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Gentile Signore, gentile Signora,
al momento della visita in Pronto Soccorso non abbiamo evidenziato segni di danno
neurologico in atto. Tuttavia ogni persona che abbia subito un colpo alla testa può
sviluppare sintomi dovuti alla contusione cranica anche a distanza di 24-48 ore.
La sorveglianza continua durante queste ore è particolarmente importante.
Se si dovesse presentare un o più di questi sintomi, il paziente va portato in Pronto
Soccorso:
 Sonnolenza o difficoltà ad essere risvegliato (la persona va svegliata almeno una
volta durante il sonno);
 Nausea;
 Vomito;
 Disturbi visivi;
 Difficoltà a muovere un braccio o una gamba; instabilità sulle gambe;
 Mal di testa intenso;
 Confusione, difficoltà a concentrarsi (la persona si comporta in maniera insolita);
 Agitazione, eccitazione;
 Sensazione di vertigine;
 Convulsioni, crisi epilettiche (tic ripetuti, scosse agli arti).
Se la zona del trauma è gonfia, applicare una borsa del ghiaccio, facendo attenzione che
lo stesso non sia direttamente a contatto con la pelle (mettere un asciugamano o un
panno tra la pelle e il ghiaccio).
Se l’ematoma (livido), nonostante l’impacco di ghiaccio, dovesse aumentare molto,
contattare il proprio Medico Curante o riportare il paziente presso il Pronto Soccorso.
ATTENZIONE
Il paziente:
 dovrà mantenere una dieta leggera per almeno 24 ore;
 non dovrà bere alcolici per 2-3 giorni dal trauma;
 non dovrà assumere farmaci che non siano stati prescritti dal Medico.

(JCI-PFE. 2)
In riferimento a JCI – Standard per Ospedali e per la Sicurezza del Paziente – Maggio 2008
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