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CRITERI DI TRASFERIBILITA' DA STRUTTURE DI TERAPIA INTENSIVA A
STRUTTURE RIABILITATIVE – Traumatizzato cranio-encefalico in fase acuta

Criterio Generale 
Un paziente può essere dimesso dalla terapia intensiva e/o post intensiva quando: 

·  Le sue condizioni fisiologiche si siano stabilizzate

·  Sia  venuta  meno  la  necessità  di  monitoraggio  e  trattamento  intensivo  e  non  siano  programmati  interventi
chirurgici urgenti 

Criteri specifici per i trasferimenti in sicurezza 

Criteri di sufficiente stabilizzazione medica 

·  Non necessità di monitoraggio continuo cardio-respiratorio per avvenuto superamento di instabilità cardio-
circolatoria in assenza di farmaci in infusione continua, non crisi iper-ipotensive, non aritmie “minacciose” o che 
inducano instabilità emodinamica (tachicardie ventricolari, extrasistoli polimorfe ripetitive) 

·  Respiro autonomo da > 48 ore (anche se con O2 terapia) con SaO2 > 95%, PO2 > 60 mmHg, CO2 non > 45 
mmHg. In pazienti con BPCO preesistente possono essere accettati valori di SaO2> 90%. La presenza di cannula 
tracheostomica non costituisce controindicazione. I parametri elencati devono essere verificati in assenza di 
supporto respiratorio (ad esempio CPAP) 

·  Non insufficienza acuta d’organo (es. IRA o diabete mellito mal controllato con la terapia insulinica) o 
multiorgano 

·  Assenza di stato settico, definito come: risposta infiammatoria acuta sistemica all’infezione, resa manifesta dalla 
presenza di 2 o più delle seguenti condizioni: 

temperatura corporea > 38°C o < 36°C

frequenza cardiaca > 90/min 

frequenza respiratoria > 20 atti/min o PCO2 < 32mmHg 

globuli bianchi > 12.000/mm3, o < 4.000/mm3 o > 10% di cellule immature (21,22) 

·  Superamento del bisogno di alimentazione parenterale previsto nell'arco di 7-10 giorni

·  Mantenimento di adeguati parametri idroelettrolitici e metabolici con nutrizione enterale (per OS, SNG, PEG) 

·  Assenza di indicazioni prioritarie ad interventi di chirurgia generale e/o ortopedica 

 

 Criteri di stabilizzazione neurochirurgica 

·  Assenza di processo espansivo alla TC ed assenza di "fungo cerebrale" nei pazienti decompressi 

·  Assenza di raccolte liquorali evolutive sotto il lembo chirurgico che richiedano procedure "chirurgiche" 
(drenaggio spinale a permanenza, etc.) 

(Conferenza Nazionale di Consenso sul TCE, Modena 19-20 giugno 2000)
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