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Stroke criptogenico

“a stroke for which there is no specific 
attributable cause after a 

comprehensive evaluation for the most 
common causes.”

cryptogenic

L’ictus ischemico è fisiopatologicamente eterogeneo e può essere classificato in 
base ai diversi tipi patogenetici: 

A system for categorization of subtypes of ischemic stroke mainly based on

Etiology has been developed for Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment: TOAST





STROKE CRIPTOGENICO 



In accordo con la classificazione TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke 
Treatment), l'embolic stroke of undetermined source (ESUS) ha rifinito la 
definizione di stroke criptogenico con una definizione positiva che tiene in 
considerazione il tipo di lesione ischemica.
Un work-up diagnostico ben definito e criteri più sofisticati sottolineano la natura 
embolica della patologia.

ESUS: Embolic strokes of undetermined source



ESUS: Embolic strokes of undetermined source

Il nuovo concetto di ESUS produce una definizione operativa: stroke non lacunari 
di presunta origine embolica 

ESUS è definizione positiva che richiede:
● pattern embolico (ischemia non lacunare 1.5 cm o 2.0 cm alla RMN)
● assenza di stenosi di alto grado ( 50%) di vasi che irrorano l'area di ischemia (aterosclerosi 

extracranica or intracranica)
● assenza di FA o di altre sorgenti cardioemboliche
● nessun altra eziologia alternativa specifica
(arteriti, dissezioni, emicrania/vasospasmo, coagulopatie, neoplasie, abuso di droghe...)

Lancet 2014



“a stroke for which there is no specific attributable cause after a comprehensive 
evaluation for the most common causes.”

Stroke criptogenico

Perché è rilevante: 

Prevalenza: 25%-40% degli ictus

Più frequente nei pazienti più giovani

Prognosi: alto tasso di ricorrenza

Percezione: no c'è terapia specifica= scarsa aderenza alla terapia

ma la definizione di “valutazione completa” è in progress

tecniche diagnostiche avanzate possono essere utili nel ridurre la proporzione di 
pazienti con diagnosi di stroke criptogenico.



Stroke criptogenico/ESUS

La causa può essere transitoria e spontaneamente reversibile, e gli esami 
negativi se effettuati durante la fase di ritorno alla normalità

FA parossistica

può essere asintomatica

FA sospettata spesso nello stroke criptogenico



Fibrillazione Atriale Subclinica

ASSERT (2012)
Subclinical atrial tachyarrhythmias were 

associated with a significantly 
increased risk of ischemic stroke or 
systemic embolism

Ma la FA subclinica è causa diretta dello stroke o un marcatore di incremento 
di rischio?

Malattia atriale 



Stroke, fibrillazione atriale e miopatia atriale

Dissociazione temporale fra esordio di FA e stroke 

=> tessuto atriale fibrotico, protrombotico è causa importante di formazione di trombo, 
indipendentemente dal ritmo atriale

Calenda et al. Nat Rev Cardiol 2016

La malattia o miopatia atriale forma il substrato per la FA e per la formazione atriale di 
trombi

Il substrato atriale patologico sottostante la FA si sviluppa per anni prima dell'esordio della 
FA



Prevenzione dell'ictus in FA

Si basa sull'anticoagulazione

Se controindicata anticoagulazione è da 
considerare l'occlusione di LAA



Neuroimmagini di stroke cardioembolico correlato a FA

FA è associata ad ictus gravi

Gli emboli che si formano in atrio sinistro o auricola sinistra sono in genere grandi 
e contenenti fibrina

- infarti grandi corticali o cortico-sottocorticali

- lesioni in territori vascolari 

singoli o multipli

- trasformazione emorragica 

- segno dell'iperdensità di MCA



Ma...

...ci sono molti casi con lesioni piccole, sottocorticali e singole

Trombi grandi => lesioni più grandi – Trombi piccoli=>lesioni più piccole

Neuroimmagini di stroke cardioembolico correlato a FA



Meccanismi alla base degli infarti lacunari 



All'interno del contenitore “Ictus criptogenico” si collocano diversi quadri 
eziopatogenetici

L'ESUS è lo stroke criptogenico con caratteristiche emboliche

L'ipotesi più accreditata è che una buona parte, se non la maggioranza, degli 
ictus criptogenici sia causata da una patogenesi embolica (non solo cardiaca) 
che potrebbe beneficiare in prevenzione secondaria della terapia 
anticoagulante

Da ictus criptogenico a ESUS



ANTICOAGULAZIONE PER ESUS?

Trial clinici per paragonare la sicurezza e l'efficacia dei NOAC rispetto ad ASA 
negli ESUS

NAVIGATE ESUS: (Rivaroxaban vs ASA) 

RESPECT ESUS (Dabigatran vs ASA)

ATTICUS (Apixaban vs ASA)





ANTICOAGULAZIONE PER ESUS?

Trial clinici per paragonare la sicurezza e l'efficacia dei NOAC rispetto ad ASA 
negli ESUS

NAVIGATE ESUS: (Rivaroxaban) Terminated (Study halted early due to no efficacy 
improvement over aspirin at an interim analysis and very little chance of showing overall 
benefit if study were completed)

RESPECT ESUS (Dabigatran): Terminated = nonsignificant difference

ATTICUS (Apixaban): Active, recruiting (estimated study completion date 
december 2023). A key inclusion criterion is the presence or the planned 
implantation of an insertable cardiac monitor.



Non dovremmo tornare a cercare le cause dello stroke?

Non si può definire uno stroke criptogenico/ESUS se le cause non 
sono state cercate in maniera approfondita e completa 

La diagnosi di ESUS potrebbe essere ulteriore indicazione a cercare 
fonti emboligene

Tecniche diagnostiche avanzate

La presenza dei criteri ESUS può 
quindi giustificare la scelta 
terapeutica di utilizzo della terapia 
anticoagulante orale come 
prevenzione secondaria?



Ecocardiografia transesofagea (ETE) and CCTA possono 
visualizzare morofologia e volume dell'auricola sinistra 
(LAA) ed anche la presenza di trombi in LAA

Tecniche diagnostiche



Monitoraggio dell'attività cardiaca per ricerca di FA

Holter ECG 24 ore, holter ECG 7 giorni - 30 giorni, ECG seriali, 

monitoraggio prolungato del ritmo cardiaco: Implantable loop recorder

Tecniche diagnostiche



The 30-day ECG monitoring
strategy was superior to 24-hour
ECG monitoring for the
detection of at least one episode
of AF

Stroke criptogenico e FA: trial

Results AF detected

by 6 months in 1,4% HolterECG vs 8,9% ICM

by 12 months in 2% HolterECG vs 12,4% ICM

by 36 months in 3% HolterECG e 30% ICM 

CRYSTAL AF

A parallel-group trial comparing the time to detection of AF 
with an ICM versus conventional follow-up

The primary end point was the time to first detection of atrial 
fibrillation (more than 30'') at 6 months of follow-up

EMBRACE



Stroke criptogenico e FA: real world

- 1247 soggetti con stroke criptogenico 

- AF evidenziata con ICM in 1 su 5 pazienti (22,5%) in 2 anni



Linee guida



Progetto di Neurocardiologia: stroke criptogenico e FA

Popolazione in studio

Pazienti eleggibili: >18 anni con diagnosi di stroke criptogenico

Criteri di esclusione: storia di fibrillazione atriale o flutter

End-point primario: rilievo di FA a sei mesi

Strategia di monitoraggio

In stroke unit: ECG, 24 hours/7 days Holter ECG, Doppler TEA,TC o RMN, ecocardiografia 
TE, se <55 anni: trombofilia, MRA o CTA, TCD

Alla dimissione impianto di loop recorder (LINQ)

Monitoraggio: 

- Utilizziamo il CareLink Network per trasmettere in remoto i dati del device

- Visite di follow-up programmate dopo un mese dall'impianto e poi ogni 3 mesi

- Visite non programmate in caso di sintomi o di aritmie trasmesse dal device



Follow up 
in remoto e in office

Follow-up in remoto
carelink

Contatto il paziente per 
rivalutazione ambulatoriale 
ed interrogazione loop 
recorder con il Cardiologo



Risultati

58 pazienti (marzo 2016-marzo 2019)

Età media: 68±9

67% maschi

42 pz (70%) monitorati per più di 12 mesi 
(tempo medio di 17 mesi)

Stroke criptogenico e FA
Chieti



Risultati

FA rilevata in 24 pazienti (40%) 

- l'età media dei pazienti con FA è di 70.8±9.4 anni, 

- 62% maschi

La FA è stata rilevata dopo un tempo medio di 6 mesi dall'impianto (2 giorni-2 
anni) e 8 mesi dallo stroke (1 mese-2 anni)

Detection rate (DR): 22% a 6 mesi

28% a 12 mesi

34% a 18 mesi

40% a 24 mesi

FA è stata asintomatica in tutti i pazienti

La terapia è stata cambiata passando da antiaggregante piastrinico ad 
anticoagulante in tutti i pazienti con FA

Nessuna ricorrenza di stroke nei pazienti con FA in anticoagulazione *

Stroke criptogenico e FA
Chieti



Risultati
Total (n=58) AF group (n=24) No-AF group (n=34) P value

Age, years 68.1±9.3 70.8±9.4 66.2±8.6 0.06

Male, n (%) 39 (67%) 15 (62%) 24 (71%) 0.91

Time to ICM (from CS), 
days

83±74 68±59 94±86 0.38

Time to AF (from CS, 
days)

NA 257.8±182.9 NA /

Time of follow-up (from 
ICM, days)

906±288 938±268 885±301 0.68

Time of follow-up (from 
CS, days)

989±270 1006±250 977±285 0.14

CHAD2DS2-VASc score 4.4±1.4 4.9±1.2 4.1±1.0 0.0351*

Hypertension  39 (67%) 17 (70%) 22 (65%) 0.90

Diabetes  15 (26%) 5 (22%) 10 (29%) 0.051

Smoking 9 (16%) 3 (13%) 6 (17%) 0.81

Hypercholesterolemia 36 (62%) 13 (54%) 23 (68%) 0.94

Heart failure 0 0 0 /

Coronary artery disease 7 (12%) 4 (17%) 3 (9%) 0.74

Previous stroke 8 (14%) 6 (26%) 2 (6%) 0.025*

Baseline NIHSS score 4.40±2.14 3.79±1.50 4.84±2.56 0.63

Discharge NIHSS score 1.77±1.60 1.83±1.23 1.72±1.82 0.15

Echocardiography: EF, 
%

61.55±3.96 59.3±5.0 62.9±3.0 0.175

Echocardiography: left 
atrial volume index 

33.45±9.94 38.7±9.1 30.1±8.0 0.0119*



Conclusioni

Stroke criptogenico: 15-40% di tutti gli stroke

ESUS: definizione operativa ma non sufficiente per dare indicazione a terapia 
anticoagulante: i trial con NOAC vs ASA in ESUS hanno dato risultati negativi

La diagnosi di ESUS è utile nell'indirizzare il work-out diagnostico per il maggior 
sospetto di embolismo

La prevenzione dipende dalla conoscenza dell'eziopatogenesi

Tecniche diagnostiche avanzate possono essere di aiuto nella diagnosi

Nello stroke criptogenico ed ancor più nell'ESUS bisogna avere alto sospetto di 
FA: può essere un fattore di rischio silente e trovarla è importante per le 
implicazioni terapeutiche


