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Patologia vascolare cerebrale

 Infarto (ischemia) (70/75%)

 Emorragia parenchimale (15-17%)

 Emorragia subaracnoidea (ESA) (4-8%)



•Ictus ischemico

•Ictus emorragico 

Diagnosi differenziale tra:

TC



Emorragia cerebrale (EC)

TC esame di scelta per la diagnosi iniziale

Esame eseguibile in tutti i presidi sanitari

Rapidità di esecuzione

Relativa facilità di interpretazione 

Possibilità di integrare l’esame di base con 
tecniche angiografiche

Immediata informazione riguardo:
• la sede
• le dimensioni
• l’eventuale presenza di fattori associati quali:

edema
ernie cerebrali
coinvolgimento ventricolare
idrocefalo acuto



Riduzione della densità 2 HU/giorno 



L’immagine RM è relativamente complessa essendo influenzata sia da fattori dipendenti

dalla macchina e dall’operatore (intensità del campo magnetico, sequenze utilizzate) ma

soprattutto dal processo di degradazione dell’emoglobina e dalla concentrazione del ferro

nel sangue stravasato.



Ematoma acuto

Ematoma subacuto tardivo
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TRAUMA - CHIRURGIA



ECS da ipertensione arteriosa cronica 

La più frequente nei pazienti con età tra i 45 ed i 70 anni

Lipoialinosi arterie perforanti

 Arterie lenticolo-striate (nuclei della base)

 Arterie talamo-perforanti (talamo)

 Rami perforanti della basilare (ponte)

 Arterie cerebellari sup. e antero-infer. (cervelletto)

Ematoma acuto (sede tipica)

60-70% dei casi regione putaminale

15-25% dei casi regione talamica

10% dei casi ponte e cervelletto

Micro-emorragie (microbleeds)

regione sottocorticali

nuclei grigi centrali

talami

ponte e cervelletto

(presenti anche nel caso di angiopatia amiloide

o cavernomi multipli)

Sub-acuto tardivo

Microbleeds



ECS da angiopatia amiloidea

Il 15-20% di emorragie cerebrali nell’anziano >70 anni

L’82-90% in pazienti anziani con demenza (Alzheimer)

Deposito di proteine amiloidi a livello di media ed avventizia 

delle arterie corticali e leptomeningee:

 Ispessimento progressivo delle pareti vasali

 Stenosi settoriali

 Scomparsa tonaca muscolare con fragilità vasale e possibile 

formazione di  microaneurismi (m. di Charcot e Bouchard)

 Occlusioni vascolari

Ematoma, a sede lobare, corticale e sottocorticale, spesso  

frontale e parietale, con risparmio dei nuclei basali e talami

Elevato rischio di recidiva (10.5% per anno)

Frequente coesistenza di lacune ischemiche 

Micro-emorragie a sede sottocorticale

La loro concomitanza deve fare sospettare la presenza di una 

angiopatia amiloide

Ematoma + lacune ischemiche + 

microbleeds 



Quando e perché eseguire uno studio RM?

 In presenza di un ematoma a sede “atipica”: 

ad es. a sede corticosottocorticale, intraventricolare, 

peritrigonale, pericallosa ….. in paziente giovane.

Attenzione alla eventuale coesistenza di piccole 

calcificazioni e/o sottili immagini serpiginose di 

densità appena superiore a quella della SG.

Esclusione di eventuali malformazioni vascolari quali 

malformazioni artero-venose (MAV), fistole durali 

(FAVD), angiomi cavernosi.

Principale causa di emorragia <30 anni

La somministrazione di mdc consente di aumentare

notevolmente le capacità diagnostiche della TC.



Nidus

?

Aneu intranidale

 ATTENZIONE: la presenza dell’ematoma

può mascherare parte della malformazione.

Studio dell’angioarchitettura con un’attenta

ricerca delle afferenze arteriose e degli

scarichi venosi anomali mediante AngioRM.

Angiografia digitale

 TOF (time of flight) 2D – 3D (+ mdc)

•Elevata risoluzione spaziale (3D)

•Scarsa sensibilità al flusso lento

•Scarsa soppressione tessuti stazionari

 PC (Phase Contrast) 2D – 3D

•Bassa risoluzione spaziale

•Alta sensibilità al flusso lento

•Buona soppressione tessuti stazionari

•Appropriata velocità di codifica

MAV



Ma è sempre indispensabile uno studio RM?
Paziente anni 34

Dopo m.d.c.



AngioTC con studi flussimetrici



Paziente 

anni 46

Verosimile sanguinamento

da angioma cavernoso



-Seconda causa di emorragia <30 anni

(prima causa di emorragia sottotentoriale)

-Forma sporadica (lesione singola) e 

familiare  (lesioni multiple)

-TC: aree di tenue iperdensità con nullo

o scarso enhancement

-RM (T2 e DP): aree a segnale eterogeneo 

con cercine ipointenso (emosiderina)

-Eseguire sequenze T2*GRE

-Ricerca DVA associate (25-30% dei  casi)

-Possibile comparsa dopo radioterapia

(da stenosi venosa post-attinica?)

Cavernoma – Angioma cavernoso



L’emorragia intratumorale può rappresentare la prima manifestazione nel 4-8% dei casi di

neoplasia (anomalie strutturali dei neovasi tumorali – invasione tumorale delle pareti vasali).

Più frequente nel caso di metastasi (melanoma, carcinoma bronchiale, choriocarcinoma,

carcinoma renale) e tumori primitivi quali glioblastomi,emangioblastomi, oligodendrogliomi.

Rara nel caso di tumori benigni.

In acuto

Ematoma spontaneo

Dopo un mese

Neoplasia

Quando e perché eseguire uno studio RM?

ATTENZIONE in presenza di emorragia a margini irregolari, presenza di un edema marcato,

presenza di aree apparentemente necrotiche, comparsa di zone di enhancement periferiche a

tipo cercine o nodulari, presenza di immagini di livello ematico, anamnesi positiva o sospetta di

neoplasia.



Emorragia cerebrale da neoplasia

Livello

Edema

Piccole 

aree 

necrotiche



Quando e perché eseguire uno studio RM?

Traumi – interventi neurochirurgici - Infezioni (otiti medie, mastoiditi) …….

Utilizzo di contraccettivi orali - puerperio – lupus - policitemia …….

Coagulopatie (deficit di antitrombina III, di proteina C o S, fattore V Leiden,  iperomocistinemia….)

In circa 1/3 dei casi la TROMBOSI VENOSA CEREBRALE si manifesta con una emorragia cerebrale



Emorragia cerebrale da trombosi venosa



Emorragia cerebrale da trombosi venosa



Emorragia da aneurisma cerebrale

sotto-aracnoidea (ESA) – parenchimale (4 -15%)



Emorragia da aneurisma cerebrale

TC: esame di prima scelta

RM: scarsa visibilità del sangue negli spazi sottoaracnoidei   ++ PO2        rallentata degradazione 

liquor            emoglobinaFLAIR: sensibilità 81-87%  - specificità 98%

(Mitchell Pet al. JNNP 2001)





Limiti oggettivi difficilmente eliminabili:

• Zone d’ombra: sifone carotideo (porzione sottoclinoidea) per presenza di strutture ossee

e strutture venose (seno cavernoso) >> ottimizzare la tecnica di iniezione.

• Modesta visualizzazione dei rami distali delle arterie più sottili, quali PICA, AICA ed ASCA,

in particolare in presenza di vasospasmo locale.

Limiti soggettivi (operatore-dipendente) eliminabili:

• Tecnica di post-processing: come nello studio angiografico digitale, dare pari dignità di

studio ai singoli assi vascolari (segmentazione “differenziata”) con valutazione a 360°.

• Condizionamento “psicologico”: il pattern di sanguinamento alla TC di base consente

di predire la sede dell’aneurisma rotto in circa il 52% dei casi e tale possibilità aumenta

notevolmente (fino al 80%) nel caso di aneurismi dell’AcomA ed in presenza di ematoma

intraparenchimale. Questo potrebbe indurre l’operatore a concentrare la propria attenzione

(tempo di segmentazione) soltanto su di una determinata regione con possibile mancato

riconoscimento di aneurismi associati.

AngioTC nello studio degli aneurismi cerebrali



?



Trattamento endovascolare degli aneurismi cerebrali

Continuo miglioramento delle capacità dell’operatore

Continuo miglioramento tecnico del materiale impiegato

Progressivo aumento del numero di aneurismi trattati per via endovascolare



Trattamento endovascolare degli aneurismi cerebrali

Spirali a distacco controllato

Balloon-remodeling technique 

Stent intracranico



From 1998 to 2003 endovascular

approaches increased in utilization from

11 to 43% of unruptured and 5 to 31%

ruptured cerebral artery aneurysms.

From January 1998 to December

2002, 272 patients were treated. EVT

was attempted in 230 patients and was

successful in 222 (82%), and clipping

was performed in 50 (18%).

Trattamento endovascolare degli aneurismi cerebrali


