


Nonostante i progressi della trombolisi e della trombectomia endovascolare
due forme di ictus sono ancora accomunate da un elevato rischio di mortalità:

• “Infarto maligno dell’arteria cerebrale media”: occlusione dell’arteria
carotide interna o dell’arteria cerebrale media seguito da edema massivo ed
ipertensione endocranica

• Ictus in fossa cranica posteriore (“ infarto edematoso cerebellare”): 
compressione su IV ventricolo con idrocefalo acuto e sul tronco encefalico



Tratto da Shapiro et al., JNS 1985



Tratto da Beez et al., Crit Care 2019



• Ampia emicraniectomia fronto-temporo-parietale (12 x 15 cm) 

• Distanza circa 2 cm dal SSS 

• Duroplastica espansiva

• Necessità di ricostruzione a distanza con:

➢ Osso autologo (banca dell’osso)

➢ Materiali sintetici (PMMA, PEEK, titanio, HA)



• Craniectomia suboccipitale

• Duroplastica espansiva

• Spesso si associa DVE

• Non necessaria la ricostruzione a distanza
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NIH-STROKE SCALE (NIHSS)    Nome Cognome: …………………….............  
 

NIHSS Esame/Commento Risposta    

1A 
Vigilanza 

Solo se risposte afinalistiche o nessuna risposta: 3 pti 
Bisogna dare uno score anche se il p. è intubato, vi è 
una barriera linguistica o un traumatismo 
 

0 vigile 
1 sonnolente 
2 soporoso, risvegliabile al dolore o alle 
sollecitazioni ripetute 
3 coma profondo (riflesso di postura al dolore) 

   

1B 
Orientamento 

Considerare la prima risposta: “Mese?” ed “Età?”  
In caso di afasia: 2 pti 
Paziente intubato, trauma viso o barriere linguistiche: 1 pto 

0 due risposte corrette 
1 una risposta corretta 
2 nessuna risposta corretta 

   

1C 
Comprens.  
di ordini 

Consegna: “fare il pugno”, “chiudere gli occhi” (altri 
ordini in funzione del deficit neurologico) 
Non insegnare e non mimare a meno di un deficit di 
comprensione verbale-linguistica 
Considerare la prima prova, tenere conto del deficit motorio 
Se deficit di comprensione e nessun ordine eseguito: 2 pti 

0 due consegne eseguite correttamente 
1 una c. eseguita correttamente 
2 nessuna c. eseguita correttamente 

   

2 
Sguardo 
Oculomot. 

Assenza di collaborazione: testare le risposte riflesse 
(ROC) 
Si valutano solo i movimenti oculari orizzontali 
Dev. coniugata vinta volontariamente o per ROC: 1 pto 

0 normale 
1 paresi parziale 
2 deviazione coniugata forzata 

   

3 
Visione  
Campi Visivi 

Esame manuale per confrontazione o “minaccia” 
Sguardo nella direzione del movimento delle dita: si 
considera come una risposta normale 
Se cecità monoculare: si valuta l’occhio sano 

0 normale 
1 emianopsia parziale (quadrantopsia) 
2 emianopsia completa 
3 emianopsia bilaterale (e cecità bilaterale) 

   

4 
Paresi 
facciale 

Consegna: “aprire e chiudere gli occhi, mostrare i 
denti, sorridere” 
Assenza di collaborazione: valutare le risposte riflesse 
per es. alla stimolazione dolorosa 

0 nessuna 
1 paresi minore 
2 paresi parziale (completa o quasi inferiore) 
3 plegia uni- o bilaterale 

   

5A 
Motricità 
ASS 

Consegna (nb:esaminatore pone l’arto in posizione 
primaria)  
paziente supino: braccio teso sollevato a 45°, palm o in 
basso 
(paziente seduto: braccio sollevato a 90°) 
Amputazione, artrodesi: X (+spiegazione) 
Ogni estremità è esaminata singolarmente. 
Non è permesso utilizzare la stimolazione dolorosa. 

0 braccio tenuto > 10”(nessun slivellamento) 
1 caduta frenata in < 10”(cade senza toccare il 
letto prima di 10”) 
2 caduta immediata (cade e tocca il letto entro 
10”) può essere sollevato contro gravità 
3 nessun movimento  contro gravità ma 
movimenti superficiali  visibili 
4 plegia 

   

5B Mot. ASD Vedi 5A 0, 1, 2, 3, 4    

6A 
Motricità AIS 

Consegna: (nb:esaminatore pone l’arto in posizione 
primaria) 
arto inferiore teso e sollevato a 30° 
Vedi anche 5A 

0 gamba tenuta > 5”(nessun slivellamento) 
1 caduta frenata in < 5”(cade senza toccare il 
letto prima di 5”) 
2 caduta immediata(cade e tocca il letto entro 
5”) può essere sollevato contro gravità 
3 nessun movimento  contro gravità ma 
movimenti superficiali  visibili 
4 plegia 

   

6B Mot. AID Vedi anche 5A 0, 1, 2, 3, 4    

7 
Atassia 

Prove indice naso e tallone-ginocchio, occhi aperti 
Atassia considerata solo quando è sproporzionata alla 
paresi 
se arto plegico o deficit di comprensione: 0 pti 
Se deficit visivo: esame nel campo visivo intatto  
Artrodesi, amputazione: X (+spiegazione) 

0 nessuna atassia 
1 ad un arto 
2 a due arti 
 

   

8 
Sensibilità 

Sensibilità tattile e dolorosa (superficiale) 
2 pti solo se deficit sensitivo severo chiaramente 
evidenziabile Paziente stuporoso o afasico, in genere: 
0 o 1 pto 
Lesione del tronco cer. con deficit sensitivo bilaterale: 2 pti 
Paziente quadriplegico e non risponde o coma: 2 pti 

0 normale 
1 iposensibilità minima/moderata (viso, 
discriminazione punta-tatto) 
2 severa iposensibilità/anestesia (non sente lo 
stimolo) 

   

9 
Linguaggio 

Consegna: descrizione di un disegno, denominazione 
di oggetti, lettura di frasi semplici (vedi retro) 
Il livello di comprensione viene dedotto dalle prove 
precedenti 
Intubazione: provare la scrittura; Coma (1a=3): 3 pti  
Deficit neurologico severo: 3 pti solo se mutismo e 
nessun ordine semplice eseguito 

0 normale 
1 lieve afasia (diminuzione della fluidità 
verbale, comunicazione non compromessa) 
2 grave afasia (singole parole, difficoltà di 
comunicazione importante) 
3 afasia globale/mutismo 

   

10 
Disartria 

 Intubazione o barriera fisica: X pti (+spiegazione) 0 nessuna 
1 lieve, comprensibile 
2 severa (non intelligibile), anartria 

   

11 
Emiestinzion
e 
Emineglig. 

Da considerare:   
Se afasia ma attenzione simile alla stimolazione 
dai due lati: 0 pti 
Negligenza visivo-spaziale o anosognosia: 1 pto 

0 normale 
1 negligenza o emiestinzione in una modalità 
(visiva, tattile, uditiva o personale) 
2 eminegl. severa o estinz. in più di 1 modalità 

   

 Punteggi X: non sono calcolati nello score totale Score NIHSS                  TOTALE    
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0 Nessun sintomo

1 Nessuna disabilità significativa malgrado i sintomi: è in grado di svolgere tutte le attività 
ed i compiti abituali

2 Disabilità lieve: non riesce più a svolgere tutte le attività precedenti, ma è autonomo nel 
camminare e nelle attività della vita quotidiana

3 Disabilità moderata: richiede qualche aiuto nelle attività della vita quotidiana, ma 
cammina senza assistenza

4 Disabilità moderatamente grave: non è più in grado di camminare senza aiuto né di 
badare ai propri bisogni corporali

5 Disabilità grave: allettato, incontinente e con necessità di assistenza infermieristica e di 
assistenza costante

6 Deceduto
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Miglior evidenza a disposizione: RCTs - Design
Studio Età Timing DC

da onset
Criteri di Inclusione Primary Endpoint

Clinici Radiologici

DECIMAL (‘07) 18-55 < 30 h NIHSS > 15
NIHSS 1a ≥ 1

> 50% territorio ACM
Vol ischemico in DWI > 145 cc

mRS 0-3 a 6 mesi

DESTINY (‘07) 18-60 < 36 h NIHSS > 18 (Dx)/ > 20 (Sn)
NIHSS 1a ≥ 1

≥ 2/3 territorio ACM (+ gangli base)
± territorio di ACA/ACP

Mortalità a 30 gg (e 6 mesi)
mRS 0-3 vs 4-6 a 6 mesi

HAMLET (‘09) 18-60 < 96 h NIHSS ≥ 16 (Dx)/ > 21 (Sn)
NIHSS 1a ≥ 1
GCS < 13 (Dx)/< 9 EM (Sn)

≥ 2/3 territorio ACM 
Edema con effetto massa

mRS 0-3 vs 4-6 a 12 mesi

Slezins (‘12) > 18 < 48 h NIHSS > 15 ≥ 50% territorio ACM ± ACA/ACP
Vol ischemico > 145 cc

mRS 0-4 vs 5-6 a 12 mesi

Zhao (‘12) 18-80 < 48 h GCS (E-M) ≤ 9 ≥ 2/3 territorio ACM ± ACA/ACP
Edema con effetto massa

mRS 0-4 vs 5-6 a 6 mesi

HeADDFIRST (‘14) 18-75 < 96 h NIHSS ≥ 18
NIHSS 1a < 2

≥ 50% territorio ACM (< 5h)
Territorio completo ACM (< 48h)

Sopravvivenza a 21 gg

DESTINY II (‘14) > 60 < 48 h NIHSS > 14 (Dx)/ > 19 (Sn)
NIHSS 1a ≥ 1

≥ 2/3 territorio ACM (+ gangli base) mRS 0-4 a 6 mesi

HeMMI (‘15) 18 -65 < 72 h GCS 6-14 (Dx)/ 5-9 (Sn)
GCS 15 e NIHSS 1a ≥ 1

≥ 2/3 territorio ACM ± ACA/ACP mRS 0-3 vs 4-6 a 6 mesi



Miglior evidenza a disposizione: RCTs

Studio Età (media) Timing medio DC da 
onset (protocollo)

Tot Pz
(DC)

F-Up Craniectomia Vs Conservativo

Mortalità Buon Outcome (mRS ≤ 3)

DECIMAL (‘07) 22-55 (43.5) 20.5 h (< 30 h) 38 (20) 6 m 25% vs 78% 25% vs  6%

DESTINY (‘07) 29-60 (44.6) 24.4 (< 36 h) 32 (17) 6 m 18% vs 53% 47% vs 27%

HAMLET (‘09) 18-60 (50) 41 h (< 96 h) 64 (32) 12 m 22% vs 59% 25% vs 25%

Slezins (‘12) 49-81 (61.5) 21 h (< 48 h) 28 (11) 12 m 54% vs 92% 46% vs 0%

Zhao (‘12) 29-80  (64) 23.6 (< 48 h) 53 (24) 6 m 13% vs 61% 21% vs  4%

HeADDFIRST (‘14) 45-65 (52.3) 53.8 h (< 96 h) 24 (14) 6 m 36% vs 40% 29% vs 30%

DESTINY II (‘14) 61-82 (70) 28 (< 48) 112 (49) 6 m 33% vs 70% 7% vs 3%

HeMMI (‘15) 40-58 (50.3) 36.6 h (< 72 h) 24 (16) 6 m 40% vs 56% 27% vs 34%
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Range DC: 13%-54%
Range BMT: 40-92%

Range DC: 7-47%
Range BMT: 0-38%
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DESTINY (< 60 aa) DESTINY II (> 60 aa)

7%
47%



DESTINY (< 60 aa) DESTINY II (> 60 aa)

7%
47%

49 pazienti

17 pazienti

























- Pazienti con stroke moderato/severo 
(NIHSS > 16) e riduzione dello stato di 
coscienza

- Evidenza di ischemia in oltre il 50 % del 
territorio dell’ACM

- Pazienti < 60 anni: Miglior sopravvivenza 
+ outcome funzionale

- Pazienti > 60 anni: Miglior sopravvivenza
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’’In patients who were randomised after 48h from the onset of symptoms,

we found no effect of surgical treatment on any outcome measure’’

Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction (the Hemicraniectomy
After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening Edema Trial [HAMLET]): a
multicentre, open, randomised trial
Jeannette Hofmeijer, L Jaap Kappelle, Ale Algra, G Johan Amelink, Jan van Gijn, H Bart van der Worp, for the HAMLET investigators*

Lancet Neurol 2009; 8: 326–33 











MTT = mean transit time

Tmax = time to peak of the residue 

function

CBF = cerebral blood flow

CBV = cerebral blood volume;











Stroke and transient ischaemic attack in over 
16s: diagnosis and initial management 



Why the committee made the recommendations?

The evidence showed that surgery improved mortality rates and, to a lesser extent, functional outcomes as

measured by the mRS. The benefit on mortality was seen in all age groups considered, although the benefit

for functional outcome was smaller in people aged over 60 years than in people under 60 years. Based on

this, and to ensure that people over 60 have similar opportunities for the surgery as younger people, the

committee removed the previous age cut-off for considering surgery. The committee also acknowledged

that although surgery results in more people surviving and better functional outcome than without surgery,

many still have overall poor functional outcome and their quality of life may be low. The acceptability of

this trade-off was agreed to be a very individual judgement. Some people may choose not to have surgery if

there is a risk of severe disability, whereas others may wish to go ahead based on mortality benefit alone.

Therefore, the committee highlighted the need for careful discussion about risks and benefits between

clinicians and family members or carers. They noted that patients would not be able to be involved at the

time because of the severity of the stroke, so the family or carers would be responsible for making the

decision. In deciding whether to opt for surgery, considerations should include pre-stroke functional

status, because surgery would not be appropriate for people with severe disability before stroke.

The committee noted that although some of the trials included people who had surgery as long as 96 h after

symptom onset, the benefits in terms of reduced mortality and improved functional outcome were largely

driven by studies that only allowed surgery up to a maximum of 48 h after onset. Therefore, it agreed to

retain the reference to surgery being performed within 48 h of onset from the original recommendations.

















• Emisfero dominante vs non-dominante

• Crisi epilettiche associate alla craniectomia decompressiva

• Qualità della vita percepita dal paziente

• ….stroke in fossa cranica posteriore?
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• Circa 20% degli stroke

• La prognosi è più favorevole che in altri distretti (Kelly et al., Stroke

2001)

• NON disponiamo di RCTs

• Le opzioni terapeutiche sono 3: BMT, DVE e DC

• Vari studi hanno comparato i risultati delle 3 opzioni: DC + DVE appare

l’opzione più efficace dai dati di letteratura






