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Gli aneurismi del circolo posteriore rappresentano circa il 15% del totale

Di questi il 50-80% coinvolge l’apice dell’arteria basilare

Spesso elevata severità clinica

ANEURISMI DELL’APICE DELLA BASILARE

Sede ad alto rischio di sanguinamento



UCAS. The natural course of unruptured cerebral aneurysms in a Japanese cohort.

Forma irregolare (Daughter sac) RR 1.63 NEJM 2012

5720 pz 6697 an. 2722 pz con 3050 aneu sono stati trattati.

Gli altri trattamento conservativo. Follow-up da 3 mesi a 9 anni: 11660 aneurismi/anno



Perché il trattamento endovascolare

• Gli aneurismi dell’arteria basilare presentano un’elevata 

complessità neurochirurgica

• Impatto clinico severo delle complicanze ischemiche e 

emorragiche

• Accesso vascolare di solito favorevole

• Possibilità di trattare qualsiasi tipo di aneurisma

Tuttavia esistono dei LIMITI…



Limiti legati alla complessità morfologica dell’aneurisma:

• Spesso base larga (> 60% dei casi)

• Origine di perforanti, arterie cerebrali posteriori o SCA 

dall’aneurisma

• Dimensioni troppo grandi o troppo piccole

Limiti legati alla sede:

• Complicanze severe (tronco, talami) impongono grande 

precisione e padronanza di tecniche avanzate

• Rischio di recidiva non trascurabile (10% di ritrattamento) 

dovuto al flusso diretto verso la base quando sono orientati 

cranialmente

Limiti e possibilità del trattamento endovascolare

Nuove possibilità terapeutiche legate allo sviluppo di tecniche e materiali



TECNICHE ENDOVASCOLARI IN URGENZA

• Coiling semplice

• Balloon assisted coiling

• Device endosacculari (WEB)

TECNICHE ENDOVASCOLARI IN ELEZIONE

• Coiling semplice

• Balloon assisted coiling

• Device endosacculari (WEB)

• Stent assisted coiling

• Y-stenting

• Device di supporto alle spirali (PulseRider, P-conus)

• Flow Diverter

L’impianto di stent o flow 

diverters impone la doppia 

antiaggregazione: 

controindicazione in urgenza 

salvo come tecnica rescue 



Obbiettivi secondari

Prevenzione del risanguinamento

Qualità della vita ad 1 anno

Frequenza di epilessia

Rapporto costi-efficacia

Esiti neuropsicologici

Outcome a lungo termine (5 aa)

Obbiettivo primario

Proporzione di pazienti con mRS 3-6 
(dipendenti o morti) ad un anno 

ISAT (Lancet 2002)
Studio randomizzato prospettico clipping vs coiling aneurismi cerebrali emorragici

Sicurezza clipping vs coiling

2143 aneurismi (1073 coiling; 1070 clipping)

Giudicati trattabili con entrambe le tecniche
Arruolati 2143 su 9559 esaminati



A 1 anno i pazienti morti o dipendenti erano 23.7% (coiling) vs 30.6% (clipping) P=0.0019

Relative risk Reduction of 24.3% (p<0.001) of bad outcome at 1 year 





Elevato tasso di crossing da coiling a clipping (33.9%)

Migliore outcome nei pazienti del gruppo coiling (che include 

anche quelli poi passati di gruppo): 23% vs 34%

(OR 1.68, 95% CI 1.08–2.61; p=0.02)

Se si tiene conto solo del trattamento effettivamente subito, la differenza 

assoluta a favore del coiling aumenta del 15,5%

(OR 2.28, 95% CI 1.30–4.13; p = 0.005).

Tasso di rebleeding molto basso (0.2%) per entrambi i gruppi

BRAT (J Neurosurg 2012)

• Studio randomizzato prospettico clipping vs coiling aneurismi rotti

• Monocentrico, esperienza NCH estremamente elevata (bias?)

• Randomizzazione di tutti gli aneurismi

• Era consentito il passaggio (crossing) da un braccio all’altro dello studio

• Studio più recente dell’ISAT (evoluzione delle tecniche)



BRAT risultati a 6 anni (J Neurosurg 2015)
Circolo anteriore a 6 anni:

Gruppo assegnato: Coiling  Clipping p Value

outcome sfavorevole (mRS 3-6) 34.5% 33.3% 0.84

Trattamento effettivo Coiling Clipping p Value

mRS 3-6 28.7% 36% 0.23

numeri bassi e asimmetrici 87 pz 214 pz

Circolo posteriore a 6 anni:

Gruppo assegnato: Coiling  Clipping p Value

outcome sfavorevole (mRS 3-6) 31% 62.9% 0.01

Trattamento effettivo Coiling Clipping p Value

mRS 3-6 29.6% 62.1% 0.01

ma… numeri molto bassi 27 pz 37 pz

Nel circolo posteriore outcome migliore dopo trattamento endovascolare

Nel circolo anteriore l’endovascolare tende ad essere migliore a 6 anni ma senza 

significatività statistica



COILING SEMPLICE (non assistito)F, 56 aa

GCS 5

Aneurisma di 8 

mm decentrato su 

PCA sn

base stretta



Elementi di difficoltà:

dimensioni piccole!

(UNICO MA IMPORTANTE)

F, 43 aa

Aneurisma apice basilare

Pregressa ESA; familiarità

Che tecnica usare?

Coiling semplice con micro fuori dal colletto

Remodelling con palloncino troppo pericoloso

COILING SEMPLICE (non assistito)



COILING ASSISTITO DA PALLONCINO (tecnica remodelling)

• Il palloncino serve per modellare le spirali e contenerle 

nell’aneurisma; stabilizzazione del microcatetere

• Gonfiaggi di breve durata (perforanti!)



Palloncino ipercompliante hyperglide 7x7





F, 31 anni

ESA Fisher 4

GCS 6



Complesso quadro angiodisplasico delle carotidi interne





Elementi di complessità: patologia carotidea (compenso da circolo VB), 

aneurisma a base larga e morfologia sfavorevole, SCA dalla sacca



F 72 aa

Aneurisma ROTTO apice basilare

HH3 Fisher3





Elementi di difficoltà:

base larga (S/N ratio)

dimensioni (16mm)

arterie da colletto (dx) e sacca (sn)

origine tra 45 e 90° delle arterie

bleb apicale

F 44 aa

Aneurisma ROTTO apice basilare

HH1 Fisher2



Su un palloncino non basta a 

pgere entrambe le PCA, è 

possibile ricorrere al 

Remodelling con due palloncini



LE COMPLICANZE ESISTONO E POSSONO ESSERE GRAVI

Aneurisma emorragico, 83 aa

Emorragia occipitale “da guida” alla TC di controllo (emianopsia al risveglio)



Limiti del remodelling:

Tecnica più complessa del coiling semplice (ma indispensabile)

Non modifica il flusso (possibili recidive in caso di base larga)

54 y old M

unruptured BA an

BAC

Controllo a  6 mesi

ritrattamento 

assistito da stenting



COILING ASSISTITO DA STENT (singolo o a Y)

Vantaggi dello stenting in apice di basilare:

• Contenimento delle spirali in caso di base larga

• Riduzione del rischio di recidiva (per migliore riempimento della 

sacca, per effetto sul flusso e per supporto all’endotelizzazione)

• Possibilità di sfruttare il poligono di Willis

Limiti dello stenting in apice di basilare:

•Necessità di doppia antiaggregazione (non adatti negli emorragici)

•Territori “a rischio”

•A volte è necessario impiantarne due embricati a Y

•Lo stenting a Y è più complesso



DC - F, 73 a

Aneurisma BA 16 mm

Cefalalgica





Atlas 4.5x30Atlas 4.5x21





M, 46 yo

Occasional finding



Y stenting, mixed configuration

Atlas in right PCA

Crossing Enterprise in left PCA



La presenza degli stent embricati permette di rimodellare il flusso nel vaso 

(specie se stent a celle chiuse)

Elevata stabilità nel tempo



35

Elementi di difficoltà:

base larga (S/N ratio)

arterie da sacca

origine angolata arterie

35 aa

Aneurisma non rotto apice basilare

cefalea



NUOVI DEVICE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPIRALI



6 months

F, 53 yo

Occasional finding



ENDOSACCULAR DEVICES: FLOW DISRUPTION

Il device crea una barriera contro il flusso in ingresso

La diversione del flusso promuove l’occlusione dell’aneurisma

Non necessaria l’antiaggregazione

Promettenti per gli aneurismi a base larga in urgenza



39

7,9 mm

7 mm 10 mm

F, 66 Y

SAH Fisher 2

Failed coiling in another hospital

RUPTURED BASILAR TIP ANEURYSM





TRATTAMENTO 20/02/16  - WEB SL 9x5



42

PRE



Aneurisma rotto

Caso di ieri pomeriggio…





STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO in apice di basilare

• Alto tasso di occlusione

• Tecnicamente semplice

• Doppia antiaggregazione (nel circolo posteriore > stent 

convenzionali)

• Rimodellamento emodinamico (PCA)

• Alto rischio di complicanze

SONO USATI SOLO IN CASI MOLTO SELEZIONATI



M 52 aa

Aneu non rotto basilare

Effetto compressivo

Sintomi ingravescenti



• 35 anni

• non rott0

Infarto da occlusione di perforanti dopo

2 giorni dall’impianto di PED

RISCHI DEI FLOW DIVERTERS NELLE AREE RICCHE DI PERFORANTI



Uomo 47 anni

GCS 15

QUANDO RIPETERE L’ANGIOGRAFIA

In caso di angiografia negativa ripetere l’esame a 2 settimane

L’angiografia ripetuta mostra un patologia vascolare fino al 10% dei casi

Anticipare i tempi del controllo se si sospetta un blister







Dopo 2 settimane riscontro di aneurisma di perforante dell’apice della basilare



Trattamento con impianto di flow diverter





Grazie




















