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Cerebro vasculopatie croniche ed acute, 

prevenzione, diagnostica.

Cause predisponenti:

• genetiche,

• diabete,  ipertensione arteriosa,  obesità,  dislipidemie,  
fumo,  alcool, droghe, malattia reumatica, artrite 
reumatoide, lupus, trombofilia familiare, 
cardiopatie................



Sintomi premonitori:

• vertigini, cefalea, confusione mentale, cambiamento del carattere, 
depressione, irascibilità, difficoltà alla concentrazione, amnesie,  transitorio 
annebbiamento della vista, difficoltà a trovare le parole adeguate,  difficoltà 
della deglutizione, difficoltà alla deambulazione e rallentamento della 
marcia, 

• rigidità, tremori, difficoltà a mantenere la stazione eretta, perdita transitoria 
della memoria e/o dell'orientamento, sospettosità, deliri, allucinazioni, 
aggressività.

• Paralisi di un lato del corpo o di un arto, perdita del linguaggio, perdita del 
campo visivo

• Alcuni di questi sintomi possono presentarsi da soli o assieme possono 
essere di brevissima durata o prolungati per qualche minuto o talora per 
ore;

• se durano molte ore, ma meno di 24, si parla di attacco ischemico 
transitorio (TIA), se superano le 24 ore si parla di attacco ischemico  a 
risoluzione ritardata (TIARS)

• se permangono ancora si parlerà di ischemia cerebrale o ictus.



La diagnostica per immagini rappresenta 
attualmente un momento fondamentale nella 
valutazione di qualunque disturbo di presunta 
origine vascolare, sia essa acuta o cronica. 

La TC e la RM risultano spesso in tale 
processo modalità di studio complementari.

La disponibilità di nuovi “tool” applicativi nello 
studio neuroradiologico consente di indirizzare 
alle giuste scelte terapeutiche e di prevedere 
l’evoluzione clinica delle patologie ad esordio 
acuto.



Nuove metodiche di studio TC:

• CT angiography

• CT perfusion



CT ANGIOGRAPHY

Lo studio angiografico con apparecchiature multi-detettore 
ad elevata risoluzione spaziale e temporale, consente una 

valutazione dettagliata delle strutture vascolari.

Tale metodica ha rimpiazzato l’esame XA a scopo 
diagnostico, in quanto:

•Minor invasività

•Minor “dose” al paziente.

•Elevato dettaglio anatomico delle strutture vascolari 

•Possibilità di studiare i rapporti delle strutture vascolari con i 
tessuti circostanti.



CT ANGIOGRAPHY



CT PERFUSION
Lo studio prevede la rapida infusione di mdc e 
l’acquisizione di immagini seriali del volume di 
interesse.

Le informazioni ottenute verranno analizzate 
secondo un modello farmaco-cinetico che 
consentirà di ottenere parametri emodinamici 
del parenchima encefalico.

Tali parametri sono: CBV (volume), CBF 
(flusso), K2 (permeabilità vascolare) e MTT 
(tempo di transito medio)



CT PERFUSION

Pz 80 aa

Perfusion-CT all’esordio Ctrl a 2 gg



Risonanza magnetica

• Sequenze SE spesso negative nelle prime 24 
ore
– Iperintensità DP e T2

– Rigonfiamento delle circonvoluzioni e ridotta 
visualizzazione dei solchi

– Assenza del flow void arterioso

– Ipointensità T2 sottocorticale (radicali liberi e Fe)

– Enhancement intravascolare nei primi giorni

• In FLAIR la lesione è visibile dopo ~ 6 ore

• Sequenze GRE per l’infarcimento emorragico

• Le sequenze pesate in diffusione sono sensibili 
già dopo  20 minuti (DWI e ADC)

• MRA



Risonanza magnetica

• In fase subacuta:

– Enhancement corticale (inizia in seconda settimana)

– L’enhancement parenchimale inizia quando finisce 
l’effetto massa (raramente sono visibili 
contemporaneamente)

– Talvolta iperintensità T1 da microemorragie

• La fase cronica:

– Inizia quando si ristabilizza la BEE

– La lesione presenta dimensioni inferiori

– Atrofia focale

– Degenerazione walleriana



• DWI: Diffusion 

Weighted Imaging 

• PWI: Perfusion 

Weighted Imaging 

•

Mismatch DWI/PWI :

• La possibilità di mettere 
in relazione tra loro le 
informazioni riguardo a 
localizzazione del core 
ischemico (DWI) e l’area 
circostante soggetta alla 
sofferenza ischemica: in 
caso di rapporti elevati è 
necessario procedere 
immediatamente al 
trattamento.

Nuove metodiche di studio RM:



Diffusion weighted imaging

• Sensibile all’ischemia già nella prima ora

• Iperintensità in DWI = Restrizione in ADC

– Progressivo aumento della restrizione nella 

mappa ADC nelle prime ore

– Permane ridotta nei primi 4 giorni

– Dal 4° al 10° giorno pseudonormalizzazione

– In seguito aumento della diffusione



Perfusion Weighted Imaging

• Tali sequenze consentono di riconoscere il 
core (confrontandolo con i dati ADC) e la 
penombra ischemica.

• I parametri di maggiore interesse sono:
CBV: Cerebral Blood Volume

CBF: Cerebral Blood Flow

MTT: Mean Transit Time

MTT  CBF CBV
Ischemic penumbra         Increased      Decreased    Normal or increased

Infarct core                    Increased      Decreased          Decreased



Moderno Imaging delle 
cerebrovasculopatie acute

FSE T2 DWI

ADC
PWI CBV



Diagnostica per Immagini in:

• Patologie vascolari croniche 

• Patologie vascolari acute



Localizzazioni più frequenti delle 

placche ateromasiche:

• Biforcazione/bulbo carotideo

• Sifone carotideo

• M1

• A1

• Origine delle vertebrali

• Origine delle succlavie

• Vertebrali intracraniche

• Basilare



Alterazioni pre-sintomatiche

Calcificazioni sifoni carotidei Calcificazione origine M1 Sn



Alterazioni pre-sintomatiche



Vasculopatie Cerebrali Croniche

Andamento progressivo 

Spesso paucisintomatiche sino alla comparsa 
di eventi “maggiori”.

L’aumento della vita media si rende 
responsabile dell’elevata diffusione di tale 
condizione.



Vasculopatie Cerebrali Croniche



Vasculopatie Cerebrali Croniche



Vasculopatie Cerebrali Croniche



• Ictus Ischemico

• Emorragia Intraparenchimale

• Emorragia Sub-Aracnoidea   ESA

Vasculopatie Cerebrali Acute



L’ischemia cerebrale conduce alla 

necrosi focale del tessuto nervoso 

dovuta ad una grave riduzione o 

alla cessazione del flusso ematico 

in un’area cerebrale



La penombra ischemica può essere 

definita come il tessuto cerebrale, 

adiacente al ‘core’ ischemico, che è 

funzionalmente compromesso ma 

strutturalmente intatto.

Non è possibile prevedere l’outcome 

delle aree in penombra ischemica



Nell’ischemia la riduzione del 

flusso non è omogenea

Nella penombra ischemica si ha 

la perdita dell’autoregolazione
del flusso





Modificazioni macroscopiche del 

tessuto nervoso in corso di 

ischemia:

• Fase acuta: 0-24h aspetto normale

• Fase sub-acuta: >24h-8 giorni: 

rigonfiamento e rammollimento

• Fase cronica: settimane-mesi > leucociti 

polimorfonucleati e macrofagi verso la 

formazione di una cavità poroencefalica.



Cause di ictus ischemico

• Aterosclerosi

• Occlusione delle piccole arterie (infarti 
lacunari)

• Cardioembolia

• Disturbi della coagulazione

• Dissecazione

• Patologie infiammatorie (primitive e 

secondarie)



La possibilità di un trattamento 

precoce dell’ictus ischemico ha 

aperto una nuova era nella 

gestione clinica di questi pazienti

È cambiata la neuroradiologia

dell’ictus ischemico



Neuroimaging dell’ictus ischemico:
• Fase acuta (prime 6 ore):

– TC

– RM

– Angiografia (>> trattamento i.a.)

• Fase subacuta:

– TC

– RM

– US

– Angiografia

• Fase cronica:

– TC

– RM



Multimodal Neuroimaging nello 
STROKE:

• TC
– TC encefalo di base

– Angio TC

– TC di perfusione

• RM
– Studio encefalo convenzionale (T1, T2 SE, 

FLAIR, T2* GRE)

– DWI

– Angio RM

– PWI



FoggingMacrofagi e 

neoangiogenesi

7-10 giorni

Malacia e atrofiaLiquefazione sino alla 

pseudocisti

Oltre 2 settimane

Massimo effetto massaInvasione dei macrofagi e 

neoangiogenesi

2-7 giorni

Aumento dell’ipodensità 

e dell’effetto massa

Carioressi neuronale24-48 ore

Aumento dell’ipodensità 

con confini netti

Necrosi neuronale e 

infiltrazione leucocitaria

12-24 ore

Sfumata ipodensità a 

contorni mal definiti

Edema citotossico esteso 

anche ad astrociti e 

microglia

6-12 ore

NormaleEdema citotossico0-6 ore

TCISTOLOGIATEMPO



Tomografia Computerizzata

enhancement1-8 settimane

Ipodensità atrofiamesi – anni

Ipodensità + Effetto massa (picco a 3-5 giorni)1-7 giorni

Normale o minima ipodensità ± riduzione dei 

solchi corticali + ev. trombo in arteria

0-24 ore



Pz di 43aa:

Ictus ischemico con emisindrome dx

TC ALL’ESORDIO

Trombosi tratto M1 di sinistra



TC A 24 ORE
Pz. 43aa

Trombosi tratto M1 di sinistra



Trombosi tratto M1 di sinistra

P.S.: presenza di a.cerebrale posteriore di tipo fetale



Dopo 8 giorni

A 24 ore dall’esordio

Effetto Nebbia (fogging)



A 3 ore dall’esordio

Il giorno dopo

Infarcimento emorragico



Ischemia da trombosi ramo M2 temporo-parietale: fase acuta



Ischemia da trombosi ramo M2 temporo-parietale: conversione



DWI

Ischemia recente talamica in Fibrillazione atriale



Ischemia recente in Fibrillazione atriale



Ischemia acuta in paziente con cerebrovasculopatia cronica



Ischemia acuta in paziente con cerebrovasculopatia 
cronica



Pz 52 aa

Stenosi ICA di sinistra



Ischemia cerebellare e pontina da multiple stenosi dell’arteria 

basilare: fase iperacuta .

P.S.: piccolo meningioma del terzo anteriore della falce cerebrale



Multiple Stenosi ateromasiche del circolo vertebro-basilare



Ischemia cerebellare e pontina dopo 4 giorni



Stenosi del circolo vertebro-basilare



Pz 36 aa

Stenosi del circolo vertebro-basilare



Follow-up a 6 mesi

Stenosi del circolo vertebro-basilare



Ischemia da ipoperfusione cerebrale



Ischemia da ipoperfusione cerebrale



Ischemia da ipoperfusione cerebrale



• Ictus Ischemico

• Emorragia Intraparenchimale

• Emorragia Sub-Aracnoidea   ESA

Vasculopatie Cerebrali Acute



Emorragie Intraparenchimali

• A sede tipica: nucleo-capsulare 

• A sede atipica: su patologie 
malformative vascolari o “sine 
materia”, tipicamente a localizzazione 
cortico-sottocorticale.



Emorragia parenchimale in sede 
tipica



Emorragia parenchimale in
sede tipica



Emorragia parenchimale in 
sede tipica



Emorragia parenchimale in 
sede atipica –sine materia-



Emorragia parenchimale in 
sede atipica –sine materia-



Emorragia parenchimale in sede 

atipica –sine materia-



Emorragia parenchimale in 
sede atipica da cavernoma 

cerebrale



Emorragia parenchimale in sede 
atipica

Cavernomi non sono riconoscibili all’esame XA- ghost lesion Tale 
esame viene quindi effettuato al fine di escludere altre patologie.



• Ictus Ischemico

• Emorragia Intraparenchimale

• Emorragia Sub-Aracnoidea   ESA

Vasculopatie Cerebrali Acute



ESA

Evento improvviso con cefalea intensa ad andamento 
continuo e progressivo sino alla perdita di coscienza; 
possibili segni da irritazione meningea e paralisi.

La principale causa è la rottura di un aneurisma del 
circolo cerebrale o vertebro-midollare.

Altre possibili cause sono i traumi cranici, 
sanguinamento di MAV, discrasie ematiche, vasculiti, 
amiloidosi, neoplasie e sostanze tossiche quali 
amfetamine e cocaina.



ESA



ESA: donna gravida con aneurisma a. 

comunicante anteriore ed estesa MAV temporo-
parietale sinistra



ESA



ESA
Controllo intra-procedurale Controllo post-embolizzazione 



Conclusioni
Il moderno imaging neuroradiologico:

• consente un corretto inquadramento clinico del 
soggetto affetto da vasculopatia, sia essa acuta 
o cronica.

• consente di intervenire precocemente al fine di 
ridurre significativamente la mortalità e la 
disabilità.

• La possibilità di riconoscere forme croniche 
paucisintomatiche e di porre in essere le misure 
di prevenzione nei confronti di eventi vascolari 
maggiori.


