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Osservatorio Epidemiologico Regionale 

GLI ACCIDENTI CEREBROVASCOLARI IN SARDEGNA 

 

Gli accidenti cerebrovascolari sono un rilevante problema di sanità pubblica nel mondo 
occidentale e meno nei paesi in via di sviluppo causa la loro associazione con i stili di vita e 
l’invecchiamento della popolazione; possono essere classificati in vario modo ma 
generalmente sono noti come ictus (dal latino) e si possono trovare definiti come colpo 
apoplettico (dal greco apòplexis) o stroke (dall’inglese): il significato è sempre quello di 
colpo. Si tratta di eventi vascolari cerebrali, con conseguente alterazione acuta della 
funzionalità encefalica, focale o generalizzata. Le forme meno importanti (a volte sub-cliniche 
e rilevabili solo strumentalmente) sono classificate come Attacco Ischemico Transitorio così 
definito clinicamente quando si ha una regressione completa della sintomatologia in meno di 
24 ore. 

Ogni anno si verificano in Italia circa 200.000 ictus, di cui circa il 20% è costituito da 
recidive. L’ictus è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, 
causando il 10%-12% di tutti i decessi in un anno; inoltre, rappresenta la principale causa 
d’invalidità e la seconda causa di demenza. L’incidenza dell’ictus aumenta progressivamente 
con l’età raggiungendo il valore massimo negli ultra ottantacinquenni. Il 75% degli ictus, 
quindi, colpisce i soggetti di oltre 65 anni. Il tasso di prevalenza di ictus nella popolazione 
anziana (età 65-84 anni) italiana è pari al 6,5%, ed è leggermente più alto negli uomini (7,4%) 
rispetto alle donne (5,9%). 

Si stima come l’evoluzione demografica, caratterizzata da un sensibile invecchiamento della 
popolazione, porterà ad un aumento dei casi di ictus nel prossimo futuro se non si interviene 
opportunamente in termini di prevenzione (primaria e secondaria) a ridurne l’incidenza.  

L’ictus ischemico rappresenta la forma più frequente di ictus (80% circa), mentre le 
emorragie intraparenchimali riguardano il 15%-20% e le emorragie subaracnoidee il 3% 
circa. L’ictus ischemico colpisce soggetti di età media superiore a 70 anni, più spesso uomini 
che donne; quello emorragico intraparenchimale colpisce soggetti leggermente meno anziani, 
sempre con lieve prevalenza per il sesso maschile; l’emorragia subaracnoidea colpisce più 
spesso soggetti di sesso femminile, di età media sui 50 anni circa. La mortalità acuta (entro 
30 giorni dall’evento) è pari a circa il 20% mentre quella entro l’anno è del 30% circa; le 
emorragie (parenchimali e sub-aracnoidee) hanno tassi di mortalità precoce più alti (30% e 
40% entro la prima settimana ed intorno al 50% entro un mese). A un anno dall’evento acuto, 
un terzo circa dei soggetti sopravvissuti a un ictus, indipendentemente dal fatto che sia 
ischemico o emorragico, presenta un elevato grado di disabilità, tanto da poterli definire 
totalmente dipendenti. 

La classificazione delle cause di morte per queste patologie e quella di malattie 
cerebrovascolari che in Sardegna si mostra in diminuzione nell’ultimo decennio, al pari del 
livello nazionale complessivo: infatti si è passati da 9.5 decessi per 10.000 residenti (Rif. Italia 
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11.5) nel 2002 a 8.0 nel 2010 (Rif. Italia 10.0) ma sempre inferiore al riferimento nazionale. 
Questo andamento sia nazionale, sia regionale sicuramente riflette le politiche ed i programmi 
di prevenzione assieme ad una maggior e migliore organizzazione delle prestazioni erogate e 
dell’accesso ad esse; inoltre, storicamente la popolazione sarda ha una minore incidenza 
di patologie cardio e cerebro vascolari in generale rispetto alla media nazionale, 
probabilmente in relazione ad un particolare profilo genetico della popolazione e/o ad 
abitudini e stili di vita meno “occidentali”. 

Gli accidenti cerebrovascolari sono un fenomeno acuto che, salvo i casi di decesso immediato, 
implica inevitabilmente il ricorso all’ospedalizzazione per i necessari, tempestivi 
trattamenti. Tale circostanza permette di ricavare dai dati dei flussi informativi correnti 
(Schede di Dimissione Ospedaliera) informazioni sufficientemente attendibili per stimare 
l’incidenza e la distribuzione del fenomeno nell’Isola. 

La mortalità intra-ospedaliera è il primo elemento che si può analizzare ed è un indicatore 
fondamentale per misurare l’efficacia delle politiche di prevenzione (primaria e secondaria) 
ed al contempo può essere letto come indicatore della qualità dell’assistenza e dell’efficacia 
degli interventi sanitari (accessibilità ai programmi di prevenzione, alle cure in fase di acuzie 
e qualità delle stesse): nel triennio 2010-2012 sul totale complessivo delle dimissioni in 
Regione Sardegna per i DRG 14, 15, 16 e 17 (che sono la quali-quantificazione delle 
prestazioni erogate in regime di ricovero per i ricoveri con diagnosi di accidenti 
cerebrovascolari) si registra una mortalità intra-ospedaliera del 11% con variazioni da un 
minimo dell’8% per i residenti nella ASL 2 di Olbia ad un massimo del 14% per i residenti 
della ASL 6 di Sanluri. La mortalità intra-ospedaliera contribuisce in regione a 2.5 decessi per 
10.000 abitanti col valore minimo sempre alla ASL 2 di Olbia ed il massimo alla ASL 4 di 
Lanusei (vedi tabella seguente). 

Mortalità intraospedaliera accidenti cerebrovascolari (SDO 2010-2012) 

Asl di residenza % dimessi deceduti 
Mortalità intra ospedaliera 

x 10.000 residenti 

Asl 1 SS 12.2 2.5 

Asl 2 OT 8.3 1.5 

Asl 3 NU 13.2 2.3 

Asl 4 OG 11.7 3.2 

Asl 5 OR 12.4 3.1 

Asl 6 VS 14.0 2.6 

Asl 7 CI 13.8 3.2 

Asl 8 CA 9.6 1.9 

RAS 11.4 2.3 
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Stimare l’incidenza degli accidenti cerebro-vascolari è, in generale, difficile per via di tutta 

quella casistica che non ha una certificazione clinica certa ed una attenta rilevazione 

(specialmente se non accede a prestazioni in regime di ricovero) ma se si considerano i dati di 

ospedalizzazione (sempre riferiti al triennio SDO 2010-2012) si stimano 19 casi di accidenti 

cerebro-vascolari per 10.000 residenti l’anno (vedi grafico seguente) con eccessi significativi 

oltre la media regionale per le ASL di Lanusei (circa 25 casi per 10.000 residenti) e di Oristano 

(24 casi per 10.000 residenti), verosimilmente associati al profilo di popolazione più anziano 

di questi due territori. Si tratta di oltre 3200 pazienti l’anno colpiti da accidenti cerebro-

vascolari che raggiungono le 4000 unità se si tiene conto delle stime dei casi che non giungono 

in ospedale e che, pertanto, sfuggono alla presente rilevazione. 

Stime incidenza grezza accidenti cerebrovascolari (casi per 10.000 residenti l’anno) – SDO 2010-2012 
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La casistica vede una leggera prevalenza maschile (51% vs 49%) con un’età media di 75 anni 
(IQR 69-75) che varia sensibilmente tra i generi risultando pari a 73 anni (IQR 66-82) negli 
uomini e 78 anni (IQR 72-86) nelle donne che sono, quindi, generalmente di età maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il carico di patologia così stimato genera un bisogno di prestazioni ospedaliere pari a circa 
3600 ricoveri complessivi l’anno (con una netta riduzione nel 2012) ed essenzialmente in 
regime per acuti – vedi tabella seguente –. 

 

Ricoveri esitati in DRG 14, 15, 16 e 17 – RAS SDO 2010-2012 

POST ACUZIE 

Ricoveri a carico di . . .  2010 2011 2012 Totale 

Residenti in strutture della regione 51 54 108 213 

Residenti in strutture fuori regione 4 6 7 17 

Totale 55 60 115 230 

ACUTI 

Residenti in strutture della regione 3650 3776 3437 10863 

Non residenti in strutture della regione 97 107 79 283 

Residenti in strutture fuori regione 69 83 67 219 

Totale 3816 3966 3583 11365 

Le diagnosi principali riscontrate si distribuiscono come riportato di seguito: 

Distribuzione diagnosi principali – SDO 2010-2012 (DRG 14, 15, 16 e 17) 

Casistica Post-Acuzie Acuti Totale % complessiva 

Altre patologie encefalo e SN 13 440 453 3.9% 

Emorragia cerebrale 57 1866 1923 16.6% 

Occlusioni e Stenosi 125 6802 6927 59.7% 

Vasculopatie 35 2257 2292 19.8% 

Totale 230 11365 11595  
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Considerando solo i ricoveri per acuti ed esclusi quelli erogati da strutture regionali a 
residenti fuori regione si può rappresentare la domanda di mobilità sanitaria 
interregionale attraverso una matrice che quantifica gli spostamenti che gli utenti compiono 
all’interno del territorio regionale, come riportato di seguito: 

Matrice O/D complessiva ricoveri per acuti – SDO 2010-2012 (DRG 14, 15, 16 e 17) 

Asl di residenza 
Territorio ASL di riferimento 

Asl 1 SS Asl 2 OT Asl 3 NU Asl 4 OG Asl 5 OR Asl 6 VS Asl 7 CI Asl 8 CA Extra Totale 

Asl 1 SS 2095 30 67 1 7 0 1 19 46 2266 

Asl 2 OT 240 571 28 2 2 0 0 14 37 894 

Asl 3 NU 32 12 759 2 50 0 0 31 11 897 

Asl 4 OG 1 0 28 436 0 0 0 44 7 516 

Asl 5 OR 35 2 87 0 999 58 0 145 27 1353 

Asl 6 VS 2 1 0 0 6 355 5 256 11 636 

Asl 7 CI 1 0 1 1 1 1 828 128 12 973 

Asl 8 CA 14 4 9 12 5 13 39 3383 46 3525 

Totale 2420 620 979 454 1070 427 873 4020 197 11060 

La matrice O/D considera il territorio aziendale di residenza e quello di erogazione dei 
ricoveri, comprendendo tutti gli erogatori (pubblici e privati) che in quel territorio operano 
(pertanto, nel territorio ASL 1 è compresa l’AOU di SS e in quello della ASL 8 sia la AOU di CA, 
sia l’AO Brotzu – oltre al privato accreditato che esercita in quei territori). L’analisi della 
matrice O/D così strutturata evidenzia alcuni parametri come l’autosufficienza o la fuga. 

Il territorio che copre la quota maggiore del suo bisogno espresso è la ASL 8 di Cagliari col 
96%, quella con la quota minore è la ASL 6 di Sanluri col 56%. Parallelamente la ASL più 
attrattiva (quota di attività erogata a residenti di altre ASL) è la ASL 3 di Nuoro (22%), la 
meno attrattiva quella di Lanusei (4%). 

 

Autosufficienza ed attrazione per territorio ASL – SDO 2010-2012 (DRG 14, 15, 16 e 17) 

Territorio Autosufficienza (%) Attrazione (%) 

Asl 1 SS 92.5 13.4 

Asl 2 OT 63.9 7.9 

Asl 3 NU 84.6 22.5 

Asl 4 OG 84.5 4.0 

Asl 5 OR 73.8 6.6 

Asl 6 VS 55.8 16.9 

Asl 7 CI 85.1 5.2 

Asl 8 CA 96.0 15.8 
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I pazienti con tale casistica hanno avuto accesso in prevalenza presso strutture di Medicina 

Generale (47% circa), U.O. di Neurologia (39%) dove sono operative le “Stroke Units” (AO 

Brotzu, S. Francesco Nuoro e SS Annunziata Sassari) o attivi specifici Percorsi Diagnostico-

Terapeutici. La quota residua è variamente distribuita tra Geriatrie, Neurochirurgie, Terapie 

Intensive e Chirurgia Vascolare. 


