


Cosa intendiamo per 
equilibrio venoso nelle MAV ?

• Per capirlo partiamo dalla definizione di MAV
e da qualche concetto di fisica



•La	Mav	è	un	sistema	complesso	di	connessioni	tra	arterie	e	vene	
cerebrali

• Il	nidus	e	il	dreaggio	cerebrale	hanno	non	solo	una	continuità	
anatomica	ma	anche	emodinamica



Cervello e MAV sono interdipendenti sul piano 
emodinamico 

Definiamo questa condizione come 
equilibrio emodinamico  Mav-Cervello

ovvero 
condizione di omeostasi emodinamica  

• Cambiamenti sul drenaggio venoso
hanno effetti sul nidus	

• Cambiamentidi flusso nel nidus	hanno
effetti sulle vene e	sulla circolazione
perinidale



La definizione 
MAV cerebrali

• Gonglomerato di vasi malformati disembriogenetici (Nidus)  senza 
letto capillare interposto tra arterie e vene (shunt A-V) cerebrali in 
equilibrio emodinamico con il circolo cerebrale



• Maschio, 35 anni
• MAV occipito-temporale 

sinistra parzialmente 
embolizzata 5 anni 
prima

• Emicrania con  aura.
• Offuscamento 

emicampo visivo destro





Qualche domanda 
e  un poco di fisica 





domande
• Ci sono differenze tra le due mav ?
• Come valutarne l’ emodinamica ?
• Come considerare le differenze emodinamiche ai fini del 

trattamento ?  



Flusso 
quantità della grandezza che attraversa 
nell'unità di tempo una data superficie 
(perpendicolare rispetto alla direzione in cui 
avviene il trasporto della grandezza L’intensità
del flusso di un fluido in un condotto viene
definite Portata (Q) e  dipende dalla pressione 
esercitata sul fluido e dalla resistenza esercitata 
dal condotto
.

PORTATA di un feeder  il volume di sangue che passa 
attraverso una sezione trasversale del feeder  
nell’unità di tempo.

Portata della MAV il volume di sangue 
che passa nella MAV attraverso tutti i feeder che la 
riforniscono

ΔPressione (mmHg)
Q (ml·s-1) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Resistenza (mmHg·ml-1·s)



EMODINAMICA DEL NIDUS (I)

• Il	fattore	più	importante	nell’emodinamica	delle	malformazioni	artero-
venose	(MAV)	cerebrali	è	rappresentato	dalla	resistenza	al	flusso	
all’interno	del	nidus.	

e



LA RESISTENZA AL FLUSSO è determinata
Dal calibro del microcircolo

• Da	un	punto	di	vista	fisiopatologico	l’abbattimento	pressorio	nel	
passaggio	arteriolo-capillare-venoso	avviene	nel	microcircolo ed	in	
particolar	modo	nei	vasi	con	diametro	minore	di	300	micron	(con	la	
massima	deflessione	negativa	nei	vasi	da	100	micron).

• malformazione	presenta	basse	resistente	al	flusso	perché	ha	vasi	
nidali	in	genere	maggiori	di	300	micron	(che	non	permettono	
pertanto	di	offrire	resistenza	adeguata	al	flusso	arterioso).	



La portata di una MAV è determianta dala 
angioarchiettura del nidus 

• Angioarchietetturadel 
Nidus : 
numero calibro e tipo dei
canali disembriogenetici 
di interconnesione tra 
arterie afferenti e vene 
emissarie : 

• Nidus Plessiforme
• Nidus fistoloso

(2)

(3)

3

2

1

Arteriolo-venular shunt

Arteriolo-venous shunt

Artero-venous shunt

(1)



Mav con nidus differenti ( dimensioni e carattere 
degli shunt) sono differenti tra loro sul piano 

emodinamico 

• Differenze sul sistema di rifornimento 
way in ( feeder) 

• Differenze sul sistema di deflusso
way out  (vene) 





mette in relazione la resistenza 
con il raggio e la lunghezza del 
condotto e la viscosità del fluido :

dove:
r ≡ raggio del condotto
h≡ viscosità del fluido
l ≡ lunghezza del condotto
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abbassando la resistenza 

Attraverso una aumento del raggio

R µ 1/r4  ( calibro dello Shunt AV ) 

Differenze sulla via di ingresso :

 come si modifica il feeder per  sostenere l’aumento di portara del nidus

….se il feeder fosse un tubo  e le resistenze all’interno del feeder
fossero equiparate alla resitenza del tubo…. Troveremmo  

Legge di Poiseuille

la variazione della portata dipende dalla 
quarta potenza del raggio del condotto   

Q µ r4l (Calibro del feeder)

L ’aumento di portata può essere
Compensato  



Piccole variazioni nel calibro dei vasi 
possono assicurare un sufficiente 
controllo del flusso destinato al nidus  . 

basta un aumento del 19% nel calibro 
di una art afferente  per avere un 
aumento del 100% del flusso

L’incremento  di flusso in entrata  è 
assicurato in prima modalità dall’aumento 
di calibro delle arterie afferenti ( feeder ), e 
solo secondariamente  dal reclutamento di 
arterie di confine 



nidus differenti
( con differente calibro degli elementi 
di shunt) avranno  portata differente e 
differenta calibro di feeder 



La riduzione di portata della Mav
Si accompagna nel tempo ad una
Riduzione di calibro della vena emissaria



• L’analisi del numero ,delle 
caratteristiche (  calibro , lunghezza ) 
dei di feederr e delle vene emissarie 
di una MAV confrontate con la 
misurazione del volume del Nidus

• (Vol ; Da X DbX Dc/2 ) da una idea 
globale  della  «velocità e portata del 
nidus» e della sua probabile 
costituzione 

Criterio di proporzionalità
tra numero di feeder, numero di vene
Dilatazione dei feeder
Dilatazione delle vene
E Volume del Nidus  



Criterio di proporzionalità

• La presenza di una FAV diretta 
si associa a sprozione tra 
dimensione del Nidus ed 
ectasia dei feeder e della vena 
emissaria 

• La presenza di una stenosi 
venosa aumenta il calibro della 
vena in presenza di feeder 
normali



legge di Hagen-Poiseuille
La portadi un condotto dipende 

La Differenza di pressione  e resistenza del condotto ne  determinano la portata

L’aumento di portata Q( vol per unità di T) ( aumento del flusso di shunt)
Si trasfroma in variazione di calibro  ( dilatazione) e
e caduta della pressione nel condotto ( gradiente pressorio nel condotto )

La variazione di Pressione (ΔP) varia con la quarta potenza del raggio  del condotto

Differenze sula via di ingresso  
Relazione tra volume del flusso ( portata)  e gradiente di pressione  

NEI FEEDER  di una MAV LA PRESSIONE è BASSA



P pressione
S sezione 
V velocità
g forza di gravità
h altezza

Relazione tra Pressione e  velocità di flusso
Equazione globale dell'equilibrio dinamico.

Teorema di Bernoulli

A parità di energia potenziale ϱgh
per ogni incremento della
velocità si ha simultaneamente
una diminuzione della pressione

NEI FFEDER LA VELOCITA  E’ ALTA



Hassler	and	Steinmetz	in	osservazioni	
sperimentali	intraoperatorie hanno	
dimostrato	che	la	pressione	nei	feeders	
afferenti	alla	MAV	dopo	craniotomia	erano	
inferiori	(circa	45-62%)	rispetto	alla	
pressione	dell’arteria	radiale

Dalla	variazione	del	calibro	del	feeder	derivano		
un	aumento	di	velocità	di	fusso	ed		una	
riduzione	di	pressione	all’interno	del	feeder	

i	valori	pressori	nei	feeders	si	mantengono	su	
valori	pressori	inferiori	rispetto	ai	valori	di	
pressione	sistemica.

Tanto	maggiore	è	la	dilatazione	dei	feeder
Tanto	maggiore	è	il	flusso	(Q)
tanto	maggiore	è	il	flusso	tanto			maggiore	è	
la	caduta	di	pressione	



• RELAZIONE	PRESSIONE-VOLUME	NEI	FEEDERS	(II):	OSSERVAZIONI	
SPERIMENTALI	

• Hassler and Steinmetz in osservazioni sperimentali intraoperatorie hanno
dimostrato che la pressione nei feeders afferenti alla MAV dopo craniotomia
erano inferiori (circa 45-62%) rispetto alla pressione dell’arteria radiale. Tale
pressione risultava nettamente inferiore rispetto alle arterie cerebrali che non
rifornivano la MAV.

Hassler W, Steinmetz H. Cerebral hemodynamics in angioma patients: an  intraoperative
study. J Neurosurg 1987; 67: 822–831.



VOLUME	del	nidus	e	pressione	arteriosa	nei	
feeder		di	Mav	di	differenti	dimensioni

• MAV piccole tendono a rompersi più facilmente rispetto a 
quelle di grosse dimensioni.

Misurazione intraoperatoria
Arteriosa nei feeders in 150 
pazienti

MAV 3 cm MAV 6 cm

PA 80 
mmHg

PA 40 
mmHg

La riduzione di
Volume del nidus
In seguito ad embolizzazione
Comporta una aumento 
di pressione nella MAV

Spetzler	RF,	Hargraves	RW,	McCormick	PW,	Zabramski	JM,	Flom	RA,	Zimmerman	RS:	Relationship	of	perfusion	pressure	and	size	to	risk	of	
hemorrhage	from	arteriovenous	malformations.	J	Neurosurg	76:918–923,	1992	



Spetzler	RF,	Hargraves	RW,	McCormick	PW,	Zabramski	JM,	Flom	RA,	Zimmerman	RS:	Relationship	of	perfusion	pressure	and	
size	to	risk	of	hemorrhage	from	arteriovenous	mal- formations.	J	Neurosurg	76:918–923,	1992	

DIMENSIONI	DEL	NIDUS	E	RISCHIO	
EMORRAGICO

La grandezza dell’ematoma correla 
inversamente alle dimensioni della mav

Nelle MAV c
il piccolo è cattivo !!!!



Le mav con presentazione emorragica hanno una 
emodinamica diversa delle Mav a presentazione non 
emorragica ?



Spetzler	RF,	Hargraves	RW,	McCormick	PW,	Zabramski	JM,	Flom	RA,	Zimmerman	RS:	Relationship	of	perfusion	pressure	and	
size	to	risk	of	hemorrhage	from	arteriovenous	mal- formations.	J	Neurosurg	76:918–923,	1992	

DIMENSIONI	DEL	NIDUS	E	RISCHIO	
EMORRAGICO

Nel sottogruppo delle 
MAV con presentazione 
emorragica la 
pressione misurata nei 
feeders è risultata 
aumentata .  Pressione  
pari  al 94% della 
pressione media 
contro  il 47% per le 
MAV non rotte

ALTA PRESSIONE DEI 
FEEDERS
NIDUS< 3 CM

AUMENTATO 
RISCHIO 
EMORRAGICO



LA TURBOLENZA DEL FLUSSO
Sia l’incremento di velocità che la dilatazione del feeder
sono proporzionali al numero di Reynolds
Numero che mette in relazione diversi parametri
definendo la condizione emodinamica oltre la quale
Il flusso diventa turbolento

Dove:

ρ è la massa volumica (kg/m3);
<v> è la velocità macroscopica (m/s);
d corrisponde al diametro del tubo).

µ è la viscosità

• Bassa	resistenza	con	incremento	delle	velocità	(direttamente	
proporzionale	al	numero	di	Reynold)	

• Aumento	del	diametro	dei	feeders	(	costitutivamente	ectasici)	(d-
>	anch’esso	direttamente	proporzionale	al	numero	di	Reynold)	

PASSAGGIO	DA	
FLUSSO	
LAMINARE	A	
FLUSSO	
TURBOLENTO



Modificazioni secondariee  correlate al flusso della MAV

Haemorrhage related

pseudoaneurysms

Flussi turbolenti portano a modificazioni 
secondarie dei condotti

Flow related Aneuysms stenosis Pial anastomsis 

Venous varix

Proliferative angiopathy 



• per l’assenza di fenomeni di autoregolazione nei feeder 
afferenti la caduta pressoria si trasmette al nidus ( 
ipotensione nidale)



AUTOREGOLAZIONE	CEREBRALE	IN	CONDIZIONI	
FISIOLOGICHE

I meccanismi di autoregolazione permettono di mantenere costante la pressione 
di perfusione (CPP) al variare delle PAS entro un certo range di 60 e 140 mmhg 
con un CBF costante di 50–54 ml/min /100g 



AUTOREGOLAZIONE	CEREBRALE	IN	PRESENZA	DI	
MAV

I meccanismi di autoregolazione risultano meno efficaci con una riduzione della 
pressione di perfusione (CPP)



RELAZIONE	TRA	PRESSIONE	ARTERIOSA	ED	EMORRAGIA	

• La	pressione	sanguigna	nei	feeders (	arteriole	nidali)	e	la	
fragilità	dei	vasi	displasici	(	canali	di	shunt()	sono	i	principali	
fattori	determinanti	l’emorragia	in	paziente	affetti	da	MAV.	.

• L’emorragia	può	verificarsi	allorquando	venga	a	determinarsi	
un	aumento	della	pressione	transmurale	nei	feeders arteriosi

• Modificazioni	drammatiche	dellla MAV	(	occlusioni	estensive	e	
rapide)	provocano	un	rapido	aumento	di	pressione	nel	feeder
che	si	trasmettono		alle	componenti		arteriolari		e	canali	
disembriogenetici nidali ancora	pervi			e	ne	possono	
determinare	la	rottura



L'effetto Venturi (o paradosso 
idrodinamico) è il fenomeno fisico, 
scoperto e studiato dal fisico Giovan
Battista Venturi , per cui la pressione di 
una corrente fluida aumenta con il 
diminuire della velocità.

La differenza di pressione ai 
capi della zona della 
strozzatura o del raccordo è 
quella necessaria per 
accelerare il fluido e garantire 
così la costanza del flusso 
(equazione di continuità)

Le stenosi ( venose)  e l’effettto Venturi



La comparsa di una stenosi nelle vene di drenaggio
determina una aumento di pressione nel condotto a monte

che è tanto maggiore quanto maggiore è la riduzione di calibro

All’aumento del flusso di shunt  ( aumento della portata in 
ingresso,Aumento della velocita ) corrisponde un’ aumento del flusso 
in uscita

Flusso in entrata : Dilatazione del feeder
ipotensione

Flusso in uscita :Dilatazione della vena 
Emissaria , reclutamento venoso



Il	flusso	all’interno	della/e	vena/e	di	drenaggio	risulta	pulsatile	ed	ad	alta	velocità
(Doppler	TC)	

Martin	M.	Uggowitzer,	Christian	Kugler,	Michael	Riccabona	et	al.		Cerebral	
Arteriovenous	Malformations:	Diagnostic	Value	of	Echo-Enhanced	Transcranial	Doppler	
Sonography	Compared	with	Angiography.	AJNR	1999	20 (1) 101-106;

Pre  embo Post  embo



Esitono differenze se il dreanggio del nidus 
è singolo o avviene con più vene ? 
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Pattern emodinamico 
del drenaggio venosoResistenza in serie

Per resistenze disposte in serie 
la resistenza totale è eguale 
alla somma delle resistenze 
individuali

Rt=R1 + R2 + …. + Rn

Per resistenze 
disposte in serie la 
resistenza totale è 
uguale delle somma 
singole resistenze

MAV con Una singola
Vena di drenaggio
Resistenza in serie  
al
Flusso venoso



Per resistenze disposte in parallelo il 
reciproco della resistenza totale è eguale 
alla somma dei reciproci delle resistenze 
individuali

Per resistenze disposte in 
parallelo la resistenza totale è 
minore delle singole 
resistenze

nt R
....
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il meccanismo principale
per ridurre le resistenze 
del sistema emissario
aumentandone la portata
è il reclutamento di vene



Analisi del drenaggio venoso
• L’analisi del drenaggio venoso di una MAVè l’emento centrale per la 

comprensione delbilancio emodinamico 
• «la MAV si capisce guardando le vene»



circolo venoso corticale :
alta portata,anastomsi e reclutamento, 
distrubuzione regionale

circolo venoso profondo :
portata limitata , nessuna anastomsi  
reclutamento BVR, 



ICA	dx

ICA	sx
ICA	sx	laterale

AV	sxMAV	in	territorio	di	confine	parieto-occipitale	sx,	
multicompartimentale







«la mav si vince con il cuore» 
….Il cuore pulsante della MAV



DRENAGGIO	VENOSO	DELLA	MALFORMAZIONE	
Vena	emodinamicamente	attiva	(	testa	o	piede	di	Vena)			
E	vena	di	conduzione	

Nornes	e	Grip	hanno	dimostrato	che	il	flusso	venoso	in	prossimità	del	nidus	
presenta	tipiche	caratteristiche	di	turbolenza,	divenendo	non	turbolento	a	distanza	
dalla	MAV

Tale	riscontro	sperimentale	ha	peraltro	dimostrato	che	il	maggior	carico	
pressorio	insista	sulla	vena	in	prossimità	della	sua	origine	dal	nidus

In	tale	distretto,	come	dimostrato	da	studi	istopatologici	e	di	microscopia	
elettronica,	avvengono	significativi	cambiamenti	ultrastrutturali	e	del	turnover	
endoteliale

.



Arteriolo –venous



Artero-venous shunt



• Intranidal origin of the emissary vein (head of the vein) 
( typology  of vein – nidal junction ) 

• Junction between feeder –nidus 
• Primary and secondary veins

Converging pattern 
(Caput medusae )

Serial Longitudinal pattern
(Along the entire vein)



La comparsa di una stenosi lungo la vena 
emissaria modifica l’emodinamica della vena



v1=Q1/A1

=(5cm3·s-1)/5cm2

= 1cm·s-1

v2=Q2/A2

=(5cm3·s-1)/1cm2

= 5cm·s-1

Per la legge dell’azione di massa l’intensità del flusso nel condotto non cambia:
Q1=Q2 ↔ v1A1=v2A2 ↔ v1/v2=A2/A1

v
1

v
2

Una stenosi di una vena di
drenaggio si associa ad aumento della 
velocità del flusso in corrispondenza 

della stenosi

nel segmento prossimale della vena per 
effetto venturi si osserverà un aumento 

della pressione e la duzione della 
velocità d di pressione

La velocità del fluido è 
inversamente 

proporzionale all’area della 
sezione trasversa



Per effetto Venturi
a valle della stenosi si ha  rallentamento 
di flusso ed aumento di pressione
Distalmente la stenosi la vena è stagnante

L’aumento di pressione nella vena 
emissaria si riflette sul versante venulare 
del nidus con secondaria  ipertensione 
venulare ed aumento della resitenza

Aumenta lo stress emodinamico 
intranidale ( meccanismo di rottura)

Restringimento dell’outlet e segni delle « vene stagnati»







La pressione nella/e vena/e di drenaggio risulta
direttamente proporzionale all flusso di shunt ( pressione
nei feeders), al tipo di drenaggio ( in serie o in parallelo ) ,
alla lunghezza e tortuosità della vena

Durante l’embolizzazione in assenza di una sostanziale
riduzione del nidus la restrizione della vena emissaria
porovoca rallentamento venoso ed aumento della
pressione intranidale ( restizione dell’outlet venoso)

In sintesi



Visione	d’insieme	
MECCANISMI	FISIOPATOLOGICI		ed	evoluzione	della	MAV	

Nidus pressione inferiore alla P 
feeder( ipotensione nidale )
Basse ressitenze

NIDUS

Alta velocità, pulsanti
Pressione aumentata 

direttamente proporzionale 
all’ aumento di portata e 

inversamente proporzionale 
al calibro della vena di 

conduzione  
(Volume di shunt

dimensioni del nidus e 
angioarchitettura , tipo di 

dreanggio venoso)

Pressione
Bassa
Perdita della 
autoregolazione

Feeder Vena emissaria

ipotensione  ed alto flusso Ipertensione
turbolenza

Turbolenza 

Dilatazione
Aneurismi flusso
dipendenti

Aneurismi 
intranidali

Varici,Tortuosità
stenosi

Reclutamento
di feeder



La reazione del cervello



Riduzione dell’inflow , alterazione del 
flusso intranidale, restrizione dell’outlet 
venoso  portano ad una alterazione  della 
omeostasi emodinamica  MAV-cervello  ( 
disequilibrio emodinamico)



L’importanza dell’ambiente ambiente peri nidale 

Nell’area perinidale :riduzione della pressione
arteriosa nei feeder arteriosi associata ad un
incremento della pressione venosa possono
portare alla riduzione della pressione di
perfusione del territorio attorno al nido

Ipopoprefusione	critica	non	
infartuale		,	Neo	angiogenesi	
•Proliferazione		vasodilatazione	
capillari	perinidali
•Apertura	di	micro	shunt		
in	connessione	con	il	nidus

Reclutamento	rete	capillare
perinidale	

La	riduzione	della	pressione
Intranidale

Il	tessuto	Cerebrale	perinidale	è	il		
territorio	di	confine	tra	
Emodinamica	della	Mav ed	
emodinamica	del	Cervello



perinidal dilated capillary 
network (PDCN)

S. Sato  Neurosurgery 54:163-170, 2004

Perinidal vessels
Il termine “ nidus di riserva” e  di” rete perinidale 
capillare dilatata” (“perinidal dilated capillary 
network” PDCN) si riferisce ai vasi patologici 
perinidali che possono essere visti con 
l’angiografia e divenire più tardi parte integrante 
del nidus
I termin “modja-modja” and “shaggy hair” ( 
capelli ispidi)  vengono usati per descrivere questa 
rete vascolare perinidale. 

Poichè la rete prinidale è connessa al nidus si 
ritiene che possa essere causa di emorragie 
post operatorie o della formazione MAV  de 
novo 



FLUSSO	EMATICO	CEREBRALE	(CBF)	

• La presenza della malformazione può determinare riduzione del CBF 
nel tessuto nervoso adiacente al nidus

• La riduzione del CBV a distanza della malformazione occorre molto 
raramente e risulta più probabile all’aumentare delle dimensioni del 
nidus.



Cerebral proliferative angiopathy (group 3). The angiogram in AP 
view (a) and lateral view at the early and late arterial phase (b and 
c) shows many arterial feeders to a large nidus. It is associated 
with proximal stenosis and transdural supply. Draining veins are 
small compared with the size of the nidus. Perfusion (cerebral 
blood volume “CBV”) and permeability (MVL) studies with the 
morphological details displayed on a FLAIR image, show 
abnormalities in perfusion and permeability studies of the nidus

Neuroradiology 
(2011) 53:793–800 
DOI 10.1007/s00234-
011-0882-y



Cambiamenti	di	flusso	nella	mav	si	
ripecuotono	sulla	zona	perinidale	con	
fenomeni	di	neoagiogenesi	in	riposta	alla	
ischemia	cronica



La capacità di mantenere l’omeostasi emodinamica 
dipende quindi dalla efficacia dei meccanismi di 
compenso attuati dal sistema venoso emissario 

attraverso meccanismi che ne aumentino  la portata 
( capacità )

– Ectasia della vena di drenaggio
– Reclutamento di vene accessorie ( reclutamento venoso )  



L’espessione clinica ed equilibrio emodinamico mav-
cervello ( omeostasi emodinamica cerebrale)

Equilibrio stabile 10-15% : 
•MAV asintomatiche (riscontro-occasinale dei casi)

Instabilità  emodinamica a decorso lentamente progressivo 20-25%, :
•Mav sintomatiche per congestione  venosa : cefalea, fenomeni compressivi
•Mav sintomatiche per fenomeni di furto : ( gliosi), 
Segni neurologici focali , crisi comiziali  decadimento cognitivo

Instabilità emodinamica a decorso acuta :
Emorragia (53% dei casi)
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FIGURE	1	.	Kaplan-Meier	curves	demonstrating	
cumulative	rates	of	arteriovenous	malformation	rupture	
as	the	function	of	follow-up	time	in	years:	all	patients	
together	(A)	and	patients	stratified	by	previous	rupture	
(B),	AVM	size	(C),	superficial	or	deep	location	(D),	supra-
or	infratentorial	location	(E),	and	pattern	of	venous	
drainage	(F).	See	Table	2	for	the	number	of	patients	in	
each	stratum.	BAVM,	brain	arteriovenous	malformation;	
vs.,	versus.



Controllo del equilibrio emodinamico MAV 
cervello durante l’embolizzazione



•modificazioni	dell’equilibrio	emodinamico	(	variazioni	del	flusso	
in	entrata	ed	in	uscita	)	della	mav	si	ripercuotono	all’	interno	del	
nidus		e	sulla	zona	perinidale
• segni	di	neoagiogenesi	,	di	reclutamento	piale	alla	periferia	
della	mav	
• modificazioni	secondarie	del	drenaggio	venoso	(	stasi	,	
varicosità,	stenosi	)
•Sproporzione	tra	in	flow	ed	out	flow		(	numero	e	calibro	dei	
feeder	e	numero	e	calibre	della	vena/e	emissaria/e)	

sono	indici	di	una	condizione	di	potenziale	instabilità	
emodinamica	mav-cervello	che	se	non	compensata	può	indurre	
la	rottura	e	la	emorragica



Il paradosso della embolizzazione delle 
MAV  

• Durante l’embolizzzazione il nidus passa da una condizione di 
equilibrio ad una condizione di disequilibrio emodinamico che è 
tanto più rapida quanto più la mav è ad alto flusso e quanto 
maggiore è la quota embolizzata  (embolizzazione aggressiva)

• L’approccio endovascolare comporta necessariamente la perdita 
dell’ “omeostasi emodinamica”

• La maggior parte delle emorragie periprocedurali delle MAV di vol  20 cc
• in genere avvengono entro un mese dalla seconda embolizzazione
• e quando la quota nidale occlusa è > 50 % 



TIMING 
Nuova strategia della embolizzazione pre operatoria

Equilibrio 

Disequilibrio 

Rottura 

Mav 
alto flusso
(FAV)
Mav a drenaggio profondo 

Valore
Critico

embolizzazione
Completa o
Chirurgia non
dilazionata

Completa 
Esclusione Emodinamica 
Guarigione

embo

embo embo
Embo

Rottura
Mav residua
Complicanza

Chirurgia
Precoce
GUARIGIONE



• BAVMs  larger than 4 x 3 x 4 cm  ( Vol  20cc)
• A-V high flow fistulas and Huge Venous Varix 
• Border-zone vascular terrories  
• Perinidal angiogensis, pial collateral activation

particular Subtype of BAVMs with high peri-procedural risk 

• The	selection	of	patients	to	treat	should	be	based	not	only	on	
anatomical	features	but	also	on	a	stratification	of	the	hemodynamic		
complexity	of	bAVM



Componente
nidale	
alimentata
Da	art	callso	
marginali	di	
dx
In	
anastomosi	
alla	
convessitò
Con	art	della	
MCA	
(circolo	
lepromenige
o)

Circolo	anastomotico	piale	tra	MCA	alla	
convessità	ed	a	pericallosa		convergenti		sul	nidus		
lungo	la	suoerfiie	interna	dell’emisfero	

2)	Componente	nidale	
profonda	alimentata	
da	art	lentico	Striata	
laterale	

Aa	lenticolostriata	laterale	

Art	pericallosa		dx	
diretta	alla	Fistola	
av	diretta

Vena	
frontale	
interna	sin
(	sotto	la	
falce	)

1)Componente	
nidale	del	
corpoCalloso	
alimentata	da	art	
pericallosa	sinistra	Art	pericallosa	

sin	diretta	alla	
FAV	

VV	fronto-parietali		interne	dx		
Decorrono	sul	lato	destro	della	
Falce	

Varice	della	FAV
sul	lato	sin	della	falce
cerebrale

Vena	talamo
Striata	e	Vena
Cerebrale	interna	

Complesità anatomica ed emodinamiche delle mav 
di volume superiore a 20 cc



Nelle mav di Volume superiore a 20 cc 
( 3x4x 4/2 vol 24 cc) Le modificazioni 

emodinamiche durante o dopo 
embolizzazione sono fenomeni 

complessi 
non si accompagnano 

necessariamente a segni angiografici 
di restringimento dell’outlet  spesso 

non riconoscibili
(epi-phenomenon) 

• Feeder occlusion: 
inflow reduction

• Venous occlusion: 
outflow reduction

• Partial nidal occlusion: 
modification of intranidal 
microcirculation 
ridustibuzione del flusso si 
porzioni nidali pervie 



• Compenso emodianamico efficace
( disequilibrio emodinamico transitorio)

L’omeostasi MAV-Cervello viene recuperata attraverso meccanismi di 
adattamento del flusso Nidale che rendono transitori la condizione di 
disequilibrio .
La MAV raggiunge e si stabilizza in un nuovo equilibrio 
( disequilibrio stabile ) 

• Compenso emodinamico insufficiente 
(Squilibrio emodinamico progressivo e irreversibile)
Perdita completa della omeostasi Mav cervello
I meccanismi di recupero della condizione di equlibrio sono
del tutto insufficienti , lo stress emodinamico aumenta sino alla 
emorragia intra o pst procedurale che possono avvenire durante
l ‘intervento  o a distanza   temporale da questo



Condizione di disequilibrio stabile

• L’effetto è evidente per la comparsa di reazione 
edemigena attorno alla MAV ( stasi e alterazione della 
permeabilità della rete capillare dilatata perinidale )

Rallentamento venoso 
ipoafflusso Nidale Portare ad edema perifocale 
Oppure a trombosi della vena e del nidus 

Trombosi
spontanea





CPA

CPA
F, 23 y.o. Persistent severe headache, lateral right hemianopia



End of procedure



End of procedure





DSA 2 months control: spontaneous total occlusion



Meccanismi emodinamici alla base della 
progressione dello squilibrio



L’aumento di pressione venosa si riverbera
sul nidus con riduzione del gradiente
pressorio feeder- vena e rallentamento 
della circolazione intranidale  che in
condizioni di iperafflusso aumenta lo stress 
di aprete sino alla rottura ( emorragia con 
vene pervie)

Emorragia
intraprocedurale

Il rallentamento venoso con residuo nidale 
pervio può portare ad una trombosi 
dilazionata della vena  con ipertensione 
acuta nidale e rottura della MAV
(emorragia da trombosi venosa , vene 
chiuse)

Emorragia
A distanza





La comparsa di emorragie a distanza dal periodo 
post embolizzazione è esperssione della perdita 

lentamente progressiva dell’equilibrio 
emodinamico ( squilibrio) che conduce alla 
rottura dilazionata  ( rete capillare perinidale 

dilatata )

One week later



37 year-old female, seizures and progressive left hemiparesis.2 previous embolizations in Lyon followed by radiosurgery

Delayed bleeding 

In  large bAVMs extensive embolization , also without  signs of  venous  flow  stagnation, 
may create hemodynamic imbalance and promote delayed bleeding  



After two embolizations 



1 month after the last  treatment



M, 41 y.o.. Loss of consciousness and clones



Anticipated slow venous drainage 

No neurological deficit at the awakening and after procedure



8 days later 
Sudden hemiparesis 
Neurological Examination: 
slight and reducing
right arm weakness and 
dyspraxia, 





« tolleranza emodinamica»

Definiamo la tolleranza emodinamica dell’ Insieme MAV-
cervello  come 
• la condizione che ha una mav di sopportare 

cambiamenti del suo stato emodinamico ( variazione 
circolazione intranidale) 

• la capacità della regione perinidale ( cervello) di 
mantenre una normale omeostasi Mav cervello



Fattori che determinano 
dinamica  tempo dipendente dell’equilibrio emodinamico 

MAV Cerevello 

• La rapidità con cui si realizza la rottura della mav nel il periodo 
immediatamente post embolizzazione dipende

– dal grado di sovvertimento emodinamico del nidus
– dalla restrizione dell’outlet , e dalla  perdita della dei meccanismi 

di compenso emodinamico secondari a 
• differenti livelli  di  reclutamento venoso 
• capcità differente  cacità delle vene di drenaggio

le alterazioni emodinamiche sono tanto 
piu forti e rapide quanto maggiore è il 
flusso della MAV prima della procedura 
e quanto più è estesa la quota nidale 
embolizzata 



Hemodynamic balance AVM-brain  

Complexity of the
Hemodinamic
Balance AVM-brain

Vol 18-20 cc 
( 4x3x 3) :2

F

V



Circolazione intranidale
Angio architettura del nidus 

Nidus prevalentemente plessiforme  
• Nidus con prevalenza di multipli Shunt arteriolo venulari

con venule confluenti in vene intermedie prima di 
raggiungere la vena emissaria  

• Modificazioni di flusso dovute alla occlusione degli shunt 
av sono progressive e facilmente assorbibili da fenomeni 
di ricircolazione venulare ( canali disembriogenetici
venosi multipli  tra loro comuniucanti in raccordo con un 
sistema di drenaggio principale  ) 



• Nidus con componenti arteriolo venose 
• Elementi disembriogenetici ( conglomerato dei canali di 

shunt) di  grosso calibro convergenti verso la vena di 
drenaggio , assicurano flusso di shunt rapido ( alta 
portata)

• In questo caso le modificazioni del flusso intranidale
durante l’embolizzazione sono di maggiore consistenza

• La ricircolazione venosa intranidale è ostacolata dal fatto 
che le vie di interconnessione tra queste strutture 
displastiche sono limitate . Il passaggio dell’agente 
embolizzante verso la vena emissaria è molto più 
probabile.   

Circolazione intranidale
Angio architettura del nidus 



Circolazione intranidale
Angio architettura del nidus

• Nido fistoloso
• La presenza di FAV dirette e di grosso calibro 
• La chiusura della  FAV e determina ricircolazione nidale

ad alto pressione
• Se concomita  stenosi della vena emissaria lo squilibrio 

emodinamico è brutale e fatalmente progressivo 



The complete occlusion of the AVM should be obtained balancing
Venous and nidal occlusion

Nidal occlusion Venous occlusion

the  origin of the emissary vein
becomes the hub of the embolization

Nidal circulation

Angioarchitecture 
(plexiform –fistolous nidus) 

Peri nidal circulation 

Anatomical localization :
superficial ,junctional ,deep 



Controllo del disequilibrio emodinamico
durante l’embolizzazione

• Le complicanze emorragiche periprocedurali dovute alle variazioni 
emodimamiche indotte dalla embolizzazione possonono essere 
controllate 

1 ) Evitando il restringimento precoce dell’outlet venoso :  la  chiusura 
della vena emissaria è l’atto finale e deve essere effettuato quando 
la mav è stata completamente devascolarizzata ( nido escluso). 

2) Ricorrendo a trattamenti frazionati che consentano un re-equilibrio 
della mav parzialmente embolizzata ( staged embolization) sino al 
50% del volume iniziale

3) anticipando la chirurgia prima che la rottura si verifichi nelle 
embolizzazioni con quota nidale occlusa superiore al 50 %  . 



Take home message
1) preembolization evaluation

• great importance of the 
venous side of the 
BAVMs 

• Identification of the  main 
venous drainage

• Identification of 
secondary emissary vein 

• Venous tolerance of the 
venous drainage 
(anatomical location)

• Identification of the head 
of the main draining vein

• Connection of arterial 
feeder with part of the 
nidus regarding  the 
origin and course of the 
emissary

• Classification of the nidal 
shunts  ( plexiform and 
direct av fistulas)

Global examination (DSA) Superselective examination ( microcat)



Comprehensive  evaluation of a bAVMs    




