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ICTUS DEFINIZIONE

Improvvisa comparsa di segni o sintomi riferibili a 

deficit focale e/o globale delle funzioni cerebrali, di 

durata superiore alle 24 ore o ad esito infausto, non 

attribuibile ad altra causa apparente se non a 

vasculopatia cerebrale.  

OMS  



DIMENSIONI DEL PROBLEMA

 Ictus: prevalenza nella popolazione italiana 

anziana (età 65-84 aa.) = 6,5%

 Uomini (6,4%) > donne (5,9%)

 Terza (la seconda stando ad alcune stime) causa 

di morte dopo le malattie cardiovascolari e le 

neoplasie e costituisce il 10-12% di tutti i decessi 

per anno

 Seconda causa di demenza dopo la malattia di 

Alzheimer

 Principale causa di invalidità



INCIDENZA

 Aumento progressivo dell’incidenza con l’età 

(massima negli ultra 85 anni)

 Il 75% oltre i 65 anni

 L’ictus ischemico è il più frequente (80% circa)

 Le emorragie intraparenchimali sono tra il 15-

20%

 Le emorragie subaracnoidee circa il 3%



IL MONDO REALE

Nuovi casi di ictus in Italia

196.000 circa = 1 ogni 291 abitanti

80% (157.000) nuovi episodi

20%  ( 39.000) recidive

Dati regionali di incidenza ictus 

20.000 in Sicilia

Incidenza di ictus presso la nostra Azienda

800-1000/anno



DIAGNOSI NEUROLOGICHE IN PAZIENTI AMMESSI 

IN UN DE

DIAGNOSI DIAGNOSI FINALE (n = 1679) %

Stroke 563 (33,8)

Crisi Epilettiche 349 (20,8)

Cefalea 117 (7)

Perdita di coscienza 94 (5,7)

Confusione 95 (5,7)

Disturbi neurologici

periferici

72 (4,3)

Vertigini 21 (1,3)

Disfunzini cognitive 77 (4,6)

Disturbi della 

deambulazione

37 (2,2)

Sclerosi multipla 43 (2,6)

Coma neurologico 5 (0,3)

Malattie infettive 24 (1,4)

Disturbi psichiatrici 43 (2,6)

Ematoma sottodurale 22 (1,1)

Tumore cerebrale 36 (2,1)

Patologia non neurologica 77 (4,6)

Miscellanea 0

Modificata da: Moulin et al.



LE CAUSE DELL’ICTUS

60%

20%
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Trombosi
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Emorragia

subaracnoidea



TENUTO CONTO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI

DELL’ICTUS E DELLA POSSIBILITÀ TERAPEUTICA

SPECIFICA DA APPLICARE ENTRO LE PRIME ORE

DELL’INSORGENZA DEI SINTOMI ( TERAPIA

TEMPO-DIPENDENTE )SI E’RESA NECESSARIA

istituzione   Rete Stroke

Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 Regolamento recante definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all'assistenza ospedaliera. (G.U. 4 giugno 2015, n. 127)









LA STROKE UNIT

Per stroke unit si intende una unità di 4-16 letti in 

cui i malati con ictus sono seguiti da un team 

multidisciplinare di medici competenti ed 

esclusivamente dedicati alla malattia 

cerebrovascolare, di infermieri e di tecnici della 

riabilitazione



ORGANIZZAZIONE STROKE UNIT

 Reparto dedicato 

 Personale medico ed infermieristico per turni continui

 Fisioterapisti e logopedisti coordinati da un 
neuroriabilitatore

 Disponibilità di TC di ultima generazione disponibile 
24 ore su 24 e con possibilità di accesso prioritario 
nella prima ½ ora dal ricovero o, preferibilmente, 
RMN di diffusione, perfusione o spettroscopica per 
discriminare la natura dell’ictus

 Ecocolordoppler tronchi sovra-aortici e transcranico

 Posto di osservazione medica per il controllo dei 
parametri vitali



GLI ASPETTI QUALIFICANTI DELLA 

STROKE UNIT 

 Neurologo clinico con competenze specifiche 

neurovascolari

 Multiprofessionalità dell’equipe

 Approccio integrato medico e riabilitativo

 La formazione continua del personale

 L’istruzione dei pazienti e dei familiari



LA STROKE UNIT PERMETTE LA 

GESTIONE OTTIMALE DEL 

PAZIENTE

 Ottimizzazione della terapia medica specifica

 Prevenzione e trattamento delle complicanze 

infettive

 Trattamento dell’iperpiressia

 Alimentazione ed idratazione adeguate anche nei 

disfagici

 Uso del catetere vescicale solo quando necessario

 Prevenzione delle lesioni cutanee e dei blocchi 

articolari



Stroke di I livello 
(la maggior parte dei pazienti)

 contatto con il territorio per i pazienti fuori finestra 

terapeutica

 4 posti letto in struttura con Medicina e Neurologia

 il 50% con monitoraggio competenze multidisciplinari

 un medico dedicato

 infermieri dedicati

 esecuzione TAC 

 collegamento con centri di riferimento per iniziare 

percorso riabilitativo



Stroke di II livello

 struttura neurologica con figura specialistica dedicata

 8 posti letto

 figure professionali multispecialistiche da garantire: 

-Terapia fibrinolitica

-Pronta disponibilità NCH

-TAC e/o RM e/o Angio h24

-Diagnostica neurosonologica

epiaortica ed intracranica

-Ecocardio TT e ETE



Stroke di III livello

Oltre ai requisiti compresi nella Stroke di II 
livello

 Presenza di Neuradiologia Interventistica

 RMN di 1,5 e/o 3 Tesla

 Angiografia Digitale 

 NCH

 Chirurgia Vascolare

 Fibrinolisi Endoaortica

 Trombectomia meccanica

 Stent extra ed intracranico
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FASE PRE-OSPEDALIERA

 Attori: 

• familiari

• medici di medicina generale

• personale 118

 Obiettivi:

• identificazione dei pazienti con sospetto ictus

• individuazione della struttura più adeguata ove 

• effettuare il ricovero

 Valutazione:

• parametri vitali e glicemia

• tempo d’esordio dei sintomi

• quadro neurologico





COME RICONOSCERE L’ICTUS





Nel ridurre il ritardo tra l’esordio dell’Ictus, l’arrivo alla 
struttura assistenziale e l’attuazione della valutazione 

iniziale e dell’eventuale trattamento 

E’ ESSENZIALE

una avanzata educazione sanitaria sia pubblica che 
professionale attuata sulle basi di programmi di 
informazione della popolazione in accordo con: 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE

MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

(anche attraverso le scuole)



OPERATORI DEL 118

 Fare una corretta anamnesi e in particolare 

indicare l’ora d’esordio dei sintomi

 Controllo dei parametri vitali

 Assicurare la pervietà delle vie aeree

 Assicurare un accesso venoso

 Segnalare il punteggio delle due scale

 Invio del paziente nella struttura più idonea



RACCOMANDAZIONI IN FASE ACUTA 

PRE-OSPEDALIERA

 No soluzioni glucosate

 No sedativi

 No ca-antagonisti

 No reidratazione eccessiva

 No diuretici osmotici (es.mannitolo)

 No terapia antitrombotica (Asa,eparina,ecc.)



PERCORSO ASSISTENZIALE 

DELL’ICTUS

 E’ importante che vi sia un percorso assistenziale 

da seguire nei pazienti colpiti da ictus.

 Il coinvolgimento consiste nel riconoscere i 

sintomi riferibili all’Ictus ed a provvedere al 

trasporto in Ospedale indentificandone la 

struttura più idonea.



PERCORSO INTRA-OSPEDALIERO

In caso di 

autopresentazione del 

paziente

Infermiere di 

triage

sintomatologia

tempo intercorso dall’esordio dei 

sintomi

Codice 

ictus



Accesso in Pronto Soccorso / Stroke Unit

CODICE ICTUS

Valutazione generale immediata

• ABC e segni vitali

• Somministrazione di O2 con 

cannula nasale

• Accesso venoso e prelievo 

campionedi sangue

• Glucostick

• ECG 12 derivazioni

Valutazione neurologica immediata

•Breve anamnesi con valutazione 

inizio dei sintomi

•ECG

•GCS, NIHSS

•Richiedere TC (o RM) encefalo 

(eventuale angio-TC, angio-RM, 

ecocolor TSA, Doppler transcranico)

Ictus ischemico

• EN in rapido miglioramento?

• Controllare criteri di 

inclusione/esclusione

• Verificare intervallo sintomi-

ricovero

Presenza di emorragia alla TC o 

RM?

Consultare il 

NCH

Paziente candidato alla  

trombolisi?

Terapia 

medica 

standard

Rivalutare i rischi e benefici e 

ottenere il consenso informato scritto
Iniziare il 

trattamento

no

si

si

no



IL RISPETTO DEI TEMPI

La procedura esposta si pone l’obiettivo di ridurre al minimo il 
rischio di valutazione inappropriata del paziente al triage con 

particolare attenzione al rispetto ottimale dei tempi:

 Triage-presa in carico: 10 minuti 

 Esecuzione con referto degli esami ematochimici: 30 minuti

 Contemporaneamente all’esecuzione degli esami ematochimici

 Valutazione clinica: 10 minuti

 Valutazione neurologica e NIHSS: 10-15 minuti

 Esecuzione e valutazione TC cerebrale: 10-25 minuti

 Consenso informato: 5-15 minuti

TEMPO TOTALE: 45-90 MINUTI



Livello di Coscienza

0 Vigile

1 Non vigile, ma risvegliabile

con minima stimolazione

2 Non vigile, ma risvegliabile

con stimol. ripetuta o dol.

3 Coma

Motilità oculare
(solo movimenti orizzontali) 

0 Normale

1 Paresi

2 Deviazione forzata

Campo Visivo

0 Normale

1 Quadrantopsia

2 Emianopsia 

3 Cecità (anche corticale)

Motilità arti
(Sup. & Inf.)

0 Forza normale

1 Presenza di slivellamento

2 Movimento contro gravità

3 Movimento non contro

gravità

4 Nessun movimento

9 Anchilosi od amputazione

Esecuzione ordini semplici
(aprire/chiudere occhi

stringere/rilasciare pugno)

0 Esegue ambedue gli ordini

1 Esegue uno degli ordini

2 Non esegue gli ordini

Orientamento
(chiedere mese ed età)

0 Risponde correttamente

1 Risponde correttamente ad

una delle due domande

2 Non risponde

correttamente

Paralisi facciale

0 Assente

1 Paresi

2 Paralisi componente inf.

3 Paralisi comp. sup. e inf.

Atassia arti
(Sup. & Inf.)

0 Assente

1 Presente in 1 arto

2 Presente in 2 arti

Sensibilità Dolorifica

0 Normale

1 Ipoestesia

2 Anestesia

Linguaggio

0 Normale

1 Afasia lieve o moderata 

(conversazione difficile)

2 Afasia grave 

(conversazione impossibile)

3 Afasia globale

Disartria

0 Assente

1 Intellegibile

2 Non intellegibile

9 Anartria

Neglect
(doppia stimolazione visiva o tattile)

0 Assente

1 Presente in 1 mod. sens.

2 Presente in 2 mod. sens.



POSSIBILI SCENARI

Dicotomizzazione dei pazienti in base al punteggio    

NIHSS

NIHSS

≥7                           <7                         

TC+angioTC TC 



Calcolo dell’ASPECTS score

 Assenza totale di segni precoci = 10

 Punteggio >7 = segni precoci non estesi (<1/3 

territorio ACM)

 Punteggio ≤7 = segni precoci estesi ( >1/3 territorio 

ACM) possibile eseguire trombolisi sistemica 

anche se con rischio più elevato di trasformazione 

emorragica  (informare i familiari prima del 

trattamento sia iv che ev)

Valutare attentamente il rapporto rischio-

beneficio



ELEGGIBILITA’ DEL PAZIENTE AL 

TRATTAMENTO TROMBOLITICO

La trombolisi intravenosa (TIV) deve essere 

effettuata in unità neurovascolare (stroke unit o 

centro ictus) o comunque sotto la guida del 

neurologo vascolare, secondo protocolli condivisi 

con gli altri professionisti coinvolti e in assenza di 

controindicazioni clinica, quanto prima possibile 

entro le 4,5 ore dall’esordio dei sintomi.



TROMBOLISI: DEFINIZIONE

Terapia praticata in caso di ictus ischemico acuto  

atta a favorire la riperfusione vascolare finalizzata 

alla dissoluzione  e alla rimozione del 

trombo/embolo che ha determinato l’ostruzione del 

vaso.



PENOMBRA ISCHEMICA

 Un’occlusione acuta causa 

disomogenee aree di ischemia

 La regione senza flusso è il 

CORE

 La cellule muoiono in pochi 

minuti

 La zona di perfusione 

marginale è detta 

PENUMBRA

 Il tessuto cerebrale può 

rimanere vitale per ore

 La fibrinolisi tenta di salvare 

questo territorio cerebrale



 Il concetto “tempo/cervello” ha generato 

numerose iniziative locali e generali che hanno 

suscitato l’interesse a creare una rete Stroke

 Bisogna sottolineare che il trattamento della fase 

acuta NON E’ SOLO LA TROMBOLISI  ma è 

anche l’assistenza dedicata e specializzata per i 

casi in cui non si esegue tale trattamento limitato 

al tempo delle 4,5 ore



SEGNI PRECOCI DI ISCHEMIA ALLA 

TC



TROMBOLISI

 Sistemica, endovenosa: 

rtPA 0.9 mg/kg entro 4,5 ore 

dall’esordio

 Intrarteriosa (endovascolare)> 6 ore

Farmacologica

Meccanica 



TROMBOLISI IV

Il trattamento con attivatore tissutale 

ricombinante del plasminogeno, (rt – PA) endovena 

(0,9 mg/Kg, max 90 mg, il 10% in bolo in un 

minuto, il rimanente in infusione di 60 minuti), è 

indicato entro le 4,5 ore dall’esordio di un ictus.



TROMBOLISI IV

Il razionale della trombolisi:

 La riperfusione spontanea avviene attraverso il rilascio di 
attivatore tessutale del plasminogeno endogeno (t – PA), che 
stimola la formazione di plasmina dal plasminogeno

 La somministrazione di rt – PA è una procedura diretta ad 
amplificare questo fenomeno fisiologico

 Per le occlusioni di grandi arterie, questo meccanismo risulta 
spesso insufficiente a riperfondere il vaso in tempi utili per 
evitare una danno ischemico irreversibile

 La riperfusione deve essere fatta prima possibile per evitare 
lesioni cerebrali  e complicanze legate al danno ischemico della 
parete vasale e della barriera emato-encefalica



TROMBOLISI IV 

Obiettivo della trombolisi:

 è quello di ripristinare un flusso ematico 
adeguato a livello della penombra ischemica, 
ristabilendone la funzione e preservandone 
l’integrità anatomica

 Il pericolo maggiore della trombolisi è legato al 
fatto che la riperfusione di vasi danneggiati può 
causare stravasi ematici (trasformazione 
emorragica),talora di gravità maggiore rispetto 
alla lesione ischemica originaria



TROMBOLISI IV 

Dopo 24 ore dalla somministrazione di Alteplase

 Controllo TAC Encefalo e se negativa per lesioni 

emorragiche somministrare ASA 300 mg/die

 Monitoraggio clinico (NIHSS)

 Percorso Riabilitativo



CRITERI DI INCLUSIONE ALLA 

TROMBOLISI

 Pazienti di ambo i sessi di età > 18 anni*

 Ictus ischemico responsabile di un deficit misurabile di 
linguaggio, motorio, cognitivo, di sguardo, del visus e/o di neglect

 Inizio dei sintomi entro 4,5 ore (alla somministrazione di rt-PA)

 Sintomi presenti per almeno 30 minuti. I sintomi vanno distinti 
da quelli di un episodio di ischemia generalizzata (cioè una 
sincope), di una crisi epilettica o di una crisi di emicrania

 I pazienti (o un familiare) debbono aver ricevuto informazione sul 
trattamento e aver dato il consenso all’utilizzo dei loro dati e alle 
procedure di follow-up

 * L’attuale RCP dell’Actylise riporta un limite superiore di età di 
80 anni. Tuttavia, il Trial IST 3 e l’ultima metanalisi Cochrane
del trial con Alteplase hanno dimostrato che i pazienti 
ultraottantenni si giovano della trombolisi e.v. in maniera 
analoga ai pazienti di età inferiore agli 80 anni        

Linee guida ISO SPREAD Luglio 2016



CRITERI ASSOLUTI DI ESCLUSIONE 

DALLA TROMBOLISI

 Insorgenza dell’ictus > 4,5 ore 

 Emorragia intracranica alla TAC cerebrale

 ESA sospetta anche con TAC cerebrale normale

 Somministrazione di eparina nelle precedenti 48 ore e 
aPTT eccedente il limite normale superiore del 
laboratorio

 Conta piastrinica < 100.000/mm

 Diatesi emorragica nota

 Sanguinamento grave in atto o recente

 Sospetto di emorragia intracranica in atto

 Recenti (< 10 giorni) massaggio cardiaco esterno 
traumatico, parto, puntura di vaso sanguigno non 
comprimibile (es. vena succlavia o giugulare)



CRITERI ASSOLUTI DI ESCLUSIONE 

DALLA TROMBOLISI

 Endocardite batterica, pericardite

 Pancreatite

 Neoplasia con aumentato rischio emorragico

 Grave epatopatia, compresa insufficienza epatica, 

cirrosi, ipertensione portale (varici esofagee) 

epatite attiva

 Retinopatia emorragica

 Alto rischio emorragico per comorbidità

 Malattia ulcerosa del tratto gastroenterico (< 3 

mesi)



CRITERI RELATIVI DI ESCLUSIONE 

DALLA TROMBOLISI 

 Deficit lieve o rapido miglioramento dei sintomi (30 minuti)

 Ora di insorgenza non nota o ictus presente al risveglio

 Crisi convulsiva all’esordio dell’ictus

 Paziente con storia di ictus e diabete concomitante

 Glicemia < 50 o > 400 mg/dl

 Pregresso ictus negli ultimi tre mesi

 Ipertensione arteriosa grave non controllata

 Ictus grave clinicamente (es NIHSS > 25) e/o sulla base di adeguate 
tecniche di neuroimmagini

 Paziente in terapia anticoagulante orale

 Paziente in terapia anticoagulante con eparine a basso peso 
molecolare

 Storia di patologie del SNC: neoplasia, intervento chirurgico cerebrale 
o midollare, aneurisma

 Aneurisma arterioso, emorragia intracranica (parenchimale o 
subaracnoidea)

 Stato di gravidanza 

 Intervento chirurgico maggiore o grave trauma (< 3 mesi)



DEFICIT LIEVE O 

RAPIDO MIGLIORAMENTO DEI 

SINTOMI

Il trial IST3 ha dimostrato che pazienti con deficit 

lieve traggono giovamento dalla trombolisi

NIHSS < 5

NIHSS > 5



ORA DI INSORGENZA NON NOTA 

O ICTUS PRESENTE AL RISVEGLIO

 Pazienti trovati in casa con ictus cerebrale

 Ictus cerebrale al risveglio :

RM in DW e PW (mismatch)

RM FLAIR (la non visibilità o una tenue 

iperintensità dell’area lesa nelle sequenze DW è 

indicativa di un esordio dei sintomi almeno di tre 

ore)

TAC (pTC)



CRISI CONVULSIVA ALL’ESORDIO 

DELL’ICTUS

In caso di deficit post crisi è necessario valutare 

1. Deficit  secondario a disturbo vascolare?

2. Deficit secondario  alla crisi comiziale?

In questo caso è l’esame  RMN DW, la PTC o ancora 

l’angio-TAC che consentono una corretta diagnosi 



PAZIENTE CON STORIA DI ICTUS 

E DIABETE CONCOMITANTE

Studio caso controllo su 29.500 pz. tratti dai registri

 SITS-ISTR (pz trattati con trombolisi)

 VISTA (virtual International Stroke trial Archive) (pz
non trattati con trombolisi)

 Pazienti diabetici (19%)

 Pazienti con pregresso ictus (17%)

 Entrambe le condizioni (6%)

Si è evidenziato che  pazienti con diabete e pregresso 
ictus trattati con trombolisi hanno avuto esito clinico 

migliore dei controlli non tromobolisati



GLICEMIA <50 O>400 MG/DL

 Glicemia <50 mg/dl

 Glicemia >400 mg/dl

Dopo correzione del quadro metabolico, se il 

disturbo neurologico permane, è possibile effettuare 

la trombolisi entro le 4,5 ore dall’esordio dei 

sintomi

In caso di dubbio diagnostico:

RM DW/PW o TAC pTC



PREGRESSO ICTUS NEGLI ULTIMI 

TRE MESI

 I pochi dati disponibili in letteratura non evidenziano un incremento 
significativo del rischio di esito clinico peggiore o di complicanza 
emorragica nell’area cerebrale colpita dal primo ictus

 La decisione di trattare varia da caso a caso tenendo in considerazione:

 Dimensione e tempo del primo ictus

(rischio di emorragia maggiore per lesioni più estese e più recenti)

 Eta’ del paziente 

(rischio di emorragia maggiore con età più avanzata e rapporto  

rischio/beneficio in funzione dell’aspettativa di vita)

 Gravità potenziale del nuovo evento 

(definibile anche con neuroimmagini come RM DW/PW o pTC)



IPERTENSIONE ARTERIOSA GRAVE 

NON CONTROLLATA

PAS > 185 mmHg

PAD > 110 mmHg

Terapia antipertensiva (urapidil o labetatolo)

Range pressorio  PAS < 185 mmHg e PAD < 110 

mmHg

Terapia trombolitica con range pressorio 

mantenuto anche nelle successive 24 ore dopo 

rt - PA



ICTUS GRAVE CLINICAMENTE (ES. 

NIHSS>25) E/O SULLA BASE DI ADEGUATE 

TECNICHE DI NEUROIMMAGINI

Il Trial IST 3 ha dimostrato:

 Pazienti gravi (NIHSS>25) con segni precoci di lesione visibili 
alla TC possono giovarsi della trombolisi

 Tuttavia, cautela è opportuna nei casi con segni precoci  molto 
estesi (>1/3 del territorio dell’arteria cerebrale media ) in 
presenza dei quali è opportuno discutere il rapporto 
rischi/benefici del trattamento.

 Pazienti con ictus da occlusione dell’arteria basilare con 
sintomatologia molto grave (tetraplegia o coma) possono 
giovarsi della trombolisi

 Pazienti con ictus gravi da circolo anteriore o posteriore è utile 
considerare anche l’opzione endoarteriosa  immediatamente 
dopo la trombolisi



PAZIENTE IN TERAPIA 

ANTICOAGULANTE 

ORALE CON FARMACO AVK E 

INR<1.7

INR  = < 1.7 non incrementa il rischio di emorragia 

sintomatica o di morte e non ha alcun impatto 

negativo sull’esito clinico a lungo termine.



PAZIENTE IN TERAPIA 

ANTICOAGULANTE 

CON EPARINE A BASSO PESO 

MOLECOLARE

Valutazione tra il rapporto fra diversi dosaggi, 

tempi di somministrazione e rischio emorragico.



PAZIENTE IN TAO CON UN 

ANTICOAGULANTE  DIRETTO INIBITORE 

DELLA TROMBINA O DEL FATTORE XA

In letteratura fino ad oggi sono stati pubblicati 

nove casi clinici di pazienti in terapia con 

dabigatran e due di pazienti con rivaroxaban

sottoposti a trombolisi. 

 Pazienti trattati con dabigatran:

1 caso di emorragia cerebrale fatale

 Pazienti trattati con rivaroxaban: 

esito clinico soddisfacente



PAZIENTE IN TERAPIA 

ANTIAGGREGANTE 

SINGOLA O DOPPIA

 Gli studi finalizzati all’identificazione di variabili 
predittive di rischio emorragico secondaria 
sintomatica dopo trombolisi e.v., hanno dato risultati 
discordanti su un possibile ruolo di una terapia con 
singolo antiaggregante, più consistente, invece, 
appare il ruolo di una doppia terapia antiaggregante.

 Tuttavia, il trial IST3 ha dimostrato che pazienti con 
pregressa terapia antiaggregante si giovano della 
trombolisi e.v. in maniera analoga a quella di pazienti 
senza pregressa terapia antiaggregante.

 Informare comunque il paziente del maggior rischio 
emorragico.



STORIA DI PATOLOGIE DEL SNC: 

NEOPLASIA, INTERVENTO CHIRURGICO 

CEREBRALE O MIDOLLARE, ANEURISMA

I pochi dati disponibili in letteratura non 

evidenziano un maggior rischio di esito clinico 

peggiore o di complicanze emorragiche in pazienti 

trattati con trombolisi e.v e pazienti con patologia 

del SNC quali:

 Interventi per ematoma subdurale

 Meningiomi

 Shunt per idrocefalo normoteso



ANEURISMA ARTERIOSO, MAV

 In un analisi retrospettiva di 236 pazienti trattati con 

trombolisi e.v. 22

 (9.3%) avevano un aneurisma cerebrale non rotto.

 14% emorragia cerebrale  nei pz con aneurismi

 19% emorragia cerebrale nei pz senza aneurismi

 Emorragia cerebrale sintomatica non si è verificata in 

nessuno dei pazienti con aneurismi contro il 5% di 

quelli senza aneurismi

 I casi riportati in letteratura di pazienti con MAV 

sottoposti a trombolisi e.v. sono troppo pochi per poter 

esprimere una indicazione. Valutare l’opportunità di 

un trattamento e.a. primario.



STORIA DI EMORRAGIA 

INTRACRANICA 

PARENCHIMALE O 

SUBARACNOIDEA

 In letteratura sono riportati 3 casi di pazienti con 
storia di emorragia parenchimale o 
subaracnoidea sottoposti a trombolisi e.v. senza 
nessuna complicanza emorragica e in due casi 
con esito funzionale favorevole

 In questi casi è fondamentale valutare il rapporto 
rischio/beneficio del trattamento trombolitico, 
eventualmente tenendo conto anche in condizioni 
di rischio specifiche come presenza di 
microemorragie, grave leucoaraiosi o angiopatia 
amiloide ben evidenziabili con RM multimodale



GRAVIDANZA

 Una revisione sistematica di 172 donne in 
gravidanza trattate con agenti trombolitici per varie 
patologie tromboemboliche ha riportato complicanze 
emorragiche nell’8% dei casi

 In letteratura sono riportati  dati su 8 pazienti con 
ictus in gravidanza trattate con trombolisi e.v.,un  
solo caso di sanguinamento uterino importante e con 
un esito clinico positivo nella maggioranza dei casi

 Il rt-PA è una molecola di grosse dimensioni e non 
passa la placenta, così da non avere effetti 
teratogeni. Tuttavia, può agire sulla placenta con il 
rischio potenziale di travaglio prematuro, distacco 
della placenta o morte del feto



TROMBOLISI E MESTRUAZIONE

 Un sanguinamento in atto è una 

controindicazione alla terapia trombolitica

 Tuttavia, i pochi dati disponibili in letteratura 

(in tutto 30 pazienti) dimostrano che il rt-PA può 

essere somministrato in maniera sicura a donne 

in mestruazione anche se in due pazienti è stata 

necessaria una trasfusione per incremento del 

flusso



INTERVENTO CHIRURGICO 

MAGGIORE 

O TRAUMA MAGGIORE

 Serie di casi di pazienti con ictus ischemico acuto 

e recente (<14 giorni secondo le linee guida AHA, 

<3 mesi secondo la licenza EMA), intervento 

chirurgico maggiore o trauma maggiore non 

cranico trattati off-label suggerisono la 

possibilità di somministrare la trombolisi e.v.

 In questi casi, valutare l’opportunità di un 

trattamento e.a. meccanico primario



TRIAL RECENTI

 Negli ultimi 10-15 anni sono stati pubblicati 

una serie di studi che dimostrano che una 

precoce ricanalizzazione del vaso ostruito è il 

fattore predittivo modificabile più importante 

dell’esito del paziente

 Altri studi sono ancora in corso



ALCUNI STUDI CLINICI DI TROMBOLISI

ENDOVENOSA NELLO STROKE

NINDS I e II 1995 rt-PA <3 h migliora outcome 3 mesi, aumenta 
rischio ICH 

ATLANTIS A 1999 rt-PA 3-5 h non migliora outcome 3 mesi, aumenta 
rischio ICH 

ATLANTIS B 2002 rt-PA <3 h migliora outcome 3 mesi, aumenta rischio 
ICH 

SITS-MOST 2007 rt-PA <3h migliora outcome tre mesi, aumenta rischio 
ICH

ECASS I 1995 rt-PA <6h ± outcome, aumenta rischio ICH 

ECASS II 1998 rt-PA <6h ± outcome aumenta rischio ICH 

ECASS III 2008 rt-PA 3-4,5 h migliora outcome 3 mesi, aumenta rischio 
ICH 



STUDIO IST 3

Amplia i criteri di selezione piuttosto restrittivi dei 

pazienti da trattare con la trombolisi:

 inclusione dei pazienti over 80

 finestra terapeutica prolungata sino a 6 ore 

Risultati (3035 pazienti arruolati, 10% in Italia)

 rischio di emorragia rimane presente, ma non è 

diverso rispetto a quello osservato se il trattamento è 

iniziato entro le 3 ore

 non c’è un aumento di mortalità a 6 mesi

 beneficio del trattamento (probabilità di guarire o 

migliorare del 27%  rispetto ai pazienti non trattati)



IST-3: TERAPIA TROMBOLITICA VS ICTUS

STUDIO INTERNAZIONALE

E’ il primo grande studio internazionale condotto per analizzare 
l’efficacia e la sicurezza della terapia trombolitica nella gestione 
dell’ictus sistemico, in particolare nei pazienti over 80.
Finora il farmaco r-tPa, somministrato entro  4,5 ore dall’evento 
ischemico, poteva essere somministrato solo a pazienti di età 
inferiore agli 80 anni, rendendo così la terapia di difficile 
applicazione.
Lo studio, condotto dall’Università di Edimburgo condotto in 12 
paesi, voleva mostrare la sicurezza della terapia in pazienti 
senza limiti di età, se somministrata entro l’arco di 6 ore 
dall’evento.

Non vi è più ragione di negare ai pazienti colpiti da ictus un 
trattamento potenzialmente molto vantaggioso, come la 
trombolisi, sulla base dell’età o di altri parametri quali la 
gravità del deficit neurologico o la comorbidità. A queste 
conclusioni giungono gli autori dello studio Ist-3 (studio 
internazionale sull’ictus n.3), giunto alle stampe sul Lancet
(Early Online Publication, 23 Maggio 2012).



ELEGGIBILITA’ DEL PAZIENTE ALLA 

TROMBECTOMIA MECCANICA 

SECONDARIA

 Trombolisi farmacologica EV: nessun vantaggio 
rispetto alla TIV

 Trombectomia meccanica: vantaggi rispetto alla 
TIV con alti tassi di ricanalizzazione

 TEV dopo TIV  nel tratto ACI, MEDIA, M1, M2 o 
CA nel tratto A1 si è dimostrata efficace e sicura 
entro le 6 ore

Ciccone A, Valvassori L, Nichelatti et al. N Engl J Med 2013

Broderick JP, Palesch YY et al. N Engl J Med 2013

Kidwell CS et al. N Engl J Med 2013





ELEGGIBILITA’ DEL PAZIENTE ALLA 

TROMBECTOMIA MECCANICA 

PRIMARIA

 Finestra terapeutica > 4,5 ore: valutazione del mismatch alla 
RM DW/PW o alla TC perfusionale in caso di occlusione dei 
rami distali, non aggredibili con tecniche di trombectomia
può essere condiderata la trombolisi intrarteriosa

 Recente intervento chirurgico maggiore o grave trauma 

 Pazienti in terapia  con anticoagulante orale (maggiori 
successi se la procedura viene effettuata entro le 5,5 ore 
dall’esordio, esito sfavorevole a 8 ore dall’esordio Moey AW et
al. Med J Aust 2012)

 Pazienti in trattamento con eparine a basso peso molecolare

 Pazienti con NIHSS ≥ 7 eleggibili a trombolisi endovenosa 
(embricare)

 Pazienti con NIHSS ≥ 7 non eleggibili a trombolisi
endovenosa

 Pazienti con NIHSS < 7 non eleggibili a trombolisi
endovenosa



ICTUS ISCHEMICO – TERAPIA 

ANTITROMBOTICA (TERAPIA

SPECIFICA)

PAZIENTI TERAPIE

con ictus ischemico 

acuto (tranne i 

candidati al trattamento 

trombolitico e al 

trattamento

anticoagulante)

ASA 160 O 300 mg/die



NELLE PRIME 48 ORE 

DALL’ESORDIO DELL’ICTUS È 

IMPORTANTE…

 Controllare le funzioni vitali e lo stato 

neurologico

 Prevenire le infezioni urinarie e polmonari

 Controllare lo stato nutrizionale del paziente e 

l’eventuale presenza di disfagia

 Prevenire le trombosi venose profonde

 Mobilizzazione e far muovere il paziente già 

nelle prime ore dopo l’ictus



TERAPIA DELL’IPERTENSIONE 

ARTERIOSA

 Valori (mmhg) Terapia

 PAS < 185 e PAD < 

105

 PAS 185 e ≤ 220 e 

PAD 105 ≤ 120  

 PAS > 220 e PAD 120 

≤140

 assente

 rimandata se non 

coesiste 

un’insufficienza
ventricolare sinistra o 

una dissecazione 

aortica o un IMA

 Urapidil ev



ICTUS IN FASE ACUTA – TERAPIE 

VARIE

 Ipertermia 

mantenere temperatura <37° Paracetamolo

 Iperglicemia

ridurre la glicemia se >180-200 mg/dl

correggere con terapia insulinica 

 Ipertensione endocranica 

agenti osmotici (mannitolo o glicerolo) e 

furosemide in pazienti con edema cerebrale



ICTUS IN FASE ACUTA – TERAPIE 

VARIE

TERAPIA ANTIEPILETTICA

SI NO 

 In presenza di crisi 

subentranti (stato di 

male epilettico):

• lorazepam ev (01

mg/kg a 2mg/min

• Diazepam 2 mg/min o 

02 mg/kg  ev a 5-10 

mg/min

• Acido valproico 20-40 

mg/kg

• Levetiracetam

 Nella fase acuta 

dell’ictus come profilassi 

dell’epilessia

 In presenza di una 

singola crisi nella fase 

acuta dell’ictus



ICTUS ISCHEMICO – CHIRURGIA 

CAROTIDEA IN URGENZA

PAZIENTI con:

 Trombosi acuta (<24 ore)

 Grado di stenosi elevato (70-90%) ± placca 

ulcerata 

 TIA recidivante o crescendo TIA

Maggiori benefici con trattamento entro le 72h o 

almeno entro 14gg per la prevenzione della recidiva



ICTUS EMORRAGICO 

(EMORRAGIA INTRACEREBRALE 

SPONTANEA) – TRATTAMENTI VARI

 Trattamento antipertensivo

 Fattore VII (contrastante), preparati protrombinici 

(PCC), l’uso di plasma fresco congelato solo in 

mancanza di PCC

 Terapia antiepilettica

 Terapia antipiretica

 Trattamento dell’iperglicemia

 Trattamento dell’ipertensione endocranica

 Trattamento della pressione endocranica (procedura 

riservata alla rianimazione)

 Trattamento chirurgico

 Trattamento con farmaci sedativi (rianimazione)



ICTUS EMORRAGICO –

TRATTAMENTO ANTIPERTENSIVO

La riduzione della PAS a <140mmhg diminuisce 

l’espansione dell’ematoma intracerebrale   

PRESSIONE 

SISTOLICA 

PRESSIONE 

DIASTOLICA 
TRATTAMENTO

>180mmhg >105mmhg 
farmaci ev di breve 

durata di azione

>230mmhg >140mmhg Uradipil ev

<180mmhg <105mmhg non trattare



ICTUS EMORRAGICO –

TRATTAMENTO CHIRURGICO 

(RIMOZIONE EMATOMA)

PAZIENTI candidati:

 Emorragie cerebellari di diametro >3cm con 

quadro di deterioramento neurologico, segni di 

compressione del tronco e idrocefalo secondario a 

ostruzione ventricolare

 Emorragie intracerebrali associate ad aneurismi 

o a MAV (nel caso in cui la lesione sia accessibile 

chirurgicamente) 

 Ematomi superficiali, con profondità inferiore a 

1cm dalla corteccia cerebrale 

 Idrocefalo secondario ad emorragia 

intraventricolare con deterioramento clinico



ICTUS EMORRAGICO (ESA DA 

ANEURISMA) - TERAPIE

 TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE (più 

sicuro)

 TRATTAMENTO CHIRURGICO 



TROMBOLISI ESEGUITE PRESSO L’U.O.C. DI

NEUROLOGIAAZIENDA OSPEDALIERA 

CANNIZZARO DAL 2009 AD OGGI: 183

 N. 4      nel 2009

 N. 8      nel 2010

 N. 8 nel 2011

 N. 7      nel 2012

 N. 18     nel 2013

 N. 23     nel 2014

 N. 25     nel 2015

 N. 44     nel 2016

 N. 46     nel 2017 (a tutt’oggi)



CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI

ETA’  MEDIA (range) 62 (45-78)

SESSO 48%  M

NIHSS esordio 15,2 (7-25)

FIBRILLAZIONE 47

IPERTENSIONE ARTERIOSA 55

FOP 10

DIABETE 25

OCCLUSIONE DI CAROTIDE 30

DISSECAZIONE 5

ICTUS CIRCOLO POSTERIORE 11



RISULTATI

 82 pazienti : completa risoluzione del deficit neurologico anche 
se presente all’esame neuroradiologico (TAC/RM Encefalo) 
piccola area ischemica

 68 pazienti: deficit neurologico e area ischemica cerebrale 
all’esame (TAC/RM Encefalo).

 31 pazienti: deficit neurologico ed infarcimento emorragico 
all’esame neuroradiologico (TAC/RM Encefalo)

 1 paziente con crisi convulsive in corso di terapia trombolitica

 (controllo TAC Encefalo con emorragie diffuse 
intraparenchimali)

 1 paziente con peggioramento del quadro clinico fino al coma



AZIONI E OBIETTIVI… SIN DALLE PRIME 

ORE

 Minimizzare il rischio di morte del paziente

 Contenere gli esiti della malattia limitando il 

danno cerebrale e le sue conseguenze

 Evitare le recidive di danno vascolare 

dell’encefalo

 Limitare la comorbosità conseguente al danno 

neurologico, alla condizioni cardiocircolatorie ed 

alla immobilità

 Favorire il recupero delle abilità compromesse 

dall’ictus



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


