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Introduzione
Scopo dello Studio è stato di valutare la relazione tra le concentrazioni sieriche dei neurofilamenti a catena leggera (Nf-L), quale

biomarcatore di danno neuronale, e l’evoluzione clinica del paziente dopo tre mesi di follow-up. Questo Studio si inserisce in un Progetto di

Ricerca più ampio dove, oltre a Nf-L, saranno valutati anche marcatori di danno gliale (GFAP) e di rigenerazione (BDNF e VEGF).
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Metodi
In questo Studio osservazionale longitudinale prospettico sono stati arruolati pazienti con età >18 anni, esordio dei sintomi <24h,

NIHSS>1, con criteri di esclusione: demenza, concomitanti patologie neurologiche non cerebrovascolari, aspettativa di vita <12 mesi,

precedente ictus e/o trauma cranico, gravidanza. I tempi di osservazione sono stati al momento dell’arruolamento (D1) e dopo 7 (D7), 30

(M1), 90 giorni (M3) dall’esordio. A questi tempi, sono stati determinati i dati anamnestici e l’iter diagnostico-terapeutico, il deficit

neurologico mediante le scale NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) e GCS (Glasgow Coma Scale), la disabilità residua con la

valutazione della scala mRS (modified Rankin Scale), i punteggi alle scale neuroriabilitative TCT (Trunk Control Test), FAC (Functional

Ambulation Classification), FIM (Functional Independence Measure), e la concentrazione sierica di Nf-L mediante Single Molecule Array

(SiMoA®).

Risultati
Sono stati arruolati 43 pazienti (23 femmine), con età media di 73.77 ± 11.81 anni. Di questi, 44.19% hanno avuto un ictus lieve,

44.19% moderato, 11.62% grave. Nf-L mostra un picco di massima concentrazione rispetto a D1 al tempo D7 (p<0.001) ed un successivo

calo ai tempi successivi, rimanendo più elevato solo a M1 (p<0.001) (Figura 1). Una correlazione prospettica (Tabella 1) è stata trovata tra

i livelli di Nf-L a D7 e le scale NIHSS, TCT, FAC e FIM a M3, ma non di mRS neanche quando corretto per il valore pre-stroke.

I risultati preliminari mostrano un caratteristico andamento temporale di Nf-L, confermato dai dati della Letteratura1, con la massima

concentrazione raggiunta a D7 dall’esordio. A questo tempo, le concentrazioni di Nf-L sono prospetticamente correlate con il deficit

neurologico residuo ed il recupero funzionale motorio e cognitivo del paziente. Elevate concentrazioni sieriche di Nf-L sono state già

associate a deficit cognitivo2,3, ma non dopo ictus. Tuttavia, non è stata dimostrata alcuna correlazione con la scala mRS.

Conclusioni
Al completamento, lo Studio potrà consentire lo sviluppo di un pannello di biomarcatori originati dall’unità

neurovascolare, nella prospettiva di correlare la valutazione clinica del paziente con ictus ischemico acuto e

marcatori in grado di descrivere a livello molecolare l’evoluzione spazio-temporale dell’evento ictale e la regolazione

dei meccanismi rigenerativi.

Scale sNfL-D7

Rho di Spearman p-value

NIHSS 0,5063 0,007

mRS 0,35253 0,07

mRS adjusted 0,17539 0,39

TCT -0,42401 3,09 x10-2

FAC -0,58507 1,69 x10-3

FIM Totale 0,65939 2,48 x10-4

FIM Motoria -0,5494 0,004

FIM Cognitiva -0,5626 0,003

Figura 1. Grafico box-plot dell’andamento delle
concentrazioni sieriche di Nf-L dopo D1, D7, M1,
M3 dall’esordio dell’evento ischemico acuto.Tra
parentesi, il numero di campioni disponibili per
ogni tempo di osservazione.
L’analisi statistica è stata effettuata con test di
Mann Whitney.
Simboli di significatività: * p < 0,05, *** p <
0,001.

Tabella 1. Correlazioni prospettiche tra i valori
di Nf-L misurati nel siero dei pazienti al tempo
D7 e i punteggi delle scale cliniche NIHSS, mRS,
mRS corretto (adjusted) per il valore pre-stroke,
TCT, FAC, FIM valuate 3 mesi dopo l’evento
ischemico acuto.


