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138.000
ICTUS TOTALI

28.000

110.000

Ictus emorragici

Ictus Ischemici
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22.000 
i casi trattabili

Candidabili alla 
trombectomia

mecccanica
11k (25%)

60.782.668
POPOLAZIONE

Altri ictus= 
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entro le 
6 h
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tra le 6-
24h

EPIDEMIOLOGIA ICTUS ISCHEMICO IN ITALIA



Ictus Ischemico in Italia
il peso del problema

1a causa di invalidità

2a causa di demenza con perdita dell’autosufficienza

3a causa di morte

1 2012_the social and economic burden of stroke survivors in Italy_Fattore et al.

Ogni paziente 1:

€ 11,747/anno (costi diretti a carico del SSN) 

€ 8,206/anno (costi indiretti/sociali) 

• 10%-12% dei decessi totali, maggiori anche all’infarto del 

miocardio

• 20% mortalità in acuto, 30% ad 1 anno

• 25% sopravvive tornando alla normalità

• 37% sopravvive con deficit invalidanti (perdita autonomia)



Time is Brain!
Neurons

Lost

Synapses

Lost

Accelerated

Aging

Per Stroke 1.2 billion 8.3 trillion 36 yrs

Per Hour 120 million 830 billion 3.6 yrs

Per Minute 1.9 million 14 billion 3.1 weeks

Per Second 32,000 230 million 8.7 hrs

(Total number of neurons in the average human brain is 130 billion)

Stroke 2006;37:263-266
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What we’ve learned from Randomized Trials?

2015:  evidenza 1 A della trombectomia meccanica cerebrale in LVO



Powers WJ et al. Stroke 2018 Jan 24. [Epub ahead of print]

Turc G et al.. European Stroke Organisation (ESO) - European Society for Minimally Invasive

Neurological Therapy (ESMINT) Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic

StrokeEndorsed by Stroke Alliance for Europe (SAFE). Eur Stroke J. 2019 Mar;4(1):6-12. doi:

10.1177/2396987319832140.

Aspetti operativi e linee guida



L’attuale organizzazione



Estensione del periodo finestra per il trattamento endovascolare

dello stroke ischemico acuto (DAWN e  DEFUSE 3)

Selezione dei pazienti candidabili a strategie riperfusive:

• Time based: il tempo è il maggiore determinante nella 

selezione dei pazienti (le canoniche 6 h)

• Tissue based: il neuroimaging avanzato (MR/CTP) 

permette di identificare i pazienti che a prescendere della 

finestra temporale presentano ancora cervello e neuroni 

da salvare (entro ed oltre le 6 h)



CT 

(NCCT)

•Stroke onset ≤ 4.5

•NIHSS < 6

IV TPA window

Powers WJ et al. Stroke 2015;46: 3024-3039; 

Toni D et al. Int J Stroke 2015; 10: 1119-1129

PROTOCOLLO TC



Il referto neuroradiologico strutturato nello stroke ischemico acuto

TC CTA CTP

• Emorragia (SI/NO)
• ASPECT (0-10)
• Iperdensità intravascolare (SI/NO)

• Occlusione intracranica 
(SI/NO)

• Sede dell’occlusione
• Stato TSA
• Circolo collaterale 

(povero, 
intermedio,buono)

• Mismatch 
(PRESENTE/ASSENTE)

• Core: CBF<30% (ml)
• Ipoperfusione globale: 

TMAX>6 sec (ml)
• Penombra: TMAX>6 sec-

CBF>30%(ml)
• Indice di ipoperfusione
• Uso di software di 

intelligenza artificiale



 Nei pazienti che sono potenziali candidati per la trombectomia

meccanica, l'imaging della carotide extracranica e delle arterie

vertebrali, oltre alla circolazione intracranica, è ragionevole per fornire

informazioni utili sull'idoneità del paziente e sulla pianificazione della

procedura endovascolare. (Classe IIa; LOE C-EO)

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 

IN EMERGENZA (entro le 4.5H)















7gg



In pazienti selezionati con AIS entro 6-24/6-16 ore dall'ultima

normalità nota che hanno LVO del circolo anteriore e

soddisfano altri criteri di idoneità DAWN o DEFUSE 3, si

raccomanda la trombectomia meccanica.(Class I; LOEA)

DAWN CRITERIA

•6 to 24 hours after time last known well

•Pre-stroke mRS <2

•Anticipated life expectancy ≥6 months

•0 – 20 ml core infarct, NIHSS ≥ 10, age ≥ 80 years

•0 - 30 cc core infarct, NIHSS ≥ 10, age < 80 years

•31 - 50 cc core infarct, NIHSS ≥ 20, age < 80 years

DEFUSE 3 CRITERIA

•6 to 16 hours after time last known well

•Age< 90 years

•NIHSS>6

•Core< 70 ml, penumbra> 15 ml

•Penumbra/Core TMAX/CBF >1.8

TROMBECTOMIA MECCANICA 

oltre le 6 h



•Stroke onset 6-24

•NIHSS ≥ 6

IV TPA and/or EV window

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 

IN EMERGENZA

In pazienti selezionati con AIS entro 6-24 ore dall'ultima normale nota 
con LVO del  circolazione anteriore, si raccomanda di ricorrere al 
neuroimaging avanzato (perfusione CTP, DW-MRI o MRI)  per selezionare 
pazienti candidabili a trombectomia meccanica. (Classe I; LOE A)



CT-perfusion



TROMBECTOMIA 

MECCANICA



Linee guida ISO-STROKE-AINR



L’importanza della centralizzazione della patologia in 

Comprensive Stroke Centers



Ictus ad esordio non databile:caso clinico

ASPECT 9

M 61 years old

Smoker, Hypertension

Dysarthria, left hemiplegia, hemineglect

NIHSS 13

Wake Up stroke (h.8:00)

Last-well seen :22:30

Mothership from other Hosp

ER 13

No IVT



Occlusione sincrona ICA al collo 
e MCA destra

Ictus ad esordio non databile:caso clinico



Ictus ad esordio non databile:caso clinico



Sterling 4.5x30

Ictus ad esordio non databile:caso clinico



NeuronMax
ACE68
Velocity and 
Syncro 0.14

Ictus ad esordio non databile:caso clinico



Ictus ad esordio non databile:caso clinico



Wallstent
7x40
Flectadol
500 mg

Ictus ad esordio non databile:caso clinico



Ictus ad esordio non databile:caso clinico



NIHSS 2

mRs 1 @ 
3 mesi

Ictus ad esordio non databile:caso clinico



I Trattamenti distali in aree eloquenti ma con NIHSS 2 età 58 aa



I Trattamenti distali in aree eloquenti

Area di Broca: opercolo frontale



M2 sin ramo di divisione superiore

I Trattamenti distali in aree eloquenti



NeuronMax
4max
Syncro+Velocity

I Trattamenti distali in aree eloquenti



Catch mini 3x15

4MAX

I Trattamenti distali in aree eloquenti



TICI 3

I Trattamenti distali in aree eloquenti



NIHSS 0

I Trattamenti distali in aree eloquenti



Linee guida ISO SPREAD 2020

Occlusione TB o P1
Raccomandazione 9.36

Gruppo Lavoro suggerisce per TB o P1,  TEV 

entro le 6 ore dall’esordio dei sintomi associato 

al MTM inclusa TIV quando indicata



Wake up stroke

F 63 anni

Disturbi FCP













SOLUMBRA



SOLUMBRA (aspirazione e stent)









FOLLOW UP A 3 MESI



Direzioni future: Direct to Angio



Orizzonti futuri

Imaging rapido e preciso può essere acquisito anche in sala angiografica utilizzando la flat panel TC
(nuove tecnologie)



Orizzonti futuri:ANGIOCAT

RACE>4
NIHSS>10

Stroke LVO:
83.1% nel gruppo DIRECT to ANGIO
85.9% nel gruppo TC

In questo recente studio randomizzato controllato:

85 pazienti con sospetto ictus trasportati direttamente in sala angiografica

89 pazienti:percorso classico con transito in TC



ANGIOCAT

Limiti: "La vera domanda è: quanti di questi pazienti senza 

un'occlusione dei grandi vasi può tollerare il sistema prima che 

diventi antieconomico e non fruttuoso o dannoso, dato che la 

puntura inguinale non è totalmente innocua?"



Conclusioni

• Trial clinici randomizzati e controllati hanno stabilito con evidenza 1 A l’efficacia del 

trattamento ev dello stroke ischemico acuto sia in finestra < 6 h che con finestra di 6-

24 h (selezione con neuroimaging avanzato).

• Pazienti con stroke ischemico acuto devono essere trasportati in STROKE UNIT e Centri 

di riferimento per essere sottoposti a terapie riperfusive.

• Centralità dello Stroke Team (Neurologo e Neuroradiologo Interventista) ed 

implementazione della rete Stroke sul territorio.

• Riduzione della spesa pubblica per riduzione disabilità dei pazienti colpiti

• Direzioni attuali: trattamento occlusioni di medio vaso e distali anche con basso NIHSS

• Direzioni future: trasporto diretto in sala Angiografica e nuovi Trial con farmaci 

neuroprotettivi



Grazie per l’attenzione


