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• Malattie ematologiche cause ‘non-comuni’ di malattie cerebrovascolari

• 1% degli ictus ischemici cerebrali dati da malattie ematologiche

• Tuttavia sono tra le cause rare piu’ comuni di ischemia cerebrale-stroke

registry di 10 anni, tra le cause inusuali di stroke 23% era di natura

ematologica









Malattie mieloproliferative

• Gruppo di malattie in cui vi e’ una eccessiva 
proliferazione del tessuto mieloide formato da midollo 
osseo

• Policitemia Vera (PV) o m. Vaquez (eccessiva 
produzione di globuli rossi)

• Trombocitemia essenziale (TE): notevole aumento del 
numero di piastrine (> di 450.000)

• Le due patologie sono associate con rischio di stroke
• La mutazione Janus kinase JAK2 V617F presente nella

vasta maggioranza dei pazienti con PV mentre nel 50% 
di quelli con ET(Barbui et al, 2015)



Policitemia Vera (PV)

Principali caratteristiche cliniche

• Esordio insidioso- nella VI decade di vita

• Cefalea, debolezza, prurito, vertigini, sudorazione e 
sanguinamento gastrointestinale (Lacerda et al, 2015)

• Circa 30% dei pazienti hanno TIA o stroke come evento 
trombotico

• Un ematrocrito superiore al 45% e’ associato ad una riduzione 
del flusso ematico cerebrale, stasi, danno endoteliale e effetto 
pro-trombotico (Thomas et al, 1977; Fiermonte et al, 1993). 

• Conta piastrinica > 1 000 000/µL associata con diatesi 
emorragica dovuta ad una sindrome di von Willebrand acquisita 
(Spivak et al, 2002).



•F, 64 anni

•Anamnesi di ictus ischemici ricorrenti



Policitemia Vera 

• Mutazione a carico di una proteina tirosina-
chinasi su gene JAK2 e una mutazione su gene 
V6I7F

• Criteri diagnostici: aumento dell’emoglobina, 
aumento dell’ematocrito, biopsia midollare, 
JAK2 positivo nel 98% dei casi

• Ipoproduzione di eritropoietina



Policitemia Vera (PV)



Trombosi e rischio emorragico nella PV

• 1213 pazienti con PV-20 anni di follow up

• 70% dei pazienti hanno avuto TIA/stroke ischemico dopo la diagnosi

• 30% dei pazienti hanno avuto TIA/stroke ischemico prima della diagnosi

• CVA puo’ precedere la diagnosi fino a 2 anni nel 14-15% dei casi

• Trombosi venosa cerebrale frequente complicazione (Ferro et al, 2004). 

• Ictus emorragico meno frequente- 6-58% dei pazienti con PV e causa di 

mortalita fino al 30 % dei pazienti (Perkins et al, 1964; Gruppo Italiano 

Studio Policitemia, 1995; Passamonti et al, 2003; Passamontin et al 2004; 

De Stefano et al, 2008b)



PV- Trattamento

• Aspirina-inibitore delle COX-1 

• Altri antiaggreganti sembrano essere poco 

efficaci

• Ematocrito <45%

• Idrossiurea for pazienti ad alto rischio >60 

anni; interferon/anagrelide per quelli piu 

giovani(Harrison, 2010). 



Trombocitemia essenziale (TE)

• Proliferazione della linea megacariocitica

• Incremento delle piastrine

• Mutazione V6I7F e gene JAK2, nel 50%



Trombocitemia essenziale (TE)

• Sindrome cronica mieloproliferativa

• ET spesso diagnosticata dopo il riscontro di una elevata conta 
piastrinica; solo il 10% ha splenomegalia alla diagnosi

• Eta’ >60 e storia di precedenti trombosi sono i principali fattori 
predittivi di trombosi(Passamonti et al, 2008)

• Stroke ischemico/TIA e problematiche cardiovascolari 
(Cortelazzo et al, 1995, Harrison et al, 2005). 

• Comuni trombosi venosa profonda e embolia polmonare



TE Criteria



TE e CVA



TE Management 

• Come nella PV, valutazione attenta del rischio cardio-vascolare

• Aspirina a basse dose raccomandata

• Idrossicarbamide nei pazienti ad alto rischio >60 anni

• Pazienti più giovani Interferone o Anegrelide 

• In caso di stroke, la conta piastrinica va monitorata a e 

trattata(Harrison, 2010)



Sindrome Anticorpi-antifosfolipidi (APS)

• Malattia autoimmune che esordisce nel 
giovane adulto

• La sindrome è caratterizzata dalla positività 
degli anticorpi antifosfolipidi con associate 
trombosi venose e arteriose, aborti ricorrenti



Sindrome Anticorpi-antifosfolipidi (APS)



Sindrome Anticorpi-antifosfolipidi (APS)

• Fattore di rischio per futuri eventi trombotici-

17% in 5 anni

• Anticorpi-antifosfolipidi presenti 17-22% dei 

pazienti con TIA-Stroke ischemico <55 anni

• Anticorpi-antifosfolipidi associati con un 

rischio di recidiva di 5 volte 



APS e Stroke: possibili scenari

Paziente con APS già diagnosticata
Stroke prima manifestazione di APS
Stroke e positività degli anticorpi 

APS si associa sia a ictus ischemici e trombosi venose cerebrali

Il meccanismo include malattie dei piccoli vasi, stenosi vasi extra e 

intracranici e endocardite di Libman-Sacks

La singola positivita anticorpale non aumenta il rischio di ictus 



APS e Stroke: management 

Raccomandata terapia anticoagulante (AHA, 
Class 1b)

INR 3-4 non superiore a INR 2-3

TIA/Ictus ischemico + solo positività anticorpale 
raccomandata terapia antiaggregante (AHA, 
Class 1b)



Evidenze limitate dell’uso dei NOAC 

Case-series con risultati contrastanti 

Urgono RCTs 
In corso RASP & TRAPS-Rivaroxaban vs Warfarin
In corso ASTRO-APS-Apixaban vs Warfarin



Sickle cell

• E’ una emoglobinopatia che riguarda un 
difetto qualitativo e non quantitativo 
dell’emoglobina

• Carattere autosomico recessivo 

• La sostituzione di un singolo aminoacido 
(mutazione beta globinica) da vita ad una 
emoglobina patogena (HbS)

• HbS insolubile



•Importante causa di stroke in età pediatrica e giovani

adulti di origine africana

•Associata con stroke ischemico, venoso e emorragico

•Diagnosis fatta con lo screening dell’Hb



• Prevalenza Generale di stroke 

del 4.2%

• 94% dei cast ictus ischemici

• 28/100 l’incidenza di recidiva di 

ictus net pazienti non trattati vs 

7/100 nei pazienti sottoposti a 

trattamento



• Flusso cerebrale studiato in 7 

lavori con Doppler transcranico

• TAMM come parametro di 

velocita massive

• TAMM tra170 and 200 cm/s 

nel 10.6% (su 1,573 pazienti)

• Prevalenza di TAMM anomalo 

nel 6.1%



The Cooperative Study of Sickle Cell Disease (CSSCD) 

•Coorte di più di 4000 adulti e bambini

•Prevalenza di ictus del 3.75%

•La più alta frequenza nei pazienti con fenotipo HgSS

•Picco maggiore per l’ictus ischemico tra i 2 e 9 anni 

e secondo picco dopo i 30 anni

•Per l’ictus emorragico picco tra i 20 e 29 anni

•Frequenti inoltre gli infarti silenti con impatto sulla 

cognitivita 



Ictus ischemico secondario a vasculopatia e in alcuni casi associata Moya-Moya o 
cardioembolismo

Vasculopatia meno comunemente associata a stroke

Eta’ media 7 anni nei bambini e 32 negli adulti 





RISULTATI:

• 32% sindrome unilateral

• ICA steno-occlusion nell’88% dei pazienti

• MCA nel 92%

• Lo score piu’ alto della communicante e

cerebral posteriore e AcoA



Management

•Dimostrato il beneficio della trasfusione di globuli rossi 
come terapia di prevenzione primaria e secondaria dello 
stroke

•Target HbS % < 30%
•Associata a diminuizione della HbS, vaso-occlusione
•Migliora la perfusione tessutale e diminuisce il danno 

tessutale



Curva Kaplan-Meier stima dei pazienti con rischio di

evento cerebrovascolare con transfusion e senza a 12

mesi.

Comparazione con dati storici

Adams and Brambilla 2005



•Pazienti del registro dell’American Heart

Association and American Stroke Association

•Match per eta, sesso e razza

•Patient trattati con trombolisi: Anemia a

cellule falciform vs no.





• La presenza dell’anemia a cellule falciform

nei pazienti con ictus ischemico trattati con

terapia trombolitica non impatta negli

outcome di safety

• Limiti: campione relativamente piccolo





Take home message 

• Relazione forte tra malattie ematologiche e stroke

• Alto indice di sospetto nei pazienti giovani, ictus criptogenetico e alto indie di 

recidiva

• Diagnosi piu’ rapida possibile per indirizzare al corretto trattamento 



Grazie per l’attenzione   


