
 

 
 

 

STROKE CRIPTOGENICO/ESUS NELL’ANZIANO: IL 
RUOLO DEL LOOP RECORDER IMPIANTABILE 

 
SOMMARIO 

 
INTRODUZIONE: Lo stroke è la seconda causa di morte e la terza causa di 

disabilità a livello mondiale, nonchè la prima causa di disabilità negli anziani. Lo 

stroke criptogenico rappresenta il 10-40% degli stroke ischemici. Il 60% degli stroke 

criptogenici appartiene alla categoria ESUS. La fibrillazione atriale è responsabile di 

circa un terzo dei casi di stroke ischemico, ma a causa della sua natura parossistica ed 

asintomatica è spesso sottodiagnosticata. L’utilizzo di Loop Recorder Impiantabile 

può quindi essere utile per smascherare tali episodi aritmici. 

OBIETTIVO: Valutazione del ruolo del Loop Recorder Impiantabile (LRI) nel 

percorso diagnostico del paziente anziano con diagnosi di ictus criptogenico/ESUS. 

MATERIALI E METODI: Lo studio è stato condotto su un campione di 104 

pazienti con diagnosi di stroke criptogenico/ESUS valutati da Marzo 2012 a 

Settembre 2019, provenienti dalla Stroke Unit o da realtà ambulatoriali della SOD di 

Neurologia dell’AOUC di Careggi, impiantati con Loop Recorder (Reveal XT e 

Reveal LINQ, Medtronic, MN) e sottoposti a follow-up ambulatoriale presso la 

Sincope Unit dell’AOUC di Careggi.  

RISULTATI: La popolazione in esame ha un’età media di 69 ± 11 anni, con elevata 

prevalenza di ipertensione arteriosa (72.1%) ed ipercolesterolemia (64.1%). Dopo un 

follow-up mediano di 18.5 mesi, in 25 pazienti sono stati rilevati episodi di FA, 

nell’88% dei casi asintomatici, della durata di almeno 5 minuti. Il time to event 

mediano è di 3.7 mesi. Un terzo degli episodi aritmici è stato diagnosticato nel primo 

mese dall’impianto. All’analisi multivariata sono risultati predittori indipendenti di 

FA il blocco di branca, soprattutto destro, e la dilatazione atriale sinistra, sia in termini 

di volume che di area. Degli score di rischio per FA validati in letteratura, solo lo 

STAF score si mostra valido nella nostra popolazione. 

CONCLUSIONI: Il Monitoraggio cardiaco prolungato si conferma uno strumento 

utile nella diagnosi eziologica di stroke criptogenico/ESUS; gli episodi di FA subclinica si 

confermano infatti essere marker di rischio di stroke embolico associato a disfunzione atriale. Una 

corretta selezione dei pazienti da sottoporre a monitoraggio prolungato aumenta la percentuale di 
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diagnosi di FA. L’identificazione di predittori di aritmia potrebbe essere un elemento guida sulla 

scelta del tipo, della modalità e durata di monitoraggio.  

 

ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Stroke is the third leading cause of death and the third cause of long-

term disability in the world, as well as the first cause of disability in the elderly. Cryptogenic stroke 

represents 10-40% of ischemic strokes. 60% of cryptogenic strokes is part of sub-class ESUS. Atrial 

fibrillation is responsible for up to one-third of ischemic strokes, but its paroxysmal and 

asymptomatic nature often leads to its underdiagnosis. Implantable Loop Recorder can be useful in 

unmasking PAF episodes. 

PURPOSE: Evaluation of the role of Implantable Loop Recorder in diagnostic work-up of the elderly 

with diagnosis of cryptogenic stroke/ESUS. 

METHODS: We studied one hundred and four patients between March 2012 and September 2019. 

They were investigated for cryptogenic stroke by Stroke Unit or clinics of Neurology SOD of AOUC 

in Careggi and then implanted with Loop Recorder (Reveal XT and Reveal LINQ, Medtronic, MN). 

Follow-up was carried on by Syncope Unit of AOUC in Careggi through outpatient visit. 

RESULTS: Average age of our population is 69 ± 11 years. Our patients have high prevalence of 

hypertension (72.1%) and hypercholesterolaemia (64.1%). After a median follow-up of 18.5 months, 

atrial fibrillation episodes lasting more than 5 minutes were recorded in 25 patients and 88% of them 

were asymptomatic. Median detection time was 3.7 months. One third of AF episodes was diagnosed 

during the first month by implantation. In multivariate analysis bundle branch block, right bundle 

branch block and left atrial dilatation, both increased volume and increased area, were independent 

predictive factors of AF. STAF score was the only risk score of AF which turned out to be valid in 

our population. 

CONCLUSIONS: Long-term heart rhythm monitoring is useful in the aetiological diagnosis of 

cryptogenic stroke/ESUS. Silent AF episodes are risk markers of embolic stroke associated with atrial 

dysfunction. Right selection of patient to send to ILR can increase the percentage of diagnosis of AF. 

Identification of AF predictors can guide in the choice of monitoring type, way and duration. 

 


