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Figure 1. Density Plot sulla frequenza
di accesso in Stroke-Unit diviso per
anno e per eta.

Obiettivi

L’incidenza di ictus aumenta con l’età e la
scelta terapeutica nella popolazione grande
anziana (GA) risulta spesso difficile. Scopo di
questo studio è investigare le caratteristiche
cliniche, le scelte terapeutiche e gli elementi
prognostici predittivi a breve termine nei
pazienti grandi anziani (>85 anni) in un
campione di pazienti ricoverati in una Stroke
Unit (SU) in un periodo di 8 anni con un
bacino di riferimento sia urbano che rurale di
circa 2 milioni.

Metodi

Questostudio longitudinale prospettico
monocentrico valuta le informazioni
cliniche di tutti i pazienti ricoverati
presso la SU dell’AO San Camillo
Forlanini nel periodo compreso tra
Gennaio 2012 e Dicembre 2019.

Risultati

Nel nostro campione di 2800 pazienti ricoverati per
Ictus acuto, 309 (11%) avevano un’età maggiore di 85
anni. La proporzione di pazienti GA non ha subito
variazioni significative dal 2012-2015 (10.4%) al 2016-
2019 (11.8%, p=0.228; Fig. 1). La gravità dell’ictus
all’ingresso in SU è risultata più alta nei pazienti GA
(NIHSS score medio = 9.6 nei GA vs. 6.8 negli adulti e
anziani (AA), p<0.0001, Fig. 2) mentre la percentuale
di pazienti con indicazione a trombectomia
meccanica è risultata inferiore (9.6%, p=0.01; Fig. 3).
Non abbiamo trovato differenze nella proporzione di
pazienti trattati con terapia fibrinolitica (p=0.08), che è
risultato essere fattore predittivo di outcome
favorevole per tutti e 3 i gruppi di età (Fig. 4; p<0.05).

Figure 2. Istogramma 
dell’NIHSS medio in ingresso 
in SU e alla dimissione diviso 
per gruppi di età.

Figure 3. Istogramma 
sull’uFlizzo della 
trombectomia meccanica 
diviso per gruppi di età.

Conclusioni

La proporzione di pazienti GA affetti da ictus acuto è rimasta
stabile negli ultimi 8 anni. Il nostro gruppo di pazienti GA ha
dimostrato un profilo epidemiologico e clinico cerebrovascolare
specifico rispetto alla popolazione AA. La presenza di
informazioni aggiornate basate su popolazione sono un fattore
cruciale per poter pianificare strategie terapeutiche ottimali e
piani di prevenzione secondaria mirati nella popolazione GA.

Figure 4. Violin plot a contronto tra pazienti
che hanno effettuato tromboli («Yes») e con
assenza di indizazione alla stessa («No»). Si
noti come il recupero in punti NIHSS
(differenza tra NIHSS in ingresso rispetto alla
dimissione) sia più alto nei pazienti
sottoposti a trombolisi per tutti e 3 i gruppi
di età.


