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Lo studio Aruba e la 

consensuns conference 

Europea sul trattamento 

delle Mav non rotte



ARUBA

• Studio randomizzato sulle MAV non rotte (no trattamento vs qualsiasi 
trattamento: chir/ev/radiochir)

• 223 pazienti arruolati dei 400 previsti (Aprile 07-Apr 2013)

• 2 bracci: 109 pz nessun trattamento vs 114 pz trattamento

• Stoppato nell’Aprile 2013

• Outcome primario  stroke e morte : 11/109 (10%) (no trattamento) 
VS 33/114 (29%) (trattamento)

• FU 3 anni.



ARUBA

Mohr et al. Medical management with or without interventtional therapy for unruptured brain arteriovenous malformations (ARUBA): a multicenter, non-
blinded, randomised trial. Lancet 2013



ARUBA





Il trial è stato fermato prematuramente dopo il raggiungimento dell’endpoint primario di stroke o morte, che sono risultati s

29% vs 10% a 33 mesi

(hazard ratio 0.27, 95% CI 0.14–0.54)



I LIMITI DI ARUBA

• Comparare il trattamento con nessun trattamento in un breve periodo…

• La distribuzione del rischio in lungo periodo (soprattutto per pazienti giovani)

• Lento arruolamento

• Eterogeneità delle modalità di trattamento

• Assenza di analisi di sottogruppi

• Breve follow-up (3 anni)

• Centri partecipanti non ad alto volume

• Piccola popolazione

• Interruzione prematura



Nell’ARUBA > 10% delle MAV erano Spetzler–Martin grade IV e >25% 

erano Spetzler–Martin grado III : quelle che notoriamente hanno un 

maggior rischio di complicanze legate al trattamento (outcome 

favorevole nel 95% nei gradi bassi e 50-73% nei gradi alti)

ARUBA: bias di selezione

Nessuna considerazione per aspetti anatomici e 

angioarchitettonici ad alto rischio

32% di embolizzazione non seguita da chirurgia, anche per MAV piccole:

tasso di occlusione con sola embolizzazione varia molto (5%-80%) in base al 

fine dell’embolizzazione, la filosofia di intervento, il tipo di MAV e l’operatore

Scarso tasso di arruolamento: i chirurghi esperti non hanno voluto 

randomizzare le MAV ritenute più a rischio. Molti centri importanti 

hanno scelto di non partecipare 

Tra le MAV SM 1-2 solo 5 sono state trattate trattate con chirurgia diretta!



I RISULTATI DI UN TRIAL RANDOMIZZATO SULLE MAV CEREBRALI NON ROTTE SONO APPLICABILI A TUTTI I PAZIENTI CON MAV??

MAV diverse per sede, angioarchitettura e dimensioni

Pazienti diversi

Tecniche diverse

Chirurgi diversi

Neurointerventisti diversi

….

Le MAV sono estremamente eterogenee!



Alcuni studi su pazienti 

con caratteristiche 

“ARUBA-like” hanno 

mostrato risultati diversi

con minori rischi per la 

terapia vs attesa

Lang M, et al. Neurosurgery 2017

PAZIENTI ARUBA-LIKE



Stroke. 2017;48:00-00. DOI: 10.1161 STROKEAHA.117.018605

Stroke. 2016;47:342-349. DOI: 10.1161/STROKEAHA.115.011400



Cenzato M, Boccardi E, Beghi E et al. European consensus conference on unruptured brain AVMs treatment (Supported by EANS, 
ESMINT, EGKS, and SINCH).Acta Neurochirurgica (Wien) 2017 Jun;159(6):1059-1064. doi: 10.1007/s00701-017-3154-8

• Meeting tenuto a Milano il 1.12.2016
• Scopo: produrre documento di buona pratica clinica e di 

indirizzo sul trattamento delle MAV non emorragiche alla luce 
dei risultati dell’ARUBA

• Survey con multipli topic per stabilire l’orientamento e le 
strategie di trattamento



I quesito

Tutte le MAV non rotte hanno, come definito dall’ARUBA, una 
prognosi migliore se non trattate?

I risultati dell’ARUBA non possono essere generalizzati a tutte le 
MAV non emorragiche e non possono essere estese a tutte le 
modalità di trattamento.



II quesito

Alcuni tipi di MAV non emorragiche dovrebbero essere non 
trattate?

Ovviamente Si. Alcune MAV sono difficili da trattare, con rischi 
elevati, altre invece possono essere trattate con basso rischio



III quesito

Quali sono gli elementi che incrementano il rischio emorragico 
nelle MAV non rotte?

Presenza di aneurismi (95% dei partecipanti)
Pattern venoso (75% dei partecipanti)
Localizzazione (35%)

Consensus delibera che non vi sono, alla luce della letteratura, chiari fattori di 
rischio per l’emorragia.
Non sono altresì identificabili fattori di rischio protettivi sui rischio emorragico



IV quesito

La localizzazione in aree eloquenti è 
controindicazione al trattamento?

• La localizzazione in zone eloquenti è risultato un problema sono 
per il neurochirurgo

• 9% dei neurochirurghi ha affermato che l’eloquenza non è un 
problema per le MAV SM2, ma diventa un problema serio per 
grading maggiore.

• Alterazioni campimetriche possono essere un deficit accettabile.
• In caso di eloquenza, la radiochirurgia è da considerarsi la I 

scelta, laddove possibile. 



V quesito

La giovane età è una 
controindicazione al trattamento?

• La giovane età non deve essere considerato un fattore limitante il 
trattamento.

• La chirurgia viene suggerita in tal caso dall’85%  dei partecipanti.
• Data la lunga aspettativa di vita, i rischi di trattamento sono 

probabilmente inferiori rispetto al rischio emorragico cumulativo per le 
MAV SM1-2

• La presenza di una MAV è un fattore limitante la qualità di vita ed il 
33% dei pazienti presentano sintomatologia (cefalea/epilessia).



VI quesito

L’ età avanzata (>65 anni) è una 
controindicazione al trattamento?

• Nei pazienti> 65 anni il trattamento è controindicato. (Rischio di 
trattamento > rischio emorragico).

• Solo un’aspettativa di vita> 20 anni è considerato prerequisito al 
trattamento.

• Considerabile solo la radiochirurgia come opzione di 
trattamento negli ultrasessantacinquenni.



VII quesito

Le piccole dimensioni sono una 
controindicazione al trattamento?

• Le piccole MAV hanno maggiori possibilità di essere 
completamente eradicate.

• Necessaria valutazione multidisciplinare. 
• Tutte le strategie sono valide.
• 67% dei partecipanti affermano che nelle MAV SM 1-2, in area 

non eloquente la chirurgia è la scelta preferibile. 22% gamma-
Knife. 11% EV

• Se localizzate in zone eloquenti: gamma-Knife prima opzione.
• Nelle MAV di grado basso, in aree non eloquenti il trattamento 

può essere indicato



VIII quesito

Le grandi dimensioni sono una 
controindicazione al trattamento?

• Grandi dimensioni giustificano atteggiamento conservativo 
(84% dei partecipanti)

• SM IV/V sono una controindicazione al trattamento chirurgico.
• Embolizzazioni preoperatorie non riducono il rischio 

emorragico, ma sembrano aumentare il rischio di complicanze.
• Radiochirurgia «staged», neoadiuvante può portare poi il 

paziente alla chirurgia o al trattamento ev.



IX quesito

I feeder profondi sono una controindicazione al trattamento?

• Embolizzazione selettiva di feeder profondi efficace.
• Tuttavia l’embolizzazione di feeder profondi non risulta scevra 

da rischi.



X quesito

Le MAV a drenaggio profondo sono una controindicazione al 
trattamento?

• Problema per la chirurgia
• Meno problematico per la radiochirurgia o per il trattamento 

endovascolare.



XI quesito

Le MAV diffuse sono una controindicazione al trattamento?

• Le MAV diffuse sono problematiche per tutte le discipline.
• Nidus diffuso identificabile con RM/DSA



XII quesito

E’ necessario un nuovo studio randomizzato?

• No. Potrebbe fallire sul reclutamento dei pazienti.
• Necessario Registro Multicentrico prospettico



• Le malformazioni  arterovenose cerebrali sono patologie complesse associate a storia 
naturale severa

• I risultati dell’ARUBA non possono essere applicati ugualmente a tutte le MAV

• equipe multidisciplinare (neurochirurgo, neurointerventista, radiochirurgo e 
neurologo)

• Sussistono indicazioni al trattamento delle MAV di basso grado (Spetzler-Martin I e II) 
(rischio di trattamento accettabile)

• Il trattamento delle MAV di alto grado deve essere valutato di caso in caso (sulla 
scorta delle specifiche competenze del team neurovascolare).

• Posta indicazione al trattamento, la strategia decisa dal team neurovascolare deve 
mirare alla completa eradicazione della MAV.

• Necessario studio prospettico Europeo

CONCLUSIONI DELLA CONSENSUS CONFERENCE



I NUOVI ORIZZONTI

TOBAS STUDYBARBADOS STUDY

Il post-ARUBA



BARBADOS

Beyond ARUBA – Randomised low- grade 

Brain AVM study: Observation versus Surgery 

• Comparare il trattamento microchirurgico con nessun 
trattamento nelle MAV SM 1-2

• Da arruolare 200 pz (100 pz trattati VS 100 pz controlli) da 
seguire per 5 anni

• Expertise alta dei diversi centri (10% di morbidità max per 
resezione di MAV cerebrali)

Teo M, St George J, Lawton MT. Time for BARBADOS after ARUBA trial. Br J Neurosurg. 2015;29(5):635-6. doi: 10.3109/02688697.2015.1096909. 
Epub 2015 Oct 8. PubMed PMID: 26449792



TOBAS

Darsaut T, Magro E, Gentric JC et al. Treatment of brain AVMs (TOBAS): study protocol for a pragmatic randomized controlled trial. Trial 2015 16:497

Treatment of  brain AVMs

• Studio multicentrico,prospettico, randomizzato e controllato

• Tutti i tipi di trattamento: ev/nch/rch o in combinazione

• Il progetto ha l’obiettivo di realizzare 2 RCT ed 1 registro prospettico

• Endpoint: valutazione mRs favorevole (MRS<3) a 10 anni in trattamento interventistico 
preventivo, (scelto dal team neurovascolare e praticato in accordo con la pratica clinica 
del singolo centro) VS  strategia conservativa 

• Pz non elegibile alla randomizzazione viene incluso in registro prospettico

• Arruolamento di 2000 pz in 30 centri



TOBAS

Darsaut T, Magro E, Gentric JC et al. Treatment of brain AVMs (TOBAS): study protocol for a pragmatic randomized controlled trial. Trial 2015 16:497

Treatment of  brain AVMs

• I RCT: valutazione outcome (mortalità e morbidità) di strategia conservativa vs 
intervenzionale a 10 anni in MAV non rotte (con analisi di sottogruppo di MAV 
rotte che saranno incluse)

• II RCT : effetti dell’embolizzazione prima della nch o radioterapia vs radioterapia 
o neurochirurgia come uniche strategie

• CRITERI INCLUSIONE: centri con tutte le modalità di trattamento

• Braccio dei trattamenti: riceve il trattamento entro 3 mesi dalla 
randomizzazione.

• Embolizzazione: sia target therapy (aneurisma) che nidale.

• Al 2015 : 80 pazienti inclusi in un centro canadese.

In attesa di analisi ad interim



• Non ci sono dati conclusivi sulla storia naturale delleMAV ed il loro 
trattamento

• Scelte terapeutiche vanno individualizzate

• Indispensabile collaborazione tra le discipline coinvolte (neurochirurgo / 
neurointerventista / radiochirurgo)

• Embolizzazione considerata nella strategia globale di intervento

• La strategia di intervento multi-step deve essere chiara prima di iniziare 
un percorso terapeutico

• Impensabile e sconsiderato iniziare un percorso terapeutico senza una 
definita e pianificata strategia

CONCLUSIONI



GRAZIE


