
L’ictus cerebrale rappresenta la seconda causa di morte a livello mondiale e la terza causa di morte nei paesi industrializzati, dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori (Sarti C. 

et al.). L’ictus rappresenta anche la prima causa di disabilità nell’anziano con un rilevante impatto individuale, familiare e sociosanitario (Di Carlo A. et al.). Lo stress ossidativo 

può contribuire alla patogenesi in caso di ictus ischemico o emorragico poiché il cervello possiede bassi livelli di enzimi antiossidanti già in condizioni basali e ha un elevato 

indice metabolico di ossigeno. Inoltre lo stress ossidativo contribuisce anche al danno da riperfusione (Frijns CJ. Et al.). Le specie reattive dell’ossigeno (ROS) hanno numerosi 

effetti cellulari e vascolari: il superossido, il radicale idrossile e il perossinitrito hanno un importante effetto vasodilatatore; possono indurre un danno cellulare diretto ad esempio 

determinando denaturazione della struttura delle proteine, perossidazione lipidica e frammentazione del DNA, o un danno cellulare indiretto alterando il normale pathway del 

segnale intracellulare e compromettendo la regolazione dell'espressione genica. I radicali liberi alterano la membrana cellulare mediante la perossidazione degli acidi grassi 

insaturi che costituiscono i fosfolipidi. Proprio per l'elevata concentrazione mielinica degli assoni, è incrementata la loro vulnerabilità alla perossidazione lipidica in caso di ictus. 

I radicali liberi possono indurre anche l'attivazione di geni che sono implicati nella morte cellulare per necrosi o apoptosi (mediante rilascio del citocromo c, caspasi-8, fattore 

trascrizionale-1 attivante l'apoptosi). I ROS vengono prodotti sia nel core ischemico che nella zona penombra. Nel core ischemico la concentrazione rimane a livello basale nel 

corso dell'ischemia, mentre incrementa durante la riperfusione. Nella zona di penombra ischemica invece la produzione dei radicali liberi incrementa sia durante l'ischemia che 

durante la riperfusione.  

Il danno ischemico, in seguito all'incremento del glutammato extracellulare, attiva anche le ossido nitrico sintasi con conseguente aumento dell'ossido nitrico. Questo ha effetti 

cellulari importanti: reagisce con l'anione superossido formando il perossinitrito e interferisce con l'attività della superossido dismutasi riducendone l'attività catalitica. In tal 

modo l'ossido nitrico contribuisce ad amplificare il danno indotto dalle ROS (Parker L. et al.). 

Alla luce di quanto esposto, lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare lo stato di stress ossidativo, valutando i livelli di ossido nitrico (NO) e perossinitrito (ONOO-) in 

piastrine di 20 donne  e 20 uomini colpiti da ictus ischemico (T0). Le stesse determinazioni sono state ripetute dopo un mese (T1) e sono state correlate le relative modifiche con 

l’evoluzione clinica. 
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Il sangue è stato prelevato da 20 donne (età 74 ± 11) e 20 uomini (età 73 ± 10)  colpiti da ictus ischemico. Lo stesso prelievo è stato effettuato dopo un mese. Le piastrine sono state 

isolate immediatamente dopo il prelievo tramite centrifugazione, e conservate a -80°C fino al loro utilizzo. 

I livelli di ossido nitrico (NO) sono stati valutati tramite il kit Assay DesignsTM Total Nitric Oxide Assay kit e la produzione di perossinitrito (ONOO-) è stata valutata con il kit 

della Cell Technology.  L’analisi statistica è stata effettuata usando il programma SAS (Statistical Analysis System Institute, Cary, NC, USA). Tutti I risultati sono espressi come 

media ± DS. Per analizzare le differenze tra i 2 gruppi è stato usato il test del T 2 e del Bonferroni. Le differenze sono considerate significative con p<0.05 

Dai risultati del nostro studio sembra che le donne siano più protette dall’ictus rispetto agli uomini. Infatti, i livelli 

piastrinici di ossido nitrico (NO) nelle donne risultano significativamente più alti rispetto a quelli degli uomini sia al 

tempo del ricovero (F-T0 e M-T0), che dopo un mese dall’attacco ischemico (F-T1 e M-T1). Questi risultati riflettono i 

livelli di perossinitrito (ONOO-), che sono più bassi nelle donne rispetto agli uomini sia al tempo del ricovero (T0), 

che dopo un mese (T1). L’ossido nitrico infatti, quando in eccesso, si combina con l’anione superossido dando origine 

al perossinitrito, la specie maggiormente responsabile del danno nitrosativo cellulare. Il maggior grado di stress 

ossidativo negli uomini rispetto alle donne potrebbe spiegare il motivo per cui nell’uomo l’indice di gravità dell’ictus, 

misurato tramite la scala NIH, è significativamente elevato rispetto alle donne, sia al momento del ricovero che dopo 

un mese. Inoltre nelle donne l’indice NIH si riduce in maniera significativamente maggiore rispetto agli uomini, 

Queste dunque hanno una migliore qualità di vita e di recupero dopo l’attacco ischemico rispetto agli uomini. Sono 

necessari ulteriori studi per comprendere come i cambiamenti nella formazione di radicali liberi e la conseguente 

insorgenza di stress ossidativo possano avere un ruolo nella patogenesi di lesioni ischemiche acute. Inoltre saranno 

effettuati ulteriori studi per comprendere come l’attivazione dei meccanismi di difesa possano essere coinvolti nella 

limitazione della progressione del danno ischemico.
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