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Variabile Popolazione 
(n = 326)

GTR ≤30 
(n = 160)

GTR >30
(n = 166)

Significatività

Età 68.7 ± 12.4 69.1 ± 11.9 68.5 ± 12.8 p > 0.1
Donne (%) 154 (47.1%) 80 (50%) 74 (44.3%) p > 0.1

Ipertensione (%) 225 (69.2%) 110 (68.8%) 115 (69.7%) p > 0.1
Diabete mellito (%) 63 (19.4%) 31 (19.5%) 31 (19.4%) p > 0.1

Fibrillazione atriale (%) 160 (48.9%) 88 (55%) 72 (43.1%) p < 0.05
Ictus al risveglio (%) 83 (25.5%) 42 (26.4%) 41 (24.7%) p > 0.1

Ritardo preospedaliero 197 ± 155 213 ± 166 182 ± 142 p > 0.1
NIHSS all’esordio 16 [7-25] 17 [8-25] 16 [7-25] p > 0.1
ASPECTS basale 9 [6-10] 9 [6-10] 9 [6-10] p > 0.1
Trombolisi (%) 238 (73%) 112 (70%) 126 (75.9%) p > 0.1
Door to Needle 69.9 ± 37.4 73.1 ± 40.8 66.9 ± 34.1 p > 0.1
Door to Groin 119.4 ± 46 120.2 ± 48.7 118.7 ± 43.4 p > 0.1

Sito di occlusione
(ICA/M1/A1 : M2/A2)

295:31 146:14 149:17 p > 0.1

Occlusione tandem (%) 44 (13.5%) 11 (6%) 33 (19.9%) p < 0.05
Anestesia Generale (%) 183 (56%) 87 (54.3%) 96 (57.8%) p > 0.1

Variabile Popolazione
(n = 326)

GTR ≤30
(n = 160)

GTR >30
(n = 166)

Significatività

Puntura-Riperfusione (GTR) 42.6 ± 32 19 ± 6.8 65.4 ± 30.2 -
Passaggi 1 (1-3) 1 (1-3) 3 (1-7) p < 0.05

TICI score ≥ 2b (%) 294 (91.5%) 153 (95.6%) 141 (85.5%) p < 0.05
NIHSS a 24h 13 (2-25) 11 (2-25) 16 (4-25) p < 0.05

NIHSS alla dimissione 3 (0-21) 2 (0-21) 6 (0-21) p < 0.05
Infarcimento emorragico
(Sintomatico o PH2) (%)

16 (5%) 8 (5%) 8 (5%) p > 0.1

Autonomia funzionale
a 3 mesi (mRS ≤ 2) (%)

126 (38.8%) 77 (48.1%) 49 (29.5%) p < 0.05

Disabilità a 3 mesi (mRS 3-5) 116 (35.5%) 49 (30.6%) 67 (40.4%) p < 0.05
Mortalità a 3 mesi 84 (25.8%) 34 (21.3%) 50 (30.1%) p < 0.05

Tabella 1. Caratteristiche cliniche e demografiche della popolazione e confronto tra gruppi Tabella 2. Parametri procedurali e di outcome clinico e confronto tra I gruppi.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: Il nostro studio ha dimostrato una significativa associazione tra GTR ed outcome
funzionale nei pazienti con AIS e LVO, che si è rivelata addirittura maggiore che in altri noti predittori di outcome,
come i tempi dall'esordio all'accesso ospedaliero e dall'ingresso al trattamento. Questi risultati sono in accordo con i
pochi precedenti studi ed enfatizzano come il tempo procedurale sia un fattore prognostico cruciale. Ciò potrebbe
suggerire che i pazienti con AIS e LVO debbano essere trattati presso centri con alti flussi di pazienti e pertanto un alto
livello di expertise. Inoltre i nostri risultati sollecitano l'importanza di sviluppare strategie alternative o "di salvataggio"
da utilizzare in procedure complicate.

BACKGROUND ED OBIETTIVO: La trombectomia meccanica (EVT) rappresenta il principale trattamento per pazienti adeguatamente selezionati affetti da ictus ischemico acuto (AIS) ed
occlusione di grossi vasi (LVO), in associazione alla trombolisi sistemica, quando indicata. Mentre molti studi si sono concentrati sui percorsi pre-ospedalieri ed intra-ospedalieri, con
l'obiettivo di minimizzare i ritardi di trattamento, solo pochi lavori hanno analizzato l'associazione tra il tempo procedurale nella EVT, inteso come il tempo per raggiungere la
ricanalizzazione intracranica dall'accesso arterioso (GTR), e l'outcome.
L'obiettivo di questo studio è pertanto di esplorare l'impatto del GTR sull'outcome funzionale dei pazienti con AIS e LVO trattati presso il nostro centro.

METODI: Tutti i pazienti con ictus di circolo anteriore trattati con EVT presso il nostro centro nel 2020 e nel 2021 sono stati inclusi in quest'analisi retrospettiva. Abbiamo diviso la nostra
coorte in due gruppi, secondo il GTR inferiore o superiore a 30 minuti, tempo che rappresenta la mediana chirurgica del nostro registro. Per valutare l'associazione tra GTR ed l'outcome
funzionale a tre mesi, rappresentato dai valori di modified Rankin Scale (mRS) 0-2, sono state utilizzate analisi di regressione logistica univariata e multivariata. Le differenze nell’outcome a
breve termine sono state analizzate attraverso un ANOVA per misure ripetute, impostando il punteggio NIHSS come variabile dipendente.

RISULTATI: Le caratteristiche cliniche e demografiche della nostra popolazione sono descritti nella Tabella 1. I dati procedurali e di outcome sono descritti nella Tabella 2. Il confronto tra
gruppi ha mostrato una maggiore possibilità di outcome favorevole nel gruppo a più rapida riperfusione (fig. 1). L'analisi di regressione logistica ha mostrato che un GTR inferiore
rappresenta un predittore indipendente di outcome favorevole (OR 2.19 [1.19-4.05], z score 2.51) (fig.2). Come atteso, anche i valori di NIHSS ed ASPECTS si sono dimostrati associati in
modo indipendente all'outcome (NIHSS: OR 1.12 [1.06-1.18], z score 4.20; ASPECT: OR 0.66 [0.53-0.83], z score -3.62). Tutti i p-value erano <0.05. La ANOVA per misure ripetute ha
confermato una maggiore riduzione del punteggio NIHSS a 2h, 24h ed alla dimissione nel gruppo con più rapida ricanalizzazione (fig.3).

.  

Fig.3: ANOVA per misure ripetute.

Fig. 1: Differenza tra gruppi nella frequenza di autonomia funzionale, disabilità e mortalità a 3 mesi.

Fig. 2: Analisi di regressione lineare multivariata

Contact to: demaseantonio@gmail.com


