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Epidemiologia delle dissecazioni 

carotidee e vertebrali
 Incidenza annuale dissecazioni carotidee 

spontanee 2,5-3 per 100.000

 Incidenza annuale dissecazioni vertebrali 

spontanee 1 – 1,5 per 100.000

 Le dissecazioni dei grossi vasi causano il 

2% degli ictus ischemici

 Nei giovani e nella mezza età costituisce 

dal 10 al 25 % degli ictus



Quadri patologici
 I tratti extracranici di carotidi e vertebrali sono 

molto più soggetti a dissecazione rispetto agli 

intracranici

 Ciò è principalmente imputabili alla maggiore 

motilità del tratto extracranico e dal possibile 

contatto con strutture ossee





 Lacerazione intimale

 Ematoma intramurale

 Falso lume

Tra intima e media Tra media ed avventizia



Fattori genetici

 Sindrome di Marfan

 Malattia del rene policistico autosomico-dominante

 Osteogenesi imperfetta di tipo I

 Sindrome di Ehlers-Danlos di tip IV



Fattori ambientali

 “TRAUMI MINORI”

 Iperestensione collo

 Traumi sportivi

 Manovre chiropratiche

 Intubazione orotracheale

 Manovre di rianimazione



Clinica dissezione carotidea

 Dolore 

 Sindrome di Horner

 Dopo ore o giorni comparsa 

segni di ischemia cerebrale o 

retinica 

Classica triade presente solo in un 

terzo dei pazienti



Manifestazioni ischemiche in corso 

di dissecazione carotidea

 I sintomi ischemici in corso di dissecazione possono 

essere presenti in una percentuale di casi che va dal 

50 al 95% dei casi

 La stasi ematica condizionata dalla stenosi può 

portare alla formazione di un trombo che, 

estendendosi verso l’alto, può portare ad 

embolizzazioni secondarie 

 L’infarto può essere emodinamico (infarto di confine)

 Cecità da occlusione arteria retinica



Clinica dissezione vertebrale

 Rappresentazione clinica più subdola 

 Dolore occipitale o nucale

 Localizzazione al bulbo laterale, talamo, 

emisferi cerebellari

 Una delle rappresentazioni più frequenti è 

data da Horner ipsilaterale, ipoestesia volto 

ipsilaterale, atassia omolaterale degli arti , 

deficit sensitivo controlaterale tattile



Diagnostica 

 AngioTC

 AngioRMN

 Angiografia diagnostica e terapeutica

 ECOGRAFIA

TSA

TRANSCRANICO



Segni ecografici TSA di dissecazione

 DIRETTI

 Flap intimale

 Ematoma bulbare

 Trombo ipoecogeno

 INDIRETTI

 Stump flow

Segni ecografici TTD di dissecazione

 Può fornire segni indiretti della dissecazione 

sottostante

 Riduzione della velocità di flusso

 Microembolic signals (MES) precursori di un ictus



Limiti della ecografia nella 

dissecazione

 Un ematoma intramurale po’ non vedersi se 

non provoca stenosi significative o se è troppo 

in alto 

 Uno stump flow è difficile stabilire se è dovuto 

a dissecazione o a stenosi ateromasica

 Il TCCD è una metodica molto dipendente 

dall’operatore ed anche dal paziente 

(iperostosi)



Terapia ictus secondario a 

dissecazione



Ruolo della 

radiologia 

interventistica

Terapia 

antitrombotica nella 

prevenzione 

secondaria 



Trattamento endovascolare nelle 

occlusioni intracraniche circolo 

anteriore associato a dissecazione 

carotidea (lesioni in tandem)













Terapia antitrombotica nella 

prevenzione secondaria.

Antiaggregante o anticoagulante?



CADISS
(Cervical Artery Dissection In Stroke Study)  

First results

The CADISS Investigators

1



Carotid and vertebral

dissection

• Antiplatelets and anticoagulants 

widely  prescribed to prevent 

recurrent stroke

• Physicians have widely differing practices but 

no  RCT data to inform choice



Early Recurrent Stroke Risk in some…

Beletsky et al., 2003 Stroke

Biousse et al., 1995 Stroke

2 weeks post-dissection 1 week post-dissection

But not in all studies
Eg. Touzé E, et al. Neurology 2003

1% - 10-15%

http://stroke.ahajournals.org/content/vol26/issue2/images/large/hs0351824002.jpeg


Study Design

• Randomisation between:

– Antiplatelet agents: Aspirin, dipyridamole or  
clopidogrel alone or in dual combination

– Anticoagulation: Heparin (LMWH) followed by  
warfarin

• Open treatment

• Blinded adjudication of endpoints

• Trial treatment until 3 months

• Follow-up to 3 months with repeat MRA/CTA

• Primary endpoint: ipsilateral stroke and death at 3/12



Recruitment  

N=250
Active centres: 39 UK, 7 Australian,
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Ricanalizzazione angiografica

In 181pazienti evidenza 
angiografica di dissezione 

61 non avevano 
anormalità

31 AP 30 AC

64 avevano 
stenosi residua 
o irregolarità

34 AP 30 AC

45 erano 
occlusi

22 AP 23 AC

29 
presentavano 

aneurismi

Follow-up a 3 mesi



Ricorrenza di stroke ad 1 anno

 Nel gruppo AP ci furono 4 episodi di 

stroke

 Nel gruppo AC ci furono 2 episodi di 

stroke ed una emorragia intracranica 

maggiore
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