
Studio osservazionale prospettico di popolazione sulle barriere all’effettuazione della trombolisi 
endovenosa nell’ictus acuto, nel modello assistenziale operativo nella provincia di Bologna. 
 
Titolo breve:  
Barriere alla trombolisi dell’ictus a Bologna 
 
Abstract: 
Background. La trombolisi endovenosa con alteplase è l’unico trattamento efficace per l’ictus ischemico acuto. 
Nella provincia di Bologna, dal 2008, sono stati implementati una rete “hub and spoke” ed un percorso dedicati 
alla trombolisi con il coinvolgimento del 118, degli Ospedali e Pronto Soccorso (PS) della provincia e di due centri 
hub collocati a Bologna. Il monitoraggio del percorso ha mostrato che la trombolisi è effettuata in circa 70 
pazienti/anno rispetto ad almeno 180 attesi. Numerosi possono essere i fattori di ostacolo alla trombolisi, in fase 
pre- ed intra-ospedaliera. L’identificazione di tali barriere è indispensabile per pianificare interventi finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza del percorso. 
Obiettivi. Obiettivo principale è individuare le potenziali barriere al trattamento con trombolisi. Obiettivi 
secondari: pianificare le strategie di superamento delle barriere, analisi “costo-efficacia” della trombolisi, 
epidemiologia dell’ictus nella provincia di Bologna. 
Metodi. Saranno inclusi tutti i pazienti con sospetto ictus cerebrale che accedono nell’arco di 12 mesi ai PS di 
Bologna e provincia, segnalati tramite un registro web. Osservatori indipendenti entro 48 h confermeranno la 
diagnosi e raccoglieranno le informazioni per identificare le barriere, per l’analisi costo-efficacia e per lo studio 
epidemiologico. In base ai risultati ottenuti verranno pianificati gli interventi per il superamento delle barriere. 
Nella fase iniziale dello studio saranno realizzati focus group con pazienti/familiari e con operatori sanitari per 
completare la definizione delle variabili da analizzare e per costruire un questionario ad hoc che indaghi le 
barriere a livello della popolazione. 
Risultati attesi. 
- Identificazione delle barriere alla trombolisi 
- Piano degli interventi per il loro superamento 
- Modello di analisi delle barriere applicabile all’intera Regione 
- Analisi costo-efficacia della trombolisi 
- Epidemiologia dell’ictus nella provincia di Bologna 
 


