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The distribution and density of reduced
cerebral blood flow following acute 
middle cerebral artery occlusions: An 
experimental study by the technique of 
hydrogen clearance in baboons. 

Stroke 5: 355-364, 1974

Under control conditions, some 
inhomogeneity of blood flow was evident
in the cortical areas studied, the parietal
association areas having a significantly
lower blood flow than the more anterior
regions of the hemisphere.

The data, therefore, 
indicated a highly significant
fall in flow from basal values
after occlusion in Zones A, B 
and D (P < 0.001). 

flow values at 30 minutes 
and one hour following
occlusion showed no 
significant change from 
those closely subsequent to 
the clip 



N.M.Branston, L.Symon, H.A.Crockard, 
E.Pasztor

Relationship between the cortical
evoked potential and local cortical
blood flow following acute middle 
cerebral artery occlusion in the baboon

Experimental Neurology 45, 2, 1974, 195-208

The data also strongly suggested a threshold-
type relationship between the amplitude of the 
evoked potential and the local blood flow: If the 
flow was greater than about 16 ml/100g/min
the evoked potential was not affected, but at
flows less than about 12 ml/100g/min the 
evoked potential was abolished. STROKE VOL. 7, No. 2, 1976
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tessuto elettricamente non funzionante ma metabolicamente vitale che 
è recuperabile con un ripristino rapido del flusso sanguigno cerebrale









12 mL/100 g/min

12–22 mL/100 g/min

> 22 mL/100 g/min



Come valutare la penombra con la RM?
• Sulla base delle premesse il metodo più realistico è  quello di rapportare il 

dato clinico (sintomi, NIHSS) con il dato relativo al core lesionale
• Il core lesione è relativamente semplice da valutare ed esiste una 

ragionevole stima sia mediante la perfusione che la diffusione (CBF <30%, 
ADC <620μm./s)

• Le alternative sono quello di surrogare il dato clinico con stime della 
perfusione che considerino valori ragionevolmente compresi tra 12–22 
mL/100 g/min

• Tralasciando le valutazioni della medicina nucleare gli studi perfusionali più 
accreditati sono quelli che mediante TCP e RMP valutano il TMax



LA DWI COME ESPRESSIONE DEL CORE

• Il core infartuale è ben rappresentato dall’imaging in 
DWI tra le prime 3 e 6 ore (EPITHET+DEFUSE)

• La reversibilità reale della DWI è rara

• è estremamente improbabile per valori di ADC < 
620x10-6mm2/s (sensibilità 69, specificità 78%)

• Quando si sviluppa si associa ad una precoce
rivascolarizzazione, coinvolge piccole percentuali della
lesione, per lo più a livello della SB profonda

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism (2012) 32, 50–56 



Come valutare la penombra?
• Sulla base delle premesse il metodo più realistico è  quello di 

rapportare il dato clinico (sintomi, NIHSS) con il dato relativo al core 
lesionale

• Il core lesione è relativamente semplice da valutare ed esiste una 
ragionevole stima sia mediante la perfusione che la diffusione (CBF 
<30%, ADC <620μm./s)

• Le alternative sono quello di surrogare il dato clinico con stime della 
perfusione che considerino valori ragionevolmente compresi tra 12–
22 mL/100 g/min

• Tralasciando le valutazioni della medicina nucleare gli studi 
perfusionali più accreditati sono quelli che valutano il TMax



• il Tmax è definito come il 
tempo di picco della residua 
funzione tissutale R(t) 
ottenuto da un singolo 
valore di decomposizione 
(SVD) con un algoritmo di 
deconvoluzione

• Il Tmax dipende dal ritardo di 
arrivo del tracciante (TD) e 
dalla dispersione (MTT) e 
dalla deconvoluzione

Come valutare la penombra?



• Sebbene il Tmax come indicatore della 
fisiopatologia dello stroke non sia 
assoluto in quanto potrebbe 
sottointendere sia un ritardo di arrivo 
del bolus che un incremento del MTT

• È ormai concordemente utilizzato 
come stima del tessuto in penombra 
per valori superiori a 6 sec, specie 
utilizzando il software RAPID 

Come valutare la penombra?



Qual’e il ruolo della 
penombra con RM nella 
selezione dei pazienti?



• Rappresentano il 48% dei pazienti con stroke ad esordio non 
databile (Stroke. 2017 Mar;48(3):770-773.)

• Pazienti con DWI + e FLAIR - sono da considerarsi nella finestra 
terapeutica per la trombolisi indicando questo imaging per la 
selezione dei pazienti con stroke di esordio incerto o sconosciuto 
(Lancet Neurol. 2011 Nov;10(11):978-86, Int J Stroke. 2014 
Aug;9(6):829-36)

Pazienti ad esordio clinico non definibile



• Raccomandazione 9.3 Debole a favore Grado D Il trattamento con r-tPA e.v. è indicato in 
pazienti con ora di insorgenza dell’ictus non nota o ictus presente al risveglio, qualora le 
neuroimmagini avanzate (RM DW e PW o pTC) definiscano una zona di mismatch
tessutale e/o consentano di datare l’evento almeno entro le 3 ore (confronto MR DW 
con MR FLAIR). 



EMORRAGIA

TROMBOLISI IV
Alteplase/tenecteplase

NO TERAPIA

DWI-MRI solo utile solo se TC 
negativa e presentazione clinica 
dubbia o localizzazione incerta ai 
fini di CEA/stenting urgente

TC basale 

NO EMORRAGIA

Analysis of data from randomized clinical trials (RCTs) of IV alteplase for AIS has shown no statistically
significant deleterious interaction on clinical outcomes between alteplase treatment and baseline CT 
hypodensity or hypoattenuation.
In the National Institute of Neurological Disorders (NINDS) rtPA (recombinant tissue-type plasminogen
activator) trial, subsequent analysis showed there was no significant modification of the effect of alteplase
by the following findings on baseline CT: early ischemic changes (loss of gray/white matter distinction, 
hypoattenuation, or compression of cerebrospinal fluid spaces), the Alberta Stroke Program Early
Computed Tomography Score (ASPECTS), or the Van Swieten score for leukoaraiosis. In both ECASS 
(European Cooperative Acute Stroke Study) II and IST (International Stroke Trial)-3, there was no interaction
with baseline ASPECTS.
A meta-analysis of NINDS rtPA, ECASS II, PROACT (Intra-Arterial Prourokinase for Acute Ischemic Stroke) II, 
and IST-3 showed no significant interactions for IV alteplase with functional outcomes for ASPECTS 
subgroups.
A pooled analysis of NINDS rtPA, ECASS I, ECASS II, and IST-3 showed no significant interaction between
baseline CT leukoaraiosis and the effect of IV alteplase.
Patients with baseline CT hypoattenuation of greater than one third of the middle cerebral artery (MCA) 
territory were excluded from both ECASS I and ECASS II but not from NINDS rtPA and IST-3. 

CTA (>TL o senza ritardi sulla sua 
esecuzione anche senza creatinina) 

Pazienti con esordio clinico <4.5h



TROMBECTOMIA

NO EMORRAGIA
Prestroke mRS score 0-1

Occlusione arteriosa ACI o 
ACM

NIHSS ≥ 6
ASPECTS ≥ 6 

EMORRAGIA

TC basale / CTA 
(anche extra)

NO TERAPIA

Nessuna indicazione ad un 
imaging addizionale oltre alla
CT e CTA o MRI e (MRA) quali
studi di perfusione per 
selezionare pazienti per 
trombectomia meccanica <6 
ore.

Pazienti con esordio clinico tra 4.5 e 6h o nr alla trombolisi
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European Stroke Organisation (ESO)- European Society for Minimally Invasive 
Neurological Therapy (ESMINT) guidelines on mechanical thrombectomy in
acute ischemic stroke. J NeuroIntervent Surg 2019;11:535–538.
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• Ma la valutazione della penombra è 
realmente superflua nella selezione dei 
pazienti per la TM entro le 6h?

• La valutazione del core e la sua 
estensione sono gli unici elementi su cui 
basare una selezione di imaging?



Penumbral imaging and functional outcome in patients with anterior circulation ischaemic stroke
treated with endovascular thrombectomy versus medical therapy: a meta-analysis of individual
patient-level data. Lancet Neurol 2019; 18: 46–55

Endpoint primario outcome 90gg modified Rankin Scale (mRS) indipendenza funzionale 0-2
Core = CTP CBF <30%, ADC <620μm./s
Penombra = Tmax >6 sec (CBF core/CBF penombra)
1764 pz, 34% CTP, 18% ADC  

RISULTATI 1

mRS 0-2 peggiore CTP rispetto alla DWI (per cui dati non comparabili)



Outcome 
funzionale
stratificato sul
core lesionale

CTP core <70mL

CTP core >70mL

DWI core <70mL

DWI core >70mL



Penumbral imaging and functional outcome in patients with anterior circulation ischaemic stroke
treated with endovascular thrombectomy versus medical therapy: a meta-analysis of individual
patient-level data. Lancet Neurol 2019; 18: 46–55

Endpoint primario outcome 90gg modified Rankin Scale (mRS) indipendenza funzionale 0-2
Core = CTP CBF <30%, ADC <620μm./s
Penombra = Tmax >6 sec (CBF core/CBF penombra)
1764 pz, 34% CTP, 18% ADC  

RISULTATI 2
Nei pz con ricanalizzazione >50% fattori prognostici indipendenti = 
volume core, con beneficio clinico di almeno 1 punto di mRS fino ad un 
core di 150 mL (senza un aumento di emorragie sintomatiche)
tempo di riperfusione
età



Effetto del core (CTP), età e tempo di riperfusione nei pazienti con ricanalizzazione >50%



Outcomes of endovascular thrombectomy in the elderly: a ‘real-world’ 
multicenter study. J NeuroIntervent Surg 2019;11:545–553.

• Gli effetti benefici della trombectomia
sono significativamente diminuiti nella 
popolazione anziana quando si 
utilizzano criteri di selezione 
comparabili a quelli utilizzato nelle 
controparti più giovani. 

• Ciò solleva preoccupazioni sul rapporto 
rischio-beneficio e rapporto costo-
efficacia di eseguire questa procedura 
negli anziani prima ottimizzazione della 
selezione dei pazienti.



Penumbral imaging and functional outcome in patients with anterior circulation ischaemic stroke
treated with endovascular thrombectomy versus medical therapy: a meta-analysis of individual
patient-level data. Lancet Neurol 2019; 18: 46–55

Endpoint primario outcome 90gg modified Rankin Scale (mRS) indipendenza funzionale 0-2
Core = CTP CBF <30%, ADC <620μm./s
Penombra = Tmax >6 sec (CBF core/CBF penombra)
1764 pz, 34% CTP, 18% ADC  

RISULTATI 3

Il volume del mismatch, valutato con la CT, non risulta correlato con 
l’outcome (indipendenza funzionale/miglioramento)



Imaging features and safety and efficacy of endovascular stroke treatment: a meta-
analysis of individual patient-level data. Lancet Neurol 2018; 17: 895-904.

Endpoint primario outcome 90gg modified Rankin Scale (mRS) indipendenza funzionale 0-2
Safety outcomes emorragie sintomatiche, ematomi  (tipo 2) e mortalità a 90gg
Analisi di 7 trial, stroke ischemico anteriore prossimale 
Valutazione ASPECTS o <>33 ACM

RISULTATI

• la trombectomia ha ottenuto migliori performance terapeutiche rispetto alla terapia 
medica in numerose categorie (ASPECTS <>33 ACM) senza differenze statisticamente 
significative nella mortalità, emorragie sintomatiche ed ematomi

• nei gruppi ASPECT 0-4 e ACM>33% l’incidenza di emorragie sintomatiche era 
statisticamente maggiore. 



Plot sugli
effetti della
Trombectomia 
sull’outcome
primario nelle
diverse 
categorie di 
imaging ©



Plot sugli effetti
della
Trombectomia 
sull’outcome
primario nelle
diverse 
categorie di 
imaging



Imaging features and safety and efficacy of endovascular stroke treatment: a meta-
analysis of individual patient-level data. Lancet Neurol 2018; 17: 895-904.

Endpoint primario outcome 90gg modified Rankin Scale (mRS) indipendenza funzionale 0-2
Safety outcomes emorragie sintomatiche, ematomi  (tipo 2) e mortalità a 90gg
Analisi di 7 trial, stroke ischemico anteriore prossimale 
Valutazione ASPECTS o <>33 ACM

CONCLUSIONI
• la Trombectomia ottiene migliori outcome a 90gg in un ampio raggio di 

categorie di imaging inclusi ASPECT <6 e ACM>33% sebbene il rischio di 
emorragie sintomatiche in questi gruppi incrementi significativamente. 

• l’analisi fornisce evidenze preliminari sul ruolo potenziale della 
trombectomia anche in pz con grandi infarti (in aggiunta con altri 
predittori di outcome, i.e. circolo collaterale).



MRA + PWI/CTA + CTP 

EMORRAGIA
NO PENOMBRA 

±TROMBO
INTRAARTERIOSO

NO EMORRAGIA
TROMBO 

INTRACRANICO 
CON PENOMBRA

TERAPIA 
stent retrieverNO TERAPIA IA 

Solo se rientrano nei criteri 
degli studi clinici  DAWN e 
DEFUSE 3

DEFUSE 3

CORE

PENOMBRA

Pazienti con esordio clinico >6h



•Materia controversa
•100 ml (profilo maligno elevata incidenza di 

emorragie sintomatiche anche in presenza di 
mismatch)

DWI ed estensione del core

Ann Neurol 2006;60:508–517



DAWN Clinica Trial timing 6 to 24 hours

> 80 years < 80 years

< 80 years

NIHSS >10 NIHSS >10 NIHSS >20

< 21 ml
< 31 ml

31-51 ml

• Occlusione ICA intracranica o ACM o entrambe alla CTA o MRA

volume valutato DWI (o TC perfusionale) con software automatico (RAPID, iSchema View). 

DWI ed estensione del core



• Pazienti non trattati con alteplase per la presentazione oltre le 6 ore o trattati ma senza risposta in 
termini di ricanalizzazione

• I pazienti con stroke acuto visti in buona salute 6-24 ore prima e con i
mismatch clinico/radiologici di cui sopra avevano un outcome a 90gg di 
disabilità migliore se trattati con la trombectomia e la terapia standard 
rispetto alla sola terapia standard 

DAWN Clinica Trial timing 6 to 24 hours

• per ogni 2.8 pz trattati con 
trombectomia 1 paziente ha 
un’indipendenza funzionale a 90 
gg

DWI ed estensione del core



DEFUSE 3 timing 6 to 16 hours

• pazienti con stroke acuto visti in buona salute 6-16 ore prima,
inclusi gli awake

DWI 
<70ml

penombra
>15 ml

> 1.8 volte 

DWI ed estensione del core



CBF (flusso ematico cerebrale): flusso 
ematico nei capillari del parenchima 
cerebrale [mL/100 mL/min]

CBV (volume ematico cerebrale): 
volume ematico nei capillari del 
parenchima cerebrale [mL/100 mL]

MTT (tempo di transito): tempo di 
transito medio del sangue nei capillari 
del parenchima cerebrale [s]

Perfusione ematica cerebrale: 
parametri emodinamici
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Il parametro emodinamico Tmax è una stima indipendente dalla forma del bolo del
ritardo temporale per il rilascio di sangue tra un'arteria afferente principale (ad es.
arteria cerebrale media) e il tessuto in una data posizione spaziale, simile al parametro
TTP (time-to-peak)

Sebbene il Tmax e il TTP non misurino direttamente la perfusione tissutale, correlano
bene con l'ipoperfusione sulla base di più studi eseguiti da diversi gruppi essendo
espressione del microcircolo cerebrale

Una soglia tra 4 e 6 secondi appare ottimale per l'identificazione precoce di tessuti 
criticamente ipoperfusi. 

Nello studio DEFUSE 3 > 6 sec

RM di perfusione - PWI



RM di perfusione - standardizzazione

• Acquisizione delle immagini 
• Trasferimento dei dati
• Analisi automatica dell’estensione del core e del mismatch



DEFUSE 3 Clinica Trial

Tmax > 6
ADC 600×10-6 
mm2/s

• pazienti con stroke acuto visti in buona salute 6-16 ore prima, inclusi gli awake con
occlusione ICA/MCA

• Volume infarto (ischemic core) < 70 ml
• Mismatch >1.8
• penombra >15 ml o più.

• I pazienti con stroke acuto visti in buona salute 6-16 ore prima e con i
mismatch di cui sopra hanno un outcome a 90gg di disabilità migliore se 
trattati con la trombectomia e la terapia standard rispetto alla sola terapia
standard 

• per ogni 2.67 pz trattati con trombectomia 1 
paziente ha un’indipendenza funzionale a 90 
gg



GW Albers et al. N Engl J Med 2018;378:708-718.

Esempio di mismatch DWI/PWI compatibile per la selezione



European Stroke Organisation (ESO)- European Society for Minimally Invasive 
Neurological Therapy (ESMINT) guidelines on mechanical thrombectomy in
acute ischemic stroke. J NeuroIntervent Surg 2019;11:535–538.
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Ma DAWN o DEFUSE?
e solo DAWN e/o DEFUSE?

NIHSS >20

31-51 ml
DWI 

<70ml

penombra
>15 ml

> 1.8 volte 



DEFUSE3 Non-DAWN Patients
A Closer Look at Late Window Thrombectomy Selection. 
Stroke. 2019;50:618-625
• Valutazione dell’efficacia della 

trombectomia in pazienti 
selezionati per il DEFUSE3 ma 
esclusi secondo i criteri DAWN

• 71 pz = 31 NIHSS 6/9, 33 core 
troppo grande e 13 mRS 2.

• Nei pz con core lesionale 
<70mL ma troppo grande 
per i criteri DAWN si è 
dimostrato un beneficio 
della TM. 



DEFUSE3 Non-DAWN Patients
A Closer Look at Late Window Thrombectomy Selection. 
Stroke. 2019;50:618-625
• Valutazione dell’efficacia della 

trombectomia in pazienti 
selezionati per il DEFUSE3 ma 
esclusi secondo i criteri DAWN

• 71 pz = 31 NIHSS 6/9, 33 core 
troppo grande e 13 mRS 2.

• Per quelli con NIHSS 
basso un trend al 
benefico  della TM.



Thrombectomy 6-24 hours after stroke in trial
ineligible patients. J NeuroIntervent Surg 2018;10:1033–1037

• Circa il 70% degli stroke oltre le 6h non sono eleggibili 
secondo i criteri DAWN e DEFUSE3

• Il 26% di questi sono stati sottoposti a TM off-label
• Ragioni per non ricevere terapia endovascolare : lesione 

ischemica (> 70 mL) in 51 pazienti (49%), mRS basale> 2 (n = 
29, 28%), assenza di penombra (n = 28, 27%) e / o paziente 
non ha acconsentito (n = 4)



NDND ET

Defuse3

DAWN

il 30% hanno raggiunto 
un’indipendenza funzionale mRS 0-
2 a 90gg (36% per pz mRS 0-2)



Thrombectomy 6-24 hours after stroke in trial
ineligible patients. J NeuroIntervent Surg 2018;10:1033–1037

• Circa il 70% degli stroke oltre le 6h non sono eleggibili secondo i criteri DAWN e DEFUSE3, 
principalmente per le dimensioni dell’infarto (38%) e la mRS

• Il 26% di questi sono stati sottoposti a TM off-label

• il 30% hanno raggiunto un’indipendenza funzionale mRS 0-2 a 90gg (36% per pz mRS 0-
2)

• L’incidenza di emorragie sintomatiche è stata dell’8% e al mortalità del 24%
• Il sottogruppo di pz con migliore outcome è quello <80aa (dei pz >80aa con mRD 0-2 

solo il 13% hanno raggiunto un’indipendenza funzionale ed 1/3 sono morti a 90gg)

• DAWN+DEFUSE3 = 9.2%, +NDND = 14% (anche se con un volume medio del core 7 (0–48)



CONCLUSIONI

• Non esiste un’indicazione ad un imaging della penombra nei pazienti da 
selezionare per TM prima delle 6 ore

• Anche le metanalisi recenti suggeriscono la sostanziale inutilità di 
questa valutazione a fronte del grande rilievo dell’estensione del core 
(probabilmente destinato ad aumentare), del tempo e dell’età del 
paziente

• L’imaging della penombra ha un ruolo nella selezione > 6h
• È probabile che il core lesionale denominatore della penombra possa 

essere superiore a quanto indicato negli studi DAWN e DEFUSE 
soprattutto nella popolazione più giovane


