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COMUNICATO STAMPA 
European Stroke Association (ESO) 

GOLD STATUS per la Neurologia dell’Ospedale Maria Vittoria 
 

 

 

 

 

Al termine della finestra dei 3 mesi i parametri di cura dei pazienti ricoverati presso il nostro Ospedale 

sono stati giudicati meritevoli di premiazione come CENTRO ORO (GOLD STATUS) da parte della ESO, la 

massima autorità scientifica europea in merito alla cura del paziente affetto da CerebroVasculopatia.  

 

 

 

 

 

Nella gestione del paziente affetto da ictus acuto la Neurologia 

dell’Ospedale Maria Vittoria (direttore Dr. Daniele Imperiale, coordinatore 

infermieristico signora Maria Bonanno) ha raggiunto un ulteriore importante 

obiettivo vedendo riconosciuta e certificata a livello internazionale dalla 

European Stroke Association (ESO) la qualità nel trattamento del paziente 

affetto da cerebrovasculopatia dall’ingresso in Pronto Soccorso sino alla 

sua dimissione. 

“A partire dal mese di settembre 2018 e per un intero trimestre” - precisa 

il Dr. Fabio Melis, Responsabile della SS NeuroVascolare afferente alla 

Neurologia del Maria Vittoria - “sono stati analizzati i protocolli diagnostici e 

di trattamento dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale Maria Vittoria affetti 

da patologia cerebrovascolare sia ischemica che emorragica. Sono stati 

valutati, in particolare, alcuni specifici aspetti quali il tipo di ictus, la gravità 

clinica, i tempi di esecuzione della TAC dall’arrivo in pronto soccorso, i 

tempi di inizio del trattamento trombolitico in caso di ictus ischemico 

candidabile alla terapia fibrinolitica, l’esecuzione di adeguati test di 

screening della disfagia e la tempistica, i tempi di inizio del trattamento 

fisioterapico, l’esecuzione di imaging carotideo, il monitoraggio intensivo 

per la ricerca di fibrillazione atriale silente, la dimissione con adeguata 

terapia antitrombotica o anticoagulante nel paziente ischemico, la 

prescrizione di corretta terapia pressoria, ipolipemizzante e di adeguati 

consigli sulla correzione degli stili di vita (in primis il fumo di sigaretta), la 

destinazione del paziente alla dimissione, i tempi di ricovero in ospedale e 

infine la presa in carico nel post-ricovero attraverso un ambulatorio dedicato 

alle CerebroVasculopatie”. 
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Si completa quindi un percorso iniziato nel 2018 con  il progetto ANGELS a cui l’Ospedale Maria Vittoria 

ha aderito con entusiasmo e che ha portato ad ottimizzare il “percorso ictus” nel DEA dell’Ospedale Maria 

Vittoria (Direttore Dr. Emilpaolo Manno; Coordinatori infermieristici Dr. Daniele Di Leo e Sig. Barbara Gelain) 

portando ad una significativa riduzione dei tempi di somministrazione  della terapia trombolitica, attraverso il 

coinvolgimento attivo di tutti i professionisti coinvolti (Medici, Infermieri, Tecnici e OSS) e di tutte le strutture 

afferenti al DEA (Neurologia, MECAU, Radiologia, Laboratorio Analisi). 

I risultati conseguiti con la certificazione di GOLD STATUS  premiano il lavoro di equipe che ha visto 

coinvolti, oltre agli attori che si dedicano all’assistenza del paziente durante la fase acuta che ha il suo 

naturale scenario nel Pronto Soccorso, i professionisti che quotidianamente gravitano intorno al paziente 

affetto da ictus nel corso del ricovero in ospedale (medici, infermieri,  operatori socio-sanitari, fisioterapisti, 

logopedisti,  assistenti  sociali, nucleo di Continuità Assistenziale). 

La certificazione è stata ufficializzata a livello internazionale in occasione del Meeting Europeo dell’Ictus 

(European Stroke Organization Conference – ESOC 2019) tenutosi a Milano dal 22 al 24 Maggio 2019.  

 

Venerdì 19 Luglio 2019, alle ore 11.00, presso la Sala Ciocatto dell’Ospedale Maria Vittoria in 

via Cibrario 72 a Torino, avverrà, la Consegna ESO Award “Golden Status” da parte di Eso 

Angels’ Initiative. 

  
 


