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Le neuroimmagini rappresentano uno step indispensabile nel trattamento
dell’ictus acuto, a partire dalla determinazione della natura ischemica o emorra-
gica dello stesso. Nel caso dell’ictus ischemico, il riscontro di segni precoci al-
la Tomografia Computerizzata (TC) encefalo (spianamento dei solchi cerebrali,
ipodensità del parenchima superiore ai 2/3 dell’emisfero interessato, iperdensità
dell’arteria cerebrale media omolaterale) può essere espressione di gravità ed
estensione del danno, correlata al rischio di trasformazione emorragica in segui-
to a trattamento trombolitico. Un tentativo di quantificare l’entità dei segni pre-
coci alla TC encefalo basale è stato ottenuto con il punteggio ASPECTS (Al-
berta Stroke Program Early Computed Tomography Score), nel quale ad un pun-
teggio totale di 10, viene sottratto un punto per ciascun segno di ischemia pre-
coce rilevato nel territorio dell’arteria cerebrale media. Pertanto, a punteggi più
bassi è associato un maggior rischio emorragico legato al trattamento tromboli-
tico 1,2. La determinaziomne dell’area ischemica e/o dell’area di ipoperfusione,
eventualmente associata allo studio dei vasi intracranici, rende la Risonanza Ma-
gnetica (RM) uno strumento di diagnosi indispensabile nei casi dubbi e nei casi
di ictus al risveglio, dove l’epoca di esordio dei sintomi non è determinabile.
L’importanza delle neuroimmagini avanzate nel trattamento dell’ictus ischemico
in fase acuta ha tuttavia la sua maggiore espressione nella scelta del trattamento
più idoneo da applicare, in particolare per quanto riguarda i trattamenti endova-
scolari. Pazienti con controindicazioni al trattamento trombolitico endovenoso
(trombolisi endovenosa, TL EV) o nei quali questa si sia rivelata inefficace, pos-
sono giovarsi di un trattamento endovascolare qualora le neuroimmagini docu-
mentino la stenosi o l’occlusione di rami arteriosi aggredibili mediante le moder-
ne tecniche di trombectomia meccanica o trombolisi intra-arteriosa. L’esecuzione
precoce di un imaging in grado di determinare la sede e l’entità non solo del dan-
no ischemico, ma anche delle arterie implicate e dei circoli collaterali, risulta in-
dispensabile in quei pazienti che possono accedere ai trattamenti endovascolari.
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Utilizzo delle neuroimmagini avanzate

Tecniche di neuroimaging avanzato possono potenziare l’efficacia e la si-
curezza della TL IV, in primis estendendone la finestra terapeutica e, quindi,
garantendo una più accurata selezione dei pazienti da sottoporre a trattamento.
Studi di coorte sull’utilizzo della RM multimodale, che comprende almeno se-
quenze in diffusione e perfusione (Diffusion Weighted Imaging, DWI e Perfu-
sion Weighted Imaging, PWI) e studio angiografico (angioRM), o di TC mul-
timodale, che comprende studio di perfusione (pTC) e studio angiografico (an-
gioTC), ne hanno evidenziato la fattibilità e sicurezza nonché il significativo
contributo nel definire la presenza e l’estensione di un’eventuale area di pe-
nombra ischemica. La necessità di identificare precocemente aree di sofferen-
za ischemica che possano beneficiare di una precoce rivascolarizzazione, ha il
suo razionale nella gestione dei pazienti che arrivano al trattamento con inter-
valli di tempo dall’esordio dei sintomi (Onset to Treatment Time, OTT) supe-
riori al cut-off delle 4.5 ore stabilito per il trattamento endovenoso 3 o quando
non siano disponibili sufficienti notizie anamnestiche, come nel caso di ictus
al risveglio. Un tessuto cerebrale potenzialmente “salvabile” è presente in più
dell’80% di pazienti con ictus acuto tra le 3 e le 6 ore dall’esordio e l’effica-
cia della ricanalizzazione può essere fortemente influenzata dalla rapidità di
intervento 4-6. Tuttavia, la mancanza di una standardizzazione dei criteri di ac-
quisizione delle immagini e di definizione di “penombra ischemica” rappre-
senta il principale limite delle metodiche diagnostiche descritte 7-10.

Lo studio DEFUSE (Diffusion and perfusion imaging Evaluation For Un-
derstanding Stroke Evolution) ha mostrato come le informazioni ottenibili dal-
la RM basale consentano una suddivisione dei pazienti in sottogruppi che pos-
sono beneficiare della TL EV fino a 6 ore dall’esordio dei sintomi, utilizzan-
do come criteri l’estensione dell’area di restrizione della diffusione ed il pro-
filo del mismatch DWI/PWI 8. Nel trial EPITHET (EchoPlanar Imaging TH-
rombolytic Evaluation Trial), nel quale 101 pazienti sono stati randomizzati a
trattamento con rt-PA o placebo nella finestra 3-6 ore dall’esordio dei sintomi,
è emerso come, in presenza di mismatch DWI/PWI, il trattamento con rt-PA
correlasse con una maggiore incidenza di riperfusione dell’area ischemica, tut-
tavia non risultando associato ad una minor crescita di volume della lesione fi-
nale 7. Lo stesso studio ha dimostrato come il sito dell’occlusione arteriosa sia
un forte predittore di outcome dopo TL EV. L’ostruzione di carotide interna,
infatti, correlava ad una prognosi infausta, diversamente dal buon outcome
mostrato dai pazienti con ostruzione di arteria cerebrale media 11. Una succes-
siva analisi combinata di entrambi gli studi citati, ha messo in evidenza, infine,
come nei pazienti con occlusione arteriosa pre-trattamento, la crescita di volume
dell’area ischemica risultasse minore in seguito a TL EV versus placebo 12.

Neuroimaging e trattamenti endovascolari

L’importanza dell’utilizzo di neuroimaging avanzato in fase acuta, come
ricordato, ha la sua massima espressione nella scelta di indirizzare il paziente
ad un trattamento di tipo endovascolare. Mentre evidenze di letteratura hanno
chiarito la non superiorità del trattamento endoarterioso farmacologico dell’ic-
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tus acuto sulla TL EV 13, il trattamento endovascolare meccanico, eseguito do-
po trattamento endovenoso secondo i diversi approcci esistenti, ha mostrato di
garantire elevati tassi di ricanalizzazione. I dati dei primi trials non hanno di-
mostrato una superiorità in termini di efficacia e sicurezza del trattamento en-
dovascolare primario rispetto a quello endovenoso 13-15, mentre risultati di stu-
di più recenti hanno dimostrato una netta efficacia e sicurezza del trattamento
endovascolare secondario, in pazienti con occlusone di Arteria Carotide Inter-
na (ACI) intra-cranica, Arteria Cerebrale Media (ACM) o Arteria Cerebrale
Anteriore (ACA) 16-20.

Pertanto, documentare con indagini di angioTC, angioRM o doppler tran-
scranico i pazienti con eventuale occlusione nelle sedi descritte, con o senza
concomitante occlusione di ACI extra-cranica, rappresenta uno step indispen-
sabile per stabilire quali tra questi possano beneficiare del trattamento endoar-
terioso secondario entro 6 ore dall’esordio dell’ictus. In questi pazienti, e ve-
rosimilmente anche in quelli con occlusione di Arteria Vertebrale (AV), Basi-
lare (AB) o Cerebrale Posteriore (ACP), l’infusione endovenosa di rt-PA deve
essere portata a termine e gli stessi devono essere sottoposti quanto prima a
trattamento endovascolare. 

Diversi sistemi di asportazione meccanica del trombo nelle occlusioni dei
grossi rami arteriosi intracerebrali, sono stati studiati entro le 8 ore in pazien-
ti non eleggibili alla TL EV o in quelli che non ne avevano tratto beneficio, e
divese metodiche di selezione dei pazienti con imaging avanzato sono state
utilizzate nei diversi trials. 

Tra gli studi in aperto, non randomizzati, quelli che utilizzavano i sistemi
MERCI 21, MultiMERCI 22 e PENUMBRA 23 hanno riportato alti tassi di rica-
nalizzazione (dal 46% 21 all’82% 23), significativamente correlati all’esito clini-
co favorevole. La frequenza di complicazioni intra-procedurali e di emorragie
secondarie con queste tecniche, si è assestata tra il 6% 22 ed il 13% 23, con una
mortalità compresa tra il 34% 22 ed il 37% 23. Due trial non randomizzati han-
no posto a confronto diversi devices per la trombectomia meccanica. Il trial
SWIFT ha riportato un tasso di ricanalizzazione maggiore per lo stent retrie-
ver SOLITAIRE rispetto al device MERCI (61% vs 24%), correlato ad una
percentuale più elevata di esito clinico favorevole (58% vs 33%) 24. Il trial
TREVO ha confrontato i sistemi MERCI e TREVO, evidenziando tassi di ri-
canalizzazione maggiori per il secondo device (60% vs 86%) e, ancora una
volta, maggiori percentuali di outcome favorevole correlate ai tassi di ricana-
lizzazione (40% con TREVO vs 22% con MERCI) 25.

Ma i primi studi randomizzati controllati di efficacia e sicurrezza del trat-
tamento meccanico vs il gold standard della TL EV vengono pubblicati nel
2013. Nel trial SYNTHESIS Expansion sono stati randomizzati 362 pazienti
con ictus ischemico entro 4.5 ore dall’esordio dei sintomi a trattamento en-
doarterioso (farmacologico con t-PA, meccanico o una combinazione dei due
approcci) o TL EV con rt-PA. Il disegno dello studio non prevedeva una stra-
tificazione dei pazienti nei due bracci, essendo il solo criterio di inclusione ra-
diologico la TC senza MDC che potesse escludere emorragie, ipodensità pre-
coce o stroke mimics 26. Lo studio non ha mostrato differenze significative per
esito clinico favorevole a 3 mesi, che è stato ottenuto nel 30.4% dei pazienti
sottoposti a trattamento endoarterioso e nel 34.8% di quelli trattati con IVT
(O.R. aggiustato per età, sesso, gravità dell’ictus, presenza di fibrillazione
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atriale all’ingresso di 0.71, IC 95% 0.44 - 1.14 p=0.16). Anche i tassi di emor-
ragia intracranica sintomatica (symptomatic IntraCranial Haemorrage, sICH) a
7 giorni, fatale o non fatale, sono risultati similari nei due gruppi di tratta-
mento (6%) 13. 

Il trial IMS III, interrotto prematuramente al raggiungimento di 656 pa-
zienti arruolati, ha randomizzato i pazienti a trattamento di tipo bridging (pas-
saggio al trattamento endoarterioso in pazienti che avevano iniziato la TL EV
con t-PA entro 3 ore dall’esordio dei sintomi) o al solo trattamento endoveno-
so (rapporto 2:1). Anche in questo caso, i criteri di inclusione radiologici si
basavano sull’assenza alla TC senza MDC, di una chiara ipodensità precoce
e/o di un punteggio ASPECTS inferiore o uguale a 4, nonché di segni di san-
guinamento 27. L’analisi intermedia ha mostrato un outcome favorevole a 3 me-
si nel 40.8% dei pazienti nel braccio bridging e nel 38.7% di quelli nel brac-
cio TL EV. Differenze significative di esito clinico, mortalità a 3 mesi o tasso
di incidenza di sICH non sono emerse neanche analizzando sottogruppi di pa-
zienti per punteggio NIHSS basale (8-19 o ≥20) 14.

Il trial MR RESCUE ha randomizzato 118 pazienti con ictus ischemico
ed occlusione di una grossa arteria del circolo anteriore, a trattamento standard
o embolectomia meccanica con device MERCI o PENUMBRA, entro 8 ore
dall’esordio dei sintomi. In questo caso, la randomizzazione è stata stratificata
grazie alla TC o alla RM eseguita prima del trattamento, in base alla presenza
di un quadro di “penombra ischemica favorevole” (piccolo core infartuale e
sostanziale quantità di tessuto cerebrale salvabile; 58% dei pazienti), o “sfavo-
revole” (core infartuale esteso o penombra piccola o assente; 42% dei pazien-
ti). Questi ultimi hanno presentato l’esito clinico peggiore in entrambi i bracci
di trattamento. Fra i pazienti con penombra non vi sono state differenze nei
due bracci di trattamento per esito clinico favorevole (Embolectomy 14% vs
Standard Care 23%), mortalità a 3 mesi (18% vs 21%) ed incidenza di sICH
(9% vs 6%) e nessuna interazione fra il pattern di neuroimmagini pre-tratta-
mento ed il trattamento ricevuto è stata dimostrata analizzando la mRS a 3
mesi (p=0.14) 15.

Pertanto, pur dimostrando la sicurezza del trattamento endoarterioso, i
trial descritti non hanno permesso di affermare la superiorità sul trattamento
fibrinolitico sistemico. Tra i limiti degli studi descritti, uno dei più significati-
vi è stato certamente l’intervallo di tempo fra esordio dei sintomi e ricanaliz-
zazione, mediamente troppo lungo. Almeno il 50% delle ricanalizzazioni otte-
nute è risultato ”inutile”, non portando perciò ad un esito clinico favorevole 28.
Inoltre, come emerso dal trial MR RESCUE appena commentato, la selezione
dei pazienti in base ad un pattern di penombra ischemica favorevole o sfavo-
revole alle neuroimmagini, non è risultata efficace né per trattamento endove-
noso né endovascolare.

La recente pubblicazione di 5 nuovi trial sulla sicurezza ed efficacia del
trattamento intra-arterioso ha invece portato ad una maggiore chiarezza sul-
l’argomento. Nel trial MR CLEAN sono stati inclusi 500 pazienti con ictus
ischemico, randomizzati a trattamento endovascolare (233) o a trattamento
standard (267), 445 dopo un iniziale trattamento endovenoso, 55 non trattati
con TL EV per controindicazioni a questa o perché giunti oltre il termine del-
le 4.5 ore. Tra i principali criteri di inclusione, oltre all’assenza di sanguina-
menti alle neuroimmagini basali (TC o RM), la possibilità di iniziare il tratta-
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mento intra-arterioso entro 6 ore dall’esordio dei sintomi ed un punteggio alla
scala NIHSS ≥2, c’era la presenza di occlusione di un grosso vaso arterioso
del circolo anteriore (ACI distale, ACM nel tratto M1 o M2, o ACA nel trat-
to A1 o A2) documentata con angio-TC, angio-RM o angiografia digitale. La
presenza di una concomitante occlusione o dissecazione dell’ACI nel tratto ex-
tracranico, veniva considerata come criterio di inclusione in base al giudizio
dello sperimentatore. Il trial ha dimostrato un esito clinico a 3 mesi più favo-
revole nei pazienti sottoposti a trattamento intra-arterioso (all’analisi ordinale,
O.R. aggiustato 1.67; CI 95% 1.21-2.30; alla dicotomizzazione mRS 0-2,
32.6% vs 19.1%, O.R. aggiustato 2.16; CI 95% 1.39 - 3.38), efficacia confer-
mata anche alle analisi di sottogruppi di pazienti più anziani e più gravi. L’in-
cidenza di sICH è stata sovrapponibile nei due gruppi (6% nel gruppo tratta-
mento e 5.2% nel gruppo controllo). Tra i limiti dello studio va segnalato che
37 dei 233 pazienti randomizzati a trattamento endoarterioso non sono stati
trattati, perlopiù a causa di miglioramento clinico o per l’assenza di un trom-
bo visibile all’angiografia digitale 16.

Il secondo studio, l’ESCAPE, interrotto anticipatamente a seguito di un’a-
nalisi intermedia risultata positiva, ha randomizzato a trattamento standard, o a
trattamento standard più trattamento endovascolare, 316 pazienti. Il trattamen-
to, perlopiù con stent-retrievers di nuova generazione, è stato eseguito entro 12
ore dall’esordio dei sintomi in pazienti con occlusione intracranica prossimale
della ACM con o senza occlusione dell’ACI, un punteggio NIHSS basale >5,
la presenza di un circolo collaterale di grado moderato/buono (definito come
la presenza del riempimento di almeno il 50% del circolo piale nel territorio
dell’ACM, diagnosticato mediante angioTC) ed un punteggio ASPECT >5. I
partecipanti allo studio sono stati selezionati mediante esame TC ed angioTC,
possibilmente multifase nella quale, alla prima scansione convenzionale (dal-
l’arco aortico al vertice), ne seguono rapidamente altre due, più brevi (dal ba-
sicranio al vertice), che esplorano la fase venosa intermedia e tardiva. La TC
multifase risulta meno sensibile ai movimenti del paziente, richiede dosi infe-
riori di mezzo di contrasto rispetto alla TC perfusionale convenzionale e con-
sente una rapida determinazione del grado di collateralizzazione nel territorio
ipoperfuso 29. L’utilizzo della RM è stato invece scoraggiato. La TL EV con rt-
PA è stata eseguita entro 4.5 ore dall’esordio, prima della randomizzazione,
nel 79% dei controlli e nel 73% dei pazienti sottoposti a trombectomia. Il trat-
tamento endovascolare precoce si è dimostrato efficace nel determinare un
outcome favorevole a 3 mesi (53.0% del gruppo trattamento, 29.3% del grup-
po controllo; O.R. aggiustato 1.7, CI 95% 1.2-2.2) e nella riduzione della mor-
talità (10.4% contro 19.0% nel gruppo controllo, p = 0.04). La trasformazione
emorragica sintomatica è stata descritta nel 3.6% dei pazienti del gruppo in-
tervento, contro il 2.7% del gruppo controllo (O.R. aggiustato 1.2, CI 95%
0.3-4.6). Tali risultati sono stati confermati anche all’analisi di sottogruppi ba-
sate su età, sesso, punteggio basale NIHSS, sede dell’occlusione, punteggio
basale ASPECT e precedente trattamento con IVT 17.

Il trial EXTEND-IA, interrotto anticipatamente al raggiungimento di 70
randomizzazioni, ha arruolato pazienti con ictus entro 4.5 ore dall’esordio dei
sintomi ed occlusione di carotide interna intracranica o tratto prossimale di
ACM all’angioTC, a completare il trattamento endovenoso con rt-PA o effet-
tuare trombectomia meccanica secondaria. In aggiunta, la pTC è stata utilizza-
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ta per evidenziare la presenza di tessuto cerebrale potenzialmente salvabile,
identificando i pazienti con “core” ischemico limitato e significativo mismatch
perfusionale (utilizzando il software RAPID® 30,31). Il trattamento endovascola-
re con lo stent-retriever SOLITAIRE FR è stato iniziato entro 6 ore e comple-
tato entro 8 ore (35 pazienti, solo 27 trattati). Lo studio ha mostrato, nella to-
talità dei casi trattati, una riperfusione precoce del tessuto ischemico a 24 ore
(O.R. aggiustato 4.7, CI 95% 2.5-9.0; p <0.001), ed una riduzione del punteg-
gio NIHSS ≥8 punti o punteggio NIHSS 0-1 a 3 giorni nell’80% dei casi trat-
tati contro il 37% dei controlli (O.R. aggiustato 6.0, CI 95% 2.0-18; p <0.002).
Un outcome favorevole a 3 mesi è stato raggiunto dal 71% dei pazienti trom-
bectomizzati e dal 40% dei controlli (O.R. aggiustato 4.2; CI 95% 1.4-12,
p<0.01), con una mortalità del 9% e 20% rispettivamente (O.R. aggiustato 0.45,
CI 95% 0.1-2.1). In entrambi i gruppi, l’incidenza di sICH è stata del 6% 18. 

Nel trial SWIFT PRIME i pazienti sono stati randomizzati dopo o duran-
te TL EV, a trombectomia meccanica con stent-retriever entro 6 ore dall’esor-
dio dell’ictus o trattamento standard. Il criterio radiologico, mediante CT con
sequenze angiografiche o MR con angioMR, prevedeva un’occlusione intra-
cranica prossimale di circolo anteriore e punteggio ASPECT >6, mentre il cri-
terio clinico prevedeva un punteggio NIHSS basale ≥8 e <30. L’iniziale 30%
di pazienti è stato randomizzato con una strategia “target mismatch” utilizzan-
do CT o MR multimodale, definendo la presenza di un core ischemico limita-
to con significativo mismatch (anche in questo caso utilizzando il software
RAPID®) 32. Interrotto prematuramente a seguito dell’analisi intermedia su 196
pazienti, il trial ha dimostrato una netta riduzione della disabilità a 90 giorni
nell’intero range di punteggi della scala mRS (p <0.001) nei pazienti trattati.
Un outcome favorevole a 3 mesi è stato raggiunto dal 60% dei pazienti tratta-
ti contro il 35% dei pazienti controllo (O.R. 1.70; CI 95% 1.23-2.33, p<0.001)
senza differenze significative né in termini di mortalità né di incidenza di sI-
CH, risultati confermati anche dell’analisi dei sottogruppi per età, sesso, pun-
teggio basale NIHSS e sede dell’occlusione 19.

Infine, il REVASCAT ha randomizzato 206 pazienti con occlusione intra-
cranica prossimale di circolo anteriore (ACI distale o T carotideo e/o ACM
tratto M1), punteggio NIHSS basale ≥6 e punteggio ASPECT ≥7 alla TC mul-
timodale o ≥6 alla DW MR, a ricevere terapia medica e terapia endovascolare
o solo terapia medica. La presenza di occlusione omolaterale di ACI extracra-
nica non era considerata anche in questo caso fattore di esclusione dal trial. In
tutti i pazienti il t-PA e.v. non aveva portato ad una rivascolarizzazione o era
controindicato. Anche questo trial è stato interrotto prematuramente alla luce
di una riduzione della gravità della disabilità in tutto il range di punteggi del-
la scala mRS (O.R. aggiustato per miglioramento di 1 punto: 1.7; 95% CI
1.05-2.8) nel gruppo trattamento. A 3 mesi, il punteggio mRS 0-2 è stato ri-
portato nel 43.7% dei trattati e nel 28.2% dei pazienti controllo (O.R. 2.1,
95% CI 1.1-4.0). Non si sono evidenziate differenze statisticamente significa-
tive per gli outcome mortalità e sICH 20.

Pertanto, nel complesso, emerge da questi studi una consistente efficacia e
sicurezza della trombectomia meccanica, perlopiù effettuata dopo aver comple-
tato il trattamento endovenoso, secondo il modello RESCUE. In particolare, nei
trial ESCAPE 17 ed EXTEND-IA 18 e parzialmente nel trial SWIFT PRIME 19,
sono state adottate procedure diagnostiche avanzate per escludere dalla rando-
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mizzazione pazienti con estesi core ischemici. Infine, è stata randomizzata so-
lo un’esigua ed ultraselezionata percentuale dei pazienti ricoverati per ictus
acuto presso i centri di trattamento, rendendo i risultati dei trials non applica-
bili alla popolazione generale. La limitata disponibilità ed applicabilità delle
metodiche utilizzate e la non standardizzazione del campione studiato, non
permette di consigliare l’adozione sistematica di tali procedure, prima di ave-
re effettuato ulteriori e più convincenti analisi.

Conclusioni

Nonostante in base alle evidenze emerse dai trial descritti non sia da rac-
comandare l’uso routinario di RM o TC multimodale per la selezione di pa-
zienti da sottoporre a TL EV entro le 4.5 ore dall’esordio dei sintomi, si com-
prende come le neuroimmagini avanzate siano di ausilio nella fase acuta per
selezionare pazienti che possano giovarsi del trattamento endovenoso dopo le
4.5 ore, o di trattamenti endoarteriosi anche dopo le 6 ore, e naturalmente, nel
contesto dei trials 33,34.

La selezione dei pazienti da sottoporre ad indagini per la ricerca di even-
tuali occlusioni arteriose può essere guidata dalla gravità clinica, utilizzando
come cut-off un punteggio alla scala NIHSS ≥9 se entro 3 ore dall’esordio dei
sintomi 35,36 e ≥7 se fra le 3 e le 6 ore dall’esordio dell’ictus 35. Il trattamento
endovascolare come modalità rescue dopo la TL EV, è quindi indicato nei ca-
si in cui le neuroimmagini documentino l’occlusione di un’arteria intracranica
(in particolare, occlusione prossimale di circolo anteriore ma anche ACP trat-
to P1, arteria basilare ed arteria vertebrale dominante), con o senza la conco-
mitante occlusione del tratto arterioso extracranico (ACI o arteria vertebrale,
documentate da indagini EcoDoppler o AngioTC o AngioRM). L’opzione en-
doarteriosa primaria rimane invece indicata in presenza di criteri di esclusione
dalla TL EV, in particolare l’esordio dei sintomi oltre le 4.5 ore, che ne rap-
presenta una delle condizioni più frequenti. In questi casi, l’opzione endoarte-
riosa andrebbe realizzata preferibilmente entro un massimo di 6 ore, potendo
tuttavia, la presenza di mismatch alla RM DWI-PWI o alla pTC guidare la
scelta terapeutica qualora si preveda che i tempi d’inizio della procedura siano
superiori alle 5 ore dall’esordio dei sintomi.
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