
Introduzione
Alcune evidenze suggeriscono un possibile coinvolgimento della
patologia epa4ca nel determinare la prognosi dell’ictus
ischemico.

Lo studio in a*o ha ricercato una relazione tra un indice
laboratoris2co di fibrosi epa2ca, il FIB-4 score, calcolato da da2
raccol2 pre-tra*amento, e la prognosi a 3 mesi di distanza
dall’evento ischemico.

È stato anche valutato il rate di emorragia intracranica
sintoma4ca (symptoma(c intracranial hemorrhage, SIH) dopo
tra;amento fibrinoli4co con alteplase.

Metodi
In questo studio retrospe?vo, è stato calcolato il FIB-4 score nei
pazien4 con ictus ischemico so;opos4 a trombolisi.

Successivamente sono sta4 divisi i pazien4 in relazione ai valori
di cut-off già valida4 in Le;eratura, espressione di un rischio
aumentato/rido;o di fibrosi epa4ca di grado avanzato.
L’outcome primario considerato per valutare la prognosi a 3
mesi dall’evento è un valore di modified Ranking Scale (mRS) ≥3.

Risultati
Nello studio sono sta4 recluta4 238 pazien4, di cui 120 hanno
presentato un mRS a 3 mesi ≥3, con più al4 valori di FIB-4 score
rispe;o ai pazien4 con outcome migliore (p 0.001).

Nelle analisi mul4variate, il FIB-4 score si è dimostrato un
predi;ore indipendente di prognosi infausta (OR 2.464, p 0.047),
insieme alla storia di fibrillazione atriale (p 0.027) ed al valore di
NIHSS all’ingresso (p <.001). Invece, la trombectomia meccanica ha
dimostrato di avere un ruolo posi4vo sulla prognosi (OR 0.216, p
0.046).
Il rischio di prognosi infausta è maggiore tra i pazien4 con alta
probabilità di fibrosi epa4ca severa (p 0.018).

I valori di FIB-4 sono anche lega4 al rischio di SIH (p <.001),
sopra;u;o tra pazien4 con alto rischio di fibrosi epa4ca avanzata
(p 0.007).

Conclusioni
Il FIB-4 score è un prome1ente predi1ore di
prognosi infausta per i pazien9 con ictus
ischemico tra1ato con fibrinolisi endovenosa.
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value 
FIB-4 index 1.513 (0.9944) 1.397 (0.775) 1.908 (1.464) -3.394 b <.001 

FIB-4 index ≥ 2.67 28 (11.8%) 16 12 7.358 a 0.007 
FIB-4 index < 1.30 119 (50.0%) 97 22 2.395 a 0.122 

Note: FIB-4, fibrosis index 4; sICH, symptomatic intracerebral hemorrhage. Categorical variables 
were presented as frequencies and continuous variables as mean (SD) or median (IQR); a, χ2 test; 
b, Student t-test; c, Mann-Whitney test. 

 

 

Coefficients  
   Estimate  Standard Error  Odds Ratio  z  p  

(Intercept)   -2.975   3.164   0.051   -0.940   0.347   
FIB-4 score   0.902   0.453   2.464   1.989   0.047   
Age, years   -0.015   0.026   0.985   -0.566   0.572   
Sex   -0.714   0.550   0.490   -1.297   0.195   
Actual smoking   -0.899   0.625   0.407   -1.437   0.151   
Hypertension   -0.044   0.527   0.957   -0.083   0.934   
Atrial Fibrillation   1.486   0.671   4.419   2.214   0.027   
Admission NIHSS   0.340   0.071   1.405   4.819   < .001   
EVT   -1.531   0.766   0.216   -1.999   0.046   
Glucose, mg/dL   0.004   0.005   1.004   0.749   0.454   
Hb, g/dL   -0.304   0.204   0.738   -1.487   0.137   
RBC, x10^12/L   0.309   0.370   1.363   0.835   0.404   
WBC, x10^9/L   0.086   0.428   1.090   0.200   0.841   
ANC, x10^9/L   0.014   0.419   1.014   0.033   0.973   
AMC, x10^9/L   0.866   1.096   2.377   0.790   0.430   
ALC, x10^9/L   -0.006   0.490   0.994   -0.011   0.991   
AST, U/L   -0.048   0.025   0.953   -1.901   0.057   
ALP, U/L   0.017   0.011   1.018   1.590   0.112   

Note: mRS, modified Ranking Scale; FIB-4, fibrosis index 4; EVT, endovascular treatment; WBC, 
white blood cells; RBC, red blood count; ANC, absolute neutrophil count; ALC, absolute lymphocyte 
count; AMC, absolute monocyte count; ALP, alkaline phosphatase. 
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