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PROGRAMMA DI PREVENZIONE E 
SORVEGLIANZA SANITARIA

• La patologia deve rappresentare per frequenza e 
gravità un rilevante problema sociale.

• La storia della malattia deve essere conosciuta e 
presentare una fase di latenza pre-clinica.

• I test per lo screening devono essere validi 
(sensibili e specifici), semplici da eseguire, poco 
costosi, accettabili e innocui.

• Il  trattamento precoce della malattia deve essere 
accettabile da parte del paziente e migliorare la 
prognosi rispetto alla terapia instaurata in fase 
sintomatica. 



STRATEGIE

• l’approccio di “massa” o “strategia di massa nella 
popolazione” con l’obiettivo di promuovere stili di 
vita adeguati al fine di ridurre il livello medio dei 
fattori di rischio principali;

• l’approccio al singolo soggetto con alto rischio o 
“strategia individuale sul rischio elevato” che 
impone, una volta conosciuti ed identificati i 
fattori di rischio, la loro correzione e il loro 

controllo.



FATTORI DI RISCHIO

• NON MODIFICABILI
– FATTORI DEMOGRAFICI (età, sesso, familiarità)

• MODIFICABILI
– CARATTERISTICHE FISIOLOGICHE (pressione 

arteriosa, colesterolemia, glicemia, ecc.)
misure preventive e trattamento 
farmacologico

– ABITUDINI COMPORTAMENTALI (fumo, consumo 
di alcool, dieta, esercizio fisico, ecc.)

modificazioni dello stile di vita



I fattori di rischio interagiscono in modo 
fattoriale e non semplicemente additivo 
e il rischio di morte per ictus aumenta 
all’aumentare del numero dei fattori, 
anche quando il rischio attribuibile a 
ciascuno di essi sia limitato.



FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI

• I ben documentati sono:
– attacchi ischemici transitori
– ipertensione arteriosa;
– alcune cardiopatie (in particolare, fibrillazione 

atriale);
– diabete mellito;
– iperomocisteinemia;
– ipertrofia ventricolare sinistra;
– stenosi carotidea;
– fumo di sigaretta;
– eccessivo consumo di alcool;
– ridotta attività fisica.



IPERTENSIONE ARTERIOSA
(Raccomandazione 7.5 a Grado A)

• Il trattamento dell’ipertensione arteriosa 
sia sistolica che diastolica riduce il rischio di ictus 
indipendentemente dall’età del soggetto e dal 
grado di ipertensione, pertanto è indicato in tutti 
gli ipertesi.

• L’obiettivo indicato dalle linee guida 2003 ESH-ECS 
è una pressione: 
<130 e <80 mm Hg nei diabetici; e almeno
<140 e <90 mm Hg - o decisamente più bassa
se tollerata - in tutti i soggetti ipertesi.



TERAPIA ANTIPERTENSIVA

• Anziani con ipertensione isolata: preferire 
diuretici e calcio-antagonisti a lunga durata 
(GRADO A)

• Ipertesi con ipertrofia ventricolare sin: 
farmaci attivi sul sistema renina-
angiotensina (GRADO B)

• Per la prevenzione primaria dell’ictus 
cerebrale ischemico nei pazienti ad elevato 
rischio trombotico è indicato il trattamento 
con ramipril raggiungendo progressivamente
il dosaggio di 10 mg/die (GRADO B)



FIBRILLAZIONE ATRIALE

• Nel paziente con fibrillazione atriale 
non valvolare è indicato in primo luogo 
considerare la possibilità di una 
conversione a ritmo sinusale.



FIBRILLAZIONE ATRIALE



Raccomandazione 7.8Grado C

• Nei soggetti con protesi valvolari 
cardiache meccaniche è indicata la 
terapia anticoagulante mantenendo un 
INR 2,5-3,5 (INR 3-4 nelle vecchie 
protesi a palla o a disco ingabbiato).



DIABETE MELLITO

• Il riconoscimento e la terapia del diabete 
mellito sono indicati per la riduzione del 
rischio di ictus (Raccomandazione 7.10 a 
Grado D).

• Nei pazienti diabetici di età superiore ai 30 
anni con un fattore di rischio aggiuntivo, è 
indicato l’uso dell’ASA in prevenzione 
primaria (Raccomandazione 7.10 b Grado A).



– dislipidemia;
– alcune cardiopatie;

(forame ovale pervio, aneurisma settale);
– placche dell’arco aortico;
– uso di contraccettivi orali;
– terapia ormonale sostitutiva;
– sindrome metabolica ed obesità;
– emicrania;
– anticorpi antifosfolipidi;
– fattori dell’emostasi;
– Infezioni;
– inquinamento atmosferico.

FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI
• non completamente documentati:



IPERCOLESTEROLEMIA

• Agli effetti della prevenzione dell’ictus,il trattamento 
dell’ipercolesterolemia con le statine è indicato nei pazienti 
coronaropatici (Raccomandazione 7.9 a Grado B).

• Agli effetti della prevenzione dell’ictus,il trattamento con 
simvastatina 40 mg/die è indicato nei pazienti ad alto rischio 
per patologie vascolari (Raccomandazione 7.9 b Grado A).

• Agli effetti della prevenzione dell’ictus,il trattamento con 
atorvastatina 10 mg/die è indicato nei pazienti ipertesi con 
almeno tre altri fattoridi rischio per patologie vascolari 
(Raccomandazione 7.9 c Grado D).



FORAME OVALE PERVIO
Reperti degli studi clinici sul FOP (da Meier e Lock, 2003)193

Prevalenza FOP all’autopsia 26%
Prevalenza FOP in pz con 
ictus ischemico <55 anni >55 anni

criptogenetico 46% 21%
altro 11% 15%

Origine imprecisata dell’ictus ischemico 31%



FOP + RISCHIO ELEVATO DI ICTUS

• Shunt spontaneo destro-sinistro dimostrabile 
ecocardiograficamente;

• Ipermobilità del setto interatriale, 
aneurisma del setto interatriale;

• FOP “tunnel like”;
• Presenza di valvola di Eustachio prominente 

diretta verso il forame ovale;
• Coesistente condizione trombofilica.



Raccomandazione 7.12
GPP

• Per quanto la presenza isolata di 
placche dell’arco aortico sia da 
considerare un fattore di rischio non 
completamente documentato, in 
mancanza di prove di efficacia, al 
momento attuale non è indicato il 
trattamento antitrombotico.



Raccomandazione 7.11
Grado C

• La terapia antitrombotica nei pazienti 
con anticorpi antifosfolipidi è indicata 
solo in presenza di storia di eventi su 
base trombotica.



Raccomandazione 7.13
Grado A

• La terapia ormonale sostitutiva con 
estroprogestinici nelle donne dopo la 
menopausa non è indicata per la sola 
prevenzione dell’ictus cerebrale.



Trattamenti farmacologici di 
prevenzione primaria?

Rischio IMA ASA rischio rischio
a 5 anni (prevenzione eventi)      emorr. cereb.     emorr. gastro-int.

1% 1 - 4 0 – 2 2 – 4
5% 6 – 20 0 – 2 2 - 4



Prevenzione secondaria:
terapia farmacologica a lungo 

termine



ICTUS ISCHEMICO NON 
CARDIOEMBOLICO

• Nei TIA e nell’ictus ischemico non 
cardioembolico è indicato il 
trattamento antiaggregante con ASA 
100-325 mg/die (raccomandazione 12.2

Grado A).
GPP
Per il trattamento prolungato il gruppo 
SPREAD raccomanda 100 mg/die.



Raccomandazione 12.3
Grado A

• Il clopidogrel 75 mg/die e 
l'associazione ASA 50 mg/die-
dipiridamolo 400 mg/die sono indicati
come alternative all'ASA sicure ed 
efficaci.

• La ticlopidina 500 mg/die, anch'essa 
efficace,ha un profilo di sicurezza 
meno favorevole.



Raccomandazione 12.4
Grado A

• In pazienti con ictus ischemico o TIA, 
nei quali l’ASA sia non tollerato o 
inefficace, è indicato il trattamento 
con clopidogrel 75 mg/die oppure con 
ticlopidina 500 mg/die, controllando 
l'emocromo due volte al mese nei primi 
3 mesidi trattamento.



Raccomandazione 12.5
Grado B

• Nei casi di ictus o TIA in soggetti con 
diabete o precedenti di ischemia 
cardiaca o cerebrale, l’associazione di 
ASA e clopidogrel non è indicata
perché la riduzione degli eventi 
ischemici combinati è inferiore alle 
complicanze emorragiche maggiori e a 
rischio per la vita.



ICTUS ISCHEMICO NON 
CRDIOEMBOLICO

• Nell'ictus ischemico e TIA non 
cardioembolico non è indicato l'uso di 
anticoagulanti orali, in quanto 
equivalenti agli antiaggreganti nel 
beneficio per INR tra 2-3 e a maggior 
rischio di complicanze emorragiche 
cerebrali per INR tra 3,0 e 4,5 
(raccomandazione 12.9 Grado A).



ICTUS CARDIOEMBOLICO

• Nell’ictus o TIA cardioembolico 
associato a cardiopatie e valvulopatie 
emboligene è indicata la terapia 
anticoagulante orale mantenendo 
l’INR tra 2 e 3 (raccomandazione 12.6

Grado C).



FIBRILLAZIONE ATRIALE

• Nell’ictus o TIA embolico attribuito a 
fibrillazione atriale non valvolare, la 
terapia anticoagulante orale è indicata
mantenendo un INR di 2-3 
(raccomandazione 12.10 Grado A).



FIBRILLAZIONE ATRIALE

• Nei pazienti con ictus o TIA embolico 
attribuito a fibrillazione atriale non 
valvolare che non possono essere 
sottoposti alla terapia anticoagulante 
orale è indicato il trattamento con ASA 
325 mg/die (raccomandazione 12.11 
Grado A).



CARDIOMIOPATIA DILATATIVA

• Nei pazienti con ictus embolico o TIA 
che presentino cardiomiopatia 
dilatativa isolata o associata a 
fibrillazione atriale non valvolare o 
trombo ventricolare, è indicata la 
terapia anticoagulante orale 
mantenendo un INR 2-3 
(raccomandazione 12.13 Grado C).



FORAME OVALE PERVIO (1)

• Nei pazienti con ictus ischemico o TIA 
e forame ovale pervio, esenti da 
trombosi venose profonde e al primo 
evento tromboembolico è indicato il 
trattamento con ASA 
(raccomandazione 12.14 a Grado D).



FORAME OVALE PERVIO (2)

• Nei casi di ictus o TIA e:
– FOP associato ad ASI e primo evento;
– FOP e TVP o diatesi trombofilica;
– FOP isolato, con shunt di grosse dimensioni,

e multipli eventi ischemici;
dopo avere escluso altre eziologie è indicato
scegliere, sulla base del rapporto tra rischi e 
benefici, tra  terapia anticoagulante (INR 2-3) e la 
chiusura transcatetere (raccomandazione 12.14 
b Grado D).



FORAME OVALE PERVIO (3)

• Nei casi di ictus o TIA e:
– FOP associato ad ASI al primo evento ma 

con TVP o diatesi trombofilica e contro-
indicazioni alla TAO;

– FOP con sintomatologia recidivante 
nonostante TAO;

dopo avere escluso altre eziologie è indicata
la chiusura transcatetere e, in caso di 
fallimento, la chiusura chirurgica 
(raccomandazione 12.14 c Grado D).



PROTESI VALVOLARI

• In pazienti portatori di protesi valvolari 
con recidiva di ictus dopo ictus 
ischemico o TIA, durante un 
trattamento con anticoagulanti orali a 
dose appropriata, è indicata 
l’associazione di anticoagulanti orali e 
dipiridamolo 400 mg/die o ASA 100 
mg/die (raccomandazione 12.15 Grado 
C).



IPERTENSIONE ARTERIOSA (1)

• Nei pazienti che hanno sofferto di ictus 
o TIA è indicato il miglior controllo 
possibile dell’ipertensione arteriosa 
usando preferibilmente farmaci che 
agiscono sul sistema renina-
angiotensina, calcio antagonisti e 
diuretici (raccomandazione 12.7 a

Grado B).



IPERTENSIONE ARTERIOSA (2)

• Nei pazienti con ictus o TIA è indicato
l’uso dell’ACE-inibitore perindopril, 
associato al diuretico indapamide, per 
ottenere un’adeguata riduzione 
pressoria e la prevenzione di nuovi 
eventi cerebrovascolari 
(raccomandazione 12.7 b Grado B). 



IPERCOLESTEROLEMIA

• Nei casi di ictus e TIA con alto rischio 
vascolare, non necessariamente con 
colesterolo elevato, è indicato 
l’utilizzo di statine perché 
determinano una riduzione degli eventi 
ischemici maggiori (raccomandazione 
12.8 Grado B).



TERAPIA CHIRURGICA



STENOSI CAROTIDEA SINTOMATICA

• Nella stenosi carotidea sintomatica (entro 6 mesi) > 70% è 
indicata l’endoarterectomia carotidea (racc. 13.1 Grado A).

• Nella stenosi carotidea sintomatica < 50% non è indicata
l’endoarterectomia carotidea (racc. 13.2 Grado A). 

• Nella stenosi carotidea sintomatica 50-69% è indicata
l’endoarterectomia carotidea (beneficio modesto) (racc. 13.3a 
Grado A).

• Nella stenosi carotidea sintomatica 50-69% è indicata
l’endoarterectomia carotidea con netto beneficio solo nei 
pazienti a più alto rischio (ischemia recente, sintomi cerebrali, 
placca ulcerata, età avanzata, sesso maschile, non diabetici) 
(racc. 13.3b Grado A).



STENOSI CAROTIDEA ASINTOMATICA

• Nella stenosi carotidea asintomatica >
60% è indicata l’endoarterectomia
carotidea solo se il rischio peri-
operatorio di complicanze gravi è 
inferiore al 3% e comunque offre un 
beneficio modesto in termini di 
riduzione del rischio (racc. 13.4 Grado 
A).


