
L’ ICTUS
dalla terapia acuta 
alla diagnostica e 

prevenzione



II causa di morte (>65 a) I° causa di invalidità

Ictus ischemico (85%)              Ictus emorragico (15%)

Ictus annui 250/100.000











Incidenza ictus per età

• Piu’ di 1/3 degli ictus avvengono dopo gli 80 anni





























 TIA

• TIA attacco ischemico transitorio
• I  pazienti che presentano un TIA hanno 

un rischio di ictus valutabile intorno al 
10%.

• 8% entro 7 gg e 10% ad 1 mese.

• Il rischio è elevato nei primi mesi dopo il 
TIA ed elevatissimo per TIA ripetuti in 
tempi brevi



Stroke con TIA precedenti

• 2416 P. con stroke da 4 studi, il 23% 
TIA precedente : il 17% il g. stesso, il 
9% il g. precente, il 43% entro 1 
settimana



• ABCD2 score :
- Età > 60                                   1 punto
- PA > 140/90                             1 punto
- Deficit di forza unilaterale     1 punto
- Deficit nella parola isolato     1 punto
- Durata > 60 minuti                   2 punti
- Durata 10-59’                            1 punto
- Diabete                                      1 punto

    Il 21% dei P. classificato ad alto rischio ( score 
6-7, 8,1% 2gg rischio), 45% rischio moderato 
( score 4-5, 4,1%) e 34% basso rischio ( score 0-
3, rischio 1%)





• Due fasi 2002-2004 e 2004-2007
• Stessi tempi per giungere all’ attenzione dei sanitari, ma nella prima fase ritardo 

medio di 3 gg e nella seconda fase <1gg per la presa in carico (p<0.0001) e ritardo 
medio per la prima prescrizione di 20 gg nella fase 1 e di 1 gg nella 2 (p<0.0001).



• 74% dei Pazienti dimessi entro le 
24 h

• Per tutti impostata prevenzione 
secondaria

• 5% trattati di rivascolarizzazione 
carotidea urgente

• 5% trattati con terapia 
anticoagulante per FA



A 90 gg il rischio di stroke ricorrente nei pazienti 
trattati usualmente era del 10,3%, mentre era del 2,1% 

nei pazienti trattati in urgenza.



Fibrillazione atriale
• E’ il disturbo del ritmo piu’ frequente 

dopo le extrasistoli.
• Ha una frequenza dello 0,4% nella 

popolazione generale e del 3% al di 
sopra dei 60 anni; 10% dopo gli 80 
anni, e dopo i 55 anni la prevalenza 
raddoppia per ogni successiva decade 
di età.

• La FA è causa dell’ 85% di ictus dovuti 
ad aritmia cardiaca e di oltre il 50% 
delle forme cardiogene.



L’ictus è una complicanza 
frequente della FA

FA2

Rischio 
aumentat

o di 5 
volte

Ictus

La FA è responsabile di 
circa il 15% degli ictus ed 
è la causa principale di 
ictus embolico1

1. Benjamin EJ et al. Circulation 1998;98:946–52; 2. Savelieva I et al. Ann Med 
2007;39:371–91; 3. Atrial Fibrillation Investigators. Arch Intern Med 
1994;154:1449–57 

Senza terapia preventiva 
circa 1 paziente su 20 
con FA avrà un ictus ogni 
anno 3 



Fibrillazione atriale

• Il 20-25% di ictus ha una FA.
• Nei pazienti con FA il rischio di ictus 

aumenta di 5,6 volte.
• Il 35% dei pazienti con FA andrà 

incontro ad un ictus.





Malattie vascolari

Malattie 
coronariche

Stroke

Ipercolesterolemia

Ipertensione



Ipertensione arteriosa

• La prevalenza dell’ ipertensione nella 
popolazione italiana tra  65 e 84 anni 
è risultata essere superiore al 60% 
( donne 67,3%, uomini 59,4% ; dati 
dello studio ILSA), si puo’ avere un’ 
idea della rilevanza del problema 
ipertensione come fattore di rischio 
per ictus.



Definizione del grado d’ 
ipertensione

Classificazione sistolica diastolica

Ottimale < 120 < 80

Normale < 130 < 85

Normale-elevato 130-139 85-89

Ipertensione  grado 1 lieve 140-159 90-99

Ipertensione grado 2 moderata 160-179 100-109

Ipertensione grado 3 grave > 180 > 110



Ipertensione arteriosa

• Modeste, ma prolungate differenze 
nei valori pressori hanno un marcato 
effetto sul rischio di ictus.

• Valori inferiori di 5 o 10 mmHg per la 
diastolica e di 9 o 18 mmHg per la 
sistolica comportano un rischio di 
ictus inferiore rispettivamente di un 
terzo  o della metà, senza differenza 
tra i sessi.



Fumo di sigaretta

• Il rischio relativo si colloca tra 1,5 e 3 
a seconda della quantità di sigarette 
fumate.

• Il rischio per le ischemie è circa di 2.
• Il rischio per le emorragie è 2,5.
• Dati ultrasonografici mostrano una 

associazione tra patologia carotidea 
e fumo.



Stenosi carotidea 
asintomatica

• Il rischio di ictus per stenosi 
carotidea asintomatica del 70% è 
di circa il 3% anno.

• Nella popolazione d’ età 
compresa tra i 65 e gli 84 anni la 
prevalenza di stenosi > 50% è 
del 5%.



Diabete mellito

• Nei diabetici vi è un’ aumentata 
prevalenza d’ ipertensione 
arteriosa, di dislipidemia e d’ 
obesità.

• Frequenti le anomalie dell’ 
assetto lipidico con 
ipertrigliceridemia e dislipidemie 
combinate.



Diabete mellito

• Il rischio di ictus nel paziente 
diabetico è circa 4 volte piu’ alto 
rispetto al normale.

• La mortalità dei pazienti diabetici è 
per l’ 80% dovuta ad aterosclerosi.

• L’ ischemia cerebrale d’ origine 
aterotrombotica nei diabetici d’ età 
45-74 anni è da 2,5-3,5 volte 
maggiore ( studio di Framingham).



Ipercolesterolemia
• Si deduce dai trials che le statine 

riducono il rischio di stroke del 30% nei 
pazienti con patologia coronarica 

• La riduzione del rischio si ha sia in 
pazienti con valori alti di colesterolo che 
con valori medi. 

• Inoltre in questi studi non si è osservato 
un aumentato rischio d’ emorragia 
cerebrale nei trattati. 

• La relazione significativa è sia per i 
valori del colesterolo che dell’ HDL



Iperomocisteinemia

• I livelli plasmatici d’ omocisteina 
derivano dall’ attività di due enzimi e 
dall’ apporto dietetico di vitamina B6, 
B12, acido folico.

• Alti livelli d’ omocisteina sono 
aterogeni e protrombotici e correlano 
con un rischio relativo d’ ischemia 
cerebrale di 4,7.



Consumo di alcol

• Un moderato consumo di alcol, non 
superiore alle 2 unità giornaliere ( 1 
unità = ad una lattina di birra o un 
bicchiere di vino o un bicchierino di 
liquore) conferisce un effetto 
protettivo, associandosi ad una 
minore incidenza di ictus.

• Il rischio di ictus si triplica nei bevitori 
che superano le 7 unità giornaliere.



Attività fisica

• L’ attività fisica moderata- circa 2.500 
kCal per settimana, equivalenti 
approssimativamente a camminare 
per circa 2 kilometri al giorno o salite 
6 piani di scale al giorno- è stata 
associata ad una riduzione dell’ 
incidenza di ictus.

• Vi sono dati discordanti sull’ attività 
fisica intensa.



Dieta
• Non aggiungere sale a tavola ed 

evitare cibi salati puo’ diminuire l’ 
apporto di sale fino a 100 mmol/die 
e ridurre la PA diastolica di 7 mmHg, 
con un effetto simile a quello dei 
diuretici e dei β-bloccanti.

• Il consumo di pesce, di frutta, 
verdura, tè verde esercitano una 
protezione per il rischio di ictus.

• Diete ricche di grassi e colesterolo 
sono dannose.



Ischemic core= structural 
lesion

minutes

hours

days

Ischemic penumbra= 
functional impairment

Therapeutic window

http://www.alulen.it/prod_e.html




Fig. 1 Efficacia della ricanalizzazione precoce per trattamento endovenoso:





Endpoint Principale (ITT)

Analysis Alteplase
n/N (%)

Placebo
n/N (%)

OR 

(95% CI)

P

Unadjusted 219/418 
(52.4%)

182/403 
(45.2%)

1.34        
(1.02–1.76)

0.038

Adjusted* – – 1.42      
(1.02–1.98)

0.037

Day 90: mRS 0,1 “Excellent recovery”

*Adjusted for prognostic variables: treatment, baseline NIHSS, smoking history, stroke onset to treatment time, 
and prior hypertension

0.5       1        1.5

Favours Placebo    Favours Alteplase



*Lees et al. N Engl J Med 2006;354:588-600
*stratified on Cochran–Mantel–Haenszel test,
adjusted for baseline NIHSS scores and time-to-treatment onset

0% 20% 40% 60% 80% 100%Patients

p=0.024

Alteplase
(n=418)

mRS score*

Placebo
(n=403)

1 2 30 4 5 6

27.5

23.321.8 16.4

9.314.124.9

13.7

9.3

8.2

6.78.1

11.4 5.2

Punteggio al Rankin modificato a 90 giorni







Piacenza



Laboratorio
Esecuzione 
Profilo stroke

A                Ambulatorio del PSA                Ambulatorio del PS                   
      parametri vitali  ECG                        
Prelievo profilo STROKE                    
Criteri semplificati Trombolisi           
Invio immediato alla TAC 

Controllo dei criteri di eligibilità in base Controllo dei criteri di eligibilità in base 
anche agli esami.                          anche agli esami.                          

Tutto OKTutto OK

  

                                                                  Invio in Neurologia Invio in Neurologia 
Si attiva, prima della partenza la reperibilità Neurologica

Parola d’ ordine PRE-ALLERTARE

Centro TCCentro TC
Esclusa emorragia,, ASPECT < 7

Dalle ore 19,30-23,30
 invio

 immagini in formato elettronico 
alla Neurologia e Radiologia di 

Piacenza.

Invio in OSPEDALE PROVINCIALE : gg feriali 8-20 –pref 8-12,30Invio in OSPEDALE PROVINCIALE : gg feriali 8-20 –pref 8-12,30



Stroke 
2004; 35: 
1652-1658





Fibrinolisi ma non solo 
e.v……anche i.a.



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjclb6r1LrKAhWCvBoKHcEtAb8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.medical-tribune.de%2Fmedizin%2Ffokus-medizin%2Fartikeldetail%2Fschlaganfall-per-stent-behandeln.html&psig=AFQjCNGk9T4ZbcfeCisfvrkJ9aZoBBefVQ&ust=1453457235185455


• Mortalità o disabilità permanente del 
60%-80% tra i Pazienti con una 
occlusione vascolare prossimale nel 
distretto anteriore. 

. Solo il 40% è indipendente 
nonostante il trattamento 
trombolitico e.v. 



•Studio Olandese 16 centri, 500 pazienti trattati con 
occlusione di ICA, M1, M2, A1, A2 
•età (range, 23 to 96); media 65 anni.
•Tempo : 6 ore dall’ esordio
• Indipendenza a favore del trattamento 
endovascolare (modified Rankin score,0 to 2) 
(32.6% vs. 19.1%) (95% CI, 5.9 to 21.2) 







•100 pazienti di 14 centri in Australia e   
  Nuova Zelanda
• Trattamento Endovascolare entro 6 ora 
  
  dall’ esordio 
• Occlusione di ICA, M1-M2





•316 partecipanti, 39 centri (Canada)
•Rankin 0-2, 53% nei trattati per via endovascolare 
verso 29,3% nel  
  gruppo di controllo  8p<0.001)
•Mortalità ridotta da 10,4% vs 19%, P=0.04 
•Emorragie sintomatiche nel 3,6% del gruppo 
endovascolare e nel  2,7% nel gruppo di controllo 
P= 0.75







•196 pazienti, 39 centri (USA)
•6 ore dall’ esordio 
•Occlusione di arterie prossimali 
•Presenza di penombra  RAPID   (iSchemaView),
•La percentuale di Rankin score 0 to2 è del 60% vs 35% 
P<0.001
•Mortalità 9% vs 12% P= 0.50
•SICH 0% vs 3% P= 0.12







• 4 centri in Catalogna, Spagna
• 206 pazienti di 18 - 80 anni;.
• Occlusioni di M1
• 8 ore dall’ esordio dei sintomi 
• Dopo i primi 160 pazienti inclusi anche 

pazienti > 85 anni . 









Provincia n° cartelle ictus audit Età <64 64-79 >=80

Piacenza
Neurologia

73
0%
0%

16,44%
20%

26,3%
23,3%

Parma
Neurol.Osp.Riuniti

110
9,09%
8,11%

15,45%
13,51%

22,73%
22,97%

Reggio Emilia
Neurologia S.Maria

126
11,90%
10,20%

3,17%
6,12%

38,89%
32,65%

Modena
Neurol.Baggiovara

196
5,61%
8,33%

7,14%
6,94%

34,69%
26,39%

Bologna
Maggiore
S. Orsola

243
6,58%
3,9%

2,63%

12,35%
6,49%
13,16%

36,21%
36,36%
43,42%

Ferrara
Neurologia S. Anna

76
7,89%
7,14%

11,84%
11,43%

30,26%
28,57%

Forli’ Cesena
Forlì

Cesena
103

32,04%
50%

4,88%

10,68%
6,45%
17,07%

13,59%
1,61%

31,71%

Ravenna 146
15,07%
15,07%

13,01%
13,01%

23,29%
23,29%

Rimini 77 54,55% 14,29% 1,30%



Tempi della trombolisi 

Provincia n° RTPA 0-3 ore 3-6 ore

Piacenza 11 81,82% 18,18%

Parma 3 50% 50%

Reggio Emilia 1 100% 0%

Modena 10 33,33% 66,67%

Bologna 10 100% 0%

Ferrara 2 100% 0%

Forli’ Cesena 3 66,67% 33,33%

Ravenna 3 100% 0%

Rimini 3 66,67% 33,33%



Dati qualitativi

Provincia
Mobilizz.
 24/48 h

FKT 
72h

Catetere 
vescicale

Inf.
Polmonari

Inf. 
urinarie

Tp.
Antib.

Piacenza 93,15% 96,77% 26,03% 2,74% 8,22% 15,07%

Parma 90,91% 92,11% 43,64% 9,09% 29,09% 43,73%

Reggio E. 75,40% 97,67% 43,65% 7,14% 20,63% 31,75%

Modena 74,49% 84,62% 25,51% 3,06% 10,20% 25%

Bologna 59,26% 92,86% 36,21% 7,82% 26,75% 39,09%

Ferrara 59,21% 100% 35,53% 2,63% 11,84% 28,95%

Forli’ -
Cesena

61,17% 83,87% 28,16% 6,80% 15,53% 32,04%

Ravenna 68,49% 87,76% 28,08% 4,79% 12,33% 28,77%

Rimini 44,16% 69,23% 41,56% 4,29% 12,99% 41,56%



Mortalità intraospedaliera e post-acuto

Provincia mortalità Riab.Rep. Dim.domicilio RSA Riab.Int

Piacenza 2,74% 46,58% 52,05% 12,33% 23,29%

Parma 12,73% 41,82% 57,27% 13,64% 10%

Reggio Emilia 16,67% 20,63% 52,38% 10,32% 3,97%

Modena 5,61% 26,02% 78,06% 7,65% 1,02%

Bologna 11,52% 17,28% 60,08% 6,58% 0,41%

Ferrara 13,16% 18,42% 63,16% 22,37% 1,32%

Forli’ Cesena 10,68% 19,42% 57,28% 15,53% 0%

Ravenna 13,70% 21,92% 60,27% 8,22% 3,42%

Rimini 14,29% 40,26% 46,75% 14,29% 7,79%



Rischio Relativo
> 1.3
1.1 - 1.3
0.9 - 1.1
0.7 - 0.9
<=0.7

ESITI-MORTALITA’ESITI-MORTALITA’

2014
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