
Gestione dell’ictus ischemico durante la pandemia da SARS-CoV2 in Liguria 

Introduzione
Lo scopo del progetto è studiare l’impatto della pandemia da SARS-CoV2 sulla gestione dell’ictus ischemico analizzando il tasso
di ospedalizzazione e i trattamenti effettuati durante la prima ondata della pandemia in Liguria.
Metodi
Si tratta di uno studio multicentrico osservazionale in cui sono state coinvolte tutte le otto Unità di Neurologia liguri (Fig.1). I dati
riguardanti gli accessi presso i vari ospedali per ictus ischemico (con esordio dei sintomi entro le 24 ore precedenti) dal 10 marzo
al 18 maggio 2020 (periodo di studio) sono stati confrontati con i dati inerenti lo stesso periodo nel 2018 (periodo di controllo). E’
stata inoltre eseguita l’analisi dei dati demografici e clinici inerenti ai pazienti con stroke ischemico ed emoraggico che hanno
effettuato l’accesso presso le Unità di Neurologia ligure durante il periodo di Pandemia.
Risultati
Nel 2020 gli accessi per ictus ischemico entro le 24 ore dall’esordio dei sintomi sono ridotti durante il periodo di studio (304 nel
periodo di studio vs 451 del periodo di controllo). Non sono state evidenziate differenze significative in termini demografici nelle
due coorti di pazienti. I nostri dati mostrano che durante i mesi di pandemia, i pazienti presentavano punteggio NIHSS medio
significativamente maggiore all’ingresso (8.1 vs 6.9, p<0,016) (Tabella 1). Nel periodo di studio abbiamo osservato l’incremento
significativo del tempo onset-to-door (media 267,9±249,43 vs 232.2±290,46 minuti, p<0,001) (Fig.2). Il numero delle trombolisi
endovenose effettuate nel 2020 è stato significativamente minore rispetto al 2018 (38 vs 324, p<0,001); al contrario, nel periodo di
studio, è stato osservato un aumento delle trombectomie (21 vs 7, p<0,001) (Fig.3).
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Da marzo a maggio 2018 Da marzo a maggio 2020
P(Popolazione al 1 gennaio 2018: 

1556981 abitanti)
(Popolazione al 1 gennaio 2020: 

1543127 abitanti)

Numero pazienti (marzo - maggio)
451 304

(0.029%) (0.020%)
Wake-up stroke 54 (12.0) 25 (8.2)

Sesso F 225 (49.9) 150 (49.5) 0.94
M 226 (50.1) 153 (50.5)

Età (anni)
77.5 ± 12.25 77.4 ± 11.40

0.6679.0 (26.0- 103.0) 79.0 (20.0 - 99.0)

NIHSS (all’ingresso) 6.9 ± 6.24 8.8 ± 6.97 < 0.0014.0 (0.0- 30.0) 6.0 (0.0- 30.0)

Trombolisi endovenosa No 327 (72.5) 266 (87.5) < 0.001Si 124 (27.5) 38 (12.5)

Trombectomia No 444 (98.4) 283 (93.1) < 0.001Si 7 (1.6) 21 (6.9)
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Fig.3

Tabella 1

Fig.1

Fig.2

Non COVID19 COVID19

Pazienti 386 pazienti
360 (93.3) 26 (6.7)

Ossigenoterapia (Venturi o CPAP) 12
Età (media ± DS) 76.9 ± 11.74 81.4 ± 9.09 0.06

Tipo Ischemico 300 (83.3) 25 (96.2) 0.06Emorragico 60 (16.7) 1 (3.8)
Onset to door, minuti 419.7 ± 1013.79 258.9 ± 171.52 0.79
NHISS (ingresso) 8.2 ± 6.90 8.7 ± 7.24 0.87
NHISS (dimissione) 4.0 ± 4.76 3.1 ± 4.17 0.51

Trombolisi No 263 (87.7) 22 (88.0) 0.99Si 37 (12.3) 3 (12.0)

Trombectomia No 282 (94.0) 22 (88.0) 0.21Si 18 (6.0) 3 (12.0)
Mortalità No 295 (83.3) 17 (68.0) 0.10

Conclusioni
Durante il primo lockdown effettuato in Italia, i pazienti con quadro clinico più grave si sono presentati tempestivamente presso i
presidi sanitari. Questo dato suggerisce che sia l’isolamento sociale sia la paura di essere contagiati dal virus SARS-CoV2
presso gli ospedali hanno giocato un ruolo cruciale nel disincentivare i pazienti a recarsi rapidamente al pronto soccorso. A
causa della riduzione degli accessi e dell’aumento del tempo onset-to-door, il numero delle trombolisi endovenose è stato
inferiore nel 2020. Contestualmente, l’aumento del numero di trombectomie osservato è in possibile correlazione con la riduzione
del numero di pazienti candidabili a trombolisi endovenosa ed allo shift verso un modello organizzativo mothership osservato
durante la pandemia.

Tabella 2

Nella coorte di pazienti che
hanno effettuato l’accesso
durante il periodo di studio, non
sono state osservate differenze
significative, riguardanti le
caratteristiche demografiche,
cliniche e le terapie eseguite tra
i pazienti affetti e non affetti da
COVID19 (Tabella 2).


