
Ictus cerebrale negli Stati Uniti:
successi e nuove sfide

Sacco RL, Dong C

Declining stroke incidence and improving survival in

US communities. Evidence for success and future

challenges

JAMA 2014; 312 (3): 237-238

Koton S, Schneider ALC, Rosamond WD et al

Stroke incidence and mortality trends in US

communities, 1987 to 2011

JAMA 2014; 312 (3): 259-268

T
ra le malattie vascolari l’ictus cerebrale rap-

presenta a tutt’oggi una delle cause principali

di mortalità ed anche di invalidità temporanea

e permanente. Si stima che nel mondo questa

possa essere la seconda causa di mortalità ge-

nerale; negli Stati Uniti lo stroke colpisce circa

795.000 persone per anno, è la quarta causa di

morte e la principale causa di invalidità per-

manente.

Negli ultimi decenni nei paesi più sviluppati si è

fortunatamente assistito ad una riduzione del-

l’incidenza di ictus e a un miglioramento della

prognosi nei pazienti colpiti in termini preva-

lentemente di mortalità, verosimilmente attri-

buibile ad un miglioramento nel controllo dei

principali fattori di rischio per questa affezione

e un più efficace trattamento della fase acuta

della malattia. Una prova di questa tendenza

nel tempo viene anche da un ampio studio pro-

spettico di comunità condotto negli USA (ARIC,

Atherosclerosis Risk in Communities), dove è

stata dimostrata nel lungo periodo (gli anni tra

il 1987 e il 2011) una riduzione dell’incidenza e

della mortalità dell’ictus in una popolazione di

età adulta.
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Abstract

Tasso di incidenza degli episodi di
stroke rispetto al tempo aggiustato
per età, sesso, razza, centro e fattori
di rischio.
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Tale riduzione è risultata evidente in entrambi i

sessi e senza distinzione di razza (pur ricono-

scendo che nella popolazione di colore tale af-

fezione presenta una maggiore incidenza),

mentre per quanto riguarda l’età si è evidenzia-

to un significativo decremento di incidenza nel-

la popolazione di età superiore a 65 anni ri-

spetto a quella di età inferiore, dove invece si è

avuto un calo della mortalità. Interessante è

anche il dato che conferma l’elevata mortalità

della patologia, che – sebbene in riduzione –

registrava ancora nel 2011 un tasso stimabile in-

torno al 58% con una percentuale più elevata

per lo stroke emorragico (68%) rispetto allo

stroke ischemico (57%).

Lo studio lascia ancora molti punti aperti ri-

guardo soprattutto alle potenziali ragioni di

questo trend favorevole. Si potrebbe pensare

che alla base della riduzione di incidenza della

malattia ci sia un maggior controllo dei fattori

di rischio, primo fra tutti l’ipertensione arterio-

sa, nei confronti dei quali la medicina di pre-

venzione e le campagne di educazione sanitaria

nella popolazione hanno messo in campo im-

portanti strategie e risorse. Ma i dati dello stu-

dio non sembrano confermare pienamente

questa ipotesi: ipertensione arteriosa e diabete

mellito (altro fattore di rischio vascolare im-

portante) non hanno dimostrato una riduzione

di tendenza nella popolazione arruolata; si è

invece notato un incremento nell’uso di farma-

ci per la dislipidemia e una riduzione dell’abitu-

dine al fumo, ma questi ultimi due dati non

sembrano poter compensare l’aumentata inci-

denza delle due precedenti patologie con un

peso più rilevante nel determinare il rischio

cardio-cerebrovascolare.

Lo studio sembra invece confermare che la ri-

duzione della mortalità precoce sia legata ad

un maggior utilizzo nel trattamento in acuto

delle strategie di riperfusione vascolare con

attivatore tissutale del plasminogeno e di

quella tardiva ad un miglioramento delle cure

del periodo di post-acuzie. Ancora una volta il

perfezionamento ed il progresso delle cure

sembra avere un peso più rilevante rispetto ad

un più efficace controllo dei fattori di rischio e

ad un incremento nella prevenzione nel deter-

minare il generale miglioramento nelle condi-

zioni sanitarie della popolazione nel suo com-

plesso. n CA
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e imparziale

Sridhar D, Frenk J, Gostin L, Moon S

Global rules for global health: why we need an

independent, impartial WHO

BMJ 2014, 348: g3481

N
el corso degli ultimi anni l’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (OMS) è stata sottoposta a

numerose e sostanziali riforme non solo a cau-

sa della crisi economica e finanziaria ma anche

per i profondi cambiamenti strutturali avvenuti

a livello di sanità globale e che hanno fatto del-

le riforme un imperativo non più rimandabile.

Sebbene queste trasformazioni abbiano coin-

volto prevalentemente la sede centrale di Gi-

nevra, le conseguenze si sono trasmesse a li-

vello mondiale.

In un mondo oramai sempre più interconnesso

e interdipendente, regole universalmente ac-

cettate dai governi di tutti i Paesi diventano es-

senziali per poter facilitare la cooperazione in-

ternazionale e proteggere la salute mondiale. A

volte seguire queste regole significa, per i sin-

goli Paesi, rinunciare a parte della propria so-

vranità nazionale al solo fine di promuovere la

salute di tutti seguendo le indicazioni di un or-

ganismo che agisce in maniera imparziale e in-

dipendente per il bene comune. Una delle ra-

gioni fondamentali per cui l’OMS è stata creata

nel 1948 è stata quella di far sì che i governi

‘riuscissero, nel lungo termine, ad instaurare

una collaborazione in campo sanitario appia-

nando le possibili differenze esistenti fra loro’.

Sebbene la maggior parte dei problemi pratici

legati alla salute può essere gestita al di fuori

dell’OMS, per tutto ciò che concerne la nego-

ziazione, gli accordi, il monitoraggio e l’aderen-

za a linee guida globali l’unico organismo che

ha voce in capitolo è tuttavia l’assemblea del-

l’OMS (World Health Assembly), la quale ha una

legittimazione, anche politica, per la definizio-

ne di regole e il raggiungimento di un consenso

condiviso in tema sanitario.

Di seguito gli autori riportano le principali aree

di attività sulle quali l’intervento dell’OMS è
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