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SUMMARY

Stroke is the third cause of mortality in Western countries and the main cause of disability. Different 
vascular risk factors have been identified and their identification and early treatment are very import-
ant to prevent the stroke onset. Atherosclerosis is one of the most frequent causes of ischemic stroke. 
Atherosclerotic disease can involve either extracranial vessels such as carotid arteries and aortic arch 
or intracranial vessels. Here, we focus on the current therapeutic scenario in this field, in particular on 
medical treatment and invasive therapy (endoarterectomy and angioplasty-stenting). Recent evidence 
suggests the growing role of some specific biological markers (including serum and imaging biomark-
ers) as indicators of plaque vulnerability and early predictors of cerebral events. Their identification may 
be useful to better select the more suitable therapeutic strategy.

Keywords: ischemic stroke, atherosclerosis, vulnerable atherosclerotic plaque, biomarkers, carotid steno-
sis, medical treatment, thrombolysis, endoarterectomy, stenting.
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Introduzione

Il termine ictus identifica un evento va-
scolare acuto a livello cerebrale, causato 
da patologia ischemica o emorragica. 

L’ictus ischemico è caratterizzato da un 
alterato afflusso di sangue ad una regione 
dell’encefalo, conseguente ad occlusione 
o spasmo di un vaso cerebrale. L’emorra-
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gia intracerebrale primaria riconosce vari 
meccanismi fisiopatologici tra cui i princi-
pali sono la rottura dei vasi parenchimali 
profondi danneggiati dalla ipertensione 
arteriosa o di quelli superficiali la cui pa-
tologia principale è rapprese+ntata dall’an-
giopatia amiloide. L’emorragia subarac-
noidea da rottura di aneurisma, completa 
la triade etiologica. 

L’ictus è la terza causa di morte nei pa-
esi occidentali, dopo la malattia coronari-
ca e le neoplasie e rappresenta la princi-
pale causa di invalidità a lungo termine. 
La mortalità ad un mese è pari a circa il 
20-25%, mentre quella ad un anno è del 
30-40%; ad un anno un terzo circa dei so-
pravvissuti presenta un grado di disabilità 
elevato, che li rende totalmente dipenden-
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ti. La disabilità conseguente all’ictus è cau-
sa di costi elevati per le famiglie, il sistema 
sanitario e la società intera. 

Ogni anno si verificano in Italia circa 
200.000 ictus, di cui il 20% è costituito da 
recidive (1). L’incidenza dell’ictus aumen-
ta progressivamente con l’età raggiungen-
do il valore massimo negli ultraottantacin-

Tabella 1 - Classificazione dei sottotipi di 
ictus ischemico secondo la classificazione 
TOAST (Trial of Org 10172 i n Acute Stroke 
Treatment).

- Aterosclerosi dei grossi vasi (embolia/trombosi)

- Cardioembolia 

- Occlusione dei piccoli vasi (lacuna)

- Ictus da altra eziologia determinata

- Ictus da eziologia non determinata
a. due o più cause identificate
b. valutazione negativa
c. valutazione incompleta

Tabella 2 - Fattori di rischio di ischemia ce-
rebrale.

Fattori di rischio non modificabili

- Età
- Fattori genetici
- Fattori etnici

Fattori di rischio modificabili

- Ipertensione arteriosa

- Diabete mellito

- Fumo di sigaretta

- Ipercolesterolemia

- Fibrillazione atriale

- Ridotta attività fisica

- Eccessivo consumo di alcool

- Obesità

- Sindrome metabolica

- Alcune cardiopatie (Forame ovale pervio)

- Uso di contraccettivi orali

- Anticorpi antifosfolipidi, fattori dell’emostasi, 
valori elevati di Lp(a)

- Uso di droghe

quenni. L’ictus ischemico rappresenta la 
forma più frequente di ictus (80%) e può 
essere causato da diversi meccanismi fi-
siopatogenetici, i principali dei quali sono, 
secondo i criteri della classificazione TO-
AST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke 
Treatment) (2), la patologia ateroscleroti-
ca dei grossi vasi cerebrali, la cardioem-
bolia, la malattia dei piccoli vasi cerebrali 
come mostrato in Tabella 1. 

Una serie complessa e concatenata 
(“cascata ischemica”) di processi moleco-
lari quali eccitotossicità, stress ossidativo, 
danno endoteliale ed alterazione della bar-
riera ematoencefalica, seguono l’ischemia 
cerebrale focale temporanea o permanen-
te. Molteplici fattori aumentano il rischio 
di ictus; alcuni non possono essere modifi-
cati, ad esempio l’età, ma costituiscono im-
portanti indicatori per definire le classi di 
rischio. L’effetto di altri, quali ipertensio-
ne arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, 
fumo di sigaretta, obesità, alcune cardio-
patie, tra cui, in particolare, la fibrillazione 
atriale, può essere favorevolmente modi-
ficato utilizzando appropriate ed efficaci 
strategie farmacologiche o non farmacolo-
giche (Tabella 2). Il loro riconoscimento 
precoce è di fondamentale importanza e 
costituisce la base della prevenzione sia 
primaria che secondaria.

Gli attacchi ischemici transitori (TIA) 
rappresentano un forte indicatore di ri-
schio di ictus ischemico, soprattutto nelle 
prime ore o giorni successivi all’evento. 
Per attacco ischemico transitorio (TIA) 
l’OMS fa invece riferimento ad una “im-
provvisa comparsa di segni e/o sintomi 
riferibili a deficit focale cerebrale attribu-
ibile ad insufficiente apporto di sangue, di 
durata inferiore alle 24 ore”. Il limite delle 
24 ore è in realtà arbitrario in quanto la 
gran parte dei TIA si risolve entro un’ora 
dall’esordio dei sintomi. Lo score ABCD2 
(Age, Blood Pressure, Clinical features, 
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Duration of symptoms, Diabetes) (3), re-
centemente elaborato, utilizza quali pre-
dittori l’età, la pressione arteriosa durante 
l’evento, i sintomi motori e il disturbo del 
linguaggio, la durata dell’evento e la pre-
senza di diabete. Il cut-off di 4 separa un 
rischio basso (punteggio 0-3) o moderato-
alto (>4) di sviluppare un ictus entro 48 
ore (Figura 1).

Aterosclerosi extracranica

Ateromasia dell’arco aortico
L’ateroma dell’arco aortico può essere 

riscontrato anche in giovani adulti, ma la 
sua prevalenza e gravità aumentano con 
l’età (4). Anche questa condizione è asso-
ciata ai fattori di rischio classici per l’atero-
sclerosi quali il fumo, l’ipercolesterolemia, 
l’ipertensione, il diabete, il sesso maschi-
le, elevati livelli plasmatici di fibrinogeno, 
di omocisteina, e come osservato in uno 
studio, l’aumento dei globuli bianchi (5, 
6). L’associazione più forte sembra essere 
con il fumo e l’arteriopatia periferica; quel-
la con l’ipertensione arteriosa è più debole 
rispetto alla patologia carotidea, e quella 
con la ipercolesterolemia meno forte di 

quanto osservato nella malattia coronarica 
(7). La sua storia naturale è molto variabile 
e non sempre l’andamento è progressivo.

Su 500 reperti autoptici di pazienti dece-
duti per una qualsiasi malattia neurologica, 
la prevalenza di placche ulcerate dell’arco 
aortico era maggiore nei soggetti con evi-
denza clinica di malattia cerebrovascolare 
rispetto a quelli con altra malattia neurolo-
gica (26% contro 9%, p<0,001) (8). Inoltre 
la loro frequenza era più alta nei pazienti 
con ictus criptogenico (senza altra causa 
determinata) rispetto a quelli con ictus da 
causa nota (57,8% vs 20,2%; p<0,001). Le 
placche aortiche erano associate con l’ic-
tus indipendentemente dalla presenza di 
patologia aterosclerotica carotidea o ver-
tebrale. Tale studio è stato il primo ad indi-
care la ateromasia dell’arco aortico come 
nuovo potenziale fattore causale dell’ictus.

Successivi studi clinici hanno conferma-
to la forte associazione tra ateroma aortico 
ed ictus (7). L’ateroma dell’arco può esse-
re fonte di tromboembolia verso il circolo 
cerebrale, come suggerito da studi con 
doppler transcranico, in grado di indivi-
duare segnali embolici a livello della arte-
ria cerebrale media dopo ictus (9). La rela-

Figura 1 - Rischio di ictus ischemico due giorni dopo TIA, valutato mediante ABCD2 score.

Variabili Punteggio

Età ≥60 anni
<60 anni

1
0

Pressione arteriosa >140/90 mmHg
≤140/90 mmHg

1
0

Segni clinici Emiparesi
Afasia isolata senza ipostenia

2
1

Durata dei sintomi >60 minuti
10-59 minuti
<10 minuti

2
1
0

Diabete Si
No

1
0

↓ ↓ ↓

0-3 punti
basso rischio (1.0%)

4-5 punti
rischio moderato (4.1%)

6-7 punti
alto rischio (8.1%)
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zione tra ateroma dell’arco aortico e ictus 
è ancora più evidente quando vengono va-
lutate le caratteristiche morfologiche della 
patologia ateromasica. L’associazione più 
forte riguarda la presenza di componenti 
mobili endovascolari, il loro aspetto pe-
duncolato, l’ulcerazione della placca e i più 
elevati gradi di spessore della placca stes-
sa. Lo spessore della placca >4 mm viene 
oggi consensualmente considerato come 
criterio principale per definire l’ateroma 
“complesso” (10). Studi di coorte, sia re-
trospettivi che prospettici, hanno eviden-
ziato che la placca aterosclerotica aortica 
di spessore ≥ 4 mm è un fattore di rischio 
indipendente di ictus ricorrente. Lo studio 
francese “French Study of Aortic Plaques 
in Stroke” (11) ha valutato il follow up di 
331 pazienti di età ≥60 anni, ricoverati per 
ictus ischemico e con evidenza all’esame 
ecocardiografico transesofageo di atero-
ma aortico. L’incidenza di infarto cerebra-
le ricorrente era significativamente più 
alta nei pazienti con spessore della placca 
aortica di ≥4 mm rispetto a quelli con uno 
spessore della parete di 1-3,9 mm e <1 mm. 
L’aggiustamento per la presenza di stenosi 

ateromasica carotidea, fibrillazione atria-
le, arteriopatia periferica e altri fattori di 
rischio vascolare, confermava lo spessore 
≥4 mm quale predittore indipendente di in-
farto cerebrale ricorrente (RR 3.8; 95% IC 
1,8-7,8; p=0,0012). La dimostrazione della 
presenza di ateromasia dell’arco aortico in 
pazienti con ictus può permettere una più 
accurata valutazione del rischio di recidi-
va contribuendo a guidare la strategia di 
prevenzione secondaria. I dati disponibili 
supportano l’utilizzo dell’ecocardiogram-
ma transesofageo come metodica routi-
naria nei pazienti nei quali non siano state 
identificate altre possibili cause dell’ictus 
(ictus criptogenico).

A tutt’oggi non esistono evidenze spe-
rimentali specifiche per la prevenzione 
secondaria dell’ictus nei pazienti con ate-
roma dell’arco aortico. Dati non controllati 
suggeriscono che la terapia con statine po-
trebbe ridurre il rischio di ictus fino al 60% 
(12). Per la prevenzione secondaria nei pa-
zienti con ictus o TIA ed evidenza di atero-
ma aortico le più recenti linee guida dell’A-
merican Heart Association (AHA, 2014) 
raccomandano l’uso della terapia antiag-

Figura 2 - Differenti tipi di placca vulnerabile. A placca prona alla rottura con ampio core lipidico e sottile 
cappuccio fibroso infiltrato da macrofagi; B, rottura della placca; C, placca prona alla erosione; D, placca 
erosa con trombo subocclusivo; E, emorragia intraplacca causata da stravaso dei vasa vasorum; F, nodulo 
calcifico che protrude nel lume vasale; G, placca stenotica con importante calcificazione e lume eccentrico. 
Tratta da: Naghavi M et al. Circulation, 2003 [16]. (Da: Zoungas S et al., N Engl J Med 2014; 371: 1392-1406).
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gregante (classe I, livello di evidenza A) e 
della terapia con statine (classe I, livello di 
evidenza B). Non è ancora dimostrato se la 
terapia anticoagulante con warfarin sia su-
periore alla terapia antiaggregante (classe 
IIb; evidenza C). L’endoarterectomia chi-
rurgica della placca non è raccomandata 
(classe III, livello evidenza C) (13).

Stenosi carotidea su base ateromasica
Gli ictus ischemici vengono attribuiti 

per il 15-20% dei casi ad aterosclerosi ca-
rotidea (14). Evidenze epidemiologiche 
riportano che una stenosi asintomatica di 
grado superiore al 50% può essere rileva-
ta nel 5-10% dei soggetti oltre i 65 anni di 
età (15). La placca carotidea è morfologi-
camente e strutturalmente simile a quella 
osservata in altre sedi. Il bulbo carotideo 
è la sede più interessata. La placca cosid-
detta “vulnerabile”, a rischio di rottura, è 
caratterizzata dalla presenza di un “core” 
necrotico ricco di lipidi e coperto da un 
sottile cappuccio fibroso e contiene cellule 
infiammatorie attivate (macrofagi, masto-
citi e linfociti T) (16) (Figura 2).

Singoli elementi costitutivi della placca 
carotidea e predizione di eventi 
ischemici cerebrali
a) Il cappuccio fibroso 

Rappresenta la porzione della placca 
che interfaccia con il lume vascolare e ne 
mantiene l’integrità. È composto da cel-
lule muscolari lisce vascolari inserite in 
una matrice contenente fibre collagene di 
tipo I e III. Alcune evidenze indicano che 
l’assottigliamento del cappuccio fibroso 
potrebbe essere già un predittore indipen-
dente di sintomi ischemici cerebrali (14), 
in quanto verosimilmente predisponente 
alla rottura della placca. Infatti in uno stu-
dio la rottura della placca era associata al 
74% di placche sintomatiche e al 32% di 
quelle asintomatiche (17). Il cappuccio 

fibroso si assottiglierebbe attraverso un 
processo di autolisi mediato dall’azione 
di metalloproteinasi di matrice rilasciate 
dai macrofagi (18). Tuttavia una relazione 
diretta tra metalloproteinasi e rottura non 
è stata ancora stabilita. Teoricamente, far-
maci inibenti le metalloproteinasi potreb-
bero essere utili in tale rapporto. Inoltre 
il cappuccio fibroso può assottigliarsi a se-
guito dello stiramento indotto dall’espan-
sione del core lipidico necrotico durante la 
cristallizzazione del colesterolo (19).
b) Core necrotico ricco di lipidi (CNRL)

Il CNRL costituisce la principale porzio-
ne della placca. Un ampio core lipidico è 
segno di placca vulnerabile ed è indice del-
la quantità di colesterolo accumulato che 
si è depositato nell’interno della parete ar-
teriosa. La cristallizzazione del colesterolo 
può condurre all’espansione del volume e 
alla rottura della placca (20). Nella malat-
tia aterosclerotica della carotide, sia sinto-
matica che asintomatica, un grosso CNRL 
è stato associato ad un sottile cappuccio 
fibroso e/o a rottura dello stesso (21). È 
stato osservato che pazienti con sintomi 
neurologici più frequenti presentano, en-
tro il core necrotico, formazioni di cristalli 
di colesterolo più denso (19). L’imaging 
con RM della placca, in grado di misura-
re il volume del core lipidico, potrebbe 
essere utile nel definire il grado di vulne-
rabilità della placca. Il volume del CNRL, 
valutato con RM, è stato identificato come 
forte predittore di una futura rottura del-
la placca in soggetti con grado di stenosi 
asintomatica del 50-79% (22).
c) Infiltrato di cellule infiammatorie

Un altro fattore di vulnerabilità della 
placca è la presenza di infiltrato di cellu-
le infiammatorie, riscontrato più frequen-
temente nelle stenosi carotidee di grado 
elevato. 

Le placche di pazienti sintomatici hanno 
una maggior percentuale di macrofagi e 
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linfociti T rispetto ai pazienti asintomatici 
(23). I macrofagi liberano/attivano enzimi 
proteolitici e metalloproteinasi di matrice, 
che sono ritenute responsabili della rot-
tura del collageno e della instabiltà della 
lesione. 

Anche i linfociti T contribuiscono alla 
vulnerabilità della placca inducendo i 
macrofagi a secernere metalloproteinasi 
(MMP) attraverso il CD40 (24). Il ruolo 
dell’infiammazione in relazione alla vulne-
rabilità della placca è ormai comunemente 
ritenuto rilevante. L’uso di biomarcatori 
della infiammazione, sia circolanti che 
basati su immagini (RM contrastata, PET 
con FDG), nella predizione del rischio di 
eventi neurologici e nelle scelte del tipo 
di trattamento, potrebbe fornire un note-
vole ausilio nelle decisioni cliniche riguar-
do alla prevenzione del rischio di ictus su 
base aterotrombotica.
d) Emorragia all’interno della placca

Numerosi studi hanno evidenziato 
all’interno della placca la presenza di una 
ricca rete di vasa vasorum, che si intrec-
ciano nella matrice della placca. L’emorra-
gia intraplacca è stata più volte segnalata 
come possibile predittore indipendente di 
futuri eventi neurologici (25-27). Carr et 
al. (28) hanno dimostrato che l’emorragia 
intraplacca era più frequente nei pazienti 
sintomatici rispetto a quelli asintomatici 
(84% vs 56%). Inoltre, dallo stesso studio 
veniva riportata una forte associazione tra 
emorragia intraplacca e rottura della plac-
ca stessa. 

Aspetti terapeutici: terapia medica, terapia 
chirurgica ed angioplastica-stenting 

I maggiori studi randomizzati che han-
no confrontato la endoarterectomia ca-
rotidea con il solo trattamento medico, 
condotti negli anni ’90, il North American 
Symptomatic Carotid Endarterectomy 
Trial (NASCET) [29] e lo European Ca-

rotid Surgery Trial (ECST) (30) avevano 
concordemente ed inequivocabilmente di-
mostrato la superiorità, rispetto al miglio-
re trattamento medico, della tromboendo-
arterectomia carotidea (TEA) nei pazienti 
con stenosi carotidea sintomatica di grado 
elevato (>70%). Nei pazienti con stenosi tra 
il 50% ed il 70% il beneficio era marginale. 
Una meta-analisi (31) dei maggiori trials 
sull’endoarterectomia carotidea riportava 
un numero di pazienti da trattare (NNT) 
di 17 per prevenire un ictus. Inoltre dimo-
strava che il beneficio di tale procedura 
era maggiore se effettuata precocemente, 
entro 2 settimane dall’evento ischemico 
(ictus o TIA), elemento che costituisce 
l’oggetto di uno studio controllato attual-
mente in corso in Italia (studio STACI) 
(32). In tabella 3 sono sintetizzati i risultati 
degli studi principali sul trattamento con 
endoarterectomia (TEA) vs terapia me-
dica in pazienti con stenosi sintomatica o 
asintomatica. 

L’avvento delle tecniche per via endova-
scolare di angioplastica senza e con sten-
ting ha portato ad una serie di studi clinici 
controllati che hanno confrontato la chi-
rurgia con questo tipo di trattamento. Una 
recente revisione sistematica (33) degli 
studi randomizzati controllati di confron-
to tra endoarterectomia carotidea e trat-
tamento endovascolare, ha concluso che 
la terapia con stenting è associata con un 
rischio perioperatorio significativamente 
più alto di ictus/morte entro 30 giorni dal-
la procedura (OR=1,57, 95% CI 1,11-2.22, 
p=0,01) e con una maggiore incidenza di 
restenosi (OR= 3,24, 95% CI =1,52-6,91, 
p<0,01). Anche nello studio International 
Carotid Stenting Study (ICSS) (34) il ri-
schio peri-procedurale di ictus con lo sten-
ting era superiore al trattamento con TEA. 
Tuttavia l’impatto sulla disabilità neuro-
logica misurata tramite modified Rankin 
Scale (mRS) dopo stenting era bilanciata 
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dal minor rischio di infarto miocardico, 
paralisi di nervi cranici e di problemi ine-
renti la ferita chirurgica dopo TEA. L’età 
avanzata era un fattore aggiuntivo di au-
mentato rischio dopo stenting: i pazienti di 
età <70 anni avevano un esito simile dopo 
stenting o TEA. Quindi l’evidenza attuale 
potrebbe suggerire che la scelta del tratta-
mento con stenting o TEA nei pazienti con 
stenosi carotidea sintomatica potrebbe es-
sere individualizzato sulla base dei rischi 
noti per complicanze periprocedurali e 
sull’adattabilità del paziente a ciascuna di 
queste due procedure (35). Nella Tabella 
4 vengono sintetizzati i risultati degli studi 
di confronto tra i due trattamenti conside-
rando sia la stenosi sintomatica che quella 
asintomatica.

Secondo le recenti linee guida america-
ne dell’AHA/ASA (13) per il trattamento 
dell’aterosclerosi carotidea extracranica 
in pazienti con ictus o TIA entro sei mesi 
e stenosi carotidea ipsilaterale grave (70-
99%) è raccomandato il trattamento con 

TEA se il rischio (mortalità e morbosità) 
perioperatorio della equipe chirurgica è 
inferiore al 6% (classe I, livello di evidenza 
A). In caso di ictus o TIA recente e stenosi 
moderata (50-69%) la TEA è raccomandata 
sulla base di specifiche caratteristiche del 
paziente, come l’età, il sesso, e le comor-
bosità, solo se il rischio perioperatorio è 
inferiore al 6% (classe I, livello evidenza 
B). Se il grado di stenosi è <50%, entrambi 
i trattamenti, TEA e CAS, non sono rac-
comandati (Classe III; livello di Evidenza 
A). Viene inoltre suggerita l’importanza di 
considerare l’età del paziente nella scelta 
del trattamento con TEA o stenting: infat-
ti i trend evidenziati nella analisi post-hoc 
mostrano come in soggetti di età superio-
re a 70 anni la TEA si associa ad un miglior 
esito rispetto al trattamento con stenting, 
mentre nei pazienti più giovani le due pro-
cedure sembrano equivalenti sia in termini 
di rischio di complicanze periprocedurali 
(ictus, infarto miocardico o morte) che di 
rischio di ictus ipsilaterale a lungo termi-

Tabella 3 - Studi su endoarterectomia carotidea vs terapia medica. NASCET: North American 
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial; ECST: European Carotid Surgery Trial; VA: The 
Veterans Affairs Cooperative Study Group. ACAS: Asymptomatic Carotid Atherosclerotic 
Study; ACST: Asymptomatic Carotid Surgery Trial; TIA: Transient ischemic attack; TEA: 
thromboendoarterectomy. I dati riportati in tabella sono tratti da: Mughal MM et al. Expert 
Rev Cardiovasc Ther, 2011 (14)..

Studio (anno) Stenosi (%) Trattamento Risultati

Pazienti Sintomatici

NASCET (1991) 70-99 TEA + terapia medica 
vs tp medica

Riduzione 65% eventi cerebrali ispilater-
ali con TEA

ECST (1991) 70-99 TEA + tp medica 
vs tp medica 

Incidenza di ictus ischemico ipsilaterale 
del 2,8% vs 16,8% con aspirina 

VA (1991) 50-99 TEA+ tp medica 
vs tp medica

7.7% morte o ictus con TEA
vs 19,4% con tp medica

Pazienti Asintomatici

VA (1993) 60-99 TEA+tp medica vs tp 
medica

Riduzione del 61% del rischio 
di ictus o TIA con TEA 

ACAS (1995) 50-99 TEA+tp medica vs tp 
medica

Riduzione rischio relativo 
del 53% con TEA 

ACST (2004) 60-99 TEA+tp medica vs tp 
medica

6.4% rischio di ictus a 5 anni con TEA 
vs 11,8% con tp medica
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Tabella 4 - Studi sul trattamento con stenting carotideo (CAS) versus tromboendoarterec-
tomia carotidea (TEA). EVA-3S: Endarterectomy Versus Stenting in Patients With Sympto-
matic Severe Carotid Stenosis Trial; SAPPHIRE: Stenting and Angioplasty With Protection 
in Patients at High Risk for Endarterectomy; SPACE: Stent-Protected Angioplasty Versus 
Carotid Endarterectomy in Symptomatic Patients Trial; ICSS: International Carotid Sten-
ting Study; CREST: Carotid Revascularization Endarterectomy Versus Stenting Trial. I dati 
riportati in tabella sono tratti da: Mughal MM et al. Expert Rev Cardiovasc Ther, 2011 (14).

Studio (anno)  Stenosi (%)  Trattamento  Risultati

SAPPHIRE (2004)

EVA-3S (2006)

≥50 sintomatica
≥80 asintomatica
≥60 sintomatica

TEA vs CAS

TEA vs CAS 

Stenting non inferiore a TEA nei pazienti ad 
alto rischio
Terminato precocemente a causa di elevata 
mortalità e ictus nel gruppo CAS

SPACE (2008) ≥70 sintomatica TEA vs CAS Il rischio di recidiva di ictus ipsilaterale è simile 
nei due gruppi 

ICSS (2010) ≥50 sintomatica TEA vs CAS Il rischio di ictus era maggiore con CAS 7,7% 
vs 4,1% TEA

CREST (2010) ≥50 sintomatica
≥60 asintomatica

TEA vs CAS Ictus periprocedurale, infarto miocardico, mor-
te o ictus ipsilaterale 7,25% CAS vs 6,8% TEA

ne. Infine nei pazienti con stenosi grave 
(>70%) nei quali sono presenti condizioni 
anatomiche o mediche che aumentano il 
rischio chirurgico o altre circostanze, qua-
li stenosi indotta da terapia radiante o re-
stenosi dopo endoarterectomia, è indicato 
l’intervento con stenting (classe IIa, livello 
di Evidenza B). In tutti i pazienti con ste-
nosi carotidea e TIA o ictus viene racco-
mandata una terapia medica ottimale, con 
antiaggreganti, statine e controllo accura-
to dei fattori di rischio vascolare (Classe I, 
livello di Evidenza A).

È opportuno tuttavia considerare come 
nel corso degli ultimi venti anni la terapia 
medica di prevenzione dell’ictus è miglio-
rata notevolemente e il profilo di rischio 
dei pazienti con stenosi carotidea potreb-
be essere sostanzialmente ridotto grazie al 
solo trattamento medico nei pazienti con 
stenosi sia sintomatica che asintomatica. Il 
concetto di una aumentata efficacia della 
terapia medica ha messo in discussione 
il ruolo dei trattamenti invasivi, usati si-
stematicamente, soprattutto per quanto 
riguarda i pazienti con stenosi carotidea 
asintomatica. Peraltro, i dati più recenti 
mostrano che anche il rischio connesso 

all’intervento di TEA si è ridotto. Da ciò 
l’ipotesi di selezionare i pazienti ad alto ri-
schio che potrebbero beneficiare maggior-
mente della terapia di rivascolarizzazione 
da quelli a rischio inferiore che potrebbe-
ro andar bene con il solo trattamento me-
dico. Alcuni studi (36-38) hanno iniziato 
ad esplorare la validità di questo concetto 
utilizzando caratteristiche sia cliniche che 
di imaging per separare i sottogruppi di 
pazienti con stenosi asintomatica a rischio 
più alto. Lo studio Asymptomatic Carotid 
Stenosis and Risk of Stroke (ACSRS) (36), 
condotto su una casistica di 1.121 pazienti 
con stenosi carotidea asintomatica seguiti 
per 48 mesi, ha osservato che la presen-
za di caratteristiche cliniche quali valori 
elevati di pressione arteriosa sistolica, la 
storia di fumo e la storia di TIA o ictus con-
trolaterale predicevano un aumentato ri-
schio di eventi ischemici ipsilaterali. Inol-
tre veniva evidenziata un’associazione tra 
progressione del grado di stenosi e rischio 
di ictus. Il rischio annuale di ictus era dello 
0.6% in pazienti con stenosi del 50-69% ed 
aumentava fino a 1.9% in pazienti con ste-
nosi grave (>90%). Un recente studio pro-
spettico (37) ha esaminato il valore predit-
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tivo della morfologia della placca, descritta 
con esame RM, rispetto al rischio di ictus 
in 83 pazienti con stenosi asintomatica del 
50-99%. Dei nove eventi ischemici (8 casi 
di ictus ed 1 TIA), si erano manifestati tut-
ti in pazienti con lesioni definite ad “alto 
rischio” sulla base delle caratteristiche di 
imaging e caratterizzate dalla presenza di 
emorragia intraplacca e di un core lipidi-
co più ampio. Sono stati avviati recente-
mente studi controllati che confrontano il 
solo trattamento medico con le terapie di 
rivascolarizzazione (TEA e CAS). Lo stu-
dio SPACE-2 (Stent-Protected Angioplasty 
in Asymptomatic Carotid Artery Stenosis 
versus Endoarterectomy) prevede il re-
clutamento di 3500 pazienti, che verrano 
randomizzati a trattamento farmacologico 
aggressivo o a trattamento invasivo (TEA 
o CAS). Un altro trial in corso è lo studio 
AMTEC (Aggressive Medical Treatment 
Evaluation for Asymptomatic Carotid Ar-
tery Stenosis), che confronta una terapia 
medica aggressiva (statine, terapia anti-
pertensiva, aspirina) con l’intervento di 
TEA (39). 

Aterosclerosi ed ictus acuto: Terapia trom-
bolitica

La trombolisi endovenosa (e.v.) è or-
mai un trattamento consolidato nell’ictus 
ischemico [40]. Nel 2006 l’European Me-
dicines Agency (EMA) ha approvato defi-
nitivamente l’uso dell’attivatore tessutale 
del plasminogeno prodotto con tecnica ri-
combinante (rt-PA, Alteplase) entro 3 ore 
dall’esordio dell’ictus, a seguito della pub-
blicazione dei risultati dei trials randomiz-
zati controllati NINDS, ECASS, ECASS II, 
ATLANTIS, e dell’analisi combinata dei 
dati individuali dei pazienti arruolati in 
quei trials, che ha evidenziato una chiara 
correlazione tra efficacia del trattamento e 
intervallo di tempo tra esordio dei sintomi 
ed inizio del trattamento (41). 

Successivamente i dati dello studio ran-
domizzato controllato ECASS III (42) han-
no portato all’approvazione, nel Novem-
bre 2010 da parte dell’EMA e nell’ottobre 
2013 da parte dell’AIFA, dell’estensione a 
4.5 ore della finestra terapeutica per il trat-
tamento con rt-PA e.v. nell’ictus ischemico 
acuto.

Un ulteriore studio internazionale IST-
3 (The Third International Stroke Trial) 
su una casistica di 3035 pazienti con ictus 
ischemico acuto, randomizzati a rt-PA o 
controllo, senza limiti di età o gravità, en-
tro 6 ore dall’inizio dei sintomi, ha mostra-
to che i pazienti ultraottantenni e quelli 
con deficit neurologico più grave avevano 
ottenuto un beneficio maggiore dal tratta-
mento: questo era risultato particolarmen-
te elevato per coloro che erano stati tratta-
ti entro 3 ore (43).

L’ultimo aggiornamento, pubblicato su 
Lancet nel 2014, dell’analisi combinata 
dei dati individuali di 6756 pazienti arruo-
lati in 9 trials randomizzati controllati, ha 
mostrato che il trattamento con rt-PA ha 
significativamente incrementato la proba-
bilità di esito favorevole (modified Rankin 
Scale 0-1 a 3-6 mesi) fra i pazienti trattati 
fino a 4,5 ore, con un effetto proporzional-
mente maggiore nei pazienti trattati più 
precocemente. Non c’è evidenza che il rt-
PA sia meno efficace nei pazienti più an-
ziani o più gravi. Il trattamento con rt-PA 
ha comportato un aumento significativo 
del rischio di trasformazione emorragica 
sintomatica e di emorragia fatale entro 7 
giorni (2,7% vs 0,4%, OR 7,14, IC95% 3,98 - 
12,79), indipendentemente dall’intervallo 
fra esordio dei sintomi/inizio trattamen-
to, dall’età o gravità clinica (anche se il ri-
schio assoluto è aumentato con la gravità 
clinica) (44).

Diversi fattori possono influire sulla ri-
sposta alla trombolisi in vena in termini di 
ricanalizzazione, incluso il tempo di inizio 
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del trattamento, le dimensioni e la sede 
di occlusione arteriosa e il sottotipo di ic-
tus ischemico. I dati sull’efficacia di tale 
terapia specificatamente in pazienti con 
occlusione aterotrombotica dell’arteria 
carotide interna (ICA) extracranica sono 
scarsi e non conclusivi. In uno studio su 
221 pazienti con ictus ischemico acuto, la 
presenza di occlusione tandem cioè di oc-
clusione a livello dell’arteria cerebrale me-
dia e dell’arteria carotide interna risultava 
essere predittore indipendente di peggior 
outcome dopo trattamento trombolitico ev 
ed era associata a minor grado di ricanaliz-
zazione e precoce riocclusione arteriosa. 
In particolare l’occlusione tandem si asso-
ciava ad una scarsa risposta alla trombolisi 
in pazienti che presentavano occlusione 
prossimale della arteria cerebrale media 
(45).

Lo studio ICARO (Internal Carotid 
ARtery Occlusion), studio multicentrico 
caso-controllo aveva lo scopo di valutare 
l’efficacia e la sicurezza della trombolisi 
confrontando due gruppi di 253 pazienti 
ciascuno, con ictus ischemico acuto e oc-
clusione dell’ICA, di cui un gruppo trattato 
con rtPA entro 4,5 ore (casi) rispetto ad 
un gruppo di 253 pazienti non sottoposti a 
trombolisi (controlli). Tale studio ha mo-
strato come i pazienti sottoposti a tratta-
mento trombolitico avessero un outcome 
funzionale più favorevole rispetto ai non 
trattati (28,9% vs 20,6, OR 1,80; 95% IC, 
1,03-3,15; p=0,037). Però, in termini di si-
curezza, il gruppo dei trattati presentava 
un maggior numero di casi di emorragie 
cerebrali (17,8% vs 11,1%; OR 1,67;95% IC, 
1,01-2,76; p=0,050) ed era significativa-
mente associato ad aumentata mortalità 
(25,7% vs 15,4%, OR 2,28;95% IC 1,36-3,22, 
p=0,001) (46).

Più recentemente, uno studio retrospet-
tivo su 52 pazienti consecutivi con ictus 
ischemico e occlusione extracranica dell’I-

CA, sottoposti a trombolisi sistemica ev, 
ha documentato una ricanalizzazione nel 
30,8% dei casi. Non sono state osservate 
differenze significative nell’outcome fun-
zionale a tre mesi tra i pazienti con o senza 
ricanalizzazione dopo trombolisi ev. Nella 
maggior parte dei pazienti con occlusione 
su base aterotrombotica persisteva una 
stenosi significativa dopo ricanalizzazione 
(47). Nei casi con ictus acuto e occlusione 
extracranica dell’ICA sono possibili pro-
cedure terapeutiche alternative alla trom-
bolisi ev, quali trombectomia meccanica e 
stenting [48]. Ad oggi tali procedure non 
sono state ancora valutate in studi rando-
mizzati controllati. 

Una revisione sistematica della lettera-
tura relativamente agli outcomes clinici in 
531 pazienti con ictus ischemico acuto e 
occlusione dell’ICA, trattati con trombolisi 
sistemica o terapia endovascolare intraar-
teriosa con o senza precedente trombolisi 
ev ha mostrato che il trattamento endova-
scolare era associato più frequentemen-
te ad outcome favorevole rispetto al solo 
trattamento trombolitico in vena (43,5% vs 
26,3%; p<0,0001) (49). 

Nuovi marcatori biologici
1) Imaging della placca carotidea 

È opinione sempre più concreta e con-
divisa ritenere che l’imaging della placca 
possa migliorare la conoscenza della sto-
ria naturale della malattia aterosclerotica 
(50). Le metodiche di imaging usate per 
studiare caratteristiche delle stenosi ca-
rotidee su base aterosclerotica includono 
l’esame ecodoppler, l’AngioTC, l’Angio 
RM, il doppler transcranico e la tomogra-
fia ad emissione di positroni (PET) (14). 
La RM ad alta risoluzione ha mostrato 
potenzialità interessanti per la caratteriz-
zazione della placca carotidea. L’imaging 
RM di emorragia intraplacca, del core ne-
crotico ricco di lipidi e l’assottigliamento 
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pazienti a rischio più elevato. Tuttavia l’e-
videnza relativa alla predittività dei marca-
tori RM rispetto al rischio è ancora limitata 
e così il loro utilizzo nella pratica clinica 
deve considerarsi ancora prematuro. Inol-
tre non è determinato se alcune tecniche 
per la caratterizzazione della placca ancora 
più sensibili, come i protocolli ad alta riso-
luzione che utilizzano bobine di superficie 
dedicate alla carotide, siano superiori alle 
tecniche che possono essere eseguite con 
bobine non specifiche più largamente di-
sponibili. Una recente revisione sistemati-
ca (54) della letteratura sull’associazione 
tra la composizione della placca carotidea 
studiata mediante RM ed il rischio di suc-
cessivi eventi ischemici cerebrali (ictus o 
TIA) ha evidenziato un Hazard Ratio (HR) 
di 4,59 (95% IC, 2,91-7,24) legato alla pre-
senza di emorragia intraplacca, un HR 3,00 
(95% IC 1,51-5,95) legato al core necrotico 
ricco di lipidi e un HR 5,93 (95% IC 2,65-
13,20) legato all’assottigliamento/rottura 
del cappuccio fibroso. Tuttavia l’uso siste-
matico nella pratica clinica della RM per 
selezionare i pazienti così definiti a rischio 
più alto che potrebbero beneficiare della 
rivascolarizzazione chirurgica indipenden-
temente dalla sintomaticità o dal grado di 
stenosi, richiede prove di evidenza basate 
su studi controllati di adeguata potenza sta-
tistica, particolarmente per quanto riguar-

del sovrastante cappuccio fibroso è stato 
validato da correlati istologici (51). Le 
stesse caratteristiche sono state associa-
te al rischio di rottura con conseguenti 
eventi ischemici tromboembolici (52). La 
caratterizzazione della placca ateroscle-
rotica alla RM è basata sull’intensità del 
segnale e sulla morfologia della placca 
esaminata con sequenze pesate multi-
contrasto, quali il “bright blood imaging” 
(TOF-MRA) e “black blood imaging” (T1 e 
T2 pesate, Proton Density). La sequenza 
TOF-MRA è usata per delineare la forma 
del lume vasale e i bordi interni delle plac-
che aterosclerotiche; la metodica è utile 
anche per valutare lo spessore e l’integri-
tà del cappuccio fibroso. Sopprimendo il 
segnale del flusso sanguigno la tecnica 
“black blood” migliora la visualizzazione 
e distinzione della placca aterosclerotica 
dal lume arterioso (53) (Figura 3).

Recenti evidenze suggeriscono che al-
cuni specifici marcatori della composizio-
ne della placca potrebbero essere associati 
al rischio di ictus indipendentemente dal 
grado di stenosi (54). Parallelamente allo 
sviluppo della evidenza di una maggiore 
efficacia della sola terapia medica duran-
te gli ultimi 20 anni, è cresciuto l’interesse 
nel possibile utilizzo dei marcatori della 
vulnerabilità della placca per meglio se-
lezionare i candidati alla chirurgia tra i 

Figura 3 - Sequenze standard per lo studio dell’arteria carotide. (A) T1-weighted image (T1WI); (B) time-
of-flight (TOF) magnetic resonance angiography; (C) T2-weighted spin echo image (T2WI) (TE=84 ms). Da 
notare: iperintensità sulle sequenze T1WI e TOF e ipointensità sulle sequenze T2WI nell’arteria carotide 
interna sinistra (frecce gialle). TE, echo time. Tratto da: Noguchi T et al. Circulation Journal, 2013 (53).
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da i pazienti con stenosi carotidea asinto-
matica. Studi eseguiti su modelli animali e 
in soggetti umani hanno suggerito che la 
PET/TC può essere utile per descrivere 
la componente infiammatoria della placca 
legata all’accumulo di cellule macrofagi-
che, quale ulteriore fattore di instabilità 
della placca (55). Lo studio combinato con 
18F-FDG PET/TC e RM potrebbe essere 
utile per una caratterizzazione più accu-
rata della composizione della placca ate-
rosclerotica e per la valutazione della sua 
“vulnerabilità” come dimostrato da recenti 
studi (56, 57). In questi studi il riscontro 
di elevata attività infiammatoria all’analisi 
PET era associato alla presenza di elemen-
ti tipici delle placche ad alto rischio, quali 
il cappuccio fibroso sottile, la emorragia 
intraplacca ed il core lipidico. 

2) Biomarcatori circolanti
La proteina C reattiva (PCR) è attual-

mente il biomarcatore con maggiori evi-
denze cliniche. In studi prospettici il valore 
di PCR è stato documentato essere asso-
ciato al rischio di eventi cerebrovascolari 
in vari gruppi di soggetti adulti sani, pa-
zienti con stenosi carotidea asintomatica 
e in altre coorti di pazienti [58,59]. Una 
metanalisi di studi con follow up a lungo 
termine ha mostrato che il rischio di ictus 
in soggetti sani con concentrazioni più ele-
vate di PCR era del 70% più alto rispetto a 
quelli con concentrazioni più basse (60). 

Nella maggioranza degli studi esaminati 
in questa metanalisi, escluso il Northern 
Manhattan Study (61), la PCR prediceva 
il rischio di ictus ischemico indipendente-
mente dai fattori di rischio cardiovascolari 
tradizionali. Tre studi, per una casistica 
complessiva di 5500 pazienti, hanno iden-
tificato il fibrinogeno come predittore di ri-
schio indipendente per nuovi eventi cere-
brovascolari (62-64). In uno studio su 3.281 
pazienti Chuang et al. (64), concludevano 

che il fibrinogeno può predire indipenden-
temente il rischio di ictus ischemico fu-
turo, mentre lo studio Edinburgh Artery 
Study (62) riportava una simile associazio-
ne sebbene non del tutto indipendente in 
un periodo di follow up di 17 anni. In uno 
studio a 5 anni di follow up in pazienti con 
stenosi carotidea asintomatica, Corrado et 
al. (63), dimostravano che alti valori di fi-
brinogeno predicevano fortemente nuovi 
eventi cerebrovascolari. Inoltre, pazienti 
con alti livelli di entrambi, fibrinogeno e 
PCR, presentavano un rischio aggiuntivo 
(65). Risultati contrastanti sono stati ri-
portati solo da uno studio relativamente 
piccolo di Rizzo et al. (59): su 150 pazienti 
con stenosi carotidea asintomatica il fibri-
nogeno non influenzava il rischio di nuovi 
eventi cerebrovascolari. 

Le citochine sono strettamente associa-
te all’aterogenesi e modulano la morfolo-
gia della placca e la stabilizzazione di essa. 
Le placche aterosclerotiche vulnerabili di 
solito contengono numerose cellule in-
fiammatorie, in particolare macrofagi e 
linfociti T secernenti citochine che diffon-
dono in circolo (66). Alcuni studi (67) han-
no dimostrato livelli significativamente più 
alti di citochine proinfiammtorie (TNF-α, 
IL-6, IL-8) e antiinfiammatorie (IL-4, IL-10) 
nel sangue periferico di soggetti con ste-
nosi carotidea del 70% sintomatica o asin-
tomatica rispetto a pazienti con stenosi 
carotidea lieve-moderata. Quindi il moni-
toraggio delle citochine potrebbe rappre-
sentare un ulteriore marcatore del rischio 
di eventi ischemici futuri e potrebbe esse-
re utilizzato per selezionare i pazienti che 
potrebbero beneficiare maggiormente di 
un intervento di TEA. Altri studi hanno 
identificato livelli differenti di IL-6 tra i pa-
zienti asintomatici e quelli sintomatici en-
fatizzando un aumentato stato infiammato-
rio nei pazienti sintomatici (68, 69).

Le Metalloproteinasi (MMP) di matrice 
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sono endopeptidasi zinco-dipendenti con 
attività proteolitica (70). Una crescente 
evidenza supporta la forte relazione delle 
MMP con l’instabilità della placca e con-
seguenti eventi cerebro e cardiovascolari. 
Studi patologici e modelli sperimentali di 
aterosclerosi hanno osservato un’aumen-
tata produzione di MMP da parte delle 
cellule infiammatorie nelle zone delle plac-
che vicine alla rottura (71).

Marcatori di calcificazione vascolare
La calcificazione della placca atero-

sclerotica aumenta la stabilità della plac-
ca e riduce il rischio di eventi clinici. Un 
crescente numero di molecole ad attività 
eccitatoria o inibitoria suggeriscono che 
la calcificazione vascolare è un processo 
regolato in modo attivo. Tra queste mo-
lecole, l’osteopontina (OPN) e l’osteopro-
tegerina (OPG) sono state recentemente 
dimostrate inibire la deposizione di mi-
nerale così come l’osteoclastogenesi. Tali 
molecole sono espresse da un ampio ran-
ge di tipi cellulari a livello vascolare (72).

Altri biomarcatori sono stati studiati 
come potenziali predittori di eventi cere-
brovascolari, come mostrato in Tabella 5. 
I risultati degli studi sono contradditori. 
Questi includono l’amiloide sierica A, le 
molecole di adesione (ICAM, VCAM, se-
lectine) (73), l’adiponectina (74), il ligan-
do CD40 (65), la lipoproteina associata alla 
fosfolipasi A2 (Lp-PLA2) e la leptina (69). 

Alcuni marcatori biologici sono stati as-
sociati ad un aumentato rischio embolico 
perioperatorio sia con intervento di endo-
arterectomia che stenting carotideo (79). 

Poiché i biomarcatori sono considerati 
marker di progressione della malattia ca-
rotidea, i pazienti identificati come biomar-
ker positivi potrebbero costituire il target 
di strategie terapeutiche in grado di atte-
nuarli. Inoltre, c’è una crescente evidenza 
che suggerisce che variazioni dei biomar-

catori potrebbero essere usate come mi-
sura indiretta dell’efficacia terapeutica, ad 
esempio per valutare l’effetto delle statine. 
Una serie di dati porta a ritenere che i loro 
effetti siano mediati anche da meccanismi 
non lipidici (80). 

Le cosiddette proprietà pleiotropiche 
delle statine includono le attività antiin-
fiammatoria, immunomodulante, antios-
sidante, antiaterosclerotica, tutte con po-
tenziale effetto positivo sulla stabilità della 
placca (81). Nello studio JUPITER, studio 
randomizzato, in doppio cieco, con rosuva-
statina, il rischio di ictus fatale o non fatale 
era ridotto del 48% rispetto al placebo in 
soggetti apparentemente sani con valori 
di LDL colesterolo <130 mg/dL e elevati 
valori di PCR ad alta sensibilità ≥ 2.0 mg/L 
(82). Le statine sono state dimostrate 
in grado di ridurre i valori di PCR, i ma-
crofagi della placca (83), la MMP-9 della 
placca (84) e i marcatori di calcificazione 
vascolare (OPN e OPG sierica). La combi-
nazione di terapia con statine ad alte dosi 
e stenting carotideo in pazienti sintomatici 
con stenosi carotidea bilaterale aumenta la 
stabilità della placca nell’arteria carotidea 
controlaterale (85).

Oltre alle statine, altri agenti farmaco-
logici, inclusi gli inibitori delle ciclossige-
nasi (aspirina e inibitori COX-2), gli ACE 
inibitori, i bloccanti dei recettori dell’an-
giotensina, tutti in grado di ridurre i va-
lori di PCR, potrebbero modulare favore-
volmente, attraverso questa via, gli esiti 
clinici (86). Anche per quanto riguarda i 
farmaci antiaggreganti e antitrombotici, 
considerati come parte della strategia di 
prevenzione dell’ictus in pazienti con ate-
rosclerosi carotidea, le variazioni dei bio-
marcatori potrebbero rappresentare una 
misura della loro efficacia antitrombotica 
(87). Inoltre potrebbero essere utilizzati 
per identificare quei pazienti che non ri-
spondono agli inibitori piastrinici (88).
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Tabella 5 - Biomarcatori come predittori precoci di eventi cerebrovascolari. Studi di confron-
to tra pazienti sintomatici e asintomatici. Tratto da: Avgerinos et al. International Journal 
of Stroke 2011 [79]. ICA, internal carotid artery; CRP, C-reactive protein; MMP, matrix metal-
loproteinase; IL, interleukin.

Biomarcatore N° pz  Commento

PCR o hs (high sensitivity) PCR

Debing et al., 2008 (73)  360 hsPCR è marcatore di aterosclerosi ICA ma non associato a placca 
carotidea ad alto rischio di ictus ischemico

Papas et al., 2008 (75)  88 hsPCR associata a eventi cerebrovascolari e instabilità placca in 
pazienti con stenosi carotidea alto grado

Anan et al., 2008 (76)  54 hsPCR associata alla presenza di lesioni cerebrali silenti alla RM in 
pazienti in emodialisi

Citochine

Debing et al., 2008 (73) 360 IL-6 è marker di aterosclerosi ICA ma non associato a placca caro-
tidea ad alto rischio per ictus ischemico 

Koutouzis et al., 2009 (68) 119 Elevati livelli di IL-6 sono associati con eventi clinici 

Profumo et al., 2008 (67) 106 Le citochine intracellulari IL-1b, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 e IFN-γ sono 
associate a eventi clinici

Bountouris et al., 2010 (69)  74 Elevati livelli di IL-6 sono associati a eventi clinici

MMPs

Jefferis et al., 2010 (77) 897 MMP-9 è associata ad ictus ischemico 

Heider et al., 2009 (78) 145 MMP-7, -8, -9, e TIMP-1 sono associate a eventi clinici. Una com-
binazione di più di una MMP porta ad un aumento del valore predit-
tivo positivo per i sintomi neurologici

Marcatori di calcificazione vascolare

Kadoglou et al., 2008 (72) 164 Livelli elevati di osteopontina e osteoprotegerina sono associati alla 
sintomatologia in pazienti con patologia carotidea. 

VCAM/ICAM

Debing et al., 2008 (73) 360 VCAM ed ICAM sono marcatori di aterosclerosi ICA ma non asso-
ciati con placche carotidee ad alto rischio per ictus ischemico 

Leptina

Bountouris et al., 2010 (69) 74 Bassi livelli di leptina predicono eventi clinici 

Dati numerosi per quanto eterogenei 
supportano l’evidenza che i marcatori 
biologici già riportati (PCR, fibrinogeno, 
citochine, metalloproteinasi, OPN, OPG) 
e numerosi altri quali l’amiloide A, l’adipo-
nectina, il ligando CD40 e leptina, potreb-
bero aiutare a precisare meglio il rischio 
di eventi cerebrovascolari, indicando i 
pazienti con placca carotidea asintomatica 
che sono a rischio di ictus potenzialmente 
più alto e, tenendo sempre conto del ri-
schio correlato ad un eventuale interven-

to, permettere così di guidare le scelte te-
rapeutiche. Tuttavia l’aterosclerosi è una 
malattia sistemica e i marcatori infiamma-
tori sono correlati non solo a lesioni della 
carotide, ma anche in altre sedi. Elevati 
valori di PCR e di fibrinogeno non rappre-
sentano solo indicatori di alto rischio neu-
rologico, ma anche di aumentato rischio 
cardiovascolare globale. Per quanto la let-
teratura sui marcatori biologici e la malat-
tia carotidea sia in crescente espansione, 
al momento raccomandazioni sicure non 
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possono essere suggerite per la pratica 
quotidiana dal momento che mancano tut-
tora studi randomizzati controllati. Tra i 
numerosi marcatori biologici, i candidati 
più promettenti per l’uso clinico futuro sa-
rebbero quelli che indicano una imminen-
te destabilizzazione della placca (89). Per 
la carotide sono la PCR, il fibrinogeno, la 
conta dei globuli bianchi, seguiti da IL-6, 
MMP-9 e i marcatori delle calcificazioni 
vascolari (OPN, OPG). Gli attuali punteg-
gi di rischio ipotizzabili per la valutazione 
dei pazienti ad alto rischio di ictus includo-
no “panel” di biomarcatori, come una delle 
componenti più interessanti. L’uso combi-
nato di biomarcatori di imaging e marca-
tori circolanti, potrebbe produrre ulteriori 
algoritmi decisionali (14).

Aterosclerosi intracranica

L’aterosclerosi intracranica è probabil-
mente una delle cause più comuni di ictus 
nel mondo ed è associata con un rischio 
elevato di recidiva di ictus (90). Cionono-
stante, nella pratica clinica, tale aspetto 
sembra molto meno considerato rispetto 
alle sedi extracraniche della lesione ate-
rosclerotica collegate all’ictus. L’ateroscle-
rosi intracranica può presentarsi isolata o 
come parte di una patologia ateroscleroti-
ca polidistrettuale. 

Le arterie più comunenemente interes-
sate in ordine di frequenza sono l’arteria 
basilare, il tratto intracranico delle arterie 
carotidi interne, le arterie cerebrali medie, 
le arterie vertebrali intracraniche, le arte-
rie cerebrali posteriori e infine le arterie 
cerebrali anteriori. È anche vero che l’ate-
rosclerosi intracranica ha una prevalenza 
più elevata nei soggetti di razza asiatica 
che nei caucasici (91). Una revisione di 4 
studi (92) che hanno valutato un totale di 
2.593 soggetti asintomatici riportava una 
prevalenza di stenosi intracranica variabi-

le dal 3.5% al 13% in base all’età e al gruppo 
etnico della popolazione studiata. Tra i pa-
zienti asiatici e quelli afro-americani la pre-
valenza di stenosi arteriosa intracranica è 
sicuramente più elevata rispetto alla popo-
lazione caucasica (93). Oltre alla razza, l’e-
tà, l’ipertensione e il diabete mellito di tipo 
II sono stati identificati come fattori seletti-
vamente associati alla stenosi intracranica 
documentata con doppler transcranico in 
studi che includevano serie consecutive di 
pazienti con stenosi intracranica sia sinto-
matica che asintomatica (94). La stenosi 
intracranica può presentarsi con uno o più 
ictus ischemici recidivanti o anche con at-
tacco ischemico transitorio (95). 

Diversi meccanismi patogenetici (Figu-
ra 4) possono essere implicati nell’ictus 
collegato ad aterosclerosi intracranica: la 
tromboembolia in situ, la embolia artero-
arteriosa, le alterazioni emodinamiche, 
collegate alla steno-occlusione situata sia 
a livello dei tronchi arteriosi superficiali di 
calibro maggiore, sia dell’ostio delle arte-
rie perforanti (branch atheromatous disea-
se) (96). Dati recenti indicano che l’infar-
to lacunare o altri infarti sottocorticali di 
piccole dimensioni ritenuti convenzional-
mente associati alle alterazioni strutturali 
(ipertrofia, scleroialinosi) della parete dei 
piccoli vasi cerebrali secondarie alla iper-
tensione arteriosa, possono essere inve-
ce collegati ad aterosclerosi intracranica. 
Tali infarti definiti come infarti secondari 
a BAD (branch atheromatous disease) si 
presentano con aspetti peculiari in termi-
ni di caratteristiche morfologiche della 
lesione, che di solito è di forma allungata 
e di dimensioni maggiori rispetto al tipico 
infarto lacunare. I pochi studi presenti in 
letteratura hanno evidenziato una stretta 
associazione tra infarti cerebrali con ca-
ratteristiche tipo BAD ed un decorso cli-
nico instabile, fluttuante o progressivo dal 
momento dell’esordio in fase acuta ed un 
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Figura 4 - Meccanismi di ictus in pazienti con aterosclerosi intracranica (AI). A L’occlusione trombotica è 
un fenotipo raro di AI. L’AngioRM mostra occlusione trombotica in situ a livello della placca stenotica. L’esa-
me DWI mostra infarti territoriali da compromissione emodinamica e infarti embolici corticali. (B) Embolia 
artero-arteriosa è uno dei fenotipi più comuni di AI. Di solito si associa con stenosi intracranica grave. La 
DWI evidenzia infarti embolici corticali piccoli e disseminati. (C) L’alterazione emodinamica rappresenta un 
altro fenotipo di AI, che si associa solitamente a stenosi grave e marcata compromissione emodinamica. La 
DWI mostra tipicamente infarti di confine. La crescita dell’infarto con peggioramento neurologico è comune. 
(D) L’occlusione dei piccoli vasi è un fenotipo comune nell’AI. Spesso tale fenotipo è classificato erroneamen-
te come patologia delle piccole arterie per il grado lieve di stenosi osservato all’AngioRM, i piccoli infarti 
profondi alla DWI. Figura tratta dalla Review: Bang OY. Intracranial Atherosclerosis: Current Understanding 
and perspectives. Journal of Stroke, 2014 (96) (modificata).
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peggior esito funzionale (97). Lo studio 
con RM ad alta risoluzione (HR-MRI) può 
essere usato per studiare la morfologia dei 
vasi intracranici (98) e potrebbe permette-
re l’osservazione in vivo della presenza di 
placche aterosclerotiche a livello dell’ar-
teria da cui prende origine l’arteria perfo-
rante interessata nella lesione infartuale, 
o di placche localizzate all’orifizio delle 
perforanti stesse, consentendo quindi una 
migliore comprensione dei meccanismi 
responsabili dell’ictus (99, 100).

L’esame con HR-MRI presenta numero-
si vantaggi rispetto alla RM convenzionale 
dando la possibilità di visualizzare anche 
minime alterazioni della parete arteriosa 
e dimostrare in modo diretto le caratteri-
stiche della placca (101). Il grado di ste-
nosi non è considerato il solo predittore 
di lesione aterosclerotica vulnerabile. Vari 
fattori, tra cui la morfologia, i componenti 
della placca e l’infiammazione sono stret-
tamente associati con la vulnerabilità della 
placca aterosclerotica anche a livello intra-
cranico. La presenza di recente emorragia 
intraplacca, l’ampia neovascolarizzazione 
e la infiammazione aumentano il segnale 
sulle sequenze T1 pesate e determinano 
impregnazione dopo somministrazione 
di mezzo di contrasto ev. Un’altra meto-
dica che permette la visualizzazione di 
alterazioni submillimetriche a livello della 
parete arteriosa intracranica è il doppler 
endovascolare (102). L’ultrasonografia in-
travascolare è in grado di identificare in 
modo accurato le componenti fibrose, lipi-
dica e calcifica all’interno della placca, ma 
l’attuale utilizzo di tale tecnica di imaging è 
scarso data la natura invasiva e le difficoltà 
della navigazione della sonda all’interno 
delle arterie intracraniche. 

Gli infarti lacunari associati ad atero-
sclerosi intracranica (103) sono più spesso 
localizzati a livello pontino, della corona ra-
diata e del centro semiovale. Clinicamente 

i pazienti con infarti corticali o grossi infar-
ti sottocorticali si presentano con deficit 
delle funzioni corticali quali afasia, neglect 
ed emianopsia. Nei casi con infarti lacuna-
ri o piccoli infarti sottocorticali predomi-
nano segni di deficit motorio o sensitivo 
isolato (104). Il riscontro di un’aumentata 
velocità di flusso al doppler transcranico o 
il rilievo ad esame AngioTC/RM o in an-
giografia digitale di restringimento lumi-
nale e assenza di flusso o entrambi i reper-
ti sono usati per identificare e quantificare 
la gravità della aterosclerosi intracranica 
(105). Lo studio angiografico rappresen-
ta tuttora il gold standard per la migliore 
quantificazione della stenosi (106) e per la 
completa valutazione dei circoli collaterali. 
Sia la gravità della stenosi che l’estensione 
dei circoli collaterali sono da considerarsi 
infatti misure importanti per la stima del 
rischio e per la scelta del trattamento. 

L’attuale trattamento dei pazienti con 
eventi ischemici attribuiti a stenosi intra-
cranica è basato sulla combinazione tra 
farmaci antiaggreganti e il migliore con-
trollo dei fattori rischio, in particolare del-
la ipertensione e dei valori del colesterolo 
LDL, attraverso modifiche dello stile di 
vita e il trattamento farmacologico. Due 
studi clinici randomizzati hanno valuta-
to l’efficacia della terapia anticoagulante 
(studio WASID Warfarin-Aspirin Sympto-
matic Intracranial Disease) (107) e dello 
stenting intracranico (studio SAMMPRIS 
Stenting and Aggressive Medical Manage-
ment for Preventing Recurrent Stroke in 
Intracranial Stenosis) (108) nel prevenire 
eventi ischemici in pazienti con ateroscle-
rosi intracranica. In particolare, nello stu-
dio WASID, studio multicentrico in doppio 
cieco su una casistica di 569 pazienti con 
TIA o ictus e stenosi intracranica (50-99%) 
randomizzati a terapia con warfarin (289) 
o aspirina (280) è stato osservato un au-
mento significativo del rischio di eventi 
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cardiovascolari maggiori, di morte e di 
emorragia nel gruppo dei trattati con an-
ticoagulanti. I risultati di questo studio 
hanno importanti implicazioni nella prati-
ca clinica suggerendo l’indicazione all’uti-
lizzo di terapia antiaggregante anziché an-
ticoagulante nel trattamento delle stenosi 
intracraniche. 

Successivamente, lo studio SAMMPRIS 
aveva lo scopo di valutare se il trattamen-
to con angioplastica e stenting associato a 
terapia medica aggressiva fosse stato più 
efficace della sola terapia medica in pa-
zienti con stenosi intracranica grave (70-
99%) ad alto rischio di eventi ischemici. Il 
rischio di ictus o morte entro 30 giorni era 
del 14% nei trattati con stenting vs 5,8% dei 
soggetti sottoposti a trattamento medico 
aggressivo. I due gruppi dei pazienti sono 
stati seguiti per un follow up di due anni 
per stabilire se il beneficio osservato in 
fase precoce nel gruppo trattato con sola 
terapia medica aggressiva persisteva nel 
tempo. L’analisi dei dati raccolti nel follow 
up a lungo termine ha confermato il per-
sistente beneficio del trattamento medico 
intensivo (109). Entrambi questi studi han-
no dimostrato l’importanza di un controllo 
ottimale dei fattori di rischio vascolari nel 
ridurre il rischio di ictus in tali pazienti. 

Le recenti linee guida dell’AHA/ASA 
(13) riportano che in pazienti con ictus o 
TIA e stenosi del 50-99% di una delle ar-
terie intracraniche maggiori, l’aspirina 325 
mg/die è raccomandata rispetto al trat-
tamento con warfarin (classe I, livello di 
Evidenza B). Per pazienti con ictus o TIA 
recente (entro 30 giorni) attribuibile a ste-
nosi grave (70-99%) di un’arteria intracra-
nica maggiore è consigliabile trattamento 
con clopidogrel 75 mg/die e aspirina per 
90 giorni (Classe IIb; livello evidenza B). 
In caso di ictus o TIA attribuibile a ste-
nosi del 50-99% di un’arteria intracranica 
maggiore sono raccomandate il manteni-

mento della pressione arteriosa sistolica 
<140 mmHg e terapia con statine ad alto 
dosaggio (classe I; livello evidenza B). In 
presenza di stenosi moderata (50-69%) 
l’angioplastica o stenting non sono racco-
mandati data la bassa incidenza di ictus 
con il trattamento medico e i rischi peri-
procedurali del trattamento endovascolare 
(classe III; livello di evidenza B).

Conclusioni

L’aterosclerosi rimane una delle cause 
più frequenti ed importanti di ictus ische-
mico, anche se il progressivo miglioramen-
to degli stili di vita, la consapevolezza dei 
fattori di rischio ed i trattamenti che posso-
no controllarli, tendono a ridurne l’impatto 
rispetto ad altri meccanismi come la car-
dioembolia da fibrillazione atriale, almeno 
nei paesi socialmente, economicamente e 
culturalmente più avanzati. Si ritiene inve-
ce che l’aterosclerosi continuerà ad avere 
un ruolo preminente nei paesi in via di svi-
luppo, considerata l’esposizione a fattori di 
rischio non controllati, essendo in una fase 
di sviluppo economico non accompagna-
ta da un miglioramento delle condizioni 
educative e sociosanitarie. Come per al-
tri meccanismi collegati al determinismo 
dell’ictus, anche per quanto riguarda l’ate-
rosclerosi, le condizioni clinicopatologiche 
si presentano abbastanza più variegate ri-
spetto a quanto avviene in altri distretti ar-
teriosi come ad esempio quello coronarico. 
Vanno considerate le diverse localizzazioni 
nell’ambito di arterie cerebro-afferenti, ar-
terie molto diverse per calibro, struttura 
e posizione, quali arco aortico, carotidi, 
ed arterie intracraniche sia di medio che 
di piccolo calibro. Per alcuni di questi di-
stretti solo recentemente l’attenzione è più 
focalizzata, per cui, sia le stime di misura 
del rischio che l’evidenza dell’efficacia dei 
vari trattamenti per la riduzione di esso ri-
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mangono largamente non conclusivi. Per 
quanto riguarda le lesioni ateromasiche 
localizzate a livello della carotide, l’approc-
cio basato sulla medicina dell’evidenza ha 
portato in successione al disegno di studi 
clinici randomizzati e controllati. Questi 
hanno abbastanza univocamente eviden-
ziato il ruolo centrale della endoarterec-
tomia carotidea, che rimane a tutt’oggi il 
trattamento di elezione rispetto allo sten-
ting. Nonostante ciò quest’ultimo continua 
ad essere largamente utilizzato, ma, se-
condo il parere diffuso degli esperti, do-
vrebbe essere applicato solo in condizioni 
specifiche, tenendo conto dell’età e di altre 
condizioni patologiche. Si sta aprendo un 
campo concettualmente molto interessan-
te che è quello dei biomarcatori della vul-
nerabilità della placca, sia di tipo umorale 
che basato su vari metodi di imaging della 

placca. L’evidenza è ancora eterogenea, 
ma stanno iniziando studi controllati per 
definirne il ruolo in modo più certo. Con-
seguentemente alle conoscenze dell’effi-
cacia sempre maggiore degli interventi e 
delle terapie per il controllo dei fattori di 
rischio come di quelli finalizzati alla stabi-
lizzazione della placca, sono in avvio nuove 
ricerche cliniche controllate che confron-
tano i trattamenti interventistici verso il 
solo trattamento medico. Il controllo me-
ticoloso dei fattori di rischio, ovvero la de-
terminazione precoce della loro presenza, 
ed il trattamento, gestito con la migliore 
aderenza possibile ai target prefissati, con-
tinuano ad avere un ruolo di massima im-
portanza. È neccessario quindi continuare 
le campagne educative della popolazione e 
la formazione dei medici di famiglia e del 
personale sanitario.

Ictus: improvvisa comparsa di segni e/o sinto-
mi riferibili a deficit focale e/o globale (coma) delle 
funzioni cerebrali, di durata superiore alle 24 ore 
o ad esito infausto, non attribuibile ad altra causa 
apparente se non a vasculopatia cerebrale

TIA: attacco ischemico transitorio (Transient 
Ischaemic Attack: TIA) improvvisa comparsa di 
segni e/o sintomi riferibili a deficit focale cerebra-
le o visivo attribuibile ad insufficiente apporto di 
sangue, di durata inferiore alle 24 ore.

Stenosi carotidea: riduzione del lume dell’ar-
teria carotide, usualmente alla biforcazione e co-
munque con interessamento della arteria carotide 
interna nel tratto extracranico, che si assume dovu-
ta alla presenza di una placca ateromasica compli-
cata o non complicata.

—, grado: grado di riduzione del lume a livello 
della lesione stenosante, usualmente espressa in 
percentuale rispetto al diametro del vaso (e.g. ste-
nosi dell’80%; stenosi severa, tra il 75% ed il 90%).

—, sintomatica: qualsiasi lesione stenosante 
dell’arteria carotide interna extracranica in un 
paziente che ha presentato, da non più di 6 mesi, 
sintomi clinici ascrivibili ad ischemia dell’emisfero 
e/o della retina ipsilaterali alla stenosi.

—, asintomatica: qualsiasi lesione carotidea che 
non rientri nella definizione di sintomatica.

—, intracranica: presenza all’angiografia di le-
sioni stenosanti il distretto carotideo intracranico, 
di grado tale da ridurre il lume vasale in modo mi-
surabile.

Placca aterosclerotica “vulnerabile”: placca a 
rischio di rottura, caratterizzata da un core necrotico 
ricco di lipidi coperto da un sottile cappuccio fibroso 
e presenza di infiltrato di cellule infiammatorie.

Tromboendoarterectomia (TEA) carotidea: 
tecnica chirurgica che prevede l’arteriotomia lon-
gitudinale della carotide interna fino a oltre il limite 
superiore della placca e asportazione della placca.

Trombolisi sistemica: trattamento approvato 
dell’ictus ischemico acuto che consiste nella som-
ministrazione e.v. di attivatore tissutale del plasmi-
nogeno (rtPA) da eseguire precocemente, entro 4.5 
ore dall’esordio dei sintomi.

Marcatori biologici: potenziali predittori di 
instabilità della placca e quindi di eventi cerebro-
vascolari, evidenziati sia a livello sierico (PCR, 
citochine, metalloproteinasi) che con metodiche 
di imaging. Recenti evidenze suggeriscono la loro 
utilità nella stratificazione del rischio di ictus e nel-
la selezione dei pazienti nella scelta della strategia 
terapeutica più adeguata.

Neglect: mancanza di consapevolezza o di at-
tenzione per un lato del corpo o dello spazio o per 
gli eventi che si verificano da un lato del corpo (di 
solito a sinistra).

Glossario
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RIASSUNTO

L’ictus è la terza causa di morte nei paesi occidentali e rappresenta la principale causa di disabilità. 
Gli studi epidemiologici hanno individuato molteplici fattori di rischio vascolare la cui determinazione 
e trattamento precoce sono di fondamentale importanza nel prevenire l’insorgenza di tale patologia. 
Una delle cause più frequenti ed importanti di ictus ischemico è l’aterosclerosi che può interessare 
sia il distretto vascolare extracranico a livello delle arterie carotidi e l’ateromasia dell’arco aortico, sia 
quello intracranico. In questo articolo viene preso in considerazione l’attuale scenario terapeutico nei 
diversi aspetti di terapia medica, chirurgica ed angioplastica-stenting. Recenti evidenze suggeriscono 
il crescente ruolo di alcuni specifici marcatori biologici (biomarcatori sierici circolanti e di imaging) 
come indicatori di vulnerabilità della placca e predittori precoci di eventi cerebrovascolari. La loro iden-
tificazione potrà essere utile per migliorare i criteri di selezione per la scelta terapeutica più adeguata. 

Parole chiave: ictus ischemico, aterosclerosi, placca aterosclerotica vulnerabile, biomarcatori, stenosi 
carotidea, terapia medica, trombolisi, endoarterectomia, stenting.
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