SOCIETÀ ITALIANA SISTEMA 118
Un ringraziamento particolare va a tutti i colleghi delle Centrali Operative che hanno partecipato al progetto, fornendo
i dati richiesti in temi ristretti e l’auspicio che, anche coloro che hanno avuto alcune difficoltà a fornirli in questa prima
fase, partecipino alla successiva raccolta dati della “Survey” Nazionale.
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I

l gruppo di studio
specifico della
Società Italiana
Sistema 118 si è
proposto di organizzare la sua attività per il progetto nazionale “ICTUS” andando inizialmente a rilevare nelle Centrali Operative (C.O.) 118
una serie di informazioni
utili alla identificazione delle variabili, che faranno parte di una successiva “Survey” sulla gestione dell’ictus in fase pre-ospedaliera,
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SOCIETÀ ITALIANA SISTEMA 118
mostra che l’assegnazione del codice di triage
telefonico “rosso” per
l’evento ictus risulta del
18%. Il dato comunque
andrà rivalutato con la
survey.

Risultati indagine
conoscitiva
Dalla valutazione delle
schede ricevute è emerso:

prevista a partire dal mese di
novembre 2010 per almeno
sei mesi.
Le informazioni richieste
alle C.O. 118 riguardavano
tre aspetti:
• disponibilità dei dati nelle seguenti fasi - “chiamata e dispacth”, “luogo
dell’evento”;
• organizzazione sul territorio di competenza del-

la gestione dell’ictus in
fase acuta, con particolare riferimento all’integrazione funzionale con le
strutture ospedaliere
(pronti soccorsi, dipartimenti di emergenza, stroke unit, neurochirurgie);
• disponibilità di dati di
attività relativi ai pazienti
con ictus.
Nel mese di luglio è stato

predisposto quindi un questionario ed inviato, mediante posta elettronica con
lettera di presentazione, a
tutte le 106 C.O. italiane
(invio il 20 luglio).
Le C.O. che hanno scelto di
partecipare all’indagine hanno inviato i dati tra il 27
luglio e i primi di ottobre del
corrente anno (1° sollecito
via email, 2° per via telefonica nel mese di Agosto).
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• in generale una buona
rispondenza alla richiesta della Società scientifica (62%).
Le C.O. del Sud Italia
hanno risposto solo nel
30% dei casi (8 C.O. su
26);
• la percentuale di rispondenza è del 69% per le
CCOO iscritte alla SIS
118 e 55% per le non
iscritte
• le variabili indicate nella
apposita scheda dell’indagine conoscitiva sono
state in gran parte raccolte (superando il 90%)
dalle C.O. rispondenti,
con l’eccezione della
scala CPSS raccolta solo
nel 28% delle C.O. in
fase di chiamata e nel
70% sul territorio;
• un’analisi dei dati di attività, limitata a 25 C.O.
118 (72% del Nord, 24%
del Centro, 4% del sud)

In attesa di iniziare la prevista Survey dell’Ictus a livello territoriale è risultato
opportuno aumentare la sensibilizzazione mediante i
coordinatori di area per il
suo avvio; l’alta rispondenza
delle C.O. non iscritte alla
SIS118 è stato infatti valutato come indice del fatto che
l’argomento trattato suscita
un interesse particolare sia
per l’incidenza della patologia che per le connessioni
con l’ambiente ospedaliero.
Tra i dati più interessanti
raccolti spicca inoltre che le
C.O. dichiarano la presenza
di una rete stroke formalizzata ben nel 65% e comunque l’esistenza di un percorso clinico organizzativo territorio/ospedale nell’85%
dei casi (97% al nord).
Infine è emerso che, sul
tema in esame, ben l’80% di
esse adottano specifici protocolli di centrale.
Questo dato diventa essenziale poichè potrà successivamente essere utilizzato
congiuntamente all’analisi
dei dati che perverranno su i
singoli casi raccolti con la
prevista survey che pubblicheremo alla fine del periodo previsto.
∆

Sul sito internet
della nostra rivista
www.paginagroup.it
nella sezione “eventi”
potete visionare
gli atti del

convegno SIS 118
svoltosi a Roma nel
mese di giugno 2010
oppure vedere il video
degli interventi su:
http://www.sis118.it/
pagine/congressi
_old.htm
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