




Outline

- Gli agenti embolizzanti acrilici: Caratteristiche e 

specifiche tecniche 

- Tecnica di utilizzo

- Casi clinici 



- Collante sintetico biodegradabile a base 

cianoacrilica, modificato per aggiunta di un 

monomero

- Polimerizzazione rapida a contatto con il 

tessuto vivo e in ambiente umido

- pellicola sottile ed elastica, elevata resistenza 

tensile

- solida adesione ai tessuti 

- si conforma autonomamente all’anatomia dei 

tessuti, impermeabile

- non viene intaccata dal sangue e dai liquidi 

organici

- Effetto emostatico (< Tempo Protrombina, 

non intacca il fibrinogeno)

Preparazione

- Mescolata con Lipiodol

- Diluizioni variabili*

- Soluzione glucosata 5%

- Siringhe da 1 ml



- Co-monomero (vs NBCA, Histoacryl, é un monomero)

- Ottenuto da mix di due monomeri:                                                               

N-butyl-2-cyanoacrylate (NBCA) + metacryloxysulfolane (MS, monomero 

prodotto da GEM Srl).

- Aggiunta del monomero MS: polimerizzazione con                               

reazione esotermica a 45°C

- Tempo di polimerizzazione leggermente prolungato: diminuisce effetto 

infiammatorio (catena carbossilica più corta), più controllabile

- CORTISONE intra-procedurale con dosi a scalare in 2 settimane



Tecnica 

Plug and pushPush and plug

- Iniezione rapida (1-2 min max)

- Controllo minore della progressione

- Gradienti pressori molto minori

- Reflussi minimi

- Iniezione lenta (2 min, pause)

- Controllo maggiore della progressione

- Movimento per gradiente pressorio

- Reflussi più lunghi



Gestione delle MAV AOU Careggi

Discussione multidisciplinare (NRI, NCH, Radiochir)

Trattamento di scelta: individuale, valutazione case-by-case 

• Età, situazione personale

• Localizzazione

• Area eloquente

• Angioarchitettura

• Fattori di rischio

Studio angiografico per tutti (tranne pazienti anziani)

Indicazioni al trattamento

MAV emorragiche

- Piccole (< 3 cm)

- Profonde 

- Accessibili

- Medie-grandi

MAV non emorragiche

- Piccole, pazienti giovani, accessibili, fattori di rischio

- Piccole, pazienti giovani, non fattori di rischio

- Medie/grandi, pazienti giovani, fattori di rischio

- Medie/grandi, non fattori di rischio

Embolizzazione

Trattamento combinato (NRI + NCH)

Embolizzazione

Follow-up/Embolizzazione
Embo (FR) +/- RC o NCH

Follow-up



gestione delle MAV al Niguarda:



gestione delle MAV al Niguarda:

• Trattamento di scelta: chirurgia

• MAV emorragiche e non, in aree non eloquenti

• Radiochirurgia

• MAV emorragiche e non in aree eloquenti o profonde.

• Eventualmente in due sedute se estese

• Embolizzazione:

• MAV emorragiche: chiusura del punto di sanguinamento se la MAV non è 

chirurgica e sarà trattata con radiochirurgia

• In elezione: 

• preparazione all’intervento chirurgico occludendo gli apporti profondi

• occlusione di settori sintomatici in associazione alla radiochirurgia

• qualche caso selezionato…





• 1: 👩🏻 39 aa. Cefalea e disturbi visivi.

• 2: 👱🏻 36 aa. Crisi.

• 3: 👧🏻 29 aa. Crisi.

• 4: 👧🏻 9 aa. Coma ed emisindrome sin.

• 5: 👱🏻♀️ 44 aa. Idrocefalo, DVP.

• 6: 👦🏼 26 aa. Crisi.

• 7: 👱🏻 43 aa. Cefalea e disturbi visivi.

• 8: 👴🏻 64 aa. Cefalea. Coma durante angio.
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che strategia?
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a 4 mesi
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due giorni dopo…





6 mesi

dopo



1 anno dopo
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1 anno dopo
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