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INTRODUZIONE ED OBIETTIVI: viene spesso descritta in letteratura una differenza di genere nel trattamento dell'ictus ischemico 
acuto (1,2). A tal riguardo, abbiamo raccolto ed analizzato i dati del registro ricoveri del nostro Centro Ictus. La nostra organizzazione 
prevede di ricoverare ogni caso sospetto di ictus ischemico o TIA nel Centro Ictus, senza criteri di esclusione specifici, basati sull'età o 
sulla gravità. 
 
MATERIALI E METODI: dal nostro registro, abbiamo recuperato i dati inerenti ai ricoveri effettuati negli anni 2018 e 2019. Abbiamo 
quindi ricercato le possibili differenze di genere, in termini di età, durata della degenza e trattamento trombolitico. Abbiamo infine 
utilizzato il test chi quadrato per analizzare le variabili categoriali e il t-test per le variabili continue. 
 
RISULTATI: dei 388 pazienti ricoverati (217 maschi e 171 femmine), 346 avevano effettivamente una diagnosi di ictus ischemico o TIA. 
Non è stata evidenziata alcuna differenza, tra i due sessi, nei casi di “stroke mimics” (p = 0,99). Dei 346 pazienti arruolati, di cui 194 
maschi e 152 femmine, l'età media era di 78 anni, significativamente più elevata nelle donne (81 vs 76, p <0,01). La durata media di 
degenza è stata di 9 giorni, senza differenze significative tra i due sessi (p = 0,5). Quindici pazienti sono deceduti durante il ricovero in 
ospedale (8 maschi e 7 femmine). In totale, gli ictus ischemici sono stati 253 e la trombolisi è stata somministrata a 25 dei 135 uomini e 
26 delle 118 donne arruolate (p = 0,6). 
 
CONCLUSIONI: dall’esperienza clinica di un centro ictus, situato in un Ospedale dotato di un pronto soccorso di primo livello, 
non sono state riscontrate differenze significative di genere nei vari parametri di cura studiati. Si può pertanto concludere che 
laddove vi sia l’indicazione di ricoverare ogni caso di sospetto ictus ischemico o TIA nel Centro Ictus (come raccomandato da ESO 
e WSO), i pazienti maschi e femmine ricevono lo stesso tipo di assistenza e trattamento. 
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