
Rifacendoci a studi su modelli animali che hanno

dimostrato come, inibendo l’attività del glutammato,

le zone di penombra ischemica possano essere

recuperate mediante rivascolarizzazione, in questo

studio ci siamo concentrati sul ruolo del glutammato e

della sua eccitotossicità nella definizione del danno

ischemico.Tra i fattori che modulano le concentrazioni

della molecola vi sono gli EAAT (Excitatory AminoAcid

Transporters), trasportatori di membrana che ne

regolano il reuptake. E’ stato riscontrato un

polimorfismo a carico della sequenza promotrice del

gene EAAT2 associato a concentrazioni plasmatiche

di glutammato più elevate e sostenute e ad una

maggior frequenza di deterioramento neurologico in

pazienti con ictus emisferico.

Principale scopo dello studio è stato quello di

analizzare la distribuzione del polimorfismo EAAT2-

181A/C (correlata a ridotta attività del trasportatore)

nei pazienti con ictus ischemico e occlusione di grosso

vaso, valutando se la presenza del polimorfismo

possa essere correlata ad un diverso outcome.

Sono stati selezionati 49 pazienti ricoverati presso

l’Unità Stroke dell’Università di Pisa tra il 2017 e il 2019,

con diagnosi di ictus ischemico da occlusione di

grosso vaso e sottoposti a trombectomia

primaria/rescue o con ricanalizzazione dopo fibrinolisi

sistemica. E’ stato prelevato, previa acquisizione di

consenso informato, un campione di sangue in

potassio-edta per analizzare la sequenza promotrice

del gene EAAT2, ricercando la presenza/assenza del

polimorfismo 181A/C.

Sono risultati 8 pazienti (16.3%) wild type, 20 (40,8%)

eterozigoti e 21 (42,9%) omozigoti mutati. Inserendo la

variabile genetica in una regressione logistica binaria,

con variabile dipendente l’outcome, ovvero mRS a tre

mesi tra 0-2 o 3-6, con altre variabili indipendenti quali

TICI, NIHSS basale, NIHSS 24h, età, il polimorfismo

dell’EAAT2 è risultata unica variabile indipendente

correlata all’outcome, presentando un OR di 2.74
(95% IC 1,09-6,85, p=0,03). Limiti dello studio sono la

numerosità del campione, la non ottimale

attendibilità dello stesso e il selection bias.

I risultati ottenuti sono solo preliminari, tuttavia

interessanti per iniziare a considerare il ruolo genetico

nella definizione del danno ischemico e nella

definizione dei fattori predittori di outcome nell’ictus.

EAAT-2 come possible predittore di outcome nell’ictus ischemico
Clinical feature Value (n=49)

Age 73 (60-79)

Female sex 25 (51%)

Hypertension 37 (75.5%)

Diabetes 12 (24.5%)

Current /former smoker 21/33 (63.6%)

Dislipidemia 23 (46.9%)

AF (known/ detected) 18 (36.7%)

Vascular disease 18 (36.7%)

Renal failure 8 (16.3%)

TOAST subtype

- Atherothrombotic

- Cardioembolic

- Other LAO

- 26 (53%)

- 11 (22.4%)

- 12 (24.6%)

Onset NIHSS 12.5 (7.5-18)

24-hour NIHSS 6 (3-10)

TICI score 2b-3 44 (89.7%)

sICH 0%

mRS 3-6 (90 days) 22 (45%)

EAAT2 genotype

- Wild

- Heterozygous mut.

- Homozygous mut.

- 8 (16.3%)

- 20 (40.8%)

- 21 (42.9%)
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Sig. OR IC 95% per OR 

EAAT2 0,03 2,74 1,09 - 6,85

AGE 0,07 1,06 0,99 - 1,13

NIHSS- T0 0,93 0,98 0,86 - 1,12

NIHSS- T24 0,57 1,03 0,90 - 1,18

TICI 0,49 0,70 0,33 - 1,48


