 
fondamentale:  

• la raccolta di un’anamnesi dettagliata 
• l’acquisizione di documentazione sanitaria da trasferire al PS di destinazione 
• l’acquisizione precisa dell’orario di insorgenza dei sintomi 
• IMPORTANTE: richiedere ad un parente, se presente, di seguire il paziente 

all’Ospedale di destinazione per favorire una più esaustiva raccolta/conferma 
dell’anamnesi. E’ opportuno che il parente salga direttamente a bordo del 
mezzo di soccorso, salvo possibile interferenza con manovra assistenziali da 
compiere in itinere 

o Qualora nessun parente sia ospitato in ambulanza è opportuno 
richiedere, se possibile, un numero telefonico del parente, 
trascrivendolo sulla scheda paziente che viene consegnata in ospedale 

Se confermato il sospetto diagnostico di ictus candidabile alla terapia trombolitica, il 
medico o l’infermiere dovrà direttamente contattare via telefono il neurologo di 
guardia presso SU NOCSAE (da tutta l’area provinciale) con cui concordare 
l’attivazione del Codice ICTUS, ovvero  il percorso dedicato al paziente con sospetto 
ictus candidabile alla terapia trombolitica. 
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Il neurologo NOCSAE rappresenta il riferimento per tutta l’area provinciale. E’ 
importante che le equipe 118 dell’area Nord e del Distretto di Pavullo, in orario di 
attività del proprio Centro Stroke di riferimento, informino il neurologo NOCSAE 
dell’area di provenienza. Sulla base delle informazioni raccolte il neurologo NOCSAE 
potrà: 
®   indicare destinazione Carpi o Pavullo per i casi con le caratteristiche indicate  
® indicare destinazione NOCSAE per i casi provenienti dalla propria area di 
competenza e per quelli “fuori LG” (criteri estesi) 
 

 
Se concordato con il neurologo NOCSAE il codice ICTUS, l’equipe 118 dovrà darne 
comunicazione alla CO 118 che provvederà sempre ad informare il PS di 
destinazione dell’arrivo di un paziente Codice ICTUS, fornendo 

• informazione sul tempo stimato di arrivo in PS 
• il codice di gravità assegnato 

o codice 2, in assenza di alterazione delle funzioni vitali 
o codice 3, in presenza di compromissione delle funzioni vitali 

 
Equipe 118 valuta PRESENZA CRITERI DI INCLUSIONE                    

e assenza di criteri di esclusione 
ê 

Medico/infermiere 118 telefona a Medico Neurologo NOCSAE 
059 3962545 neurologo di guardia 

                                                  059 3962549 
ê 

concordano candidabilità per TROMBOLISI 
ò se confermata ò 

  codice ICTUS 
ê 

condividono destinazione 
NOCSAE o CARPI o PAVULLO 

ê 
Equipe 118 informa CO118 

òòò 
codice ICTUS + destinazione + T stimato 

ê 
CO118 informa Pronto Soccorso Centro Stroke 

dell’arrivo di un cod. ICTUS (cod. gravità + T. stimato) 
 
note 

• è opportuno che i riferimenti telefonici siano memorizzati sul cellulare di servizio delle 
equipe 118 

• per consentire la registrazione della chiamata equipe 118 ð neurologo NOCSAE: 
contattare il centralino di Modena Soccorso e richiedere il collegamento al Neurologo 

SC
H

EM
A

 R
IA

SS
U

N
TI

VO
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NOCSAE. I numeri sono identificati come NEURO 1 e NEURO 2 (quest’ultimo da 
utilizzare di “riserva”).  

• è accettabile anche il contatto telefonico diretto tra equipe 118 e neurologo NOCSAE 
senza transito della telefonata dalla CO118 

• in caso di mancato contatto con neurologo ð attivazione autonomo Codice ICTUS è 
allertamento PS NOCSAE o PS Carpi o PS Pavullo tramite CO118 

 
AVVERTENZE SPECIFICHE 

• non è previsto un contatto diretto tra neurologo SU NOCSAE e SU Carpi o Medicina 
Pavullo 

 
CARPI 
non è previsto un contatto diretto tra equipe 118 o CO118 e SU Carpi  
qualora l’equipe 118 o CO118 intendano comunicare direttamente con il neurologo di 
Carpi, il cellulare di riferimento è 366 6869623 
 
PAVULLO A disposizioni per l’equipe 118 
dopo aver concordato il codice ICTUS con destinazione Pavullo con il neurologo 
NOCSAE,  

l’equipe 118 contatta 
il medico della U.C. Semintensiva Internistica del reparto di Medicina Interna  

(dove sarà eseguita l’eventuale procedura di trombolisi) 
al numero 0536 29289 - numero breve 79289 

ê 
Concordato l’invio a Pavullo, l’equipe 118 comunica 

alla CO118 l’arrivo a Pavullo di un paziente codice ICTUS (tempo stimato di arrivo) 
ê 

La CO118 ne dà informazione immediata al PS di Pavullo 
 
Se, per motivi organizzativi, non ci dovessero essere le condizioni permissive, il paziente 
dovrà essere centralizzato sul NOCSAE e, analogamente, l’equipe 118 informerà la 
CO118 che allerterà, in questo caso, il PS NOCSAE. 
 

 
 
 
5. Destinazione dei pazienti  
 
I Centri Stroke presso cui destinare i pazienti con probabile ictus ischemico candidabili 
alla terapia riperfusiva sono: 
Ø NOCSAE Baggiovara, attivo h. 24 e 7 giorni su 7.  
Ø Osp. di Carpi, attivo dalle 8.30 alle 20 per i soli pazienti soccorsi dai mezzi 

118 di Carpi e Mirandola nei Distretti di Carpi e Mirandola o da aree limitrofe  
(es.: Sorbara, Bastiglia, ecc.)  
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Ø Osp. Pavullo, attivo dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì non festivi (non 

attivo sabato, domenica e festivi infrasettimanali): vedi cap. 10 Destinazione 
Pavullo 

 
NOTE IMPORTANTI 

a. In caso di trasporto con elisoccorso (infrequente nelle aree di pianure per 
patologie internistiche) la destinazione è sempre NOCSAE Baggiovara, non 
essendoci un’elisuperficie adeguata presso l’Osp. di Carpi, imponendo un 
eventuale rendez-vous elicottero-ambulanza al campo sportivo. Questa opzione, 
oltre a risultare dubbia in termini di guadagno di tempo, finirebbe per impegnare 
un’ambulanza 118 per tempi prolungati per il recupero del paziente e 
ugualmente per l’equipe elisoccorso per le consegne al PS di Carpi 

 
b. Parte dei Comuni dei Distretti di Carpi e Mirandola risultano più 

vantaggiosamente serviti dai mezzi 118 di Modena Centro.  
In tal caso, di norma: 
a. i pazienti di Campogalliano avranno destinazione NOCSAE 
b. i pazienti di Soliera avranno destinazione Carpi (se soddisfatti i criteri clinici e 

gestionali) 
 

c. per Pavullo, vedi cap. 10.  
 

 Centri SPOKE 
I casi dubbi da un punto di vista clinico/anamnestico, dopo contatto telefonico con 
neurologo, potranno essere trasportati presso l’ospedale competente per area dove 
sarà approfondita la valutazione diagnostica e da cui, eventualmente, si procederà alla 
centralizzazione secondaria presso l’HUB. 
Deve essere evitata l’ospedalizzazione del paziente con sospetto ictus o con patologia 
neurologica acuta presso gli ospedali di: 

• Castelfranco Emilia 
• Finale Emilia 
• PPI di Fanano 

 
 Eccezioni 

• La necessità di supporto dell’ABC non assicurabile dall’equipaggio nella fase 
preospedaliera può variare la destinazione 

• La CO 118 si riserva di variare la destinazione per motivi clinico-
organizzativi. In tal caso comunicherà la variazione a tutti i soggetti 
coinvolti: equipe 118, SU e PS NOCSAE, SU e PS Carpi, PS Pavullo 

 
 Tipologia equipaggio 

La centralizzazione diretta deve intendersi applicabile prioritariamente da personale 
medico e infermieristico.  
Gli equipaggi con soccorritori dovranno, in presenza di sintomatologia sospetta per 
ictus ischemico (indicata nella scheda paziente in uso alle AAVV), contattare la CO118 
che: 
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• prioritariamente, provvederà all’invio di un mezzo medicalizzato o con infermiere 

direttamente sul luogo dell’evento o per eventuale rendez-vous se il tempo stimato 
è inferiore al tempo di ospedalizzazione 

• in assenza di equipe advanced, la CO118 potrà:  
o destinare il paziente al PS di competenza territoriale se il paziente risulta con 

ABCD instabile o non completamente valutato oppure il Centro Stroke di 
riferimento risulta molto distante (es. in caso di evento nel Comune di Concordia 
di notte, la destinazione diretta al NOCSAE  risulta lontana: può essere opportuna 
la destinazione primaria a Mirandola, da cui poi procedere all’eventuale 
trasferimento) 

o destinare il paziente al Centro Stroke di riferimento anche se non è l’ospedale più 
vicino: questo potrà avvenire per pazienti con ABCD stabile (perciò cod. 1 o 2) e 
Centro Stroke vicino all’ospedale competente per area (è il caso tipico dei pazienti 
il cui ospedale di competenza è Sassuolo o Policlinico: in questi casi il 
prolungamento del trasporto al NOCSAE è accettabile nel paziente con ABCD 
stabile) 

In considerazione del mancato contatto con il neurologo, la CO118 informerà il PS del 
Centro Stroke del possibile codice ICTUS con equipe con soccorritori volontari 

 
 POSSIBILE COMPETENZA NEUROCHIRURGICA 

I pazienti con sintomatologia acuta di probabile competenza neurochirurgica dovranno 
essere centralizzati al NOCSAE di Baggiovara, unico HUB provinciale competente 

 
 

6. Raccolta dati e monitoraggio attività 
 

Centrale Operativa 118 
Tutti i pazienti classificati codice ICTUS dall’equipe di soccorso dovranno essere 
registrati sul 118 n@t con l’attivazione della voce STROKE presente nel menu a 
tendina relativa alla destinazione del paziente (OSPEDALE>PRONTO SOCCORSO>STROKE)  

 
Indicatori 
annualmente: principali dati epidemiologici  

ü ictus giunti al Centro Stroke con allertamento del percorso dedicato:  
o per codice di gravità, per equipe sanitaria, per tempi 
o congruità allertamento (analisi sovrastime) 

ü ictus giunti al Centro Stroke in assenza di allertamento (analisi sottostime) 
ü ictus giunti al Centro Stroke con trasporto secondario da “spoke” (verifica 

sottostima) 
ü richieste di trasporti secondari da Policlinico a NOCSAE per pazienti di pertinenza 

neurologica 
ü tempi arrivo Centro Stroke – trombolisi per i pazienti in cui è stato attivato il 

percorso fast codice ICTUS presso l’HUB NOCSAE, e Centri Stroke Carpi e Pavullo 
ü necessità di trasferimenti in emergenza Carpi/Pavullo – NOCSAE per pazienti 

codice ICTUS portati all’Osp. di Carpi/Pavullo 
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7. Schema decisionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

q *CPSS: è sufficiente la presenza di un unico elemento alterato per considerare la CPSS positiva. 
L’alterazione deve essere apprezzabile dall’equipe di soccorso: se è soltanto riferita o se regredisce 
durante l’assistenza al paziente la CPSS è da considerarsi negativa 

o CPSS: se è presente anche un solo elemento positivo, la probabilità di stroke è del 72% 
q **salvo necessità ABC non assicurabili dall’equipe sanitaria sul posto: in tal caso PS competente  
q *** per NOCSAE l’intervallo esordio – arrivo NOCSAE è esteso a 3 ½ h; per Pavullo l’intervallo 

esordio – arrivo PS Pavullo è 3 h 

gestione TRAUMA: 
vedi linee guida 

* se ambulanza BLSD/ILS: 
attivazione automedica secondo 
procedure in uso 

valuta ABCD* 
se necessario: 
Ø O2 
Ø via venosa …  

EVENTO NON 
TRAUMATICO ? 

NO 
SI’ valutazione secondaria 

e anamnesi 
 

paz. < 80 e > 18 anni? 
 

**CINCINNATI Prehospital  
Stroke Scale (CPSS) 

 
DEFICIT FACCIALE: chiedere al 
paziente di sorridere o mostrare i denti 
Ø Risposta patologica: quando c’è 

un’evidente asimmetria tra i due 
emivolti 

 
DEFICIT FORZA: tenere le braccia 
sollevate con gli occhi chiusi per almeno 
10 secondi  
Ø Risposta patologica: un braccio tende 

a “cadere” e non rimane allineato con 
l’altro 

 
TURBE ELOQUIO: pronunciare frasi 
complesse o “filastrocche” 
Ø Risposta patologica: commette errori 

nell’articolazione e pronuncia delle 
parole 

 
vedi NOTE 

persistenza sintomi 
CPSS da almeno 30’ ? 
Assenza altri motivi di 

esclusione (TAO, 
anamnesi, ecc.)? 

 NO trombolisi 
 

NO trombolisi 
 

NO trombolisi 
 

NO trombolisi 
 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO trombolisi 
 

NO • Contatto telefonico con 
neurologo: se sospetto 
confermato 

ê 
• SU NOCSAE o Carpi o 

Pavullo in relazione a 
tipologia paziente e 
orario 

 
 

• Destinazione SPOKE (salvo 
area Modena, vedi) 

• Eventuale allertamento 
SPOKE per sospetto ictus 

• Eventuale trasferimento 
secondario al Centro Stroke 

SÌ 

SÌ 

SÌ 

SÌ 

Tempo presunto 
esordio - HUB < 2 h*** 

Sempre NOCSAE 
Baggiovara** 

 
• Probabile NCH? 
 

SÌ 
Cincinnati PSS* 

positiva? PROBABILE STROKE 
CON PAZIENTE ELIGIBILE 

PER TROMBOLISI 
 

Escludi sempre 
IPOGLICEMIA 
Ø tratta solo se 

necessario 
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8. AREA MODENA CITTA’ 
 
Tutti i pazienti con sospetto ictus, indipendentemente dal codice di gravità assegnato, 
dovranno essere trasportati al NOCSAE di Baggiovara anche se dall’area di competenza 
del Policlinico. 
Tutti i pazienti di prevalente pertinenza neurologica dovranno essere trasportati al 
NOCSAE di Baggiovara anche se dall’area di competenza del Policlinico. 
Tutti i pazienti con patologia di possibile competenza neurochirurgica dovranno essere 
trasportati al NOCSAE di Baggiovara  
POSSIBILI ECCEZIONI: i pazienti di cui sopra, se trasportati da equipaggio del volontariato, 
potranno essere trasportati al Policlinico se provenienti dall’area di competenza dello stesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLICLINICO 
quali pazienti neurologici 
(non traumi) portare al 
Policlinico? 
• in età < 14 anni* 
• donne in stato di 

gravidanza* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*salvo dubbi o supporto ABC con 
necessità di sosta presso PS 
Spoke 
 
 

NOCSAE 
quali pazienti neurologici (non traumi) 
portare al NOCSAE di Baggiovara? 
• Tutti i pazienti dall’area territoriale di 

propria pertinenza  
• Tutti i pazienti dall’area di pertinenza 

del Policlinico 
• tutti i pazienti dall’area provinciale con 

ictus candidabili per terapia 
trombolitica* 

• tutti i pazienti dall’area provinciale con 
sintomatologia acuta di possibile 
competenza NCH* 

 
 
 
*salvo dubbi o supporto ABC con necessità di 
sosta presso PS Spoke 
fino a diversa comunicazione 



Azienda USL Modena 
 

Modello di Accreditamento della 
Regione Emilia Romagna Sez.  Pagina 14 di 

15 
  

PROCEDURE 
 

Codice IO.CO.42 

U.O. Centrale Operativa 118 
Modena Soccorso 

CODICE ICTUS 
Percorso preospedaliero per pazienti  con 

sospetto ictus cerebri 
Rev.05 31/03/2011 

 
9. CHECK-LIST  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI DI INCLUSIONE 

Se presenti tutti contemporaneamente 
è contatta il neurologo 

  
CRITERI DI ESCLUSIONE 

Debbono essere assenti. La presenza di un solo 
criterio di esclusione indica che il paziente non è 

candidabile alla trombolisi 
 

età compresa tra 18 e 80 anni* q  Età < 18 o > 80 anni*  q 

CPSS positiva  
 
q 

 Intervallo previsto ESORDIO SINTOMI – PS HUB STROKE 
maggiore di 2 h. * 

q 

Orario di inizio dei sintomi neurologici 
noto 

 
q 

 Orario di inizio sintomi ignoto* q 

Intervallo previsto ESORDIO SINTOMI – PS 
HUB STROKE inferiore a 2 h.* 
 

 
q 

 Sintomatologia riferibile a: sincope, crisi epilettica, 
sindrome emicranica, crisi ipoglicemica 

q 

Sintomatologia persistente da almeno 
30 minuti e non significativamente 
migliorata 

 
q 

 Ipertensione arteriosa grave (PAS > 185 o PAD > 
115) oppure necessità di più trattamenti aggressivi 
con farmaci e.v. 

q 

Assenza di criteri di esclusione q  Sospetto di emorragia intracranica in atto q 

 Pazienti in TAO (Coumadin, Sintrom) o che abbiano 
ricevuto eparina < 48 h 

q 

 Storia di ictus + diabete. Ictus negli ultimi 3 mesi q 

 Patologie del SNC (neoplasia, aneurisma, 
intervento chirurgico cerebrale o midollare) 

q 

 Retinopatia emorragica q 

 Sanguinamento in atto o recente grave q 

 Malattia ulcerosa documentata del tratto 
gastroenterico (< 3 mesi) 

q 

 Endocardite batterica, pericardite q 

 Pancreatite, grave epatopatia q 

 Intervento chirurgico maggiore o grave trauma (< 3 
mesi) 

q 

 Aneurisma arterioso, malformazione artero-venosa q 

 Neoplasia con aumentato rischio emorragico q 

 Grave epatopatia compresa insufficienza epatica, 
cirrosi, ipertensione portale (varici esofagee), 
epatite attiva 

q 

Recente (< 10 gg.) parto, puntura di vaso non 
comprimibile (es.: succlavia), ACR 

q 

 
DATA…………. Età ……….  M   F 
 
COGNOME ………………….  
 
NOME …………………     
 
ORARIO INIZIO SINTOMI …………….
                       non noto q 
 
GCS ……  PAS ……..     PAD ……… 
 
Farmaci assunti o somministrati  
 
…………………       ….……………. 
 

ICTUS: PROCEDURE INDICATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 *vedi testo dell’I.O., criteri estesi NOCSAE 

Rif. TELEFONICO (PARENTE) …………………………… 
 

9.
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Presenza dei criteri di inclusione in 
assenza dei criteri di esclusione 

ê 
CONTATTO TELEFONICO  CON HUB 

NEUROLOGICO 
ê 

SE SOSPETTO CONFERMATO è 
CODICE ICTUS PER HUB Stroke  

Presenza di criteri di esclusione 
ê 

PS competente per area 
eccetto:  
sospetto NCH è NOCSAE Baggiovara 
area Modena città è sempre NOCSAE  
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10. Destinazione PAVULLO 
 

Fanno riferimento a Pavullo in h. 8.00-18.00 tutti i Comuni del Distretto di Pavullo con 
alcune importanti precisazioni: 
 
A. il Comune di Serramazzoni, soprattutto nelle frazioni a valle, ha come destinazione 
favorevole anche NOCSAE 
 
B. ICTUS CANDIDABILE ALLA TROMBOLISI E INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO 
NEL DISTRETTO DI PAVULLO in h. 8.00-18.00 (h. arrivo in PS del paziente) 
se interviene l’elisoccorso diventa comunque più favorevole la destinazione 
NOCSAE (l’Osp. di Pavullo non ha una propria piazzola e il paziente necessiterebbe di un 
trasferimento poco agevole e poco vantaggioso in termini di tempo) 
 
Come comportarsi: criteri di riferimento 
1. l’elisoccorso è inviato in contemporanea ad altro mezzo*: in questi casi abitualmente 

l’elisoccorso raggiunge il luogo evento. Se ictus candidabile alla trombolisi ð conferma 
neurologo NOCSAE ð destinazione sempre NOCSAE 

2. l’elisoccorso non è inviato in contemporanea a 1° mezzo*: in caso di ictus 
candidabile alla trombolisi,  la richiesta-invio dell’elisoccorso è da limitarsi a: 
a. equipe sul posto non in grado di gestire il paziente critico (soccorritori volontari), in 

assenza di altri mezzi ALS 
b. paziente da trasportare a NOCSAE perché non rientra nei criteri codice ictus di 

Pavullo 
c. Comuni distanti dall’Osp. di Pavullo più di 30-40 minuti in ambulanza (questo 

è il ritardo nel tempo di ospedalizzazione che mediamente è generato 
dall’intervento dell’elisoccorso in caso di richiesta dal posto). In questo ambito 
rientrano sempre: 

• Comune di Riolunato 
• Comune di Fiumalbo 
• Comune di Pievepelago 
• Le frazioni a monte di Fanano (Fanano capoluogo può riferirsi direttamente a 

Pavullo), a monte di Lama Mocogno, a monte di Polinago 
• Le sedi degli impianti sciistici del comprensorio Cimone 

Pertanto: tutti i casi che non rientrano nei precedenti a., b., c. dovranno essere 
trasportati a Pavullo 

 
 
*vedi anche IO.CO.62attivazione_eli, del 2010 
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Data Visto Modificate 

     
     

 
 
 
 
Destinatari 
 
Personale medico, infermieristico operante sui mezzi di soccorso, in Pronto Soccorso e in 
CO 118 
 

• Modena Soccorso 
• Pronto Soccorso AUSL di Modena 
• S.A.R. 

 
Personale Associazioni di Volontariato operanti sui mezzi di soccorso nel territorio 
dell’AUSL di Modena 
 
e p.c. 
Personale medico, infermieristico operante sui mezzi di soccorso e in CO 118 

• Bologna Soccorso e AUSL di Bologna operante sui mezzi di soccorso 
• Reggio Soccorso  
• Pronto Soccorso A.O. Policlinico di Modena 

 
 
 
 
 
SIGLE, ABBREVIAZIONI 
ABCD A= vie aeree 

B= respiro 
C= circolo 
D= coscienza 

FC Frequenza Cardiaca 
GCS Glasgow Coma Scale 
HUB Ospedale di riferimento per una determinata patologia 
NOCSAE Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (MO) 
PA Pressione Arteriosa 
PAS Pressione Arteriosa Sistolica 
PNX Pneumotorace 
PS Pronto Socorso 
RTS Revised Trauma Score 
SaO2 Saturazione periferica dell’ossigeno 
Spoke Ospedale competente per area geografica ma non di riferimento per una 

determinata patologia 
TL Trauma Leader (presso il NOCSAE) 
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TT Trauma Team (presso il NOCSAE) 
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1. OBIETTIVI 
 
1.1. GENERALE  

• presso il NOCSAE viene identificato il Trauma Center di 2° livello dell’area 
modenese. A tal fine è indispensabile razionalizzare il percorso diagnostico-
terapeutico del traumatizzato, in particolare dei traumatizzati critici o che si possono 
complicare (borderline) e che necessitano in tal senso di una precoce 
ospedalizzazione mirata e presa in carico da parte di Trauma Team esperti 

 
1.2. SPECIFICI 

• fornire i principali criteri per la identificazione dei traumatizzati che necessitano di 
una “centralizzazione” primaria presso il NOCSAE  

• stabilire le modalità di allertamento del Trauma Team 
• garantire una maggiore disponibilità di informazioni per il Trauma Team al fine di 

assicurare un corretto e tempestivo allertamento delle risorse intraH 
• monitorare la qualità del servizio, identificando gli indicatori utili per verificare la 

congruità dei percorsi e costituire al tempo stesso un idoneo database per rilevare 
elementi di “criticità” da esaminare in sede di audit o di programmazione di attività 
formative oltre che di feedback personale 

 
 
2. Criteri di inclusione 
identificazione dei pazienti con Trauma Maggiore da trasportare direttamente 
al NOCSAE indipendentemente dall’area di provenienza, con attivazione del 
Trauma Team  
 
Cod. 3 

1. RTS < 11 
2. trauma cranico grave: GCS < 9 
3. qualsiasi trauma sottoposto a intubazione tracheale 
4. PAS < 90 o con scarsa risposta al rimpiazzo volemico 
5. SaO2 < 90 in ossigenoterpia con reservoir 
6. traumatizzati spinali con deficit neurologico cervicale o dorsale alto 
7. trauma toracico con volet costale o sospetto PNX 
8. traumi penetranti della testa 
9. traumi penetranti del torace, dell’addome e della radice degli arti 
10. ustioni del volto con compromissione anche solo potenziale delle vie aeree 
11. ustioni 2°-3° > del 30% nell’adulto, salvo centralizzazione diretta presso Centro 

Grandi ustionati 
 
Cod. 2 

1. trauma cranico moderato: GCS 9-13 
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2. traumi cranici con segni di potenziale lesione neurochirurgica: anisocoria, otorragia, 

otoliquorrea 
3. traumatizzati spinali con deficit neurologico lombare o dorsale basso 
4. traumatizzati toracici, addominali, del bacino o degli arti con instabilità 

emodinamica (risposta transitoria o incompleta) 
5. fratture instabili di bacino  
6. fratture degli arti con possibile danno vascolare 
7. frattura di 2 segmenti prossimali (femore, omero) 
8. amputazione prossimale a gomito e ginocchio 
9. ustioni 2°-3° > del 20% nell’adulto salvo centralizzazione diretta presso Centro 

Grandi ustionati 
NOTA: tale elenco non è esaustivo di tutte le situazioni borderline. Pazienti con 
comorbidità (patologie gravi) o altri criteri di rischio (es.: assunzione farmaci) potranno 
essere identificati dalle equipe mediche o con infermiere 

 
Cod. 1: criteri dinamici evocativi di impatto violento 

1. eiezione dal veicolo 
2. velocità stimata del veicolo > 60 km/h 
3. deformazione esterna lamiere > 50 cm. 
4. intrusione delle lamiere > 30 cm. 
5. rotolamento del veicolo 
6. morte di un occupante del medesimo veicolo 
7. impatto auto/pedone o auto/ciclcista con proiezione o arrotamento dell’investito 
8. motocilcista caduto a velocità > 40 km/h o sbalzamento a distanza 
9. caduta da altezza > 3 mt. 
10. estricazione > 20 minuti 

 
NOTA BENE:  
• il codice di gravità da assegnare ad un evento è relativo al criterio di maggior gravità 
• la concomitanza di più elementi con lo stesso codice di gravità può indurre alla modifica 

del codice di gravità stesso (es.: la presenza di 2 o 3 elementi tutti qualificabili come 
cod. 2 può indurre a identificare il paziente come cod. 3) 

 
3. Criteri di esclusione  
ovvero pazienti che non dovrebbero essere destinati al NOCSAE (se non per competenza 
territoriale) 

 
3.1. Tipologia Pazienti 

1. Traumatizzati di età < 14 anni:  
ü se con criteri di Trauma Maggiore: Policlinico Modena 
ü in assenza di criteri di Trauma Maggiore: PS Pediatrico competente per area o 

PS competente per area (se PS pediatrico assente). Per i pazienti provenienti 
dall’area urbana di Modena il Policlinico è sempre l’ospedale 
competente 
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2. Traumatizzate in stato di gravidanza accertata o presunta: 

ü se con criteri di Trauma Maggiore: Policlinico Modena 
ü in assenza di criteri di Trauma Maggiore: PS competente per area. Per i 

pazienti provenienti dall’area urbana di Modena il Policlinico è sempre 
l’ospedale competente 

 
3.2. Supporto ABC 

1. A= airway, vie aeree: in caso d’insufficiente controllo delle vie aeree, il 
traumatizzato dovrà essere destinato al più vicino PS in grado di assicurare tale 
funzione 

2. B= breathing, respiro: in caso di grave compromissione respiratoria in assenza di 
detensione di PNX (se necessaria) e/o intubazione tracheale, il traumatizzato dovrà 
essere destinato al più vicino PS in grado di assicurare tale funzione 

3. C= circulation, circolo: in caso di grave compromissione emodinamica in cui non sia 
stato possibile provvedere al reintegro volemico, il traumatizzato dovrà essere 
destinato al più vicino PS in grado di assicurare tale funzione  

NOTA: tali disposizioni dovranno tener conto delle professionalità a bordo del mezzo di 
soccorso e quelle disponibili presso i PS spoke (es.: se a bordo dell’automedica c’è un 
medico anestesista-rianimatore e presso il PS spoke un medico di area medico-
chirurgica, in caso di intubazione tracheale fallita risulta più opportuno procedere 
comunque alla centralizzazione diretta del paziente) 
 

3.3. Tipologia equipaggio 
La centralizzazione diretta deve intendersi applicabile soltanto da personale medico 
e infermieristico.  
Gli equipaggi con soccorritori dovranno, in presenza degli eventi maggiori in elenco: 

• prioritariamente, richiedere alla CO 118 l’invio di un mezzo medicalizzato o con 
infermiere direttamente sul luogo dell’evento o per eventuale rendez-vous 

• in assenza, o per tempi di rendez-vous superiori ai tempi di trasporto in PS, 
destinare il paziente al PS di competenza territoriale 

 
3.4. Eventi multipli 

In caso di eventi con più traumatizzati gravi: 
• il NOCSAE accetta abitualmente fino a 3 pazienti cod. 3 contemporaneamente 
• i restanti pazienti cod. 3 saranno indirizzati, a cura della CO 118, ad altri PS utili  

Qualora si presentasse una reale maxi-emergenza con numerosi feriti gravi, la CO 118 
potrà disporre, concordandolo con il NOCSAE, il ricovero allo stesso anche di un 
numero di pazienti gravi > 3 
 

3.5. Traumi minori e specialistici 
I traumi minori (ovvero tutti i traumi non citati nei criteri d’inclusione) saranno 
trasportati al NOCSAE soltanto se dall’area di competenza territoriale. 
In assenza di criteri clinico-dinamici maggiori, i pazienti con traumi isolati di 
competenza specialistica (ortopedici, oculistici, ecc.) potranno essere destinati 
all’ospedale di area competente per patologia. 
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3.6. Traumi della mano e del braccio 
In assenza di criteri clinico-dinamici maggiori, i traumi isolati della mano e dell’arto 
superiore con amputazioni o subamputazione, schiacciamento, deficit funzionali gravi, 
potranno essere direttamente trasportati al Policlinico   
 

3.7. Ulteriori 
Traumi maggiori in aree provinciali di confine, in autostrada o con intervento 
dell’elisoccorso potranno essere destinati ad altri ospedali con caratteristiche analoghe 
al NOCSAE, se ritenuto opportuno dalle equipe sul posto e/o dalla CO 118 

 
 
4. Modalità di attivazione del Trauma Team  
 
L’equipe medica o infermieristica del mezzo intervenuto, in presenza dei criteri di 
inclusione e in assenza di quelli di esclusione, per ogni paziente con trauma maggiore 
trasportato al NOCSAE, dovrà comunicare alla CO 118 (vedi facsimile scheda allegata): 

ü sesso, età apparente 
ü tempo stimato di arrivo al NOCSAE 
ü luogo evento 
ü dinamica 
ü accompagnamento medico/infermieristico/elisoccorso 
ü principali parametri/sintomi: 

o FR, SaO2, PA, FC, GCS (AVPU) 
o lesioni principali 
o eventuale anamnesi, se significativa 

ü manovre effettuate: 
o vie aeree (cannula oro/rino-faringea;tubo tracheale o laringeo;cricotirotomia) 
o respiro (ossigenoterapia; detensione PNX; ventilatore) 
o accessi venosi e volumi infusi 
o eventuali terapie (sedazione; analgesia; curarizzazione; ecc.) 

 
La CO 118 trasmetterà al più presto per via telefonica tali informazioni all’infermiere 
Triagista del PS NOCSAE (dect 31067), aggiornandole, se necessario, specificando la 
necessità di attivazione del Trauma Team. 
Al fine di favorire una più rapida ed esaustiva trasmissione delle informazioni tra equipe di 
soccorso e NOCSAE, è indicato il contatto telefonico (tramite box emergenza, al 
fine di garantirne la registrazione) tra equipe medica/infermieristica e Triagista 
del NOCSAE (eventuale contatto con il medico Trauma Leader, dect n 31533) 
Dal documento aziendale PROTOCOLLO ATTIVAZIONE TRAUMA TEAM 
In nessun caso di trauma maggiore potrà essere rifiutata la disponibilità all’accoglimento del 
paziente proveniente dal territorio dell’AUSL; in base alla disponibilità e agli accordi con i 
responsabili dei vari settori il TL identificherà una corretta strategia di accoglimento del paziente 
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NOTA importante: paziente con Trauma Maggiore assistito da equipe con 
soccorritori (nell’impossibilità di assicurare un supporto infermieristico/ 
medico)  
Sarà l’operatore della CO118 a raccogliere le informazioni sanitarie e, verificata la presenza 
di criteri di Trauma Maggiore, a: 

• indirizzare l’equipe all’ospedale di destinazione (NOCSAE o PS competente in 
relazione all’area di competenza) 

• allertare il Trauma Team se la destinazione è NOCSAE oppure il PS se altro 
ospedale 

ATTENZIONE: per l’area di Modena Città è opportuno che il paziente con Trauma 
Maggiore assistito da soccorritori, in assenza di alterazioni gravi dell’ABCD, sia 
destinato al NOCSAE anche se non è il PS più vicino 

 
 
5. Raccolta dati e monitoraggio attività 
 
Indicatori 

• trimestralmente: principali dati epidemiologici  
• traumi maggiori giunti al NOCSAE con allertamento TT:  
• per codice di gravità, per tipologia trauma, per equipe sanitaria 
• congruità allertamento del TT (analisi sovrastime) 
• traumi maggiori giunti al NOCSAE in assenza di allertamento TT (analisi sottostime) 
• traumi maggiori giunti al NOCSAE con trasporto secondario da “spoke” (verifica 

sottostima) 
 
Entro giugno 2006 la CO 118 predisporrà un’idonea raccolta dati informatizzata utile sia 
per una rilettura dei singoli casi che per verificare l’attività complessiva. A tal fine risulta 
utile concordare una modalità condivisa tra servizi (Registro Traumi) e costituire 
un”gruppo di lavoro” per definire lo scambio dei dati, l’attività di audit e approfondimenti 
specifici. 
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Allegato 1 
Dal documento aziendale PROTOCOLLO ATTIVAZIONE TRAUMA TEAM 
In giallo le informazioni da equipe di soccorso à CO118 à IT (infermiere triagista)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEAM IN SERVIZIO:          
Trauma Leader     …………………………………………..      
Rianimatore  (AR) ………………………………         IP1-IF ………………………………. 
Medico Med. Urg. ………………………………          IP2 ………………………………….. 
Chirurgo (CHIR)   ………………………………         OTA/OSS …………………………… 
Radiologo (MRAD)    ……………………………         TRAD ……………………………….. 
Ortopedico (ORT)  ………………………………         Altri ………………………………….. 
 
Data ……………                                            C.O di ………………………….. 
1 Chiamata: h……../min……….                    2 Chiamata: h……../min………. 
Tempo atteso arrivo……………min             Tempo atteso arrivo……………min            
Luogo evento……………………….              Trasporto: elicottero �  ambulanza � 
Meccanismo…………………………………………………………………………………………. 
 
Eta’ apparente………….                                 Sesso: M�  F� 
Segni Vitali:  
       PA ……/……               Polsi periferici    pres.ڤ ass.ڤ           FC ……..             MCE � 
       FR………….                                              Sat O2 ………….        
       Coscienza  A   V   P    U                            GCS……………. 
 
Terapie:        Via aerea:     cannula   OF �      NF  �               Tubo  OT �    NT �    CT � 
                      Decompressione emitorace   dx �    sn � 
                      Via venosa periferica  1 �     2 �            centrale                 intraossea 
                      Infusioni:………………………..ml 
 
NOTE…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Arrivato  h………..min………..                     Postazione P.S.:…………… 
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SCHEMA DECISIONALE GENERALE (vedi il testo) 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe con 
infermiere o 

medico 
 

NO 
 

TRAUMA 
MAGGIORE 

Presunta 
GRAVIDANZA 

 

POLICLINICO con 
allertamento PS 

 

< 14 anni 
 

PS NOCSAE con 
attivazione 

TRAUMA TEAM 
 

Necessità ABC 
 

Valuta idoneità   
PS spoke 

 

Disponibile equipe 
con infermiere o 

medico? 
 

NO 
 

SI’ 
 

Dall’area di Modena 
Città? 

 

SI’ 
 

ABCD   
stabili? 

 

NO 
 

PS di riferimento 
con allertamento 

SI’ 
 

Attivazione a 
cura della 

CO118 

Equipe con 
soccorritore 
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Modifiche  

Rev. 
Approvazione Pagine 

Modificate 
Tipo – natura della modifica 

Data Visto 
     
     

Destinatari 

• Personale medico, infermieristico operante sui mezzi di soccorso afferenti sia alla 
CO118 di Modena Soccorso che ai Pronto Soccorso della provincia di Modena 

• Personale medico e infermieristico CO118 di Modena 
e p.c. 

• Personale medico, infermieristico elisoccorso S.A.R. con base a Pavullo 
• Personale medico, infermieristico elisoccorso con base a Bologna 
• AUSL di Bologna: Bologna Soccorso, U.O. Rianimazione 118 (Rianimazione ed 

elisoccorso) 
• Pronto Soccorso e Trauma Team del NOCSAE di Baggiovara 
• Altri Pronto Soccorso AUSL di Modena 
• Pronto Soccorso A.O. Policlinico di Modena 
• Personale medico, infermieristico elisoccorso con base a Ravenna e Parma 

Definizioni 
ABCD A= vie aeree 

B= respiro 
C= circolo 
D= coscienza 

ALS con competenze advanced 
AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale 
CO118 Centrale Operativa 118 di Modena Soccorso 
GCS Glasgow Coma Scale 
HUB Ospedale di riferimento per una determinata patologia:  

§ l’HUB Traumi della provincia di Modena è il NOCSAE di Baggiovara 
§ l’HUB Unità Spinale della provincia di Modena è l’Osp. Maggiore di Bologna 

NOCSAE Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (MO) 
Osp. Ospedale  
PS Pronto Soccorso 
RIAN U.O. Rianimazione 
S.A.R. Search and Rescue, Soccorso Alpino Regionale: elisoccorso con base Pavullo 
Spoke Ospedale competente per area geografica ma non di riferimento per il trauma 
U.O. Unità Operativa 
< inferiore 
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1. Scopo 

La corretta gestione di un paziente traumatizzato con deficit neurologico da possibile lesione 
mielica già evidenziabile dalle equipe di soccorso prevedrebbe la sua centralizzazione diretta 
presso il competente HUB TRAUMI con Unità Spinale, individuabile, per tutta l’area 
provinciale di Modena, con l’Ospedale Maggiore di Bologna. 
Tale obiettivo deve essere in realtà compatibile con altre problematiche connesse sia con le 
condizioni cliniche del paziente che con aspetti assistenziali e operativi: 

• stabilità delle funzioni vitali e lesioni concomitanti 
• disponibilità di trasporto con elisoccorso 
• tipologia dell’equipaggio intervenuto 
• luogo dell’evento e distanza dall’HUB TRAUMI NOCSAE di Baggiovara, attualmente 

privo di Unità Spinale 
 
L’obiettivo della presente procedura è indicare i criteri per una corretta gestione del 
paziente con lesione mielica relativamente agli aspetti: 

• destinazione primaria  
• richiesta di intervento dell’elisoccorso, da intendersi come mezzo maggiormente 

idoneo al trasporto del mieloleso rispetto al trasporto su gomma 

2. Campo di applicazione 
Premessa: sebbene una lesione mielica possa essere successiva a traumi “minori”, è altrettanto vero che 
possono essere identificate categorie a particolare rischio sulla base della dinamica dell’incidente e 
dell’energia trasmessa alla vittima. Di seguito le dinamiche a maggior rischio 

A Caduta da altezza ≥  3 metri 
A Investimento pedone con proiezione  
A Incidente moto-bici a media/elevata velocità (es. proiettato) 
A Incidente auto ad alta-velocità (incastrato con riduzione abitacolo, proiettato) 
A Presenza di deceduto nello stesso abitacolo del mezzo coinvolto nell’incidente 
A Impatto con carico assiale  

 
La presente procedura si applica ai pazienti con i seguenti requisiti 

2.1. Criteri di inclusione: identificazione dei pazienti 
Pazienti traumatizzati con deficit motorio o sensitivo accertabile 

2.2. Criteri di esclusione 
Ø Pazienti traumatizzati in cui non sia accertabile il deficit motorio o sensitivo e più in 

particolare 
o Con alterazioni gravi dello stato di coscienza, in particolar modo se GCS= 3 o 

GCS motoria= 1 
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o Necessità di supporto ABCD immediato che non consenta la valutazione 

neurologica periferica (es.: sedazione immediata del paziente) 
o Ustioni gravi estese degli arti 

Ø Pazienti traumatizzati con deficit motorio o sensitivo secondario a lesioni muscolo-
scheletriche distali o dei nervi periferici 

Ø CRITERIO RELATIVO: equipe con soccorritori volontari, in assenza di intervento ALS, 
trasportano il paziente al PS Spoke 

A la presenza di dolore localizzato al rachide senza segni o sintomi neurologici, non rappresenta di 
regola un criterio di centralizzazione diretta all’Ospedale Maggiore. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
le successive indicazioni riguardano prioritariamente l’utilizzo dell’elisoccorso con sede 
Bologna e Pavullo.  
Resta inteso che, in loro assenza, la CO118 di Modena potrà contattare le Basi di Parma e 
Ravenna per richiederne l’intervento, se compatibile con i tempi di gestione dell’evento in 
corso. 
 

3. CONTENUTO 
Tra i pazienti con criteri di inclusione (deficit motorio-sensitivo accertabile)  si individuano 2 
tipologie in relazione al grado di stabilità delle funzioni vitali (ABC). Si vuole con ciò 
sottolineare come occorra sempre privilegiare il trattamento delle funzioni vitali rispetto al 
trattamento dell’eventuale danno mielico.   
A tratta le lesioni pericolose per la vita prima di quelle pericolose per una specifica funzione 
 

3.1. con ABC stabile: con funzioni vitali conservate o ripristinate in modo stabile 
3.2. con funzioni vitali compromesse 

 
Di seguito i 2 logigrammi esplicativi 
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Logigramma paziente con ABC stabile o stabilizzato 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAUMA MIELICO IN PAZIENTE CON ABC STABILE O STABILIZZATO 
soccorso da equipe con medico e/o infermiere 

ELISOCCORSO 
disponibile? 

SI’ NO 
• Occupato 
• Meteo avverso 
• Scadenza effemeridi 

NOCSAE 
Baggiovara 

Osp. Maggiore 
Bologna 

• Solo da aree di 
confine e tempo 
trasporto < NOCSAE 

• Necessita di contatto 
tra equipe soccorso e 
RIAN Maggiore 
tramite CO118 
Modena 

Osp. Maggiore 
Bologna 

Conferma 
intervento 
elisoccorso 

in 
ambulanza 

Tramite 
CO118 
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Logigramma paziente con ABC instabile e non stabilizzabile sulla scena 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAUMA MIELICO CON ABC INSTABILE E NON STABILIZZABILE 
soccorso da equipe con medico e/o infermiere  

NO Tramite CO118 Modena 
SI’ L’intervento dell’ELISOCCORSO può 

abbreviare il tempo di centralizzazione ad 
HUB TRAUMI ? 

 

in ambulanza Osp Maggiore, Bologna 
Se tempo trasporto  OM < 
tempo trasporto NOCSAE 
Necessita di contatto tra 
equipe soccorso e RIAN 
Maggiore tramite CO118 MO 

ELISOCCORSO 
disponibile? 

SI’ NO Conferma  
intervento 
elisoccorso 

NOCSAE Baggiovara 
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4. Documenti di Riferimento e note bibliografiche 
• I.O.S. 07/25 del 02/01/06, rev. 0 Centralizzazione diretta TRAUMI Maggiori al NOCSAE 
• Documento: Procedura Trasferimenti Secondari pazienti con Trauma Spinale da Ospedali Spoke 

ad Ospedale Hub per patologia spinale, AUSL di Bologna, Trauma Service, 2006  
 
• M. Bernhard e al, SPINAL CORD INJURY – PREHOSPITAL MANAGEMENT, Resuscitation 66 (2005) 

127-139 
• Banit DM, Grau G and Fisher JR. EVALUATION OF THE ACUTE CERVICAL SPINE: A MANAGEMENT 

ALGORITHM. J Trauma 49(3): 450-456, 2000 
• http://www.trauma.org/spine/index.html  

 

5. Parametri di controllo (indicatori) 

Indicatore Responsabilità rilevazione Responsabilità valutazione 
n.° pazienti mielolesi 
centralizzati direttamente a 
Osp. Maggiore Bologna 
 

CO118 Modena Soccorso  
U.O. Rianimazione 118, Bologna 
 

Valutazione collegiale: 
Trauma Team NOCSAE 
CO118 Modena Soccorso  
U.O. Rianimazione 118, Bologna 
 
 

n.° pazienti mielolesi 
trasportati a NOCSAE 
Baggiovara 
 

Trauma Team NOCSAE 
CO118 Modena Soccorso 

n.° pazienti mielolesi con 
trasporto secondario da 
NOCSAE o altro ospedale 
della provincia di Modena a 
Osp. Maggiore 
 

Trauma Team NOCSAE 
CO118 Modena Soccorso  
U.O. Rianimazione 118, Bologna 
 

n.° pazienti “falsi positivi”: 
attivazione elisoccorso e/o 
trasporto diretto a Osp. 
Maggiore con motivazione 
“trauma spinale” per pazienti 
che risultino negativi alle 
successive valutazioni  
 

CO118 Modena Soccorso  
U.O. Rianimazione 118, Bologna 
 

§ rilevazione semestrale 
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Modifiche  

Rev. 
Approvazione Pagine 

Modificate Tipo – natura della modifica 
Data Visto 

     
     

Destinatari 
• Personale medico, infermieristico operante sui mezzi di soccorso afferenti sia alla CO118 di 

Modena Soccorso che ai Pronto Soccorso della provincia di Modena 
e p.c. 

• Servizi di Pronto Soccorso AUSL di Modena 
• Pronto Soccorso A.O. Policlinico di Modena  
• Personale medico, infermieristico elisoccorso S.A.R. con base a Pavullo 
• Personale medico, infermieristico elisoccorso con base a Bologna 

Definizioni 
ABCD A= vie aeree 

B= respiro 
C= circolo 
D= coscienza 

ALS con competenze advanced 
AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale 
CO118 Centrale Operativa 118 di Modena Soccorso 
GCS Glasgow Coma Scale 
HUB Ospedale di riferimento per una determinata patologia  
NOCSAE Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (MO) 
Osp. Ospedale  
PS Pronto Soccorso 
S.A.R. Search and Rescue, Soccorso Alpino Regionale: elisoccorso con base Pavullo 
Spoke Ospedale competente per area geografica ma non di riferimento per il trauma 
U.O. Unità Operativa 
> maggiore di 
  

1. Premessa e scopo 
In Italia circa il 3.5% della popolazione è affetta da diabete mellito (e solo una minima parte di 
questa quota è affetta da diabete mellito tipo 1 o insulino-dipendente) e, anche se rappresenta una 
percentuale minima rispetto alla popolazione generale, tale quota è, in assoluto, elevata (circa due 
milioni di persone). La crisi ipoglicemica rappresenta un evento non infrequente nella vita del 
paziente diabetico, potendone derivare, se non riconosciuta e trattata tempestivamente, una 
compromissione anche grave delle funzioni vitali  

 
Scopo della presente procedura è: 
q Riconoscimento degli eventi in cui la iper- e soprattutto la ipo-glicemia sono elementi 

fondamentali per una corretta e mirata gestione preospedaliera del paziente 
q Ridurre l’intervallo libero da terapia nel paziente con ipoglicemia 
q Garantire un più mirato utilizzo delle risorse sanitarie (equipe BLS-D,ALS) nel trattamento 

del paziente in crisi ipoglicemica sul territorio 
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q Promuovere la formazione e professionalità ALS della componente infermieristica 

all’interno del sistema 118 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Da parte del personale infermieristico dell’AUSL di Modena operante sui mezzi di soccorso. 
 

3. CONTENUTO 
Aspetti importanti 

.a l’utilizzo dei farmaci previsti in procedura è autorizzato solo nell’ambito degli scenari indicati 

.b l’autorizzazione all’utilizzo prevede automaticamente che, in assenza di controindicazioni 
accertabili, il trattamento dell’ipoglicemia debba sempre essere effettuata nei casi previsti 

.c in assenza di altri criteri di allertamento ALS, l’infermiere può richiedere eventuale supporto 
al medico dell’automedica o Responsabile di Centrale. Tale coinvolgimento non ha però 
carattere autorizzativi e la responsabilità della somministrazione rimane dell’infermiere  

.d consenso informato: in presenza di alterazioni dello stato di coscienza il consenso è presunto 
(se il paziente fosse stato in grado di decidere avrebbe acconsentito all’intervento). 
Ovviamente in caso di minori o di persone interdette il consenso dovrebbe essere espresso 
da chi ne ha tutela legale 

.e i farmaci utilizzati debbono essere sempre riportati (dosaggi, eventuali somministrazioni 
ripetute) nella scheda paziente 

.f l’eventuale richiesta di intervento dell’ALS segue le consuete modalità 

.g i pazienti a cui sono stati somministrati farmaci (glucosio per os, glucosio al 33% ev) anche 
in caso di risoluzione della sintomatologia,debbono essere sempre trasportati per 
valutazione ulteriore al PS competente, salvo rifiuto informato da parte del paziente stesso 

3.1. LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE  
L’ipoglicemia  generalmente è il risultato di una somministrazione di insulina o di ipoglicemizzanti 
orali non compensata da adeguato apporto glucidico oppure da un aumentato consumo di glucosio 
(sforzo fisico, febbre, …).  Il cervello utilizza quasi esclusivamente il glucosio che si trova libero nel 
sangue come risorsa di energia, e ogni riduzione del livello di glucosio nel sangue altera le sue 
funzioni.Un’alterazione dello stato mentale e’ velocemente testimoniata e progredisce dalla 
confusione all’irritabilità allo stupore ed al coma. In aggiunta ad un’alterazione dello stato mentale 
l’operatore dovrebbe notare altri segni e sintomi: tachicardia un leggero rialzo presso rio,cute 
fredda e sudata. La valutazione dei livelli di glicemia frequentemente rilevati sono inferiori a 40-50 
mg/100ml 

 
A RICORDA: per quanto nella pRICORDA: per quanto nella pratica l’acquisizione della sintomatologia prevalente possa ratica l’acquisizione della sintomatologia prevalente possa 

avvenire in concomitanza o addirittura precedere la rilevazione dei parametri vitali, è fondamentale avvenire in concomitanza o addirittura precedere la rilevazione dei parametri vitali, è fondamentale 
che la valutazione dell’ABCD guidi sempre l’operatore nellche la valutazione dell’ABCD guidi sempre l’operatore nell ’’identificazione delle priorità d’intidentificazione delle priorità d’int ervento.ervento.  
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CLINICA: 
Sintomi 
adrenergici 

• ansietà, irrequietezza, palpitazioni, tremore, senso di fame, sudorazione 
algida 

Sintomi 
neuroglucopenici 

• astenia,cefalea,difficoltà alla concentrazione, stordimento, sonnolenza, 
parestesie, disturbi visivi  

• (diplopia), anomalie del comportamento (aggressività,irrequietezza), 
alterazioni dello stato di coscienza (confusione,coma),  

• manifestazioni convulsive, segni neurologici focali (soprattutto 
• nell’anziano), 
• alterazioni della termoregolazione (ipertermia,ipotermia) 

 
Cute:  pallida e sudata (generalmente non disidratata) 
PA:  nella norma o con leggero rialzo 
FC:  tachicardia (bradicardia in fase avanzata) 
FR:  tachipnea (bradipnea in fase avanzata) non alito acetonemico 
Pupille:  midriatiche (miotiche in fase avanzata) 
 
A Attenzione:  
l’ipoglicemia può scatenare un angor in un pz.coronaropatico o un TIA o un ictus una crisi 
comiziale in un paziente con arteriopatia cerebrale 

 
L’ipoglicemia è comunque da sospettare sempre in 

• pazienti disorientati e con alterazioni del comportamento 
• pazienti in coma 
• pazienti con deficit neurologici focali 
• pazienti neoplastici con alterazioni del sensorio 
• pazienti etilisti cronici ed epatopatici gravi (!!!ATTENZIONE!!! possibile ipoglicemia in 

assenza di diabete mellito: ricorda anche che la crisi ipoglicemica può mimare 
un’intossicazione alcolica acuta 
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Anamnesi: fondamentale per collegare il quadro clinico alla possibile causa 
Importante è la valutazione ambientale al fine di reperire sulla scena eventuale presenza di: 
siringhe da insulina, glucometro o glucosticks e farmaci ipoglicemizzanti. 
La raccolta di informazioni da parte dell’operatore deve essere fatta rivolgendosi a parenti, vicini ed 
astanti per stabilire se il paziente è affetto da diabete e quale terapia esegua nonché l’ora 
dell’ultimo pasto e dell’ultima somministrazione di eventuale terapia insulinica. 
 
Monitoraggio e rivalutazione del paziente: si ribadisce ulteriormente di non focalizzare 
l’attenzione soltanto sui sintomi prevalenti, ma di monitorare l’ABCD primario  

3.2. LA VALUTAZIONE DELLA GLICEMIA: criteri di minima 
Pazienti nei quali procedere alla misurazione della glicemia: 

• Tutti i pazienti con clinica positiva per ipoglicemia 
• Tutti i pazienti non traumatizzati con GCS £ 14  

o se dall’anamnesi non si può escludere che siano diabetici 
o se appartengono a categorie a rischio: es. etilisti cronici 

• Tutti i pazienti diabetici in terapia (con o senza insulina) sintomatici, anche se con 
sintomatologia risolta 

• Nei pazienti traumatizzati con clinica positiva per ipoglicemia o che dall’anamnesi risultano 
diabetici o in cui l’evento traumatico possa essere riferito a patologia internistica di dubbia 
origine (es., sincope dndd) 

Quando effettuarla? La rilevazione della glicemia non deve ritardare la valutazione e trattamento 
ABCD del paziente, pertanto: 

• dopo aver assolto i passi A, B, C: pervietà vie aeree, respiro (O2), circolo  
• dopo aver valutato lo stato di coscienza e di collaborazione  
• preferibilmente sul posto, prima di iniziare il trasporto, sia nei casi a gestione 

esclusivamente infermieristica che nei casi in cui si è deciso per un’attesa dell’equipe ALS 
(indipendentemente dal codice di gravità individuato) 

 

3.3. IL TRATTAMENTO DELL’IPOGLICEMIA   
In presenza di ipoglicemia sintomatica (sintomi + anamnesi positiva per diabete) e con valori di 
glucosio nel sangue al di sotto di 50-70 mg/100ml, è necessario intraprendere una terapia mirata 
con l’obiettivo di: 

Ø riportare la glicemia su valori > 100 mg/100 ml 
Ø risolvere la sintomatologia 

 
Innanzitutto è necessario stabilire se il soggetto possa ingerire alimenti glucidici (paziente 
cosciente, collaborante).  Se è possibile, fare assumere al paziente: 
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Alimenti a base di zuccheri a rapido assorbimento: preferire bevande zuccherate a cibi solidi 
poiché dovrebbero garantire un più rapido assorbimento 
 

Cibi a base di Zuccheri che Agiscono 
Rapidamente Quantità da Assumere 

• Saccarosio (zucchero da tavola) • 2-4 cucchiaini o zollette (corrispondono a 
10-20 g. di saccarosio) 

• Succo d'arancia o di mela  • 60/90 gr  

• Bevande analcoliche zuccherate  • 60/90 gr  

• Miele  • 1 cucchiaio  

 
 
Se questo non è possibile a causa dell’alterato stato di coscienza, non è opportuno mettere in atto 
tentativi che potrebbero anche avere esiti negativi quali l’ab ingestis: procedere alla 
somministrazione di glucosio al 33% per via endovenosa. 
 
GLUCOSIO 33 %  -  fiale da 10 ml.  
(10 ml. contengono glucosio monoidrato 3,63 gr.+ acqua per preparazioni iniettabili q.b.) 
principio attivo: glucosio monoidrato 
Indicazioni consentite: ipoglicemia (glicemia < 50 – 60 mg/dl) nel paziente incosciente o non 
collaborante; 
Posologia: ADULTI: glucosio 33% 2 fiale ev (fino a 8 fiale se effetto insufficiente) 
         PEDIATRICI:glucosio 33%  1 ml/kg; 
Modalita’di somministrazione: reperire un accesso venoso sicuro (evitare l’iniezione diretta con 
siringa) e somministrare per via endovenosa, in bolo  
Non somministrare per via i.m.  
Monitoraggio della glicemia (destrostick) 
Azione: l’effetto iperglicemizzante è quasi immediato 
Controindicazioni: non sono descritte controindicazioni all’uso del farmaco 
Mantenimento: raggiunti gli obiettivi (risoluzione sintomatologia e glicemia > 100 mg/100 ml) è 
opportuno proseguire l’infusione di glucosata al 5-10% fino alla completa autonomia del paziente 
nell’assunzione di cibi 

3.4. L’UTILIZZO DEL GLUCAGONE  
GLUCAGEN 1 mg – fiale da 1 ml 
1 flacone contiene glucagone cloridrato da DNA ricombinante 1mg 
eccipienti: lattosio monoidrato, acido cloridrico e/o idrossido di sodio (aggiustatore pH); 
1 flacone con solvente contiene: acqua per preparazione sterile 1 ml 
Indicazioni consentite: ipoglicemia (glicemia <50-60 mg/ml) nel paziente incosciente dove non 
sia stato possibile reperire accesso venoso. 
Posologia: adulti e bambini oltre i 25 kg  tutto il contenuto del flacone ovvero 1 ml 
        Pazienti sotto i 25 kg di peso ½ flacone ovvero 0,5 ml 
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Modalità di somministrazione: per via intramuscolare. La soluzione deve essere preparata al 
momento dell’uso ed iniettata immediatamente.  
Azione: l’azione iperglicemizzante si ha dopo circa mezzora. E’ molto importante al risveglio del 
paziente  la somministrazione di glucosio per os onde evitare una ricaduta ipoglicemica. 
Controindicazioni: ipersensibilità al Glucagone o ad uno degli eccipienti. Feocromocitoma. 
Avvertenze e precauzioni d’impiego: 
Bisogna tener presente che l’attività iperglicemizzante del glucagone agisce solo nei pazienti con 
riserva di glicogeno epatico, non è pertanto efficace nei soggetti in condizioni di digiuno protratto, 
epatopatici o nell’intossicazione acuta da alcolici. 
Conservazione: il glucagen deve essere conservato ad una temperatura tra i +2°C e gli +8°C 
Gravidanza e allattamento: non attraversando la barriera placentare il Glucagen può essere 
somministrato anche in donne gravide e in donne in allattamento. 
NOTA OPERATIVA: 
negli ultimi anni, nel Servizio di Modena Soccorso, non è mai stato rilevato l’utilizzo del Glucagen, a 
testimonianza che, abitualmente, le crisi ipoglicemiche sono risolte con i provvedimenti precedenti (glucosio 
per os o e.v.). In tal senso, in considerazione del: 
- rapido accesso ai PS cittadini 
- onset tardivo del farmaco (> 15 minuti per via i.m.) 
- costo elevato 
limitatamente ai mezzi operanti nell’area urbana di Modena, il farmaco non sarà disponibile 
 

4. NOTA: la iperglicemia  
Non è di norma necessario nell’emergenza pre-ospedaliera un intervento specifico nei pazienti con 
iperglicemia e/o coma iperglicemico o iperosmolare, potendosi abitualmente posticipare la terapia 
al raggiungimento del PS. Nella fase preospedaliera, almeno limitatamente all’ambito urbano, 
l’equipe si limita al supporto delle funzioni vitali ABC.  
Risulta utile l’incannulamento venoso e la somministrazione di liquidi (soluzione fisiologica), 
sorvegliando i parametri pressori e respiratori. 
L’eventuale somministrazione di insulina (non disponibile abitualmente sui mezzi di soccorso) è 
riservata al personale medico 
 

5. NOTA: “destrostick” non disponibile o non funzionante  
In presenza di pazienti che da un punto di vista clinico e anamnestico potrebbero presentare una 
crisi ipoglicemica, in assenza di una misurazione della glicemia, comportarsi secondo un criterio 
ex-adjuvantibus, cioè somministrare 2 fiale di glucosio 33% e verificarne l’efficacia. 
Razionale: se è la terapia corretta il paziente migliorerà, se non è la terapia corretta il paziente non 
peggiorerà (il glucosio non ha effetti collaterali di rilievo anche quando somministrato ad un 
paziente con iperglicemia) 
 

6. Documenti di Riferimento 
§ Linee Guida Infermieristiche: documento aziendale, 2005 
§ Istruzione Operativa, Trattamento Infermieristico della crisi ipoglicemica, Bologna Soccorso, 2005 
§ V. Gai, Medicina d’Urgenza, CG Ed. Med. Sc., Torino 2001, 1207-1210 
 

7. Raccolta dati 
Non sono previste schede “dedicate”: i dati dovranno essere annotati sulla scheda paziente 
abitualmente in uso con particolare riguardo a 
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• parametri ABCD (SaO2, FR, FC, PA, GCS): tutte le valutazioni effettuate, prima e dopo 

terapia 
• rilevazioni della glicemia: prima e dopo terapia 
• terapie effettuate 
• eventuale rifiuto al trasporto dopo risoluzione della sintomatologia 

L’infermiere che ha rilevato una crisi ipoglicemica con conseguente terapia (per os o e.v.) dovrà 
segnalare il caso al referente infermieristico del proprio Servizio 
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8. Parametri di controllo (indicatori) 
 

Indicatore Responsabilità rilevazione Responsabilità valutazione 
n° pazienti sottoposti a terapia con 
glucosio   
§ Per os 
§ Per e.v. 
Oppure con: 
§ glucagone 
§ farmaci utilizzati 

â 
valutazione congruità 

terapia>diagnosi 
esito PS 

 
 
 

La segnalazione è affidata ai 
singoli utilizzatori 
La raccolta e prima valutazione è 
affidata al referente infermieristico 
di ogni PS. 
Per Modena Soccorso: 
coordinatore di CO118 

Direttore e Coordinatore Medico 
aspetti clinico-assistenziali  di 
Centrale Operativa 
Coordinatori Infermieristici  
Modena Soccorso  
 
Direttori, Responsabili Medici e 
Coordinatori infermieristici PS 118 
aziendali  
 
Direttore DEU 

 



Azienda USL Modena 
 

Modello di Accreditamento della 
Regione Emilia Romagna Sez.  Pagina 10 di 

10 
  

PROCEDURE 
 

Codice IO.CO.49 

U.O. Centrale Operativa 118 
Modena Soccorso 

Gestione infermieristica preospedaliera del 
paziente con IPOGLICEMIA Rev.00 01/05/09 

 

Allegato 1 ALGORITMO RIASSUNTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Glucagen 1 fiala i.m. solo in caso di mancato accesso venoso  
NOTA: nel sospetto di ipoglicemia sintomatica, in assenza di valori glicemici (destrostick non 
disponibile), somministra comunque terapia con glucosio e rivaluta il paziente 

PAZIENTE CON 
SINTOMATOLOGIA 

RIFERIBILE A 
POSSIBILE 

IPOGLICEMIA 

Valuta: 
§ ABCD 
§ Altre lesioni/sintomi 
§ anamnesi 

Supporta: 
§ ABC 
Richiedi 
§ ALS, se necessario 

Se GLICEMIA < 50-70 

Glucosio per os o 
alimenti “glucidici” 

Accesso venoso 
Glucosio 33% 2 fiale* 

Monitorizza clinica e 
glicemia 

Salvo rifiuto, consegna il 
paziente in PS con 
scheda paziente 

completata 

Segnala l’evento al 
referente 

infermieristico 

Valuta: 
§ GLICEMIA 

PAZIENTE CON 
ALTERAZIONE DELLO 

STATO DI 
COSCIENZA DI 

N.D.D. 

GCS 15-14 e paziente 
collaborante 

GCS ≤ 13 o paziente non 
collaborante 
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Modifiche   

Rev. 
Approvazione Pagine 

Modificate Tipo – natura della modifica 
Data Visto 

     
 

     
 

Destinatari 
• Personale infermieristico operante sui mezzi di soccorso afferenti sia alla CO118 di 

Modena Soccorso che ai Pronto Soccorso della provincia di Modena previa idonea 
formazione 

e p.c. 
• Servizi di Pronto Soccorso AUSL di Modena 
• Pronto Soccorso A.O. Policlinico di Modena  
• Personale medico Modena Soccorso e PS 118 povinciali 
• Personale medico, infermieristico elisoccorso S.A.R. con base a Pavullo 
• Personale medico, infermieristico elisoccorso con base a Bologna 

Definizioni 
ABCD A= vie aeree 

B= respiro 
C= circolo 
D= coscienza 

ALS con competenze advanced 
AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale 
CO118 Centrale Operativa 118 di Modena Soccorso 
GCS Glasgow Coma Scale 
HUB Ospedale di riferimento per una determinata patologia  
IMA Infarto Miocardico Acuto 
NOCSAE Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (MO) 
Osp. Ospedale  
PS Pronto Soccorso 
S.A.R. Search and Rescue, Soccorso Alpino Regionale: elisoccorso con base Pavullo 
SCA Sindrome coronarica acuta 
Spoke Ospedale competente per area geografica ma non di riferimento per il trauma 
STEMI ST Elevated Myocardial Infarction: IMA con tratto ST sopraslivellato 
U.O. Unità Operativa 
> maggiore di 
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1. Premessa e scopo 
Tra i compiti primari dei sistemi 118 è lo screening di alcune patologie che, per le 

caratteristiche di criticità reale o potenziale e per l’esito altamente dipendente dal ritardo 

terapeutico, necessitano di una pronta individuazione e del trasporto diretto del 
paziente all’ospedale competente per la terapia definitiva (centralizzazione mirata). 

Lo STEMI (infarto miocardico con ST sopraslivellato) è forse il prototipo di queste 

patologie: 

Ø necessità di identificare i casi sospetti e screening con esecuzione di ECG 12 d 

Ø presenza di una rete cardiologica con trasmissione dell’ECG all’UTIC competente per 

una refertazione 

Ø nei casi positivi, rapido accesso diretto al Laboratorio di Emodinamica 

La riduzione del tempo alla terapia riperfusiva (identificabile con il tempo ECG-balloon) è 

collegato sia con un aumento della sopravvivenza che con una riduzione del danno 

permanente.  

Lo STEMI è ovviamente uno dei capitoli della SCA (STEMI, NSTEMI, angina instabile) e, 

più in generale, degli eventi caratterizzati da dolore toracico o sintomi equivalenti. 

Pertanto, scopo della presente procedura è fornire alcuni protocolli diagnostico-

assistenziali da utilizzare nel paziente con SCA accertata o sospetta, rimandando alla 

Procedura Interaziendale DI.STEMI del 25/09/2008 una più completa comprensione della 

gestione sul territorio della SCA e più in particolare dello STEMI. 
 
 
A RICORDA: 
in caso di STEMI la terapia definitiva causale è quella riperfusiva prioritariamente meccanica (PTCA) 
a cui  il paziente deve essere avviato nel tempo più rapido possibile presso il competente Lab. di 
Emodinamica. La somministrazione della terapia MANO non deve ritardare la gestione complessiva 
del paziente STEMI. 
 
 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Da parte del personale infermieristico di Modena Soccorso e dei PS Spoke aziendali 

operante sui mezzi di soccorso 118. 

Data inizio applicazione I.O.: 15 giugno 2009 
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3. LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE   
 
Valutazione infermieristica del dolore toracico e sintomi equivalenti: verte sulla 

raccolta dei parametri vitali, dell’ECG 12 derivazioni, della sintomatologia prevalente, della 

valutazione della scala del dolore e dell’anamnesi patologica recente e remota. 

 

ECG 12 derivazioni: è uno dei cardini della gestione del paziente. La sua eventuale 

trasmissione all’UTIC competente e la conseguente valutazione cardiologica permettono 

una condivisione sia della diagnosi del paziente che delle successive scelte terapeutiche. 

INDICAZIONE ALL’ESECUZIONE DI ECG 12 D: CRITERI DI MINIMA 
 
Dolore compreso tra l’ombelico e il mento, anche se scomparso o atipico, con particolare attenzione ad 
alcune tipologie di pazienti in cui il sintomo dolore potrebbe non essere avvertito in modo evidente: diabetici, 
anziani, ecc. 
sincope in pazienti con criteri di rischio (cardiopatici, ipertesi, diabetici, ecc.; di dubbia origine o senza 
causa apparente, da sforzo, ecc. 
dispnea di verosimile natura non-respiratoria o di origine sconosciuta 
aritmie cardiache, soprattutto nell’eventuale sospetto di un’origine ischemica  
EPA: l’eventuale insorgenza secondariamente a uno STEMI pone un’immediata indicazione alla PCI 
ACR ROSC: idem 
Stati di shock in assenza di una verosimile causa: idem 
 
 
Anamnesi: fondamentale sia per identificare meglio il quadro clinico sia per individuare 

eventuali controindicazioni ai farmaci indicati 

 

Monitoraggio e rivalutazione del paziente: si ribadisce ulteriormente di non focalizzare 

l’attenzione soltanto sul sintomo dolore, ma di monitorare l’ABCD primario ed eventuali 

altri segni o sintomi. 

Rivalutazione del paziente dopo terapia:  

Ø per la comparsa di eventuali effetti avversi 

Ø per verificare il risultato ottenuto  
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4. PROCEDURA GENERALE DI GESTIONE E PROTOCOLLO M.A.N.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per protocollo M.AN.O. si intende la somministrazione di 

Ø Morfina 
Ø Acido acetilsalicilico (Aspirina) 
Ø Nitroderivati 
Ø Ossigeno 
Per le modalità di somministrazione vedi schemi finali  
 
 

4.1. QUADRO CLINICO: DOLORE TORACICO  
 
Ø Valutare e supportare ABCD se necessario: cominciare ossigenoterapia, reperire 

accesso venoso, infondendo sol. Fisiologica 

Ø Richiedere intervento ALS se ABCD compromesso 
o paziente dispnoico e/o ipossico (FR > 30/min; rumori respiratori; ortopnea obbligata; SpO2 < 

90%) 

o PAS < 100 mmHg e/o FC < 50 bpm o > 120 bpm 

o Evidenti aritmie (extrasistolia frequente, BAV 2° o 3°, ecc.) 

Ø Valutare clinica e anamnesi e, contemporaneamente,  

Ø acquisire ECG 12 d 
Ø Trasmettere ECG 12 d  come indicato da procedura Rete STEMI 

Ø Intervento ALS: se STEMI con ABCD non compromesso, richiedere intervento 

solo se non ritarda il tempo di arrivo al Cathlab 

DOLORE 
TORACICO  
o sintomi 

equivalenti 

Valuta e 
supporta 

ABCD 

Valuta clinica e 
anamnesi 

Esegui  
ECG 12 d: 
trasmetti 
quando 
indicato 

Richiedi ALS 
se ABCD 

compromesso 
ST 

sopraslivellato 

ST 
sottoslivellato 

ST non 
significativo 
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Ø Protocollo MANO: da considerare sempre, salvo controindicazioni. E’ chiaro che in 

presenza di IMA con ST sopraslivellato (STEMI) è da considerare come terapia di 

supporto e non come terapia etiologica (che è solo riperfusiva meccanica o, in casi 

selezionati, farmacologica con farmaci trombolitici) 
 
*NOTA: valutare la richiesta di intervento ALS anche sulla base dei tempi di intervento e 
possibile attesa o rendez-vous 
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4.1.1. SCHEMA GENERALE da utilizzare in caso di dolore toracico con ECG 12 
d con ST sopraslivellato è IMA (STEMI) 

Ø ossigeno sempre 
Ø aspirina (ac. Acetilsalicico) sempre se non controindicata 
Ø nitroderivati: utilizzabili nell’IMA anteriore e laterale (se non controindicati, es. PAS 

< 130 mmHg), da evitare nell’IMA inferiore e destro.  
Ø morfina, se non controindicata, in presenza di dolore moderato-severo  
A per l’utilizzo dei farmaci e controindicazioni, vedi gli allegati 

 

 

 NOTE: 
a. chiedi supporto al medico di CO118 o automedica in caso di dubbi o 

comparsa di effetti collaterali.  
b. Informa la CO118 in caso di reazioni avverse a farmaci 

 

se stabile 
al Cathlab direttamente 

Ø ALS se non ritarda 
l’ospedalizzazione 

se instabile 
ABCD compromesso                     
aritmie minacciose 

HUB più vicino 
di Spoke o 
ALS disponibile 
in tempi utili 

sì 

no 

PS Spoke 

INVIO ECG 12 d 
contatto CARDIO 

Dolore toracico + BBsx di nuova 
insorgenza = tratta come STEMI 
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4.1.2. SCHEMA GENERALE da utilizzare in caso di dolore toracico con ECG 12 
d con ST sottoslivellato è NSTEMI? ANGINA INSTABILE? 

Ø ossigeno sempre 
Ø aspirina (ac. Acetilsalicico) sempre se non controindicata 
Ø nitroderivati: utilizzabili se non controindicati (es. PAS < 130 mmHg)  
Ø morfina, se non controindicata, in presenza di dolore moderato-severo  
A per l’utilizzo dei farmaci e controindicazioni, vedi gli allegati 

 

 NOTE: 
a. chiedi supporto al medico di CO118 o automedica in caso di dubbi o 

comparsa di effetti collaterali.  
b. Informa la CO118 in caso di reazioni avverse a farmaci 

 

INVIO ECG 12 d 
contatto CARDIO 

al PS Spoke/HUB 
salvo diversa indicazione 
del cardiologo 
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4.1.3. SCHEMA GENERALE DA UTILIZZARE IN CASO DI DOLORE TORACICO 
PIÙ ECG 12 D SENZA ALTERAZIONI ST SIGNIFICATIVE PER SCAè SCA? 
ALTRO? 

Rivaluta correttamente la clinica e l’anamnesi (fattori di rischio, terapie, precedenti ECG 
12d). Precisa la valutazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTE: 
a. chiedi supporto al medico di CO118 o automedica in caso di dubbi o 

comparsa di effetti collaterali.  
b. Informa la CO118 in caso di reazioni avverse a farmaci 
A per l’utilizzo dei farmaci e controindicazioni, vedi gli schemi conclusivi 

DOLORE CARDIACO TIPICO 
Ø Oppressivo-compressivo 
Ø Non ben localizzato 
Ø Irradiato (giugulo-mandibola-

braccia-epigastrio) 
Ø Non modificato dalla palpazione 

o atti respiratori 
Ø Persistente, durata > 10-20 min 

DOLORE CARDIACO ATIPICO 
Ø Trafittivo, a bruciore 
Ø Localizzabile ad una piccola area 
Ø Irradiazione variabile 
Ø Modificato dalla palpazione o atti 

respiratori 
Ø Di durata limitata, “va e viene” 

Ø Il paziente riconosce il dolore?  
Ø È riferibile a patologie di cui 

soffre (ulcera GD, ecc.)? 
Ø Ha sintomi associati che 

orientano la diagnosi (febbre, 
tosse, ecc.)? 

TIPOLOGIA DOLORE 

MISURA LA PA 
BILATERALMENTE 

A Una anisosfigmia > 20 mmHg può 
suggerire un aneurisma dell’aorta 

toracica 
Ø Il dolore è irradiato al dorso? 

Ø Nitroderivati se non 
controindicati 
ðverifica risposta, 
non ripetere se 
nessun effetto 

Ø Aspirina: se non 
controindicata  

Ø Morfina: solo se 
dolore severo ð NSR 
> 6 

Ø Ossigeno: sempre se 
coesiste dispnea o 
desaturazione 

Ø Nitroderivati: NO 
Ø Aspirina: NO  
Ø Morfina: solo se 

dolore severo ð 
NSR > 6 e stato di 
ansia/sofferenza 

Ø Ossigeno: sempre se 
coesiste dispnea o 
desaturazione 
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4.2. “TEMPOGRAMMA” AZIONI NELLA SOSPETTA SCA  
 Valutazione ABCD, orientamento prevalente ð sospetta SCA 

 

PRIMA predisporre il paziente con: 
Ø O2 terapia con le modalità indicate nello schema successivo  

Ø accesso venoso 

Ø ECG 12 derivazioni 

§ nei casi indicati, trasmissione ECG e contatto con il cardiologo 

Ø Monitoraggio ECGrafico in corso: se STEMI confermato o aritmia evidente (es.: 

BEV frequenti) è opportuno il monitoraggio con piastre adesive (rischio FV) 

§ utile il “bip” sonoro del ritmo cardiaco 

Ø richiesta ALS se ABCD compromesso: verificare disponibilità e tempi intervento 
 

A NOTA IMPORTANTE: i farmaci sotto elencati debbono intendersi da somministrare in assenza 

di controindicazioni (vedi schemi somministrazione) 

 

POI pensare alla terapia e predisporre il caricamento/trasporto senza attardarsi sul 
posto (soprattutto se STEMI) 
 
Se dolore lieve 
1. somministrare Carvasin 1 cp  

2. somministrare Acido A. Salicilico  

3. ripetere Carvasin 1 cp dopo 5-10 minuti se dolore persistente e dopo controllo pressorio 

NOTA: nello STEMI la ripetizione del Carvasin può essere omessa 

 

Se dolore moderato-severo (NSR > 4, vedi IO Analgesia) 
1. somministrare Carvasin 1 cp  

2. somministrare Acido A. Salicilico  

3. somministrare Morfina 2-3 mg se dolore persistente al Carvasin, dopo controllo pressorio 

4. ripetere Morfina 2-3 mg dopo 5-10 minuti se dolore persistente, dopo controllo pressorio 

NOTA: nello STEMI la ripetizione del Carvasin può essere omessa 
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In presenza di dolore severo con ansia e scarsa collaborazione da parte del paziente 

1. può essere opportuno anticipare la somministrazione di Morfina 

2. idem dolore moderato-severo 

 

RIASSUNTO FARMACI 

§ Acido A. Salicilico: unica somministrazione 

§ Nitroderivati: somministrazione massima ð 1 + 1 cpr. a distanza di 5-10 minuti 

§ Morfina: somministrazione di boli 2-3 mg ogni 5-10 minuti se dolore persistente fino ad 

massimo di 20 mg (2 fiale) 
 
 

4.3. QUADRO CLINICO: SINTOMI EQUIVALENTI 

Il quadro di presentazione della SCA può essere atipico, con dolore sfumato o assente, 

più spesso in pazienti anziani, diabetici e nel sesso femminile. Tra i sintomi più spesso 

implicati troviamo: 

Ø sincope 

Ø dispnea 

Ø shock 

Si raccomanda pertanto l’esecuzione di un ECG 12 d in tutte queste situazioni. 

E’ ovvio che, in presenza di ECG positivo (sopra- o sotto-slivellato), potrà  essere iniziata 

una terapia con Ac. Acetisalicilico e ossigeno, non necessitando invece di Morfina. L’utilità 

dei nitroderivati non può essere esclusa anche in assenza di dolore, soprattutto in caso di 

ST sottoslivellato (attenzione ovviamente alla PA in caso di sincope, shock, ecc.!)  

A per l’utilizzo dei farmaci e controindicazioni, vedi gli schemi successivi 
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5. Documenti di Riferimento 
§ Linee Guida Infermieristiche: documento aziendale, 2005 
§ RETE STEMI: procedura provinciale per la gestione dell’IMA con ST sopraslivellato da 

parte delle equipe 118, Procedura Interaziendale DI.STEMI del 25/09/2008 
 
 

6. Parametri di controllo (indicatori) 
 

Indicatore Responsabilità rilevazione Responsabilità valutazione 
n° pazienti arruolati  
§ tipologia 
§ intensità/valutazione dolore 
§ farmaci utilizzati 
 
 
 

La segnalazione è affidata ai 
singoli utilizzatori: ogni volta che il 
protocollo MANO è applicato 
integralmente o parzialmente 
dovrà esserne data comunicazione 
ai propri referenti di servizio. 
La raccolta e prima valutazione è 
affidata al referente 

Direttore e Coordinatore Medico 
aspetti clinico-assistenziali  di 
Centrale Operativa 
Coordinatori Infermieristici  
Modena Soccorso  
 
Direttori, Responsabili Medici e 
Coordinatori infermieristici  
PS 118 aziendali  
 
Direttore DEU 

Su tot. arruolati: pazienti con 
terapia vs pazienti senza terapia 

Su tot. arruolati: necessità di 
terapia analgesica in PS.  
Pazienti con terapia preH vs 
pazienti senza terapia preH 

Valutazione effetti collaterali  
 

 
 
7. Aspetti importanti 

.a l’utilizzo dei farmaci previsti in procedura è autorizzato solo nell’ambito degli scenari 

indicati 

.b l’autorizzazione all’utilizzo prevede automaticamente che, in assenza di 

controindicazioni accertabili, la loro somministrazione debba sempre essere 

effettuata nei casi previsti 

.c in assenza di altri criteri di allertamento ALS, l’infermiere può richiedere eventuale 

supporto al medico dell’automedica o Responsabile di Centrale. Tale coinvolgimento 

non ha però carattere autorizzativo e la responsabilità della somministrazione rimane 

dell’infermiere  

.d consenso informato: per quanto ci sia scarsa abitudine (e talvolta reale difficoltà) 

nell’acquisire in emergenza il consenso del paziente alla somministrazione di una 

terapia idonea, è necessario che, tutte le volte la situazione lo consenta (paziente 
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collaborante ed in grado di comprendere informazioni specifiche), vengano 

trasmesse sintetiche informazione sulla terapia da realizzare senza necessità di 

dettagliare, se non su richiesta del paziente stesso, sulla categoria del farmaco 

utilizzato  

.e i farmaci utilizzati debbono essere sempre riportati (dosaggi, eventuali 

somministrazioni ripetute) nella scheda paziente 

.f lo “scarico” degli stupefacenti segue la procedura in uso 

.g la procedura è limitata al paziente adulto (> 14 anni) 

.h l’eventuale richiesta di intervento dell’ALS segue le consuete modalità 

.i NOTA IMPORTANTE: i farmaci del protocollo MANO non risultano in senso stretto 

“farmaci salvavita”. Ciò nonostante, il loro utilizzo è fortemente consigliato nelle 

situazioni indicate, potendo migliorare sia la perfusione miocardica che diminuire il 

lavoro cardiaco in via riflessa (es., riducendo lo stress da dolore) 

§ O2 terapia: sicuramente utile nei pazienti ipossici (SpO2 < 90%), di probabile 

utilità fino a raggiungere il target del 97-98%. Attualmente è sconsigliata la 

somministrazione di ossigeno ad elevata concentrazione 

§ Acido Acetilsalicilico: disponibili evidenze di livello 1 nella riduzione della 

mortalità nello STEMI. Pertanto, in assenza di controindicazioni, è sempre da 

somministrare 

§ Morfina: da promuovere l’analgesia nella SCA e non solo come terapia 

palliativa. La persistenza del dolore (e stato ansioso secondario) induce uno 

stress con variazioni di FC e PA potenzialmente dannose per il paziente. 

Inoltre, sia per gli effetti di riduzione del pre- e post-carico, può risultare utile 

sia in caso di stato ipertensivo che di edema polmonare concomitante. 

§ Nitroderivati: di discussa utilità in caso di STEMI, essendo la coronaria 

chiusa la funzione vasodilatatrice non avrebbe reale significato (tranne 

favorire circoli collaterali). Al contrario in caso di ST sottoslivellato, potendosi 

ipotizzare una ostruzione incompleta, mantiene un razionale d’uso. E’ però 

da sottolineare il potenziale rischio nel ridurre la PA troppo bruscamente, 

soprattutto in alcune categorie di pazienti, con ipoperfusione e secondario 

peggioramento dell’ischemia 
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NOTA OPERATIVA DI CARATTERE TEMPORANEO 
Nella prima fase di sperimentazione della procedura è ammissibile una certa 

discrezionalità del singolo operatore nella somministrazione dei farmaci indicati, potendo 

perciò riscontarsi criteri di applicazione diversi da quelli indicati sia nella scelta di 

“somministrare” che di “non somministrare” (es.: dubbi sull’efficacia, su controindicazioni, 

ecc.). 

La raccolta dati permetterà di individuare eventuali aspetti di miglioramento. 
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 Schema d’uso MORFINA (cloridrato) - fiale 1 ml. - 10 mg 
 
INDICAZIONI:   

Ø SCA, da utilizzare in caso di dolore moderato-severo 
 
POSOLOGIA 
§ 2 – 3 mg. e.v. e, se necessario, 2 mg. e.v. ogni 5-20 minuti fino ad un massimo di 20 mg. (2 fl.) 
 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
via endovenosa: 
§ diluire 1 fl con 9 ml. sol. Fis.: 1 ml = 1 mg di Morfina 

Ø somministrare 2-3 ml in bolo lento (circa 1-2 minuti) 
§ solo se non reperibile l’accesso venoso è somministrabile per via i.m. a dosaggi identici 
§ monitoraggio necessario: SpO2, respiro, FC, PA, traccia ECGrafica, stato di coscienza 
 
AZIONE 
§ l’azione analgesica compare dopo circa 2-4 minuti 
§ riduce anche pre- e post-carico e possiede una lieve azione vasodilatatrice: riduzione del consumo di 

ossigeno 
§ riduce lo stress e aumenta la compliance del paziente nel dolore moderato-severo e ansia secondaria 
 
CONTROINDICAZIONI 
§ ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 
§ crisi asmatiche in atto, BPCO in fase di scompenso 
§ da non impiegarsi in caso di gravidanza accertata o presunta 
§ da non impiegarsi nel bambino nel primo biennio di vita 
§ controindicata se PAS < 110 mmHg 

o PRECAUZIONI: IN PRESENZA DI DOLORE INTENSO (NSR > 6)   + TRASPORTO 
PROLUNGATO è giustificato l’utilizzo di morfina anche per PAS tra 90 e 100  

  è somministrare 2 mg e monitorare con attenzione la PA 
§ FC < 60 bpm  
 
EFFETTI INDESIDERATI 
depressione respiratoria, apnea, rigidità muscolare e bradicardia; in mancanza di misure correttive 
questi fenomeni potranno portare ad arresto respiratorio, depressione circolatoria, arresto cardiaco. 
Sono stati inoltre osservati: ipotensione, vertigini, visione confusa, nausea e vomito, laringospasmo, 
sudorazione. 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
attenzione in caso di: 
• assunzione concomitante di farmaci o sostanze ad effetto sedativo o deprimente il respiro la cui azione 

potrebbe sommarsi a quella della morfina  
• ipotensione: rivalutare ABCD à valutare infusione rapida di 500-1000ml. di SF 
• se compare bradiaritmia: se marcata considerare à ATROPINA (contattare medico), allerta/informa 

CO118 
• pazienti anziani, accertata insufficienza epatica o renale grave: usare i dosaggi minori 
• A attenzione in pazienti anziani, defedati, disidratati: effetto é 
• A  l’associazione con nitrati può causare un’ipotensione maggiore che se somministrata da sola 
• pazienti con BPCO 
• mantenere a disposizione materiale per supporto ventilatorio (pallone con maschera, ossigeno, guedel) e 

Naloxone f.: utilizzare in caso di marcata depressione respiratoria 
A RIVALUTA PA prima di ogni somministrazione 
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Schema d’uso Nitroderivati è CARVASIN cpr. sublinguali (Isosorbide dinitrato cpr. 5 mg) 
 
INDICAZIONI:   

Ø SCA 
Ø L’uso nell’edema polmonare acuto non è previsto da questa procedura (contattare medico)  

 
POSOLOGIA 
§ 1 cpr, ripetibile una sola volta non prima di 5-10 minuti previa rivalutazione della PA (somministrare 

solo se PAS > 130 mmHg) 
§ da valutare l’assunzione spontanea da parte del paziente: se recente (< 30 min.), considerarla come 

prima somministrazione  
 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

Ø per via sublinguale (dovrebbe sciogliersi in circa 10-20 secondi) 
Ø a paziente supino o semisdraiato 
Ø la somministrazione di nitrati per via endovenosa non è prevista da questa procedura: dovrebbe 

comunque essere attuata con cautela, con pompa infusione e sotto attento monitoraggio 
§ monitoraggio necessario: SpO2, respiro, FC, PA, traccia ECGrafica, stato di coscienza 
 
AZIONE 
§ l’azione analgesica dovrebbe comparire nell’arco di 2-3 minuti  
 
CONTROINDICAZIONI 
§ PAS £ 130 mmHg 
§ Infarto con sede inferiore o destra  
§ FC < 50 bpm 
§ ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (eccezionale l’allergia) 
§ Il sildenafil (VIAGRA) potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e, pertanto, la sua co-somministrazione con 

nitrati organici è controindicata è possibile ipotensione grave 
§ Stenosi aortica serrata, cardiopatia ipertrofico-ostruttiva 
 
EFFETTI INDESIDERATI 
§ Ipotensione, anche grave 
§ Sincope 
§ Cefalea, flushing cutaneo, vertigini, nausea 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
• A  l’associazione con morfina può causare un’ipotensione maggiore di quella preventivata con il 

solo Carvasin 
• in caso di ipotensione: posizione supina, Trendelemburg (se dispnea assente), rapida infusione di liquidi, 

allerta/informa CO118 
A RIVALUTA PA prima di ogni somministrazione 
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Schema d’uso ac. Acetilsalicilico   
FLECTADOL (acetilsalicilato di lisina) 
fiale 1 g./5 ml. (acetilsalicilato di lisina 1,8 g; pari a 1 g di acido acetilsalicilico) 
 
oppure 
 
ASPIRINA compresse masticabili (500 mg) 
 
INDICAZIONI:   

Ø SCA (vedi paragrafi precedenti) 
 
POSOLOGIA 
§ FLECTADOL: 300-350 mg. pari a circa 1/3 della fiala, indipendentemente dal peso del paziente 
§ ASPIRINA cpr. masticabili: 1 compressa 
 
FLECTADOL: MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  
via endovenosa 
§ può essere diluito in soluzione fisiologica, glucosata, isoelettrica, destrano, soluzioni di Ringer  

Ø somministrare in bolo lento (circa 2 minuti) o in 100 ml 
§ somministrare anche se già in terapia con ac. Acetilsalicilico a basso dosaggio (es. Cardioaspirina)  
§ monitoraggio necessario: nessuno in particolare 
 
AZIONE 
§ nella SCA si sfrutta l’azione anti-aggregante piastrinica e di protezione anti-trombotica 

o al dosaggio utilizzato l’effetto antalgico è in genere modesto 
o l’effetto anti-aggregante è raggiunto in circa 30 minuti, per cui se ne consiglia un uso 

precoce 
o è controindicato aumentare le dosi indicate 

 
CONTROINDICAZIONI 
§ ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti o ai FANS in generale 

o il farmaco può determinare, in asmatici e soggetti predisposti, crisi di broncospasmo ed 
eventualmente shock ed altri fenomeni allergici 

§ terapia anticoagulante in atto con anticoagulanti orali (Coumadin, Sintrom) 
§ ulcera gastro-duodenale attiva, cioè con sanguinamento recente < 4 settimane 

o in caso di ulcera gastro-duodenale in terapia senza segni di sanguinamento recente, il 
farmaco può essere somministrato 

§ soggetti con emorragie in atto e diatesi emorragica 
§ sconsigliato in gravidanza. In particolare durante gli ultimi tre mesi e soprattutto nelle ultime settimane di 

gravidanza, sarebbe comunque opportuno evitare l'uso di acido acetilsalicilico 
 
EFFETTI INDESIDERATI 
disturbi gastro-intestinali (dolori, ulcere gastriche, ecc.), fenomeni di ipersensibilità (eruzioni cutanee, edema, 
asma, fenomeni anafilattici, ecc.), fenomeni emorragici (epistassi, gengivorragia, fino a ematemesi o melena, 
ecc.) 
Le preparazioni per uso orale, pur presentando qualitativamente gli stessi effetti collaterali, sono meno inclini 
ad indurre reazioni gravi. 
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Schema d’uso OSSIGENOTERAPIA 
 
INDICAZIONI:   

Ø SCA (vedi paragrafi precedenti) 
 
POSOLOGIA 
§ Se paziente ipossico (SpO2 < 90%): con maschera di Venturi, FiO2 50%, 6-8 lt/min 
§ Se paziente con SpO2 > 90%: con maschera di Venturi, FiO2 28-50%, 2-4 lt/min 
Il target è SpO2 97-98% 
Evitare l’utilizzo di maschere con reservoir ad esclusione del paziente gravemente ipossico (SpO2 < 85%) o 
con scarso miglioramento con maschera di Venturi 
 
CASI PARTICOLARI 
§ In presenza di concomitante EPA, se indicata, è utilizzabile la CPAP, salvo stato di shock in atto 
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Modifiche  

Rev. 
Approvazione Pagine 

Modificate Tipo – natura della modifica 
Data Visto 

     
 

     
 

 

Destinatari 
• Personale infermieristico operante sui mezzi di soccorso afferenti sia alla CO118 di 

Modena Soccorso che ai Pronto Soccorso della provincia di Modena 
e p.c. 

• Personale medico operante sui mezzi di soccorso afferenti sia alla CO118 di 
Modena Soccorso che ai Pronto Soccorso della provincia di Modena 

• Medici Servizi di Pronto Soccorso AUSL di Modena 
• Pronto Soccorso A.O. Policlinico di Modena  
• Pronto Soccorso Ospedale di Sassuolo 
• Personale medico, infermieristico elisoccorso S.A.R. con base a Pavullo 
• Personale medico, infermieristico elisoccorso con base a Bologna 

 

Definizioni 
ABCD A= vie aeree 

B= respiro 
C= circolo 
D= coscienza 

ALS con competenze advanced 
AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale 
CO118 Centrale Operativa 118 di Modena Soccorso 
FANS Farmaci Anti-infiammatori Non Steroidei 
GCS Glasgow Coma Scale 
HUB Ospedale di riferimento per una determinata patologia  
NOCSAE Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (MO) 
Osp. Ospedale  
PS Pronto Soccorso 
S.A.R. Search and Rescue, Soccorso Alpino Regionale: elisoccorso con base Pavullo 
SCA Sindrome Coronarica Acuta 
Spoke Ospedale competente per area geografica ma non di riferimento per una patologia 
U.O. Unità Operativa 
> maggiore di 
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1. Premessa e scopo 
Il dolore è un sintomo di frequente rilievo nella pratica preospedaliera, sia in ambito 

traumatologico che non. È un importante elemento per l’orientamento diagnostico, ma, al 
tempo stesso, può rappresentare fonte di intenso disagio per il paziente, possibile 
concausa di aggravamento clinico e comportare una difficoltosa gestione di alcuni aspetti 
(immobilizzazione, trasporto, ecc.), potendo essere un elemento distraente nella 
valutazione del paziente. 

A ciò si aggiunga che, per alcune patologie, la centralizzazione diretta del paziente dal 
territorio all’HUB di riferimento impone tempi di trasporto prolungati con possibile maggior 
rilevanza delle problematiche sopra descritte. 

 
Scopo della presente procedura è: 

§ indicare una corretta rilevazione del sintomo dolore nell’ambito del quadro clinico 
generale  

§ fornire alcuni protocolli terapeutici di analgesia nel paziente adulto 
La presenza di equipe infermieristiche consente di identificare alcuni scenari clinici in 

cui l’analgesia possa essere gestita, previa formazione, dall’infermiere stesso, previo 
contatto con il proprio referente medico . 
NOTA: si ritiene opportuno non affrontare qui il dolore toracico, rimandandolo ad idonea e autonoma 
procedura (protocollo MANO) 
 
 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Da parte del personale infermieristico di Modena Soccorso e dei PS aziendali operante 
sui mezzi di soccorso e che abbiano sostenuto idoneo percorso formativo. 
Sono coinvolti i medici 118 di Modena Soccorso e i medici di Pronto Soccorso AUSL di 
Modena indicati dai singoli Responsabili relativamente al contatto telefonico di seguito 
descritto 
 
 

3. CONTENUTO 
Aspetti importanti 

.a l’utilizzo dei farmaci previsti in procedura è autorizzato solo nell’ambito degli scenari 

indicati 

.b l’autorizzazione all’utilizzo prevede automaticamente che, in assenza di 

controindicazioni accertabili, la sedo-analgesia debba sempre essere effettuata nei 

casi previsti 
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.c l’infermiere deve richiedere supporto al medico Responsabile di Centrale o 
dell’automedica o altro medico di PS identificato dal proprio Responsabile del 
Servizio. Il contatto medico per via telefonica ha scopo di condividere l’orientamento 

diagnostico e la successiva scelta terapeutica.  

 L’avvenuto contatto va riportato sulla scheda paziente 

.d consenso informato: per quanto ci sia scarsa abitudine (e talvolta reale difficoltà) 

nell’acquisire in emergenza il consenso del paziente alla somministrazione di una 

terapia idonea, è necessario che, tutte le volte la situazione lo consenta (paziente 

collaborante ed in grado di comprendere informazioni specifiche o, nel caso di minore 

o interdetto, il suo tutore), vengano trasmesse sintetiche informazione sulla terapia 

da realizzare senza necessità di dettagliare, se non su richiesta del paziente stesso, 

sulla categoria del farmaco utilizzato  

.e i farmaci utilizzati debbono essere sempre riportati (dosaggi, eventuali 

somministrazioni ripetute) nella scheda paziente 

.f lo “scarico” degli stupefacenti segue la procedura in uso 

.g la procedura è limitata al paziente adulto (> 14 anni) 

.h l’eventuale richiesta di intervento dell’ALS segue le consuete modalità 
 
 

3.1. LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE E DEL DOLORE: aspetti 
generali 

A RICORDA: per quanto nella pratica l’acquisizRICORDA: per quanto nella pratica l’acquisizione della sintomatologia prevalente ione della sintomatologia prevalente 

possa avvenire in concomitanza o addirittura precedere la rilevazione dei parametri vitali, possa avvenire in concomitanza o addirittura precedere la rilevazione dei parametri vitali, 

è fondamentale che la valutazione dell’ABCD guidi sempre l’operatore nellè fondamentale che la valutazione dell’ABCD guidi sempre l’operatore nell’’identificazione identificazione 

delle priorità d’intervento.delle priorità d’intervento.  
 

Uso di scale di valutazione del dolore: utili sia per decidere un’eventuale terapia con 

farmaci che per verificare l’efficacia della terapia stessa 
 

Scala di valutazione del dolore nell’adulto: si utilizza una scala “combinata” (cromatica-

numerica-verbale, NSR). E’ ovvio che la valutazione rimane soggettiva e ogni categoria 
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sfuma in quella contigua. Nel decidere la necessità di terapia valutare anche l’eventuale 

sintomatologia neuro-vegetativa concomitante (nausea/vomito, sudorazione algida, ecc.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 

A è prevista la terapia antalgica per valori > 6 (da severo a severo-non sopportabile), salvo 
eccezioni di seguito specificate 

 
COME UTILIZZARE LA SCALA NSR: mostrare al paziente la scala colorata e richiedere a 

quale livello corrisponda il dolore avvertito, senza ovviamente informare che la terapia 

sarà attuata soltanto per valori > ad una determinata soglia. 

E’ possibile che alcuni pazienti, soprattutto se con dolore intenso, non siano collaboranti a 

tal punto per poter indicare un valore preciso della scala di valutazione presentata. In tal 

caso è l’infermiere che, in piena autonomia, attribuisce un valore ritenuto adeguato e 

somministra la terapia indicata se ritenuta equiparabile a valori > 6.  
NOTA: il valore assegnato dovrà essere indicato sulla scheda paziente 
 

Quali altre informazioni acquisire relativamente al dolore? 
§ Sede prevalente  e irradiazione 

§ Da quanto tempo è insorto  

§ Modalità di insorgenza: in seguito a trauma, sforzo, ingestione alimenti, a riposo … 

§ Tipologia del dolore: compressivo (a morsa), trafittivo, ecc. 

§ Se risulta alleviato da: postura? ghiaccio? ecc.? 

§ Se risulta aumentato da: palpazione? movimenti? ecc..? 

§ Riconoscibilità del dolore da parte del paziente per analoghi eventi pregressi 
 

Anamnesi: fondamentale sia per identificare meglio il quadro clinico sia per individuare 

eventuali controindicazioni ai farmaci indicati 
 

Monitoraggio e rivalutazione del paziente: si ribadisce ulteriormente di non focalizzare 

l’attenzione soltanto sul sintomo dolore, ma di monitorare l’ABCD primario ed eventuali 

altri segni o sintomi. Rivalutazione del paziente dopo terapia:  

Ø per la comparsa di eventuali effetti avversi 

Ø per valutare il risultato analgesico ottenuto e la necessità di ulteriore terapia  

nessun 
dolore 
 
 
 

dolore lieve ® moderato 
 
 
 

dolore  moderato ® severo (forte) 
 
 
 

dolore severo ®                   
non sopportabile 
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3.2. QUADRO CLINICO: DOLORE DI ORIGINE TRAUMATICA 
 
TRAUMI MAGGIORI, qui identificabili con 

§ Fratture degli arti, lussazioni di articolazioni maggiori (spalla, anca, …), ferite 

ampie e profonde, amputazioni, schiacciamento di parti, ecc. 

§ Fratture costali con distress respiratorio 

§ Ustioni di 2° grado con estensione > del 3-5% della superficie corporea 

E’ utile l’analgesia per i dolori classificabili > 6 

Può accadere che anche dolori classificati < 6 espongano il paziente a posture/movimenti 

non opportuni per il quadro lesionale presentato: in tal caso somministrare terapia 

analgesica anche per valori 5-6 (dolore moderato) 

IMPORTANTE:  

Ø valutare sempre l’ABCD primario e supportare le funzioni vitali, se necessario. La 

valutazione del dolore avviene abitualmente durante la secondary survey all’atto 

dell’esame testa-piedi 

Ø in caso di coscienza compromessa (GCS < 14), l’eventuale analgesia con oppiacei 

deve essere praticata solo se si ritiene di poter mantenere il controllo della via 

aerea 

Ø in caso di dolore violento delle estremità, valutare il circolo periferico (polso, 

colorito, temperatura) A possibile danno vascolareè dolore di tipo ischemico. 

L’analgesia è comunque indicata 

Ø prima di somministrare terapia farmacologica, verifica se provvedimenti BASIC 
possano ridurre il dolore avvertito dal paziente: immobilizzazione, 
medicazione, postura 

FARMACI INDICATI:  
Fentanest (fentanyl) vedi schema 

Morfina vedi schema 
 
RAZIONALE: L’indicazione ad utilizzare gli OPPIACEI nei traumi maggiori fa riferimento, oltre ad una 
maggiore efficacia, ad una minor allergenicità (non sempre anamnesticamente verificabile nei pazienti gravi) 
e alla non interferenza degli stessi con i processi coagulativi, spesso “sotto stress” nei traumi gravi.   I FANS 
possono facilitare sanguinamenti gravi anche in assenza di comorbidità. 
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TRAUMI MINORI ovvero 

§ con esclusione di quelli maggiori e 

§ localizzati 

E’ utile l’analgesia per i dolori classificabili > 6. 

Si fa qui riferimento a lesioni minori prevalentemente degli arti distali (es.: frattura di dita, 

distorsione tibio-tarsica, strappi muscolari, ecc.). 

Sono al pari considerati quadri clinici di dolore acuto con blocco muscolare (es.: 

lombosciatalgia acuta) anche se non riferibili a trauma apparente.  

Ø prima di somministrare terapia farmacologica, verifica se provvedimenti BASIC 
possano ridurre il dolore avvertito dal paziente: immobilizzazione, 
medicazione, postura 

FARMACI INDICATI:  
Perfalgan (paracetamolo) vedi schema  

Toradol (ketorolac) vedi schema 

Artrosilene (Ketoprofene) 

Altri, secondo le indicazioni del Pronto Soccorso di riferimento 
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3.3. QUADRO CLINICO: DOLORE DI ORIGINE NON TRAUMATICA   
 

Sono ovviamente molte le situazioni non di origine traumatica che possono presentare una 

sintomatologia iperalgica che merita un intervento possibilmente precoce. 

Escludendo i dolori toracici per il cui trattamento si rimanda alla I.O. Gestione 

infermieristica preospedaliera della SCA, si ritiene opportuno indicare i principali quadri 

clinici in cui, per dolori classificabili > 6, l’analgesia è utile. 

In considerazione del fatto che l’analgesia non può essere intesa come un provvedimento 

“salvavita”, si raccomanda una attenta valutazione del quadro clinico, dell’intensità del 

dolore e dell’anamnesi per evidenziare potenziali allergie o controindicazioni.  

Considerare anche i tempi di trasporto al fine di valutare l’opportunità del trattamento. 

 

DOLORE DI POSSIBILE ORIGINE ISCHEMICA (SCA esclusa) 
Quadri clinici infrequenti, riferibili a dolori degli arti non di origine traumatica, violenti, 

accompagnati da perdita/riduzione del polso distale, con estremità fredda e pallida, in cui è 

ipotizzabile una ostruzione parziale/totale acuta della circolazione (trombosi/embolia). 

FARMACO INDICATO se dolore con NSR > 6: morfina (vedi schema). 

Se il quadro clinico è suggestivo, evitare l’utilizzo di FANS per la abituale scarsa efficacia 

 

DOLORE DI POSSIBILE ORIGINE VASCOLARE (da sospetta rottura) 
Quadri clinici infrequenti, riferibili a dolori toraco-addominali con sospetto di rottura di 

aneurisma aortico. Quali elementi considerare per porre il sospetto? 
Aneurisma Aorta Toracica Aneurisma Aorta Addominale 

ECG 12d negativo per SCA 
Anisofigmia brachiale dx-sx > 20 mmHg 
Dolore toracico irradiato in sede interscapolare 
Sincope 
Eventuale instabilità emodinamica 
Segni di ischemia cerebrale 
Anamnesi specifica positiva 
 

ECG 12d negativo per SCA 
 
Dolore addominale irradiato in sede lombare 
Sincope 
Eventuale instabilità emodinamica 
Massa addominale pulsante 
Anamnesi specifica positiva 
 

FARMACO INDICATO se dolore con NSR > 6: morfina (vedi schema), da valutare con 

attenzione in caso di marcata instabilità emodinamica (shock con PA < 90 mmHg). 

Da evitare i FANS per il possibile effetto pro-emorragico 
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ALTRI DOLORI 
Si fa qui riferimento a quadri clinici di sospetta colica renale (reno-ureterale) 

caratterizzati da dolore intenso al fianco, eventualmente irradiato lungo il percorso 

ureterale, accompagnati o meno da disturbi urinari (stranguria, disuria, ematuria, ecc.)  

FARMACO INDICATO: la letteratura esaminata sull’argomento suggerisce diversi 

protocolli con farmaci di categoria diversa e con differente grado di aggressività. In 

considerazione del fatto che i pazienti affetti da tale patologia sono trasportati al PS 

competente per area, si ritiene opportuno fare riferimento alla terapia indicata dai singoli 

Servizi.  

Strategia indicata: 
Ø utilizzo di FANS o ANALGESICI NON OPPIACEI e.v. 

Ø dopo 10-20 min., se persiste dolore intenso > 6, morfina  

o in caso di allergia o controindicazioni all’uso dei FANS o ANALGESICI NON 

OPPIACEI, in presenza di dolore con NSR > 6, somministrare direttamente morfina  

Non esistendo un livello di evidenza adeguata relativamente all’efficacia, non è invece 

prevista da questa Istruzione la somministrazione di farmaci ad azione antispastica. 

E’ controindicata la somministrazione e.v. di abbondanti quantità di liquidi (idratazione 

forzata) avente come scopo l’espulsione del calcolo. 

FARMACI INDICATI:  
Ketoprofene (Artrosilene, Ibifen, Orudis, ecc.) vedi schema 
Perfalgan (paracetamolo) vedi schema  

Toradol (ketorolac) vedi schema 

Altri, secondo le indicazioni del Pronto Soccorso di riferimento 
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3.4. CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI   
L’infermiere deve astenersi dalla somministrazione dei farmaci indicati qualora emergano 

motivi anamnestici, anche solo sospetti: 

• di allergia ai farmaci stessi o analoghi 

• di possibili effetti collaterali maggiori, sulla base di malattie o terapie concomitanti la 

cui rilevazione è in carico all’infermiere stesso 

• inoltre, si raccomanda di interrogare attivamente donne in età fertile sulla possibilità 

di gravidanza in atto 

In tal senso l’infermiere è tenuto alla conoscenza dei prospetti sull’uso dei farmaci stessi  

 

Pur con le cautele indicate, non si può scongiurare totalmente la comparsa di effetti 

collaterali, anche gravi. E’ pertanto opportuno che: 

• il paziente abbia un accesso venoso di buon calibro per consentire la 

somministrazione di altri farmaci o liquidi 

• il paziente sia monitorato come indicato nei prospetti sull’uso dei farmaci 

• il materiale per la rianimazione cardio-polmonare sia rapidamente accessibile 

• l’infermiere richieda il supporto ALS, se necessario 

• l’infermiere avverta immediatamente la CO118 dell’insorgenza di reazioni avverse 

• tali reazioni siano annotate sulla scheda paziente 

 

3.4.1. Effetto collaterale: ipotensione 

§ non frequente, associata prevalentemente alla somministrazione di oppiacei 

§ rivalutare rapidamente l’ABCD per escludere cause non farmacologiche (es.: comparsa 

di PNX iperteso, peggioramento di situazione emorragica, ecc.) 

§ mantenere il paziente in clinostatismo o posizione antishock se non controindicata (da 

evitare in tutti i traumi) 

§ escludere sintomatologia riferibile a reazione allergica acuta (vedi): orticaria, prurito, 

edema,  dispnea 

§ somministrare O2 se shock marcato 
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§ se PAS diminuita < 90-100 mmHg: infondere 500-1000 ml. SF rapidamente e rivalutare 

anche in relazione al target pressorio in caso di trauma 

§ se PAS persiste < 90 mmHg.: infondere altri 500-1000 ml. SF rapidamente 

§ se PAS persiste < 90 mmHg: contattare CO118, richiedere ALS se disponibile 

 

3.4.2. Effetto collaterale: bradicardia sintomatica 

§ non frequente, associata prevalentemente alla somministrazione di oppiacei 

§ rivalutare rapidamente l’ABCD per escludere cause non farmacologiche, verificando 

così se l’aritmia ha un impatto clinico (cioè è sintomatica: A lipotimia  sincope, dispnea, 

toracalgia) 

§ mantenere il paziente in clinostatismo  

§ acquisire ECG 12d e, in presenza di precordialgia, trasmettere a UTIC competente 

§ se FC < 40/min + sintomi: chiedere supporto medico per eventuale somministrazione di 

atropina 

o prevedere la somministrazione di atropina 0,5 mg. (1/2 fl.), ripetibile 

o prevedere posizionamento di pacing transcutaneo 

o prevedere l’infusione di liquidi se PA in diminuzione 

 

3.4.3. Effetto collaterale: vomito 

§ non frequente, associabile alla somministrazione sia di oppiacei che FANS 

§ rivalutare rapidamente l’ABCD per escludere cause non farmacologiche 

§ mantenere il paziente in posizione laterale (se non controindicata, es. traumi)  

§ se ripetuto, prevedere la somministrazione di metoclopramide o analogo antiemetico 

 

3.4.4. Effetto collaterale: reazione allergica acuta 

§ non frequente, associata prevalentemente alla somministrazione di FANS 

§ la sintomatologia può variare da semplice reazione orticarioide ad un eccezionale 

shock anafilattico 
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§ rivalutare rapidamente l’ABCD per escludere cause non farmacologiche 

§ farmaci utilizzabili: 

o Trimeton fl: clorfenamina 10 mg, antistaminico anti-H1, non è in grado di bloccare la 

reazione in corso, ma può ridurre la sua evoluzione. Utile sempre, nelle reazioni 

orticarioidi semplici può determinarne la completa risoluzione 

o Ranidil fl: ranitidina 50 mg., antistaminico-anti-H2, contrasta l’aumento della FC, le 

aritmie e la vasocostrizione coronarica, da usare nelle reazioni gravi 

o Flebocortid fl.: idrocortisone (500 mg), per quanto sia il cortisonico di più rapida 

efficacia, non ha azione immediata e deve essere considerato come complementare 

e secondario rispetto all'adrenalina e all'antistaminico  

o Adrenalina fl: è il farmaco d'elezione nelle reazioni gravi con impegno respiratorio 

o emodinamico. Deve essere somministrata i.m. (evitare la somministrazione 

sottocutanea, in quanto l’assorbimento è incerto; la somministrazione e.v. è da 

riservarsi ai protocolli di RCP, vedi) 

o Salbutamolo spray/aerosol: Beta 2 stimolante, utile in presenza di broncospasmo 

o Altri farmaci (dopamina, glucagone, ecc.) non sono qui contemplati 
 

gravità sintomi cosa fare 

LIEVE-
MEDIA  

Eritema generalizzato, orticaria, 
edema periobitario o angioedema, 
congiuntivite, lacrimazione 
GCS 15, funzioni respiratoria e 
circolatoria nella norma 

§ Clinostatismo 
§ Accesso venoso di buon calibro 
§ Monitoraggio ABCD ed ECGrafico 
§ Trimeton 1 f e.v. lentamente (ripetibile) 
§ Flebocortid 100 mg e.v. 
§ Contattare/informare CO 118/medico 
 

MEDIA 
    
 
 
 
 
 
 

¯ 
 
 
GRAVE  

(idem, ma le manifestazioni cutanee 
possono non essere così evidenti, 
soprattutto nelle reazioni gravi) 
Dispnea e stridore o sibili 
Oppressione al torace o al giugulo 
Nausea, vomito, dolore addominale 
Sudorazione, agitazione, presincope 
GCS 15, FR e PAS normali 
 
Cianosi, desaturazione, FR > 25 
PAS < 90 mmHg o in rapida 
diminuzione 
Confusione, sincope, GCS < 15 
incontinenza sfinteri 
 

§ Clinostatismo 
§ Accesso venoso di buon calibro (dopo la 

somministrazione dei farmaci, utile reperire un 
secondo accesso) 

§ Ossigeno 
§ Monitoraggio ABCD ed ECGrafico 
§ Adrenalina 1/2 f. i.m. , ripetibile dopo 5 minuti 
§ Trimeton 1 f e.v. lentamente (ripetibile 1 fl.) 
§ Ranidil 1 fl e.v. 
§ Salbutamolo spray/aerosol se broncospasmo 
§ Flebocortid 500 mg e.v. 
§ Se PAS < 90, infusione rapida fino a 1-2 litri SF 
§ CO 118:richiedere intervento ALS, se disponibile 
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4. Documenti di Riferimento 
§ Linee Guida Infermieristiche: documento aziendale, 2005 
§ Procedura Percorso integrato per la gestione del dolore nel DEU, PS-MEU Mirandola e Finale E., 

U.O. Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica Mirandola e Finale E. 
§ Cohen E, Hafner R, Rotenberg Z, Fadilla M, Garty M. Comparison of ketorolac and diclofenac in the 

treatment of renal colic Ur J Clin Pharmacol. 1998 Aug;54(6):455-8. 
§ El-Baz MA, el-Tayeb Nasser M Emergency treatment of renal colic with intravenous ketoprofen. Int 

Urol Nephrol 1995;27(3):245-9 
§ Basmah Safdar, MD, Linda C. Degutis, DrPH.Keala Landry, MD, Swarupa R. Vedere, MD, Harry C. 

Moscovitz, , D Gail D’Onofrio, MD, Intravenous Morphine Plus Ketorolac Is Superior to Either Drug 
Alone for Treatment of Acute Renal Colic Volume 48, n 3. August 2006 Annals of Emergency Medicine 

§ Debasis Das, Stuart Teece, Intravenous NSAID’s in the management of renal colic Emerg. Med. J. 
2006;23;225- 

§ Lee C., Gnanaseqaram D., Maloba M. Best evidence topic report. Rectal or intravenous non-
steroidal anti-inflammatory drugs in acute renal colic.Emerg. Med J.  2005 Sep;22(9):653-4. 

§ Anna holdgate* and Carissa m. oh, Is there a role for antimuscarinics in renal colic? a randomized 
controlled trial Journal of urology  vol. 174, 572–575, august 2005 

§ H.-G. Tiselius, D. Ackermann, P. Alken, C. Buck, P. Conort, M. Gallucci, T. Knoll Guidelines on 
Urolithiasis, European Association of Urology 2006 

 

5. Parametri di controllo (indicatori) 
 

Indicatore Responsabilità rilevazione Responsabilità valutazione 
n° pazienti arruolati  
§ tipologia 
§ intensità/valutazione dolore 
§ farmaci utilizzati 
 
 
 

La segnalazione è affidata ai 
singoli utilizzatori: ogni volta che è 
somministrato un farmaco dovrà 
esserne data comunicazione ai 
propri referenti di servizio. 
La raccolta e prima valutazione è 
affidata al referente 

Direttore Modena Soccorso 
Responsabile Medico aspetti 
clinico-assistenziali  di Centrale 
Operativa, Modena Soccorso 
Coordinatori Infermieristici  
Modena Soccorso  
 
Direttori, Responsabili Medici e 
Coordinatori infermieristici  
PS 118 aziendali  
 
Direttore DEU 

Su tot. arruolati: pazienti con 
terapia vs pazienti senza terapia 

Su tot. arruolati: necessità di 
terapia analgesica in PS.  
Pazienti con terapia preH vs 
pazienti senza terapia preH 

Valutazione effetti collaterali  
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SCHEMA FENTANEST - fiale 2 ml. - 0,1 mg                                         
(= 100 gamma/2 ml cioè 50 gamma/1 ml.). Principio attivo: fentanyl citrato 
 

INDICAZIONI CONSENTITE: vedi quadro clinico 3.2 
§ Analgesia in pazienti traumatizzati 

o Scala di valutazione del dolore con punteggio > 6  
o CASI PARTICOLARI: scala di valutazione del dolore con punteggio 5-6 in paziente in cui il dolore lo 

esponga a posture/movimenti inopportuni 
 

POSOLOGIA 
§ 1-2 gamma/kg (per un paziente di corporatura media 70 kg. somministrare 2 – 3 ml. corrispondenti a 1 

fl. – 1 ½ fl.) 
§ il bolo è ripetibile: 

o se si è utilizzato il dosaggio 1 gamma/kg e non si è ottenuto l’effetto desiderato dopo pochi minuti, 
può essere ripetuto identico bolo in assenza di effetti collaterali di rilievo 

o se si è utilizzato il dosaggio 2 gamma/kg, è ripetibile dopo 10-20 minuti  
 

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
§ via endovenosa: in bolo in circa 1 - 2 minuti (diluibile in Sol. Fisiologica) 

o NON somministrare in bolo rapido A maggior probabilità di effetti collaterali  
§ solo se non reperibile l’accesso venoso è somministrabile per via i.m. a dosaggi identici 
§ via inalatoria (con Mucosal Atomization Device): quando non è possibile ottenere un accesso venoso o 

in pazienti agitati 
§ monitoraggio necessario: SpO2, respiro, FC, PA, traccia ECGrafica, stato di coscienza 
 

AZIONE 
§ l’azione analgesica compare dopo circa 3 minuti e si mantiene per circa 30 minuti 
 

CONTROINDICAZIONI 
§ ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 
§ da non impiegarsi in caso di gravidanza accertata o presunta  
§ da non impiegarsi nel bambino nel primo biennio di vita 

EFFETTI INDESIDERATI 
depressione respiratoria, apnea, rigidità muscolare e bradicardia; in mancanza di misure correttive questi 
fenomeni potranno portare ad arresto respiratorio, depressione circolatoria, arresto cardiaco. Sono stati 
inoltre osservati: ipotensione, vertigini, visione confusa, nausea e vomito, laringospasmo, sudorazione.  

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
§ attenzione in caso di:  

o assunzione concomitante di farmaci o sostanze ad effetto sedativo o deprimente il respiro la cui 
azione potrebbe sommarsi a quella del fentanyl 

o ipotensione: rivalutare ABCD: valutare infusione rapida di 500-1000ml. di SF 
o bradiaritmia: se marcata considerare ATROPINA (A contattare medico) 
o pazienti anziani, accertata insufficienza epatica o renale grave: iniziare con i dosaggi minori 
o pazienti con BPCO 

§ mantenere a disposizione materiale per supporto ventilatorio (pallone con maschera, ossigeno, guedel) 
e Naloxone f.: utilizzare in caso di marcata depressione respiratoria 

§ TRAUMATIZZATI CRANICI CON STATO DI AGITAZIONE E ALTERAZIONE MODERATA DELLA 
GCS (9-13): la somministrazione di oppiacei (anch se corretta, per la frequente componente 
algica), così come la sedazione con benzodiazepine, possono comportare una riduzione del 
livello di coscienza, esponendo nei fatti il paziente ad una potenziale compromissione delle vie 
aeree. Valutare con attenzione: preferibile l’attivazione ALS per una gestione complessiva più 
appropriata. 
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SCHEMA MORFINA (cloridrato) - fiale 1 ml. - 10 mg 
 
INDICAZIONI CONSENTITE:  
§ Analgesia in pazienti con traumi maggiori e NSR > 6 
§ Analgesia in paziente con dolore di possibile origine ischemica o vascolare (NSR > 6) 
§ Analgesia in pazienti con dolore > 6 di sospetta origine genito-urinaria, solo in caso di:  

paz A. allergia nota o controindicazioni a Ketoprofene, ketorolac o altri FANS*  
paz B. dopo somministrazione di 1 dose del FANS o analgesico non oppiaceo con   

            persistenza di dolore > 6 
 
POSOLOGIA 
§ 2 – 3 mg. e.v. e, se necessario, 2 mg. e.v. ogni 5-20 minuti fino ad un massimo di 20 mg. (2 fl.) 
 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
via endovenosa: 
§ diluire 1 fl con 9 ml. sol. Fis.: 1 ml = 1 mg di Morfina 

Ø somministrare in bolo lento (circa 2 minuti) 
§ se non reperibile l’accesso venoso è somministrabile per via i.m. a dosaggi identici (o fino a 5 mg in 

adulti di peso > 70 kg con drive respiratorio intatto) 
§ monitoraggio necessario: SpO2, respiro, FC, PA, traccia ECGrafica, stato di coscienza 
 
AZIONE 
§ l’azione analgesica compare dopo circa 2-4 minuti 
 
CONTROINDICAZIONI 
§ ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 
§ crisi asmatiche in atto 
§ da non impiegarsi in caso di gravidanza accertata o presunta 
§ da non impiegarsi nel bambino nel primo biennio di vita 
§ porre attenzione se PAS < 110 mmHg è possibile ipotensione 
 
EFFETTI INDESIDERATI 
depressione respiratoria, apnea, rigidità muscolare e bradicardia; in mancanza di misure correttive 
questi fenomeni potranno portare ad arresto respiratorio, depressione circolatoria, arresto cardiaco. 
Sono stati inoltre osservati: ipotensione, vertigini, visione confusa, nausea e vomito, laringospasmo, 
sudorazione. 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
attenzione in caso di: 
• assunzione concomitante di farmaci o sostanze ad effetto sedativo o deprimente il respiro la cui azione 

potrebbe sommarsi a quella della morfina  
• ipotensione: rivalutare ABCD à valutare infusione rapida di 500-1000ml. di SF 
• bradiaritmia: se marcata considerare à ATROPINA (contattare medico) 
• pazienti anziani, accertata insufficienza epatica o renale grave: usare i dosaggi minori 
• pazienti con BPCO 
• mantenere a disposizione materiale per supporto ventilatorio (pallone con maschera, ossigeno, guedel) e 

Naloxone f., da utilizzare in caso di depressione respiratoria 
A RIVALUTA PA prima di ogni somministrazione 

* in caso di allergia o controindicazioni ai FANS considerare anche l’uso di Paracetamolo e.v.
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SCHEMA ARTROSILENE E.V.  (IBIFEN, ORUDIS, ecc.) 
VERIFICA SEMPRE IL FARMACO CHE STAI UTILIZZANDO: DOSAGGIO, MODALITA’ CONSENTITE 
 
fiale 6 ml. - Ketoprofene 100 mg  (ketoprofene sale di lisina 160 mg)  
 
INDICAZIONI CONSENTITE:  
§ Analgesia in pazienti con traumi minori o sindrome dolorosa di possibile origine urinaria  

o Scala di valutazione del dolore con punteggio > 6  
 
POSOLOGIA 
§ 100-200 mg. e.v. (1-2 fl.) 
 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
§ via endovenosa:  

o diluire 1-2 fl in 100 ml. di sol. Fis. 
o somministrare in 5 – 10 minuti 

 
AZIONE 
§ l’azione analgesica compare dopo pochi minuti  
 
CONTROINDICAZIONI 
§ ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 
§ in corso di terapia diuretica intensiva, moderata/grave insufficienza renale o epatica 
§ piastrinopenia, soggetti con emorragie in atto e diatesi emorragica 
§ in corso di trattamento con anticoagulanti  
§ storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di 

emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o 
sanguinamento) 

§ in gravidanza, durante l'allattamento 
§ A non deve essere somministrato ai pazienti nei quali acido acetilsalicilico o altri farmaci antiinfiammatori 

non steroidei abbiano provocato sintomi di asma, rinite, orticaria 

EFFETTI INDESIDERATI ACUTI 
§ gastrointestinali: nausea, vomito 
§ A allergici: segnalati alcuni casi di shock anafilattico in caso di somministrazione sistemica 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
§ attenzione in caso di:  

o pazienti anziani, accertata insufficienza epatica o renale grave: cominciare con dosaggi minori 
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SCHEMA KETOROLAC DOC, TORADOL E.V. - fiale 3 ml. - 30 mg  - Ketoralac 
VERIFICA SEMPRE IL FARMACO CHE STAI UTILIZZANDO: DOSAGGIO, MODALITA’ CONSENTITE 
 
INDICAZIONI CONSENTITE:  
§ Analgesia in pazienti con traumi minori o sindrome dolorosa di possibile origine urinaria  

o Scala di valutazione del dolore con punteggio > 6  
 
POSOLOGIA 
§ 30 mg. e.v. (1 fl.) 
 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
§ via endovenosa diretta: bolo lento 
§ oppure 

o diluire 1 fl in 100 ml. di sol. Fis. 
o somministrare in 5 – 10 minuti 

§ nell’impossibilità di reperire un accesso venoso, considerare anche la somministrazione i.m. di 1 fl. 
 
AZIONE 
§ l’azione analgesica compare dopo pochi minuti  
 
CONTROINDICAZIONI 
§ età < 16 anni 
§ ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 
§ in corso di terapia diuretica intensiva, moderata/grave insufficienza renale o epatica 
§ piastrinopenia, soggetti con emorragie in atto e diatesi emorragica 
§ in corso di trattamento con anticoagulanti  
§ storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di 

emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o 
sanguinamento) 

§ in gravidanza, durante l'allattamento 
§ A non deve essere somministrato ai pazienti nei quali acido acetilsalicilico o altri farmaci antiinfiammatori 

non steroidei abbiano provocato sintomi di asma, rinite, orticaria 

EFFETTI INDESIDERATI ACUTI 
§ gastrointestinali: nausea, vomito 
§ A allergici: segnalati alcuni casi di shock anafilattico in caso di somministrazione sistemica 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
§ attenzione in caso di:  

o pazienti anziani, accertata insufficienza epatica o renale grave: cominciare con dosaggi minori 
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SCHEMA PARACETAMOLO E.V.- PERFALGAN – flac. 1 g./100 ml. 
 
INDICAZIONI CONSENTITE:  
§ Analgesia in pazienti con dolore > 6 con trauma minore o di sospetta origine genito-urinaria 
§ In questi scenari può essere di primo impiego se allergia o controindicazione ad altri 

FANS 
 
POSOLOGIA 
§ ADULTI: 1 g (1 flac./100 ml) non ripetibile  
 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
Per solo uso endovenoso: 

Ø 1 flac. 1 g./100 ml. per adulti di peso > 50 kg. 
Ø non ripetibile (prima di 4 h.) 

§ monitoraggio necessario: SpO2, respiro, FC, PA, traccia ECGrafica, stato di coscienza 
 
AZIONE 
§ l’azione analgesica compare dopo pochi minuti  
 
CONTROINDICAZIONI 
§ sensibilità al farmaco o a suoi eccipienti 
§ grave insufficienza epatocellulare (A etilisti cronici) 
 
EFFETTI INDESIDERATI ACUTI 
§ reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e 

necrolisi epidermica. 
§ reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. 
§ reazioni gastrointestinali e vertigini. 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
§ è possibile l'uso concomitante di paracetamolo con anticoagulanti orali. L’utilizzo continuo necessita 

comunque di attento monitoraggio dell’INR. 
§ nonostante studi clinici in pazienti gravide o in allattamento non abbiano evidenziato particolari 

controindicazioni all'uso del paracetamolo né provocato effetti indesiderati a carico della madre o del 
bambino, si consiglia di somministrare il prodotto solo in casi di effettiva necessità  

§ si segnala un sensibile maggior costo del farmaco rispetto ad altri FANS 
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ALGORITMO RIASSUNTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PAZIENTE CON 
SINTOMATOLOGIA DOLOROSA 

CON NSR > 6 
(oppure 5-6: vedi eccezioni) 

Valuta: 
§ ABCD 
§ Sintomo prevalente 
§ Altre lesioni/sintomi 
§ Dinamica, anamnesi 

Supporta: 
§ ABC 
Richiedi 
§ ALS, se necessario 

Se NSR > 6 o eccezioni 

Se NSR non 
somministrabile 

Attribuzione punteggio 
da parte dell’infermiere 

Somministra terapia 
indicata 

Ripeti terapia se 
necessario (vedi schemi) 

Monitorizza parametri e 
comparsa effetti 

collaterali 

Consegna il paziente in 
PS con scheda paziente 

completata 
Consegna COPIA 

SCHEDA PAZIENTE         
al referente 

Valuta: 
§ DOLORE 
§ Somministra NSR Il dolore è attenuabile 

con manovre BASIC? 
§ immobilizzazione 
§ medicazione 
§ ecc 

CONTATTO MEDICO 
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