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Valutazione dell’ictus attraverso il Continuum di Assistenza 
Disclaimer 
Queste linee guida di miglior pratica sono riferite solo alla pratica infermieristica e non sono 
predisposte per entrare nell’efficienza della contabilità fiscale. Queste linee guida non sono 
obbligatorie per gli infermieri ed il loro uso dovrebbe essere flessibile per conformarsi ai desideri degli 
assistiti, delle loro famiglie e delle situazioni locali. Esse non costituiscono un dovere o l’esenzione da 
un dovere. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare l’accuratezza dei contenuti al momento 
della pubblicazione, nessuno degli autori né la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) 
danno garanzie sull’accuratezza delle informazioni in essa contenute né accettano alcuna responsabilità 
rispetto a perdita, danno, infortuni o esborsi derivati da qualsiasi errore o omissione nei contenuti di 
questo lavoro. Eventuali riferimenti a specifici prodotti farmaceutici, presenti in questo documento e 
prodotti a scopo esemplificativo, non devono essere impiegati in senso pubblicitario per nessun 
prodotto. 
 
Copyright 
Fatta eccezione per alcune parti per le quali appare la proibizione o la limitazione di copia, il resto di 
questo documento può essere riprodotto e pubblicato in ogni modalità, anche elettronica per scopi 
formativi o non commerciali, senza richiedere il consenso o il permesso della Registered Nurses’ 
Association of Ontario, garantendo che sia esplicitamente dichiarata la seguente fonte: 

Heart and Stroke Foundation of Ontario and Registered Nurses’ Association of Ontario (2005). Stroke 
Assessment Across the Continuum of Care. Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario and 
Registered Nurses’ Association of Ontario. 
 
Come usare questo documento 
 
Questa linea guida di migliore pratica, è un documento completo che fornisce le risorse necessarie 
per supportare l’evidenza di miglior pratica infermieristica. Il documento deve essere analizzato e 
applicato tanto sulla base dei bisogni specifici dell’organizzazione pratica locale quanto sui bisogni  e i 
desideri dei pazienti. 
Le linee guida non devono essere applicate come fossero un libro di cucina, ma usate come strumento 
di assistenza sia per decidere l’erogazione di cure individualizzate, sia per assicurare che le strutture e i 
supporti siano idonei a provvedere la miglior cura possibile. 
Infermieri e altri professionisti della sanità che coordinano e facilitano i cambiamenti nella pratica 
troveranno questo documento un importante strumento per lo sviluppo delle politiche, delle procedure, 
dei protocolli, dei programmi educativi, della valutazione e della documentazione, ecc. 
E’ raccomandato l’utilizzo delle linee guida di miglior pratica come una risorsa. Gli infermieri, che 
provvedono direttamente alla cura del paziente, troveranno benefici nel visionare le raccomandazioni, 
le evidenze che supportano le stesse ed i processi che sono stati usati per lo sviluppo delle linee guida. 
E' altamente raccomandato, inoltre, che l’organizzazione sanitaria pubblichi queste linee guida sotto 
forma di opuscoli che possano essere facilmente e quotidianamente usati dagli utenti. 
Questa linea guida ha diversi formati proposti proprio per essere adattabili all’ambiente e al tipo di 
lavoro. 
Le Organizzazioni che desiderano usare la linea guida possono decidere di farlo per diversi motivi: 
• Valutare la pratica infermieristica e le pratiche sanitarie in vigore usando le raccomandazioni 

della linea guida di riferimento. 
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• Identificare le raccomandazioni che indirizzano verso i bisogni individuati o le lacune del 
servizio. 

• Organizzare sistematicamente un  piano di implementazione delle raccomandazioni usando 
insieme strumenti e risorse. 

La HSFO e la RNAO sano interessate a sapere come voi avete implementato questa linea guida. Prego 
contattarci per condividere la vostra storia. Le risorse d'implementazione saranno rese disponibili 
attraverso il sito web di RNAO www.rnao.org/bestpractice per aiutare gli individui e le organizzazioni 
ad implementare le linee guida di di migliore pratica.  
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Dichiarazioni rispetto ad interesse e riservatezza sono state fatte da tutti i membri del panel di sviluppo di questa linea 
guida. Ulteriori  dettagli sono disponibili presso la Registered Nurses’ Association of Ontario. 
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Riconoscimenti agli Stakeholder  
Gli stakeholder rappresentando le diverse prospettive sono stati sollecitati a fornire il loro controllo; la 
“Heart and Stroke Foundation of Ontario” e la “Registered Nurses’ Association of Ontario” desiderano 
ringraziarli per il contributo dato nel revisionare questa Linea guida di Miglior Pratica Infermieristica: 
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La Heart and Stroke Foundation of Ontario e la Registered Nurses’ Association of Ontario desidera 
inoltre esprimere il proprio apprezzamento per il contributo di  “Stroke Canada Optimization of 
Rehabilitation by Evidence (SCORE) Project” e M. Patrice Lindsay RN, PhD of the Canadian Stroke 
Quality of Care Study. 
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Sommario delle Raccomandazioni 
RACCOMANDAZIONI *LIVELLO DI 

EVIDENZA 

Raccomandazioni per la pratica 

Prevenzione 
Secondaria 

1.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero fare uno 
screening agli utenti per i fattori di rischio relativi all’ictus in modo da 
facilitare un’adeguata prevenzione secondaria. Gli utenti in cui siano stati 
identificati dei fattori di rischio, dovrebbero essere inviati ad uno 
specialista per una ulteriore gestione. 

IV 

Ricognizione 
dell’ictus 

2.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero riconoscere 
l’insorgere dei segni e dei sintomi dell’ictus come un’emergenza medica 
per velocizzare il tempo d’accesso all’intervento terapeutico per l’ictus 
poiché “time is brain”.  

IV 

Valutazione 
neurologica 

3.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero condurre una 
valutazione neurologica all’ingresso, e ogni volta che avviene  un 
cambiamento dello stato del paziente. Tale valutazione, facilitata da 
strumenti validati (p.e. Canadian Neurological Scale, National Institutes 
of Health Stroke Scale or Glasgow Coma Scale), dovrebbe comprendere 
almeno: 

 Livello di coscienza; 
 Orientamento; 
 Motricità (forza, “pronator drift”, equilibrio e coordinazione); 
 Pupille; 
 Parola e Linguaggio; 
 Segni vitali (TPR, BP, SpO2); e 
 Glucosio nel sangue. 

3.1 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero riconoscere che 
i segni di un declino dello stato neurologico possono essere correlati a 
complicanze cliniche neurologiche o secondarie. Gli utenti in cui fossero 
identificati segni e sintomi di tali complicanze dovrebbero essere inviati 
ad uno specialista per ulteriore valutazione e gestione. 

IV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV 

Complicanze 4.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero valutare il 
rischio dell’assistito di sviluppare ulcere da decubito utilizzando, in modo 
combinato, giudizio clinico e l’uso di uno strumento di valutazione del 
rischio attendibile. E’ raccomandato l’uso di uno strumento che sia stato 
testato per validità ed attendibilità (come la “Braden Scale for Predicting 
Pressure Sore Risk”). 

4.1 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero valutare i 
pazienti con stroke per il rischio di cadute all’ingresso e  dopo una caduta 
usando uno strumento validato e attendibile (come  lo STRATIFY o il 
“Up and Go” – Alzati e vai -  temporizzato). 

4.2 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero valutare i 
pazienti con stroke per le complicazione conseguenti all’ictus: dolore alla 
spalla emiparetica, spasticità/contratture, e trombosi venosa profonda, per 
facilitare adeguate strategie di prevenzione e gestione. 

IV 

 

 

 

IV 

  

 

 IV 
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Dolore 5.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero valutare i 
pazienti per il dolore usando uno strumento validato (come la “Numeric 
Rating Scale, la Verbal Analogue Scale” o la “Verbal Rating Scale”). 

IV 

Disfagia 6.0 Gli infermieri dovrebbero mantenere tutti i pazienti con stroke NPO 
(compresi i farmaci orali) fino a che non sia somministrato ed interpretato 
lo screening per la deglutizione, entro le 24 ore successive al recupero 
dello stato di consapevolezza e di allerta del paziente.  

6.1. Gli infermieri in ogni situazione professionale, se hanno avuto un 
addestramento idoneo, dovrebbero somministrare ed interpretare uno 
screening per la disfagia entro le 24 ore in cui il paziente con stroke  ha 
recuperato consapevolezza ed allerta. Questa indagine dovrebbe inoltre 
essere completata ad ogni cambiamento delle condizioni neurologiche o 
cliniche, o della deglutizione. Lo screening dovrebbe comprendere: 

 Valutazione della vigilanza e capacità di partecipazione; 
 Osservazione diretta dei segni di difficoltà della deglutizione orofaringea 

(soffocamento, tosse, voce bagnata). 
 Valutazione della protrusione della lingua; 
 Valutazione della sensibilità faringea; 
 Somministrazione del test dell’acqua con 50ml.; e 
 Valutazione della qualità della voce. 

Nei casi in cui s’identificasse la difficoltà deglutitoria, il paziente 
dovrebbe essere inviato ad uno specialista per un’ulteriore valutazione e 
gestione. 

IIa  
 
 
 
 

IV 

Nutrizione 7.0 Gli infermieri, in ogni situazione professionale dovrebbero completare lo  
screening per la nutrizione e l’idratazione entro le 48 ore dall’ingresso per 
evitare le complicanze di malnutrizione e disidratazione, se si sono 
evidenziati uno screening positivo per disfagia e dei cambiamenti dello 
stato neurologico o clinico. Nei casi in cui sia identificato il problema, il 
paziente dovrebbe essere inviato ad uno specialista per un’ulteriore 
valutazione e gestione. 

IV 

Cognizione/ 
percezione/ 
Linguaggio 

8.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero eseguire lo 
screening per le alterazioni cognitive, percettive, e di linguaggio che 
possono ridurre la sicurezza, usando strumenti validati (come il “Modified 
Mini-Mental Status Examination” ed il “Line Bisection Test”). 
Questo screening dovrebbe essere completato nel modo seguente: 
Entro le 48 ore dalla ripresa della coscienza: 
 Vigilanza, allerta, orientamento 
 Linguaggio (deficits di comprensione e d’espressione); e  
 Neglect visivo 
Inoltre, quando sono in programma le dimissioni: 
 Attenzione; 
 Memoria (rievocazione immediata e differita); 
 Astrazione; 
 Orientamento spaziale; 
 Aprassia. 

Nei casi in cui sia identificato il danno, il paziente dovrebbe essere inviato 
ad uno specialista per un’ulteriore valutazione e gestione. 

IV 
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Attività della vita 
quotidiana 

9.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero valutare, nel 
paziente con stroke, le abilità a svolgere le attività della vita quotidiana 
(ADL). Questa valutazione, usando uno strumento validato (come la  
“Barthel Index o la Functional Independence Measure™”), può essere 
condotto con gli altri terapisti, o in modo indipendente, qualora essi non 
siano disponibili. Nei casi in cui venga identificata la difficoltà, il 
paziente dovrebbe essere inviato ad uno specialista per una successiva 
valutazione e gestione. 

IV 

Funzioni 
intestinali ed 
urinarie  

10.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero valutare i 
pazienti per l’incontinenza e la costipazione fecale. 

10.1 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero valutare i 
pazienti per l’incontinenza urinaria e la ritenzione (con o senza 
sovrariempimento). 

IV 

 

IV 

 

Depressione 11.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero vagliare i 
pazienti per la depressione usando uno strumento validato (come lo 
“Stroke Aphasia Depression Questionnaire”, la “Geriatric Depression 
Scale, la Hospital Anxiety and Depression Scale” o la “Cornell Scale 
for Depression in Dementia”) prima di dimetterlo completamente 
dall’assistenza continuativa. Nelle situazioni in cui sia identificata la 
depressione, l’utente dovrebbe essere inviato ad un operatore sanitario 
esperto per ulteriore valutazione e gestione. 

11.1 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero vagliare i 
pazienti con stroke per idee e intenzioni suicide, quando fosse presente 
un alto indice di sospetto di depressione, e cercare urgentemente un 
consulente medico. 

IV 

 

 

 

 

 

IV 

Sforzo del 
caregiver 

12.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero 
valutare/vagliare il carico del caregiver usando uno strumento validato 
(come il “Caregiver Strain Index” o il “Self Related Burden Index”). 
Nei casi in cui venga identificata la difficoltà, i pazienti dovrebbero 
essere inviati ad uno specialista per un’ulteriore valutazione e gestione. 

III 

Sessualità 13.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero vagliare i 
pazienti ed i loro partners sessuali per determinare se sono necessari 
ulteriori valutazione ed intervento. Nei casi in cui s’identificasse il 
problema, il paziente dovrebbe essere inviato ad uno specialista per 
un’ulteriore valutazione e gestione. 

IV 

Prontezza ad 
imparare 

14.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero valutare il 
bisogno, le abilità, le preferenze, e la prontezza ad imparare del paziente 
con stroke e dei suoi caregivers. Questa valutazione dovrebbe 
accompagnare l’utente quando si muove attraverso il continuum di cura 
ed essere fornita come processo educativo. 

IV 

Documentazione 15.0 Gli infermieri in ogni situazione professionale dovrebbero documentare 
un’informazione complessiva rispetto alla valutazione e/o screening del 
paziente con stroke. Tutti i dati dovrebbero essere documentati nel 
momento della valutazione e della rivalutazione.  

IV 
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RACCOMANDAZIONI LIVELLO DI 
EVIDENZA

Raccomandazioni per la formazione  
16.0     La formazione di base per l’ingresso nella pratica lavorativa dovrebbe comprendere: 

 Anatomia e fisiologia di base del sistema cerebrovascolare; 
 Fisiopatologia dell’ictus; 
 Segni e sintomi dell’ictus; 
 Elementi della storia del paziente e della valutazione specifica  per l’ictus; 
 Indagini (Test) più comunemente usate; e 
 Strumenti validati per lo screening/valutazione. 

16.1    Gli infermieri che lavorano in aree specifiche per l’ictus dovrebbero essere in possesso di 
abilità di valutazione dell’ictus potenziate. 

IV  
 
 

 
 
 

IV 

Raccomandazioni per l’organizzazione e la politica  

17.0     Le organizzazioni dovrebbero sviluppare un piano di implementazione che comprenda: 
 Una valutazione della predisposizione organizzativa e delle barriere alla formazione. 
 Coinvolgimento di tutti i membri (in funzioni di supporto dirette o indirette) che 

contribuiranno all’implementazione del progetto. 
 Opportunità continue di discussione e formazione per rinforzare l’importanza della miglior 

pratica. 
 Attribuzione di una persona qualificata che fornisca il supporto necessario per il processo di 

formazione e d’implementazione. 
 Opportunità di riflettere sull’esperienza personale ed organizzativa dell’implementazione 

delle LG. 
Le linee guda di miglior pratica infermieristica possono essere implementate con successo solo 
dove vi sono pianificazioni adeguate, risorse, supporti organizzativi ed amministrativi, nonchè 
adeguate facilitazioni. 
A questo riguardo, RNAO (attraverso il panel di infermieri, ricercatori ed amministratori) ha 
sviluppato il “Toolkit: Implementation of Clinical Guidelines” basato sull’evidenza disponibile, 
prospettive teoriche e consenso. Il Toolkit è raccomandato per guidare l’implementazione di 
HSFO-RNAO Linea Guida di miglior pratica: “Stroke Assessment Across the Continuum of 
care”.  

IV 

18.0 La politica organizzativa dovrebbe supportare chiaramente e promuovere il ruolo degli 
infermieri nella valutazione dell’ictus, eseguita indipendentemente, o in collaborazione con gli 
altri membri del team interdisciplinare.  

IV 

 
Interpretazione delle Evidenze 
Livelli di evidenza 

Ia Evidenza ottenuta da meta-analisi o revisioni sistematiche di trials randomizzati e controllati. 

Ib Evidenza ottenuta da almeno un trial randomizzato e controllato. 

IIa Evidenza ottenuta da almeno un ben-disegnato studio controllato senza randomizzazione.  

IIb Evidenza ottenuta da almeno un altro tipo di studio quasi sperimentale ben strutturato, senza 
randomizzazione
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randomizzazione.  

III Evidenza ottenuta da uno studio descrittivo non sperimentale ben strutturato, come gli studi 
comparativi, correlazionali e caso-studio. 

IV Evidenza ottenuta da relazioni o da opinioni di una commissione di esperti e/o da esperienze 
cliniche di personalità autorevoli. 

    
Nota: 
La Heart and Stroke Foundation of Ontario ha usato una struttura diversa per descrivere i livelli di 
evidenze nella 2Best Practice Guidelines for Stroke Care: A Resource for Implementing Optimal 
Stroke Care (2003a)”. La tassonomia usata in questo documento è riassunta sotto:   
 

1 Almeno uno studio prospettico, randomizzato e controllato ha trovato che l’intervento è 
efficace. 

2 Almeno una coorte comparativa non randomizzata, una serie di caso-studio multicentrici o 
una serie cronologica hanno trovato che l’intervento è efficace. L’evidenza può inoltre essere 
parte di risultati eclatanti derivati da trials clinici randomizzati. 

3 La ”Canadian professional association guidelines”, la pratica standard in altre giurisdizioni, 
studi descrittivi, relazioni di una commissione di esperti, l’esperienza collettiva di un panel di 
consenso o l’opinione di esperti hanno giudicato che l’intervento è efficace. 

 

Responsabilità  per lo sviluppo 
Come supporto agli infermieri nell’applicare l’evidenza alla loro pratica lavorativa, la “Heart and 
Stroke Foundation (HSFO)” e la “Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO)” hanno lavorato 
in associazione, con la sovvenzione del governo dell’Ontario, per sviluppare e valutare una line guida 
di miglior pratica focalizzata sulla valutazione infermieristica di persone colpite da ictus attraverso un 
continuum di cura. Questa linea guida è stata sviluppata da un panel di infermieri, che hanno condotto 
questo lavoro in modo indipendente da ogni pregiudizio o influenza del governo dell’Ontario. 
 
Obiettivi & Scopi 
Linee guida di Miglior Pratica vengono sistematicamente sviluppate al fine di aiutare le decisioni dei 
medici e degli utenti in merito alla cura più adeguata (Field & Lohr, 1990). Questa linea guida di 
miglior pratica è focalizzata  sull’assistere gli infermieri che lavorano in diversi ambienti sanitari nella 
valutazione e /o screening dei pazienti che sopravvivono all’ictus. 

L’obiettivo di questo documento è di fornire agli infermieri le raccomandazioni basate sull’evidenza 
riguardanti la valutazione e/o lo screening dei pazienti che sopravvivono all’ictus, attraverso il 
continuum di cura. 

Gli infermieri che lavorano in partnership con un team di cura interdisciplinare, pazienti post-ictus e 
loro familiari, hanno un importante ruolo nella valutazione e/o screening attraverso il continuum di 
cura. È riconosciuto che pianificazione, interventi e valutazione della cura sono successivi ad un 
bilancio completo del paziente. Lo scopo di questo documento è di indirizzare la prima fase del 
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processo assistenziale e la valutazione, e non incorpora le raccomandazioni correlate agli interventi di 
gestione dell’ictus.  
Queste linee guida si focalizzano sull’adulto (oltre i 18 anni) che ha sofferto di ictus (stroke). È 
riconosciuto che l’esperienza dell’ictus ha un impatto sull’intera famiglia, e gli infermieri hanno un 
ruolo da giocare nella valutazione della famiglia e dei caregivers familiari. Tuttavia, il focus di questo 
documento è sullo screening e/o valutazione del paziente con ictus. Non è intenzione di escludere i 
pazienti pediatrici, ma i bambini hanno bisogno di una valutazione particolare correlata allo stadio di 
sviluppo che esula dallo scopo di questa linea guida. Per gli obiettivi di questa linea guida, i tipi di 
stroke compresi sono gli attacchi ischemici transitori (TIA), l’ictus ischemico ed emorragico. 

Questa linea guida contiene raccomandazioni di miglior pratica assistenziale in tema di valutazione 
dell’ictus per tutti gli infermieri professionisti. Si intendono tutti gli infermieri (quelli che non esperti 
nella cura dell’ictus), che lavorano con pazienti con stroke in diversi ambienti assistenziali attraverso il 
continuum di cura. Non vi è, tuttavia, l’intenzione di escludere coloro che sono esperti in quest’area. 
Gli infermieri conoscono i principi della valutazione del paziente e l’obiettivo di questa linea guida è di 
enfatizzare una valutazione olistica incentrata sull’ictus. Si sa che le competenze individuali degli 
infermieri variano tra gli stessi e tra le loro categorie e sono basate su conoscenze, abilità, attitudini, 
analisi critiche, prese di decisioni, mutuate nel tempo dall’esperienza e dalla formazione. Ci si aspetta 
che il singolo infermiere agirà solo quegli aspetti di valutazione/screening in cui ha una adeguata 
formazione ed esperienza e che cercherà un consulto in quelle istanze nelle quali  i bisogni di cura del 
paziente superano le sua abilità  ad agire indipendentemente.  

È riconosciuto che l’erogazione di cure sanitarie efficaci dipende da un approccio interdisciplinare 
coordinato che incorpori una continua comunicazione tra professionisti sanitari ed utenti/familiari. 

 
Processo di  sviluppo 
Nel settembre 2003, un panel di infermieri esperti nella cura dell’ictus in una gamma di ambienti di 
lavoro, attraverso i quali avviene il continuum di cura dell’ictus, sono convenuti sotto gli auspici di 
HSFO e RNAO. 

I membri del panel hanno stabilito lo scopo della linea guida revisionando quali componenti della 
valutazione dell’ictus erano stati compatibili attraverso il continuum di cura e dove c’erano state 
particolari richieste di valutazione. Le evidenze e gli strumenti esistenti, relativi alla 
valutazione/screening sono stati identificati ed ottenuti attraverso una ricerca strutturata della letteratura 
(Vedere Appendice A). 

I membri del panel sono stato divisi in sottogruppi per revisionare l’esistente in termini di linee guida 
pratiche per la gestione dell’ictus, studi primari, altra letteratura e documenti con lo scopo di disegnare 
le raccomandazioni per la valutazione/screening infermieristico. Questo processo ha prodotto una 
bozza di raccomandazioni. I membri del panel hanno revisionato la prima bozza di raccomandazioni, 
discusse le mancanze, documentate le evidenze di supporto e trovato il consenso sulla bozza finale.  

Questa è stata sottoposta ad un gruppo di stakeholders esterni per la revisione ed i suggerimenti di 
ritorno – un riconoscimento a questi revisori si trova all’inizio di questo documento. Gli  stakeholders 
rappresentano vari gruppi di professionisti sanitari, pazienti e familiari, ed associazioni professionali. 
Gli stakeholders esterni sono stati forniti di specifiche domande da commentare, come pure 
dell’opportunità di fornire suggerimenti ed impressioni generali. I risultati sono stati compilati e rivisti 
dal panel di sviluppo – discussione e consenso sono sfociati nella revisione del documento abbozzato. 
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Successivamente alla fase di revisione degli  stakeholders, i membri del panel di sviluppo della linea 
guida si sono incontrati con i rappresentanti del  “Stroke Canada Optimization of Rehabilitation by 
Evidence (SCORE) Project” per assicurare la congruenza tra i lavori di entrambi i progetti. Il leader del 
gruppo del panel ed un membro della RNAO hanno poi incontrato un rappresentante del “Canadian 
Stroke Quality of Care Study” per discutere i collegamenti con entrambi i progetti. Successivamente a 
questi incontri di stakeholders è stata fatta un’ulteriore revisione della linea guida prima della 
pubblicazione e della valutazione.  

Definizione dei termini 
Per i termini clinici non definiti qui vedere Appendice B – Glossario dei termini. 

Valutazione: Determinazione di scopo, importanza e valore di una condizione clinica o psicologica, 
di una situazione sociale o ambientale o di un trattamento. (AHCPR, 1995). 

Linee guida pratiche o linee guida di miglior pratica: Affermazioni sistematicamente 
sviluppate per assistere le decisioni di professionisti e di utenti circa le cure appropriate per specifiche 
circostanze cliniche (pratica). (Field & Lohr, 1990). 

Consenso: Un processo per prendere decisioni politiche, non un metodo scientifico per creare nuove 
conoscenze. Lo sviluppo del consenso permette semplicemente il miglior utilizzo delle informazioni 
disponibili, siano esse derivate da dati scientifici o dalla saggezza collettiva dei partecipanti. (Black et 
al., 1999). 

Continuum della cura dell’ictus: Comprende l’identificazione e la prevenzione dell’ictus, cure 
pre-ospedalizzazione; gestione dell’emergenza; trattamento della fase acuta; gestione della 
riabilitazione; re-inserimento domiciliare. (Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2003)   

Raccomandazioni per l’educazione: Formulazioni delle necessità formative e di 
approcci/strategie educative per l’introduzione, l’implementazione e la sostenibilità della linea guida di 
miglior pratica. 

Raccomandazioni per l’Organizzazione e la Politica: Formulazioni delle condizioni 
richieste per un ambiente lavorativo, che permettono il successo dell’implementazione della linea guida 
di miglior pratica. Le condizioni per il successo rientrano prevalentemente nella responsabilità 
dell’organizzazione, benché ci possano essere implicazioni politiche ad alto livello governativo o 
sociale. 

Raccomandazioni per la pratica: Formulazioni della miglior pratica dirette alla pratica degli 
operatori sanitari, basate sull’evidenza. 

Screening: Indagine diretta ad individuare le condizioni cliniche all’inizio del loro decorso o prima 
che diventino sintomatiche, spesso con lo scopo di implementare il trattamento che potrà prevenire o 
migliorare il problema (AHCPR, 1995). 

Ictus: l’ictus (stroke) acuto è un insulto cerebrale che esita in deficits neurologici persistenti causati 
da un’improvvisa interruzione della circolazione cerebrale. L’ictus può essere dovuto sia a blocco di 
un’arteria (ictus ischemico), sia alla rottura di un’arteria (ictus emorragico). (StopSTROKE 2004). La 
maggioranza degli stroke, 80%, sono ischemici, ed il rimanente 20% ha origine emorragica.  

      Ictus ischemico: L’ictus ischemico è più comunemente causato dal blocco di un’arteria  
(StrokeSTOP, 2004).  Questo blocco di solito è dovuto ad un grumo di sangue che può essere di 
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natura trombotica, o embolica. Comunque sia il blocco si verifica a causa di una progressiva 
occlusione di un vaso sanguigno, dovuto ad arteriosclerosi. 

      Ictus emorragico:  L’ictus emorragico è causato dalla rottura di un’arteria. Un’eziologia 
emorragica è responsabile approssimativamente del  20% di tutti gli ictus, e risulta da emorragia 
intracerebrale o subaracnoidea. Di tutti gli ictus emorragici, circa la metà sono conseguenti ad 
emorragia intracerebrale (ICH), compresa l’emorragia intracerebrale emorragica e l’emorragia 
intracerebrale lobare. L’altra metà è dovuta ad emorragia subaracnoidea (SAH) o sanguinamento da 
malformazione arteriosa (StrokeSTOP, 2004 ; The Internet Stroke Center, 2004). 

Attacco Ischemico Transitorio (TIA): L’ictus ischemico può essere preceduto da uno o più 
attacchi ischemici transitori (The Internet Stroke Center, 2004), l’insorgenza improvvisa di un deficit 
neurologico focale, che scompare completamente entro le 24 ore. I sintomi della maggior parte dei 
TIA, però, si risolvono solitamente in un tempo che va da pochi minuti ad, approssimativamente, 
un’ora, e nel 50% degli individui con TIA, il deficit si risolve entro 30 minuti. 

   
Background 
Impatto dell’ictus 
Nonostante i progressi del trattamento, l’ictus rimane una malattia devastante, una primaria causa di 
morbilità e mortalità, e una delle malattie più costose da trattare. In aggiunta, dal momento che la 
popolazione invecchia, ci si aspetta che il peso economico dell’ictus aumenti. Le statistiche che 
analizzano i risultati di salute dopo l’ictus variano, ma è stato stimato che il 29% degli individui che  
hanno avuto un ictus muore entro un anno, il  20% di muore entro tre mesi; il 25% diventa dipendente; 
ed il 46% rimane indipendente (Hankey & Warlow, 1999). L’ictus è una delle condizioni cliniche più 
costose, assorbe una parte significativa del bilancio sanitario canadese e  costa all’economia del Canada 
2.7 miliardi di dollari all’anno (HSFO, 2002b). 
 
L’ictus in Canada 
Mortalità  
L’ictus è la quarta principale causa di morte in Canada, e rappresenta circa il 7% di tutte le morti (Wilson et al., 
2001). Nel 2000, circa 15.409 Canadesi sono morti di ictus. Il tasso di mortalità per ictus, riferito alla  
popolazione in generale, è di 47.8 per 100.000, ma aumenta in modo sostanziale con l’età. Per  individui di 65-
69 anni di età, la mortalità per ictus è il 73.4 per 100.000 e per individui sopra i  90 di età, essa aumenta a 2003 
per 100.000  (Wilson et al., 2001). 

Morbilità 
Sebbene l’ictus sia un sisturbo sempre più curabile, la disabilità residua attribuile all’ictus rimane significativa. È 
stimato che il 4.1% dei Canadesi con più di 65 anni di età (circa 300.000 individui) attualmente viva con esiti di 
ictus (Hankey & Warlow, 1999). Le disabilità in una minoranza di pazienti post-ictus sono abbastanza severe da 
precludere la vita nella communità. Tuttavia, anche molti di coloro che ritornano a domicilio soffrono di 
conseguenze post-ictus permanenti. 

Ictus in Ontario 
Incidenza  
È stimato che 14.863 individui siano stati ospedalizzati per ictus in Ontario nel 2000 (Canadian Institute 
for Health Information, 2002). La reale incidenza è tuttavia più alta, perchè questa stima esclude gli  individui 
che non sono stati ospedalizzati e coloro che hanno avuto un TIA.  La “Heart and Stroke Foundation” ha stimato 
che annualmente in Ontario si verificano tra 15.000 e 20.000 ictus. L’ictus è la terza più comune diagnosi nelle 
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cure a lungo termine (PriceWaterhouseCoopers, 2001) e circa il 22% dei residenti nelle strutture a lungo termine 
con un’età di 65 anni o più ha avuto un ictus (Ministry of Health and Long-Term Care and the Heart and Stroke 
Foundation of Ontario, 2000). 

Incidenza e morbilità del TIA 
I dati ospedalieri indicano che nel 2000 sono stati dimessi 3.496 pazienti con TIA (CIHI, 2002). Questa cifra può 
sottostimare in modo sostanziale la vera incidenza di TIA, poiché la maggior parte dei pazienti con tale patologia 
non vengono ricoverati. Infatti gli esperti dell’ictus stimano che siano ammessi solo il 10-25% dei pazienti con 
TIA, una percentuale che è vistosamente diminuita durante il passato decennio. Corretti per età e sesso i tassi 
di incidenza del TIA nella popolazione dell’Ontario danno un’incidenza annuale di 6.300 (Ministry of Health and 
Long-Term Care and the Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000).  

Uno studio recente di “Ontario Stroke Registry” (Gladstone, Kapral, Fang, Laupacis & Tu, 2004) trova che gli 
individui con TIA rappresentano un gruppo ad alto rischio per futuri ictus. Gli individui diagnosticati con TIA 
hanno un  alto rischio di ictus entro 30 giorni. Il rischio di ictus entro i 30 giorni dopo le dimissini dal dipartimento 
di emergenza è stato generalmente del 5% , e l’ 8% per pazienti con un primo TIA. Per  I TIA esitati in un deficit 
di linguaggio, il rischio di ictus o morte entro i 30 giorni è stato del 9%, e per TIA con un deficit motorio il rischio 
aumenta al 12%. È significativo notare che il rischio di recidiva è più probabile nell’immediato post-ictus – metà 
di tutti gli ictus insorti entro i 30 giorni si verificano nei primi due giorni successivi al TIA.  

Mortalità 
In Ontario, la mortalità attribuibile all’ictus aumenta ogni anno, in accordo con i dati del "Canadian Institute of 
Health Information (CIHI) (Ministry of Health and Long-Term Care and the Heart and Stroke Foundation of 
Ontario, 2000)”. CIHI nel 1997 ha trovato che 4.955 morti erano dovute ad ictus  

Morbilità 
Le stime del numero di pazienti sopravissuti all’ictus in Ontario variano (Ministry of Health and Long-Term Care 
and the Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000).  I calcoli basati sulla prevalenza di pazienti post-ictus 
forniscono una cifra di 50.000, laddove i dati forniti da National Population Health Survey (NPHS) 1996-97 
suggeriscono che 88.000 pazienti post-ictus vivono in comunità in Ontario “(Ministry of Health and Long-Term 
Care and the Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000)”. Anche la più alta cifra NPHS sottovaluta la vera 
prevalenza di pazienti post-ictus, dal momento che non comprende coloro che vivono nelle strutture a lungo-
termine. 

Costo dell’ictus   
Il costo dell’ictus è un drenaggio significativo nell’economia dell’Ontario. Il costo annuale dell’assistenza 
ospedaliera per acuti è stimata essere  $252.2-273.7 di milioni (Ministry of Health and Long-Term Care and the 
Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000). Il costo diretto totale annuale dell’ictus, che comprende il 
servizio sanitario di emergenza, assistenza per acuti, farmaci ed altri costi, è stimato $528.7 di milioni. I costi 
annuali indiretti dell’ictus, incluse perdite di produttività e per pensionamenti, sono stimati $244.5-375.8 di 
milioni. L’ictus costa all’economia dell’Ontario l’incredibile somma di $719-964 di milioni ogni anno (Ministry of 
Health and Long-Term Care and the Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000). 

Ridurre l’Impatto dell’ictus 
Attualmente l’impatto dell’ictus sulla società canadese è sostanziale, e ci si aspetta che aumenti parallelamente 
all’invecchiamento della popolazione. I professionisti sanitari canadesi, le instituzioni, e le organizzazioni 
riconoscono l’importanza di migliorare la prevenzione e la gestione dell’ictus. C’è la consapevolezza che 
l’importanza di questo problema richieda un approccio sistematico (Wilson et al., 2001). Ontario ha assunto un 
ruolo di leadership nella trasformazione delle cure all’ictus in ”Ontario Stroke System” sviluppando dei sistemi e 
dei processi per attuare un’assistenza organizzata per l’ictus in centri regionali e una gestione dell’ictus 
integrata che percorra interamente il continuum di cura in tutto l’Ontario. 

Visione d’insieme del “Ontario Stroke System” 
(Contributo della “Heart and Stroke Foundation of Ontario”) 

All’inizio del 1997, la “Heart and Stroke Foundation of Ontario” ha convocato un gruppo di esperti nell’ictus 
provenienti da tutte le province per sviluppare un progetto di cura per l’ictus in Ontario. Attraverso questo lavoro, 
la “Heart and Stroke Foundation” è diventata consapevole dei molteplici  sforzi locali per indirizzare il problema 
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di migliorare l’assistenza all’ictus. C’era l’accordo sul fatto che un progetto in collaborazione per sviluppare e 
testare il modello di assistenza all’ictus avrebbe potuto  minimizzare l’impatto di questi sforzi. Come risultato la 
Heart and Stroke Foundation of Ontario ha campionato la  “Coordinated Stroke Strategy” per sviluppare e 
testare un modello regionale di cura dell’ictus coordinato, che percorra l’intero continuum di cura. Quattro aree 
geografiche  (South West, Central West, South East and West Greater Toronto Area) sono servite come luoghi 
dimostrativi per il progetto pilota di tre anni che è stato avviato nel 1998.   

L’obiettivo generale della strategia per l’ictus è di diminuire l’incidenza dello stesso e migliorare la cura ed i 
risultati riorganizzando l’assistenza per assicurare che tutti gli abitanti dell’Ontario abbiano accesso, in modo 
puntuale, a cure appropriate e di qualità.  

Nel 2000, un gruppo di lavoro congiunto del  “Ministry of Health and Long-Term Care and the Heart and 
Stroke Foundation of Ontario” ha prodotto il documento “Towards An Integrated Stroke Strategy for 
Ontario,Report of the Joint Stroke Strategy Working Group”, votato all’organizzazione della cura dell’ictus su 
base regionale attraverso le province. Questo documento fornisce una visione dettagliata di ciò che si intende 
con “cura integrata dell’ictus” e dei suoi benefici.  

Nel giugno 2000 il “Ministry of Health and Long-Term Care” ha stanziato i fondi per la fase d’implementazione di 
quattro anni ed il supporto annuale continuo orientato allo sviluppo delle strategie provinciali per l’ictus. Gli 
elementi-chiave per queste ultime sono:  

 Continuum di cura completo all’interno di una regione; 
 Trasferimento di conoscenza ed implementazione della miglior pratica; 
 Focus sugli accessi migliorati; 
 Collaborazione ed alleanze strategiche; 
 Impegno locale e regionale; 
 Piani di cura locale e regionale;  
 Dati ed informazioni; 
 Educazione del pubblico, degli utenti e fornitori; 
 Sistema di collegamento provinciale. 

Nel febbraio 2001 il “Ministry of Health and Long-Term Care” ha designato il primo di sei “Regional 
Stroke Centres”. Questi forniscono la leadership nello sviluppo di una strategia per l’ictus nelle loro rispettive 
regioni. Nel 2004, sono state designati nove “Regional Stroke Centres”, due promossi a “District Stroke 
Networks” e 18 “District Stroke Centres”. Essi hanno la responsabilità di gestire l’assistenza all’ictus 
acuto, sviluppare le  cliniche di prevenzione secondaria, fornire la leadership nello sviluppo di un sistema di 
distribuzione delle prestazioni riabilitative e di supportare le iniziative di addestramento per i fornitori di cure 
sanitarie.  

La “Heart and Stroke Foundation” continua a lavorare con il “Ministry and Regional Stroke Centres” per 
organizzare la cura dell’ictus in Ontario. Ci sono tre grandi componenti della strategia dell’ictus: mutamento dei 
sistemi, consapevolezza pubblica ed educazione professionale. Gli obiettivi generali del  mutamento dei sistemi 
è di aumentare gli accessi alle strutture per l’ictus, migliorare la qualità della cura dell’ictus ed aumentare 
l’efficienza dell’organizzazione e della distribuzione. La componente  consapevolezza pubblica include una 
combinazione di pubblicità televisiva e relazioni pubbliche per  costruire una consapevolezza dei segni e sintomi 
dell’ictus. Le risorse ed i programmi per l’educazione professionale sono stati sviluppati per gli operatori addetti 
alla cura dell’ictus attraverso il continuum di cura per assicurare che venga implementata la miglior pratica di 
assistenza all’ictus. Lo sviluppo e la  disseminazione di linee guida di miglior pratica e guide di cura per l’ictus 
sono una parte importante di questa iniziativa. 

Iniziative 
Ci sono molte iniziative in corso per migliorare la cura dell’ictus, per aumentare la consapevolezza dei segni e 
sintomi e la conoscenza dello stesso attraverso la ricerca basata sull’evidenza. I seguenti progetti sono due 
esempi di queste iniziative. 

Canadian Stroke Network 
La mission del “The Canadian Stroke Network’s (CSN)” è di ridurre gli effetti dell’ictus sui canadesi  attraverso 
un programma di ricerca multi-disciplinare, un addestramento di alta qualità per scienziati e clinici canadesi e 
partnerships nazionali e internazionali. La CSN è dedicata a diminuire le conseguenze fisiche, sociali, ed 
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economiche dell’ictus a livello individuale e sociale (Canadian Stroke Network, 2004). La “Heart and Stroke 
Foundation of Ontario” è un partner fondatore della CSN.  

La “Canadian Stroke Network” ha creato un registro dell’ictus, il primo database nazionale prospettico dei 
pazienti con ictus. Nella fase I e II del Registro, i collaboratori, in 21 ospedali canadesi in otto province, hanno 
raccolto i dati clinici, che hanno caratterizzato l’intero evento ictus, da un insieme di sintomi nello stato del 
paziente, a sei mesi dall’insorgenza. Dalle analisi dei dati raccolti in almeno 10.000 pazienti nella Fase I e II, la 
CSN formulerà raccommandazioni per la miglior pratica nella gestione dell’ictus. La Fase III sta per essere 
sviluppata per fornire un campione di pazienti con ictus, basato sulla popolazione, che completerà i dati della 
Fase I e II. 
 
Linee guida di miglior pratica per l’ictus  
Best Practice Guidelines for Stroke Care: A Resource for Implementing Optimal Stroke Care 
(www.heartandstroke.ca/bpg) è un compendio di 19 linee guida di miglior pratica per la prevenzione e la 
gestione dell’ictus, sviluppato da un team di gestione convenuto dalla  “Heart and Stroke Foundation 
of Ontario”. Il compendio fornisce ai professionisti della salute una guida pratica per implementare al meglio la 
gestione dell’ictus nelle loro istituzioni, attraverso un continuum di cura, dalla pre-ospedalizzazione all’re-
inserimento domiciliare. Oltre alle stesse linee guida di miglior pratica, il compendio ha incorporato le evidenze di 
supporto, le guide per la cura proposta, i protocolli esemplificativi, le valutazioni ed i risultati degli strumenti di 
valutazione. 

Cura organizzata dell’ictus  
La cura organizzata dell’ictus è un approccio integrato alla gestione dell’ictus basato sull’evidenza. L’obiettivo 
della cura organizzata dell’ictus è di migliorare i risultati dell’ictus assicurando che sia minimizzato il tempo per la 
diagnosi definitiva ed il trattamento e che sia offerto il trattamento ottimale. La cura ottimale è definita come 
collaborativa, di alta qualità, standardizzata, con buon rapporto fra costo/efficacia, realizzata da un team 
interdisciplinare per l’ictus usando protocolli basati sulla miglior pratica. Il paziente, la famiglia e la rete di 
supporto sono parte centrale del team, e lavorano in collaborazione con i professionisti della salute. La 
composizione del team per l’ictus  cambierà a seconda dello stadio di cura. 

La cura efficace e organizzata per lo stroke è caratterizzata da: risposta rapida, sistema di comunicazione 
eccellente, formazione continua, processo continuo di valutazione e miglioramento. I principi della cura 
organizzata per l’ictus possono essere adattati a diversi modelli di cura, a seconda delle risorse disponibili, a 
partire da un singolo medico che usa una linea guida per la cura dell’ictus, ad un team interdisciplinare per l’ictus 
con o senza una stroke-unit per acuti specialistica, fino ad un  centro regionale per l’ictus  “full-service” provvisto 
di neurochirurgia e supporto radiologico. 

La cura organizzata per l’ictus acuto ottiene maggiori risultati quando e effettuata in presenza, piuttosto che in 
assenza di una “stroke unit”. Generalmente, diagnosi veloci e trattamenti rapidi ed appropriati per l’ictus acuto 
sono più efficacemente espletati con il supporto di una “stroke unit” specialistica. Nuove evidenze confermano i 
dati secondo cui la cura per l’ictus acuto all’interno di una “stroke unit” migliora significamene i risultati dei 
pazienti. (Stroke Unit Trialists’ Collaboration, 1997; 2003). 

La cura organizzata integrata per l’ictus assicura che i pazienti abbiano accesso a interventi che richiedono 
esperienza ed indagini specializzate, assicura loro continuità di cura facendoli muovere all’interno di operatori, 
organizzazioni e strutture sanitarie con un approccio centrato sul paziente. Questo approccio è basato sulla 
filosofia del rispetto per, e di  partnership con, le persone che ricevono i servizi. Questo approccio inoltre 
riconosce l’importanza dell’autonomia e delle scelte individuali e la flessibilità e accessibilità del servizio. Nella 
gestione dell’ictus, la cura centrata sul paziente è stata vista ridurre l’ansia dello stesso, facilitare lo stabilizzarsi 
della sua fiducia, e migliorare la sua soddisfazione, l’adesione al programma di cura della struttura ed i risultati 
funzionali. (Heart and Stroke Foundation of Ontario and University of Toronto, 2002). 
 

 22

http://www.heartandstroke.ca/bpg


Valutazione dell’Ictus attraverso il Continuum di Assistenza 

Raccomandazioni per la pratica 
Questa linea guida di miglior pratica è stata sviluppata riconoscendo i seguenti standard della pratica 
del College of Nurses of Ontario: 
 Standard per la Pratica: Standard Professionali – Revisione 2002 (giugno 2004b). Sottolineano 

le aspirazioni professionali di tutti gli infermieri dell’Ontario nell’area del servizi al pubblico, le 
conoscenze, l’applicazione delle conoscenze, l’etica, la competenza e la responsabilità propria e 
verso gli altri.  

 Standard per la Pratica: Documentazione (giugno 2004c). Sottolinea la responsabilità 
professionale degli infermieri nel prendere i dati e le aspettative rispetto alla documentazione di 
tutti gli infermieri nella pratica diretta.  

È riconosciuto dal panel di sviluppo che una valutazione esaustiva dell’ictus richiede un approccio 
interdisciplinare, e gli infermieri giocano un ruolo nel condurre lo screening e la valutazione, come 
pure nell’identificare il bisogno della consulenza di altri professionisti della salute. Il focus di questa 
linea guida include quelle valutazioni che rientrano nello scopo di una pratica infermieristica 
indipendente, costruita sulla baseline della storia e della valutazione del paziente. Queste 
raccomandazioni sono rivolte agli infermieri in tutti i contesti lavorativi, ma la valutazione sarà 
variamente focalizzata in base alle diverse fasi del continuum. 

Come risultato della limitata ricerca valida nell’area della valutazione infermieristica del paziente con 
stroke, il livello di evidenza per la maggioranza delle raccomandazioni in questo documento è stata 
valutata come Livello IV (consenso). Tuttavia, con l’intento di rinforzare le raccomandazioni, gli 
strumenti suggeriti sono stati selezionati, quando possibile, sulla base delle proprietà psicometriche 
validate e della rilevanza della popolazione con stroke.  
Sono necessarie ulteriori ricerche sulla valutazione infermieristica dell’ictus. 
 
Prevenzione secondaria 

Raccomandazione 1.0 

Gli infermieri in tutti i contesti pratici dovrebbero compiere uno screening di tutti i pazienti per i 
fattori di rischio dell’ictus, per facilitare una prevenzione secondaria appropriata. Gli utenti in cui 
siano stati identificati dei fattori di rischio dovrebbero essere inviati a professionisti sanitari esperti 
per una ulteriore gestione.                                                                             (Livello di Evidenza = IV) 

 
I fattori di rischio per l’ictus comprendono fattori modificabili, non modificabili, probabili. La seguente 
tavola riassume i fattori di rischio per l’ictus comunemente accettati  

Modificabile Non-modificabile Probabile  

Ipertensione 
Diabete mellito 
Iperlipidemia 
Fumo 
Sedentarietà 
Sovrappeso 
Fibrillazione atriale 
Disturbo alle arterie coronariche 

Età 
Storia familiare 
Sesso maschile 
Etnia 
Ereditarietà 
Stato socio-economico 

Abuso di droga & alcool 
Stress 
Apnea notturna 
Cefalgia emicranica 
Uso di contraccettivi orali 
Anomalie cardiache congenite  
Livelli elevati della omocistina 
Agenti simpatico-mimetico 
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Malattia cardiaca 
Precedenti ictus 
Precedenti TIA 
Stenosi carotidea asintomatica 
Disturbo vascolare periferico 
Arteriosclerosi 
Disordini della coagulazione 
Terapia sostitutiva ormonale  
(Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2003a; Ministry of Health and Long Term Care and Heart and Stroke Foundation 
of Ontario, 2000). 

Discussione delle evidenze 
Il disturbo cerebrovascolare è la quarta causa di morte in Canada con approssimativamente il 7% di 
tutte le morti attribuite all’ictus (HSFO, 2003a). Molti fattori di rischio ne aumentano il rischio in modo 
significativo. 

Johnston, Gress and Sidney (2000) hanno trovato che il rischio a breve termine per ictus ed altri eventi 
avversi sono alti tra gli utenti che si presentano al pronto soccorso con diagnosi di attacco ischemico 
transitorio (TIA). Nello specifico, 10.5% entro i 90 giorni; 50% di questi pazienti avranno uno stroke 
entro 48 ore. 
Approssimativamente il 15% di individui affetti da ictus riferiscono una storia di TIA. 
Complessivamente l’8.8% di pazienti con ictus avranno una recidiva entro sei mesi ed il 15% entro 
cinque giorni (O’Rourke, Dean, Akhtar & Shuaib, 2004). 

Rilevamento e trattamento precoci della malattia hanno un impatto significativo sui risultati del 
paziente. Una valutazione infermieristica è imperativa per determinare quelli a rischio di ictus con lo 
scopo di prevenire ulteriori eventi che possono essere più devastanti. La valutazione infermieristica 
facilita l’identificazione di problemi per la prevenzione primaria e secondaria. La “Heart and Stroke 
Foundation of Ontario (2003a)” stabilisce che “ una gestione ottimale dei fattori di rischio dell’ictus è 
stata dimostrata in modo decisivo ridurre significativamente il rischio individuale di un primo ictus, ed 
è critica per ridurre il rischio dello stesso e di altri eventi vascolari ischemici” (Gorelick, 2002, p.31). 

Ci sono numerosi fattori che aumentano significativamente il rischio personale di avere uno stroke. È 
stato stimato che circa il 90% delle persone che hanno avuto uno ictus, avevano uno o più fattori di 
rischio maggiori. Più sono i fattori di rischio che una persona ha, più grande è il rischio di stroke. 
(Ministry of Health and Long Term Care and Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000). 

Sacco (1995) descrive la prevalenza dei seguenti fattori di rischio: 
 

Ipertensione 25-40% 

Fumo  20-40% 

Malattia cardiaca 10-20% 

Alcool  5-30% 

Diabete  4-8% 

Fibrillazione striale 1% 
 
Per ulteriori risorse sugli interventi infermieristici per specifici fattori di rischio per l’ictus, fare 
riferimento all’Appendice K 
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Identificazione dell’ictus 

Raccomandazione 2.0 
Gli infermieri in tutti i contesti pratici dovrebbero riconoscere segni e sintomi iniziali dell’ictus 
come un’emergenza clinica per velocizzare l’accesso alla terapia ictale, dato che “tempo è cervello”. 

  (Livello di Evidenza = IV) 
 
I segni e sintomi dell’ictus comprendono: 
 Debolezza: debolezza di gambe, braccia, faccia in una metà del corpo (emiparesi) o 

addormentamento e formicolio nella faccia, braccia e gambe (disestesia) 
 Disturbo di parola: parola farfugliata (disartria) o incapacità di parlare e/o di capire (afasia) 
 Disturbo visivo: perdita della visione, particolarmente in un occhio o visione doppia 
 Cefalea: improvvisa cefalea, grave ed inusuale  
 Vertigini: improvviso attacco vertiginoso, associato a nausea e mancanza di coordinazione 

(Atassia) (HSFO, 2003b) 
 
Discussione delle evidenze 
Dal momento che il concetto “il tempo è cervello” è applicato all’ictus, è importante per gli infermieri 
riconoscere segni e sintomi dell’ictus, a prescindere dalle loro cause, e trattarli come un’emergenza 
clinica. Gli infermieri in tutti i contesti di lavoro possono giocare un ruolo-chiave nel riconoscerli nelle 
persone con cui sono in contatto e trattare questi sintomi come emergenze cliniche. Gli individui che 
hanno precedentemente avuto un ictus sono a più alto rischio di recidive (HSFO, 2003a), perciò gli 
infermieri a contatto con questi pazienti dovrebbero avere una più intensa vigilanza nell’identificazione 
dei sintomi. I sintomi dell’ictus che si risolve entro 24 ore dovrebbero essere controllati con una 
valutazione clinica – questi sintomi potrebbero significare TIA, che è un fattore di rischio per 
successivi ictus. 

Migliorare i risultati dell’ictus aumentando il numero di pazienti idonei a ricevere la terapia tempo-
dipendente si basa su un riconoscimento di massima, da parte del pubblico e dei professionisti sanitari, 
della possibilità di stroke in una persona, e sull’agire immediato. Un pricipio usato quando si ha a che 
fare con un sospetto di stroke è “il tempo è cervello”. Una rapida ed appropriata gestione 
dell’emergenza nelle prime ore dopo l’ictus può sostanzialmente migliorare i risultati sanitari. 
L’American Stroke Association (2003) riporta che la somministrazione intravenosa di rtPA (attivatore 
ricombinante tissutale plasminogeno) è attualmente la sola terapia approvata per il trattamento dei 
pazienti con stroke ischemico acuto, e il suo uso è associato al miglioramento dei risultati per un 
esauriente spettro di pazienti, attentamente selezionati, che possono essere trattati entro tre ore 
dall’attacco dell’ictus. Il trattamento precoce (entro i 90 minuti) ha maggiori probabilità di produrre 
risultati positivi tre mesi dopo l’ictus, tuttavia anche un trattamento più tardivo (90-180 minuti) può 
essere benefico. (Adams et al., 2003). 

È importante notare che ci sono condizioni non-cerebrovascolari che si possono presentare con sintomi 
simili all’ictus – uno “pseudo-stroke”. Alcune delle condizioni che lo “pseudo-stroke” comprende 
sono: convulsioni; infezione sistemica; tumore cerebrale; patologia tossico-metabolica; vertigine di 
posizione; patologia cardiaca; sincope e trauma (Libman, Wirkowski, Alvir & Rao, 1995). 
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Valutazione neurologica 
Raccomandazione 3.0 

Gli infermieri in tutti i contesti pratici dovrebbero condurre una valutazione neurologica al momento 
del ricovero, e quando vi sia una modificazione dello stato del paziente. Tale valutazione, facilitata da 
uno strumento validato (p.e. la Canadian Neurological Scale, National Institutes of Health Stroke Scale 
or Glasgow Coma Scale), dovrebbe includere almeno: 
 Livello di coscienza;  
 Orientamento; 
 Motricità (forza, pronator drift -tendenza alla pronazione-, equilibrio e coordinazione); 
 Pupille;  
 Parola/linguaggio;  
 Segni vitali (TPR, BP,SpO2) e  
 Glucosio nel sangue.                                                                                   (Livello di Evidenza = IV) 

 
Discussione delle evidenze 
Condurre una valutazione neurologica all’ingresso e monitorare dall’inizio alla fine del continuum di 
cura costituisce un metodo standardizzato di indagare i cambiamenti neurologici. Anche se molti fattori 
influenzano il tasso e il grado di guarigione dopo l’ictus, l’unica variabile più importante è la gravità 
del deficit neurologico iniziale (Heinemann, 1989). Il monitoraggio dello stato neurologico aiuta ad 
identificare il deterioramento neurologico emergente che può portare ad un intervento precoce 
(Hachinski & Norris, 1980). Predisporre una valutazione precoce, sia globale sia neurologica, può 
influire sui risultati del paziente. Compresi in questa valutazione dovrebbero esserci i segni vitali e una 
baseline del livello di glucosio nel sangue. 

La “Agency for Health Care Policy and Research Post-Stroke Rehabilitation Panel (AHCPR, 1995)” 
raccomanda l’uso di strumenti ben validati, standardizzati per la valutazione del paziente con ictus per 
assicurare una reale valutazione e documentazione dello stato neurologico dello stesso. (Gresham, 
Duncan, & Stason, 1995). 
Le scale per l’ictus sono state primariamente usate per: 
 comparare la baseline della severità dell’ictus in un gruppo di pazienti 
 quantificare il miglioramento neurologico nel tempo.  

Ci sono tre strumenti di valutazione neurologica validi per gli infermieri: la Canadian Neurological 
Scale (CNS); la National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS); e la Glasgow Coma Scale (GCS). 
La scelta dello strumento dipenderà dai bisogni del paziente, dalle risorse dell’organizzazione, dalla 
validità del supporto formativo e dalla fase del continuum in cui l’infermiere opera. Esempi di questi 
strumenti si trovano in Appendice C. Gli infermieri dovrebbero essere a conoscenza che il sistema di 
punteggio varia fra le scale. Un aumento (NIHSS) o una diminuzione (CNS, GCS) rispetto alla 
valutazione di partenza possono indicare un peggioramento dello stato del paziente che potrebbe 
richiedere una valutazione più dettagliata da parte del team clinico. 
 
Canadian Neurological Scale (CNS): 
la Canadian Neurological Scale è stata costruita nel 1985 come specifico strumento di valutazione per 
analizzare e monitorare lo stato neurologico del paziente in fase acuta. È stato trovato essere breve, 
valido e affidabile è può essere somministrato in  circa cinque minuti. (Duncan, Lai, Culin, Clausen & 
Wallace, 1999). Esso ha dimostrato validità, attendibilità e attendibilità inter-rater (Cote, 1989). Esso 
valuta: 
 livello di coscienza; 
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 orientamento; 
 parola; e 
 funzione motoria di viso, braccia, gambe (Cote & Hachinsk, 1986). 

Un limite della scala può essere che sono omesse molte misure utili (Duncan et al., 1999), per esempio 
non comprende una valutazione della funzione cerebellare o del tronco cerebrale. 
 
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS): 
Il National Institutes of Health Stroke Scale ha dimostrato validità e affidabillità per i pazienti con ictus 
(D’Olhaberriague, 1996; Goldstein, 1989), e può essere somministrato da non-neurologi. Richiede un 
tempo di circa 5-10 minuti (Duncan et al., 1999), e valuta: 
 livello di coscienza; 
 campo visivo; 
 risposta motoria; 
 linguaggio; e 
 neglect. 

Un limite di questa scala è di avere una bassa sensibilità (Duncan et al., 1999). 
 
Glasgow Coma Scale (GCS): 
La Glasgow Coma Scale è stata sviluppata nel 1974 come uno strumento di valutazione neurologica 
standardizzato e valido per valutare il livello di coscienza o il coma (Teasdale, Knill-Jones & Van Der 
Sande, 1978). È una valutazione neurologica che è largamente usata nella comunità neurologica o di 
neurochirurgia e si trova in molti programmi dei corsi universitari per infermieri. Tuttavia, la  Glasgow 
Coma Scale è avvertita come non abbastanza sensibile per essere usata con i pazienti con stroke poiché 
la maggior parte di essi non presenta abbassamento del livello di coscienza ed ha deficit cognitivi o 
comunicativi che non possono esser indagati con questo test (Weber, 1995). 
La somministrazione può richiedere due minuti (Duncan et al., 1999) e valuta la risposta del paziente in 
questi aspetti: 
 stato di veglia; 
 orientamento; e  
 risposta motoria. 

 
Valutazione della coordinazione: 
I pazienti che hanno sofferto di stroke tronco cerebrale/cerebellare/emisfero posteriore avranno atassia 
limbica o del cammino, perdita motoria e sensitiva, disartria, amnesia, deficit di campo visivo, e/o 
nistagmo (Weber, 1995). L’aggiunta di semplici strumenti di valutazione neurologica che testano la 
coordinazione ed il cammino può identificare deficit in queste aree per rilevare i cambiamenti e 
facilitare un intervento precoce. I comuni test di coordinazione  ed equilibrio sono: 
Test “dito-naso-dito” 
“Heel-Shin Test”  
“Tandem gait Test”. 
 
I test dito-naso-dito ed il “Heel-Shin Test” sono metodi universalmente usati per valutare la 
coordinazione delle estremità superiori ed inferiori e sono diventati la valutazione gold standard 
accettata (Swaine & Sullivan, 1992). Molti studi hanno discusso la sensibilità e l’attendibilità di questi 
test (Merbitz, Morris & Grip, 1989) per oggettivare i sistemi di misura strumentali, ma Dittiger, 
Bohannon and Andrews (2001) hanno trovato che i patterns cronometrati di movimenti alternati molto 
ampi e veloci come il test “dito-naso-dito” ed il “Heel-Shin Test” sono internamente coerenti, sensibili 
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e validi per il paziente con stroke. Se questi è in grado di deambulare, il “Tandem Gait Test” è un test 
clinico di ruotine che accentua tutte le modalità dell’andamento atassico ed è un test clinico molto 
sensibile per rilevare tale comportamento quando confrontato alla normale locomozione (Stolze et al., 
2002). 
 
Valutazione della forza muscolare usando il “Pronator drift test” (test della tendenza alla 
pronazione) 
Il rilevamento dei segni di lateralizzazione come una impercettibile emiparesi nel paziente con disturbo 
cerebrovascolari è essenziale per rilevare i cambiamenti ed assicurare un pronto intervento che 
prevenga le complicanze. Il “pronator drift” é un test clinico standard integrativo, che rileva tale 
disfunzione in modo semplice e facile da imparare e somministrare per gli infermieri che lavorano in 
tutte la fasi del continuum. Il “pronator drift”, quando usato per 45 secondi, è un test sensibile e 
specifico che ha una buona validità esterna ed un valore predittivo positivo e negativo (Teitelbaum, 
Eliasziw, & Garner, 2002). Riferirsi all’Appendice C per una illustrazione della valutazione del 
“pronator drift”. 

Per completare una valutazione neurologica generale, si dovrebbe usare qualcuna delle scale descritte 
prima per valutare: pupille (ampiezza e reazione), segni vitali (temperatura, polso, respirazione, 
pressione del sangue, Sp02, dove applicabile) e livello del glucosio nel sangue.  

Segni vitali 
È estremamente importante per gli infermieri valutare la temperatura in fase di pre-ospedale, pronto 
soccorso e stroke-unit per acuti usando un’attrezzatura ben equilibrata così che le misure possano 
essere prese per trattare la febbre di qualsiasi natura ed evitare il possibile progredire dei deficits 
dell’ictus (Thornhill & Corbett, 2001). Diversi studi hanno trovato che l’ipertemia nelle prime 72 ore 
dall’attacco dell’ictus è associata ad un significativo aumento della mortalità e morbilità, che sono 
indipendenti da altri fattori. (Azzimondi et al., 1995; Castillo, Davalos, Marrugat & Noya, 1998; Hajat, 
Hajat & Sharma, 2000; Thornhill & Corbett, 2001; Wang, Hsieh, Chen & Lai, 2001). Negli studi sia su 
animali che su umani, l’ipertermia è stata vista esacerbare il danno neuronale ischemico e la 
disfunzione fisiologica. Il danno neuronale ischemico può essere significativamente aumentato anche 
da una ipertermia media di due gradi superiore alla normale temperatura corporea  (Wang et al., 2001). 
Sono stati suggeriti diversi meccanismi per spiegare la relazione tra ipertermia, danno neuronale e 
disfunzione. Si è visto che i neurotrasmettitori come il glutammato, l’acido aminobutirico e la glicerina, 
aumentano durante l’ipertermia e che sono associati ad uno esito scarso dell’infarto cerebrale. 
L’aumento di produzione di radicali liberi durante l’ipertermia è un altro possibile meccanismo. 
Un’aumento della richiesta metabolica associato all’aumento della  temperatura centrale, è dannoso per 
i neuroni ischemici che non sono provvisti di un adeguato supplemento di sangue per soddisfare 
l’aumentata domanda per l’energia. Il trasferimento di proteine attraverso le barriere cerebrali sensibili 
alla temperatura è un’altra possibile spiegazione della progressione dell’ictus. (Thornhill et al., 2001). 

Polso, respirazione e pressione del sangue sono pure delle componenti di questa valutazione. Aritmia.  
respirazione ridotta e ipetensione possono verificarsi dopo l’ictus, ed il monitoraggio continuo di questi 
segni vitali, in particolare nella fase acuta, può fornire dei dettagli rispetto a causa e prognosi dell’ictus. 
Irregolarità nel battito cardiaco può indicare fibrillazione atriale; un indicativo innalzamento della 
pressione sanguigna può indicare encefalopatia ipertensiva o un aumento di rischio della emorragia 
intracranica primaria. (Adams et al., 2003).  

I pazienti con ictus acuto richiedono un monitoraggio della funzione respiratoria con il pulsimetro per 
prevenire ipossia e monitorare le complicanze respiratorie. L’ipossia può esacerbare ed estendere il 
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danno ischemico in modo occulto (Hacke, 2003). I pazienti con ictus acuto sono a rischio di sviluppare 
complicazioni respiratorie, ma coloro che hanno il livello di coscienza diminuito e stroke del tronco 
cerebrale hanno un rischio più elevato. Cause comuni di compromissione respiratoria  in questi pazienti 
sono l’ostruzione parziale della vie aeree, ipoventilazione, aspirazione polmonare ed atelettasia. I 
pazienti con stroke acuto dovrebbero essere monitorati con il pulsimetro con un target di saturazione 
dell’ossigeno di ≤95%. Ossigeno supplementare dovrebbe essere fornito solo se c’è evidenza di ipossia.  
(Adams et al., 2003). Uno studio di Ronning and Guldvog (1999) ha valutato se i pazienti con stroke di 
grado medio e moderato, che ricevono supplemento di ossigeno in modo routinario, possono avere 
ridotta la mortalità, il danno o la disabilità. I risultati di questo studio rivelano che non ci sono 
differenze tra il gruppo di trattamento e quello di controllo su disabilità e danno a sei mesi e non c’è 
differenza statisticamente significativa nel tasso dei sopravissuti, dimostrando che il supplemento di 
ossigeno in assenza di ipossia non è un beneficio clinico. 

Glucosio nel sangue  

In aggiunta, dovrebbe essere valutato il livello base di glucosio nel sangue. Le istituzioni dovrebbero 
stabilire un processo in forma di direttiva clinica per facilitare la cadenza della valutazione del glucosio 
nel sangue. Sebbene non sia uno scopo della pratica infermieristica organizzare i tests di glucosio nel 
sangue, gli infermieri dovrebbero sostenere le direttive cliniche nel loro contesto lavorativo per 
consentire la loro valutazione e accertarsi che il paziente abbia livelli di glucosio normale. 
(CNO,2004a). 

In pazienti con ictus ischemico acuto, i livelli di glucosio nel sangue più alti al momento del ricovero 
sono associati a probabilità significativamente inferiori di avere risultati clinici desiderabili e a 
probabilità significativamente più alte di emorragie intracraniche a prescindere dal trattamento con tPA 
(attivatore plasminogeno tessutale) (Bruno et al., 2002). E’ stimato che più di un terzo dei pazienti con 
stroke hanno un diabete diagnosticato, ma la maggioranza dei pazienti ha una glicemia alterata. 
L’iperglicemia inizia con metabolismo anaerobico, acidosi lattica e produzione di radicali liberi in un 
tessuto cerebrale danneggiato. Un aumento di glucosio nel sangue è stato trovato nel successivo stato 
metabolico dell’ischemia latente. Studi sperimentali hanno mostrato che l’infarto si espande di più nei 
pazienti iperglicemici e che l’iperglicemia era associata con il cambio di volume dell’infarto in modo 
indipendente (Bruno et al., 2002; Lindsberg & Roine, 2004). È raccomandato di comunicare al medico, 
per ulteriori indagini, un livello di glucosio nel sangue >8.3 mmol/L. 

Raccomandazione 3.1 
Gli infermieri in tutti i contesti pratici dovrebbero conoscere che i segni di declino dello stato 

neurologico possono essere correlati a complicanze neurologiche o cliniche secondarie. I pazienti in cui 
siano stati identificati segni e sintomi di queste complicazioni dovrebbero essere riferiti a professionisti 
sanitari esperti  per ulteriore valutazione e  gestione                                  (Livello di Evidenza = IV) 
 
 

 29



Valutazione dell’Ictus attraverso il Continuum di Assistenza 

Modificazioni o peggioramento dello stato neuro
Complicazioni neurologiche: 
 Nuovo episodio di stroke 
 Aumento della pressione intracranica 
 Convulsioni 
 Trasformazione emorragica  
 Vasospasmo, idrocefalo, e/o ri-sanguinem

Complicanze cliniche secondarie: 
 Squilibrio metabolico (ipoglicemia, squili
 Aspirazione polmonare e compromissione
 Infarcimento miocardico 
 Effetti collaterali dei farmaci  
 Embolia polmonare 
 Infezioni urinarie 
 Sepsi 

Discussione dell’evidenza 

Complicanze neurologiche 
Circa il 25% di coloro che sopravvivono all’i
successivi. Il rischio di stroke ripetuti è più alto im
Il tre per cento dei pazienti con stroke avranno un s
lo avranno nei primi due anni. (HSFO, 2003b). C
stroke può variare da impercettibile a profondo. Q
un buon riposo, confusione, mancanza di 
parola/linguaggio. 

L’edema cerebrale e l’aumento di pressione 
un’occlusione delle arterie intracraniche maggiori
al., 2003). L’edema cerebrale spesso sopraggiung
preoccupazione significativa entro le prime 24 o
infarcimento cerebellare. Meno del 10-20% dei pa
che richieda un intervento farmacologico, tuttavia 
anche da un idrocefalo acuto secondario all
cerebrospinale  (CSF) dovuta ad un’estesa lesione 

L’evento di convulsioni post-ictus ha una vari
normalmente succede durante le prime 1-2 settima
2003). Non c’è un consenso circa il dato se il paz
abbiano una incidenza  maggiore di quelli con infa
Olsen, 1997). Tuttavia l’ictus emorragico  nelle re
di convulsioni – quelli più profondi raramente ca
Chu, 1989). 

La trasformazione emorragica è una complicanza s
idrocefalo e/o risanguinamento. Dimensione, l
l’impatto di queste complicanze (Adams et al., 2
Agnoli, 1986) ha stimato che circa il 5% 
trasformazioni emorragiche sintomatiche o emato
ematomi, che possono risultare in declino neuro

 

logico può essere correlato a: 

ento post emorragia subaracnoidea 

brio elettrolitico) 
 respiratoria 
ctus possono avere una recidiva nei cinque anni 
mediatamente dopo l’ictus, e diminuisce nel tempo. 
econdo episodio entro 30 giorni dal primo ed il 33% 

ambiamenti nello stato neurologico del paziente con 
uesto può comprendere sintomi come mancanza di 
reattività, cambiamenti nell’equilibrio e nella 

intracranica si verificano soprattutto quando c’è 
 che conduce a infarcimento multilobare (Adams et 
e entro 3- 5 gg. dopo l’ictus, e di solito non è una 
re, eccetto per quei pazienti che hanno un grande 
zienti sviluppa un edema clinicamente significativo 

un aumento della pressione intracranica può risultare 
’ostruzione nel percorso del flusso del liquido 
cerebellare (Adams et al., 2003). 

azione del 5-43%, con una media del 10% che 
ne post-stroke (Teasell, Foley, Bhogal & Speechley, 
iente con ictus emorragico (emorragia intracranica) 
rcimento (Reith, Jorgensen, Nakayama, Raaschou & 
gioni corticali sembra essere associato allo sviluppo 
usano convulsioni (Kilpatrick et al., 1990; Sung & 

econdaria dell’ictus che può risultare in vasospasma, 
ocalizzazione ed eziologia dell’ictus influenzano 
003). Uno studio prospettico (Hornig, Dorndorf & 
degli infarcimenti svilupperanno spontaneamente 
ma. Piccole petecchie sono meno significative degli 
logico (Adams et al., 2003). Il vasospasma è una 

30



Valutazione dell’Ictus attraverso il Continuum di Assistenza 

contrazione focale o diffusa dei vasi sanguigni intracranici, considerato provenire dalla presenza locale 
di prodotti sanguigni che produce una diminuzione del flusso di sangue nella regione cerebrale. Questo 
può causare deficits neurologici ischemici. L’incidenza del vasospasmo sintomatico conseguente ad 
emorragia subaracnoidea è almeno del 33%. Un paziente con  emorragia subaracnoidea secondaria 
dovuta alla rottura di un aneurisma è a rischio di vasospasma. Il periodo di picco per il vasospasma è 
tra i 4-14 giorni dopo l’emorragia subaracnoidea. 

L’idrocefalo si sviluppa in un numero significativo di pazienti con emorragia subaracnoidea, con un 
range del 10-43%. Lo sviluppo di idrocefalo deve essere attentamente monitorato, sia in fase acuta che 
cronica, in tutti i soggetti con emorragia subaracnoidea. I pazienti con aneurisma devono essere 
monitorati e protetti da risanguinamenti acuti. Kassel et al. (1990), nell’International Cooperative 
Aneurysm Study, hanno mostrano che il picco di incidenza per il risanguinamento è entro le 48 ore 
dopo l’emorragia subaracnoidea ed il rischio aggiuntivo era di circa il 20% dopo due settimane. 

Complicanze cliniche secondarie 
L’ipoglicemia può risultare in segni neurologici focali che mimano l’ictus, mentre una ipoglicemia 
severa può portare a danno cerebrale (Adams et al., 2003). Disturbi metabolici come l’iponatremia 
dovrebbe essere presa in considerazione quando c’è un cambiamento nelle condizione neurologiche dei 
pazienti con stroke. L’iponatremia può essere dovuta ad un netto aumento dell’acqua, o alla mancanza 
di fluidi ricchi di sodio, che sono stati rimpiazzati dall’acqua. L’ iponatremia è tipicamente definita 
come concentrazione siero sodica inferiore a 134 mmol/L (Yeates, Singer & Morton, 2004). Studi 
“cross sectional” suggeriscono che l’iponatremia può essere presente nel 15-18% dei pazienti ricoverati 
presso strutture per cronici (Kugler & Hustead, 2000). 

Gli indicatori clinici dipendono dalla causa e dal fatto che siano associati a un volume del fluido 
estracelluare (ECF) normale, diminuito o aumentato. Fattori potenziali, associati al rischio di volume 
ECF diminuito comprendono: perdite gastrointestinali (diarrea, vomito), perdite renali (diuretici, 
disturbo renale con perdita di sali, insufficienza della ghiandola surrenale), e perdita cutanea (fistola per 
drenaggio). I sintomi clinici comprendono irritabilità, apprensione, vertigini, cambiamento della 
personalità, scarso turgore della cute, ipotensione posturale, membrane mucose secche, attacco 
convulsivo, pelle fredda e umida. L’ iponatremia associata ad un volume ECF normale o aumentato può 
risultare da ipotiroidismo o sindrome da ormone antidiuretico inappropriato, insufficienza cardiaca, 
somministrazione eccessiva di fluidi ipotonici o alimentazione entrale troppo diluita, e difficoltà ad 
eliminare liberamente acqua. I sintomi clinici associati ad iponatremia in questa situazione 
comprendono cefalea, debilitazione, apatia, confusione, vertigini, edema, rialzo della pressione 
sanguigna, iperiflessia, spasmo muscolare, convulsioni e coma (Swearingen & Keen, 2001). 

L’aspirazione polmonare è una potenziale complicanza dell’ictus che è stata vista avere esiti negativi 
per il paziente. Schmidt et al. (1994) trovarono che la Odds Ratio per lo sviluppo di polmonite era 7.6 
volte maggiore per coloro che aspiravano rispetto a quelli che non aspiravano. Teasell et al. (1996) 
hanno trovato che l’incidenza di polmonite era l’11.9% in coloro che aspiravano, in confronto a 0.6% 
dei pazienti che non aspiravano. Il 20% dei pazienti con ictus e disfagia muore nel primo anno per 
aspirazione polmonare, ed è stato riportato un tasso di mortalità superiore al 62% (Cowen, Sampson & 
Vettesse, 1997; Schmidt, Snurnov & Ryabova, 1988). Approssimativamente il 50% dei pazienti con 
ictus associato a disfagia severa richiedono una videofluoroscopia per indagare l’aspirazione 
polmonare (Johnson, McKenzie & Sievers, 1993). 

Irregolarità cardiache sono prevalenti nei pazienti con stroke, e qualcuno può avere un  problema 
cardiaco acuto che richiede un intervento urgente. L’infarcimento del miocardio può indurre uno 
stroke, mentre uno stroke acuto può risultare in infarcimento del miocardio (Adams et al., 2003). 
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L’embolia polmonare è la quarta causa più comune di morte nei 30 giorni dopo l’ictus (Bounds, 
Wiebers, Whisnaut & Okazaki, 1981). Può essere rilevata approssimativamente nell’1% di persone che 
hanno l’ictus e più del 10% dei pazienti che hanno embolia polmonare morirà (Sioson, Crowe & 
Dawson, 1988). L’infezione urinaria e sepsi secondaria possono svilupparsi in circa il 5% dei pazienti 
con stroke (Ween, Alexander, D’Espositio & Roberts, 1996). 

Complicanze  
Raccomandazione 4.0 

Gli infermieri in tutti i contesti pratici dovrebbero valutare i pazienti per il rischio di sviluppare ulcere 
da pressione, combinando insieme giudizio clinico è l’uso di uno strumento valutativo affidabile. È 
raccomandato l’uso di uno strumento che sia stato testato per validità ed affidabilità (come la Braden 
Scale for Predicting Pressure Sore Risk).                                                         (Livello di Evidenza = IV) 
 

Raccomandazione 4.1 

Gli infermieri in tutti i contesti pratici dovrebbero valutare i pazienti con stroke per il rischio di 
caduta al momento del ricovero e dopo una caduta usando uno strumento validato (come la STRATIFY 
o il “Up and Go” a tempo)                                                                                (Livello di Evidenza = IV) 
 

Raccomandazione 4.2 

Gli infermieri in tutti i contesti pratici dovrebbero valutare i pazienti con stroke per le complicanze 
conseguenti all’ictus, dolore alla spalla emiparetica, spasticità/contratture e trombosi venosa profonda 
per facilitare adeguate strategie di prevenzione e di gestione.                         (Livello di Evidenza = IV) 
 
Discussione dell’evidenza 

Ulcere da pressione 
Il “US National Survey of Stroke” ha trovato che il 14.5% di pazienti con stroke sviluppa ulcere da 
pressione (Roth, 1991). Questa significativa complicanza secondaria dell’ictus richiede una valutazione 
del rischio per facilitare la prevenzione del loro sviluppo. Molte linee guida per la valutazione del 
rischio di ulcera (AHCPR, 1992a; Registered Nurses’ Association of Ontario, 2005a; Royal College of 
Nursing, 2000) raccomandano l’uso di uno strumento valutativo standardizzato. La “Scala di Braden 
per il rischio di ulcere da pressione” (Bergstrom, Braden, Laguzza & Holman, 1987; Braden, 2001) è 
uno strumento che è stato sufficientemente testato per affidabilità e validità. Ha una buona sensibilità 
(83-100%) e specificità (64- 77%), con un valore predittivo positivo valutato approssimativamente del 
40% (Lyder, 2002). Riferirsi all’Appendice D per un esempio di questo strumento. 

C’è discussione in letteratura che indica il bisogno di guardare oltre lo strumento di valutazione del 
rischio in quanto tale, dal momento che lo sviluppo di ulcere da pressione può essere influenzato da 
fattori non considerati da questi strumenti, come una malattia acuta, il livello di coscienza, età molto 
avanzata, precedenti episodi di danno da pressione, terapia farmacologica attuale, e/o disturbo 
vascolare (RNAO, 2005a). Fare riferimento a –“RNAO Nursing Best Practice Guidelines Risk 
Assessment and Prevention of Pressure Ulcers (2005a)” – per le strategie di valutazione e prevenzione;  
a  - “Assessment and Management of Stage I to IV Pressure Ulcers (2002a)” - per i criteri di 
valutazione e le strategie di gestione per le ulcere da pressione esistenti. 
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Cadute 
Le cadute sono la causa più comune di infortunio dopo l’ictus (Gresham et al., 1995). In un gruppo di 
607 individui ricoverati in ospedale per stroke, erano riportate cadute nel 22% di casi (Davenport, 
Dennis, Wellwood & Warlow, 1996). I pazienti con stroke sono maggiormente a rischio di cadute sia 
in ambiente ospedaliero che comunitario (Herndon et al., 1997; Salgado, Lord, Ehrlich, Janji & 
Rahman, 2004). Le cadute sono molto comuni fra coloro che hanno un deterioramento cognitivo, 
debolezza visiva o sensoriale, incontinenza, neglect, scarse abilità posturali e disabilità motoria 
bilaterale (Nyberg & Gustafson, 1997; Schleenbaker, McDowell, Moore, Costich & Prater, 1994; 
Tutuarima et al., 1997). 
La valutazione del rischio di caduta è importante per ridurre il potenziale di infortunio, tuttavia, 
sebbene ci siano molti strumenti di valutazione del rischio di caduta, nessuno è specificatamente 
costruito per i pazienti con stroke. Lo strumento usato deve essere appropriato per l’ambiente e per la 
specifica popolazione del paziente. Pertanto è necessario valutare quest’ultima e la fase del continuum 
di cura in cui il paziente si trova, prima di selezionare lo strumento di valutazione. I seguenti strumenti 
sono coerenti con le raccomandazioni fornite da SCORE Project (SCORE, 2005). Per ulteriori 
discussioni sugli strumenti di valutazione del rischio di caduta e sulle raccomandazioni per la pratica 
infermieristica relativa alle cadute, fare riferimento a – “RNAO Nursing Best Practice Guideline 
Prevention of Falls and Fall Injuries in the Older Adult (2005b)” -. 
Lo strumento di valutazione STRATIFY (St. Thomas’s Risk Assessment Tool in Falling Elderly 
Inpatients) è, per gli infermieri, uno strumento di valutazione clinicamente utile. STRATIFY è stato 
sviluppato inizialmente per predire le cadute nei pazienti anziani ospedalizzati, compresi quelli in fase 
riabilitativa post stroke (Oliver et al., 1997). Per costruire questo strumento di valutazione sono stati 
usati cinque fattori. Questi comprendono: caduta dovuta all’attuale disagio fisico, andatura instabile, 
agitazione, frequenti evacuazioni, disabilità visiva, quando associate in modo indipendente con un alto 
rischio di cadute. Il punteggio (scala 0-5) è stato derivato assegnando un punto ad ognuno di questi 
cinque fattori. Il punteggio cut-off di due era usato per definire alto rischio. Inizialmente è stata 
riportata una sensibilità del 93% ed una specificità dell’88% . In uno studio per la validazione con 331 
pazienti in fase acuta e riabilitativa, sono state riportate una sensibilità del 92% ed una specificità del 
68%.  STRATIFY è stato proposto come uno strumento di valutazione semplice e pragmatico, che 
richiede un minuto per essere somministrato completamente, non richiede una misurazione formale, 
ulteriori addestramento o attrezzature (Oliver et al., 1997; Oliver, Daly, Martin & McMurdo, 2004; 
Perell et al., 2001). Lo strumento  STRATIFY può essere usato all’ingresso e poi periodicamente 
durante il ricovero, anche in base al livello di acuzie. Può essere usato come target per un programma 
di prevenzione per il paziente ad alto rischi di cadute. 

Il test “Up and Go” temporizzato è una misura funzionale e pratica della mobilità fisica per valutare le 
persone anziane fragili che possono deambulare, come nel caso dei pazienti ambulatoriali. È veloce e 
facile da somministrare, e non richiede particolare addestramento. Questo test misura, in pochi secondi, 
il tempo impiegato dalla persona per alzarsi dalla sedia, percorrere tre metri, girarsi, tornare indietro e 
sedersi di nuovo. Non viene data un’assistenza fisica, e l’individuo usa un ausilio per camminare, se 
possibile. Uno studio condotto in una residenza per anziani comunitaria ha trovato che il punteggio del 
test “Up and Go” temporizzato è correlato con l’equilibrio della persona ed alla capacità di andatura 
veloce e funzionale. Il punteggio del tempo nell’“Up and Go” correla bene con i punteggi alla Berg 
Balance Scale (r = -0.72), alla velocità di andatura (r = -0.55) ad al punteggio alla “Barthel Index of 
ADL” (r = -0.51) (Podsiadlo & Richardson, 1991). Il “Up & Go” temporizzato ha una sensibilità  
dell’87% ed una specificità del  74% come riportato in una revisione delle misure di valutazione del 
rischio di caduta. (Perell et al., 2001). 
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Complicanze  
La valutazione del rischio di complicanze è una componente della valutazione di base che dovrebbe 
essere condotta in tutti i pazienti con stroke. Identificare le potenziali complicanze dell’ictus ed iniziare 
le strategie di prevenzione e di gestione al più presto possibile supporta risultati positivi. 

L’incidenza riportata di dolore alla spalla emiparetica è stimata variare del 5-84% nei pazienti con 
stroke emiplegici, e può risultare in una disabilità significativa (Najenson, Yacubovich & Pikielni, 
1971; Poduri, 1993; Vanspall, Richardson, Moreland, 1999). Il dolore può manifestarsi precocemente 
entro due settimane dall’ictus, ma più comunemente appare 2-3 mesi dopo (Poduri, 1993). Questo 
dovrebbe essere identificato osservando il paziente durante le attività di vita (o durante gli esercizi di 
movimento passivo), o durante prove di movimento che contribuiscono al dolore alla spalla. 

La prevalenza di spasticità è stata determinata in un range del 19-38% in molti studi di pazienti indagati 
a 3-12 mesi dall’ictus (Somerfeld, Eek, Svensson, Holmqvist & von Arbin, 2004; Watkins et al., 2002). 
In uno studio (Watkins et al., 2002), la prevalenza della spasticità in pazienti al primo stroke in 
confronto a pazienti che ne avevano avuto uno precedentemente, hanno rivelato una piccola differenza  
(39% nel primo stroke e 44% nelle recidive). Mentre la sublussazione della spalla non è sempre 
associata con il dolore alla spalla, la spasticità generalmente si. La spalla emiplegica sembra essere 
dovuta alla combinazione di squilibrio del muscolo spastico e una spalla contratta rigidamente (HSFO, 
2001). La spasticità è correlata ad una funzionalità ridotta (Watkins et al., 2002), anche se non si sa se 
ci sia una relazione causale. L’intervento precoce come un posizionamento adeguato, una gamma di 
esercizi di movimento, la prevenzione di complicanze o un trattamento selettivo di profilassi possono 
ridurre o perfino prevenire lo sviluppo della spasticità dopo l’ictus (Leathley et al., 2004). 

La trombosi venosa profonda (DVT) e l’embolia polmonare sono state trovate essere una causa 
significativa di morbilità e mortalità nei pazienti con stroke in fase riabilitativa  (Desmukh, Bisignani, 
Landau & Orchard, 1991). C’è un’ampia variabilità nell’incidenza riportata di DVT dopo stroke, con 
un range del 22-73% (Izzo & Aquni, 1986; Landi et al., 1992; Miyamoto & Miller, 1980). L’incidenza 
di DVT che era sia clinicamente rilevabile sia silente poteva essere del 30% o più nei pazienti con 
stroke in fase acuta. Questo tasso poteva fallire del 10% o meno nei pazienti in fase subacuta che 
facevano riabilitazione (Teasell et al., 2003). Senza profilassi, più del 60% degli emiplegici sviluppa 
una trombosi venosa profonda, e il 9-15% sviluppa embolia polmonare. Il picco dell’insorgenza della 
DVT è tra i 2-7 giorni dall’evento stroke (Brandstater, Roth & Siebens,1992). Brandstater e al. (1992) 
riportano che in una revisione di sei studi, i sintomi clinici di DVT, come dolore, gonfiore ed eritema, 
si manifestano solo in 52 dei 138 casi, ed erano assenti quando i test diagnostici erano positivi. Il “gold 
standard” per la diagnosi di DVT è l’ultrasuono. 
 
Dolore 

Raccomandazione 5.0 
Gli infermieri in tutti i contesti pratici dovrebbero valutare i pazienti per il dolore usando uno 

strumento validato (come la Numeric Rating Scale, the Verbal Analogue Scale or the Verbal Rating 
Scale).                                                                                                             (Livello di Evidenza = IV) 
 
Discussione delle evidenze 
Il dolore può risultare da diverse eziologie, e può non essere direttamente correlato all’ictus. Gli 
individui possono avere dolore per condizioni pre-esistenti, come l’artrite. Tuttavia, c’è un’esperienza 
unica di dolore che è specifica della popolazione con stroke. Il dolore centrale post stroke è un dolore 
neurogenico causato da una lesione che colpisce la via spinotalamica con deficit sensoriale. Questo si 
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verifica nel 2-8% dei pazienti con stroke. I sintomi comuni comprendono diminuzione della sensibilità 
termica nella zona del dolore ed una disestesia evocata. Il tempo di insorgenza varia: un mese nel 63% 
dei pazienti, 1-6 mesi nel 19% dei pazienti e > 6 mesi nel 19% dei pazienti (Anderson, Vesergaard & 
Ingeman-Neilson, 1995; Meschia & Bruno, 1998). L’incidenza del dolore alla spalla emiparetica è stato 
discusso precedentemente. (vedere la raccomandazione 4.0) 

Dovrebbe essere completata una valutazione di base per tutti i pazienti che riportano la presenza di 
dolore e/o hanno indicatori di dolore fisiologici e comportamentali (AHCPR, 1992b; McCaffery & 
Pasero, 1998; Royal College of Nursing, 2000). Nel monitoraggio continuo del dolore dovrebbe essere 
usato uno strumento validato semplice come la Numerical Rating Scale (NRS) che suddivide  
l’intensità del dolore e lo rileva su una scala di 0-10  (AHCPR, 1994; SIGN, 2000). Altri strumenti 
includono la Visual Analogue Scale (VAS), e la Verbal Rating Scale (VRS), che sono considerate 
avere una buona attendibilità e validità concettuale  (Briggs & Closs, 1999). La scelta di più di una 
scala appropriata dovrebbe essere basata sulle funzioni cognitive e linguistiche del paziente, e la stessa 
scala dovrebbe essere usata contemporaneamente alla valutazione del dolore (AHCPR, 1992b; 
American Pain Society, 1999). Nella popolazione con stroke, può essere necessario usare un 
osservatore con checklist comportamentale se, per coerenza, non può essere ottenuto con una scala di 
auto-valutazione. Vedere l’Appendice E per degli esempi di strumenti di valutazione. Fare riferimento 
alla “RNAO Nursing Best Practice Guideline Assessment and Management of Pain (2002c)” per una 
descrizione generale della valutazione e gestione del dolore. 
 
Disfagia  

Raccomandazione 6.0 
Gli infermieri dovrebbero mantenere tutti i pazienti con stroke NPO (compresi i farmaci orali) fino a 

che non sia stato effettuato ed interpretato uno screening della disfagia entro 24 dalla ripresa di 
coscienza e allerta del paziente.                                                                     (Livello di Evidenza = IIa) 
 

Raccomandazione 6.1 
Gli infermieri in tutti i contesti pratici che hanno avuto un training adeguato, dovrebbero somministrare 
ed interpretare uno screening per la disfagia entro 24 dalla ripresa di coscienza e allerta del paziente. 
Questo screening dovrebbe inoltre essere compiuto ad ogni cambiamento delle condizioni neurologiche 
o cliniche, o dello stato di deglutizione. Questo screening dovrebbe includere:  

 Valutazione dello stato di allerta e capacità di partecipazione del paziente; 

 Osservazione diretta dei segni di difficoltà nella deglutizione orofaringea (soffocamento, tosse,voce 
bagnata); 

 Valutazione della protrusione linguale; 

 Valutazione della sensibilità faringea; 

 Somministrazione del test dell’acqua con 50ml di acqua; 

 Valutazione della qualità della voce; 

Nei casi in cui venga  identificato un danno, il paziente dovrebbe essere inviato ad un professionista 
sanitario addestrato per un’ulteriore valutazione e gestione.                          (Livello di Evidenza = IV) 
 
Discussione dell’evidenza 
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La disfagia è una delle più comuni complicanze conseguenti all’ictus acuto, e colpisce almeno il 50% 
dei pazienti con stroke (HSFO, 2002a). Solo una metà migliora precocemente nella fase acuta, mentre 
la rimanente metà può vivere con la disfagia per mesi. La disfagia può risultare in un aumento di 
mortalità ed altre co-morbilità, come disidratazione, malnutrizione ed aspirazione polmonare (HSFO, 
2002a). E’ provato che la metà delle aspirazioni sono “silenti”  e restano non riconosciute fino alla 
compromissione polmonare (Galvan, 2001). Con l’aumento dell’età della popolazione, ci si aspetta che 
l’incidenza dell’ictus e della disfagia  aumenterà molto. 

Le “Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, 2004)” indicano che, siccome le complicanze 
della disfagia (disidratazione, malnutrizione, polmonite) possono essere evitate o reversibili, tutti i 
pazienti con stroke dovrebbero essere soggetti a screening per identificare quelli a rischio. Questo 
screening dovrebbe essere condotto prima che al paziente sia dato da mangiare (compresi i farmaci 
orali) o da bere (SIGN, 2004). Rilevamento e gestione precoce, effettuati secondo le linee guida di 
miglior pratica, sono necessari per prevenire le complicazioni correlate alla disfagia. I professionisti 
sanitari dovrebbero essere addestrati da una logopedista per effettuare lo screening usando un 
approccio standardizzato. Idealmente questi professionisti sanitari possono comprendere infermieri, 
dietisti e/o terapisti occupazionali (HSFO, 2002a). In realtà l’infermiere è tipicamente il professionista 
più accessibile e talvolta il più facilmente appropriato ad assumere la responsabilità dello screening per 
la disfagia (HSFO, 2002a). Lo screening è particolarmente importante quando non è subito disponibile 
una logopedista per condurre una valutazione della disfagia più dettagliata. In queste circostanze, lo 
screening sarà diretto solo ai pazienti a più alto rischio per una valutazione completa da parte del 
logopedista. Nel contesto di lavoro in cui non ci sia disponibilità di un logopedista, un altro 
professionista con un adeguato training nella valutazione ed interpretazione della deglutiozione può 
valutare il paziente (College of Audiologist and Speech Language Pathologists of Ontario, 2000). Una 
somministrazione adeguata dello screening della disfagia allerterà gli infermieri per riferire in modo 
appropriato il paziente a rischio di disfagia al logopedista o ad altro professionista sanitario adeguato 
(HSFO, 2004a). 

Sono stati valutati molti strumenti di screening per indagare le difficoltà di deglutizione. Esistono molti 
strumenti di valutazione e qualche procedura di screening è un predittore di disfagia migliore di altri.  Il 
“Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST)” è uno di questi strumenti di valutazione. È 
il solo che sia stato sviluppato partendo dalla revisione della letteratura (Martino et al., 2000) e perciò è 
considerato lo strumento basato sulla miglior evidenza disponibile  (Martino, Pron & Diamant, 2002). Il 
TOR-BSST è facile da studiare, inoltre, data l’evidenza su cui è basato, offre la miglior potenzialità per 
la valutazione. Il TOR-BSST è stato costruito come test iniziale breve che, in modo accurato ed 
affidabile, può indagare la presenza di disfagia, definire la presenza di aspirazione o altra anomalia 
fisiologica del paziente, a prescindere dal tempo post-stroke. Il TOR-BSST è inteso per l’uso da parte 
di qualsiasi professionista sanitario addestrato sia nella somministrazione che nell’interpretazione di 
questo strumento di screening nel paziente post-acuto, nei pazienti ambulatoriali acuti, nelle strutture 
riabilitative o per pazienti cronici. Il TOR-BSST è composto da cinque test clinici, test dell’acqua con 
50ml, test della sensibilità faringea e dei movimenti linguali indeboliti, disfonia e debolezza muscolare 
generale, tutti questi hanno alta probabilità di predire la disfagia. Attualmente, lo studio del TOR-BSST 
è all’ultimo stadio della raccolta dati. 

Per effettuare uno screening in modo adeguato i pazienti a rischio di aspirazione devono essere  vigili 
ed essere in grado di partecipare. Questa affermazione, sebbene sia basata su un  piccolo supporto 
documentato, in accordo con  Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2004), rappresenta un 
parametro ragionevolmente sensibile (62-75%) e specifico (72-80%). Se il paziente già mangia, può 
essere fatta l’osservazione diretta in quel momento. L’infermiere dovrebbe valutare: soffocamento;  
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tosse assente o intenzionale, durante e dopo la deglutizione; voce bagnata; ritardo nell’iniziare una 
deglutizione (più di cinque secondi); masticazione/deglutizione non  coordinate, prolungamento del 
tempo impiegato per mangiare/bere; impacchettamento di cibo; perdita di cibo dalla bocca (Joanna 
Briggs Institute, 2000; Martino et al., 2000; Smith & Connolly, 2003). 

La valutazione della protrusione della lingua, con il test per l’indebolimento dei movimenti della 
lingua (sensibilità del 64% e specificità del 71%), è stata usata per rilevare la deglutizione alterata 
(Martino et al., 2000). Questo esame è eseguito tenendo la lingua fuori con un bastoncino. 
L’esaminatore osserva il lato della deviazione. Se non c’è deviazione, al paziente è poi richiesto di 
muovere la lingua da un angolo all’altro della bocca. Lo screening è ritenuto patologico se c’è una 
iniziale deviazione, difficoltà a muovere la lingua o preferenza di movimenti da un lato. 

Lo screening per l’alterazione della sensibilità faringea è eseguito stimolando alternativamente i lati in 
fondo della bocca, alla base della lingua. Si ritiene che la sensibilità sia normale se ci sono movimenti 
del palato molle e delle pareti orofaringee, con o senza riflesso del “vomito”. Con sensibilità del 100% 
e specificità del 60%, questo test è considerato essere un buon indicatore di disfagia (Kidd, Lawson, 
Nesbitt & MacMahon,1993; Martino et al., 2000). Il valore di questo aspetto particolare non è 
consistente (SIGN, 2002); tuttavia noi siamo orientati ad una ricerca basata sui risultati ottenuti con il 
TOR-BSST per delinearne il valore in futuro.  

Il water swallow test è eseguito posizionando adeguatamente il paziente in modo tale che sia in grado 
di gestire i liquidi. Gli viene data una piccola quantità di acqua, mentre l’esaminatore osserva se c’è 
soffocamento, tosse manifesta o inibita durante o dopo la deglutizione ed un cambiamento nella qualità 
della voce che suggerisce l’idea di voce bagnata. Il test, che prevede la somministrazione di 50ml di 
acqua (sensibilità dell’80% e specificità dell’ 86%), è ritenuto essere un forte predittore di aspirazione 
potenziale (Martino et al., 2000). È stata documentata una  diversità di accuratezza della predizione del 
water swallow test: sensibilità di >70% e specificità del 22-66% (SIGN, 2002), sensibilità del 78% e 
specificità del 58% (Smith & Connolly, 2003). È importante, tuttavia, usare il  water swallow test che è 
più sensibile e specifico, dato che i test dell’acqua non sono tutti uguali (Martino et al., 2000). 

La disfonia e la qualità della voce bagnata sono state accettate in letteratura come aspetti clinici di 
rischio di aspirazione. In uno studio di Daniels et al. (1998), nove indicatori clinici erano 
significativamente associati con l’aspirazione, comprese la disfonia e la fonazione bagnata. È stata fatta 
l’identificazione della voce con qualità disfonica e classificata come raucedine bagnata, stanca, soffiata 
o raucedine non specifica. Le variabili predittive di aspirazione hanno un’accuratezza del 78% 
(sensibilità del 69.6% e specificità dell’ 84.4%). La presenza di due o più aspetti clinici possono 
accuratamente predire rischio di aspirazione. 

Il gag reflex non è un buon indicatore ed è scarsamente predittivo della funzione deglutitoria  e non 
dovrebbe essere usato nello screening della disfagia nei pazienti con stroke (Martino et al., 2000; 
SIGN, 2002). 

Nutrizione 
Raccomandazione 7.0 

Gli infermieri in tutti i contesti lavorativi dovrebbero completare uno screening per la nutrizione e 
l’idratazione entro 48 ore dal ricovero, dopo un esame positivo della disfagia e quando si verificano dei 
cambiamenti nello stato neurologico o clinico, per prevenire le complicanze di disidratazione e 
malnutizione. In situazioni in cui sia stato rilevata una compromissione, i pazienti dovrebbero essere 
segnalati ad un professionista sanitario esperto per ulteriori valutazione e gestione. 

(Livello di Evidenza = IV) 
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Discussione dell’evidenza  
La disfagia è stata  stimata colpire da 15.000 a 21.000 nuovi pazienti con stroke all’anno. Questa può 
risolversi rapidamente o al massimo entro un mese, portando a potenziali complicanze di disidratazione 
e malnutrizione. Si ritiene che il tasso di disidratazione e malnutrizione possa essere del 50% nella 
popolazione in fase riabilitativa due settimane dopo l’ictus. (Finestone & Finestone-Greene, 2003). Il 
rischio è veramente più alto per lo stimato 16% di pazienti con stroke che sono malnutriti prima della 
ospedalizzazione (HSFO, 2004a). Associati allo stato di malnutrizione ci sono risultati funzionali più 
scarsi, tassi di complicanze più alti ed ospedalizzazioni più lunghe (Finestone & Finestone-Greene, 
2003). 

I professionisti sanitari non devono assumere che non ci sia rischio se il paziente non dimostra segni di 
difficoltà deglutitoria. Altri fattori che contribuiscono a diminuire l’assunzione orale di alimenti 
comprendono: depressione, disturbi visivi e di sensibilità, debolezza delle braccia ed aprassia,  
modificazioni cognitive o agnosia (Finestone & Finestone-Greene, 2003). Gli infermieri sono nella 
posizione di poter effettuare uno screening per il rischio nutrizionale e di facilitare l’invio ad altri 
professionisti sanitari comprendendo, ma non limitandosi a, dietisti, psicologi, terapisti occupazionali, e 
terapisti per le attività ricreative. 

Tutti i pazienti con stroke dovrebbero essere esaminati per lo stato nutrizionale entro 48 ore dal 
ricovero (HSFO, 2002a), dopo un riscontro positivo di disfagia e dovrebbe essere attivato un 
monitoraggio valutativo a tutti i livelli del continuum, specialmente se è stato notato un deterioramento 
neurologico. Lo screening per nutrizione ed idratazione dovrebbe comprendere: 
 Valutazione dell’aspetto fisico, segni di grasso corporeo o debolezza muscolare che include 

magrezza, debolezza o stato cachettico, il pinch test – (test del pizzicotto) alla parte posteriore 
superiore delle braccia, indicatori di malnutrizione (Halsted, 2003; Shils, Olson & Shike,1994). 

 Valutazione di un recente calo di peso superiore a 4.5 Kg (Hudson, Daubert & Mills, 2000). 
 Valutazione delle assunzioni di cibo recenti. 

Condizioni di comorbilità, come il diabete con glucosio non controllato, scompenso renale cronico con 
restrizione del potassio, cancro, AIDS  (Brody, Touger-Decker, VonHagen, O’Sullivan, 2000). 

Nel 2003 la “Heart and Stroke Foundation of Ontario”, con il supporto del “Ministry of Health and 
Long Term Care”, ha condotto un progetto pilota  che include lo sviluppo di un questionario semplice 
di screening della nutrizione. Questo questionario completa lo screening di routine per la disfagia ed 
identifica se, oltre alla disfagia,  esistono problemi nutrizionali (HSFO, 2004a). 
 
Cognizione/Percezione/Linguaggio 

Raccomandazione 8.0 
Gli infermieri in ogni contesto di cura dovrebbero condurre uno screening per le alterazioni cognitive, 

percettive e linguistiche che possono compromettere la sicurezza, usando uno strumento validato (come 
il Mini-Mental State Examination Modificato ed il Test di Bi-sezione di Linea). Questo screening 
dovrebbe essere completato nel modo seguente: 

Entro le 48 ore dalla ripresa della coscienza: 
 Stato di veglia, di allerta e di orientamento; 
 Linguaggio (deficit di comprensione e di espressione); 
 Neglect visivo. 

Inoltre, quando si pianificano le dimissioni: 
 Attenzione; 
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 Memoria (rievocazione immediata e differita); 
 Astrazione; 
 Orientamento spaziale; 
 Aprassia. 

Nelle situazioni in cui siano identificate delle compromissione, il paziente dovrebbe essere inviato ad 
un professionista sanitario addestrato per ulteriori valutazioni e gestione.      (Livello di Evidenza =IV) 

Discussione dell’evidenza  
Attualmente non ci sono strumenti validi per esaminare il rischio di sicurezza in relazione ai deficit 
cognitivi nella popolazione con stroke. Il riconoscimento precoce dei deficit cognitivi potenziali e la 
segnalazione ad un professionista sanitario appropriato facilita una ulteriore dettagliata valutazione del 
rischio di sicurezza ed aiuta nella pianificazione delle dimissioni. Il processo di screening incorpora 
una valutazione sistematica del rischio di danno per il paziente. Gli studi basati su entrambi i contesti,  
ospedale, e comunità hanno dimostrato un alto rischio di compromissione cognitiva tre mesi dopo uno 
stroke di grado da medio a moderato. (Srikanth et al., 2003). 

Figura 1. fornisce un algoritmo che illustra la sequenza dell’esame per cognizione/percezione/ 
linguaggio. 

Il processo di screening dovrebbe essere iniziato entro le 48 ore da quando il paziente riprende 
conoscenza e quando può essere valutato il suo livello di vigilanza, allerta e orientamento. Il Canadian 
Neurological Scale (CNS), la National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) e la  Glasgow Coma 
Scale (GCS) (Appendice C) valutano il livello di allerta e di orientamento del paziente (vedere la 
Raccomandazione 3.0). Se il paziente non è vigile ed ha disorientamento personale/spaziale, non c’è 
bisogno di procedere ulteriormente con l’esame in questo momento. Sono richiesti monitoraggio e 
valutazione continui del suo stato neurologico e clinico.  

Lo screening per il linguaggio è un importante prossimo step, dato che circa il 30% dei pazienti con 
stroke hanno alcune disfunzioni del linguaggio che possono interferire con il sio ritorno ad una vita 
indipendente. Lo screening per i deficit di comprensione ed espressione identificheranno coloro che 
possono essere a rischio di sicurezza alla dimissione. La CNS e la NIHSS (Appendice C) hanno 
entrambe una componente di screening del linguaggio che permette l’identificazione di un deficit di 
linguaggio. Da notare che la  Glasgow Coma Scale, se usata per monitorare lo stato neurologico per 
allerta e orientamento, non deve valutare il linguaggio. Lo screening dovrebbe essere  iniziato prima 
della deambulazione e/o entro 48 ore dall’ictus. Se è stato identificato un deficit del linguaggio 
(comprensione o espressione), o se il paziente è di diversa lingua madre, può essere terminato 
l’ulteriore screening e richiesta la consulenza del logopedista. 

Il Neglect visivo (Visual neglect) è una delle complicanze più invalidante dell’ictus, ed è definito come 
il fallimento a riferire, a rispondere o ad orientare lo sguardo verso uno stimolo visivo presentato nel 
lato opposto alla sede della lesione cerebrale (Heilman, 1993). Clinicamente la presenza di un Visual 
neglect grave è evidente quando un individuo frequentemente urta contro ciò che ha attorno, ignora il 
cibo in una parte del piatto o si prende cura di una sola parte del proprio corpo. Queste osservazioni 
possono essere fatte durante le normali attività di vita quotidiana. Forme più subdole di neglect visivo 
possono rimanere nascoste ed esporre il paziente a rischio di cadute. Pertanto è essenziale una indagine 
precoce del neglect visivo prima che il paziente cominci a muoversi nell’ambiente e/o prima  di 
promuovere le attività quotidiane. Il “Line Bisection Test” è un test di screening per il neglect visivo. 
Al paziente è richiesto di tracciare un segno attraverso il punto centrale di una serie di linee. Se non 
riesce in questo compito, ciò può indicare  la presenza di un neglect visivo e la necessità di un’ulteriore, 
più dettagliata indagine. Questo test è stato valutato da numerosi autori e trovato avere un’eccellente 
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validità ed affidabilità (Schenkenberg et al., 1980). Appendice F fornisce maggiori dettagli circa la Line 
Bisection Test. 

Attenzione, memoria, astrazione, orientamento spaziale e aprassia sono tutte funzioni cerebrali 
importanti, che possono essere colpite dopo un ictus. Talvolta la conversazione e l’osservazione 
possono mettere in chiaro il fatto che il paziente ha dei deficit e che necessita di una valutazione 
ulteriore. Uno screening formale aggiuntivo può essere fatto con il  “Modified Mini-Mental State 
Examination (3MS)”. Questo valido strumento di valutazione fornirà informazioni per marcare i deficit 
di una specifica area e facilitare la richiesta di una valutazione più specifica.  
Sebbene il “Mini-Mental State Examination (MMSE)” sia largamente usato, e sia sensibile con pazienti 
che hanno una compromissione cognitiva da moderata a severa, non è così sensibile nel caso di pazienti 
con un deterioramento cognitivo medio o di pazienti con coinvolgimento cerebrale emisferico destro 
(Salmon, Thal, Butters & Heindel, 1990). Il “Mini-Mental State Examination (MMSE)” è 
raccomandato per l’uso con le persone anziane, popolazione a rischio di stroke. Nelle situazioni di 
anzianità e stroke, le modificazioni fatte al MMSE sviluppando il 3MS  possono generalmente essere 
descritte come aumento della misura e del range delle funzioni associate alla cognizione. Un più ampio 
ventaglio di punteggi permette la differenziazione del miglioramento, in particolare nei pazienti con 
compromissione cognitiva media. Il 3MS rileva l’abilità nella fluenza categoriale, correlata all’età, 
pensata per differenziare fra stati di demenza precoci ed avanzati. Gli item che testano l’astrazione ed il 
pensiero concettuale sono ampliate rispetto al MMSE (Grace et al., 1995; Teng & Chang Chui, 1987; 
Tombaugh & McIntyre, 1992). Se il clinico sceglie di usare il MMSE originale, è raccomandato di 
inserire nella valutazione il test di fluenza semantica. 
Il 3MS è lo strumento da prefersi, come raccomandato da SCORE Project (SCORE, 2005). È 
relativamente breve e facile da somministrare. La somministrazione consente di segnalare quello che è 
particolarmente importante nel testare gli adulti anziani con media difficoltà di richiamo dalla memoria. 
Sono state fissate  le proprietà psicometriche del 3MS. Sono disponibili specifici valori per età e 
scolarità. Il MMSE è contenuto nel 3MS e possono essere calcolati i punteggi di entrambi. Tuttavia, è 
riconosciuto che il MMSE ed il 3MS sono misure inadeguate in presenza di disfunzioni del lobo 
frontale, che richiedano di essere ulteriormente indagate con i test  per le funzioni visuo-spaziali ed 
esecutive. (Grace et al., 1995; Teng et al., 1987; Tombaugh & McIntyre, 1992). Gli strumenti suggeriti 
per valutare queste funzioni includono il “Cognitive Abilities Screening Instrument (CASI)” e il 
“Clock Drawing Test”. 
Un esempio del Modified Mini-Mental State Examination è in Appendice F. 
È importante ricordare che il decadimento cognitivo può essere associato a depressione; perciò lo 
screening per le funzioni cognitive dovrebbe precedere quello per la depressione. I sintomi della 
depressione possono essere manifestati come deficit cognitivi, comprese  le difficoltà di orientamento, 
memoria, linguaggio e distraibilità. Nel paziente con compromissione cognitiva da media a moderata, il 
53% è stato trovato avere depressione a tre mesi e di questi, il 9% aveva una depressione maggiore 
(Kauhanen et.al., 2004). Per dettagli sullo screening per la depressione, fare riferimento alla 
Raccomandazione 11.0   
Se si modifica lo stato neurologico/clinico e/o l’ambiente, va garantita una rivalutazione di 
cognizione/percezione/ linguaggio del paziente. Se c’è sospetto di delirium, fare riferimento alla 
“RNAO Nursing Best Practice Guideline (2003) Screening for Delirium, Dementia and Depression in 
the Older Adult”. 
Figura 1. Algoritmo per lo screening cognitivo per pazienti con stroke 
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Note: 
* Il paziente deve avere uno stato di allerta sufficiente per partecipare allo screening cognitivo. 
* Con modificazioni dello stato clinico e/o ambientale, va garantita una rivalutazione degli aspetti  
   cognitivi del paziente.  
 
Referimenti: The Stroke Canada Optimization of Rehabilitation by Evidence (SCORE) Project Team (February 
2005). Post-stroke Evidence-based Recommendations for Upper Extremity, Lower Extremity and Risk 
Assessment of Pressure Ulcers, Dysphagia, Falls, Cognition and Depression. Toronto: SCORE. 
 
Attività della vita quotidiana  

Raccomandazione 9.0 

Gli infermieri in tutti i contesti di cura dovrebbero valutare i pazienti con stroke per organizzare le 
attività di vita quotidiana (ADL). Questa valutazione, usando uno strumento validato (come la Barthel 
Index or the Functional Independence Measure™), può essere condotta in collaborazione con altri 
terapisti, o indipendentemente se questi non sono reperibili. Nel caso in cui sia identificata la 
compromissione, il paziente  dovrebbe essere segnalato al professionista di riferimento per ulteriore 
valutazione e gestione.                                                                                     (Livello di Evidenza =IV) 
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Due strumenti validati sono comunemente usati per valutare le attività di vita quotidiana. Questi
comprendono l’Indice di Barthel delle Attività della vita quotidiana (BI), che può essere usata in
tutti i contesti del continuum di cura e la Misura dell’Indipendenza Funzionale (FIM), che è usata in
modo specifico in ambiente riabilitativo, dove può essere fornito un adeguato training di supporto.
Le Attività di vita Quotidiana (ADL) comprendono: 
 mangiare 
 fare la toilette 
 fare il bagno  
 vestirsi 
 svuotarsi 
 deambulare 
 spostarsi  
 salire la scala (AHCPR, 1995). 
iscussione dell’evidenza 
e attività della vita quotidiana (ADL) di base comprendono mobilità, funzione di auto-cura 
postamenti che una persona deve essere in grado di effettuare per essere indipendente (AHCPR, 
995). Queste aree rientrano nel dominio dell’assistenza infermieristica, in collaborazione con altri 
erapisti o indipendentemente quando i terapisti non sono reperibili (Booth, Davidson, Winstanley & 

aters, 2000). I dati ritrovati in studi popolazione-basati (Dombovy, 1993) indicano che 
’indipendenza nell’auto-cura ADL migliora con il tempo (AHCPR, 1995). Le misure della disabilità 
elle ADL di base riflettono l’impatto della compromissione neurologica e l’abilità a compensare le 
erdite. Esse si focalizzano sulla realizzazione dei compiti attuali piuttosto che sulle abilità teoriche nel 
ompiere le prove (AHCPR, 1995). L’Indice di Barthel delle Attività della vita quotidiana (BI), la 
isura dell’Indipendenza Funzionale (FIM), sono le misure di disabilità funzionale più usate (Salter, 

utai & Teasell, 2003). 

a BI è largamente usata come una scala di disabilità per valutare le ADL nei pazienti con ictus. La sua 
ttendibilità, validità e responsività sono state ben stabilite (Salter et al., 2003). È uno strumento 
emplice, conciso, facile da usare in ambito clinico, che può richiedere 2-5 minuti per completarlo con 
’auto-valutazione e più di 20 minuti con l’osservazione diretta  (Finch et al. 2002). Non richiede un 
raining per somministrarlo e si è visto che è ugualmente affidabile quando somministrato da persone 
ddestrate e non (Collin, Wade, Davies & Horne, 1988). La BI misura la performance del paziente in 
0 attività di vita quotidiana. I parametri considerati sono indipendenza/dipendenza ed assegna un 
unteggio tramite un sistema di pesi arbitrario. Sette dei dieci items rappresentano le attività relative 
lle cure personali (alimentazione, fare la toelette, fare il bagno, vestirsi, gestione delle evacuazioni e 
so del bagno); le rimanenti tre sono relative alla mobilità (deambulazione, spostamenti e salire sulla 
cala). Le attività sono stimate usando due, tre, quattro punti in una scala ordinale. Il punteggio 
assimo è 100, che indica la totale indipendenza della persona, mentre il punteggio di 10 indica una 

isabilità severa. (Carod-Artal et al., 2002; Collin et al., 1988; Salter et al., 2003; Wade & Collin, 
988). La BI è stata usata per predire la durata del ricovero e la destinazione alla dimissione  dopo 
’ictus. (Bohannon & Maljanian, 2002). La criticità più comune della BI è la relativa insensibilità e la 
ancanza di capacità di comprendere riflesse negli effetti “soffitto-pavimento” ampiamente riportati. 

Duncan et al., 1999). A dispetto delle limitazioni, la semplicità, la facilità di somministrazione, 
’efficacia di costo/beneficio della BI hanno portato ad un suo uso stabile ed  allargato con alti livelli di 
amiliarità  e di interpretabilità. (Salter et al., 2003). Vedere l’  Appendicex G per I dettagli sulla  
arthel Index (BI). 
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La Functional Independence Measure™ (FIM) è diventata la misura di disabilità predominante in 
ambito riabilitativo nel Nord America. Lo strumento FIM è stato sviluppato per essere usato nel 
sistema sanitario a pagamento degli Stati Uniti (McDowell & Newell, 1996; Uniform Data System for 
Medical Rehabilitation, 1993). La FIM storicamente è stata derivata dalla Barthel Index, con l’intento 
di indirizzare i problemi della sensibilità e della capacità di comprensione. La sua attendibile, validità e  
sensibilità sono state confermate (Salter et al., 2003). La FIM valuta 18 items indagando sei aree 
funzionali (auto-cura, controllo sfinterico, spostamenti, locomozione, comunicazione e cognizione 
sociale). Queste comprendono due domini di base: fisico (13 items) indicato come FIM motoria, e 
cognitivo (cinque items), indicato come FIM cognitiva. Gli items compresi nella FIM cognitiva sono 
limitati a: problem-solving, memoria, interazione sociale, espressione, comprensione. Sebbene possa 
identificare molti deficits cognitivi e di linguaggio, la sub-scala della FIM cognitiva non è un esame 
completo ed è raccomandata una ulteriore, più dettagliata valutazione/screening di questi domini. 
(riferirsi alla valutazione cognitiva - Raccomandazione 8.0). La FIM è in primo luogo una scala 
ordinale con molte caratteristiche di intervallo. I suoi items hanno un punteggio di 7-punti “Likert 
scale” che indicano l’ammontare di assistenza richiesta per eseguire questo item (1 = assistenza totale, 
7 = indipendenza totale). Con una semplice somma si ottiene un punteggio che va da 18 a 126, dove 18 
rappresenta la assistenza totale richiesta e 126 la non assistenza richiesta. Ne deriva che la FIM valuta 
la disabilità fisica e cognitiva in termini di carico assistenziale. La modalità di somministrazione più 
comune è l’osservazione diretta ed i punteggi sono determinati dal consenso dell’opinione del team 
(Salter et al., 2003). 

La FIM è stata usata in riabilitazione come uno strumento di screening per la selezione precoce dei 
pazienti, per predire i risultati della riabilitazione, per fornire una formazione circa il recupero, per 
valutare il carico della cura in ambiente domestico o la destinazione al momento della dimissione 
dall’ospedale, e per monitorare i progressi dei pazienti ambulatoriali. (Inouye et al, 2000; Oczkowski & 
Barreca, 1993). I vantaggi della FIM comprendono la sua capacità di misurare il giudizio sociale e la 
comunicazione funzionale, e la sua grande sensibilità. Tuttavia, la FIM è poco fattibile per gli 
infermieri in molte fasi del continuum di cura, poiché richiede circa 30 minuti per somministrarla e 
calcolarne il punteggio, inoltre sono richiesti addestramento e certificazione che, associati all’uso, 
possono rappresentare un costo significativo. Vedere l’ Appendice G per la Functional Independence 
Measure™ (FIM). 

Gli strumenti BI e FIM sono stati confrontati sulla base delle loro proprietà psicometriche e dell’uso 
clinico. Complessivamente si presentano simili nelle misure psicometriche delle disabilità motorie, 
specialmente quando il BI è confrontato con la FIM motoria. (Gosman-Hedstrom & Svennson, 2000; 
Hobart et al., 2001). Anche se la presenza di items per la comunicazione e la cognizione fanno 
diventare la FIM più sensibile e complessiva, il contributo di questa sub-scala verso lo strumento 
generale è discutibile, dal momento che ha mostrato minore attendibile e responsività della FIM 
motoria o della fIM totale. (Ottenbacher, Hsu, Granger & Fiedler, 1996; van der Putten, Hobart, 
Freeman & Thompson, 1999). Alcune delle comuni limitazioni del BI e della FIM comprendono: 
ridotta sensibilità con i pazienti con alti livelli di disabilità funzionale; fallimento nel rilevare 
compromissioni in specifiche attività di auto-cura; incapacità di rilevare gli effetti di uno specifico 
danno o infermità; inoltre i punteggi sommati possono essere fuorvianti perché combinano funzioni di 
aree diverse, che non sono necessariamente associate (AHCPR, 1995). Data la somiglianza dimostrata 
tra FIM e BI, la scelta della scala di disabilità può essere influenzata dallo scopo dello strumento e dalla 
sua praticità, piuttosto che dalle sue proprietà psicometriche  (Salter et al., 2003). 
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Funzione intestinale e urinaria 
Raccomandazione 10.0 

Gli infermieri in tutti i contesti di cura dovrebbero valutare il paziente per l’incontinenza fecale e la 
costipazione                                                                                                   (Livello di Evidenza =IV) 

 
Discussione dell’evidenza  
La costipazione ed il fecaloma, dopo l’ictus, sono più frequenti dell’incontinenza correlata a danno 
neurologico. La funzione intestinale è frequentemente disturbata dopo l’ictus a causa di immobilità, 
inattività, assunzione inadeguata di liquidi e cibo, polifarmaci, depressione, ansia, deficit cognitivi e 
funzionali, barrire ambientali. (AHCPR, 1995). 

L’incontinenza fecale è una complicanza comune dopo l’ictus, colpisce il 30% (nei 7-10 giorni), l’11% 
(a 3 mesi), l’11% (a 1 anno) ed il 15% (a 3 anni). Un terzo dei pazienti con incontinenza fecale a tre 
mesi diventerà continente in un anno. (Harari, Coshall, Rudd & Wolfe, 2003). Una incontinenza fecale 
protratta segnala una prognosi poco favorevole. La diarrea, quando si verifica, può essere dovuta a 
farmaci, inizio di alimentazione entrale, infezione o perdita attorno al fecaloma (AHCPR, 1995). La 
valutazione e il trattamento adeguato dovrebbero essere basati sulla causa. I pazienti con ictus sono 
suscettibili di costipazione per ragioni fisiologiche e cliniche (Harari et al., 2003). Fisiologicamente è 
stato trovato un transito alterato nel colon. Clinicamente, i fattori di rischio per la costipazione in 
pazienti con stroke includono mobilità compromessa, disidratazione, assunzione di polifarmaci, fattori 
dietetici e cognizione deteriorata. (Ho & Goh, 1995). 

L’infermiere dovrebbe condurre una valutazione incentrata a determinare se l’incontinenza fecale è 
correlata a costipazione con incontinenza da sovrariempimento o a danno cognitivo. I componenti 
chiave che possono essere valutati per escludere il danno cognitivo sono: 
 sensibilità e tono rettale deteriorati; 
 incapacità a contrarre volontariamente lo sfintere rettale; e  
 presenza di feci nell’ampolla rettale. 

Se il paziente presenta gli aspetti sopra citati, questo è altamente indicativo di danno neurologico, e 
richiede ulteriore valutazione del professionista sanitario di competenza. Se sono presenti tono e 
sensibilità, l’incontinenza fecale è più facilmente correlata con l’incontinenza da sovrariempimento. 
Fare riferimento a “RNAO Nursing Best Practice Guidelines (2005c) Prevention of Constipation in the 
Older Adult Population and Appendix H” per la valutazione più dettagliata. 
 

Raccomandazione 10.1  

Gli infermieri in tutti i contesti di cura dovrebbero valutare i pazienti per l’incontinenza urinaria e la 
ritenzione (con o senza straripamento)                                                          (Livello di Evidenza =IV) 

 
Discussione dell’evidenza 
Gli infermieri dovrebbero valutare la funzione urinaria dei pazienti con stroke. L’incontinenza urinaria 
è una comune sequela dell’ictus, con un’incidenza che varia dal 38% al 60% (Borrie, Campbell, 
Caradoc-Davies & Spears, 1986). L’incontinenza è un forte predittore di esito post-ictus, la sua 
presenza diventa altamente predittiva di scarsi risultati. (Meschia & Bruno, 1998). 

I sintomi ed i meccanismi dell’incontinenza urinaria post-stroke possono variare, tuttavia 
l’incontinenza urgente e funzionale sono la causa più comune di incontinenza in questa popolazione. 
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 L’incontinenza urgente da iper-reflessia vescicale è comunemente causata dal danneggiamento 
delle connessioni neurominzionali. Gli studi precedentemente menzionati hanno trovato che il 
50-82% dei pazienti degenti in reparti di riabilitazione avevano una iper-reflessia documentata. 
Gerber et al. (1993) riportano una bassa incidenza a tre settimane post-stroke di 37% di pazienti 
incontinenti in questa categoria.  

 L’Incontinenza funzionale è associata ad una normale funzionalità vescicale, e può essere 
correlata a deficit cognitivi e di linguaggio e/o immobilità fisica post-stroke (Gerber et al., 
1993). 

 L’Incontinenza da sovrariempimento con ritenzione urinaria da iporeflessia vescicale può 
verificarsi dopo l’ictus. Può essere influenzata dai farmaci o da neuropatie concomitanti. Gli 
studi mostrano che il 17-25% dei pazienti incontinenti hanno questo tipo di incontinenza 
(Gerber et al., 1993). 

Una valutazione accurata della funzione vescicale dei pazienti con stroke è importante, ed è il primo 
step per identificare potenziali cause e trattamenti per l’incontinenza urinaria. I componenti di questa 
valutazione dovrebbero includere (AHCPR, 1996; European Association of Urology, 1999): 
 
Storia  
 Storia clinica precedente;  
 Tipo di funzionamento vescicale (pre e post-stroke) – durata e caratteristiche dell’incontinenza 

urinaria; frequenza, volume e controllo; 
 Consapevolezza del paziente dell’urgenza minzionale; 
 Frequenza dei movimenti viscerali, alterazioni dell’ambiente intestinale; 
 Modalità di assunzione di liquidi, compresi alcool, liquidi contenenti caffeina, e altri liquidi 

diuretici; 
 Valutazione dello stato mentale e della capacità di movimento, fattori ambientali e sociali; e 
 Attuali farmaci.  

Visita medica 
 Esame addominale – dolore, compressione o distensione nella regione pubica; 
 Misurazione del volume post-svuotamento urinario per valutare la ritenzione (esplorazione 

vescicale o cateterizzazione ad intermittenza);  
 Presenza di infezioni  

In base a questi rilevamenti, sarà determinato l’intervento degli infermieri riguardante il tipo di 
incontinenza o di ritenzione. Dove è stata identificata la presenza di ritenzione, inviare il paziente al 
professionista sanitario appropriato per ulteriore valutazione ed intervento. Vedere l’ Appendice K  per 
le ulteriori risorse di supporto ad una valutazione urinaria esauriente. 
 
Depressione  

Raccomandazione 11.0  

Gli infermieri in tutti i contesti di cura dovrebbero esaminare i pazienti per l’evidenza della 
depressione, usando uno strumento validato (come la Stroke Aphasia Depression Questionnaire, 
Geriatric Depression Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale o la Cornell Scale for Depression 
in Dementia) prima delle dimissioni nel corso del continuum di cura. Nel caso in cui sia identificata 
l’evidenza di depressione, il paziente dovrebbe essere segnalato allo specialista sanitario di competenza 
per ulteriore valutazione e gestione.                                                                  (Livello di Evidenza =IV) 
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Sintomi comuni della depressione possono comprendere (Alexopoulos, 1998): 
 Segni relativi all’umore (ansia, tristezza, mancanza di reazione agli eventi piacevoli, irritabilità) 
 Disturbi del comportamento (agitazione, rallentamento, dolori fisici multipli, acuta mancanza di

interessi 
 Segni fisici (mancanza di appetito, perdita di peso, mancanza di energia) 
 Funzioni cicliche (variazione umorale diurna, difficoltà per mancanza di sonno profondo,

numerosi risvegli durante la notte, risveglio al mattino presto) 
 Disturbi ideativi (suicidio, auto-disprezzo, pessimismo, umore congruente con le illusioni) 
iscussione delle evidenze  
 sintomi depressivi sono spesso esibiti dai pazienti con stroke come parte di un normale processo di 
fflizione post-stroke, ed è spesso un aspetto del processo di miglioramento. Tuttavia, è importante 
saminarlo per l’evidenza della depressione clinica per facilitare un’ulteriore valutazione e 
egnalazione. 

a depressione, un frequente disordine emozionale, può colpire il 40% dei pazienti con stroke 
Robinson, Murata & Shimoda, 1999), benché sia stata riportata una prevalenza con una variabilità dal 
3% al 50% (Bhogal, Teasell, Foley & Speechley, 2003). Il picco di prevalenza è stato documentato tra 
 sei mesi ed i due anni post-stroke (Robinson et al., 1986). Uno studio di tre anni di Astrom, Adolfsson 
 Asplund (1993) ha documentato una prevalenza di 25%-30% nei primi tre mesi, 16%-19% a 1-2 

nni e  29% a tre anni. Pensieri  negativi associati alla depressione sono stati collegati ad una più alta 
ortalità a 12-24 mesi post-stroke (House, Knapp, Bamford & Vail, 2001; Lewis, Dennis, O’Rourke & 
harpe, 2001; Morris, Robinson & Samuels, 1993; Schubert, Taylor, Lee, Mentari & Tamaklo, 1992). 
a rilevazione di depressione post-stroke non è sempre evidente, ma può essere facilmente trascurata 

Schubert et al., 1992). L’identificazione della depressione è stata più impegnativa nei pazienti con 
eficits post-stroke cognitivi e comunicativi. 

a depressione post-stroke  è stata considerata influenzare il tasso di miglioramento e la riabilitazione 
ei pazienti ed è stata associata a risultati scarsi, ad aumento della lunghezza del ricovero in ospedale 
Bhogal et al., 2003) e a più alti tassi di istituzionalizzazione. Poiché può verificarsi in qualsiasi 
omento del continuum di cura, è richiesto uno screening continuo. I dati suggeriscono che la 

epressione post-stroke ha un potente impatto negativo sul recupero funzionale (Loong et al., 1995; 
obinson et al., 1986), e sulla funzionalità cognitiva e sociale (Bacher et al., 1990; Morris et al., 1992; 
obinson et al., 1983). Gli effetti negativi della depressione sottolineano la necessità di individuarla e 

rattarla  precocemente per minimizzare l’impatto negativo sul recupero e sulla riabilitazione.  

e scale di depressione standardizzate possono essere usate nello screening dei sintomi depressivi e per 
onitorare le risposte al trattamento (AHCPR, 1995). Lo screening per la depressione nei pazienti con 

troke è stata difficile per i limitati strumenti stroke-specifici disponibili. Inoltre è stato molto 
roblematico valutare i pazienti con afasia (Suttcliffe & Lincoln, 1998). Le seguenti scale possono 
ssere usate per esaminare i pazienti con stroke per evidenziare la depressione.  
 Stroke Aphasia Depression Questionnaire (SADQ10) – Community Version 
 Geriatric Depression Scale (GDS) 
 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
 Cornell Scale for Depression in Dementia 
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Stroke Aphasia Depression Questionnaire (SADQ) 
Il “Stroke Aphasia Depression Questionnaire” (SADQ) è stato sviluppato per indagare il 
comportamento depresso nei pazienti afasici in ambito comunitario. I 21 items, derivati dalle misure 
della depressione del questionario, comprendono i comportamenti osservabili che si pensa possano 
essere associati alle modalità della depressione. Gli items hanno una scala di punteggio 0-3 in cui un 
alto punteggio significa umore più basso. I punteggi allo SADQ sono moderatamente correlati con 
HADS e WDI (Wakefield Depression Inventory) testato in un campione di 70 pazienti afasici 
(Suttcliffe & Lincoln, 1998). 

I 21 items SADQ sono poi stati ridotti a un questionario di 10 (SADQ10), che comprende gli items che, 
al questionario per la depressione, hanno meglio differenziato quelli con alti punteggi da quelli con 
bassi punteggi. Questo strumento è stato validato in pazienti non afasici sottoposti a riabilitazione. È 
stato trovato essere ottimale un cut-off  di 14/15 al SADQ10, con una sensibilità del 70% ed una 
specificità del 77% (Bennett, Thomas, Austen,Morris & Lincoln, 2000).  
 
Geriatric Depression Scale (GDS) 
La “Geriatric Depression Scale” (GDS) è una scala auto-descritta, costruita per essere semplice da 
somministrare e che non deve richiedere l’abilità di un intervistatore formato. Ogni domanda ha come 
risposta un SI o un NO e un punteggio relativo alla risposta. La  GDS è stata trovata avere una 
sensibilità di 84% ed una specificità di 95%. È stata progettata una versione con 15 items (Burns, 
Lawlor & Craig, 2002). 
 
Hospital Anxiety and Depression Scales (HADS) 
La “Hospital Anxiety and Depression Scales” (HADS) è stata costruita per fornire un mezzo di 
screeening per l’ansia e la depressione in ambito ospedaliero. I lavori successivi hanno mostrato che la 
HADS può essere valida sia nell’ambiente di primo intervento, sia in quello di comunità. La scala 
contiene 14 items le cui risposte vengono stimate su un range di quattro punti. Può essere usata per la 
misura dell’ansia (sette items), della depressione (sette items) o per l’angoscia emozionale (tutti i 14 
items). Può inoltre essere usata per esaminare il disordine emozionale usando il cut-off di entrambe le 
scale per l’ansia e la depressione. I pazienti con stroke dovrebbero essere istruiti per completare la scala 
in modo da rispecchiare lo stato presente. Le indagini psicometriche hanno mostrato che la HADS 
realizza buona coerenza interna ed attendibilità al test-retest, è sensibile al cambiamento e rappresenta 
una valutazione valida (Johnston, Pollard, & Hennessey, 2000). 

Cornell Scale for Depression in Dementia 
La “Cornell Scale for Depression in Dementia”  (Alexopoulos, Abrams, Young & Shamoian,1988) è 
considerata essere la miglior scala disponibile per valutare lo stato d’animo in presenza di 
deterioramento cogntivo  (Burns, Lawlor & Craig, 2002). 
È uno strumento di 19 items, somministrato dal clinico, che usa le informazioni derivate dall’intervista 
condotta sia con il paziente che con un membro dello staff degli infermieri, un metodo seguito per i 
pazienti con demenza. Questa scala ha un’alta attendibilità inter-rater, coerenza interna e sensibilità, ed 
è stimata su una valutazione di tre punti: sintomi “assenti”, “medi/intermittenti” e “severi”. Un 
punteggio pari o maggiore di otto suggerisce sintomi significativi di depressione. 
Per ulteriori dettagli relativi allo screening per la depressione, fare riferimento a  “RNAO (2003) 
Nursing Best Practice Guideline (2003) Screening for Delirium, Dementia and Depression in Older 
Adults”. Vedere l’Appendice I per gli esempi degli strumenti di screening per la depressione. 
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Raccomandazione 11.1 
Gli infermieri in tutti i contesti di cura dovrebbero esaminare i pazienti con ictus per manie ed intenti 
di suicidio, quando sia presente un alto indice di sospetto di depressione, e cercare urgentemente un 
consulente sanitario.                                                                                     (Livello di Evidenza =IV) 

 
Discussione delle evidenze 
Anche se non esclusivamente per i pazienti con stroke, l’evidenza suggerisce che i pazienti con 
depressione dovrebbero essere accuratamente indagati per suicidi e violenza potenziali. (American 
Psychiatric Association, 1999). Predire il rischio di suicidio è difficile; tuttavia certi fattori sono stati 
visti associati ad un grande potenziale di suicidio (RNAO, 2003). Questi possono includere: 
 
Fattori di rischio 
 Maschio 
 Bassa autostima  
 Sistemi di supporto-scarsi o non esistenti 
 Declino dello stato cognitivo 
 Storia di tentativi di suicidio o di violenza 
 Abuso di sostanze (psicoattive)  
 Etnia Caucasica  
 Storia familiare di suicidio 
 Declino dello stato fisico 
 Impulsività 
 Recenti lutti o cambiamenti di vita 

 
Comportamento  
 Abbassa lo sguardo quando risponde ad una domanda 
 Aumentano le rinunce 
 Stato di depressione reversibile 
 Regala via quello che possiede 
 Abusa di droghe /alcool 
 Devia dall’argomento dell’intervistatore 
 Affettività depressa 
 Ha improvviso interesse/disinteresse religioso 
 Mette in ordine ogni cosa  

 
Intenti suicidi 
 Verbalizza pensieri suicidi 
 Può delineare un piano concreto e realistico 
 Abilità fisiche per portarlo a termine 
 Descrive intenti suicidi 
 I metodi sono attuabili 

 
Il carico dei dei caregivers 

Raccomandazione 12.0 

Gli infermieri in ogni contesto di cura dovrebbero valutare/esaminare il carico del caregiver, usando 
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uno strumento validato (come il “Caregiver Strain Index or the Self Related Burden Index”). In 
situazioni in cui siano state identificate delle implicazioni, il paziente dovrebbe essere inviato da un 
professionista sanitario per ulteriore indagine e gestione.                           (Livello di Evidenza =III) 

 
Discussione delle evidenze  
È stimato che più di 80% di pazienti con stroke ritornano a 
casa per essere curati da un caregiver informale (Han & 
Haley, 1999). Questi è descritto come la persona che cura il 
paziente con stroke per la maggior parte del tempo, ma non è 
pagato per questo impegno (Bugge, Alexander & Hagen, 
1999). Il supporto del caregiver familiare è stato visto avere 
un impatto sul tempo in cui il paziente con stroke rimane a 
casa propria. I caregivers ci sono per organizzare con il 
paziente le difficoltà di movimento, l’auto-cura, la 
comunicazione, il deterioramento cognitivo, la depressione ed 
i cambiamenti del carattere.  
Uno dei fattori correlati con il carico del caregiver è stato il 
passaggio dalle cure istituzionalizzate a quelle comunitarie e 
l’ammontare dello sforzo del caregiver aumenta nel tempo. 

Gli infermieri giocano un ruolo chiave nello screening del carico del caregiver (Teel, Duncan & Lai, 
2001). I caregivers sottoposti allo sforzo maggiore sono quelli che non sono normalmente a contatto 
con i pazienti con stroke e si sforzano di inserire la loro opera nei loro già attivi programmi.  (Bugge et 
al., 1999). Questo sforzo non è correlato a dove la persona vive o ai servizi ricevuti. Il tempo e le 
limitazioni sono state identificate come il problema-chiave dei caregivers nella fase iniziale del post-
stroke. Gli studi hanno stimato che la prevalenza di depressione fra i caregivers varia da 34% a 42% 
(Han & Haley, 1999). Questo ha suggerito che la valutazione del caregiver dovrebbe comprendere 
l’attenzione del contesto in cui il caregiver opera, l’effetto del suo intervento, le risorse disponibili e la 
sua percezione della situazione di assistenza (Teel et al., 2001). 

Per valutare/esaminare il carico del 
caregiver sono suggeriti due 
strumenti validati 
 Care Giver Strain Index 

(CSI) 
 Self Related Burden Index 

(SRB) 
La SRB può essere usata come un 
veloce strumento di screening del 
caregiver a rischio e la CSI può 
essere usata per un’ulteriore 
valutazione del carico del 
caregiver. 

 
Più recentemente, c’è stato un aumento di consenso nelle ricerche sanitarie sul fatto che il carico del 
caregiver assorbe la maggior parte degli aspetti negativi dell’assistenza e che il concetto di qualità di 
vita può essere più importante per tener conto dell’impatto generale sul caregiver e non solo di quegli 
aspetti di ruolo che sono faticosi. White et al. (2004) hanno sviluppato una struttura concettuale con cui 
studiare la qualità di vita del caregiver familiare del paziente con stroke. Future ricerche si 
focalizzeranno sulla validazione di scale per la qualità di vita specifiche per l’ictus, che possono 
risultare in una espansione dello scopo della valutazione del caregiver.    

Il “Caregiver Strain Index” (CSI) ed il “Self Related Burden Index” (SRB) sono considerati strumenti 
possibili e validi per valutare il carico del caregiver nell’ictus. Il “Caregiver Strain Index” (CSI) 
consiste di 13 items che mettono a fuoco scomodità, limitazione, adattamento familiare, cambiamenti 
della pianificazione personale, richieste simultanee contradditorie, adattamenti emozionali, 
comportamento sconcertante, difficoltà particolari presenti nei pazienti con ictus, adattamenti 
lavorativi, sentimenti travolti, disturbi del sonno, sforzo fisico e finanziario. È stato inizialmente 
sviluppato per i caregivers dei pazienti dimessi dall’assistenza in fase acuta dopo disturbo 
arteriosclerotico, frattura o sostituzione completa del femore, ma è stato usato in studi clinici con 
pazienti con ictus per osservare il carico e lo sforzo (van Exel et al., 2004). Il “Self Related Burden” 
(SRB) è una singola domanda auto-sviluppata sul carico auto-attribuito, per mezzo della quale coloro 
che rispondono stimano quanto è per loro difficile prendersi cura dei pazienti con ictus in quel 

 49



Valutazione dell’Ictus attraverso il Continuum di Assistenza 

momento (van Exel et al., 2004). Entrambi gli strumenti sono statti confrontati con la “Caregiver 
Reaction Assessment” (CRA), il  “Sense of Competence Questionnaire” (SCQ) e sono stati trovati 
essere attendibili e validi (van Exel et al., 2004). 

Vedere l’Appendice J per esempi dello strumento di valutazione dello “Strain Index”. 
 
Sessualità  

Raccomandazione 13.0 

Gli infermieri, in tutti i contesti di cura, dovrebbero esaminare pazienti / loro partners  sulle 
preoccupazioni rispetto alla sessualità per determinare se sono necessari ulteriori valutazione e 
intervento. Nelle situazioni in cui queste siano identificate i pazienti dovrebbero essere segnalati ad 
un professionista sanitario esperto per ulteriore indagine e gestione. 

(Livello di Evidenza =IV) 
 
Discussione delle evidenze 
 
E’ riportato che i pazienti con stroke hanno una domanda senza risposta circa la sessualità, essendo 
esitanti a porre le loro domande, e che essi gradirebbero avere l’opporunità di imparare di più sul come 
l’evento stroke possa colpire la loro sessualità (Korpelainen, Nieminen & Myllyla, 1999). Una 
affermazione di apertura per iniziare una discussione sulla sessualità può essere così espressa: 

“Molte persone che hanno avuto uno stroke sono interessate alle capacità sessuali proprie 
e del loro partner. Noi possiamo essere di aiuto per discutere qualsiasi domanda o 
interrogativo voi abbaiate” (Weinberg, 1982). 

 
La disfunzione sessuale nei pazienti con stroke è complessa e multifattoriale. L’ictus colpisce la 
funzionalità fisica, le reazioni psicologiche, l’emozione, la comunicazione, le modificazioni 
dell’immagine corporea, i ruoli e le responsabilità (da partner a caregiver) e le relazioni intime. Gli 
infermieri hanno un unico ruolo, quello di vedere il paziente in modo olistico. Il ruolo degli infermieri 
riguarda principalmente le aree della valutazione e della formazione, ma vanno tenuti presenti il 
conforto ed il supporto.  

Le ricerche suggeriscono che i pazienti con stroke continuano ad avere sensazioni e desiderio sessuali, 
ma spesso sono meno attivi sessualmente (HSFO, 2000). La maggior parte degli studi comprendono 
piccoli campioni o hanno incluso soggetti più giovani dei 60 anni. In uno studio su 192 pazienti e 94 
mogli condotto in Finlandia (Korpelainen et al.,1999), la maggioranza dei partecipanti riporta un 
significativo declino in tutte le funzioni sessuali. Prima dell’ictus, il 79% dei pazienti e l’84% delle 
mogli riferiscono di avere un’attiva vita sessuale. Dopo l’ictus, il 33% dei pazienti ed il 27% delle 
mogli cessano i rapporti sessuali. Approssimativamente la metà dei partecipanti riporta un interesse nel 
counselling sessuale e lo considera una parte importante della riabilitazione, ma solo pochi lo hanno 
ricevuto. Il 57% dei pazienti ed il 65% delle mogli riportano una diminuzione della libido dopo l’ictus; 
il 75% ha una diminuzione delle capacità di erezione, il 46% ha meno lubrificazione vaginale ed il 55% 
riferisce diminuite capacità di orgasmo. Il 49% dei pazienti ed il 31% delle mogli riportano una 
diminuzione della soddisfazione nell’attività sessuale dovuta alla incapacità di discutere la sessualità, 
non propensione verso l’attività sessuale e disabilità funzionale. 
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Pazienti e caregivers – disposizione ad imparare   
Raccomandazione 14.0  

Gli infermieri in ogni contesto di cura dovrebbero valutare i pazienti con stroke ed i loro caregivers 
rispetto al bisogno di imparare, ad abilità, preferenze sulle cose da apprendere e sulla disposizione ad 
imparare. Questa valutazione dovrebbe essere continuativa, dal momento che il paziente si muove in un 
continuum di cura, e fornita come formazione.                                           (Livello di Evidenza =IV) 

 

 

 
 

Discussione delle evidenze 
Gli obiettivi generali della formazion di  
paziente e familiari sono di fornire loro 
le informazioni o le abilità necessarie 
per  (London, 1999): 
 Prendere decisioni informate; 
 Sviluppare abilità di auto-cura 

basilari per sopravvivere; 
 Riconoscere i problemi e sapere 

cosa fare in risposta; 
 Dare risposte alle domande; trovare 

risorse per le risposte. 

Il processo di riabilitazione utilizza la 
formazione del paziente come il nucleo 
centrale per reintegrare la funzione e 
minimizzare la disabilità. I pazienti con 
stroke non sono allievi statici; le loro 
abilità ad imparare nuove strategie e 
sviluppare nuove attitudini è in divenire 
durante tutto il continuum di cura  

(Johnson et al., 2000). Per questa ragione, la valutazione della disposizione ad imparare è una 
componente importante nello sviluppo di programmi educativi e del piano di cura del paziente. 
Vanetzian (1997) definisce la disposizione ad apprendere come l’evidenza di motivazione e l’abilità ad 
imparare in un certo tempo; uno stato dinamico che influenza i risultati dell’insegnamento del paziente. 
Alcuni studi hanno esaminato la disposizione ad imparare e l’impatto dell’educazione sul paziente 
all’interno della popolazione con la stessa patologia. Un progaramma di formazione efficace considera 
la predisposizione ad imparare, lo stile dell’apprendimento ed il tempo necessario per impartirla 
(Nolan, 2001). La disposizione ad imparare è un determinante critico del successo dell’insegnamento 
nel paziente. Tre fattori influenzano la dsposizione ad imparare del paziente  (Lorig et al., 1996): 

Le seguenti otto domande di valutazione sono rivolte ai
pazienti con stroke e ai loro caregivers per sapere di più
sulla loro disposizione ad imparare e per centrare gli
argomenti (Lorig, Gonzalez & Romer, 1996): 
 Quali domande hai rispetto a te stesso/al membro con

ictus della tua famiglia? 
 

 
 

 
miglia? 

 

 

 

Cosa ti preoccupa di più rispetto a te stesso/al membro
con ictus della tua famiglia? 
Cosa ti piacerebbe imparare circa questa condizione? 
Quando consideri il futuro per te stesso/per il  membro
con stroke della tua famiglia, che cosa immagini? 
Che cosa trovi frustrante rispetto a te stesso/al
membro con stroke della tua fa
Che cosa trovi spaventoso rispetto a te stesso/al
membro con stroke della tua famiglia? 
Che cosa gestisci giorno per giorno di te stesso/del
membro con stroke della tua famiglia? 
Cosa hai fatto in passato per occuparti di stesso/del
membro con stroke della tua famiglia? 

Motivazione – I pazienti diventano motivati quando sperimentano come le loro vite possono 
migliorare imparando nuove abilità. 
Attitudine – Diniego, ansia, rabbia o paura possono essere dei freni sulla strada della formazione. 
Prospettiva – Una convinzione del paziente sulla sua condizione clinica può determinare la 
disposizione ad imparare. 

 
Fulhrer (1998) ha notato che nella pratica molti terapisti usano l’intuizione raccolta dalle loro numerose 
esperienze nell’insegnamento al paziente. Anche se la motivazione è un aspetto determinante-chiave 
nella valutazione della disposizione ad imparare, è necessario che gli infermieri siano cauti  nel definire 
i pazienti come “motivati” o “non motivati” perché questo può influenzare la cura che essi forniscono 
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(McLean, Pound, Wolfe & Rudd, 2001). Il paziente è pronto per l’informazione quando apprende 
facilmente e può indicare ciò assumendo un atteggiamento provocatorio o ponendo una domanda. Nel 
presentare l’informazione al paziente per determinare i suoi bisogni e nel sollecitare domande aperte a 
qualsiasi interpretazione, l’infermiere può assisterli nel realizzare l’informazione di cui hanno bisogno. 
(London, 1999). 

Ci sono molte barriere all’imparare sia nella fae acuta, sia in quella riabilitativa. Queste barriere sono 
sono radicate nei domini finanziario, emozionale, spirituale, sociale, fisico e mentale. Per avere 
successo nell’insegnamento ai pazienti con stroke e loro familiari, l’infermiere deve valutare le barriere 
esistenti e potenziali per il paziente ed i suoi familiari ed assicurare che siano conformi alla 
pianificazione ed ai risultati fissati.  

Documentazione 
Raccomandazione 15.0 

Gli infermieri in ogni contesto di cura dovrebbero documentare informazioni generali riguardanti la 
valutazione e/o lo screening del paziente con stroke. Tutti i dati dovrebbero essere documentati al 
momento della valutazione e della rivalutazione                                          Livello di Evidenza =IV 

 
Discussione delle evidenze 
La documentazione nella cartella sanitaria è una componente integrale della pratica infermieristica 
efficace e sicura Tutti i dati sono documentati al momento della valutazione e della rivalutazione. 
Questa documentazione supporta la continuità della cura ed il continuo monitoraggio dei progressi del 
paziente attraverso i suoi successi nel trattamento. Una documentazione che sia chiara, esauriente ed 
accurata è la registrazione delle riflessioni e dei giudizi critici usati nella pratica infermieristica 
professionale, e fornisce la somma del contributo di ogni singolo infermiere alla cura sanitaria  
(College of Nurses of Ontario, 2004c). 
Il “Canadian Stroke Quality of Care Study” (Lindsay et al., 2005), identifica 23 indicatori centrali per 
migliorare la qualità della cura per il paziente con stroke. Gli autori anticipano che adottando questi 
indicatori e inserendoli nella cura clinica, le organizzazioni possono assicurare uno standard minimo di 
pratica. Dovrebbe essere incoraggiata la documentazione sistematica di questi indicatori sulla cartella 
di tutti i pazienti con stroke usando una forma standard o una checklist. Queste possono servire per la 
raccolta ed analisi dei dati che costituiscano un riferimento per la cura.  Sebbene il Canadian Stroke 
Quality of Care Study sia focalizzato sulla fase acuta dell’ictus, la documentazione è un principio 
fondamentale per la pratica attraverso il continuum 

Raccomandazioni per la formazione 
Raccomandazione 16.0  

La formazione di base per i tirocinanti dovrebbe comprendere: 

 Anatomia e fisiologia di base del sistema cerebrovascolare; 

 Fisiopatologia dell’ictus;  

 Fattori di rischio per l’ictus; 

 Segni e sintomi dell’ictus; 

 Elementi della storia e valutazione specifica dell’ictus; 

 Comuni metodi (test) di valutazione;  e 
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 Strumenti validati di valutazione/screening.                                         Livello di Evidenza = IV 

 

Raccomandazione 16.1 
 Gli infermieri che lavorano in aree focalizzate sull’ictus dovrebbero aumentare le loro abilità di 
 valutazione dell’ictus.                                                                            Livello di Evidenza = IV 

 
Discussione delle evidenze 
Per implementare le raccomandazioni pratiche contenute in questo documento, gli infermieri in tutti i 
contesti di cura hanno bisogno di conoscenze ed abilità di base per quanto riguarda anatomia e 
fisiologia del sistema cerebrovascolari, fisiopatologia, fattori di rischio, segni e sintomi dell’ictus, 
elementi della storia del paziente e valutazione specifica dell’ictus, comuni metodi di indagine e l’uso 
di validi strumenti di valutazione/screening. Fare riferimento all’Appendice K per le risorse alla 
formazione di supporto dell’infermiere professionista nei vari aspetti della valutazione dell’ictus.  

Gli infermieri che lavorano prevalentemente con pazienti con stroke richiedono abilità di valutazione 
avanzate. Per aiutare il  supporto dei professionisti specializzati in questa area dell’ictus, sono state 
sviluppate delle iniziative che facilitino un esauriente approccio alla formazione. Il  “Multidisciplinary 
Learning Objectives for Stroke Care (2004b)” è un progetto che comprende lo sviluppo di un nucleo 
(condiviso) e disciplina obiettivi specifici di apprendimento per operatori che di regola lavorano in 
modo continuativo con i pazienti con stroke. Questo progetto è fondato dal “Ministry of Health and 
Long-Term Care and the Heart and Stroke Foundation of Ontario” ed è il risultato della collaborazione 
fra il “Regional Stroke Program” e il “Hamilton Health Sciences Centre and the Heart and Stroke 
Foundation of Ontario”. 

Gli obiettivi di questo progetto sono:  
 Fornire  agli operatori che lavorano con i pazienti con stroke una struttura per imparare. 
 Stabilire delle linee guida per sviluppare conoscenze ed abilità per i professionisti che lavorano in 

modo regolamentato. 
 Mettere le fondamenta per un piano di apprendimento per lo sviluppo continuo del singolo 

professionista. 

Specifici obiettivi culturali condivisi e disciplinati sono stati sviluppati in 16 grandi aree: 
 Principi della cura dell’ictus 
 Anatomia e fisiologia dell’ictus 
 Cardiorespiratorio 
 Conseguenze psicosociali 
 Comunicazione 
 Indipendenza motoria e prevenzione delle complicanze da immobilità 
 Attività di vita quotidiana di routine 
 Attività di vita quotidiana strumentali 
 Modificazioni cognitive, percettive e comportamentali conseguenti all’ictus 
 Sessualità 
 Nutrizione 
 Disfagia 
 Cura della cute 
 Prevenzione primaria e secondaria dell’ictus 
 Gestione della transizione 
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Obiettivi formativi condivisi  
Nucleo di obiettivi basati sulla competenza che sono progettati per articolare la conoscenza in base ad 
abilità e valori, importante per tutti i professionisti sanitari che lavorano con i pazienti con stroke 
attraverso il continuum, indipendentemente dalla disciplina. Questi  obiettivi formativi condivisi 
formano le fondamenta per obiettivi formativi specifici per le discipline atti a regolamentare i 
professionisti sanitari. 

Obiettivi formativi specifici per le discipline  
Obiettivi basati su una disciplina a competenza specifica, costruiti sugli Obiettivi Formativi Condivisi e 
che sono pensati per articolare la conoscenza basata su abilità e valori, importante per quel particolare 
professionista sanitario che lavora regolarmente con i pazienti con stroke nel continuum si cura. Ci 
sono  obiettivi formativi specifici per le discipline per i seguenti professionisti:  
 Infermieri 
 Fisioterapisti 
 Terapisti occupazionali 
 Assistenti sociali 
 Logopediste 
 Dietisti 
 Terapisti della respirazione 
 Farmacisti 

Gli Obiettivi Formativi Multidisciplinari per la Cura dell’Ictus possono costituire la base di un 
programma di orientamento per le Stroke Units dedicate.  I reparti medici/chirurgici possono avere la 
necessità di focalizzarsi su una particolare area degli obiettivi formativi, in un determinato momento, 
con un approccio basato sui bisogni dell’organizzazione. I professionisti possono usare gli obiettivi 
formativi come parte del loro sviluppo professionale individuale. Gli obiettivi formativi 
multidisciplinari sono intesi per: 
 Essere una linea guida per l’apprendimento e la pratica clinica 
 Interfacciarsi con i processi dell’ictus o guidare la cura  
 Mettere le basi dell’orientamento in modo appropriato 
 Aiutare, identificando le priorità, nelle iniziative di formazione ed addestramento 
 Provvedere un documento di lavoro per lo sviluppo continuo di ogni singolo professionista  

Riferimento: Heart and Stroke Foundation of Ontario (2004b). The Report of the Multidisciplinary 
Learning Objectives for Stroke Care Project. Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario. 

Raccomandazioni per l’ Organizazione & la Politica 
Raccomandazione 17.0 
L’organizzazione dovrebbe sviluppare un piano di implementazione che comprenda: 

 Una valutazione della disposizione organizzativa e delle barrire alla formazione. 

 Coinvolgimento di tutti i membri (in posizione di supporto sia diretta che indiretta) che 
contribuiranno al processo di implementazione. 

 Opportunità continue di discussione e formazione per rinforzare l’importanza della miglior pratica. 

 Designazione di una persona qualificata per fornire il supporto necessario per la formazione e per 
l’implementazione dei processi. 
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 Opportunità di riflettere sull’esperienza personale ed organizzativa nell’implementazione delle 
linee guida. 

Le linee guida di miglior pratica infermieristica  possono esser implementate con successo solo dove ci 
siano pianificazione, risorse, facilitazioni, supporto organizzativo ed amministrativo adeguati. A questo 
riguardo, RNAO (tramite un gruppo di infermieri, ricercatori ed amministratori) ha sviluppato il  
Toolkit: Implementation of Clinical Practice Guidelines basato sull’evidenza disponibile, prospettive 
teoriche e consenso. Il Toolkit è raccomandato per guidare l’implementazione della linea guida di 
miglior pratica  HSFO-RNAO: Stroke Assessment Across the Continuum of Care.  

                                                                                                                          Livello di Evidenza = IV 
 
Discussione delle evidenze 
Uno step critico iniziale nell’implementazione di linee guida è rappresentato dall’adozione formale 
delle stesse. Per esempio, l’oganizzazione può considerare di incorporare formalmente le 
raccomandazioni per essere adoperate all’interno della loro struttura politica e procedurale (Graham, 
Harrison, Brouwers, Davies, & Dunn, 2002). Questo step iniziale prepara la strada per l’accettazione 
generale e l’integrazione della linea guida nel sistema come processo di gestione della qualità.  

Nuove iniziative come l’implementazione di una linea guida di miglior pratica richiede una forte 
leadership da parte di infermieri che siano in grado di trasformare le raccomandazioni basate 
sull’evidenza in strumenti utili ad assisterli nella pratica diretta. È suggerito che il “RNAO (2002b) 
Toolkit: Implementation of Clinical Guidelines” venga preso in considerazione per assistere le 
organizzazioni nello sviluppare la leadership richiesta per l’implementazione di successo. L’Appendice 
L fornisce una descrizione del Toolkit. 

L’impegno a monitorare l’impatto dell’implementazione della linea guida di miglior pratica  “Stroke 
Assessment Across the Continuum of Care”  è uno step chiave che non deve essere omesso perché ci 
sia una valutazione dell’impatto dello sforzo associato all’implementazione. Per adottare questa 
raccomandazione è necessario descriverla in temini misurabili ed il team sanitario deve essere 
coinvolto nel processo di valutazione e di monitoraggio della qualità. Nella seguente sezione della linea 
guida è riportata una lista di indicatori per la valutazione. 
 

Raccomandazione 18.0 

La politica organizzativa dovrebbe chiaramente  supportare e promuovere il ruolo degli infermieri 
nella valutazione dell’ictus, condotta sia indipendentemente sia in collaborazione con gli altri 
membri del team interdisciplinare.                                                                 Livello di Evidenza = IV 

 
Discussione delle evidenze 
L’organizzazione dovrebbe assicurare che tutti i professionisti sanitari coinvolti nella valuatazione del 
paziente con stroke nel continuum di cura  lavorino in un ambiente che permetta loro di operare in 
accordo con le linee guida e di avere accesso agli strumenti valutativi appropriati. L’impegno a 
supportare il ruolo degli infermieri nella valutazione dell’ictus richiede un lavoro sanitario contestuale. 
L’implementazione delle linee guida può essere supportata da: 
 Un numero  di infermieri formati e supportati nell’implementazione della linea guida; 
 Un sistema di cura distribuito e adeguatamente fornito di personale che supporti l’abilità degli 

infermieri nell’implementare queste linee guida; e 
 Un impegno sostanzioso per la pratica basata sull’evidenza nella cura dell’ictus. 
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Perché si instauri una collaborazione efficace, tutti i membri del team hanno bisogno di sentirsi 
valorizzati al suo interno. Uno studio qualitativo (Long, Kneafsey & Ryan, 2003) che ha esplorato il 
ruolo dell’infermiere nella riabilitazione, ha trovato che nelle situazioni in cui i confini fra i ruoli di 
differenti professionisti erano confusi, o divisi fra diversi membri, gli infermieri erano in grado di 
estendere i confini del loro ruolo valutativo. Nello stesso studio (Long et al., 2002), è stato trovato che 
la valutazione degli infermieri fornisce un contributo critico alla riabilitazione del paziente, assicurando 
la risoluzione delle complicanze (come le infezioni urinarie) e dei problemi potenziali (sviluppo di 
ulcere da pressione) che possono impattare con la riabilitazione. Dopo la valutazione iniziale da parte 
degli infermieri, viene fatta una segnalazione agli altri membri del team per assicurare che il paziente 
riceva l’input della combinazione più vantaggiosa dei membri del team. La valutazione degli infermieri 
è focalizzata unicamente su quei pazienti che possono essere in grado di vivere indipendentemente e 
sul che cosa veramente importa al paziente.  

Valutazione & monitoraggio della linea guida  
Le organizzazioni che implementano le raccomandazioni della linea guida di miglior pratica 
infermieristica dovrebbero considerare come potranno monitorare e valutare l’implementazione ed il 
suo impatto. La seguente tavola, basata su una struttura delineata in “RNAO (2002b) Toolkit: 
Implementation of Clinical Practice Guidelines”, illustra gli indicatori selezionati per monitorare e 
valutare l’implementazione della linea guida “Stroke Assessment Across the Continuum of Care”: 
 
 
* Livello    

indicatore 
Struttura Processo Risultato 

  Valutare i supporti disponibili 
nell’organizzazione che 
permettono agli infermieri di 
condurre una valutazione 
olistica dell’ictus 

Valutare i cambiamenti nella 
pratica che guidano verso una 
migliore valutazione 
dell’ictus. 

Valutare l’impatto 
dell’implementazione delle 
raccomandazioni. 

Organizzazione  Revisione delle 
raccomandazioni della linea 
guida di miglior pratica con una 
commissione organizzativa 
responsabile per le politiche e le 
procedure. 

Revisione delle politiche e 
procedure relative alla 
valutazione infermieristica 
dell’ictus. 

Politiche e procedure 
documentate, relative alla 
valutazione dell’ictus sono 
coerenti con le raccomandazioni 
della linea guida. 

Disponibilità di opportunità 
formative in relazione a: 
screening/valutazione dell’ictus 
nell’oraganizzazione. 

Percentuale di infermieri che 
frequentano la sessione 
formativa in relazione a: 
screening/valutazione 
dell’ictus  

Gli infermieri mostrano una 
migliorata abilità nel 
somministrare la valutazione 
dell’ictus 

L’orientamento infermieristico 
include la formazione riguardo 
allo screening/valutazione 
dell’ictus, specifica per la fase 
del continuum in cui 
l’infermiere lavora. 

È stabilito un processo per 
assicurare l’attendibilità inter-
rater per l’utilizzazione di 
strumenti di 
screening/valutazione. 

*Viene promosso un protocollo o 
esame per la valutazione della 
disfagia in tutti i pazienti con 
stroke ischemico prima di dare 
loro cibo solido o liquido ed i 
risultati sono documentati in 
cartella clinica. 

Infermieri  

I sistemi di documentazione 
standardizzati per 
screening/valutazione sono 
disponibili per gli infermieri. 

La documentazione 
infermieristica dimostra che è 
stata condotta un’esauriente 
valutazione/screening. 

Il piano di cura interdisciplinare 
riporta una sintesi della 
valutazione/screening dell’ictus 
effettuato dall’infermiere 

Pazienti con 
stroke  

Opportunità e risorse formative 
relative al recupero dell’ictus 

Percentuale di pazienti con 
ictus/famiglie che 

I pazienti con ictus ed i loro 
caregivers ricevono 
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sono  accessibili ai pazienti ed 
ai loro familiari 

frequentano le sessioni 
formative relative a: recupero 
dell’ictus. 

un’educazione sull’ictus prima 
delle dimissioni dall’ospedale e 
questo è documentato in cartella. 

Costi finanziari  Approvvigionamento di 
adeguate risorse finanziarie ed 
umane per l’implementazione 
delle linee guida. 

 Investimenti ottimali di risorse 
relative alla valutazione 
dell’ictus. 

  

 
*Gli indicatori scelti sono stati identificati da Canadian Stroke Quality of Care Study (Lindsay et al., 2005). 

Strategie di Implementazione   
La “Heart and Stroke Foundation of Ontario”, la “Registered Nurses’ Association of Ontario” e il 
panel di sviluppo della linea guida hanno compilato una lista di strategie di implementazione per 
assistere le organizzazioni o le discipline sanitarie che sono interessate ad implementare la linea guida. 
Segue un sommario di queste strategie: 
 Avere almeno una persona dedicata come un’infermiere con pratica avanzata o un’infermiere 

dell’area clinica che possano dare supporto, abilità clinica e leadership. Questa persona 
dovrebbe inoltre avere buone capacità interpersonali, di facilitazione e di gestione progettuale.  

 Condurre un’indagine dei bisogni organizzativi relativi alla valutazione dell’ictus per 
identificare le conoscenze di base attuali e le future necessità formative. La valutazione iniziale 
dei bisogni può comprendere un approccio analitico, un sopralluogo ed un questionario, 
approcci in gruppo (p.e. focus group), ed eventi critici. 

 Stabilire un comitato guida comprensivo degli stakeholders e dei membri interdisciplinari 
impegnati a guidare l’iniziativa del cambiamento. Identificare gli obiettivi a breve e a lungo 
termine. Tenere un piano di lavoro per seguire le attività, le responsabilità ed i tempi delineati. 

 Creare una vision per aiutare direttamente lo sforzo del cambiamento e per sviluppare le 
strategie per realizzarla e sostenerla. 

 Il progetto del programma dovrebbe comprendere: 
• La popolazione target; 
• Finalità ed obiettivi; 
• Misure di risultato; 
• Risorse richieste (risorse umane, strutture ed attrezzature); 
• Attività di valutazione. 

 Progettare sessioni formative ed un supporto continuo per l’implementazione. Le sessioni 
formative possono consistere in presentazioni, guide di facilitazione, opuscoli, casi studio, ecc. 
Possono essere usati dei raccoglitori, posters e volantini come promemoria continuo del 
training. Il piano delle sessioni formative interattive comprende “problem solving”, invio di 
stampati per i problemi immediati ed offerta di opportunità per nuove abilità pratiche (Davies & 
Edwards, 2004). 

 Fornire supporto organizzativo come p.e. l’avere sul posto le strutture per facilitare 
l’implementazione. Per esempio, assumere la sostituzione dello staff in modo che i partecipanti 
possano non essere distratti dai problemi di lavoro ed avere una filosofia organizzativa che, 
nelle politiche e nelle procedure, rifletta il valore della miglior pratica. Sviluppare nuovi 
strumenti di valutazione e di documentazione (Davies & Edwards, 2004). 

 Identificare e supportare coloro che sono stati designati come “campioni” di  “best practice” in 
ogni Unità per promuovere e supportare l’implementazione. Celebrare le pietre miliari ed i 
successi raggiunti riconoscendo il lavoro ben fatto (Davies & Edwards, 2004). 
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 Le organizzazioni che implementano questa linea guida dovrebbero adottare una gamma di 
auto-apprendimenti, gruppi di apprendimento, mentori e strategie di rinforzo che in futuro 
costruiranno la conoscenza e la sicurezza degli infermieri nell’implementare questa linea guida. 

 Gli infermieri maggiormente esperti, l’infrastruttura richiesta per implementare questa linea 
guida, possono incorporare l’accesso a risorse quali attrezzature e valutazioni specializzate. 
L’orientamento dello staff all’uso di specifici prodotti e strumenti dovrebbe essere fornito e 
regolarmente aggiornato con un addestramento pianificato. 

 Lavoro di gruppo, valutazione e trattamento pianificati in collaborazione con utente, famigliari 
e team multidisciplinare apportano benefici nell’implementare la linea guida con successo. Un 
riferimento, se necessario, dovrebbe essere fatto ai servizi ed alle risorse nella comunità o 
all’interno dell’organizzazione. 

In aggiunta alle strategie precedentemente menzionate, la RNAO ha sviluppato risorse che sono 
disponibili nel sito web. Un Toolkit per l’implementazione delle linee guida può essere di aiuto, se 
usato in modo appropriato. Una breve descrizione del Toolkit si trova in Appendice L. Una versione 
completa del documento in formato pdf è disponibile sul sito web RNAO, www.rnao.org/bestpractices. 

Processo di aggiornamento/revisione della linea guida  
La “Registered Nurses Association of Ontario” propone di aggiornare questa linee guida nel modo 
seguente: 
1. Ogni linea guida di miglior pratica infermieristica sarà revisionata da un team di specialisti (Review 

Team) nell’area specifica ogni tre anni a partire dall’ultima revisione. 
2. Durante il periodo dei tre anni tra lo sviluppo e la revisione, lo staff di programma effettuerà un 

regolare monitoraggio per trovare la nuova letteratura rilevante nel campo. 
3. In base ai risultati del monitoraggio, lo staff del programma raccomanda un periodo di revisione più 

precoce. Consultazioni appropriate con un team di membri compresi nel panel originale ed altri 
specialisti nel campo aiuteranno ad informare circa la decisione di riesaminare e revisionare la linea 
guida prima della pietra miliare dei tre anni. 

4. Tre mesi prima della pietra miliare dei tre anni, lo staff programma comincerà la pianificazione del 
processo di revisione prevedendo: 
a. Invito agli specialisti nel campo a partecipare al Team di Revisione. Il Team di Revisione sarà 

           comprensivo di membri del panel originale come pure di altri specialisti indicati. 
b. Compilazione dei suggerimenti ricevuti, domande incontrate durante la fase di disseminazione 

            ed altri commenti ed esperienze dei luoghi di implementazione 
c. Compilazione di nuove linee guida di pratica clinica nel campo, revisioni sistematiche, riviste di 

            meta-analisi, revisioni tecniche e ricerche effettuate con studi controllati e randomizzati, ed altra 
            letteratura rilevante. 

d. Sviluppo di un dettagliato piano di lavoro con date target e produzioni.  

      La linea guida revisionata sarà disseminata in base ad assetti e processi stabiliti.     
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Appendice A: Strategie di ricerca delle evidenze esistenti 
Ricerca sul DATABASE  
Una biblioteca universitaria di Scienze Sanitarie ha condotto una ricerca nei database delle linee guida 
esitenti sull’ictus. È stata condotta una ricerca iniziale nei database di MEDLINE, Embase e CINAHL 
per reperire linee guida e studi pubblicati dal 1995 al 2003; le parole-chiave usate sono state: “stroke 
assessment”, “CVA assessment”, “cerebral vascular accident assessment”, “symptoms of stroke”, 
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“clinical assessment”, “neurological assessment”, “neurological stroke assessment”, “nursing 
assessment”, “continuum of care – telehealth, acute, rehabilitation, community care, long-term care, 
home care”, “practice guideline(s)”, “clinical practice guideline(s)”, “standards”, “consensus 
statement(s)”, “consensus”, “evidence-based guidelines” and “best practice guidelines”. 

Ricerca strutturata sui siti web. 
Una persona ha cercato una lista stabilita di siti web per gli argomenti nell’area specifica nell’Aprile 
2003. Questa lista di siti, rivista ed aggiornata in ottobre 2002, è stata compilata sulla base della 
conoscenza esistente di siti web di pratica basata sull’evidenza, di gruppi che sviluppano linee guida e 
raccomandazioni dalla letteratura. La presenza o l’assenza  di linee guida era annotata per ogni sito e 
data della ricerca. I siti web non avevano al momento delle linee guida, ma indirizzavano ad altri siti 
web o risorse per trovarle. Le linee guida venivano scaricate se era disponibile la versione completa o 
se si poteva richiederle telefonicamente o tramite e-mail. 
   
-     Agency for Healthcare Research and Quality: http://www.ahcpr.gov  
- Alberta Heritage Foundation for Medical Research – Health Technology Assessment: 

http://www.ahfmr.ab.ca//hta  
- Alberta Medical Association – Clinical Practice Guidelines: http://www.albertadoctors.org  
- American College of Chest Physicians: http://www.chestnet.org/guidelines  
- American Medical Association: http://www.ama-assn.org  
- British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines: 

http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html  
- British Medical Journal – Clinical Evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp  
- Canadian Centre for Health Evidence: http://www.cche.net/che/home.asp  
- Canadian Cochrane Network and Centre: http://cochrane.mcmaster.ca  
- Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment: http://www.ccohta.ca  
- Canadian Task Force on Preventive Health Care: http://www.ctfphc.org  
- Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov  
- Centre for Evidence-Based Mental Health: http://cebmh.com  
- Centre for Evidence-Based Nursing: http://www.york.ac.uk/healthsciences/centres/evidence/cebn.htm  
- Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy: http://www.aston.ac.uk/lhs/teaching/pharmacy/cebp  
- Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST): http://www.crestni.org.uk  
- CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines: http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp  
- Cochrane Database of Systematic Reviews: http://www.update-software.com/cochrane  
- Core Library for Evidence-Based Practice: http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/core.html   
- Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE): http://www.york.ac.uk/inst/crd/darehp.htm  
- Evidence-based On-Call: http://www.eboncall.org  
- Institute for Clinical Systems Improvement: http://www.icsi.org/index.asp  
- Institute of Child Health: http://www.ich.ucl.ac.uk/ich  
- Joanna Briggs Institute: http://www.joannabriggs.edu.au  
- Medic8.com: http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm  
- Medscape Women’s Health: http://www.medscape.com/womenshealthhome  
- Monash University Centre for Clinical Effectiveness:  

http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence  
- National Guideline Clearinghouse: http://www.guidelines.gov  
- National Institute for Clinical Excellence (NICE): http://www.nice.org.uk  
- Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet:  
- http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting  
- New Zealand Guidelines Group: http://www.nzgg.org.nz  
- NHS Centre for Reviews and Dissemination: http://www.york.ac.uk/inst/crd  
- NHS Nursing & Midwifery Practice Development Unit: http://www.nmpdu.org  
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- NHS R & D Health Technology Assessment Programme: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm  
- NIH Consensus Development Program: http://consensus.nih.gov/about/about.htm  
- NLM Health Services/Technology Assessment: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat  
- PEDro: The Physiotherapy Evidence Database: http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html  
- Queen’s University at Kingston: http://post.queensu.ca/~bhc/gim/cpgs.html  
- Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk  
- Royal College of Nursing: http://www.rcn.org.uk/index.php  
- Royal College of Physicians: http://www.rcplondon.ac.uk  
- Sarah Cole Hirsh Institute – Online Journal of Issues in Nursing: http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute  
- Scottish Intercollegiate Guidelines Network: http://www.sign.ac.uk  
- Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada Clinical Practice Guidelines:  
- http://www.sogc.medical.org/sogcnet/index_e.shtml  
- The Qualitative Report: http://www.nova.edu/ssss/QR  
- Trent Research Information Access Gateway: http://www.shef.ac.uk/scharr/triage/TRIAGEindex.htm  
- TRIP Database: http://www.tripdatabase.com  
- U.S. Preventive Service Task Force: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm  
- University of California, San Francisco: http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html  
- University of Laval – Directory of Clinical Information Websites: http://132.203.128.28/medecine/  
 

Utilizzo dei motori di ricerca  
Una ricerca sui siti web per le linee guida esistenti sulla valutazione dell’ictus è stata condotta tramite il 
motore di ricerca “Google”, usando le parole-chiave sopra riportate. Una persona ha effettuato questa 
ricerca, annotando i risultati ottenuti con ogni termine di ricerca, il sito visionato, la data ed un sunto 
dei risultati. Questi sono stati ulteriormente criticati da una seconda persona che ha identificato linee 
guida e letteratura precededentaemente non trovata.   
Contributi della ricerca manuale/del panel 
In aggiunta, ai membri del panel è stato richiesto di visionare i propri archivi personali per identificare 
linee guida non precedentemente trovate tramite le strategie sopra menzionate. I risultati di questa 
ricerca non hanno rivelato ulteriori linee guida di pratica clinica.   

 
Appendice B: Glossario dei  Termini 
Attività di vita quotidiana  (ADL): comprendono quelle mansioni che normalmente una persona 
svolge per prepararsi per, o per partecipare al, proprio ruolo sociale o lavorativo. Comprende la 
mobilità con cui riferisce di essere in grado di girarsi nel letto, di mettersi in posizione seduta e 
spostarsi da un posto all’altro, di mangiare, di fare la toelette, di vestirsi, di evacuare, di fare il bagno e 
provvedere all’igiene personale. 

Afasia: Inabilità a produrre e/o a capire il linguaggio. 

Atassia: mancanza di coordinazione 

Attenzione: l’attenzione focalizzata e sostenuta riflette l’abilità con cui si è in grado di ignorare le 
distrazioni e portare l’attenzione solo sull’informazione che è rilevante. 

Disartria: linguaggio inceppato. 

Disestesia: addormentmento e formicolio in una parte del corpo. 
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Disfagia: ogni anomalia anatomica e/o fisiologica che interferisce con l’atto di deglutire e che 
inibisce la capacità di trasportare il cibo dalla bocca allo stomaco. 

Incontinenza fecale: l’incontinenza intestinale è la mancanza del controllo sfinterico, che risulta in 
un involontaria perdita di feci. Può andare da una occasionale fuoriuscita di materiale durante il 
passaggio di gas, fino alla perdita completa del controllo dei movimenti intestinali. 

Emiparesi: mancanza di forza lateralizzata a gamba, braccio o viso.  

Idrocefalo: anomalo accumulo di liquido cerebrospinale nei ventricoli cerebrali. 

Iperriflessia: reazione alla sovrastimolazione del sistema nervoso autonomo (involontario). 

Iponatremia: anomalo basso livello di sodio nel sangue, spesso associato a disidratazione. 

Intestino neurogeno: mancanza della normale funzione intestinale dovuta a danno del sistema 
nervoso.  

Prevenzione primaria: Un approccio clinico personalizzato per la prevenzione del danno in 
persone altrimenti sane, esposte a fattori di rischio. La prevenzione primaria è di solito implementata 
nell’ambito della cura primaria (HSFO, 2003a). 

Prevenzione secondaria: Un approccio clinico personalizzato per ridurre il rischio di recidive in 
persone che hanno già vissuto l’evento, ed in coloro che hanno fatto esperienza dei sintomi che sono 
ritenuti ad alto rischio di un evento. Le strategie di prevenzione secondaria comprendono la 
farmacoterapia, gli interventi chirurgici e neuroradiologici, e supportano nell’assumere e mantenere le 
modificazioni dello stile di vita (HSFO, 2003a). 

Convulsioni: espressione clinica di un’eccessiva scarica ipersincronica di neuroni nella corteccia 
cerebrale.  
Sessualità: è un aspetto centrale dell’essere umano che attraversa tutta la vita e comprende sesso, 
identità dei generi e ruoli, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità e riproduzione. La 
sessualità è vissuta ed espressa attraverso pensieri, fantasie, desideri, convinzioni, attitudini, valori, 
comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. Mentre la sessualità può includere tutte queste dimensioni, 
nessuna di queste è presente o espressa continuamente. La sessualità è influenzata dall’interazione di 
fattori biologici, psicologici, sociali, economici, culturali, etici, legali, storici, religiosi e spirituali. 
(WHO, 2002).  

Tandem Gait: il “Tandem Gait Test” consiste nel far camminare l’utente in linea retta mentre mette 
il tallone del piede che sta davanti contro le dita del piede che sta dietro. 

Incontinenza urinaria: involontaria perdita di urina in quantità sufficiente da costituire un 
problema, e può presentarsi in uno dei seguenti tipi: transitoria, urgente, mista, funzionale, debordante 
e totale (RNAO, 2005d). 

Ritenzione urinaria: inabilità di svuotarsi volontariamente nonostante una vescica gonfia. 

Vertigine: illusione di movimento; una sensazione come se il mondo esterno ruotasse attorno alla 
persona (vertigine oggettiva) o come se la persona ruotasse nello spazio (vertigine soggettiva). 
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Appendice C: Strumenti di Valutazione Neurologica  
I seguenti strumenti: “Canadian Neurological Scale (CNS)”, “National Institutes of Health Stroke Scale 
(NIHSS)” e “Glasgow Coma Scale (GCS)” sono dati come esempio di strumenti validati che possono 
essere usati dagli infermieri per valutare lo stato neurologico. 

Canadian Neurological Scale (CNS) 
Reproduced with permission.The Internet Stroke Center. Stroke Scales and Clinical Assessment Tools. (Retrieved Feb 7, 
2004). [Online] Available: http://www.strokecenter.org/trials/scales/canadian.pdf 

 

Attività mentale Punteggio 

 Livello di coscienza Vigile  

Assopito  

3.0 

1.5 

 Orientamento Orientato 

Disorientato/NA 

1.0 

0.0 

 Linguaggio  Normale 

Deficit espressivo 

Deficit recettivo  

1.0 

0.5 

0.0 

  TOTALE  

Sezione A1 Funzione motoria Debolezza  Punteggio 
No deficit esteso Faccia  Assente  

Presente  

0.5 

0.0 

 Braccio prossimale  Assente 

Media 

Significativa 

Totale  

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

 Braccio distale Assente 

Media 

Significativa 

Totale  

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

 Gamba prossimale Assente 

Media 

Significativa 

Totale  

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

 Gamba distale Assente 

Media 

Significativa 

totale  

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 
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  TOTALE  

Sezione A2 Funzione motoria Debolezza  Punteggio 

Deficit globale Faccia  Simmetrica 

Asimmetrica  

0.5 

0.0 

 Braccia  Uguali 

Non uguali 

1.5 

0.0 

 Gambe  Uguali 

Non uguali 

1.5 

0.0 

  TOTALE  

 
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 
Reproduced with permission. The Internet Stroke Center. Stroke Scales and Clinical Assessment Tools. (Retrieved Feb 7, 
2004). [Online] Available: http://www.strokecenter.org/trials/scales/nihss.pdf  

Intervallo:                         1(  ) Baseline 

2(  ) 2 ore dopo il trattamento 

3(  ) 4 ore dopo l’inizio dei sintomi +/- 20 minuti 

4(  ) 7-10 giorni 

5(  ) 3 mesi 

6(  ) altro ____________________ 

Tempo:                             1(  ) am 

2(  ) pm 

Somministare gli items della scala per l’ictus in ordine di presentazione. Registrare la performance in 
ogni categoria dopo l’esame con ogni subscala. Non tornare indietro o cambiare il punteggio. Le 
seguenti indicazioni forniscono la tecnica per ogni esame. I punteggi dovrebbero riflettere quello che il 
paziente fa, non ciò che il clinico pensa che il paziente possa fare. Il clinico dovrebbe registrare le 
domande mentre somministra l’esame e parla velocemente. Tranne dove indicato, il paziente non 
dovrebbe essere allenato (p.e. richieste ripetute al paziente per fare un notevole sforzo).  
 

Istruzioni  Definizione della scala Punteggio  

1a. Livello di coscienza (LOC) 

Chi esegue l’indagine deve scegliere una 
risposta, anche se una valutazione completa è 
impedita da molti ostacoli come per es. il tubo 
endotracheale, difficoltà di linguaggio, trauma 
orotracheale/bendaggi. Il 3 viene dato solo se il 
paziente non fa movimenti (oltre a 
comportamenti di tipo riflesso) in risposta alla 
ti l i d l

 0 =   Allerta; molto responsivo  

1 =   Non allerta, ma risvegliabile con una 
stimolazione minore di obbedire, 
domandare o rispondere. 

2 =   Non allerta, richiede una stimolazione 
ripetuta per essere presente, o è 
intorpidito e richiede una 
stimolazione forte e dolorosa per fare 
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stimolazione dolorosa. 
 

dei movimenti (non stereotipati). 

3 =   Risponde solo in modo riflesso o 
automatico o in modo totalmente non 
responsivo, flaccido, areflessico.  

1b. Domande LOC: 
Al paziente viene chiesto il mese e la sua età. Le 
risposte devono essere corrette – non c’è una 
valutazione parziale per quelle approssimative. I 
pazienti afasici o in stato saporoso che non 
comprendono la domanda avranno punteggio 2. 
Pazienti incapaci di parlare a causa 
dell’intubazione endotracheale, trauma 
orotracheale, grave disartria per varie cause, 
linguaggio impossibile o altri problemi non 
secondari all’afasia avranno 1. E’ importante che 
solo la risposta iniziale sia graduata e che 
l’esaminatore non “aiuti” il paziente con segnali 
verbali o non-verbali.      

0 = risponde correttamente ad entrambe le 
domande.  

1 = risponde correttamente ad una 
domanda. 

2. =  non risponde correttamente a nessuna 
domanda  

 

1c. Comandi LOC: 
Al paziente viene chiesto di aprire e chiudere gli 
occhi e poi di stringere e rilasciare la mano non 
paretica. Sostituire con un comando di primo 
livello se non può usare le mani. Il punteggio è 
dato se l’esecuzione è inequivocabile, ma non 
completata per debolezza. Se il paziente non 
risponde al comando si dovrebbe fargli vedere il 
compito (pantomima) e valutare il risultato (p.e. 
esegue nessuno, uno o due comandi). Ai pazienti 
con trauma, amputazione o altri impedimenti 
fisici dovrebbero essere dati comandi alternativi 
di primo livello adeguati. Viene valutata solo la 
prima esecuzione.    

 

0. =  esegue correttamente ad  entrambi i 
compiti.  

1. =  esegue correttamente un  solo 
compito.  

2. =  non esegue correttamente nessun 
compito. 

 

2. Sguardo: 
Vengono testati solo i movimenti oculari 
orizzontali. Dovrebbero essere valutati i 
movimenti oculari volontari o riflessi 
(oculocefalici), ma non viene fatto il test 
calorico. Se il paziente ha una deviazione 
coniugata degli occhi che può essere correta con 
l’attività volontaria o riflessa, il punteggio sarà 1. 
Se un paziente ha una paresi isolata del nervo  
periferico (nervo cranico III, IV o VI) punteggio 
1. Lo sguardo è testabile in tutti i pazienti afasici. 
I pazienti con trauma oculare, bendaggi, cecità 
pre-esistenti o altri disturbi dell’acuità o del 
campo visivo dovrebbero essere testati con 
movimenti riflessi e una scelta fatta 

0. =  normale   
1. =  paralisi parziale dello sguardo. 

Questo punteggio viene dato quando 
lo sguardo è anomalo in uno o in 
entrambi gli occhi, ma dove non 
sono presenti una deviazione forzata 
o una paresi totale.  

2.= deviazione forzata, o paresi totale dello 
sguardo non correggibile con 
manovre oculocefaliche. 
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dall’esaminatore. Stabilendo un contatto oculare 
e poi muovendosi attorno al paziente, da un posto 
all’altro, si preciserà occasionalmente la presenza 
di una paralisi parziale dello sguardo.    

3. Visione:  
I campi visivi (quadranti superiori ed inferiori) 
sono testati con il confronto, usando il contare 
con le dita o la “minaccia” visiva se appropriato. 
Il paziente deve essere incoraggiato, ma se 
guarda in modo appropriato dalla parte delle dita 
che si muovono, questo può essere valutato come 
normale. Se c’è una cecità o una enucleazione 
unilaterale viene valutato il campo visivo 
nell’occhio rimasto. Punteggio di 1 solo se è 
trovata una chiara, inequivocabile asimmetria, 
compresa la quadrantopsia. Se il paziente è cieco 
per qualsiasi causa punteggio 3. A questo punto è 
presentata una doppia stimolazione simultanea. 
Se c’è estinzione il paziente riceve un 1, ed il 
risultato viene usato per porre la domanda 11.  

0. =  No perdita visiva  
1. =  Emianopsia parziale.  
2.=   Emianopsia completa 
3.= Emianopsia bilaterale (la cecità 

comprende la cecità corticale  

 

4. Paralisi facciale: 
Chiedere, o usare la pantomima per incoraggiare 
il paziente a mostrare i denti o sollevale le 
sopracciglia e chiudere gli occhi. Dare un 
punteggio alla simmetria della smorfia in risposta 
allo stimolo doloroso nel paziente scarsamente 
responsivo o che non comprende. Se il 
trauma/bendaggio facciale, il tubo orotracheale, o 
altre barriere nscondono la faccia, queste 
dovrebbero essere rimosse nel modo più esteso 
possibile.   
 

0. =  Movimenti simmetrici normali  
1. =  Paralisi minore.  

(piega nasolabiale appiattita, sorriso 
asimmetrico) 

2.=   Paralisi parziale 
(paralisi totale o quasi totale della 
parte inferiore del volto). 

3.=   Paralisi completa di uno o entrambi i 
lati 
(assenza di movimenti facciali nella 
parte alta e bassa del viso).   

 

5 & 6 Motricità di braccia e gambe: 
L’arto è posto nella posizione appropriata: stende 
le braccia (palmo verso il basso) di 90 gradi (se 
seduto) o 45 gradi se supino e la gamba di 30 
gradi (sempre testato supino). Lo spostamento è 
valutato se il braccio cade prima di 10 secondi o 
la gamba prima di 5 secondi. Il paziente afasico è 
incoraggiato con sollecitazioni vocali e la 
pantomima, ma non con la stimolazione dolorosa. 
Ogni arto è testato a turno, per primo l’arto 
paretico. Solo nel caso dell’amputazione o di 
artrodesi di spalla o anca può essere dato il 
punteggio 9 e l’esaminatore deve scrivere 
chiaramente la spiegazione del punteggio 9. 

0. =  Non collassa, sostiene l’arto a 90 (o 
45) gradi per 10 secondi pieni.   

1. =  Collassa, sostiene l’arto a 90 (o 45) 
gradi, ma cede prima di 10 secondi 
pieni; non tocca il letto o altri 
supporti 

2.=   Molti sforzi per combattere la gravità, 
l’arto non può raggiungere o 
mantenere (se richiesto) i 90 (o 45) 
gradi, collassa verso il letto, ma fa 
molti sforzi per combattere le 
gravità.   

3. =  Nessuno sforzo contrasta la gravità, la 
gamba cade. 

4. =   nessun movimento 
9. =  Specificare Amputazione, Artrodesi: 
 

5a. Gamba sinistra 
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5b. Gamba destra 

0. =  Non collassa, la gamba mantiene la 
posizione dei 30 gradi per 5 secondi 
pieni 

1. =  Collassa, la gamba cade alla fine del 
periodo dei 5 secondi, ma non tocca 
il letto.  

2. =  Molti sforzi contrastano la gravità; la 
gamba cade sul letto entro i 5 
secondi, ma fa molti sforzi per 
combattere la gravità.  

3. =  nessuno sforzo contrasta la gravità, la 
gamba cade immediatamente sul 
letto 

4. =  nessun movimento 
9. =  Specificare Amputazione, Artrodesi:  
 

 6a. Gamba sinistra 

 6b. Gamba destra 

 

7. Atassia degli arti: 

Questo item è finalizzato a trovare evidenze della 
lesione cerebellare unilaterale. Testare con gli 
occhi aperti. In caso di difetto visivo, la sicurezza 
del test è data da un campo visivo intatto. I test 
dito-naso-dito e tallone-stinco sono eseguiti sui 
due lati e l’atassia è valutata solo se presente in 
modo non proporzionato alla debolezza. L’atassia 
è assente nel paziente che non può capire o cheè 
paralizzato. Solo nel caso di amputazione o 
fusione delle giunture è possibile dare punteggio 
“9” all’item, e l’esaminatore deve scrivere 
chiaramente la spiegazione della non valutazione. 
In caso di cecità testare il toccare del naso dalla 
posizione di braccia estese. 
 

0. = Assente 
1. = Presente in un arto 
2. = Presente in due arti 

se presente, è atassia in: 

Braccio destro 1 = SI    2 = NO 
9. = Specificare Amputazione o Artrodesi:  
 
 
Braccio sinistro 1 = SI    2 = NO 
9. = Specificare Amputazione o Artrodesi:  
 
 
Gamba destra 1 = SI    2 = NO 
9. = Specificare Amputazione o Artrodesi:  
 
 
Gamba sinistra 1 = SI    2 = NO 
9. = Specificare Amputazione o Artrodesi:  
 

 

8. Sensorio: 
Sensazione o smorfia al  test della puntura d’ago, 
o atto di ritirarsi allo stimolo doloroso nel 
paziente saporoso o afasico. Solo la perdita di 
sensibilità attribuita all’ictus è valutata come 
anomala e l’esaminatore dovrebbe testare diverse 
parti del corpo (braccia –non le mani, gambe, 
tronco, viso) per verificare accuratamente, come 

i l dit d ll i ibilità U

0.   =   Normale; non perdita della 
           sensibilità 
1. = Perdita della sensibilità da media a 

moderata; il paziente sente che la 
punta dell’ago è pungente o noioso 
nella parte colpita; o c’è la 
mancanza di dolore superficiale con 
la punta dell’ago, ma il paziente è 
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necessario, la perdita della emisensibilità. Un 
punteggio di 2, “severa o totale”, dovrebbe essere 
dato quando può essere chiaramente dimostrata 
una severa o totale perdita della sensibilità. I 
pazienti in stato saporoso e i pazienti afasici 
avranno probabilmente un punteggio di 1 o 0. I 
pazienti con stroke del tronco cerebrale che 
hanno una perdita bilaterale della sensibilità sono 
valutati 2. Se il paziente non può rispondere o è 
tetraplegico il punteggio è 2. Al paziente in coma 
in questo item (item 1a = 3) viene arbitrariamente 
dato il punteggio di 2.    

consapevole di essere stato toccato 
2. =     Perdita della sensibilità da severa a 

totale: il paziente non è consapevole 
di essere stato toccato al viso, alle 
braccia o alle gambe.  

 

9. Linguaggio:  
Molte delle informazioni sulla comprensione 
saranno ottenute durante le precedenti sezioni 
dell’esame. Al paziente viene chiesto di 
descrivere cosa sta succedendo nella figura 
allegata, di nominare gli items del foglio dei 
nomi allegato e di leggere dalla lista di frasi 
allegata. 
La comprensione è giudicata in base alle risposte 
date qui come anche a tutti comandi del 
precedente esame neurologico generale. Se la 
perdita visiva interferisce con il test, chiedere al 
paziente di identificare gli oggetti posti nella 
mano, ripetere, articolare la parola. Ai pazienti 
intubati si dovrebbe chiedere di scrivere. Al 
paziente in coma (domanda 1a = 3) in questo 
item viene dato arbitrariamente 3. L’esaminatore 
può scegliere un punteggio nel paziente saporoso 
o con collaborazione limitata, ma il punteggio di 
3 viene usato solo se il paziente è muto e non 
esegue i comandi di primo livello.  

0 =  Non afasia, normale 

1= Afasia da media a moderata; alcune 
difficoltà evidenti della fluenza o della 
facilità di comprensione, senza 
significative limitazioni nell’ 
espressione delle idee o nella forma di 
espressione. Riduzione del linguaggio 
e/o della comprensione, tuttavia ha 
difficoltà o è impossibilitato a fare 
conversazione in relazione al materiale 
fornito. Per esempio nella 
conversazione sul materiale fornito 
l’esaminatore può identificare le 
immagini o la carta denominata dalla 
risposta del paziente.   

2 =   Afasia severa : tutta la comunicazione 
è attraversata da espressione 
frammentarie; l’ascoltatore ha grande 
necessità di formulare inferenze, 
domande e ipotesi. L’esaminatore non 
può identificare il materiale dalle 
risposte date dal paziente.   

3 =  Muto, afasia globale; non cè linguaggio 
o comprensione uditiva fruibile. 

 

10. Disartria:  

Si può ottenere dal paziente una prova di 
linguaggio adeguata chiedendogli di leggere o 
ripetere dalla lista allegata. Se il paziente ha 
un’afasia severa, può essere valutata la chiarezza 
dell’articolazione del linguaggio spontaneo. Solo 
se il paziente è intubato oppure ha altre 
limitazioni fisiche a produrre il linguaggio, l’item 
può essere valutato “9”, e l’esaminatore deve 
chiaramente scrivere una spiegazione per questo 
punteggio. Non dire al paziente perché è stato 
testato.  

0 =  Normale 

1 =  Da media a moderata; il paziente 
farfuglia per lo meno qualche parola, 
alla peggio può essere compreso con 
qualche difficoltà.  

2 =  Severa; il linguaggio del paziente è così 
inceppato da essere inintelleggibile in 
assenza di o non proporzionato a 
qualsiasi disfasia, o è muto/anartrico  

9 =   Intubato o altre limitazioni fisiche, 
specificare: 
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11. Estinzione e Inattenzione (in passato 
Neglect): 

Un’ informazione sufficiente per testare il neglect 
può essere ottenuta durante le prove precedenti. 
Se il paziente ha una perdita visiva severa, questa 
impedisce la doppia stimolazione visiva, ed è 
normale utilizzare la stimolazione cutanea, il 
punteggio si assegna normalmente. Se il paziente 
ha un’afasia, ma sembra attento ad entrambi i 
lati, il punteggio è normale. La presenza di 
neglect spaziale o di anosognosia può anche 
essere considerata come evidenza di anormalità. 
Una volta che l’anormalità è segnata solo se 
presente, l’item non è mai non testabile.   

0  =   Nessuna anomalia; 

1  =  Inattenzione visiva, tattile, uditiva, 
spaziale o personale oppure estinzione 
alla stimolazione simultanea bilaterale 
in una modalità sensoriale.  

2  =  Emi-inattenzione profonda o emi-
inattenzione in più di una modalità. 
Non trova la propria mano o si orienta 
verso un solo lato dello spazio. 

 

 
 
 

Persona che somministra la scala 
 

 
TOTALE 

 

  
NIHSS #9: Linguaggio 

Al paziente viene chiesto di descrivere cosa vede nella figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al paziente vie

 

 

 

 

ne chiesto di denominare gli items raffigurati 
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(*)Al paziente viene chiesto di leggere la lista di frasi. 

 

 

Tu sai come 

Avere i piedi per terra 

Torno a casa dal lavoro 

Vicino al tavolo della sala da pranzo 

Lo hanno sentito parlare alla radio la notte 
scorsa  

 
NIHSS #10: Dysarthria 
(*)Al paziente viene chiesto di leggere e pronunciare una lista standard di parole. 
 
MAMMA 
TIP-TOP 
COSI’-COSI’ 
GRAZIE 
MIRTILLO 
GIOCATORE DI CALCIO 
CINGOLATO 
(*) Traduzione letterale, non validata per la lingua italiana.  

 
 
Glasgow Coma Scale (GCS) 
Reproduced with permission. The Internet Stroke Center. Stroke Scales and Clinical Assessment Tools. 
(Retrieved Feb 7, 2004). [Online] Available: http://www.strokecenter.org/trials/scales/glasgow_coma.pdf 

Attività  
Apertura degli occhi                                                                                                                 Punteggio 
Spontanea   
Su richiesta verbale  
Su stimolo doloroso     
Nessuna reazione              

4 – Occhi aperti, non necessariamente cosciente 
3 – Risposta non specifica, non necessariamente su comando 
2 – Dolore da pressione a sterno/arti/sopra-orbitale   
1 – Solo pressione sopra-orbiltale 
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Risposta verbale 

 

Orientata   
Confusa 
Inappropriata  
Incomprensibile  
Nessuna                             

5 –  Parla ed è orientato 
4 –  Parla, ma è confuso, disorientato    
3 –  Comprensibile, ma inadeguato 
2 –  Geme/emette suoni, non parla 
1 –  Nessuna verbalizzazione di qualsiasi tipo 

Risposta motoria 

 
 

Obbedisce ai comandi   
Dolore localizzato 
Ritiro  
Risposta flessoria   
Estensione  
Nessuna                             

6 –  Segue comandi semplici  
5 –  Muove le braccia per togliere la pressione sopra-orbitale/al petto  
4 –  Ritira il braccio al dolore, spalla abdotta 
3 –  Risposta di ritiro o assunzione della postura emiplegica 
2 –  Spalla addotta, spalla e avambraccio ruotati internamente 
1 –  Nessun dolore; gli arti restano flaccidi 

TOTALE (3 - 15): 
 

 
 
Valutazione della forza motoria  

Pronator drift  
La valutazione della forza motoria, come parte della valutazione 
neurologica, comprende la valutazione della tendenza alla pronazione 

 
 
 
Appendice D: Scala di Braden per la previsione 
pressione  
 
Nome del Paziente ___________________________ Nome del Valutatore____
 
 
 
PERCEZIONE 
SENSORIALE 
Abilità a rispondere 
in modo corretto 
alla sensazione di 
disagio correlata alla 
pressione 

1. Completamente 
limitato 
Non vi è risposta 
(non geme, non si 
contrae o non 
afferra) allo stimolo 
doloroso, a causa 
del diminuito livello 
di coscienza ad alla 
sedazione 

O 
Limitata capacità di 

2.Molto limitato 
 
Risponde solo agli 
stimoli dolorosi. 
Non può 
comunicare il 
proprio disagio se 
non gemendo o 
agitandosi. 

O 
Ha impedimento al 
sensorio che limita 

3. Leggermente 
limitato 
Risponde agli ordini 
verbali, ma non può 
sempre comunicare 
il suo disagio o il 
bisogno di cambiare 
posizine 

O 
Ha impedimento al 
sensorio che limita 
la percezione del 

4. Non lim
 
Risponde a
verbali. No
deficit sens
che limiti  
capacità di
di esprime
dolore ed i

 

delle ulcere da 

__________________ 

itato 

gli ordini 
n ha 
oriale 
la 
 sentire o 
re il 
l disagio  
Data della 
valutazione
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percepire il dolore 
in molte zone del 
corpo 

la percezione del 
dolore almeno per 
metà del corpo.  

dolore o del disagio 
in 1 o 2 estremità 

UMIDITÀ’ 
Grado di 
esposizione della 
pelle all’umidità 

1. Costantemente 
bagnato 
La pelle è 
mantenuta 
costantemente 
umida da 
traspirazione, 
dall’urina, ecc. Ogni 
volta che il paziente 
si muove o si gira, 
lo si trova sempre 
bagnato.  

2. Spesso bagnato 
la pelle è spesso, ma 
non sempre, umida. 
Le lenzuola devono 
essere cambiate 
almeno una volta 
per turno. 

3.Occasionalmente  
bagnato 
La pelle è 
occasionalmente 
umida, richiede un 
cambio di lenzuola 
extra circa 1 volta al 
giorno. 

4. Raramente 
bagnato 
la pelle è 
abitualmente 
asciutta. Le lenzuola 
sono cambiate ad 
intervalli di routine. 

    

ATTIVITA’ Grado 
di attività fisica 

1. Completamente 
allettato 
Costretto a letto 

2. In poltrona 
 
Capacità di 
camminare 
severamente 
limitata o 
inesistente. Non 
mantiene la 
posizione eretta e/o 
deve essere assistito 
nello spostamento 
sulla sedia a rotelle. 

3. Cammina 
occasionalmente 
Cammina 
occasionalmente 
durante il giorno, 
ma per brevi 
distanze, con o 
senza aiuto. Passa la 
maggior parte del 
tempo a letto o sulla 
sedia. 

4. Cammina 
frequentemente 
Cammina fuori 
dalla camera 
almeno due volte al 
giorno e nella 
camera almeno una 
volta ogni 2 ore (al 
di fuori delle ore di 
riposo.. 

    

MOBILITA’ 
Capacità di 
cambiare e di 
controllare le 
posizioni del corpo 

1. Completamente 
immobile 
Non può fare alcun 
cambiamento di 
posizione senza 
assistenza. 

2. Molto limitato 
Cambia 
occasionalmente  
posizione del corpo 
o delle estremità, 
ma è incapace di 
fare frequenti o 
significativi 
cambiamenti di 
posizione senza 
aiuto. 

3. Parzialmente 
limitato 
Cambia 
frequentemente la 
posizione, con 
minimi spostamenti 
del corpo. 

4. Senza 
limitazioni 
Si sposta 
frequentemente e 
senza assistenza 

    

NUTRIZIONE 
Assunzione usuale 
di cibo 

1. Molto povera 
Non mangia mai un 
pasto completo. 
Raramente mangia 
più di 1/3 di 
qualsiasi cibo 
offerto. Mangia 2 
porzioni o meno di 
proteine  al giorno. 
Assume pochi 
liquidi e nessun 
integratore 

O 
È a digiuno e/o 
mantenuto con 
fleboclisi o bevande 
per più di 5 giorni. 

2. Probabilmente 
inadeguata 
Raramente mangia 
un pasto completo e 
generalmente 
mangia solo la metà 
del cibo offerto. Le 
proteine assunte 
includono  solo 3 
porzioni di carne o 
latticini al giorno. 
Occasionalmente 
prende integratori  

O 
Riceve meno della 
quantità ottimale di 
dieta liquida o 
entrale (con SNG). 

3. Adeguata 
Mangia più della 
metà dei pasti. 4 
porzioni di proteine 
al giorno. 
Usualmente assume 
l’integratori. 

O 
Si alimenta 
artificialmente con 
TPN, assumendo il 
quantitativo 
nutrizionale 
necessario.  

4. Eccellente 
Mangia la maggior 
parte del cibo. Non 
rifiuta mai il pasto, 
talvolta mangia tra i 
pasti. Non necessita 
di integratori. 

    

FRIZIONE E 
SCIVOLAMENTO 

1. Problema 
Richiede da 
moderata a massima 
assistenza nei 
movimenti. 
Frequentemente 
scivolare dal letto o 

2. Problema 
potenziale. 
Si muove poco o 
richiede un minimo 
di assistenza. 
Durante lo 
spostamentoi la 

3. Senza problemi 
apparenti 
Si sposta in modo 
autonomo nel letto e 
sulla sedia,  ed ha 
sufficiente forza 
muscolare per 
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dalla sedia. 
Richiede frequenti 
riposizionamento 
con la massima 
assistenza.  Sono 
presenti spasticità, 
contratture  o 
agitazione che 
causano 
costantemente 
attrito contro il 
piano del letto o 
della poltrona. 

pelle sfrega contro 
le lenzuola, o con il 
piano della poltrona, 
occasionalmente 
può slittare. 
 

sollevarsi 
completamente 
durante i moviment.  

 
Punteggio totale 

    

 
Note: Gli individui con un punteggio di 18 o meno sono considerati essere a rischio di sviluppare 
ulcere da pressione. 
A rischio:15-18; Rischio Moderato:13-14; Rischio Elevato: 10-12; Rischio molto alto: 9 o meno. 

Braden, 2001 
 
© Copyright Barbara Braden and Nancy Bergstrom, 1988. Reproduced with permission. 
 
Appendice E: Scala di valutazione del dolore 
Gli strumenti seguenti, la Visual Analogue Scale (VAS), la Numeric Rating Scale (NRS), la Verbal 
Rating Scale (VRS) e la Facial Grimace Scale sono date come esempi di strumenti validati che possono 
essere usati dagli infermieri per valutare il dolore 

 
Visual Analogue Scale (VAS) 
 
         Nessun dolore                                                                                              Massimo dolore  

 possibile 
  

  
 
Il paziente indica l’intensità del dolore su una linea di 10cm marcata ad un limite con “Nessun dolore” 
e all’altro limite con “Massimo dolore possibile”. 
 
Numeric Rating Scale (NRS  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Nessun dolore                                                                                                   Massimo dolore possibile 

 

 
 

         

Il paziente stima il dolore su una scala da 0 a 10  
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Verbal Rating Scale (VRS)  

 
 
 
 

 

 
 

         

Dolore 
Molto 
forte 

Dolore
massimo

tollerabile

Dolore 
Forte 

Dolore 
Moderato

Dolore 
Medio 

Nessun 
dolore  

Il paziente stima verbalmente il dolore, p.e. “nessun dolore”, “dolore medio”, “dolore moderato”, 
“dolore forte”, “dolore molto forte”, “massimo dolore tollerabile”. 
 
 
Facial Grimace & Behaviour Checklist Flow Charts 
 
Nome:______________________________ in Attività   A Riposo   Ora:___________________ 
 
 
 

  
 Nessun 

Dolore 
Dolore 
intenso 

Dolore 
atroce 

Medio  Disagevole Orribile 
 
 
Regolare terapia antidolorifica ____________________ Farmaci di Emergenza/PNR_______________ 

 
Mese: 
Data o Ora               
Punteggio della 
faccia 

              

10               
8               
6               
4               
2               
0               
Farmaci al bisogno 
(PNR) 

              

 
Facial Grimace Score (scala delle smorfie facciali): il punteggio a questa scala (0 -10 da sinistra) viene 
dato dai caregivers che osservano l’espressione del viso dell’assistito. La valutazione è fatta una o più 
volte al giorno (sopra sono indicati 14 gg.). Questa valutazione del grado di sconforto dovrebbe essere 
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data sempre alla stessa ora ogni giorno e durante lo stesso livello di attività. Annotare se vengono 
somministarti farmaci al bisogno(PNR);          SI (S)      NO (N) o      Dosaggio. 
 
Checklist comportamentale 
10 – sempre       8 – di solito       6 – spesso       4 – occasionalmente       2 – raramente       0 – mai   
Data o Ora               
COMPORTAMENTO                
Mangia poco               
Nervoso                
Tranquillo               
Indica dolore               
Grida                
Cammina                
Respira 
rumorosamente  

              

Dorme poco                
Si tormenta (Picks)                

              
               
               
Farmaci al bisogno  
(PNR) 

              

 

 
Checklist comportamentale: i cambiamenti comportamentali possono essere usati per valutare il dolore 
o la sofferenza, e, di conseguenza, valutare l’efficacia dell’intervento. Secondo la legenda nella parte 
alta del grafico del punteggio, quando sia stato osservato uno specifico comportamento, può essere 
valutato da 10  (sempre) a 0 (mai). Il comportamento che è stato valutato e segnato nelle 24 ore viene 
elencato in basso nella colonna di sinistra. Questo grafico riporta 9 diversi comportamenti per 14 gg. I 
caregivers possono espandere la Checklist, p.e. si dondola, urla, ecc. Notare se sono stati somministrati 
farmaci di emergenza/PNR Entrambi gli strumenti possono essere adattati per l’uso individuale. 

(The Facial Grimace & Behaviour Checklist are used with permission from the Palliative Care 
Research Team, Saint Joseph’s Health Centre, Sarnia, Ontario.) 
Reprinted with Permission. Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management 
program. A resource guide for long-term care facilities, 3rd edition. 
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Appendice F: Screening per Cognizione/Percezione/Linguaggio 
Gli strumenti seguenti, il Line Bisection Test ed il Modified Mini-Mental State Examination (3MS) 
sono forniti come esempio di strumenti validati che possono essere usati dagli infermieri per eseguire 
uno screening pe cognizione/percezione/linguaggio. 
 
Line Bisection Test (Test di Bisezione di Linea) 
 

 

Controllo sano  

Porzione di spazio ignorata 

Persona con Neglect 

 
 
 
 
Modified Mini-Mental State Examination (3MS) 
Reproduced with permission. Teng, E. & Chang Chui, H. (1987) The Modified Mini-Mental State (3MS) 
Examination. Journal of Clinical Psychiatry, 48(8), 314-318. Copyright 1987. Physicians Postgraduate Press. 
La copia riportata è la traduzione letterale del testo inglese, non validata per la lingua italiana. 
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Appendice G: Valutazione  delle Attività Quotidiane  
Reproduced with permission. The Internet Stroke Centre. Stroke Scales and Clinical Assessment Tools. 
(retrieved Feb 7, 2004). [Online] Available: http://www.strokecenter.org/trials/scales/barthel.html.  
I seguenti strumenti, la Barthel Index e la Functional Independence Measure (FIM)™ sono fornite 
come esempi di strumenti validati che possono essere usati dagli infermieri per valutare le attività di 
vita quotidiana.  
 
The Barthel ADL Index: Guidelines (Indice ADL di Barthel: linee guida) 
1. L’indice dovrebbe essere usato come la registrazione di ciò che un utente fa e non di quello che può  

fare. 
2. Lo scopo principale è di stabilire il grado di indipendenza da ogni tipo di aiuto, fisico o verbale, 

anche se minimo e dato per qualsiasi motivo. 
3. Il bisogno di supervisione rende l’utente non indipendente. 
4. La prestazione dell’utente dovrebbe essere stabilita usando la migliore evidenza disponibile. Il 

chiedere ad assistito/amici/parenti ed infermieri è un ricorso usuale, ma l’osservazione diretta ed il 
buon senso comune sono ugualmente importanti. Comunque non è necessaria una indagine diretta. 

5. Di solito è considerata importante la prestazione dell’assistito dopo le 24-48 ore, ma 
occasionalmente possono essere pertinenti anche dei periodi più lunghi.  

6. Categorie medie implicano che l’assistito compensi oltre il 50% dello sforzo.  
7. E’ consentito l’uso di ausilii che permettono di essere indipendenti. 

Indice di Barthel 
Mangiare 

0 = incapace 
5 = necessita di aiuto per tagliare, spalmare il burro, ecc., o richiede una dieta modificata 

10 = indipendente  
 
Fare il bagno 

0 = dipendente 
5 = indipendente (o nella doccia) 

 
Fare la toilette 

0 = ha bisogno di aiuto nelle cure personali 
5 = indipendente (viso/capelli/denti/rasatura, attrezzatura fornita) 

Vestirsi 
0 = dipendente 
5 = necessita di aiuto, ma può fare circa per metà senza aiuto 

10 = indipendente (compresi bottoni, zip, lacci, ecc.) 
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Intestino  
0 = incontinente (o ha bisogno del clistere) 
5 = episodio occasionale 

10 = continente  
 
Vescica   

0 = incontinente (o cateterizzato ed incapace di gestirsi da solo ) 
5 = episodio occasionale 

10 = continente 
 
Uso dei servizi igienici 

0 = dipendente 
5 = necessita di molto aiuto, ma può fare molte cose da solo 

10 = indipendente (sedersi ed alzarsi dal Water, spogliarsi, pulirsi.) 
 
Trasferimenti (letto-sedia e ritorno) 

0 = incapace, seduta instabile 
5 = grande aiuto (una o due persone, fisico), può sedersi 

10 = minimo aiuto (verbale o fisico) 
15 = indipendente 
 
Mobilità (a livello di superficie) 

0 = immobile o < 45 metri 
  5 = indipendente in carrozzina, compresi gli angoli > 45 metri  
10 = cammina con l’aiuto (verbale o fisico) di una persona > 45 metri     
15 = indipendente (ma può usare qualche aiuto, per esempio il bastone) > 45 metri  
 
Scale 

0 = incapace 
5 = ha bisogno di aiuto (verbale, fisico, bisogno di trasporto) 

10 = indipendente 
 

TOTALE (0-100) 
 
Functional Independence Measure (FIM)™ (Misura dell’Indipendenza Funzionale) 
La Functional Independence Measure(TM) (Guide for the Uniform Data Set for Medical Rehabilitation, 
1996) è una misura della valutazione funzionale, largamente accettata in ambito riabilitativo. La 
FIM(TM) è una scala ordinale di 18 items, usata con tutte le diagnosi all’interno della popolazione 
riabilitativa. È vista come molto utile per valutare i progressi durante la riabilitazione dei pazienti 
ricoverati.  
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La  FIM(TM) è soggetta a diritto di proprietà – per ulteriori informazioni contattare:  
Uniform Data System for Medical Rehabilitation 232 Parker Hall, University at Buffalo 3435 Main Street, 
Buffalo, NY 14214-3007 (716) 829-2076, FAX (716) 829-2080 
Email fimnet@ubvms.cc.buffalo.edu or info@udsmr.org   Web site: http://www.udsmr.org  
 
Appendice H: Valutazione delle Funzioni Intestinali   
Reproduced with permission. Doughty, D. (1996). A physiologic approach to bowel training. Journal of Wound, 
Ostomy and Continence Nursing, 23(1), 49-56. Lippincott Williams & Wilkins: http://www.lww.com  
 
Sesso:           Maschio______  Femmina _______ 
 
Descrizione del problema 
Descrivete il vostro problema di eliminazione intestinale con le vostre parole 
___________________________________________________________________________________ 

Insorgenza del problema ed ogni evento correlato___________________________________________ 

Quali sono i vostri obiettivi del trattamento?_______________________________________________ 

Gestione Attuale  
Nessun programma __________ 

Uso di farmaci: p.e., emollienti fecali o lassativi (specificare tipo, quantità, frequenza, risultati) 

___________________________________________________________________________________ 

Uso di stimolazione digitale (specificare frequenza, tempo richiesto, risultati) 
___________________________________________________________________________________ 
 

Gestione passata (se diversa dal presente) e motivi per cambiare l’approccio della gestione. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________   
 
Modalità di eliminazione intestinale 

Giornalmente (approssimativamente) _____QOD__ 
Altro (specificare)___________________________
Solido_____Morbido_____Molle_____Liquido____
Variabile (descrivere)_________________________

Frequenza usuale dei movimenti intestinali: 
 
Consistenza usuale delle feci 
 
 
C’è un passaggio di feci involontario?                                                    SI_________        NO________ 
Se si: Frequenza degli episodi ________________________ 

Volume delle feci incontinenti (volume grande vs perdita vs macchiare gli indumenti intimi) 
______________________________________________________________________________ 
Consistenza delle feci incontinenti 
______________________________________________________________________________ 

Sapete quando state per avere un movimento intestinale?              Sempre_________      Di solito_____ 
Qualche volta ____     Mai ________ 

Se sapete di stare per avere un movimento intestinale, “potete ritardare” la defecazione fino all’arrivo 
nel bagno?                                                                                        Sempre_________      Di solito_____ 
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 Qualche volta ____     Mai ________ 
Assunzione dietetica e di liquidi 
Numero di bicchieri di liquidi assunti ogni giorno __________________________________________ 
Tipo di liquidi (latte, succo, caffè, the, analcolici, ecc.) ______________________________________ 
Uso domestico di fibbre per giorno (frutta naturale, verdure, granaglie, crusca)____________________ 
 
Notizie anamnestiche rilevanti 
Malattie o interventi chirurgici GI _______________________________________________________ 
Chirurgia pelvica o ginecologica ________________________________________________________ 
Chirurgia o trauma anorettale __________________________________________________________ 
Trauma o lesione del midollo spinale (livello) _____________________________________________ 
Malattie neurologiche ________________________________________________________________ 
Chirurgia o trauma della schiena ________________________________________________________ 
Diabete ________________________________ Terapia radiologica alle pelvi ___________________ 
Incontinenza urinaria _________________________________________________________________ 
Numero di gravidanze ______________  Parti vaginali ______________  Parti traumatici___________ 
 
Valutazione incentrata sugli aspetti fisici 
Mobilità/andatura   ___________________________________________________________________  
Abilità ad autosvuotarsi: Indipendente ________________ Assistita (specificare) _________________ 
Risultato alla palpazione addominale: feci morbide/ non palpabili ___ Feci palpabili al colon sinistro __ 
Pliche anali.  Destra:  Presenti______   Assenti ______    Sinistra:  Presenti _______ Assenti _______ 
Stato dello sfintere a riposo:                   Chiuso________  Rilassato _______ 
Tono scgfinterico all’esame digitale       Normale ______  Diminuito ______ 
Contrazioni sfinteriche volontarie:          Forti _________  Diminuite ______ Non riconoscibili ______ 
Abilità a rilassare volontariamente sfintere/muscoli addominali contratti: 

Normale (rilascio sfinterico, forza propulsiva efficace) __________ 
Diminuita/assente (nessuna risposta al comando o spinta veramente debole) _________ 
Contrazioni paradosse (contrazione a comando dei muscoli addominali e dello sfintere anale) _____ 

Feci nella volta rettale: SI ____  NO ____  Se si, volume e consistenza: _________________________ 
Stato della cute perianale: _____________________ Altri risultati: ____________________________ 
 
Data della valutazione________________  Valutazione completata da: _________________________ 
 
 Appendice I: Scale di Valutazione della Depressione  
I seguenti strumenti, la Stroke Aphasia Depression Questionnaire (SADQ-10) – Community Version, la  
Geriatric Depression Scale (GDS) e la  Cornell Scale for Depression in Dementia, sono forniti come 
esempio di strumenti validati che possono essere usati dagli infermieri per valutare la depressione. Un 
ulteriore strumento,  la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), è disponibile presso:  
Zigmond, A. & Snaith, R. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr.Scand., 
67, 361-370. 
 
Stroke Aphasia Depression Questionnaire (SADQ-10) – versione comunitaria  
Reproduced with permission: Sutcliffe, L. & Lincoln, N. (1998). The assessment of depression in aphasic stroke 
patients:The development of the Stroke Aphasic Depression Questionnaire. Clinical Rehabilitation, 12, 506-513. 
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Questa versione del questionario SADQ-10 fornisce agli operatori sanitari territoriali un approccio 
strutturato e attendibile per valutare la probabilità che una persona con deficit di parola o di linguaggio 
soffra di umore depresso.  
 
Indicare quanto spesso nell’ultima settimana il paziente ha mostrato i seguenti comportamenti 
 
Piange? Qualche volta Raramente Mai 
E’agitato di notte?  Qualche volta Raramente Mai 
Evita lo sguardo quando gli parlate? Qualche volta Raramente Mai 
Scoppia in lacrime? Qualche volta Raramente Mai 
Si lamenta dei dolori? Qualche volta Raramente Mai 
Si arrabbia? Qualche volta Raramente Mai 
Si rifiuta di partecipare ad attività sociali? Qualche volta Raramente Mai 
È inquieto e nervoso? Qualche volta Raramente Mai 
Si siede senza aver fatto nulla? Qualche volta Raramente Mai 
Si occupa di sé durante il giorno? Qualche volta Raramente Mai 
                           
Geriatric Depression Scale (GDS) (Scala di depressione Geriatrica)  
Reproduced with permission. The Haworth Press Inc., 10 Alice St., Binghamton, N. Brink, T. L., YeSavage, J. A., Lumo, 
H. A. M., & Rose, T. L. (1982). Screening test for geriatric depression. Clinical Gerontologist, 1(1), 37-43. 

Porre le seguenti domande 

Q1. Pensa che sia bello stare al mondo adesso?       

Q2. E’ spesso annoiato?                                

Q3. Si sente spesso vulnerabile?                             

Q4. E’ fondamentalmente soddisfatto della sua vita?     

Q5. Preferisce stare a casa piuttosto che uscire e fare cose nuove?  

Q6. E’ di buon umore per la maggior parte del tempo?  

Q7. Teme che stia per succederle qualcosa di brutto?  

Q8. Sente che la sua vita è vuota?  

Q9. Si sente felice per la maggior parte del tempo?  

Q10. Si sente pieno di energia?  

Q11. Sente che è meraviglioso essere vivi in questo momento?  

Q12. Sente che la sua situazione è senza speranza?  

Q13. Ha lasciato perdere molte delle sue attività ed interessi?   

Q14. Penss che molte persone siano più ricche di lei?  

Q15. Sente di avere problemi di memoria maggiore della maggior 
         parte delle persone? 
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Punteggio della Scala di Depressione Geriatrica  

 

4 o meno:  indica assenza 
di depressione 
significativa 

5-7:  indica depressione a 
livello borderline 

7 o più:  indica probabile 
depressione 

C’è depressione? 

No: GDS bassa ed assenza di segni clinici 

Possibile: GDS alta, mancanza di segni clinici 
GDS bassa, con segni clinici 
GDS con punteggio intermedio con o senza segni clinici 
Altri indicatori di depressione oggettivi o soggettivi 

Probabile: GDS alta, con segni clinici 

Si inequivocabile: Precedente storia di depressione con segni clinici presenti attualmente 
Recente diagnosi medica di depressione  

Segni clinici: Adattato da “DSM III Diagnostic Criteria For Major Depressive Disorder” 

 

Insorgenza – Data  
Insorgenza:  Progressione della malattia Piano Qualsiasi trattamento già iniziato 

I fattori predisponenti possono comprendere: 
1. Biologici: Storia familiare, episodio 

precedente  
2. Fisici: Condizioni cliniche croniche o altro; 

specialmente quelle che risultaano in 
dolore o perdita di funzione come 
artriti, CVA, CHF, ecc.  
Esposizione a farmaci come ipnotici, 
analgesici ed anti-ipertensivi 
Deprivazione sensoriale  

3. Psicologici: Conflitti irrisolti, p.e. rabbia o 
senso di colpa 
Perdita di memoria o demenza 
Disordini della personalità 

4. Sociali: Perdita di familiari o di amici (lutti) 
Isolamento 
Perdita di lavoro/reddito  

Commenti aggiuntivi: Tutte le impressioni avute o altri commenti correlati 
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Cornell Scale for Depression in Dementia (Scala Cornell per la depressione nella Demenza) 
Reproduced with permission of Dr. George Alexopoulos. 
Nome del paziente __________________________________   Data __________________________ 
Somministrazione di: Valutazione ______________________  Esaminatore ____________________ 
Dimissione ______________________________________ 
 
Segni correlati all’umore  Funzioni cicliche  

1.  Ansia: 
espressione ansiosa, preoccupata 

2.  Tristezza: 
espressione triste, voce triste, incline al 
pianto 

3.  Mancanza di reattività agli eventi piacevoli 

4.  Irritabilità: 
facilmente scocciato, irascibile 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12. Variazione diurna dei sintomi umorali:   
peggiori al mattino 

13. Difficoltà ad addormentarsi: 
più tardi del suo solito 

14. Numerosi risvegli durante la notte 

15. Risveglio al mattino presto: 
più presto del suo solito 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Disturbi del comportamento  Disturbi dell’Ideazione   

5.  Agitazione: 
molto irrequieto, si contorce le mani, si 
strappa i capelli 

6.  Rallentamento: 
movimenti lenti, parola lenta, reazioni lente 

7.  Complicanze fisiche multiple:  
(punteggio 0 in caso di soli sintomi GI)  

8.  Perdita di interessi: 
meno coinvolto nelle attività usuali  
(punteggio solo se il cambiamento 
avvenuto è in fase acuta, p.e. da meno di un 
mese) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

16. Suicidio: 
sente che non ha senso vivere, desidera 
suicidarsi, o fa tentativi di suicidio 

17. Scarsa autostima:  
auto-accuse, auto-disprezzo, senso di 
fallimento 

18. Pessimismo: 
si aspetta il peggio 

19. Illusioni umore-congruenti: 
Illusione di povertà, malattie o perdite 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Segni fisici   Totale 
9.  Perdita dell’appetito: 

mangia meno del solito 

10. Perdita di peso: 
(punteggio 2 se è maggiore di 5 lbs in un 
mese) 

11. Mancanza di energia: 
facilmente affaticabile, incapace di 
sostenere le attività (punteggio solo se il 
cambiamento avvenuto è in fase acuta, p.e. 
da meno di un mese). 

 

 

 
 

 

 
 

Sistema di punteggio 

L’ assegnazione dei punti dovrebbe  essere 
basata sui sintomi e segni che si verificano nella 
settimana precedente all’intervista. Non 
dovrebbe essere dato nessun punteggio se i 
sintomi risultano da disabilità fisica o da 
malattia 

0 = assente 

1 = medio o intermittente 

2 = severo 

N/A = non valutabile 

 

 

 96



Valutazione dell’Ictus attraverso il Continuum di Assistenza 

Appendice J: Strumenti di Valutazione dello sforzo del Caregiver  
I seguenti strumenti, Indice dello Sforzo del Caregivere (Caregiver Strain Index - CSI) e  Auto-
valutazione del Carico (Self-Related Burden - SRB), sono forniti come esempio di strumenti validati 
che possono essere usati dagli infermieri per valutare lo sforzo dei caregivers. 
 
Indice dello sforzo dei Caregiver (Caregiver Strain Index - CSI) 
Reproduced with permission. van Exel et al. (2004). Instruments for assessing the burden of informal caregiving 
for stroke patients in clinical practice: A comparison of CSI, CRA, SCQ and self-related burden. Clinical 
Rehabilitation, 18(2), 203-241. 
Reference: Robinson, B. (1983). Validation of a caregiver strain index. Journal of Gerontology, 38(3), 344-348 

Sto per leggere una lista di cose nelle quali altre persone hanno trovato delle difficoltà quando portano 
il loro aiuto a qualcuno che è tornato a casa dall’ospedale. Potresti dirmi se qualcuna di queste ti 
riguarda?  (Fare degli esempi). 

  
   SI 

 
  NO 

Il sonno è disturbato (p.e. perché___va dentro e fuori dal letto o di notte vaga in giro). _____ _____ 

Ci sono degli inconvenienti (p.e. aiutare offerto prende troppo tempo o alla fine 
bisogna guidare a lungo). 

 
_____ 

 
_____ 

È’ uno sforzo fisico (p.e. perché bisogna fare dei sollevamenti per i passaggi letto-
sedia; è richiesto uno sforzo di concentrazione).   

 
_____ 

 
_____ 

È limitante (p.e. perché l’aiutare restringe il tempo libero o non si può andare in 
visita). 

 
_____ 

 
_____ 

Ci sono state delle variazioni in famiglia (p.e. perché l’aiutare ha modificato la 
routine; non c’è stato più il privato). 

 
_____ 

 
_____ 

Ci sono stati dei cambiamenti nella pianificazione personale (p.e. perché ha trovato un 
lavoro; non può andare in vacanza). 

 
_____ 

 
_____ 

Ci sono state altre richieste del mio tempo (p.e. da parte di altri membri familiari). _____ _____ 

Ci sono state dei cambiamenti di tipo emotivo (p.e. a causa di gravi controversie). _____ _____ 

Alcuni comportamenti sconcertano (p.e. a causa dell’incontinenza, 

_______  ha problemi a ricordare le cose; 

_______ accusa le persone di prendere le cose). 

 
 
 
_____ 

 
 
 
_____ 

È sconcertante trovare che ______è cambiato così tanto da qualche tempo (p.e. perché 
è diventata una persona molto diversa da come era di solito) 

 
_____ 

 
_____ 

Ci sono state delle variazioni sul lavoro (p.e. per avere dei giorni di permesso)  _____ _____ 

È uno sforzo finanziario. _____ _____ 

C’è un senso di totale sconvolgimento (p.e. a causa di preoccupazioni circa____; ansia 
rispetto a ciò che si gestirà  

 
_____ 

 
_____ 

PUNTEGGIO TOTALE (somma delle risposte SI)   

Nota: il caregivere non strutturato deve indicare la condivisione con le affermazioni Si/N
La somma ottenuta alla CSI va da 0 a 13. Un punteggio alto indica un carico più elevato.  

 

o alla scala. 

97



Valutazione dell’Ictus attraverso il Continuum di Assistenza 

Auto-valutazione del carico (Self-Rated Burden - SRB) 
Referimento: van Exel et al. (2004). Instruments for assessing the burden of informal caregiving for stroke 
patients in clinical practice: A comparison of CSI, CRA, SCQ and self-related burden. Clinical Rehabilitation, 
18(2), 203-241. 
Nella scala sottostante. “0” significa che voi sentite che prendersi cura di, o accompagnare _____ in questo 
momento non è per nulla pesante; “100” significa che lo sentite troppo pesante. Prego indicare con una “X” sulla 
scala quanto gravosi sentite tali compiti in questo momento.  
 

 
 

 
Appendice K: Risorse Formative Professionali  
Il contenuto della tabella sottostante è riprodotto con il permessoT di “Heart and Stroke Foundation of Ontario”. 
Per maggiori informazioni sulle “Coordinated Stroke Strategy Professional Education Resources” o per avere 
delle copie: Telephone: 416-489-7111, ext 389 Email: csor@hsf.on.ca Web site: www.heartandstroke.ca/profed  
 

Risorse formative professionali per il Continuum di cura 
Best Practice Guidelines for Stroke 

Care: A Resource for 
Implementing OptimalStroke 
Care (2003) 

Un compendio di linee guida dell’attualemiglior pratica per la 
prevenzione e la gestione dell’ictus durante il continuum di cura a 
partire dalla pre-ospedalizzazione fino al re-inserimento in comunità. 
Il compendio inoltre comprende delle guide per la cura, protocolli 
esemplificativi, protocolli e percorsi di cura specifici. 

Best Practice Guidelines for Stroke 
Care Overview (2002) 

Un compendio riassuntivo di quattro pagine delle Linee guida di 
miglior pratica 

Best Practice Guidelines for Stroke 
Care Overview (French 
version, 2004) 

Un compendio riassuntivo di quattro pagine delle Linee guida di 
miglior pratica reperibile anche in francese. 

 
Best Practice Guidelines 

Presentation Package (2004) 
Una raccolta per presentazioni che comprende delle presentazioni 
PowerPoint, note per lo speaker e materiale informativo per ogni fase 
del continuum. 

Best Practice Guidelines Poster 
(2003) 

 

Un riassunto delle dieci linee guida di miglior pratica in formato 
poster. 

A Guide for Establishing a Regional 
Coordinated Stroke Strategy 
(2001) 

Un manuale “fai da te” pensato per assistere I nuovi centri regionali 
per l’ictus per organizzare la cura dell’ictus in ambito regionale 

Organized Stroke Care in Ontario: 
The Time is Now! (2003) 

Introduce le “Coordinated Stroke Strategy” ed incoraggia la 
leadership ad aiutare la realizzazione di cure organizzate per l’ictus 

Organized Stroke Care:  Managing 
Change (2001) 

Fornisce un’introduzione alla gestione del cambiamento  a livello 
regionale e locale. 

Who Have Had a Stroke and for 
Caregivers (2003) 

Una guida “fai da te” che fornisce informazioni pratiche sull’avvio 
del gruppo di auto-aiuto per pazienti con ictus e caregivers. 

The Stroke Care Monitor Questa newletters quadrimestrale illustra le notizie più recenti del 
“Ontario’s Regional Stroke Center”. 

Prevenzione  
A Guide to Developing Stroke Un sommario “passo-dopo-passo” per l’implemntazione della 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troppo gravoso Per nulla gravoso 
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Prevention 
Clinics (2001) 

prevenzione clinica secondaria.  

Hypertension Guidelines: The Ups 
and Downs Workshop (2004) 

Un workshop di un giorno per coloro che operano nell’ambito della 
cura primaria e gli altri operatori sanitari coinvolti direttamente nel 
monitoraggio, diagnosi e trattamento della pressione sanguigna. 
Questo workshop rispecchia le attuali linee guida di miglior pratica 
sull’argomento della diagnosi e trattamento dell’ipertensione. 

Secondary Prevention Workshop 
Package Prevention (2001) 

Un workshop di un giorno riservato ai professionisti sanitari 
direttamente coinvolti nei servizi per la prevenzione dell’ictus. Il 
pacchetto comprende “coordinator package” e “speaker package”. 

Stroke/TIA – Primary and 
Secondary Prevention (2001) 

Riservato a piccoli gruppi di apprendimento di medici familiari con 
l’assistenza di un facilitatore. Per ulteriori informazione visitare 
www.fmpe.org/en/programs/pbsg.html  

Pre-ospedalizzazione  
Emergency Assessment and 

Treatment of Acute Stroke 
Patients Resource Manuals for 
Ambulance Communications 
Officers and Paramedics 
(2001) 

Manuali di complemento del programma di addestramento per l’ictus 
del Ministero della Salute del Canada per gli operatori delle 
ambulanze 

Emergenza /Assistenza per acuti  
Best Practice Admission Orders for 

Acute Stroke Workshop 
Package (2004) 

Un workshop di un giorno pensato per assistere i professionisti 
sanitari nello sviluppo o revisione dell’ammissione basata 
sull’evidenza per l’ictus acuto. Il pacchetto comprende “coordinator 
package” e “speaker package”. 

Stroke Best Practices for Nurses 
(2004) 

Adattato da “West GTA” per introdurre l’evidenza della miglior 
pratica per gli infermieri che lavorano nel continuum di cura dalla 
fase acuta a quella comunitaria. 

Canadian Neurological Scale 
Teaching Package (2004) 

Un pacchetto formativo per insegnanti sviluppato dal “Central 
South/Central West” che comprende una presentazione PowerPoint, 
un video ed esempi di poltiche per l’implementazione del CNS 

A Guide to Organizing Acute Stroke 
Care (2001) 

Costruito per assistere glim ospedali nell’organizzazione della cura 
per l’ictus come parte del sistema regionale. 

Improving Recognition and 
Management of Dysphagia in 
Acute Stroke (2002) 

Comprende una vision per la gestione della disfagia in Ontario, linee 
guida basate sulla miglior pratica ed informazioni sul come 
consolidare procedure e politiche. 

Management of Acute Stroke 
Workshop  

Package and Manual (2004) 

Un workshop di quattro giorni ideato per assistere gli infermieri ed i 
medici, che lavorano nella medicina d’urgenza e della cura per acuti, 
a fornire un’ottima cura per l’ictus. Il pacchetto comprende  
“coordinator package” e “speaker package”. Il manuale “Management 
of Acute Stroke” e stato pensato per fornire informazioni addizionali 
sull’argomento principale del workshop  

Stroke – Emergency Treatment 
(2001) 

Riservato a piccoli gruppi di apprendimento di medici familiari con 
l’assistenza di un facilitatore. Per ulteriori informazione visitare 
www.fmpe.org/en/programs/pbsg.html  

Riabilitazione   
Moving Towards a Regional Stroke 

Rehabilitation System (2001) 
Un sommario delle informazioni di base per assistere gli operatori 
della riabilitazione nello sviluppo di un sistema di cura pe l’ictus in 
ambito regionale. 

Practices in Stroke Rehabilitation 
(2002) 

Un corso di 36 ore costruito con l’Humber College per 
“communication disorders assistants, registered practical nurses, 
occupational therapist assistants and physiotherapist assistants”. 
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Rehabilitation Education Program 
for Stroke (REPS) (2002) 

Un programma web per la riabilitazione dello stroke costruito in 
collaborazione con l’Università di Toronto per infermieri, terapisti 
occupazionali, fisioterapisti e logopedisti, il programma comprende 
un “Internet Training Workshops, Mentor Workshops,” ed un 
programma di tutoraggio per l’apprendimento. Vedere al sito 
http://bul.med.utoronto.ca/reps  

Assistenza a lungo termine/ 
Comunità 

 

Case Management Best Practice for 
Community Stroke Care Workshop 

(2003) 

Workshop di un giorno che illustra le strategie e le risorse per  case-
managers ed educatori per intensificare l’assistenza. 

Stroke Strategy Case Management: 
Best  Practices for Community 
Stroke Care (2001) 

Un modulo di apprendimento su web per case-manager CCAC. 
Visitare il sito www.bpp.oaccac.on.ca/strokestrategy.  

Tips and Tools for Everyday Living: 
A Guide for Stroke Caregivers 
(2001) 

Guida e video allegati per aiutare i caregivers “front line” a fornire la 
migliore assistenza per l’ictus nelle lungodegenze e in comunità 

Tips and Tools Resource Kit Un “fai da te” di miglior pratica ed idee per educatori e facilitatori 
interessati a promuovere “Tips and Tools” (Consigli e Strumenti) in 
comunità e nelle lungodegente. Comprende aiuti per l’insegnamento, 
esercitazioni per i partecipanti, una presentazione PowerPoint e note 
per il relatore. 

The Toolbox: A Tips and Tools 
Information Update 

Una newsletter che illustra il successo dei “Tips and Tools Outreach 
Project” ed identifica molti consigli per l’assistenza nelle 
lungodegenze e in comunità.  

 

 

 

 

 

 

 
Le  risorse di seguito riportate sono ritenute poter assistere gli infermieri nel supportare la formazione  
per lo screening/valutazione dell’ictus. Sono solo delle semplici risorse e non intendono costituire una 
lista esauriente.  
 American Association of Neuroscience Nurses: www.aann.org 
 American Stroke Association: www.strokeassociation.org 
 American Stroke Association – Online NIH Stroke Scale Training Program: www.asatrainingcampus.org 
 Aphasia Institute, The: www.aphasia.ca 
 Brain Attack Coalition, The: www.stroke-site.org 
 Brain Matters, The: www.thebrainmatters.org/stroke/htm 
 Canadian Association of Neuroscience Nurses: www.cann.ca 
 Canadian Continence Foundation: www.continence-fdn.ca 
 Canadian Health Network: www.canadian-health-network.ca 
 Canadian Stroke Network: www.canadianstrokenetwork.ca 
 Caregiver Network Inc.: www.caregiver.on.ca 
 Centre for Neuro Skills: www.neuroskills.com 
 CT is Us: www.ctisus.com 
 Dysphagiaonline: www.dysphagiaonline.com 
 European Association of Urology: www.uroweb.org 
 Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation: www.ebrsr.com 
 HealthyOntario.com: www.healthyontario.com 
 Heart and Stroke Foundation of Canada: www.heartandstroke.ca 
 Internet Stroke Center, The: www.strokecenter.org 
 National Association for Continence: www.nafc.org 
 National Institute of Mental Health – Depression and Stroke: www.nimh.nih.gov/publicat/depstroke.cfm 
 National Institute of Neurological Disorders and Stroke: www.ninds.hih.gov 
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 National Stroke Association: www.stroke.org 
 Neuro-Patient Resource Centre: www.mni.mcgill.ca 
 Neurosciences on the Internet: www.neuroguide.com 
 Ontario Prevention Clearinghouse: www.opc.on.ca 
 Stroke – TIA.org: www.stroke-tia.org 
 Stroke Help: www.strokehelp.com 
 Stroke Stop: www.umassmed.edu/strokestop 

 
Linee guida di pratica clinica 
 Agency for Healthcare Research and Quality (previously known as AHCPR): http://www.ahrq.gov 
 National Guideline Clearinghouse: www.guidelines.gov 
 New Zealand Guideline Network: www.nzgg.org.nz 
 Registered Nurses’ Association of Ontario – Nursing Best Practice Guidelines: www.rnao.org/bestpractices 
 Scottish Intercollegiate Guideline Network: www.sign.ac.uk 

 
Appendice L: Descrizione del Toolkit  
 
Toolkit: implementazione delle Linee Guida di pratica clinica 

Le linee guida di miglior pratica possono essere implementate con successo se ci sono: 
pianificazione adeguata, risorse, supporto organizzativo ed amministrativo e facilitazioni appropriate. 
RNAO, attraverso un panel di infermieri, ricercatori ed amministratori, ha sviluppato il “Toolkit: 
Implementation of Clinical Practice Guidelines” basato sull’evidenza disponibile, su una prospettiva 
teorica e sul  consenso. Il Toolkit è raccomandato per guidare l’implementazione di qualsiasi linea 
guida pratica in una organizzazione sanitaria.  
Il Toolkit fornisce, passo dopo passo, le indicazioni per persone singole e gruppi coinvolti nel 
pianificare, coordinare e facilitare l’implemetazione della linea guida. In particolare, il Toolkit indirizza 
ai seguenti passaggi-chiave nell’implementare una linea guida: 

1. Identificazione di una linea guida ben sviluppata di pratica clinica basata sull’evidenza  
2. Identificazione, valutazione ed ingaggio di stakeholders 
3. Valutazione della predisposizione ambientale per l’implementazione della linea guida 
4. Identificazione e pianificazione delle strategie di implementazione basate sull’evidenza 
5. Pianificazione e implementazione della valutazione 
6. Identificazione e assicuarazione delle risorse richieste per l’implementazione 

L’implementazione delle linee guida nella pratica che ottenga cambiamenti pratici di successo ed un 
positivo impatto clinico costituisce un’impresa complessa. Il Toolkit è una risorsa-chiave per gestire 
questo processo. 

Il Toolkit è disponibile attraverso la Registered Nurses’ Association of Ontario. Il documento 
è reperibile in formato ridotto per un acquisto individuale, è inoltre disponibile gratis sul sito 
web di RNAO. Per ulteriori informazioni, per ordinare o oer scaricare il Toolkit, si prega di 
visitare il sito RNAO www.rnao.org/bestpractices.  
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Note: 
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