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Le ragioni di questa relazione

• Il fatto che abbiano chiamato me a parlare di neuroimaging avanzato, 
e segnatamente di risonanza magnetica, può avere solo due 
spiegazioni:

• Il mio nome è stato fatto al termine di una serata ad alto tasso etilico e/o 
chimico (quindi è stato un incidente o era solo una battuta…..)

• C’era la necessità di abbassare il livello del corso (per es. perché altri 
potessero «emergere»)

• ??



Le ragioni di questa relazione

• Comunque sia, provo a raccogliere la sfida…..

• …..anche se potrei chiudere rapidamente dicendo che oggi la RM non 
serve a nulla o quasi….(i trial randomizzati, per definizione, non 
rispecchiano la realtà)

• …..e comunque, nel caso, avevo detto che non ero la persona giusta…



Domanda 1: utilità delle linee guida sull’ictus acuto

• 1 – sono molto utili e mi ci attengo scrupolosamente

• 2 – le leggo ma poi decido in modo autonomo

• 3 – non le ritengo utili



Caso 0

• 50 aa, da 3 gg disartria modesta, stabile, …….

• Entra in PS alle 20, codice bianco, diagnosi al triage di «edema»

• Lo vede il neurologo, su richiesta dell’internista, e prescrive una TC 
cerebrale



• Tac cerebrale

Ore 21.00



….la mattina dopo…..

Ore 14.00





Giorni dopo…..



considerazioni

• Ovviamente non è un singolo caso che stupisce

• Stupisce il fatto che da anni e anni i neuroradiologi dicono che ogni pz con deficit 
neurologico acuto insorto negli ultimi giorni (48 o 72 giorni…..) deve essere 
sottoposto ad angioTC. L’imaging dell’ictus acuto è semplice….

• E da anni noi vediamo passare ore tra una TC e un’angioTC, ore per trasportare un 
paziente, assenza di reti di patologia efficienti….

• Perfino i cardiologi sono più efficienti di noi

• Altro che imaging avanzato!



• Più che di corsi di imaging avanzato, avremmo quindi bisogno di corsi 
di neurologia e neuroimaging vascolare di base, magari associati a 
lavoro nei campi, per una completa rieducazione culturale……..

….. il tasso di alfabetizzazione è passato dal 20% nel 
1949 a oltre il 65% trent'anni dopo ….



Scopo dell’imaging (avanzato o arretrato….)

• Identificare il tessuto cerebrale ancora «salvabile»

• Siccome l’ictus è un processo dinamico, il tempo è fondamentale

• E l’imaging, almeno in parte, ci informa sul tempo:
• TC cerebrale
• TC perfusion
• RM DWI
• RM Flair
• RM T2
• RM perfusion



Scopo dell’imaging (avanzato o arretrato….)

• Nella maggior parte dei casi, nelle prime ore, una TC cerebrale negativa e 
un’angioTC che mostra un grosso vaso occluso (LVO) sono sufficienti per 
dare indicazione alla trombectomia (MT), se la clinica è congrua e severa.

• Ma sempre di più vengono oggi considerati per la trombectomia:
• Pazienti meno gravi (NIHSS bassi)
• Tempi dall’esordio molto lunghi o ignoti

Dopo diversi anni facciamo fatica ad andare oltre il 50% di mRS 0-2 a 90 gg. Esiste cioè 
un problema di cosiddette ricanalizzazioni futili. Ma vuol dire anche che offriamo un 
trattamento a molti pazienti……..



• Possiamo utilizzare i cosiddetti «mismatch»

• Temporali (per capire l’ora di esordio): DWI/FLAIR in RM

• Anatomici o perfusionali (per capire quanto tessuto reversibile esista): MTT/CBV o 
DWI/PWI o Tmax/Tmax

Ma questo porta via tempo, non dà risposte definitive, per cui devo costruire delle 
soglie o dei numeri in base ai quali decidere.
E sono tornato al problema delle linee guida. Il paziente diventa una casella all’interno 
del sistema.

Quindi…….



Caso 1

• Paziente donna di 70 anni

• In TAO per FA e pregressa embolia polmonare

• Rinvenuta emiplegica destra e afasica alle ore 7:30.

• Ultimo contatto paziente asintomatica ore 23.

• NIHSS 22

• Ictus al risveglio



ICTUS AL RISVEGLIO



Domanda 2

• Trombolisi venosa ?

• Si

• no





Domanda 3

• Trombectomia meccanica?

• Si

• no















VOLUME CORE: 8,9cc; VOLUME PENOMBRA: 71,2cc; DISCREPANZA RELATIVA: 87,4%











Caso 2

• Paziente donna di 79 anni

• Disartria ed ipostenia sinistra

• Esordio ore 15:30

• Rinvenuta dal vicino ore 17:00.

• NIHHS 14

• Ictus «normale»





Domanda 4

• Trombolisi venosa ?

• Si

• no





Domanda 5

• Trombectomia meccanica?

• Si

• no



















VOLUME CORE: 8cc; VOLUME PENOMBRA: 45cc; DISCREPANZA RELATIVA: 81,5%











Caso 3

• Paziente donna di 63 anni

• Impaccio motorio arto superiore destro, deficit del facciale di dx dalle 
ore 10,15.

• NIHHS 2

• Ictus paucisintomatico





Domanda 6

• Trombolisi venosa ?

• Si

• no



Sub-occlusione di M1 sinistro
Stenosi carotidea significativa congrua



Domanda 7

• Trombectomia meccanica?

• Si

• no



























conclusioni

• Certamente l’imaging con RM ha dei vantaggi 

• Difficile pensare oggi che possa entrare nella pratica clinica di routine 
(dovremmo riprogettare moltissimi ospedali)

• Interessanti gli studi perfusionali in sala angiografica, forse più 
accessibili al momento

• Basterebbe che si tornasse a ragionare sui singoli casi invece che 
confezionare soluzioni già pronte



grazie


