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ULTRASUONI E TROMBOLISI 

• Gli ultrasuoni (US) hanno un potenziale 
terapeutico, in particolare aumentano 
l’effetto trombolitico dell’rt-PA soprattutto 
se vengono usate frequenze relativamente 
basse: da pochi MHz a KHz. 
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ULTRASUONI E TROMBOLISI 
MECCANISMI 

Suchkova V et al, Circulation 1998 



Studi con gruppi di controllo 

•  tPA vs tPA + US 
•  Solo US (in pazienti non eleggibili al tPA) 
•  tPA vs tPA + US + microbolle (Mb) 
•  tPA vs tPA + US + nanobolle (Nb) 















IMPLICAZIONI PER LA PRATICA  
CLINICA  

Ci sono insufficienti evidenze per 
stabilire l’efficacia e la sicurezza della 
sonotrombolisi nella pratica clinica; 
infatti pur essendo incoraggiante il 
risultato sull’outcome, l’eterogeneità 
clinica degli studi, lo scarso numero di 
pazienti e gli ampi limiti di confidenza 
non consentono di raccomandare fin 
d’ora l’uso di questa modalità terapeutica 



IMPLICAZIONI PER LA RICERCA  

La sonotrombolisi è una tecnica 
promettente ma è necessario uno studio 
randomizzato multicentrico che compari 
US (2MHz) più tPA per 1 ora vs tPA da 
solo, in caso di ictus da occlusione della 
ACM, entro 4,5 ore, con un numero 
adeguato di pazienti e con una misura di 
outcome solida: mRS 0-2 a 3 mesi. 



Tra il dire e il fare… 

•  E’ fattibile in Italia uno studio di queste 
proporzioni, no-profit e non finanziato? 

• Quanti centri potrebbero aderire? 
• Quanti pazienti potrebbero essere inclusi 

da ciascun centro per uno o due anni?  
•  Vi è quindi l’ esigenza di uno studio pilota, 

propedeutico allo studio finale 
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Tipo di studio 

•  Interventistico 

• Multicentrico 

• Controllato, Randomizzato 



Quesiti  

•  La ST associata all’ r-tPA to tPA: 
–  aumenta il tasso di ricanalizzazione precoce 

– Migliora il defict neurologico (NIHSS) 

– Migliora la prognosi a lungo termine (mRS)  

– Non aumenta il tasso di emorragie cerebrali 
sintomatiche 



Criteri di Inclusione 
•  Ictus ischemico nel territorio della CM, con 

possibilità di trombolisi entro 4,5 ore.  

•  Prima della inclusione occorre eseguire: 
– Esami ematochimici, ECG 
– TC, ECO carotidi, TCD o TCCD 



Criteri di Inclusione 

•  I pazienti devono presentare una patologia 
steno-occlusiva della CM all’ esame 
neurosonologico 



Criteri di esclusione 

- Quelli classici per la trombolisi  
- L’ assenza di finestra temporale  
- L’ assenza di documentata patologia della 
CM 



Randomizzzione 

•  I pazienti saranno assegnati in maniera 
randomizzata a  r-tPA o r-tPA + US 

• Randomizzazione on line: www.sinsec.it 



Trattamento 

•  Gli US saranno somministrati con sonda 
da 2 – MHz TCD per 1 ora  



Endpoint primario 

•  Miglioramento a 24 ore misurato con la 
scala NIHSS (> 4 punti) 
•  Endpoints co-primari 

– Ricanalizzazione precoce  (< 6 h ) (parziale o 
completa, valutata con I criteri TIBI). 

– Outcome clinico a 3 mesi (Modified Rankin 
Scale) 



End-points secondari 

• Tasso di trasformazione emorragica e/o di 
emorragie primitive 

• Mortalità (24 h e 3 mesi) 



Calcolo del campione 

• Studio Pilota (Fase 2A) 

• Endpoint surrogato: NIHSS (4 punti) 

• 100 pazienti (50 per braccio), con alfa 
0.05 e beta 0.2 



www.sinsec.it 



Partecipate all’ ULTRAS! 

• massimo.delsette@asl5.liguria.it 

•  istitaly@unipg.it 

•  paololimoni@yahoo.it 


