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ANEURISMI CEREBRALI

• PREVALENZA

• 3-5% della popolazione 

75% femmine

• SINTOMI

• Asintomatici

• Sintomi tra la IV e la VI decade 
di vita

Esa

Warning syndrome

Deficit neurologici

• INCIDENZA ESA

• 5-10 x 100.000 anno

• 50% mortalità

• 30% deficit neurologici 
residui

80% sacculari 



ANEURISMI NON ROTTI 

• Tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90 erano per lo più aneurismi 
addizionali, riscontrati in pazienti con ESA

• Successivamente sono aumentati gli incidentali

• 25-30 anni fa l’aneurisma incidentale veniva trattato

• Ora sappiamo che l’incidenza di rottura di un aneurisma è 
bassa e varia dall’1 al 3% all’anno

• Che il trattamento non selezionato può essere dannoso e

• Che andrebbero trattati solo gli aneurismi a rischio di rottura



ANEURISMI NON ROTTI 

RISCHIO DI ROTTURA 



RISCHIO DI ROTTURA 

CIRCOLO ANTERIORE CIRCOLO POSTERIORE

1692 pz osservati

• ISUIA (Lancet 2003)

Dimensioni 

aneurisma

Rischio 

cumulativo a 

5 anni

< 7mm 0,1%

7-12mm 2,6%

13-24mm 14,5%

=>25mm 40%

Dimensioni 

aneurisma

Rischio 

cumulativo a 5 

anni

< 7mm 2,5%

7-12mm 14,5%

13-24mm 18,4%

=>25mm 50%



RISCHIO 
ROTTURA vs TRATTAMENTO

CONCLUSIONE 

• Aneurismi del circolo anteriore incidentali < 7mm senza storia 

familiare o pregressa ESA non dovrebbero essere trattati

• In pz. con aspettativa di vita inferiore a 20 anni (>60aa) il 

beneficio del trattamento non supera i rischi della procedura

Lancet Neurology 2004 Feb

rischio naturale eguagliato o superato 

dal rischio di trattamento



SCORE DI RISCHIO

PHASES

P opulation North American 0, Japanese 3, Finnish 5

H ypertension NO 0, SI 1

A ge < 70 0, >70 1

S ize < 7mm 0, 7-9 mm 3, 10-19,9 mm 6, >20 mm 10

E arlier SAH from another aneurysm NO 0, SI 1

S ite of aneurysm ICA 0, MCA 2, ACA/PcoA/posterior circulation 4

PUNTEGGIO TOTALE = % rischio di rottura 5 aa



UIATS

Comorbilità

Aspettativa di vita

Fumo

Storia familiare

Aspetto dell’aneurisma lobulazioni e 

crescita

Rischio di trattamento

SCORE TRATTAMENTO

VS

CONSERVAZIONE



STORIA NATURALE  

GENESI

CRESCITA

STABILIZZAZIONE O ROTTURA



FATTORI EMODINAMICI

La FLUIDO DINAMICA analizza lo stress 
emodinamico della parete vascolare 

La FLUIDO DINAMICA COMPUTAZIONE 
studia i fluidi attraverso il computer 

strumento di simulazione 



FATTORI EMODINAMICI

IMPINGEMENT 

WALL TENSION

WALL SHEAR STRESS



FATTORI EMODINAMICI



GENESI

AJNR Jul 2014  

L’aneurisma emerge in aree della parete 

vascolare esposte ad alto WSS 

in una zona predisposta per fattori anatomici, 

congeniti, acquisiti, fumo e ipertensione

distruzione della matrice extracellulare

perdita della lamina elastica interna

assottigliamento della tunica media



STABILIZZAZIONE O ROTTURA

Quando l’aneurisma si è formato i fattori 

geometrici determinano la direzione del flusso 

fenomeni concomitanti e concorrenti 

di riparazione e distruzione 

CRESCITA

proliferazione cellulare e produzione 

di matrice extracellulare

morte cellulare e degradazione 

di matrice extracellulare



STABILIZZAZIONE O ROTTURA

CRESCITA

Il fattore emodinamico aberrante è lo 

WSS  sia alto che basso

WSS

WSS

Mural cell 

mediated 
Inflammatory 

cell mediated



FATTORI EMODINAMICI

4D flow MRI

4D-CTA pulsatil motion

4D-DSA

PARAMETRI non ancora adottabili per 

una strategia di trattamento



VITA REALE

La maggior parte degli aneurismi rotti è di piccole dimensioni e 

di circolo anteriore 

87,9% < 10 mm

GENESI            CRESCITA            STABILIZZAZIONE O ROTTURA

Gli aneurismi piccoli hanno basso rischio di rottura 

IPOTESI

L’ESA sia dovuta a aneurismi in formazione che non 
hanno raggiunto la fase di stabilizzazione

e che gli aneurismi incidentali siano in fase stabilizzata



RISCHIO DI CRESCITA                      



OSSERVARE ?

TRATTARE ?

RISCHIO DI ROTTURA                      





TRATTARE ? OSSERVARE ?



Fluidodinamica computazionale
Classificazione dei flussi in 4 sottotipi a seconda 
della complessità e stabilità dell’inflow jet 
durante il ciclo cardiaco Cebral et al. 2005.

• Tipo 1 direzione fissa inflow con 1 turbolenza 
(UIC)

• Tipo 2 direzione fissa inflow  multiple 
turbolenze

• Tipo 3 multiple direzioni inflow con 1 turbolenze 
(RIA)

• Tipo 4 multiple direzioni e turbolenze (RIA)

Scarsa predditività clinica



Alta WSS formazione aneurisma
alta WSS alle biforcazioni dove manca la tonaca muscolare media
aumento proliferazione (rilascio Pg, NO) e ridotta apoptosi
fattori che potrebbero essere sbilanciati da fumo ipertensione e collagenopatie

In alcuni studi bassa WSS correla con rottura aneurismatica (migrazione 

leucociti zone di stagnazione)

bassa WSS correla negativamente con “aspect ratio” (rapporto sacca/colletto)

Che correla direttamente con rottura aneurismatica



angolo di inflow è una variante morfologica 
indipendente di rottura 
> determina > picco di flusso, > energia 
cinetica al fondo, > velocità di inflow più 
ampia WSS





2013



• Pochi studi post coiling  sulla WSS

• Alta WSS nelle zone di ricanalizzazione

• Stent riducono flussi vorticosi e picchi di 
velocità intra aneurismatici

• Studi su rotture in aneurismi dopo FD hanno 
dimostrato una compartimentalizzazione del 
flusso con aumento improvviso fino a 25mmHg









F 63aa cefalea









aneurismi incidentali

• magari lo controlliamo nel tempo? CT, MR, MRA, 
tutti i giorni o a dì alterni, oppure a scadenza 
mensile, o meglio tri-semestrale...

• Magari un anno si uno no? (evitiamo i bisesti..)







obeso cefalalgico, pseudotumor



Agosto                  Ottobre 2011



aneurismi incidentali





caso nostro





Il rischio di rottura



ISUIA II rischio rottura

• 1.5-3.4% in 5 anni per ACA/MCA/ICA <7mm

• 2.6% >7mm

• 14% PCA/P-com <7mm

• 14.5% >7mm

aneurismi non rotti



ICA ACA MCA 2.6% >7mm
14% PCA/P-com <7mm



aneurisma 
iatrogeno



aneurisma 
a.basilare






