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La trombectomia meccanica: tecniche a confronto nel 

trattamento dell’ictus ischemico acuto 



 Triade NEJM 2013 
 

Scopo: dimostrare la superiore efficacia del 
trattamento endovascolare rispetto alla fibronilisi 
EV… 

IMS III : studio interrotto per futilità 

Synthesis: non superiorità trombolisi IA vs IV 

MR Rescue : embolectomia non superiore al trattamento standard  

• Durata elevata del reclutamento dei pazienti 

 

• Basso numero di pazienti /centro/anno 

 

• Imaging pre-trattamento spesso non eseguito o inadeguato 

 

• Basso numero di pazienti trattati con stentrievers/tromboaspirazione ( VECCHIA 
GENERAZIONE) 

Fase della frustrazione 



Merci 

PRESIDI MECCANICI 



Catch 

Prima 

Dopo 

PRESIDI MECCANICI 



5 RCT 2015-NEJM 
Prevalenza del trattamento endovascolare 
rispetto alla fibrinolisi EV nei pazienti con clot 
in ICA, ACM (M1-M2) 

• MR. CLEAN 
• ESCAPE 
• EXTEND IA 
• SWIFT-PRIME 
• REVASCAT 

Fase della legittimazione 



Modifiche Linee guida: ESO-ESMINT-ESNR, USA, CANADA 





 

 

Endovascular devices 

 
•Thrombectomy: Merci, Catch, Phenox (old devices) 

 

•Thrombectomy: Solitaire, Trevo, Revive, pREset etc (new devices)  

 

•Thromboaspiration: Penumbra, Sofia, AngioJet… 

 

•Thrombus disruption:  Microlysus US… 

Trombolisi Meccanica   

  
•Disgregazione 

•Rimozione 

•Retrazione del coagulo “stent retriver” 

•Aspirazione del trombo “tromboaspirazione” 



STENT RETRIVER 

Apposizione  

trombotica 



Tecnica classica di stent retriver 

   con aspirazione prossimale 



Fig 5. 

A, Photograph of the Solitaire FR Revascularization Device after complete deployment. The stent device (arrows) is firmly 

molded to a nitinol pusher wire (arrowhead). B, Radiopaque markers at the proximal and distal end (asterisk). The Solitaire 

FR after successful retrieval. Note the encasement of the thrombus between the stent struts and the partial re-sheathing of the 

stent by advancing the microcatheter just over the proximal marker before retrieval (arrow). C: deployement of the system in 

the vessel. D: Internal chararcteristic of device. Images courtesy of Covidien Neurovascular 
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Fig.7: Trevo XP ProVue Retrievier 





Interazione tra DEVICE e TROMBO  (correlazione per valida retrazione) 

 

Fattori di Influenza: 

- Caratteristiche meccaniche del device 

 

- Comportamento del device durante la retrazione 

 

- Caratteristiche biomeccaniche e di consistenza del trombo 

 

Fattori costanti MISURABILI in modello rigido 

Fattori di Influenza: 
 

-Caratteristiche e Comportamenti legati all’anatomia e alla flessibilità/ 

     elasticità intrinseca dell’albero vascolare     

Fattori  non costanti impossibili da MISURARE in modello rigido 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



Madjidyar J, Hermes J, Freitag-Wolf S, et al. Stent-thrombus interaction and the influence of 

the aspiration on mechanical thrombectomy: evaluation of different stent retrievers in a 

circulation model. Neuroradiology 2015;57:791–7. 

CONCLUSIONI 

• I trombi Bianchi > di 6mm di larghezza non vengono rimossi da nessun tipo di  

     Stent retriver 

 

• I trombi Bianchi medi e piccoli non vengono ingaggiati dallo stent ma rotolano tra lui e la 

     parete vasale durante la rimozione  

 

• I trombi rossi vengono catturati precocemente ma tendono alla frammentazione 

 

• Forza radiale costante durante la retrazione permette > rimozione del trombo 

 

• Device a largo diametro hanno una migliore capacità di catturare il clot ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



INOLTRE 

Se la retrazione del clot con stent è applicata in aspirazione distale la rimozione efficace diventa  

costante per tutti i tipo di device  indipendentemente dalle  caratteristiche di quest’ultimo a parità  

di diametro (tecnica Solumbra) 

 Se  non  viene  applicata  l’aspirazione distale  la  retrazione  efficace, dipende sostanzialmente 

 dalle caratteristiche biomeccaniche dello stent  







BRIDGE THERAPY  

• Per vasi distali M2-M3 o A2-A3 o P2-P3 

• In prossimità di curva, dove la retrazione dello stent aperto  

    può determinare un rischio di rottura del vaso 

Mantenimento dello stent aperto per alcuni minuti 5/10min con infusione dal  

microcatetere o di fibrinolitico rt-PA o Nimodipina 

Successivamente rimozione dello stent che viene ringuainato  

nel microcatetere e rimosso 



What is ADAPT? 

TROMBOASPIRAZIONE 



Alta navigabilità distale 





Utilizzo di old Devices: 5Max, ACE, Sofia, Navien 



Nitinol Coil  

Advanced Polymer 

• Softer Tip 

• More Flexible 

• Improve Trackability 

 

NEW Generation 
TRACKABLE LARGE BORE ASPIRATION CATHETER  





ACE64 

ACE60 

ACE68 

ADESSO   ABBIAMO QUESTO 



Inch ID .070  

• AXS Catalyst  

 

• Navien 058 

 

• SYPHONTRAK 



D 

ADAPT as  

Primary Method 

20 min from groin access 



First use large bore aspiration alone.  

 
If ASPIRATION doesn't work … 

 

Have a Large Bore Conduit at the face of the 

clot!!! 

 

Facilitates the use of Stent Retrievers or any other 

device you want to use. 
 Separator 

 Balloon 

Stent 30 



ADAPT as  

Primary Method 

BUT... 

...Stent Retrevier  

 





Tecnica Solumbra 
Stent+ 

Tromboaspirazione 
Distale 



 Le occlusioni tandem (OT) sono la concomitanza di occlusione di ACI-

ACM: 

• 10-20% pz con Stroke ischemico acuto (SIA) presentano OT 

• circa il 25% dei pazienti con occlusione ACM presentano OT 

• 50% dei pz con OT presentano anche occlusione ACM 

 

 

KIM JS et al, STROKE 2005 

RICORDIAMOCI CHE ESISTONO ANCHE???? 

Necessità di un approccio multimodale 

farmacologico-neurointerventistico nel trattamento 

delle lesioni tandem  

 



Cause di occlusioni tandem 

• Dissezioni carotidee 

• Lesioni ATS 

• Embolismo cardiaco in pz con FA 

• Navigazione distale dell’ACI, previa o meno PTA 

• Rimozione meccanica del trombo 

• Stenting e/o PTA dell’ACI 

 

Tecnica Endovascolare 



F 67 Aa 
FA 
Esordio ore 13 
Tratt: 18.30 
NIHSS 6 
NIHSS dimissione 1 
MRS 2 





RICORDIAMOCI ANCHE???? 

ARCO AORTICO ARTERIE FEMORALI 

DA TENERE SEMPRE PRESENTE ACCESSO BRACHIALE  

OMO O CONTROLATERALE 



Conclusioni  

• I progressi  del neuroimaging multimodale consentono valutazioni più  
precise, anatomiche e fisio-patologiche, dello stroke ischemico acuto. 
 

• I trattamenti endovascolari rappresentano un importante presidio 
terapeutico 
 Quelli non farmacologici possono essere efficaci anche al di fuori dei 

tradizionali limiti della ”finestra terapeutica”. 

 
• In collaborazione con i colleghi clinici di riferimento, i (neuro)radiologi 

sono attesi da nuove responsabilità e opportunità per il massimo 
beneficio di una sempre più larga popolazione di pazienti. 
 

Da “time is brain” a “physiology is brain” 

 

✓ 

✓ 

✓ 

La tecnica migliore……. Quella che porta il migliore risultato possibile per quel  

paziente 



Grazie per l’attenzione! 


