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L’oligodendroglioma è un raro tumore primitivo del sistema nervoso cen-
trale. Raramente metastatizza in sede extracranica per la presenza della
barriera-ematoencefalica, per l’assenza di un sistema linfatico e per la
scarsa sopravvivenza dei pazienti affetti da questo tipo di tumore. Gli oli-
godendrogliomi possono diffondere attraverso il liquido cefalorachidiano
o dopo intervento chirurgico. Metastasi al midollo osseo da oligodendro-
glioma maligno sono molto rare e la prognosi è sicuramente infausta a
breve termine. Riportiamo il caso di un paziente di 59 anni con una lunga
storia di crisi jacksoniane, sottoposto ad intervento chirurgico e successi-
va radioterapia per oligodendroglioma maligno. Due anni dopo sviluppò
una severa anemia tale da essere ricoverato d’urgenza presso il reparto di
Oncologia Medica. Gli accertamenti radiologici (TAC stadiazione, RMN
Encefalo) volti ad evidenziare eventuali localizzazioni secondarie o reci-
diva di malattia cerebrale, risultarono negative. Fu sottoposto pertanto ad
agoaspirazione e biopsia di midollo osseo che rilevarono la presenza di
cellule neoplastiche di origine gliale. Il trattamento chemioterapico con
CCNU, Epirubicina, Vincristina e Procarbazina, portò a remissione del
quadro clinico. Il follow up a 30 mesi non evidenziò ripresa di malattia.
Il caso riportato appare peculiare sia per la localizzazione metastatica al
midollo osseo, considerata estremamente rara, di un oligodendroglioma
maligno, sia per la favorevole risposta alla chemioterapia che rappresen-
ta un evento eccezionale per la letteratura.

SARCOMA DI EWING PRIMITIVO DEL CRANIO: CASE REPORT

F.B. NICOLETTI, C. MIGLIACCIO, A. VERALDI, A. IANNELLO, L. TUCCI*, C.
CECCOTTI

Struttura Complessa Di Neurochirurgia Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” Catanzaro - *Servizio Di Anatomia-Patologica Azienda
Ospedaliera - “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro

Descritto da J. Ewing nel 1921, il sarcoma di Ewing rappresenta il tumo-
re osseo maligno primitivo più frequente dopo l’osteosarcoma nei sog-
getti giovani. Le ossa lunghe, le coste, il bacino sono le localizzazioni più
frequenti. La localizzazione primitiva della volta cranica è abbastanza
rara rappresentando meno dell’1% di tutte le localizzazioni. Riportiamo
una localizzazione a tale livello in una ragazza di 17 anni, con una loca-
lizzazione intracranica extracerebrale frontale sinistra con limitata inva-
sione dell’orbita omolaterale. La sintomatologia varia dalla semplice
tumefazione ossea fino all’ipertensione endocranica con deficit neurolo-
gici focali, come abbiamo riscontrato nel nostro caso. Sebbene l’aspetto
radiologico di questo tumore non è univoco, la TC e la RM rappresenta-
no le indagini neuroradiologiche utili per evidenziare le caratteristiche
della lesione e per valutare l’interessamento delle strutture encefaliche.

Benché il sarcoma di Ewing primitivo del cranio sia un tumore maligno,
esso è associato ad una prognosi buona quando è trattato con chirurgia
radicale, cicli di chemioterapia aggressivi e radioterapia.
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L’Astroblastoma cerebrale è una neoplasia di derivazione gliale, descrit-
ta per la prima volta da Bailey e Cushing nel 1924, con caratteristiche ben
definite ma poco frequente, questo condiziona sia la diagnosi e la conse-
guente determinazione del grado istologico, sia la condotta terapeutica. Si
tratta di un tumore sopratentoriale spesso a localizzazione emisferica.
Può presentarsi con un decorso subdolo o molto aggressivo a seconda
delle sue caratteristiche istologiche. Riportiamo una localizzazione parie-
to-occipitale in un maschio di 67 anni. La revisione della letteratura
mostra come vengano descritti generalmente casi clinici isolati o talvolta
serie costituti da pochi casi che comunque coincidono riguardo alle carat-
teristiche cliniche, neuroradiologiche, intraoperatorie, istologiche e di
microscopia elettronica. La cellula originaria di questa neoplasia cerebra-
le rimane a tutt’oggi sconosciuta, ma sembra ormai acclarato che appar-
tenga alla stirpe gliale. 
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EVOLUZIONE E COMPLICANZE DEGLI EMATOMI SOTTODURA-
LI ACUTI PURI OPERATI

P. LONGHI, G. MIRONE, A. DE BELLIS

U.O.C. di Neurochirurgia – Ospedale S.Maria di Loreto Nuovo – ASL 1
– Napoli

Negli ultimi cinque anni presso la nostra U.O. sono stati trattati 94 ema-
tomi sottodurali acuti puri.
L’analisi delle caratteristiche TC della lesione e dell’evoluzione clinica
(stato neurologico e PIC) hanno permesso di distinguere due gruppi prin-
cipali di pazienti: 
I GRUPPO: 36 pazienti (26%) di età compresa tra i 18 ed i 52 anni con
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stato di coma post-traumatico immediato. Nel 40% dei casi erano presenti
gravi disturbi respiratori e shock. La TC di ingresso presentava raccolta
ematica subdurale con spostamento della linea mediana,compressione e
scomparsa del ventricolo laterale omolaterale del terzo ventricolo e delle
cisterne della base.
La PIC registrata con metodica intraventricolare è risultata sempre eleva-
ta e solo in 7 casi si è regolarizzata dopo l’intervento. In questi pazienti
l’aumento della massa intracranica poteva essere riferito a tre componen-
ti: presenza dell’ematoma,aumento del volume ematico intracerebrale,
aumento compartimentale del liquor per ostruzione delle vie liquorali.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a controlli TC postoperatori che
hanno evidenziato in 29 casi su 36, edema emisferico,comparsa tardiva di
focolai emorragici unici o multipli, visualizzazione di aree ischemiche.
Le determinazioni della differenza artero-venosa di ossigeno hanno com-
provato la presenza di iperemia in oltre il 70% dei casi. La mortalità in
questo gruppo è risultata del 64%.
II GRUPPO: 48 pazienti (50% ) di età compresa tra 24 e 67 anni, in cui
la TC eseguita in fase acuta dimostrava la presenza dell’ematoma sotto-
durale senza segni di rigonfiamento cerebrale diffuso.
La differenza della saturazione giugulare di ossigeno, dimostrava ipere-
mia solo nel 28 % dei casi.
Il 50% di questi pazienti aveva avuto intervallo libero. Il decorso post-
operatorio è stato in genere caratterizzato da un rapido recupero dei defi-
cit neurologici e da una normalizzazione della PIC.
L’incidenza di complicanze post-operatorie, quali edema emisferico e
focolai emorragici e ischemici tardivi è stata inferiore a quella documen-
tata nel primo gruppo.
Questi pazienti hanno avuto un deterioramento neurologico qualche gior-
no dopo il trattamento chirurgico in genere per la comparsa di compli-
canze extracraniche. La mortalità è stata del 42%.
Nei rimanenti 10 casi, pur in presenza di aree ischemiche del tronco cere-
brale e di aree emorragiche emisferiche la PIC è risultata normale.
La valutazione dei risultati del trattamento chirurgico degli ematomi sot-
todurali acuti da noi osservati pone in discussione se il trattamento chi-
rurgico degli ematomi accompagnati da rigonfiamento cerebrale diffuso
debba essere supportato in fase acuta dal trattamento dell’iperemia, prin-
cipale responsabile dell’aumento della PIC.
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RILEVANZA CLINICA E PROGNOSTICA DELL’ESA POST-TRAU-
MATICA. STUDIO DI 123 CASI

PASQUALE LONGHI, GENNARO MIRONE, GIUSEPPE MIRONE

U.O.C. di Neurochirurgia P.O. S. Maria di Loreto Nuovo- ASL 1 - Napoli

Scopi La reale incidenza sull’outcome ed il valore prognostico da attri-
buire all’Emorragia Subaracnoidea post-traumatica (ESA pt)sono ancora
oggi oggetto di studio. In questo lavoro abbiamo realizzato una analisi di
parametri clinici e radiologici in una serie di pazienti con ESA post-trau-
matica allo scopo di verificarne il valore prognostico.
Materiali e metodi Abbiamo analizzato negli ultimi cinque anni presso
la nostra U.O. l’incidenza ed i patterns clinico-radiologici di 123 casi di
ESA post-traumatica. Per ogni paziente sono stati considerati : sesso, età,
score GCS all’ingresso, presenza e tipo di fratture craniche, lesioni asso-
ciate mostrate alla TC, il grado dell’ESA (valutato secondo i criteri di
Fisher), distribuzione del sanguinamento, GOS a due mesi.
Risultati e discussione Nella nostra serie di 123 casi di ESA post-trau-
matica, circa l’80% erano uomini,età media 49,5 anni, con GCS medio
all’ingresso di 10. In circa il 40% dei casi gli esami radiografici eviden-
ziavano assenza di fratture e solo nel 15% dei casi si rilevava la presen-
za di fratture impresse. In 26 casi la TC all’ingresso escludeva lesioni
parenchimali, in 71 casi erano associate contusioni od altre lesioni intra-
craniche ed in 26 casi l’ESA era associata ad ematomi extra o subdurali.

Al follow-up a due mesi 40 pazienti erano in GOS 1, 32 in GOS 2, 16 in
GOS 3, 12 in GOS 4 e 23 erano deceduti. In base ai criteri di Fisher nel
60% dei casi l’ESA era di grado 1, nel 24% era di grado 2 nell’11% di
grado 3 ed in 6 casi di grado 4. L’analisi dei dati ha evidenziato che l’ESA
pt, nei suoi vari aspetti e distribuzione, è un fattore che influenza l’anda-
mento clinico e l’outcome dei pazienti. Il GCS all’ingresso risente del-
l’entità dell’ESA; il grado di ESA pt non associata a lesioni intracraniche
è proporzionalmente correlato a un peggiore outcome così come la pre-
senza di sanguinamento intraventricolare. In particolare i casi di ESA pt
di grado I sono maggiormente associati a trauma cranico lieve e/o mode-
rato e il sangionamento subaracnoideo si comporta come fattore preditti-
vo indifferente. Sembra quindi che l’andamento clinico in questi casi sia
maggiormente legato all’evoluzione del trauma cranico come tale o all’e-
voluzione delle lesioni associate (ematomi extracerebrali o focolai lace-
ro-contusivi ).
Nei casi di ESA pt II-IV, associati a traumi cranici moderati e severi, si
evidenzia un comportamento progressivamente sfavorevole, specie nei
pazienti con evidente tamponamento delle cisterne della base e del tron-
co. Questo andamento si evidenzia maggiormente in quei pazienti con
focolai lacero contusivi in aree silenti ( come la frontale alta e parietale
alta ) che non contribuiscono in maniera prevalente alla determinazione
del quadro clinico. 

Bibliografia
1. Jarvis A., Recovering from subarachnoid haemorrhage: patients'

perspective. Br J Nurs, 8; 11(22):1430-7, 2002-2003.
2. Ono J., Yamaura A., et al., Outcome prediction in severe head

injury: analyses of clinical prognostic factors. J Clin Neurosci;
8(2): 120-3, 2001.

EMATOMA SUDBURALE SPONTANEO, CISTI SUBARACNOIDEA
ED ICTUS ISCHEMICO: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

D. DE PASCALIS*, S. RONCACCI*, V. COLASANTI*,B. SALVATORE°, A.
STEFANINI*
* U.O. Neurologia, OGP San Camillo De Lellis (Azienda USL Rieti) - °
U.O. Diagnostica Vascolare, OGP San Camillo De Lellis (Azienda USL
Rieti)

Introduzione L’ematoma subdurale acuto e subacuto è una lesione di fre-
quente riscontro in traumatologia, che si rileva nel 10-15% circa dei trau-
matizzati cranici di età compresa tra 40-50 anni e che predilige il sesso
maschile. 
Caso Clinico Una giovane donna di 38 anni è giunta alla nostra osserva-
zione per una sintomatologia lentamente ingravescente esordita circa
quattro mesi prima, caratterizzata da cefalea, lieve depressione del tono
dell’umore, deficit attentivo e di concentrazione. Non risultavano prece-
denti dati anamnestici per trauma cranico diretto o indiretto, né fattori di
rischio per coagulopatie congenite ed acquisite. Non emergeva una storia
precedente di cefalea. 
Indagini Strumentali La paziente è stata sottoposta a NMR dell’encefa-
lo, che ha evidenziato la presenza di un ematoma subdurale subacuto-
cronico, a sede Fronto-Parietale sinistra e la presenza di una voluminosa
cisti aracnoidea a sede temporo-polare e temporo-anteriore sinistra. È
stata pertanto sottoposta, mediante craniotomia frontale posteriore sini-
stra, ad intervento neurochirurgico di evacuazione dell’ematoma, risulta-
to costituito da materiale coagulato misto a sangue fresco. 
Risultati Dopo l’intervento neurochirurgico le condizioni cliniche della
paziente sono rapidamente migliorate. A distanza di circa due anni però
ha presentato un improvviso deficit sensitivo-motorio a carico dell’arto
superiore destro, regredito completamente dopo circa dieci giorni. È stata
eseguita una nuova NMR dell’encefalo con Gadolinio, che ha evidenzia-
to una piccola area iperintensa a sede frontale posteriore, a livello della
parte medio-alta della convessità di sinistra, nelle immagini T2 pesate,
compatibile con sofferenza tissutale su base vascolare ischemica recente,
in territorio dell’ACM, verosimilmente limitata ad una delle branche del
ramo superiore. Tutte le indagini di laboratorio e strumentali, volte a
ricercare possibili fattori di rischio per ictus cerebrale ischemico giovani-
le, sono risultate negative.
Conclusioni Nel caso clinico riportato ipotizziamo che la cisti aracnoidea
abbia determinato, attraverso uno stiramento progressivo delle vene a
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ponte, o di piccoli rami arteriosi diretti dalla superficie cerebrale alla dura
madre, un lieve, lento sanguinamento, causa dell’ematoma subdurale
subacuto-cronico, come già da altri riportato. Difficile trovare invece una
spiegazione per la piccola lesione ischemica, verificatasi dopo circa due
anni dal precedente intervento neurochirurgico, in prossimità della sede
dell’intervento. Non abbiamo infatti trovato alcuna descrizione analoga al
nostro caso clinico in letteratura.

TRATTAMENTO CHIRURGICO DEGLI SCHWANNOMI DEI NERVI
PERIFERICI: NOSTRA ESPERIENZA

P. QUAGLIETTA, G. CORRIERO

Dipartimento di Neuroscienze - U.O.C. di Neurochirurgia - Azienda
Ospedaliera di Cosenza

I tumori solitari dei nervi periferici sono rari e originano nel 90% dei casi
dalle cellule di Schwann. 
Nel periodo Gennaio 2001-Dicembre 2003 sono stati trattati in tecnica
microchirurgica 10 pazienti, senza segni di malattia di Recklinghausen,
con schwannomi dei nervi periferici. I risultati sono stati valutati in
accordo con la classificazione di Donner per le funzioni motorie e sensi-
tive. In tutti i pazienti il dolore è completamente scomparso. Le pareste-
sie sono migliorate in 8 pazienti con completa scomparsa dopo 3 mesi.
Due pazienti hanno manifestato nell’immediato periodo postoperatorio
parestesie, non presenti prima dell’intervento, nel territorio di distribu-
zione del nervo interessato con restituito ad integrum nell’arco di 4 mesi.
I risultati sono stati più significativi nei tumori di piccole dimensioni e
localizzati più distalmente.
Dalla analisi della nostra esperienza, seppur limitata nel numero data la
rarità delle lesioni, si può trarre la conclusione che gli schwannomi dei
nervi periferici devono essere trattati prima possibile per evitare che il
tumore raggiunga dimensioni maggiori. La dissezione microchirurgica ha
permesso di isolare i piccoli fascicoli nervosi che davano origine alla
neoformazione e la sezione di queste ultime non ha determinato la com-
parsa di nuovi deficit neurologici e/o l’interruzione della continuità del
nervo che dovrebbe essere lo scopo ultimo della strategia chirurgica.
Questa osservazione contraddice alquanto l’opinione di alcuni Autori che
hanno descritto un’alta probabilità di deficit neurologici dopo resezione
chirurgica di queste lesioni. Inoltre, l’utilizzazione di generose incisione
cutanee, come nostra abitudine, ha facilitato la dissezione muscolo-
fasciale senza determinare aggiuntivi danni alle strutture anatomiche
interessate. Per tali ragioni i tumori dei nervi periferici dovrebbero esse-
re trattati da chirurghi con esperienza e familiarità nelle tecniche micro-
chirurgiche.

MENINGIOMA DELLA REGIONE PINEALE SENZA ATTACCO
DURALE: CASE REPORT E REVISIONE DELLA LETTERATURA

F.A. PERINO, P. QUAGLIETTA, G. GIANNOTTA°, S. VALENTINI#, G.
CORRIERO

Dipartimento di Neuroscienze - U.O.C. di Neurochirurgia °U.O. di
Anatomia Patologica # U.O. di Neuroradiologia - Azienda Ospedaliera
Cosenza

Presentiamo un raro caso di meningioma della regione pineale senza
attacco durale in una paziente di 70 anni. La diagnosi preoperatoria è
stata effettuata mediante tomografia computerizzata, risonanza magneti-
ca nucleare e panangiografia cerebrale. Il meningioma è stato rimosso
con successo mediante approccio sopracerebellare infratentoriale utiliz-
zando la posizione semiseduta. Nel presente lavoro abbiamo effettuato
una revisione di casi similari in letteratura e discusso gli aspetti diagno-
stici e il management chirurgico.

L’USO DI CORPI VERTEBRALI IN TITANIO “DISTRAIBILI” IN
CHIRURGIA SPINALE

C. FIORE, A. CANOVA, R. HERNANDEZ, A. RUSTIA, S. ESPOSITO*
Dipartimento di Neurochirurgia, Azienda Osp. San Giovanni, Roma

Nell’ambito di una casistica di circa 150 pazienti operati per traumi ver-
tebro-midollari cervicali e dorso-lombari dal ‘95 ad oggi, focaliziamo
l’attenzione sui casi nei quali abbiamo applicato corpi vertebrali ad
“espansione” in titanio, per colmare il vuoto lasciato dalla corpectomia
eseguita per fratture cervicali e toraco-lombari.L’approccio chirurgico è
stato eseguito sempre per via anteriore, per il segmento toracico con tora-
cotomia antero-laterale e “collasso polmonare” omolaterale all’accesso.
Riportiamo la nostra casistica operatoria, le indicazioni, la tecnica chi-
rurgica, le complicanze intra e post-operatorie ed analiziamo le caratteri-
stiche tecniche di queste protesi ad espansione, impiegate negli ultimi
anni in chirurgia spinale che, oltre a colmare con soddisfazione il difetto
osseo, danno una immediata stabilità post-traumatica.

EMBOLIZZAZIONE PRE-CHIRURGICA DI OSTEOBLASTOMA
DEL RACHIDE CERVICALE.

M. BARTOLO, U. AGRILLO*
UOD di Neuroradiologia, *UOC di Neurochirurgia, Ospedale Sandro
Pertini (ASL RMB) – Roma

L’osteoblastoma è un raro tumore primitivo osseo. Rara anche la sua
localizzazione al tratto cervicale del rachide. La chirurgia ne permette la
totale escissione; in casi di particolare aggressività della lesione si può
integrare con radio e chemio-terapia. Si tratta comunque di lesioni espan-
sive riccamente vascolarizzate.
L’embolizzazione pre-chirurgica riduce fortemente il rischio di sanguina-
mento di tali tumori. Essa ne permette una completa asportazione e, in
alcuni casi, può rendere clivabili lesioni espansive che lo sono poco.
Viene descritto il caso di un giovane ragazzo di anni 16 affetto da iposte-
nia ingravescente all’arto superiore di destra.
La TC e la RM documentavano la presenza di processo espansivo extra-
durale interessante l’emiarco posteriore destro di C5 e C6 e coinvolgente
il relativo complesso articolare. La Angiografia Digitale metteva in evi-
denza una ricca vascolarizzazione e permetteva di definirne la esatta
architettura vasale.
Veniva pertanto programmata seduta di embolizzazione come atto preli-
minare all’intervento chirurgico.
In anestesia generale, mediante l’utilizzo di microcatetere Progreat 2.7 F
(Terumo) si è proceduto ad embolizzare (con embosfere Bead Block 500-
700 nm) i vasi afferenti alla neoplasia ( tronco tireo-cervicale ed arteria
cervicale profonda di destra).
Nella stessa seduta il paziente è stato sottoposto poi ad intervento chirur-
gico di asportazione totale della lesione (esangue) , che è risultata essere
un osteoblastoma. L’intervento è stato poi completato mediante stabiliz-
zazione vertebrale posteriore con apposizione di barre e viti metalliche.
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EVACUAZIONE STEREOTASSICA DI EMATOMI INTRACERE-
BRALI CON TECNICA FRAMELESS (SISTEMA NAVIGUS E NEU-
RONAVIGAZIONE): ESPERIENZA CLINICA

M. FRICIA*, M.V. CORONELLA°, S. CHIBBARO§, M. FURNARI^, N.
FRANCAVIGLIA*
*Azienda Ospedaliera “S.Elia” Divisione di Neurochirurgia –
Caltanisetta; °Azienda Policlinico dell’Univeristà degli Studi di Catania
– Struttura Complessa di Radiodiagnostica e Radioterapia; § ASL6
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Livorno - Unità Operativa di Neurochirurgia; ^Azienda Ospedaliera
“Garibaldi” Divisione di Neurochirurgia - Catania

Il trattamento chirurgico degli ematomi intracerebrali spontanei è da sem-
pre oggetto di discussione nell’ambiente neurochirurgico.
Diverse indicazioni sono state poste in rapporto a caratteristiche quali la
natura, la sede e le dimensioni e alle condizioni cliniche del paziente.
Piccole dimensioni o volumi elevati e/o una localizzazione profonda del-
l’ematoma, associati a condizioni neurologiche scadenti del paziente
devono far propendere per un trattamento conservativo. Una sede facil-
mente accessibile e un volume compreso tra 20 e 30 cc, associati all’evi-
denza radiologica di effetto massa e ad un quadro di progressivo peggio-
ramento delle condizioni neurologiche, costituiscono indicazione all’eva-
cuazione chirurgica immediata: Tuttavia l’intervento evacuativo classico
è generalmente associato al riscontro di deficit neurologici postoperatori
e certamente risulta più lesivo dell’integrità cerebrale. In tal senso sono
state proposte alternative chirurgiche meno invasive come l’aspirazione
per via endoscopica o stereotassica.
Gli autori riportano l’esperienza su dieci casi di ematoma intracerebrale
primitivo trattati con tecnica chirurgica tardiva stereotassica “frameless”
con l’ausilio di sistema Navigus® e di neuronavigazione, descrivendone
le caratteristiche e le possibili indicazioni alla sua effettuazione, alla luce
dell’outcome rilevato nel follow-up.

EMATOMA SUBDURALE CRONICO BILATERALE DA PERDITA
LIQUORALE SPONTANEA MISCONOSCIUTA

*E. FERRANTE, *A. LA CAMERA, °A. SAVINO

Dipartimento di *Neuroscienze e °Medicina Interna - Ospedale Niguarda
Ca’ Granda - Milano

Scopi Dimostrare che gli ematomi subdurali cronici bilaterali (ESCB) da
causa ignota possono essere causati da perdita liquorale spontanea (PLS)
misconosciuta.
Materiali e metodi Dal 1992 al 2003 furono osservati 18 pazienti con
PLS, in due la sindrome era misconosciuta.
Risultati Primo caso: un uomo di 58 aa presentò improvvisa cefalea orto-
statica, frontale, occipito-nucale, bilaterale, gravativa, di intensità media,
talora con vertigini e vomito. Dopo 23 gg la cefalea era peggiorata ed il
pz presentò lieve rallentamento ideo-motorio, confermato all’EON. La
TC cerebrale evidenziò un ESCB con effetto massa. Fu sottoposto ad
evacuazione dell’ESCB che recidivò a dx, dopo 10 gg, richiedendo un
reintervento. La cefalea scomparve dopo 2 gg dal reintervento. Venne
dimesso con diagnosi di ESCB da causa ignota. Dopo 6 mesi dall’insor-
genza dei sintomi il pz era asintomatico, eseguì, su consiglio neurologi-
co, una RMN cerebrale con gadolinio che rilevò un enhancement pachi-
meningeo diffuso (EPD) segno di PLS. La RMN spinale con mielo-RMN
evidenziò un enhancement durale cervicale (EDC). La RMN encefalo di
controllo a 10 mesi dall’esordio mostrava ancora EPD. Il pz dopo 1 anno
era asintomatico. 
Secondo caso: un uomo di 58 aa affetto da diabete mellito tipo 2, lamentò
cefalea acuta, ortostatica, frontale bilaterale, con diffusione olocranica,
gravativa, dopo circa 15 minuti presentò acufeni, ipoacusia bilaterale. La
sintomatologia fu ingravescente. Dopo 47 gg lamentò diplopia laterale sx
e lieve rallentamento ideo-motorio. L’EON evidenziò un rallentamento
ideo-motorio e paresi del VI n. c. sx. La TC cerebrale rilevò un ESCB,
confermato dalla RMN cerebrale senza gadolinio. Dopo 66 gg si eseguì
evacuazione dell’ESCB, che recidivò a sx dopo 12 gg e a dx dopo 17 gg,
richiedendo due reinterventi. La cefalea e i disturbi uditivi regredirono
dopo il terzo intervento, persistette la diplopia. Venne dimesso con dia-
gnosi di ESCB da causa ignota. Dopo 3 mesi dall’insorgenza dei sintomi
il pz presentava ancora diplopia. La RMN encefalo con gadolinio evi-
denziò EPD, modesta dislocazione caudale dell’encefalo con ridotta
ampiezza delle cisterne sovrasellari, lieve appiattimento del ponte,tutti
segni di PLS. La RMN spinale e mielo-RMN evidenziarono solo un
EDC. La diplopia regredì progressivamente dopo 4 mesi dall’inizio dei
sintomi. La RMN encefalo a 7 mesi dall’esordio mostrava una attenua-
zione dell’EPD. Nel follow-up a 10 mesi il pz era asintomatico. 
Conclusioni La sindrome da PLS è caratterizzata da cefalea ortostatica,
bassa pressione liquorale ed EPD alla RMN cerebrale con gadolinio. La
prognosi è generalmente buona con allettamento ed idratazione. Talora

può essere necessario il patch ematico peridurale e/o il trattamento chi-
rurgico per chiudere la fistola liquorale spinale, causa della perdita di
LCR. A volte la PLS può essere misconosciuta e causare ESCB per rot-
tura delle vene a ponte per trazione secondaria alla dislocazione caudale
encefalica per ridotta pressione idrostatica. Pertanto in pz con ESCB
senza apparenti cause (trauma cranico, terapia anticoagulante orale, dia-
tesi emorragica), bisogna sospettare una PLS ed eseguire una RMN ence-
falo con gadolinio.

LA VERTEBROPLASTICA E LA CIFOPLASTICA PERCUTANEA :
INDICAZIONI E LIMITI

E. AMOROSO

U.O. Neurochirurgia. Ospedale Umberto I . Nocera Inferiore (Salerno)

Il trattamento delle lesioni vertebrali osteolitiche dovute a neoplasie mul-
tifocali ,come il plasmocitoma e le metastasi, si avvale generalmente di
una combinazione di chemio e radioterapia. Il ruolo della chirurgia di tali
lesioni, solitamente marginale e palliativo, è limitato alla decompressio-
ne delle strutture nervose ed alla fissazione interna, in casi opportuna-
mente selezionati. La terapia medica è attualmente il cardine anche del
trattamento delle lesioni vertebrali osteoporotiche, sebbene risulti poco
efficace nella gestione dei pazienti con importante cedimento strutturale
del corpo vertebrale. 
Il dolore, la deformità progressiva in cifosi con le conseguenti ripercus-
sioni cardiocircolatorie e respiratorie, la possibile insorgenza di deficits
neurologici, secondari al crollo vertebrale, rappresentano un limite alla
terapia non invasiva, in entrambe le condizioni patologiche.
Da alcuni anni, la Vertebroplastica Percutanea (VP) con polimetilmeta-
crilato, introdotta da Deramond e Galibert (1) nel trattamento degli angio-
mi vertebrali clinicamente aggressivi, e la Cifoplastica Percutanea (CP),
vengono utilizzate con successo nei crolli vertebrali osteoporotici, e pro-
poste anche nella terapia delle lesioni osteolitiche vertebrali tumorali
secondarie (2). 
La nostra esperienza, relativa ad un numero limitato di casi trattati con
l’una o l’altra delle due procedure percutanee ( 20 pazienti con patologia
osteoporotica, plasmocitoma , e metastasi ), illustra la tecnica operativa e
richiama l’attenzione sia sulle problematiche inerenti la selezione dei
pazienti da trattare con VP o CP che sulle complicanze di tali procedure,
e sulla opportunità, infine, di eseguirle in un contesto multidisciplinare
(3). Sebbene l’efficacia di entrambe le procedure sul trattamento del
dolore, e della disabilità a breve termine sia confermata dalla nostra casi-
stica, il reale vantaggio della VP e della CP, in questo tipo di lesioni ,
rispetto alla terapie tradizionali, non è ancora ben definito, a causa della
brevità del follow-up e della mancanza di studi clinici controllati su serie
di pazienti numericamente significative.

Bibliografia
1. Galibert et al., Neurochirurgie 33, 1987.
2. Fourney et al., J Neurosurg (Spine 1) 98, 2003.
3. Cotten et al., Radiographics 18 (2) 1998.

LINFOMA NON HODGKIN PRIMITIVO INTRARACHIDEO
EXTRADURALE: CASE REPORT

F. ROMEO, R. ROSELLI

U.O. di Neurochirurgia “Città di Lecce Hospital” – Lecce, Gruppo Villa
Maria

Introduzione La localizzazione intrarachidea extradurale rappresenta
circa il 3% di tutti i linfomi (1). Ancora più raro è l'esordio clinico-pato-
logico della malattia in questa sede (linfoma primitivo intrarachideo
extradurale) (1,2,3).
Caso Clinico Ragazza di 26 anni con dorsalgia medio-toracica da circa
un anno. Nell'ultimo mese comparsa di una paraparesi rapidamente ingra-
vescente, parestesie (formicolio) diffuse agli arti inferiori, ipoestesia
termo-tattile-dolorifica con un livello medio-toracico. La RM del midol-
lo documentava la presenza di una neoplasia con marcata impregnazione
dopo m.d.c. che occupava la posizione latero-dorsale sinistra dello spazio
extradurale da D4 a D7. L'esame obiettivo neurologico aveva rilevato una
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paraparesi (> a destra) con moderata ipertonia piramidale e andatura atas-
so-spastica, ROT accentuati bilateralmente, Babinski positivo a sinistra,
assenza di clono, ipoestesia t.t.d. con un livello D5-D6, assenza di distur-
bi degli sfinteri. Intervento di decompressione midollare D5-D7 ed aspor-
tazione del tumore. Istologia: linfoma non Hodgkin a cellule B di alto
grado. Regolare il decorso post-operatorio; successivo trattamento com-
plementare (radioterapia e sei cicli di chemioterapia). Attualmente la
paziente è in buone condizioni generali e neurologiche. Il controllo RM
(follow-up a 10 mesi) risulta “disease-free”.
Conclusioni Il linfoma non Hodgkin primitivo intrarachideo extradurale
si presenta con una sintomatologia subdola (rachialgia), spesso prolunga-
ta e di difficile interpretazione; la diagnosi è dunque generalmente tardi-
va per la comparsa dei segni di compressione midollare. Il tempestivo
trattamento chirurgico e le adeguate terapie complementari (radioterapia
e chemioterapia) condizionano pesantemente la possibilità di guarigione
e una buona qualità di vita per pazienti normalmente giovani e con una
lunga attesa di vita (3,4,5). 

Bibliografia
1. Chahal S., et al., Hematological neoplasms with first presentation

as spinal cord compression syndromes: a 10-year retrospective
series and review of the literature. Clin Neuropathol; 22: 282-290,
2003. 

2. Alameda F., et al., Primary epidural lymphoma. Case report. J
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3. Bordessoule D., et al., Epidural non-Hodgkin's lymphoma presen-
ting as a spinal cord compression. Ann Pathol; 21: 123-128, 2001.

4. Vanneuville B., et al., Non-Hodgkin's lymphoma presenting with
spinal involvement. Ann Rheum Dis; 59: 12-14, 2000.

5. Mora J., et al., Primary epidural non-Hodgkin lymphoma: spinal
cord compression syndrome as the initial form of presentation in
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ISCHEMIA CEREBELLARE
C. LICATA, S. TURAZZI

Neurochirurgia 2° Divisione, Ospedale Civile Maggiore, Verona.

Scopi Il lavoro valuta l’ischemia in fcp come causa di idrocefalo e ne
analizza il trattamento chirurgico.
Materiali e metodi Venti pazienti con stroke da ischemia cerebellare e
GCS < 8, sono stati ricoverati presso il Dipartimento di Neurochirurgia di
Verona, dal 1988 al 2001. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a shunt
liquorale interno od esterno oppure a craniectomia decompressiva in
fossa cranica posteriore e derivazione liquorale esterna. 
Nella ns casistica l’idrocefalo da ischemia cerebellare rappresenta il 2%
di 1286 idrocefali dell’adulto operati nello stesso periodo, dei quali :
emorragico 726 (56%), da tumore 300 (23%), normoteso 119 (9%), post
- traumatico 73 (6%), malformativo 27 (2%), post – meningitico 21 (2%).
I 20 casi con ischemia cerebellare sono costituiti da 13 maschi e 7 fem-
mine con un’età media di 60 anni (più giovane 28, più anziano 91).
I fattori di rischio presenti nei ns casi sono : ipertensione in 16 (80%),
infarto cardiaco in 5 (25%), intervento di chirurgia generale pre – ictale
in 4 (20%), diabete in 3 (15%), e fibrillazione atriale in 2 (10%). 
L’evoluzione dei sintomi e dei deficit è stata acuta, con coma immediato
solo in 2 (10%), mentre in 18 (90%) l’evoluzione è stata progressiva. I
sintomi più frequenti all’esordio sono stati : vomito in 12 (60%), vertigi-
ne in 11 (55%), cefalea in 8 (40%), mentre i deficit neurologici sono stati
atassia in 4 (20%), dismetria e deviazione dello sguardo rispettivamente
nel 15%, mentre una paresi, disfagia e disartria erano presenti ognuno nel
10% dei casi. 
L’intervallo fra i primi sintomi e la comparsa di stato di coma è stato di 4
giorni in media, mentre l’intervallo fra i primi sintomi e l’idrocefalo 2
giorni.
Gli accertamenti eseguiti sono stati : TC in tutti i 20 casi, RM in 4, angio
– RM in 3, TC con MDC e angiografia in 2.
La GCS pre-operatoria era 8-6 in 7 casi e 5-4 in 13. I 20 casi di idroce-

falo acuto da ischemia cerebellare sono stati tutti sottoposti ad intervento
chirurgico di DVP in 7 (35%), DVE in 10 (50%) e craniectomia decom-
pressiva sottoccipitale più DVE in 3 (15%).
I risultati globali a distanza sono stati buoni (ripresa vita normale con

esame neurologico negativo) in 13 (65%), mentre 7 (35%) sono decedu-
ti. I risultati migliori, indipendentemente dalla GCS pre-operatoria, si
sono avuti nei casi sottoposti a shunt interno con il 100% di risultati buoni
e nel 67% dei casi sottoposti a craniectomia e DVE, mentre solo il 40%
dei casi operati con derivazione liquorale esterna (P = 0.038).
Conclusioni Nonostante i ns casi con ischemia cerebellare siano stati in
condizioni generali non ottimali per le patologie predisponenti in atto e la
compromissione neurologica sia sempre molto grave con una GCS media
di 4.5, è indispensabile sottoporre questi malati ad intervento chirurgico ,
preferendo lo shunt interno, visti i buoni risultati ottenuti nel 65% dei
casi. 

MENINGEAL AND CEREBRAL METASTASIS OF MERKEL CELL
CARCINOMA. A CASE REPORT
M. MAURI, P.GARAVAGLIA, E.CONTI, T.FRATTINI°, P. FACHINETTI*, M.
GUIDOTTI

U.O. Neurologia, and °Servizio di Diagnostica Immagini, Ospedale
Valduce, Como, Italy; *U.O Neurochirurgia Ospedale di Circolo, Varese,
Italy

Merkel cell carcinoma is a rare neuroendocrine skin tumour of elderly
which primarily afflicts head or neck (70%). This neoplasm frequently
presents an aggressive growth with local infiltration and remotely
lymphatic metastatic dissemination. Metastasis are often localized on the
skin or in soft tissues. Palpebral, periorbital, oesophageal, gingival and
vulvar metastasis have been reported. 
We describe a case of a 57 years old man who presented to our depart-
ment because of sudden right arms clonus; he had a previous history of
Merkel cell carcinoma of armpit which was treated with surgery, che-
motherapy and radiotherapy. Brain NMR disclosed left parietal expansi-
ve mass with perilesional oedema. Patient underwent neurosurgery and
the lesion was removed. Histological examination was compatible with
Merkel cell carcinoma metastasis. After surgery mild right emiparesis
was noted. Four months later patient presented further right arms clonus;
brain NMR showed parasagittal parietal left mass in same previous loca-
lization, with same radiological characteristic and a new radiosurgical
intervention was done. Two months later patient presented continuos ver-
tigo, nausea and vomiting. Brain NMR was repeated and a meningeal
thickening of anterior and posterior cranial fossa was identified; this fin-
ding was compatible with diffuse meningeal neoplastic localisation.
Patient was treated with chemotherapy. His condition one month later is
still stable. 

L’APPROCCIO MONOLATERALE MICROCHIRURGICO NEI
PAZIENTI CON LESIONI ESPANSIVE MIDOLLARI.

E. PIERANGELI, N. GIGANTE, C. PIZZONI*
Dipartimento di Neuroscienze, Divisione di Neurochirurgia, Ospedale
“SS. Annunziata”, Taranto, *U. O. di Neurochirurgia, Presidio
Ospedaliero, Avezzano

Oggetto Il miglioramento dei tempi di sopravvivenza nei pazienti con
lesioni espansive midollari, grazie anche ai recenti protocolli chemiotera-
pici, impongono al chirurgo l’associazione della rimozione neoplastica al
minor traumatismo chirurgico possibile. Questo rende sempre più fre-
quente l’esigenza di ricercare e/o perfezionare nuovi approcci mininvasi-
vi. La laminectomia monolaterale consente la rimozione microchirurgica
delle lesioni espansive midollari soddisfacendo sia le esigenze operatorie
del chirurgo che il rispetto dell’integrità delle strutture anatomiche del
paziente e della loro funzionalità biomeccanica. 
Gli Autori propongono una nuova strategia chirurgica per il trattamento
dei pazienti con lesione espansiva midollare, primitiva o secondaria.
Materiali e metodi Da Maggio 2000 a Febbraio 2004 14 pazienti, 9
uomini (64,3%) e 5 donne (35,7%), sono stati sottoposti a laminectomia
monolaterale decompressiva per la rimozione di lesioni espansive endo-
canalari. 6 pazienti (42,9%) erano affetti da neoplasia primitiva (5 neuri-
nomi ed 1 mesotelioma pleurico), 8 (57,1%) da metastasi vertebrale. Tutti
i pazienti sono stati sottoposti ad indagini radiologiche pre- e post-opera-
torie e a follow-up a distanza.
Risultati I dati legati al miglioramento della sintomatologia, ai tempi di
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degenza ed alle complicanze post-operatorie, sono risultati sovrapponibi-
li a quelli delle casistiche internazionali. E’ risultato invece ridotto il
rischio di instabilità vertebrale. 
Conclusioni La possibilità di una buona esposizione chirurgica e di rimo-
zione neoplastica totale, la riduzione dell’instabilità vertebrale post-chi-
rurgica e l’inutilità di stabilizzazione vertebrale con mezzi di sintesi ci
inducono a ritenere l’approccio microchirurgico monolaterale alla colon-
na vertebrale, in considerazione della nostra esperienza, una valida alter-
nativa alla tradizionale laminectomia decompressiva bilaterale nel tratta-
mento delle lesioni espansive endocanalari.

IMAGING RESPONSE OF MALIGNANT BRAIN TUMORS AFTER
INTERSTITIAL IRRADIATION WITH THE PHOTON RADIOSUR-
GERY SYSTEM
P. GALLINA, P. FRANCESCON, C. CAVEDON, G. TERRIN, M. MASCALCHI, F.
CASAMASSIMA, F. PAIAR, A. COMPAGNUCCI, G. PANSINI, GA. . PELLLICANÒ,
AM. BUCCOLIERO, D. PETACCHI, N. DI LORENZO

Departments of Neurosurgery, Clinical Pathophisiology Radiation
Oncology, Medical Physics and Human Pathology (AB) University of
Florence, Italy; Department of Medical Physics, S. Bortolo Hospital,
Vicenza, Italy

Objective We evaluated with computerized tomography (CT) or magne-
tic resonance (MR) imaging the appearance of brain malignant gliomas
and metastases before and after interstitial radiosurgery (IR) with Photon
Radiosurgery System (PRS).
Methods Baseline and 90 serial follow-up CT or MR imaging examina-
tions were obtained in 23 patients (13 high grade gliomas and 10 meta-
stases) who underwent PRS-IR. The images studies were processed using
image registration techniques in order to spatially correlate pre- and post-
treatment features. 
Results After PRS-IR, a spherical or “drop-like” area of contrast enhan-
cement loss was seen in preoperatively homogenous or patchy enhanced
lesions, while in natively cystic tumors a thinning of the enhanced rim
was observed. These changes were visible from 24 hours after PRS-IR
and on. Pathological examinations in 3 cases demonstrated that these fea-
tures corresponded to the production of homogeneous coagulation necro-
sis in the irradiated volume, sharply demarcated from the surrounding tis-
sue. The necrotic area remained unchanged over time in gliomas, but
showed progressive size reduction along with lesion shrinkage in meta-
stases. Tumor re-growth was heralded by thickening or peripheral spicu-
lations of the enhanced rim.
Conclusion The production of the necrosis in the target volume, repre-
senting the purported radiobiological effect of PRS-IR, develops in a
short time after irradiation. The site and the size of the necrotic area are
consistent with the planned target volume. Modifications of the shape and
thickness of the enhanced rim surrounding the necrotic area, might be
useful predictors of the tumor evolution.

IMPIEGO DELLA STIMOLAZIONE CORTICALE DIRETTA (DCS)
NELL’ASPORTAZIONE DELLE NEOPLASIE GLIALI. REPERTO DI
RISPOSTE FUNZIONALI INTRATUMORALI COME FATTORE
LIMITANTE ALLA RADICALITA’ DELLA RESEZIONE

M. VINDIGNI, M. SKRAP, M. MONDANI, B. ZANOTTI, R. BUDAI*
Unità di Neurochirurgia.,*Unita' di Neurologia e Neurofisiopatologia,
Dipartimento di Neuroscienze. Ospedale Santa Maria della
Misericordia, Udine, Italia

Nella chirurgia dei tumori cerebrali gliali il criterio anatomico, seppur
importante, non è assolutamente sufficiente ed affidabile ai fini della con-
servazione della funzione. Ad una grande variabilità anatomica indivi-
duale, si sovrappone la distorsione determinata dalla presenza della neo-
plasia. Questa può dislocare circonvoluzioni critiche non interessate dalla
malattia o che, viceversa, sono sede di infiltrazione tumorale, macrosco-
pica o microscopica. La ricerca della funzione diventa decisiva per otte-
nere un risultato oncologicamente accettabile e una bassa morbilità
postoperatoria. La DCS costituisce quindi per il chirurgo, un mezzo indi-
spensabile per la delimitazione dell’asportazione. Nella maggior parte dei
casi il tumore cresce “spostando” le funzioni, che con il mappaggio si

possono reperire a distanza variabile dalla neoplasia. Nelle forme a basso
grado, in particolare, è possibile asportare masse circoscritte avvicinan-
dosi fino anche a pochi millimetri (10 mm) dai siti funzionalmente più
critici. In questi casi più numerosi, si parla di risposte “extratumorali”.
Nel 7-10% circa dei soggetti, il mappaggio documenta invece, siti fun-
zionali contenuti all’interno della neoplasia. Questa evenienza pone un
serio problema di asportabilità dell’area coinvolta. Le conoscenze attuali
sul concetto di “plasticità cerebrale” e su come è possibile modulare tale
fenomeno, alla base della rieducazione funzionale, sono ancora insuffi-
cienti. Non potendo essere sicuro della sostituzione di aree funzionali
asportate, il chirurgo deve limitare la resezione. 
Materiali e metodi Presentiamo due casi operati nel nostro centro
entrambi mediante craniotomia a paziente sveglio e collaborante e suc-
cessivo mappaggio corticale per il linguaggio. Nel primo caso si tratta di
una paziente di 37 anni destrimane, affetta da una lesione gliale a basso
grado di malignità frontale destra. Il secondo è un paziente di 67 anni,
destrimane, portatore di astrocitoma anaplastico frontale sinistro.
Entrambi i casi sono stati sottoposti a fMRI preoperatoria. E’ sempre
stato usato il neuronavigatore, che ha condotto con precisione il chirurgo
sull’area anatomica interessata. Nel primo caso durante il mappaggio
sono stati individuati siti eloquenti per il linguaggio in diverse aree corti-
cali. In corrispondenza della piccola lesione, chiaramente delimitata dal
neuronavigatore, è stato evocato uno speech-arrest. Nel secondo caso in
una circonvoluzione chiaramente infiltrata dal tumore, sono stati evocati
fenomeni di difficoltà del linguaggio fino ad un arresto. In entrambi i casi
i reperti hanno impedito l’asportazione per cui è stata fatta una biopsia .
Risultati La prima paziente è seguita con risonanze annuali e a tutt’og-
gi,a distanza di 2 anni, la lesione è invariata. Il secondo paziente è stato
trattato con radioterapia ed il follow-up è attualmente di 6 mesi.
Conclusioni Una risposta funzionale intratumorale impedisce la prose-
cuzione della resezione e fortunatamente è un reperto raro. La RMN fun-
zionale non è ancora in grado di garantire una tale evenienza per cui la
stimolazione diretta rimane l’unico modo per scoprire una tale situazione
che condizionerà concretamente il prosieguo dell’intervento.

S. DEL TUNNEL CARPALE E DEL TUNNEL CUBITALE IN UNA
POPOLAZIONE DI OPERAIE ADDETTE ALLA PULIZIA DEGLI
AMBIENTI OSPEDALIERI. STUDIO MULTICENTRICO TOSCANO.

M. MONDELLI1, A. GRIPPO2, M. MARIANI3, R. ANSUINI3, A. BALDASSERONI4,
M. BALLERINI5, C. BANDINELLI2, M. GRAZIANI1, F. LUONGO6, R. MANCINI7,
P. MANESCALCHI8, S. PELLEGRINI3, C. SGARRELLA6, F. GIANNINI5

1Serv. EMG ASL 7, Siena; 2UO Neurofisiopatologia Az. Osp-Univ,
Firenze; 3UF PISLL ASL 12, Viareggio (LU); 4SA Epidemiologia ASL 10,
Firenze; 5Dip. Neuroscienze, Univ. di Siena; 6UF PISLL ASL 10, Firenze;
7UF PISLL ASL 7, Siena; 8Medico competente Coop-Lat.

Introduzione I movimenti ripetitivi e forzati di flesso-estensione del
polso e del gomito, spesso accompagnati da presa forzata della mano,
rappresentano uno dei fattori predisponenti all’insorgenza delle più
comuni sindromi da intrappolamento dei nervi dell’arto superiore (de
Krom MC Am J Epidem 1990;132:1102-10). Scopo del nostro lavoro è
riportare la frequenza della s. del tunnel carpale (STC) e della neuropatia
del n. ulnare al gomito (NUG) in una popolazione di donne addette alle
pulizie. 
Metodi Sono state contattate tutte le donne dipendenti di un’unica ditta
appaltatrice dei lavori di pulizia dei pavimenti e degli ambienti degli
Ospedali “Careggi” di Firenze, “le Scotte” di Siena e “Versilia” di Lido
di Camaiore (LU). Il protocollo di studio comprendeva la valutazione da
parte del neurofisiologo di sintomi e segni clinici compatibili con dia-
gnosi di STC e di UNE attraverso l’utilizzo di scale ordinali di gravità cli-
nica standardizzate (sec. Giannini). La valutazione dei sintomi da parte
delle operaie veniva quantificata tramite il questionario autosomministra-
to di Levine (QL). Lo studio elettrofisiologico comprendeva la neurogra-
fia motoria e sensitiva dei nervi mediano ed ulnare e quella sensitiva del
n. radiale e l’utilizzo di due scale ordinali standardizzate (sec. Padua) per
valutare la gravità elettrofisiologica della STC e della NUG. Sono stati
studiati ambedue gli arti superiori. Il “gold standard” per la diagnosi di
STC ed UNE si basava esclusivamente su criteri clinici. I medici dei ser-
vizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) e il
medico competente dell’azienda raccoglievano un’accurata anamnesi
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lavorativa ed individuavano eventuali altri fattori di rischio associati.
Veniva calcolato il coefficiente di correlazione di Spearman tra l’età delle
operaie, gli scores del QL e gli stadi di gravità delle scale clinica ed elet-
trofisiologica. 
Risultati Su 179 operaie dipendenti con almeno un anno di rischio espo-
sitivo si sono rese disponibili allo studio 145 (81%), di età media 39.6
anni (20-64). 89 operaie (61.4%) riferivano sintomi e/o obiettività clini-
ca compatibili con STC (37 in ambedue le mani e 52 in una sola mano),
in 15 di queste era già stata posta in precedenza diagnosi di STC di cui 8
già sottoposte ad intervento chirurgico. Nel 95% dei casi i sintomi di STC
erano esorditi dopo l’assunzione presso la ditta appaltatrice. Il QL dei sin-
tomi era alterato in 108 operaie (74.5%) (60 in ambedue le mani e 48 in
almeno una) e il QL relativo alla funzione della mano in 84 operaie
(57.9%) (49 in ambedue le mani e 44 in almeno una mano). 42 delle 108
con QL alterato non mostravano alterazioni neurografiche. Le anomalie
neurografiche alla scala per la STC erano presenti in 82 operaie (56.5%)
(70 in ambedue le mani e 12 in almeno una), tra queste 10 (6.9%) erano
asintomatiche. Era presente una significativa correlazione diretta
(P<0.001) tra tutte le variabili. Lo studio per la NUG è stato eseguito in
due centri per un totale di 103 operaie. Sintomi compatibili con NUG
erano presenti in 9 operaie (8.7%) du cui 7 con conferma elettrofisiologi-
ca, mentre rallentamento asintomatico della conduzione del n. ulnare nel
tratto transgomito era presente in altre 9 operaie (8.7%). Nessuno delle
145 operaie mostrava rallentamento della VCS del n. radiale. Conclusioni
Il nostro studio dimostra un’elevata frequenza di STC (61%) in questa
categoria di lavoratrici. Questa frequenza è molto più alta della prevalen-
za della STC nella popolazione generale femminile e in molte altre cate-
gorie di lavoratori a rischio. L’esordio dei sintomi viene fatto risalire da
quasi tutte ad un tempo successivo all'assunzione e solo il 17% dei casi
affetti aveva una diagnosi precedente alla nostra osservazione. Il numero
superiore di operaie con alterazione del QL rispetto a quelle effettiva-
mente affette da STC potrebbe essere riconducibile alla presenza di altre
s. da sovraccarico biomeccanico (tendiniti dei flessori ed estensori, epi-
condilite, dito di scatto, rizoartrosi, m. di de Quervain). 
Discussione L’unico studio presente in letteratura è di autori norvegesi
che dimostrano alterazioni di conduzione nervosa del n. mediano in una
popolazione di 42 “floor cleaners” asintomatici (Bekkelund SI Scand J
Plast Reconstr 2001;35:317-321). La frequenza della NUG è bassa (9%).
Il rapporto tra STC ed UNE è di 12:1, cioè molto simile a quello riscon-
trabile in uno studio di incidenza nella popolazione generale (15:1). La
circolare n.81/2000 dell’INAIL fissa le linee guida per il riconoscimento,
tra le malattie professionali non tabellate, delle s. da sovraccarico bio-
meccanico (tra cui sono incluse anche la STC e la NUG) e fornisce un
elenco di tutti gli operai a rischio. In quest’elenco non figurano gli ope-
rai addetti alle pulizie. Il nostro studio fornisce dati che ne consigliano
l’inserimento. 

L’UTILIZZO DELLE CBK CAGES NELLA CERVICODISCOARTRO-
SI: NOSTRA ESPERIENZA

P. QUAGLIETTA, G. CORRIERO

Dipartimento di Neuroscienze, Unità Operativa Complessa di
Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera di Cosenza

Da circa tre anni una nuova Cage è stata introdotta nella nostra Unità
Operativa per l’approccio anteriore alla patologia degenerativa del rachi-
de cervicale. E’ una cage anatomica in PEEK (Poly Ether Ether Ketone),
un polimero ad alto peso molecolare, la cui elasticità si interpone tra l’e-
lasticità dell’osso corticale e spongioso. Essa è costituita da una superfi-
cie superiore convessa nel piano sagittale e concava nel piano frontale e
da una superficie inferiore convessa nel piano frontale. Questa confor-
mazione favorisce il riempimento completo della camera intersomatica
con una sufficiente superficie di contatto. La zigrinatura delle superfici di
contatto consente inoltre un ottimo e immediato ancoraggio all’osso. A
breve termine la stabilità viene assicurata da un ponte osseo sindesmofi-
tico anteriore alla cage (3 mesi), mentre la stabilità a distanza viene
garantita dalla fusione attraverso la cage (5 mesi). L’uso di materiali in
polimeri presenta due importanti vantaggi:
- una migliore valutazione radiologica postoperatoria per le proprietà di
radiotrasparenza della cage stessa e per la presenza di markers metallici;
- miglioramento della superfice di contatto tra osso e cage in modo da

favorire una maggiore elasticità e biocompatibilità dell’impianto stesso.
Dal Dicembre 2001 al Gennaio 2004 sono stati trattati con CBK cages 58
pazienti (41 maschi e 17 donne) per un totale di 62 impianti. In tutti i casi
l’intervento è stato condotto con tecnica microchirurgica senza preriem-
pimento osseo della cage. La tecnica si è rilevata agevole ed il tempo
d’intervento non ha presentato ulteriori allungamenti. Non abbiamo regi-
strato nessun incidente intraoperatorio e nessuna complicazione legata
alla cage inserita, particolarmente nessun fenomeno di scivolamento della
cage stessa. Tutti i pazienti sono stati dimessi 48 ore dopo l’intervento
dopo controllo radiografico e con prescrizione di collare cervicale. Tutti
hanno effettuato poi a 3 mesi un controllo radiografico per lo svezza-
mento dal collare. Dei 58 pazienti iniziali 10 hanno effettuato ad un anno
di distanza un ulteriore controllo radiografico con prove dinamiche ed
una R.M. che hanno evidenziato ottima tenuta delle cages senza segni di
instabilità e/o di patologia sopra o sottolesionale.

CARCINOMA INTRAEPITELIALE INSORTO IN UNA CISTI ENDO-
DERMICA DELLA FOSSA CRANICA POSTERIORE

R. MONACO*, A. BOSCAINO*, A. D’ANTONIO*, R. DE FALCO°, R.
CANGIALOSI°
*Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica, °Divisione di
Neurochirurgia, A.O.R.N. “A. Cardarelli” - Napoli

Le cisti endodermiche del sistema nervoso centrale sono rivestite da epi-
telio benigno, non neoplastico, derivante da tessuto endodermico dislo-
catosi precocemente durante la vita fetale. Le cisti endodermiche intra-
craniche sono rare e, solitamente, situate nella fossa cranica posteriore. Il
presente studio descrive il caso di un uomo di 36 anni con una cisti epi-
teliale tipica, a sede nella fossa cranica posteriore. Microscopicamente, la
cisti risulta rivestita da epitelio colonnare semplice, con cellule mucose-
cernenti, ma presenta un’area composta da epitelio displastico, con evi-
denza di un carcinoma intraepiteliale. Le cellule atipiche hanno un’ele-
vata frazione proliferativa, come dimostrato dall’espressione immunoi-
stochimica di Ki-67. Gli Autori descrivono il primo caso riportato in let-
teratura di carcinoma intraepiteliale insorto in una cisti intracranica. E’
necessaria una attenta valutazione istologica di qualsiasi cisti intracrani-
ca, dopo l’escissione chirurgica, al fine di escludere la possibilità di dege-
nerazione maligna dell’epitelio.

UTILIZZO DI PLIF + VITI TRANSLAMINARI PER DISCOPATIA
LOMBARE INVALIDANTE: ANALISI DI 5 CASI

F. TARTARA, G. BUZZI, G. MAZZOTTA, G. DONAIO, P. VERSARI

Divisione di Neurochirurgia, Ospedale S.Antonio e Biagio, Alessandria

Introduzione Le discopatie severe con dolore lombare invalidante più o
meno associate a sciatalgia rapresentano una entità clinica sempre più
frequentemente diagnosticata. Il trattamento chirurgico con PLIF rappre-
senta una valida opzione terapeutica di invasività accettabile. Le PLIF
vengono generalmente associate al posizionamento di viti peduncolari e
barre non ostante nella letteratura siano comparse serie di pazienti tratta-
ti con cages stand alone. L’utilizzo di viti translaminari associate alle
PLIF potrebbe essere una valida alternativa in pazienti selezionati.
Materiali e metodi 5 pazienti donne (età 32-57 anni) con grave discopa-
tia L5-S1 e sciatalgia L5 sono state trattate chirurgicamente mediante
discectomia, PLIF e fissazione con viti translaminari ad accesso parama-
diano. La presenza di listesi e di obesità sono state considerate controin-
dicazioni a questo intervento.
Risultati 4/5 pazienti hanno presentato miglioramento clinico stabile a
tre mesi con soddisfazione soggettiva della paziente. In un caso è stato
necessario sostituire le viti translaminari con viti peduncolari (scorretto
posizionamento delle viti).
Conclusioni L’utilizzo di viti translaminari può rapresentare una valida
alternativa all’utlizzo di viti peduncolari nel trattamemento delle disco-
patie invalidanti con PLIF. L’impianto di viti translaminari è infatti più
rapido e meno invasivo rispetto alle viti peduncolari. Tuttavia il posizio-
namento rigoroso e corretto delle viti e necessario per una garanzia di
successo.

303

VENERDI 28 MAGGIO

 10-Poster NEURO venerdi  20-05-2004  11:11  Pagina 303



APOPLESSIA IPOFISARIA DA ROTTURA DI ANEURISMA CARO-
TIDO- CAVERNOSO.

E. BENERICETTI, S. CHIBBARO*, A. ROMANO, S. IPPOLITO, P. LIMONI

Divisione di Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera di Parma, *Divisione
di Neurochirurgia, Ospedale di Trieste

Gli Autori presentano un caso interessante di sanguinamento da aneuri-
sma carotido-cavernoso determinante ematoma sellare radiologicamente
indistinguibile da un adenoma ipofisario. Il quadro clinico esordì con
apoplessia ipofisaria. La paziente venne sottoposta ad un intervento con
approccio subfrontale: durante la procedura chirurgica si riscontrò un
ematoma intrasellare, evacuato il quale comparve la sacca di un aneuri-
sma originantesi dalla parete mediale del sifone carotideo con direzione
intrasellare. L’aneurisma venne chiuso con clip, previa preparazione del-
l’arteria carotide al collo. Le caratteristiche cliniche , il tipo di trattamen-
to e l’importanza della diagnosi differenziale nella fase di esordio della
sintomatologia vengono discusse in rapporto alla letteratura internazio-
nale più rilevante. 

APPROCCIO INTEREMISFERICO FRONTO- BASALE ANTERIORE
PER LE LESIONI DEL BASICRANIO ANTERIORE E DELLA
REGIONE SELLARE.

E. BENERICETTI, R. GHADIRPOUR, S. IPPOLITO, M. INCERTI, P. MAININI

Divisione di Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera di Parma

Gli Autori utilizzano l’approccio interemisferico fronto basale anteriore
nel trattamento di: meningiomi del tuberculum sellae craniofaringioni ad
estrinsecazione intra- e soprasellare macroadenomi ipofisari.
La via chirurgica bilaterale (con sezione del terzo anteriore della falce e
del seno sagittale superiore) od unilaterale (con la sola sezione dela falce)
consente di raggiungere la regione sellare e parasellare (tuberculum,
jugum etc. …) con minima trazione sul parenchima cerebrale ed ottima
esposizione di tutte le strutture vascolari e nervose proprie di questa
regione. Vengono esposti i vantaggi ed i limiti di questa metodica in rap-
porto alle altre.

REGRESSIONE SPONTANEA DI UNA CISTI ARTICOLARE DEGE-
NERATIVA ATLO-ASSIALE: CASE REPORT

P. C. CECCHI, A. MUSUMECI, M. T. PELTZ*, G. PINNA

Unità di Neurochirurgia e Servizio di Radiologia*, Ospedale San
Michele, AOB, Cagliari

Le cisti sinoviali spinali costituiscono una delle possibili cause di com-
pressione mieloradicolare. Esse sono espressione della degenerazione
delle faccette articolari vertebrali e da un punto di vista istologico ven-
gono suddivise in cisti sinoviali propriamente dette se presentano un rive-
stimento interno epiteliale ovvero cisti gangliari qualora presentino solo
un aspetto fibroso. Da un punto di vista pratico tale suddivisione è priva
di significato clinico tanto da essere stato proposto un più generico ter-
mine di cisti articolari degenerative spinali. Più frequentemente localiz-
zate in corrispondenza della colonna lombare, ne sono state descritte
alcune a livello cervicale ed in particolare in corrisponendenza dell’arti-
colazione atlo-assiale in rapporto con il legamento traverso dove pertan-
to entrano nella diagnosi differenziale delle lesioni in grado di determi-
nare una compressione del passaggio bulbo-cervicale. I pochi casi ripor-
tati in Letteratura sono stati trattati per lo più mediante chirurgia diretta
sulla lesione (per via posteriore o posterolaterale) ed in un caso indiretta-
mente provvedendo alla stabilizzazione chirurgica di un quadro di insta-
bilità atlo-assiale. Noi riportiamo un caso di cisti degenerativa articolare
atlo-assiale con compressione midollare che ha presentato un’involuzio-
ne spontanea. Tale regressione, già nota per analoghe formazioni cistiche
lombari e della quale ne vengono date le possibili spiegazioni patogene-
tiche, non è mai stata descritta in Letteratura a questo livello.
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ASCESSO EPIDURALE SPINALE DORSALE NON TUBERCOLA-
RE. CASO CLINICO E REVIEW DELLA LETTERATURA

M. PASSANISI, F. INSERRA, P. DI GREGORIO*, G. LIBERTI*, F. VENTURA, O.
GILIBERTO

U.O.Neurochirurgia Az.Osp.”Cannizzaro” Catania; U.O. Malattie
Infettive Az. Osp. “Cannizzaro” Catania

Scopi Scopo del nostro case report è descrivere l’evenienza di ascessi
epidurali spinali non tubercolari anche in soggetti giovani e senza prece-
denti fattori di rischio, sottolineando la rarità del caso clinico presentato.
Gli ascessi epidurali spinali(SEA)non tubercolari rappresentano una rara
entità clinica ,associata con un alta mortalità e morbidità.
Le più comuni localizzazioni sono rappresentate dal livello lombare e
toracico. Recenti studi indicano che vi è un aumento dell’incidenza dei
SEA, probabilmente a causa di un miglioramento delle metodiche dia-
gnostiche (RMN) e dell’incremento della diffusione delle sindromi di
immunodeficienza acquisita.
Il Diabete, le malattie virali, le neoplasie, l’alcolismo, l’epatite cronica
attiva costituiscono dei fattori di rischio e predisponenti a tale patologia.
La sesta e la settima decade di vita sono le più colpite dai SEA. Lo
Stafilococco aureo è l’organismo più frequentemente implicato nella
patogenesi dei SEA (50-60% dei casi).
La diagnosi viene effettuata preferenzialmente mediante la RMN che per-
mette di identificare il livello e l’estensione della lesione;i SEA si pre-
sentano alla RMN come lesioni iso-iperintense in T1 (la raccolta puru-
lenta è ipointensa); l’introduzione e.v.del mezzo di contrasto permette di
differenziare la componente solida ,granulomatosa della lesione;le imma-
gini pesate in T2 e a densità protonica permettono di evidenziare le con-
comitanti disciti,osteomieliti e infezioni paravertebrali(segnali ad alta
intensità). Il trattamento di scelta è il trattamento chirurgico associato alla
terapia antibiotica pre e postoperatoria(5-8 settimane);il trattamento chi-
rurgico nei casi di sindrome da compressione midollare deve essere effet-
tuato in emergenza;il trattamento conservativo va riservato a pochi sele-
zionati casi(paucisintomaticità,soggetti defedati o immunocompromes-
si,ecc.).
Materiali e metodi Gli autori riportano il caso clinico di un paziente di
24 a. affetto da un ascesso epidurale dorsale (D5-D9) non tubercolare.La
sintomatologia d’esordio era rappresentata da algie rachidee dorsali e da
paraparesi ingravescente. Dall’anamnesi non si rilevava nessuno dei fat-
tori di rischio sopra-indicati. All’atto del ricovero il paziente presentava
anche piccolo versamento pleurico dx evoluto poi in broncopolmonite
basale dx: dopo ricovero in reparto di malattie infettive era stato sottopo-
sto a terapia antibiotica; un esame RMN del rachide dorsale dimostrava
la presenza di una raccolta saccata epidurale dorsale (D5-D9) con le
caratteristiche di ascesso epidurale spinale; in quarta giornata ,giunto alla
nostra osservazione,il paziente è stato sottoposto a intervento neurochi-
rurgico di laminectomia D5-D9, svuotamento e drenaggio dell’ascesso
epidurale dorsale con successivo miglioramento dello stato neurologico;il
microrganismo responsabile è stato trovato essere lo Stafilococcus
Aureus. Il paziente ha continuato la terapia antibiotica per circa 8 setti-
mane ed è stato avviato alla riabilitazione neuromotoria.
Risultati e Conclusioni Al follow-up a 4mesi il paziente aveva ripreso la
deambulazione e l’esame neurologico risultava essere negativo. Il caso
clinico in questione viene descritto oltre che per la relativa rarità della
patologia,anche per sottolineare l’evenienza della stessa patologia in
assenza di fattori di rischio o di sindromi di immunodeficienza concla-
mate,in soggetti giovani e in piena salute.
Il caso clinico viene inoltre discusso alla luce dei dati della letteratura.
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AFFIDABILITÀ E VANTAGGI DELLE NUOVE TECNICHE DI IMA-
GING NELLA PRATICA DELLA CHIRURGIA CAROTIDEA.

P. CAIAZZO, G. MIRONE, G. CANTATORE, G. MIRONE, A. DE BELLIS, M.
VILLANO
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UOC Neurochirurgia Ospedale S. Maria di Loreto Nuovo ASL 1, Napoli

L’utilizzo delle nuove tecniche di neuroimaging per lo studio della pato-
logia vascolare cerebrale e dei vasi del collo permette una valutazione
ottimale del paziente candidato all’intervento. Ciò ha permesso di mette-
re a punto un protocollo diagnostico e terapeutico tale da offrire maggio-
re sicurezza, meno invasività e, argomento di non poco rilievo, adeguato
contenimento dei costi.
In questo studio gli Autori hanno eseguito un’ analisi sulla affidabilità
della metodica angio TC e angio RM con ricostruzioni tridimensionali,
sulla preferenza dell’anestesia locoregionale e sulla pratica della dimis-
sione precoce nelle 48 h, al fine di standardizzare un comportamento
accettabile in sicurezza per il paziente sottoposto a chirurgia carotidea e
capace di ridurre l’utilizzo delle risorse.
Dal 1984 sono stati eseguiti dal primo Autore, 1510 interventi di per pato-
logia steno-occlusiva carotidea (67% maschi, con età media di 66 anni
con range 32-82). Dopo diversi anni di esperienza dal 1999 è stato modi-
ficato il tradizionale protocollo perioperatorio, mediante l’adozione dei
seguenti criteri ( con attenzione alla sicurezza, minore invasività e conte-
nimento dei costi):
• uso selettivo dell’angiografia preoperatoria solo nei casi di inadegua-
tezza della diagnostica ultrasonica e della angio TC 3D
• uso preferenziale della anestesia locoregionale
• ricovero presso unità di terapia intensiva solo in caso di instabilità delle
condizioni emodinamiche e di necessità di assistenza respiratoria, attuan-
do comunque nel reparto di degenza nursing dedicato 
• dimissione precoce entro la II giornata, nei pazienti con stabilità del
quadro neurologico e cardiovascolare con controllo clinico programmato
a 7 gg con valutazione flussimetrica precoce. 
La mortalità perioperatoria (30 gg) è stata causata in un caso da infarto
del miocardio; in cinque casi si è assistito a comparsa di major stroke con
deficit residuo e 3 minor stroke con recupero neurologico. L’anestesia
generale è stata utilizzata in dieci pazienti e solo cinque sono stati trasfe-
riti in terapia intensiva. Il tempo medio di ospedalizzazione è stato di tre
gg con costo sensibilmente ridotto per paziente rispetto alla precedente
esperienza.
In conclusione gli Autori affermano che, sulla base della loro esperienza,
l’utilizzo delle nuove tecniche di neuroimaging, con il ricorso selettivo
all’angiografia, l’uso routinario dell’anestesia locale e quindi la riduzio-
ne dei tempi di degenza con nursing dedicato, rendono possibile il conte-
nimento dei costi senza sacrificare la sicurezza e la qualità del risultato
chirurgico.
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UTILIZZO DELLA METODICA STEREOTASSICA: CRITERI E
SCELTE NELLA NOSTRA ESPERIENZA 2000-2003

R. CACACE, L. RUSSO, G. MIRONE, S. SIMPATICO, G. MIRONE

UOC Neurochirurgia Ospedale S. Maria di Loreto Nuovo, Napoli ASL
Na 1 

La Stereotassi rappresenta un valido ausilio per diverse pratiche neuro-
chirurgiche, in particolare permette precise localizzazioni per lesioni di
diverso tipo in aree critiche o profonde guidando poi l’atto chirurgico
definitivo o permette biopsie che, in maniera discriminante, determine-
ranno le scelte terapeutiche mirate. Gli Autori riportano la loro esperien-
za, con l’uso di sistema stereotassico tipo Fischer ZD, negli anni 2000-
2003 su 63 pazienti. La tecnica stereotassica è stata impiegata come com-
plemento di puntamento per la chirurgia definitiva in sei pazienti (quat-
tro con angiomi cavernosi in area critica , e due con lesioni espansive
della parete laterale del III ventricolo). In 55 pazienti la metodica è stata
utilizzata a scopo diagnostico permettendo la biopsia di lesioni singole o
multiple. Due pazienti sono stati sottoposti con questa tecnica a posizio-
namento di catetere per cisti aracnoidea intraventricolare.

La biopsia stereotassica è stata da noi così utilizzata:
1) Nei casi di imaging dubbio per diagnosi e grading
2) Nei pazienti con integrità neurologica 
3) Nelle lesioni in aree critiche e/o profonde 
4) In pazienti con condizioni generali scadute, e/o età > 75 anni 
5) In pazienti con lesioni multiple e multicentriche.
La valenza circa l’utilità nella chirurgia guidata è indubbia. La tecnica
stereotassica permette una minore deriva durante la chirurgia , guidando
con la migliore traiettoria dalla sede della lesione, anche per le lesioni
temporali che possono essere aggredite utilizzando montaggi negativi del
ring di riferimento. La biopsia ottenuta con prelievo stereotassico ha con-
sentito in tutti i casi una diagnosi valida e utile per le scelte terapeutiche
successive. Solo tre pazienti sono stati sottoposti ad anestesia generale,
preferendo di routine l’anestesia locale per sfruttare così la piena colla-
borazione del paziente.
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APPORTO DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE ALLA DIAGNOSI E
AL TRATTAMENTO DEI GLIOMI MISTI (OLIGODENDROGLIOMI
E OLIGOASTROCITOMI) DI SECONDO E TERZO GRADO

M. EOLI, L. BISSOLA, C. MACCAGNANO A. SILVANI, B. POLLO, T. DE

SIMONE, M. G. BRUZZONE, G. FINOCCHIARO, A. BOIARDI

Istituto Neurologico C. Besta Via Celoria 11 Milano

Scopi La prognosi degli oligodendrogliomi e degli oligoastrocitomi è
assai variabile e non è facile distinguere sulla base delle caratteristiche
istologiche le forme di secondo e di terzo grado. Per rendere più raziona-
li le decisioni terapeutiche abbiamo analizzato le caratteristiche moleco-
lari del tumore, la sopravvivenza e le caratteristiche della neoplasia alla
NMR encefalo pre operatoria
Materiali e metodi È stata valutata la perdita di eterozigosi sui cromo-
somi 1p, 10q, 17p e 19 q in 64 oligoastrocitomi (21 di secondo grado e
43 di terzo grado) e 35 oligodendrogliomi (26 di secondo grado e 9 di
terzo grado), abbiamo valutato la risposta alla terapia, l’andamento clini-
co i seguenti parametri alla NMR encefalo: sede del tumore, omogeneità
del segnale in T1 e T2, nitidezza dei margini, presenza di presa di con-
trasto.
Risultati La perdita di eterozigosi era associata a un più lunga sopravvi-
venza sia negli oligodendrogliomi sia negli oligoastrocitomi (log-rank
0.04 e p 0.0092 rispettivamente), mentre la perdita di eterozigosi sul cro-
mosoma 10q ha una prognosi infausta (log-rank 0.03 e p 0.02 rispettiva-
mente). Negli oligoastrocitomi la localizzazione temporali, la presenza di
margini indistinti, di disomogeneità in T1 e T2, la presenza di contrasto
era associata perdita di eterozigosi su 10 q e a prognosi infausta.
Conclusioni L’integrazione della diagnosi istologica con le informazioni
fornite la genetica molecolare e l’aspetto radiologico permette di precisa-
re l’andamento clinico del tumore e consente una gestione su basi più
razionali del malato.

TRATTAMENTI LOCOREGIONALI ASSOCIATI A CHEMIOTERA-
PIA SISTEMICA NEI GLIOBLASTOMI DI NUOVA DIAGNOSI

A. SILVANI, M. EOLI, A. SALMAGGI, E. LAMPERTI, A. BOTTURI, I.
MILANESI, L. FARISELLI, A. BOIARDI

Istituto Neurologico C. Besta, Milano

Scopi Nonostante l’approccio terapeutico multidisciplinare la prognosi
dei glioblastomi rimane esternamente infausta e la sopravvivenza media
è inferiore ad un anno. Inoltre l’ottanta per cento dei casi la recidiva del
tumore si verifica nelle stessa zone cerebrale dove era insorta la prima
neoplasie. È utile pertanto conoscere con precisione la tollerabilità e l’e-
ventuale efficacia di trattamenti chemioterapici e radiometabolici locali
associati alla chemioterapia e alla radioterapia tradizionali.
Materiali e metodi A 40 pazienti con glioblastoma durante l’intervento
chirurgico è stato posizionato un serbatoio di Rickam con un catetere
aggettante nella cavità operatoria. Dopo l’exeresi tutti sono stati sottopo-
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sti a radioterapia, chemioterapia sistemica con CDDP 100 mg/mq +
BCNU 160 mg/mq ogni sei settimane per un totale di cinque cicli e a uno
dei seguenti trattamenti locoregionali A) CDDP 0,5 mg settimana per via
locoregionale per tutta la durata della radioterapia (sei settimane) B)
CDDP 0,5 mg X 2 settimana per via locoregionale per tutta la durata della
radioterapia (sei settimane) C) Mitoxantrone 4 mg ogni tre settimane per
tutta la durata della chemioterapia (8 mesi) + 2 somministrazione di Y90
Risultati Il trattamento sistemico, la radioterapia sia il trattamento loco-
regionale sono risultati ben tollerati. Solo in un soggetto (gruppo A) tutte
le terapie sono state sospese dopo un mese dall’inizio per la comparsa di
una disseminazione subependimale del tumore. Sono state effettuati com-

plessivamente 405 trattamenti locali e solo nel 5% dei casi si sono verifi-
cate crisi epilettiche parziale dopo tale terapia. Il tempo libero di malattia
nei pazienti del gruppo A (14 casi) era 7 mesi nel gruppo B (15 casi) 8
mesi e nel gruppo C (11 casi) 8,5 mesi, tali differenze non risultavano sta-
tisticamente significative. Nel 82 % dei casi la recidiva era localizzata
entra tre cm dalla sede del tumore primitivo 
Conclusioni I trattamenti locoregionali sono ben tollerati anche quando
effettuati contemporaneamente alla radioterapia e alla chemioterapia
sistemica. La loro efficacia merita di essere valutata su un ampio numero
di pazienti.
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NEURORADIALOGIA

EVOLUZIONE TEMPORALE DI EVENTI TROMBOEMBOLICI
ASSOCIATI A TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE DI ANEURI-
SMI CEREBRALI SINTOMATICI: STUDIO PRELIMINARE CON
RM CEREBRALE DI DIFFUSIONE

M. BORRELLI*, A. SALETTI*, M. FARNETI°, S. CERUTI*, R. TAMAROZZI*, E.
FAINARDI*
*Unità Operativa di Neuroradiologia, °Unità Operativa di
Neurochirurgia, Dipartimento di Neuroscienze, Arcispedale S. Anna,
Ferrara, Italia

Scopo del lavoro è documentare con RM cerebrale di diffusione la pre-
senza di eventi tromboembolici associati al trattamento endovascolare di
aneurismi cerebrali sintomatici e di valutarne l’evoluzione temporale.
Sei pazienti con emorragia subaracnoidea per rottura di aneurisma, trat-
tati con embolizzazione mediante spirali di Guglielmi (GDC), sono stati
valutati longitudinalmente con RM di diffusione (DWI). Gli aneurismi
erano situati a livello dell’arteria comunicante anteriore (3 casi), dell’ar-
teria comunicante posteriore (2 casi) e dell’apice della arteria basilare (1
caso). Le sequenze DWI sono state ottenute con apparecchiatura RM da
1T rispettivamente con controlli a 2 e 48 ore, a 10 e 20 giorni dopo il trat-
tamento endovascolare.
Piccole aree di diffusione ristretta con calo dei coefficienti di diffusione
apparente (ADC) sono state riscontrate in 4/6 (66.7%) pazienti. Due
pazienti presentavano lesioni multiple. Globalmente abbiamo rilevato 9
lesioni iperintense, tutte localizzate dallo stesso lato del cateterismo. La
maggior parte (7/9; 77.8%) è stata individuata nei territori vascolari di
confine. Una lesione (11.1%) è stata evidenziata dopo 2 ore, sette
(77.8%) dopo 48 ore e una (11.1%) dopo 10 giorni dalla terapia. Nessuna
di queste lesioni è risultata apprezzabile dopo 20 giorni dall’embolizza-
zione. Nessuno dei pazienti con lesioni iperintense in DWI ha manifesta-
to deficit neurologici.
I nostri risultati confermano che lesioni tromboemboliche silenti sono
spesso associate al trattamento endovascolare e suggeriscono che tali
eventi possono essere transitori.

LA VERTEBROPLASTICA ED IL CONTROLLO DEL DOLORE.
SEDOANALGESIA IN REGIME DI M.A.C. (MONITORED ANE-
STHESIA CARE)

C. MAGLIONE*, M. MUTO**, R.CANGIALOSI***
*1° Servizio di Anestesia e Rianimazione A.O.R.N. “A. Cardarelli”
Napoli - **U.O.C.di Neuroradiologia A.O.R.N. “A. Cardarelli” Napoli -
*** Neurochirurgia Funzionale AORN “A. Cardarelli” Napoli

Introduzione La vertebroplastica (VP) è una metodica percutanea la cui
indicazione elettiva è il trattamento delle lombalgie e dei crolli vertebra-
li da osteoporosi, da lesioni secondarie e da lesioni angiomatose(1): con-
siste nell’iniezione percutanea nella spongiosa dei corpi vertebrali di
cemento acrilico (polimetilmetacrilato-PMMT) sotto controllo fluorosco-
pico e/o tomografico. L’obiettivo della VP è di aumentare la stabilità del
metamero, diminuire il dolore del paziente e di avere un effetto decom-
pressivo, nel caso di emangiomi vertebrali comprimenti il midollo.
Il nostro studio si riferisce al trattamento di pazienti sottoposti a VP in

regime di Monitored Anesthesia Care. La M.A.C. è una tecnica orientata
al monitoraggio e al mantenimento della stabilità dei parametri vitali e
all’ottimizzazione del comfort del paziente durante procedure in
Anestesia locale o locoregionale.
A tal fine possono essere utilizzati analgesici oppioidi associati a farma-
ci sedativi (benzodiazepine) 
Materiali e Metodi Nel periodo compreso tra Ottobre 2001 e Febbraio
2004 sono state effettuate, presso l’U.O.C. di Neuroradiologia del-
l’AORN Cardarelli, 165 VP. 
Tutti i pazienti hanno effettuato una valutazione pretrattamento, esami
Rx, RM e TC oltre a scintigrafia ossea nei pazienti neoplastici. Tutti i
pazienti hanno effettuato uno screening per la valutazione anestesiologi-
ca Eventuali alterazioni emocoagulative devono essere trattate prima di
eseguire la VP. Dopo consenso informato i pazienti sono stati assegnati a
random e suddivisi in 3 gruppi:
Gruppo R (55 paz.) Remifentanil
Gruppo F (55 paz.) Fentanest
Gruppo C (55 paz.) Controllo
Ai pazienti del gruppo R è stata iniziata la somministrazione di
Remifentanil al dosaggio di 0,05[»/kg/min titolato con variazioni di
0,025[»/kg/min in base alle varie fasi algogene e alle condizioni cardio-
respiratorie dei pazienti.
Ai pazienti del gruppo F è stato somministrato Fentanyl al dosaggio di
1,5[»/kg alcuni minuti prima dell’inizio della VP e ripetuto durante le fasi
più algogene. 
Ai pazienti del gruppo C non è stato somministrato alcun oppioide.
Risultati Abbiamo valutato la stabilità emodinamica, l’autonomia respi-
ratoria, l’eventuale comparsa di desaturazione, l’analgesia e la comparsa
di PONV. L’insorgenza del dolore è risultato decisamente superiore nel
gruppo di controllo rispetto ai pazienti trattati con oppioidi. L’analisi del
dolore nel corso della VP mostra come il dosaggio di Remifentanil di
0,08[»/kg/min sia più efficace nel controllo del dolore. L’incidenza dei
PONV è stata irrilevante. 
Conclusioni L’associazione Midazolam- Remifentanil si è dimostrata
efficace nel controllo dell’ansia e del dolore in corso di VP migliorando
il comfort del paziente. Grazie alle sue caratteristiche farmacocinetiche e
quindi al suo rapido metabolismo, il Remifentanil trova applicazione
anche nei pazienti anziani, poiché la sua emivita contesto-sensibile risul-
ta breve ed invariata anche dopo lunghe infusioni. Risulta quindi partico-
larmente utile in corso di radiologia interventistica e chirurgia ambulato-
riale in quanto consente di dimettere precocemente il paziente.
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INTERMITTENT DYPLOPIA DUE TO COMPRESSION OF LEFT
TROCLEAR NERVE BY A VASCULAR LOOP OF BASILAR
ARTERY: A CASE REPORT

V. SIDOTI, M. GAMBA, F. CHIA, L. LORUSSO, U. CALDUCCI, R. BESANA

Department of Neurology - “M. Mellini” Hospital – Chiari (BS) 

Introduction Hemifacial spasm and trigeminal neuralgia are thought to
be due to a compression of the involved nerve by a vascular loop in the
brainstem (Nielsen VK et al, 1984; Piath JH et al, 1984). Neurosurgical
decompressive techniques achieve a good control of symptoms or a com-
plete resolution in 90% of cases (Janetta 1996). We describe a subject
with intermittent dyplopia and a vascular compression of troclear nerve. 
Case report An healthy 45 years aged man referred an acute onset of
transient horizontal downgaze dyplopia. Dyplopia was only evident with
an hyperextension of the head: patient was asymptomatic on other posi-
tions. Bielschowsky’s sign was present. Angio-MRI revealed a vascular
loop of basilar artery, which was lateralized to the left. This malformation
produced a compression of the ipsilateral forth cranial nerve. A kinking
of ipsilateral middle cerebral artery was also found. No other parenchi-
mal or vascular lesions were detected. Routine blood tests, inflammatory
tests, EKG, repetitive stimulation and anti-cholinergic receptot antibodies
were all normal. No specific treatment was performed in this patient.
Clinical and neuroradiological follow-up has been set up. 
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Patologie trattate

OSTEOPOROSI 121

METASTASI 34

ANGIOMI 10

Caratteristiche

N° pazienti 165
Età media 61`18
Sesso M/F 49/41  
ASA Phisical Status

II 70 
III 95
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Conclusion An atypical clinical picture probably due to compression of
a nervous structure by a vascular malformation is present in this patient.
Since the vascular lesion is quite benign and no remarkable impact on
daily life functions and quality of life of the patient is now evident, we
chose a conservative approach to this neurovascular conflict. 

MALFORMAZIONE ARTEROVENOSA EPICRANICA AD AFFE-
RENZE EXTRA E INTRACRANICHE, ASSOCIATA A BRACHICE-
FALIA NON TRATTATA

F. INSERRA, M. PASSANISI, O. GILIBERTO, P. SIRAGÒ*, S. PASETTO*, F.
VENTURA

U.O. Neurochirurgia Az. Osp. “Cannizzaro” Catania, *U.O. Chirurgia
Plastica Az. Osp. “Cannizzaro” Catania e Cattedra di Chirurgia Plastica
Università di Catania

Scopi Scopo del nostro case report è descrivere l’evenienza dell’associa-
zione fra malformazioni arterovenose epicraniche e dismorfie craniche
quali le craniostenosi,nonché sottolineare la rarità del caso clinico in que-
stione;i difetti dello sviluppo embrionale che stanno alla base delle
malformazioni arterovenose possono inoltre essere presenti anche a livel-
lo intracranico .
Materiali e metodi Gli autori riportano il caso di un paziente di 16
anni,affetto da una malformazione arterovenosa(MAV) epicranica fronta-
le mediana,associata ad una malformazione cranica (brachicefalia)non
trattata in età infantile. Il paziente si era presentato alla nostra osserva-
zione in quanto da circa 10 anni era comparsa una tumefazione frontale
sottocutanea mediana, ricoperta da cute sana, pulsante alla palpazione.
Un esame RMN encefalo con sequenze angiografiche evidenziava la pre-
senza di una malformazione arterovenosa epicranica ad afferenze prove-
nienti dalle arterie carotidi esterne bilateralmente e dalle arterie oftalmi-
che e di un aneurisma satellite.
Risultati e Conclusioni Il paziente è stato sottoposto a trattamento chi-
rurgico di escissione della MAV e dell’aneurisma satellite;al follow-up a
sei mesi un esame angiografico di controllo postoperatorio e il controllo
clinico hanno dimostrato il buon esito dell’intervento.
La malformazioni vascolari cutanee epicraniche congenite possono asso-
ciarsi raramente a sindromi dismorfiche;mai era stata descritta l’associa-
zione fra una malformazione vascolare cutanea epicranica e una cranio-
stenosi.Esse possono essere associate a malformazioni vascolari intracra-
niche per disturbi di sviluppo embrionale;uno studio panangiografico
cerebrale deve pertanto essere sempre effettuato in presenza di tali lesioni
cutanee. Il trattamento di scelta è chirurgico con o senza embolizzazione
preoperatoria. Tale associazione di malformazione vascolare epicranica e
dismorfia cranica può essere catalogata come una sindrome neurocutanea.
Le sindromi neurocutanee rappresentano un complesso capitolo di entità
patologiche a patogenesi ereditaria;la diagnosi ,il trattamento di queste
sindromi spesso richiedono un approccio interdisciplinare.

Bibliografia
1. Pascual-Castroviejo I., Lopez-Gutierrez JC., Pascual-Pascual SI. et

al., Cutaneous hemangioma,vascular malformations and associated
disorders. A new neurocutaneous syndrome. An Pediatr 58(4): 339-
49, 2003.

2. Burns AJ., Kaplan LC., Mulliken JB., Is there an association
between hemangioma and syndromes with dysmorphic features.
Pediatrics 88(6): 1256-67, 1991.

3. Pascual-Castroviejo I., The association of extracranial and intracra-
nial vascular malformations in children. Can J Neurol Sci. 12(2):
139-48, 1985.

IMAGING DELLE DISSEZIONI DEI VASI EPIAORTICI

E. CAVAGNA, R. BERLETTI, F. SCHIAVON, *M. GENTILE

UOA di Radiodiagnostica - *UOA di Neurologia - Ospedale Civile S.
Martino - Belluno

Scopo Analizzare le potenzialità delle tecniche di imaging nelle dissezio-
ni dei vasi epiaortici. Materiale e metodi. Abbiamo osservato 11 disse-
zioni (8 lesioni carotidee e 3 vertebrali) in 7 donne e 4 uomini (30-56

anni) tra settembre 1999 e febbraio 2004. Le lesioni erano tutte di tipo
steno-ostruttivo a localizzazione cervicale, con estensione intracranica in
2 pazienti. 
In 6 pazienti è stato eseguito l’eco-color-Doppler (ECD) dei vasi del
collo; in 7 lo studio angio-TC dei vasi del collo dopo la TC diretta; in 6
l’angio-RM dopo l’esame di base; in 6 infine la DSA. 
Il follow-up è stato condotto con ECD, RM e/o angio-RM. 
Risultati L’ECD ha evidenziato alterazioni parietali e flussimetriche non
specifiche per dissezione, che pertanto hanno richiesto ulteriore
approfondimento diagnostico. Le tecniche angio-RM e angio-TC sono
risultate diagnostiche in tutti i casi.
Discussione e conclusioni Le dissezioni arteriose sono causate da uno
spandimento ematico nello spessore della parete vasale con scollamento
della tonaca media causato da lacerazione dell’intima o rottura dei vasa
vasorum. Se il versamento emorragico rimane confinato tra lamina elasti-
ca interna e tonaca media si ha steno-ostruzione del vaso, mentre se il
danno si estende verso l’avventizia si può avere un rigonfiamento saccu-
lare o fusiforme negli strati più esterni della parete (aneurisma dissecan-
te). Rispetto all’aorta e alle arterie di calibro maggiore, il riscontro del
"flap" intimale e del doppio lume è raro in quanto generalmente il falso
lume non è perfuso. Le dissezioni del circolo carotideo interessano di soli-
to il tratto cervicale delle carotidi interne con tipico risparmio del bulbo ed
estensione longitudinale variabile fino al canale petroso o al seno caver-
noso. Le dissezioni delle arterie vertebrali coinvolgono spesso il segmen-
to distale tra C2 e la base cranica, con o senza estensione intracranica.
Fattori predisponesti: emicrania, ipertensione arteriosa, infezioni, contrac-
cettivi orali, simpaticomimetici, anomalie di lunghezza e decorso dei vasi
(“kinking” e “coiling”), alterazioni ereditarie del connettivo (displasia
fibromuscolare, sindrome di Marfan, osteogenesi imperfecta di tipo I, sin-
drome di Ehlers-Danlos, rene policistico dell’adulto). 
All’ECD alterazioni parietali e flussimetriche, compresa l’occlusione
completa, sono riconoscibili in più del 90% dei casi. I limiti sono la scar-
sa specificità e l’incapacità di esplorare parte del tratto cervicale, nonché
il tratto intracranico dei vasi epiaortici. La RM può evidenziare diretta-
mente l’ematoma intramurale come alterazione circoscritta dell’intensità
di segnale della parete vasale: nelle sequenze assiali la dissezione appare
come ispessimento parietale che circonda a “semiluna” o a “bersaglio” il
lume vascolare ristretto ed eccentrico; inoltre individua eventuali lesioni
ischemiche cerebrali associate. L’angio-RM completa la RM di base con
migliore rappresentazione delle alterazioni vasali e una visione panora-
mica del circolo epiaortico. La sensibilità e la specificità delle due tecni-
che abbinate raggiungono rispettivamente il 95% e del 99% nel distretto
vascolare extracranico. L’angio-TC, specie se multistrato, rappresenta
un’importante alternativa alla RM, offrendo immagini di buona risolu-
zione del lume e delle pareti vasali, riconoscendo alterazioni vascolari ed
eventuali complicanze tromboemboliche. Il riscontro del cosiddetto
segno del “bersaglio” (“target picture”) - lume eccentrico ristretto cir-
condato da un ispessimento parietale e da un sottile anello di impregna-
zione periferica dovuto all’opacizzazione dei vasa vasorum - è fortemen-
te suggestivo ma infrequente. I vantaggi dell’angio-TC sono soprattutto
la sua disponibilità e rapidità di esecuzione, a completamento dello stu-
dio diretto dell’encefalo. La DSA è ancora la metodica di riferimento per
lo studio delle dissezioni dei vasi epiaortici, specie nei casi dubbi, nelle
recidive e nel controllo delle lesioni intracraniche. I reperti più frequenti
sono il segno della “corda” e della “fiamma”, che esprimono rispettiva-
mente la stenosi segmentaria filiforme e l’assottigliamento progressivo
fino all’occlusione del lume vasale. I limiti maggiori della metodica sono
l’invasività e l’incapacità di analizzare direttamente la parete vasale: nel
caso di occlusione acuta i segni angiografici non sono specifici, pertanto
vanno escluse altre cause (vasculiti, patologie cardiache emboligene,
malattia ateromasica). Il trattamento endovascolare può prevede inter-
venti di fibrinolisi selettiva, di angioplastica percutanea con posiziona-
mento di stent oppure di embolizzazione mediante rilascio di spirali o di
palloncini staccabili. 
In conclusione la nostra limitata esperienza conferma le grandi potenzia-
lità delle metodiche di imaging non invasivo nello studio delle dissezio-
ni dei vasi epiaortici. In particolare, l’angio-TC, la RM e l’angio-RM
hanno dimostrato affidabilità diagnostica simile a quella della DSA. La
migliore caratterizzazione delle lesioni parietali è stata ottenuta con RM
e angio-RM. 
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STENTING ED ANGIOPLASTICA PER STENOSI DEL SENO TRA-
SVERSO CON IPERTENSIONE VENOSA ENDOCRANICA

E. COTRONEO1, R. GIGLI1, P.G. FALAPPA2, F. VELARDI3, A. CASASCO3

1 U.O.C. Neuroradiologia Az. Osp. S. Camillo-Forlanini - Roma
2 Radiologia Vascolare Ed Interv. Osp. Bambino Gesù - Roma
3 U.O. Nch Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-Roma
4 Clinica Ntra. Sra. Del Rosario – Madrid

Introduzione La stenosi di un seno durale può determinare una iperten-
sione venosa con sindrome di ipertensione endocranica. Presentiamo il
caso di una paziente con stenosi serrata del seno traverso sinistro ed epi-
sodi accessuali di ipertensione endocranica già trattati senza risoluzione
sintomatologica mediante shunt ventricolo-peritoneale e poi mediante
craniotomia bilaterale decompressiva.
Presentazione Giovane di 16 anni con storia iniziata all’età di 8 aa. con
episodi di cefalea, diminuizione del visus sino a 1/10,sonnolenza . Una
TC evidenziava idrocefalo con edema cerebrale ; veniva trattata con
applicazione di shunt ventricolo-peritoneale.Normalizzazione del quadro
clinico per 7 anni. In seguito episodi ripetuti di cefalea intensissima che
portavano a quadri di obnubilamento del sensorio.Una RM evidenziava
lieve dislocazione caudale delle tonsille cerebellari. Veniva data indica-
zione chirurgica per una craniotomia parietale bilaterale decompressiva.
Scomparsa delle crisi cefalalgiche con normoposizionamento delle ton-
sille cerebellari. Ad un anno nuovo episodio cefalalgico con crisi epilet-
tica. Uno studio angiografico evidenziava ipoplasia del seno traverso di
destra con stenosi serrata segmentaria del punto di passaggio tra seno tra-
verso e seno sigmoideo di sinistra, una misurazione a valle della stenosi
indicava un gradiente di 25 mm Hg.
Trattamento Approccio con puntura trans-giugulare ; posizionamento di
un catetere portante a livello del seno sigmoideo, rilascio di uno stent
carotideo ( carotid Wallstent mm7x30). L’angiografia di controllo appa-
lesava la stenosi del seno traverso-sigmoideo con visualizzazione del
seno traverso controlaterale. A 24 ore la paziente presentava episodi di
vomito con cefalea intensa. L’esame RM e TC risultavano nei limiti.
Perdurando la sintomatologia cefalalgica si eseguiva dilatazione della
stenosi con palloncino ( Gazelle mm6x20) ed instaurata terapia con anti-
coagulanti orali. La sintomatologia regrediva totalmente l’angiografia e
l’angio-RM si normalizzavano. A distanza di un anno normalizzazione
della clinica e del quadro angio-RM.
Conclusioni Il posizionamento di uno stent in un seno durale deve
accompagnarsi sempre a dilatazione della stenosi per essere efficace.
In tale caso si è ottenuta una normalizzazione del quadro angiografico del
seno controlaterale verosimilmente per la terapia anticoagulante instaurata 

METASTASI EXTRADURALE DA TIMOMA: DESCRIZIONE DI UN
CASO

E. CAGLIARI, E. MOSCONI, C. LA MONACA, G. SAGGIORO, F. GUIDA*
Servizio di Neuroradiologia, *UO di Neurochirurgia. Dipartimento di
Scienze Neurologiche, Ospedale Umberto I, Mestre 

Introduzione Il timoma è il più comune tumore primitivo del mediastino
anteriore. La maggior parte dei pazienti risulta asintomatico, circa un terzo
presenta sintomi quali dolore toracico, tosse, dispnea, e/o sintomi derivan-
ti da compressione o invasione di strutture adiacenti. Circa metà dei pazien-
ti presenta inoltre una o più sindromi associate quali miastenia grave (30-
50%), ipogammaglobulinemia (10%) e aplasia pura dei globuli rossi (5%).
Dal punto di vista istologico è una neoplasia epiteliale costituita da cellule
epiteliali e linfociti maturi che risulta circondata da una capsula fibrosa.
Esistono forme con invasività locale e sconfinamento oltre la capsula alle
strutture adiacenti quali il grasso mediastinico, la pleura, il pericardio, i
grandi vasi, l’atrio destro e il polmone. In questi casi si parla di “timoma
invasivo” piuttosto che di “timoma maligno” in quanto l’istologia non pre-
senta caratteristiche di malignità e risulta sovrapponibile alle forme “non
invasive”. Esistono forme con invasione intra addominale e retroperitonea-
le. In rari casi sono descritte metastasi linfonodali e ematogene, sia in timo-
mi “non invasivi” che “invasivi” [1, 2].
Descrizione del caso Donna di 42 anni, operata e trattata con radio e che-
mioterapia per un timoma mediastinico diagnosticato nel 1991. Dopo due
anni ha sviluppato metastasi pleuriche e diaframmatiche, trattate chirur-

gicamente e con cicli radio-chemioterapici. A distanza di dieci anni sono
comparsi sintomi quali algie dorsali e algodisestesie all’arto inferiore
destro per cui viene eseguita RM dorsale che evidenzia lesione intraspi-
nale extramidollare con parziale impegno del forame di coniugazione al
livello D11-D12 a destra, e compressione midollare. Pertanto la paziente
viene sottoposta a intervento neurochirurgico con laminectomia bilatera-
le D10-D12 ed asportazione della neoformazione. L’esame istologico ha
caratterizzato la lesione come metastasi da timoma.
Conclusioni Il timoma generalmente è un tumore benigno, ma può pre-
sentare invasività locale. Le metastasi a distanza sono un’evenienza rara,
e gli organi più frequentemente coinvolti sono i polmoni, il pericardio, il
fegato ed l’encefalo (1-15%)[3, 4]. La metastasi intraspinale è un’eve-
nienza ancor più rara [5] che va tenuta in considerazione poiché una dia-
gnosi e un trattamento precoce, migliorano la prognosi del paziente.
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EMBOLIZZAZIONE DEGLI ANEURISMI CEREBRALI A COLLET-
TO AMPIO CON TECNICA DEL REMODELLING O PROTEZIONE
MEDIANTE STENTS

G.M. DI PALO, M. RESTA, N. BURDI, L. CHIUMARULO, M. DE CEGLIE*,
MC. RESTA*, M. DONATELLI**, G. NACCI***
Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica– Ospedale SS.
Annunziata-Taranto; *Istituto di Radiologia – Università-Bari;
**Radiologia Ospedale Martina Franca; ***Neuroradiologia Azienda
Ospedaliera San Carlo, Potenza

Scopi I migliori risultati del trattamento endovascolare degli aneurismi
cerebrali rispetto alla terapia chirurgica sono riportati dal recente Trial
ISAT. Permane il problema della ricanalizzazione e del trattamento degli
aneurismi a colletto ampio, entrambi affrontabili con la tecnica del remo-
delling o della protezione mediante stenting.
Materiali e metodi Su un totale di 381 aneurismi cerebrali trattati
mediante coiling la tecnica del remodelling è stata utilizzata in 32 casi,
mentre lo stenting endocranico è stato rilasciato a copertura del colletto
aneurismatico in 17 casi. I casi di stenting endocranico sono stati realiz-
zati in due aneurismi ricorrendo a stent coronarici, in tre a stent espandi-
bili su pallone marchiati CE per il territorio endocranico (Cerebrence-
Medtronic), e nei rimanenti 12 utilizzando stent autoespandibili di recen-
te introdotti in commercio (3 Neuroform – Boston Scientifics, 9 Leo –
Balt).
Risultati I casi condotti con tecnica del remodelling hanno sempre por-
tato ad esito favorevole della procedura e nel follow-up un solo caso di
aneurisma di apice della basilare, seppur trattato con posizionamento di
doppio palloncino a ponte tra arteria basilare e le due arterie cerebrali
posteriori, ha mostrato nei successivi controlli riabitazione del colletto. In
tutti i casi in cui è stato utilizzato lo stent espandibile su pallone, il rila-
scio dello stent e il coiling dell’aneurisma è stato realizzato con successo
anche in un caso in cui al gonfiaggio del pallone per il rilascio dello stent
si è determinata la caduta dello sten stesso all’interno della sacca aneuri-
smatica risolvendo tale complicanza imprigionando lo stent con spirali e
rilasciando un secondo stent coronarico più lungo. Dei 3 casi condotti con
stent autoespandibile tipo Neuroform, due si riferivano alla prima gene-
razione del device e nelle procedure si sono verificate gravi complicanze;
il terzo, con lo stent di nuova generazione, ha avuto un esito favorevole
seppur con difficoltà tecniche di rilascio. Dei 9 casi condotti con Leo, 6
hanno avuto esito favorevole mentre tre sono state le complicanze.
Conclusioni La tecnica del Remodelling si è dimostrata sicura ed effica-
ce senza alcuna complicanza peri- o postprocedurale. Al contrario la pro-
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tezione degli aneurismi a colletto ampio mediante stent, sebbene teorica-
mente più valida, ha avuto nella nostra esperienza un’incidenza troppo
elevata di complicanze gravi, presumibilmente in relazione ai device non
ancora del tutto perfezionati e sicuri.
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FOLLOW UP MEDIANTE ANGIORM IN PAZIENTI SOTTOPOSTI
AD INTERVENTO DI COILING DEGLI ANEURISMI CEREBRALI.

F. AGRUSTA, R. STALLO, N. BURDI, G. PICARO, MC. RESTA1, M.
DONATELLI2, G. NACCI3, RESTA M.
Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica– Ospedale SS.
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Martina Franca; 3Neuroradiologia Azienda Ospedaliera San Carlo
Potenza

Scopi Attendibilità dell’Angio Risonanza Magnetica (ARM) Time of
Flight (TOF) 3D nel follow up dei pazienti sottoposti ad intervento endo-
vascolare di embolizzazione di aneurisma cerebrale mediante coiling.
Materiali e metodi Su un totale di 123 interventi di coiling per aneuri-
sma cerebrale, eseguiti nel periodo 2001-2002 presso la Sezione di
Radiologia Interventistica dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto, sono
stati campionati 56 pazienti (26M/30F, età media 58 anni). I pazienti sono
stati successivamente sottoposti a monitoraggio con ARM TOF 3D
(magnete 1T, Impact Siemens), con un primo controllo ad 1 mese e suc-
cessivi controlli ogni 6 mesi. Nella valutazione ARM sono state prese in
considerazione sia le acquisizioni di base con tecnica volumetrica fisp 3D
(volume di interesse posizionato sul poligono di Willis a 64 partizioni)
che le ricostruzioni MIP(Maximum Intensity Projection). Nei casi di
sospetta ricanalizzazione della sacca aneurismatica è stata eseguita nuova
Angiografia Digitale Sottrattiva (DSA) per cateterismo convenzionale. È
stata calcolata l’accuratezza, la specificità e la sensibilità della tecnica
ARM. 
Risultati e conclusioni Si è riscontrata una alta sensibilità della metodi-
ca angioRM nella diagnosi di ricanalizzazione degli aneurismi emboliz-
zati, mentre la specificità è risultata lievemente inferiore. Sul campione
preso in considerazione infatti la ricanalizzazione della sacca aneurisma-
tica sospettata all’angio RM è stata confermata in 5 pazienti, avviati a
nuovo trattamento embolizzante. In soli due casi la DSA ha permesso di
smentire la diagnosi di ricanalizzazione della sacca aneurismatica. Di
quest’utimi due falsi positivi e di alcuni casi paradigmatici di ricanaliz-
zazione della sacca aneurismatica vengono illustrate e discusse le pecu-
liarità tecnico-diagnostiche. Vengono infine presentati i rilievi, statistica-
mente determinati, della sensibilità e della specificità dell’ARM sull cam-
pione selezionato
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FOLLOW-UP MEDIANTE ECO-COLOR-DOPPLER DEI PAZIENTI
SOTTOPOSTI A STENTING DELLA BIFORCAZIONE CAROTIDEA
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Scopi Il follow-up dei pazienti sottoposti a trattamento endovascolare di
stenting per stenosi primitiva e secondaria della biforcazione carotidea
viene eseguito nel nostro centro con Eco-Color-Doppler (ECD).
Riportiamo la nostra esperienza al fine di valutare l’attendibilità dello
schema di follow-up utilizzato. 
Materiali e metodi Dal luglio 1998 al Marzo 2004 sono stati trattati 246
pazienti affetti prevalentemente da stenosi primitiva ateromasica. 
Gli esami sono stati tutti eseguiti con apparecchiatura ATL HDI 3000
usando sonda lineare da 7,5 MHz. I controlli sono stati condotti secondo
lo schema approvato dal Registro Italiano Stenting Carotideo (RISC), cui
il nostro centro partecipa: 1 mese, 6 mesi, annuale e biennale. Lo studio
è stato condotto sfruttando la duplice possibilità di valutazione geometri-
ca qualitativa del valore di stenosi in scansione longitudinale, trasversale
(con valutazione delle aree di stenosi) ed una valutazione quantitativa con
riferimento alla velocità media di flusso ematico (BFV) rilevata nello
Stent ed alla velocità di picco sistolico (PSV).
Risultati I controlli così eseguiti hanno permesso di riconoscere 2/246
casi di restenosi intrastent ed 1/246 di occlusione totale post-trattamento
confermati dall’angiografia per cateterismo convenzionale. Dei due casi
di restenosi intrastent, uno si riferiva già ad una restenosi post TEA ed
entrambi sono stati risolti, contestualmente all’indagine angiografica di
controllo, mediante angioplastica intrastent. Le restenosi sono state inter-
pretate come iperplasia miointimale ed era sempre ben valutabile, ed è
stato misurato, lo spessore di restenosi dalla parete metallica dello stent
stesso che, comunque, risultava sempre ben espanso. Il caso di occlusio-
ne totale intrastent non ha portato alcuna conseguenza clinica grazie ad
un ottimo compenso attraverso il sistema carotideo controlaterale nono-
stante una stenosi ateromasica della biforcazione che è stata trattata, sem-
pre con stenting, contestualmente al controllo angiografico. L’occlusione
dello stent è stata attribuita, in questo caso, non ad iperplasia miointima-
le ma a presumile episodio embolico cardiogeno vista la patologia fibril-
lante di cui la paziente era portatrice. 
Conclusioni I risultati oltre a confermare la grande validità della metodi-
ca endovascolarehanno permesso anche di riconoscere attendibilità e
sicurezza dello schema di Follow-up proposto.
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TECNICA E RICOSTRUZIONI CON TC SPIRALE NELL’ESA
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RESTA*,  M. DONATELLI**
Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica– Ospedale SS.
Annunziata–Taranto; *Istituto di Radiologia – Università di Bari;
**Radiologia Ospedale Martina Franca

Scopi L’angiografia TC in emergenza rappresenta la tecnica di elezione
in prima istanza nella diagnosi di emorragia subaracnoidea (ESA), nella
valutazione della sua entità ed in particolare nella definizione della sede
dell’aneurisma che ha sanguinato al fine di un trattamento tempestivo. Il
ricorso all’angiografia digitalizzata (DSA) è giustificato nei casi dubbi o
negativi alla TC. Gli Autori riportano l’esperienza con angiografia TC
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spirale a singolo strato e l’utilità delle ricostruzioni nella identificazione,
definizione della sede e delle dimensioni di aneurismi con ESA confron-
tando i risultati con quelli della DSA. 
Materiali e metodi Sono stati selezionati 40 pazienti consecutivi con
sospetto clinico di ESA, sottoposti ad angiografia TC in emergenza. Il
protocollo di esame prevedeva, successivamente ad un esame TC senza
mdc ev, un esame angio-TC con tecnica spirale (collimazione 2mm, velo-
cità di traslazione del tavolo 2mm/sec, pitch 1:1 e ricostruzioni a 1mm,
120 kVp, 200-250mAs). Le ricostruzioni tridimensionali Maximum
Intensity Projection (MIP) e Volume Rendering (VR) sono state effettua-
te su workstation (EasyVision, Philips Medical Systems). I risultati
dell’Angiografia TC sono stati confrontati con quelli della DSA al fine di
definire accuratezza, sensibilità, specificità e valore predittivo della TC
nella diagnosi di aneurisma. 
Risultati Nei 40 pazienti esaminati la TC ha rilevato ESA in tutti i casi.
L’ angio-TC ha dimostrato la presenza certa di uno o più aneurismi in 36
casi, tutti confermati alla DSA anche per sede, grandezza e morfologia
della sacca aneurismatica. In 4 casi l’interpretazione delle immagini di
base e delle ricostruzioni angio-TC era dubbia anche alla revisione di più
radiologi ma con un concorde parere di possibile negatività. La DSA ha
confermato la negatività del quadro in 1 caso mentre ha dimostrato la pre-
senza di aneurisma di PICA in 2 casi e di un piccolo aneurisma di sifone
carotideo in un altro. Pertanto l’angio-TC, avendo riscontrato 36 veri
positivi, 1 vero negativo e 3 falsi negativi ha dimostrato sensibilità e
accuratezza del 92% specificità del 100% (non avendo riscontrato nessun
falso positivo), un valore predittivo positivo del 100% e un valore predit-
tivo negativo del 25%. Quest’ultimo dato tuttavia risente della indeter-
minatezza dell’interpretazione dei quattro casi dati per negativi ma in
realtà considerati dubbi. 
Conclusioni L’angiografia TC spirale con ricostruzioni MIP e VR è una
tecnica particolarmente valida nella diagnosi di aneurisma cerebrale e
ben si correla con la DSA. Unicamente nei rari casi dubbi rimane consi-
gliabile il ricorso alla DSA.
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FISTOLE CAROTIDO-CAVERNOSE DIRETTE E INDIRETTE
TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE 
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Scopi Le fistole carotido-cavernose sono classicamente distinte in dirette
(tipo A) o indirette (tipo B1,B2 e B3) in base al tipo di comunicazione
realizzatasi tra arteria carotide e seno cavernoso. Le dirette prevedono
una comunicazione, in genere traumatica, tra sifone carotideo e seno
cavernoso. Le indirette hanno l’interposizione di una rete malformata tra
arteria carotide interna (B1), esterna (B2) o entrambe (B3) e seno caver-
noso. Il trattamento di tali fistole può essere di tipo medico, chirurgico o
endovascolare. Riportiamo la nostra esperienza nel trattamento medico
e/o endovascolare di 19 casi giunti alla nostra osservazione. 
Materiali Dal settembre 1997 ad oggi, sono stati trattati 9 pazienti con
fistola carotido-cavernosa diretta e 10 pazienti con fistola indiretta. Tutti
i pazienti con fistola carotido-cavernosa diretta sono stati trattati per via
endovascolare mediante il rilascio di pallone distaccabile nel tramite per
via arteriosa e completamento con obliterazione del seno cavernoso per
approccio retrogrado venoso attraverso la vena facciale e quindi oftalmi-
ca superiore in 6 casi e il seno petroso inferiore in 3. I pazienti con fisto-
la indiretta, invece, sono stati sottoposti a terapia anticoagulante per 1
mese. In caso di insuccesso si è proceduto al trattamento endovascolare

con embolizzazione dei peduncoli afferenti alla fistola mediante particel-
le e/o colla ciano-acrilica. Successivamente le procedure sono state com-
pletate con embolizzazione del seno cavernoso per via venosa retrograda
mediante spirali di platino a distacco controllato.
Risultati Dei 9 casi relativi a fistole carotido-cavernose dirette postrau-
matiche, 4 si sono risolti in maniera ottimale con la completa obliterazio-
ne del seno cavernoso mentre solo in 1 caso si è ottenuto un notevole ral-
lentamento del flusso al suo interno. Nel caso delle fistole carotido-caver-
nose indirette si è ottenuto in tutti i casi una notevole riduzione del flus-
so attraverso la fistola.
Conclusioni Nel trattamento endovascolare delle fistole carotido-caver-
nose dirette post-traumatiche, l’utilizzo combinato di un un pallone
distaccabile rilasciato per via arteriosa e di spirali di platino per via veno-
sa retrograda ha permesso la scomparsa della sintomatologia in tutti i
casi. Nel trattamento delle fistole carotido-cavernose indirette, la sommi-
nistrazione della terapia medica anticoagulante ha consentito la risolu-
zione della sintomatologia presumibilmente in relazione ad una riper-
meazione degli scarichi venosi ed una detensione della tenda durale. Nei
casi di insuccesso della terapia farmacologica ex adiuvantibus il tratta-
mento endovascolare arterioso e venoso, o anche solo venoso, ha con-
sentito la risoluzione della sintomatologia. 
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STENTING CAROTIDEO NELL’ICTUS IPERACUTO
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Unità Operativa di Neuroradiologia, Ospedale “San Bortolo”, Vicenza

Oggetto La terapia delle stenosi ateromasiche degli assi carotidei si avva-
le sempre più frequentemente della dilatazione mediante stent endova-
scolare, con risultati buoni sia nell’immediato post-operatorio che nel
medio e lungo termine. D’altra parte la fibrinolisi locoregionale intracra-
nica è una tecnica ben conosciuta e con delle indicazioni codificate da
diversi lavori pubblicati. In questa serie presentiamo l’associazione dello
stenting a livello delle biforcazioni carotidee e il trattamento fibrinolitico
locoregionale in fase acuta in casi di stroke con trombosi della carotide
interna e delle arterie cerebrali. 
Materiali e metodi Abbiamo trattato con tecnica endovascolare entro 4
ore dall’esordio della sintomatologia 9 soggetti con stroke acuto da steno-
occlusione della carotide interna associata a trombo-embolia di rami arte-
riosi cerebrali. Tutti i pazienti sono stati trattati attraversando con micro-
catetere il tratto occluso della carotide interna e infusione loco-regionale
di urochinasi nei rami arteriosi intracranici trombizzati. Successivamente,
solo se la fibrinolisi intracranici aveva avuto successo, si procedeva alla
ricanalizzazione della carotide interna e al posizionamento di stent autoe-
spandibile. 
Risultati È stato sempre possibile attraversare il tratto occluso della caro-
tide interna. In 7 dei 9 casi è stata ottenuta una soddisfacente ricanalizza-
zione dei rami intracranici e si è quindi proceduto al posizionamento
dello stent a livello della carotide interna. Non si sono avute complican-
ze legate al trattamento endovascolare e in particolare non è stata dimo-
strata nessuna nuova embolia distale durante l’attraversamento del tratto
occluso della carotide interna. Fra i 7 pazienti che hanno avuto lo stent in
un solo caso l’outcome è stato insoddisfacente. Nei rimanenti 6 pazienti
si è ottenuto un buon recupero clinico con scomparsa di deficit neurolo-
gici significativi a 6 mesi in 4 soggetti.
Conclusioni Il trattamento endovascolare di fibrinolisi intracranica asso-
ciata alla ricanalizzazione della carotide interna con stent è risultato fat-
tibile e sicuro. La ricanalizzazione dei rami intracranici occlusi deve esse-
re considerata prioritaria perché responsabile della sintomatologia del
paziente mentre la ricanalizzazione con stent dell’asse carotideo diviene
importante per assicurare un adeguato apporto ematico intracranico e per
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ridurre il rischio di recidive trombo-emboliche.
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STENTING CON PROTEZIONE CEREBRALE DELLE STENOSI
ATEROMASICHE DELLA CAROTIDE EXTRACRANICA.

L. CHIUMARULO, M. RESTA, N. BURDI, M. DI PALO, M. DE CEGLIE*,  MC.
RESTA*,  M. DONATELLI**,  G. NACCI***
Dipartimento di Radiologia Ospedale “SS. Annunziata” Taranto,
*Istituto di Radiologia, Università di Bari, **Radiologia Ospedale
Martina Franca; ***Neuroradiologia Azienda Ospedaliera San Carlo-
Potenza

Scopi Si riporta l’esperienza nel trattamento delle stenosi carotidee extra-
craniche attraverso stenting associato all’utilizzo di sistemi di protezione
cerebrale, per valutare l’efficacia del trattamento.
Materiali e metodi Sono stati eseguiti 260 stenting carotidei in 238
pazienti sintomatici e non, in cui un precedente esame ECD aveva dimo-
strato una stenosi emodinamicamente significativa (>= 70%). Gli stents
utilizzati sono di diverse tipologie, tutti registrati per uso carotideo. E’
stata data la preferenza ai sistemi momo rail e agli stents conici quando
la protesi veniva adattata a cavaliere della biforcazione. I sistemi di pro-
tezione utilizzati erano prevalentemente a filtro distale (98 EPI, 88
Neuroshield/Emboshield, 23 Rx-accunet,12 Angioguard,11 Spider), 20
sistemi di protezione erano a blocco di flusso distale (PercuSurge) e 8 a
blocco di flusso prossimale (MO-MA). La predilatazione è stata riserva-
ta alle stenosi serrate quando si presupponeva l’impossibilità di avanzare
il sistema di protezione o comunque il catetere porta stent ed è stata pra-
ticata in un numero esiguo di casi. La post dilatazione endostent è stata
invece sempre eseguita per ottenere una migliore aderenza alla parete
vasale dello stent e un maggior grado di dilatazione della stenosi.
I pazienti sono stati controllati con ECD a distanza di un mese (44 pazien-
ti), tra 3 e 6 mesi (54 pazienti), di 1 anno (46 pazienti), di 2 anni (45
pazienti), di 3 anni (25 pazienti) e di 4 anni (5 pazienti) per un totale di
219 pazienti.
Risultati La pervietà primaria totale è stata del 98.9% con rare e mode-
rate stenosi residue. Nel follow up si è riscontrata una sola occlusione
completa dello stent e due restenosi imputabili a iperplasia miointimale.
Non sono stati osservati decessi imputabili alla procedura. Sono riporta-
te 3 complicanze maggiori con eventi ischemici cerebrali di rilievo e
un'unica amaurosi da embolia retinica, tutte verificatesi all’inizio dell’e-
sperienza presentata quando la curva di apprendimento degli operatori
non era del tutto completata. 
Conclusioni Inizialmente il trattamento con stents era riservato alle reste-
nosi post-chirurgiche o alle stenosi ateromasiche primitive che presenta-
vano un aumentato rischio operatorio (occlusione della carotide controla-
terale, presenza di lesioni molto distali non raggiungibili dal chirurgo,
esistenza di problematiche cardiache e/o polmonari gravi). Recentemente
il miglioramento dei materiali, soprattutto dei sistemi di protezione cere-
brali, ha permesso di ampliare le indicazioni ed, in base all’esperienza
personale e al bassissimo rate di complicanze, attualmente, tutte le steno-
si ateromasiche carotidee potrebbero essere eleggibili per il trattamento
endovascolare
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TERAPIA ENDOVASCOLARE DEGLI ANEURISMI CEREBRALI:
QUALI SPIRALI UTILIZZARE?

L. CHIUMARULO, M. RESTA, N. BURDI, G.M. DI PALO, M. DE CEGLIE*,
MC. RESTA*, M. DONATELLI**,  G. NACCI***
Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica– Ospedale SS.
Annunziata-Taranto, *Istituto di Radiologia – Università-Bari;
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Ospedaliera San Carlo Potenza

Scopi Nell’ultimo biennio si è determinato un proliferare di nuove spira-
li di platino per il coiling degli aneurismi cerebrali con diverso meccani-
smo di distacco e con diverse geometrie e configurazioni. Nel nostro cen-
tro è stata sperimentata ed utilizzata una vasta gamma di tali nuove spi-
rali e si riportano le impressione ed opinioni personali.
Materiali e metodi Su un totale di 381 aneurismi cerebrali trattati
mediante coiling dal 1997, nei primi 146 sono state utilizzate solo spira-
li di Guglielmi (GDC-Boston Scientifics), uniche disponibili sul merca-
to. Dal 2001 in 135 aneurismi si è continuato ad utilizzare le consuete spi-
rali GDC, mentre nei 100 restanti sono state sperimentate le diverse
nuove spirali anche in diverse combinazioni fra esse.
Nel dettaglio sono state utilizzate le spirali bioattive Matrix (Boston
Scientifics) ed Hydrocoils (Microvention), le spirali Trufill (Cordis,
prima generazione) a distacco idropneumatico e la nuova generazione di
spirali Cordis denominata Orbit, le spirali a distacco elettrolitico
Sapphire, le spirali a distacco idririco Microplex (Microvention), le spi-
rali a distacco meccanico Cook e le spirali a distacco elettrolitico Micrus. 
Risultati Non si sono mai verificati problemi nel rilascio delle spirali
indipendentemente dal tipo di distacco. L’unico problema riscontrato è
relativo alle spirali GDC e Sapphire con rari casi in cui il tempo di distac-
co si prolungava eccessivamente. Il motivo dell’associazione delle diver-
se tipologie di spirali risiede nel fatto che nelle diverse case prodruttrici
sono riscontrabili alcune caratteristiche particolari che le rendono oppor-
tune in diverse condizioni. Ad esempio si è rilevato molto utile l’uso delle
spirali GDC ultrasoft nel completamento del packing, ugualmente favo-
revole si sono dimostrate le spirali Sapphire multidiameter negli aneuri-
smi digitiformi, le spirali Micrus 3D spherical hanno trovato specifica
indicazione negli aneurismi a morfologia di sacca complessa fornendo un
cast iniziale favorevole, le spirali Cordis, Microplex e Micrus sono parti-
colarmente utili in caso di necessità di distacco rapido, così come le Orbit
di nuova generazione Cordis sono particolarmente indicate negli aneuri-
smi piccoli disponendo di configurazione 3D anche di 2 mm e così via.
Conclusioni La vasta e diversificata gamma di spirali di platino oggi
disponibili per il coiling di aneurismi cerebrali offre poliedricità proce-
durali di grande vantaggio. Pertanto poterne disporre nella globalità costi-
tuirebbe una opportunità aggiuntiva, sussistono tuttavia ovvi problemi di
approvvigionamento e di costi difficilmente risolvibili.
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