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Clinical trial mRS 0-2
T vs C

Adj. OR, 95%CI

24h Complete 
recanalisation

T vs C

Infarct volume 
median (IQR)

T vs C
MR CLEAN

(n=500)
IV rt-PA

33% vs 19%
2.2 (1.4, 3.4)

75% vs 34% 49 (22,96) 
vs

79 (34-125)

ESCAPE
(n=316)

BMT

53% vs 29% NA NA

EXTEND IA
(n= 70)
IV rt-PA

71% vs 40%
4.2 (1.4, 12)

94% vs 43% 11 (0, 24)
vs

35 (6, 73) †

SWIFT PRIME
(n=196)
IV rt-PA

60% vs 35%
2.7 (1.5, 4.9)

83% vs 40%* NA

REVASCAT
(n=206)

BMT

44% vs 28%
2.1 (1.1, 4.0)

NA 16 (8, 58)
vs

39 (12, 87)

THRACE 
IV rt-PA

53% vs 42%
1.55 (1.05–2.30)

NA NA

THERAPY 
IV rt-PA

38% vs 30%
1.4 (0.60–3.3)

NA NA

TROMBECTOMIA MECCANICA

Berkhemer OA et al. N Engl J Med 2015;372:11-20.
Goyal M et al. N Engl J Med 2015;372:1019-1030
Campbell BCV et al. N Engl J Med 2015;372:1009-
1018
Jovin TG et al, N Engl J Med 2015 
DOI:10.1056/NEJMoa1503780
Saver JL, N Engl J med 2015 
DOI:10.1056/NEJMoa1415061
Bracard S, Lancet Neurol 2016; 15:1138-47
Mocco J, Stroke 2016;47:2331-38

T, thrombectomy; C, control; IQR, interquartile range; 
mRS, modified Rankin score; BMT, best medical therapy; 
OR, odds ratio
* Successful reperfusion (>90%) on CTP or MRI
† Infarct growth
‡ Decrease of 8 or more points in NIHSS score or score = 
0-2



1. PAZIENTI AD ESORDIO CLINICO NON DEFINIBILE

2. PAZIENTI OSSERVATI ENTRO LE 4.5 ORE (ESORDIO 
DEFINITO) 
CANDIDABILI ALLA TROMBOLISI 
e
PAZIENTI OSSERVATI TRA LE 4.5 E LE 6 ORE CANDIDATI 
ALLA TROMBECTOMIA MECCANICA – PAZIENTI OSSERVATI 
ENTRO 
4.5 MA NON CANDIDABILI ALLA TROMBOLISI VENOSA

3. PAZIENTI OSSERVATI TRA LE 6 E LE 18/24 ORE 
CANDIDABILI 
ALLA TROMBECTOMIA?

4. PAZIENTI CANDIDABILI ALLA TROMBOLISI ENTRO LE 9 
ORE?

RM

TC
Angio-

TC

RM/TC
Studi di 

II 
livello

RM/TC
Studi di 

II 
livello



1. Pazienti ad esordio clinico non definibile

Raccomandazione 9.58 Grado 
Forte a favore Evidenza 1+
L’utilizzo del mismatch DWI-FLAIR
è raccomandato nei pazienti con ictus 
ischemico acuto  al risveglio, per 
identificare quelli con esordio datato 
entro le 4.5 ore candidabili alla 
terapia con trombolisi endovenosa. 



I pazienti con il mismatch rappresentano il 48% dei pazienti
con stroke ad esordio non databile (Stroke. 2017 
Mar;48(3):770-773.)

1. Pazienti ad esordio clinico non definibile

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28174327




MISMATCH 
SI O NO?





MISMATCH 
SI O NO?



August 16, 2018

•Patients underwent randomization if they had a 
mismatch between the presence of an abnormal
signal on MRI diffusion-weighted imaging and no 
visible signal change on FLAIR in the region of the 
acute stroke.
•Median NIHSS 6
• Interobserver agreement for the combination of 
DWI/FLAIR  was 73 to 78% in two previous studies.

https://www.nejm.org/toc/nejm/379/7?query=article_issue_link




MISMATCH 
SI O NO?





COSA FARE?

1. Fibrinolisi perché quadro sfumato
2. Nulla (best medical therapy)
3. Angio-RM
4. RM con perfusione





COSA FARE?

1. Fibrinolisi perché occlusione 
vascolare

2. Nulla (best medical therapy)
3. RM con perfusione
4. Trombectomia meccanica





L’utilizzo del mismatch DWI-FLAIR è raccomandato nei pazienti 
con ictus ischemico acuto  al risveglio, per identificare quelli 
con esordio datato entro le 4.5 ore candidabili alla terapia con 
trombolisi endovenosa. 
Tale procedura deve però essere necessariamente 
accompagnata dall’acquisizione di immagini Angio-RM che 
verifichino l’eventuale presenza di occlusione di un grosso vaso 
arterioso cerebrale candidabile anche al trattamento 
endovascolare. In quest’ultimo caso, è necessario completare 
lo studio con immagini di RM  perfusione (PWI) ed utilizzare 
il mismatch DWI/PWI come criterio di selezione al posto del 
mismatch DWI-FLAIR. 

Raccomandazione 9.58 Grado Forte a favore Evidenza 1+



RM (angio) DWI 
+ PWI 

TC (angio) + TCP 

TERAPIA 
stent retriever

Solo se 
rientrano 
nei criteri 
degli studi 
clinici  
DAWN e 
DEFUSE 3

DEFUSE 3

CORE

PENOMBRA

3. Pazienti con esordio clinico >6h

Raccomandazione 9.37 Grado Forte a favore Evidenza 1- (⊕⊕⊕)



Come valutare core e penombra con l’imaging?

Il core lesione è relativamente semplice da valutare ed esiste 
una sua ragionevole stima sia mediante 
• la perfusione TC/RM (CBF <30%) che 
• la diffusione (ADC < 620x10-6mm2/s)

La penombra può essere valutata:
• conoscendo il dato clinico (NIHSS) 
• o con stime della perfusione che considerino valori 

ragionevolmente compresi tra 12–22 mL/100 g/min
(Tmax)



Il valore perfusionale Tmax
il Tmax è l’indicatore perfusionale oggi 
più utilizzato per la valutazione della 
fisiopatologia dello stroke
Sebbene comprenda nel suo calcolo sia 
un ritardo di arrivo del bolus che un 
incremento del MTT
È ormai concordemente utilizzato 
come stima del tessuto in penombra 
per valori superiori a 6 sec, specie 
utilizzando il software RAPID 



DAWN Clinica Trial timing 6 to 24 hours

> 80 anni < 80 anni

< 80 anni

NIHSS >10
NIHSS >10

NIHSS >20
< 21 ml

< 31 ml

31-51 ml

• Occlusione ICA intracranica o ACM o entrambe alla CTA o 
MRA

volume valutato DWI (o TC perfusionale CBF<30% del controlato) 
con software automatico (RAPID, iSchema View). 

DWI or CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of Wake-Up and Late Presenting Strokes Undergoing
Neurointervention with Trevo



• Pazienti non trattati con alteplase per la presentazione oltre le 6 ore o 
trattati ma senza risposta in termini di ricanalizzazione
• I pazienti con stroke acuto visti in buona salute 6-24 ore prima e con i

mismatch clinico/radiologici di cui sopra avevano un outcome a 90gg di 
disabilità migliore se trattati con la trombectomia e la terapia standard 
rispetto alla sola terapia standard 

• per ogni 2.8 pz trattati 
con trombectomia 1 
paziente ha 
un’indipendenza 
funzionale a 90 gg

DAWN Clinica Trial timing 6 to 24 hours



DEFUSE 3 timing 6 to 16 hours

• pazienti con stroke acuto visti in buona salute
6-16 ore prima, inclusi gli awake

DWI 
(CTP) 
<70ml

penombra

> 15 ml
> 1.8 volte 



DEFUSE 3 Clinica Trial

Tmax > 6
ADC 600×10-6 
mm2/s

• pazienti con stroke acuto visti in buona salute 6-16 ore prima, inclusi gli awake con
occlusione ICA/MCA

• Volume infarto (ischemic core) < 70 ml
• Mismatch >1.8
• penombra >15 ml o più.
• I pazienti con stroke acuto visti in buona salute 6-16 ore prima e con i mismatch 

di cui sopra hanno un outcome a 90gg di disabilità migliore se trattati con la 
trombectomia e la terapia standard rispetto alla sola terapia standard 

• per ogni 2.67 pz trattati con 
trombectomia 1 paziente ha 
un’indipendenza funzionale a 90 
gg



L’importanza della standardizazzione

• Acquisizione delle immagini 
• Trasferimento dei dati
• Analisi automatica dell’estensione del core e del 

mismatch



DONNA 66AA

Trovata a terra in 
mattinata (orario non 
precisato)
Arrivo in P.S. h 13.00

Esame obiettivo 
neurologico:
• Emiparesi sinistra
NIHSS: 16-18

TC: iperdensità tratto 
M1 ACM dx e del sifone 
carotideo
Ipodensità tenue 
temporale dx, nucleo 
caudato terzo medio-
posteriore del nucleo 
lenticolare

ASPECTS: 6

Cosa fare?

1.RM DWI-
FLAIR

2.Angio-TC e 
perfusione

3.Trombectomia
meccanica

4.Fibrinolisi 
venosa



Buoni circoli di compenso
Simmetrici con il lato sano, 
visibili in fase arteriosa o 
venosa precoce



CBF

Tmax > 6 sec



Trattereste questo paziente?

1. Si
2. No
DEFUSE

• volume basale dell’infarto inferiore a 70 ml
• volume di ischemia potenzialmente reversibile ≥ 15 ml
• rapporto volumetrico fra area di ipoperfusione e area infartuale ≥ 1.8
• NIHSS ≥ 6



DEFUSE:  tutte le seguenti condizioni, tra 18-90aa

• volume basale dell’infarto inferiore a 70 ml
• volume di ischemia potenzialmente reversibile ≥ 15 ml
• rapporto volumetrico fra area di ipoperfusione e area infartuale ≥ 1.8
• NIHSS ≥ 6



Ma DAWN o DEFUSE?
e solo DAWN e/o DEFUSE?

NIHSS >10

51 ml
DWI 
<70
ml

penombra
>15 ml

> 1.8 volte 

• Nei pz con core lesionale <70mL ma troppo grande per i criteri DAWN si è dimostrato un 
beneficio statisticamente significativo della trombectomia. Per quelli con NIHSS basso 
(<10) un trend. Stroke. 2019;50:618-625

• Vi sono evidenze che anche aprendo le maglie della selezione (dimensioni core, ranking, 
mancanza di penombra) si possano ottenere buoni risultati di indipendenza funzionale 
(circa 30%). J NeuroIntervent Surg 2018;10:1033–1037



RACCOMANDAZIONE PER LA RICERCA 9.32
In pazienti con ictus ischemico acuto da occlusione di grossa arteria 
di circolo anteriore entro 6 ore dall’esordio dei sintomi e ASPECTS 
<6 o core ischemico >70 ml, è raccomandata l’inclusione in RCT.
In pazienti con ictus ischemico acuto da occlusione di grossa arteria 
di circolo anteriore entro 6 ore dall’esordio dei sintomi e ASPECTS 
3-5 o core ischemico >70 ml, qualora non sia possibile 
l’arruolamento in trial randomizzati, il Gruppo di lavoro suggerisce 
la possibilità di effettuare il trattamento endovascolare, ma la 
decisione dovrebbe prendere in considerazione l’età del paziente, 
lo stato funzionale pre-esistente e il tempo stimato per ottenere la 
riperfusione.



Trombolisi e.v.

4. PAZIENTI CANDIDABILI ALLA TROMBOLISI ENTRO LE 9 ORE
Raccomandazione 9.59 e 9.63 - Grado forte a favore

• Età > 18aa
• mRS pre ≤ 2
• NIHSS tra 4 e 26

• Senza occlusione di rami maggiori
• CORE = DWI o CBF<30%
• Penombra = perfusione Tmax >6sec
• DW volume < 70 ml
• RAPID

• PW Volume ≥ 10 ml (VS 15ML)
• Mismatch Ratio core/penombra ≥ 

1.2 (VS 1.8)



Uomo di 76 anni
Portatore di pace-maker
Esordio sintomi: ore 8
TC: ore 14
Afasia con deficit motorio AS dx 
NIHSS 6

ASPECTS = 8-9



• volume basale dell’infarto inferiore a 70 ml
• volume di ischemia potenzialmente reversibile 
≥ 10 ml

• rapporto volumetrico fra area di ipoperfusione
e area infartuale ≥ 1.2

• NIHSS tra 4 e 26

TC PERFUSIONALE

NIHSS 2



RM ha un ruolo definito nella terapia dello stroke ischemico acuto

1. negli awake stroke
2. nella selezione alla trombectomia > 6h con l’imaging della 

penombra mediante RM di II livello (DAWN e DEFUSE) 
3. entro le 9h per la selezione alla fibrinolisi venosa

È probabile che il core lesionale denominatore della penombra possa 
essere superiore a quanto indicato negli studi DAWN e DEFUSE e che 
anche condizioni neuroradiologiche o cliniche più gravi potranno, in 
futuro, non rappresentare una controindicazione al trattamento, specie 
nei pazienti più giovani.

CONCLUSIONI


