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SOS DSPO Borgo San Lorenzo 

 
Allegato 4 Contenuto della Stroke Bag 

Preparazione ed esecuzione del trattamento trombolitico 
 

 
 
 
Contenuto della Stroke Bag 
 

 1 flacone di Actlyse (rt-PA) da 50 mg con relativo diluente 

 2 flaconi da 20 mg con relativo diluente 

  2 siringhe da 60 ml con attacco luer-lock 

  1 siringa da 10 ml identificata “bolo rt-PA” 

  2 aghi diluizione 19G 

  1 pompa da infusione  

  1 set per pompa da infusione  

  1 sacca NaCl 0.9% 100 ml 

 Labetololo 5 mg/ml 

 Urapidil 50 mg/10 ml 

 
Il farmaco da usare per il trattamento è l’Actilyse ® (alteplase o rt-PA); 
i dosaggi sono definiti dall’Allegato 5. 

 
  

ACTILYSE 50 mg ®  ACTILYSE 20 mg ®  

 50 mg.   20 mg.  

 50 ml.   20 ml.  



 

Allegato 4  IO.DRO.73  Pag. 2 di 2   Rev. 0  
  
 

Preparazione: 
L’infermiere di PS prepara il farmaco. 

Quando si ricostituisce la soluzione la concentrazione finale risulta sempre 1 mg di alteplase/ml.  

 
 Ricostituire il farmaco con il proprio diluente dirigendo il getto di diluente verso il farmaco 

liofilizzato senza agitare il flacone. Uno spumare leggero è normale, lasciare dissipare le grandi 

bolle. A questo punto la concentrazione è pari a 1mg/ml. 

 Mentre il farmaco ricostituito sta depositandosi, svuotare la sacca di sol. fisiologica, dopodiché 

con una siringa da 60 ml prelevare il farmaco ricostituito e inserirlo nella sacca 

precedentemente svuotata.  

 Etichettare questa sacca “dose di infusione rt-PA” e scrivere il nome del paziente 

 Per mezzo di una siringa da 10 ml, prelevare la dose del bolo direttamente dalla soluzione 

ricostituita. (vedi Allegato 6 per i dosaggi).  

 Identificare la siringa come “bolo di rt-PA e scrivere nome del paziente. 

 

Somministrazione: 
 Dopo aver preparato la pompa di infusione, stando attendi a non eliminare troppo farmaco, 

collegare all’accesso periferico la via di infusione, e mentre il medico infonde il bolo iniziale 

programmare la velocità della pompa infusiva secondo il prospetto dose Actlyse. 

 Finito il bolo iniziare l’infusione con pompa  

 Risparmiare il farmaco in eccesso nella sacca per verificare con il medico il dosaggio 

somministrato (vedi dose di scarto su Allegato 5). 

 


