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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2285 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - APPROVAZIONE PROGETTO  
"PREVENZIONE DELL'ICTUS CEREBRALE.INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER L'INDIVIDUAZIO-
NE DI STENOSI CAROTIDEA ASINTOMATICA NELLA POPOLAZIONE DELLA CITTA' DI NAPOLI 
ASL NA 1 

PREMESSO 
Che in Italia l’Ictus  cerebrale rappresenta la seconda causa di morte e la prima  causa di invalidità per-
manente
( SPREAD 2003) ; 

Che la  previsione di stima di nuovi casi, è di 950.000 unità per il 2008 ( ad incidenza e mortalità costan-
ti) ; 

Che nella Regione  Campania il tasso di mortalità annuo  per Ictus cerebrale è di 188,1 casi/100.000 abi-
tanti ( che sale a 194,2 casi/100.000 nella Provincia di Napoli), superiore alla media nazionale che è di 
132,9 casi/100.000, e che colloca l’Ictus nella nostra Regione al primo posto per cause di morte ; 

CONSIDERATO 

Che una stenosi carotidea emodinamicamente significativa è presente nel 70-80% dei pazienti con storia 
pregressa di ischemia cerebrale ; 

Che il rischio di Ictus in soggetti con precedenti episodi di T. I. A. ( transitory ischemic attack) è di 10 vol-
te superiore rispetto alla popolazione generale ; 

Che la diagnostica per immagine mediante eco-color-doppler dei tronchi sovra-aortici per lo studio della 
stenosi e  della morfologia e composizione  delle placche ha una accuratezza pari al 92-96%, con alto 
tasso di concordanza con angio-RM e TC spirale ; 

VALUTATO 

Che l’endoarteriectomia (EA) carotidea in pazienti sintomatici con stenosi superiore al 70%, riduce il ri-
schio di Ictus in misura statisticamente significativa ( NASCET : riduzione/8 anni = 16,7% vs. 46,6% con 
p<0.0001) ; 

Che le tecniche di EA carotidea classica e di EA per eversione danno risultati sul piano clinico del tutto 
sovrapponibili, specie per le complicanze precoci ; 

Che il trattamento con posizionamento di stent nelle stenosi carotidee si propone come una alternativa 
meno invasiva rispetto all’ EA, da  raccomandarsi specialmente nei pazienti. con lesioni emodinamica-
mente significative, nei pazienti con sintomi neurologici o visivi da esse dipendenti, in pazienti ad alto ri-
schio per la chirurgia a cielo aperto ; 

Che gli attuali sistemi di  protezione cerebrale  e l’uso dei cateteri a basso profilo hanno abbassato e re-
so accettabili i tassi di complicanze periprocedurali   di cui tale metodica era gravata ; 

VERIFICATA 

L’ esigenza di ridurre l’incidenza di Ictus cerebrale in  Regione  Campania, a partire dall’area metropoli-
tana di Napoli, territorio dell’ASL NA 1,  attraverso uno studio con una prima fase  epidemiologica, con-
dotto per immagini ultrasonografiche,  sulle stenosi  carotidee asintomatiche     ( principale causa di  Ic-
tus cerebrale), ed una seconda fase di  intervento con tecnica di EA o di posizionamento di stent in pa-
zienti selezionati ; 
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RILEVATO 

- che l’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico dell’Università Federico II  ha presentato un progetto 
dal titolo “PREVENZIONE DELL’ICTUS CEREBRALE.  INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI STENOSI CAROTIDEA ASINTOMATICA NELLA POPOLAZIONE DELLA CIT-
TA’ DI NAPOLI, ASL NA1.”  elaborato dal  Dipartimento Assistenziale di Chirurgia Toracica,  Vascolare 
ed Endovascolare – Area  funzionale di Chirurgia Vascolare, di cui è Direttore il Prof. Giancarlo Bracale; 
progetto  che  appare rispondere pienamente alle esigenze prospettate; 

- che l’Area funzionale di Chirurgia vascolare afferente al Dipartimento Assistenziale di Chirurgia Toraci-
ca, Vascolare ed Endovascolare del Policlinico dell’Azienda Universitario-Ospedaliera dell’Università 
Federico II, che propone il progetto, è struttura di elevata qualificazione sia in campo assistenziale, sia di 
ricerca;

RITENUTO 

Che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art. 22 del D.L. “ Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della R.C. – Legge finanziaria 2007” approvata con delibe-
ra di GR n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse umane, necessarie per la realizzazione 
dello stesso, non configurano nessuna delle fattispecie previste dalla richiamata norma; 

Propone e la Giunta a voto unanime 

                                                                    DELIBERA 

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate 

- di  approvare  il Progetto dal titolo “PREVENZIONE DELL’ICTUS CEREBRALE.  INDAGINE EPIDE-
MIOLOGICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI STENOSI CAROTIDEA ASINTOMATICA NELLA POPOLA-
ZIONE DELLA CITTA’ DI NAPOLI, ASL NA1.”  elaborato dal  Dipartimento Assistenziale di Chirurgia To-
racica,  Vascolare ed Endovascolare – Area  funzionale di Chirurgia Vascolare, di cui è Direttore il Prof. 
Giancarlo Bracale; 

- di autorizzare la spesa di euro 245.000 per lo svolgimento del progetto suddetto; 

- di imputare la spesa di euro 245.000 sul  capitolo 7092 UPB 4.15.38 ,esercizio finanziario 2006, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

-  di rinviare a successivi provvedimenti le procedure di impegno e liquidazione; 

- di trasmettere il presente atto  all’Area  di Coordinamento Generale “Assistenza Sanitaria” per il seguito 
di competenza ; 

- di inviare al BURC per la pubblicazione.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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        Progetto di ricerca 

Prevenzione dell’ictus cerebrale: indagine epidemiologica per 

l’individuazione di stenosi carotidea asintomatica nella popolazione 

della Città di Napoli – ASL Napoli 1. 

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 

Dipartimento Assistenziale di Chirurgia Generale, Toracica, Vascolare ed 

Endovascolare – Area Funzionale di Chirurgia Vascolare

( Direttore Prof. Giancarlo Bracale ) 
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Epidemiologia dell’ictus cerebrale. Nei Paesi industrializzati l'ictus è la terza causa 

di morte dopo l'infarto miocardico ed il cancro (10-12% dei decessi/anno;  

400.000/anno in Europa). 

In Italia rappresenta la seconda causa di morte e la prima di invalidità 

permanente(SPREAD,2003); la prevalenza è del 6,5% (M: 6,3-8,5%, F: 4,9-6,9%; 

studio ILSA, 1997) nella popolazione oltre i  65 anni ,  in misura equivalente ad altri 

paesi ad alto tenore di vita. 

Nella  popolazione italiana la prevalenza stimata nel 1990 era di circa 730.000 

soggetti, destinata a salire ad oltre 950.000 casi nel 2008 (ad incidenza e mortalità 

costante).

L'incidenza cresce progressivamente con l'età fino a un massimo negli  

ultraottantenni  e, tranne che in questi ultimi, è maggiore nei maschi. In Italia 

l'incidenza è di circa 300 casi/100.000/anno, corrispondenti a  186.000 nuovi casi nel 

2001, ed in previsione, ad oltre 206.000 casi nel 2008 .

L’incremento  previsto della prevalenza  è dovuto più che ad un aumento  

dell'incidenza, alla più lunga sopravvivenza dopo l'ictus, conseguente al 

miglioramento dei trattamenti in fase acuta ( mortalità  : 20% ; invalidità : 30-40% ). 

Per quanto riguarda l'eziologia, l'85% degli ictus è di natura  ischemica, mentre il 

restante 15% è di natura emorragica. Una stenosi carotidea emodinamicamente 

significativa (>70%) è presente nel 70-80%  dei pazienti con pregressi episodi di

ischemia cerebrale, con localizzazione bilaterale nel 30% dei casi ed occlusione 

controlaterale nel 2%. Una stenosi carotidea asintomatica è presente in almeno il 25%

dei pazienti >70 anni affetti da claudicatio intermittens o comunque da vasculopatia 

pluridistrettuale.

Il rischio di ictus in soggetti con precedente TIA è 10 volte più alto rispetto alla 

popolazione generale, intorno al 7-12% nel I anno, al 4-7% negli anni successivi. 
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I fattori di rischio principali , oltre che l’età, sono il fumo (15%), la dislipidemia 

(fino al40%),il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa (> 40%), 

l’iperomocisteinemia. 

Metodiche di imaging. In caso di TIA, anche sospetto, o di minor stroke, è di vitale 

importanza  la valutazione mediante ecocolor-Doppler dei tronchi sovra-aortici, con 

una accuratezza del 92-96% nel definire il grado di stenosi, la morfologia  e la 

composizione della placca ( fibrocalcifica, soft, ulcerata,….); l’ecolucenza della 

placca ( valutata mediante la scala dei grigi ) è correlata al contenuto lipidico ed alla 

instabilità  di essa. L’ecocolor-Doppler ha un elevato tasso di concordanza con angio-

RM e  TC spirale.

Terapia chirurgica. Tre trials randomizzati ( NASCET, ECST, VA ) hanno 

dimostrato che l’endoarteriectomia carotidea riduce il rischio di ictus nei pazienti

sintomatici con stenosi >70% rispetto alla best medical therapy (NASCET: 

riduzione/8anni: 16,7% vs 46,6%; ECST: riduzione/3anni:14,9% vs 26,5%;  

p<0.0001).

Una meta-analisi recente ( Rothwell, The Lancet 2004 ) condotta sui 5893 pazienti 

inclusi in tali trials, ha confermato che i risultati migliori si hanno nei pazienti di  

sesso maschile, di età 75 anni, con stenosi 70%, sottoposti ad endoarteriectomia 

entro 2 settimane dalle ultime manifestazioni cliniche. 

Per quanto concerne l’indicazione al trattamento nei pazienti asintomatici, l’ACAS 

nel 1995.aveva già dimostrato una riduzione del rischio di ictus/5 anni del 5,1% vs 

11%, maggiore nei maschi ( M/F: 66% vs 17%).

Di recente ( The Lancet, 2004 ) sono stati pubblicati i dati dell’ACST, che  nel 

periodo 1993-2003 ha valutato 3120 pazienti con stenosi carotidea asintomatica, con 

incidenza perioperatoria di ictus/morte  del 3,1% e riduzione del rischio di ictus/5 

anni del 3,8%  dopo EA effettuata entro 1 mese dalla diagnosi vs 11% dei pazienti 

sottoposti ad EA differita ( p< 0.0001 ). 
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Sulla base di tali risultati, il numero di interventi di EA carotidea è progressivamente 

aumentato negli anni, tanto da diventare la procedura di chirurgia vascolare più 

frequentemente praticata ( 150.000/anno in USA, 100.000/anno in EU*, 20.000/anno 

in Italia*; dati EVEM*), a condizione di un rischio di ictus/morte <3%, specie per le 

lesioni asintomatiche. 

L’endoarteriectomia carotidea, con tecnica classica o per eversione, può essere 

effettuata in anestesia generale, con il vantaggio di una riduzione del metabolismo 

cerebrale, il controllo delle vie aeree e della ventilazione, la riduzione dello stress 

emotivo, ma richiede sistemi di monitoraggio della tolleranza al clampaggio 

complessi (EEG, PESS, Doppler transcranico, ossimetria cutanea transcranica ), per 

valutare l’indicazione selettiva all’impianto di uno shunt temporaneo, stante la 

mancanza di benefici nell’impiego routinario di esso. 

Per contro, l’anestesia loco-regionale, ad uso progressivamente crescente (  77%  

nella serie personale recente, con indicazione all’impianto di shunt nel 6,5% ), è da 

preferire nei pazienti ad alto rischio anestesiologico, consente un monitoraggio 

clinico accurato della tolleranza al clampaggio , comporta notevole riduzione  

dell’instabilità emodinamica perioperatoria, del ricovero in Terapia Intensiva e della 

degenza ospedaliera. 

L’endoarteriectomia classica può esser completata mediante sutura diretta della 

arteriotomia, con un’incidenza di restenosi fino all’11%, o mediante angioplastica 

mediante interposizione di un patch, con significativa riduzione di tale complicanza 

( PTFEE: 2,3%; pericardio bovino:1,2%, preferito nella casistica personale). 

In un recente studio randomizzato ( EVEREST), effettuato in sette centri italiani, 

l’endoarteriectomia carotidea  per eversione ha fornito risultati non 

significativamente differenti rispetto alla tecnica classica, specie per quanto riguarda 

le complicanze precoci. Tali dati sono stati confermati da una successiva revisione 

Cochrane.
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Stenting carotideo. 

Il trattamento mediante impianto di stent delle stenosi carotidee si propone come  

un’alternativa meno invasiva rispetto all’endoarteriectomia carotidea, senza incisione 

chirurgica e rischio di lesione dei nervi cranici, con riduzione dell’ospedalizzazione e 

dei costi e più rapido ritorno alle attività normali. Tale procedura, praticata per la 

prima volta nel 1977 da Mathias , inizialmente ha presentato risultati meno favorevoli 

dell’endarteriectomia carotidea, con complicanze neurologiche peri-procedurali del 

5,2%-9,3%, tanto che uno dei  primi trials venne sospeso per un’incidenza di 

complicazioni neurologiche molto alte (1998). Con l’introduzione dei sistemi di 

protezione cerebrale e dei cateteri a basso profilo, la metodica è andata diffondendosi, 

con risultati che cominciano ad essere accettabili ( ad 1 anno: re-stenosi intra-stent: 

3,4-8%, ictus/morte:4,4-7,4%). Sulla base di tali risultati, la procedura viene 

raccomandata per lesioni emodinamicamente significative, con sintomi neurologici o 

visivi da esse dipendenti, in pazienti ad alto rischio per la chirurgia open o nei quali il

trattamento chirurgico sia difficoltoso ( collo ostile, biforcazione alta, ….)( Society of 

Interventional Radiology: Guidelines for percutaneous transluminal angioplasty.  

J Vasc Intervent Radiol 2003;14:5209-17). Solo nel 2004 il trial SAPPHIRE ha  

evidenziato vantaggi in pazienti ad alto rischio, quali quelli affetti da coronaropatia e 

candidati ad un intervento di rivascolarizzazione miocardica. 

I primi sistemi di protezione cerebrale si basavano su palloni per l’occlusione distale 

(Percu-surge, Tri-Active), con notevoli limiti rappresentati dall’interruzione del 

flusso anterogrado, con rischio di ischemia specie in caso di occlusione 

controlaterale, ed allontanamento dei detriti solo al termine della procedura.  
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Attualmente la maggior parte di tali sistemi è costituito da filtri da posizionare su 

guida nel tratto distale della carotide interna, di calibro e configurazione differenti

( Accunet, Angioguard XP, FilterWire EX, Spider RX, Interceptor Plus, Neuroshield, 

Rubicon Filter), che consentono il passaggio del sangue intrappolando i detriti. Altri 

sistemi si basano sull’occlusione prossimale della carotide comune ed inversione del 

flusso nell’interna ( Parodi Anti-Embolic System, Mo.Ma). 

In uno studio italiano recente ( PRIAMUS, 2005), utilizzando il sistema di protezione 

Mo.Ma , v’è stato successo tecnico in 412/416 casi(99,03%), con ictus minore nel 

3,8%, TIA nel 0,7%, ictus maggiore nel 0,2% e mortalità nel 0,48% ( ictus/morte 

periprocedurale: 5,2%). 

L’ELOCAS Registry (2005), al quale ha partecipato anche un Centro Italiano, 

comprende 2172 pazienti sottoposti a stenting carotideo, con successo tecnico del 

99,7%, senza sistema di protezione in 306 casi (14,1%) e con protezione di diverso 

tipo in 1859 (85,9%); v’è stata incidenza di ictus/morte del 4,1%, 10,1% e 15,5% e 

restenosi del 1%, 2% e 3,4% dopo 1, 3 e 5 anni. 

Lo stenting carotideo, inoltre, comporta un più alto tasso di restenosi rispetto alla EA 

carotidea ( 18,5% vs 5,2%; p=0.0001), attribuibile in parte a scarso risultato  

morfologico, in parte ad iperplasia intimale ( Studio CAVATAS, Stroke 2005;). Tali 

in stent-stenosi sono inoltre di difficoltoso trattamento. L’uso di stent medicati 

( Paclitaxel, Sirolimus ) è in valutazione anche per il trattamento delle lesioni 

carotidee, essendo stato dimostrato un beneficio in altri distretti 

Nei pazienti di età >80 anni v’è un’incidenza maggiore, rispetto ad età inferiori, di 

ictus/morte perioperatoria, conseguente ad alta incidenza di bradicardia ed 

ipotensione. (  <70 anni:1,3%; 70-79 anni: 5,3%; >80 anni:12,1% ). 
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Per contro, altri studi riportano risultati dello stenting non inferiori a quelli 

dell’endoarteriectomia ad 1 anno (Yadav , N Engl J Med 2004), o addirittura migliori  

( sopravvivenza libera da ictus/10 anni: 96%; Bergeron,  J Vasc Surg 2004) 

Inoltre il trattamento endovascolare non risulta sempre praticabile, per tortuosità 

carotidea, presenza di materiale trombotico endovasale, lesioni dei vasi prossimali e 

femorali, che rendono difficile l’accesso ( 36% nella casitica di Chong, Eur J Vasc 

Endovasc Surg 2005). 

Pertanto l’endoarteriectomia carotidea rimane attualmente il gold standard nel 

trattamento delle stenosi carotidee, senza differenze tra pazienti considerati ad alto e 

basso rischio ( ictus/morte periprocedurale: 4,8% vs 4,1% ) mentre, nonostante gli 

indiscussi progressi, i benefici dello stenting devono ancora essere dimostrati. 

               * * * * * 
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Prevenzione dell’ictus cerebrale: indagine epidemiologica per l’individuazione di 

stenosi carotidea asintomatica nella popolazione della Città di Napoli – ASL 

Napoli 1. 

Lo scopo di tale studio epidemiologico è di esaminare la prevalenza nella 

popolazione del territorio della ASL Napoli 1 della stenosi carotidea asintomatica, 

principale causa dell’ictus cerebrale,  rilevata mediante esame ultrasonografico, e 

delle sue correlazioni con altri fattori di rischio vascolare.  

Tale studio nasce dalla necessità di ridurre l’incidenza di ictus cerebrale, che 

attualmente costituisce la prima causa di morte nella Regione Campania: nel 2001 

sono stati ospedalizzati per ictus cerebrale 9577 pazienti, dei quali il 44,2% nella sola 

Provincia di Napoli. Nel 2003 sono stati effettuati 5685 ricoveri per TIA  

( DRG 015 M ) e sono stati eseguiti 965 interventi chirurgici sui vasi extracranici  

( DRG 005 C ). Il tasso di mortalità annuo è di 188,1 casi/100000 abitanti ( 194,2 

casi/100000 nella Provincia di Napoli ) superiore  alla media nazionale ( 132,9 

casi/100000) ed anche al tasso di mortalità per ischemia miocardica (109,96/100000 

abitanti ).

Tale incidenza è  ancora più elevata nell’area urbana di Napoli, che presenta, rispetto 

agli agglomerati urbani della provincia. più alta densità abitativa e maggior 

inquinamento ambientale, specie nei quartieri del centro storico e della periferia. 

Soggetti senza segni né sintomi di malattia cerebrovascolare, di età di 65 anni ed 

oltre, saranno esaminati. I soggetti idonei per l’indagine devono avere almeno uno dei 

seguenti fattori di rischio: anamnesi positiva per coronaropatia od arteriopatia cronica 

ostruttiva degli arti, diagnosi di ipertensione arteriosa o diabete mellito, essere 

fumatori, od avere una storia di ictus in familiari di primo grado. 
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Ripetuti esami ultrasonografici in pazienti con una stenosi carotidea del 50% od oltre 

potranno permettere di selezionare i pazienti per il trattamento chirurgico od 

endovascolare della lesione, al fine di prevenire l’insorgenza di un ictus cerebrale. 

Tenendo conto che la sola popolazione di Napoli al di sopra di 65 anni è attestata 

attualmente intorno alle 100.000 unità, l’ indagine epidemiologica progettata dovrà 

avere durata almeno triennale e richiederà notevole sforzo organizzativo ed impegno 

quotidiano continuo da effettuare in  struttura ambulatoriale dedicata, dotata di 

attrezzature per la valutazione ultrasonografica e di personale esperto. 

L’ultima generazione di apparecchi per l’ultrasonografia può ridurre 

significativamente i costi di tale tipo di indagine e rende più praticabile tale 

programma.

Una volta selezionati, gli individui saranno sottoposti ad esame ecocolor-Doppler 

carotideo. Tutti i soggetti dovranno rilasciare regolare consenso informato. Altre 

notizie anamnestiche e fattori di rischio verranno acquisite, compresi 

l’ipercolesterolemia e l’iperglicemia ( basandosi sull’anamnesi del soggetto o l’uso di 

specifiche terapie ), il sesso, l’età, e la razza, considerando il considerevole numero di 

cittadini non italiani residenti nella Città di Napoli. 

L’esame ultrasonografico verrà eseguito da chirurghi vascolari specialisti ed esperti 

della metodica, utilizzando un apparecchio ecocolor Doppler, con possibilità di 

immagini bi-dimensionali, e CW e PW Doppler.  

Nel corso del follow-up, verrà effettuato il trattamento di patologie associate con 

antiipertensivi, antidiabetici, antiaggreganti piastrinici ed adeguato regime dietetico. 

Un secondo esame, usando lo stesso protocollo, verrà praticato dopo un anno, senza 

tener conto del primo e permetterà di valutare la progressione o la regressione della 

lesione. La progressione della stenosi carotidea verrà definita come un passaggio da 

stenosi lieve a media o severa.
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L’indicazione all’endoarteriectomia carotidea od allo stenting verrà posta per i 

pazienti che saranno risultati all’esame ecocolor-Doppler affetti da lesione carotidea 

significativa ( stenosi > 70%, placca ulcerata/friabile ). I dati verranno registrati in un 

database computerizzato e verranno messi a disposizione della Regione Campania. 

L’indagine epidemiologica verrà svolta presso gli ambulatori dell’ Area Funzionale 

di Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. 

Divulgazione dell’indagine epidemiologica. 

L’iniziativa verrà portata a conoscenza della popolazione della Città di Napoli 

attraverso comunicati stampa sui quotidiani cittadini, nonchè attraverso 

l’elaborazione, stampa e distribuzione capillare di apposito materiale informativo; 

verranno effettuati incontri, aperti al pubblico, con i medici di medicina generale 

nelle varie sedi dell’ASL Napoli 1.  

Formazione di personale medico ed infermieristico. 

Attraverso convegni scientifici, con la partecipazione anche di Specialisti in 

Neurologia, Geriatria, Cardiologia, Diabetologia, la problematica  dell’ictus 

cerebrale, delle sue cause, della diagnosi e della prevenzione verrà illustrata sulla 

base delle più recenti acquisizioni, allo scopo di diffondere una cultura della 

prevenzione delle vasculopatie cerebrali, non solo nel personale medico ed 

infermieristico destinato al progetto, ma anche delle diverse strutture sanitarie della 

Regione Campania, con ampie ricadute sulla salute pubblica. 

Dotazione di attrezzature ad elevata innovazione tecnologica. 

In considerazione dell’alto numero di soggetti che per caratteristiche della lesione 

aterosclerotica e grado di stenosi ( > 70% ) richiederanno un approfondimento 

diagnostico ai fini di una corretta indicazione terapeutica, si ritiene indispensabile 

dotare l’ Area Funzionale di Chirurgia Vascolare di attrezzature ad elevata 

innovazione tecnologica, essendo quelle attualmente in dotazione utilizzate per 

l’attività assistenziale ordinaria.
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Sarà possibile assicurare una assistenza di  alto livello e di raggiungere standard 

qualitativi che possano costituire un punto di riferimento per la popolazione, 

qualificando ulteriormente l’assistenza della Regione Campania in tal settore, in  

modo da evitare non solo la migrazione dei pazienti in altre Regioni, ma anche  

servire da attrazione per pazienti delle Regioni limitrofe.  

Tali dati clinici saranno utilizzati per progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

che potranno ulteriormente qualificare il livello scientifico dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Reclutamento di personale medico per lo svolgimento dell’indagine 

epidemiologica.

In considerazione dell’elevato numero di soggetti da esaminare, e della necessità di 

controlli periodici in quelli portatori di stenosi carotidea asintomatica non candidati a 

trattamento immediato si rende necessario attivare : 

- n.1 (uno ) contratto  triennale  per medico Specialista in Chirurgia Vascolare,

esperto nella esecuzione ed interpretazione delle indagini diagnostiche, da destinare 

all’espletamento dell’indagine epidemiologica nella popolazione a rischio ed 

all’elaborazione dei dati. 
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Previsione di spesa per lo svolgimento dell’indagine epidemiologica e 

l’acquisizione di attrezzature di alta innovazione tecnologica 

Euro

     -    divulgazione dell’iniziativa                12.000 

     -    formazione del personale ed educazione medica continua          10.000 

- n. 1  apparecchiatura ecocolor Doppler dotata di sonda

da 7,5-5MHz per la valutazione dei tronchi sovra-aortici                         90.000 

- n. 1  sonda micro-convex da 10 MHz per lo studio della biforcazione 

     carotidea non esplorabile con le sonde di base              18.000 

- n. 1 sonda  Convex per lo studio dell’aorta, per 

l’identificazione di aneurisma o steno-ostruzione,

frequentemente associati a stenosi dei tronchi sovra-aortici                 10.000                 

- n. 1 sistema ACIST per lo studio dettagliato della patologia carotidea

e dei tronchi sovra-aortici, con possibilità di rilevazione delle pressioni 

distrettuali                        40.000 

- n. 1 sistema Embo-Dop per la valutazione della natura degli emboli

cerebrali               12.000 

- n. 1 tavolo radiotrasparente indispensabile per lo studio approfondito 

della patologia steno-ostruttiva dei tronchi sovra-aortici  ad integrazione  

di apparecchiature già in dotazione                42.000 

 -   n.  2  computers, con relativa stampante, per refertazione esami 

ecocolor Doppler ed archiviazione dati                 3.500 

      -   carta termosensibile per esami ecocolor Doppler          7.500 

              Totale                € 245.000* 

* non è considerato l’importo  per n.1 (uno ) contratto  triennale  per medico 

Specialista in Chirurgia Vascolare, necessario per lo svolgimento dell’indagine 

epidemiologica.       


