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Ipertensio arteriosa e ictus 
cerebrale





 L’ictus è una malattia frequente, grave e 

costosa. Ogni anno 2.5 italiani ogni 1000

hanno un primo ictus. 

 Circa un terzo muore e un altro terzo 

necessita di cure riabilitative e/o assistenza a 

lungo termine a causa dell’handicap residuo

Dati ISTAT: http://ionio.cineca.it

STROKE



Ictus Cerebrale

 1a causa di disabilità

 2a causa di demenza

 3a causa di mortalità
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Mortalità per malattie del sistema circolatorio 

in Italia e Piemonte - 2002

cardiopatie

ictus

Piemonte: 774 

morti/anno  in eccesso 

rispetto  al numero atteso
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<= 21

<= 17

<= 13

<= 9

No dati

Min = 5

Tasso mortalità disturbi circolatori encefalo M+F

Ultimo
disponibile

ITALIA

11.46

Tasso di mortalità/10.000 abitanti per disturbi 

circolatori dell’encefalo (ICD 430-438) M+F

Anno 2002



ICTUS 
CEREBRALE

FATTORI 

DI 

RISCHIO



Si dividono in:

 Modificabili

 Non modificabili. Tra questi ultimi vi 
sono età, sesso, predisposizione ereditaria 
e razza.

Fattori di rischio per 
l’ictus cerebrale



 Elevati valori di pressione arteriosa (valori 
superiori a 140 mmHg di sistolica e/o di 90 
mmHg di diastolica). E’ il più importante fattore 
di rischio in quanto predispone sia all’ICTUS 
ischemico che all’ICTUS emorragico.

Fattori di rischio 
modificabili



Ictus Cerebrale:
si può prevenire?

• L’ictus è una patologia che si può
prevenire.

• Si calcola che un adeguato controllo
pressorio (l’ipertensione è il principale
fattore di rischio per ictus sia ischemico –
80% dei casi- sia emorragico – 20% dei
casi) sia in grado di prevenire quasi il 40%
degli ictus.



Ipertensione e rischio CV

Prevalenza ipertensione in Italia:

38% della popolazione adulta

JAMA 2003;289:2363-69



ALTERAZIONI 

ANDATURA

• a piccoli passi

• precauzionale, incerta, 

paraparetica

• facilità alle cadute

INCONTINENZA SFINTERICA

MODIFICAZIONI 

CARATTERE

DEMENZA

IPERTENSIONE→Danno subdolo 

spesso senza ictus  ma con progres
sione lenta del danno neurologico



La presenza in eta
avanzata di alcune 
alterazioni si segnale 
alla RMN del cranio 
possono essere
aspecifiche-normali per 
l’eta’





 Elevati valori di glicemia a digiuno
(>110mg/dl) e diabete mellito (126 mg/dl).

 Alterazioni dei grassi nel sangue: in modo 
particolare elevati livelli di colesterolo.
Particolarmente dannoso è il colesterolo LDL o 
“colesterolo cattivo”, mentre protettivo è il 
colesterolo HDL o “colesterolo buono”.

Fattori di rischio 
modificabili
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 Fumo di sigaretta. Il rischio 
aumenta in proporzione al numero 
di sigarette fumate.

Altri fattori di rischio 
modificabili



Percentuale di fumatori nelle regioni italiane - 2000

uomini donne

<= 40

<= 36

<= 32

<= 28

<= 24

ITALIA

31.6

<= 25

<= 21

<= 17

<= 13

<= 9

ITALIA
17.1

29,6 12,7



L’ictus ischemico può essere dovuto a 

emboli che partono dal cuore 

Ruolo della sinergia
cardiologo-neurologo



 Fibrillazione atriale. Si tratta di un 
disturbo del ritmo cardiaco in cui si 
formano dei trombi nelle cavità 
cardiache che possono dare origine a 
degli emboli che occludono le arterie 
cerebrali provocando un ICTUS 
ischemico.

Altri fattori di rischio 
modificabili



100 anni di fibrillazione atriale…



• Per prevenire l’ictus nei pazienti con 

fibrillazione atriale occorre usare i farmaci 

anticoagulanti orali (l’aspirina e gli 

antiaggreganti non servono) sia in 

prevenzione primaria che secondaria)

• Al posto del  warfarin (coumadin) è 

preferibile usare i nuovi anticoagulanti 

(diretti) per la magior sicurezza e 

maneggevolezza



 Inattività fisica

 Obesità
◼ Circonferenza pancia

 > 88 cm nella donna

 > 110 cm nell’uomo

Altri importanti fattori 
di rischio per l’ictus
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Percentuale di soggetti obesi e sovrappeso in Italia  2000

sovrappeso

obesità

uomini donne

<= 12

<= 10.8

<= 9.6

<= 8.4

<= 7.2

ITALIA
8.5

<= 31

<= 29

<= 27

<= 25

<= 23

ITALIA
25.3

22,5

7,3

<= 14

<= 12.6

<= 11.2

<= 9.8

<= 8.4

ITALIA
8.9

<= 50

<= 47

<= 44

<= 41

<= 38

ITALIA
41.1

38,9

7,8



 Eccessiva assunzione di 
alcool

Altri importanti fattori 
di rischio per l’ictus
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Ictus e droghe

http://www.articolotre.com/?attachment_id=19771


Errata alimentazione

Altri importanti fattori 
di rischio per l’ictus

DIETA



No a cibo/bibite «spazzatura»



No a cibo/bibite «spazzatura»
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https://www.change.org/p/stop-all-invasione-dell-olio-di-palma


http://www.emporioae.com/


http://www.goodreads.com/book/photo/9767422-manuale-per-un-consumo-responsabile-dal-boicottaggio-al-commercio-equo


enormi quantità di cibo che viene quotidianamente sprecato 

e buttato via

• obesità e malattie correlate (diabete, etc) in costante 

aumento

•





Inquinamento ambientale

Infiammazione

Aterosclerosi

Stroke





Modifiable risk factors, cardiovascular disease, 
and mortality in 155 722 individuals from 21 

high-income, middle-income, and low-income 
countries (PURE): a prospective cohort study
Prof Salim Yusuf, et al.
Published:September 03, 2019DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(19)32008-2
Lancet. 2019 Sep 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31492503


OSAS: Sindrome delle apnee notturne:



 Spesso non danno disturbi evidenti a chi ne è 
portatore, ossia “agiscono nell’ombra”.

 Molti soggetti con ipertensione arteriosa, diabete 
e aumentati livelli di grassi nel sangue non sanno 
di esserne portatori e spesso lo scopriranno 
quando l’ICTUS si è già verificato.

Perché sono insidiosi i 
fattori di rischio?!



 Oltre alle arterie cerebrali danneggiano le altre 
arterie dell’organismo: ICTUS, infarto del 
miocardio e gangrena alle gambe sono facce della 
stessa medaglia!

 Alcuni fattori di rischio vascolare (fumo, 
obesità, errata alimentazione, abuso di alcol) 
sono controllabili e reversibili con semplici 
cambiamenti dello stile di vita.

Perché sono insidiosi i 
fattori di rischio?!



▪ Le modificazioni dello stile di vita 
devono essere attuate sempre prima 
del trattamento farmacologico e 
devono essere incoraggiate nella 
popolazione “sana” e nei giovani.

◼ I fattori di rischio si influenzano vicendevolmente: ad 
esempio obesità, inattività fisica ed errata alimentazione 
predispongono all’ipertensione arteriosa, al diabete e agli 
aumentati livelli di grassi nel sangue.

Prevenire l’ICTUS 
dipende soprattutto da… 



 Nel 10-15% dei casi l’ictus 
ischemico è preceduto da un 
attacco ischemico transitorio o 
TIA. Questo non è altro che un 
ictus di breve durata. Di solito i 
disturbi descritti sopra si 
risolvono in 30-60 minuti e 
solo in pochi casi in 24 ore.

 In caso di TIA bisogna contattare 
il medico curante o recarsi 
immediamante al Pronto 
soccorso, in quanto la sua 
comparsa sta ad indicare che 
qualcosa non va a carico del 
disttretto circolatorio cerebrale. 

…esistono campanelli 
d’allarme



L’ Eco-Doppler dei TSA



Ictus da 

patologia 

aterosclerotica 

dei grossi vasi 

Utilità degli
antiaggreganti

Piastrinici

Aspirina
Clopidogrel



Ictus da patologia aterosclerotica dei 

grossi vasi: ruolo del chirugo vascolare 

Endoarterictomia



Ictus da patologia aterosclerotica dei 

grossi vasi: ruolo del chirugo vascolare 

Endoarterictomia





Prevenzione secondaria
BAGAGLIO TERAPEUTICO

Controllo dei fattori di rischio

Ipocolesterolemizzanti (Statine)

Antiaggreganti piastrinici→ ictus non 

cardioembolico

Anticoagulanti → ictus cardioembolico da FA

Endoarteriectomia o angioplastica→ stenosi 

carotidea



Occhio alla 
fibrillazione 

atriale



ICTUS 
CEREBRALE

√ Come si previene?



1. PREVENIRE E’ MEGLIO CHE 
CURARE:

 Le strategie di prevenzione
dell’ICTUS sono più efficaci se 
vengono attuate quando l’ICTUS non 
si è ancora manifestato ossia in 
soggetti “che stanno bene”.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS
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1. PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE:

 E’ consigliabile effettuare periodiche visite presso il 
proprio medico di base che provvederà a verificare il 
vostro profilo di rischio vascolare.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



2. NON FUMARE

 Smettere di fumare riduce il rischio di ICTUS.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



3. PRATICARE ATTIVITA’ FISICA E SPORTIVA

 Praticare quotidianamente attività fisica moderata, ad esempio 
camminare con passo spedito per 30 minuti al giorno per la 
maggior parte dei giorni della settimana.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



 L’attività fisica deve essere “aerobica”, costante e 
prolungata, ma mai affaticante: non deve venire il 
fiatone!

 Privilegiate una passeggiata a velocità sostenuta e 
costante in mezzo al verde. 

Alcuni consigli per 
l’attività fisica



 Quindi evitate sport pesanti, gli orari troppo caldi 
d’estate o troppo freddi in inverno.

 In estate l’ideale è la prima mattina o il tardo 
pomeriggio, in inverno le ore centrali della 
giornata e comunque lontano dai pasti.

Alcuni consigli per 
l’attività fisica



4. CONTROLLARE IL PESO CORPOREO

 Evitare l’aumento ponderale con misure 
dietetiche ed attività fisica. 

 Nei soggetti in sovrappeso la riduzione del peso 
corporeo ha effetti positivi sulla pressione 
arteriosa, sul diabete e sui grassi nel sangue.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



5. LIMITARE L’ALCOOL

 Evitare un eccessiva assunzione di alcol. 

 L’assunzione di modiche quantità di alcol (per l’uomo 2 
bicchieri di vino o 2 lattine di birra; nelle donne tali dosi 
vanno dimezzate) può esercitare un effetto addirittura 
protettivo per le malattie vascolari e l’ICTUS.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



6. CORREGGERE L’ALIMENTAZIONE

 Ridurre il consumo di grassi e condimenti di 
origine animale

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



6. CORREGGERE L’ALIMENTAZIONE

 Aumentare il consumo di pesce quale fonte di 
grassi polinsaturi

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



7. LIMITARE IL SALE NELLA DIETA

 Viene consigliato di limitare l’assunzione di sale 
nella dietaa meno di 6 grammi. Tale obiettivo si 
raggiunge evitando cibi ad alto contenuto di sale e 
non aggiungendo sale a tavola.

 La raccomandazione è ancora più importante per i 
soggetti con ipertensione arteriosa.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS
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8. CONTROLLARE LA 
PRESSIONE ARTERIOSA

 Nei soggetti con ipertensione 
arteriosa, qualora le modificazioni 
alimentari e dello stile di vita non 
siano sufficienti, è indicato il 
ricorso ai farmaci antipertensivi.

 I valori consigliati sono inferiori 
a140/90 mmHg e di 130/80 
mmHg

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



9. CONTROLLARE LA GLICEMIA

 Eseguire periodici controlli della 
glicemia per diagnosticare 
precocemente la presenza di diabete. 

 Nei diabetici la riduzione del peso 
corporeo, le modificazioni dello stile di 
vita ed il controllo degli altri fattori di 
rischio devono essere particolarmente 
accurati.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



10. ATTENZIONE ALLA FIBRILLAZIONE 
ATRIALE

 Per prevenire l’ICTUS nei soggetti con 
fibrillazione atriale è indicata l’assunzione 
di farmaci anticoagulanti nei pazienti di 
età superiore ai 65 anni e in quelli che 
hanno già avuto un ICTUS ischemico 
cerebrale.

 Negli altri casi è utile assumere Aspirina.

 La scelta del farmaco deve essere fatta 
dal medico curante.

10 regole per prevenire 
l’ICTUS



ICTUS 
CEREBRALE


