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Le ernie cerebrali si dividono nelle ernie sopratentoriali e sottotentoriali 
a seconda della sede del processo espansivo.

Le ernie sopratentoriali sono:
a) L’ernia cerebrale interna sub-falcina (Fig. 4A): sostenuta dalla 

dislocazione della superficie mediale del cervello (più propriamen-
te della circonvoluzione del giro del cingolo), nell’angusto spazio 
compreso fra il margine inferiore della falce in alto e il corpo cal-
loso. È noto che, clinicamente, quest’ernia non determina sintoma-
tologia neurologica così drammatica come l’ernia cerebrale interna 
trans-tentoriale. Inoltre,  può essere causa  di un danno tissutale 
encefalico per compressione diretta sulle arterie pericallose deter-
minando l’insorgenza d’infarti ischemici nel territorio di distribu-
zione.

b) L’ernia cerebrale interna transtentoriale della faccia mesiale del 

lobo temporale (Fig. 4B) costituisce un’evenienza gravissima con 
decorso rapidamente fatale, qualora non sia possibile normalizzare 
in tempi brevi l’ipertensione endocranica dovuta alla presenza di un 
processo espansivo sovratentoriale. Consiste nella dislocazione della 
faccia mesiale del lobo temporale (soprattutto dell’uncus), attraverso 
l’incisura tentoriale, nella cisterna ambiens omolaterale. A seguito di 
tale dislocamento, si ha una compressione diretta sul III nervo cranico 
(causa dell’anisocoria) e sul mesencefalo (causa del coma da impegno 
cerebrale).

 Il paziente portatore di questo tipo d’erniazione cerebrale, presenta 
una anisocoria che sempre è associata anche a disturbi dello stato di 
coscienza (sopore o coma).

Queste ernie cerebrali “interne” sono sempre omolaterali alla sede dello 
sviluppo del processo espansivo. 

c) L’ernia cerebrale interna diencefalica trans-tentoriale dovuta al 
rigonfiamento cerebrale, esteso in entrambi gli emisferi, da edema dif-
fuso. Il simmetrico gonfiore cerebrale impedisce la formazione delle 
ernie precedentemente descritte e favorisce l’erniazione dell’intero 
diencefalo verso il basso attraverso l’incisura tentoriale, provocan-
do un dislocamento e soprattutto una distorsione dell’intero tronco 
encefalico. In questo caso il danno del tronco è ancora più rapido e 
irrimediabilmente porta a morte.
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Fig. 4  Schematica rappresentazione delle sindromi da erniazione. In accordo 
con la dottrina di Monro e Kellie, l’incremento del volume e della pressione di un 
compartimento del cervello potrebbe causare lo spostamento del tessuto cerebrale 

in un compartimento dove la pressione sia minore. M1 è una lesione espansiva 
sopratentoriale; M2 è una massa espansiva nella fossa posteriore. 

A L’aumento della pressione di una parte del cervello può causare la spinta e lo 
scivolamento sotto la falce cerebrale verso altri punti del cervello. 

B Erniazione dell’uncus (transtentoriale laterale). L’aumento della PIC per p.e. 
laterali spinge il tessuto verso il basso, comprimendo il terzo nervo cranico e 

determinando compressione sul mesencefalo e il suo sistema reticolare  
che porta al coma. 

C Erniazione infratentoriale. La dislocazione verso il basso del tessuto cerebellare 
attraverso il forame magno produce compressione midollare e coma.
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oligodendroglioma è più favorevole dell’astrocitoma). Recentemente la 

biologia molecolare ha evidenziato che la presenza di determinate ano-

malie cromosomiche riveste un ruolo importante nella velocità della evo-

luzione della malattia, soprattutto negli oligodendrogliomi. La presenza 

della delezione dell’1p e del 19q sono considerati elementi positivi, la 

delezione del 10q è considerato elemento prognostico di aggressività 

dell’oligoastrocitoma. Inoltre, la presenza dei primi due elementi gene-

tici è espressione di una migliore risposta ai trattamenti, in particolare a 

quello chemioterapico. Il trattamento prevede, ove possibile, l’asporta-

zione chirurgica più completa possibile e la stretta sorveglianza nel tem-

po con esami di RM, riservando i trattamenti adiuvanti (radioterapia e 

chemioterapia post-chirurgici) a casi particolari con residuo o, particolari 

conformazioni molecolari. La sopravvivenza media dei casi trattati chi-

rurgicamente varia tra i 4 e i 10 anni.

- GLIOMI ANAPLASTICI (grado III secondo il WHO). Possono insor-
gere sia de novo, sia in seguito alla trasformazione maligna della lesione 

di più basso grado. La frequenza di queste patologie nella popolazione 

generale è di circa 1 nuovo caso su 100000 abitanti ogni anno. L’età me-

dia di insorgenza è intorno alla quarta decade di vita. L’aspetto di queste 

lesioni alla Risonanza Magnetica è disomogeneo, con margini sfumati e 

intensa impregnazione dopo somministrazione del mezzo di contrasto. 

I sintomi legati ad un glioma anaplastico possono essere focali, che di-

pendenti dall’ipertensione endocranica. L’evoluzione ulteriore prevede 

la trasformazione in glioblastoma, ma i gliomi anaplastici possono di per 

se stessi portare al decesso del paziente. Il trattamento prevede, oltre alla 

resezione chirurgica massimale, la radioterapia adiuvante generalmente 

con acceleratore lineare. Il ruolo della chemioterapia sembra assumere 

progressivamente maggiore importanza. Negli anni ’90 si è scoperto che 

gli oligodendrogliomi anaplastici rispondono bene al trattamento che-

mioterapico adiuvante con Procarbazina-Lomustina-Vincristina (PCV) o 
con temozolomide, e ciò ha contribuito a rendere la prognosi dell’oligo-

dendroglioma anaplastico migliore di quella dell’astrocitoma anaplastico 

e dell’oligoastrocitoma anaplastico. La sopravvivenza media generale, 

non supera i 3 anni dalla diagnosi negli astrocitomi fino ai circa 5 anni 
negli oligodendrogliomi anaplastici. Prognosi intermedia hanno i tumori 

misti.

- GLIOBLASTOMA MULTIFORME (grado IV secondo il WHO): è il  
tumore cerebrale più aggressivo e maligno che si conosca (Fig. 2). 
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 Questo tumore ha la spiccata tendenza ad invadere l’encefalo attraverso 

la sostanza bianca cerebrale, e recidiva invariabilmente dopo l’asporta-

zione chirurgica. La frequenza di questo tumore è la più alta tra tutti i 

gliomi, potendo raggiungere i 3 nuovi casi per anno per 100000 abitanti. 
Questo tumore rappresenta i 3/4 di tutti i gliomi ed i 2/3 circa di tutti i 
tumori cerebrali primitivi, con una età media intorno ai 62 anni. L’aspetto 

in RM è quanto mai vario (Fig. 3), comprendendo spesso lesioni anche di 
piccole dimensioni, disomogenee, con vaste aree necrotiche all’interno, 

ed evidente impregnazione con il mezzo di contrasto.

I glioblastomi possono anche avere aspetto cistico, o totalmente solido 

senza area di necrosi radiologicamente evidenziabile o cisti. Frequentemente 

sono circondati da edema perilesionale. Radiologicamente la diagnosi differen-

ziale deve essere posta con le metastasi, i linfomi cerebrali primitivi (PCNSL), 
e gli ascessi.

Esami radiologici particolari, come la MRI con Spettroscopia e la Posi-

Fig. 2 Reperto autoptico di Glioblastoma Multiforme frontale destro. Si 
evidenziano l’aspetto infiltrante con il sovvertimento dell’architettura dell'encefalo, 
le aree necrotiche (come la porzione periventricolare, di colore giallastro) e le aree 
emorragiche (varie gradazioni dal rosso al marrone in relazione alla degradazione 

della componente emoglobinica).

Staffa-209-228 Encefalo Delfini.indd   221 11-11-2011   10:52:20



222

tron Emission Tomography (PET), mostrano un metabolismo cellulare acce-

lerato, dovuto alla rapida proliferazione delle cellule neoplastiche. I sintomi 

clinici sono spesso legati alla comparsa di segni di ipertensione endocranica 

con frequente coinvolgimento dello stato di coscienza. Ciò è facilmente spiega-

bile con i tempi di raddoppiamento del tumore (circa 40-50 giorni verso i circa 

1000 giorni necessari al raddoppiamento di un glioma a lenta crescita). Risulta 

spesso rapida la compromissione dello stato generale del paziente. La terapia 

si avvale, oltre che dell’asportazione chirurgica massimale, della sommini-

strazione contemporanea di radioterapia conformazionale e di chemioterapia 

radiosensibilizzante con temozolomide, seguita da trattamento adiuvante con 

la stessa temozolomide secondo protocolli da valutare volta per volta. Tera-

pie particolari, come la radiochirurgia stereotassica, le terapie locoregionali ed 

i regimi chemioterapici alternativi, trovano indicazione o, in condizioni par-

ticolari o, come ulteriore trattamento alla recidiva della malattia. Alla recidi-

va, comunque, il trattamento chirurgico va considerato come prima opzione 

terapeutica purchè sia possibile una asportazione chirurgica almeno subtotale 

Fig. 3  Risonanza magnetica nucleare dopo somministrazione di gadolinio di un 
glioblastoma multiforme localizzato  nel lobo frontale di sinistro. La caratteristica 

del tumore è la captazione disomogenea del mezzo di contrasto, con una 
impregnazione prevalentemente periferica e con un’area centrale di necrosi. 
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presente una lesione ischemica congruente con la sintomatologia clinica oppure 

una lacuna ischemica non in rapporto diretto con la placca carotidea ma espres-

sione di alterazione del microcircolo.

In caso di placca asintomatica. L’evidenza di lesioni cerebrali ischemi-

che silenti congruenti con la placca carotidea rappresenta un fattore a favore 

della chirurgia. 

VALUTAZIONE INTERNISTICO - CARDIOLOGICA

Un’accurata valutazione internistico-cardiologica è indispensabile per 

ridurre i rischi dell’intervento.

Dal punto di vista internistico fondamentale è consigliare la sospensione 

del fumo e correggere eventuali fattori di rischio: ipertensione; diabete; iperco-

lesterolemia etc. 

Il trattamento con antiaggreganti (in genere aspirina) va continuato sia in 

fase pre che postoperatoria immediata.

In presenza di una placca carotidea è molto frequente la coesistenza di 

una malattia coronaria, spesso silente. Le complicanze cardiache (infarto mio-

cardio, morte improvvisa) condizionano sia la fase postoperatoria immediata 

sia il follow-up per cui è fondamentale un’attenta indagine cardiologica preope-

ratoria ed un adeguato trattamento per ridurre tali complicanze dopo TEA.

Le indagini da eseguire sono il test ergometrico e la scintigrafia mio-

cardica da sforzo. Nei pazienti non in grado di eseguire l’esercizio fisico, può 
essere eseguita la scintigrafia miocardica al tallio-dipiridamolo, o l’ecocardio-

grafia con dipiridamolo. La coronarografia è riservata ai pazienti ad alto rischio 
per la presenza di angina e/o ischemia a bassa soglia al test ergometrico.

L’ecocardio può essere utile, specie nei giovani, se l’ischemia cerebrale 

non è chiaramente da attribuire ad una placca ateromasica e/o si sospetta un’ori-

gine cardiaca.

PROCEDURE CHIRURGICHE

Una corretta e meticolosa tecnica chirurgica è indispensabile per assicu-

rare basse complicanze. In tutti gli studi randomizzati e controllati, i benefici 
della TEA erano strettamente correlati ad una bassa percentuale di complicanze 

gravi.
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oncologi (il più noto oncologo italiano non le cita praticamente mai nella sua 
ampia pubblicistica) al punto da far dire a Warnick (Warnick, Darakchiev et al. 
2004) che il nichilismo della comunità oncologica per il trattamento di queste 
lesioni è storico. Questo atteggiamento è senza dubbio dettato dalla prognosi 
infausta che le metastasi cerebrali hanno sempre significato in seguito all’inef-
ficacia dei trattamenti convenzionali, ivi inclusa la chemioterapia (limitata dalla 
barriera ematoencefalica), che non consente a questi pazienti una sopravviven-
za superiore a qualche mese. Paradossalmente proprio il progresso della terapia 
oncologica ha comportato, accanto alle prolungate sopravvivenze, un ancor più 
frequente sviluppo di secondarismi.

La tecnologia diagnostica e terapeutica è progredita, ad esempio: la RM 
con mdc rivela almeno 20% più metastasi di quelle identificate in una TAC con 
mdc e la radiochirurgia con GK “controlla” nel senso che riduce o fa riassorbire 
o almeno arresta la crescita in oltre l’85% delle metastasi cerebrali trattate. I 
risultati (come del resto in quasi ogni terapia ocologica/chirurgica) sono tanto 

Figura 5. La lesione in tronco cerebrale della paziente C.M.S. all’età di 60a. 

A sinistra il giorno della radiochirurgia, (28 Febbraio 2000) avrebbe determinato 

una prognosi infausta calcolabile in settimane e preceduta da 

grave decadimento neurologico ivi incluso il coma. 

Sottoposta d’urgenza a GK la lesione era visibile solo come traccia già nel Dicem-

bre 2002 (a destra): negli anni ha sempre lavorato ed è tuttora attiva ed autonoma 

a distanza di 10 anni, senza dubbio grazie all’eccellente controllo oncologico della 

malattia primitiva (carcinosarcoma polmonare operato).
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rate” e sull’embolizzazione parziale da parte dei neuroradiologi per quelle 
MAV che “non possono venire chiuse” anche dopo numerose sedute inter-
venzionistiche, dimenticando che in entrambe le situazioni il paziente rimane 
a rischio (si è calcolato dell’1-3% annuale incrementale nell’arco della vita: 
a 45 anni una MAV presenta un rischio del ≈60% nell’arco della vita residua, 
del ≈30% a 75anni). Se il paziente sopravvive, il rischio di ri-sanguinamento 
è più elevato (≈20%) nel primo anno dopo il sanguinamento ed è maggio-
re dopo un’obliterazione parziale della malformazione (fig. 6) (Hartmann, 
A., H. Mast, et al., 2007. “Treatment of arteriovenous malformations of the 
brain”. Curr Neurol Neurosci Rep 7(1): 28-34.).

I tumori craniocerebrali benigni

La radiochirurgia mediante GK viene frequentemente impiegata nei tu-
mori intracranici benigni più frequenti: meningioma, neurinoma dell’acustico, 
adenomi dell’ipofisi. I tumori benigni sono adattissimi all’estrema collimazione 
della radiochirurgia perché di norma non sono invasivi dei tessuti sani circo-
stanti e possiedono un confine netto ed una proliferazione cellulare lenta che 
rende superfluo il frazionamento della radioterapia convenzionale.

Figura 6. Le immagini angiografiche rappresentano rispettivamente  
la MAV insulare della paziente DiT.F. 38a. il giorno della radiochirurgia  

e 14 mesi dopo, asintomatica.
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casi: pare vi sia rapporto con il tempo intercorso tra instaurazione del sintomo 
e trattamento, con minore frequenza di recupero della funzione per le latenze 
maggiori. Il nervo ottico, a differenza del chiasma, anche nelle costrizioni 
focali come quelle provocate dal meningioma della guaina dell’ottico, ha mo-
strato grande resistenza alla patologia ed all’irradiazione, recuperando talora 
campimetria e visus 10/10 nella grande maggioranza dei casi di amaurosi o 
quasi-amaurosi monolaterale.

Il neurinoma dell’acustico (Fig. 7)

La radiochirurgia mediante GK è un’alternativa efficace ed a basso ri-
schio nei neurinomi dell’acustico piccoli e di medie dimensioni (grado 1-3 
di Koos) (Koos, Day et al. 1998), mentre nei tumori più voluminosi (grado 
4 o con cisti) l’indicazione radiochirurgica deve venire attentamente valutata 
in quanto vengono meno frequentemente controllati e più facilmente vanno 
incontro a transitorio aumento di volume con accentuazione dei sintomi (Fu-
kuoka, Takanashi et al. 2009).

Figura 7. Si riconosce la marcata riduzione volumetrica del neurinoma 

dell’acustico sx del paziente Z.G. di 57a. (anacusico dx): la lesione aveva causato 

marcato ampliamento del meato acustico interno ed a distanza di 3 anni si 

riconosce solo una sferula distante dalle pareti del meato.  

Udito invariato. Paracusie scomparse (esito raro).
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