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TC perfusionale nell’ictus ischemico acuto



Riconoscimento di core e penombra

Leiva-Salinas C et al. Neuroimaging Clin N Am 2018; 28: 565-572; Campbell BCV, Parsons MV. Int J Stroke 2018; 13: 554-567;

Nael K et al. Radiographics 2019; 39: 1696-1713; Vagal A et al. Neurology 2019; 93: 888-898 

la CTP ha il compito di identificare 
core infartuale 

e penombra ischemica



Topografia funzionale dell’area ischemica

Kidwell CS. Stroke 2003; 34: 2729-2735

• core infartuale: 
tessuto severamente ipoperfuso danneggiato in 
modo irreversibile al centro dell’area ischemica 

• penombra ischemica: 
tessuto severamente ipoperfuso danneggiato in 
modo reversibile attorno al core infartuale 

• oligoemia benigna:
tessuto moderatamente ipoperfuso che 
recupera anche in assenza di riperfusione
attorno alla penombra ischemica



Scopo delle terapie di riperfusione

Powers WJ. Am J Neuroradiol 2008; 29: 1823-1825; Kidwell CS. Stroke 2013; 44: 570-578

salvare la penombra ischemica

tessuto a rischio di infarto



Il destino della penombra: time is brain

in assenza di riperfusione, la penombra si trasforma progressivamente in infarto dopo 24-48 ore 
dall’esordio per il fallimento di tutti i meccanismi di compenso (emodinamici e metabolici)

Farr  TD, Wegener S. J Cereb Flow Metab 2010; 30: 703-717 Copen  WA et al. Radiology 2009; 250: 878-886

Int J Stroke 2015; 10: 565-570



Mismatch CTP MTT - CBV

Wintermark M et al. Stroke 2006; 37: 979-985; Konstas AA et al. Am J Neuroradiol 2009; 30: 885-892

Sanelli PC et al. Am J Neuroradiol 2014; 35: 1045-1051

• ipoperfusione totale (core + penombra) = estensione della lesione nella mappa di tempo medio di 
transito (MTT)

• core infartuale = dimensioni della lesione nella mappa di volume ematico cerebrale (CBV)

• penombra ischemica = volume lesione MTT - volume lesione CBV  



• ipoperfusione totale = MTT relativo (rMTT) > 145% rispetto al lato controlaterale sano

• core infartuale = CBV < 2 ml/100gr

Valori soglia mismatch MTT - CBV



CBV come core

dimensioni della lesione nella mappa CBV corrispondono al core

la penombra ischemica non è visibile nella mappa CBV per la vasodilatazione prodotta dall’apertura 
dei circoli collaterali di compenso e dall’autoregolazione = normovolemia o ipervolemia (iperemia)

Heit JJ et al. Neuroimaging Clin N Am 2018; 28: 585-597



Mismatch CTP Tmax - CBF

• ipoperfusione totale (core + penombra) = estensione della lesione nella mappa di tempo al picco 
massimo della curva di funzione residua (Tmax)

• core infartuale = dimensioni della lesione nella mappa di flusso ematico cerebrale (CBF) 

• penombra ischemica = volume lesione Tmax - volume lesione CBF 

Campbell BCV et al. Stroke 2011; 42: 3435-3430; Bivard A et al. Brain 2011; 134: 3408-3416;

Campbell BCV et al. Stroke 2012; 43: 2648-2653; Bivard A et al. Radiology 2013; 267:543-550; Lin L et al. Radiology 2016; 279: 876-887



Valori soglia mismatch Tmax - CBF

• ipoperfusione totale = Tmax > 6 sec

• core infartuale = CBF relativo (rCBF) < 30% rispetto al lato controlaterale sano



Stroke 2009; 40: 469-475

Tmax CBF

Stroke 2011; 42: 3435-3430

• il Tmax è più sensibile del MTT nel delineare l’area di ipoperfusione totale (core + penombra) 

• il CBF è superiore al CBV nel definire l’estensione del core infartuale

Mappe Tmax e CBF



Campbell BCV et al. N Engl J Med 2015; 372: 1009-1018

EXTEND-IA

Saver JL et al. N Engl J Med 2015; 372: 2285-2295

SWIFT PRIME

Nogueira RG et al. N Engl J Med 2018; 378:11-21

DAWN

Albers GW et al. N Engl J Med 2018; 378: 708-718

DEFUSE 3

CTP nei Trials

mismatch CTP Tmax - rCBF è da considerare lo strumento di selezione più adeguato 

Ma H et al. N Engl J Med 2019; 380: 1795-803

EXTEND

criteri di selezione ottimali: 
target mismatch



trombolisi endovenosa 
≤ 4.5-9 ore dall’esordio

EXTEND

DAWN; DEFUSE 3

trattamento endovascolare
6-24 ore dall’esordio

Le attuali linee guida

Tmax-rCBF

criteri di selezionetarget mismatch CTP



DEFUSE 3

N Engl J Med 2018; 378: 708-718

• volume core < 70 ml

• volume penombra > 15 ml

• mismatch ratio > 1.8
(ipoperfusione totale/ core)

criteri di selezione
trattamento endovascolare

6-16 ore dall’esordio



DAWN

criteri di selezione
trattamento endovascolare

6-24 ore dall’esordio

• volume core < 21 ml 
se ≥ 80 anni; NIHSS = ≥10 

• volume core < 31 ml
se < 80 anni; NIHSS = ≥10

• volume core < 31-51 ml
se < 80 anni; NIHSS = ≥20



Stroke 2019; 50: 618-625

sono attualmente considerati quelli più inclusivi

pazienti con volume di core infartuale < 70 ml troppo esteso per essere inclusi nei criteri DAWN 
traggono beneficio dal trattamento endovascolare

al momento considerati i criteri di selezione ottimali per il trattamento endovascolare a 6-24 ore

Criteri DEFUSE 3



Calcolo del target mismatch: software automatici dedicati

forniscono mappe di penombra pixel per pixel attraverso un’analisi volumetrica quantitativa basata 
sulle soglie:

• segmentano sostanza bianca e sostanza grigia

• identificano l’ipoperfusione totale e il core ischemico utilizzando i rispettivi valori soglia prestabiliti

• elaborano mappe che indicano di quanti pixels sono costituiti penombra e core e calcolano 
automaticamente il volume di queste due aree e il mismatch ratio



Lansberg MG et al. Lancet Neurol 2012; 11: 860-867

Campbell BCV et al. Int J Stroke 2015; 10: 51-54

Il software RAPID



esistono altri software che calcolano automaticamente il volume del target mismatch

• ipoperfusione totale
Tmax > 6 sec

• core infartuale 
rCBF < 40%

• ipoperfusione totale 
Delay Time > 3 sec

• core infartuale
rCBF < 30%

MISTAR

Altri software

VITREA

• ipoperfusione totale 
Delay Time > 5.7 sec

• core infartuale
rCBF < 38%

OLEA



Il metodo Bayesiano

• ipoperfusione totale
dTTP > 5 sec

• core infartuale 
rCBF < 25%

OLEAVITREA

• ipoperfusione totale 
Delay Time > 5.7 sec

• core infartuale
rCBF < 38%

Vitrea e Olea hanno sviluppato un algoritmo probabilistico che genera le mappe perfusionali al posto 
della deconvoluzione ottenendo valori soglia per core e penombra differenti rispetto a RAPID



Metodo Bayesiano vs RAPID

J Neurointerv Surg 2020; May 26 [Online ahead of print]

• Olea è più accurata di Vitrea e RAPID nel definire il core infartuale

• Vitrea è più attendibile di Olea e RAPID nel delineare la penombra ischemica

• RAPID sottostima le dimensioni del core e sovrastima quelle della penombra



Stroke 2020; 51: 2051–2057

selezionando i pazienti in base alle dimensioni del core < 50% dell’area ischemica totale determinate 
mediante analisi visiva delle mappe CTP MTT e CBV 

l’efficacia del trattamento endovascolare nella finestra tardiva (6-24 ore dall’esordio) è paragonabile a 
quella ottenuta nei trials randomizzati controllati

MTT-CBV

Core e penombra nel mondo reale



Come misurare core e penombra?

MTT-CBV

Tmax-CBF

• possibilmente con software 
automatici che forniscono il 
calcolo del target mismatch
utilizzando il mismatch Tmax -
rCBF

• alternativamente con analisi visiva del 
mismatch MTT - CBV usando come criterio di 
selezione empirico:

dimensioni del core < 50% dell’area ischemica 
totale (mismatch ratio > 1.8)

Turk A et al. J Neurointerv Surg 2012;4:261-265



• solo il 15-20% dei pazienti con ictus ischemico acuto sono attualmente considerati eleggibili per le 
terapie di riperfusione

• molti pazienti ricanalizzati (15-35%) non raggiungono un buon outcome clinico (ricanalizzazioni 
futili)

• il 35% dei pazienti ricanalizzati dimostra un’espansione dell’infarto

J Neurointerv Surg 2016; 8: 117-121

Il problema della selezione



Due correnti di pensiero

le tecniche avanzate 
non servono per la selezione

le tecniche avanzate 
sono la base della selezione



Stroke 2020; 51:3147–3155

• pazienti con core di grandi dimensioni possono beneficiare del trattamento endovascolare

• l’ampiezza di core e penombra risultano differenti se si usano software commerciali diversi = 
mancanza di standardizzazione

• la correlazione fra dimensioni del core e outcome non è ottimale

Scarsa associazione fra core e outcome



Una eccessiva selezione

Stroke 2019; 50: 2612-2618

le tecniche avanzate sono utili ma selezionano 
troppo con il rischio di perdere pazienti che 

meriterebbero il trattamento



Una eccessiva selezione

Stroke 2020; 51: 3055-3063

• i centri che sotto-utilizzano le immagini avanzate per la selezione dei pazienti candidati al trattamento 
endovascolare arruolano e trattano più pazienti 

• senza differenze significative in termini di outcome rispetto ai centri che usano di routine le immagini 
avanzate per la selezione



Il paradosso della finestra tardiva

Stroke 2018;49:768-771

• l’effetto sul trattamento è maggiore nella finestra tardiva che in quella precoce = finestra tardiva più 
largo impiego di tecniche avanzate con calcolo automatico del target mismatch Tmax - rCBF

• l’effetto sul trattamento è più grande nella finestra precoce quando vengono utilizzate le immagini 
avanzate con calcolo automatico del target mismatch Tmax - rCBF



Stroke 2018; 49: 3067-3070

L’outcome è tessuto-dipendente

• l’utilizzo di immagini avanzate 
come la CTP migliora la capacità di 
selezione e l’outcome rispetto 
all’uso di immagini convenzionali

• indipendentemente dall’epoca 
di esordio dei sintomi



• questi dati suggeriscono l’importanza delle metodiche avanzate nella selezione dei pazienti 

• il tempo di esordio non è un criterio sufficiente per escludere i pazienti dal trattamento endovascolare

•  passaggio da una concezione temporale ("time is brain") ad una fisiologica ("imaging o tissue is
brain") nella selezione dei pazienti candidati alle terapie di riperfusione

J Neuroimaging 2020; 30: 562-571

Selezione basata sullo stato del tessuto



Il mondo reale caso per caso: il primo

• donna 59 anni 

• improvvisa insorgenza di sintomi neurologici 
focali a destra

• NIHSS = 13 

• TEMPO ESORDIO - TC = 10:43
(ultima volta vista sana - termine TC)

• ASPECTS = 6 (sinistra)

➢ oscuramento nucleo lenticolare (L) 

➢ oscuramento testa del nucleo caudato (C)

➢ cancellazione della capsula  interna (IC)

➢ ipodensità fronto-opercolare inferiore (M1)



3° fase2° fase1° faseocclusione

Il mondo reale caso per caso: il primo

• SEDE OCCLUSIONE = segmento prossimale del tratto M1 dell’arteria cerebrale media di sinistra

• COLLATERAL SCORE = una fase di ritardo con uguale estensione del riempimento dei vasi (grado 4) 

circoli collaterali buoni
profilo favorevole per il trattamento

angio-TC multifasica (mCTA)



Circoli collaterali

● l’apertura dei circoli collaterali leptomeningei è 
il principale meccanismo di compenso che 
mantiene vitale la penombra ischemica

● l’estensione dei circoli collaterali è associata alla 
prognosi

● la angio-TC multifasica (mCTA) è considerata la 
tecnica migliore per analizzare i circoli collaterali



Circoli collaterali buoni alla mCTA

al massimo una fase di ritardo con uguale estensione del riempimento dei vasi 

nessun ritardo (grado = 5) 

una fase di ritardo con uguale estensione del riempimento dei vasi (grado = 4)

Menon BK et al. Radiology 2015; 275: 510-520



Il mondo reale caso per caso: il primo

ANALISI VISIVA MISMATCH MTT - CBV = core < 50% dell’area ischemica totale

core piccolo + penombra ampia
profilo favorevole per il trattamento



• volume core  = 21.4 ml (< 70 ml)

• volume penombra = 98 ml (> 15 ml)

• mismatch ratio = 5.6 (> 1.8)

target mismatch
favorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DEFUSE 3 (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il primo



• Età 59 anni (< 80 anni) 

• NIHSS = 13 (≥10)

• volume core = 21.4 ml (< 31 ml)

target mismatch
favorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DAWN (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il primo



Il mondo reale caso per caso: il primo

• TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE = TICI 3

• TEMPO TC - RICANALIZZAZIONE = 3:06

• TEMPO ESORDIO - RICANALIZZAZIONE = 13:49

• VOLUME INFARTO FINALE A 24 ORE = 79.5 ml 
con trasformazione emorragica 
(piccole petecchie = HI1 secondo ECASS II)

• mRS a 3 mesi = 2 

prognosi favorevole
ricanalizzazione efficace



• donna 73 anni 

• improvvisa insorgenza di sintomi neurologici 
focali a sinistra

• NIHSS = 18 

• TEMPO ESORDIO - TC = 9:48
(esordio- termine TC)

• ASPECTS = 6 (destra)

➢ ipodensità fronto-opercolare inferiore (M1)

➢ ipodensità corteccia insulare (I)

➢ oscuramento nucleo lenticolare (L) 

➢ ipodensità fronto-opercolare superiore (M4)

Il mondo reale caso per caso: il secondo



3° fase2° fase1° faseocclusione

• SEDE OCCLUSIONE = segmento distale del tratto M1 dell’arteria cerebrale media di destra

• COLLATERAL SCORE = una fase di ritardo con uguale estensione del riempimento dei vasi (grado = 4)

circoli collaterali buoni
profilo favorevole per il trattamento

angio-TC multifasica (mCTA)

Il mondo reale caso per caso: il secondo



ANALISI VISIVA MISMATCH MTT - CBV = core > 50% dell’area ischemica totale

core ampio + penombra piccola
profilo sfavorevole per il trattamento

Il mondo reale caso per caso: il secondo



• volume core  = 92.8 ml (< 70 ml)

• volume penombra = 10.2 ml (> 15 ml)

• mismatch ratio = 1.1 (> 1.8)

target mismatch
sfavorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DEFUSE 3 (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il secondo



• Età 73 anni (< 80 anni) 

• NIHSS = 18 (≥10)

• volume core = 92.8 ml (< 31 ml)

target mismatch
sfavorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DAWN (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il secondo



Il mondo reale caso per caso: il secondo

LA PAZIENTE E’ DA TRATTARE CON TERAPIA ENDOVASCOLARE?

• SI’

• NO



• TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE = TICI 3

• TEMPO TC - RICANALIZZAZIONE = 2:14

• TEMPO ESORDIO - RICANALIZZAZIONE = 12:02

• VOLUME INFARTO FINALE A 24 ORE = 107.3 ml 
con trasformazione emorragica 
(petecchie confluenti = HI2 secondo ECASS II)

• mRS a 3 mesi = 2 

prognosi favorevole
ricanalizzazione efficace

Il mondo reale caso per caso: il secondo



Stroke 2019; 50: 3465-3470

valutazione dei circoli collaterali con mCTA e CTP target mismatch secondo DAWN e DEFUSE 3

stesso potere predittivo per l’outcome

Analogo valore prognostico di mCTA e CTP

AJNR Am J Neuroradiol. 2020; 41: 129-133



Stroke 2016; 47: 94-98
Lancet Neurol 2019; 18: 46-55

JAMA Neurol 2017; 74: 34-40

• pazienti con core di grandi dimensioni possono beneficiare del trattamento endovascolare

• il beneficio legato al trattamento endovascolare non correla con l’ampiezza del core e dipende solo nel 
12% dei casi dall’estensione dell’infarto finale 

Scarsa associazione fra core e outcome

JAMA Neurol 2019; 76: 194-202



• donna 76 anni 

• improvvisa insorgenza di sintomi neurologici 
focali a sinistra

• NIHSS = 21 

• TEMPO ESORDIO - TC = 8:32
(esordio- termine TC)

• ASPECTS = 6 (destra)

➢ ipodensità fronto-opercolare inferiore (M1)

➢ ipodensità corteccia insulare (I)

➢ oscuramento nucleo lenticolare (L) 

➢ ipodensità fronto-opercolare superiore (M4)

Il mondo reale caso per caso: il terzo



3° fase2° fase1° faseocclusione

• SEDE OCCLUSIONE = tratto terminale dell’arteria carotide interna di destra (occlusione a T)

• COLLATERAL SCORE = nessun ritardo (grado = 5)

circoli collaterali buoni
profilo favorevole per il trattamento

angio-TC multifasica (mCTA)

Il mondo reale caso per caso: il terzo



ANALISI VISIVA MISMATCH MTT - CBV = core > 50% dell’area ischemica totale

core ampio + penombra piccola
profilo sfavorevole per il trattamento

Il mondo reale caso per caso: il terzo



• volume core  = 85.5 ml (< 70 ml)

• volume penombra = 14.1 ml (> 15 ml)

• mismatch ratio = 1.2 (> 1.8)

target mismatch
sfavorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DEFUSE 3 (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il terzo



• Età 76 anni (< 80 anni) 

• NIHSS = 21 (≥10)

• volume core = 85.5 ml (< 31 ml)

target mismatch
sfavorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DAWN (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il terzo



LA PAZIENTE E’ DA TRATTARE CON TERAPIA ENDOVASCOLARE?

• SI’

• NO

Il mondo reale caso per caso: il terzo



• TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE = TICI 3

• TEMPO TC - RICANALIZZAZIONE = 3:02

• TEMPO ESORDIO - RICANALIZZAZIONE = 11:34

• VOLUME INFARTO FINALE A 24 ORE = 755.1 ml 
con trasformazione emorragica 
(emorragia > 30% dell’area infartuata con effetto 
massa significativo = PH2 secondo ECASS II)

• mRS a 3 mesi = 4 

prognosi sfavorevole
ricanalizzazione futile

Il mondo reale caso per caso: il terzo



l’utilizzo delle tecniche di immagine avanzate è utile per la selezione dei pazienti candidati al 
trattamento endovascolare

Stroke 2018;49:2256-2260

Utilità delle immagini avanzate



• donna 79 anni 

• improvvisa insorgenza di sintomi neurologici 
focali a destra

• NIHSS = 21 

• TEMPO ESORDIO - TC = 7:52
(esordio- termine TC)

• ASPECTS = 8 (sinistra)

➢ oscuramento nucleo lenticolare (L) 

➢ maldefinizione corteccia insulare (I)

Il mondo reale caso per caso: il quarto



3° fase2° fase1° faseocclusione

• SEDE OCCLUSIONE = segmento prossimale del tratto M1 dell’arteria cerebrale media di sinistra

• COLLATERAL SCORE = nessun ritardo (grado = 5)

circoli collaterali buoni
profilo favorevole per il trattamento

angio-TC multifasica (mCTA)

Il mondo reale caso per caso: il quarto



ANALISI VISIVA MISMATCH MTT - CBV = core < 50% dell’area ischemica totale

core piccolo + penombra ampia
profilo favorevole per il trattamento

Il mondo reale caso per caso: il quarto



• volume core  = 2.8 ml (< 70 ml)

• volume penombra = 62.0 ml (> 15 ml)

• mismatch ratio = 23.4 (> 1.8)

target mismatch
favorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DEFUSE 3 (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il quarto



• Età 79 anni (< 80 anni) 

• NIHSS = 21 (≥10)

• volume core = 2.8 ml (< 31 ml)

target mismatch
favorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DAWN (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il quarto



LA PAZIENTE E’ DA TRATTARE CON TERAPIA ENDOVASCOLARE?

• SI’

• NO

Il mondo reale caso per caso: il quarto



• TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE = TICI 2b

• TEMPO TC - RICANALIZZAZIONE = 1:40

• TEMPO ESORDIO - RICANALIZZAZIONE = 9:30

• VOLUME INFARTO FINALE A 24 ORE = 259.2 ml 
con trasformazione emorragica 
(emorragia > 30% dell’area infartuata con effetto 
massa significativo = PH2 secondo ECASS II)

• mRS a 3 mesi = 5 

prognosi sfavorevole
ricanalizzazione futile

Il mondo reale caso per caso: il quarto



Stroke 2017; 48: 1548-1553

Jain AR et al. Am J Neuroradiol. 2013; 34: 1895-1900

Renù A et al J Cereb Blood Flow Metab 2017; 37: 153-165

CBV e trasformazione emorragica

valori molto bassi di CBV nell’area ischemica

ischemia molto severa = più intenso danno 
precoce della BEE

aumentato rischio di trasformazione 
emorragica



• uomo 55 anni 

• improvvisa insorgenza di sintomi neurologici 
focali a sinistra

• NIHSS = 11 

• TEMPO ESORDIO - TC = 6:48
(esordio- termine TC)

• ASPECTS = 10 (destra)

➢ nessun segno precoce di infarto

Il mondo reale caso per caso: il quinto



3° fase2° fase1° faseocclusione

• SEDE OCCLUSIONE = segmento prossimale del tratto M1 dell’arteria cerebrale media di destra

• COLLATERAL SCORE = una fase di ritardo con uguale estensione del riempimento dei vasi (grado = 4)

circoli collaterali buoni
profilo favorevole per il trattamento

angio-TC multifasica (mCTA)

Il mondo reale caso per caso: il quinto



ANALISI VISIVA MISMATCH MTT - CBV = core > 50% dell’area ischemica totale

core ampio + penombra piccola
profilo sfavorevole per il trattamento

Il mondo reale caso per caso: il quinto



Il mondo reale caso per caso: il quinto

IL PAZIENTE E’ DA TRATTARE CON TERAPIA ENDOVASCOLARE?

• SI’

• NO



• TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE = TICI 2b

• TEMPO TC - RICANALIZZAZIONE = 2:24

• TEMPO ESORDIO - RICANALIZZAZIONE = 9:12

• VOLUME INFARTO FINALE A 24 ORE = 0 ml

• mRS a 3 mesi = 1 

prognosi favorevole
ricanalizzazione efficace

Il mondo reale caso per caso: il quinto



Infarto fantasma

Intervent Neurol 2018; 7: 513-521

CTP tende a sovrastimare il core infartuale nei 
pazienti che:

• eseguono precocemente la CTP 

• vengono rapidamente ricanalizzati  

dove il core scompare o si riduce nelle immagini 
di follow-up = infarto fantasma (16% dei casi) 

• TEMPO ESORDIO - TC = 6:48

• TEMPO TC -
RICANALIZZAZIONE = 2:24

• TEMPO ESORDIO -
RICANALIZZAZIONE = 9:12



• volume core = 0.5 ml (< 70 ml)

• volume penombra = 171.8 ml (> 15 ml)

• mismatch ratio = 343.6 (> 1.8)

target mismatch
favorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DEFUSE 3 (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il quinto



• Età 55 anni (< 80 anni) 

• NIHSS = 11 (≥10)

• volume core = 0.5 ml (< 31 ml)

target mismatch
favorevole per il trattamento

ANALISI AUTOMATICA MISMATCH Tmax - CBF secondo i criteri DAWN (software Olea) 

Il mondo reale caso per caso: il quinto



Superiorità dei software automatici

Stroke 2016; 47: 2311-2317

i software automatici sono superiori a quelli commerciali (Philips, Siemens) nell’identificare il core 
infartuale 



troncatura delle curve perfusionali

Il mondo reale caso per caso: il quinto



un’acquisizione troppo veloce può produrre la troncatura delle curve perfusionali

sottostima del CBV = sovrastima della lesione CBV

durata minima di acquisizione consigliata = 60-70 sec

d’Esterre CD et al. Transl Stroke Res 2012; 3: 205-220; Copen WA  et al. PloS One 2015;10: e0133566;

Vagal A et al. Neurology 2019; 93: 888-898; Christensen S, Lansberg MG. J Cereb Blood Flow Metab 2019; 39: 1664-1668

Durata dell’acquisizione



Acquisizione a doppia fase

prima fase di acquisizione = scansione cine o assiale 

40 ml (4 ml/sec) 

seconda fase di acquisizione = scansione cine o assiale 

5 sec di ritardo



Messaggi dal mondo reale

• CIRCOLI COLLATERALI: 

➢ sono sempre da valutare, possibilmente con mCTA, perché la loro estensione ha lo stesso potere 
predittivo per prognosi del target mismatch DAWN e DEFUSE 3

• MISURAZIONE CORE E PENOMBRA:

➢ possibilmente con software automatici che forniscono il calcolo automatico del target mismatch
utilizzando il mismatch Tmax - rCBF

➢ alternativamente con analisi visiva del mismatch MTT - CBV usando come criterio di selezione le 
dimensioni del core < 50% dell’area ischemica                  

• DURATA DELL’ACQUISIZIONE CTP:

➢ importante una durata dell’acquisizione di almeno 60-70 secondi in singola fase o l’utilizzo di 
un’acquisizione a doppia fase per evitare la troncatura delle curve perfusionali

• VALUTARE SEMPRE TUTTE LE MAPPE PERFUSIONALI:

➢ specie CBV per prevedere un’eventuale rischio di trasformazione emorragica



Suggerimenti dal mondo reale

• VALUTAZIONE CIRCOLI COLLATERALI E CRITERI DI SELEZIONE CTP NON SONO INTERCAMBIABILI 

il problema si pone quando le due metodiche non sono concordanti
(una favorevole, l’altra sfavorevole per il trattamento) 

necessità di trovare altri parametri radiologici che ci permettano la scelta terapeutica

esigenza di personalizzare la selezione dei pazienti



Calgary, Alberta, Canada 2015

Grazie per l’attenzione




