
Rimpatrio significa che lei sarà trasferito al 
reparto più adatto di un ospedale vicino a 
casa sua. Questa procedura è stata 
concepita per fare in modo che altre 
persone che necessitino dei servizi di un 
Centro Regionale Ictus possano riceverli.

L’ospedale vicino a casa sua farà in modo 
che lei riceva il livello di cure e servizi che 
le necessita. Il personale sanitario potrà 
fare ulteriori valutazioni, erogare cure e 
riabilitazione o trasferirla nel luogo più 
adatto a lei.

Se l'RSC è l’ospedale più vicino a casa 
sua, lei resterà qui.
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LA PROCEDURA
DI RIMPATRIO

PERCHÉ MI TROVO IN UN 
CENTRO REGIONALE ICTUS?

Personale paramedico di Toronto ha 
valutato le sue condizioni e stabilito che lei 
potrebbe trovarsi nelle prime fasi di un ictus.

L'hanno portata al più vicino Centro 
Regionale Ictus (presso gli ospedali Toronto 
Western, St. Michael's o Sunnybrook) per 
ulteriori accertamenti.
 
Questa procedura è detta reinstradamento 
medico ed è stata concepita per fare in 
modo che chi necessita di tempestivi servizi 
di un Centro Regionale Ictus possa 
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Se lei non ha bisogno di cure 
specialistiche per l'ictus da parte dell'RSC, 
la trasferiremo all'ospedale più vicino a 
casa sua che disponga di un reparto ictus 
per proseguire le cure.

COSA SUCCEDE SE
STO AVENDO UN ICTUS?

TRATTAMENTI EROGATI NEI CENTRI 
REGIONALI ICTUS

Se lei sta avendo un ictus, la squadra ictus 
deciderà il miglior trattamento per lei, sulla 
base del tipo di ictus. 

COSA SUCCEDE SE NON 
STO AVENDO UN ICTUS?

Se la squadra che la cura stabilirà che lei 
non sta avendo un ictus, la trasferiremo 
all’ospedale più vicino a casa sua per 
proseguire le cure, se necessario.

Anche questa procedura è detta rimpatrio.

CHE COSA SUCCEDE POI?

Se lei ha bisogno di cure presso l'RSC, la 
tratterremo all'RSC per curarla. In seguito 
potrà essere trasferito all'ospedale più 
vicino a casa sua che disponga di un 
reparto ictus per proseguire le cure.

Questa procedura è detta rimpatrio.

Le varie opzioni comprendono:

• un farmaco trombolitico chiamato Attivatore 
tissutale del plasminogeno (tissue 
plasminogen activator - tPA)

• altri trattamenti o interventi specialistici

CHE COS’È UN CENTRO
REGIONALE ICTUS?

Un Centro Regionale Ictus (Regional 
Stroke Centre - RSC) è un ospedale per 
casi acuti dove lei può ricevere cure per 
l’ictus 24 ore al giorno. Tali centri sono 
specializzati nelle cure urgenti per l'ictus e 
dispongono di attrezzature e possibilità di 
cura che altri ospedali possono non avere. 

Lei si sottoporrà a degli esami per stabilire 
se ha avuto un ictus o no. Tali esami 
possono comprendere scansioni del 
cervello ed esami del sangue.


