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ICTUS
ISCHEMICO

ICTUS
EMORRAGICO

Deficit neurologico acuto
causato da un’improvvisa
riduzione della perfusione
sanguigna dell’encefalo.



ü L’ictus rappresenta nel Mondo la terza
causa di morte dopo le malattie
cardiovascolari e i tumori.

ü Ogni anno in Italia si verificano circa
196.000 ictus, il 50% dei quali provoca il
decesso entro i primi 30 giorni.

ü L’ictus è ritenuto la prima causa di invalidità
nella popolazione generale, nonché la
seconda causa di demenza precoce.



ü Confusione e/o agitazione
ü Stato soporoso o coma
ü Cefalea
ü Nausea e vomito
ü Segni neurologici focali
ü Disturbi dell’equilibrio e della marcia
ü Vertigini

Esordio 
improvviso!

Durata superiore 
alle 24 ore!



PARESTESIE DEBOLEZZA PARALISI

DIPLOPIA DISARTRIA DEVIAZIONE DELLA
RIMA BUCCALE



FASE

PREOSPEDALIERA

FASE

INTRAOSPEDALIERA

FASE

POSTOSPEDALIERA

Riconoscimento
precoce dei
segni di ictus

Trattamento
medico

tempestivo

Riabilitazione
fisica e

cognitiva



Il fattore “tempo” è FONDAMENTALE!

L’efficacia delle terapie operate dai sanitari nei 
confronti delle vittime di ictus è strettamente 

correlata alla tempestività con cui tali pazienti 
vengono sottoposti alle cure del caso.



• Controllare costantemente lo stato di coscienza.

• Garantire la pervietà delle vie aeree.

• Rilevare i parametri vitali (F.C. – SpO2 – P.A. – T.C. – F.R.).

• CINCINNATI PREHOSPITAL STROKE SCALE (C.P.S.S.)

• Determinare il tempo di insorgenza della sintomatologia.

• Segnalare malattie importanti, allergie e terapia domiciliare della vittima.



1) LINGUAGGIO = chiedere alla vittima di pronunciare uno scioglilingua.

NORMALE: la vittima usa le parole giuste, pronunciandole in modo chiaro e comprensibile.
ANORMALE: la vittima farfuglia, sbaglia le parole o non parla affatto.

2) MIMICA FACCIALE = chiedere alla vittima di sorridere.

NORMALE: la vittima sorride muovendo simmetricamente entrambi i lati del volto.
ANORMALE: la vittima sorride muovendo uno solo dei lati del volto.

3) MOVIMENTO = chiedere alla vittima di chiudere gli occhi e sollevare entrambe le braccia.

NORMALE: la vittima solleva contemporaneamente entrambe le braccia.
ANORMALE: la vittima solleva una sola delle braccia.



Se almeno una delle tre prove risulta 
anormale…

…allora è molto probabile che la 
vittima sia stata colpita da ictus!







Necrosi delle cellule 
cardiache provocata da 

un’inadeguata perfusione
sanguigna del cuore a causa 
di un’ostruzione coronarica.



Le ostruzioni coronariche alla base della cardiopatia ischemica possono 
essere causate da stenosi, placche o trombi all’interno delle arterie cardiache.

Tali lesioni sono strettamente riconducibili ai cosiddetti “fattori di rischio 
cardiovascolare”, la cui prevenzione e il cui trattamento sono aspetti 

fondamentali per la salute della popolazione generale.

IPERTENSIONE
ARTERIOSA

DIABETE
MELLITO

IPERCOLESTEROLEMIA e
IPERTRIGLICERIDEMIA

FUMO DI
SIGARETTA



ü Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima
causa di morte nel Mondo, con oltre 4 milioni di
decessi soltanto nel continente europeo.

ü Oltre il 40% dei decessi per cardiopatia ischemica
sono considerati “morti premature”, in quanto
colpiscono la popolazione generale prima dei 75
anni di età.

ü Negli ultimi dieci anni, anche grazie all’elaborazione
di protocolli d’intervento tempo-dipendenti, la
mortalità per cardiopatia ischemica è diminuita in
maniera sensibile.



DOLORE TORACICO FAME D’ARIA NAUSEA E VOMITO

SUDORAZIONE
ALGIDA

PALLORE
CUTANEO

SENSAZIONE
DI MORIRE



Sede retrosternale

…è come se 
avessi un macigno 

sopra il mio 
torace!

Epigastrio

Arti superiori

Giugulo e mandibola Il dolore toracico in 
corso di infarto 

miocardico acuto è 
perlopiù di natura 
oppressiva e può 
comparire sia a 

riposo che durante 
lo sforzo fisico.

Alcune tipologie di 
pazienti, come i 

diabetici, mostrano 
spesso una 

sintomatologia 
sfumata o 

addirittura assente
in caso di infarto 
miocardico acuto.



Riconoscimento
precoce dei

sintomi di infarto
miocardico acuto.

Diagnosi di infarto
miocardico acuto

mediante l’esecuzione di 
un ECG a 12 derivazioni.

Provvedimenti terapeutici
per la risoluzione delle
ostruzioni coronariche

in ambiente ospedaliero.



Il fattore “tempo” è FONDAMENTALE!

L’efficacia delle terapie operate dai sanitari nei 
confronti delle vittime di infarto miocardico è 

strettamente correlata alla tempestività con cui 
tali pazienti vengono sottoposti alle cure del caso.



• Controllare costantemente lo stato di coscienza.
• Garantire la pervietà delle vie aeree.

• Rilevare i parametri vitali (F.C. – SpO2 – P.A. – T.C. – F.R.).

• Riconoscere la sintomatologia tipica dell’infarto miocardico acuto.
• Determinare il tempo di insorgenza della sintomatologia.

• Segnalare malattie importanti, allergie e terapia domiciliare della vittima.

• Contattare il                                e seguire le istruzioni ricevute.



V1 V2

V3

V4 V5
V6

L’elettrocardiogramma è un esame non invasivo che consente di 
ottenere una rappresentazione grafica dell’attività elettrica del cuore.

L’esecuzione di un ECG a 12 derivazioni prevede l’utilizzo di 10 
elettrodi (4 per le derivazioni periferiche e 6 per le derivazioni 

precordiali) posti sulla superficie corporea della vittima.

DERIVAZIONI PERIFERICHE
ü ROSSO ➝ in alto a destra nel tronco oppure polso destro
ü GIALLO ➝ in alto a sinistra nel tronco oppure polso sinistro
ü VERDE ➝ in basso a sinistra nel tronco oppure caviglia sinistra
ü NERO ➝ in basso a destra nel tronco oppure caviglia destra

DERIVAZIONI PRECORDIALI
ü V1 ➝ IV° spazio intercostale, parasternale destra
ü V2➝ IV° spazio intercostale, parasternale sinistra
ü V3➝ posizionamento intermedio tra V2 e V4

ü V4➝ V° spazio intercostale, linea emiclaveare sinistra
ü V5➝ posizionamento intermedio tra V4 e V6
ü V6➝ V° spazio intercostale, linea ascellare media
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