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Che cos’è l’ictus? 
ICTUS (“stroke” in inglese) 
•  letteralmente significa “colpo” 
•  un danno cerebrale improvviso 
che si verifica quando il flusso 
sanguigno diretto al cervello si 
interrompe  
perché il vaso si chiude 
• ICTUS ISCHEMICO 
perché il vaso si rompe 
• ICTUS EMORRAGICO 



Ictus cerebrale 
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Come si manifesta l’ictus 

�  I sintomi di 
presentazione più 
frequente sono: 

Paralisi o debolezza e 
formicolio al viso, 
braccia, mano, 
gamba; soprattutto 
se interessano un lato 
solo del corpo 

Non muovo più un braccio o una gamba 

Non sento più un braccio o una gamba 

Mi accorgo di avere la bocca storta 



Come si manifesta l’ictus 

�  I sintomi di 
presentazione più 
frequente sono: 

Visione annebbiata o 
diminuita in uno o 
entrambi gli occhi 



Come si manifesta l’ictus 

�  I sintomi di 
presentazione più 
frequente sono: 

Difficoltà a pronunciare 
o comprendere 
semplici frasi 



Come si manifesta l’ictus 

� Altri sintomi 
possono essere: 

Mal di testa violento 
e improvviso, 
senza cause 
apparenti 



Come si manifesta l’ictus 

� Altri sintomi 
possono essere: 

Perdita di equilibrio, 
vertigine o 
mancanza di 
coordinazione 
inspiegabili 
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L’ictus nel mondo occidentale 

§ 	1a	causa	di	invalidità	
§ 	2a	causa	di	demenza	
§ 	3a	causa	di	morte	



A 6 mesi dall’ictus 

� 50%: deficit motorio (emiparesi) 
� 30%: impossibilità a camminare 
� 26%: dipendenza nelle attività di tutti 

i giorni 
� 19%: disturbi del linguaggio (afasia) 
� 35%: sintomi depressivi 
� 26%: istituzionalizzazione 



Ad 1 anno dall’ictus 

� Un terzo circa dei soggetti 
sopravviventi ad un ictus – 
indipendentemente dal fatto che sia 
ischemico o emorragico - presenta 
un grado di disabilità elevato, 
tanto da poterli definire 
totalmente dipendenti. 



Ad 1 anno dall’ictus 



Dati di mortalità: UE 

Suicidi ed incidenti 5% 
Altre cause 20% 

Cancro 26% 

Malattie del sistema 
respiratorio 6% 

Malattie del sistema 
cardiocircolatorio 43% 



Incidenza dell’ictus   

§ Italia:	circa	200.000	ictus/
anno	

§ Piemonte:	1	ictus/400/anno	
§ Mortalità	assai	superiore	alla	
media	nazionale:	
§ 744	decessi	oltre	il	numero	
a?eso	nel	2002	
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Impatto economico dell’ictus 

� Essendo la prima causa di disabilità 
a lungo termine, l’ictus rappresenta 
un rilevante problema sanitario 
che assorbe una grande quantità di 
risorse nell’ambito del SSN 

� Con l’invecchiamento della popolazione 
costituirà sempre più un problema 
primario assistenziale e sociale	



Impatto economico dell’ictus 

§ 2%	dei	ricoveri	complessivi	
§ 2	milioni	di	giornate	di	
degenza	

§ CosC	direD	645	milioni	di	
euro/anno	



Impatto economico dell’ictus 
Italia 2011 
411 pazienti 

Costo per paziente 

Costi totali sanitari 11747 

Assistenza informale 6656 

Assistenza a pagamento 758 

Perdita di produttività 

Totale 19953 
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ICTUS ischemico: come avviene? 
�  La chiusura dei vasi 

cerebrali può essere 
causata  da coaguli 
(emboli) che partono 
da placche di 
aterosclerosi del collo 
(arterie carotidi o 
vertebrali) e dal cuore  



ICTUS ischemico: come avviene? 
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ICTUS ischemico: come avviene? 



Sottotipi di ictus ischemico 

Ictus lacunare (23-25%) 

Ictus aterotrombotico (13-20%) 

Ictus cardioembolico (20-27%) 



Sottotipi di ictus ischemico 

Ictus criptogenetico (30-35%) ? 
Fino al 20-30% degli ictus 

criptogenetici possono essere 
correlati ad una fibrillazione 

atriale misconosciuta 
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Ictus cardioembolico: generalità 

� Prevale negli anziani (Fibrillazione Atriale) 
� Noto fin da XIX secolo (Gowers 1875) 
� Rappresenta il 20-30% degli ictus 

ischemici 
�  Il quadro clinico è spesso grave 
� Vi è una elevata probabilità di recidiva a 

breve e a lungo termine 



L’ictus è una complicanza frequente 
della fibrillazione atriale (FA) 

� La FA aumenta di 5 volte il rischio di ictus 
�  Senza terapia, ogni anno circa 1paziente 

su 20 (5%) con FA avrà un ictus 
�  Se si considerano gli attacchi ischemici 

transitori e gli ictus clinicamente ‘silenti’, il 
tasso di ischemie cerebrali associate a FA 
supera il 7% annuo 



Gravità e costi dell’ictus 
cardioembolico 

� Non solo la fibrillazione atriale è la 
causa della maggioranza degli degli 
ictus ischemici,  ma l’ictus 
cardioembolico rappresenta il 
sottotipo più grave e determina 
pertanto i maggiori costi sanitari e 
sociali 



Caratteristiche dell’ictus 
cardioembolico 
� Più spesso di grandi dimensioni. 
� Più frequente la presenza di infarcimento 

emorragico della lesione. 
�  Frequente la presenza di lesioni 

ischemiche contemporanee o in tempi 
ravvicinati in territori vascolari diversi o 
bilaterali. 



FA aumenta il rischio di ictus grave 
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“Grosso” ictus… carotide occlusa 



Ictus aterotrombotico 



Ictus lacunare 



Embolia cerebrale 



Embolia cerebrale 









Cardioneurologia/Neurocardiologia 



La palla ora passa al Cardiologo,  
Il Dott. Massimo Giammaria 


