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IL PROBLEMA ICTUS IN ITALIA 

• 69.000 decessi all’anno 

• 1.000.000 di casi prevalenti 

• 200.000 nuovi casi ogni anno 

• 4 DALY (Disability-Adjusted Life Year) persi per 
ictus ogni 1000 abitanti: in totale 230.000 
DALY ogni anno. 

• Spesa diretta annuale: 3,5 miliardi di euro 



Emorragia intracerebrale primaria 

• Patologia ictale grave ad elevate mortalià e 
disabilità residue 

• Malattia ad alto carico gestionale 

• Incidenza influenzata dall’aumento dell’uso 
degli anticoagulanti 

• Atteggiamento di «nihilismo» degli operatori 
professionali 

• Nuove evidenze di interventi efficaci con 
azione tempo-dipendente 



ICH (cod 431 ICD-9 CM) Registro Firenze  2015  

Azianda Sanitaria + AOU Careggi 

• Numero    496 (ASF 357, AOU 139) 

• M/F    250/246  

• Mortalità ospedaliera         136 (27%) 

• Degenza mediana    8 (4-13) gg 

 



Stroke, 2012 

SMASH-U: frequenza dei sottotipi di 
etiologici della ICH   

• Lesioni strutturali (cavernomi, AVM) 5% 

• Anticoagulazione 14% 

• Malattie epatiche, ematologiche 5% 

• Angiopatia amiloide cerebrale 20% 

• Angiopatia ipertensiva 35% 

• Etiologia non determinata 21% 

 





Mendhiratta P, Neurosurg Focus, 2012 



ICH VOLUME SPOT SIGN 





Trattamenti   
per l’ictus ischemico acuto 

      All      t< 2 weeks 

5-10%  t< 3 hours 

Clinical evidence, Issue 2, 2000 







Acute stroke treatment: embolectomy  

NEW DEVICES 

Solitaire stent 

Randomized Trial Evaluating 

Performance of the Trevo Retriever 

Versus the Merci Retriever in Acute 

Ischemic Stroke (TREVO2) 

Currently recruiting patients 

www.clinicaltrials.gov 

Trevo retriever 

Revive device 

Solitaire FR Thrombectomy for 

Acute Revascularisation (STAR) 

Currently recruiting patients 

www.clinicaltrials.gov 

Stroke published online August 4, 2011 
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ENDOVASCULAR  

TREATMENT 



JAMA  3 Nov, 2015 
 



Organized (stroke unit) care 

Prolonged input if required  

Coordinated 

multidisciplinary  
care 

Education  

and training 

Specialist staff 
(stroke and/or  

rehabilitation) 

Cochrane Library (2002) 



SU care: meta-analyses over decades 
Outcome: death or institutional care 

.3  .5        1      2      5 

1960 

 

1970 
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2000 

“expected to reduce disability” 

 

“significantly improves outcomes” 

 

“do NOT improve outcomes” 

“results not conclusive”                   
“conflicting evidence on effects” 

“greatest leap forward in stroke” 

Basis of most stroke guidelines and 
National Service Framework 

 

 



SUCT/Cochrane Revision, 2007 
(6936 pts. – 31 trials). Primay 

outcomes  
 

 

 Death 

 OR: 0.86; 95% CI, 0.76-0.98  

 Death/institution:  

 OR: 0.82; 95% CI, 0.73-0.92 

 Death/dependency:  

 OR: 0.82; 95% CI, 0.73-0.92 



Gruppo di Studio “Malattie Cerebrovascolari” 
Modello di stroke unit semi-intensiva 

Accesso 

Pazienti con:  

     - ictus cerebrale   

     - TIA recente o recidivante 

Non selezione per età e gravità  

Degenza 

Letti: minimo 8 

    Degenza media: 7 gg 

         Degenza max.: 14 gg 
  

Dotazione 

* Monitor ECG, PA, O2 

* Attrezz. per mobilizzazione e  

  riabilitazione 

* Responsabile: medico  

   neurologo o internista  

* Medici: 1 per 8 letti/ 16h   

* Infermieri: 1 per 4 letti/ 24h 

* Fisioterapia: 2 h per letto/die 

* Logoterapista: 1/4 h per  

   letto/die 

* Ass. sociale: 1/8 h per  
   letto/die 

Inzitari D, Candelise L, Toso V, 
1998 
 





SU in a rial world scenario (compared with RCT evidence ) 

Italy (PROSIT)  
Benefit  fully  confirmed! 

Stroke unit 
(n=4936) 

Control 
(N=6636) 

Odds ratio  
(95% CI)* 

p value 

In-hospital case fatality 542 (11%) 1034 (15%) 0.78 (0.64-0.95) 0.016 

Long-term mortality 1363 (28%) 2382 (36%) 0.79 (0.68-0.91) 0.001 

Death or disability 2611 (53%) 4112 (62%) 0.81 (0.72-0.91) 0.0001 

Not living at home 1743 (35%) 2829 (43%) 0.85 (0.74-0.97) 0.019 

*Adjusted by age, sex, time from stroke onset, intracranial haemorrhages, atrial fibrillation, and 
unconsciousness, and clustered at the hospital level. 



Confronto tra Stroke Unit di Careggi  e reparti non 

dedicati: probabilità di non morte/non disabilità residua:  

OR corretto 3.1 



Resource use 

       
“You cannot have both a full 
bottle and a drunken wife” 

(Italian saying) 

Langhorne P, 2002 



800 -1400 
Morti o disabili gravi 

evitati ogni anno 
trattando i pazienti  

in Stroke Unit 
10.000 nuovi casi di 

ictus per anno 

Risparmio: circa 15 mln € per anno 

Quanto si potebbe risparmiare se le stroke unit 
fossero implementate in tutti gli ospedali? 

(Ragione Toscana)  



L’ Ictus in Italia : riferimenti normativi 
 

•Decreto Ministro della Salute 24/07/2003, Disposizioni in merito alla terapia 
trombolitica nell’ictus ischemico 

•Accordo MinSal-Regioni-Prov. Autonome 2005, Linee di indirizzo per la 
definizione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale 

•L.R. 40 del 2005, Disciplina del servizio sanitario regionale 
•L.R. 51 del 2009, Norme su qualità e sicurezza delle cure 

•P.S.R. 2008-2009, Azioni programmatiche  
•P.S.S.I.R. 2013-2015, Rete ospedaliera: le prospettive di azione 

•Nuovo Patto per la Salute  
•Regolamento Conferenza Stato Regioni 5 agosto 2014, standards qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, 
indicazioni Rete Ictus 

 
 

 
 
 



Ictus in Italia: gli interventi istituzionali 
CONFERENZA STATO-REGIONI:  

Il decreto «Stroke Care» del Febbraio 2005 

 

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano ha sancito, in data 3 febbraio 
2005, l’Accordo concernente “Linee di indirizzo 
per la definizione del percorso assistenziale 
dei pazienti con ictus cerebrale”. 

 



Conferenza Permanente per le Relazioni tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano 

Linee guida per la definizione dei processi di cura per i pazienti con ictus (Feb 23, 2005) 

 Gruppi di lavoro da tutte le regioni italiane 

 Decreto della Presidenza del Consiglio 

 Concetti basati sull’evidenza di rete integrata 
(ospedale-territorio) 

 Definizione dei percorsi relativi a fase pre-
ospedaliera, fase acuta, riabilitazione, e gestione a 
lungo termine 

 Educazione (professionale, popolazione) 

 Nessuna valutazione dei costi 

 Nessun obbligo attuativo 

 



CONFERENZA STATO REGIONI del 3.2.2005 

 

 

«La peculiare caratteristica degli interventi da 
mettere in atto per migliorare la assistenza è, 
quindi, rappresentata dalla necessità di integrare 
le competenze cliniche e quelle organizzativo – 
gestionali in quanto, agendo su una soltanto delle 
due, non pare verosimile ottenere risultati 
apprezzabili». 

 



 
 
 

CONF. STATO REGIONI del 3.2.2005 “ 

  
  

 
“L’ICTUS  è una urgenza medica che richiede 

un ricovero immediato in ospedale”. 
 
Tutta la rete sanitaria e il sistema di emergenza – urgenza 

devono tendere al precoce riconoscimento dell’evento, 
al suo assessment ed al trasferimento del paziente in 
una sede ospedaliera idonea, per la diagnosi ed il 
trattamento 

 



CONF. STATO REGIONI del 3.2.2005 

 

«Il paziente deve essere trasportato in un 
ospedale inserito nella “rete stroke” ed 
organizzato in modo da offrire gli elementi 
assistenziali essenziali della “stroke care”» 

 



CONF. STATO REGIONI del 3.2.2005 

 

• In ogni “Ospedale della rete stroke” vanno 
previste aree di degenza dedicate e 
geograficamente definite 

• In quest’area deve essere presente uno staff 
esperto nella gestione diagnostico-
terapeutica del paziente con ictus.  

•  Con il termine “esperto”, si intende personale 
con esperienza clinica specifica che ha 
effettuato un percorso formativo dedicato”. 

 



 

PROGETTO CCM 

“PROMOZIONE DELL’ASSISTENZA  

ALL’ICTUS CEREBRALE IN ITALIA” 
 

Coordinamento: Domenico Inzitari (Firenze) 

 

Referente Scientifico CCM: Bianca Maria Polizzi (Roma) 

Unità Operative: Domenico Consoli (Vibo Valentia); Donata 

Guidetti (Piacenza); Maurizia Rasura (Roma); Maria Luisa 

Sacchetti (Roma) 

 

Firenze, 8 Aprile 2011 



 

Promozione della “stroke care” in Italia (2008): 
Obbiettivi ed azioni 

• Favorire l’ implementazione dell’accordo Stato-Regioni 
del febbraio 2005 

       
  - Identificare gli ostacoli alla implementazione 
  - Aumentare l’attenzione e la consapevolezza 
  - Monitorare l’ implementazione 
  - Valutare i percorsi 
  - Disegnare programmi di educazione 
  - Favorire la implementazione di linee guida 
  - Verificare le necessità dei pazienti e dei familiari 



OSTACOLI  

 

Amministratori della sanità pubblica→ scarsa sensibilità ed una eccessiva 
resistenza nell’implementare modelli innovativi, pur dotati di prove 
certe di efficienza e risparmio di risorse; 

Popolazione generale→. (a) un tardivo ed incompleto riconoscimento e 
trattamento dei fattori di rischio, (b) una ridotta aderenza alle misure 
preventive, (c) il ritardo con cui viene richiesto l’intervento diagnostico e 
terapeutico nella fase acuta, (d) la scarsa capacità per il paziente e le 
famiglie di valutare la completezza e la qualità delle cure ricevute; 

Scarsa consapevolezza della malattia e delle problematiche 
assistenziali ad essa collegate, a livello di: 



Raccolta, catalogazione ed esame degli atti 
programmatori di 19 regioni italiane in applicazione 

dell’Accordo Stato-Regioni del 3 febbraio 2005  

 • Il panorama italiano anche dal punto deliberativo presenta 
notevoli disparità 

• Le fasi più tardive della filiera dell’assistenza appaiono meno 
definite e meno ricche di provvedimenti deliberativi  

• L’assistenza è impostata su un “modello centralizzato” e risulta 
particolarmente articolata a livello ospedaliero anziché 
territoriale 

• Il documento della conferenza Stato-Regioni è prettamente 
orientato a declinare i modelli organizzativi di assistenza in fase 
acuta 

Progetto CCM Obiettivo 1 





Stroke 2016 



AHA Recommendations 
Stroke 2016 
 

    Targets 



AHA Recommendations 
Stroke 2016 
 

Posizionamento  e 
mobilizzazione passiva 



AHA Recommendations 
Stroke 2016 

Trattamento della spasticità 



Shoulder Pain After Stroke 

by Ingrid Lindgren, Ann-Cathrin Jönsson, Bo Norrving, and Arne Lindgren 

Stroke 

Volume 38(2):343-348 

February 1, 2007 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 







Indagine Censis 2011  
chi sono i caregiver? 

87,6

64,0

75,7

12,4

36,0

24,3

Pazienti uomini

Pazienti donne

Totale

Il genere dei caregiver

Caregiver donne Caregiver uomini

Vive in casa 
con il 

paziente
66,2%

Vive in altra 
abitazione 

nello stesso 
comune del 

malato
26,6%

Vive in un 
altro comune

7,2%

Convivenza con il paziente

54,3

21,0

37,5

32,9

59,2

46,2

7,3
13,0 10,2

5,6 6,7 6,1

Pazienti       
uomini

Pazienti     donne Totale

La parentela del caregiver con il 
paziente

Nessuna 

parentela

Altra parentela

Figlio/a o 
nuora/genero

Coniuge/ 
convivente

Ketty Vaccaro Censis 



L’impatto sulla qualità della vita del  
caregiver 

Migliorata
1,7%

Invariata
20,7%

Peggiorata
55,2%

Molto 
peggiorata

22,4%

La qualità della vita a seguito 
dell’assistenza

Sì

44,3%No

55,7%

Presenza di tempo libero

7,3

6,5

10,3

16,3

24,8

37,3

57,1

72,1

Altro

E'stato ricoverato/a in ospedale

E' dovuto/a ricorrere a supporto 
psicologico

Sì ammala più spesso

Soffre di depressione

Ha perso peso, ha aumentato 
sensibilmente peso

Non dorme a sufficienza

Sì sente fisicamente stanco/a

Le conseguenze dell’assistenza sulle 
condizioni psico-fisiche

Ketty Vaccaro Censis 



Il Progetto Riabilitazione A.L.I.ce Italia 

• Raccolta di documenti programmatori e piani 
operativi (delibere regionali, PDTA loccali) 

• Classificazione dei documenti e confronti 
transregionali  

• Stesura di un documento di tipo politico-
sanitario- divulgativo 

• Organizzazione di eventi regionali omogenei 

 



Il Decreto Ministeriale 70 - 2 Aprile 2015 
Rete per l’ictus 

Per meglio garantire l’approccio alle problematiche dell’ictus 
al fine di pervenire ad una presa in carico complessiva del 
paziente, si individua un percorso che prevede 3 fasi: 
 
– Fase preospedaliera 
– Fase ospedaliera 
– Fase post ospedaliera 
 
Vengono in questa sede definiti gli standard delle Stroke Unit 
(unità ospedaliere di trattamento per i pazienti con ictus), 
sistema di strutture dedicate che garantisce l’assistenza 
efficace ed efficiente a pazienti con ictus cerebrale acuto. 
Sono previsti 2 livelli.  
 
 



Stroke Unit (SU) di I livello 
– Competenze multidisciplinari incluse o presenti nella struttura 
– Un neurologo dedicato e personale infermieristico dedicato 
– Almeno un posto letto con monitoraggio continuo 
– Riabilitazione precoce (fisioterapia, logoterapia, terapia 

occupazionale) 
– Terapia fibrinolitica endovenosa 
– Pronta disponibilità neurochirurgica (anche in altra sede con 

supporto tecnologico telediagnostico) 
– Disponibilità h24 di TC cerebrale e/o angio-TC con apparecchio 

volumetrico multistrato ad almeno 16 strati e/o RM encefalo, RM 
DWI, angio-RM 

– Diagnostica neurosonologica epiaortica e intracranica, ecodoppler 
TSA ed ecocardiografia 

– Collegamento operativo con le Stroke Unit di II livello per invio 
immagini e consultazione collegamento operativo (protocolli 
condivisi di valutazione del danno e della disabilità, di indicatori di 
processo riabilitativo e di esito) con il territorio e con una o più 
strutture riabilitative.  



Stroke Unit (SU) di II livello 

– Personale dedicato h24 
– Neuroradiologia h 24 con TC volumetrica multistrato a 64 

strati, con programmi di ricostruzione angiografica e 
perfusionale. Apparecchio da 1,5 Tesla per RM, RM-DWI, RM 
–PWI, e angio-RM con pacchetto a rapida effettuazione 

– Interventistica endovascolare con camera con angiografo 
digitale con arco a C e con Flat Pannel h24 

– Neurochirurgia h 24 
– Chirurgia vascolare h 24 
– Angiografia cerebrale 
– Fibrinolisi intra-arteriosa (urgenza), trombectomia 

meccanica (urgenza), stent extra- ed intracranico 
– Embolizzazione di malformazioni AV, aneurismi, 

endoarteriectomia (urgenza) 
– Craniotomia decompressiva 
– Clipping degli aneurismi. 



DELIBERA N 1186 del 15-12-2014 
Indirizzi alle Aziende Sanitarie Toscane: Prime Linee di 

indirizzo alle Aziende per la realizzazione della Rete Ictus  
 
 
 





Rete Ictus 

Obiettivo:  
costituzione della Rete Ictus ,  

La Regione Toscana adotta il modello organizzativo in rete 
quale modalità operativa per per la presa in carico 

e gestione dei casi di ictus, al fine di assicurare su tutto il 
territorio regionale gli standards clinico-assistenziali 

raccomandati per ridurre al minimo gli esiti  
permanenti dell’evento acuto e per la corretta gestione 

ospedale-territorio del caso. 
  



Implementazione del modello 
Prima fase di omogenizzazione delle procedure e dei modelli 
organizzativi all’interno del Sistema dell’Emergenza Urgenza 

Definizione da parte delle Aziende Sanitarie, con proprio atto,  di  un 
Piano progettuale per uniformare le procedure e le dotazioni in 

ambito del Sistema di Emergenza Urgenza agli standards 
raccomandati e all’interno di ciascuna Area Vasta. (Da rendere 

operativo entro il 31 gennaio 2015) 
 

Costituzione di un Organismo Regionale di Monitoraggio per la 
progettazione e gestione del PDTAr Ictus (O.R.P.G.) (all.A) e 

definizione compiti O.R.P.G.(all. B) 
 

 

Firenze,  21 Gennaio  2014 



Fonte: http://d-maps.com/ 

ICTUS 
ISCHEMICI 

IN TOSCANA 
2016  

 2800 
1.300.000 

2600 
1.350.000 

1790 
900.000 



Fonte: http://d-maps.com/ 

PISA 

FIRENZE 

SIENA  

H 

H 

H 
H H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H H H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

RETE ICTUS 
TOSCANA 

(2016/17) 

H Non Accreditati 

_____  

H Accreditati trombolisi iv 

Neuroradiologia Interventistica 



AOU CAREGGI 

H 

H 

H 
H 

H 

H 

H H 

H 

NSGDD 

OSMA 

FIGLINE 

SMN 

MUGELLO 

EMPOLI 

PRATO 
PISTOIA 

PESCIA 

RETE ICTUS AVC 
2016/17 

Trasporti primari  

Trasporti secondari/Drip&Ship 

H Non Accreditati 

_____  

H Accreditati trombolisi iv 

Neuroradiologia Interventistica 



H 

H 

PORTOFERRAIO 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

AOU PISA 

H 

H 

H 

PIOMBINO 

LIVORNO 

CECINA 

LUCCA 

PONTEDERA 

VOLTERRA 

VERSILIA 

BARGA 

C.NUOVO G.FA 
APUANE 

PONTREMOLI 
FIVIZZANO RETE ICTUS AVNO 

2017 

Trasporti primari  

Trasporti secondari/Drip&Ship 

H Non Accreditati 

_____  

H Accreditati trombolisi iv 

Neuroradiologia Interventistica 

H 



AOU SIENA  

H 
H 

H 

H CASENTINO  

VALTIBERINA  

VALDICHIANA 

H 

H 

H AMIATA 

NOTTOLA 

CAMPOSTAGGIA 

MONTEVARCHI 

H 

H 

H PITIGLIANO 

ORBETELLO 

MASSA MARITTIMA  

H CASTEL DEL PIANO 

H AREZZO 

H GROSSETO 

GIGLIO 

RETE ICTUS AVSE 
 2016/17 

Trasporti primari  

Trasporti secondari/Drip&Ship 

H Non Accreditati 

_____  

H Accreditati trombolisi iv 

Neuroradiologia Interventistica 



PDTA ICTUS 
AVC 

AVNO 
AVSE 

Pz eleggibile per vena TC encefalo 

MDC > AngioTC  > TC Perfusion 

Occlusione grosso vaso  
 intracranico 
Presenza di mismatch 

VENA 
Miglioramento 
sintomi 

Mancato miglioramento 

Sala angiografica 

Intervento endovascolare 

Esclusione emorragia 



TROMBOLISI  
Area Vasta Centro 2016 

Ospedale Trombolisi EV Trasferimenti  
HUB  

Rescue Trombectomi
e primarie 

Empoli 26 5   1  2 

Prato 59 28   11  10 

Pistoia 23 9   6  1 

Pescia 15 7   2  3 

Mugello 24 4   3  1 

Firenze SMN 29 14   6  6 

Firenze NSGDD 41 12   6 1 

Firenze OSMA 39 11   3  2 

HUB AOU Careggi 59 13 20 

Area Vasta Centro 315 90 51 46 



TROMBOLISI  
Area Vasta Nord Ovest 2016 

Ospedale Trombolisi EV Rescue Trombectomie 
primarie 

Apuane 60  3  1 

Lucca 31  5  2 

Versilia 20  2  1 

Livorno 47  3  2 

Cecina 12 -- -- 

HUB AOU Pisa 71 7 8 

Area Vasta Nord Ovest 241 20 14 



TROMBOLISI  
Area Vasta Sud Est 2016 

Ospedale Trombolisi EV Rescue Trombectomie 
primarie 

Arezzo 26  13  3 

Grosseto 41  13  6 

Montevarchi 13  1  1 

HUB AOU Siena 110 35 32 

Area Vasta Sud Est 190 62 42 



RETE ICTUS  

Formazione 



Formazione: obiettivi 

• Creazione di una rete attiva  di clinici dell'ictus 
da tutti i presidi delle tre AA.VV, per diffondere 
con continuità una cultura comune e 
condivisa, l’apprendimento e la applicazione 
ottimale di tutte le azioni individuali e 
collettive comprese nelle linee-guida 
organizzative e nel PDTA di A.V. 

 



Finalità della formazione 

• Formazione  finalizzata ed incentrata sulla 
applicazione quantitativamente e 
qualitativamente adeguata ed esperta di tutte 
le linee organizzative, diagnostiche,  
terapeutiche ed assistenziali indicate nei PDTA 
istituzionalmente validati in ciascuna Area 
Vasta. 



Moduli formativi: referenti di presidio AV 

• La Commissione Tecnico-Scientifica organizza 
una giornata residenziale di 
formazione/consenso presso il FORMAS 
(giugno 2017) con i  Referenti di Presidio di 
ciascuna A.V.. Questa attività d’aula, all’inizio 
del percorso formativo, è necessaria per 
allineare le competenze iniziali e uniformarle 
nella rete. 

 



Moduli formativi: formazione sul luogo di lavoro  

• i Referenti di Presidio organizzano la 
formazione “sul luogo di lavoro” di tutte le 
figure professionali coinvolte nel percorso 
ictus nel proprio presidio anche prevedendo 
formazione sul campo. Tale attività formativa 
deve intendersi continua ovvero organizzata 
con eventi di vario tipo (re-training, 
aggiornamento, auditing) da ripetersi 
periodicamente senza limiti di tempo. 

 



Moduli formativi: Audit HUB 

• Sessioni di auditing su clinical 
cases/formazione/aggiornamento avanzato, 
da tenersi con periodicità almeno mensile,  
organizzate dai responsabili degli stroke team 
di ciascun ospedale HUB di A.V. I 
professionisti dei presidi della rete di ciascuna 
A.V. saranno invitati a partecipare  a turno a 
tali sessioni (in particolare allorchè si 
discutano casi centralizzati provenienti dal 
proprio ospedale). 

 



Moduli formativi: on-site focus group 

• Focus group on-site: incontri tra operatori 
dello Stroke Team dell’ospedale HUB di A.V. 
con gli operatori professionali del team stroke 
degli ospedali SPOKE nel suo complesso o per 
ciascuna linea disciplinare o ciascuna fase del 
percorso stroke per facilitarne/migliorarne/e 
monitorarne le azioni ed i risultati. 

 

 



Valutazione 
 

• L’ efficacia della formazione continua e la efficienza 
della Rete Ictus saranno valutate utilizzando i flussi 
informativi (SDO, RFC di PS, 118 etc), Gli indicatori di 
risultato della formazione sono dati dai cambiamenti 
nell’anno successivo su: 

- numero complessivo di trombolisi e interventi 
endovascolari e proporzione rispetto ai casi elegibili; 

- efficacia in termini di mortalità e disabilità (modified 
Rankin Scale a tre mesi corretta per disabilità pre-ictus, 
età, gravità dell'ictus) nella Regione Toscana e in 
ciascun presidio. 

 



1978 
Aspirin for Stroke  

prevention 
The first randomized trial 

  



Progetto finalizzato CNR (di prima generazione)  
ATS OD2 (1978) 





Gruppo di Studio Malattie 

Cerebrovascolari - GSMCV  

Associazione autonoma affiliata alla 
Società Italiana di Neurologia 





Due marchi diversamente noti 



IL PROGETTO : IL DETTAGLIO PER OGNI FASE  

IL PROGETTO: FASE 1   

FASE 1 - PREVENZIONE E INFORMAZIONE : RUOLO DELLA ASSOCIAZIONE DEI MALATI 

Partner : associazioni dei malati. I malati di ictus afferiscono ad ALICe  Toscana 
(Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale onlus)  come unica associazione 
dedicata a questo tipo di patologia.  
La diffusione delle sedi ALIce riguarda ormai tutte le province Toscane.   



Un caloroso grazie a tutti i miei 
collaboratori di tanti anni, agli amici 
e colleghi neurologi e non di tutta 

Italia, ai gestori della sanità 
illuminati 


