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Taylor CL (J Neurosurg 2004): 11% mortalità + deficit permanenti

Cronquist M (AJNR 2006): 16% complicanze con 2% deficit 
permanenti

Yu SH (AJNR 2004): 27 MAV, 0% complicanze, 22% occlusione 
completa  

lCasistiche molto eterogenee 
(tipo di MAV, strategia di trattamento, tecnica, materiali embolizzanti)

lOcclusione totale: 10 – 40%
l% complicanze obiettivo dell’embolizzazione

Embolizzazione delle MAV cerebrali
Risultati & Complicanze



l68 MAV trattate con embolizzazione con Onyx
lOcclusione completa: 37% (48% nelle MAV 1-2 S&M)
l8,4% di complicanze per seduta di embolizzazione
lComplicanze permanenti gravi: 6,5%
lMortalità: 2,2%



NBCA
Occlusione totale 13,7%
Complicanze 5,2%

Onyx 
Occlusione totale 30,5%
Complicanze 6,8%

Onyx senza micro staccabili
Occlusione totale 30,1%
Complicanze 7,1%

Elsenousi , J NeuroInterv Surg, 2016



Complicanze 
ØEmorragiche: sono le più frequenti, gravi e impreviste

ØIschemiche: meno frequenti, prevenzione “operatore dipendente”

Muonayer , AJNR, 2007



Lee , Clinical imaging, 2012
♀ 29 anni, MAV temporale Sn

? Intervento NCH



♀ 29 anni, MAV temporale Dx



TC post-embo

?
Intervento NCH



F.I. 38 anni
Riscontro occasionale di MAV frontale Sn



S-M grado 2
Aneurismi da 
iperafflusso



Trattamento? Si/No? Quale?
Altri accertamenti?

f-RM fluenza verbale: attivazione postero-
inferiormente alla MAV

Proponiamo embolizzazione per occlusione
totale o a scopo pre-radiochirurgico



Embo1
5 ml Onyx



Embo2
4 ml Onyx





TC post-embolizzazione



Intervento NCH



Controlli TC 24 h



?

Controlli TC 48 h



Angio





4° giornata

Controlli TC 

10° giornata



lAl risveglio: afasia, modesta emiparesi Dx

l Coma barbiturico
l Si programma risveglio dopo controllo 

angiografico



lRecupera completamente la motilità in poche 
settimane e la fasia dopo circa 6 mesi

lEsegue controlli angio 60 giorni prima di 
riposizionare l’opercolo osseo e dopo 1 anno





lCausa dell’emorragia (tipologia e tempistica)
lEvidenza del circolo piale
lComponente alimentata dalle perforanti
lTecnica di embolizzazione

lErrori? 
lStrategia sbagliata rispetto al rischio della 
storia naturale?
lRischio operatorio per fronteggiare la 
complicanza?



Razionale

Embolizzazione delle MAV cerebrali

Obiettivi
lOcclusione totale della MAV
lRiduzione del volume e del flusso della MAV se facilita 
l’approccio chirurgico o incrementa l’efficacia della 
radiochirurgia, riducendo le dimensioni del target da irradiare 
lRiduzione del furto emodinamico in pazienti sintomatici 
selezionati (aumento del rischio emorragico?)

lNecessità di un preciso piano terapeutico (trattamento unico o 
combinato con NCH o radiochir)
lIl trattamento proposto, unico o combinato, dovrebbe avere un 
rischio inferiore a quello della storia naturale





♂34 anni
MAV rolandica Sn ad alto flusso 
(Spetzler&Martin 3)
Pregressa microemorragia
Crisi epilettiche



Sottoposto a 3 sedute di embolizzazione



occlusione totale

Lieve paresi braccio Dx, regredita in 3 mesi


