
SISTEMA NERVOSO   
 

 
STRUTTURA 
 
Il sistema nervoso è formato da 
- Sistema Nervoso Centrale (SNC) costituito dalle strutture nervose all’interno della scatola cranica 

(cervello, cervelleto, tronco cerebrale) e dal midollo spinale. 
- Sistema Nervoso Periferico (SNP) costituito da quei nervi che partono dal cervello e dal midollo e vanno 

ai vari organi del corpo 
- Sistema Nervoso Autonomo (Vegetativo) formato dai nervi che regolano i visceri, la vescica,i vasi, la 

ternmoregolazione ecc. 
Esso si compone di due parti: 
• Simpatico 
• Parasimpatico 

      Queste due componenti hanno generalmente funzioni opposte (antagoniste) su di uno stesso organo. 
 

 ICTUS O ACCIDENTE CEREBROVASCOLARE 
 
Per ICTUS (o Accidente Cerebrovascolare o colpo Apoplettico) si intende un brusco arresto delle funzioni 
cerebrali dovuto ad emorragia o blocco della circolazione in una arteria del cervello. 
Analizzando più a fondo il fenomeno è possibile mettere in evidenza le cause degli accidenti 
cerebrovascolari e le relative conseguenze anatomo-patologiche che ne derivano (Fig. 1): 
 
 
 TROMBOSI CEREBRALE: Si ha il blocco della circolazione (occlusione cerebrovascolare) in una 

arteria che fornisce sangue ossigenato al cervello stesso. L’occlusione può essere data anche da un 
embolo proveniente da altri distretti dell’organismo (Embolia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 EMORRAGIA CEREBRALE: Un aneurisma, un angioma o un’altra zona indebolita di una arteria 

cerebrale si rompe. La rottura può essere dovuta anche ad eventi traumatici di altro genere (es.incidente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 

 

Danno alle parti del cervello irrorate da tale vaso a causa del ridotto 
o assente apporto di ossigeno. Necrosi dei neuroni interessati. 
Importante: I neuroni, insieme ai nefroni sono le uniche cellule che 
una volta morte (necrosi) non possono più essere rigenerate. 

1. Un’area del cervello è privata di sangue ossigenato con 
conseguente  necrosi dei neuroni interessati (vedi sopra). 

2. Il sangue che fuoriesce accresce la pressione sul cervello, 
comprimendo i tessuti e interferendo con le sue normali 
funzioni fisiologiche. 

conseguenze 

conseguenze 

Aneurisma: Dilatazione circoscritta di un’arteria, congenita o acquisita e di forma variabile. 

Angioma: Tumore benigno caratterizzato dalla neoformazione di vasi sanguigni. 



 
 

 
 

 SINTOMI E SEGNI DI ICTUS 
 
Le suddette situazioni patologiche possono essere riconosciute attraverso una serie di sintomi classici 
dell’ICTUS: 
 
- Emicrania 
- Confusione e vertigine 
- Perdita della funzione o paralisi delle estremità (in genere su un lato del corpo*) 
- Intorpidimento (in genere su un lato del corpo*) 
- Collasso 
- Volto flaccido e perdita dell’espressione (spesso limitato ad un alto del volto*) 
- Capacità di parlare danneggiata 
- Dimensioni diverse delle pupille (anisocoria) 
- Capacità visiva ridotta 
- Polso rapido e pieno 
- Difficoltà a respirare, tendenza a russare 
- Nausea 
- Convulsioni 
- Coma 
- Perdita del controllo della vescica e dell’intestino. 
                                                                                                                                                                         * segni di lato 

 COME OPERARE 
Il primo soccorso in caso di paziente colpito da ICTUS deve essere volto a limitare i danni cerebrali 
conseguenti a tale fenomeno. Bisogna operare in modo diverso a seconda che il paziente sia COSCIENTE 
oppure NON COSCIENTE. 
 
⇒ PAZIENTE COSCIENTE 
  
- Controllare la pervietà delle vie aeree 

Fig. 1. Schematizzazione delle possibili cause e conseguenze di accidente cerebrovascolare. 
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- Mantenere calmo il paziente 
- Somministrare ossigeno ad alta concentrazione 
- Monitorare i segni vitali (cfr capitolo 6) 
- E’ consigliabile trasportare il paziente in posizione semi- reclinata 
- Non somministrare nulla per via orale 
- Mantenere il paziente al caldo 
- Sedere di fronte al paziente mantenendo il contatto visivo e parlandogli in modo lento e chiaro 
 
⇒ PAZIENTE INCOSCIENTE 
 
- Mantenere la pervietà delle vie aeree 
- Erogare ossigeno ad alta concentrazione 
- Monitorare i segni vitali 
- Trasportare in posizione laterale di sicurezza voltando il paziente dal lato colpito. 
 
 

 DANNI CAUSATI DA INCIDENTI 
 
A seguito di un incidente si possono riportare danni che interessano il Sistema Nervoso ai vari livelli sopra 
descritti: 
- Ematomi all’interno del Cranio 
-  Rottura della base del cranio. Alcuni che lo rivelino possono essere: 

• Epistassi 
• Otorragia 
• Fuoriuscita di liquido cerebrale 
• Accumulo di sangue sotto l’occhio 

- Frattura della colonna vertebrale: 
In questo caso bisogna porre molta attenzione alla movimentazione del paziente per evitare di provocare 
danni o aggravare il quadro in atto. 
• Frattura amielica: Non vierne intaccato il midollo all’interno della vertebra 
• Frattura Mielica: Il danno interessa anche il midollo spinale 

 
Durante lo Shock Spinale avviene un fenomeno particolare che rappresenta un segno importante, difatti si 
possono registrare valori bassi di Pressione Arteriosa accompagnati da Frequenza Cardiaca Bassa (Di solito 
nel normale Shock si ha Bassa PA ed Alta FC) 

Nelle lesioni di midollo e Colonna il dolore può essere assente (20/25% dei casi) 
 


