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COSA E’ LA FIBRINOLISI 

Con il termine  “Fibrinolisi” ci riferiamo ad un trattamento in 
emergenza  da effettuare nelle prime 4,5 ore dall’ insorgenza dei 
sintomi di un Ictus Ischemico in base a rigidi criteri di “inclusione 
e di esclusione”. 
 
Il trattamento è da effettuarsi in una Stroke Unit.  
 
Il farmaco che viene infuso per via sistemica è l’ rt-PA (attivatore 
tissutale del plasminogeno) attivo nel torrente vascolare in 
particolare dove si trova la fibrina (trombosi) dove esplicherà 
particolari attività enzimatiche per la lisi del trombo stesso. 



PROCEDURA INFERMIERISTICA 
 

FIBRINOLISI SISTEMICA 
NELLO STROKE ISCHEMICO 

CEREBRALE 
  



CRITERI ASSOLUTI  D’ ESCLUSIONE  

CONDIZIONI CLINICHE SI NO 

Insorgenza dei sintomi da più di 4,5 ore prima dell’inizio del 
trattamento od ora dell’esordio non nota (n.b. per i pazienti che si 
svegliano con il deficit neurologico, l’ora presunta dell’esordio è quella 
in cui sono andati a dormire. 

Età inferiore a 18 anni, superiore ad 80 anni 

Paziente grave: NIHSS > 25 

Deficit lieve o rapido miglioramento dei sintomi prima del 
trattamento 

Sospetto di ESA (anche in caso di TAC normale) 

Ictus esordito con una crisi epilettica 

Ictus ischemico negli ultimi 3 mesi 

Ictus ischemico pregresso e diabete mellito concomitante 

Storia di emorragia cerebrale nota o sospetta 

La presenza anche di una sola delle condizioni indicate esclude la trombolisi 



CRITERI ASSOLUTI  D’ ESCLUSIONE  

CONDIZIONI CLINICHE SI NO 

Storia di patologia del SNC (neoplasia, aneurisma, intervento 
chirurgico cerebrale o midollare) 

Ipertensione arteriosa non controllabile al momento del 
trattamento (PAS > 185 o PAD > 110 mmHg o terapia aggressiva 
per riportare la PA entro questi limiti) 

Endocardite batterica, pericardite acute 

Intervento chirurgico maggiore o grave trauma negli ultimi 3 mesi 

Malattia ulcerosa del tratto gastroenterico (< 3 mesi) 

Pancreatite acuta 

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

Aneurisma arterioso, malformazioni venose o arteriose note 



CRITERI ASSOLUTI  D’ ESCLUSIONE  

CONDIZIONI CLINICHE SI NO 

Diatesi emorragica ereditaria o acquisita nota incluso: 
• uso corrente di anticoagulanti orali 
• somministrazione di eparina nelle 24 ore precedenti 

l’ictus e con APTT eccedente il limite del laboratorio 
• conta piastrinica < 100.000/mmc 

 

Glicemia di base <50 mg/dl o > 400 mg/dl 

Recente (< 10 giorni) massaggio cardiaco esterno, parto, 
puntura di vaso sanguigno in sede non comprimibile (es. vena 
succlavia o giugulare) 

Neoplasia con aumento rischio emorragico 

Retinopatia emorragica (es. nei diabetici un disturbo visivo può 
essere sintomo di retinopatia emorragica) 

Sanguinamento grave recente o in atto 



CRITERI TAC SI NO 

Emorragia intracranica 

Tumore cerebrale 

Emorragia subaracnoidea 

Malformazione artero-venosa cerebrale 

Aneurisma cerebrale  

Presenza di ipodensità (criteri Aspect) 

CRITERI ASSOLUTI  D’ ESCLUSIONE  



CRITERI D’INCLUSIONE AL TRATTAMENTO CON  
ACTILYSE  

Criteri d’inclusione al trattamento con Actilyse SI NO 

Criteri di ambo i sessi di età compresa fra i 18 e gli 80 anni 

Ictus ischemico responsabile di un deficit misurabile di linguaggio, 
motorio, cognitivo, di sguardo, del visus e/o neglet 

Inizio dei sintomi da meno di 4,5 ore. Vanno esclusi i pazienti per i 
quali non è possibile stabilire l’ora dell’esordio (Per i pazienti che 
presentino i sintomi al risveglio, l’ora d’esordio deve essere 
considerata quella in cui i pazienti sono andati a dormire). 

Sintomi presenti da almeno 30 minuti e non significativamente 
migliorati prima del trattamento. 

I sintomi vanno distinti da quelli di un episodio sincopale, da quelli 
di una crisi epilettica o da quelli di una crisi emicranica. 

Il paziente ha espresso la volontà ad essere trattati, dopo 
opportuna informazione. 



CHECK-LIST (1)  

• Farmaco per la fibrinolisi (Actilyse) 
• 2 Siringhe da 50 cc con relativo deflussore 
• Pompa siringa e pompa volumetrica  
• 2 aghi cannula del  18 G 
• Soluzione Fisiologica  250 cc e 500 cc  
• Deflussori per flebo 
• Siringhe da 10 cc per la somministrazione del bolo 
• Sfigmo-manometro manuale 
• Monitor multiparametrico  per il rilevamento della PA, 

ECG, Sat O2,  FR 

• Letto  bilancia 
• Carrello dell’ emergenza, con defribillatore e sistema di 

ventilazione 
 
 



• TRANDATE  (labetalolo) da 20 ml = 100 mg. E.V. 

 

• EBRANTIL  (urapidil) da 5 ml = 25 mg o da 10 ml = 
50 mg. e.v. 

 

• NITROPRUSSIATO DI SODIO  0,5-1,0 mg/Kg/minuto 

 
• Scheda registrazione, per pazienti sottoposti a 

trombolisi sistemica 

CHECK LIST (2) 
FARMACI PRESSIONE 



INIZIO PROCEDURA 
• Posizionamento del paziente sopra il letto bilancia, per la determinazione 

del peso (riportare scheda registrazione) e quindi della dose di Actilyse da 
infondere 

• Posizionamento del catetere vescicale qualora non sia posizionato 
• Reperire 2 accessi venosi (dx e sx) con agocannula 18 G 
• Collegamento del paziente al sistema di monitoraggio multiparametrico 
•  (Sat O2, P.A., Respirogramma, ECG). 
• Rapido controllo (prima di iniziare) dei criteri della check-list. Rilevamento 

dei parametri al  tempo «0», cioè prima dell’infusione rt-PA come da scheda 
registrazione, con relativa trascrizione (ricordarsi di riportare nella scheda 
l’ora d’inizio della procedura). 

• Preparazione del farmaco (Actilyse) in base al peso corporeo (0,9 mg/Kg) 
con un max. della dose di 90 mg 

• Infondere il 10% della quantità totale in bolo in 1 minuto. 
 



PROCEDURA (segue) 

• Aspirare il quantitativo per il bolo con siringa (scrivere sulla 
stessa bolo rt-PA) ed iniziare ad infondere in 1 minuto. 

• Aspirare la restante parte con 1 o 2 siringhe da pompa 
(scrivere dose rt-PA) 

• Connettere la siringa all’infusore e la linea di infusione al 
paziente. 

• Impostare la pompa-siringa in modo tale che la dose di 
farmaco rimanente (vedi tabella dosaggio-peso corporeo)   sia 
infuso in 60 minuti. 

• Al termine dell’infusione è necessario effettuare un lavaggio 
della linea d’ infusione (fisiologica 5 cc) in modo da utilizzare 
tutto il farmaco presente nella stessa. 



CONTROLLI DA FARE 

Durante l’infusione è necessario il controllo dei parametri vitali 
secondo schema: 
1. PA ogni 5 minuti con il monitor  (in caso di valori della PAS > 185 

mmHg verificare con lo sfigmomanometro manuale), altrimenti 
registrarla ogni 15 minuti (riportare sempre i valori sulla scheda di 
registrazione). 

2. NIHSS (medico) ogni 15 minuti nella 1°ora, alla 2° ora e alla 24° ora 
(scrivere nella scheda registrazione) 

3. Bradicardia (< 60 bpm) e desaturazione O2 (SpO2 < 90%). 
4. Segni di ipertensione endocranica (Bradicardia, Cefalea, Vomito, 

Respiro periodico, Desaturazione) 
5. Temperatura corporea (all’inizio procedura) 

Dopo l’infusione, per 24 ore, non somministrare anticoagulanti o 
antiaggreganti. 

 



PENOMBRA  ISCHEMICA 



PREPARAZIONE LABETALOLO 

Il LABETALOLO (trandate) si prepara togliendo 
20 cc da una Fisiologica 100 cc e 
successivamente si unisce i 20 cc di farmaco (1 
FL 20 ML = 100 MG), ottenendo così  una 
soluzione di 1 mg = 1 ml 

 
Non va usato con pazienti con asma, scompenso cardiaco  o 

gravi alterazioni della conduzione cardiaca 



STOP   INFUSIONE  rt-PA 

 
In caso di peggioramento neurologico, grave  
cefalea, ipertensione acuta, nausea o vomito,  
interrompere infusione se ancora in corso ed  

eseguire TC di urgenza in qualunque momento si  
presentino i sintomi descritti. 



EVENTI CRITICI 

In caso di: 
• Peggioramento 

neurologico 
 Grave cefalea 
 Ipertensione acuta 
 Nausea e vomito 

TAC  
D’ URGENZA 

INFUSIONE 
rt-PA   





EMIDISATTENZIONE 
 

• La negligenza spaziale unilaterale (NSU), nota anche come 
eminattenzione spaziale o sindrome neglect o eminegligenza 
spaziale unilaterale, è un disturbo della cognizione spaziale 
nel quale, a seguito di una lesione cerebrale, il paziente ha 
difficoltà ad esplorare lo spazio controlaterale alla lesione e 
non è consapevole degli stimoli presenti in quella porzione di 
spazio esterno o corporeo e dei relativi disordini funzionali. 

• Più frequentemente la lesione è situata nell'emisfero destro 
ed il deficit si manifesta in un'incapacità di orientare 
l'attenzione in direzione opposta alla lesione quindi verso 
sinistra. 

 



ATASSIA 
    L'atassia (dal greco ataxiā, disordine) è un 

disturbo consistente nella progressiva perdita 
della coordinazione muscolare che quindi 
rende difficoltoso eseguire i movimenti 
volontari. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


AFASIA 
 L'afasia (dal greco ἀφασία mutismo) è la 

perdita della capacità di produrre o 
comprendere il linguaggio, dovuta a lesioni 
alle aree del cervello deputate alla sua 
elaborazione. Non rientrano nelle afasie 
quindi i disturbi del linguaggio causati da 
deficit sensoriali primari, da deficit intellettivi, 
da disturbi psichiatrici o da debolezza 
dell'apparato muscolo-scheletrico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
http://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_mentale


DISARTRIA 
     La disartrìa è un disturbo disfasico del linguaggio 

caratterizzato dalla difficoltà nell'articolare le parole. La 
disartria si differenzia dai disturbi fonetici dell'afasia in quanto 
i difetti di articolazione sono presenti sempre, e non 
riguardano solo i suoni linguistici. 

     La costruzione mentale delle parole è regolare trattandosi di 
lesioni e degenerazioni che avvengono a valle delle aree 
cerebrali che producono le forme verbali. 

     L'effetto percepito è quello di parole "biascicate" o comunque 
non ben definite. La difficoltà verbale all'inizio della malattia 
non è forte, ma diviene marcata col prosieguo. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Afasia
http://it.wikipedia.org/wiki/Verbo


TROMBO 



SIRINGA CON ATTACCO A VITE E 
RELATIVA LINEA D’ INFUSIONE (BRAUN) 



POMPA SIRINGA BRAUN PER 
INFUSIONE 



INFUSOMAT   fmS   Braun 



AGHI CANNULA 18 G (2) 



SOLUZIONE FISIOLOGICA 0,9% 
250 CC  E  500 CC 



SIRINGHE MONOUSO 10 cc 



DEFLUSSORI PER FLEBO 



SFIGMOMANOMETRO 
ANEROIDE CON FONENDO 



MONITOR CON LE 
RELATIVE LINEE PER 

ECG, PA, FR, 
SAT 



LETTO BILANCIA PER PESARE IL 
PAZIENTE PRIMA DELLA TROMBOLISI 



CARRELLO DI EMERGENZA COMPLETO DI 
PRESIDI E FARMACI PER LA RIANIMAZIONE 



TRANDATE 100 mg. EV (labetalolo) 

LABETALOLO 
(BETA-BLOCCANTE ANTIPERTENSIVO) 

Trandate fiale 100mg/20ml 

ATTIVITA' Beta-bloccante 
Antagonista sui beta-recettori 

CONDIZIONI CLINICHE D'USO Crisi ipertensive 
Trattamento di scelta nel 
feocromocitoma 

EFFETTI COLLATERALI  
E PRECAUZIONI D'USO 

Ipotensione ortostatica 
Nausea, vomito, diarrea 
Bradicardia e BAV per 
sovradosaggio 

DOSAGGI 20 mg ev lentamente in 2 minuti, 
poi 40-80 mg ogni 10 minuti, 
qualora necessario; 
Dosaggio massimo 300 mg/die 

"IN PRATICA" come sopra 



EBRANTIL 50 mg. Ev 
(URAPIDIL) 

EBRANTIL 
BYKGULDEN ITALIA SpA 
PRINCIPIO ATTIVO: 
Urapidil cloridrato 54,70 mg corrispondente a urapidil 50 mg. 
ECCIPIENTI: 
Glicole propilenico; sodio fosfato diidrato; sodio fosfato 
monobasico; acqua periniettabili. 
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA: 
Antipertensivo. 
INDICAZIONI: 
Urgenze ed emergenze ipertensive 



SCHEDA DI REGISTRAZIONE 



185<PAS<220   o  



CHECK-LIST RAPIDA PRIMA D’ INIZIARE AD  
INFONDERE  L’ ACTILYSE 

Ictus ischemico entro le 4,5 ore SI NO 
Eseguito TC encefalo SI NO 
Esclusione segni radiologici ictus > 1/3 
territorio cerebrale media 

SI NO 

Presenti esami ematochimici SI NO 
Presente il consenso SI NO 
NIHSS < 25 SI NO 
Esclusione tutte le controindicazioni SI NO 



 
ESAMI EMATOCHIMICI  

E STRUMENTALI 
   Emocromo con formula e conta piastrine 

 Glicemia 
 Azotemia 
 Creatinina 
 Elettroliti 
 Profilo cardiaco 
 PT/INR , aPTT, Fibrinogeno 
 Test di gravidanza se donna in età fertile 
 Alcolemia, droghe di abuso se indicate dalla clinica 
 ECG a 12 derivazioni 
 Tac cerebrale 
 

 







PREPARAZIONE DEL FARMACO 
ACTILYSE 

   Il contenuto del flaconcino per uso iniettabile di Actilyse 
liofilizzato (50 mg) va disciolto, in condizioni asettiche, con 
acqua per preparazioni iniettabili all’interno della confezione 
(50 ml.) in modo da avere una concentrazione di Alteplase 
pari a 1 mg/ml.  
  Per procedere con la dissoluzione, utilizzare la cannula di 
trasferimento inclusa nella confezione stessa. 
  Una volta ricostituita la soluzione, non agitare il flaconcino, 
ma farlo ruotare per il tempo necessario allo scioglimento del 
soluto. 
 



DOSAGGIO ACTILYSE/PESO CORPOREO 
(1) 



 
DOSAGGIO ACTILYSE/PESO CORPOREO 

(2) 
 



SEGNI IPERTENSIONE ENDOCRANICA 
• IPERTENSIONE ARTERIOSA Se i valori di PAS sono compresi tra 185 mmHg 

e 220 mmHg o di PAD tra 105 e 120 mmHg, la 
terapia anti-ipertensiva va effettuata con 
piccole dosi di farmaco anti-ipertensivo EV per 
mantenere tali valori giusto al di sotto di tale 
livello e permettere il trattamento. La 
somministrazione di più di 2 dosi di farmaco EV 
per mantenere la PA sotto tali valori 
rappresenta comunque una controindicazione 
relativa alla fibrinolisi che quindi andrà 
interrotta. Si può utilizzare il LABETALO 10 mg 
EV in 1-2 minuti e ripetere o raddoppiare in 10-
20 minuti senza superare i 300 mg.  
In seguito può essere somministrato ogni 6-8 
ore (oppure secondo schema allegato). 

• BRADICARDIA Improvvisa, associata ad altri segni può 
indicare la presenza di ipertensione 
endocranica, indice quindi di eventuale 
infarcimento della lesione. Sospendere 
l’infusione ed effettuare TC di controllo. 



SEGNI IPERTENSIONE ENDOCRANICA 

• CEFALEA Improvvisa, associata ad altri segni può indicare 
la presenza di ipertensione endocranica, indice 
quindi di eventuale infarcimento della lesione. 
Sospendere l’infusione ed effettuare TC di 
controllo. 

• VOMITO Improvviso, associato ad altri segni può indicare 
la presenza di ipertensione endocranica, indice 
quindi di eventuale infarcimento della lesione. 
Sospendere l’infusione ed effettuare TC 
controllo. 

• DESATURAZIONE 
     (SpO2 < 90%) 

Può essere indice di ipertensione endocranica 
con compromissione dei centri respiratori. 
Interrompere l’infusione ed effettuare TC cranio 
encefalo di controllo. 

• RESPIRO PERIODICO 
(Cheyne-Stokes) 

Può essere indice di ipertensione endocranica 
con compromissione dei centri respiratori. 
Interrompere l’infusione ed effettuare TC 
encefalo di controllo. 



SEGNI IPERTENSIONE ENDOCRANICA 

• NIHSS Un peggioramento impone l’interruzione, 
poiché indice di sopravvenuta complicazione. 

• QUADRO GENERALE Un peggioramento impone l’interruzione, 
poiché indice di sopravvenuta complicazione. 



TRATTAMENTO DELLA CRISI IPERTENSIVA 

 
 
 
 
 
 
Paziente non 
candidato  
alla trombolisi 

PAD>140 mmHg: Nitroprussiato di sodio (0,5 – 1,0 
mg/Kg/min) (ridurre la PAD del 10-20%) 
 
PAS >220 mmHg, PAD 121-140 mmHg o PAM >130 
mmHg: 1) Labetalolo 10-20 mg EV ripetibile ogni 20 
minuti fino ad un max di 150 mg, oppure un bolo 
iniziale seguito da infusione continua di 2-8mg/min; 
2) Urapidil 25 mg in bolo lento EV, seguiti da 
infusione di 9-30 mg/h; 3) Se la PA non è ben 
controllata con labetalolo o urapidil, somministrare 
nitroprussiato di sodio 
 
PAS < 220mmHg, PAD ≤ 120 mmHg o PAM < 130 
mmHg: non trattare a meno di dissecazione aortica, 
IMA, sconpenso cardiaco grave, encefalopatia 
ipertensiva. 
 



TRATTAMENTO DELLA CRISI IPERTENSIVA 

 
 
 
 
 
 
 
Paziente sottoposto 
a trombolisi 

A) Pre-trombolisi 
       PAS > 185 mmHg o PAD > 110 mmHg: 1 o 2  
       dosi di labetalolo 10-20mg EV in bolo in 1-2 
       minuti.  
       In caso di PA non ridotta e mantenuta 
       < 180/110 mmHg NON TROMBOLISARE 
 
B) Durante o nelle 24 ore dopo la trombolisi 
        PAS 185-230 o PAD 110-140 mmHg:  
       1) Labetalolo (come sopra); 2) Urapidil (come 
        sopra); 
       3) Se la PA non è ben controllata con 
            labetalolo o urapidil, somministrare  
            nitroprussiato di sodio       



TRATTAMENTO DELLA CRISI IPERTENSIVA 

 
 
 
 
 
Paziente emorragico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se PAS > 180 mmHg e/o PAD > 110 mmHg: 
Farmaci e modalità di somministrazione come 
precedentemente descritto per il trattamento 
della crisi ipertensiva nei pazienti ischemici 



ACTILYSE 50 mg.  EV 



POMPA VOLUMETRICA BRAUN 



TRANDATE (LABETALOLO) EV   100 mg 



RESPIRO PERIODICO 
(Cheyne-Stokes) 

 
 In tale stato la persona alterna fasi di apnea anche lunga (si arriva 

anche a 20 secondi) a fasi in cui si passa gradatamente da una 
respirazione profonda ad una sempre più superficiale (cicli 
respiratori brevi e frequenti) che termina nuovamente nella fase di 
apnea. 



TRATTAMENTO DELLA CRISI IPERTENSIVA 

Paziente sottoposto 
a trombolisi 

A) Pre-trombolisi 
       PAS> 185 mmHg o PAD 110 mmHg: 1 o 2 dosi di Labetalolo  
       10-20 mg EV in bolo in 1-2 minuti. 
       In caso di PA non ridotta e mantenuta <180/110 mmHg non 
       trombolisare 
B) Durante o nelle prime 24 ore dopo la trombolisi 
         Pazienti candidati alla terapia con rtPA, che presentano persistenti  
        valori pressori elevati sistolici >185 mmHg o  
        diastolici > 110 mmHg, 
        possono essere trattati con piccole dosi di antipertensivo  
        endovena per mantenere i valori di PA giusto al di sotto di tali  
        limiti. 
        Tuttavia, la somministrazione di più di due dosi di antipertensivo  
         per mantenere sotto controllo la PA rappresenta una  
         contrindicazione relativa alla terapia trombolitica. 
          



Recommendations 
 

Patients who have elevated blood pressure and are otherwise eligible 
for treatment with intravenous rtPA should have their blood pressure 
carefully lowered (Table 9) so that their systolic blood pressure is <185 
mm Hg and their diastolic blood pressure is <110 mm Hg (Class I; Level 
of Evidence B) before fibrinolytic therapy is initiated. If medications are 
given to lower blood pressure, the clinician should besure that the 
blood pressure is stabilized at the lower level before beginning 
treatment with intravenous rtPA and maintained below 180/105 mm 
Hg for at least the first 24 hours after intravenous rtPA treatment. 
(Unchanged from the previous guideline13) 
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COSA E’ LA FIBRINOLISI 

Co il termine  “Fibrinolisi” ci riferiamo ad un trattamento in 
emergenza  da effettuare nelle prime 4,5 ore dall’ insorgenza dei 
sintomi di un Ictus Ischemico in base a rigidi criteri di “inclusione 
e di esclusione”. 
 
Il trattamento è da effettuarsi in una Stroke Unit.  
 
Il farmaco che viene infuso per via sistemica è l’ rt-PA (attivatore 
tessutale del plasminogeno) attivo nel torrente vascolare in 
particolare dove si trova la fibrina (trombosi) dove esplicherà 
particolari attività enzimatiche per la lisi del trombo stesso. 



PROCEDURA INFERMIERISTICA 
 

FIBRINOLISI SISTEMICA 
NELLO STROKE ISCHEMICO 

CEREBRALE 
  



CRITERI DI INCLUSIONE 



CRITERI ASSOLUTI  D’ ESCLUSIONE  



CRITERI RELATIVI  D’ ESCLUSIONE 



 
CRITERI RELATIVI  D’ ESCLUSIONE 

 



CHECK-LIST (1)  
• Farmaco per la fibrinolisi (Actilyse) 
• 2 Siringhe da 50 cc con relativo deflussore 
• Pompa siringa e pompa volumetrica  
• 2 aghi cannula del  18 G 
• Soluzione Fisiologica  250 cc e 500 cc  
• Deflussori per flebo 
• Siringhe da 10 cc per la somministrazione del bolo 
• Sfigmo-manometro manuale 
• Monitor multiparametrico  per il rilevamento della PA, 

ECG, Sat O2,  FR 

• Letto  bilancia 
• Carrello dell’ emergenza, con defribillatore e sistema di 

ventilazione 
 
 



• TRANDATE  (labetalolo) da 20 ml = 100 mg. E.V. 

 

• EBRANTIL  (urapidil) da 5 ml = 25 mg o da 10 ml = 
50 mg. e.v. 

 

• NITROPRUSSIATO DI SODIO  0,5-1,0 mg/Kg/minuto 

 
• Scheda registrazione, per pazienti sottoposti a 

trombolisi sistemica 

CHECK LIST (2) 
FARMACI PRESSIONE 



INIZIO PROCEDURA 

• Posizionamento del paziente sopra il letto bilancia, per la determinazione 
del peso (riportare scheda registrazione) e quindi della dose di Actilyse da 
infondere 

• Posizionamento del catetere vescicale 
• Controllo della presenza di 2 accessi venosi, altrimenti provvedere (18 G) 
• Collegamento del paziente al sistema di monitoraggio multiparametrico (Sat 

O2, P.A., Respirogramma, ECG). 
• Rapido controllo (prima di iniziare) dei criteri della check-list. Rilevamento 

dei parametri al  tempo «0», cioè prima dell’infusione rt-PA come da scheda 
registrazione, con relativa trascrizione (ricordarsi di riportare nella scheda 
l’ora d’inizio della procedura). 

• Preparazione del farmaco (Actilyse) in base al peso corporeo (0,9 mg/Kg) 
con un max. della dose di 90 mg 

• Infondere il 10% della quantità totale in bolo in 1 minuto. 
 



PROCEDURA (segue) 

• Aspirare il quantitativo per il bolo con siringa (scrivere sulla 
stessa bolo rt-PA) ed iniziare ad infondere in 1 minuto. 

• Aspirare la restante parte con 1 o 2 siringhe da pompa 
(scrivere dose rt-PA) 

• Connettere la siringa all’infusore e la linea di infusione al 
paziente. 

• Impostare la pompa-siringa in modo tale che la dose di 
farmaco rimanente (vedi tabella dosaggio-peso corporeo)   sia 
infuso in 60 minuti. 

• Al termine dell’infusione è necessario effettuare un lavaggio 
della linea d’ infusione (fisiologica 5 cc) in modo da utilizzare 
tutto il farmaco presente nella stessa. 



CONTROLLI DA FARE 
Durante l’infusione è necessario il controllo dei parametri vitali 
secondo schema: 
1. PA ogni 5 minuti con il monitor  (in caso di valori della PAS > 185 

mmHg verificare con lo sfigmomanometro manuale), altrimenti 
registrarla ogni 15 minuti (riportare sempre i valori sulla scheda di 
registrazione). 

2. NIHSS (medico) ogni 15 minuti nella 1°ora, alla 2° ora e alla 24° ora 
(scrivere nella scheda registrazione) 

3. Bradicardia (< 60 bpm) e desaturazione O2 (vedi monitor). 
4. Segni di ipertensione endocranica (Bradicardia, Cefalea, Vomito, 

Respiro periodico, Desaturazione) 
5. Temperatura corporea (all’inizio procedura) 

Dopo l’infusione, per 24 ore, non somministrare anticoagulanti o 
antiaggreganti. 

 



PENOMBRA  ISCHEMICA 



PREPARAZIONE LABETALOLO 

Il LABETALOLO (trandate) si prepara togliendo 
20 cc da una Fisiologica 100 cc e 
successivamente si unisce i 20 cc di farmaco (1 
FL 20 ML = 100 MG), ottenendo così  una 
soluzione di 1 mg = 1 ml 

 
Non va usato con pazienti con asma, scompenso cardiaco  o 

gravi alterazioni della conduzione cardiaca 



STOP   INFUSIONE  rt-PA 
 

In caso di peggioramento neurologico, grave  
cefalea, ipertensione acuta, nausea o vomito,  
interrompere infusione se ancora in corso ed  

eseguire TC di urgenza in qualunque momento si  
presentino i sintomi descritti. 



EVENTI CRITICI 

In caso di: 
• Peggioramento 

neurologico 
 Grave cefalea 
 Ipertensione acuta 
 Nausea e vomito 

TAC  
D’ URGENZA 

INFUSIONE 
rt-PA   





EMIDISATTENZIONE 
 

• La negligenza spaziale unilaterale (NSU), nota anche come 
eminattenzione spaziale o sindrome neglect o eminegligenza 
spaziale unilaterale, è un disturbo della cognizione spaziale 
nel quale, a seguito di una lesione cerebrale, il paziente ha 
difficoltà ad esplorare lo spazio controlaterale alla lesione e 
non è consapevole degli stimoli presenti in quella porzione di 
spazio esterno o corporeo e dei relativi disordini funzionali. 

• Più frequentemente la lesione è situata nell'emisfero destro 
ed il deficit si manifesta in un'incapacità di orientare 
l'attenzione in direzione opposta alla lesione quindi verso 
sinistra. 

 



ATASSIA 
    L'atassia (dal greco ataxiā, disordine) è un 

disturbo consistente nella progressiva perdita 
della coordinazione muscolare che quindi 
rende difficoltoso eseguire i movimenti 
volontari. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


AFASIA 
 L'afasia (dal greco ἀφασία mutismo) è la 

perdita della capacità di produrre o 
comprendere il linguaggio, dovuta a lesioni 
alle aree del cervello deputate alla sua 
elaborazione. Non rientrano nelle afasie 
quindi i disturbi del linguaggio causati da 
deficit sensoriali primari, da deficit intellettivi, 
da disturbi psichiatrici o da debolezza 
dell'apparato muscolo-scheletrico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
http://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_mentale


DISARTRIA 
     La disartrìa è un disturbo disfasico del linguaggio 

caratterizzato dalla difficoltà nell'articolare le parole. La 
disartria si differenzia dai disturbi fonetici dell'afasia in quanto 
i difetti di articolazione sono presenti sempre, e non 
riguardano solo i suoni linguistici. 

     La costruzione mentale delle parole è regolare trattandosi di 
lesioni e degenerazioni che avvengono a valle delle aree 
cerebrali che producono le forme verbali. 

     L'effetto percepito è quello di parole "biascicate" o comunque 
non ben definite. La difficoltà verbale all'inizio della malattia 
non è forte, ma diviene marcata col prosieguo. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Afasia
http://it.wikipedia.org/wiki/Verbo
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