Fase intensiva: tabella delle attività
Percorso nella Stroke Unit o Unità di Medicina d’urgenza
Azioni e tempi

Figura professionale

Neurologo/internista

Infermiere

Fisiatra
Nutrizionista
Consulente
cardiologo
Tecnico
neurofisiopatologo















1° giorno
Classificazione sindromica Ictus (Bamford)
Bilancio quadro clinico (NIH)
Valutazione problemi attivi
Programmazione indagini
Verifica esigenze di consulenza e di ricerca di NCH e
Rianimazione
Pianificazione terapeutica
Comunica al paziente ed ai familiari
Nursing di base
Test deglutizione
Monitoraggio P.V. e Controllo escrezioni
Prevenzioni e cura decubiti
Verifica comportamento e stato conoscenza
Educazione care giver

Esegue bilancio nutrizionale
 Bilancio cardiocircolatorio
 Valutazione funzionale
Esegue Eco doppler e TDC

Logopedista
Assistente sociale

 Monitoraggio evoluzione neurologica
 Inquadramento nosografico e programmazione
 Rapporto con Medico di Medicina Generale

 Nursing di base
 Mobilitazione e posizionamento
 Esecuzione bilancio idrico
 Monitoraggio PA, FC e temperatura
 Verifica problemi emrgenti e previe comorbidità
 Controllo ed incentivo dei comportamenti
Elabora il progetto riabilitativo individuale
Nutrizionista: bilancio
Esegue TTE e corregge disturbi del ritmo e deficit pompa
Esegue EEG
 Esegue esercizio terapeutico
 Fornisce indicazioni su mobilizzazione e
posizionamento
 Effettua revisione di verticalizzazione

Fisioterapista
Medico e tecnico di
laboratorio

Giorni 2° - 7°

Esegue esami di base e specifici

Esegue approfondimenti (studio coagulazione)
 Verifica le caratteristiche deficitarie della deglutizione e
del linguaggio
 Indica correzioni per l’alimentazione
Identifica la situazione ambientale e facilita il contatto con
il medico di medicina generale

Fase intensiva: tabella delle attività
Percorso nella SOD di Neurologia o di Medicina Interna
Figura professionale
Neurologo/internista

Infermiere










Consulente Fisiatra

Tecnico
neurofisiopatologo
Fisioterapista
Medico e tecnico di
laboratorio
Logopedista
Assistente sociale




Azioni e tempi
2° settimana
Eventuali prolungamenti degenza
Assistenza ai problemi emergenti
 Discutere con il Medico di Medicina Generale il setting
Pianificazione e prevenzione secondaria
più idoneo per la riabilitazione o le modifiche da
apportare a domicilio
Pianificazione assistenza a lungo termine
Nursing di base
 Nursing di base
Somministrazione terapia
 Somministrazione terapia
Prevenzioni comorbidità
 Facilitare il recupero dell’autonomia
Incentivazione autonomia
Verifica setting riabilitativo e collegamento con strutture od
ospedaliere dedicate
Affronta i problemi da trattare a lungo termine
Programmazione dell’assistenza a lungo termine
Esegue controllo TCD o Doppler ed EEG o potenziali evocati
(SEP, MEP)
Informa ed educa il paziente ed il caregiver
Realizza gli interventi correlati alla verticalizzazione
Comunica ai colleghi del territorio o di altre strutture i
programmi riabilitativi attivati

Esegue controlli longitudinali
 Pianifica il trattamento a lungo termine per la comunicazione
 Verifica la deglutizione
Pianifica l’esigenza di risorse per il rientro a domicilio o l’assistenza
presso RSA

