
Vasculopatia cerebrale 

 

Che cos'è l'ictus? 
 

Con il termine ictus (dal latino “Colpo”) o stroke (in lingua inglese) si intende la morte di una 

porzione di cellule cerebrali in seguito ad un disturbo del sistema vascolare che irrora il cervello. 

 

Ci sono diversi tipi di ictus? 
 

Distinguiamo due diversi tipi di ictus: quello ischemico e quello emorragico. 

 

Nel caso dell'ictus ischemico, si verifica l'occlusione di un vaso arterioso cerebrale con 

conseguente morte dei neuroni irrorati da quel vaso sanguigno. 

 

Fig 1            Fig. 2 

                          
Fig 1-2 Occlusione di tratto M2 cerebrale media di DX, corrispettivo radiologico alla TC encefalo. 

 

 

Nel caso dell'ictus emorragico si verifica invece la rottura di un vaso arterioso  con conseguente 

spandimento di sangue all'interno del cervello. In questo caso il danno cerebrale viene indotto non 

solo dal mancato afflusso di sangue in un suo distretto ma anche per l'aumento della pressione 

intracranica causata dall'accumularsi di sangue all'interno della scatola cranica. 

 

Fig 3     Fig 4 

                    
 

Emorragia a sede tipica  Emorragia a sede atipica 

Che cos'è un attacco ischemico transitorio? 



 

Si definisce attacco ischemico transitorio la comparsa di un deficit neurologico focale (ad es la 

paralisi di un braccio, l'incapacità di parlare, o un disturbo della sensibilità) della durata di pochi 

minuti, fino ad un massimo di due ore, dovuto ad una momentanea riduzione di afflusso di sangue 

in un distretto cerebrale. In questi casi fortunatamente le indagini strumentali a nostra disposizione 

non rilevano un danno ischemico permanente dei neuroni interessati. 

 

 

Quali sono i sintomi che possono far sospettare una patologia cerebrovascolare? 
 

La comparsa di un deficit motorio o sensitivo (non riuscire a muovere o sentire addormentato un 

braccio – una gamba), di un disturbo della parola, della vista, uno stato confusionale o di sopore o 

ancora un’instabilità posturale improvvisa. Talora si può associare cefalea o vomito ripetuto, questo 

ultimo più frequente negli eventi emorragici. 

 

Le vasculopatie cerebrali sono una patologia rara? 
 

Le patologie cerebrovascolari sono una patologia molto comune: 

 

• Terza causa di morte dopo cardiopatie  e tumori 

• Prima causa di invalidità permanente 

• Incidenza : 1,5 casi per 1000 abitanti, dopo i 75 anni  30 casi per 1000 ab. 

• Gli uomini sono colpiti 1.5-2 volte più delle donne  

• Ictus ischemico  : 80% dei casi  

• Ictus emorragico : 20 % dei casi 

 

 

Quali sono i meccanismi patogenetici per le vasculopatie cerebrali? 
 

Distinguiamo sostanzialmente due meccanismi patogenetici: 

 

1) arterioloscelrosi dei capillari cerebrali (responsabile degli infarti lacunari): i piccoli capillari 

cerebrali presentano un progressivo ispessimento della parete vascolare fino ad occludere il 

lume del vaso cerebrale; 

2) meccanismo embolico: in questo caso un embolo (che può essre costituito da materiale 

ateromasico o un coagulo di sangue) partito da un grosso vaso sanguigno o dal cuore arriva 

fino nel distretto cerebrale e occlude il vaso. 

 

Quali sono i fattori di rischio per la patologia cerebrovascolare? 
 

I principali fattori di rischio per la patologia cerebrovascolare sono: 

 

• Fumo 

• Diabete mellito 

• Dislipidemia 

• Ipertensione arteriosa 

• Obesità 

• Familiarità per malattie cerebro-cardiovascolari 

• Fibrillazione atriale 

• Età 

 

Ci sono degli esami utili di prevenzione? 

 

Per quanto riguarda la patologia dei piccoli vasi (infarti lacunari – emorragie a sede tipica), 



poiché il meccanismo patogenetico alla base dell’arteriolosclerosi vede come causa principale 

l’ipertensione arteriosa, risulta molto utile il controllo periodico dei valori pressori, e nei casi di 

ipertensione arteriosa farmacoresistente il monitoraggio mediante Holter pressorio. 

 

Per quanto riguarda la prevenzione degli ictus embolici risulta indicato nelle persone che hanno già 

presentato disturbi cerebrovascolari o cardiovascolari o che presentino elevati valori di 

colesterolemia, età avanzata o alterazioni della coagulazione, l’esecuzione di: 

 

- un Ecodoppler dei tronchi sovraortici: al fine di escludere stenosi emodinamiche del vaso o 

presenza di placche ateromasiche con caratteristiche di pericolosità per arterioembolismo; 

 

               Fig. 5 

 
Formazione di placca ateromasica a livello del 

bulbo carotideo e successiva ulcerazione con 

conseguente embolismo. 

 

- un Ecocardiogramma: escludere fattori di rischio cardioembolico (ad es: dilatazione 

dell’atrio sx, aree di ipocinesia cardiaca, patologie valvolari); 

 

- un Holter ECG: al fine di escludere alterazioni del ritmo pericolose per il cardioembolismo 

(in particolare Fibrillazione atriale o flutter atriale). 

 

 

 

Ci sono delle terapie utili? 

 

La terapia dell’ictus va distinta in due fasi: 

1) terapia della fase acuta che può essere effettuata solo in ambito ospedaliero mediante la 

somministrazione entro 4.5 ore dall’esordio dei sintomi di un farmaco in grado di 

sciogliere il trombo che sta occludendo  il vaso cerebrale interessato. Nei casi in cui tale 

terapia risulti inefficace o inattuabile si può ricorrere ad una terapia di secondo livello 

eseguibile solo in centri dotati di neuroradiologia interventistica che consiste nella 

rimozione meccanica del trombo che occlude il vaso cerebrale interessato (trombectomia 

meccanica). 

2) Profilassi secondaria: i paziente che hanno presentato di un disturbo cerebrovascolare 

possono giovarsi di famaci al fine di prevenire nuovi eventi ictali. Questi medicinali si 

distinguono in farmaci antiaggreganti (ac. Acetil salicilico, clopidogrel, dipiridamolo, 

ticlopidina) e farmaci anticoagulanti orali (warfarin, apixaban rivaroxaban, dabigatran).       

È inoltre indicato in alcuni pazienti l’utilizzo di farmaci ipocolesterolemizzanti (statine), 

antipertensivi ed ipoglicemizzanti.  



 

 

Quali sono le complicanze più frequenti della patologia cerebrovascolare? 
 

Sia nella fase acuta che a distanza da un evento ictale il paziente può andare incontro alla comparsa 

di crisi epilettiche. Queste possono essere occasionali e non necessitare di trattamento (crisi 

comziali sintomatiche acute) o strutturarsi in una forma di epilessia sintomatica (5-9% degli ictus) 

che necessita un trattamento ed un successivo follow up clinico-strumentale. 



Crisi comiziali ed epilessia. 
 

Che cos’è una crisi epilettica? 
 

Si definisce crisi epilettica un evento parossistico, caratterizzato da segni o sintomi variabili, 

dovuto ad una scarica neuronale abnorme, che può interessare un settore limitato delle strutture 

corticali, o entrambi gli  emisferi cerebrali.  

 

Si distinguono: 

• Crisi epilettiche parziali: la scarica parossistica neuronale interessa inizialmente un settore 

limitato della corteccia cerebrale.   

• A seconda della zona interessata il paziente potrà presentare sintomi motori, sensitivi, 

neurovegetativi o psichici. 

 

• Crisi epilettiche generalizzate: la scarica parossistica neuronale coinvolge fin dall’inizio 

entrambi gli emisferi cerebrali. Queste possono presentarsi come assenze, crisi atoniche, 

toniche, cloniche e tonico-cloniche. Generalmente si accompagnano dalla completa p.d.c.  

 

Che cos’è l’epilessia? 

 

Si parla di epilessia o sindrome epilettica quando il paziente presenta il ripetersi di due o più crisi 

epilettiche non provocate separate da un intervallo di almeno 24 ore. 

 

È una patologia frequente? 
Si stima che in Italia circa 500000 persone ne siano affette. L’incidenza è di 24-53/ 100.000/anno , 

più alta nel primo anno di vita (86/100.000), decresce durante l’adolescenza, rimane relativamente 

bassa nell’età adulta (23-31/100.000) e aumenta nuovamente nell’età avanzata dopo i 65 aa (180/ 

100.000 > 85 anni). 

 

Quali sono le cause dell’epilessia? 
 

L’epilessia è un disturbo eterogeneo, le cui cause possono essere individuate fondamentalmente in:  

 

- fattori genetici: caratterizzati da diverse modalità di trasmissione, localizzazione 

cromosomica e tipo di mutazione genetica implicata (alcune già note, molte del tutto 

sconosciute); 

- fattori acquisiti: sofferenza pre-peri-post-natale; anomalie dello sviluppo corticale; esiti di 

traumi cranici, stroke, infezioni cerebrali, interventi neurochirurgici; tumori cerebrali, etc  

 

Ci sono degli accertamenti strumentali che possono aiutare nella diagnosi? 

 

La diagnosi è prevalentemente clinica. Molto utile nell’inquadramento diagnostico del disturbo 

sono lo studio dell’attività elettrica cerebrale mediante l’elettroencefalogramma, e gli studi di 

neuroimmaging (RM encefalo). 

 

Ci sono delle terapie efficaci? 
 

Il trattamento dei disturbi epilettici è principalmente farmacologico con farmaci anticomiziali. In 

casi selezionati può essere utile anche un approccio dietoterapico o di chirurgia dell’epilessia. 

Sono in fine utili alcune norme comportamentali quali: mantenere ritmo sonno-veglia regolare, 

evitare assunzione di alcolici o sostanze psicotrope, evitare farmaci potenzialmente epilettogeni, 

assumere precocemente antipiretici in caso di rialzo termico. 



La Malattia di Parkinson 

 
Che differenza c’è tra parkinsonismo e M. di Parkinson? 

 

Quando si parla di parkinsonismo si fa riferimento ad una sindrome, ovvero un insieme di sintomi, 

caratterizzati da bradicinesia (rallentamento nei movimenti), tremore a riposo, rigidità muscolare ed 

instabilità posturale. Il termine parkinsonismo non specifica la causa alla base del disturbo, che 

potrà essere di diversa: vascolare, degenerativa, infettiva… 

 

Quando invece si parla di Malattia di Parkinson si fa riferimento a una malattia degenerativa del 

sistema nervoso centrale che interessa principalmente i neuroni della pars compatta della sostanza 

nera del mesencefalo ventrale, caratterizzata clinicamente principalmente da bradicinesia, tremore 

ed rigidità muscolare. 

 

La M. di Parkinson è una malattia comune? 

 

Purtroppo si, poiché interessa 1% della popolazione sopra i 55 anni ed il 2% della popolazione 

sopra gli 85 anni. Colpisce maggiormente il sesso maschile. L’età di esordio è attorno ai 55-60 anni, 

mentre è molto rara in soggetti di età inferiore ai 40 anni. 

 

Esistono delle forme genetiche di M. di Parkinson? 

 

La maggior parte dei casi sono sporadici, ma circa il 10% dei casi hanno un’eziologia genetica, la 

cui trasmissione può essere autosomica dominante, recessiva o X-linked. 

 

Esiste un test diagnostico per la M. di Parkinson? 

 

L’unico esame che possa dare la certezza della diagnosi è l’esame autoptico del cervello con la 

documentazione delle alterazioni anatomopatologiche tipiche della malattia. 

In vita la diagnosi è sempre di probabilità ed è basata prevalentemente sull’esame clinico 

neurologico. Vi sono poi degli esami strumentali di RM encefalo, SPECT cerebrale con DAT 

SCAN, doppler transcranico, scintigrafia miocardica, che possono fornire utili informazioni nel 

processo di definizione diagnostica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6 Studio di SPECT cerebrale con DATSCAN. La figura rappresenta la progressiva riduzione 

della captazione del tracciante a livello dei nuclei della base cerebrali, con il progredire della 

malattia di Parkinson. 



 

Oltre ai disturbi motori il paziente può presentare altri sintomi? 
 

Purtroppo a fianco dei sintomi motori il paziente può sperimentare diversi disturbi non motori di 

natura cognitiva-neuropsichiatrica (disturbi del sonno, psicosi, depressione, ansia, involuzione 

cognitiva), disautonomica (stipsi, ipotensione, disturbi urinari), della sensibilità (dolori, parestesie e 

disestesie) e muscolo-scheletrici (distonie, cifoscogliosi, edemi). 

 

 

Ci sono delle terapie efficaci? 
 

Al momento non vi è alcuna terapia che possa influire sulla progressione della malattia. 

Fortunatamente vi sono però valide terapie sintomatiche in grado di compensare sia i disturbi 

motori sia quelli non motori, migliorando molto la qualità di vita dei pazienti per molti anni. 

La prima fase della terapia prevede l’utilizzo di farmaci assumibili per os, tramite cerotti o iniezioni 

sottocute. Quando questo approccio non dovesse essere sufficiente si può poi ricorrere a terapie 

avanzate di secondo livello che prevedono la somministrazione di dopamina con infusioni continue 

mediante PEG (Duodopa), la somministrazione continua di dopaminoagonisti s.c. (apomorfina) o 

ancora l’intervento neurochirurgico di stimolazione cerebrale profonda del sucleo subtalamico  o 

del globo pallido. 

 


