
Occorrevalutareil pericolocasoper caso.Seil diametrosuperai settemillimetri,laprobabilità
di lesionespontaneaèelevata.Nelcasosiainferiore,contanoanchealtrifattori
e la decisionevapresadopoun'attentavalutazionepsicologicadi chi sadi vivereconquestorischio

Quandobisognaoperare
unaneurismacerebrale«silente»
di Alice Vigna

U
n'arteriadel cervello si
sfianca,si dilataeforma
unaspeciedi«pallonci-
no » pieno di sangue
conleparetiSLù fragili
del normale.È l'aneuri-

sma cerebrale,un'evenienzanon così
improbabilevistocheil 4-5 % della po-
polazione ne hauno; perfortunainmol-
tissimi casinondàalcunsegnodisé, per
tuttala vita. A volteperòil palloncinosi
rompe,c'è un'emorragiae si rischia
grosso(si vedail box). Succedein 5 per-
soneconaneurismasu 100 mila ognian-
no, cosìla sfida èriconoscerechi neha
unoedèarischiodi sanguinamentopri-
ma chesiatroppotardi:perquestouno
studiopubblicatodi recentesuNature
Geneticsdall'universitàdi Ginevra ha
cercatodi individuarealcune «bandieri-
ne genetiche» chepotrebberorivelarsi
utili per scovarele personein cui gli
aneurismiSRtUeEEeUReVVeUeSLùproba-
bili eVRSUDttuttRSLùgraviesuscettibili a
sanguinare.L'indagine,condottamet-
tendo aconfrontoil Dnadioltre 10 mila
pazienticon aneurismicerebrali noti e
quello di 300 mila volontarisani,ha
identificato17anomaliegeneticheasso-
ciate auna maggiorprobabilitàdi svi-
luppare la malattia:si trattain maggio-
ranza digeniconnessial funzionamen-
to dell'endotelio,le cellule checompon-
gono il rivestimentointerno dei vasi
sanguignirendendoli«robusti». In pra-
tica, lediciassettemutazionirendonoi
vasi VtUuttuUDOmeQteSLùdeboli; inoltre,
i dati raccoltiindicanochepurela su-

scettibilità geneticaall'ipertensioneè

un fattoredi rischioperla comparsadi
aneurismi.MassimoDel Sette,vicepre-
sidente dellaSocietàItalianadiNeurolo-

gia, commenta:«Esistein effetti una
predisposizionegeneticaalla fragilità
del rivestimentoelasticodelle arterie,
che aumentala probabilitàdiunadilata-
zione anomalae quindidi aneurismi;gli
altri elementidi pericolosono, oltreal-
l'età, lapressionealtae il fumo.Conl'an-
dare deglianniquestiduefattorimodi-
ficabili, chenei decennihannotutto il
tempodi logorarelastrutturadeivasi,
pesanosemprediSLù».Anche altri ele-
menti possonoindebolirelearterie,per
esempiol'abusodi alcol 0 di droghe,
specielacocaina,oppurel'obesità ela
sedentarietà.

Quandola prima manifestazionedi
un aneurismanon è una drammatica
rotturail problemavienescopertoinge-

nere percaso,duranteesamicomeTac 0
Risonanzamagneticanucleareeseguite
peraltrimotivi:a quelpuntoperòsi sco-
pre di avereunaspadadi Damoclesulla
(anzi,in) testa.

Chefare?«Occorrevalutarecasoper
casoil rischiodi rottura», premetteDel
Sette.«Lecasisticheraccolte negli ulti-
mi decennihannoindicatoil limite di 7
millimetri: se il diametrodell'aneuri-
sma superaquestovalorelaprobabilità
dirotturaspontaneaè elevata». Il rischio
salein manieralineareal cresceredel-

l'ampiezza della dilatazione,così per
esempiofra i 7 e i 10 millimetriil perico-

lo èdell'iper centoinunanno,oltrei 20

millimetri sale all'8percento;peraltro,
all'aumentaredella grandezzacresce
purelaprobabilità che simanifestiqual-
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che sintomo anche in assenza di rottura
perché la dilatazionepuò premere su zo-
ne critiche 0 nervi, provocando per
esempio disturbi della motilità oculare
0 crisi epilettiche.Può tuttavia diventare

indispensabileintervenireanche in caso

di un aneurisma SLù piccolo, perché
contano altri fattori come aggiunge il
neurologo: «Per esempio dove si trova,

sia perché alcune zone possono essere

SLù difficili 0 rischiose da raggiungere
con un intervento, sia perché la rottura
di un vaso in specifiche aree può avere

esiti particolarmente drammatici che
fanno pendere il piatto della bilancia
versol'operazione.L'età, poi, è una va-
riabile decisivaperché l'aspettativa di vi-
ta cambia: un giovane ha di fronte a sé

PROtLSLù anni in cui l'aneurismapotreb-
be rompersi ». Come nel caso in cui èrot-
to, il trattamento di un aneurisma intat-
to consiste in un intervento neurochi-
rurgico per escluderlodalla circolazione
sanguignaapplicandouna specie di clip
sul suo colletto. Oggi in molti casi si può
ricorrere anche a tecniche di neurora-
diologia interventisticameno invasive:

mentre la circolazione cerebrale viene
visualizzata ai raggi Xdopo l'iniezione di
un mezzo di contrasto,grazie a un cate-

tere si arrivaall'aneurisma e lo sichiude
introducendo speciali spirali 0 median-
te appositecolleoccludenti. Osserva Del
Sette: «La decisione di sottoporsi0 me-
no all'intervento non è facilee oltre a

quanto suggerito da studied esperienza

clinica occorre considerare sempre il
vissuto del paziente: se la diagnosi con-
diziona troppo laqualità di vita e diventa
un peso insostenibile, occorre tenerne

conto. D'altro canto oggi riusciamoa
monitorare con maggior precisione
l'evoluzione e l'eventuale crescita del-
l'aneurismaconmetodi non invasivi co-
me l'angio-risonanza,per cui c'è chi può
sentirsi SLù sicuro ad aspettare. Le prefe-
renze del paziente, nei casi dubbi, pos-
sono e devono contribuire a guidare la

scelta ».
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Conta molto il punto dove si trova, sia perché
alcune zonepossono essere pLù difficili
o insidiose da raggiungere con un intervento,
sia per gli esiti di un eventuale sanguinamento

L'esperto
risponde
alle domande
dei lettori
all'indirizzo
forumcorriere.
corriere. it/
neurochirurgia
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