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NEUROLOGIA

Il ruolo della neurosonologia nel percorso terapeutico 

del paziente con ictus ischemico acuto: 

esperienza del centro ictus dell’ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino

E. MARSILI, A. GALLINA, D. GIANNANDREA, C. PADIGLIONI, T. MAZZOLI, S. RICCI
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INTRODUZIONE. L’avvento di nuove strategie terapeutiche,
come i trattamenti intra-arteriosi in casi selezionati di ictus
ischemico, ha determinato la necessità di identificare rapi-
damente la sede della trombosi e la possibile eleggibilità a
tale terapia. 
In molti Centri Ictus, seppur qualificati, l’accesso a neuro-
immagini “avanzate” quali angio-TC ed angio-RM in ur-
genza, non è sempre disponibile.
MATERIALI E METODI. Nel biennio 2015/2016 sono stati
ricoverati presso il nostro Centro Ictus 380 pazienti, di cui
312 per ictus ischemico acuto. 55 dei 312 pazienti (18%)
sono stati sottoposti a fibrinolisi e.v. L’ecocolordoppler dei
vasi epiaortici, prima o durante la procedura, è stato ese-

guito su 53 pazienti, mentre l’ecocolordoppler trans-crani-
co è stato effettuato in 45 soggetti, risultando non valuta-
bile per finestre acustiche inadeguate in 6 casi.
RISULTATI. Mediante la neurosonologia sono stati indivi-
duati 4 pazienti con occlusione della CI e 5 pazienti con
occlusione della cerebrale media. In questo gruppo di 9 pa-
zienti (16%) sono state eseguite 3 trombectomie meccani-
che (5%).
CONCLUSIONI. La neurosonologia è uno strumento fonda-
mentale per stabilire il percorso diagnostico-terapeutico
del paziente con ictus ischemico, permettendo di selezio-
nare i pazienti eleggibili alle procedure di rivascolarizza-
zione meccanica.
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