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terapeutiche 



*I pazienti con malattie cerebro-vascolare hanno un 
maggior rischio di avere pneumopatie croniche? 

 

* I dati sono convincenti/sufficienti?  



*Le patologie cerebro-vascolari comprendono un ampio 
spettro di malattie, caratterizzate da un’alterazione nel 
flusso ematico cerebrale 

 

*Il danno ischemico cerebrale è causato da una riduzione 
dell’apporto di ossigeno al cervello, associata ad una 
riduzione del flusso ematico 

Sacco et al, Stroke 2013;44(7):2064-89  



 

*I meccanismi fisiopatologici che possono portare ad una  
ischemia cerebrale sono sostanzialmente due: 

 
* Ipoperfusione cerebrale – ad esempio da ipotensione 

sistemica (ischemia globale) 

 

*Ostruzione  localizzata di un’arteria cerebrale (ischemia 
focale) 

 

Sacco et al, Stroke 2013;44(7):2064-89  



Sacco et al, Stroke 2013;44(7):2064-89  

Secondo criteri istopatologici, 
dopo circa 6-10 ore di 
ipoperfusione ischemica il 
danno neuronale è 
irreversibile e si può parlare 
di necrosi o infarto cerebrale 



Sacco RL, et al Stroke 2013;44(7):2064-89  



*Deficit neurologico permanente conseguente ad un danno 
vascolare del sistema nervoso centrale   

 

*Questa definizione comprende sia l’ictus ischemico che 
quello emorragico 

 

*Nella pratica clinica la genesi ischemica è la più 
frequente (85% ictus ischemici, 10% emorragie 
intracerebrali, 5% emorragie subaracnoidee) 

Sacco RL, et al Stroke 2013;44(7):2064-89  



*Patologia caratterizzata da un quadro clinico di disfunzione 
cerebrale generalmente a rapida evoluzione, della durata 
superiore a 24 ore o causante morte, senza altra causa 
apparente a parte un danno vascolare ischemico 

 

*Solitamente, l'ictus ischemico è dovuto a trombosi 
arteriosclerotica o a fenomeni trombo-embolici (ad esempio 
in caso di FA)  

Sacco RL, et al Stroke 2013;44(7):2064-89  



*Definizione clinica simile all’ictus ischemico, ma in 
questo caso la lesione vascolare determina un 
sanguinamento intracerebrale o subaracnoideo 

 

*Generalmente collegato a patologia ipertensiva e danno 
endoteliale dei vasi intracranici, a formazione e rottura di 
aneurismi, a malformazioni vascolari, oppure emorragie 
post-ischemiche in aree infartuate 

 

*Ictus emorragico secondario: conseguente a terapia 
medica con anticoagulanti (antiaggreganti) 

Sacco RL, et al Stroke 2013;44(7):2064-89  

Van Gijn et al, Lancet 2007; 369:306-318 



*Episodio breve e transitorio di disfunzione neurologica 
causata da una ischemia cerebrale focale temporanea 
 

*Non evidenza di infarto cerebrale durante l’episodio 
 

*Pieno recupero neurologico funzionale dopo l’episodio e 
sintomi transitori (generalmente < 1 ora) 

Sacco RL, et al Stroke 2013;44(7):2064-89  



*Patologia dei piccoli vasi cerebrali, che forniscono apporto 
ematico alle strutture cerebrali sottocorticali profonde 
(gangli della base, sostanza bianca) 
 

*Alterazioni morfologiche e funzionali (aterosclerosi), possono 
causare infarti lacunari o danni ischemici cronici 
 

*Frequente nella popolazione anziana, contribuisce al declino 
funzionale (demenza?) 

 

Qureshi et al, Lancet 2014; 383: 984–98 



Korczyn et al, J Neurol Sci. 2012 Nov 15;322(1-2):2-10.  



*Con deficit cognitivo si intende un ampio spettro di 
disturbi, che include tutte le alterazioni dei processi 
intellettivi, dell’utilizzo delle informazioni, 
dell’attenzione e della concentrazione, della memoria e 
del funzionamento esecutivo e self-control 

 

*I deficit devono essere misurabili (varie scale), ma in 
assenza di demenza conclamata 

 

*Continuum tra impressioni soggettive, deficit cognitivi 
dimostrabili, demenza  

Qureshi et al, Lancet 2014; 383: 984–98 



*Le patologie cerebro-vascolari, cosi come le pneumopatie 
croniche, sono frequenti nella popolazione generale 

 

*Nella pratica clinica, è frequente incontrare un paziente 
che presenti comorbidità pneumologiche e 
cerebrovascolari  

 

 

 C’è un rapporto causale? 



*Circa un 20% dell’ossigeno totale corporeo è consumato dal 
cervello    alterazioni della struttura/funzione dei polmoni 
possono avere conseguenze sulla funzione cerebrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Questo è vero soprattutto nelle persone anziane (alto rischio di 
ictus ischemico/disfunzione cognitiva) 

Lahousse et al, Resp Medicine 2015 



 

*I primi studi di correlazione tra funzionalità polmonare e 
ictus cerebrale (Framingham, Göteborg, Seven Countries 
Study) avevano dato risultati non significativi (basso 
numero eventi?) 

Chowdhuri et al, The American journal of the medical sciences 2007;334(5):361-80  



*Studi successivi (numero maggiore di eventi) hanno invece 
evidenziato una correlazione significativa tra FEV1 e 
incidenza di ictus cerebrali  

 

*Maggior incidenza nei quartili più bassi di funzionalità 
respiratoria  (rischio 1.8 volte superiore) 

Chowdhuri et al, The American journal of the medical sciences 2007;334(5):361-80  



Lahousse et al, Resp Medicine 2015 







Wedzicha et al, Lancet 2007; 370: 786–96 

Aumentato rischio 
cardiovascolare in corso di 
riacutizzazioni di BPCO 





Ruolo dell’ipossia 

*Dati specifici indicano una correlazione diretta tra 
l’ipossia e i segni strumentali di malattia cerebro-
vascolare 

*La gravità delle lesioni peri ventricolari aumenta 
significativamente per ogni calo dell’1% nella saturazione 
arteriosa di ossigeno 

*L’ipossia altera il metabolismo cerebrale e sembra 
correlata ad un aumento delle disfunzioni cerebrali e 
dell’atrofia generale cerebrale 

Van Dijk et al, J of neurology, neurosurgery, and psychiatry 2004;75(5):733-6  



Neoplasie polmonari 

*La presenza di neoplasie polmonari è un fattore di rischio 
indipendente sia per l’ictus ischemico che emorragico 
(aumento di 1,5 volte rispetto ai controlli) 

 

Cestari et al, Neurology. 2004 Jun 8;62(11)2025-30 
Chen et al, Stroke  2011;42(11):3034-9  



Schwartzback et al, Stroke. 2012;43:3029-3034 



Schwartzback et al, Stroke. 2012;43:3029-3034 



Dearborn et al, J Neurol Transl Neurosci. 2014;2(1):1039. 



Ipotesi speculativa sul ruolo della polmonite 
 

*Le infezioni respiratorie sono una frequente complicanza 
della fase acuta dell’ictus cerebrale (disfunzione 
neurologiche, terapie invasive, calo risposta immunitaria) 

*Potrebbero rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per 
pneumopatie ostruttive, aggravando o innescando una 
risposta infiammatoria locale/sistemica 

*La polmonite potrebbe essere un ponte tra la fase post-acuta 
dell’ictus e l’aggravarsi di complicanze internistiche, tramite 
l’alterazione della risposta infiammatoria e immunologica 

Ji et al, Stroke 2013;44(12):3436-44  



Lahousse et al, Resp Medicine 2015 



*La prevalenza della BPCO nei pazienti con ictus ischemico 
o emorragico è circa l’8%, e conferisce una prognosi 
peggiore, aumentando sia la mortalità a breve che a 
lungo termine 

 

*L’incidenza di ictus cerebrali aumenta dopo un episodio 
grave di riacutizzazione di BPCO (maggior rischio 1-49 
giorni dopo) 

Schmidt et al, Neurology 2014;82(4):340-50 
Donaldson et al, Chest. 2010;137(5):1091-1097  



Lahousse et al, Resp Medicine 2015 



Prevalenza 

*10-49% di pazienti con BPCO ha deficit cognitivi 
 

*42% dei pazienti con BPCO in ossigenoterapia notturna ha 
deficit cognitivi moderati-gravi (vs. 14% dei controlli) 
 

*La prevalenza aumenta con il peggiorare della BPCO (27% 
in pazienti con lieve ipossiemia e 62% in ipossiemia grave) 

Lahousse et al, Resp Medicine 2015 



*Per quello che riguarda l’associazione tra malattie 
cerebrovascolari e asma, i risultati in letteratura sono 
contrastanti  

 

*Alcuni studi riportano una prevalenza di ictus cerebrale 
nei pazienti asmatici di circa 1-2%, non dissimile dalla 
popolazione generale 

Cazzola et al, Respiratory medicine 2012;106(2):249-56  



*Altri studi riportano una prevalenza più alta, circa il 5%, 
con rischio di 1.5-2 volte maggiore rispetto ai controlli 

 

 

*Nei pazienti più anziani questa percentuale sale, 
arrivando al 13% per encefalopatia vascolare nei soggetti  
al di sopra degli 85 anni 

Cazzola et al, Respiratory medicine 2012;106(2):249-56  



*Studio ARIC (n= 15,732): differenze nell’incidenza di ictus 
cerebrale sia di genere che tra il gruppo “adult-onset 
asthma” (> 21 anni) e “child-onset asthma” (<21 anni) 

 

 

Onufrak et al, Am J Cardiol 2008;101:1247–1252) 



Lee et al, Respiratory Medicine (2012) 106, 948e953 



*Secondo dati epidemiologici, il rischio cardiovascolare, 
compreso il rischio di ictus cerebrale, è maggiore per i 
soggetti asmatici di sesso femminile con asma ad insorgenza 
in età adulta 

 

*Non vi sono spiegazioni fisiopatologiche convincenti (ruolo 
degli estrogeni?) 

 

*Riscontrati elevati livelli di markers infiammatori tra cui PCR 
negli adulti affetti da asma (indice di aumentato rischio 
cardiovascolare?) 

Onufrak et al, Am J Cardiol 2008;101:1247–1252) 



*Le neoplasie solide sono state spesso correlate ad ictus 
ischemici cardio-embolici 

 

*Il rischio di recidiva di ictus ischemici è maggiore nei 
pazienti neoplastici 

 

*Le neoplasie polmonari rappresentano una quota rilevante 
dei tumori primitivi associati a encefalopatia ischemica, 
ma la prevalenza varia molto nei diversi registri 

Selvik et al, J Stroke Cerebrovasc Dis. 2014 May-Jun;23(5):919-25 



Selvik et al, J Stroke Cerebrovasc Dis. 2014 May-Jun;23(5):919-25 

*15% dei pazienti con 
ictus ischemico 
(n=1456) aveva una 
diagnosi di neoplasia 

 

*4.9% neoplasie 
polmonari (6°) 









*I dati in letteratura sull’associazione tra fibrosi polmonare o 
malattie interstiziali del polmone e ictus cerebrali sono scarsi 

 

*Le patologie cardiovascolari, in cui è incluso anche l’ictus, sono 
riportate come causa di morte nel 27% dei pazienti con fibrosi 
polmonare idiopatica 

King et al, Current opinion in pulmonary medicine 2013;19(5):466-73  



 
*I dati epidemiologici indicano 

un’associazione significativa 
tra malattie cerebrovascolari 
e pneumopatie croniche, in 
particolare tra ictus, BPCO e 
neoplasie 
 

*Questo non si è tradotto in 
indicazioni specifiche nelle 
linee guida dell’ictus 
cerebrale 
 



 Meschia et al, Stroke. 2014;45:3754-3832. 

 

*La prevenzione primaria e secondaria dell’ictus ischemico si 
basa sul controllo dei fattori di rischio cardiovascolari, in 
particolare ipertensione 
 

*Alcune patologie sono riconosciute in LG come potenziali 
fattori di rischio (es. cardiopatie, aterosclerosi carotidea 
anemia falciforme), ma le pneumopatie non sono tra queste 



*In pazienti con precedenti eventi ischemici cerebrali: utilità 
di indagare in anamnesi la presenza di sintomi respiratori 
(suggestivi di pneumopatia ostruttiva) 
 

*Successive indagini diagnostiche quando opportuno 

 

*Non vi sono dati per indicare una modifica della terapia rispetto 
alla popolazione generale 

Portegies et al, Am J Respir Crit Care Med. 2015 Sep 28  

Kernan et al, stroke 2014;45(7):2160-236  



*La gestione terapeutica di pneumopatie come asma e BPCO 
nei pazienti con pregressi eventi ischemici non differisce da 
quella della popolazione generale 

From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD (GOLD) 2015 



*Vi sono alcuni dati specifici: 
 
*Riduzione degli eventi cardiovascolari, incluso l’ictus nei 

pazienti trattati con un inibitore delle fosfodieserasi 4 
(roflumilast) vs. placebo 
 

*Simili dati per montelukast associato a un minor rischio di 
recidiva di ictus 

White et al, Chest. 2013 Sep;144(3):758-65. 

Ingelsson et al, J Allergy Clin Immunol. 2012 Mar;129(3):702-707. 



*In pazienti con pneumopatia ostruttiva il rischio di ictus è 
maggiore rispetto alla popolazione generale ma non esiste una 
strategia preventiva condivisa 

 

*Importanza di ricercare attivamente e controllare i fattori di 
rischio noti (ad esempio FA) 

 

*Attenzione specifica a sintomi indicativi di danno cerebrale 

Portegies et al, Am J Respir Crit Care Med. 2015 Sep 28.  



Correlazione epidemiologica tra ictus e neoplasia polmonare 

 

 

Nei pazienti con documentata neoplasia, elevato rischio 
soprattutto nei primi mesi 
 

*Attenzione ai sintomi 

*Terapia anticoagulante preventiva oggetto di discussione (Ictus 
emorragico??) 

Dearborn et al, J Neurol Transl Neurosci. 2014;2(1):1039. 



Correlazione epidemiologica tra ictus e neoplasia polmonare 

 

 

Tumore occulto polmonare come causa di ictus?  
 

*Fattori di rischio (pack-years) 

*Alcuni segni “indicativi” 

 
N Engl J Med. 2011 Aug 4;365(5):395-409.  

 



*Ictus ischemico criptogenetico 
 

*Elevati livelli di D-dimero 

 

*Lesioni multiple in territori vascolari multipli 
 

*Assenza di fattori di rischio classici come 
dislipidemia o ipertensione 

Dearborn et al, J Neurol Transl Neurosci. 2014;2(1):1039. 



Park et al, PLoS One. 2012;7(9):e44959.  

*22 pazienti con D-dimero sopra il 
livello di cut-off (2.15 mcg/ml) 

 

*10 con neoplasia occulta di cui 4 
adenocarcinoma polmonare  



*Alcune pneumopatie (BPCO, neoplasie polmonari) sono 
significativamente associate ad un aumentato rischio di ictus 
cerebrale 

*Vi sono meccanismi fisiopatologici che potrebbero giustificare 
questa associazione 
 

*I dati non sono tali da includere queste pneumopatie 
nell’algoritmo della prevenzione primaria/secondaria dell’ictus 

 

*Nella pratica clinica bisogna comunque ricordare questa 
associazione, e prestare attenzione ad alcuni aspetti 
anamnestici/strumentali 
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