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Le stenosi intracraniche



Background

Le steno-occlusioni intracraniche possono essere 
raggruppate in 3 grosse categorie eziopatogenetiche:

 Aterosclerotiche: responsabili di circa il 4-10 %degli 
stroke in Europa e Nord America.

 Dissecanti: rare a livello intracranico, emorragia  

 Tipo Moya-moya



(steno-occlusioni intracraniche aterosclerotiche) 

 Carotide interna: 20%
 Arteria cerebrale media: 30%
 Vertebrale: 20%
 Basilare: 20%
 Sedi multiple: 10%

Distribuzione delle stenosi



(steno-occlusioni intracraniche aterosclerotiche) 

 Etnia asiatica, ispanica e nera: nei neri prevalgono le 
stenosi carotidee intracraniche mentre nei bianchi la 
principale causa di stroke è la stenosi carotidea extra-
cranica. Negli asiatici la stenosi intracranica è 
responsabile del 33% degli stroke e l’ACM è la sede 
più interessata dalla patologia 

 Ipertensione, diabete, coronaropatie e fumo
 Sindromi metaboliche (dislipidemie)
 Pazienti senza ATS delle biforcazioni carotidee

Fattori di rischio



JF Arenillas
Stroke 2011



 A differenza delle stenosi carotidee extracraniche, le 
stenosi intracraniche sembrano possibili evoluzioni 
temporali diverse, generalmente stabili o peggiorative 
ma anche migliorative (~20%) (???)

 Le stenosi asintomatiche presentano in genere una 
evoluzione più favorevole

 Le stenosi sintomatiche hanno un rischio di stroke 
elevato nei primi 90 giorni

Storia naturale



WASID trial 
2005

569 patients with intracranial symptomatic stenosis (50-99%)
Warfarin vs aspirin 
Primary end points: ischemic stroke, brain hemorrhage, death 
from vascular causes other than stroke 

Enrollment was stopped because of concerns about the safety in 
the warfarin group



WASID trial 
2005



WASID trial 
2005



WASID

 stenosi >70%
 Arterie tortuose
 Pazienti giovani
 Lesioni non aterosclerotiche
 Lesioni vicino a biforcazioni



 Medica: antiaggregante, anticoagulante

 Trattamento endovascolare della stenosi: PTA, 
stenting

 Chirurgica: by-pass
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CLAIR study
Lancet Neurology 2010

93 patients with intracranial acute symptomatic stenosis
Clopidogrel + aspirin vs aspirin (75-160 mg/die)
At TCD performed after 2 days 14/45 patients in dual therapy 
continued to have microembolic signals at TCD vs 27/50 patients 
treated with aspirin alone
2 patients in the dual therapy group had minor hemorrhages
Clopodogrel + aspirin is more effective in reducing microembolic 
signals in patients with intracranial symptomatic stenosis 



CLAIR study
Lancet Neurology 2010

Results were similar 
to the CARESS results 
for ICA extracranial 
stenosis 

Microembolic signals 
are proposed as 
surrogate marker for 
risk of stroke 



 Stenosi asintomatiche
ü Efficacia di nuovi antiaggreganti: quando usarli?
 Ruolo di studi perfusionali (valutazione della riserva 

vasomotoria)
 Ruolo delle terapie dei fattori di rischio (ipertensione, 

iperlipemie, ecc)
 Ruolo della diagnostica nel follow-up

Terapia Medica

In discussione…



 Medica: antiaggregante, anticoagulante

 Trattamento endovascolare della stenosi: PTA, 
stenting

 Chirurgica: by-pass

Terapia



Procedura endovascolare
 Terapia con clopidogrel 75mg e cardioaspirina
 Preferibilmente in anestesia generale 
 Accesso femorale (catetere 6F) + Cateterismo coassiale
 Primary stenting (stent autoespandibile / balloon-expanded) o PTA 

con catetere a palloncino
 Terapia con doppio antiaggregate per 2 mesi poi unico 

antiaggregante



 451patients with TIA recent or stroke related to 70-99%   
intracranial acute symptomatic stenosis

Aggressive medical management vs aggressive medical 
management + Wingspan stent

Endpoint: stroke&death within 30 days, ischaemic stroke beyond 
30 in the same territory



SAMMPRIS trial 
2011

451 patients with intracranial symptomatic stenosis >70%
aggressive medical therapy vs aggressive medical therapy+ PTA 
+ stent Wingspan
Stroke or death a 30 giorni: 
5.8% terapia medica  
14.8% stenting

Circolo posteriore: 22+38 vertebrali, 51+49 basilari
Critiche per “obbligo” di PTA pre-stenting



SAMMPRIS trial 



SAMMPRIS trial 



SAMMPRIS 
trial 



Trial was stopped at 112 patients enrolled (planned 250) with 
intracranial symptomatic stenosis >70%

Aggressive medical management vs aggressive medical 
management + balloon-expandable stent

Endpoint: any stroke & death within 30 days, ischaemic stroke 
beyond 30 days in the same territory



VISSIT trial 



WEAVE trial: final results in 152 on-label patients

 152 stenosi sintomatiche (70-99%) trattate entro 8 giorni
 Wingspan stent 
 End point: complicanze periprocedurali
 Studio interrotto per risultati migliori degli attesi (4%)

 Complicanze: 1.3% 
 Mortalità 1.3%

Alexader MJ., Stroke 2019



Morfologia della stenosi (grado, eccentricità, calcificazioni)
Diametro del vaso
Timing intervento (recidive più frequenti nel breve termine)
Presenza di perforanti
Tipo dell’ischemia (emodinamica, da perforanti, embolica)

Quindi dai trial il rischio endovascolare sembra 
essere correlato a:



Stenting o PTA?

Evoluzione degli stent (in passato solo su palloncino)
Rettilineizzazione dell’arteria con gli stent

Rischio di dissecazione con PTA
Elevato tasso di restenosi con PTA ma con possibilità di 
ritrattamento



Miao Z., WFITN 2007

Intracranial angioplasty for symptomatic atherosclerotic 
stenosis with or without stent

409 stenosi (126 MCA, 72 ICA, 112 VA, 98 BA)  su 369 pazienti
63 trattamenti in stroke acuto, 346 in elezione 
291 stenting (249 bare, 48 drug eluting), 35 PTA
10 fallimenti tecnici (2.9%)
Complicanze: 7.8% (ischemiche 3%, mortalità 1.4%)

Follow-up 15 mesi: ipsilateral stroke 7.1%
Restenosi: 26% bare, 4% drug-el., 9% PTA



Nordmayer H, Frontiers in Neurology 2018

Angioplasty and stenting of intracranical arterial stenosis in 
perforator-bearing segments: a comparison between the 
anterior and the posterior circulation

183 stenosi (98 MCA, 87 VA - BA)  su 126 pazienti
36 trattamenti entro 7 giorni da TIA/stroke
61 solo PTA, 94 stent-PTA, 56 self-expanding stent, 38 balloon 
mounted stent

Complicanze periprocedurali:
 ischemiche 14,5% VA-BA, 5,1% MCA
 emorragiche 1,3% VA-BA, 3,8% MCA

Recurrent stroke (f.u.19 mesi): 10,4%VA-BA, 3,4% MCA 
Solo PTA vs PTA+stent: compl. periprocedurali  6,6% vs 11,7, 
recurrent stroke 9,3% vs 4,5%



Steno-occlusioni intracraniche & 
trattamenti dello stroke acuto

 Trombosi di grossi vasi intracranici sostenuta o associata 
a stenosi intracranica (rare nella nostra esperienza)

 Trattamento di trombectomia in acuto
 Trattamento con PTA o stent della stenosi dopo la 

trombectomia

 Valutazione del rischio della stenosi (trombotico o 
emodinamico)

 Necessità di terapia antiaggregante



Trombosi dell’ arteria vertebrale sin e del terzo medio 
della basilare

Risultato finale



80 y.o. man

Recurrent TIA, dysmetria

Angio CT: Basilar thrombosis



StentPTA



Studio multicentrico cinese
269 trombectomie con stentriever vs 33 PTA/stent
I pazienti sottoposti a PTA/stent selezionati sulla base dell’imaging 
suggestivo per stenosi aterosclerotica (RM) e esclusione dei cause 
emboliche
Stent dopo PTA se persiste stenosi
Clopodogrel + ASA

Ricanalizzazione 0-2a: 13,8% trombectomia, 21,2% PTA/stent
Emorragie sintomatiche: 11,5% trombectomia, 9,1% PTA/stent
Mortalità 90 giorni: 19,7% trombectomia, 9,1% PTA/stent



Rankin 0-2 a 90 giorni: 47,6% trombectomia, 69,7% PTA/stent



In Europa….

Intracranial rescue stent angioplasty after stent-retriever 
thrombectomy: a multicenter experience

Studio multicentrico tedesco, retrospettico dal 2012 al 2017
34 stenosi (18 circ. anteriore, 16 circ. posteriore), comprese dissezioni
PTA/stent 
mTICI 2b/3: 76%
Rankin 0-2 a 3 mesi: 29%

Forbrig R., Clin neuroradiol 2019



In Europa….

Stent-retriver thrombectomy and rescue treatment of M1 
occlusion due to underlying intracranial atherosclerotic 
stenosis

533 occlusioni di M1
10 stenosi di M1(1,9 %), 523 occlusioni emboliche senza stenosi
PTA/stent 
Rankin 0-2 a 3 mesi: stenosi 0%, occlusioni emboliche 49,4%
Mortalità: stenosi 44,4%, occlusioni emboliche 19,4% 

Dobrocky T., Cardiovascular and Interv Radiology 2019



Steno-occlusioni intracraniche & 
trattamenti dello stroke acuto

 Trombosi di grossi vasi intracranici sostenuta o associata 
a stenosi intracranica

 Trattamento con PTA o stent della stenosi dopo la 
trombectomia, sempre in caso di riocclusione o 
dimostrazione della stenosi? 

 Valutazione del rischio della stenosi (trombotico o 
emodinamico)

 Necessità di terapia antiaggregante (problema analogo 
agli stent extracranici di ICA?)

Da discutere….



Le attuali evidenze dimostrano che la terapia medica è il 
trattamento più sicuro ed efficace delle stenosi intracraniche 

Oggi una parte rilevante delle procedure endovascolari per steno-
occlusioni intracraniche si effettua nella fase acuta dello stroke, con 
risultati (su serie molto piccole) contrastanti.

I criteri di selezione e le indicazioni al trattamento endovascolare 
non sono ben definiti e restano oggetto di discussione. 
Probabilmente l’insuccesso della terapia medica resta il principale 
fattore per considerare l’opzione endovascolare.

Assenza di differenze significative tra PTA e stenting.  





 Ore 15.00
 Occlusione dell’apice della basilare, PICA Dx, SCA bilat. 
 Pcom fetale Dx

Rt ICA

ANGIO 



M.G.,  
Terapia anticoagulante (Coumadin)
Stenosi basilare suboccludente con trombi endoluminali, 
Ischemie del tronco 


