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La riduzione della mortalità è dipendente dalla 
tempestività della terapia riperfusiva 

Metanalisi di 22 studi - (Boersma et al. Lancet 1996) 

Riduzione assoluta di 
mortalità 

<1 ora   - 6.5% 

1-2 ora   - 3.5%   NNT 33 

3-6 ora  - 2.9% 

Relatore
Note di presentazione
Una metanalisi di 22 studi clinici, per un numero complessivo di oltre 50.000 pazienti, ha ulteriormente sottolineato il grande vantaggio della trombolisi effettuata precocemente. Entro la prima ora dall’insorgenza dei sintomi (“golden hour”) il beneficio in termini di vite salvate ogni 1000 pazienti trattati risultava quasi doppio rispetto a quello evidenziato nella metanalisi FTT (65 vs. 35), per poi scendere in modo non lineare a 37 vite salvate/1000 trattati se la trombolisi veniva effettuata entro 1-2 ore e a 29 vite salvate/1000 trattati se era praticata entro 3-6 ore.



….. come fare ad arrivare prima ? 
…. portare l’ospedale al paziente ! 

Campagna Regionale 
RITARDO EVITABILE 

Campagna Ritardo Evitabile 

A   

R   

S   



Campagna Ritardo Evitabile 

A   

R   

S   

Riduzione dei ritardi: impatto della diagnosi 
pre-H e del trasporto diretto al centro hub 
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 spoke 

ECG pre-H 
 hub 

13 % 
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Primo ECG teletrasmesso in FVG dal 118 
Udine, luglio 2001 







Modalità di accesso alle cure dei pazienti con STEMI trattati con 

angioplastica primaria (pPCI) 

Reti Cliniche di Patologia 
Rete Cuore 

% pPCI con 112 % pPCI con 112 in HUB 

Residenza 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ASFO 54% 54% 66% 96% 96% 91% 

ASUFC 48% 51% 60% 89% 86% 87% 

ASUGI 74% 75% 75% 88% 90% 86% 



Inizio Sintomi e Trattamento (pPCI) 

Diagnosi (ECG) e Trattamento (pPCI) (gold standard: 75% entro 90’) 
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Il tempo mediano 
di ischemia 
è di circa 2 ore 

Il ‘ritardo organizzativo’  
(‘evitabile’) è di circa 
80-90 min (mediana) 





Figure chiave: l’Infermiere dell’ambulanza 

13 

L’INFERMIERE DELL’AMBULANZA   
Definizione e responsabilità   
L’infermiere di ambulanza, adeguatamente formato e abilitato alla somminstrazione della 
terapia trombolitca pre-ospedaliera, gestisce il paziente dall’arrivo sulla scena al 
momento della presa in carico da parte del personale ospedaliero (…).  
In particolare è colui che: 
- esegue il più presto possibile l’ECG a tutti i pazienti soccorsi per dolore toracico, 
- se non è presente il medico dell’automedica, teletrasmette l’ECG per la lettura al case 

manager dell’area territoriale di competenza, 
- registra le informazioni inerenti la teletrasmissione dell’ECG, 
- raccoglie, registra e comunica le informazioni cliniche e logistiche che permettono al 

case manager la definizione di diagnosi, indicazione terapeutica e conseguente 
destinazione del paziente, 

- raccoglie e registra la diagnosi, le indicazioni assistenziali e terapeutiche, la 
destinazione del paziente  fornite dal case manager, 

- somministra la terapia ancillare e trombolitica su indicazione del case manager e ne 
registra le modalità, 

- gestisce l’assistenza del paziente sulla scena e durante il trasporto fino all’ospedale di 
destinazione indicato dal case manager e ne registra le modalità, 

- comunica all’infermiere della centrale operativa il codice di rientro ed i tempi prevsiti 
per il rientro.  

 

 



- Hardware commerciale 

- Portabile 

- Software UNIUD 

- Riproduzione fedelissima delle 

apparecchiature 

- Scenari clinicamente dinamici 

- Difficoltà modulabili in base alla 

persona in training 

- Report automatico sul 

raggiungimento degli skills  

Realtà Virtuale nel setting del Soccorso Territoriale al 
paziente con dolore toracico  
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