S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA
TROMBOLISI 2^ PARTE - (approfondimento clinico al comunicato inviato ieri)

LA NEUROLOGIA DI RIVOLI È AL PRIMO POSTO IN PIEMONTE PER
NUMERO DI TROMBOLISI NELL'ICTUS CEREBRALE
L'ictus cerebrale (stroke) rappresenta la seconda causa di morte dopo le neoplasie e la prima
causa di invalidità nell'adulto, nella nostra ASL in particolare si contano circa 1.000 nuovi casi di stroke ogni
anno, di cui 80% ischemici.In Piemonte, a differenza del resto d'Italia, la mortalità per stroke supera quella per
le cardiopatie ischemiche (6.300/anno per stroke vs 5.000 per IMA; dai dati del Piano Sanitario della Regione
Piemonte 2012-2015).
La trombolisi con somministrazione di r-tPA come trattamento nella fase acuta dell'ictus
ischemico viene somministrata per salvare il tessuto cerebrale al fine di ripristinare precocemente il flusso
ematico nella zona danneggiata prima che si completi la cascata degli eventi biochimici che porta a morte il
tessuto cerebrale.
La trombolisi ed in particolare l'infusione endovenosa approvata entro 4-5 ore dall'esordio dei
sintomi essendo accessibile ad un grosso numero di pazienti, ha modificato negli ultimi anni in maniera
significativa la prognosi di questa patologia (+30% di pazienti indipendenti a tre mesi dall'evento e riduzione
mortalità dal 18% all'11,4% a sei mesi).
Dal 2005 la Neurologia di Rivoli ha iniziato a trattare i pazienti con ictus ischemico che
giungono in Ospedale in tempo utile con terapia trombolitica con numeri via via crescenti ( i pazienti trattati
sono stati 189).
Nel 2013 in particolare sono stati trattati 36 pazienti: risultando così la Neurologia di Rivoli al
primo posto a livello regionale sui 19 centri piemontesi abilitati alla terapia trombolitica per numero di pazienti
trattati (primato che si sta confermando nel 2014 con 37 pazienti trattati da inizio anno ad oggi ) e tra i primi 20
in Italia, pur non disponendo ancora di letti dedicati allo Stroke.
A partire da gennaio 2013 la Neurologia di Rivoli ha inoltre aderito ad un progetto
internazionale volto a ridurre il tempo intercorrente tra l'arrivo in ospedale e l'avvio della trombolisi (progetto
SITS-Watch per la riduzione del door-to-needle time al di sotto di 40 minuti). L'applicazione di una serie di
misure organizzative all'interno dell'Ospedale ha portato ad una significativa riduzione del tempo tra l'arrivo in
DEA e l'avvio della terapia trombolitica con r-tPA (da 76 min dal 2005 al 2012 a 54 min nel 2013-2014)
mantenendo stabile la mortalità a 3 mesi (17% vs 15%).
Grazie alla collaborazione tra Neurologia, DEA, Laboratorio Analisi, Radiologia dell’ ospedale
di Rivoli e all'attivazione del sistema di emergenza ( il 118 che si occupa del primo intervento preospedaliero e
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il rapido trasporto in DEA) coinvolgendo medici, infermieri e tecnici e non per ultimo la sensibilità e l'impegno
della Direzione Generale è stato possibile quindi ridurre significativamente un fattore decisivo per la prognosi
del paziente considerando che in corso di un attacco ischemico acuto (ictus ischemico) non trattato il cervello
perde ogni minuto due milioni di neuroni.
E' auspicabile che l'introduzione di ulteriori novità nelle procedure pratiche di gestione in fase
acuta (es. la possibilità di disporre da gennaio 2015 di un point-of-care per la misurazione dell'INR in DEA, con
la collaborazione del Laboratorio Analisi) ed il costante impegno di tutte le professionalità coinvolte ci portino a
mantenere e migliorare nel futuro i già brillanti risultati ottenuti.

10 dicembre 2014
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