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PREMESSA 
 
Ogni anno in Italia circa 6000 pazienti presentano una emorragia subaracnoidea da rottura di un 
aneurisma intracranico (approssimativamente il 3% di tutti gli ictus; incidenza: 6-11/100000/anno). 
Si calcola che oltre la metà di questi pazienti muoiano o sopravvivano con danni neurologici più o 
meno gravi, Sebbene i fattori che influenzano l'outcome siano molteplici, quello che più di ogni 
altro influenza  il risultato finale in questi  pazienti è il livello di coscienza al momento 
dell'ingresso in ospedale. I pazienti con un normale livello di coscienza e senza deficit neurologici 
hanno, in genere,  un buon decorso ed un buon esito finale. I pazienti con alterazioni del livello di 
coscienza, in particolare quelli in coma, hanno spesso un esito sfavorevole. 
Vari studi clinici condotti su un largo numero di pazienti hanno dimostrato che la chirurgia 
migliora  la storia naturale dell'emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma intracranico. La 
maggior parte di questi studi, tuttavia, include solo  pazienti in buone condizioni neurologiche.  
In genere in pazienti in stato di coma (poor-grade) non vengono considerati in questi studi e, 
spesso, non vengono neppure considerati per un  qualsivoglia  trattamento, se non di supporto, a 
causa dell'elevata mortalità. Negli ultimi 10 anni, oltre ad una migliore comprensione dei complessi 
fenomeni fisiopatologici che si creano dopo una emorragia subaracnoidea, vi sono stati risultati  
sempre più interessanti anche nel trattamento dei pazienti "ad alto rischio" da parte di alcuni gruppi  
leaders di neochirurghi , sia negli Stati Uniti che in Europa. Tali risultati stanno portando ad un 
atteggiamento di maggior  disponibilità a cercare di curare questi  pazienti, anche se, 
prevalentemente, in centri di alta specializzazione. 
 
 

1. OBIETTIVI 
 

• Identificare il percorso migliore possibile con i mezzi tecnologici, le risorse umane, le 
strutture e l’organizzazione al momento disponibile al fine di fornire ai medici e agli altri 
operatori sanitari una guida per la gestione del paziente con emorragia subaracnoidea. 

• Definire l’approccio organizzativo assistenziale ed i criteri di gestione integrata. 
• Definire il percorso diagnostico e terapeutico ed i relativi livelli di intervento. 

 
2. DEFINIZIONE E GRADING 

Una accurata valutazione delle condizioni cliniche dei pazienti con emorragia subaracnoidea è la 
base per le decisioni terapeutiche da adottare. Per meglio definire il rischio chirurgico e la prognosi 
di questi pazienti, vengono utilizzate delle scale cliniche, la  più comunemente adottata è la scala di 
Hunt-Hess (tabella 1).  

Inquadramento clinico del paziente mediante la scala di Hunt-Hess 
Grado 0  portatore di un aneurisma che non ha sanguinato 
Grado I  asintomatico con minima cefalea e rigor nucalis. 
Grado II cefalea moderata-severa con rigidità nucale ed eventuali deficit nervi cranici 

 
Grado III soporoso, confusione o lievi deficit focali 

 
Grado IV  stupor con emiparesi moderata o grave 
Grado V  coma profondo, crisi in decerebrazione 

Tabella 1 
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Un'altra scala frequentemente usata è la scala proposta dalla WFNS (World Federation  of  
Neurological  Surgeons ). Entrambe  le scale  definiscono  lo stato  neurologico  del paziente con 
emorragia subaracnoidea e sono sostanzialmente sovrapponibili.  La definizione del grading clinico 
è molto importante al fine di stabilire il percorso diagnostico –terapeutico e la prospettiva 
prognostica. Infatti, benché vi sia qualche variabilità  nell'interpretazione  del   grado   III   (pazienti  
a  gravità  intermedia ), è  stabilito  – e confermato da numerosi studi - che lo stato di coma (gradi 
IV e V) sia un indice prognostico sfavorevole. Circa il 30% dei pazienti con emorragia 
subaracnoidea presenta all'ingresso un grado IV o V. Pazienti in tale condizione sono definiti 
pazienti ad alto rischio. 
In  una  valutazione  prognostica  viene  inoltre  preso in considerazione il  rischio di  vasospasmo 
cerebrale. La scala di Fischer ( tabella 2) correla la quantità di sangue negli spazi subaracnoidei e 
nelle cisterne della base, visualizzata con la TAC all'ingresso, con la probabilità di sviluppare lo 
spasmo. 
  
Tab. 2 
Scala di Fisher 
Grado              sangue alla TC 
1                      assenza di sangue alla TC 
2                      soffusione diffusa o strato verticale (spessore) <1mm 
3                      coagulo cisternale localizzato e/o diffuso 
                        con strato verticale >1mm 
4                      ematoma intracerebrale o intraventricolare con o senza e.s.a. diffusa 
 
Vi è anche una seconda categoria di pazienti con emorragia subaracnoidea che debbono essere 
definiti pazienti ad alto rischio o per i quali deve essere considerata una prognosi peggiore rispetto 
alla media della popolazione. Si tratta di pazienti con emorragia subaracnoidea, anche con modeste 
conseguenze neurologiche (good-grades I –III ) in cui concomitano altre serie problematiche. In 
questo gruppo vanno inclusi: i pazienti anziani (anche se la definizione di anzianità in senso 
anagrafico è  inadeguata ) , i  pazienti  defedati  ed  i  pazienti  con   pre-esistenti   gravi    patologie  
(cardio-vascolari, BPCO, neoplasie, gravi disturbi della coagulazione, ecc.). Anche in questa 
categoria di pazienti i rischi del trattamento devono essere accuratamente valutati prima di 
intraprendere qualsiasi procedura. 
Possiamo quindi definire tre classi di pazienti a basso (HH I-II), medio (HH III) ed alto rischio 
(HH IV-V) in base a cui differenziare i percorsi di cura.  
 
 

3. PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
 
Il grado clinico, definito all'ingresso, si correla con la morbilità e  la mortalità dei pazienti con 
emorragia subaracnoidea come pure con le alterazioni da questa indotte sulla fisiopatologia 
cerebrale. 
Un ematoma intracerebrale si riscontra in circa un terzo dei pazienti con emorragia 
subaracnoidea, prevalentemente nei pazienti poor-grade. Alterazioni del livello di coscienza, infatti, 
si correlano con il volume dell'ematoma. Ematomi con volume superiore ai 50 ml si associamo 
invariabilmente ad uno stato di coma. La presenza di un ematoma influenza in senso negativo 
l’outcome dei pazienti, indipendentemente dal grado di presentazione, specie se vi è dislocazione 
della linea mediana alla TAC. 
Una emorragia intraventricolare in genere si associa ad un ematoma intracranico. In casi 
particolari tuttavia - aneurismi della CCA o della PICA - si possono avere emorragie 
intraventricolari pure. Circa tre quarti dei pazienti in coma (grado IV o V) hanno una emorragia 
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intraventricolare. Quest'ultima determina frequentemente idrocefalo ed ipertensione intracranica che 
devono essere prontamente trattate. Una emorragia intraventricolare comporta inoltre sovente un 
danno all'ependima ed ai villi aracnoidei che può comportare lo sviluppo di un idrocefalo tardivo. 
Molto più raramente (0.5% delle emorragie subaracnoidee) si può osservare un ematoma 
sottodurale acuto. 
Nei pazienti con grado IV o V un infarto cerebrale è un evento frequentemente osservato. Questo 
dipende in primo luogo dal vasospasmo. Pazienti ipotesi o con ematoma intracerebrale hanno una 
incidenza di infarto più elevata 
Studi sperimentali e clinici hanno dimostrato un. rapido incremento della pressione intracranica in 
seguito alla rottura di un aneurisma. L'ipertensione intracranica, che si risolve rapidamente nei 
pazienti con grado I-III , è persistente nei pazienti con grado IV e V. La ridotta compliance 
cerebrale in questi pazienti è indicata dalla frequente osservazione delle B-waves nel monitoraggio 
della PIC. Valori di PIC e grado clinico si correlano bene: grado I-II , <15 mmHg; grado III, 15-40 
mmHg; grado IV, 30-75 mmHg ; grado V, >75 mmHg. 
In  seguito ad  una   emorragia  subaracnoidea  il  flusso  ematico cerebrale  si riduce notevolmente 
( circa il 30-40% del normale ). Nei pazienti con grado basso si osserva un rapido ripristino dei 
valori normali di flusso. Nei poor grade il flusso rimane ridotto. In questa categoria di pazienti, 
inoltre, vi sono notevoli alterazioni dell'autoregolazione al punto che anche modesti decrementi 
della pressione arteriosa sistemica comportano una riduzione passiva del flusso ematico cerebrale e 
contribuiscono all'instaurarsi di una ischemia, Questo a sua volta porta alla formazione di edema, 
quindi ad un aumento della PIC e ad una ulteriore riduzione del flusso ematico cerebrale. 
Nei pazienti poor-grade viene persa la reattività alla CO2, presupposto per una risposta 
all'iperventilazione, metodica utilizzabile per ridurre l'ipertensione intracranica. Peraltro anche una 
moderata iperventilazione può in pazienti con emorragia subaracnoidea accentuare il vasospasmo. 
La perdita dell'autoregolazione può essere utilizzata per combattere il vasospasmo mediante 
l'utilizzo della terapia ipervolemica ed ipertensivante. L'incremento della pressione arteriosa 
sistemica migliora passivamente la perfusione cerebrale, evitando la soglia ischemica. Le 
implicazioni cliniche della perdita dell'autoregolazione cerebrale in questi pazienti sono molteplici. 
L'aspetto più importante è l'assoluta necessità di mantenere il controllo della pressione arteriosa 
sistemica e della pressione di perfusione, prevenendo l'ipovolemia e l'ipotensione. Deidratazione e 
la restrizione nell'apporto di liquidi sono controindicate e la volemia  deve essere mantenuta anche 
in presenza di iponatriemia (che in questi pazienti può essere indotta dal rilascio del fattore 
natriuretico atriale). L'uso dei diuretici in questi pazienti deve essere molto attento. 
 
 

4. PAZIENTI A BASSO RISCHIO - Hunt-Hess I-II 
 
Il paziente che giunge in ospedale per sospetta emorragia sub-aracnoidea sulla base della storia 
clinica (cefalea acuta, inconsueta) e/o dell’esame neurologico (s. meningea) senza alterazione dello 
stato di coscienza (HH I-II), dopo valutazione del Medico di Pronto Soccorso, esegue 
tempestivamente la TC cranio ed immediatamente viene richiesta la consulenza da parte del 
Neurochirurgo. Per questi pazienti, infatti, la valutazione neochirurgica tempestiva in P.S. è 
indispensabile in quanto è lo specialista Neurochirurgo a definire il conseguente iter diagnostico-
terapeutico. 
 
4.1 Fase diagnostica  

 
L’esame fondamentale per la diagnosi di ESA è la Tac cranio senza mdc con una accuratezza 
diagnostica del 98%-100% nelle prime 12 ore, che decresce al 93% dopo 24 ore: tale esame va 
eseguito d’urgenza non appena completata la valutazione clinica in PS. L'esame TAC standard 
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permette di: 
o confermare l'emorragia subaracnoidea 
o definire il pattern e l'entità della deposizione ematica negli spazi cisternali (scala di    

Fischer). 
o valutare la presenza di sangue nei ventricoli e/o un eventuale idrocefalo. 
o valutare la presenza di un ematoma e di aree ischemiche (molto rare in acuto).  

In caso di Tac negativa, ma con evidente quadro clinico compatibile con ESA, il neurochirurgo 
eseguirà la rachicentesi in P.S.. 
In caso di positività della Tac, il paziente viene ricoverato nella U.O. di Neurochirurgia pur 
rimanendo in Radiologia d’Urgenza per completare subito dopo l’esame con Angio-Tac (esame con 
mezzo di contrasto e con ricostruzioni 3D), indagine che permette la diagnosi di aneurisma nel 77-
100% dei casi. Se l’esame Angio-Tac risulta negativo e/o insufficiente per una corretta definizione 
dell’aneurisma si procede all’esecuzione di uno Studio angiografico (4 vasi). 
      Sulla base degli elementi acquisiti con la TAC – ed eventualmente con l'angiografia – è 
possibile programmare il trattamento dell`aneurisma (o degli aneurismi).  
La fase diagnostica, in un paziente sveglio e collaborante,  dovrebbe richiedere in un Ospedale di 
alta specialità un tempo relativamente breve (1-3 ore). 
 
4.2 Trattamento terapeutico  

 
Le opzioni terapeutiche sono: 

• chirurgica diretta   
• chiusura dell'aneurisma con procedura endovascolare 

La scelta va effettuata, in stretta collaborazione, dal neurochirurgo e dal radiologo 
interventista, i quali devono confrontarsi sui criteri clinico-radiologici in ogni singolo caso 
sempre immediatamente dopo il completamento della fase diagnostica. Entrambe le procedure 
terapeutiche vanno eseguite, infatti,  in tempi brevi (comunque entro 72 ore prima che si instauri il 
periodo di rischio di vasospasmo). Va inoltre tenuto presente che il rischio di risanguinamento è 
massimo nelle prime 24 – 48 ore dall'emorragia e che questo ha incidenza 2-3 volte più alta nei 
pazienti poor-grade. E' dunque desiderabile la chiusura dell'aneurisma con una delle due opzioni nel 
più breve tempo possibile. E' stato dimostrato che la chirurgia precoce (così definita se eseguita 
entro le 24h o al massimo le 72h) non aumenta il rischio di spasmo ed anzi permette l'adozione 
sicurezza di una terapia aggressiva anti-vasospasmo (ipertensione indotta, ipervolemia) oltre a 
consentire la rimozione dei coaguli ematici cisternali. Lo stesso può dirsi anche per il trattamento 
endovascolare precoce, con l'unica differenza dell'assenza del lavaggio cisternale. 
Disponendo questa struttura ospedaliera di un neurochirurgo e di un radiologo interventista esperti 
nel trattamento degli aneurismi intracranici e non essendovi la dimostrazione definitiva della 
maggior efficacia o della minore incidenza di complicanze di un  trattamento sull'altro, la scelta 
dell'opzione terapeutica andrà fatta tenendo conto di vari fattori consolidati dalla pratica nei centri 
specializzati e sulla base dei dati della letteratura internazionale: 

• per gli aneurismi considerati per sede (circolo anteriore, PICA) a basso-medio rischio 
chirurgico l'indicazione di scelta è l'opzione chirurgica diretta, con l'esclusione dei pazienti 
anziani (< 70 anni) che hanno un rischio chirurgico elevato per uno stress cardiovascolare o 
per la posizione da adottare durante l'intervento. 
la procedura endovascolare è preferibile nei pazienti con aneurisma ad alto rischio 
chirurgico per sede (circolo posteriore, aneurismi complessi del sifone carotideo, coesistenti 
alterazioni delle pareti vascolari) e nei pazienti anziani (< 70 anni) e/o con rilevanti fattori di 
rischio. 

• esistono limitazioni all'esecuzione della procedura endovascolare legate alla morfologia 
dell'aneurisma (colletto ampio o assenza del colletto), mentre per questi casi non vi sono 
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limitazioni all'opzione chirurgica. 
Il paziente, se cosciente,  e/o i suoi familiari debbono essere edotti sui rischi e i risultati a lungo 
termine delle  due opzioni terapeutiche e si dovrà acquisire il consenso sulla scelta operata. 
Se si decide per una embolizzazione, di norma questa può essere eseguita al completamento della 
fase angiografica diagnostica o comunque nello spazio di poche ore. 
Se si opta per l’intervento chirurgico questo deve essere programmato in chirurgia precoce come 
sopra specificato ed il paziente può essere preparato previo ricovero nel reparto di Neurochirurgia. 
Deve essere osservato assoluto riposo a letto, monitoraggio stretto della PA con eventuale adeguata 
correzione evitando soprattutto sbalzi pressori, ed instaurata terapia con calcio-antagonisti 
(Nimodipina) per la prevenzione del vasospasmo. In casi particolari e sempre meno frequenti 
(aneurismi rari del circolo posteriore non embolizzabili, condizioni di particolare rischio chirurgico, 
pazienti giunti dopo la terza giornata dal sanguinamento) si può optare per una chirurgia dilazionata 
da effettuarsi dopo il settimo giorno dal sanguinamento per ridurre i rischi di vasospasmo il cui 
picco di frequenza è fra la quarta e la settima giornata. 
Nei casi (20% circa) con angiografia negativa il paziente andrà sempre ricoverato in neurochirurgia 
per la terapia dell’ESA e ripeterà uno studio angiografico dopo una settimana. 

  
5. PAZIENTI A MEDIO RISCHIO (HH III) 

 
Si seguono le procedure come per i pazienti a basso rischio a parte l’indicazione del ricovero in 
Neurochirurgia con monitoraggio dei parametri vitali e stretto controllo neurologico secondo 
l’indicazione del neurochirurgo e del rianimatore. 
 

6. PAZIENTI AD ALTO RISCHIO ( HH IV-V) ( vedi Diagrammi 1 e 2 ) 
 
Il paziente con sospetta emorragia subaracnoidea ed alterazione dello stato di coscienza, all'ingresso 
in ospedale, deve essere valutato tempestivamente da un team del DEA che comprende, oltre che il 
Medico di P.S., il Neurochirurgo ed il Rianimatore in quanto per questi pazienti l’iter diagnostico-
terapeutico viene deciso in stretta collaborazione dei suddetti specialisti. 
 
In Pronto Soccorso 
Dopo aver valutato i parametri vitali ed assicurato un accesso venoso, viene eseguito l'esame 
neurologico con definizione del livello di alterata coscienza (GCS, Hunt-Hess).  

• Se l'evento emorragico (sospetto) è sufficientemente documentato (descrizione dell'evento 
da parte di una terza persona), l'esame clinico non rileva segni di lato o asimmetrie pupillari, 
non vi sono turbe emodinamiche, il respiro è regolare e sufficiente con buona ossimetria 
periferica, il paziente può essere condotto direttamente alla TAC. 

• In un paziente con alterato livello di coscienza (coma) e sospetta emorragia subaracnoidea, 
dopo l'iniziale valutazione neurologica (con grado IV o V), è raccomandabile procedere 
dopo sedazione, all'intubazione ed alla ventilazione meccanica. Irregolarità o arresto della 
respirazione non sono infatti infrequenti in pazienti con emorragia subaracnoidea in stato di 
coma, specie in quelli con emorragia intraventricolare (tamponamento del IV ventricolo). 
Tali disturbi possono peggiorare i danni ischemici indotti dal sanguinamento e contribuire 
all'instaurarsi di un edema cerebrale anossico. Se il paziente in coma presenta anche 
asimmetrie nel diametro pupillare o altri segni di lato, è indicata l'infusione di mannitolo al 
18% (bolo da 250 ml e.v.). Il paziente viene condotto in radiologia d’Urgenza per eseguire 
la TAC.   

• L'esame con il mezzo di contrasto e con ricostruzioni 3D permette la visualizzazione 
dell'aneurisma. Se la definizione dell'aneurisma (sede, proiezione, colletto, rapporti) è 
adeguata, l'iter diagnostico radiologico può arrestarsi a questo punto. Il giudizio 
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dell'adeguatezza dell'esame in prospettiva chirurgica può essere dato solo dal neurochirurgo 
in collaborazione con il radiologo interventista. 

 
6.1 Quadri clinico-radiologici 
  
Vi sono sostanzialmente quattro possibilità di quadri clinico-radiologici : 

A) una emorragia subaracnoidea senza raccolte ematiche intracerebrali e paziente       
neurologicamente stabile; 

B) una emorragia subaracnoidea con idrocefalo acuto e paziente neurologicamente in 
deterioramento. 

C) una emorragia subaracnoidea con ematoma e paziente neurologicamente stabile 
D) una emorragia sub aracnoidea con ematoma intracerebrale e paziente 

neurologicamente instabile (in deterioramento). 
 

A. Emorragia subaracnoidea senza raccolte ematiche intracerebrali e paziente       
neurologicamente stabile - Se la TAC conferma l'emorragia subaracnoidea ma non 
evidenzia un aneurisma o lo evidenzia in    maniera giudicata insufficiente, è necessaria una 
migliore definizione mediante uno studio angiografico (4 vasi) che va programmato subito 
dopo la TAC;  in caso di non fattibilità, questa va motivata. 
I pazienti in coma, con aneurisma definito con la TAC, che non dimostrano un rapido 
deterioramento neurologico e in assenza di un ematoma, vanno operati o embolizzati in fase 
acuta (early surgery) sempre secondo il parere del neurochirurgo e del rianimatore. Anche 
per i pazienti in coma, in casi particolari come sopra specificato (sottocapitolo 4.2) si può 
optare per una chirurgia dilazionata. Quando l'aneurisma non viene adeguatamente definito  
con  la  TAC spirale, in successione deve essere eseguito lo studio angiografico per definire 
il programma chirurgico. Tuttavia, se il paziente ha un elevato rischio chirurgico per l'età 
o per fattori associati, l'embolizzazione dell’aneurisma può essere eseguita in prima 
battuta nel corso dello studio angiografico diagnostico, sempre se il radiologo lo ritiene 
indicato e in caso contrario motivandone la non fattibilità . Tale decisione deve essere 
presa mediante consulto tra rianimatone, neurochirurgo e radiologo interventista. 
Analogamente, se nel corso dell'angiografia viene evidenziato un aneurisma ad alto rischio 
chirurgico per sede è possibile, previo consulto con il neurochirurgo, procedere 
all'immediata embolizzazione della sacca evitando la ripetizione della procedura 
angiografica ed un secondo spostamento del paziente dalla Terapia Intensiva alla 
Radiologia. 

 
B. Emorragia subaracnoidea con idrocefalo acuto e paziente neurologicamente in 

deterioramento - Se la TAC dimostra la presenza di un idrocefalo acuto, questo va 
rapidamente trattato chirurgicamente mediante inserimento di una derivazione ventricolare 
esterna (DVE), in particolar modo se il paziente presenta segni di deterioramento 
neurologico. Per il monitoraggio della PIC può essere utilizzato l'inserimento di un 
drenaggio ventricolare. In successione, il paziente può essere sottoposto al trattamento di 
chiusura dell'aneurisma o proseguire con l'iter diagnostico. 

 
C.   Emorragia subaracnoidea con ematoma e paziente neurologicamente stabile - Se la TAC 

dimostra la presenza di un ematoma intracerebrale, associato o meno ad una emorragia    sub 
aracnoidea, si è sovente di fronte ad una emergenza neurochirurgica. La  valutazione clinica 
è prioritaria ma sede e dimensioni dell'ematoma vanno considerate per la strategia 
terapeutica. In linea di massima, gli ematomi con diametro superiore ai 3 cm con shift della 
linea mediana vanno immediatamente evacuati. Tuttavia, è possibile ragionevolmente 
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differenziare i pazienti neurologicamente stabili da quelli che presentano un quadro clinico 
in deterioramento, segni di lato o anisocoria. 
Nel paziente neurologicamente stabile la TAC spirale con il mezzo di contrasto può 
definire le caratteristiche dell'aneurisma. Quindi si programma l’intervento di evacuazione 
dell'ematoma e di esclusione dell'aneurisma. Se la definizione dell'aneurisma non viene 
giudicata sufficiente o vi è necessità di precisare altri elementi utili al chirurgo, un paziente 
con ematoma ma neurologicamente stabile può essere sottoposto ad uno studio angiografico 
prima di essere condotto in sala operatoria. E' sempre auspicabile lo studio dei 4 vasi ma in 
questa particolare condizione può essere sufficiente lo studio del vaso afferente al territorio 
interessato dall'ematoma. 
 

D. Emorragia sub aracnoidea con ematoma intracerebrale e paziente neurologicamente 
instabile (in deterioramento) - I pazienti con ematoma intraparenchimale da rottura di 
aneurisma che presentano segni clinici di ipertensione intracranica o dimostrano un rapido 
deterioramento neurologico devono essere immediatamente condotti in sala operatoria. Vi è 
comunque il tempo di eseguire una angioTAC che richiede solo pochi minuti. L'esame 
permette di definire la sede e l’estensione dell'ematoma da evacuare e, spesso, anche le 
caratteristiche dell'aneurisma che lo ha provocato. Nel caso in cui quest'ultima definizione è 
inadeguata, in genere, non vi è tempo sufficiente per poter eseguire uno studio angiografico. 
Si valuterà caso per caso ma è indubbiamente meglio procedere con l'intervento che attendere 
una miglior definizione dell'aneurisma con lo studio angiografico. I pazienti, completata la 
TAC, vengono accompagnati in sala operatoria con infusione di mannitolo e furosemide. 
 

 
7. GESTIONE DEI PAZIENTI  POOR-GRADE IN TERAPIA INTENS IVA 

 
I pazienti poor-grade al termine della procedura di esclusione chirurgica dell'aneurisma (con 
eventuale evacuazione di un ematoma) o di chiusura della malformazione con spire di Guglielmi 
vengono ricondotti nuovamente in Terapia Intensiva.  

• I pazienti vanno mantenuti sedati e ventilati meccanicamente mantenendo una Pa02 
superiore agli 80 mmHg ed una PaCO2 tra 30 e 35 mmHg. 

• Monitoraggio intra-arterioso della pressione sistemica. 
• Monitoraggio della PVC. Nell'adulto la valutazione della volemia, solamente con questa 

determinazione, è imprecisa, è necessario implementarla con frequente valutazione degli 
elettroliti, dell'osmolarità plasmatica, della glicemia, dell'ematocrito e della diuresi. 

• Un incremento della PIC è meglio trattato con boli di mannitolo al 18% seguiti da infusione 
di furosemide se non vi è risposta diuretica adeguata. Il volume plasmatico va comunque 
mantenuto elevato con reintegro di liquidi e utilizzo di plasma expanders. 

Il trattamento del vasospasmo cerebrale è il secondo aspetto fondamentale del management di 
questi pazienti. La base terapeutica prevede: 

• calcio-antagonisti (Nimodipina) in infusione continua e.v. 2mg/h per 14 giorni; 
• mantenimento della pressione arteriosa sistemica su valori adeguati. La sistolica non 

dovrebbe mai scendere al di sotto dei 130 mmHg. I valori pressori possono essere mantenuti 
con terapia volemica (apporto di liquidi e plasma-expanders. Se la pressione sistemica non 
si mantiene sui valori desiderati è necessario utilizzare una terapia ipertensivante 
(infusione e.v. di Dopamina e/o Dobutamina e/o Noradrenalina). 

• Gli effetti della terapia volemica e/o ipertensivante dovrebbero osservarsi nel giro di 1-2 ore 
con regressione dei segni clinici attribuibili al vasospasmo.  
I pazienti vanno inoltre monitorizzati con controlli TAC seriata nei primi 3 giorni e poi in 
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base alle esigenze cliniche, sorvegliando la comparsa di aree ischemiche, edema cerebrale, 
idrocefalo, raccolte fluide intra ed  extracerebrali. 

Altri punti sono importanti nella gestione del paziente poor-grade in Terapia Intensiva: 
• Management della ventilazione 
• Tracheostomia 
• Management delle infezioni (sistemiche, liquorali) 
• Edema polmonare neurogenico 
• Alterazioni cardiache e ECG-grafiche in pazienti con emorragia subaracnoidea 
• Management della DVE (o del drenaggio liquorale spinale) 
• Timing di un'eventuale DVP 
• Profilassi TVP 
• Profilassi antiepilettica 
• Nutrizione 
• Mobilizzazione e Fisioterapia  
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Diagramma 1: procedura temporale in Terapia Intensiva 
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I tempi devono essere considerati orientativi. 
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Diagramma 2 
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                  180 min: fine intervento chirurgico 
 
 
 

• I tempi devono essere considerati orientativi. 
• La  scelta della tecnica chirurgica deve essere coerente con il percorso d’urgenza rispetto 

alla durata dell’intervento. 
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Diagramma percorso  
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I tempi devono essere considerati orientativi. 
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