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Principi e	tecnica	
dell’embolizzazione curativa



• L’occlusione della vena	di drenaggio conduce	alla cura della
MAV

• L’obiettivo principale del	trattamento endovascolare	delle
MAV	dovrebbe essere l’occlusione della vena	di drenaggio

L’embolizzazione curativa	delle	MAV	– Concetto	base	



• Nidus tendenzialmente piccolo	(≤	4	cm)
• Nidus compatto
• Monocompartimentali
• Drenaggio venoso singolo
• Drenaggio venoso superficiale

Quali	MAV	sono	adatte	alla	embolizzazione curativa?



Valutazione	pretrattamento

• Grande	importanza	del	
versante	venoso	

• Identificazione	del	
drenaggio	principale

• Identificazione	di	eventuali	
vene	emissarie secondarie	

• Tolleranza	del	drenaggio	
venoso	(sede	anatomica)

• Identificazione	della	testa	
del	drenaggio	venoso	
principale

• Posizione	del	feeder
arterioso	rispetto	al	nidus
ed	all’origine	della	testa	
della	vena

• Classificazione	degli	shunt	
nidali (plessiforme	vs	FAV	
dirette)

Studio	globale	(DSA) Studio	superselettivo	(microangiografia)



Afferenze arteriose (feeders)

Afferenze	dirette:
• terminano	
direttamente	nel	
nidus

Afferenze	en-passage:
• forniscono	rami	a	
destino	funzionale	
distali	a	quelli	che	
riforniscono	il	nidus



Le	varie conformazioni degli shunt	possono coesistere nella struttura
plessiforme del	nidus e	convergono verso	la/le	vena/e	di drenaggio

Arteriolo-venulare

Arteriolo-venoso

FAV



Importanza della morfologia del	drenaggio venoso

• Origine intranidale della vena	emissaria
(testa della vena)	

• Drenaggi primari e	secondari

Converging	pattern	
(Caput	medusae)

Serial	Longitudinal	pattern
(Along	the	entire	vein)



Modificazioni secondarie

- Aneurismi
- Stenosi venose
- Varici
- Angiogenesi perinidale

- Pseudoaneurismi

Flusso	relate

Post	emorragiche

Non è possibile visualizzare questa immagine.



Aneurismi

R	emorragico

• non	correlati
• prossimali
• distali
• intranidali



La	scelta	dell’agente	embolizzante è	basata	sul	tipo	di	afferenze,	
sulla	struttura	del	nidus,	sull’esperienza	dell’operatore		

COLLA	ACRILICA

• Feeder corti	in	Area	Funzionale		

• Afferenze	da	arterie	perforanti	
tortuose

• Feeder lungo	circoli	collaterali	
(anastomosi	piali)

• Posizione	lontana	dal	Nidus

• FAV	dirette	ad	alto	flusso

ONYX

• Afferenze	dirette

• Feeder lunghi	provenienti	da	
arterie	afferenti	en-passage



• I	cambiamenti	emodinamici	che	si	verificano	durante	il	trattamento	sono	causati	
dalla	progressione	dell’Onyx	lungo	il	drenaggio	venoso.
La	completa	occlusione	di	una	MAV	dovrebbe	essere	ottenuta	bilanciando	
Occlusione	Nidale e	Venosa

Occlusione	nidale

Occlusione	venosa

• L’equilibrio	è	mantenuto	prima	dalla	prevalente	occlusione	del	nidus,	poi	dalla	successiva	
occlusione	della	vena	accompagnata	dal	completo	riempimento	del	nidus



Durante	l’embolizzazione si	passa	da	una	condizione	di	equilibrio	ad	
una	di	perturbazione	emodinamica,	reversibile	o	meno,	dipendente	
dal	raggiungimento	di	un	nuovo	equilibrio

• Occlusione	feeder:	
riduzione	inflow

• Occlusione	vene:	
riduzione	outflow

• Occlusione	nidale parziale:	
modificazione	del	microcircolo	
intranidale

Conclusione:	completo riempimento
della vena	intranidale,	
“Occlusione della vena“

Approcio:	riduzione del	Volume	e	del	
Flusso,	de-afferentazione ,	“pruning”

“Rispetto del	drenaggio“



Approcio trans-
arterioso

• L’occlusione	del	drenaggio	
venoso	è	l’ultimo	passo	del	
trattamento

• L’occlusione	del	drenaggio	
venoso	avviene	quando	il	
nidus è	completamente	
occluso

• L’occlusione	del	drenaggio	
venoso	avviene	attraverso	
l’occlusione	nidale

Approcio trans-
venoso

• L’occlusione	del	drenaggio	
venoso	è	il	primo	passo	
del	trattamento

• L’occlusione	del	drenaggio	
venoso	avviene	quando	il	
nidus è	riempito	solo	
parzialmente

• L’occlusione	del	nidus
avviene	tramite	
l’occlusione	del	drenaggio	
venoso



1

1)	Micro	is	navigated	into	the	root	of	venous	drainage		(	venular compartment)	.
The	Embolization starts	from	the	center of	the	nidus

2

2)	Onyx	is	laminated	against	the	venous	wall	without	determining	flow	restriction

3

3)	filling	of	plexiform structures	from	the	centre	of	the	nidus

4

4)		occlusion	of	the	head	of	the	drainage	and	extensive	occlusion	of	the	nidus

5)	Complete	occlusion	of	the	emissary	vein	and	retrograde	filling	of	arteriolar	feeders



Vantaggi dell’approcio trans-venoso

• Miglior controllo della progressiva occlusione venosa

• Si	evita l’occlusione di lunghi segmenti del	drenaggio venoso
(se	la	tecnica push	and	plug	viene correttamente effettuata)

• Quando la	testa del	drenaggio venoso è	occlusa,	la	
progressione dell’	Onyx		nelle strutture plessiformi del	nidus
è	veloce ed abbondante con	andamento centrifugo

• L’occlusione retrograda dei feeders	arteriosi periferici
rispetto al	nidus è	facilmente controllabile,	limitandone
l’occlusione in	area	eloquente



Svantaggi dell’approcio trans-venoso

• E’	una via	senza ritorno

• Il	rischio emorragico aumenta se	l’occlusione non	è	completa
(feeder	residui)

• Accesso difficoltoso nelle vene cerebrali per	la	loro origine
ricorrente dai seni



• La	Cura (occlusione completa)	di una MAV	si ottiene
solo	quando il drenaggio venoso non	è	più riconoscibile
ai controlli angiografici

• L’occlusione incompleta delle vene di drenaggio porta
ad	una restrizione dell’outlet venoso che a	sua volta
conduce	all’insorgenza di edema cerebrale e	
sanguinamento tardivo



• I	sanguinamenti	tardivi	sono	
espressione	della	perdita	irreversibile	
dell’equilibrio	emodinamico	che	
porta	alla	rottura	della	MAV
• I	sanguinamenti	possono	avvenire	
anche	senza	modificazioni	
quantitative	(flusso)	o	qualitative	
(velocità	del	flusso)	del	drenagggio
venoso

1	week	later



Casi	clinici



Caso	1	– MAV	emorragica	frontale	
destra	(SM	1)

• YG,	M
• 51	aa
• cefalea
• EON	non	deficit











ramo	orbitofrontale da	ACA ramo	frontorbitario da	MCA



Doppio	microcateterismo







PHIL 20% - 1,8 ml
25 min







Caso	2	– MAV	 non	emorragica	
temporo-occipitale sinistra	(SM	2)

• LL,	M
• 52	aa
• crisi	comiziali
• EON	non	deficit







ramo	temporo-occipitale da	MCA



ramo	temporale	inferiore da	PCA





























Caso	3	– MAV	emorragica	parietale	
destra

• VM,	F
• 29	aa
• cefalea
• ematoma	parietale	dx















Glubran 20%





Controllo	a	3	aa
Controllo	a	3	aa







Caso	4	– MAV	non	emorragica	talamo-
mesencefalica	sn

• PS,	F
• 22	aa
• Sanguinamento	da	lesione	cistica	talamica del	III	
ventricolo	(2010)
• Diagnosi	di	MAV	talamo-mesencefalica	sn
• Nel	2011posizionamento	di	drenaggio	VP
• Dopo	7	gg sanguinamento	della	MAV	e	coma
• Successivo	lento	recupero
• EON:	emiparesi	dx moderata,	deficit	III	e	VII	nc sn







Mesencephalic perforators
Thalamic	(Pulvinar)	perforators	of	AchoA



Straight	Sinus	àBVoRà peduncular v	

AChorA+	perforators	P1-P2	angle



Arterial	injection	(achoa) Venous	injection	(BVR)

Balloon	in	P2	

AchoA
VBR

P2









Caso	5	– MAV	emorragica	
retrorolandica parasplenica	sinistra

• NF,	M
• 36	aa
• coma
• ESA	massiva	con	inondamento








