
NEURO  
FAST TRACK
Il nuovo modello  
di assistenza per gestire  
il paziente neurologico
con urgenza differibile
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Con Neuro Fast Track,  
il paziente con urgenza differibile 
viene valutato entro 72 ore

Neuro Fast Track è il nuovo modello di gestione  
che la Fondazione Mondino mette a disposizione  
del medico di medicina generale e del medico 
specialista coinvolto nella gestione dei pazienti  
con sintomi di patologia neurologica definibili  
come urgenze differibili (entro 72 ore), nei giorni  
feriali da lunedì a venerdì.

Prevede:

 visita neurologica per l’eventuale programmazione 
del percorso diagnostico-terapeutico;

 prescrizione e programmazione delle indagini  
in tempi congrui con l'urgenza clinica rilevata;

 conclusioni diagnostiche e programmazione  
delle fasi successive del percorso terapeutico.

La visita urgente si prenota  
anche con una semplice app

Grazie all'app Neuro Fast Track Mondino è possibile 
prenotare subito la visita neurologica negli ambulatori 
dell’Istituto. L’equipe medica procederà a una prima 
valutazione e a fissare gli eventuali accertamenti 
diagnostici.

Scarica l'app  
Neuro Fast Track 
Mondino



 Deficit motorio

 Deficit sensitivo

 Afasia

 Disartria

 Vertigini/Instabilità

 Diplopia

 Cecità monoculare  
transitoria

 Deficit visivo corticale 
(emianopsia o anche  
cecità bilaterale 
isolata o fenomeni 
visivi positivi)

Richiedi alla Fondazione Mondino il codice di invito 
(utilizzabile una sola volta) e inseriscilo come richiesto 
dall'app, per essere abilitato a utilizzarla. 
Attraverso l'app puoi:

 valutare la appropriatezza dell'invio  
del paziente a Neuro Fast Track;

 prenotare l'appuntamento per il tuo paziente. 

La prima valutazione  
del MMG o dello Specialista  
è fondamentale 

Neuro Fast Track è dedicato ai pazienti neurologici per 
cui si possa evitare il ricorso al Pronto Soccorso.

Criteri generali di invio del paziente  
al Neuro Fast Track 

 Età > 18 anni

 Patologia neurologica urgente: sintomi a esordio 
acuto-subacuto in atto o risolti nelle precedenti 72 
ore (attacchi neurologici transitori: TNA)

 Patologia neurologica ingravescente negli ultimi 30 
giorni con stabilità parametri vitali

Sintomi dei TNA - Attacchi Neurologici Transitori



La gestione del paziente  
secondo il modello  
Neuro Fast Track

Al Neuro Fast Track si accede recandosi  
presso gli ambulatori della Fondazione Mondino, 
con richiesta di valutazione urgente da parte  
del medico curante (medici di medicina generale,  
altri specialisti, medico in servizio presso il PS).

L’equipe accoglie il paziente in uno spazio triage 
dedicato e valuta i requisiti di urgenza. A questa 
prima valutazione può seguire l’inserimento  
nel percorso di Neuro Fast Track oppure  
la prenotazione di prima visita negli ambulatori  
dedicati presso l'Istituto.

Accedono al Neuro Fast Track pazienti con:

A. Deficit di forza e/o coordinazione  
e/o sensibilità

 A. Esordio ≤ 7 giorni

 B. Esordio ≤ 30 giorni in peggioramento

B. Disturbo della deambulazione
 A. Esordio ≤ 72 ore

 B. Esordio ≤ 30 giorni in peggioramento  
e/o associato a uno dei sintomi in A, C, E

C. Cefalea
 A. Esordio ≤ 15 giorni

 B. Esordio ≤ 30 giorni in peggioramento  
 e/o associato a febbre e/o uno dei sintomi  
 in A, B, E, F



D. Vertigini
 A. Esordio ≤ 72 ore

 B. Esordio ≤ 15 giorni in peggioramento e/o   
 associato a uno dei sintomi in A, B, E, F

E. Stato confusionale
 A. Esordio ≤ 7 giorni

 B. Esordio ≤ 30 giorni in peggioramento e/o  
 associato a febbre e/o uno dei sintomi in A, B, C

F. Crisi epilettica
 A. In paziente con anamnesi muta per epilessia

 B. In paziente epilettico

   I.  Recidivanti

   II. Frequenza ≤ 48 ore



Indagini diagnostiche:

 Eco Doppler TSA

 Ecocardiografia

 Monitoraggio PA 24h

 EEG

 EEG dopo privazione 
di sonno

 EMG

 RX

 TC Cerebrale

 TC Cerebrale con 
MDC

 RM Encefalo

 RM Encefalo con 
MDC

 Potenziali Evocati

 Test Neuropsicologici

Cure più efficaci 
e meno rischi per  
il paziente neurologico

Neuro Fast Track permette di selezionare 
appropriatamente i casi, secondo gravità  
e pericolosità. La valutazione da parte  
del neurologo consente di eseguire 
tempestivamente le necessarie indagini 
diagnostiche e quindi di gestire il paziente  
in modo più accurato e completo.

Indagini specialistiche
tempestive e appropriate,
secondo l’urgenza clinica

Gli esami specialistici e le indagini strumentali 
richiesti dall’equipe medica del Neuro Fast Track 
verranno programmati ed eseguiti presso  
gli ambulatori della Fondazione Mondino,  
nel tempo stabilito dall’urgenza clinica del caso.



Gestione più efficiente 
e meno costi per il Servizio 
Sanitario Nazionale 

Molti pazienti neurologici si presentano in Pronto 
Soccorso per una prima valutazione e i necessari 
esami strumentali. Molte di queste prestazioni 
tuttavia sono urgenze differibili (da gestire nelle 
prime 72 ore). 

Da un lato l’aumento dei codici bianchi può causare 
un sovraccarico di lavoro per il personale di PS, 
dall’altro permane il rischio di ricoveri inappropriati, 
con aumento dei costi per il SSN e dei disagi  
per il paziente.

malattie  
cerebrovascolari 23,6

cefalee 12

crisi epilettiche 6,6

disturbi transitori  
di coscienza 7,1

manifestazioni a  
carattere psichico 2,6

delirium o stato  
confusionale 2,7

traumi cranici 8,6

vertigini 7,7

altre condizioni  
neurologiche 12

Dati NEUday, novembre 2018 – Survey sulle consulenze 
neurologiche in Pronto Soccorso eseguite da 91 reparti  
di Neurologia sul territorio nazionale.

Motivi per l’accesso al Pronto Soccorso (%)



Fondazione Mondino
Istituto Neurologico Nazionale 
a Carattere Scientifico IRCCS

Via Mondino 2
27100 Pavia
www.mondino.it

ec
ho

.p
v.i

tNeuro Fast Track
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UC Neurologia di Urgenza

Per prenotazioni:

 Chiamare il numero 0382.380232 
(selezionare int. 1)

 Inviare una mail a: neurofastrack@mondino.it

 Accedere all'app Neuro Fast Track Mondino


