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1. Introduzione 

Anomalie Vascolari: classificazione 

Nel 1982, Mulliken e Glowacki, sulla base di studi clinico-istologici, con lo scopo di mettere 

ordine nel caotico universo delle lesioni vascolari, hanno proposto per la prima volta una 

classificazione incentrata sul comportamento delle cellule endoteliali, creando una prima 

distinzione tra emangiomi (lesioni in cui il meccanismo patogenetico è legato alla 

iperproliferazione endoteliale) e malformazioni vascolari (lesioni che presentano un normale 

turnover delle cellule endoteliali) [1] . 

L’attuale classificazione è stata aggiornata nel 2018 dall’ISSVA (International Society for the 

Study of Vascular Anomalies) onde fornire alla comunità medica un linguaggio scientifico 

universale atto a prevenire diagnosi errate e gestioni inaccurate    dei pazienti [2]. Questa 

classificazione, che trae origine dalle osservazioni di Mulliken e Glowacki e successive 

integrazioni, suddivide le anomalie vascolari in due gruppi principali:  

• tumori vascolari, caratterizzati da una proliferazione clonale di cellule endoteliali; 

• malformazioni vascolari, determinate da errori nei diversi stadi di sviluppo dell’embriogenesi, 

ma con un normale turnover cellulare endoteliale.  

I tumori vascolari sono divisi in tre gruppi in relazione alla loro aggressività neoplastica. Le 

malformazioni vascolari sono suddivise in quattro gruppi in base alle strutture vascolari coinvolte 

(Tabella 1). 

 

Tabella 1. Classificazione ISSVA delle anomalie vascolari. 

Anomalie vascolari 

Tumori 

vascolari 

Malformazioni vascolari 

 Semplici Combinate 

Benigni 

 

Localmente 

aggressivi o 

borderline 

 

Maligni 

Malformazioni capillari  

(CM) 

Malformazioni linfatiche 

(LM) 

Malformazioni venose (VM) 

Malformazioni arterovenose 

(AVM) 

Fistole artero-venose (AVF) 

CVM, CVL 

LVM, CLVM 

CAVM 

CLAVM 

Altre 
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Malformazioni Arterovenose 

Le Malformazioni Arterovenose (MAV) sono anomalie vascolari complesse, di natura congenita. 

Possono presentarsi nei più svariati distretti corporei, sia centrali che periferici. 

Certamente le MAV a sede cerebrale, per la peculiarità della localizzazione e dei potenziali 

devastanti effetti a breve e a lungo termine, sono  fra quelle a più delicato approccio. 

Sebbene le MAV possano presentarsi al tutte le età esse mostrano il picco più alto fra la terza e 

la quarta decade di età [3]. Sebbene più rare nei bambini, si stima rappresentino circa il 3% di 

tutte le MAV, esse tendono alla rottura molto più frequentemente che negli adulti [4 ]. 

Le MAV rappresentano una entità nosologica la cui rottura è causa del 38% di tutte le emorragie 

intraparenchimali cerebrali nei pazienti di età compresa fra i 15 ed i 45 anni e la cui mortalità 

raggiunge picchi del 29%. I pazienti sono inoltre a rischio di sviluppare cefalea, convulsioni e 

deficit neurologici focali [5]. 

Tuttavia, nonostante i molteplici studi, le numerose classificazioni e l’indubbio interesse della 

comunità scientifica per tali lesioni, non vi è ancora un comune accordo su quale sia la migliore 

strategia terapeutica da adottare di fronte a questa patologia. 

Le opzioni terapeutiche ad oggi a disposizione sono:  

• La resezione microchirurgica;  

• L’embolizzazione endovascolare;  

• La radiochirurgia.  

Queste opzioni terapeutiche possono a loro volta essere indicate ed attuate da sole o combinate, 

all’interno di un piano multimodale e multidisciplinare.   

Di fronte a tali lesioni è fortemente raccomandata la valutazione giudiziosa caso per caso da parte 

di un team multidisciplinare, costituito da neurochirurgo, neuroradiologo interventista e 

radioterapista, delle caratteristiche anatomiche, funzionali e cliniche di ogni paziente. In MAV 

selezionate l’approccio multimodale sembra essere un piano terapeutico efficace, ne è un 

esempio il trattamento combinato di embolizzazione della lesione seguito da un trattamento di 

tipo radiochirurgico.  

 

La radiochirurgia stereotassica  

“Radiochirurgia stereotassica” è un termine coniato da Lars Leksell per descrivere l’applicazione 

di una alta dose di radiazioni ad un determinato e preciso volume di tessuto. Esistono tre tecniche 

principali di radiochirurgia e si sono tutte dimostrate efficaci allo stesso modo: radiochirurgia 

Gamma Knife, a fasci di particelle e con acceleratore lineare (CyberKnife). 
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Il CyberKnife è un sistema robotizzato di radioterapia stereotassica, ideato nel 1997 dal 

neurochirurgo statunitense  Adler, professore di Neurochirurgia e Radioterapia  presso 

la Stanford University . 

L'idea del CyberKnife è un'evoluzione del trattamento con acceleratore lineare in tre dimensioni 

ideato dal fisico medico Renzo Carlo Avanzo e applicato per la prima volta dal neurochirurgo 

Federico Colombo nel novembre 1982 nel reparto di Radioterapia dell'Ospedale Civile di 

Vicenza ispirato alla GammaKnife. Notevole differenza rispetto al Gammaknife è che il sistema 

con acceleratore lineare in 3D può essere applicato a qualunque distretto corporeo non essendo 

limitato ai bersagli intracranici.  

Oggigiorno circa un centinaio di centri europei possiedono tale apparecchiatura elettromedicale 

dopo il primo installato a Vicenza dove era stato ideato e realizzato il primo trattamento al mondo 

in 3D con acceleratore lineare nel novembre 1982 (in Italia vi sono ora 8 dispositivi distribuiti 

tra Nord, Centro e Sud).  

Nella pianificazione di trattamento il paziente viene sottoposto ad una TC, ad una RM in 

sequenza 3D T1 pesata con contrasto con gadolinio e in sequenza T2 e ad un’angiografia. 

Tali immagini sono successivamente elaborate da un software che ne permette la 

sovrapposizione: il piano di trattamento con il volume da irradiare e le dosi utilizzate è 

solitamente deciso in maniera multidisciplinare da un neurochirurgo/neuroradiologo 

interventista, un fisico medico e da un radioterapista. 

Il trattamento con CyberKnife avviene in regime ambulatoriale, senza la necessità di un ricovero 

ospedaliero, ed è del tutto indolore. La seduta dura generalmente un’ora, a seconda delle 

dimensioni e della sede della malformazione, laddove non si scelga di eseguire una metodica di 

tipo frazionato ed una volta terminata il paziente può tornare al proprio domicilio e si ripresenterà 

per il follow-up che consiste nell’esecuzione di RM cerebrale ogni 6 mesi per i primi due anni e 

di un’angiografia cerebrale a 2 anni dalla procedura radiochirurgica. 

Il processo di obliterazione avviene tramite una risposta indotta nei vasi della MAV simile a 

quella che si verifica in seguito all’insulto alla base dell’aterosclerosi: si assiste ad una iperplasia 

dell’intima vasale, delle cellule del muscolo liscio e ad un’aumentata produzione di collagene 

extracellulare, fenomeni che comportano, conseguentemente, una progressiva stenosi del nidus 

con diminuzione del rischio di sanguinamento. 

I vantaggi di questa tecnica rispetto alle due precedenti sono intuitivi: non è invasiva, ha minimi 

rischi di complicanze e non richiede il ricovero del paziente. Il principale svantaggio è invece 

che l’effetto terapeutico non è immediato: la trombosi a livello del nidus infatti, cui si assiste 

nella maggior parte dei casi, non si verifica prima dei 2-3 anni successivi al trattamento, 
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mantenendo elevato il rischio di sanguinamento in tale lasso di tempo. È stato inoltre dimostrato 

che la sua efficacia è massima in malformazioni con volume inferiore ai 3 cm [6]. 

Kano et al. riportano tassi di obliterazione a 5 e 10 anni dal trattamento del 90% e 93% in MAV 

di I e II grado Spetzler-Martin [7]. 

Ding et al. [8] riportano tassi di guarigione del 38% e del 60% a 3 e 5 anni in MAV di grado III 

e del 10% e 23% per quelle di grado IV e V. 

L’obiettivo di questo studio è pertanto quello di delineare un percorso terapeutico integrato per 

il trattamento delle MAV cerebrali in Regione Campania. 

 

2. Analisi del contesto 

La Regione Campania è la dodicesima regione italiana per superficie, con un territorio che si 

estende per 13.670,95 km2. La popolazione totale residente è pari a 5.850.850 abitanti (dato Istat 

all'01/01/2016), ripartita in 550 comuni, a densità media di 428 abitanti per km2 (media italiana: 

200,84 ab./km2 ), valori che portano la Campania ad essere la terza regione d'Italia per numero 

di abitanti e la prima per densità. Risultano particolarmente popolose le zone dell'area 

metropolitana di Napoli e quelle costiere. 

Considerata la prevalenza in letteratura di 18 casi ogni 100000, ci si aspetterebbe nella nostra 

Regione una numero di casi esistenti di 1044 pazienti portatori di MAV cerebrali [9]. 

Considerando l’incidenza della patologia di 1.3 casi ogni 10000, ci si aspetterebbe nella nostra 

Regione un numero di 76 nuove diagnosi per anno. 

Dato il rischio emorragico globale del 3% [5] annuo e la lunga aspettativa di vita dei soggetti 

colpiti, avvenendo la diagnosi in genere in II o III decade, appare necessario stabilire un percorso 

ben delineato nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale Campano al fine di ottimizzare gli 

standard delle cure di una così complessa patologia, dotata altresì di considerevole impatto 

sociale. 

Fondamentale appare allo stato arginare il fenomeno della migrazione sanitaria verso gli 

Ospedali del Nord Italia. 

E' quanto emerge dall'Ips 2019, l'Indice di performance sanitaria realizzato annualmente 

dall'Istituto Demoskopika [10], i cui risultati sono stati diffusi nel Giugno 2019. In particolare, 

con un indice medio di "fuga" pari al 10,7% (che misura in una determinata regione la 

percentuale dei residenti ricoverati presso strutture sanitarie di altre regioni sul totale dei ricoveri 

sia intra che extra regionali), il Sud si colloca in fondo per attrattività sanitaria dopo le realtà 

regionali del Centro con un indice di fuga pari all'8,8% e del Nord (6,8%). Ciò significa che, nei 

dodici mesi del 2017, la migrazione sanitaria dalle realtà regionali del Meridione può essere 
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quantificabile in oltre 319 mila ricoveri. 

In valori assoluti, sono principalmente cinque le regioni che attraggono il maggior numero di 

pazienti non residenti: Lombardia (165mila ricoveri extraregionali), Emilia Romagna (108mila 

ricoveri extraregionali), Lazio (79mila ricoveri extraregionali), Toscana (66mila ricoveri 

extraregionali) e Veneto (60mila ricoveri extraregionali). 

Un quadro del "turismo sanitario" che alimenta crediti per alcuni sistemi sanitari penalizzando, 

in termini di debiti maturati, altre regioni. Analizzando la situazione nel dettaglio, si parte dalla 

Lombardia, quale sistema più virtuoso che ha attratto circa 165mila ricoveri generando un 

credito, al netto dei debiti, stando al dato relativo all'acconto di riparto per il 2019, di 692 milioni 

di euro, per finire alla Calabria, quale sistema più penalizzato, che a fronte di poco meno di 55 

mila ricoveri fuori regione, ha maturato un debito pari a oltre 274 milioni di euro. 

Ciò conferma la persistente disparità tra l'offerta sanitaria presente al Nord rispetto a quella 

erogata nel Mezzogiorno; un divario che, ostacolando il diritto alla libertà di scelta del luogo in 

cui curarsi, genera un circuito imposto di ricoveri che alimentano costantemente la migrazione 

sanitaria. 

Il DM 70/2015 [11], riferimento nazionale per la definizione degli standard ospedalieri, ha, tra 

l’altro, identificato gli elementi fondanti delle Reti clinico-assistenziali, che hanno lo scopo di 

promuovere integrazioni tra componenti ospedaliere e territoriali per l’attuazione della continuità 

dell’assistenza attraverso forme di cooperazione che, superando le tradizionali barriere 

istituzionali e facilitando gli scambi, puntino ad assicurare alla popolazione un’assistenza garante 

del soddisfacimento dei LEA, livellando le disomogeneità. 

In funzione di ciò il livello programmatorio della Regione Campania, in stretto raccordo con 

quello organizzativo gestionale, devono garantire azioni di riorganizzazione di elevata 

flessibilità, adattabili ai diversi contesti sanitari, fino al raggiungimento di una riorganizzazione 

in “Rete”.  

Il trattamento delle MAV cerebrali presuppone la presenza di un team multidisciplinare, per la 

presenza di Neurochirurgo Vascolare, Neuroradiologo Interventista, e Radioterapista-

Radiochirurgo. 

In Campania, da ultimo Piano di Rete Stroke sono presenti 3 Hub di II livello, dotati di 

competenze Neurochirurgiche Vascolari e Neurointerventistiche, nella fattispecie l’A.O.R.N. A. 

Cardarelli di Napoli,il P.O. Ospedale del Mare (ASL NA1) e l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 

d’Aragona di Salerno. 

In nessuno dei due Ospedali è tuttavia presente apparecchiatura di CyberKnife e/o GammaKnife. 

Presso l’I.R.C.S.S G.Pascale risulta installata l’unica apparecchiatura CyberKnife presente in 
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struttura pubblica della Regione Campania. 

L’UOC di Neuroradiologia diagnostica ed Interventistica dell’A.O.R.N A.Cardarelli di Napoli 

in collaborazione con l’I.R.C.S.S G.Pascale garantisce la presenza di figure professionali e 

apparecchiature tecnologiche di ultima generazione per il trattamento completo delle MAV 

cerebrali. 

Presso l’ A.O.R.N  A.Cardarelli sono difatti presenti una RM magnetica ad alto campo (1.5 T), 

una TCMS di ultima generazione a 128 file di detettori ed un angiografo biplanare ad esclusivo 

uso neurovascolare. 

Dalla cooperazione delle due Aziende risulta oggi possibile offrire al paziente un percorso 

Regionale completo e con apparecchiature all’avanguardia senza necessità di ricorrere a 

consulenze di Strutture Ospedaliere extra-regionali. 

Ad oggi sono stati già trattati con metodiche radiochirurgiche di prima intenzione o combinate 

di embolizzazione e radiochirurgia 10 pazienti portatori di MAV cerebrali, con risultati 

sovrapponibili a quelli riportati nella letteratura internazionale. 

 

3. Proposta progettuale 

Il Percorso Diagnostico-Terapeutico MAV cerebrali è concepito allo scopo di facilitare l’accesso 

di ogni paziente verso il Centro di riferimento (“ready”) per la cura delle MAV cerebrali, nel 

minor tempo possibile dalla prima diagnosi. 

 

Fase 1: il medico di medicina generale 

La prevenzione e l’educazione della popolazione, la conoscenza della malattia, il riconoscimento 

dei suoi sintomi e l’informazione sulle possibilità di cura passano immancabilmente per il 

fondamentale intervento del Medico di Medicina Generale, dei Pediatri di Base e dei servizi 

territoriali i quali, attraverso forme di comunicazione tradizionali (pieghevoli, locandine) e/o 

colloqui esplicativi diretti, dovrebbero suggerire ai loro assistiti il corretto comportamento in 

caso di diagnosi di MAV cerebrale. 

L’empowerment potrebbe estendersi anche a livello nazionale avviando una campagna di 

informazione/formazione generale coinvolgendo tutti i portatori di interesse (Istituzioni, Enti ed 

organizzazioni territoriali, Farmacie, Società Scientifiche, Aziende Sanitarie, Unità 

neurovascolari, operatori dell’emergenza-urgenza, Medici di Medicina Generale, referenti 

dell’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale A.L.I.Ce. Italia Onlus). È necessario il supporto 

contestuale dei media e dei social network parallelo alla realizzazione della campagna attraverso 

interventi nelle scuole, convegni aperti al pubblico, “spot” nelle sale cinematografi che, dépliant 
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e locandine da distribuire negli studi medici e nelle farmacie. Una tale iniziativa dovrebbe avere 

una durata minima iniziale di 6 mesi, auspicabilmente replicabile nel tempo, per una maggiore 

significatività. 

 

Fase 2:l’ambulatorio interdisciplinare MAV cerebrali e la fase intra-ospedaliera diagnostica. 

In tale ottica appare necessario istituire uno specifico percorso intraospedaliero di presa in carico 

in specifico ambulatorio di patologia malformativa cerebrovascolare. 

Mediante specifica impegnativa del medico di Medicina Generale recante tali diciture del 

Nomenclatore “Visita Neurochirugica” Cod. 89.7.00.36, “Visita di Radiologia Interventistica” 

Cod. 89.7.00.14, “Visita di Radioterapia” Cod. 89.7.00.62, il paziente afferisce all’Ambulatorio 

presso la UOC Neuroradiologia dell’AORN A.Cardarelli di Napoli. 

L’inquadramento diagnostico di ciascun paziente verrà effettuato clinicamente, tramite raccolta 

di anamnesi ed esame obiettivo, e mediante indagini preliminari di indirizzo non invasive di TC 

e RM esibite in visione. 

Alla diagnosi di MAV, il paziente sarà messo in lista presso il Day-Hospital (DH) 

Neuroradiologico e/o Neurochirurgico per l’esecuzione di indagini invasive diagnostiche di 

definizione, quali l’ angiografia cerebrale a sottrazione digitale, integrata da acquisizione 

rotazionale 3D. 

Nel corso dell’accesso in regime di DH e laddove sussistano indicazioni a radiochirurgia di prima 

istanza, in assenza di embolizzazione neoadiuvante, il paziente potrà completare e/o integrare la 

diagnostica non invasiva mediante RM dell’encefalo ed Angio-RM con somministrazione di mdc 

paramagnetico ev ed Angio-TC del circolo arterioso intracranico. 

Nel caso di necessità di intervento endovascolare neoadiuvante, mirante alla riduzione 

dimensionale del nidus, tali tipi di esami potranno essere effettuati nel corso del Ricovero 

Ordinario in Clinica Neurochirurgica, contestualmente all’embolizzazione endovascolare. 

 

Fase 3:La valutazione multidisciplinare dal board Neurovascolare e follow-up neuroradiologico 

Tutti i pazienti sottoposti a studio completo di TC, RM e DSA saranno valutati dal board 

Neurovascolare, convocato all’occorenza del caso clinico. 

Il board Neurovascolare sarà composto da almeno un Neurochirugo Vascolare, un 

Neuroradiologo Interventista dell’A.O.R.N. Cardarelli (affiancato da un Neuroradiologo della 

A.O.R.N. Santbono-Pausilipon per i casi pediatrici) e da un Radioterapista/Radiochirurgo 

dell’I.R.C.S.S G. Pascale. 

In caso di MAV cerebrali con nidus minore di 3 cm, in assenza di aneurismi intra-nidali e lungo 
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i feeders, di fistole artero-venose dirette e di precedenti sanguinamenti il trattamento di I scelta 

sarà quello radiochirurgico con Cyberknife di I intenzione. 

In caso di MAV di maggiori dimensioni, con storia di pregresso sanguinamento e di 

caratteristiche angioarchitetturali ad alto rischio emorragico, verranno prese in considerazione 

una o più sedute di embolizzazioni endovascolari neoadiuvanti alla radiochirurgia. 

In ogni caso di MAV aggredibili chirurgicamente, specie nelle localizzazioni superficiali 

emisferiche, in aree non eloquenti la Neurochirurgia resta valida opzione terapeutica con o senza 

embolizzazione neoadiuvante. 

Dopo la procedura di embolizzazione saranno valutate la percentuale di occlusione, il punteggio 

mRS e le eventuali complicanze occorse. 

Dopo il trattamento saranno analizzati il quadro clinico, tramite valutazione dell’modified 

Rankin Scale (mRS), e neuroradiologico, con RM post-operatoria. 

Il follow-up dello studio sarà definito con controllo RM a 6 mesi e 12/18 mesi e angiografico a 

24 mesi dal trattamento CyberKnife e potrà essere eseguita presso il la Neuroradiologia del 

Cardarelli. 

La valutazione clinica e l’mRS sarà valutato dopo i predetti esami di Neuroimaging in seduta 

ambulatoriale con impegnativa del Curante di Visita Neurochirurgica di Controllo 89.01.00.35, 

Visita Radioterapica di Controllo 89.01.00.74, Visita di Radiologia Interventistica di Controllo 

89.01.00.13 

 

Stima dei tempi,costi di realizzazione e criticità 

Per quanto concerne la fase preospedaliera, il costo di realizzazione risulta pari a zero, in quanto 

il paziente afferirebbe al già esistente Ambulatorio di Neuroradiologia Interventistica, 

regolarmente attivo presso la UOC di Neuroradiologia, allocato presso i locali del Padiglione “I” 

dell’A.O.R.N. Cardarelli, senza pertanto aggravi ulteriori di spesa. 

Per quanto concerne la fase intra-ospedaliera la principale problematica appare rappresentata 

dalla difficoltà oggettiva di eseguire lo studio angiografico cerebrale in regime di Ricovero 

Ordinario rispetto al setting del DH Neuroradiologico o Neurochirurgico. 

La diagnosi ICD9-CM 747.81 Anomalie del sistema cerebrovascolare e la procedura 

Arteriografia di Arterie Cerebrali ICD9-CM 88.41 presenta una criticità intrinseca per quanto 

riguarda il DRG 131 In-Hospital (Malattie Vascolari periferiche senza complicanze). 

La dimissione attraverso la codifica ICD9 rappresenta a tutt’oggi uno dei capitoli più dibattuti 

sia a livello centrale e sia a livello locale, riguardando nella maggior parte dei casi la codifica per 

DRG 131 In Hospital;  infatti nei LEA tale DRG è riportato come DRG  a rischio di 
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inappropriatezza se effettuato in regime ordinario, tant’è che il setting assistenziale appropriato 

per tali pazienti è rappresentato dal DRG 131 DH, che rappresenta un DRG a perdere rispetto ai 

meri costi della procedura angiografica diagnostica. 

D’altra parte analizzando i principali DRG in cardiologia interventistica (124 e 125) i costi delle 

procedure emodinamiche diagnostiche risultano accettabili e proporzionali ai rimborsi relativi al 

DRG.  

Risulterebbe allo stato pertanto necessario rivisitare i DRG alla luce della crescente diffusione 

delle procedure diagnostiche ed interventistiche di neuroradiologia vascolare, così come 

avvenuto in Cardiologia Interventistica. 

Non sussistono tali problematiche per quanto riguarda l’eventuale embolizzazione pre-

radiochirurgica, che verrebbe effettuata in regime di Ricovero Ordinario. 

Per quanto concerne il trattamento radiochirurgico esso avverrebbe mediante DH presso 

l’I.R.C.S.S. G. Pascale, seguendo la via consueta del percorso radioterapico già in essere. 

Per quanto concerne i tempi di attuazione, esistendo già un percorso di collaborazione tra 

l’A.O.R.N. A.Cardarelli e l’I.R.C.S.S G.Pascale, dopo adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa 

presso i Servizi di Medicina Generale e le UOC di Neuroradiologia e di Neurochirugia presenti 

nella nostra Regione, la realizzazione avverrebbe con modalità immediate. 

 

4. Risultati attesi e Conclusioni 

Le MAV cerebrali sono una patologia complessa, che affligge pazienti giovani, dei quali 

compromette qualità della vita, autonomia ed indipendenza e che richiede senza dubbio il 

massimo impegno nella ricerca di strategie terapeutiche sempre più efficaci. 

Tali piani multimodali devono essere eseguiti al meglio in centri multidisciplinari e 

all’avanguardia, dove siano disponibili le unità operative di Neurochirurgia, Neuroradiologia 

interventistica e Radioterapia, con figure professionali che personalizzino ciascuna strategia 

terapeutica in funzione del singolo caso. 

L’esecuzione dell’intervento endovascolare, all’interno di una pianificazione multimodale,  

laddove possibile presenta numerosi vantaggi clinici:  

• si assiste ad una diminuzione delle dimensioni nidali, con la conseguente possibilità di 

applicare una dose di irraggiamento maggiore con un minor numero di complicanze a 

livello marginale;  

• vi è una riduzione del rischio emorragico nel lasso di tempo seguente alla seduta di 

CyberKnife, prima cioè che si verifichino gli effetti obliteranti delle radiazioni;  

• il flusso ematico si ridistribuisce a livello del parenchima sano perilesionale, riducendo 
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e/o eliminando i deficit neurologici focali e le zone epilettogene generate dal furto 

vascolare;  

• l’occlusione inoltre di eventuali aneurismi o di ampie aree fistolose, note per essere 

maggiormente radioresistenti, previene complicanze emorragiche;  

• l’obliterazione di feeders meningei ipertrofici, infine, controlla e riduce gli attacchi 

emicranici. 

La possibilità di offrire al paziente un percorso di cura nell’ambito del Sistema Sanitario 

Regionale Campano rappresenta oggi una sfida, al fine di ridurre o arginare il fenomeno della 

migrazione sanitaria. 

In base all’incidenza della patologia ci si attende un numero iniziale di trattamenti di circa 30 

l’anno, numero che tenderà ad aumentare in maniera imprescindibile nei prossimi anni. 

In tale ottica un percorso così strutturato potrebbe essere d’attrazione anche per i pazienti delle 

regioni viciniore non dotate di tale professionalità ed apparecchiature, in primis Basilicata, 

Molise e Calabria. 

La nostra iniziale esperienza suggerisce che un piano terapeutico multi-modale consistente in un 

approccio endovascolare seguito da radiochirurgia, oltre ad essere minimamente invasivo, esiti 

in ottimi controlli angiografici ed outcomes clinici, similmente a quanto ottenuto in realtà italiane 

quali Lombardia e Veneto, europee ed extra-europee. 
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