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Introduzione
Il trattamento dell’ictus ischemico da large vessel occlusion (LVO) ha visto negli ultimi anni un progressivo ampliamento della casistica dei 
pazienti candidabili a trombectomia meccanica (TM), in particolare alla luce dei trial clinici DEFUSE-3 e DAWN. Proponiamo la nostra 
esperienza di trattamento con TM in un paziente fuori dai criteri di inclusione per i trial sopracitati.
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Materiali e Metodi
Metodiche utilizzate: TC encefalo, angio-TC TSA/IC, TC perfusionale, angiografia interventistica con angioplastica e posizionamento di stent.
Riportiamo un caso di ictus ischemico in paziente di 85 anni con multipli fattori di rischio cardiovascolari e comparsa acuta di disturbo della 
vigilanza e disartria.

Risultati
Il paziente accedeva in PS con esordio dei sintomi non databile (Last Seen Well, LSW: 15h prima). Modified Rankin Scale: 2. 
All’esame obiettivo neurologico venivano obiettivati: vigilanza fluttuante, disorientamento spaziotemporale, disartria, emi-inattenzione 
sinistra e deficit facciale inferiore sinistro: NIHSS=7.
In considerazione del quadro clinico venivano poi eseguite: 

TC encefalo: ipodensità parietale destra, ASPECTs=8.
Angio TC: occlusione dell’arteria carotide interna di destra (ACI dx) dalla biforcazione fino al sifone.
TC perfusionale (PWI): area di core in sede parietale destra (30cc), ampia area di ipoperfusione sec. TMAX nel 

territorio dell’arteria cerebrale media (ACM) omolaterale.

Conclusioni
Nonostante l’ampliamento delle indicazioni ESO per la 
TM rimangono dei pazienti che, seppur candidabili per 
tempistica di esordio<24 ore, vengono esclusi per 
ridotto NIHSS, mRS e instabilità clinica. Nel caso 
riportato il trattamento endovascolare è risultato 
un’opzione valida in un paziente compreso nella “zona 
grigia” delle indicazioni.

Discussione 
Le attuali linee guida europee  risultano aggiornate alla luce dei 
trial DEFUSE-3 e DAWN. Il nostro caso risultava nella finestra 
temporale adeguata (<24h), discostandosi però dai criteri di 
inclusione DAWN per: 
• mRS:2  (richiesto: ≤1)
• volume core (30cc)
• NIHSS<10
• Età > 80

La scelta del trattamento è stata condizionata da:
• Ampia penombra in assenza di circoli di 
compenso ottimali;
• Instabilità neurologica; 
• Ricanalizzazione dell’ACI destra in assenza 
di rivascolarizzazione di M4 a valle;

A causa di un grave e rapido deterioramento della vigilanza, veniva eseguita un’angiografia diagnostica (inizio procedura: 17h dal LSW) che 
confermava l’occlusione di ACI destra e riportava l’occlusione di un ramo M4 in corrispondenza del core. Si procedeva dunque a procedura 
interventistica con angioplastica e posizionamento di stent, soprassedendo al trattamento dell’occlusione di M4 sopradescritta. 

La TC a 24h risultava invariata.
Complicanze: 14 giorni dopo il trattamento comparsa di piccolo infarcimento emorragico della lesione ischemica, in seguito riassorbitosi 
senza reliquati neurologici.

Alla dimissione NIHSS=3, mRS=2-3.

Immagine I. Da sinistra verso destra: 1 - Tc encefalo senza mdc;  2 - Tc PWI: mappa colorimetrica basata su TMAX; 3 - Tc PWI: mappa colorimetrica basata su CBF; 4 - Angio-TC dei tronchi 
sovra-Aortici, particolare dell’occlusione di ACI dx. 

Immagine II – Acquisizioni angiografiche. Dall’alto a sinistra, in senso 
orario: A – ACI dx dopo la completa ricanalizzazione; B – ACI dx occlusa, 
prima della procedura; C – mancata opacizzazione di ramo M4 distale in 
territorio di ACM dx.  

Immagine III – TC 
encefalo senza mdc: 
infarcimento emorragico 
parietale destro, sede
della lesione ischemica. 0/


