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Emorragia subaracnoidea

• Cefalea improvvisa mai provata 
prima, a colpo di pugnale, con 
irradiazione alla nuca

• LA TAC va eseguita in urgenza e  
anche dopo 24 ore può 
diventare negativa 

• Esecuzione di 
rachicentesi anche in caso di 
TAC negativa in presenza di 
cefalea con le caratteristiche 
descritte sopra

• Angiografia selettiva

Cefalea a colpo di pugnale

+ vomito (all’esordio)

+ rigidità nucale/dolenzia

+ fotofobia

+ perdita di coscienza/

episodi sincopali 

brevissimi

+ crisi epilettiche

+ emorragia intraoculare

+ deficit neurologici focali

“Warning signs” nell'ESA

Stupor o coma transitori  12,2 %

Cefalea con vomito 51,3 %

Cefalea con vertigini 20,3 %

Durata dei segni > 24 ore  62,2 %

Comparsa dei segni nel 

mese precedente dell’ESA        63,5 %

Segni di gravità tale da 

richiedere il consulto medico 87,0 %



Emorragia Sub-Aracnoidea: Sintomatologia

Sintomatologia Variabile !

Dal coma ad insorgenza 

improvvisa a semplice cefalea 

improvvisa, un po’ inusuale, che 

dura alcuni giorni o anche meno.

Caratteristiche della cefalea da ESA

➢Spesso nucale “ a pugnalata”

➢Acme del dolore improvviso

➢Spesso dopo sforzo

➢Tipico dopo rapporto sessuale



Aspetti clinici 
Sintomi: insorgenza acuta di cefalea durante attività fisica seguita 
da transitorio disturbo della coscienza e di vomito. Solo nel 11% 
dei casi il dolore è a “rombo di tuono” 

Segni: rigidità nucale e segni meningei 
Meno comunemente 
• deficit focali motori ,disturbi del linguaggio
• crisi comiziali 
• ptosi palpebrale, diplopia (aneurisma della arteria comunicante  

posteriore) 
• disturbi visivi, amnesia per aneurisma arteria comunicante 
anteriore 



• Nel 10% warning leak (episodi di cefalea che
precedono di giorni o settimane l’evento acuto)

• Il sanguinamento che origina dallo spazio spinale
subaracnoideo o dalla diffusione dallo spazio
encefalico può produrre un dolore di tipo
radicolare o un dolore acuto a pugnale o
precordiale tale da mimare una dissezione
arteriosa

• Sintomi psichiatrici, episodi di aggressività e
comportamento bizzarro. Frequente se
sanguinamento è intraventricolare e in caso di
idrocefalo





Diagnosi 

La TAC cerebrale eseguita precocemente è diagnostica
Tanto più la TAC viene rinviata tanto più aumenterà la
probabilità che lo spazio subaracnoideo diventi
isodenso
La sensibilità a 24h è del 93%, a 4 giorni del 50% e si
normalizza a 10 giorni

Puntura lombare 
La xantocromia è correlata alla bilirubina ed è
diagnostica



20 % di ESA non sono (subito) riconosciute 



TC senza contrasto e RM hanno la 
stessa sensibilità nell’identificare la 

lesione emorragica

TC senza contrasto RM T2 GRE

Diagnostica neuroradiologica

La TC senza MdC mostra:

• Sede dell’emorragia
• Segni di massa sul sistema ventricolare e strutture nervose
• Idrocefalo
• Estensione intraventricolare
• Estensione subaracnoidea

Nella pratica clinica la TC è usata come 
strumento di prima scelta per:

• Rapidità
• Basso costo

• Maggiore disponibilità nei centri periferici





NMR, CT or intraarterial angiography?

• L’angiografia rimane il gold standard, va eseguita
prima possibile per il trattamento chirurgico e per
prevenire il rebleeding

• NMR angiography non ha la stessa sensibilità ma
consente la diagnosi di aneurisma di 3 mm. La
FLAIR è maggiormente sensibile della CT in fase
acuta ma può essere poco sensibile a livello delle
cisterne; nella fase subacuta le sequenze T2 sono
maggiormente sensibili. Sensibilità del 94% < 4
giorni e 100% fra 4 -14 gg

• La sensibilità di CT angiography varia fra 85-98%







Iperintensità nella scissura silviana con ESA dopo una settimana
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Diagnosi differenziale
• Cefalea primaria
• Cefalea da attività fisica
• Cefalea da colpo di tosse 
• Cervicalgia
• Cefalea correlata a malattie cerebrovascolari 

- Emorragia intracranica 
- Stroke ischemico (specie in fossa posteriore)
- Dissezione carotidea o vertebrale
- MAV
- Trombosi dei seni venosi
- Reversible cerebral vasoconstriction syndrome

• Meningite acuta 



4.6 “Thunderclap headache”

• EMORRAGIA SUBARACNOIDEA 
• IPOTENSIONE LIQUORALE
• EMORRAGIA INTRACEREBRALE
• CEFALEA DA TOSSE
• CEFALEA DA ATTIVITA’ FISICA
• CISTI INTRACRANICHE E TUMORI
• APOPLESSIA IPOFISARIA
• EMICRANIA
• DISSECAZIONE ARTERIOSA
• SINUSITI SFENOIDALI
• TROMBOSI VENOSA CEREBRALE
• VASCULITI



CAUSE/CONDIZIONI CORRELATECriteri diagnostici

A. Cefalea intensa che 

soddisfi i criteri B e C

B. Entrambe le seguenti 

caratteristiche:

1. esordio acuto con    

acme in <1 minuto

2. Durata  compresa 

tra 1 ora e 10 giorni

C. La cefalea non si 

ripresenta in maniera 

regolare nelle 

settimane o nei mesi 

successivi

D. Non attribuita ad altra 

condizione o patologia





ALTRE CEFALEE PRIMARIE (CAP. IV – IHS III Beta 2013 
ed)

Caratteristiche generali e livelli di rischio

✓ Forme rare (poche segnalazioni

disponibili - “case reports”)

✓ Presentazione clinica eterogenea

✓ Patogenesi poco conosciuta

✓ Trattamento basato su

segnalazioni anedottiche e su trial

clinici non controllati

✓ Attenta valutazione clinico-

strumentale (elevato rischio di

forme secondarie)

✓ Esordio acuto/iperacuto di alcune

forme

4.6 Thunderclap 
headache

4.2 Cefalea primaria da 
tosse

4.4.2 Cefalea orgasmica
4.3 Cefalea primaria da 

attività fisica
4.4.1 Cefalea preorgasmica
4.7 Hemicrania continua
4.8 NDPH
4.5 Cefalea ipnica 
4.1 Cefalea primaria 

trafittiva

BASSO RISCHIO

ALTO RISCHIO



Tutte le ESA sono correlate a rottura di 
aneurisma? 

•¾ dei casi di ESA sono da rottura di aneurisma 

•Traumi cranici

•MAV

•Fistole durali

•Trombosi venose cerebrali 

•Dissezioni intracraniche 

•Aneurismi micotici da cocaina 

•20% causa ignota; in qs casi l’angiografia va ripetuta in 
un intervallo variabile di giorni e settimane ma con 
probabilità di trovare causa <2%. 

Nel 25% dei casi sono multipli 



Aneurismi del circolo anastomotico di Willis



ESA sine aneurisma
Emorragie perimesencefaliche

• Rappresentano circa 10% delle ESA senza 
aneurisma 

• Raramente sono causate da rottura di aneurisma 

• Sono considerate di origine venosa con drenaggio 
direttamente nei seni durali anzichè nella vena di 
Galeno o da dissezione intramurale

• Hanno prognosi favorevole ma possono essere 
complicate da idrocefalo per la presenza sangue 
intraventricolare 





Dissecazione cervicale 

La dissecazione cervicale è una causa
relativamente rara di ESA

E’ più comune negli adolescenti

E’ più frequente nel circolo posteriore
probabilmente perché la tonaca media delle
vertebrale è meno ricca di fibre elastiche

Queste dissezioni sono instabili e tendono a
risanguinare (80% < prima settimana)





MAV

• Se si riscontra sanguinamento subaracnoideo
nella convessità cerebrale considerare ipotesi
MAV.

• Solo nel 55% dei casi si osserva solo
sanguinamento subaracnoideo senza
coinvolgimento parenchimale

• TC NMR e angiografia consentono la diagnosi



• Fistola arterovenosa

L’ESA si associa all’evidenza di trombosi venosa e alla 
dimostrazione di anomalie vascolari alla NMR

• Apoplessia ipofisi 

Si puo’ verificare in associazione a gravidanza , 
anestesia generale ,terapia con bromocriptina 
irradiazione ghiandolare 



Trombosi venosa 

Si associa raramente ad ESA 

Ipotesi  patogenetica:

trombosi del seno durale                 

ipertensione venosa secondaria 

ESA   

(rottura delle sottili pareti delle vene corticali)





Complicanze dell’emorragia 
intraparenchimale

❖Espansione del core emorragico

❖Estensione intraventricolare

❖Estensione subaracnoidea

❖Allargamento dell’edema periferico



Estensione 
intraventricolare

Emorragia 
subaracnoidea

Complicanze

Estensione intraventricolare e subaracnoidea

Estensione intraventricolare Si ha in circa il 40% delle emorragie intraparenchimali e 
rappresenta un fattore prognostico sfavorevole

Associato a sviluppo di idrocefalo

Estensione subaracnoidea Fattore prognostico sfavorevole
Possibile rischio di idrocefalo

Moullaali T J et al “Prognostic significance of delayed intraventricular hemorrage in the INTERACT studies”, J Neurol Neurosurg Psychiatry. 
2017;88:19–24. 
Chen et al “Subarachnoid Extension of Intracerebral Hemorrhage and 90-Day Outcomes in INTERACT2” Stroke.2014;45:258-260. 

Hallevi et al “Intraventricular hemorrage: anatomic relationship and clinical implications”, Neurology 2008;70(11):848-52.



Criterio prognostico radiologico  entità del sanguinamento   
evidenziata alla 1 TAC  Scala di Fisher 

Group I Non detectable blood

Group II Diffuse blood less than 1 mm thick

Group III Diffuse blood more than 1 mm thick

Group IV Intracerebral and intraventricular clots , 
non blood in basal cisterns



Prognosi

Variabili che influenzano la prognosi sono 
• età 
• presenza di emorragia intracranica e intraventricolare
• livelli pressori 
• sede e ampiezza dell’aneurisma 
• tempo della diagnosi
Ulteriori fattori di poor outcome
• delayed cerebral ischemia 
• idrocefalo 
• rebleeding
• complicanze del trattamento endovascolare
La rottura di aneurisma di per sè causa iperglicemia 

ipercoagulabilità complicanze cardiopolmonari 



Long term outcome 

Pochi dati sui fattori di rischio di recidiva di SAH 

Nei pazienti giovani in 10 anni hazard ratio decresce dell’ 1.7% 

20% dei pazienti comatosi all’esordio migliorano senza deficit cognitivi o fisici

Pazienti senza risposta motoria o verbale all’esordio hanno il 5% di chance di 
una indipendenza funzionale

• Deficit cognitivo sono una causa importante di disabilità  (deficit 
disesecutivi, disturbi di memoria a breve termine e del linguaggio) Il 
disturbo cognitivo migliora nel I anno 

• Le cause non sono note potrebbero essere correlate ad una lesione 
ischemica nel territorio dell’aneurisma ed ad una  globale atrofia corticale 

• Alterazioni del ritmo sonno-veglia  

• Crisi epilettiche insorgono nel 7-12% dei pazienti che hanno sviluppato 
infarto cerebrale ed ematoma subdurale  e sono correlate ad un poor 
outcome 


