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Che rapporto esiste tra trattamenti endovascolari 

estremi e prospettive future  ? 



Parte I

Quando un trattamento può definirsi  

estremo ?



Alea iacta est

• Un intervento può definirsi estremo quando è aleatorio 

quando esprime il concetto di rischio calcolato non 

casuale( non affidato al caso)



Condizione di incertezza

• Un intervento estremo  viene effettuato in  una 

condizione nella quale gli eventi devono essere tali che 

non sia possibile ottenere un risultato certo 



1) decision making process 

• La decisione viene presa nello spazio delle alternative 

che considerano tutti i risultati possibili ( esclusione 

dell’impossibile) 

• Il procedere logico è fondato sulla scelta tra  eventi 

giudicati possibili  in cui uno esclude la realizzazione 

dell’altro (incompatibilità : entrambi gli eventi non 

possono realizzarsi simultaneamente ) 



1.2) decision making process

I limiti

La razionalità limitata (Herbert A, Simon ) 

• Durante il processo decisionale la razionalità è limitata da 

vari fattori : dalle informazioni a disposizione, dai limiti 

delle conoscenze , dalla quantità finita di tempo per 

prendere una decisione .



1.3) decision making process

gli errori possibili

• Paradosso delle tre carte  : Non identificazione corretta 

degli elementi da cui dipende la scelta giusta

• Paradosso dei due bambini : Nel non distinguere 

eventi diversi (considerare un unico evento quando si 

tratta di eventi diversi)

• Problema di Monty Hall : difficoltà nell’accettare l’idea 

che una nuova informazione possa modificare la 

probabilità degli eventi  e nel non analizzare 

correttamente la nuova informazione acquisita ( scelta 

intraprocedurale) Presupporre che il fatto avvenga 

sempre  invece che quasi certamente ( falsa certezza)



1.4) decision making process

Probabilità e Pragmaticità

• Poiché ogni passaggio procedurale non ha in se la 

certezza del risultato la scelta assume carattere 

probabilistico; risponde alla domanda «che probabilità ho 

di ottenere il risultato ?»

• La soluzione ottimale in queste condizioni non esiste ,ma 

esiste sempre la possibilità di una soluzione soddisfacente 

espressione dell’equilibrio tra gli  opposti ( atteggiamento 

pragmatico)



2) Probalità di successo 
Definizione psicologica di probabilità  ( de finetti)

• Nella condizione in cui la probabilità degli eventi devono 

essere tali che non sia possibile ottenere una vincita 

certa o una perdita certa ( condizione di incertezza )

• la probabilità  viene definita  come il prezzo che   si 

ritiene equo pagare per ricevere 1 se l’evento si verifica 

, 0 se l’evento non si verifica



3) La percezione del rischio

• La scelta rimane fondata sulla opinione dei singoli 

individui che potrebbero presentare diverse propensioni 

al rischio  (  molti sono disposti a giocare 1 euro per 

vincere 1.000 euro ma, pochi giocherebbero un milione 

di euro per vincere un miliardo )

• Individui diversi misurano il rischio diversamente  

(propensione al rischio di natura individuale)



Quando un trattamento endovascolare può 

definirsi  estremo ?

• Quando l’intervento è giudicato di difficile realizzazione

• Quando la riuscita dell’intervento  è incerta ed esiste la 

probabilità che possa fallire 

• Quando il successo è affidato alla capacità dell’ 

operatore  di calcolarne il rischio ed alla sua capacità  

di operare al limite della propria esperienza  



Parte II 

Interventi endovascolari estremi

• Interventi al limite delle possibilità tecniche

• Interventi in cui la soluzione adottata non è 

convenzionale 



Coiling 



P..T. 59 yo

• ESA FISCHER 2

• GCS 15





HH 4



Double microcatheterization and simultaneous coiling 





Paziente emorragico (esa) 

















stent



Aneurisma con pregressa esa ( agenesia di A1 controlaterale)









X



48 y.o.

Headache, 

dizziness



1 year follow-up



60 aa  episodi di cefalea e defict di 

memoria 

Accertamenti : aneurisma occasionale 









Lvis blu

Jailing 

Dopo 1 anno 

aumento di dimensioni 

dell’aneurisma



Fine procedura

coiling
Fine procedura



Controllo dopo 3 mesi









Diversione del flusso





Posterior wiew





Dopo 2 aa 



F, 32 y.o., 

Diplopia during the last month reduced 
with administration of dexamethasone

Right arm hypoesthesia



7m F.U. Dual antiplatelet therapy stopped after 6 months

mRS0



Pre-treatment

2y MR follow-up









- F, 61 y.o., 
- Sudden headache, vomiting, rigor nucalis onset 5 days before (HH2)
- CT scan (other centre): SAH in posterior cranial fossa

Transferred to our institution 
DSA: blister-like aneurysm left VA-PICA
1x1,5 mm   

6m F.U.
mRS0



Nuovi device



75 yo M

pericallosal from 

the sac





Initial Too retracted Repositioning

Arrow 6F 90 cm

Navien 58 115 cm

VIA 33

Echelon 10

WEB SLS 10



6 month follow-up



Parte III 

Cosa lega gli interventi estremi alle prospettive future ? 



1) Euristica

(Euristica dal greco «trovo») 

• Si definisce euristico , un metodo di approccio alla 

soluzione di problemi che non segue un chiaro percorso 

, ma che si affida all’intuito ed allo stato temporaneo 

delle conoscenze  al fine di generare una nuova 

conoscenza



• esperienze al limite ( aleatorie) che l’esplorano 

aree di trattamento ( vie non precedentemente  

note)  creano le premesse per nuovi concetti 

nuove modelli e nuove teorie (innovazione )



2) diffusione delle nueve esperienze 

La teoria della scelta razionale 

(george Homans)

• Principio del successo . Se l’azione compiuta da una 

persona ha successo , maggiore sarà la probabilità  che 

quella persona ripeta la stessa azione

• Principio dello stimolo : se lo stimolo che ha indotto a 

compiere un azione di successo si ripresenterà, 

maggiore sarà la probabilità che quella persona compia 

la stessa azione

• Principio del valore : Più una persona attribuisce valore 

al risultato di una azione , più è probabile che la compia



Principio della razionalità

nella scelta tra azioni alternative , una persona opterà per 

quella in cui , il valore del risultato moltiplicato per la 

possibilità di ottenerlo è alto 

Un intervento estremo trova diffusione

• se il rapporto tra successo e tentativi effettuati ( numero 

dei casi con esito favorevole  rispetto ai casi possibili ) è 

alto

• Se il valore del risultato è alto 



shows a balloon device incorporating a 

heavy metal pellet in the distal portion 

of a detachable balloon. 



• 1990, prima procedura con le 

spirali di Guglielmi (GDC), 

prime spirali a distacco 

elettrolitico



remodelling



prospettive future in campo di aneurismi

• Spirali emodinamicamente attive ?

• Dispositivi intra-aneurismali conformabili 

alla sacca ? 

• Dispositivi di esclusione del colletto ?

• Liquidi embolizzanti ???



conclusione

«we are always on the edge»

Grant Hieshima


