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Generali e in queste sono addetti a reparti specializzati, al~ri si 
sono _ prepara~i o si preparano _in_ Cliniche Neuro-chirurgiche 
straniere, altri sono nati nelle Chmche N eurologiche o in queste 
hanno_ trcn:ato larga e ~ordiale ospitalita. E credo possa consi
derarsi chiusa _Ja questwne se il neuro-chirurgo debba sorgere 
dalla neurologia o dalla chirurgia: puo nascere nell'uno o nel
~'alt;o camf° ~ ~nche altrove (Cesare Gavina parti dall'odonto
za_trza), ed _e evz~en~e _che egli deve possedere sicuri fondamenti 
di patologia ~· di ~hnica neurologica: ma e indiscutibile che egli 
deve essere in primo luogo un chirurgo, vale a dire un uomo 
che per sua costituzione e tendenza, e preparazione risulti 
adatto ad affrontare le richieste dell' azione chirurrrica: la neuro
chirurgia infatti non e (( piccola chirurgia )) me~ invece com
pren~e operazioni grandi e granrlissirn e, e richiede in chi la 
es~rcita tutte_ qi:ante fe qualitu indispensabili al chirurgo, e.d 
esige che egli si form1 nel!e sale operatorie, dove soltanto puo 
apprendersi la difficile arte. 

Or_a occorre fare un altro passo verso la logica e naturale 
soluzwne del problema: creare akune Cliniche N euro-chirur
giche e al~µni, Primariati os pedalieri di neuro-chirurgia. 

Non vi puo essere dubbzu sulla necessita che la situazione 
attuafe de~b~ essere consider~ta pr_ovvisoria, e sulla opportunita 
che l ~serc1 ~io. della neuro-chirurgia debba essere affidato a chi
rurg~i speczalzzzati, messi a capo di reparti autonomi indipen
denti. 

Non vi puo essere esitazione nell'asserire che la neuro-chi
rurgia si_ e affermata come specialita, vale a dire come utile 
campo di azione di chirurghi che avendo rinunziato all'esercizio 
delle altre . b_ranche della chirurgia hanno dedicato tutta intera 
la loro attzvzta alla chirurgia del sistema nervoso. 

E naturale che la « Chirurgia Generale » si chieda se il nuovo 
ramo che ~i e separato dal suo tronco sia ben vitale e possa 
essere _ lasc1ato _ad autonorno sz:iluppo, e anche e naturale che 
guardi con ansieta a/la propria futura sorte dopa cosi importanti 
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e frequenti distacchi di sue parti. Ed e naturale che la 1< euro
logia » guardi con inter~sse il canipo fecondo di osservazioni 
scientifiche e di risultati pratici che la chirurgia ha aperto 11 el 

· suo seno, e si dolga di clover abbandonare al chirurgo una larga 
parte del suo dominio. Ma e la stessa sorte incontrata in un 
iontano passato dalla << Medicina », di fronle al prepotente afjer
marsi della << Chirurgia »: ed e la sorte di ogni creatura feconda 
quella di diminuirsi per creare nuove possibit1ta di vita e di pro
gresso. 

E logico che si affermi peril neuro-chirurgo la necessita della 
collaborazione del neurologo, del radiologo, dell' of talmologo, 
dell'otoiatra: ma non e giusto si concluda che una specialita 
bisognosa di tante « collaborazioni » non ha diritto di esistenza: 
tutti abbiamo bisogno della coliaboraziune del nostro vicino: e 
tutti i chirurghi trovano grande aiuto nelia collaborazione del
l'internista, del radiologo, dell'oculista e dell otologo: nw anche 
l'internista si giova largamente di queste collaborazioni: e lo 
stesso neurologo trova ogni giorno nella collaborazione col neuro
chirttrgo -il mezzo per migliorare le sue conoscenze e i szwi indi
rizzi. Non vi e quindi ragione alcuna perche questi nuovi spe
cialisti chirurghi non abbiano ad ottenere il riconoscimento della 
loro personalita e della loro capacita di assum e-re la personale 
condotta del loro lavoro e la ind1.pendente direzione dei loro 
reparti. 

Ma la risposta al quesito e data con inequivocabile chiarezza 
dai ccnto reparti di neuro-chirurgia che negli Stat~ Uniti ~i 
America vivono la loro vita autonoma, e dalle decme che in 

tutti gli altri paesi civili svolgono la loro indip.endente atti~ila. 
Da noi la guerra con le sue disastrose cunseguenze ha ritar

dato questo naturale processo, che Ortl deve ~ifren~ere i/ SU~ 
cammino. Un tempo si calcolava che un sr:rv·tzio di neuro-chi
rurgia occorresse per le necessita di 5 milioni di ab~t~nti: ogg~ 
il numero delle forme morbose divenute oggetto di interventt 
neuro-chirurgici e forse raddQppiato, e il numero dei reparti 
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di 11euro-clururgia e in continua aumento. In Italia dovr~bbero 
s~rg~re, a. mio g_iudizio, Ire cli11iche neuro-chirurgiche univer-
1tar1e, e m ogm gra11de ospednle do rebbe essere i tituito un 

repnrto neuro- hirurgico a/fidnto ad un primario: e cio awerra · 
via via che i giovani 11 ~u ro-chiru rgi si prese11tera11110 preparnti 
per ii loro lavoro. 

ell'attesa che si. av eri questo avvenire, ec o la voce d1 
.lrico Sacch i. esporre in guesto ma11uale on semplic1tn, con or

rl111e e cu~1 cl1t.nrezza i com piti e le possibilita piri f reguen ti de/la 
11e 1'.ro-c/nrurgw: come ha fatto di ucente .-1/rico erra in forma 
c?S: per:o~ale e~ al!racnte come ha1mo fatto A 11gelo Chias e
m11 e F e'1ce i 1sallt portando ni medi 1 110 tri la 11otizia he 
a11clr e da 11oi la chirur ia de/ si tema 11ervoso ha trovato valoro j 
cul tor i. 

1ilmw marzo 1949. G. l\I. F ' I l':I 

Preinessa 

Si suol affermme che i giovani hanno tullo da temere guando 
1£ accingono " scrivere un 1uu11u11le. 

P11i di u11 dece1111io dedicalo a/la ueuroclrirurgia no11 auto
rizza cerlo l'autore a 11011 piu co11:.i<lerarsi wi g10va11e in 1w1-

terit1; ma que to giova11e avanza a prop1·ia di colpa l'iute11zione 
di av r voluto /(/re nienl'altro che opera di aggiomamento 
preSSO CO/oro cfie al/a II •11roc fiiru rgia /!f)/I hem avuto ne tem po 
11e o a ione di dedicarsi i11 modo particolare, perche ojJere 
ria untive ull'argo mento so110 care nella /'etteratura medicfl 
italia11a. 

1011 pote11do ancora avere w1 indirizzo personale, l'a utore 
ha dovulo e er eclettico, 1w11 tra curn11do quelle correnti non 
univer alme11tc a colle, ma che pos on tultavia interessare ii 
le/lore (. i pen i, per e ., allo scar o rilievo d(lto da recenti il!tt-
tri tra/tati ti all'arleriografin ). 

ella trattazio11e si son voluti mellere i11 evidenza i crmtri
buti i1alia11i, anche se la mole del libro 11011 ha permesso cli e la 
bibliografia f o e compiutame11te rif erita.: le nmiHiQni son 
quindi involo11tcirie. 

Per le tesse ragio11i alcune tec11iche, alc1mi procedim ent'. 
son tati appena accennati per non rliscos/arsi troppn da que1 
limiti, cli c la voluta 11ellezza di un semplice ma1111ale i1npo11eva. 

La grntit11di11e dell'autore vada a tutti coloro che gli hnnno 
i11 egnato Le regale de/la neurocliiruruia e dell~ 11eurologia . ~ in 
modo pnrticolnre a Guglielmo To1111is e a L1011ello de Li 1; a 
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G£a~z Ma:ia Fasiani, che ha avuto la corlesia di dcttme Ju pre
fazzo11e~ '!, . v~to . a_ugurale -~Ila 11011 fitta chiera dei suoi giovani 
collel{h!, clner1ci vaga1111 de/la 11e11rochirurgia italia110, di c11i 
condwide la fede e il non sopito e11tusia 1110. 

All~ Soc. Ed. Re di il piu f eruido n·11graziamento, per la cura 
con. cm ha provveduto a/la p11bblicaeio11e di gtte to ma11uale 
dedicato ad una delle piu gio n11i spccialita de/la medicina. 
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I ntroduzione 

La neurochirurgia, branca moderna delle discipline medi
che, ha raggiunto la sua maturita tecnica nell'intervallo trn le 
due guerre mondiali, per merito soprattutto di Harvey Cushing 
e di Thierry de Martel. 

·Faticoso e stato il cammino e le acquisizioni lente ed incerte 
all'inizio, ma attualmente si puo affermare che la tecnica neu
rochirurgica abbia raggiunto w1 limite praticamente stabile; i 
progressi tecnici sono oggi rari e riguardano problemi di non 
essenziale irnponanza. 

Questa nuova specialita e tra quelle che maggiormente ri
chiedono la collaborazione di altre branche della medicina e 
questa sua posizione di confine ha data vita a questioni di 
indole generale, non ancora risolte, e che rendono ince rto lo 
stesso indirizzo didattico della neurochirurgia. 

Va fatto rnerito ai chirurghi generali, da Durante a Cocli
vill a, da Wagner a Krause, da H orsley a Cushing, a de 
Martel, di aver pazien temente ricercate e raggiunte q uelle 
migliorie tecniche, che han permesso di gi ungere allo stato 
odierno, con un progressivo miglioramento dei risultati opera
tori immediati e a di stanza. Ma oggi il problerna della neuro
chiru rgia non e piu solo di tecnica ma soprattutto ancora un 
problema di diagnosi e di indicazione operatoria perche ic 
cliffi olta maggiori, le piL1 ansio e perplessitf1, si a cornpagnano 
alla di sanima cliagnostica di ogni singolo ea o. 

L 'esattezza diagnostica incide notevolmenre sul risultato 
operatorio: un a cliagnosi errata di sede di un turnorc cerebralc 
richiede manovre di ricerca, spesso infruttuose, che accrescono 
notevolmente il trauma operatorio e la percentuale degli in
successi . . Non meno delicato e arcluo e gi udicare e una neo
plasia enclocranica sia operabilc o non per la natura eel esten
sione de! male o per le conclizioni gene rali <lei pazicnte. 
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E' necessario quindi valersi di tutu i mezzi che possono 
essere di ai uto nella ricerca dell'esattezza diagnostica; e. poiche 
la comune semeiotica neurnlogica non sempre permette di 
risolvere tutti i problemi, si son andati diffondendo sempre piu 
quei mezzi sussidiari di diagnosi (come la pneumoencefal o
grafi a, l'arteriografi a, la jodoventricolografi a, ecc.), ai quali si 
puo in molti casi esse r costretti a ri co rrere. 

Un neurochiru rgo di grandissima esperi enza - ii Dandy 
- riteneva che, nella fa tti specie clei tumori ce rebrali, la diagnosi 
di sede fos e possibile all'incirca in solo la meta dei casi, 
qualora ci si fosse valsi dei soli mezzi clella semeiologia neuro
logica e delle ricerche radiografiche senza mezzi di contra to. 

E ' una percentuale (benche fo rse troppo elevata), che devc 
far meditare. 

La spontanea evoluzione della neurochirurgia, dettata eel 
impo ta dalle esperi enze di tutti i giorni, ci ha indotti ad un 
in negabi lc scetticismo qu t<.nto a possibilita diagnosti che della 
classica semeiologia neurologica, almeno per quanta riguarda 
la diagnosi di sede di alcune vari cdt di tumori endocranici; 
scetticismo che ha spinto alcuni autori all'uso sistemati co dei 
mez:zi sussidiari di di agnosi su ri cordati, ch e permettono quasi 
sempre di colmare le lacune e di dissipare i clubbi . 

Anche neurochirurghi di competenza e di abilit~l semeio
logica uni versalmente ri conosciuta, come un Vincent o un 
Foer ter, dettero largo incremento all' uso dei mezzi sussidiari 
di d iagno~i , di cui non si puo che accertare ogui giorno la 
grande unlita e inderogabile necessita. 

Ma anche l'indicazione ad una ventricologra fi a va vaglia ta 
caso per caso e non deve essere adottato sistematicamente l'u o, 
in tutti i casi, di un mezzo prezioso, ma che presenta anch'esso 
possibilita di errate interpretazioni. Anche nella lettura di un 
pneumoencefalo9ramma o di un arteriogramma si puo incorrere 
111 '.' trappole » diagnosti che, che solo un adeguato studio neuro
log1co cl c1 caso permette di evitare. N on solo, ma la ventrico-
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lografia non e un intervento che si possa considerare scevro 
di pericoli, benche questi siano stati (e siano tuttora) sopra
valutati , tanto da ostacolarne la diffusione. Un atteggiamento 
di estremo scetticismo circa le possibilita diagnostiche della 
semeiotica neurologica non e quincli solo ingiusto e antiscien
tifico, ma espone anche nel campo pratico a spiacevoli smentite 
al tavolo operatorio. 

N eurnlogia e radiologia devono collaborare strettamentc, 
ma se la prima non puo fare a meno della seconda, questa 
non deve illudersi di pater emanciparsi clalla prima. 

E ' necessario quindi che il neurochirurgo si valga di ogni 
mezzo possibile pur di raggiungere la maggior precisione dia
gnosti ca, ma deve esser evitato l' uso superfiuo di mezzi che in 
a lcuni casi - fo rtunatamente sempre meglio controllati e pre
vedibili - presentano pericoli , che non possono essere negati. 
La ventricolografia puo far peggiorare le condizioni di un pa
ziente portatore di una neoplasia endocranica, ma tale pericolo 
viene prati camente evitato se si procede all' intervento chirur
gico subito dopa l'insuffi azione di aria, perche l'esperienza ha 
dimo trato che un intervento immediato permette di ovviare 
ai pericoli dell ' ipertensione endocranica reattiva senza gravc
mente danneggiare la prognosi dell'intervento per asportazione 
clel tu_more. Di qui un corolla rio pratico di importanza fonda
mentale: le ventricolografie clevono esse re eseguite in reparti 
attrezzati e pronti a qualsiasi genere di intervento enclocranico. 
Solo rispettando questo precetto e possibile ovviare ai rischi e 
permettere il razionale · uso di sussidi diagnostici, che la neu
rologia moderna considera inclispensabili. 

I casi poi nei quali l'intervento e per ragioni tecniche im
possibile (o sconsigliabile), per la sede o per la inoperabilita clel 
tumore, peggioreranno, e vero, la loro situaz.ione (e non sempre 
in modo preoccupante), ma purtroppo la situazione era gia di
sperata e, nella peggiore ipotesi, la ventricolografia non avra 
che anticipato - · e sempre di poco - un esito inevitabile. 
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La neurochirurgia deve valersi della stretta collaborazione 
deU'oftalmologia e dell'otoiatria; questa necessita di collabo
razione non sminuisce la figura del neurochirurgo come 
diagnosta. 

La collaborazione e imposta dalia necessita di una compe
tenz.a specifica nella valutazione dei reperti oggettivi ; solo uno 
spenmentato oftalmologo puo risolvere tutti i problemi dia
gnostico-differenziali dell ' esame del fondo dell' occhio, problemi 
che esorbitano dalla competenza di un neurochirurgo, anche 
se questi ha tra i propri attrezzi di uso comune, col martelletto 
dei riflessi, l'oftalmoscopio; un esame funzionale labirintico 
o la compilazione di un audiogramma richiedon o manualita 
tecniche ch e solo un otoiatra puo compiere con assoluta co
gnizione di causa. Ma i reperti devono essere vagliati e compresi 
nel quadro generale e questa opera di sin tesi diagnostica, dopo 
l'analisi dei reperti parziali, da al neurochirurgo come dia
gnosta tutte .le responsabilita e ne riconosce la dignita scientifica. 

J?omandiarnoci ~nfin e: i risultati pratici della neurochi
rurg1a sono proporz10nati ai costi di impianto e di esercizio 
dei ~epar~i ? Poiche il numero dei pazienti di competenza neu
roc~rurg1ca non e elevato, e da prevedersi che anche gli Ospe
dali, oltre Cliniche Universitarie ed Istituti privati, si assume
ranno l'onere economico di organizzarli (come e avvenuto in 
molti paesi stranieri)? 

Pere.he un r:parto. p.ossa prosperare deve ricevere regolar
~ente ii matenale chmco, che da noi purtroppo va ancora 
d1sperso, soprattutto se si tratta di malati non abbienti . E 
perche .tu~ti i pazienti di competenza neurochirurgica siano 
c?nvoghatt verso i reparti specializzati e necessario che siano 
diffus.e tra. i ~edic~ generici le conoscenze sulle possibilita, i 
mezz1 ~d 1 nsultatJ della neurochirurgia (ecco la ragione di 
ess~r~ di questo breve manuale), perche anche chi non ha mai 
a~slsnto ad un intervenro endocranico ne ha avuto possibilita 
di frequenrare un reparto specializzato sappia quali casi deb-

lntroduzione 7 

bano esser~ inviati al neuroch1rurgo, quali interventi possan 
esser praticati ed infine quali le speranze, che si possono ali
rnentare. 

Precocita di diagnosi gencrica di tumore e tempestivita di 
invio al neurochirurgo, senza inutili e pericolose attese che le 
sindromi si faccian piu manifeste e di~gn~s~came~te certe e 
senza tentativi ventricolografici in amb.1e.nt1 madattt: , 

La mortalita per interventi endocram.c1 per ~mon e ancor~ 
i1:111egab~lmente . elevata; si. ~e?ga c?n~o 111 me?to. eh~ ~a meta 
circa de1 tumon endocra111c1 e costltmta da gliom1, c10e da tu
mori di natura piu o meno maligna e f?rte~ente edematogeni. 

E si consideri poi che la neurochirurgia non ha ~olo ~o 
scopo della terapia ~~rurgica1 de.I :~more, ma. che. la chir~gia 
del dolore che cosutu1sce trn atuvlta neurochirurg1ca tutt altro 
che rara, ha prognosi operatorie tanto benigne quanta << divino » 
e il suo compito. . 

· Ma soprattutto si mediti sul fatto c~e .senza ui_i mtervent? 
endocranico un portatore di un m enmgioma, di lll1 neun
norna di un colesteatoma, di un'ematoma sottodurale, sarebbe 
irrim~diabilmente destinato a morire, quando invece un inter
vento puo garantirgli molti anni di vi ta operosa con capacita 
lavorativa spesso pratica~ente normal:.. . 

In questo manuale s1 sono descntu con pa~ucolare l_ar
ghezza i mezzi diagnostici sussidi~ri, nella t:c1.11ca e~ecuuv~ 
e nei criteri interpretativi dei repe~·u'. e son s.tan nportau ~lcnn1 
dati indispensabili per la diagnos1 differ.enz1~le, - quell,1 che 
hanno stretta attinenza con la neurochirurg1a - perche una 
trattazione estesa di diagnostica differenziale avrebbe oltrepas-
sato i limiti imposti a questo v~l~e. . . 

Lo sviluppo dato alla descnz10ne de~l~ tecn.1ca. operato.na 
neurochirurgica e stato limitato. al f1_11IllmO m~spensab1le, 
perche questo non e lll1 tratt.ato d1 tecm~a e perche op~:e spe
cializzate dedicate alla tecmca neurochirurg1ca son gia state 
pubblicate in Italia (Paolucci; Serra). Si e voluto qui, piu che 
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descrivere le varie tecniche proposte, mettere in evidenza le dif
ficolta della tecnica neurochirurgica, e quindi la neces ita della 
specializzazione. · 

Si son limitati i cenni bibliografici ad alcune delle opere 
piu significative ed a pochi lavori, che mi son serviti per la 
stesura del testo, nelle quali opere e lavori il lettore trovera 
ampie e complete raccolte di dati bibliografici. 

Parte Prima 



La diag·nosi in neurochirurg ia ~, 

La diagnosi di tumore cerebrale puo essere una delle dia
gnosi pii:1 diffici li della neurologia, quando per diagnosi si in. 
tenda una precisa localizzazione di un determinato tumore, 

. riconosciuto, nei limiti delle nostre conoscenze attuali, anche 
come tipo istologico. Ma una diagnosi generica di tumore, o 
meglio di sospetto di tumore cerebrale, puo esser posta anche 
cla w1 medico di limitata esperienza. I problemi diagnostici clel
la neurochirurgia fanno perno sulla diagnosi di tumore, per 
quanto l'attivita di questa terapia chirurgica non si limiti alla 
sola estirpazione di tumori. 

11 neurocbirurgo, al quale sono inviati soggetti sospetti por
tatori di neoplasmi endocranici, deve prima di tutto escludere 
o meno che il sospetto abbia fondate ragioni. Ma il medico 
eel il neurologo che invia al neurochirurgo il paziente ha gia 
eseguite tutte le ricerche, che la comune semeiologia del sistema 
nervoso permette, ed al neurochirurgo si puo dire spetti di pre
cisare la diagno i di sede o, in caso che non si tratti di tumore, 
di concludere in senso negacivo sui dati dei mezzi collaterali di 
diagnosi (radiografici, encefalografici, arteriografici ecc.). In al
tre parole spetta al neurochirurgo soprattutto di mettere in 
opera tutti i mezzi diagnostici strumentali, al fine di escludere 
od accertare l'esistenza (e la sede) di una neoplasia endocra
nica. Questa circoscrizione dei compiti diagnoscici ha indotto 
alcuni neurochirurghi ad adottare un metodo di esame assolu
tamente particolare, che si scosta dai comuni metodi di esame 
neurologico; un metodo piu sbrigativo, che presuppone la pre. 
senza di un tumore e che si preoccupa soprattutto di svelarne 
la sede. Ad un neurologo tali metodi potran sembrare troppo 
poco ortodossi e le ricerche insufficenci ed incomplete, ma la 

(*) Alcuui pa rag rafi di questo rapitolo sono lratti da: U. S ACCHI, Diag no· 
stica dif!ere11zfale de/le 1110/allie 1wrvose, Cisa lpino, l\filano-Va rese , 1947. 
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esperienza di reparti neurochiru_rgi i atti~is_simi, e perfetta
mente orientati quanto a proble1rn neurolog10 oltre che neuro
chirurgici, ha dimostraro che questo ~eto~o puo presentar~ 
alcuni vantaggi, primo guello di. sneiµre, d1 accclerare. la n~ 
cerca, senza perdere tempo prez1oso m spesso superflu1 lus 1 
semeiologici, tanto prolissi nella esecuzione guanto inficli nel 
significato. . . . 

Si e detto che lo sviluppo delle ncerche d1agnost1che colla
terali e sta to imposto, anche a neurologi di provata competenza, 
dalle insidie diagno tiche della semeiologia clas i a, ed e stata 
proprio l'attivita neurochirurgica a contribuir~ a mett~re_ in 
evidenza tali incertezze ed a diffondere la prauca, orma1 dive
nuta si tematica, delle ricerche pneumoencefalografiche, artc
riografiche, ecc. 

on deve meravigliare guindi se in ambienti ueurochirur
gici tale diffidenza per la minuziosa indagine possa dominare 
e si ia sostitu iro l'esame neurologico classico con un esame ai 
fini neurochirurgici - cioe ai fini di una diagnosi di sede -
forse troppo schematico. ma vagliato da anni di pratica. Con 
guesro non si vuol affermare che il neurochirurgo, o le persone 
che lo attomiano debban essere privi di una so lida prepara
zione neurologica, ma questa deve, appunto perche solida e 
cornpleta, permettere di avvertire ii caso di ompetenza neu
rologica pura anche nella piu succinta cartella clinica, che e 
stata adottata come standard di ricerca. 

Ho derivato dallo schema di canella clinica della Scuola di 
Tonni s e dalla trattazione di diagnostica dei rumori cerebrali 
di Goldstein e Cohn il seguente schema di cartella clinica: 

Dati anag rafici. 

i i namnesi fami li are, personale remota . Elenco in orcliue crono-
log ico clei fatti patologici che hanno atti nenza con la malattia pre entt! . 

Esame somatico ed interni.<lico genera te. 

E same speciale del sislema neruoso. 
Destrimane o rnan cino? 

m neurochirurgia 

Nervi cranici: I, II (visus, ·campo v1 s1vo, fondo dell' occhio); 
III, IV, VI, V ( ensitivo e motore); VII, VIII (esame funzionalc 
cocleare e labirintico); IX (esame d e! gusto); X , XI , XIL . . 

I disturbi della moti lita , dclla sensibilita, clella coordmaz1one cle1 
movimenti, clelle funzioni vegetative, ccc. 

Le sindromi localizzative. 
Fron tale: sintomi psichici, riflessi di a fferramento, sinclrome da 

localizzazione nell 'Aclversiffeld, ecc. 
Rolandica: l'epile sia Jacksoniana, le parcsi, le paralisi corti-

cali, ecc. 
Parietale: i di sturbi sensitivi, la stereognosi, ecc . 
T emporale: ii campo visivo, le Hfa~ie, ecc. 

ccipitale: ii cam po visivo, le alluci nazion i ottiche, ecc. 
Corticale paramccliana: le sinclromi da tumore sagittale . 
Jpotalamica. 
Tpofi saria. 
Gli csami racliografici, e11 ccfalo-vcntricnlo-arlcriografici, ccc. 
L' c~ame clel liq uor. 
Epicrisi. 
Diag nosi. 

Corne si vede, uno schema di questo tipo ha lo scopo di met
te re in evidenza, in rapida sintesi, tutti i dati che po_ssono es
~ere uti li per una diagnosi di sede. E' inuti_le ~ir~ che s1 possono 
fare ad un tale schema non poche obb1ez10111, ma permane 
tuttavia ii merito della sua nellezza ed accertata praticita. 

Converr~t esaminare, sulla fa lsa riga di questo schema, al
cuni particolari di semeiologia, chc hanno '.nteresse per ii neu
roch iru rgo, premettendo che q uesta trattaz1one non ha affatto 
la pretesa di es er completa. 



Anamnesi 

Per il neurochirurgo ha interes e soprattutto 1 ordine crono
logico di insorgenza dei vari sintomi e la ra pidita di evolu
zione della malattia. 

Sul primo fattore ha insistito sopratcutto Cushing: e noto 
che per es. un neurinoma dell'acustico puo esser diagno cicaro 
con certezza se la malattia presenta una progressione caratte
riscica (vedi p. 98). II cumore e 11n processo evolvcnte con 
maggiore o minore rapidira, che all'inizio puo pre entare sin
tomi il cui valore e ignificato non e inficiato da fattori con
comitanci, quale quello importantis imo della ipertensione en
docranica. Si puo dire che il significato di un intomo e in ra
gione in ve rsa dello stadio di sviluppo del cumore e della in
ten ita della iperrensione endocranica ; tanto piu precoce ii sin
romo tanto maggiore il suo valore ai fini di una diagno i d i 
sede. Ma purtroppo ii malaco diffi cilmenre giunge al neuro
chi1_- urgo nel~a ~ase in_i ~ial e de] male: troppo lunghe permanen
ze m repam d1 med1cma permettono alla ipertensionc di svi
~upp~rs i e di _ alcera_re il quadro clinico. Anche per questo, ~er 
1 firn della d1a~o 1 oltre che per tempestivita di asponazionc 
de! neoplasma, 11 ospetto precoce di tumore cerebral e deve 
~ ~re la prii:na pre?ccup~z i on e de! medico (e non quello di 
mv1are ~I ch1rurgo 11 p~ z.1 enre on una esatta diagno i di na
tura e d1 sede). La rap1d1ta del deco1 so e fattore di notevole 
ma non assoluro significaco. Se e vero che un cumore i ui sin
romi si presenrano tumultuosamente, nel corso di p ch i mesi , 
ha molte probabilita di csse re un tumore maligno, e altrettan
to ve ro che tumori di natura gliomatosa pos ono decorrere Jen . 
ram~nr~ e _cum ori isrologicamente di natura benigna, come i. 
menmg10m1, P?ssono pre entare improvvisamente sinwmi dopo 
lun~~ tempo d1 _perr:ianenza e di lento e ubdolo viluppo nella 
cavita endocrarn ca, rn quasi completo ilenzio inromarologico. 
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Fattori a noi non ben noti, che turbano un equilibria lenta
mente stabilitosi e a lungo conservatosi, possono produrre una 
insorgenza ranto rapida di segni mor?osi d~ far ritenere erro
neamente crattarsi di un tumore a rap1do sv11uppo. 

Anche il trauma va ricercato con cura nell 'anamnesi, c non 
canto ii trauma di notevole entira, che viene spontaneamente 
denunciato.(ed anche sopravalutato) dall'interessato, ma il_ lieve 
fatto traumatico, ch e non raramente viene rapidamente chmen
ticato. L 'ematoma sottodurale, forma morbosa di notevole im
portanza pratica per l'efficacia della terapia chirurgica, ~uo es: 
ser causato da un lieve trauma occorso anche parecch1 mes1 
prima della insorgenza della s in tomatolo~a (s'.nt?matolog~a 
he spesso puo indirizzare verso la errata d1agnos1 eh neoplas1a 

endocranica). . 
Ne van trascurate quelle indagini che possono metterc _in 

evidenza una pregressa cereb ropatia della primissima infan z1a, 
i cui esiti persistono a lungo e in a l ~uni casi _si r~ndono m a
nifesti a di stanza di anni (per esemp10 una eptl ess1a che com
pare ncll'eta adulta e che puo. chiamare !n causa anche la 
diagnosi differenziale cli neoplas1a endocrarnca). . . 

E' inutile dire che una trattazione dell'anamnes1 nella drn
gnosi deJle malattie nervose richiederebbe moltissimo_ spazio, 
ed esorbita dagli scopi e dai limiti di un manuale d1 neuro
chirurgia. 



N ervi cran1c1 

. . 1 particolare imoortanza 
L'csame dei nervi c:amc1 ch1~ m11a . malattie che colpi-

. 1 · . per e a cune . . 
Per il neuroc 1uurgo, s1a l . te i nervi cramc1 

1 
se non e c us1vamen , 

scono preva entemente, . h. . . ia per il valore, 
'bil. d' ·ap1a neuroc u urg1ca, . 

sono pass1 l i te.r di . dei defi cit a ca rico de1 
diagnosi di sede e natura , 

quanta a . . . . . 
. ranin ne1 rnmon cerebrali . . . . .. 

ner~ c . l nte Ja diagnosi differenziale delle le 10111 de1. n~rv1 
atm a me n lessa erche coinvolge molt1ss1me 

cranici e e tremamente COl p ' p l ·ea oltrc che malattie, 
malattie di schietta competenza neuro ogi ' U'inizio dall'oftal-
che abitualmente sono o servate, a\meno a ' 

mologo e dal1 ' otaiatra. 

I. _ N erv o olfattorio 

I disturbi del nervo olfattorio hanno interes e neurochirur-
. · d 1 b lb oHattorio, che son 

·co non per le lesioni prim1 nve e .,u _o .. 
~re (attenzione alla tabe) e per lo p!U d1 .ongme traumanca, 

. , 0 nvolta da proce si 
ma perche il nervo olfatton o e pesso c i 

patalogici delle vicinanze. . . 1 
F d ]la base crani a jJO sono condurre a les1om de 

rattu re e - . . . · di 
bulbo olfattorio, che non sono riparab1h ch1ru r~1 cament~ e ·b' 
prognosi infa usta quanta a ripristini della £un~10n e. I d1s~r I 

dell 'olfa tto ono molta frequenti negli osteom1 che pren .ono 
origine dall'etmoide e nei meningiomi della fo a a~ tenoih·e , 

b I d 11 11a ma non ono ran an e 
soprattu tta del tu erco o e a e , . . . 
per processi tumorali localizzati non nell~ i1:nme~ate Yl 

1.nanze 
(tumori ipofisari , temporali, ecc.). Quesn d1sturb1 da leswne a 
distanza ono passibili di migliorame~t~,. quando venga tem
pesti vamente combattuta la causa pnm1ttva. 
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Nella va.lutazione dei disturbi dell'olfatto si tenga conto 
delle malatue della mucosa nasale, soprattutto in soggetti che 
hanr~o. a lungo abitato in climi freddi, e delle malattie dei seni 
cramci. 

Alcuni metodi per la valutazione de! deficit della funzione 
olfattiva sono molto complicati e benche possano permettere 
un apprezzamento quantitativo dcl disturbo, come il metodo 
di Proetz, non hanno avuto diffusione in clinica. E ' consiglia
bile nclla pratica corrente valersi di sostanze ben note e che 
non esercitino un'azione irritativa sulla mucosa (per es. la 
polvere di caffe). Si tenga prcsente che il paziente spesso non 
a vverte soggetri vamen te un dis turbo, che esiste, e q uindi non 
lo denuncia al medico (neces ita della ricerca sist'!matica) o 
accusa di turbi che non sono oggettivabili. In tutte le forme di 
alterazione dell'olfa tto e necessario il confronto tra i due lati. 
E ' naturalmente con igliabile l'esame specialistico delle cavita 
nasali. 

Oltre i di turbi defici tari van considerate le anomale sensa
zioni olfatti ve : la parosmia ( oggetti va o soggettiva, allucina
zione olfattiva) si rife risce per lo piu a sensazioni moleste di 
odori sgradevoli (cacosmia). Tra queste van considerate, oltre 
quelle da ozena, da empiema dell'antro di H igmoro, ecc., le 
crisi tabiche olfattive e, di maggior interesse per il neurochi
rurgo, le crisi uncinate (vedi p. 82), nelle lesioni tumorali che 
interessano il lobo temporale e soprattutto il giro dell'ippo
campo. 

Accentuazioni dell'olfatto vengono accusate spesso dagli 
isterici (spesso unilaterali e omolaterali ad una e"miplegia iste
rica), dai nevrastenici, dalle donne gravide. 

2. · aroh!. 
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II. - Nervo ottico 

La diminuzione del visus e spesso ua i primi sintomi accu
sati da un portatore di tumore cere~ra~e per ~ui e ~ll' oftalmo: 
logo, prima che al ne~rolog?, c:J:e s1 nvolge il ~az~ente .. Ed e 
all' oftalmologo che pm dovra ~ed~re .la coll~boiaz1_one il i:e':
rochirurgo per dirimere le questiom d1agnostich e differenz1ali, 
che esorbitano dalla sua competenza. · 

L'esame dell'acutezza visiva, da eseguirsi con le note tavole 
ottotipiche, e intimamente connesso con l'esame del campo 

visivo. 
Per la determinazione del visus bisogna soprattutto tent:r 

presente l'csistenza di. eventual~ distmbi di .re£:azione ~ltre 
che delle altre malatne oculan e le alteraz10111 patolog1che 
della visione in vicinanza da paralisi dell'accomodazione. 

E' importante notare che una notevo~e riduzione del ~iRHS 
non esclude la possibilita di notevoli nprese della fu~z10n~ 
(visus e campo visivo); osservazione fortunata non rara m cas1 
di adenomi ipofisari e di aracnoiditi otti co-c.hiasmatic~e sotto
poste a terapia chirurgica. Con questo non v1en meno .11 ~alore 
delh regola che piu e precoce l'intervento tanto ma.ggion .s?no 
le possibilita di ricupero e di protezi~ne del~a fu.nz10n~ v1S1v.a. 
Nelle neoplasie ipofisarie, e nelle smdrom1 chiasmauche m 
genere, e spesso l~ funzion e ViRiVa che indirizza il chirurgo e 
che decide dell'intervento. 

Un grossolano orientamento circa la funzione VlSlVa puo 
essere compiuto anche al letto dell'ammalato. Per l'esame de~ 
campo per esempio puo valere la prova della mano. (post! 
esaminatore ed il paziente l'uno di faccia all'altro alla d1stanza 
di circa mezzo metro, si invi ta il paziente a guardare con un 
occhio, mentre si copre l'altro, e a fissare l'occhio opposto del
l'esaminatore - occhio D. dell'uno e occhio S. dell'altro, per 
esempio - . L'esaminatore a sua volta tiene chiuso l'altro 
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occhio e muove la mano apen a dalla periferia verso il centro 
del C.V. a una distanza media tra le due persone. In tal modo 
J'esaminatore puo confrontare il campo visivo proprio con 
quello de! paziente). 

In clinica ci si varra dei perimetri, i quali non permettono 
una age~ole determinazione di scotomi di piccole dimensioni, 
per la ncerca dei quali e pii'1 utile eseguire la prova su uno 
schermo nero posto a m. 2 dal paziente e sul quale la proie
zione del difetto e piu estesa (Bjerrum). L'ampiezza <lei C.V. 
puo variare a seconda della intensita della illuminazione (il 
campimetro di Maggiore nene canto di questo fa ttore qua'si 
sempre trascurato). 

Tra l.e. al~eraz ioni ?el C.V. van ricordati i restringimenti 
concentrui s1a co tantl che uansitori. Sui restringimenti del 
C.V. come esiti dei traumi cranici, ha richiamato recentemente 
l'attenzione il Franceschetti, che ritiene siano spesso di natura 
organica, anche quando si presentano con scarso corteo di sin
tomi collaterali . Non e qui il caso di dilungarci sulla complessa 
pato~enesi di tale distu rbo, basta sottolineare che anche questo 
~efi~It tant~ £1:equente . n ~i traumatizzati cranici puo ave re un 
s1gmficato m mfortu111 t1ca ben diverno da quello che forse 
troppo spesso gli viene attribuito. Nell'isterismo si osserva 
spesso il restringimento concentrico (e progressivo durante l'e
same), per cui il diagramma presenta una forma a spirale; si 
noti .mttavia_ che in soggetti portatori di neoplasie craniche e 
co_n .1~erten s10n e endocranica, quindi torpidi, intontiti e svo
ghati, 11. contorno del C.V. puo presentare questo restringiroento 
progred1ente durante uno stes o esame. La stasi papillare e non 
gravi atrofie dell'ottico possono determinare restringimenti del 
C:.V., i quali tuttavia hanno scarso valore diagnostico differen
ziale. In alcuni casi i1 restringimento e notevole e son questi 
casi nei quali poi spesso la malattia non e di competenza neu
rochirurgica (glaucoma, ret~nite pigmento a, ecc.). 

A volte il restringimento concentrico assume un contorno 
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· l a forma stellare che e stato piu volte osservato nelle ll'rego are, . '. 
aracnoiditi ottico-chiasmauche. . . 

Maggior significato per il neurochirurgo hanno gli scotomi, 
difett i lacunari del C.V., che a seconda della lorn sede posson 
esser centrali, paracentra~ , anu~ari , p_eriferici, e~c . (sempre te
nendo conto del punto o eco di Manotte, che e ~no sco.toma 
fisiolqgico che si trova 1.s". al~'e.sterno del. pun~~ ~ .fissaz1?ne). 

Gli scotomi vanno disnnu m scotmrn posmv1 (11 paz1: 1nt; 
vede macchie nere), che in genere son do~u.ti ad alteraz10m 
dei mezzi diottrici e della retina, e negauv1, che non . ~ono 
avvertiti dal paziente se non quando si e~amina la sua v1s1one 

periferica. . . . , , . 
Anche ii dife tto v1s1vo nell area dello scotoma puo esse1e 

assoluto (perdita completa d.ella percezionc lumino a) o relati vo 
( diminuita o perduta per i soli colori)'. . . . . 

Scotomi possono insorgere per les1?111 pa.rz 1 a ~1 . de~le v:1e 
ottiche centrali (dalla scissura calcarina a1 nude~ otttct pnn~an): 
questi scotomi da lesione sopranucleare sono p1i:1 ~requenu per 
lesioni corticali o immediatamente sottocorncah (quando le 
vie ottiche sono ancora aperte a ventaglio ed e quindi ~oss~bilt; 
una lesione parziale); sono non rari nei tumori - menmgiom1 
delia £alee - nei focolai meningitici circoscritti come conse-
guenza di traumi, ecc. . 

Piccoli focolai, e in questo caso piu frequenteme~1te 1i:fiam~ 
matori, pos~ono produrre scotomi se a sede nei co rp1 gernc~lat~ 
laterali. Ma lo scotoma ha interesse soprattutto per le les1om 
neuritiche delle vie ottiche, che devon esser spesso chiamate 
in causa nella diagnosi differenziale .dei tum~ri . cer.ebrali. 
Infatti, se scotomi possono essere causau da men111g10m1 della 
fossa olfa ttoria, da aracnoiditi otticochiasmatiche, la causa piu . 
frequente dello scotoma e la neurite retrobulbare acuta o suba
cuta, generalmente unilaterale, che accompagnandosi a cefalea, 
diminuzione del visus, ecc., puo far pensare inizialmente al 
tumore cercbrale. 
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Scotomi centrali, a volte solo per il rosso e per il verde, 
corrispondenti alla distrilmzione delle fib re papill(l-maculari , 
di piccole dimensioni, piu spesso bilaterali, si osservano nella 
neurite retrobulbare cronica da abuso di tabacco e di alcole 
(dall'azione combinata di queste due sostanze), oltre che da 
molti altri tossici esogeni ed endogeni, che 11011 e qui il caso 
di elencare. 

Un processo patologico di natura tumorale puo determi11are 
i11direttamente lo scotoma ce11trale per i disturbi circolatori 
che 11e derivano (vedi sind rome chiasmatica). 

I difett ~ clel C. V . possono avere la forma a settore, a qu a
dra 1~ te, o .mteressare una meta del campo di ciascun occhio 
(emianapsia); son questi i dife tti di massimo interesse per ii 
~eu.roch1rurgo. An~he per l'emianopsia il difetto puo esser 
hm1tato alla percez10ne <lei colori, mentre il bianco viene rico
nosciuto nei li1:1iti normali del campo (emiacromatopsia). 

A volte la n cerca del C.V. e ostacolata dalla giovane eta del 
soggetto. o dallo s t~to. di torpore psichico del paz iente; in pre
s:nza di grossolam d1sturbi del campo ci si potra valere, per 
d1m~strare l'avvenuta percezione dello stimolo luminoso, dei 
mov1menti automatici degli occhi rivolti verso lo stimolo stesso. 
N el ~a tta~te no.n sara possibile utili zzare questo fine artificio 
s:me1o~og1co pnma del 5° mese, perche fino a quest'epoca le 
vie ott1che non. son? coordinate: si tenga pre ente a proposito 
~he t~ l~ coordinaz10ne puo es ere ritardata da cerebropatie 
mfa nt1l1. N ell'adulto questa ricerca su paz ienti in stato di note
~ole o~tund1111~nto psi~?ico puo ess~ r eseguita cosi (Balduzzi): 
1 esammatore s1 pone metro la spall1era del letto del paziente e 
avanzando una mano od un oggetto clall'inclietro, invita ii ma
~ato ad afferrare q.uel che vede comparire ai suoi la ti, mentre 
il suo sguardo e n volto in avanri . Se gli emicampi di un Jato 
sono ciechi il paziente non esegue ii movimento, quando 
l'.oggetto (o la mano) compaiono dal lato opposto alla m t~t 
c1eca della retina. 11 confronto t ra i due lati e la costante 
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presa da un solo Jato, quando vengon presentati gli .stimoli 
ottici bilateralmente e contemporaneamente, permettc d1 accer
tare deficit della percezione visi va con notevole esattezza. Lo 
stato psichico del paziente ostacola la ricerca, ~n a l'i_ndividuo 
torpido ha spesso t~na note~ole tend~nza alla 1teraz1one, pe ~· 
cui dopa aver a fa nca comp1_uto le pn me prove, collabo1:a pot 
sufficentemente nelle uccess1ve. Naturalmente questa n cerca 
si presta bene olo per la ricerca delle emianop ie omonime. 

Uno sguardo allo schema clelle vie ottiche (vedi _fig. 1) ci 
convince de! come un processo morboso che leda le vie om chc 

Frc . l - Schema delle v ie otticbe. 

nel loro percorso clalla retina al cbiasma cletermini un difetto 
del C.V. che varia da quello originato da un a lesione sita tra 
chiasma e corteccia calcari na. 

Di notevole interesse sono i rapporti che le vie otti he con
traggono con il corno temporale dei ventricou laterali , che le 
vie otti che avvolgono ponandosi all'indietro. II rapporto delle 
vie otticbe con il lobo temporale acquista parti colare significato 
soprattutto per le lesioni loca li zzate a de tra: un tumore in 
questa sede puo ·evolvere senza dar luogo a sintomi localiz
zativi, di focolaio, tanto che v'e chi consiglia, nei casi di impos
sibile localizzazione in via semeiologica, di prospetta re la proba-
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bi~ta . di una le_s ione temporale destra (nei destrimani). N elle 
les1_om te1:1porah, ~oprattutto tumorali, si ha all'inizio spesso una 
em1a_nopsia omomma a quaclrante, che e particolarmente dimo-
t,ratLva per _la sede tem~orale ~ella lesione (le lesioni occipitali 

clann? qu~s1 sempre emianops1e complete fin dall'inizio). Solo 
c?n 1 ulten ore sv1luppo del tumore temporale l'emianopsia ini
zialment~ a q_u adran~e si trasformera in una ernianopsia totale. 
In alcum cas1 non_ s1 tratta ~i una v~ra . e propria ernianopsia 
a quadrante ma di un semplice restnng1mento omonimo. 

I'1c 2 - Rnppo r t i _del lobo t em po ra le e del co rno t empo ra lc 
d el ventri colo la tcrale con le vi e o tticbc. 

U~'emianops i ~ omonima a un quadrante superiore o un 
semplice ~e tnng1me~to omonimo della parte superiore del 
C.V. auton zza a localizzare la lesione nella parte piu anteriore 
e ba~sa del l?bo temporale del lato opposto mentre un'emia
nops1a omonuna ad un quad rante inferiore del C.V. indica 
una le ione della parte alta e posteriore del lobo temporale. Si 
~enga pr_esente che ne_i tumori ce rebrali in genere, e soprattutto 
i~ quell1 ~he determmano queste emianopsie a quadrante, il 
d1 turbo dt cam po visivo puo all' inizio essere transitorio ( o per 
lo meno mute,·olc <la esame ad esame), per cui la diagnosi 
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di fferenziale con i processi infiammatori diventa estremamente 

indaginosa. . . . . . . . . . 
Le localizzaz10m corucah m cornspondenza ddla scissura 

calcarina danno luogo a forme particolari di emianopsia: se 
la lesione interessa il margine superiore della sci sura si puo 
avere una emianopsia inferiore, cioe un deficit limitato alla 
meta inferiore del C.V. , mentre se la lesione interessa il mar
gine inferiore si det~rminera una emianopsia superiore. Piccoli 

FIG. 3 - Emianopsia lat erale omonima a quadrante (d a tumore t emporale). 

focolai che siano localizzati negli strati profondi della corteccia 
striata portano ad una diminuzione della visione centrale 
(maculare). 

La diagnosi differenziale della natura di un probabile foco
laio sito nelle regioni teste elencare comprende quasi tutta la 
patologia cerebrale, dai tumori alle lesioni vascolari, dalla ma- . 
lattia di Schilder agli edemi cerebrali di qualsiasi causa, ecc. 

. Quan to alla diagnosi di sede lungo il percor o delle vie 
ottiche, ha interesse, per stabilire se la lesione colpisce le fibre 
dopo la loro partenza dal corpo genicolato laterale ( cioe sc 
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la lesionc e sopranudeare), l'accertare la mancanza di disturbi 
p_upillari per ~timoli portati s~ll'emiretina cieca (benche questa 
ncerca non sia sempre attuab1le). Ne va dimenticato che nelle 
lesioni tumorali del lobo temporale si puo avere contempora
neamente sofferenza clel mesencefalo per aziune indiretta dd 
tu more. 

. Anche una les10ne dei bracci quad.rigernini e dei tratti 
omci da luogo ad una emianopsia omonima; la diagnosi diffe
renziale sari guidata dalla concomitanza di altri sintomi che 
denu_ncian? s~fferenza del ~esencefalo (i rari gliomi dei bracci 
e de~ tram da~i:o luogo a smtomatologie che interessano oltre 
~he iJ._ camp_o v1s1v~ anche le reazioni pupillari e piu raramente 
1 _mo_v1me?t1 ~cu_l~n). Dec~rrendo le ~b~e am~eli_niche per le rea
z10m pup1llan pm superfic1almente, i disturb1 d1 que t~ reazioni 
precedono in genere i disturbi del C.V., nel caso che la causa 
morbosa. agisca dall'esterno (tumori della base, meningiomi, 
tubercoh, gomme, ecc.). 

. Un proces o mo:boso a livello del chiasma da origine alla 
s~ndrome chiasmatica, della quale il disturbo del C.V. e un 
s~nt_omo ~~ndamen~a!e, _associa~o all'atrofia ottica primaria ed 
a1 _sm_t~m~ 1pot~lam1c1 e 1pofisan e, seppur raramente, ai sintomi 
ps1ch1C1 (1 quah, secondo Foerster, hanno ii carattere dell'ecci
ta~ent~ maniaco). ed alle alterazioni radiografiche della sella 
( ~1lata~10ne _eq~abile a pal_la n~gli adenomi ipofisari, presenza 
eh calc1ficaz10nt parasellan_ ne1 craniofaringiomi, ecc.). 

fl re~erto del Campo vis1vo puo variare a seconda delJa sede 
della les10ne (un tumore ipofisario che si fa strada al davanti 
o al di dietr~ del chiasma da luogo ad una emianopsia tem
porale ~tero~1ma, un processo morboso che comprima ii chia
sma _da1_ lat1 c~usa emianopsia binasale). II reperto tipico ha 
;alore_ d1~gn~suco ~ondamentale, ma si deve tener presente che 
m les10m chiasmauche da tumore si sono osservati sia scotomi 
centrali (probabilmente da concomitanti disturbi circolatori), 
chc han fatto porre erroncamente la diagnosi di neurite retro-
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bulbare, che difetti a quadrant~ (anc~e in un solo occhio), per 
tacer delle aracnoiditi ottico-ch1asmat1che, che possono causare 
difetti del campo vi ivo dei tipi piu diversi e quindi non 
caratteristici . 

Alcuni tumori endosellari , pur avendo provocate sindromi 
ipofi sarie ed alterazioni radiografiche della ~e lla , _n01: . a~endo 
forzato il diaframma durale non causano d1sturb1 v1s1v1. Son 
questi ultimi i casi i:ei q~ali puo esser discussa la indicazi_one 
di un intervento ch1rurg1co, che deve avere per scopo pnmo 

FIG. 4 - Emianopsia bit emporale (d a adeu oma ipofisario) - (caso Bailey). 

quello di preservare o di ricuperare la funzione delle vie ottiche. 
T ra le cause della sindrome chiasmatica prevalgono i tu

mori ipofisari (27-28 % circa dei casi), seguiti in serie decre
scente dai craniofaringiomi, dai meningiomi del nibercolo della 
sella, dalle aracnoiditi della cisterna del chiasma, dai tumori 
del terzo ventricolo, e piu raramente, dai condromi della base, 
dal cordoma, dal glioma del N. ottico, dal colesteatoma, dai 
tumori dell'ipotalamo, dalle gomme, dai tubercoli, dalle lesioni 
ateromatose della carotide interna e <lagli aneurisrni (alcuni 
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endosellari, di importanza pratica grandissima per il neuro
chirurgo, ii quale potra esser tratto in aUarme, al tavolo ope
ratorio, dalla presenza di esiti di antiche o recenti emorragie 
nella immediata vicinanza della regione chiasmatica). 

Naturalmente a secondo della natura e della entita della 
lesione la sindrome sara pii:1 o meno complessa. Un glioma 
del chiasma, per e empio, da luogo per parecchio tempo a 
soli disturbi del campo vi ivo e del visus, mentre un tumore 
dell'infundibulo sara segnalato all'inizio dai segni di alterata 

1>1c. 5 - C. V. in uua s indrome da glioma d el chi asma - (da B ailey). 

funzione vegei:ativa. Anche la successione dei sintomi e la 
loro progressione puo avere valore diagno tico differenziale : 
cosl. nei tumori spesso !'ultimo quaclrante colpito e il supero 
interno, mentre nei proce i flogistici l'infero-interno, perche 
ii proccsso infiammatorio aggredisce piu Iacilmente il marginc 
posteriore e la faccia inferiore del chiasma. 

Disturbi del C.V. di un solo occhio devono far pensare 
soprattutto ad una lesione lo alizzata al davanti del chiasma, 
per quanto queslo principio non valga in modo assoluto, per-
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che parziaLl lesioni deUe vie otti he chia rnatiche e retrochia
smatiche possono almeno inizialrnente determinare di turbi 
ad un solo occhio, cosl come disturbi binoculari esser deter
minati da lesioni prechiasmatiche bilaterali o mediane e inte
ressanti contemporaneamente i due ottici (re tringimento di 
entrambi i fori oculari nei morbo di Paget, nell 'osteomalacia 
processi morbosi interessanti concemporanearnente le due orbite 
ecc.). Le lesioni prechiasmatiche portano in genere all'atrofia 

FIG H - Uitetto de! campo visivo a quadraute bitemporalc (dura11te a ripresa 
del visus nelle arce t emporali dopo intervento per adenoma ipofisario) (da Bailey ). 

de! nervo, la quale si accompagna a di sturbi del C.V. polimor:fi 
(restringimento concentrico, spesso irregolare, o con lacune 
periferiche a forma di settore, prima pei colori e poi per ii 
bianco, a volta scotomi centrali , ecc.) . 

I difetti del C.V., soprattutto le emianopsie omonime, por
tauo ad atteggiamenti viziati del capo e degli ocdu, che ii 
paziente assume automaticamente per rimediare alla insuffi
cenza visiva. Spesso questo atteggiamento viziato compare pri
ma che il paziente avverta soggettivamente l'e istenza del di-
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sturbo visivo. A volte il malato avverte disturbi, che non sa 
ben definire, bencbe si renda conto di alcune anomalie del 
suo componamento (per es. urta le persone che lo incrociano 
per via, urea conu·o gli stipiti delle porte, entrando, e sempre 
con la stessa spalla). Anche oggetti posti in una meta del C.V. 
sfuggono all'a ttenzione del soggetto piu di quanto non facciano 
quelli la cui immagine cade nell'altra meta (emidisattenzione). 

Un reperto oggettivo, che non va mai trascurato, e quello 

FIG. 7 - Fondo d ell 'occhio. (da B ailey). 
Sinistra: papilla da stas i iniziale. 
Destra : papilla da st a i di notcvole g rado . 

fornitoci dall'esame clel fondo d'ell'occhio (il neurochirurgo 
?ovrebbe avere a portata di mano sempre l'oftalrnoscopio, come 
11 martell etto dei riflessi). Con que to non si vuol dire che egli 
debba o possa sostituirsi all'oftalmologo, ma puo in tal modo 
seguire l'evoluzione dell'iperten ione endocranica o di alcune 
forme di atro:fia ottica, meg1io che con qualsiasi altro mezzo. 

I reperti pit1 importanti per il neurochirurgo sono la papilla 
da sta i, la neurite retrobulbare (per le necessita diagnostiche 
differenziali) c l'atrofia della papilla. 
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La parf1£Ua da stasi si presenta c01?~ una intumesce?~a e 
protrusione della _papilla (co~ tortuosita ~e~le vene reun_1che 
e piccole emorrag1e ulla ~ap1lla _e nelle v1_c111anze, n:emre le 
parti retiniche vicine sono 111den~1): La papilla_ da s~as1 non va 
confusa soprattutto con la pap1 ll1te ? neunte discendente. 
Quest'ultirna si presenta con modera~a mtumescen_za. della pa
pilla, con essudato sulla superfice di aspetto flog1stic? e _me
diocre turgore venoso con contempora nea comparteopaz10ne 
delle zone retiniche adiacenti. 

La differenza tra le due forme e a volte bene evidente ma 
in altre estremamenre difficile. H a anche importanza per distin
guere le due forme la intensi ta della yr~trusione della r,apilla ; 
tale intensita i puo valutare quanutauvamente con 1 esame 
oftalmoscopico diretto: si mette a fuoco la parte piu prorninente 
della papilla - il fondo retinico peripapillare sara allora sfu'.)
cato -, _dopa ~i c~e, ~:nano~rando op~ort~n~m~~tc la sen~ 
delle lehtt a vane d10tme dell apparecchio, s1 fara m modo d1 
mettere a fuoco la retina circostante, mentre la papilla si sar?i. 
nel con tempo sfuocata: il numero delle diottrie ( differenza_ tra 
le diottrie della seconda lente e quelle della lente che da pnma 
si era resa necessaria per mettere a fuoco il culmine dclla esu-o
fiessione papillare), indica il grado della papilla da stasi. 

ella papillite la sporgenza della papilla non supera le 2 D ., 
mentre nella vera papilla da stasi puo giungere fino a 5-6 D. 
La misurazione della stasi della papilla serve poi a valutare 
la differenza dell'intensita del fenomeno tra i due lati e le 
oscillazioni del decorso. L a distinzione tra vera e propria papilla 
da stasi e papillite ha importanza diagnostica fondamentale: 
la papilla da stasi e sintomo che svela la esistenza di una 
ipertensione endocranica ( essa e pi\1 frequente negli occhi 
ipermetropi che in quelli miopi). 

Si tenga pre ente prima di tutto che un edema della papilla 
di alto grado puo esistere anche da lungo tempo con un visus 
ritenuto, almeno dal paziente, pres apoco normale. Quanta 
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alla causa della papilla <la stasi si dovra pensare alle moire 
cause della ipertensione endocranica ( vedi p. 107 ). 

Quindi prima di tutto ai tumori, con differenza di frequenw. 
a seconda della sede ( cervelletto 92 /~ dei casi, corpi quadrige
mini 90 %, lobo temporale 68 %, lobo frontale 60%, ponte 
45 ~<,, talamo 25 %, peduncoli cerebrali [intrinseci] 18 %, se
guono i tumori ipofisari, i tun10ri esclusivi del corpo calloso, 
i tumori vascolari emisferici ecc. - secondo Mingazzini). 

In genere si puo affermare che la papilla da stasi e tanto 
piu precoce e grave quanta pit1 i tumori disturbano mecc<!-ni
camente la circolazione del liquor (come per es. nei tumori 
endoventricolari) ; anche gli ostacoli al circolo venoso cerebrale 
determinano precoci papille da stasi (per es. piccoli tumori che 
comprimono la vena di Galena) (Bize). 

Oltre che la sede del tumore ha importanza anche la rapi
dita con la quale i1 rnmore si sviluppa, e quindi la natura del 
tumore. Cosi, per es., spesso voluminosi meningiomi possono 
perdurare a lungo senza produrre edema della papilla, mentre 
questa e piu frequente nei glioblastomi multiformi a rapida 
evoluzione. 

La papilla da stasi da tumore non e empre simmetrica; in 
alcuni casi si ha papilla da stasi in un occhio ed atrofia nell'al
tro :-- indr~me di Foster-Kennedy nei tumori della fossa 
cramca antenore, omolaterali all'atrofia -, ma in genere si 
puo a~ermare che la differenza nella intensita della papilla 
da stas1 ha scarso valore per determinare il Jato del tumore. 
. Si e detto che la piu frequente causa di papilla da stasi e 
11 tu more cerebrale (circa il 6 5 % dei casi), ma tutte le altre 
cause di ipertensione possono determinarla. Essa ha valore di 
sintomo di allarme; quando sia stata accertata si devono pren-

' dere nell'ulteriore svolgimento delle ricerche diagnostiche al
cune precauzioni, come quella di eseguire la puntura lombare 
con estrema cautela (nel caso si ritenga necessario eseguire una 
pneumoencefalografia, questa dovra esser praticata per via ven-
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tricolare e non per via lombare o sottooccipitale). Esist?no casi 
in cui, pur essendo~i una sicu1:a ipen_ensione _end~c:an~ca, non 
e accertabile la papilla da stasi. Ma m quesu cas1 e d1mostra
bile all'oftalmodinamometria di Baillart, un aumento notevole 
dell~ pressione arteriosa retini_ca, che si manifesta. precocement: 
(e prima della papilla da stas1, se questa sop1:aggmnge): per c~1 
si puo affermare che « l'aumento della pr~ss10ne arteno~a reu
nica, che si manifesta precocemente (e pnma della papilla da 
stasi, se questa sopraggiunge), e un sinto1?o capitale_ di iper~ 
tensione endocranica in as enza della papilla <la stas1 n. Ved1 
sindrome di ipertensione endocranica a p. 107. . 

Una papilla da stasi che perdura per molto tempo fi111sce 
con l'essere sostituita dall'atrofia ottica postpapillitica, la quale 
pero puo esser causata anche da una pregressa papillite. . 

L 'a£petto oftalmologico ddla papilla, che presenta notevolt 
varianti di colore anche nei sani e che nei vecchi puo assumere 
aspetto atrofico pur essendo il visus ed il C.V. perfettamente 
normali, e diverso a seconda se si tratta di una atrofia po~t
papillitica o primaria -(vedi fig. 8). 

Nella prima la papilla e color bianco grigiastro, a orlo irre
golare e offuscato e presema i segni dell'organizzazione con
nettiva de! primitivo essudato, mentre le arterie sono sottili e 
le vene tortuose e a volte rinchiuse tra due strisce bianche che 
le accompagnano; nella seconda la papilla e biancastra, un po' 
impicciolita, a margini netti e con escavazione a coppa, mentre 
i vasi retinici sono normali ma ad arterie sottili e spesso e 
visibile la lamina cribriforme (May-Trombetta). 

L'atrofia della papilla primitivamente insorta fa parte della 
sindrome chiasmatica per compressione diretta del processo 
inorboso sul nervo ortico (anche una anomalia vascolare arte
riosa puo comprimendo l'ottico determinare l'atrofia) ; ma anche 
cause di natura tossi-infettiva o cungenitamente degenerative 
possono condurre ad un quadro oftalmoscopico identico (dalla 
clerosi disseminata, alla tabe dor ale, dalla atassia cerebellare 
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di Friedreich alle lesioni traumatiche del nervo ottico da frat
ture del canale orb~tario, dall~ atrofie che insorgono nel corso 
e dopa una malana o un diabete alle atrofie congenite del 
fascia papillo-maculare della malattia di Leber, ecc.). 

L 'a trofia ottica quindi richiede per una sicura diagnosi la 
coll~borazione de! neu_ro~ogo e soprattutto dell'oftalmologo e 
che ii re~erto oculare sia mquadrato nel complesso di sindromi 
neurolog1che, che permettono di prospettare, conosciuta la 

.. FIG. 8 - Fondo dell'occhio (da Bailey). 
S1111stra: atrofia ottica primitiva. 
Destra: a trofia ottica seconda ri a (postpapillitica ). 

c_ausa ,Prima della malattia, una prognosi, che nelle atrofie ot
t1 he e sempre ri servata. 

Al n:urochirurgo interessa l'atrofia primaria da processi che 
danneg&iano gli ottici alla base e soprattutto quella da cause 
tumoral_1 (~denomi ipofisari, meningiomi del tubercolo clella 
sella, gl10n_:u del chiasma, meningiomi della forchetta olfattoria, 
e~c.)'. ~he mte~essando direttamente l'ottico ne danneggiano la 
v1t_al1ta; I~ papilla atrofica po tpapillitica costiruisce peril neuro
ch1rurgo t1 . egno oggettivo della grave compromissione del vi-

S. - iS'acrh~. 
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sus cui va incontro fatalmente il malato che per lungo tempo 
e :ffetto da papilla da stasi. . . 

La tempestivita della terap1a deve essere ~a pnma r_egola 
da rispettare, oltre che per la salve~za de~!~ vita del paz1ente, 
anche per il destino della sua funz10ne v1s1va. 

III, I\1, \TI. - Nervi oculolllotori 

Prima di uattare dei veri e propri movimen_ti oculari merita 
un breve cenno un sintomo di interesse pranco notevo~e: la 
ptosi. Questa puo es ere asso~iat~ ad altri. evidenti se_gm defi
citari dei muscoli oculomoton o m forma isclata o la1gamentc 
preminente. Oltre alle ptosi meccanich~ da malatti~ delle p~l
pebre, negli aneurisrni e tum~ri del_l'?r~1ta e le ptos1 da atres1e 
congenite muscolari le ptos1 fam1han da au-ofia del nucleo 
dcll'elevatore della 'palpebra, e _le P.tosi della _miastenia, cbe 
non sono di interesse neurxhirurgico, van ncordate quelle 
lorme che sono segno precoce di sofferenza mese1~cefalica nelle 
neoplasie in quella sede o nelle ~icinanze (tumon. del III ven
tricolo) o a sede corticale _in cor~1spo1:denza ~el giro a~golare. 
La sofferenza mesencefahca puo ne1 tumon cerebrah essere 
anche indiretta (da coni di pressione da emie ~erebrali. inter~e) 
ed e segi10 di allarme. Nelle lesioni deficitane d~l s1m~atlCO 
(sindrome di Biffi-C.Bernard-Horner) l ' enoftalm~ s1 assoc1a ad 
un lieve stato di ptosi . Si ricordi ancora la ptos1 pseudo para-
litica degli isterici. . , . 

La motilita oculare estrinseca comporta la capac1ta di mo
vimento di ogni singolo occhio e la motilita <li entrambi gli 
occhi (motilira coniugata). . . 

La paralisi di un singolo muscolo si deduc~ d~1 seg~eny 
fatti: impossibilita di muovere il bulbo nella d1re.z10n~ d~ un 
muscolo paralitico; deviazione del bulbo oculare m direz1o~e 
del muscolo antagonista a quello paralizzato (strabisn:o para
litico); deviazione secondaria dell'occhio a muscolatura mdenne 
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(per es. eccessiva contrazione del retto interno sano di un Jato 
guando il soggetto si sforza di ruotare l'altro occhio nella dire~ 
zio~e. del musc~lo ret~o. interno paralizzato); diplopia e falsa 
pos1z10ne dclle 1mmag1 m. La diplopia a visione monoculare e 
a llega~a solo nell'~sterismo e in alcuni gravi difetti <lei mezzi di 
refraz1one. La diplopia a visione binoculare, che e messa in 
evidenza co:i maggior c~ia:ezza usando i vetri colorati, puo 
esser~ un d1.st~1rbo transnono, perche ii paziente impara con 
r~lauv~ r~p1dita a traSc:urart: l'immagine falsa. A volte la 
d_1plop1a ncompare o compare quando un occhio riacquista il 
v~su~ che aveva bruscamente perduto; la diplopia negli indi
v1dui che presentano una grave riduzione de! visus da un 
occhio in ~i~ di_ ricupero_ puo non significare un peggioramentn 
delle co~1d1z1on1. del paz1ente. La diplopia compare Epesso ne l 
corso, d1 malatt1e che porrano ad iperrensione endocranica, 
perche guest~ e spesso causa di pare i del muscolo abducente. 
ques~a parest non ha valore localizzativo ed e da imputarsi al 
disag10 delle fibre del ncrvo che attraversano Ja base e sono 
piu delle alt_re _espos~e ai da_nni d~ll'ipertensione . Importa quindi, 
dal punto ~ v1s~a d1a&"nosuco, d1fferenziare le paralisi del VI da 
quelle ~egli altn ~erv1 o~~lom otori per il diverso significato pa
rogeneuco c~e tah parahs1 hanno; le paralisi del IV non danno 
luogo _a. deficit _motor_i molto evidenti (la diplopia dello sguardo 
verso ii _bas o ~1 _manif~sta spe so quando ii malato sale le scale 
c _vede i gradm1 dopp1); nell~ p~ralisi de! III e quasi sempre 
comteressara la muscolatura mtrmseca con disturbi dell'acco
moda~ione, d:I _ri fl ess~ pupillare alla convergenza e alla luce. 

Gh schem1 npo~tat1 111 tutti i trattati di semeiotica permet
teranno al neurochirurgu una suAicente esattezza diagnosrica, 
te~endo con to. che non e necessaria una precisione assoluta ai 
fin1 _d~lla prauca neuro hirurgica, oltre la distinzione impor
tan~1ss1m~ tra paralisi o paresi dell'abducente c deficit degli 
alcn nerv1 oculomotori. 

In s guito a disturbi clella o ·ulomozione puo esser modi-
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ficato l'atteggiamento del pazien~e, che tiene il capo !nclina~? 
e ruotato dal lato verso il quale ii muscolo leso non n esce p1u 
a portare il globo oculare. . . 

Queste modificazioni dell'attegg1amento van tenute _present! 
perche non ra re anc~e per altre cause di int~resse per _11 neur~
ch iru rgo (nei distu rb1 de! C.V., nel_le malatt~e del ne1vo vesn -
bolare, nei tumori della fossa cra111 ca posten ore, ~cc.) . . 

Accertata la Jesione di un nervo oculomotore s1 deve n cer
care Ja possibile causa sopra ttutto a cari o del neurone pe :~
ferico (le oftalrnoplegie nudeari in te ressano generalmente p1u 
nervi contemporaneamcnte). . . . 

Tra le cause van ricordate: i trau m1 cran1 0 con fra ttura 
della base ( che po sono ledere un ner_vo i so.la tam~nte o i nerv i 
di un solo lato), le lesioni di n~tura m~amm~tona . del VI n e~ 
corso di un processo uppura n vo dell orecch10 [ srn~romc d~ 
Gradenigo] , le meningiti circos_critte- d~lJ~ base'. 1 ru1_non 
cerebrali , sopranurt? meningiom1. : umon _ ipo.fi san , c~a ~ 10£~
ringiomi, i t ubercob, le gomme, gh aneunsm1 ecc. S1 e gia 
detto della paralisi dell'abducente; a. proposiro conver"ra ait 
giungere ch e ?ltre che_ per compre~s 1on ~ q~esto nervo . puo 
esser danneggiato dagh spostamenn all md1etro del tt onco 
ce rebrale e conseguente sti ramento del nervo da pan e dell 'a r
teria cerebellare media . Se tale spostamento oltre ch e all ' in
dietro e anch e di lato il nervo di un solo law puo e sere o 
esclusivamente o pill gravem ente leso. 

Un'altra causa di oftalmoplegia, da tenersi presente nelle 
persone anziane, e quella detenninata dalla compre sione di 
un nervo oculomotore da pan e di una a rteria indurita dall'a.r
teriosclerosi (il VI e circondato dall'arteria cerebellare m edia 
ed e vicinissimo all'arteria basilare; il IV incrocia l'a rteria cere
brale posteriore ; il Ill passa nello pazio limitaro dalla cerebel 
!are superiore e dalla cerebrale posteriore ed e a contatto con 
la basilare ; tut ti e trc sono in rapporto con la carotide interna 
nel scno cavernoso). 
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Tra le cause extracraniche di lesione dei nervi oculomotori 

si ricordino i tumori dell'orbita, che possono o~tacolare la mo
tilita oculare anche meccanicamente indipendentemente dalla 
pre~en~a di vere para.lisi, i_ processi in~a~~atori torpidi endo
orbita n propagat1 da1 seru, le o teom1eliu, ecc. 

Le polineuriti dei nervi oculomotori possono essere anche 
isolate per quanta piu generalmcnte interessino piL1 nervi con
te1:nporaneamente (cl~ alc~le, r:.cl botulismo, da piombo, ani
clnde solfor?sa, arseruco, diabete, Jue, difterite, influenza, ecc.). 

Questo mcompleto elenco di cause deve convincere della 
neces ita di un ~same. r~di~grafico del cranio e soprattu tto 
cl~ll a ba.se, p~rche. la distmz1one tra form e tumorali passibili 
d ~ ~e~·ap1 a chirurg1ca e fo rme di competenza medica e spesso 
cl_1fficile e dall 'esame radiografico puo trarre indicazioni pre
zwse. 

Tra !c paralisi coniugate hanno interesse particolare per il 
neuroch1ru rgo quelle ch e sono determinate da lesioni corticali 
o da disturbo d~lla funzi_one dell~ !amina quadrigemina. 

Sulla cortecc1a la staz10ne sensit1 va ha sede a livello della 
s~i s~u.ra calca_rina, le stazioni motori e oculogire sono in pros
sumt~ del giro angolare e del piede della seconda circon
v?1uz1one fro:itale. L esioni che irritino i centri oculogiri , o le 
~ 1e che ne d1partono,_ provocano deviazione degli occhi verso 
11 la to opposto del focolaio encefali co, menrre le lesioni che 
parali zzano causano deviazione ver o lo stesso la to. Le diffi. 
colta di distinzione coi focolai della parte inferiore e dor
sale de! ponte convinceranno della delica tezza di una dia
gnosi di sede di un rumore solo in base al criteria della 
direzione dei movimenti coniugati degli occhi. Hanno valore 
le. m~ni_festazioni_ accessuali di deviazione degli occbi come 
cnten o rn appogw o ad una localizzazione corticale del proces o 
morboso, conva ltdata anche dal fatto cbe nelle lesioni corticali 
con sin tomatologie deficitari~ ( che spesso si alternano o susse
guono a quelle irrita tive) mancano anche i movimenti a co-
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mando (il pazi ~nte non sa ruotare gli occl:i da un ~ato se 
comandato a farlo, mentre puo ancora seguire con git occhi 
una mira che si sposta verso q~ella direz~one). , . 

Uno sti rnolo visivo che colp1sca la renna puo determmare 
un movimento automatico di deviazione coniugata verso lo 
stimolo visivo; se questi movimenti sono pre enu si pu? .de
durre che lo stimolo luminoso ha raggiunto una area i"etm1ca, 
che ha conservata la capacita visi,·a, e vale per escludere la 
presenza di una. emia1:opsia. (ved.i p. 73). , . 

L"assenza de1 mov1ment1 conmgan verso l alto (o anchc 11 
basso) e della convergenza costituisce la si~drom.e di P~rina~d: 
·he e prodotta da una lesione a livello de1 corp1 quadngemrnt 

anteriori 0 del tegmentum. Tali lesioni sono spesso causate da 
tumori della' regione epifisaria ( e da tubercoli). Se esiste con
temporaneamente paralisi dei movim~nti ~erso !'alto e late
ralmente solo la prima ha valore locabzzauvo. . .. 

La 1notilita intrinseca dell'occhio e regolata da centn Sit! 

nel peduncolo cerebrale, nel bulbo e nel midollo cervicale (i 
centri corticali della motilita dell'iride non ono a sede ben 
nnta). . 

Le alterazioni del diametro pupillare in quanto mamfe
stazioni di disagio delle importanti sime strutture nervose che 
ne regolano la funzione ono la regola nelle malatti e tumorali 
endocraniche giuntc allo stadio terminale, nei casi di coma da 
trauma cranico, ecc., r:na posson richiamare l'attenzione del 
neurochirurgo, con particolare intere se per la diagnosi di sede, 
anche quando il paziente non ha raggiunto questa estrema 
evoluzione del male. 

Un'anisocoria in un soggetto che ha subito un grave trauma 
cranico potra indicare il lato di un ematoma sottodurale (cor
rispondente alla pupilla midriatica - sempre ch e il trauma 
non abbia determinato ancbe una lesione del simpatico), come 
pure son tate descritte midriasi omolaterali a tumori temporali. 

Negli stati di coma da trauma cranico o dopo interventi 
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endocranici un brusco passaggio dalla miosi alla midriasi e 
segno prognostico di estrema gravita. La arefl.essia alla luce 
interessa piu il neurologo che il neurochirurgo; e noto tuttavia 
come pupille non reagenti alla luce siano state osservate, senza 
cbe si potesse in alcun modo chiamar in causa la lue, in casi 
di tumo~i del terzo ve~u·i~olo, dell'acquedotto e in quelli chc 
ledo~o direttamente o md1:ettamente la lamina quadrigemina. 
~a ncerca della R.W. sul liquor, da eseguirsi sistematicamente 
111 tutti i casi di malati di competenza neurochirurgica, varra 
a togliere eventuali dubbi . 

La reazione consensuale alla luce e stata vista mancare in 
casi. di neoplasia e.ndocr~nica o per effetto della semplice iper
tens1one o per az10ne diretta dei tumori sul mesencefalo. E' 
stata osservata in casi di tumori endocranici la manc<tnza del 
nistagm~ ottic.o-cine~co ~onse~sual: (~orta e Della Vedova). 

~- Bianchi ha nfento di cas1 d1 tumori prefrontali nei 
quah era~o osservabili contrazioni e dilatazioni parossistiche 
della pup1lla controlaterale (accesso Jacksoniano pupillare). 

V. - Nervo trigeme1l.o 

Quanto alla branca sensitiva del trigemino si veda al capi
tolo che tratta della nevralgia a pag. 548 . 

. Nelle paralisi del V motore la facies e alterata dalla pro
rnmenza apparente dello zigomo per l'au·ofia del muscolo mas
s~~ere. Anche I.a mandibola e spostata perche il condilo non e 
p~u trattenuto 1Il sede dal lato della paralisi. Quando la man
d~bola e deviata puo sembrarlo anche la lingua (si faccia atten
z1one ai rapporti lingua-mandibola, che in tali casi sono alte
rati). Il V motore non e interessato nelle nevralgie essenziali, 
ma puo esserlo in quelle sintomatiche, soprattutto in quelle di 
nat~ra tumorale ( sia per tumori della fossa cranica posteriore, 
d:ll angolo ponto-cerebellare, che della fossa media, menin
g1omi della base, tumori del ganglio di Gasser, ecc.). 
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II. - N ervo faciale 

Le paralisi di origine entrale inreres ano quasi esclu iva
mente il faciale infe riore controlaterale, perch ' ii nucleo del 
faciale e diviso in due porzioni, di cui l'una, <la cui partono 
fibre per ii fac iale uperiore, riceve fibre piramidali ~all ' emi
sfero oppo to, ma anche da quello dello tesso lato. Ne1 .tumon 
Ja paral isi de! facciale non e qua i mai i olata ma ono mtercs
sati alni nervi cranici e on presenti i egrn di offerenza dellc 
vie pi ramidali. 

Le paralisi nucleari isolate ono rare ed e eccezionale come 
· localizzazione unilaterale (la parali i nuclea re e olo di moto, 
non ono cioe intere &ate le fibre va omotoric e secretorie, che 
decorrono nel nervo di apolini, cbe ha un nucleo a e). 

Quanto alle sindromi alterne edi T abella a p. 93 . 
La paralisi peri ferica e caratterizzata dalla flaccidita DJU

scolare con reazione degenerativa (o per lo mcno n tevolc 
- ip<?eccitabi]jca elettrica) interes ante ii faciale uperiore ed in

feriore . I si ntorni concornitanti va riano a seconda <lei livello 
della lesione lungo ii tronco del faciale. Se la le ione e in tra
cranica o nel foro acustico internd pri.ma del ganglio genico
lato si ha la sindrome di moto con alterazione del gu to 
(vedi p. 52); se a livello de! ganglio genicolato i avranno, oltre 
i precedenti disturbi, anche alteraz icni della ecrezione salivare 
e lacrimale (la presenz.a di un erpete otitico depone per una 
lesione del ganglio genicolato). Le paralisi periferi he del facia le 
possono esser ca u ate da tumori dell 'angolo pontocerebellare, 
ma anche dalle meningiti pecifiche soprattutto luetiche, dalle 
neuriti e neuri tidi , dalle malattie dell'orecchi o medio, dalle 
carie della rocca, oltre che nei vari tumori in enso lato della 
loggia parotidea. 

Lievi paresi del faciale (lo sfa ldamento) si osservano spe so 
nella ipertensione endocranica da tu more, anche se questo non 
ha rapporti diretti con il nervo. Le paralisi bilaterali del facialc 
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sono gencralmente di stretta competenza del neurologo e non 
del neurochirurgo (meningiti basilari, leptomeningiti luetiche. 
poliradicolonevriti [di Guillain-Barre], polinevriti , tetano cefa
lico, ecc.). 

N egli ammalati in stato di grave ottundimento del sensorio 
- frequente quando v'e ipertensione endocranica - ha note
vole valore pratico localizzativo di lato il fenomeno bulbo-mi
mico (Modonesi-de Li i); nei portatori di tumori emisferici (a 
sede temporo-parietale) e presente dal Jato del tumore, anche 
in soggetti in coma (Ferraris) . 

V 1II. - Nervo acu tico 

Bra nca cocleare . 

L 'e ame dellc facolta uditive va affidato all 'otoiatra e deve 
cs ere csegui to i tematicamente perche una insuffi cenza del
l' udito puo sfuggire al paziente per lungo tempo (a volte puo 
essere sve lata dalla necessita di cambiare orecchio usando il 
telcfono). Altre volte e il ronzio che ricruama l'attenzione del 
paziente c del medico sulla fun zione acustica. 

A titolo di orientamento si eseguiranno le comuni prove 
di Weber, di Schwabach, di Rinne, la prova della voce afona, 
della vocc di conversazione, dell'orologio, dei diapason. 

Un accurato esame audiometrico richiede una speciale appa
recchiatura e competenze particolari · si tenga canto in merito 
che un solo esame audiometrico ha un valore relativo e che la 
curva dell'audiogramma deve rappresentare la media di esami 
npetuti (Aubry e Ombredanne). 

Davanti ad un paziente che presenta diminuzione dell'udito 
hisogna escludere se il difetto sia di stretta competenza otoia
trica (dal semplice tappo di cerume alle varie malattie dell'o
recchio interno, all'otosclero i, nella quale pero il disturbo e 
piu spesso bilaterale mentre per il neurochirurgo hanno n'lag
gior importanza i disturbi monolaterali). La diminuzione del-
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l'udito e spesso a sociata alla indrome cli Meniere (vedi p. 574); 
questa a sociazione <lei dist~rbi ~ertiginosi con ii ,deficit_ d~l
l'udito vale anche a determmare 11 lato dal quale e con 1gha
bile eseguire la re ezione de! vestibolare; l' Aktin on per es. 
consiglia di operare sempre dal lato della ordita. 

Diminuzione dell 'udito fino alla sordita i osservano nelle 
lcsioni del nervo acustico, le quali lesioni pos ono essere trau
matiche (ferite da arma da fuo o, fratture della rocca gene
ralmente monolaterali , ematomi, ecc.) per nevriti (soprattutto 
lueti he, ma anche nel tifo, malaria, parotite epidemica, mc
ningite cerebrospinale, cncefalite epidemica, ecc. - a volte 
anche un semplice catarro tubarico puo complicarsi con una 
neurite dell'acustico - ): per neuritidi di origine tossica (eso· 
gena: alcole, piombo, nicotina, hinino, alicilato di sodio, 
ossido di carbonio: o endogena : malattie renali, epati he, dia
bete, gotta, ecc. ): 

Ma le le ioni , che maggiormente intere sano il neurochi
rurgo per la loro importanza pratica terapeutica, ono quelle 
che portano alla sindrome dell'angolo ponto-cerebellare (vedi 
p. 98). Si tenga prima di tutto presence che anche nelle si n
dromi da ipertensione endocranica si puo avere un disturbo 
dell'udito mdipendentemente dalla presenza di una lesione 
pnmmva dell'acustico ; nell'audiogramma e so si manifesta 
come Un uniforme re tringimento de] Campo acustico, che e 
stato paragonato al restringimentv concentrico del C.V. sempre 
dell'ipertensione endocraruca. La patogenesi di guesto di turbo 
dell'udito e incerta; si propende tuttavia a credere sia deter
minato da un concomitaote aumento della tensione dei liquidi 
endolabirintici. 

L'interessamento dell'acustico con iniziale disturbo del
l'udito (nei 2 / 3 dei casi), quasi sempre con concomitante ron
zio, e segno precoce <lei tumori (neurinomi) del nervo acu tico 
(guando ancora il restante e ame neurologico e negativo). 

L 'esarne dell'udito nei neurinomi dell'acustico da in genere 
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all'inizio i segucnti ri ultati : la percezione della voce sussur
rata e comprome sa precoccmrntc, come i suoni gravi in genere 
(diapason 32-64-128), mentre i suoni acuti sono avvertiti ancora, 
seppur non in modo normale; l'accorciarnento delle estremita 
del campo acustico a volte accertabile non ha, come abbiam 
vi to, nulla di caratt ristico: la conduzione ossea e alterata per 
guanto riguarda per ezione di suoni acuti, ma rapidamente 
diminui ce per tutte le freguenze, come suole avvenire in tutte 
le sordita nervose. 

Per la diagnosi di tumore (in senso lato) dell'acustico non 
vale quindi ii tipo di disturbo dell'udito, quanto il criterio 
cronologico del periodo di insorgenza, rispetto agli altri sin
tomi: il disturbo dell'udjto e precocis imo e spesso per lungo 
tempo unico. II quadro morboso si completa poi con la corn
par·a di altri intomi a carico soprattutto di altri nervi cranici. 

Tra le cau e della sindrome dell'angolo, dopo il neurinoma 
dell'acu tico, si considerino, in ordine di frequenza, i rnenin
giorni , i cole teatomi, i twnori originanti dal cranio, gli aneu
risrni, le meta tasi. In molti casi una diagnosi differenziale di 
natura di gueste diverse forme e praticamente impossibile. 

Un capitolo a se meritano le aracnoiditi dell'angolo (ve
di p. s 13): I'aracnoidite potra esser sospettata se nell anamnesi 
si accerta l'esi tenza di un pregresso fatto infiammatorio a 
carico di cavi ta craniche e dello scheletro della faccia, anche 
non contigue alla regione sospetta sede dell'aracnoidite, o un 
trauma con frattura della base (soprattutto della rocca) . 

Nell'aracnoidite ponto-cerebellare a volte la forma morbosa 
as ume il carattere p eudo tumorale e la diagnosi differenziale 
e_ praticamente irnpossibile. In altri casi la sintomatologia 
ncorda guella della nevri te dell'acustico isolata ; allora ii malato 
~ soprattutto disturbato dalla vertigine. II reperto neurologico 
111 questi casi e rnolto esiguo (modica cefalea, vomito, in rap
porto con le crisi vertiginose, qualche accenno a sintomatologia 
cerebellare, a volte una modica rigidita della nuca, rnentre la 
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papilla ottica e solo lievemente interessata cd ii liquor e nor
male). Nel caso di una sindrome di tipo tumorale o di interes
samento isolato di tipo nevritico dell'VllI si deve pensare alla 
po sibilita dell'aracnoidite, che puo trarre dall 'intervento chi
rurgico notevoli vantaggi. 

I disturbi dell'udito per lesioni a sede pontina hanno minor 
importanza pratica. 

Ipoacusie non sono rare nella tabe (nella quale puo aver 1 

anche lesione del nervo), ma nelle altre lesioni dell asse il sin
tomo ipoacusia e di scar o signi ficato. In alcuni casi compare 
per azione indiretta; per e . nei tu mori degli emisferi cer.::
bellari, (con meccanismi diversi : o per la compressione che ii 
tumore esercita sul ponte o per la trazione che la neoplasia 
esercita ul u-onco nervoso dell'VIII o per edema da sta i 
dell'orecchio interno - Brunner). 

A proposito di disturbi dell'acu tico nelle lesioni centrali si 
ricordino le cornplesse vie acu tiche (la presenza di fi bre crociatc 
e di fibre dirette ci spiega come olo lesioni diffuse del pon tc e 
dei peduncoli possano dare notevoli disturbi dell'udito). 

. Anche le lesioni della lamina quadrigemina provo ano d i
sturbi dell'udito, ma solo se di notevoli dimen ioni : un pinea
loma quindi si accompagnera ad ipoacusia nei suoi stadi avan
zati . La stru ttura anatomica delle vie acustiche rende il reperto 
di un disturbo dell'udito da lesione centrale di limitato valore 
pratico, anche perche non sempre i pazienti sono in grado di 
collabora re con l'esaminatore quanto e necessario per ottencre 
reperti attendibili . 

Il centro corticale di proiezione acu tica iene loca li zzato 
nella parte media della circonvolu zione temporale superiore, 
ma vi sono ancora incertezze sulla sua estensione, che varie
rebbe da individuo ad individuo. Non pare, inoltre, che ii 
Centro sia unico, ma a nuclei separa ti da zone indifferenti (vien 
fatto coincidere con i campi 41 e .. p di Brodmann). 

Estese lesioni in queste sedi han dato luogo ad una sordita 
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controlaterale associata a diminuzione dell'udito dallo stesso 
lato e lesioni simmetriche e bilaterali a sordita totale, ma se la 
sordita totale ~ un'evenienza estremamente rara anche la sor
dita omolaterale spesso manca e molti tumori del lobo tempo
rale decorrono enza alterazioni della percezione acustica (gli 
audiogrammi di un paziente di Dandy al quale era stato aspor
tato un intero lobo temporale er:' •10 assolutamente normali). 
Certo e che la variabilita individu: e accertata dagli anatomici 
si riflette sull 'estrema variabilita d·: quadri clini ci. · 

Molto maggior valore localizz C1vo hanno invece (per Op
penheim e altri) i ronzii che precedono un attacco convulsivo. 
Tale fe nomeno sensoriale acustico porta un valido appoggio al 
ritenere che lo stimolo epilettogeno abbia sede temporale. 

IL ronzio e un disturbo soggettivo particolarmente renitente 
alle cure ; ad eccezione che nei ea i su riferiti, nei quali il ronzio 
i presenta a cri i quale aura di un accesso convulsivo, il che 

depone chiaramente per l'origine centrale del disturbo, il ron
zio non presenta cara tteri particolari a seconda della sede della 
lesione, che ne e causa. 

Se il ronzio si associa a disturbo dell'udito in senso deficita
rio e a ve rtigine, entra a far pan e de] quadro della ve rtigine di 
Meniere e in que to Caso la diagnosi e guidata dagli altri distur
bi. Quando e i olato i criteri differenziali sono pochi, benche 
si affermi che in genere clisturbi soggettivi a timbro grave siano 
pitt frequenti nelle lesioni clell 'orecchio medio, mentre quelli 
acuti arebbero dovuti a lesioni labirintiche o nervo e. 

A nche ii lato dr lla le ione non e sempre fac ilmente accerta
bile; il paziente per lo piu parla di ronzio « alla testa » senza 
poter indicare un lato predominante. 

Nei casi in cui e asso iata la venigine (sindrome di Men iere) 
•il ronzio si accentua (o compare) al momenta dell 'accesso eel il 
riuscire a la teralizzarlo con precisione e di ausilio per stabilirc 
quale orecchio provoca la crisi vertiginosa. 

Quando ii ronzi0 si a compagna a sordira si reali zza un a vera 
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sindrome cocleare, che puo e ser prodotta da tutte le affezioni 
otitiche della cassa, ma che puo anche esser causata da molte 
altre lesioni labirintiche o nervose. . 

Sar£ in questo caso la sordita che guidera la diagnosi. 
Nella diagno i differenziale dei ronzii si tei:g~n p~e enti ! 

rumori ( istolici o non) degli aneurismi endocramc1 e~ 1 rui:nor~ 
oggettivamente percepiti di origine muscolare (alcum paz1ent1 
avvertono la conrrazione del muscolo tensore de] timpano). 

~· Bran a vestibolare. 

E ' indispensabile eseguire presso he in tutti i portatori di 
rumori cerebrali (soprattutro se della fo a crani a posteriore) le 
prove della funzionalita Jabirintica. 

Le prove labirinriche complete (calorica con le diverse tec
niche di Barany, di Briinnings, di Kobrak, di Ruttin , di Grie
smann, le prove rotatorie e galvaniche) vanno lasciate agli oto
iatri perche richiedono competenze particolari ed anche spe iali 
atttezzature. Si aggiunga poi che alcune prove per la funzione 
labirintica sono male sopportate dai pazienti portatori di neo
plasmi endocranici in preda a ipertensione endocran ica; per e . 
la prova rotatoria, le prnve di eq uilib ria sulla ravola o.cillante 
di Rademaker e Garcin. 

Una prova calorica di orientamento puo esser e eguita nel 
modo seguente: 

50 cc. di acqua a 20° circa vengono iniettati nel meato udi
tivo essendo il capo flesso all'indietro di 60° (cioe in modo da 
stimolare i canali semicircolari orizzontali), quindi si invita il 
paziente a guardare verso ii lato opposto a quello irrigato: in 
caso di risposta normale si presented, dopo una latenza di circa 
una ventina di secondi , un ni tagmo orizzontale diretto verso 
il Jato opposto (scossa rapida), deviazione del braccio omologo 
verso il lato inicttaro alla prova dell 'i ndice, deviazione omola
terale della marcia, soprattutto ad occhi chiusi , con enso sog-
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gettivo di trazione verso il lato iniettato. Spesso si accompagna
no notevoli fenomeni vegetativi. La misurazione della durata 
del nistagmo contribuisce a valutare la eccitabilita labirintica . 
Dopo una quindicina di minuti si e egue la prova dal Jato oppo
sto e si confrontano i risultati dei due lati. 

Una asimmetria denota che uno dei due labirinti e ipofun
zionante (o iperfun zionante); nei casi di tumori dell'acustico i 
dati dimostrano he il labirinto omolaterale al tumore fun
ziona meno o non funziona affatto (vedi p. 98). 

Tale tecnica non puo essere applicata quando il paziente ab
bia lesioni del timpano· in quesro caso puo essere sosrituita dal
l'insufflazione di aria fredda, ottenuta facendo passare la cor
rente d 'aria attraverso una serpentina meta llica ricoperta di gar
za imbevuta di etere o di cloruro di etile. 

Onde mettere in evidenza anch e minime differenze di ecci
tabilita tra i clue labirinti e sta ta propo ta la tecnica della irro
razione bilaterale simu1tanea <lei meari acustici (prova che non 
e di agevole tecnica). In genere nei tumori sottotentoriali si ac
certa una netta asimmetria tra i due lati , mentre nei tumori 
sopra tentoriali il. risultato e generalmente nega tivo (eguaglianza 
tra i due lati). 

Nei tumori de\ cervelletto la prova in genere dimostra una 
maggiore ccitabilita del labirinto de\ Jato sano, ma l'asim
metria e parti olarmente evidente nei tumori dell'acustico. 

L e ca use di errore sono moire, sia tecniche, sia per lesioni 
dell'orecchio medio, sia perche, regola generale da non dimenti
carsi nella interpretazione <lei ri ultari delle prove funzionali 
labirintiche, i dati sono meno attendibili quando esiste una no
tevole ipertensione endocrani ca (vedi Brunner; Otologische Dia
gnostik cler Hirntumoren. Urban e Schwarzenberg. Berlin. 
1936). 

Un disturbo della inotilitft oculare molto spesso legato alla 
funzione labirintica e ii nistagmo. 

Tralas iando di considerarc singolarmente i vari tipi di ni-
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stagrni e le cause che non im:ressan~ dire~tai:n:~re il neur? hi~ 
rurgo ( . fisiologico, volontano, da ~1stur~1 V1s1v1, da _pare ~ de1 
muscoli oculari, crepu colare, dei rnmaton ecc.) conv1ene ncor
dare che il nistagrno Jabirinrico 0 escibolare e generalmente 
binoculare e simrnetrico, presenta ben differenziate la fase lenta 
e la fas~ rapida (e cioe ritrnico), appare o si ecc~ntua escl ude:ido 
la visione volontai-ia (usando occhiali a 12 D. di Bartels) e 1 as
~ocia ad altri disturbi labirintici . E pure di origine labirintic.a 
quel nistagrno, che vien detto (( otolitico l> e che i provo a 1ton 
deviando gli occhi ma orientando variamente ii capo. II ni . rag
mo labirincico e rotatorio 0 orizzontale per lo pit! in direzione 
opposta al Jato malato ; puo comparire pur persi tendo la ma
latcia, mentre i nistagmi da le ione centrale durano per anni 
(non si ha cioe compenso). 

Nei tumori dell 'acustico il nistagmo spontaneo e pit1 lentu 
guardando verso il lato affetto e batte ver o que to lato ; almeno 
ini zialmente ha i caratteri del ni tagmo rotatorio-orizzonrnle. 

elle lesioni che interes ano il nucleo di Deiters il nistagmo 
e orizzontale 0 verticale. 

Nelle localizzazioni cerebellari ii nistagrno spontaneo e nel
le le ioni mediane spe so pre ente e bilaterale e nelle prove ca
loriche fredde in genere prevale la fase lenta (detta· anche civo
te poggia sul la to opposto a q uello de! tu more. 
lamento degli occhi) ; nelle le ioni laterali ii nisragrno non e sem
pre presente. Secondo Mingazzini e piu spiccato e il paziente 
guarda verso ii lato della le ione cerebellare. In alcuni casi· ii ni
~tagmo si manifesra solo nel decubito di teso e quando il pazien-

Nelle lesioni mesencefaliche il nistagmo. e spesso a piccole 
oscillazioni ed e sempre provocato dalle prove caloriche. Un se
gno di patimento mesencefalico sarebbe la disarrnonia di Barre 
(nistagrno battente dal lato verso ii quale e diretto il Romberg). 
(vedi p. 51 ). 

Il nistagmo puo comparire anche per tumori opratentoriali, 
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oprattutto frontali e temporali (particolarmente in quelli che 

intere sano la 2• e 3• circonvoluzione frontale). 
Importanza fonda.mentale ai fini della diagnosi di sede ha 

la di cinzione fra nistagmo da lesione periferica da lesione 
entrale. I ni tagmi periferici hanno i caratteri del nistagmo 

labiri ntico gia riferito. In genere un nistagmo ritmico, rotatorio, 
con vertigine grave, e probabile sia di origine periferica, mentre 
nelle lesioni centrali e piu pes 0 in un solo piano, specialmente 
verti ale o obliguo. E' probabilmente da lesione centrale quel 
nistagrno he e pen do la re ( eguaglianza clelle due fa i) 0 asim
metrico (cioe con sco se disuguali tra i due occhi), od e mono-
ulare. Il lato del nistagmo rispetto alla lesione non ha valore 

per la diagnosi differenziale rra centrale e periferico perche le 
fibre del ve tibolare si incrociano. Pii:1 importante e il criterio 
della di ociazione <lei fenomeni vertiginosi; un nistagmo in
tenso e duraturo non accompagnato <la vertigini e molto pro
babilmente di origine centrale. 

Un'altra quc tione non facilmente sempre risolvibile in 
pratica e se un nistagmo sia irritativo 0 di trutcivo: in genere 
si ammctte sia distruttivo quel nistagmo che non si modifica 
durante le prove caloriche, contrariamente a quanta avviene per 
il ni tagrno irritativo. 

Inutile dire che le cause del nistagmo sono numerosissime; 
la presenza di quesro segno emeiologico attesta la presenza di 
una lesione presumibile in una determinata sede: la diagnosi di 
natura dovra valersi di altri dati. 

Una forma particolare di nistagrno e quello ottico-cinetioo, 
che e fenomeno fisiologi o regolato da centri corticale siti, per 
la componente percettiva, nella cissura alcarina, per quella 
motoria nei due centri oculogiri (nella corteccia parietale in 
'pros imita de! giro angolare e sul piede della III frontale) . 

II nistagmo ottico-cinetico, oltre chc mancare completamen
te, puo e sere a 1mmetri o o mancare olo verso un lato. Man
ca in genere nelle lesioni cerebrali corticali ( occipitali, parietali, 

4 • Sacr /li , 
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frontali) e spesso e assente nella battuta che ha direzion~ o~posta 
alla sede della lesione (tumore cerebrale D., assente il riflesso 
verso S.). 

Manca pure nei tumori cerebellari che .comprimo1:0 l'asse 
cerebrale ed e allora in genere assente ne1 due sens1, anch: 
quando la eccitabilita labirintica e presente; pure manca O~l 
tumori che interessano il mesencefalo, quando ancora la moti
lita oculare e possibile (vedi Della Vedova). 

Pure strettamente connesse con la funzione vestibolare sono 
le prove dell'indice (Zeigve1such di Baranj) e la prova di Ba
binski-Weil. 

La prova dell'indice o dell'in~icaz~e, sub~to clop~ ~'ir~iga~ 
zione fredda di un meato acusuco d1mostra, m condizwm di 
normale eccitabilita labirintica, una deviaziPne del braccio 
omolaterale all'orecchio irrigato; la sua assenza depone per una 
riduzione della sensibilita labirintica, ma questa deviazione ha 
interesse anche perche spontaneamente presence in alcuni ea i 
di neoplasie endocraniche. 

Nel caso di lesione cerebellare emisferica un arto superiore 
del paziente puo deviare spootaneamente, alla prova dell'in
dice, e costantemente in una determinata direzione: la lesionc e 
omolaterale all'arto che devia. Secondo Baranj e isterebbero 
nel cervelletto piu centri di direzione dei movimenti degli arti, 
che regolano i1 tono muscolare durante la esecuzione del movi
mento. La lesione di un centro, diminuendo il tono degli ago
nisti, farebbe prevalere la funzione degli antagonisti, con con
seguente deviazione dell'arto. Ma la prova dell'indice puo esser 
positiva anche per lesioni in altra sede che non il cervelletto, 
per es. del lobo fromale ; non solo, ma la prova non e sempre 
positiva nei casi di accertate lesioni emisferiche cerebellari e, 
se presente, non sempre e omolaterale. La prova eseguita du
rante un attacco vertiginoso mostra una deviazione nella dire
zione della scossa lenta del nistagmo. 

11 labirintitico puro devia (nelle prove della marcia di Ba-
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binski-W ei0 nella direzione della scossa lenta del nistagmo 
spontaneo, quando cammina in avanti (in direzione ioversa 
aodando indietro: andatura a stella). Le deviazioni nell'altra 
direzione depongono per una sede extralabirintica della lesione. 
questa prov~ ~a particola.rc int~resse nella diagoosi differen
z1ale tra les1om cerebelbn e les1oni frontali. Nella marcia in 
avanti il cerebellare devia verso il lato ove ha sede la lesione 
mentre }l frontale corticale verso i1 lato opposto. Nei tumori 
profondi a ede frontale la deviazione e omolaterale se la le
sione ha sede << nel segmento sopracommi urale delle vie vesti
bolari centrali (de Morsier) » e, se ha ede nel nucleo caudato, 
oltre alla de~iazione ?molaterale si osserva un Romberg con
trolaterale (S10drone d1 Muskens). In un caso di tumore frontale 
(accertato alla ventricolografia) una deviazione omolaterale cleve 
far pensare ad una ede profonda del tumore. 

~ure di not~vole interesse e la prova di Unterberger: il 
paz1ente segna 11 passo con le braccia tese in avanti e occhi 
chiusi : in cas? di lesione .delle vie vestibolari (cioe centrali) ii 
corpo de! paz1ente ruota 10 senso orario o antiorario sull 'as e 
verticale o si po ta lateralmente senza ruotare. 

La prova di Baranj , di Babinski-Weil ed il Romberg son 
tutte pro~e che .si in~egrano a vicenda e servono a saggiare il 
sen o stanco e d1nam1co clel paziente. Per quanto molti A. non 
attribuiscano grande importanza a queste prove. tuttavia ii Rom
berg cerebellare (cacluta verso il Jato di una lesion e cerebellare 
alla prova di Romberg, che non e moclifi a ta, contrariamente 
a. q~anto avviene nei Romberg da causa labirintica, clalla de
v1az1one clel capo), la sindrome di Musken e la disarmonia de! 
Barre sono ritenute di indubbio valore. 

Quanto alla disarmO'nia del Barre si ricordi che nel labirin
•titico puro le deviazioni segmentarie si producono nel se1;so 
della fase lenta del nistagmo (e armonica perche fase lenta e 
deviazioni segmentarie hanno lo stesso significato fisiologico) ; 
quando le deviazioni sono nel senso delle s osse rapide (disar-



52 Nervi 

moniche) si deve pensare anche ad un probabile in~eressamento 
diretto 0 indiretto del mesencefalo e non solo a les10ne cerebel
lare come riteneva inizialmente ii Barre. 

' 

IX. - N er vo glo o- fa ringeo 

II senso del gusto si riteneva interessas e ii ramo linguale 
del trigernino (che innerva i .2/ 3 anten~ri della lingua) e la por
zione ensitiva del glossofarmgeo per il. terzo p~ ten? re'. oltre 
che per il elopendulo .. la gli ana~omo~1 moderm attnbu1scono 
per la fu nzione gustativa la m~ss1r:ia impo rta~za ~ I glo so-fa
ringeo e negano la comparteopa~10ne del m~e~mo, e non 
ritengono di attribui re valore prauco alle poch1ss1me fibre gu
stati e <lei nervo intermedio (discusse) e a quelle che decorrono 

~ w~ . . · . . . 
el fac iale decorrerebbero fibre sensitive di proven1 enza de1 

due terzi anteriori della lingua, non gustative ma fo rse tattili , 
e pure priva di fib re gustative e ritenuta la corda del timpano. 

Prima di eseguire l'esame del gusto e nece sario badare che 
non esistano alterazioni o lesioni della lingua ( che non sia ecces
sivamente patinosa per es.); un'altra avvertenza importante, per 
non srimolare fibre tattili del fac iale nella parte anteriore della 
lingua, e di non usare per l'csame sostanze troppo concentrate. 
L'esame, che va ripeturo parecchie volte per permettere con
clusioni definitive, viene praticato facendo indicare su un fogli o 
di carta quale dei + sapori fondamentali (dolce, salato, acido, 
amaro) ·e venuto in contatto con una meta della lingua prote a 
senza che ii paziente la ritiri per non diffo ndere la sostanza 
alle parti vicine. La sostanza amara, generalment una soluzione 
di ,chini no, deve esser provata per ultima, perche il sapore si 
dilegua piu difficilmente. L 'esame puo mettere in evidenza un 
disturbo mono o bilaterale. che dipende da lesioni periferiche 
o nucleari del glosso-faringeo. La lesione del N . faciale nel ca
nale di Fallopio, come abbiam visto, non <la un ve ro e proprio 
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distu rbo del gusto, ma puo alterare la percezion e dei sapori in
direttamente. Le lesioni isolate del glosso-fa ri11geo sono rare 
(sia nel tratto extracranico per ferite, adeniti , tumori) sia per 
lesioni del nervo nel suo percorso intracranico e in corrispon
denza del foro lacero posteriore. Quasi sempre i a ·sociano le
sioni del X e del XI ( tumori aneurismi, Erattu re, flebiti della 
gi ugulare interna, ara noiditi cistiche, ematomi , ecc.). Le neuriti 
(luetiche, difterich e, alcoliche, influenzali ecc.) &ono piu spesso 
bilaterali ed intere sano in genere la sola branca motoria. Pure 
bilaterali sono le manifestazioni dovute a focobi morbosi del 
bulbo ( dalle sclerosi disseminate alla siringobulbia, dai rarn
mollimenti ai tumori). Un disturbo isolato del senso del gusto 
inoltre deve far pensare prima di tutto all' isterismo. 

X, XI. - N ervi vago e accessorio 

I di turbi motori dcl n. glossofaringeo causati da tumore so
no pe so a ociati a quelli r iguardanti i nervi vicini , vago e ac
ce orio. Il glo ofaringeo innerva i m uscoli costrittori superiori 
del fa ringe e lo stilo-faringeo: per la ua lesione si osservano 
disturbi della deglutizione soprattutto del primo tempo volon
tario e <lei riflesso faringeo. II segno della tenda (se i invita 
il paziente a pronunciare la vocale (( a >> a bocca aperta la partc 
po teriore del palato molle ed il velopenclulo si postano dal lato 
malato ver o quello sano) e dipendente anche dalla com parte
cipazione al processo morboso_ del pneumogastrico. Le lesioni 
isolate del glos ofaringeo sono est remamente rare, ad eccezione 
di qualche polineurite, soprat tut to di natura postclifteri ca. 

La sindrome ricorrenziale non e di competenza neurochi
rurgica, perche la le ione e extracrani ca, ma i suoi sintomi (pa
ralisi del laringeo inferiore) po ono compari re, associa ri al
l'emiplegia velo-palatina. egno clella tenda, emianeste ia del 
vclo, di gran parte della fa nnge c modici disturb i clel ritmo 
cardiaco e respirarori o, nelle lesioni int racrani h del vago. fag-
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gior interesse per il neurochirurgo hanno le ~lterazio~i di fun
zioni in gran parte regolate dal vago ma d1pendenu da una 
sofferenza di centri, sia per azione diretta del processo morboso 
che indiretta, attraverso la ipertensione endocranica . 

La bradicardia e uno dei sintomi della ipertensione endocra
nica, ma la si osserva negli stadi avanzati ed e piu spesso c~sti~ 
tuita da una particolare labilita del polso, che alterna penodi 
bradicardici e periodi tachicardici e che si manifr ta ad insor
genza bru ea in seguito a cambiamenti di posizione del capo e 
del corpo. 

Bradicardie totali ( quelle parziali sono di competenza del 
cardiologo) posson esser congenite (polso napoleonico) o acqui
site. T ra queste ultime, escluse quelle tossiche (digitale, piombo, 
nicotina, uremia, raramente diabete, ecc.) e quelle tossi-infettive, 
interessano il neurochirurgo le bradicardie della ipertensione 
endocranica nelle sue molteplici cause e, per ragioni diagnostico 
differenziali, quelle da colpo di calore, da commozione cerebra
le, dell'emicrania e dell 'epiles ia, della tabe e della paralisi 
progressiva e di talune psicosi (stati depressivi , ecc.). 

La tachicardia puo comparire anch'essa in malattic del si-
tema nervoso, ma in genere piu raramente della bradicardia 

(nelle localizzazioni bulbopontine delle encefali ti , nelle emor
ragie e rammollimenti, in alcune polinevriti , nelle cri si respira
torie delta tabe ecc. e come fenomeno paralitico dopo intense 
bradicardie, nello stadio terminale di meningiti tumori cere
brali, coma da trauma cranico, ecc.). 

Nella ipertensione endocranica spesso e indice di sofEerenza 
dei entri vegetativi la comparsa di labilita circolatoria, costi
tuita da crisi di bradicardia o di tachicardi a a volte accompa
gnate da senso di malore, obnubilamento della co cienza, buio 
davanti agli occhi , in seguito a cambiamenti di posizione (chi
narsi in avanti per es.). N ei tumori della fossa cranica poste
riore il disturbo e pi11 frequente e grave (in tumori del cervel
letto si e osservato il polso raddoppiare i suoi ba ttiti passando 
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il paziente clalla posizione di tesa a quella eretta). Si noti che 
nei bambini giovanissimi e piu facile osservarsi la tachicardia 
che non la bradicardia nei casi di ipertensione endocranica ( da 
cerebropatie varie, ematomi da trauma da parto, ecc.), mentre 
la bradicardia non e infrequente nella tetania. 

Altro disturbo frequente nella ipertensione endocranica, e 
legato alle funzioni vegetative, e il vomito. 

11 vomito, con o senza i cara tteri del cosiddetto vomi to cerc
brale, improvviso, a getto, spesso mattutino, non seguito da senso 
di sollievo, e a volte un sintomo precoce, soprattutto nei tumori 
della fossa cranica posteriore. Ma il vomi to ha interesse dia
gnostico differenziale notevole perche puo comparire, sempre 
restan do nell'ambito delle malattie de! si tema nervoso nelle 
cri s1 gastriche della tabe come nel coma da trauma c;anico, 
nell'anemia cerebrale e nell 'emi crania come nella vertigine di 
Meniere, nelle lesioni del midollo cervicale alte, nelle lesioni 
~el frei~ico e del vago ed infine in forrna epidemica (epidernia 
111 Ingh ~lterra nel 1935) per tacer delle cause psichiche. 

La smdrome del nucleo ambiguo di Avellis (paralisi emi ocl 
umolaterale del velopendulo e della corda vocale corrisponde!l
te) non si presenta mai nei tumori allo stato puro. 

Anche la lesione isolata del nervo accessorio e rara nci tu
mori cerebrali, perche e a si pre enta quando la lesione inte
rcssa la branca esterna, qui ndi piu spesso nel M . di Pott sottoc
pitale, nelle pachimeningiti e nelle lesioni extracraniche. La 
paralisi dello sternomastoideo e del cucullare limita la ro~azione 
del capo verso il lato sano. Quanta al torcicollo spastico vedi 
p. 589. 

XII. - N ervo ipoglos o 

La paralisi n ucleare clell'ipoglosso e in genere bilaterak ed 
e raramente sintomo isolato, ma associato a rnolti altri (come 
nella paralisi bulbare progressiva) . Anche la paralisi unilatrra le 
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e per lo piu associata a lesione di altri ~erv i ram 1 icin i, c 
Jo e sempre in cas di tum?re endocra~!co. Tra 1 ~ cau e he, 
seppm raramente, po ono mtere a.re l 1poglos o 1 olatam nte 
van ricordate, oltre quelle extracraniche, le frattu re. della hase 
che si irradiano fino a l foro occi pi tale e intere~san~ 11 for~ c~n 
doloideo anteriore, i focolai irco critti menmge1 (menmgite 
the. cisti.ca, a sociata a le ioni p ifiche ertebra li ~, pro : .i 
rubercolari e luetici della do cia basilare, de! condilo ocnp1-
tale, uombosi della giugulare interna, ecc. .. 

I nervi cranici come i e visto, vengono pe so colp1t1 con
temporaneamente e po son? o tituire al ~ne. indr mi, tra le 
quali sono considerate cla s1che le s:guent1 : mdrom~ del foro 
lacero posteriore o del Vernet da le 10ne del glo sofan~geo, va
go e acces orio in corrisp ndenza del foro lacero po ten ore .. A -
somrna i deficit dei singoli nervi ed e spesso cau ata da fente o 
da traumi (fratture della base), da ompressione da gangli lin
fatici turnefatti, nella trombo i della giugulare interna, nei tu
mori che intere sano la ba e in corri pondenza dei foro lacero 
posteri·ore. 

La sindrome condilo-lacero-posteriore (di icard- ollet) e 
costituita ~alla sindrorne di \T ernet a Ha qua]<! i ia a · ociata la 
lesione dell'ipoglos o. 

La sindrome di Jackson e la parali i dell 'a e orio a ocia
ra a quella dell'ipoglo so. 

La sindrome di Tapia interes a meno perche da le ione pe
riferica delle fibre del vago e dell'ipoglo o (a livello del tri an
golo faringo-mascellare, per lo piu da fe rlta), mentre e da 
ricordarsi la indrome delf angolo petro-sfenoidale di ]acod, per 
lo pit1 da invasione endocranica di tumori di provenienza de! 
faringe e dei suoi annes i. Causano questa indrome lesioni del 
trigemino (nevralgie di tipo sintomatico asso iate a ipoe tesia e 
paralisi o paresi masricatoria), con di turbi della motilita ocu
lare (ofcalmoplegia totale o parziale) e della funzione vi iva 
(da lesione de! nervo ottico nel seno cavernoso). 

Disturbi della motilita 

A) Convul ioni. Delle convulsioni verra tratta tn in un capi
tolo a e (vedi Epile ia, p. 518). 

B) J\tfovimenti i11volontari: a) L atetosi. lnteressa no opra t
tut to le ernia tetosi, che po son ornparire anche come sintomo 
preco e in tumori cercbrali dei nuclei grigi centrali . Si vedra 
pit1 avanti (p. 87) ome le· indromi da tumore di tali nuclei 
non iano affatt caratteristi he. Quanto alla cura chirurgica 
delta ateto i si eda a p. 587. Lo tesso si puo dire anche dei 
mo imenri ore ici. 

b) tre111 ori. I tremori di tipo inte nzionale, ioe chc si mani
(e tano durance un movimento intenzionale, ono tra i sintomi 
delle le. ioni de! ervelletto; sopra ttutto dell 'emisfero cerebella re 
omolarernle. JI t remore puo anche comparire, nei tumori fron
tali (ed in ta l ea o e contr laterale a lla les ione). I tremori di 
tipo ext rapiramidale apparrengono al tipo clei tremori statici e 
po on comparirc come egno di n opla ia endocranica de! corpo 
triato (e rimanere anche a lungo unico segno di malattia). 

c) le fi hrillazioni hanno sc:arso interes e per il neuroch.i
rurgo. 

cl) miuclonie. La mioclonia puo e sa confusa con le mani
fe tazioni di un ac e o convulsivo di tipo Ja k oniano. 

C) Le paresi e parali i. folti ono gli artifici semeiologici 
per a cen are la pres nza di una sofferenza delle vie piramidali 
cd e facile accertare rale sofferenza in ea i di tumori cerebrali , 
oprattutt quand e not vole la iperten ione endocranica. Ma 

non v' e . egno pi u in idioso a i fini diagnostici di sede de! di
s tu rho cl Ila " ia pi ra midale. Bastera ricordare qui come u110 
sta to di cclema ce rebra l possa determinar uno . postamento 
<lell'as e cerebra lc e la sua compress iont: ontro ii margine de! 
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tentorio, provocando manife. tazioni piramidali che po ono es
ere omolaterali al tumore, che ha cleterminato l'edema (o he 

ha direttamente sospinto l'as e erebrale ver o ii lato oppo to). 
Delle ernie inteme temporali diremo pit1 avanti: e sc pos-

ono determinare egni pi ramidali, che. mane? no. c~mple.ramente 
di valore localizzativo. A quc:s~e con ideraz10111 s1 aggiun~a l~ 
labilita di que ta via filogeneu amen.re recente e ~he rm d1 
ogni altra e sensi bile alle cause patolog1 ch~. Ma c: lH~ l ca. 1 avan
zati i segni piramidali sono ~i. i~c~rta mterpret~z1on e, molto 
maggior ignificato hanno agli 101z1 della malattia e ~er . que: 
to si puo dire algano di pii1, per ii neurochirurg , 1 pi coh 

segni, che non le gro olane manife tazioni. Tra le manovre attc 
a svelare gli iniziali deficit piramidali van ri ordatc: 

la manovra di Babin ki : l'ammalato di te o upino sul let
to ed a braccia con erte (od a braccia di tese in avanti e palmi 
rivolti ver o l'alto) viene in itato a metter i a scdere enza aiu
tar i con le mani: l'arto paretico, durante lo forzo, i !-olle a dal 
piano. de! letto, a volte con iperesten ionc dell'alluce c cl lie di ta 
del piede, mentre all'arto upcriorc (quanJ le braccia sono 
e te e) si manife tano asimmetrie della posizione (ii reperto ha 
significato se non coe istono di turbi della en, ibilita soprattutto 
profonda e dello schema corporeo); 

la manovra di 1ingazzini-Bandettini: l'ammalato di tc o 
upino a braccia di te e in avanti e palme rivolte verso !'alto 

viene invitato a ollevare contemporaneamente le due gamb 
tenute rigide sul ginocchio (fiettendo la co cia ul bacino). n 
paziente deve solle are ed abba are lentamente le gambe o 
tenerle ollevate per un certo tempo : l'arto parctico viene tenuto 
sollevato per meno tempo, accenna per p_rimo a adere; 

la manovra di Barre : il paziente prono ul letto viene 
posto a gambe fl esse sulla co cia ad un angolo retto e lo si invi
ta a rimanere in questa posizione per un certo tempo; l'arto 
paretico i abbassa per primo. 
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P c l'arto uperiore (alcune insufficenze i mettono in evi

d.en~a gia nella c ccuzio.ne ?i alcune delle manovre sopraddette) 
c~ s1 v· le .della prova d1 i:;:1s .her:. si .m~ttc i I paziente in posi
z10ne upma sul letto c gh i ordma d1 alzare ad occhi chiusi 
lentamente (tutte que te manovre vanno e eguite ad occhi chiu-
i c lentame~tc) fino alla ~e.rticale le. due ~raccia contempora

neamente: G1~n~e alla po~1z10nc verucale 1 correggono le dif
fercnze d1 .Po 1z1o~e e po1. si OJ:dina di abbassarle, sempre con 
lentezza: 1 l bracc10 pareuco nmane indictro e si alza mcno 
dell'altro nella prima fase della prova, mentre si abbassa pit1 
le n~am:nre. e ondo l'autore que to egno indica una lesione 
cm1 fe.n a cere~ra le ed e particolarmente precoce (compare pri
ma de1 ben nou rifle i patologici). Si e cercato di ensibi lizzare 
questc gia s~n ibili ~ .ime pro.ve facendo uso di o canze ipno
t1 che, o~c 11 o~rntfen, spc nmcntato largamente dal Balduzzi 
(~ <la 11 ,:ro c~t c a c~i nei fcriti cranioc.erebrali). Sotto l'a
.llOne <lell 1pnot1 o a paz1ente on nolento, i egni di deficit alle 
pro e dei pi oli segni piramidali i manifestano chiaramentc 
anch~ quando quc te sono negative a paziente perfettamente 
svcglio. lcuni segni deficitari della funzione motoria. che sono 
dete~·min~ti da l es~oni corticali, hanno caratteri semciologici 
parncolan. Contranamente alle le ioni della capsula in terna le 
lesioni orticali po on dar luogo pre alentemcnte a monoplegie 
od anche a paralisi parziali di un segmento di arto o di un grup
po mu colar i olato, canto da as umerc una notevol:: somi
glianza con le le ioni periferiche. Valgono alla diagnosi i con
comitanti egni di irritazi ne corticale (accessi Jacksoniani). 

A que ro proposi to si tenga presence che nei tumori rola n
di i i fenomeni paralicici , eguono in gepera le le crisi Jackso
niane, mencre in cguito a lesioni vas olari le crisi Jacksoniane 
compaiono invece dopo una monoplegia ad inizio acuto (anche 
di parecchi giorni c me i, almcno negli adulti). 

La tendenza alla contrattura e all ipertono e minore nelle 
le ioni corti ali, che non in quelle cap ubri e lo sees o si dica 
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della iperrefletti 1ta tendinea (si noti che in asi di grave iper
ten ione endocranica spes o i ritl essi o teotendinei ono meno 
vivaci che di norma). 

Quanto a iperrefletti vita tendinea e a rifl es i patologici ri
porto da F ulton alcu111 dati ulle alterazioni in rapporto alla 
diversa ede della le ione corticale. 

RI!'l.ESSO 
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Ulteriori particolari su alcune cara ttcristi che c.lelle II'. ioni 
corti cali sono riferiti a p. 525. 

Ed e solo mlla corteccia che le lesioni tumorali possono dare 
manifestazioni di ben netto signi fi ato quanto alla cliagnosi di 
ede; CCln que to non si vuol del tutto negare la po ibilita ch e 

un tum ore che interes i la cap ula inte rna o la corona raggia ta 
non possa dare mani fes tazioni precoci di offerenza dclla via 
piram idale di significato notevole quanto a diagno i di secle. ma 
ii reperto e di molto piu di ffi cile interpretazione che non quelli 
da le ione corticale. i\Iolto conteranno ul giudizio l'eta di in
sorgenza dcl disturbo defi.ci tario e le clas iche considerazioni di 
diagno i differenzia le tra emorragia cerebrale e rammollimento, 
fra focolaio encefali ti co e fatto angio pastico transitorio, per 
non accennar che alle forme morbo e piu frequenti . 

Disturbi della sensibilita 

Tra i di turbi della en ibi lita soggetti va h a la massima im
portanza di~g~o tic~ ii dolor.e, ~oprat~u tto ~e localizza to al capo 
(la cefalea e mfattt uno de1 mtom1 cardrn ;."t li della sindrome 
da iperten ione endo ranica). 

Dolori agli a rti e al tronco ono tati clescritti per tumori 
cerebrali a ede parietale e talamica, come son tate descrittc 
iperalgesie e pare te ie dolorose a cri, i che devono on idera rsi 
come manife tazioni di epile ia Jacksoniana se nsiriva. Ma ii 
~robl~ma ~n ~ra di cus o per quanto riguarda i tumori pa
r~etal1 ,. p rche. 1 a1nm~tte. che il ~olore po sa e se r prodot to 
1a da1 tumon profond1 e mfiltrann come anche da quelli su

perficiali e localizzati . 
i deve ritenere tuttavia che i dolori corticali iano piu fre

quent.i ~ell e lesioni va colari che non nei proces i tumorali. Ca
ratten u ca del dolore orticale e di e se re accessuale, spontaneo 
(natura lm ente contro laterale) e in gualche raro caso di ave r pre
cedut? l' ~n 01:genza di altri sinwmi neurologici, di aver pesgo 
una d1stnbuz10ne topografi a ben definita (ad una mano per e .). 
Il ~olore talamico invece non ha gua i mai una pre i a delimi
taz1one topografi a, e per lo piu profondo, particolarmente in
tenso, i accompagna ad an ieta ed agitazione. Piu spesso e 
provocato da stimoli cutanei (anche in territori ipoalgesici) e 
perdura anche dopo e sa to lo timolo (sindrome talamica). 
II dolore bulbo-protuberanziale e profondo, con enso di pe o e 
di strappamento, piu raramente uperfi.ciale (urente o lacera n
te); in teres a prevalentemente i egmenti di tali degli a rti e, se 
nel territorio del trigemino, ha una di. tribuzione a tipo nu
cleare e non a tipo radicolare. 

In ogni modo questi dolori centrali hanno un intercsse ptu 
teorico che pratico, oprattutto per il neuro hirurgo, e ostitui-' 
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scono un segno semeiologico, che i as ocia a molti altri erto pil1 

probativi. . . . 
La cefalea da ipertens1one endocramca ha caratten che n n 

sono tipici. 11 valore diagnostico della cefalea a sec~nda ~ell ~ 
sede ul cranio i puo di re ia nullo; _per q uanto m a 1. d1 
tumori ipofi ari e della regione hia mau.ca e d~lla fo ~ cram_ a 
anteriore il dolore ia accu ato agli occhi , he in alcurn memn
giomi il dolore ia localizzato in corri spo~dcn za de_l ott~ tante 
rumore. che nei tumori della fo sa cra n1 ca po ten ore ia prc
valente alla nuca e alle spalle. 

Lo stes o si dica delle algie provoca te dalla per u. ione del 
capo. 

La diagnosi dilferen.ziale della cefalea richied_e reb~e un~ lu ~
ga trattazione. Bisogna notare ch e an he una algia a npo d1 em1-
crania o di nevra lgia del trigemino non es Jude la p s ibili ta 
di una neoplasia endocranica. Del trigemino i tra ttera a pro
po ito della nevralgia a p . .s-t8; quan to all'emicrania, nel sen 
di localizzazione a meta cranio, e que ta com pare in eta non 
giovani le, puo es er sospetta ; e stata infa tt i de ritta in tumo1; 
dell' ipofisi, de lla fos a cranica posteriore, oltre che in molt a l
tre forme morbo e a carico del istema nervo o, che non intc
ressano direttamente la neurochiru rgia (dalla lue cerebri alla 
paralisi progre iva, dalla clerosi dis eminata alla malattia di 
Sturge-W eber ecc.). Esclu e le cefalee u eguenti ai traumi 
cranici (attenzione agli ematomi s ttodu rali , vedi p. 37 1) ed a llc 
cefalee ad insorgenza per lo piu acuta che si accompagnano alle 
malatt ie infettive acute, alle in to sicazioni acute, a segni di irri
tazione meningea nelle va rie forme di meningite e quelle legate 
ad evidenri alterazioni della irrorazione sanguigna endocrani 
ca (dall'anem ia cereb rale al colpo di calore, dalla stasi venosa 
nel territorio delle vene giugulari alla polycitemia rubra, ec .), 
la massima cautela verra u ata nel giudicare le cefalee di una 
certa durata, ia continue che intermittenti. Tra queste e la e
falea da ipertensione endocranica, la quale e per lo piu diffu a, 

ensibilita 

viene esacerb~ta dallo sternuto, dalla tos e, e spesso accompa
gnata da vom1to cerebrale, da vertigini, da anomalie del polso 
e spes o da papilla da tasi. 

Tutte le cause della ipertensione endocranica, ricordate a 
p. 107 la po ono causa re; la ccfa lea quindi non ha in se nulla 
di ca ra tteri stico ai fini diagno ti i. 

T ra le efalee che insorgono improvvi amente, e con altret
canta rap~dita si dile~uan o, vanno ricordate quelle determinate 
da tumon endoventncolari peduncolati che i incarcerano in 
for i _fi iologici (fo rame di Monro imbocco dell 'acquedotto) in 
se~1to a bru c~i cambiamenti della posizione de! capo. La sees·· 
sa ~mtumatolo~1a ad acce si puo csser provocaca anche da coa
guh endoventncola ri residui di emorragie, per lo pi11 trauma-
ci che (T onni e haltenbrand). 

. Una form a morbo a. a lla quale si deve pensare in ogni caso 
d1 cefaJea, oprattutto d1 persone anziane, e ii glaucoma. 

Quanto a i disturbi sensitivi oggettivi, quelli di origine bul
bo-protuberanziale . ono stati ria unti nella tabella a p. 93. 

I di turbi sensicivi di origine talamica interes ano la sensi
bilita uperficiale. dal la~o opposto a lla lesione, ma soprattutto 
guella profonda, s1 asso 1ano a lieve emiata ia e spes o a dolori 
vi !· or:ie si e gia detto, a movimenri coreo-ateto ici e a emipa
re 1 rap1damente progressiva (sindrome talamica di Dejerine
Rou sy). 

! di turbi ensitivi di origine lenticolare occupano per lo pi11 
un m_tero la to del corpo e interessano a preferenza la sen ibilita 
dolonfi a e tactile ri parmiando (salvo nelle distruzioni estese del 
putamen) il senso tereognostico e di localizzazione della cute; 
i accoi:npagnano di frequente ad una lieve pare i degli arti e 

de! fac1ale con tremore dell 'a rto paralitico, disartria, e a volte 
movimenti coreo-atetosici (sindrome lenticola re del Mingazzini). 

I disturbi en itivi di origine cap ula re intere ano una me
ta del corpo e si associano a paralisi piu o m eno completa degli 
arci controlaterali . 
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I di turbi sensitivi di origine corticale colpi cono in genere 
un solo arto (monoe te ia) ed intere . ano oprattutto il enso di 
localizzazione della cute, di po izione delle membra e la tereo
gnosi. I disturbi sono in genere pitt ~ n t~n i ~lie parti. di tali del
l'arto ed a volte as umono una distnbuz10ne radicola re. La 
frequente coesistenza di cri i epilettiformi a tip Ja k oniano 
con aura ensitiva con alida l'ipotesi che i tratti di un fa tto 
irri tati vo corticale. Spesso, quando i rra tta di tumori, i as o
ciano incoordinazione dei movimenti dell a rto controlaterale 
alla lesione dismetria, adiadococinesi. 

Sulla parietale a cendente e ulla orteccia adia ente dei giri 
po t entrali ha ede la fera ensi ti a ta tti le e della po izione 
degli arti. Piu posteriormente e inferiormente i hanno le aree 
di identificazione secondaria tattile e quelle imbolico-tattili 
(sulla corteccia del piede delle due parietali e in parte ui mar
gini del giro sopramarginale). Il senso stereogno ico pero, a dif
ferenza del senso tattile e di quello di po izione, i ri ontra al
terato ne lle le ion i del lobo parietale sini rro <lei de trimani 
« quesra local izzazione unila terale a ini tra fa ri entrare l'a
stereognosi .. . nell'ordine <lei fenomeni fa ici. A t reogno ia e 
quindi una agnosia del tarto ». L 'astereogno ia as o iata all 'a
pras ia ideotoria e all 'acakolia co tituisce la indrome Ger t
mann (per lesioni della regione pariero-occipitale inferiore) . I 
di turbi dell'orientamento tra de tra e sini tra, fino al punto di 
ignorare un arto o una pane del corpo, vengono definiti ome 
disturbi dello schema corporeo. 

In alcuni casi di lesione parietale la . ensibi lita tacti le e com
prome sa ma con disturbi oggettivi a topografia segm entaria, che 
intere sano per lo piu l'estremo di tale dell 'a rto e spe o on una 
distribuzione di tipo longitudinale, che ricorda quella dei di
sturbi sen itivi di 01igine spinale. 

Questa disposizione lungo ]'a se dell 'arto a stri scie radi olari 
0 pseudoradicolari e in genere piu piccata in corri pondenza 
della mano. Ed il defi cit a vol.te interessa olo il scnso ste reo-

ensibilita 

g?o. ico co l .che il pa~iente che riconosce gli oggetti maneg
giau col poll1ce ed mdice, ha perso il sen o tereo~osico ma
novrando .01~ .1~ altn~ di ta ( o. viceversa). 

. ~a en s1b1~ta. tattl~e, ~e rrn ~ca, dolor ifi a e quasi sempre al
teiata ne.lle les1.0?1 co~tl cah pan e.rali e clella parietale ascendente, 
ma . on in ten ita .van a tra le diverse sensibili ta (piu colpita la 
tani le della dol on~ca. per e . ~on quadri imili a quelli che si 
o. servano nelle le 10?1 ~raum~n he dei nervi periferici). Indub
b1am~nte p: ro que t1 d1 turb1 delle sen ib ilita superficiale han
no. 111111 re lmportanza per determ inare la sede corticale della 
le io?e h.e non quell i .<lei e~so .di po~izione e dell.a tereognosi. 

. , 1 aggiunga tuttav~a c.h: 1 d1stu rb1 della stereognosi se sono 
p111 fr~quentemen te d on g10e conicale parierale, sono ta ti o -
.erva tt an he per le ioni corti ca li pit1 anteriori, per lesioni del 
~ la~o, d.elle c?lonne posteri ori del mid llo, delle radi i poste
non e de1 nerv1 perife rici. 

5, ~ arl'hi, 



Disturbi della coordinazione 
dei movimenti 

Il piu tipico dis~rbo de.Ila .coordinazione <lei. movim~n ti e 
1 atassia, cioe quel disturb~ md1pendente. da deficit mot~n, che 
altera la direzione e la m1sura del mov1mento volontano e le 
inergie po turali di fissazione e .di equilibrazione, he ad es o 

movimento sono collegate (Garcin). . 
Esclu e le atas ie di ripo tabetico (influenzabili. dalla vista): 

inrere sano la diagnosi di tumore cerebrale le ata, 1e erebellan 

e quelle labirintic~e. . , . . . 
Il intomo cardinale della atass1a cer bellare e l a merg1a, e<l 

e caratteristico il farro che la vista non influenza per niente tale 
forma di atassia. 

Se il paziente si inchina all'indietro minaccia di cadere per
che non avvengono i compensi tatici da parte della mu ola
tura de.gli arti inferiori ( emifle ione dei ginocchi con . po ra~ 
memo in avanti del centro di gravidi.). Anche nei mov1menn 
bruschi di lateralita ver o ii Jato di una lesione emi ferica ere
bellare (o bilateralmenre nelle lesioni del verme) e facil la p r
dita dell'equi librio. Nei cerebellari le impressioni tariche ( ti
molo di tensione del muscolo) cerebe11ipete non ve?gono. labo: 
rate. Contemporaneamente alla coordinazi~ne de1 ?rnv1me~t1 
sono inoltre alterati: l'ampiezza del mov1mento (1permema, 
dismecria), l'associazione <lei movimenti elemen1ari, la rapidita 
dei movimenti a1ternativi (adiadococine i), la cont.inuita dell~ 
contrazione (tremore cinetico e piu raramente stauco), la fac1-
lira all'inizio del movimento (viscosita motoria fino alla catale -
ia cerebellare di Babin ki). Nella stazione erctta si ha ri tardo 

nella contrazione del tibiale anteriore per ipotonia mu colare. 
come si puo dimostrare dando al pazienre una leggera pinta 
dall'avanti all'i ndietro. Altro egno di pratica uti lita e il « se-
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gno ?el passo »: i coll.oca il paziente a gambe divaricate con 
un p1ede leggermente p1u avanza to dell'altro e si da una brusca 
pint~ i? a~anti premen~~ a li vell? <lei lombi; il normale porta 

avan u ii p1ede che e pm postenore mentre l'emicerebellare 
porta avanti empre ii piede <lei laro ano, cioe controlaterale 
a lla les,ione (se il pie~e del lato sano e posteriore compie ii pas
so, ~ e q ~ e llo anten ore lo posta ancora piu avanti) . 

L ata ta cerebellare, oltrc che nelle lesioni del cervelletto 
. i ha anchc- per comp~rtecipazione delle vie cerebellari (pedun~ 
colo ere?ellare upen ore . oprattutto), delle ie conico-ponto
cerebellan, e spe so nella ipertcn ione endocranica di notevolc 
cnrid1, anche se la le ione non interes a direttamente le vie e i 
entri del cerv lletto. 
~ ata sia lab irintica pit1 che singoli movimenci intere~sa la 

staz1one eretta e la deambulazionc, nelle prove di Romberg e 
di Babinski-W eil 'vedi p. 50). 

Ma esi tono altre forme di atas ia di notevole intere e per 
il neurochirurgo. o i l'atas ia frontale , che sarebbe dovura ad 
un ri entimento labiri nti o o cerebellare sia da lesione delle 
vie fronro-ponto-ccrebellari chc da ipertensione enclocranica 
generica: co. l l'a ta ia <la le ione dc l corpo calloso, del !oho 
tcmpora le c pari tale. · 
. Nelle le ion_i parierali e tara notata una panicolare spropor

z10ne tra a tass1a di ru rbi della en ibilira profonda, i quali 
ul ti mi complicano ii d isturbo della oordinazione <lei movimenti 
di tipo cerebellare. 

U na d isfun zione funzionale, che dipende prevalentemente 
<la un d i. turbo della sensibili d1 profonda e l'ata ia ra lamica, 
nc lla quale la ontra ttura da un aspctto parti olare all 'i ncoor
dinazione <lei movimenti . A nche ii cara rtere semeiologico delle 
atas ie bulbo-pontine puo var iare a seconda della sede della le
. ione: e ono col pi re le vie cerebellari affe r~nti ed efferenti 
preva le ii di turbo della coord inazione, mentre se ii foco laio e 
ccrebellare e pit! compromesso l'equilibrio. 
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Da attribuirsi ad una diminuzione del tono ~ms olare .omo

laterale alla le ione cerebellare e la prova del nmbalzo d1 te
wart-Holmes. 

La intomatologia cerebellare compar~ oltre che nelle l_ -
sioni vascolari, degenerative, infiammatone .a se~e cer.ebella1 c. 
oprattutto nei rumori, in sen o la to: astr?c1rom1 (ve.d1 p. 450) 

del gio ane e de ll adulro, medullobl~ tom.1 (del fan iullo e so
prattutto del piccolo barnbino, .a 1.ocalizza~10ne pre~~lentement.e 
mediana), gli pongiobla ~om1 , 1 t.umon o~genit.1 (t.er~to~11, 
ci ti dermoidi , cole rearom1) rnmon a colan (a ngi 1111'. ang10-
reticulomi, aneurismi arrero- eno i), granulomi (ru.bercolt, .gom
me), para siri (echinococ.chi, . i ticerchi), meta ~as1 , a cc: ,.1 e · 

A proposiro di a troc1torn1 del cerv~Uetto Ol1~ecrona 11po1rn 
una rabclla di notevole in teresse per ii ncu rochirurgo. 

, u 114 osservati vi erano: 
Gliomi provenienti dal tetto de! IV \'Cntric. 
Gliomi degh emi feri cerebelbri 
Papillom( d I I ventricolo 
Tubercoli 
An o'ioreticulorni 
Aneurismi arteroveno. i 
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Come ~ i vede i veri e propri gliomi emi feri i sono r~lati~a
mente rari ed altri rumori a sede prevalentemente em1sfen a 
(come gli angioreticulomi) sono tu1:1ori be~ig:ii a pr~g110 i fa~
sta (vedi p. +78). La gran massa de1 tu~1on ghomatos1 <l.ella fo~
sa cranica posteriore e quindi co titmta d~ n~oplasm1 _rrove
nienti dal retto del IV ventricolo ed aventt sv1luppo a 1mme
trico, cosl da far ritenere in via clinica che si tratti dj tumori 
emisferici , mentre Jo sono solo parzialmente. 

Quanto ai processi infiammarori la distinzione tra un_ asce -
so di propagazione a estrin ecazione temporale o a. estnnse. a~ 
zione cerebe11are si consideri che, in mancanza di probat1v1 

dei mov1m nt1 

segni di foco laio (venigine, nistagmo spontaneo, atassia, Rom
berg c c. nell'a c 0 cerebellare), ii vomito e piu precoce, piu 
f.requ~ntc e duraturo, la cefalea piu intensa e continua a loca
hzzaz1 n.e prevalentcmentc occipitale minore l'ottusita mentale 
e meno ~nten a c prccoce la papilla <la tasi nell 'ascesso cere
bellare _nspctto a quello. a sede temporale. 

Ha irnportanza prauca notevole la distinzione tra ascesso 
ccrebellare c labiri1 tite uppurativa diffusa. 

La tabella (<la O'Shea) compendia i aratteri diffcrcnziali 
piu alienti. 

ii . ces o ccrcbc llare 

!11izio g raduale. 
X i!:> tagmo rolatorio di tipo cc11-

tra!e. 
I1 ni stagm aumc11ta con ii pro

gredire dclla malattia . 
Vcrtig ine per ·istenlc c I indipcn

denle dal nistagmo. 
tassia di ti1 o cerel ellarc 11011 
tcndentc a scomparire. 

Reazione al rica presente. 
l dilo normale. 
Adiod cocine i. 
Segno dell'indice con cleviazionc 

dcll'inclice dal Jato clclla le io
ne olo per l' arto del Jato leso. 

llradicardia assolula o relativa . 

Romberg iptocine 

La birinlile s11>f>. 

Iuiziu i111provviso. 
Nislagmo rotatorio di tipo labi

rintico. 
II nistagmo tende a scomparirc 

dopo 2-3 settimane. 
La vertigine scompare col 111-

:tag-1110. 
Atassia eh scomparc col 111-

stagmo. · 
Rcazionc calorica pe · ·o assentc. 

dito ridotto o abolito. 
Diodococinesi normale. 
cgno dell'indice di tipo labiriu

tico , in clirezione della sco ·sa 
lenta clel nistagmo (a entrambi 
g li arti uperiori). 

Frc<]ucnza del polso in relazionc . 
alla tcmpera tura . 

Ltre al Romberg dei soggetti con gi·a i disturbi della sen
ibilita profonda si consideri ii Romberg da cau a labirintica, 

nel quale l'accenno a caduta avviene empre nella stessa dire
zione e tale direzione varia olo se si posta la testa del pa-
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ziente (per es. se dirige la front~ a sin. cade in avanti ~- p~
ziente che a viso diretto in avanu cade a destra). N el labmnt1-
tico ii corpo i inclina dal lato verso il quale ba~te la scossa lenta 
del nistagmo. La deviazione (e ~a caduta) e ev1dente dur~nte le 
cri i vertiginose. Il Romberg si_ presen~a s~esso a~ch~ in pa
zienti con le ioni cerebellari ed m quest! cast la devrnz10nc del
la testa non modifi.ca il fenomeno (Romberg cerebellar~) . La 
caduta avviene prevalentemente verso l'indietro e ver o 11 lato 
della lesione. . 

Una variante del Romberg puo considerarsi la .cosiddetta 1p-
tocinesi (se al paziente in posizi ne di Romberg s1 fa estendere 
il capo si nota, se il sintomo. e positivo, un~ tend~nza a cadere 
all'indietro· tale tendenza s1 accentua se ll paz1ente contem
poraneame~te chiude gli occhi). Questo intomo ch_e e fre: 
quente nei postencefaliti~i , e st~tO OS ervato. anche ne1. tumon 
mesencefalici (e da cons1derar 1 un segn~ di al.terat~ mnerva
zione statica in senso lato e non segno d1 localtzzazion.e della 
lesione al nucleo rosso, come e stato sostenuto da alcurn AA.). 

Disturbi delle f unzioni vegetative 

lpertermia, ipotermia, 

anarchia dei centri termoregolatori 

lnteressano il neurochirurgo i casi in cui ii centro termore
golatore diei:icefalic~ e direttamente interessato dal processo 
morboso (ne1 tumon) e quelli in cui l'edema cerebrale (da tu-
1:ior_e, ~a trauma, ecc.) comvolgono il recettore termico delle va
naz~om. della. tempe~-a~ra s~n.guigna - a sede ipotalamica -
e gli ~diacenu centn srmpatict e parasimpatici. Gli stimoli ab
norm1, oprattutto se meccanici, determinano sempre all'inizio 
un aument? della temperatur~ corporea, per cui l'ipertermia e 
una co?1.p licanza postoperatona frequente degli interventi en
docra111c1. !n altri ea i si assis.te ad un an~rmale comportamento 
~ella fu? z10ne termoregolatnce con alternanze di iperterrnie e 
ipoterm te, che atte tano la scarsa efficacia, come elemento re
golatore, deUe strutture nervose diecenfaliche (e naturalmente 
un segno prognostico riservato). In ea i di tumori e soprattutto 
di asce si cerebrali il dato semeiologico temperatura puo quin
di avere un significato di incerta interpretazione. 

Ricambio idrico 

II dwbete insipido, sia sintomatico che essenziale, depone 
per una forma morbosa che altera la funzione diencefalo-ipofi.
saria. Ma le cause sono molteplici (prima di tutto le manualita 
?peratorie sulla regione chiasmatica, che abbian danneggiato 
11 peduncolo ipofisario), le meningiti della base di qualsiasi na-· 
tura, le emorragie meningee, le encefaliti che interessino in 
modo particolare l'infundibulo, la clerosi multipla, i tumori 
primitivi o metastatici dell'ipofisi e della regione parasellare, gli 
aneurismi della carotide interna. 
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A nchc nella te sa ipertensione endo ranica di notevole cn
tita, che porti ad una dila.tazione dcl terzo : entricolo ( om.e per 
es. nei tumori cb e ostacohno notevolmente 11 defl u so del liquor 
dal terzo ventricolo) la poliuria puo omparire, dim~ trat~clo 
che ii sintomo in ~e e per se non ha valore lo ahzza t1vo 
assoluto. 

La poliuria si a ocia spesso alla di trofia adipo a-ge n ita l~ e 
a quella forma non freque~1te di. a socia zion~ di s in to~i da 111-

drome adiposo-genitale, gbco una e anomalie . c~eletn he, che 
va col name di malatti a di H and- chi.iller-Chn ttan. 

11 diabete insipido compare non raramente dopa traum i 
cranici (con o senza fra ttu ra) anche a distanza di parecchio 
tempo dalla lesione. 

Pdidiipsin. La polidipsia e strettamente .collegata ~ 11~ poliu
ria, tanto che alcuni AA. ritengono e er 111tomo pnm1ttvo la 
polidipsia e non la poliuria. Puo comparire subi~o ~opo inter
venti endocranici sulle regioni della base. In seme1ott a ha pre. -
sapoco lo stesso significato della poliuria (non associata a glico
suria ). -

Glicosuria e iperglic mm 

La glicosuria puo presen tar i nei rraumi cra111c1, ia nei pri
mi giorni, associata a polidip ia e poliuria, sia tardivamente tan
to da non pater e ser di tinta a volte da un diabete pontaneo. 

on rara e nelle disfunzioni ipofi arie, a volte causate da 
tumori . 

N egli acromegalici atti vi il ca ri co alimentare di grassi (gr. 1 
di olio di oliva pro kilo per os) provoca un esagerato aumento 
dei carpi chetonici nel sangue ed iperglicemia; nelle forme sta
zionarie non differisce dalla norma, mentre in quelle ipopitui
tariche (da tumore soprasellare per es.) si osserva dimi nuzione 
delle curve chetoemiche e glicemiche (Porta). 

La curva glicemica e di versa negli iper ed ipopituitari i : nei 
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pri~i la gli em.ia ale do~o la p1:i.ma ora dall'ingestione di glu
cos10 fi n oltre t1 2 per m1lle e s1 mantiene oltre i i livello nor
male an~he oltr~ la terza ora, mentre negli ipopi tui tarici la tol
leranza. e upen o:e a! . . normale (a volte la curva e invertita) . 
Nella smdrom~ d1 Frol.1ch per c . c freq ucnte una eccezionale 
tolle.ranza per 11 gl ucos10 ( da insufficenza di ormone pancreas
tropico ). 

alattor a 

~· un intomo raro ma significati vo di alterata fu nzione ipo
~ sar.1a, allo. te ~o modo della ginecoma tia, che puo pre entarsi 
m smdr?m ~ ad~po o-g~n i tali , ~e~l 'infan ~ilismo ecc. e in genere 
nelle lcs1on1 de1 entn vegetat1v1 del d1encefalo mediano. 

Di turbi delle fu nzioni se uali 

L 'amcnorrea e frequente in tutte le malatti e che alterano l<t 
funzione ipofi sarie e dell'infundibulo, ma compare ancb e quan
do l'encefalo soffre i danni della ipertensione endocranica. La 
peranza di pater reperire neU'orina di individui portatori di 

adenom i ipofisari ormoni preipofi ari, che de era reazioni d i 
scheim-Zondek o di Friedmann positive, e andata delu a all<t 

prova dei fat ti . 
Varra la pena di rico rdare come lo taro mestruale cos ti

tuisca una condizione favorente l'in orgenza di manife tazio
ni morbose, per es. gli accessi convulsivi. Come crisi di emicra
nia ompaiono olo, in certi ea i, in corri spondenza dei periodi 
mestruali, cosl emorragie cerebrali sono insan e e tumori han 
data il primo acce so Jacksoniano durante le mestruazioni. 

Anche le manifes razioni di in ufficenza sessuale da pan e 
dell'uomo sono la regola nelle malattit della regione diencefalo
ipofi a ria, ma anche frequenti sime negli stati di ipertensione 
endocranica. - -
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Disturbi dello sviluppo orporeo 

A qucsto proposito ba.stera i: i cord~re lo ·chema di Carrieu, 
che inteti zza le sindrorru da disfunz1one ipofisaria: 

, J) Di turbi dei ingoli lobi . 

1) An teriore. 
a) ipoattivi ta= e precedenti !'ad l c ·ce~1 za: infantili !>mo; po

;,kriori all 'adole cenza: disfw1zioni utero-ovanche; 
b) iperatti vi ta= prccedenti l'adolescenza: ~iganti sm ; [>o-

steriori all 'adole. cenza : acromegalia . 

D) Posteriore. 
al Ipoattivita=poliur ia, obe. itii , di111 i11uzio11 c dcl met. ha~., 

aumento della tolleranza agli idrat i di C; 
b) iperattivita = glicosuria, diminuzione tolleranza idrati di C. 

aumento met. bas. 

CJ Disturbi misti . 
a) ipoatti vi ta dei due lobi = distrofi a adipo. o-genitale con o 

senza p-oliuria; 
b) iperattivita dei due lobi = gigantismo ed acromegalia con 

aumento de! met. bas. Diminuzione della tolleranza agli idrati di C. 
:-,enza obesita; 

c) eteroattivi ta = combinazioni varie. 
na disfun zione somatico fun zionale, che compare, sia pur rara

meute, nei tumori della regione pi neale e la macrogenitosomia 
precoce. 

Forme morbose in rapporto a le ioni della regione dience
falo-ipofisaria con alterazioni gravi del metaboli mo dei grassi 
sono: il morbo di Cushing caratterizzato dall'obesita, dalla al
terata funzione se uale, dall'osteoporosi, ipertricosi, ipertensio
ne arteriosa, iperglobulia, alterazioni della pigmentazione cu
tanea con presenza di striae cutis <li sten ae, tendenza alle emor
ragie. La sindrome e sostenu ta da un adenoma basofilo dell' ipo
fisi, che non aumenta generalmente di volume fi.no ad inte-
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r~ sare, le vie ottiche e che non e di competenza neurochirur
g1ca . E ostcnuta anche da tumori delle surrenali . 

La distrofia adiposo genitale o sindrome di Froelich e cau
·ata sia ~a lesion.i. del.L'ipofi i che del cervello medio (separata
~1 ente o lil co?1.bmaz10.ne); tale sindrome puo essere sostenuta 
~ •.a d~ adenom~ i~ofi.s~n (per lo pit1 cromofobi), da craniofarin
g10m1 , da menmg10m1 dcl tubercolo della sdla, da tubercoli, da 
gomme, ecc., in una parola da tutte le cau e della sindrome 
chiasmatica (vedi p. 25) e non raramente come esito delle frat
ture delta base cranica. Ma anche le ipertensioni endocraniche 
prolun~at~ e gli idrocefali possono accompagnarsi a obesita e 
ipogemtalismo. 

La sindrome adiposo-genita1e entra a costituire sindromi piu 
complcs e, come ad es. la sindrome di Bardet-Lawrence-Biedl , 
a carattere congeni to, della quale fanno parte, oltre i sintomi 
della sindrome di Froelich, la polidattilia, le asimmetrie faciali, 
a volte la retinite pigmentosa, oltre ad alterazioni del ricambio 
piu gravi che non gueUe della distrofia-adiposogenitale. 

La indrome di Schuller-Christian e costituita dalla asso
cia zione della indrome d1 Froelich con il diabete insipido, la 
gli osuria, anomalie scheletriche, soprattutto craniche, sostenute 
da depositi lipoidei e colesterinici uei tessuti ( ed anche nell'ipo
fi i e nel tuber cinereum). Data la diffusione del processo mor
bo o possono associarsi anche svariate sintomatologie neurolo
giche. La malattia compare nell'infanzia e provoca alterazioni 
dello sviluppo corporeo· ha decorso lento e per lo piu fi.n.isce 
in cachessia; gualche raro caso e giunto a guarigione. Radio
gra ficamente si rivelano isole osteoporotiche nelle ossa, che 
possono portare a notevole indebolimento della volta cranica. 
i associa l'ipercole terinemia. 

'Queste ultime forme hanno interesse neurochirurgico solo 
nelle epicrisi diagno tico-differenziali. 
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D istw·bi del sonno 

L'insonnia puo alternarsi, in casi di turnore cerebrale. co 1~ 
cefalea da ipertensione endocran ica, con l~ sonnolenz~ , ma i1a 
valore localizzacivo, seppur modesto, solo 11p~rson.no c .ea vo t~ 
accompagna i tumori della lamina quadngenu:ia, 1 ~ri:-on 
del terzo ventricolo, i craniofaringiomi, e~c. N e1 tumon ipo
fi sari, die portano ad una ipofunzione ghiandolare, la sonuo
lenza e intomo frequente. . . . . . 

E ' inutile ricordare che davanu a disru1:b_1 .del sonno, pnma 
di tutto si dovra pensare ai processi encefaliuc1, olti~e all_e. molte 
cause non di competenza neurochirurgica, che non e qm il ea o 
di elencare. 

Sindromi di localizzazione 

dei tumori endocranici 

Lobo frontale 

E' stata ritenuta patognomonica <lei tumori a localizzazio
ne a livello del lobo frontalc la sindrome di Fo ter-Kennedy, 
che e co tituita da atrofia ottica omolaterale al tumore, con 
scotoma centrale e grave riduzione del visus associata ad 
anosmia o ipoosmia sempre omolaterale, mentre i accerta ede
ma papillare controlaterale. Ma si son dati casi nei quali e sta•.o 
os ervato, per tumore del lobo fro ntale a destra, edema della 
papilla destra e atrofi a ottica a sinistra, cioe ·a dire con localiz
zazione dei distu rbi tale da non permettere la diagnosi di Jato. 
In genere la indrome di Foster-Kennedy si osserva per proces
si loca lizza ti nella meta inferiore del lobo fro ntale o per processi 
cxtracerebrali della ba e. Nelle localizzazioni frontali dei tu
mori sono frequenti i sin tomi p ichici, che son tati raggruppati 
in quella che e tata descritta come sindrome p ichica del lobo 
frontale (Pi ·ani), he consiste in amimia, acinesi, sonnolenza, 
ottu ita p ichica affettiva, to rpore psichico assenza di senso di 
malattia, oltre alla freguente tendenza al motteggio (maria). 
T uttavia questi clistu rbi non si po sono ritenere· caratteristici, 
come non lo e la compromissione della deambulazione: che puo 
giunge re fino ad una astasia-abasia. Quanto alla mon a, o ten
denza al motteggio e alla derisione in ap~rto c~ntrasro c?n. lc 
gravi condizioni del paziente, non puo ntene.rs1 caratten sttca 
del!e lesioni del lobo frontale, perche questo smtomo compare 
anche per tumori localizzati in tutt'alrra sede, ma anche per 
rnalattie non tumorali , come per es. non raramente nella cle
rosi multipla. N on si i;uo guindi .affermare ~si ta una sindrome 
psi hica caratteristica <lei tumon de! lobo frontale. 
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In tali rnmori i segni di ipertensione son.o in genere meno 
precoci che per tumori iti n~i.lo.bi .temporah e nella fo s~ cra
nica posteriore, ma quando s1 ;smmsc~no pos on~ e ere 1mpo
nenti (e allora pure notev.ole e la papilla da stas1). La efalea 
non ha sede di localizzaz10ne parncolare. . . . 

L'atteggiamento del capo e spesso anomalo: i.l pa.z1e.nte ~1e
ga la testa da un lato, nella stazione eretta a occh1 chius1 vac1lla 
(piu frequentemente v~r o. ii .lato oppo~~o al ~umore) .. Nel cam
mino in avanti a occh1 chm 1 per lo p1u dev1a ver o ii Jato op-
posto al tumore. . 

La atassia (per lo piu modica) ~ controlare.rale .alla les1one, 
come l'ipermetria e l'adiadococines1. Spesso gli. aru co~trola.re
rali sono lievemente ipercinetici, oprattutto ~e1 ~umon che .m
teressano la 2 • e 3• frontale. Puo mancare 11 01 tagmo om o 
cinetico (in genere e assente nella battura che ha direzione op
posta alla sede della lesione: e il tumore e a destra, per e ., e 
assen te i I rifles o verso sinistra ). 

Le paresi sono per lo piu controlaterali, m, e. se~no infid~, 
come in genere i disturbi della ser~e piran:1dale. P1.u .1mportann, 
ai fini di una diagnosi di sede, gli access1 convuls1v1 (~on sem
pre presenti) coi caratteri dell' attacco da campo avver anvo fron
tale (vedi p. 525), costituiti da deviazione coni ugata de! capo e 
degli occhi er o ii Jato opposto alla le ione, asso iati a .con
trazioni tonico-cloniche delle estremita , empre controlatera l1 (lo
calizzazione nell'area 6 a beta). Se la localizzazione e piu ante
riore (area 8) si possono osservare solo co·se cloni he dei. bulbi 
oculari con rotazione verso ii lato oppo toe con a senza d1 aura. 

Nei tumori frontali sono stati descritti riflessi di prensionc 
(di afferramento) controlaterali : la bilateralita dei riflcssi di 
prensione deporrebbe per una sede extrafrontale con notevolc 
idrocefalo. L' ipoosmia depone per la sede basale <lel tumore d 
ha maggior valore localizzativo se unilaterale. La paresi del
l'abducente e di causa indiretta, come la paresi, spesso omola
terale, del faciale (sono cioe segni gencrici che si manifestano 
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spes o ~elle gravi ipertensioni endocraniche da tumore senza 
che abb1an? valore localizzativo). 
.. Ma.nca m. genere la compartecipazione degli altri nervi cra

n~c1. e m o~ ea o, anc~e. se. eccezionalmente presente, sempre 
?i liev.e entn a. Non ran 1 d1sturbi della minzione ( er lo iu 
mcon~menza) .. I dist.urbi della parola, l'afasia motorif, si os~er
va ~~1 pr.0<~e 1 e tes1 del lobo inistro nei destrimani, e localiz-
zati m v1cmanza del piede della ,, • fro ntale p·' f I 

d 
- . rn requente a 

ten enza alla perseverazio:le. 

. Tumori f:ont~li (frequenti i gliobla tomi multiformi) spesso 
omvolgono ii cot po callo o e non raramente sono bilaterali 

I tumori frontal~ ol~re ~h e coi tumori delle zone vicin iori (del 
corpo cal.loso, me01~giom1 del seno longitudinale, della fake, 
clella lamma olfattona, ecq pos on essere confu i coi tumori del 
e~ve l~etto (vedi. ~vanti~ e .van distinti dai tumori remporo-sfe

n.01da~1 (per lo p1u men1~g10mi delle ali delle sfenoide) caratte
nzzat1 soprat~~tto da : cl~sturbi allucinatori del gusto e dell'ol
fatto, per lo p1u m orgent~ ad acc~ss.i ~crisi uncinate), emianopsia 
a q~adranre (a v?lta a.lluc

1

maz1001 v 1 ~1ve), pare i, (soprattutto del 
~ac1a~e, mcno ev1dent1 .all arto .uper~ore e .meno ancora a quello 
~nfenore, cont.rolateral1), amne 1a de1 nom1, perseverazione (rara 
111ve e .la sord1ti1 verba le). Nei meningiomi della parte mecliana 
de lla p1ccola. a la si ha arrofia otrica primaria, pro i, paralisi ocu
lare, aneste. ta nella I branca del rrigem ~lo , a voJre· csofralmo. 

Zona rolandica 

I tumori della zona rolandica, srimolando fin dall'inizio 
un'a~ea e t~em.amente .se~sibi l e a.lie cause irritative, possono dare 
m~n1~estaz1om precoc1 d1. foco la10, quando ancora i sintomi ge
ne:ah n?n sono . ompar 1 (e posson precederli anche di parec
chi mes1). I segm locali po sono essere di natura irritativ·1 al
l'inizio e deficitaria in seguito di tipo motorio e sensitivo a 
e onda se e primitivamente interessata la frontale ascendente 
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(area -J.) 0 la parietale ascendente (area 1, 2 , 3). All'inizio i ~
sturbi intere sano un solo arto, o la sola muscolatur~ ~~l v i s~ 
( i ricordi che j centri per i muscoli ~ella f,acc1a ono ~ ~1u _bass_1 
lungo la frontale asc~nde~te, q~,elh . dell a ~· to. upen o1 e i~te 1 -
medi e quelli dell 'arto mfenore p1u .alt1); ~edt r~g. 23 1 .c capitolo 
sull 'epilessia p. 51 s. I centri per 1 mov1ment1 del p1 ecl_e s~n ~ 
siti all'estremo superiore della fronta le .ascendence, per lll e 

ossibile che un proces o m~rboso ~1e?iano. le~a .co~te~pora
~eamente i cemri dei due lat1 e aus1 distu rb1, s1a 1::nanv1 che 
defi citari, ad entrambi gli arti inferiori, me.ntre .e. pm raro he, 
almeno inizialmenre. si abbia la forma em1plegica. 

L'accesso convulsivo, manifestazione clinica dell 'avvenuta 
irritazione ha all'inizio il carattere dell'acce so Ja k oruano, 
limitandos

1

i le scosse a pochi muscoli di un lato. Le sc_o se cl~
niche per lo piu intere sano i movimenti ?ei . e~enu distalt ; 
J'acce o poi spesso si di_ffonde ad 

1

aree corn ah v1cme e quan_d~ 
fi nisce col generalizzars1 pa sa all altr? 1ato accompagnandos1 cl 
perdita di coscienza. Si veda per on~ntamen to topog.rafico la 
mappa corticale riportata a pag. 21 1, ncordando ru_ccav1a c~e al 
tavolo operatorio un orientamento topografico _preCJ ? non e fa
cile e, qualora necessitas e per e igenze tecn1che g~unger~ ad 
una precisa localizzazione si dovra pro ede~e alla u.molaz1one 
faradica della corteccia, controllando qual1 muscoli vengono 
contratti dallo stimolo elettrico. 

Il sintomo defici tario e costi tui to da pa resi 0 paralisi per lo 
pi t1 a tipo di monoplegia (o di paraple&ia nelle lesioni mediane). 

Per focolai localizzati lungo l ~ paneta~e a~cen~ente posson~ 
aversi manifestazioni irritative co1 caratten de1 cos1ddett1 acce s1 
sensitivi di Pitres, consistenti in crisi di parestesie, le _qua~ s~es
so si accompagnano anche a manife~taz ioni m~tone, d1 t~P? 
Jacksoniano e piu raramente generalizza te. 11 di tu.rbo defIC1-
tario consi re in alterazioni della sensibilita superfic1ale, spes o 
pero associata a disturbi a cara ttere tipicamente parietale (ve
di p. 525). 
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I quadri morbosi va1ia110 di carattere a seconda della sede 
del tumore; da.lle forme ben chiaramente delineate rispetto alla 
topografia cor?cal~, come quelle cau ate da piccoli meningiomi 
della dura em1sfen a, a quelle, a incerta delimitazione e rapida
mente progr diente, <lei gliomi. L'accesso Jacksoniano, senza 
concomitanti manifestazioni di ipertensione endocranica, e ma
nifestazione che deve far pensare all'eventualita di un tumore 
vascolare (vedi p. 473). 

Lobo parietale 

N elle lesioni parietali prevalgono i di tu rbi della sensibi
li ta e soprattutto quelli del senso tereognostico e di posizione 
degli arti . L 'atassia, la dismetria, l'adiadococinesi son !imitate 
ad un arto soltanto, controlaterale alla lesione, e son sempre 
as ociate al di sturbo delle sensibilita superficiali, per quanto la 
intensita del deficit della sensibilita tactile, termica, ecc. sia 
estremamente variabile da caso a caso. 

N elle lesioni in corrispondenza del giro angolare sinistro dei 
desrrimani compare l'aprassia e la co iddetta Finger-agnosie (in
capacira di riconoscere sia a occhi chiusi che aperti un dito toc
cato dall'esaminatore), incapacita di distinguere il lato destro 
dal la to inistro del corpo, ecc.; un disturbo cioe dello schema 
corporeo, che as ociato a emianopsia, agrafia, acalcolia co ·ti
tui ce la sindrome di Gerstmann. 

Per lesioni empre a livello del giro angolare puo osser
varsi la scomparsa del nistagmo ottico-cinetico. Un rumore su
perficiale e hen delimitato al solo giro angolare puo produrre 
agnosia visiva con difficolta di riconoscere gli oggetti, eccet
tuati quelli la cui immagine cade nel centro del campo visivo, 
e imprecisioni nella valutazione delle discanze e delle profon
dita spaziali. 

Se la lesione occupa il lobulo parietale inferiore sinistro (nei 
destrimani) si potranno avere disturbi vari della lettura, della 

6. - 8 act 1u . 
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scrittura, asimbolia, aprassia ideomotoria, para~asia, o:dita ver
bale fino a di turbi psichici a carattere demenz~ale. Se il tumore 
si approfonda (o sorge dal profondo) fino ad mter.es are le ra
cliazioni ottiche che decorrono nel centro ovale a hvello de! lo
bulo parietale ~feriore, si avra un ~sturbo del. ~mpo vi ivo de~ 
tipo dell'emianopsia laterale omomi:na. ~ pm 11. neoplasma 1 
spinge in avanti si assoce~·anno i ~1~turb1 da les1one . della ro
landica (soprattutto acce 1 convul s1VJ, spe so precedutl ~a au~a 
sensitiva e localizzati agli arti del Jato opposto o generalizzau). 

Naturalmente possono sus i tere piu o meno gravi ~o~pro
mis ioni della via piramidale, che andra~n~ dal~e par: 1 .a1 d~
ficit rivelabili solo con le note prove pe1 p1ccoh segm piram1-
dali (manovre di Babinski, di Mingazzini, di Barre, di Fis her 
ecc.). A volte si mette in evidenza la yendolarit~ .de.I ri~~s o r<: 
tuleo controlaterale. Si afferma che 1 fenomem 1rntat1v1 cortJ
cali precedono quelli paralitici 9ua?do ~l tumore proce~e ~Ila 
corteccia verso le zone sottocorucah e v1ceversa le pares1 1 fan 
manifeste prima degli accessi convulsivi quando il tumore ri
sale dalli profondita alla super£ce. Questa regola (che ha tut
tavia sofferto di molte smentite) e applicabile ad ogni zona or
ticale, ma in modo particolare nelle loca lizzazioni rolandiche e 
parietali (vedi p. 524). 

Lobo temporale 

Uno dei sintomi piu importanti e l'emianopsia laterale omo
nima a quadrante, che si associa spesso alle cri i uncinate, che 
si rendono particolarmente evidenti nei rumori del loro tempo· 
rale prossimi all'uncus e all'ippocampo. Le crisi un inate consi
stono in sensazioni sgradevoli olfattive e gustative, che insor
gono a crisi, seguite spesso da uno stato sognante (dreamy ta
te) durante il quale ogni cosa sembra irreale e lontana (rnicro
teleopsia), il pensiero e affollato da pseudoreminiscenze, per cui 
il paziente ha l' impressione di rivedere cose gia vi te (fenomeno 
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del d.eja vu). Spe~ o .si ~ssociano allucinazioni visive, per lo pii:1 
con. r.ap~re .entaz1om di figure complesse, menn·e nelle lesioni 
occtp_1tali. s1. hanno piu pesso allucinazioni semplici (fiamme, 
colon, scmtrlle). 

, e il .rumore ~ a si1:istra (?ei de trimani) compaiono i segni 
?ell .afasta sensonal~ d1 Wermcke e, quando sia anche coinvolto 
11 giro angolare, s1 associano i disturbi della lettura e della 

rittura (vedi a lobo parietale). I clisturbi dell'udi to si osservano 
solo nelle Lesioni onicali estese e la sordita solo nelle lesioni 
hilaterali. Gli accessi convulsivi generalizzati compaiono non 
1 aramente e non hanno valore lo alizzativo. 

Tra i i?t~mi tardivi van rirordati le paresi del III paio, per 
lo P.1u parz1alt, spesso accompagnate da segrti deficitari a carico 
dell abdu ente e del trigemino. Emisindromi motorie contro
laterali, a ociate per 1 pitt a ipertono e talvolta a tremore sono 
piu frequemi . 
. Se il tumore ha sed: a destra e soprattutto e il tumore pro

v1ene dalla ostanza b1anca e olo secondariamente interessa 
la orteccia, come a vviene generalmente nel glioblastoma multi
forme si po sono os ervare gravi segni di ipertensione endo
cranica ( empre precoci e notevoli nei tumori temporali) senza 
che l'esame neurologico offra alcuna indicazione circa la sede 
J el tumore. Tanto che se ne e dedotto il precetto, che, davanti 
ad una sindrome da ipertensione endocranica con molte pro
babi lita da tumore e senza segni cli localizzazione, si debba 
pensare alla poss ibilita che si tratti di un tumore temporale 
destro. Son spesso questi tumori temporali destri quelli cbe 
pre entano olo segni di tipo cerebellare e orientano erronea
mente la cliagnosi ver o la fos a cranica posteriore. 

I pazienti portatori di tali tumori, nel cammino a occhi 
chiusi, tendono generalmente a cadere verso il lato opposto al 
tumore ed hanno atassia, adiodococinesi per lo piu controlate
rali (si associa l'ipotonia muscolare). 

Nei casi avanzati di tumori temporali possono comparire 
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disturbi psichici nei q u~li . u u n . fondo di to.rpo~e, . i s?vra~
pone una alterazione ps1chica a up~ p~sso. d1 p 1co 1 di K01 -
sakoff o di tipo paranoide c?n a~uc10az1001. 

Per una piu precisa locah.zzaw~ne. nello stes~o lob~ tempo
rale posson valere queste cons1deraz10m: una em1~nops1a a qua
drante superiore puo esser prodotta da un tumore s1to nella part~ 
antero-inferiore del lobo temporale del lato opposto (lo ste so 1 
dica di un restringimento omonimo uperio~e de! C.V.), me.ntr~ 
un'emianopsia omonima de! quadrante mfenore (o un restn.ng1-
mento della parte inferiore del C.V.) deporra per una les10.ne 
della parte supero-po teriore del lobo tem.~orale . . econdo Mm
gazzini una ernipare i associ~ta ad una em11p estes.1a e frcquente 
nei tumori della parte po tenore de! lobo, mentre m quel11 della 
pane anteriore dominano i disturbi dell'olfatto e del gu. to. 

Quesre sottili di tinziooi diagno ciche h~nno un ~alore pra~ 
tico relativo, perche ii neuro hirurgo, consc10 delle d1ffi olta d1 
poter distinguere in molti casi la localizza.zion~ temporale da 
quella del lobo occipitale, segue la r~gol~ d1 apnre larghe bre -
cie tempo-occipitali in modo da v1 uahzzare contemporanea
mente le due regioni (e quincli l'intero lobo temporale). 

Lobo occipitale 

ll sintomo di maggior valore per la diagno i di s~de e l'emia,
nopsia laterale omonima, la quale ha v~l~re pe;o qua.ndo e 
isolata, ma non quando e associata ad altn s10tom1 propn delle 
lesioni di altre regioni , che sono in rapporto topografico con le 
vie ottiche (coi tratti otcici, col corpo genicolato ~at., co.n la la
mina quadrigemina, col pulvinar). Cioe una emianop 1a omo
nima laterale, senza altri sintomi neurologici, ha molte pro?~
bilita di esser causata da un processo patologico a ede ocop1-
1ale, mentre lo stesso disrurbo de! C.V., associato per e . a e
gni di sofferenza mesencefalica, non avra altrettanto valore p r 
dedurne una localizzazione occipitale. 
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. Se la, le ione colpisce I~ cakarina in modo incompleto (ii 
che ~o~ e d~I ~umore ma piutto to delle ferite), si hanno emia
nop le mfenon 0 ~uper i or.i (inferiore se e leso ii margine su
penore dc!la calcanna e v1cever a). 
. Per !c ~ one deUc vie ottiche in gcnere i fasci maculari sono 

n pam11at1. A volte ii difetto del C.V. non va oltre lo scotoma. 
pc so i. pazienti lame~tan~ a ~lucinazioni vi ive emplici (fiam

me, luc1, ecc.), le quali costJtu1 cono !'aura sen oriale di accessi 
convul ivi , he, di per e. ad eccezione dell aura non hanno 
alcun valore lo alizzativo. ' 

• Le ~esi ni dcll'~rea para triata portano all agnosia ottica, 
all ale ·s1a: e la le 10ne e piu ameriore, in direzione dell' area 
di Werni ke, i as ·o eranno disturbi afasico-sen oriali. e1 cas1 
in cui ii tumore si approfonda nclla sostanza bianca si fan 
n~anifcsti i segni di sofferenza dclla via piramidale: per tumori 
d1 no1cvole vo lume puo render i accertabile anche una sinto
matologi.a cla di fu~zione cerebcllare. Spesso i lobi occipi tali 
sono . le ~ cl~ tumon di provenienza dall'epifi i e dal tentorio 
(mcn 111g1 mi). Questi ultimi possono vilupparsi contempora
ncamente opra e Otto ii tentorio, con intomatologie natural
mente molro comples e. Un criterio diagnostico che autorizze
n.:bbc ii ospetto di forme di ta! genere puo e er co ·tituito dalla 
pre ocita della papilla da ta i, chc generalmence nei nu11ori 
occipitali omparc tardivamentc. 

I tumori occipita li danno luogo spe ·so a sintomatologie non 
c~ratteris.cichc di diagnosi estremamente difficilc ; nella diagnosi 
chfferenzia le si tengan presenti soprattutto le lesioni di natura 
vascolare, nclle quali i disturbi de! campo visivo sono molto 
freq ucnti . 

1 tumori naturalmcnte non nspettano i confin i dci lobi per 
cui i fcnomcni morbosi molto spesso si complicano e solo una 
~ atta valutazione cronologica dell'insorgenza clei si1:tomi puo 
indirizzare Yerso la sede originaria de! tumorc (ponendo par
ticolare attenzionc, nel raccogliere l'anamnesi, ai disturbi sog-
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gettivi riferibili a difetti del campo vi ivo e del vi u , alle allu
cinazioni , alle auree ecc.). 

Corpo calloso 
I tumori del corpo calloso si d iffondono spe so negli emisferi : 

Molti glioblastomi moltiformi , che occupano un cen~ro ovale, s1 
irradiano verso ii corpo callo o, che e molto spe ? mtere a~o . 
E poiche i tumori del ca llo o on? q_ua i emp~e d1 natura glto
mato a giungere ad una diagnos1 di sede_ equ1val~ ~ porre un 
prognoscico di notevole gravid1, sia per l '.mope~ab1lita chc per 
la esten ione del tumore e per la natu ra 1stologica dello stcs o. 

Balduzzi ha prospettata una sindrome da ~u~o~e del co:po 
callo o, ch r ha i seguenti cara tteri : a) apra s1a s1111 s t~a o b~la
terale ; b) di sturbi bilaterali della moti lita, a ~olte_ d1 m?d1ca 
encita, come per e . segni di lievc soffe r~nz~ pir_am1dale ~-1~ela
bi le dalle fi ni prove e dalla prt>scnza d1 nfles51 patolog1 1; c) 
clisturbi_ psichici con gravi a lteraz i o~ i de~l ' attivita intellettuale, 
soprattutto a tipo di indrome amnesnca d1 Korsakoff e on turbe 
affettiva con tono generalmentc dcpresso dell 'umorc: d) ne suna 
partecipazione dei nervi cranici (almeno fin he n~n 1 ren~ono 
molto manifesti i segni di ipertensione endocramca). La i_per
tensione endocranica si manife ta tardi vamente, per cut la 
papilla da tasi e pur es a ta rd_i va_ e rai~a. l_l v~l?re diagnos t~ CO 
localizzativo della presenza de1 d1sturb1 p 1ch1c1 (se presenn e 
gravi deporrebbero per una maggior partecipazione d_ella met~ 
anteriore del corpo calloso) non ha importanza p:anca pe1: 1\ 
neurochirurgo. F requente un notevole contenuto m albumma 
nel liquor xantocromico. 

C entro ovale 

I tumori del centro ovale po ono decorrere per pare ch10 
tempo senza segni focali, per cui piu pesso i primi sintomi che 
com paiono sono quelli di iperten ione endocranica. A volte, c 

localizzazione 

il tumor~ ·i a~vicin~ o i_nteres_ a la capsula interna, si manife-
tano em1pares1, em1plegie, em1ane tesie di varia intensita. Par

tono generalmente dalla sostanza bianca del centro ovale i tu
mori piu maligni, come i gliobastomi multiformi (vedi p. 450). 

Nucleo lenticolare 

. eco~do :N!ingazzini la ?i a~nosi <lei tumori clel nucleo len-
ucolare e parttc~la~mente _d1ffic1le perche posson mancare com
pletamente egn1 di_ foc?la10 e, quando questi esistono, sfuggono 
ad un_a _certa ~ombmaz10ne no ografica; in casi di localizzazio
n_c a 1~1 tra 1 .Po . ono manife tare disturbi del linguaggio, che 
1 a o 1ano all em1paresi pe1 lo_ p~u di tipo capsulare. Frequente, 
m~ non _costante, la presenza d1 ngor extrapiramidalis, di scos e 
m~o~lon1che, di braditeleocinesi con poverta dei movimenti mi
m1c1. Non raramentc w1 solo sintomo da alterata funziom. 
cx trapiramidale (per es. il tremore) si rende manifesto. 

Non i trat~a tuttavia di quadri ben clefiniti e la diagnosi per
manc empre mcerta. 

L o stes o si puo ripetere per i tumori del nucleo caudato, 
~he ~e o decorrono senza intomi che perrnettano una loca
lizzaz1one del proce o morboso. Le scos e miocloniche al viso, 
la rigidita la poverta della mimica possono al piu far sospettare 
una le ione del caudato, ma po on es er causate anche da le
sioni non locali zzate strettamente al caudato, ma ad una soffe
renza indiretta. 

Talamo 

I tumori del talamo ono caratterizzati da pare tesie e da 
~olori intcnsi, per i tenti a volte ma piu spesso a carattere ac
ce ionale, sia spontanei che provocati da uno scimolo cutaneo 
(pizzicotti, pre sioni ulla pelle ecc.) negli arti controlaterali alla 
sede della lesione. A que to clisturbo caratteristico si associano 
alterazioni delle varie ensibilita ( oprattutto di quella profon-
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da), atas.sia, diminuzion.e d.el~a .mir:1ica emozi~nale, riso ~ pi a~~ 
to spasuco, e fenomem d1 1 JT1 taz1~ne m?to11a ( t re~11or~, em1 
corea, emiatetosi). on rara la mao1f~staz10ne d~l ~i .ag10 de~le 
vie ottiche ( emianop ia l ateral~ omonnna ). ~ segm. di ip~r~en 10-
ne compaiono in genere tardivamente ed 1 nerv1 cra01c1 sono 
quasi sempre risparmiati. 

entricoli laterali 
I tumori dei ventricoli laterali non danno qua i mai into

matologia neurologica sufficentement~ caratt~ri tica per p~ter 
giungere ad una diagoo i di e.de .. L'1_r~rt~ns1on.e ~nd ramca, 
gli accessi conv~. ivi, i di rnrb1 ps1_ch1c1, ~ , egm d1. o~~renza 
delle suutture v1cme banno caratten che pm spesso mdmzzano 
verso altre edi emisferiche. olo nel ea o in cui un tumore pe
duncolato di un veotricolo laterale ostrui a a interva ll i un fo .. 
rame di Monro, dando luogo a cri i ipertensive. improvvi e e 
transitoFie (che pesso insorgono dopo pos.ta~e,nn .del capo, c
gno di Bruns), i potra pen ar: alla poss1b1lit~ di un tumore 
endoveotricolare. D'altra parte 11 .repe:to ventn~olografic? pe:
rnette di porre diagno i e atte s1~ d1. ede .e' ~n alcun.1 cas1. 
di oatura (per es. nei cole tea tom1 de1 ven tncoh laterah, ved1 

fig. 1..p). 

T erzo ventricolo 

Aoche per i tumori de! III la diagnosi e di suppo izione : la 
sonnolenza, .la poliuria, I en;ianopsia bitempora l.e (da

1 
corn.pre~ 

ione del chiasma), la pares1 del III nervo cramco, I ata ~1a d1 
tipo ccrebellare possono al piu far sospettare una neopla 1a dc:l 
III ventricolo. 

Un cenno particolare meritano, per le possibili dt terapcu ti~ 
che le ci ti colloidi che po ooo o truire il foro di Monro. La 
diaguosi non e faciie per la mancanza di egni. di foco.laio . m~ 
e frequeote l'intermittenza <lei segni di occlu. 10ne dc1 fon di 
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Monro ( ioe a
1
.<lire io:iprovvi e cri i di ipcrtensione endocranica). 

Nono tante l mterm1ttenza delle crisi, si va lentarnente isti
tue~?o ur~a papil.la <la stasi" La diagnosi t rae i maggiori lumi 
dall 1?dagme radiografi _ca (sia pneumoencefalografica che iodo
ve?tncol~grafica) . La d1agnosi dlfierenziale coiovolge : i gliomi 
d~1 g~ngh della base e. dell.a parte anteriore del corpo calloso, i 
g~IOffil ?el e~tO p: lluc1do, I tumori dei ventricoli Jatera li (epen
d1~on:i1 , ~ap1.ll~m1, colesteatomi), i tumori soprasellari ( cranio
fan ng10m1 c1 t1 del pedun~olo ipofisari o, meningiorni del tu
bcrcol della ella, ecc.), gl.1 adeoomi ipofi ari a sviluppo pre
valenternente soprasellare, 1 processi infiammatorii che posso
no condu rr~ ad un blocco del foro di Monro ed i coaguli , che 
po ~no res1dua r~ ad ~na ernorragia (vedi p. 537). 

mtoma.tologia .a trpo tumorale danno le cisti congenite del 
ett _pe llu c1d? (~os1ddett~ V ventri olo) o clel cavum vergae (VI 

ventn olo). L .est tenza d1 una cavtta nel etto pellucido, libera
ment comun1cante ol lll, e stata accertata nel corso di ence
fa logra fi e e o titui re una curiosita anatomo-radiografica scn
t;:t parti olare significato clinico. 

Tumori ipofisci ri 

La intomatologia dei tu mori dell ' ipofisi e in fu nzione, al
meno in parte, della natura istologica del tumore. Gli adenomi 
acidofili , che portano ad una ipersecrezione della preipofi si, cau-
ano il giganti mo, se il soggetto, in cui il tumore si sviluppa, 

non ha ancora raggiunta la puberta, o l'acromegalia, se si tratta 
di un adulto. Spe so lo tesso tumore che inizialmente aveva 
dato segn i di iperfunzione ghiandolare, nell ' ulteriore evoluzio
ne mani fc.:s ta segni di insuffi cenza, la quale e in genere presen
tata fin dall 'ini zio da quei tumori, che distruggono il paren
chima ghiandolare, come i tumori maligni . le metasta i, i 
granulomi. 

I quadri morbosi da insufficenza ghiandolare ono polimorfi , 
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dall'infantilismo alla distrofia adiposo-genitale, alla cachessia 
della sindrome di Simmond . Particolare intere se diagno tico 
ha per il neurochlrurgo I'acromegalia. Preced~to da ~dinami~, 
da dolori diffusi agli arti e al capo, compare il lento 111grand1-
mento delle estremici e le alterazioni dello scheletro della fac
cia, dovute ad una o teogene i perio tale parziale on aumento 
di spessore delle os a. Ne consegue soprattutto I~ ben nota . alte
razione dei lineamenti (zigomi sporgenti, manclibola prommen
te, aumento cli volume del cranio), as ociata ad allungamento 
e ingrossamento dei segmenti cli tali degli arti, oprattutto delle 
dita. A que ti disturbi dello sviluppo os eo i a ociano nume
rosi altri intomi a carico delle funzioni se uali (i nizialmentc 
aumentate e poi ridotte), del metabolismo ba ale (aumentato) 
e climinuzione della calcemia, glico uria, a volte diabete insi
pido, sonnolenza, ecc. A questi di turbi i a sociano quelli dovuti 
alla presenza in un tumore nella rcgione chiasmatica (natural
mente quando l'acromegalia e cau ata da un adenoma ipofi
sario). -Si dovranno e cludere quelle alterazioni della forma e 
delle dimensioni dello cheletro, che po on confonder i con 
l'acromegalia. Per esempio : l"osteopatia ipertrofizzante pneu
mica, che si clifferenzia per la pre enza di una forma croni a 
a carico dell'apparato re piratorio (broncbiectasie, ecc.), oltre 
che per la localizzazione esclusiva agli arti dell'anomalia os ea; 
le alterazioni ossee he accompagnano le malattie congenite 
del cuore: l'osteite deformante (morbo di Paget), ricono cibile 
per i caratteri dei quadri radiografici ; le piu rare aherazioni 
scheletriche della siringomielia, della leontiasi. della lebbra, 
della tabe dorsale, ecc. 

L'acrornegalia vera e propria e nclla maggior parte dei ea i 
so tenuta da un adenoma aciclofi lo dell"ipofisi (raramente da 
una metastasi carcinomatosa nella sella turgica), ma in que ti 
ultimi tempi si sono moltiplicate le osservazioni di ea i di acro
megalia a ipofisi indenne e vicever a di adenomi ipofi.sari aci
dofili senza acromegal ia. Son state osservate acromegalie da me-
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ning.iti .basilari lue~che, da n~ en~ng1u reattive (i spessimenti di 
me~mg1 co~ge te) rn portaton di tumori frontali, in sindromi 
da iperten •one .endocrani ~a per tumori di sede <liversa (anche 
nella fo.ssa ~ra~1ca postenore), nelle encefaliti epidemiche, in 
noi: ran c~ 1 d1 ~redolue ( he predilige in modo particolarc la 
rcg1one ch1asmauca). 

Que te o ervazion,i. · h.ann.o fa tto. con igliare da alcuni 
(Puech) prudcnz~ nell 11.1d1 c.a~ 1on e all'mtervento per una sin
drome acromcgalica e grnst1ficano l'indirizzo di alcuni neuro
chirurghi che ritengono che l'i ntervento debba esser limitato 
solo a pre ervare e a liberare le vie ottiche dal danno della 
ompre ione da pane di un tumore o di una aracnoidite ottico

chia matica. i e venuta cosl determinando una corrente, ch e 
attri buisce parti olare importanza alla genesi cliencefalica del
l'acr?megalia, appoggi~ta anche dalle molteplici associazioni 
de! 1n~omo <la d1 f~nz1one dell'osteogenesi (ed alla conseguente 
alteraz10nc cheletnca) con segni che si ritengono dovuti ad 
alterazioni della funzione de! diencefalo. Si son infatti os erva te 
a -romegalie a so iate a iperten ione arteriosa e a morbo di Ray
naud, a indromi corei he, a sincl romi neureanernirhe, a leu
cem ie mieloidi a sintomi pi t'.1 tipicamente da lesioni tubero
ipofi arie come quelli della ind rome di Froelich. 

Oggi v'e ch i propende ad attri bu ire l'ac romegalia al di sturbo 
di un ipotetico Centro regolatore clella rnorfogenesi (vedi Cam
pailla), a ede me ocefalica. Jn appoggio a tale veduta sta il 
ea o veramente intere ante del Pau ini, cli acromegalia unila
terale in un sogge tto che presentava altri segni, che facevan 
ritenere probabile l'e istenza di un focolaio encefalitico m eso
ccfalico unilateralc. Si deve concludere quindi che anche nei 
tumori acidofili de] l'ipofisi ( clinicamente nei ea i con giganti
smo od acromegalia), opra ttutto in assenza di segni radiologici 
di alterazione della forma e del volume della sella, l'indica
zione all'intervento deve esser guidata dai reperti oculari. 

I tumori cromofobi danno luogo alla indrome di Cushing, 
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caratterizzata da obesita, ipofunzione se suale, osteoporosi, 
ipertrico i, ~lter~zioni della ~igmentazione cut~nea, pres7n z~ 
frequente d1 stnature argentme alla cute dell addome, 1p71-
ten ione arteriosa. iperglobulia e tendenza alle emorragre. 
Questa sindrome, confondibile co! quadri clinici d~ car. inoma 
della corteccia surrenale, non ha mteres e ncuro hirurg1co pcr
che il tum.ore e di piccole dimen ioni e non oltrepa sa il dia
framma della sella. 

Ma non tutti i tumori ipofi ~ari, come i e detto, danno 
almeno all inizio, egni evidenci di di sfun z~ o.ne ipofis~ri~ . Spesso 
i pnm1 inromi riguardano l'apparato v1s1vo (ved1 smdrome 
chiasmatica, p. 25). 

Si con idera cipica l'emianop ia bicemporale con .atrofia 
discendente della papilla ; ma non e rara anche la papilla da 
stasi, spesso in rapporto con la ipertensione en<locra.nica, c~e 
nei tumori ipofisari non e frequente. Ma un tumore 1pofi ·ar10, 
che fu ori uscendo dalla sede anatomica della ghiandola interessa 
le vie . ottiche, puo coinvolgere anche struttu re anatomiche 
vicine, cosi che i quadri morbosi possono es ere est remamente 
varii (dall'emianop ia omonima allo scotoma centrale, al re
stringimento concentrico del C.V. ai segni di disfun zione de~ 
centri pericavitari <lei III ventricolo, dei nuclei della ha , de1 
lobi temporali , alle pare i dei m u coli oculari ai distur bi della 
motilira della pupil1a, all'esoftalmo ecc.). In que ti a i la dia
gnosi, se non e stato possibile seguire de visu, o in ba e ai daci 
anamnestici, l'evoluzione de! tumore, puo essere estremamente 
difficile. Del reperto radiografi co, preziosissimo per la diagnosi 
di neoplasia ipofisaria , si di ra a p. 122. 

T umori del chia ma 

Il glioma del chiasma in orge per lo piu nei bambini e porta 
ad atrofia primaria con difetti de! C.V. pe o a tipo di emia
nop ia bitemporale. L 'esame radiografico puo meeter m ev1-
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denza un allarga~ento ~ei fori ottici (piu spesso monolaterale 
o. per l.o meno as1.mmetnco). La prognosi e infausta sia per ii 
VISUS Sia quoad Vltam. 

Tumori della ghiandola pineale 

Si attrib~isce a~ una diminuzion e della funzione epifisaria 
la macrogemtosom1a precoce, spesso accompagnata da obesita. 
Gli altri intomi ono indiretti : da compressione dell a lamina 
quad~·igern!na (paralisi de! III e del IV paio, paralisi dei movi
ment1 comugat1 delto sguardo verso !'alto e ii basso, spesso 
rigidica pupillare, ipoacusia fino alla sordita) con disturbi di cip'o 
cerebellare, da compressione dei peduncoli cerebellari (vedi 
p. 99), emiparesi eel corteo dei riflcssi patologici, ecc., da w ffe
renza delle vi piramidali a livello del peduncolo . cerebrale. 
Ma il di turbo di maggior conto per il comple so sintomato
logico e costituitO dall 'ostacolo al deflu so de! liquor attraver 0 
l'a quedotto con conseguente grave ipertensione endocranica 
eel idrocefalo . Valore diagno ti co ha l'accertare la presenza 
di questo ostacolo a livello dell 'acquedotto, ia mediance la 
pneumoencefalografia che la iodoventricolografi a (quest ulcima 
dimostra una di tribuzione a goccioline isolate l'una dall 'altra, 
dispo ti in ede anomala-sin tomo di Ramon Carillo). 

T umori della lamina quadrigemina, 
dei peduncoli, del tegmento del me en efalo, 
del ponte e del bulbo . 

TabeUa delle sintornatologie da lesione meso-ponto-bulbare (vedi 
fig. 9). 

• L esione in a: Di turbi dello viluppo corporeo (macrogenito o
mia precocej, se ii tumore i sviln ppa prima della puberta; incapacita 
di volgere lo sguardo verso l'alto o il bas o; pupille non reagenti alla 
lucc; sordita parziale bil.aterale (per pre sionl) sui corpi 1genicolati 
111(-diali ): tard ivamcnte di turbi cerebell ari, come pure tardivo ii n i-
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stag1110. Precoci ; segni di i1 ertensione endocranica e la papilla da 
tasi con rigidita della nuca e a volte opi totono e rifle i tonici del 

• I 

collo. 
Lesioni in b e c: Nei tumori svi luppo lento dei sintomi, per lo 

piu in individui giovani, con egni di ipertensione endocranica rela
tivamente tardivi. Qua i co. tanti i di turbi della via p iramidale e 
delle vie en itive. Nelle lesioni circoscritte a b hanno importam:a 
diagnostica i precoci di turbi della motilita oculare (ptosi, paralisi dei 
movimenti coniugati verticali, ani socoria, rigidita alla luce, insuffi-

PIG. 9 - Sedi delle le ioni rifetite nel testo p. (93 e seg.). 

c1enza alla convergenza, mentre sono spesso ri parmiati i rifles i cor
neali). Frequenti ii nistagmo verticale e modica atassia. elle forme 
avanzate si associano tremore, movimenti atetoidi, rigor, ipercinesi, 
sonnoleuza, poliuria, glicosuria. Pure frequeHte Ja rigidita nucale, 
con crisi di opistotono. e la le. ione e Jocalizzata in c si avra la siri
drome di Benedict co tituita dalla paralisi parziale dell'oculomotore 
c.molaterale alla lesione con emianestesia con movimenti ateto ici e 
tremore dal Jato opposto. 

L esione in d: Sindrome di IV eber cost ituita da paralisi om -
nima dell'oculomotorcomune (ptosi, strahi. mo divergente, paralisi del
l' accomodazione, abolizione del rifle. so alla luce, midria i) con emi
paresi o emiplegia spastica (compreso facia le· inferiore e ipoglosso) dal 
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Jato opposto .. Rarameute si associa emianop ia omonima dal lato 
posto per les1one de! tratto ottico. op-

. ~esione in f : . Sindrome Protuberanziale anteriore suPe riore, co
s~1tmta da ell11tilegia totale controlaterale di tipo cerebrale pit\ spesso 
btlaterale . ' 

.Lesion~ .in . e: Sin~rome. f> ost~riore supe riore di R ay1no nd-Ce
s~au · pa~alis1 ~ laterahta de1 bulb1 oculari, per lo pit'.1 senza devia
z10ne stat~ca , pm accentuata nello sguardo verso il lato della lesioue, 
c?n pares.1 con~olatera.le (da compressione indiretta) della lingua, fac
cia e artJ , ~m 1anestes1a (~pesso c n parestesie in.iziali ) della faccia, 
u:onco e . arh. contro.lateralt , tremore statico, incoordinazione e asi ner
g1a negh artt parehci. 

L esi?ne i~ h : Sindrome injeriore anteriore di Millard-Giibl~ r 
c?n . trab1 ~110. mterno da paralisi dell 'abducente, paralisi de! facial e 
d1 tipo penfenco dal Jato affetto e paralisi glos o-brachio-crurale dal 
Jato 0pposto. 

. Lesion~ in g: Sindrom e inferiore posteriore di Fo11ille costi
tn1ta da em1anestesia della faccia, paralisi de! fac iale e dell'abducente 
dallo stesso lato . ed emianestesia. del tronco e degli arti dal lato op
posto (se e colp1ta la meta mediale del nastro di Reil prevale il di-
turbo della sensibilita profonda -- di tipo tabetico ~ se Ja meta 

l ~terale invece il distu rbo della sensi bilita termica e' dolorifica - di 
t:po siringomielico) . 

. La diffe~enziazione tra paralisi dello ~guardo cla lesioni sopra
ponti.ne (cro~1ate) o pontine (omolaterali ) puo trar lumi dalla prova 
cal?n~a ves t1 bolare, che <la risultato negative (i necci tabilita) nelle 
les10111 del nucleo di Deiters (pontine). 

Lesione in l: Paralisi omolaterale del velopendulo e della corda 
v?cale, de~l'.ipoglosso con emiatrofia omolaterale della lingua , asso
c1.ate a em1s111drome cerebellare, anestesia clella faccia e disturbi pn
p1llare sempre dallo stesso lato e a emianestesia ed emiparesi degli 
arti dal lato opposto (sindrome bulbare posleriore retro /i11are) . 

. . L esione in m : Sindrome bulbare anteriore di Dejerine con para
hs1 ,controlaterale dei soli arti c paralisi ed emianestesia della lingua 
dal.lo stesso lato. Se e colpito ii solo nucleo ambiguo (per es. , in se
~1to a r~sezione operatoria della branca di cendente clel trigemello) 
s1 ba la sindrome di A't•el/is con paralisi de! velopendolo e della corda 
vocale dallo stesso Jato. 
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La sindrom.e di S chmidt e costih1ita dalla. indrome di Avellis 
completata dalla paralisi dell' accessor io omolaterale. 

La si11 drome di ]a ckso11, dalla si ndrom e di Avellis pill la para-
li . i dell'ipoglosso. . 

Tutte queste si ndromi non ono r;1ai pure ~ei tumor.i e i istitu~
scono Jentameute associate in circa 2/3 dei cas1 con papilla da tas ~ . 
Tutte le sindromi alterne che i vi luppano lentamente e progress1-
vamente negli individui g iovani devono far sospettare la na.tura t~~ 
morale della lesione, anche quando non si sono ancora ma111festah 1 
segn i della ipertensione endocranica. Tei tumori de! ponte e d~l bulbo 
!'i associano spe o ai segni gia ricordati altri di caratt~re p1~ ge?e
rale (atassia, spesso bilaterale, vertigine, vomito, ritenz1on e d1 orma 
seguita da incontinenza, cialorrea, poliuria, glicosuria, fe~b:e, bra
dica~dia o labilita del polso, si ntomi psichici non caratteristic1, ecc.). 
I disturbi dell'udito possono essere bilaterali se da le ione a sede pon
t ina (mediale e paramediale). crociati se pontini laterali. 

I tumori sottotentoriali 

I tumori sottotentoriali danno luogo - secondo Ayala -
a forme cliniche diverse a seconda della prevalenza dei segni 
di lesione di una strutntra nervosa piuttosto che <li un'altra: 
non si puo praticamente qua i . mai parlare di sin?r.omi d~ 
tumore di tipo cerebellare o pontmo o bulbare, perche 1 quadn 
morbosi non corrispondono a sindromi pure. 

Si hanno, sempre secondo Ayala, quattro pos ibilira no o
grafiche: 

a) precoce stabi lirsi, ed in seguito prevalere, delle sin· 
dromi bulbari e protuberanziali , ii che depone per una loca
li zzazione ponto-bulbare ; 

b) precocita e spesso unicita di sintomi a carico dell'VIJJ, 
V, VI, VII paio dei nervi cranici, ai quali segu?n.o in u~ se
condo tempo i sintomi di tipo cerebellare e di 1pertens10ne 
endocranica, il che depone per un tumore dell'angolo ponto 
cerebellare; 
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c) sintomi generali, cerebellari, vestibolari, che assumono 
fin dall'inizio predominanza nel quadro morbo o, mentre i 
intomi a carico dei nervi cranici e di altre strutture o non si 

manife tano o si manifestano tardivamente, il che depone per 
un tu more intracerebellare; 
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Fie: . JO - La diversa localizzazione dei gliomi (sopra --- - · o sottotentoriali --). 
Prequeuza in rapporto nll'etlL de! soggetto (sec. Cushing). 

d) lo stabilirsi, spes o in modo bru~co, di sinto~i &ene~ 
rali contemporaneamente a di ntrbi a canco delle funz1?rn dC::1 
nuclei e delle vie situate al di sotto della fossa rombo1dea, il 
che depone per un tumore del verme e del I~ ventricolo. 

Meritano un maggior cenno, per la loro importanza. pra
tica, i tumori dell'angolo, del cervelletto e del quarto ventncolo. 

7, • Bacchi . 
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T umori dell' angolo 

11 neurinoma dell'acuscico, che e la forma piu frequente di 
tumore dell'angolo ponto-cerebellare, p:ese~ta una succe~sione 
cronologica di sintomi che e della mass1ma 1mportanza diagno-
stica. 
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FJ:c. 11 - Frequenza dei neurinomi dell'acustico, secondo l'etA del soggetto. 
(da Bailey): 

Secondo Bailey la piu tipica sarebbe la eguente: 
1) manifestazioni a carico dell'udito e della funzione labi

rintica; 2) dolori suboccipitali ; 3) disturbi della coordinazione 
dei movimenti e barcollamento; 4) di turbi a carico dei nervi 
cranici vicini: VII, V, IX, X, XI, XII; 5) cefalea, vomito, papilla 
da stasi; 6) disartia, disfagia, accessi cerebellari , disturbi del 
ritmo respiratorio. 
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11 disturbo_ a carico dell'VIII consiste in : ipoacusia con 
Weber lateralizzato dal lato sano, spes o ronzio, (la sordita 
e gua i sempre unilaterale, ma non va dimenticata l'eventualita 
di neurinomi bilatera li. come pesso accade nella neurofibro
mato i diffusa di Re klinghausen); ipoec itabilita, o ineccita
bilita, labirinri a omolaterale alla lesione, nelle prove funzio
nali lab irinti he (preferibile guella calorica). 

n capo viene pcsso reclinato ver 0 il lato affetto; la vert i
gine, he spe so ha carattere acces uale fino a simulare la 
vcrtigin e di Meniere, provoca caduta e deviazione verso il Jato 
affetto: il nistagmo, spontaneo, e pit'1 lento guardando verso il 
Jato affetto d ' orizzontale. La sintomatologia non si modifica, 
o pochiss im0 nelle prove di eccitabilita sperimentale labirintica 
de! Jato affetto, ne si accompagna ad accentuazione della verti
gin ne a nau ea. I sintomi a ca rico del facia le e del trigemino 
sono cla llo tesso lato dell'acustico compromesso. Son staci os er
vati, oltre he fatti paretici, anche crisi o duraturi sta ti spa tiri 
de! fa ia le (Perria). A volte si osserva no clisturbi del trigemino 
controlaterale, da stiramento (sec. Marburg). I disrurbi motori 
c sensitivi , se prescnti sono controlaterali. Pit'1 colpite sono le 
sensibilita tcrmica e dolorifica. La cefalea e la papilla da sta i 
so no tard ive, ma g uando i istitui cono a umono cara tteri di 
particolare inten ita. I di turbi cerebellari compaiono negli stadi 
terminali e i disturbi p ichici non hanno ara tteri particolari. 
Del reperto radiografico <lei fori acustici si <lira a propo ito 
<lell 'esa me rad iografico <lei ranio a p. 118. 

Tu mori c rebellari 

Un problema chc vien spesso in di CU sione e la distinzione 
tra tum ori cerebellari e tumori frontali ; l' irnportanza pratica 
di un simile errore di localizzazione del tumore per il neuro
hirurgo e palese. 

N ei tum ori cerebellari i egni di iperten. ione endo ranica 
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sono notevoli e precoci (nei tumori frontali ono meno fre
quenti e in ogni modo non precoci; cio vale soprattutto per la 
papilla da stasi, per la labilita del polso e in modo particolare 
per ii vomito, che in genere in tutti i tumori delta £o a ranica 
posteriore e sintomo precoce). La cefalea e frequcnte, per lo 
pit1 localizzata alla nuca e alla fronte, ma i suoi caratteri non 
on co tanti al punto da differenziarla da qudla da tumori a 
ede frontale. 

L'atteggiamento ia de! cerebellare che de! frontale, a cap 
reclinato verso un lato, puo es ere praticamente inclistinguibilc 
(nel cerebellare il capo e per lo pit1 recl inato erso ii Jato della 
le ione). II cerebellare in piedi a cchi chiu i, tende a cadere 
ve rso l'indietro e ver o il la to della le. ione, mentre dt: ia ve rso 
ii lato sano quando cammi na in avanti a occhi chiusi. I . egni 
cerebellari pit1 tipici (ipermetria. adiado ocinesi, di smetria, sc
gno del ri mbalzo, ecc.) sono pil'.1 ev identi nel ce rebcllare ch e 
nel frontale e si manifestano dal lato della lesi nc. 

II di-sturbo della parola del cerebellare e caratterizzato dalla 
lentezza, dalla parola andita, mentre nel (rontale i h a pi1'1 
spesso per everazione c in alcuni casi vera afa ia motoria . 

I di turbi dell'udito . ono legati alla comparte ipazi ne indi
retta dell'acustico (mancano . empre nei frontali). II ni tagmo 
spontaneo e pe. so presente e pit1 evidente nello . guardo ver 0 

il focolaio cerebel lare. Tra i nervi cranici e colpito il trigemino 
(assenza del rifl.esso corneale), mentre nei frontali il nervo pit1 
frequentemente colpito - e molto pesso l'uni 0 ~ e l'olfat
torio. La paresi dell'abducente e spe so presence in tutri e due 
i casi ed in entrambi non h a valore localizzati vo. 

Gli accessi convulsivi mancano qua i sempre nci c rebellari, 
nei quali invece possono o servarsi acce si di rigidira generali z
zata con opistotono (ce rebellar-fits) . 

I disturbi p ichici dei cerebellari sono legati all 'ipertensione 
endocranica e non hanno caratteri sti che proprie; per lo pi\1 
si tratta di uno stato di torpore e di intontimento. Mancano, 
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N lX MdX. 

P1G. 12 - Cole t e3 toma d r !J 'ang,,lo ponto- re rebellare. 
I in seek; rnpporti coi nervi rra nici (iu lettere romane). 
II ca mpo " peratorio rlopo l' asportuzione (da C1'shi>ig). 

101 
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contrariamentc ai frontali, i segni di lcsione piramidale (o com
paiono tardivamente per azione indiretta del tumore ul pe
duncolo, sul ponte e sul bulbo). e i rifle i di afferramento. 

Per la localizzazio11e i11 1111 emi fero cerebellare depongono, 
econdo Iingazzi ni : dal la to del tu more, dolorc a ede occi

pitale, lateropulsione. la unilatcralita o almeno la prevalenza 
dei piu tipici disturbi cerebcllari (asinergia .rim?alzo, . pe1~do
larita dei rifles i rotulei, ipotonia, adiadococme. 1). la 111 lma
zione del capo, i segni di lesione unilaterale di uno o pit1 .n ~rvi 
pontini e bulbari, la insorgenza o accentuazione della vcrt1gmc, 
della nau ea, del vomito nel decubito laterale corri spondente ctl 
Jato del tumore. 

I segni di le ione pi.ramidale sonc generalmente contro
laterali, ma il loro valore lo alizzativo e scar 0 perche ii tumore 
puo postare l'intero as e cerebrale e comp1imerlo contra ii 
margine de] fora di Pacchioni determi nando una emisindrome 
pirarnidale omolaterale alla sede del tumore cerebellare. 

Per ]~ localizzazione nel verme depongono : la gravid1 <lei 
disturbi dell'equilibrio (il paziente cammina a gambe divaricate 
e come ubriaco), la bilateralita dei fenomeni da deficit cere
bellare, senza che ia a volte nemmeno accertabile una asim
metria. i legge che nei tumori de! verme il pazicnte ha ten
denza a cadere all'indietro. 

Un'altra fine distinzione emeiologi a e pos ibile secondo 
Purves- tewart: nei tumori della ola corteccia cerebellan:. 
superficiali, si hanno adiadococinesi7 ipermetria emolaterale, di
sturbi dell 'andatura, barcollamento, l'a rto ipotoni o non segue 
i movimenti di deambulazione, a enza della deviazione del
l'arto uperiore nelle prove di Baran j dopa ecci tamento calorico 
de! vestibolo. 

Se il tumore e ubcorticale o intracerebellare, cioe profondo. 
si avrebbero: tendenza spiccata a cadere verso il fa to affetto ( o
prattutto guando ' compromes o il peduncolo cerebellare 
medio), movimenti torzati di rotazione sull' asse de! corpo, 

localizzazione 

acc~ssi a tipo di cerebellar-fits, raramente catalessia cerebellare. 
11 mstagmo e la vertigine, ·manifestazioni di sofferenza funzio
~ale dei nuclei dj Deiters, te ·timoniano della profondita delle 
mfluenze morbose. 

Ma proprio a proposito di sindromi cerebellari dobbiarn 
chieclerci qu~nto e dovu~o alla lesione e al tumore vero e proprio 
e. quanta all edema penfocale, quanta ai fenomeni da lesione 
~1retta ~ 9uanto alle azioni indirette e a distanza? Come pos-
tamo d1stmguere, al letto dell 'amm ::tlato in base ai soli criteri 

semeiologici, .quanto c?nti un fattore rfspetto agli altri ? 
La sopran.co~data smtomatologia da lesione del verme puo 

e · er molto simile a quella da tumore del IV ventricolo. 
Qu~ ti t.umori deter~inano precocemente ipertensione en

docra111ca ( m modo parttcolare il vomito, tanto che all'inizio 
ve~gono. ~pe o con~~si con malattie dell 'apparato digerente, 
co1 vorrun acetonem1c1 soprattutto nei bambini). 

1 fenomeni prodotti clai tumori del IV ventricolo possono 
es er.e prevalentemente erebellari, e allcira una diagnosi diffe
renz1ale con un tumore del verme e spesso impossibile, benche 
prevalgano certi atteggiamenti del capo, tenuto rigido e sporto 
l~ avanti in una posizione che e tata paragonata a quella <lei 
g10vani religio i, umili e ri pettosi, posizione che da alcuni e 
ritenuta caratteristica. Se invece prevalgono i . disturbi bul
bari (di fonia, disfagia, disartria, paralisi del velopendolo, 
della lingua, ueJle Corde vocali, dei muscoli innervati dall'ac
cessorio spinale, i disturbi de! ritmo cardiaco e respiratorio, il 
singhiozzo, la cialorrea, la poliuria, la glicosuria, ecc.), l'orien
tamento diagno tico sara piu facile, benche molti dei sintomi 
suelencati non siano assolutamente indice di localizzazione bul
bare del processo morboso (la poliuria puo es er determinata, 
come la glicosuria da lesioni infundibolari). Si associano spesso, 
soprattutto nelle fasi avanzate del male, i segni da sofferenza 
delle vie piramidali, i disturbi della sensibilita somatica c 
tardivamente si acc0mpagneranno i deficit a cari co degli altri 
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nervi cranici, com e il V, VI, VII, VIJI. M a il piu delle volte la 
sin tomatologia, derivando da una lesion c che intcres a ontem
poran eam ente sia cervelletto ch e bulbo e ponte, e quanto ma i 
complessa (vedi p. 93). 

Molti di que ti sintorni , ch e compaiono n elle indromi da 
tumore a ede ottotentoriale pos on e se r, e non proprio cau-
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sati , per lo m eno m odificati , e pit1 spesso aggravati , dal fa ttorc 
ipertensione endocranica, quando guesta raggiunge un a lto 
grado. M olte volte n el corso di tumori ce rcbrali, qualunque 
sia la loro sede ma in m odo parti colare in quelli della fossa 
cranica posteriore, i assiste ad una mutabilita dei quadri mor
bosi per la r eversibilita di m olti sintomi . 

localizzazion e 

. L'~spe ri.enza clinica , . particolarmente quella dei neurochi
'. urghi , ~a rnse~nato a d1~~lare di molti reperti accertabili con 
1 

corn.um e. ami n~ur~ l o~~1 e. s?prattutto di guelli ch e si m et
tono. In evidenza m rndiv1du1 m preda da ipertensione endo
~ram . a. ~ n o~ solo perche la semeiotica del sistema nervo o si 
e a rn ch1ta d1 tr pp' · ·1 · · · · .. . , 1 egn1, 1 CUI pren so 1gmficato e valore 
ptcLttco, ono tutt altro ch e ben definiti , come ha fatto notare 
1 ~ Ba rre, m a appunto perche l'iperten ione endocranica crea 
c1rco ta.n~e ?t~opos~e a !nfluenze t roppo variabili e troppo po 0 
va luta.b1li ne~ 1ng:ol.1 ~ 1, e ch e po sono profondamente a lterare 
quadn ·erne10Jo IC! g1a di per Se moJto simili . 

Alla dom anda : ii tu more (sc di tu more si tratta) ha sede 
opra o Otto tentoriaJe, nel cervellet1 0 o nel lobo frontale o 

temporalc.?, 9~ante volte non e sta to possibile rispondere se 
non con I a usil10 della vent ricolografi.a. 

Una ca tcgoria di tumori ch e spesso fugge anche ad un 
buon con.trollo e_ncefa lografi co per l' incertezza <lei reperti e 
q u ~ lla dc1 ~U11~ori ~el/a ~ase ~el cranio, per i quali il piu im
P? rtantc cnten o. di lo .a hzzaz1.one e co tituito clalla partecipa
z10nc preco c de1 ne1 1 cramc1. Per twnori della fo sa cranica 
anteriore il defi it ara a ca rico dell 'olfa ttorio: e clella fo a 
crani a media ·i avra nn egni deficita ri dei nervi oculomotori 
e .d~l .trig. miuo m ot?re, ~ssoc ia ti e pi t'1 spesso preceduti da segni 
d1 irnta~1 one del m gemmo (parestesie e in seguito dolori piu 
o meno m ten i: vedi p. 548); per una loca li zzazione m ediana 
s~ran coinvolti il nervo ottico e i nervi vicini dando luogo alla 
srndrome hiasm a ri ca (vedi p. 25). 

Pit'1 complesso sa ra i1 quad ro p r localizzazione del tumore 
ne lla fo . a crani a po teriore con lesione dei nervi pontini e 
b ulbari . In caso di tumori, che si pos~ono ntenerc aver secle 
suJJa base cranic.a, ha valore loca lizza tivo ii primo nervo cra
nico ( econdo l'ordine anatomico) imeres ato. 

P oi he gucsti tumori sono spesso bilatcrali c a volte inte-
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re sano pit1 fosse cerebr~ , assumendo u~a di tribu~ione a lami
na (i tumori a colata d1 lava propagau d~lla ~anng~ p~r. es.) 
con scarsa limitazione della capacita cran1ca, i segm di iper
tensione po on e ser tai·divi 0 manca.re ~ffatro, 1!1entrc p: sso 
e interes ato il trigemino (la nevralgia mtomattca del tnge
mino puo e er ii primo egno ~he svel~ l'e i ste~ za de~ t~mo:e). 
Si tenga poi pre ente che altn tumon come i menmgiom1 a 
placca, i pinealomi, i tumori ~ell'angolo ponto-cerebe ll~r:, ecc. 
pos ono e sere ad un tempo s1a sopra che sotto tentonali. 

BAILEY: Die HirngeschwiU le. Enke; tuttgart; r936. 
GoLD TEIN e CoHN: Diagno tik dcr Hirngeschwulste. Urban e 'chwan

zenberg; Berlin-Wien; 1930. 
G ILLA ME e IGWALD : Diagnostic neurochin trgical . Pres es Univer-

sitaiies de France; Pari ; 1947. 
KLlllST: Gehirnpatlwlogie. Barth; Leipzig; i 934. 

L a indrome di ipertensione endocranica 

La i~di·?me di ipert~nsione endocranica e complessa ed e 
spes o .diffi 1le, se non unpossibile, stabilire quanto dei vari 
~ll1~0Illl he la compongono dip nda dal fattore causale e quanto 
mdirettamente dall'ipertensione stessa. 

L 'importanza pratica permane immutata c lo stabilire l'esi
stenza. di una tale indrome equivale in ogni caso ad accertare 
che e 1 te una causa di note ole gravita e che va attentamentc 
ncercata. I sintomi piu frequenti sono: 

La cefalea, per lo piu diffosa ma a volte a forma anche di 
emicrania. La sua sede ha car o valore localizzativo d-.Ua 
ede. del proce so parologico. La cefalea da ipertensione endo
ramca v1ene moddi ata con particolare sensibilita dalle varia

z.ioni della pressione veno a (quando questa aumenta la ccfalea 
1 e a e~ba notevolmente), come suole avvenire negli sforzi della 

defecaz1one, nella tosse, ecc. La cefalea puo mancare anche in 
quei ea i, come i tumori cerebrali, che in genere danno luogo 
ad aumento deUa pres ione endocrani a. A volte il dolore piu 
che alla volta cranica e avvertito ai bulbi oculari. 

Il vomito per lo pitt a getto improvvi o, di cosiddetto tipo 
cerebrale, spe so scatenato dagli postamenti del corpo, pre
ceduto e non da nau ea, con insorgenza prevalentemente nelle 
ore del mattino, al risveglio. 

Anche questo sintomo puo mancare nei tumori, ad ecce
zione chc in quelli dcl IV ventricolo c in generc nelle ne plas ie 
della fos a cranica po teriore. 

La vertigine, che puo esser ia mani fes tazione generica di 
iperten ionc come segno di softer nza lo ale del nervo ve ti
bolare direttamente intere sa to dal tumore. In genere la verti
gi nc <la soffercnza gcnerica e meno grave che non quclla da 
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malattia specifica del labirinto e del nerv.o ve tib?lare. Anche 
la vertigine e piu freguente e grave ne1 tumon della fo sa 
cran.ica posteriore. 

Gli accessi convulsivi che mancano di carattere focale , sono 
generalizzati con perdi.ra di co cien~a e insorgono 9uando le 
manifestazioni iperten ive ono part1colarmente gravi. 

Segni di sofferenza dei nervi cranici, oltre che per una 
diretta compromissione del nervo da pa~te de~ fatt~re . au ale, 
che genera la ipertensione, come marufestaz10ne md1re.tta : 
in seguito a spo tamento della ma sa cerebr~e. In qu e. n ca.1 
i nervi che piu degli altri soffrono s01~0 gh a?d~cenn ed 11 
faciale. La presenza di una loro ~ares1 ?a qumdi alore da 
accogliersi con ri erva pe~ deterrrunare. 11 lato della lesione. 

Iell'ipertensione endocran1ca occorre di. os er~are ~pe~ o ~a 
particolare dolenzia dei nervi alla pre s1?°:e at fon d1 us 1ta 
dal cranio (rami del trigemino nervo ocClp1tale). Spe o anche 
i1 Lasegue e positivo. 

Ancmialie del ritmo cardiaco e respiratorio sotto for.ma d~ 
bradicardia e di bradipnea; piu spes o, soprattutt? negh s~~<l.1 
avanzati di ipertensione stabilita i lentamente, s1 ha lab1ltta 
del polso, cioe alternanza di bradicardia e ta~hi~ar~ia per pa~
ticolare ensibilira dei centri bulbari alle vanaz1001 della po 1-
zione del corpo, (bradicardia. improvvisa .P~r .fie. ion~ del t.ronc~ 
in avanti per es.) e del re p1ro (spesso s1 1st1tu1 ce il resp1ro di 
Cheyne-Stokes). 

II rumore di pentola fessa (segno di ~c. E~en), alla per
cussione del cranio, guando si sia prodotta diastas1 delle suture; 
e piu facilmente dimostrabile nei bambini e nei giovani . 

Alterazione dei rifiessi, generalmente nel enso di una di
minuzione della vivacira dei riflessi osteotendinei (probabil
mente per la compressione sulle radici po teriori s~inali in 
corrispondenza del diverticolo durale che penetra parzialmente 
nel foro di con.iugazione). 
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Di ~urbi psichici per lo piu co tituiti da torpore, svoglia
tezza m~onumento (Benommenheit degli AA. tedeschi), che 
puo raggnmgere notevole mten ita. A volte anche forme a tipo 
amenziale nelle ipertensioni istituitesi acutamente, o di deca
dimento psichi o progressivo a tipo presbiofrenico negli adulri 
o di arresto di viluppo psichico nei fancmlli e nei bambini. 
E' interes ante notare che ii cara ttere del disturbo p ichico piu 
che dalla natura della cau a di ipertensione dipende dalla eta 
del soggetto affetto dalla ipertensione tes a. 

Papi,lla da stasi, che e il piu probatorio segno di iperten ione 
endo .ranica. Non tutti i tumori provocano papilla da tasi, 
ma s1 puo affe rmare che sia presente nel 60-70% <lei casi. 
L'e arne de! fondo dcll'occhio perrnette le concl usioni che sono 
pesso definiti ve per couferrnare l'csistenza di un a iperten ione 

endocra ni a (vedi p. 29). 

Segni radiologici di ipertension.e enrloc1anica co tituiti cla: 

a) prescnza delle impronte digitate (di incena patogene i 
e spes o di non icuro ignificato, oprattutto nei bambini). 

b) a lterazioni della imrnagine della sella turgica (assot
tigliamento, atrofia del dorsum sellae, spostamento ed atrofia 
delle apofi i clinoidee, caltificazione dei legamenti interoli
noidei, o teofiti a livello della lamina quaclrilatera, ccc. Vedi 
p. 124). La ella a sume un particolare aspetto svasato, ben 
differenziabile dalla dilatazione equabile (balloniert) prodotto 
dai tumori endosellari. 

c) dia ta .i delle suture craniche, soprattutto della larnb
doidea c della coronaria. 

d) accentuazione della cir olazione lacunare .diploica o~ 
a petto spugnoso o a « tela di ragno » o a testa dt medu a. 1 
noti che guesto guadro radiologico e stato osservat? con. una 
certa frequenza indipendentemente dal~a presenza di .~~ 1per
tensione cndo ranica, soprattutto in ps1co e neuropatici rn ge-
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nere ( tenver ), in cerebropatici originari. ~o tes o s~ dica 
delle ecta ie dei eni venosi e della accentuaz10ne delle imma
gini corrispondenti alle granulazioni del ~acc:hion! , con aspetto 
poroso della volta cranic~. Quest.e alteraz10rn 1:ad1ografiche d~
terminate piu che dalla 1perten 1one endocra111ca da ~non:iali~ 
del circolo venoso refluo possono assmnere. un mag.g10r s1g1:1-
ficato per la diagno i radiogr~fica di . m~ning10ma o d.1 an~malia 
va ale cerebrale. H anno un md11bb10 rntere se per ii ch1rurgo 
anche dal lato tecni o, per he permettono di presagire ~na 
notevole perdica di angue all_'a_pertur.a de.lla s~~tola ~ram a: 
i deve tener presente che tutti 1 egm rad1olog10 su n cordan 

non hanno un significato definito, an~he perche pos or:o e e1: 
le manife tazioni di un pr ces o prees1stente ma da anm orma~ 
. pen to. on e raro accertarlo in individui dalla cui . anamne 1 
sono denunciate manifestazioni morbose a volte d1 modesta 
entita. ma che van ricer a te con cura in quanto segni di cerc
bropatia pregressa . Si aggi unga che anche .dismor~ 1~i ~r~ni i. 
come il cranio a torre con aurnento delle 1mpress10111 d1g1tate, 
possono dare reperti che ricordano quell_i de! quadro radiol.ogi ? 
della ipertensione endocranica (probab1lmente da . offe rt1 ep1-
sodi di iperten ione). Naturalmente que ti rep ni non hanno 
altro significato che di permettere di affermare l'e i tenza de! 
dismorfismo cranico e possono essere indip~ndenti dalla ma
lattia in atto. Allo ste o modo come l'accidenrale constatazione 
di un imi le quadro radiologico non autorizza ad affermare 
l'esistcnza di una ipertensione endocranica in a tto. . 

Altre prove che convalidano la diagnosi pos on esser forn1te 
dalla manometria del liquor, la cui pressione e preferibile sia 
misurata con un manometro ad acqua che con gli infidi mano
metri aneroidi. La puntura lombare (e sottoccipitale) nei casi di 
sospetta ipertensione endocranica puo esser pericolosa ; in p~·e-
enza di papilla da sta i la puntura lombare deve esser eseg~lllta 

a paziente in po izione distesa e si deve limitare l'estr~z1. ne 
a pochi centimetri cubi i di liquor a scopo di esame ch1m1 o-
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micrn copico. Se. i iri;pone l'e ecuzione di un esame pneumo
cncefalo$rafico I d.ar~ la pr~ferenza alla ventricolografia. 

La smdrome ~h 1~er.rens 1one enclo ranica puo esser pro
v.o~a.ta da ca11.~ ,d1vemss1me. c noi pensiamo alle molte pos-
1b1li eventuahta ~orbose, che provocano un aumento del 
ontenuto endocramco (tumori in senso lato aumento clella 

q.uantita di sangue per .iperemia attiva e p~ssiva, edema ~ 
ngonfiamento. cereb~·ale, iperst:crezione liquorale e ostacolo al 
deflusso .e al na. sorb1mento d~llo te so liquor ccc.) e che molti 
d~ ques.u fart.on po ono coe 1 tere contemporaneamente, senza 
d1me~tt~are. infin c.he in alcuni ea i e la capacita del cranio 
eh d1m111u1sce (plaubasia, oxicefa lia, ccc.y, ci rendiamo conto 
ddla omplessita de! rneccan ismo patogenctico. 
. Dal punto di vi ta pratico bisogna di tinguere le forme ad 
tn .orgenza .a .u.t~ ~a que~le chc occupano un c no periodo di 
tempo ad 1 tttuirsi. Le ipertensioni a ute e di breve durata 
s.~n? .. o~ra~tutto dovute a reazioni a processi morbosi con 
I 1st1tuirs1 d1 un edema cerebrate. folto incerte sono le nostrc 
cognizioni ulla patogenesi degli edemi in genere e di quelli 
cerebrali in pe ie, ma sappiamo che in mol~e malattie infettivc 
gl"nerali c me in molti p10 essi infiammatori cerebrali o mc
ning~i l'edema compare e con l'edema l'ipertensione endo
cra111 ca (per cs. morbillo, scarlattina, erisipela, rifo, influenza, 
reumati mo articolare acuto, malaria, nefrite, oltre le molte 
varieta deUa meningite, ecc.). In molti di que ri ea. i entrano 
in gioco an he alcuni degli altri fattori ricordati, oltre il solo 
edema (per es. l'o taco1o al riassorbimcnto del liquor per la 
presenza di essudati nelle meningiti). N elle ipertensioni endo
craniche acute e acuti sime tuttavia i segni dell'iperten ione 
endocranica si accompagnano pesso con molti a1tr:i egni, per 
cui il valore diagnostico della iperten ione endo ranica non 
e particolarmente notevole (non cosl quello prognostico, perche 
l'iperten ione attesta della gravita della malattia). 

Pi\1 importanti per ii ncurochirurgo sono le sindromi da 
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ipertensione endocranica, che si istitu~ cono lentaroente 7 che 
spesso co tituiscono il complesso d01:nman~e ~ella ~alatna, e 
mancano, almeno all'inizio, le mani£e tazwm focah. 

La pitt frequente causa di iperten i?1:e endo. ranica a l nt~ 
decorso e il tumore cerebralc. Non tutu i tumon sono cau a di 
ipertensione (soprattutto quelli eh~ si svilu~p~no .lenta~ente: 
voluminoi meningiomi, teratom1. gavocc10lt d~ .a.1 ano
mali, ecc. possono per molto tempo nor: dar ~gm d1 .1p~rten-
ione endocranica) e molri altri determmano iperten 1om ma 

indipendenremeote dal loro volume (quell~ siti in vi inanza 
della vena di Galeno). Anche nella patolog1a del tum re cere
brale conta in modo note olissimo il fattore edema (e ri on
fiamenro cerebrale) (vedi a p. 358). 

Oltre che allo timolo abnorme costituito da un tumore 
(e piu facilmente e il tumore ea rapido viluppo, come un glio
glastoma multifom1e) e da un traw11a, il te suto cere?rale rea~ 
gisce con l'edema e il rigonfiamento anche a proces i n:orbos1 
di altrll. natura, come focolai di clero i a placche, focola1 en e-
falitici, ecc. 

In altri ea ·i il tumore conta come fattore meccanico, che 
riduce la capacira endocranica e oltre ai veri tumori, agiranno 
in tal modo gli ascessi, gli ematomi sotto ed epidurali, la pachi
mengite emorragica, le cisti paras itarie, le cisti aracnoidee, ecc. 
Quando la ipertensione e prevalentemente determinata dalle 
alterazioni del circolo liquorale, i potra trattare, oltre che cn 
un tumore, di proce si infiammatori determinanti idrocefali 
occlusi, come di iper ecrezioni liquorali reattive a processi tos i
infettivi, ad atresie congenite dei fori di Magendie e di Lu chk~ 
come a ostruzioni dell'acquedotto da piccoli coaguli con eguentt 
ad una emorragia endoventricolare traumatica (nell'idrocefalo 
post-traumatico recidivante cronico di Tonnis e Schaltenbrand). 
Anche con questo meccanismo patogenetico (dell'alterato circolo 
liquorale) quante cause diverse di una sindrome di ipertensione 
endocranica! 

ipert n 10ne endocranica 

indrom' d · · · d · 
• . l. a t ~er~en 1om en ocra111che sono tare descritte 

~leg]~ tperre 1 artenosJ.. Sano ormai noti 1 reciproci rapporti che 
i ~tercorrono tra pre s1one arterio a o veno a e pres ione <lei 
liquor,. come le une possan influenzare l'altra c viceversa e 
ome s1a tata prosp rt ]" · d 11 · · ' . . · , ,. . ata 1po.res1 e a ongine ncuroendocrina 

centr a ll: de ll 1pertcns1onc <\rteno a. 
. Secondo a l ~uni (Lu hcrini) egni radiografici di iperten

si.onc c1:do :an~ .a sareb?ero accortabili addirittura ncll'85 % 
Jr a d 1 a 1 d1 1pertens1one arteriosa. 
. Qu~~t? i e espo to fin ora ~onvinc~ della necessi ta per 
r~solve1 l: tl .c~mples ~ problema d1agnosuco differenziale della 
sindrome d1 iperte.n 1on7 endocranica, di procedere ad esami 
tomplerne?tan tra 1. qu~h hanno parti olare importanza l'e ame 
~ella pre. s1one de! l1q~or ( on le caurele e I riserve . opradette), 
1 ~ , am ompleto del liquor, al fine di velare l'esi. tenza o meno 
d1. un pro. es. o infiammatorio'.e soprattutto l'esame radiografico 
co1 mezz1 d1 c n~1:as.to (ventncolografia, arteriografia, e c.). 
. Il prob.lema p1u tmportante dal punto di vi ta pratico per 
ii neuro h1rurgo e l'accertare 0 meno l'e i tenza di un tumore 
cndo~ra?ico (in en~o lato) e poiche la precociti della diagnosi 
ha s1g111ficato paru olare, e necessario non attendere che il 
c~rteo ?~i si.ntomi si arricchisca al pu nto di permettere la 
diagnos1 111 v1a puramente emeiologica, ma precorr re la com
par a dei intomi, anticipando, in un certo modo, la diagnosi. 
Anche, e oprattutto, perche l'efficacia terapeutica e in funz ione 
dclla preco ita d Ila diagnosi. 



Radiogra£a cran1ca 

L 'esame radiografico del cranio deve essere e egu~to si~te
maticamente in tutti i casi di competenza neurochirurgica. 
11 neuroclrirurgo deve avere una particolare competenza nella 
lettura dei radiogrammi ottenuti coi mezzi di contra to (pneu
moencefalografie, arteriografie, ecc.), he, e sendo da lut pra
ticati con manualicl tecniche particolari piu faci lmente ven
gono alla ua o servazione . che. no~ _a. que~l~ di un ~adiologo 
generico. Le conoscenze de1 dati clm1c1 fac1hteranno moltre la 
lettura de! pneumoencefalogramma ome la perfetta cono
scenza del reperto pneumoencefalografi 0 e pesso i~di p 11 -

sabile al neurochirurgo nel corso de!J'.intervento operato.n~. ~on 
puo il neurochi.rurgo accontentarsi d1 un anche dettagliat1ss1mo 
referto scrirto. 

Forme morbose a carico del cranio (osteomieliti, perio titi . 
lesioni luetiche, rubercolari , actinomicotiche, tumorali - primi
tive o metastatiche - oprattutto osteomi, osteosarcomi, tumori 
a mieloplassi condromi, ipernefromi, carcinomi, arcomi, ecc.) 
po sono non interessare il contenuto cranico : quindi non es. ere 
di vera e propria competenza del neuroch1rurgo ma oggi la 
neurochirurgia, avendo a dispo izione un c mplero armamen
tario adatro ad interventi sulla atola cra ni a, finisce oll 'a o
care a se un capitolo della terapia che, a rigor di termini, non 
le compete. Esorbiterebbe da questo manuale il offermar~i 
sulla diagnosi radiologica di tutte queste forme, he on quelle 
per la diagnosi delle quali e neccs aria la ollaborazione con 
ii r~:iiologo. Di maggiore interesse per il neurocbirurgo sono 
naruralmente q uelle forme morbose, che pur avendo origine 
dal cranio, interessano la sottostante ostanza nervo a c quelle 
che comparendo soprattutto come malformazioni craniche on~ 
tuttavia un segno di dismorfomo e quindi qua i sempre d1 
erebropatia. 

Radiografi.a cramca 

. Cosl per esempio, la presenza di di sturbi <la disfunzione del 
?te.n~efalo, ome una indrome adipose genitale od un diabetc 
1ns1p1d , potra accompagnarsi con segni radiologici tali (lacunc 
di calcificazione d Ila volra. che ontrastando con zone nor-

Fie. 1~ - Craniostato (da L)' ~ho/111) . 

tpali v1c111e dann0 un aratteri riw aspetto al rcperto radio
grafico: ii ranio geografico) <la pcrmetterc la diagnosi di morbo 
di Hand- hi.illcr-Crisrian . 11 , olo a petto radiografico puo e er 
con fu se con la o. teoporosi nrco. critta di Schuller (proces o osceo
porotico a limiti nctti c dec isi della cct lotta. chc sccondo alcuni 
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non sarebbe altro che una Case precoce delta malattia di Paget, 
la quale ultima, a quad ro con lamato, i pre enta con ispe si
mento della reca ad aspetto maculato per lacune di atrofia, h e 
si alternano con zone di addensarnento os eo, ace ntuazi nc 
delle impronte dei va i diploici spess depres ione della fossa 
occipitale). Questo e empio permettc di ottolineare l'impor
tanza del vicende ole apporto di dati. sia dalla ncurologia he 
dalla radiologia. ai fini di una diagnosi. 

Per il neurochirurgo hanno maggi r intere c · che non le 
forme diffu e. come guelle soprari ordate, quelle circo critte. 
Un'alterazione di mo1fi a circo critta della ba e e la pla ribasia, 
che e pas ibile di terapia hirurgica (demolizione della . qua
ma dell'occipitale). Nella platibasia l'angolo di Landzert e Sll

periore ai I 15° (J'angoJo e formatO da} piano tangenziale al 
pa imento della fossa cranica anterior e ii piano del divus 
con vertice alla sella). A volte all a platibasia si. associano an he 
alterazioni congen ite della colonna cervicale, quell a ltcrazioni 
che di per se costitui cono la sindrome di Klippel-Feil (diminu
zione del numero delle vertebre cervicali , apla. ia, fu ionc di 
vertebre con accorciamento e rigidita del collo, ecc.), che deve 
e ser tenuta pre ente oprattutto nel la diagno. i differenziale 
col morbo di Pott otrooccipitale. 

Una alterazione cranica radiograficamenre acccrtabile, che 
ha notevole interesse per la diagno. i differenziale, e l'ipero to. i 
frontale interna, che pe so si osserva nei malati di mentc c 
oprattutto negli eredoluetici e che puo e ser onfusa on le 

eno tosi, che si associano pesso a i meningionii. 
al ificazioni anomalc delle meningi, della Cake, dcl ten

torio, si osservano spcs o nei crebropatici originari cd hanno 
interesse diagnostico differenzia le. 

Si ricordi a proposito di o reofiri del dorso della ella , he 
i processi clinoidei anteriori o sificano precoccmente, mentre 
quelli posteriori verso i I 4° an no di eta. 

Tra le alterazioni congenite del cranio merita parti olare 

era 111 a II7 

cenno 11e1· la ua 'tn11)01·t· - · 11 cl. · c1· · . . . anza ne a iagnos1 ra 10grafica d1 
n eun!1~~1a clel.l acu ti co la di uguaglianza del calibro dei meati 
acustl 1 1ntcrn1. 

. 1 uni repe1:ri ~la pro essi pato logici acguisi Li interessano 
d1rctt~mcnte .o mc.lirettamcnte lo schelctro cranico, altri sono 
dovut1 a calc.1ficaz1oni che si formano nell'interno del cranio, 
nc~la. c.o.mpagme cl ~ tes uto ncrvoso. Per queste ultime la esatta 
localizz.az1one potra e.s er ottcnuta con l'esame stereoscopi co 
~· ~-cgho ancora strangr.afico, c.on preferenza per quei di spo
s1t1v1 ?e pcrmettono ~1 esegu1re la stratigrafia mantenenclo 
Ccn~10 l ammala to. Tra 1 proce si a carico clel cranio van ric r
dati , o l.tr~ _rli. esiti de~ traumi (Eratturc, corpi estranei, ecc.) le 
ostcom 1clm, 1 proccss1 tubcrcolari, luetici actinomicotici e tu·
morali. A propo ito <lei tumori cranici e importante, ma non 
sempre .agevole._ la. di stinzione tra tumori primitivi benigni 
dd -ran10, c qu1nd1 _pas ·i.bili di terapia chirurgica (emangiomi 
<lella volta, adamantmom1 clcl mas cllare, osteo onclromi osteo
n:i, part~colarrnente quelli orbito-etmoidali per ii loro U:reressc 
ch~gn. tt co pcrche po ono imulare agli inizi oftalmoplegie da 
le tont nervose, ccc.), e quelli rnaligni , meta ta tici o non. 

ll problcma diagnostic e clifiicilc perche e possibile con
fonclcrc un nodulo meta tatico con un'o teite cistica , un mi e
loma on un morbo di Paget atipico, ecc.: e tra le ste se meta
stasi i danno forme osteolitiche e forme, eppur pitt rare, 
o teopoietiche: le metas ta i inoltre possono presentarsi ia in 
forma nodulare h e diffu a. 

Proce si patologici intra ranici, non partenti clall'osso m a 
~vcnti con que to rapporti piu o mcno dirctti , possono dare 
1mmagini radiografiche cla erosionc come da iperproduzione. 
reattiva a llo stimolo abnorme. Ero ioni ono freguentissimc 
'particolarmcnte nei meningiomi, alcuni clei quali ban perforato 
la te a, nelle i ti da echinococco, nei teratomi, ecc. 

A lterazioni <lei fori della ba e sono determinate sia da tu
mori originariamente endo ranici (meningiomi, tumori de! 
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ganglia di Gaser, neurinomi, ecc., vedi p .. 105) sia da .tumori 
propagati dal faringe e dalle tube (tumon. a colat~ di !a~a) . 
Quanta ai fori della ba e il confronto tra 1 due lat1 avra 1m
porta11za notevole ricordando tu~tav i a che. le a~on: a ~ie delle 
dimensioni dei fori della base, s1a come d1men 10m 111 sen o 
a oluto sia come simmetria del calibro. sono frequenti (ma si 
tratta di differenze di modi o conto, contrariamente a quanto 
avviene nei casi patologici). 

Lo stesso si dica del reperto a carico dei meati acu ·t1c1 
interni : una netta asimmetria, con di latazione del la to affetto 
secondo i dati forniti daUa intomatologia clinica, ha valore non 
indifferente per convalidare la diagnosi. I tumori deU'acu tico. 
cbe abbiano raggiunte notevoli dimensioni, po sono inoltre pro
durre direttamente la erosione dei processi clinoidei po teriori. 

La dilatazione di un foro ottico e frequente nei g1iomi de! 
chiasma, ma anch'essa non e reperto tipico perche puo esser 
causata da colestearomi delta regione chiasmatica. 

Pei c,ordomi del clivus on tati descritti reperti, che tut
tavia non vengono ritenuti caratteristici (perdita di sostanza a 
V a carico de! profilo laterale dcl d ivus, distruzioni della parte 
posteriore della sella turgica e sollevamento del contorno o seo 
della lamina q uadrilatera). 

Alcune calcificazioni endocraniche vere e proprie possono 
avere valore diagnostico decisivo, sia per la ede che per il loro 
aspetto caratteristico, che permette la diagnosi di natura. Ma 
con queste van ricordate alcune calcificazioni endocraniche, che 
mancano di vero e proprio carattere patologico. 

Abbiam gia accennato alle calcificazioni della fake, ai pic
coli osteorni meningei della volta, agli osteofiti :fisiologici de! 
dorso della sella, ecc. l ntere se particolare hanno altre fo rma
zioni: le calcificazioni <lei pies i corioidei <lei ventricoli laterali, 
riconoscibili per la loro sede e perche quasi sempre simrnetri
che, e l'ombra calcificata della pineale, che e visibile nel 25% 
circa dei casi. Un punto di repere endocranico, a posizione 

cran1ca Il9 

nota in_ ~on~zioni . fi i~logiche, puo essere utilissimo nei casi 
p~tolog~CJ , net . quah puo esser spostate, e svelare da che dire
z10ne v 1~ne. s~rnto oltre i limiti normali. Nelle proie~ioni ante
r~postenon l_accertare che l'ombra dell'epifisi non e piu me
diana _e ~ uffioe~te a st~bilire lo spostamento; nelle proiezioni 
lateralt b1sognera valcrs1 delle tabelle di Vastine e Kinney. 

Si determina la di tanza dell'ombra dell'epifisi dal ·punto 

FIG. 15 - Scherua d i Vastine e K inney per de termlnare la posi
zione dell'epifisi calcificata su i radiogrammi in proiezione lat erale. 

piu lontano della lamina interna in avanti (valore A), dalla la
mina interna in corrispondenza del tubercolo occipitale (valore 
B), dalla ba e sulla verticale in basso, (valore C.), e dalla lamina 
interna sulla verticale in alto (valore D) (vedi fig. 15). Valendosi 
'dell'abaco I (fig. 16) ci si rendera conto se l'epifisi e spostata in 
avanti o indietro (i valori fisiologici cadono nell'area del poli
gono); con l'abaco II se e postata in bas o o in alto. 

Altre cakificazioni non fi siologiche, ma ormai stabilizzate e 
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prive di valore attuale, sono quelle cli vecchi tuber oli calcificati, 
delle pareti di cisti ematichc, delle ci ti da ech ino o co morte, 
da residui di trichino i cerebrale ecc. Ombre opach e ai raggi 
da l'ateromatosi della carotide interna; es e a sumono la for ma 
di ansa o di ferro di cavallo o cli strie sf-umate, che si proietta no 
ml cavo della sella e che son riconoscibili per la loro posizionc 
laterosellare nelle proiezioni antero-posteriori. 

23 

'22 

CD 
... '21 

c::i: 
'2 0 

L 
0 
-;o 19 

> 
18 

17 

9 10 11 12 12 1' 1, I ' 

Valori A 

FIG. 16 - Abaco I. - e ii punto cade davanti 
alla fascia dei valori fisiologici , l'epifisi e spostala 
in avauti ; se dietro, l 'epifisi e spostata indietro. 

Dandy ha descritto un caso in cui erano dimostrabili calci
ficazioni simmetriche delle pareti del corno an teriore <lei ven
tricoli laterali. 

Piu interessanti ai fini diagnostici ono le calcificazioni dei 
tumori endocranici: meningiomi, teratorni ed anche gliom i 
(in genere i gliomi a lento decorso possono presentare calcifi
cazioni e in modo particolare gli oligodendrogliomi, che danno 
origine a immagini che riproducono la forma delle circonvo-
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l~ zioni sede del tu~o i:e_ (v~di fig. 18). Benche i reperti non 
sian? se~pn: ca~a tten t_1c1, di grandc utilita diagnostica sono le 
~alc1fic~z10111 de1 tumon c delle malfor mazioni vas olari; pe o 
1 aneun n:i a a:terovcnoso da ombre a roce, a spirale, mentrc 
la n~a l~m.a di . turge-~ebcr immagini a doppio contorno di 
grov1gli d1 va~1 ~er lo p1 t1 a sccle occipitale. 

Le alteraz1om della sclla mcri tano una t rattazionc a pan e: 
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Valori C + D 
l-'1C . 17 - Abaco U. - St: ii puuto cade olto la 
fascia dei valori fisiologici, l 'epifisi e spostata 
iu basso; se sopra , l'epifisi e spostata in alto. 

in akuni casi i possooo a vere selle abnormemen te piccole (co
me pe so accade di os ervare in giovani donne con disturbi del
la sfera e uale) o circoscritte dai cosiddetti ponti clinoidc (ii 
ponte o eo che in alcun i casi congiunge le apofisi clinoidce an
t"e riori e po ceriori): queste anomalie si osservano piu spes o in 
individu.i ad organi genicali ipofunzionanti. 

Selle di piccole climensioni con ispessimento del dorso della 
sella i riscontrano nella di trofia acliposo-genitale. In alcuni 
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acrornegalici si po sono o .. ervare anche . elle piccole, nellc quali 
Jc parcti , ellari pane ipano alle modificazioni ipertrofiche ge
ncrali d llo chelctro. 

Ma pit1 spesso ncgli ac.romcga li ci. c in tutti i portatori di 

F1c l - Immagine radiografica da oligodendroglioma (da Cushing). 

adenurni acidofi li dcll'ipufi i, il reperto e costituito <la clle au
rnentate di volume, ma in modo regolare, equabil , co l da 
as umere al radiogr:amma una forma circolare abba tanza rego
lare (balloniert). I contorni pos ono variare a econda e e i tono 
egni di acromegalia o non (in assenza di que ti la sella e in-

rran1ca 

gran_dita in tutti. i . uoi diamctri , ma con pareti atrofiche, mentrc 
negh a~romega l~ ci ~ s~ lla_ aumcntata di vo lume le pareti sonn 
spcs c, 1 pro ess1 '11101dc1 lunghi c ipcrtrofici : a volte il tubcr
c:olo clella ella abnormemcntc ~porgcntc as ume la forma di 

Frc 19 - Calcificazione nella compagi11e di un neuroepitelioma (d<t C11shing) . 

un bccco). Gli ad noni b:isofili non d~1nno in gcncrc altcrazioni 
sellari, come gli acidofili c i crornofobi . Le alterazioni sellari 
non provocate <la adcnomi ipofisari non hanno un a petto da 
ingrandimento di tutti i cliametri, regolare ma an he il repertu 
radiografico degli adenomi non c sempre o tante. I cranio-
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faringiomi alterano il profilo della dla, che appare ingrandita , 
ma spesso manca di q ualche pa rt~ del suo contorno ~er le. gra
vi cro ioni ui va incontro, as ociate alla presen za d1 calc1fica
zioni end; e pii'1 spesso opra el.lari; .in a l ~uni ea i .di ~alc~fica
zioni regolarmente dispo te e p1u e 1dent1 .alla penfen a npro
clucono l'aspetto cistico del tumore ~ n.e ~segna 1~0 sa~ta~en
te le parcti. Calcificazioni endosellan .~ p1ccole dimens1~m so
no pes o vi ibi li anche in sellc t1p1che da adenom1, per 
fatti degenerativi nella ompagine del twnore. mentrc cal-

FIG. 20- Sella syasata da iperteusiont 
eudocranica - impressioni digitale . 

Fie. 2 L - Sella aumen tata di volume 
da adenoma ipofisario (tla Lattbl'nl/1al). 

cificazioni opra ellari si os ervano oltre che nei craniofa
ringiomi anche nei meningiomi del tubercol~ d.dla ella. L e 
calcificazioni retrosellari po, onu non avere ig?1ficato pa t~l o
gico (depositi calcarei lungo il margine dcl ~en~ono , ne.lle. guarn e 
dei va i basilari, nei h:gamen ti petrocl i1101de1 postenon, ecc.). 
Dcformazioni della ella ancora po sono cssere prodottc da 
crosioni delle carotidi calcifica te c da aneuri mi endo e para
sellari. 

I gliomi del chiasm a po sono dar lu.ogo a~ erosioni n~lla 
pane anteriore della sella, oltre la dilataz10ne di W1 foro. o~n~o, 
alterazioni pero che non si pos ono ritenere carattensnchc. 

Crilll l ('a 

Ma irregolari ta dell'immagine sell are a forma svasata, con 
as ottigliamento dclle pareti , a tro fi a e spost::i mento dclle apofisi 
clinoidec c alteraz ioni dell 'adito della sella i osservano pesso 
nclla ipcrten ione endocrani a di vecchia data (vedi fi g. 20). 

Le irregolarita clel contorno sellare da ipertensione endo
crani a fanno parte dclla sind rome radiologica cla ipertensionc, 
la qua lc e ompleta ta dalla cli a tasi dclle suture, vi ibilita anor-. 

FIG. 22 - Dilatazione di un forame ottico da tumore de! chiasma. 
(da Baiftoy) . 

male (<la cctasia) <lei cni vcnosi. specie t ravc rso. e ~fcnopa ric
ra le accentuazionc dell c fo. scu c clelle g ranulaz1on1 lcl Pac
chi~ni , accentuaz ionc dclla circolazion . larn na rc diploica c 
presenza dclle impronte digitatc. . . 

Ne suno di ques ti scgni e di per se stc so carattcn stI CO. 
L'acccntuazione della circolazione <liploica e stata ossc rvata 

in psi opatici e ncuropatici enza manifc _razi~rni . clin.iche d~ 
ipertension c cnclocranica. 1a ta lc accentuaz1onc dc1 vas1 vcnos1 
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deila diploe e particolarI?ente ev td~nte in ~uei tu~Ori , Come I 

meningiomi, che determmano una 1perpla ia del. circolo. venos~ 
refluo; in questi ea i e i te spes o una netta a 1mmetn a tra 1 
due lati con piu marcato di egno dal. lato. d~l tumore. . . 

Le impronte digitate hanno magg10r. 1g111fi~ato ~e~h .adulu 
che nei bambini, ma son tate os ervate m molt1 cas1 di d1smor-

• fismo cranico senza iperten ione endo ranica. 'i aggiunga poi 
che le alterazioni radiograficbe da ipertensione perd urano a~che 
molto tempo dopo che l'iperten ione ha ces ato la ua az1one. 
Cosl e relativamente faci le accertare il reperto radiografi co da 
ipertensione in individui nclla cui anamne i rcmota e istono 
dati che fan pen are ad una cerebropatia infa ntile e al momento 
dell'esame in que tione ormai da considerarsi e tin ta. ma rive
labile dai suoi e iri radiografici stabilizzati. 

Notevole im1 ortanza pra tica ha l'accerrare l 'opa~id1 de~ 
seni paranasali da proce si infiammatori in C\ tto, olrre 1 repcrt1 
radiografici a carico del temporale, da malattie d ll 'ore hio 
(otiri, ma toiditi). . 

Come i vede le radiografie craniche « vuorc n , senza mezz1 
di contrasto, po sono dare indicazioni prezio c per il neuro
chirurgo tanto che la loro e ecuzi ne deve cssere attuata i te
maticamente. Ma i reperti della radiografi a " vuora » non 
sempre (anzi raramente) pos ono permettere di ri o~ vere corn~ 
piutamente il problema diagnostico soprattu tto d1 ede, d1 
un processo endocranico. La radiologia cranica pos iede nella 
pneumoencefalografia e nell'arre riografia mezzi diagno ti i 
preziosi ed oggi in di . pensabili . 

P neumo-encefa] o g rafia 

L 'encefalografia puo esser eseguita con mezzi di contrasto 
diversi. La preferenza e data nella pratica corrente all'aria, che 
puo essere introdotta nei ventricoli per via lombare, ottoocci
pitale o ventricolare .direttamente (vedi p. 130). 
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Varra la pena di insi tere ancora sull'indicazione delle di
verse vie di int roduzione del mezzo di contra to: la encefa
l ~Wafia va_ r i er ata ai c~si in cui non sono dimostrabili segn i 
di iperten ~ one ~n~o- ranica,. ( oprattutto Ja papilla da stasi); in 
pre enza d1 segn1 d1 1pertens10ne va preferita la ventricolografi a. 

Encefalograha 

. Le te.cni be pneurnoencefalografiche sono ormai standar
dizzate; 1. du~ merodi - la via spinale derivata clal primiti vo 
metodo dt Bmgel ( 191 8) e quella sottocipitale - hanrw i loro 
f~u~ori . Per .q uanto pr~g.i e in onvenienti praticamente si equi
hbnn_o, la via sottoocc1e1rale va guadagnando sempre maggiori 
favon, perche, e esegulta con la tecnica di Ti:innis e Scha1ten
brand e ottimamente tollerata. 

Abbiamo gia ri ordata la regola generale, alla quale si atren
g no quas i tutte le Scuole neurochirurgiche. di 1imitare l' u o 
della encefalogra fi a olo ai ea i in cui non vi ia papilla da stasi 
o in genere non si ritenga esista una ipertensione <"ndocran ica. 

11 pneumoen efalo per via lombare viene eseguito gene
ra lmente nel modo eguente: si prepara il paziente, a digiuno, 
con una iniezione di un sedative mezz'ora prima della piccola 
operazione; que ta precauzione e inutile e anche dannosa se il 
paziente e in taro di coscienza fortemente obnubilata . La in
fi ltrazione di qua! he cc. di novocaina nella sede della puntu ra 
e consigliabile solo in pazienti agitati e pavidi. Utile e ervirsi . 
dell'apparecchio Braun che consiste in un ago da puntura lom
bare munito di un rubinetto a diverse vie, che permette di met
tere in comunicazione l'ago sia con un manom rro ad acqua 
(u ando lo stesso liquor), sia con una via di sca rico, sia con una 
siringa, che serve per iniettare l'aria e che non viene mai disin
nestata durante le manovre. 11 Porta ha studiato e realizzato un 
modello piL1 semplice e pratico di apparecchiatura, basato ugli 
ste si principt 
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Praticata la puntura lombare nella ede classica, si mi ura 
la pressione e si e traggono circa 10 cc. di liquor, ostitu ndolo 
con aria. A questa prima estrazione di liquor eguiranno altre 
della re sa enrita, controllando piu ,·olte la pres ione, he non 
deve scendere al di otto dei 18-20 cc. di a qua. i possono 
estrarre fin 120 cc. di liquor, sostituendoli con altrettanta aria; 
ma anche 60 cc. po on e er ufficenti per un buon encefa
logramma. Durante l'introduzione di aria il paziente si lamenta 
di forte cefalea in sede fronta le, che non deve far ospendere 
!'in ufflazione. olo nel caso che il dolore viv sia accu ato a lla 
nuca e aJle palle. o quando il paziente minaccia una lipotimia, 
la insuffiazione a interrotta. L' inrervento viene e eguito a pa
ziente seduto. 

II pneumoencefalo per ia sotrooccipitale econdo Tonnis e 
Schaltenbrand viene e. eguito ponendo ii pazient , preparato 
con una iniezione di un sedativo mezz'ora prima. eduto a 
cavakioni di una sedia e appoggiato con le brae ia con, crte alla 
spalliera. Un a si5tente terra ferma la te ta on le due mani e 
imporra una posizione di ma ima fles ione del capo ( ull 'arti
colazione atlanto-occipitale), mentre la colonna vertehrale cer
vicale verra mantenuta eretta. Si reperiranno on faci lita, on 
la palpazione, la protub ranza occipita le esterna c: l'arco del
l' epistrofeo. 

- L 'ago va direrto verso la membrana atlanro-oc ipirale ; ~ 
conveniente che l'ago ia diretto on inclinazione dal ba so in 

. fl lto in modo che oltrepassata la membrana esso non sia di posto 
in direzione ortogonal al piano del pavimento del IV vent! i
m lo. Un movimento brusco del paziente potrebbe portare alla 
le ione di que t'ultimo: la posizione obliqua dell'ago riduce i11 
parte que to pericolo, essendo l'ago diretto ver o il verrnc del 
cervelletto. Non empre sad faci le al primo tentative di penc
rrare attraverso la membrana ; un buon repere e co tituito dalla 
squama dell'occipitale, che puo es ere seguita, una volta accer
tatala sorro la punta dell'ago, con prudenti spostamenti dell 'ago 
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rivolri in ba so lino a raggiungere la rnembrana. Al di sotto 
d e ~la rnembrana c lo spazio virtuale he la divide da ll'arac
noide. ~e va fora.ta per permettere al liquor di fuoriuscire. Ma 
la pn~s !One del. liquor a livello della ci terna magna e spesso 
negatJVa per CUL e prude t c] . ' ' . . . n e,. on e evitare eh ragg1ungere Ja 
1~te111<1 senza ac orgersene, d1 eseguire la puntura della mem

l~ra na. eh; non sempre offrc una netta re istenza alla progres-
1one dell ago, munendo 1 ago - un comune ago da puntura 
~ombare - d1 una piccola siri·nga da 1 cc., che servira da 
1 i:npugnat~1ra e che vcrra tenura in aspirazione. Raggiunta la 
~1 tern a . 1. estraggono l~ntam~nt~'. con altra siringa da 10 cc., 
,)-6 cc. d1 liquor. dopo dL. che SL d1smnesta la iringa e si attende 
q~a.l he eco.nd?-. Riapphcata la siringa si estraggono altri s-6 cc. 
eh. liquo,r e. SL d.1. mne ta. la iringa di nuovo, senza mai iniettare 
a.na. ,Lana v1ene aspuata P.o~taneamente attraverso l'ago ; 
. I puo a _v?Jte apprezz~r~, 3VVLCll1311dO l'orecchio quando si e 
appen_a ?L rnn~ tata la H~nga che ha estratto una buona quan
tlta dL hquor'. Ll bre~e e 11cve rumore del succhio dell'aria a pi
rata .. L cst'.az1one ~1 60 cc. di liquor e ufficiente per ottenere 
buon1 rad10gram1TI1: pesso il liquor cessa di uscire, nono
stan~e l~ ?olce asp1r~zi.one della iringa, prima che si sian 
raggrnnt1 l 60 cc. di liquor: anche in questi casi i reperti 
r.o so~ es er sufficentemen te dimostrativi . Con que to metodo 
1 otnene ch e la quanrita di aria introdotta sia adeguatcr alJa 
~a vita vuota, ch e e de tinata ad accoglierla . anche per questo 
1[ pneumoencefalo per via ottooccipitale e meglio tollerato c:he 
n.on quello per via lombare. Bisognera fare la massima atten
z1o~e, durante le manovre di introduzione dell'ago, a che il 
paz1ente non ruoti anche minimamente il capo; e necessario 
che la puntura sia eseguita sulla linea mediana per evitare la 
puntura di piccole vene (l'emorragia conseguente da luogo a 
molesta rigidita nucale post-puntoria). Naturalmente questa 
tccnica e applicabile solo a quei casi nei quali si puo contare 
· u un a ufficiente collaborazione de] pazientc ; un barn bi no ocl 
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un paziente agitato deve e ser sottopo to con molta cautela a~ 
una puntura sottooccipitale, che indubbiamente comporta pen
coli di una norevole gravid. 

Ventricolografia 

La ventricolografia viene eseguita mediante introduzione 
di aria nei ventricoli laterali. Largamente preferita e la via oc
cipitale, per le seguenti :ragioni: la maggior parte de lie indi-

FIG. 23 - - Punti di repere per la ventricolografia . 

cazioni alla ventricolografia e costituita dalla presenza di tumori 
cerebrali ed i tumori a sede frontale sono di gran lunga pii'.1 
frequenti di quelli a sede posteriore; il reperire un ventricolo 
nella immediata adiacenza di un tumore e molto piu difficile 
e indaginoso, per lo spostamento dei rapporti che non in tes
suto cerebrale non adiacente al tumore; la puntura di tessuto 
neoplastico, soprattutto se si tratta di tumori del tipo glio
blastoma multiforme, pa:rticolarmente frequenti nel cervel
lo anteriore, pu0 facilmente dar luogo ad emor:ragie, per la ric
chezza di tali tumori in vasi neoformati. Il pericolo della le
sione delle vie otticbe, nella ventricolografia per via occipitale, 
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e. num1:io ~ giudicare dalla rarita con la quale tale complica
ZIOO~ 1 v~nfica e per l~ trans~toriera. del disturbo, quando que
sto i mai:1£esta. La le 10ne de1 nuclei della base e possibile solo 
e la tecmca non e corretta. 
. i praticano, in a~este~ia locale novocam1ca, dopo sommi
mstr~z1~1~e prepa1:ato~· 1 a d1 U\l farmaco sedativo, (vedi fig. 23) 
due met 10ru verocal1 cutanee dclla lungbezza di 4 cm. circa, 

FrG. 24 - Fresa ad ombrelio per trapano a mano. 
colladuramadre. - Dlvaricatore cutaueo . 

site a non meno di 3 cm. dalla linea mediana ed a un livello 
per cui il punto di mezzo della incisione cutanea sia di 
circa 4 m. piu alto della linea orizzontale che passa per la pre
tuberanza occipitale esterna. Incisa la cute e la galea si applica 
un divaricatore da mastoide o un divaricatore di Vacher, ten
dendo i lembi della fe1~ta fino ad assicurare l'emo ta i. Inciso 
il pericranio, si scopre il sottostante o so mediante uno scollape-



riust iu. Con un crapanu ad rtrrcs tu aurumati_co o con \'n c01~1u11 c 
t rapano a mano con fre a ad ombrello ( edi fi . :q) . 1 praticano 
d ue fo ri tenendo pronta un po' di ce ra ne1 a o che venga le a 
qualche vena diploi ca. Vi sua!j zzata la ?ura al fondo d~l crater_e 
aperto da1Ja fre a, con un piccolo unc1110 c o~ un p~crnto b1-
sturino da catara tta si in ide la dura a stella e m ~cgu1to l'a rac
noide e Ja pia otto tanti (natu ra lmente cercando di cvitare ~i 
pungere vasi uperficia li isibili :. il poter ve? ere la. uperficie 
emisferica costitui e un vantagg10 n pet to a1 mctod1 che pro
cedono alla cie a). i ·in troduce un ag a punta smus a, con 
aperture laterali e gradazione ~ n centimetri (di . u. hing), ~e 
verra in.diri zzato in m odo da m1 rare a un punto s1tuato un d1 to 
traverso al di sopra del sopracciglio dello te o lato, manten: n
do l'ago parallelo alla Jin a mecliana (o al_ piu l egg~r:n e.nte m-
linato verso l'inrerno). A circa 6-8 cm. di profondita (111 on

dizioni normali) si avverrira la resi tenza mod~c~ oppo _ea da l
l'ependima alla penetrazi? ne . dell ' ago ncll ~ ~-avna. ventn ·olare. 

i pratica una dolce a. pirazrnne con la smn ~ mne tata sul
l'ago o meglio ra cordata ~on u1: bre e .r~bo eh gomma. a ffi~ 
che piccoli involontari mo 1ment1 della smnga non vengano d1-
rettamente trasmessi all'a o infaso nella sostanza cerebrale. e 
il venn·icolo non vien reperi to alla prima puntura si pro edera 
ad a ltri tentativi. badando pero d1 non imprimere mai spo_ ta
menti laterali all'ago infisso . Se e i te ipertensione endocra01 a: 
0 megli o endoventncola re, si avra fuo1iu cita brusca,_ a ~ctto, d1 
liquor ( i evi teranno le troppo bru. ch e decompre s1~01 mano
vrando convcnientementc i mandrini). La puntura de1 due en
tricoli nella ste sa seduta permette di acce rtare se e iste comu
nicazione. sc i fori di l\ifonro sono pervii. pes o in ea o di tu
more solo ii ventricolo dell 'emi fcro. che non e s <le del neopla
sma, e in posizione pre oche fi iologica e quindi reperibile alla 
puntura. E tratto lentamente il liquor lo si sostitui ce on ugual 
quantita di aria introdotta lentamente. A olte l'aria ara u -
chiata spontaneamente dal venn-icolo, perche solo un ga puo 
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so ·tituin: ii liquor chc ha lasciato vuuta la cavlta vcntricolan: 
1sc non si verifi ano emorragic). Ma una dolcc introduzione di 
ari~ a~uta, sc i vcntricoli sono comunicanti per la pervieta dci 
f n d1 ionro, lo vuoramento dcll'altro ventri co lo. a ttravc rso 
J'ago. gia in edc. N~ t~ ralmcntc puo a adcre c-hc clopo estrazio
nc ~1 qualche c _. eh l iquor la punta clcll 'ago esca dal liquido c 
aspirando non s1 cstragga chc aria. Bisognedt allora provveden: 

Fie. 2il - Kcggi-t csta c schicualc per \"cutri colografia . 

con opportuni accorgimcnti (~pn ta nclo e ruotando i i capo del pa
zi entc), a he la punta dell 'ago si t rovi in punti dcclivi , dove i i 
liquor si ra coglie e puo vcnir a pirato. E' qui ii momento di 
pa rlare (scmbrc1 ebbc con ritarclo) clclla posizione da dmsi a l 
pazicnce sul lctto opcratorio, per J'esccuzione ddla introduzio
nc ddl'ari a n i vcntricoli . Vincent ha diffuso un 'apparcc-
hi;itura chc e sta ta accolta da molti altri neurochirurghi (vecl i 

fig. 25). La testa rc::nuta fl sa du ranrc la p_rcpara~ione (i ncisi onc 
curam:a, c. ccuzione dci fori , ecc.) puo vcnll' mod icamcntc cs tc~a 
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in seguito cosi che i ventricoli laterali possano a umere una 
posizione obliqua col polo posteriore a un livello piu ba o dei 
corni frontali, il che permette l'estrazione di notevoli quantita 
di liquor senza clover imprimere al paziente piacevoli movimen
ti di rotazione sull'a se del corpo. Altri neurochirurghi prefe
riscono tener il paziente disteso prono con il capo appoggiato al 
reggi-te ta a ferro di cavallo che viene usato negli interventi 
ulla fossa cranica po teriore. In questa po izione, quando gli 

aghi siano in sede, si fa ruotare la te ta del paziente in modo chc 

Fie. 26 - Posizione del paziente per la ventricolografia. 

la fake si trovi di po ta orizzontalmente. Dal ventricolo piu 
declive l'estrazione del liquor avverra facilmente. 

Quanta aria deve e sere iutrodotta nei ventricoli? E atta
mente tanti centimerri cubici quanti sono quelli di liquor, cbc 
possono venir estratti. V'e che si illude di poter pompare aria, 
al fine di aver radiogrammi piu chiari ed evidenti; pericolosa 
e superflua manovra, perche l'aria, hen comprimibile, rimane 
contenura (se non sfugge di nuovo attraverso la traccia dcll'ago) 
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nel ventricolo sottopre sio1~e e ben poco potra modificare il qua
dro della f~rma della ca~1.ta a pareti ·solide, non comprimibili, 
che la contiene. Lo stabil1re una cifra minima necessaria non 
ha senso· a volte pochi centimetri cubi ci estratti da un com
plcsso ventricolare circondato da te suti edematosi che han 
~uindi rimp~cciolito la cavita ventricolare, puo dar~ piu utili 
rn egnamenn che non molti cc. di aria in un complesso ventri
colare idrocefalico. 

Quan?o si _ritie~e di non poter piu estrarre liquor, si toglie
ranno gli aghi e s1 procedera alla chiusura della ferita con un 
paio di punti in seta Sottile sulla galea e 2-3 punti in seta sulla 
cute (vedi fig. 27). 

Fie. 27 - Sutura a due strati (galea e cute). 

L 'applicazione di una medicazione tenuta in sede con col
lodio o preparati imili da la po sibilita di eseguire i radiogram
mi enza che ingombranti fasciature ostacolino il precise ri
conoscimento dei punti di repere. 

Alcuni autori preferiscono eseguire radiogrammi di controllo 
durante 1 insuffiazione di aria, impressionando le lastre mentre 
gli aghi ono in situ. Tale pratica, che richiede speciali supporti 
per il capo, esponc al pericolo che movimenti bruschi del pa
ziente e uni all'ago infi so pos an dar luogo a le ioni cerebrali; 
e in ogni modo abbandonata dalle maggiori cuole neurochi
rurgiche. 

La ventricolografia, essendo eseguita u pazienti con 1per
tensione endocranica e quindi in condizioni gravi, da luogo 
a inconvenienti non rari, che ne hanno liroirata la diffu
sione. 11 pericolo maggiore della ventricolografia e costi-
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tuito dall'aumento della pres ione endocranica, con note o
le aggravamento delle condizioni generali del paziente. L'aria 
stimola spesso i plessi corioidei, che aurnentano .la loro. p~·o
duzione di liquor; l'aria e il trauma operatono. co tltl'.~to 
dall'ago che attraversa la sostanza cerebrale, favonscono l m
sorgenza dell'edema cerebrale. Al primo incoi:ivcruei:te ~ po -
ibile ovviare praticando ripetute punture det ventncoh, he 

daran sfogo ad aria sottopressione ed a liquor n.e~~rodo~to . Al
cuni A.A. con igliano di introdurre, dopo esegum 1 radt0gram
rni, · oluzione fisiologica nei ventricoli in rnodo da espellere !'a
ria; ma e una manovra che non raggiunge con facilita integral
rnente lo copo. Poco validi sono i rnezzi di cui disponiamo per 
cornbattere l'edema. L 'esperienza ha dimostrato che il i tcma 
piu pratico per ovviare ai pericoli della ventricologra~a e quello 
di procedere immediaramente all'int..:rve~to operaton~ 1~ cce, ·a
r io. Le statistiche operatorie non denunciano un en ·1bdc pcg
gioramento nei casi che precedentemente erano tati ottoposti 
a ventricolografia. Se le condizioni generali c cerebrali sonu in
dubbiamente aggravate dalla in uffiazione di aria, ii danno e 
largarnente ripagato dalla maggior precisi ne diagno tica lo a
]izzativa del tumore da asportarsi. Nei ea i in cui l'intervento 
non e po sibile, o scon igliabile per la ecces i a e tensione dcl 
processo morboso, il destino del paziente e ormai purtr ppo irre
mediabilmente segnato e la ventricolografia non fara che accc
lerare una fine gia prossima. 
· Una venu·icolografia invece eseguita in un individuo eh: 

non sia portatore di una neoplasia endocranica presenta pen 
coli molto minori, che non nei casi di edema cerebrale da tu
more. Per queste ragioni i pericoli della ventr~colografi.a !1~n 

anno sopravalutati. 11 precetto fondamentale da segu1rs1 111 

casi che richiedono un esarne vennicolografico e quindi quello 
di mettersi nelle condizioni di poter eseguire un . cornpleto in
tervento endocranico subito dopo aver introdotto l'aria nei ven
tricoli a scopo diagnostico. 
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P:r potcr ottcmperarc a qucsto prccetto c nc c -~ario chc k: 
:c 1~tr~ ol~grafie veng~no esegui~c in reparti specializzati. dove 
1 p~z 1 enr1_ devo~ .vc.mr temp~s t1 va111.e ntc inviati ai fini diagno-

t1 1 e teiapeut1c1. 11_i rcpam ove sia tutto prcdisposto eel un 
oper~t~.re.d 1 pon~ eh una affiatata equi jJe ch~. lo assista . Dandy 
d1ch1a1c1va d1 avc1 pcrduto per ca u a esclus1va della ventrico
lografia un olo pazicntc in 10 anni : ma Dandy si a tteneva stret
tamente, e ne C Stato autorcvoJc SOStCnitorc a] prccetto SU riferito. 

E taro sopra.ttutto Danclv ad insi tcre sulla neccssira di una 
e attczza diagno tica di scde 'di un tumore. che olo la ventrico
l?g.rafia ci pu ' dare. J~ neurochirurgia non e prati amcnte pos-
1.b1~c e plorare un cm1 fcro cerebrale a cielo scoperto allo scopo 

cl1 ncerc~rc un tumore: ~pcs. o quanto pus iamo ott ncrc <la una 
esploraz1onc puo csser mcno dimostrativo di un rcpcrto ventri
colografi o. D~ll'crrorc cliagno~tico di scdc dcrivan ii pit1 ddlc 
volte le tragcd1 c della ncuroch1rurgia. 

. . n altro pc1:i o.lo dclla puntura ventricolare puo c · er co
srnu1to dalle le 10111 , a volte con conscguenzc gravi, che si po -
o~ p~·odun:c co 1~ l'ag~, durante la ri cerca clei ventri coli, peri

colt a1 quali abb1:1111 g1a fatto cenn o. i\Ientre alcuni di qucsti , 
come le a ltcrazioni di fun zioni cerebrali da edema au ato clal 
trauma operatorio, so no in gene re di ca rsa freq ucnza e co
munque re ersibili , piL1 gravi po son e ere le conseguenze di 
un-1 lcsionc clei plcssi on cmorragia cndove ntricolare. folte 
d.elle complicanze delle ventricolografie po son e ser almeno par
z1almente evitate limitando al minima le ricerche di un ven
tricolo, che non i e trovato ai primi tenta tivi . 

S! e insi tito sulla ventricolografia per \ ia UCl ipiralc pcrche 
~i gran lunga la piu usata. In quakhc raro caso pa rticolarc ci 
si potra valere della via frontalc (nella ri ce rca di neoplasma ;1 

probabile ede po teriorc-occipitale). praticando i fo ri del trapano 
a non meno di z, ~ cm. dalla linea mediana, pressapo o a li
n :llo della sutura coronaria. L: ago pent.:treri1 pcrpcndicolarrr.en
tc al piano tangcnzialc, clirt.:ttc verso ii corno anteriore ck! 
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ventricolo laterale. La cicatrice cade in genere oltre la linea di 
attaccatura dei capelli e quindi non ara visibile (v. fig. z8). Una 
tecnica di puntura del como frontale proposta da qualche anno, 
ma che non e entrata nella pratica Corrente, e quella del Do
gliotti, della puntura ventricolare attraver o ad una piccola 
frattura prodotta con uno strumentario particolarc nella parctc 
ossea del tetto dell'orbita. 

Un problema che non e tato univocamente ri olto e quello 
se convenga sottoporre un pazientc che giunge al neurochi-

·--. --- 1 - -~- I - -- --· 

FIG. 28 - J ucisioru cutauee per la puutura dei corui frontali 

rurgo per so petta neopla ia endocranica immediatamente alla 
ventricolografia, anche se comatoso, o non ia meglio attendere 
che le condizioni migliorino mediante terapia varie (iniezioni 
di siero ipertonico, xterapia sui plessi corioidei, proctoclisi di 
solfato di magnesia ed anche estrazioni ripetute di liquor dai 
ventricoli con punture vent ricolari, senza permettere la penetra
zione di aria). Ognuno di questi sistemi ha i suoi lati favore
voli ed i suoi inconvenienti. L 'e ame neurologico di un amma
lato in coma e estrernamente difficile e incerto nei risultati: i I 
miglioramento delle condizioni del paziente permette senza dub
bio esami piu dimostrativi. E' compren ibile che in un ambient 
ad indirizzo prevalentemente neurologico la preferenza sia data 
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·d l'attesa e al tentat' di · 1· l ' . . ivo. m1g 10rare e condizioni del paziente, 
medt~nt~ terap1e med1che o semplici esn azioni di liquor dai 
ven tncoh Ma qua t l · · · · · n e vote s1 n esce med1ante quesu mezzi ad 
ottencre realmente u ff · · · 1· -. . n e etuvo m1g 1oramento ~ Troppo scarse 
eel 11nprec1_se sono le n?sr:·e conoscenze sulla fi siopatologia del 
rumor~ cerebralc perche s1 pos a sapere in un determinaro caso 
qual~ e la _ren~e~za evolutiva del male per poter csser ceni 
che 1 nostn p~1m1 provvedimenti terapeutici di natura medica 
a~ra~ b~on e Ito. Per que to i~ molti ambienti neurochiru rgici 

1. pi efen ce non perd~re ulten ore tempo ed intervenire imme
~Liata~ente u un paz1ente anche in gravi condizioni. E ' noto 
11_ p~ncol? &ra~c dell'im_pegno_ di un ernia temporale ncl foru 
d1 l acchiom; 1 neurochirurghi lo paventano in modo partico
lare c per que to han proposto provvedimenti atti ad alleviarn c 
l~ conseguenze. Vincent propende, in ea o non si intenda o non 
1 po. a operare subi.to, per l'esecuzione di un largo lembo osteo

pla tlCO ~ecomprc SlVO p:r. dar tempo al malato di poter attcn
dere un mtervento defimtlvo ( edi p. 383). L'esecuzione di un 
lembo. osteopla tico decompressivo va estesa, secondo la scuola 
d~l yn~cent anche a quei casi che non si ritengon in ccndi
z1om di esser tra portati per fe rrovia o con un automezzo ad 
~n centro spe~ia lizzato . _II lembo o teoplastico clecomprcssivo 
h metterebbe m grado d1 es er trasporqtti dopo qualche giorno 
senza iisch.i particolari. 

Naturalmente se fosse maggiormente diffusa nei medici 
generici una « coscienza neurochirurgica » non si verifi chereb
bero che raramentc tali circo tanze; l'invio precoce ai reparti 
adatri e la migli or pratica terapeutica ai fini del1a guarigione 
dd paziente. 

La semplice puntura <lei ventricoli a copo diagnos[ico. ·en
za introduzione di aria, puo dare di per se stessa utili indica
zion i, soprattutro in quei ea i in cui, per la gravita delle condi
zioni dell'infermo, che non sopporterebbe un intervento, si ri
ti<'ne di limitarsi ad una sortrazione di liquor a scopo decom-



pressivo (vedi opra). Prattcati due Fori come per la ventricolo
grafia, ·i pone ii pazientc in decubito disteso su un fiancu. Si 
pungera ii ventricolo soprastante, raccogliendo il liquor per mi
surarnc la quantita: se i potranno estrarre pill di circa 20 c. 
di liquor se ne dovra dedurre che il ventricolo c di latato. Si 
riintrodurra nuovamente nel ventricolo parte del liquor estratto 
precedentemente, con l'aggiunta di una sostanza colorante (in
digoc.arminio,. blu di. metilene) avendo particolare cura che la 
soluz10nc abb1a rcaz1one neutra. La puntura del ventricolo ot-

Flc. 29 - Calco d el complesso ,·cntricolare (vi sto dall 'allo). 

tostante clara luogo a (uoriuscita di 1iquor colorato nei cas1 111 

cui i forami di Monro sono pervii . La sostanza colorante puo 
esser ricercata anche nel liquor lombare e la sua pre enza accer
t~ra la pervieta dell'acquedotto. i potra obbiettare in propo
sno che una derivazione lombare per esser probativa dev'esser 
generosa eel e noto come in caso di rnmori ccrebrali non sia 
mai consigliabile procedere alla sottrazione di notevoli quantit;1 
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d i li quor _pe1: via luml>arc (nutiamo p1.:r incidl'. nza chc per k 
stcsse rag10m n 11 i presta ll · chi . . . a a prat1 ca neuro ru rg1ca la ri-
c~r~a .·del. quoz1ente d1 Ayala). Nei bambini idrocefa li Dandy 
prefeIJva rntrodurre la fe nolfta leina o alt1·e so t l . . . . . s anze co orantl ne1 
ventncoli e ncercarle nel liquor lombar·e IJe1·che' . . . I · . . , 111 q uestl cast 
a ven.tr;co.log:afi a n ch1edcrebbe l' in troduzione di troppo elevate 

quanota d1 ana, chc permane nelle cavita ventricolare per lungo 
~emp.o e oprattutto perc_hc' in ques ti casi e interessantc sapere 
se es1ste o meno la pcrv1 ta dell'acq ucdotto. 

Fie. :30 - Calco dcl complcsso n ntri colare (vista di fianco). 

Per poter leggere, enza commettere gros olani errori, un 
pn~umoencefa logramma bisogna, r icordanclo le immagini fisio
logiche, rendersi conto del perche di alcune immagini anomale, 
ehe non si devono attribuire a conclizioni patologiche. 

La quant ita di aria che sostituisce il liquido tolto varia a 
seconda delle condizioni fisiologiche o patologiche del soggetto. 
La capacita normale del complesso ventricolare oscilla su i 25-
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30 cc., ma in condizioni patologiche tale quantlta puo essere 
notevolmente aumentata, cosl che raramente si potra ottenere 
lo svuotarnento completo <lei ventricoli (vedi fig. 32). 

FIG. 31 - Topografia ventricolo-cranio-encefalica (da Spitzka). 

11 liquido che rimane puo esserc fatto scorrcre a piacimento 
in questa o quella parte del complesso ven tricolare mediante 
opportuni spostamenti della posizione del capo del paziente, 
ma e consigliabile non sottoporre ad eccessive manualita e di
sagi un rnalato dolorante e delicate come e il portatore di 
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una neoelasia endocranica . Si e imposta percio la necessita di 
standarclizzare le manovre, sernplificandole al massimo. 

. Senza voler entrare in particolari sulle cau e fisiche e biG
fis1che che ostacolano lo svuotamento e il rnovimento di un Ji-

l 1 

Jlrc . 32 - Proiezione antero-posteriorc. 

guido in recipienti di forrna complicata e con aperture di riclotte 
dimensioni, quali sono i ventricoli laterali, bisognera tuttavia 
renderci canto del come un residua di liquor contenuto nei ,·en
tricoli possa modificare i reperti radiografici. Se noi poniamo 
un paziente con il cranio dispo to in modo che l'as e antern-
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po. reriorc (l inea nasion-inion) ia verri ale e l'o ipite appoggi 
su Ila placca (proiezione anteroposreriore). ii liquido residua si 
raccogliera nella parte pit'1 declive del venrricolo laterale. L' im
magine che noi os erveremo al radiogramma i e allora data clal
l'aria contenuta nella parte soprastanre al liquor, cioe nclla 
met;'i. anteriore del ventricolo (dispo to on l'a se rnaggiorc vcr
ticale). 

L'immaginc della meta anrcriore de! ventri olo (vecii fig. 
32). essendo ii livello del liquor alla linea indicata nello schema. 
e stata paragonata all'ala di 11na farfalla. ara naturalm nte 
pit'1 evidente quella pane della figura che orrisponde alla Co
lonna di a1ia pit1 al!a (e qujndi quella pit'1 fittamente trattcg
giata nello schema e che apparciene al corpo del ventri olo). 
L'cstrernita dell'ala della farfalla (a tratteggio orizzonrale) e 
J'immagine del corno ante1iore, frontale. che e endo data da 
scarse quanLita di aria non sara empre ben isibile nei radio
grammi. Inrermedia per intensita di ombra e l'immagine (a trat
teggio vci_:ticale meno fitto nello schema) della pa rte inferiore clel 
vcntricolo laterale ( i intcncle che i termini di anteriore, in£e
riore ccc. si riferi cono alla po iz.ione anaromica rispetto al ra
nio, rion alla po izione che tali fonnazioni o cupano nello spazio 
a seconda delle diver e posizioni che vengono a unte clal cra
nio durante la esecuzione dei radiogrammi). Dai punto di vi ta 
della facilita della lettura sono da preferirsi le immagini date 
da una sola meta di un ventricolo, nelle quali si ha minor so
vrapposizione di om bre; un ventricolo completamente vuoto 
d~1 immagini piu comple sc che sono la somma cli guella or 
ora riportata e della eguente, che corri ponde alla meta po
steriore del ventricolo laterale. Questa considerazione e di no
tevole importanza pratica: ii voler as olutamente iniettare mol
ta aria non solo aumenta lo sti molo abnorme costituito dalla 
presenza del corpo estraneo gaso o, e guindi i disturbi postence
falografici, ma puo rendere piu indaginosa la lettura del radio
gramma. 

rani ca 

L 'immagine riportata dallo schema a fig. 33 corrisponde 
alla meta posteriore del venrricolo laterale perche, capovol
gendo ii cranio, cioe disponendolo con la linea nasion-1111011 

l l 

J11c. 33 - Proiezione postero-nnteriore. 

verticale ma con la fron te sulla placca (proiezione postero-an
teriore), il liquido i e raccolto natu ral~l:nte nella P.arre de
clive, che e in guesto caso la meta anten ore del ventncolo la
terale. 

JO. - arc/ii. 
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L'immagine della meta posteriorc del v1::ntricolo lateralc 
( contenente aria), essendo il livello del liquor alla linea indicata 
dallo chema, e stata paragonata ad un C01110 di bue. Poiche e 
piu evidente, pit1 netta I immaginc corrispondente alla colonna 
di aria pit1 alta, la parte della figura a tratteggio pitt fitto corri
sponde al corpo del \rentricolo mentre meno intensa sara l'im
magine del trigono e variabile a seconda delle dimensioni quel
la del corno sfenoidale o temporale. Il Davidoff ha recente
mente insistiro sulle asimmetrie nelle proiezioni antero-po te
riori per detroncazione o a ottigliamento dell'angolo uperiore 
e terno di uno dei ventricoli laterali: ta]j immagini anomale 
pos ono imputarsi qualora non dip ndano da difetti di riem
pimento, a deformita congenite con sinfisi parziale delle pareti 
senza signjficato patologico. 

Nei casi in cui il corno occipitale e particolarmente svilup
pato (grande e la variabifoa delle dimen ioni e della forma di 
guesto corno occipitale) la ua impronta potra es er resa eviden
te da una piu inten a impronta a forma circolare, che i so
vrapporie alle altre. Importante notare che per le ragioni ue-
poste l'accertare una a immetria tra i due lati per quanto ri

guarda imrnagiill del corno occipitale non ha significato pato
logico certo. Quanto al terzo ventricolo, come dimostran gli 
schemi, se ne visualizzera la meta anteriore, che rimane vuota 
di liquor nella posizione occipite u placca, mentre quando il 
cranio e di posto con la fronte sulla placca, si rendera evidente 
la meta posteriore del terzo; nelle proiezioni anteroposteriori, 
che son quelle che ora prendiamo in considerazione, la sua 
immagine e costituita da una stretta striscia (in condizioni fi io
logiche) dispo ta verticalmente e nel piano mediano. Nella 
proiezione antero-posteriore ( occipite su placca) la tretta tri · 
scia corri pondera alla meta anteriore del terzo ventricolo, mcn
tre nella proiezione postero-anteriorc (fron te su placca) alla 
meta posteriore. -

Quando noi disponiamo il cranio con l'a se maggiore oriz-
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1'1~ 3-l - &hema dimostrante come si modifica l'imruagine radiografica di 
nn ventrlcolo laterale (d.} n seconda della rotazione de! capo. 
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70ntale raria raccoglicndosi nella pane alta rcndcra i. ibilc 
. oprattutto il ventricolo che si trova in alto, quindi ~ucl l o. opp.~
. t al Jato che appo ia ulla pla a . ella term1nolo a p111 

diffu a i uol indicare ol termine (( proiezionc latera le n \) 
quella in cui ii laro de. u·o appogg1a ulla pla ea, guindi , nclla 
(~ntispecie dell'e ame encefalografico quclla nclla qualc il v n
tricolo vuoto (o piu uoto) e il ini tro. he si rr \ a ad llll 

livello uperiore. L'incli are ulla lasrra invc c ii laro d I en
rricolo vi ibile nclle proiezioni latera li ( ioe ii contrario he on 
la terminologia piu diffu a) puo generare equivo ; e on. iglia
bile quincli attenersi alla t rminolo ia pil1 diffu a. 

E' inter sante ri hiamar l'attenzionc . u que; casi nci qua Ii. 
es endo car a l aria contenuta nel comples ventri olare, ii 
\·entricoJo po to a )iveJlo pill alto e . o]o parz.iaJmenrc UOI O. 

!' rche ne po 01:0 dcrivarc crrori di interpretazionc di notevolc 
1mportanza pranca. 

cl caso illu trato dall chema delta fi ' 35· he e in pra
tica molto frequente, ii liquido occupa tutto ii emri lo pit1 
ba so. tutto It rerzo ventri olo e pa1te d 1 encricolo . opra tantc: 
ne verra che la colonna di aria nei vari punti dcl vcntri lo 
sopra came variera e potra e ser ridotta a zero o quasi nd p11nto 
centra lc del corpo del vent ricolo, come appatt: hiaramente dal
la figura. In guesto caso l'immagine radiografi a apparira de
formata per Ja pre enza di una interruzionc o per lo mcno di 
11na inra arura a med de) corpo de! venrricolo (la zona muta) 
e arebbe error elem ntare inrerpretarla corn <lovura a pro
ce so parolog1co. 11 orno temporale isibile nel radiogramma 
nelle proiczioni latcrali c quello <lel entri olo . uperiorc, che 
c vuoro di liquor, m ntre quello del laro oppo to non c 'i ibilc, 
pcrc.:he, anche quando la quantita di a ria COl1tCl1Uta e n•JCC olc. 
diffi ilmente non re idua una piccola quantiti1 di liquor, c.:hc si 
raccoglie nel punto piu declive. Lo chcma dimostra inoltre come 
in que ri ea i sia vana . peranza guella di visua linarc n le 
proiezioni laterali ii tcrzo vcntricolo: in cntr::imbc l • p i1io-
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ni de t ra e 1rn u a, ii terzo entricolo si puo t rovare sempre 
al dj otto del li vello del liquor, q uindi in visibile ai raggi . 

F in ora i e con iclerato, in via di ipote ·i, un solo ventricolo, 
ma in prati a le o ·c i complicano. Nelle proiezioni antero
po. tcriori e po tcroanteriori, SC jJ \i vcllo del liquor e ugualc 
nei due v ntri oli , , i avranno. in condizioni nonnali, cl ue im-

FIG 35 - Proiezlonc laterale ad asse cranico orizzonlalc 

magini (It: d ue ali della f~rf~il la) irnmet r~ he.' u&uali,. pcrfot
tamente ·cnrra te nc lla pro1ez10nc de\ ra 1110 (muule ncordarc 
l he la perfe tta c ntratu ra del radiogram ma e incli pensabile, al
trimcnti gli po tarn n ti delle immagini vent ricolari c la .10.r? de
formazi ne cla nno orig ine a reperti no~ olo non . attencl1.bd1 ma 
~pe o incomprcn ibili. i ponga attenz10ne alla s1m~~tna . delle 
parti o ee, che deve c ere rigorosa - delle masto1d1 , de~ pro
ce i zigomat i i c c.). '1a in prati a il livello del liquor ne1 due 
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ventricoli non e empre uguale e puo variare in seguito ai vari 
spostamenti, che vengono impressi al capo del paziente durante 
la messa in posa per i vari radiograrnmi. 

aturalmente, non essendo uguale i1 livello del liquido, le due 
colonnc d'aria sono di diversa altezza e quindi le immagini ra-

-

PIG. 36 - A.simmetri a delle immagini da differenze di li vello de! liquor. 

diografiche dei due ventricoli non sono sirnmetriche, se non pex 
fo_rrna almeno per intensita. dell'ombra ventricolare, pur non 
es1stendo alcun fatto patologico che sostenga tale asimmetria. 

Pe~ d_irimere la q uestione, dato che nelle proiezioni antero
post~non e ~osteroanteriori noi non possiamo avere una idea 
prec1sa ?el. bvello del liquor nei ventricoli, converra eseguii-e 
una pro1ez1one laterale mentre il cranio e posto con l'as e mag-
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giore ~re1:ticale (come per l'ese uzione delle proiezioni antero
postenon), non solo, ma tale p1oiezione laterale (con il tubo 
disposto lateralmente) dovra essere eseguita immediatamente 
dopo la anteroposteriore (con il tubo disposro sopra il cranio) 
e senza che si sia impresso alcun movimento al capo dcl pa
ziente, il che potrebbe far variare il livello del liquor e rendere 
i due radiogrammi non confrontabili . 

In altre parole invece di spostare il capo del paziente i 
sposta il tubo in modo da racliografare i ventricoli, in una de
terminata situazione di rapporto quantitativo aria-liquor, dal 
di sopra e da un lato. Lo schema riportato alla fig. 36 <limo-

FIG. 37 - l'roiezioHe laterale ad asse cranico vert.icnle. 

stra come la proiezione laterale permctta di renderci conto del
l'asimmetria del reperto nella proiezione antero-posteriore c 
ci convince del nessun significato patologico di tale a immetria. 
La proiezione laterale ci presenta l'immagine del ventricolo 

, sinistro piu grande del corrispondente di destra, perche il ven
tricolo sin. e piu lontano dalla placca che non il destro, e an
cora ci da la possibilita di vedere la meta anteriore del terzo 
ventricolo, anche nei casi in cui la quantita di aria e relativa
mente arsa (i n una proiezione late rale a cranio clispo to a 
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grande a se orizzontale ii terzo entricolo non sarebbe vi sibi k 
perche completamente pieno di liquor). L 'e ecuzione dellc proic
zioni laterali a cranio di po to con l'a se maggiore verticale c 
tubo laterale, proiezione che e spc 0 tra curata in pratica, ri 
chiede per una perfetta esecuzione un raniostato (Yedi fig. q ). 
ma puo esser eseguita con opportuni accorgimenti an he coi o
muni mezzi a di posizione di un qualsia i rcparto radiologico. 

La proiezione laterale a cranio ad a c maggiore venicalc 
e tubo laterale e quella cbe permette pill delle altre di n.:n
dere evidente la pan e posteriore del terzo ventri colo, l'ac:
quedotto di Silvio ed il quarto ventri olo, anchc nei casi in c:u i 
la quantita di liquor e tratta ia tata mode ta. L angolo chc 
l'acq uedotto fa con )'as e de! terzo ventricolo e in ondi7ioni 
fi iologiche pre soche co tante: lo chema della fig. 78 a pag. '.? 13 
dimo tra come l'a e dell 'acquedotto ia all 'incirca ortogonalc 
con la linea 3 ottenuta con il procedimento ri fc rito a p. '.? 1 o. 
J\Ia ono soprattutto le angolazwni lungo il decoi .. o dcll'atc1uc
dotto quelle che han no maggior significato, perche si ura mcntc 
patologich·e. 

Nell'esame del terzo ventricolo oltrc che apprcZLarc le gros
solane alterazioni della forma (amputazioni di parte di ventri 
colo) e della dimensione, e pos ibile apprczza re i rccc ' i fi sio
logici (sopraottico, infundibolarc, epifi ario ecc.). Ma que ti 
fini reperti saran meglio valutabili con la jodo entricolografi a 
(vedi pag. 181). 

In alcuni ea i po . ono render i neccs aric le proiezioni a iali, 
semias iali, quelle a paziente seduto, ma in g nere si puo rite
n.ere che la maggior pan e <lei problemi diagnostici puo essere 
n solta con le seguenti 6 o al piu 7 proiezioni , che vanno ripe
tute sistematicamente in ogni caso e nel eguente ordine: 

I. proiezioni antero-posteri0re (fronto-o cipitale); JI ( enza 
m uovere il capo del paziente) proiezione la tera le inistra (con 
grande asse cranico ve rticale-occipite in ba o- e tubo laterale); 
III (dopo aver ruotato di 45• il capo del paziente) proiezione 
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ini. tra su placca ; IV (dopo aver ruota to di a!tri +5° il capo de! 

paz1ente nello stesso sen o che per la proiezione preceden te; ii 
paziente pa . a dalla po izione upina a quella prona) proiezio
ne postero-anteriore (occipito frontale); V (senza muovere ii capo 
del paziente) proiezione lateralc de tra con cranio a grandc 

1:1c 3 - Iuuuagiue uorwalc della met ll posteriore <lei 
HI veutricolo, dell 'acquedotto c de! IV veutricolo . 

RSP = recesso soprapineale; RP = recesso piueale; 
Ap = acquedot to ; TV = IV veutricolo (d" Lys lrolm) 

a se ve rticale, fronte in ba e tubo latera le; VI (dopo aver 
ratto ruotare di altri +s• sempre nello tes o enso il apo del 
paziente) proiezione laterale destra u placca. 

Una cventualc II proiezione puo es ere co tituita dal ri
petere la V, ma disponendo il paziente in modo che il capo sia 
al ma simo fi e. so (ponendo alcuni cuscini .sotto il to1:ace). allo 
scopo di meglio visualizzare l'acquedotto e 11 IV ventn colo, 
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N ell'encefa lografia. oltre le immagini ventricolari vengono, 
sebben non sempre con la ste sa chiar~zza , m e si in evid~nza 
gli pazi subaracnoidei della volta e le c1sterne della base ( cister
n a magna, c. chiasmatica, c. ambicns, c. peduncolare, ecc.). L? 
studio radiologico delle cisterne e ancora ne~la sua. fase cv~l~1t1 -
va : la lettura di un radiogr~l}ll]1a nel guale s1ano d1mostrab1li le 
Ya ri c cistcrne C gJi spazi ubaracnoldei, oJt re i Vellt l'lCOli , e in
daginosa per la ovrapposizione di ornbrc. Maggiori conoscenze 
sullo stato ddle cisterne si possono ottcncrc con la i ntroclu
t. ione di olio iodato , on la tecn ica d i chi.iller : m a l'u o del
l'o li o iodato non e scevro di inconvenienti (per la presenza di 
una so tanza a lentissimo riassorbimento, chc puo detcrmina rc 
fa tti rcatti vi aracnoiclei): pe1 gucsto ii Bellon i h a proposto di 
u are ancora l'a ria, ma non introdotta con l'abituale tccni a 
d i Binge l, ch e non d~1 ri empi menti costan ti cl ell1.: cistcrne della 
base, m a con una tecni ca particolare. JI procedimento e ii sc
guente: 

u Si pone il malato upi no su d i u n letti no ch e vienc l]Uind i 
inclinato di 2 0 " . A scconda della Q.J rvatura del <lor o clel pa
ziente il capo ve rra variamente flesso in modo da cvitarc ango
lature del t ra tto cervicale. In guesta posizione ii tubo Rontgen 
viene centrato di lato sulla regione temporale. i riporta il let
tino in posizione orizzontale, si pone il pazientc sul fianco e si 
pratica la puntura lom bare estraendo 15 cc. di liquor. M ante
nendo l'ago infisso s'inclin a il lettino in senso inve rso per modo 
che il bacino i trovi piu alto del capo e si iniettano in una soia 
volta 15 cc. di aria. Si estrae l'ago e si colloca nuovam ente ii 
malato supino col capo nella identica posizione in cui si t rova va 
quando si centro il tubo. Si riporta quindi rapidam ente il letto 
all' inclinazione di 20°, si fa scattare in questo m om ento un cro
nometro e si pone la lastra lateralmente al capo dal la to opposto 
a quello rivolto verso il tubo. E ' cosl possibile otten ere un ra
diogramma 1 o secondi dopo a vvenuta l'inclinazione del letto . 
Ba ta que to tempo per he ii pazien te av erta il passaggio del-
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l'aria lungo la regione cervica le passaggio segna la to da leggcri 
dolori nucali . T alora e avvertito un dolore alle tempie al qualc 
seguira il dolore frontale. Si fa scguire alla prima una seconda 
posa dopo 30 seconcli ed una terza dopo un m inuto. Successi
vamente i esegui ce un radiogramma dopo 5 minuti ed cven
tua lmente un quinto dopo 10'. 

ella prim a last ra sono Len visibili le cisterne ba <ili 1.: spcsso 

FIG. 39 - Cisternografia: la cistcrna pontina appare pit\ ampia cite di uorma c 
qnellu pedmicola re t roncata poco avauti la .lamina quadrila tcra, con li mite curvo 
c concavitb. posteriore. Non visibile I 1 cisterna ottic<:>-chiasmatica; nou iuietta li 

gli pazi frontali (da Bt lloni). 

gia comincia no a comparire gli spazi aracnoidei fron tali, ch e si 
fa nno sempre pitt evidenti n elle succe ive, m entre diminuisce 
la quantita di ari a con tenuta nelle cisterne. D opo s primi gli 
wazi frontali 0 11 0 completam ente iniettati (> residua poca aria 
nella cisterna peduncolare » (Belloni). . . . 

Il metodo, come i vede. vale per lo tudio rad10grafico dellc 
ci terne e per accertare la rapidita clel pas aggio (se passaggio 
i effettua) dell 'ari a dall e i terne agli spazi subaracnoidei fron-



Radiografia 

tali, quindi puo valere anche quando intcres i avere ragguagli 
radiografi ci su que ti ultimi . II confronto tra i due lati puo dare 
utili infonnazioni sullo stato degli spazi subaracnoidei, benche 
non i debba a pettar i una perfe rta simmetria tra i due la ti 
anche in condizioni fisiologiche. 

I reperti patologici, che pos ono es ere climo tra ti dalla 
pneumoencefalografia sono di di versa natura: in ale.uni ea i si 
0 servera una dilatazione equabilmente di tribui ta e immetrica 
di tu tto ii comple 0 v ntricolare. on e facile tabili re quando 
le dimensioni di un ventricolo cominciano ad e ere patologiche 
(si con idera normalc la capacita ventricolare media di. 25-30 
cc.). Il gi udizio verra basato ul onfronto con reperti norrnali. 

Un idrocefalo potra e ·er causato da ostacolo al dcflu so <le i 
liquor, o da iperpro<luzionc o <la alterato riasso rbim cnto. 
veda il capitolo sugli idrocefali a p. 535. 

Naturalmente la dilatazione di. un olo entricolo depord 
per un ostacolo a livello del foia me di Monro: un idrocefalo 
immetrico e occluso per un o tacolo molto probabilmente a li

vello dell'acquedotto o del quarto ventricolo, oltre agli id rocefali 
primitivi senza o tac lo al deflu so de! liquor. la si po sono o,
servare anche dilatazioni parziali , circoscritte, di parte d i un 
ventricolo, per es. nelle porencefali e da atrofia di una circo
scritta zona di tessuto cerebrale (esito di proce i cnccfali tici. 
emorragici, traurnatici ecc.). Nelle atrofie cerebrali dcl morbo d i 
Pick la di latazione ventricolare puo c er limi tata ai soli corni 
frontali o temporali: Dilatazioni mono o bilaterali , a volte non 
equabili, dei ventricoli laterali ono state osscrvatc in cncefali 
che per lungo tempo son stati sede di edema cerebrale. 

Modiche dilatazioni dei ventricoli laterali simmetriche ·i 
hanno nella sclero i in placche per atrofia del tessuto sottoe
pendimale ventri cola re; dilatazion de] comple so ventricola re 
si accompagna alla evoluzione della malarria di Schilder. Ri 
cardo questi reperti di malattie che non ono di competenza 
neurochiru rgica perche tali ma lattie ·pes o son chiamate in 
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ausa ne~a e1: icri si di;;ignostico differenziale dei tumori cerebrali . 
. faggior mtere se diagnosti co hanno gli spostamenti, in toto 

o m parte, de! omplesso ventricolare e le alterazioni della sua 
form a per deformazioni , spostamento, o comparsa di alcunc 

~CIIEMl DI RJ>!'gJlT! P .\TOJ.OGIC! 

(derivati da Lyshol-m) . 

I'rG. 4.() - Clio111a fro11talc. 

~
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~~:n 
Frc. 4 1 - Clio111a frontal e. 

sue parti. Dalla conoscenza della forma c dclle climensioni del 
omplesso ventri olare e delle sue parti costituenti clerivano i 

giudizi di localizzazione di sede di un processo patologico da 
cledur i. dalle deviaz ioni clalla norm:i. 
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Per la iconografia <lei pi1'1 tip1ci c.iuadri p:itologici hi og na 
v;,ilersi di u11 atlante· di grande uti lita per la ncchezza del Plate
ria lc: iconografico e la monografia clas ira di Ly holm c colla
boratori (vedi schemi da p. 157 a p. 161). 

L 'esame pneurnoenccfalografi o 110 11 permette 

FJG. 4 2 - '.\[e11 i11gio111n <lclln falcc . 

Fie . 43 - Glioma temporale s\•iluppntosj \'erso i nuclei della bnsc. 

di fare una diagnosi di natura, se non per via in<li rctta. Tra 
i poch '. ea ·i in cui i! repcrto da l'assoluta certezza <lella na
t~ra de! processo morboso e ii colesteatoma endoventricolare (ve
d1 fig. 1.:p) e qualche papi lloma endoventricolare a contorno 
ben netto. Un notevole valore per la diagnosi di natura ha il non 
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frequcnte reperto di contorni irregolari deUe fig u1e <l ei ventri
coli, chc si possono osserva re nella sclerosi tuberosa. 

Fie. 44 - Tumore penetrnnte in un ventricolo laterale. 

Frc 45] - Difetto di riempi mento della parte ante riore 
de! terzo ventdcolo da gHoma soprasellare. 

Si ricordi che pie si corioidei notevolmente sviluppati ( ed an
che in pa rte calcificati) sono spesso dimo t rabili a ll' .:~..imc pncu-
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moencefalografico senza che il reperto abbia significa to pato
logico (valgono ad identificare i plessi la sede e la simmetria 
delle immagini). 

PIG. 46 - Difetto di riempimeuto dell a parte posterio re 
d e! t erzo ventricolo <l a t eratorna della regione p inea le. 

FIG 47 - Stenosi d ell' acquedotto . 

. ~d. cor o di ventricolografie accade a volte di pungcre una 
c1st1 (d1 un tumore, di un echinococco, un ascesso ecc.) ; e mu-
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ti le dire che in q ues ti ca8i i potranno e attamente va lutarc Ja 
scdc. le di mension i c la forIT) a clella cavita cisti ca. 

F1G. ~R - ~poslamcnlo in a lto dd ln pa rtc po'l. de! t c rzo ,-cntricolo 
~postn.mc11to . all ' iud ictro d ell a met 1t s np. d cll 'acquedot to , mcnt re 1,; 
ml'ln 1uf . c ii · ~0 vent ricolo non sono ini ctta t i (t umore d cll 'n n• ti co). 

FIG . . J.!) - Acquc1lo tto spo ta to in nvanti tl u l11111orc ccn·lJell nrc emisft"r i o . 

l n seguito a t raumi. c ra n~~i , soprattutto de~la ba c. puo acca
clc rc chc !'a ri a penctn ncll 111terno de! ranio: l'esamc rad i'.)-

11 - ~ 'aechi. 
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a rafico rurno trera l"entitil e la sede de! pneumoencefalo po t· 
c- . 
rraumauco. 

A nchc le irnmagini degli pazi ubaracnoidei po ono dare 

F ie. ;;(J • :h ·qnedotlo a nirolato c sposlato in aYunti da t11111orc cc r~heUare 

Pie 51 • Acq uedotto dilatato e spostato in :l\'anti 
da tumore dd tetto de! quarto ventricolo. 

urili in egnamenti per la diagnosi , per quanto an he in condi
zion i fi iologiche non siano empre chiare e simmetriche le 
immagini, che si mettono in cvidenza. 

era ruca 

Una clilataz ione clegli spazi subaracnoiclci depone per un o 
stato piL1 o meno grave di a trofia cc rcbrale. d i qualunquc causa 
c a ia. In altri casi e la scomparsa degli spazi subaracnoidali 
che permette di appoggiare la diagnosi di edema cerebrate. <'.

gli ematorni sottodurali gli pni ubaracnoiclali ono dimosr1:a
bili solo da l lato opposto a ll a sede dell'ern aroma. Nelle pro1e-
1.ioni tangenzia li (tecni ci. di Penfield) si possono ev iclenziare 
aclerenzc a racn iclali circoscritte. 

Frc. 52 - Dilatn1.ionc ckll 'ocquetlolto e del qunrto nntricolo 
con difetto <li ri tnpimcnlo (cln papil10111a dcl -i0 ,·entricolo). 

D opo guan to sara detto a proposito clclla ipertensione enclo
cranica e delrecl ma e rigonfiam ento cerebrale, delle lorn ca use 
e della loro mutevole entita, ci si rendera canto come anchc 
ii reperto clell'assenza clelle immagini degl~ pa~i suba racnoida li 
possa anche cs er privo eh \'a lore locah zzat1 \ o de! processo 
rnorboso. 

I,vs1 10LJ\l c coll., Das I 'e 11lrilrn/ogra111m. Torstedt .. toccolma, 
rcus-193;-. 

V 1STI NF; e Kl;\":'\ EY, . I mer. ] 011 r. Rant. Ti·r927. 
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L'utilita dell'artcriografia non e p1\1 cliscuti hile dopo re pt:
rienza. oltre che di E. [oniz. che la propose, d i molti altri ri
ccrcatori. L'arteriografia non puo sostituire la pncumoenccfa
lografia. ma puo utilmente completarne i dati in alcu ni casi. eel 
in altri avere indicazioni precise. che la fanno prcferirc. 

Tutta la patologia clei rurnori \'ascolari e delle anomalie \·a

scolari cercbrali trae I maggiori lurni clall'artcriografia mentre 
. pesso e silente la pneumoencefalografia. Grazic all'arteriografia 
appunto si puo dire abbia avuto sviluppo qucsto moclerno ca
pitolo della clinica delle malattie nervo e. E l'intcre c non e 
olamente teorico, perchc l'arteriografia da al chirurgo indi-

cazioni prezio e. indispensabili. su1la reale entit:\ dcll 'anomalia 
va colare, sulle dimensioni. ede e rapporti . per ui i clcve ritc
nerc guida prez!osa senza la qualc ~arebbe estremamente peri
cnlo o avventurarsi in una terapia cbirurgica tanto rischiosa. 
Anche J:!ello srudio dei tumori non propriamente di natura va-
colarc l'aneriografia puo fornire prezio~e indicazioni; v·e stato 

anzi chi ha sperato di giungere col uo aiuto ad una diagno. i 
di natura di tumori cerebrali. In alcuni tumori cstr mamentc 
maligni. com e il glioblastoma multiformc, la ncoprnduzione di 
vasi anomali. a forma a volte di p eudo glomeruli ectasici di 
notevoli dimensioni. ha permes o la visualizzazione. almcno 
parziale. del tumore, perche ii mezzo di contrasto mette in evi
dcnza i rn i anomali ipenrofici. Un reperto radiografico di tal 
generc appoggerebbe ii sospetto clinico di una neoplasia mali
r.rna e potrebbe anche sconsigliarc un inte rvento destinato ad 
essere infruttuo. o per l'assoluta certezza di una recid iva (vedi 
fig. 53). 

Gli aneurismi spontanei o po t-traumatici bGJnno notevolc 
~nter: se peril neurochirurgo, anche peri l rischio che comporta 
11 m1sconoscerne l'esistenz:i in ea o di intcrventi endocranici. 
Olivecrona riferl nel 1937, in un co1wegno medico. di un aneu-
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ri ma della caro tid c.: sviluppatosi nella sella e che fu erronea-
1:icnte confu o co~ un adenoma ipofi sario. Jn molti ea i J'arte
nogra fia j ~ U O con iderarsi un a misura di icurezza ne va tra
cura ta nc1 casi in cui e o pettabile l'esistenza di una anomalia 

' ' ~sa l e. D~l punto di vista del ~clic~ to problema della diagnosi 
eh sede cl1 un proces o patolog1co 11 comune pneumoencefalo
grn m ma non da che raramentc inclicai' ioni suffi centi onde poter 

l•'1c . _53 - :Neofonuaziouc \'asalc a cespuglio in un glioblastonia 
m nl ttforme. '.l letodo d i Pi rkwortlt -F~z io, ingrnu . 40 (tin Fairio ). 

~ecl,u n:e ,Sc Lill a f01maLione morbosa e extra 0 intra cerebraJe, 
e e. c1~e cumpresa tra tc a c cervello (come nel caso di un 

men1 ng10ma) . e quindi non dipenclentc dal circolo a rterioso ce
rebralc, 0 ~e si e .sviluppa to nclla compagine clell 'cm i fero ce re

. ~Jra l e, co~ ll' roraz10ne ·anguigna d ipenclente dagli stc si vasi chc 
1r_rorano_ 1l tc sut? ne_rvo o. ,L 'imma~i11c pncumocncc falografica 
d_i u? ghoma em1sfen co puo csserc 1dcnt1 ca a quella di un m e
n '.~g1 oma, che comprim e un t: ':1 i ·Fero. ma 11 0 11 l'immagine a r
tn iogra fi ca. Nel cast> d1 1111 mcnrngioma in fa tti t'imm agine a rti:-
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riografiea puo clarsi che clirnostri ap~un_to _e~~ i vasi e~rebra l i 
inienati clal mezzo di contrasto, c q um d1 v1S1btl 1." a l rad10gram
rna. i al're rino ad una determ ina ta linea e circo oiva no in un 
certo modo l'immagine negativa del tumore. 

Questa condizione si realizza in modo particolan rn.;n te <li 
mo rrativo nei ea i di ematomi sottodu ra li (vedi fig. 61). 111 
rali ea i il reperro aneriografieo puo essere a solu ta mentc tipieo 
e perm ettere la diagnosi di natura. he lo spo tamento del co~1-
ple o ventrieolarc . o servabi le al pneumoe_neefa logramma . 111 
im ili easi. non eonsente. Questi bre ,·i cen 111 ·aran sufficenn a 

convincere de Ila uti lita di un mezzo diagno. t ico, ch c pre en ta 
inoltre il vantaggio della quasi as oluta innocuiti1. II pazicntc 
porta tore di una neoplasia cndo ra niea sopporta molro rnegl i~ 
un 'arreriografia che un 'insuffiaL.ione di aria n i vcntricoli . I cast 
di mone sicuram nte da impura rsi all'arteriografia, purche q ue-
rn sia eseguita a regola d':ure c con mczzi di con trasto di pro

,·a ra pu_rezza himica . ono estrcrnamente rari. l ndubbiamen rc 
l'intervento necessario per eseguirla a cie lo . openo e del i ato 
e comporta il reliquaro non estetico della cicatrice a l coll o, che 
c . pesso una delle ragioni che fanno negare al pazien te, soprat
tu tto se di esso femminile . l'autorizzazionc a praricarla. 

L'an eriografi a per via rranscuranea a ciclo coperto perm ette 
di oniare a tale inconveniente . ma richiedc una panicolarc pra
ti ca alla manualita: e orrnai eseguita rurtavia da molt issi m i con 
ottimi ri sulta ri radiografici. 

La primitiva tecnica del i\Ioniz. che consisre nell'in trodu rre 
ii mezzo di contrasro nella caroridc comunc. e tato perfezio
nata dal Lahr, che ha prcferito l'iniezione clirettamen te nella 
ca rotide interna . 

II Lahr ha propo to la seguentc proccclu ra :· do1 o la prepa
razione de! paziente con un sedative, in ane te ia locale, i in
cide la cute del co1lo per la lunghezza di irca 5 cm. lu ngo ii 
ma rgine anteriore dcllo sterno-cleido-masroideo in moclo che 
ii punto di mezzo dell 'incisione cada c;: irca a livello del mar-
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~~n c supe_ri orc ~~lla ca rtila~in~ tir? idea. Scos ta ta . 0 lega ta e re
ctsa, la ?.1u~ula t c _e te rna, s1 dt va n ca la fe rita in modo di spo
s ~a ~e ~ll mdieri:o ii mu~co lo _s terno-cleido-masroicl eo e si perce
pt _ce _la _im_l a~1 o n c d~ll ar~ena . Sp~sso accad d d i cl over legare 
e 1 ee;det e il tt on o nreo-l_mguo-facta le. 

N~n en_1pre la pulsazt0 11 c clc lla sottos tantc c;:aro tidc pe r lo 
eccess1vo \'1lu p1)0 clel tessuto grasso 0 pott" . h . . . . . a esse1 c 1aramente 
~e 1 ce p1ta ed esser _eh gmcla a l chi rurgo. Quando l'arte ri a caro-
~1d e_ c~mune non v1_e n agevol~11 en te reperita e si clov ra nno esegui
'. e v_a t _i e _ .~ano~r~ d t ~splorazwn e, si tenga pre ente la regola che 
c ptcfe11btle cl1r1gc rs1 verso le pa rti an teriori de] collo . . · h ' 
ve r 0 i r I I r . . <l l1 ZIC e 

. '.~1u c~ t _c le ( ~ t ~rn:a~o la pa r~te posterio rc del cam po 
~pe i ato 11 0 . tl a .' g ~a lt_ e. fac il e chc l operato re perda l'orien
tam_en to. Repcn ro tl fa.cm vasrn lo-nervoso, se nc incidera la 
gua111a apon~vroti ca. per isolarc !'a rt ria carotidc comunc, fa
cendo a ttcn ~ 1 on c a_lla b ra nca disccnden te cle ll 'ipoglosso c. a li
\•ello de ll a ~1 forcaz 1 one de ll 'aneria, a i piccoli fi lu zzi nervosi de l 
~lesso arot1deo, ondc cvita re la denervazione del seno c la le
stonc de l "'lorno. L 'arteria carotidc com une isolara verr;'1 mon
tata SU 1111 Sott ile t1"1Stro di COtone. del q uak ci si va rra util
t1:Cnte. a l_ m? mcnto_ de ll a punt ura dcl vaso. l\kd iantc prude nti 
d1ssoc1az10u1 per via ot tusa si riu sci ra ad isolare convenientc
men tc i due rami della biforcazione caroticlea e repc rire con i
curezza l 'ar~cria ~aro t i de inte~·n a. A q uesto scopo pi\1 chc r ico
no. ccre la dtla taL. tone dc l ~eno caroridco, situa.ra a ll 'i ni L. io de lta 
ca r?ti~e inr~rna. pi ~1 che i rapporri topografic i rec. iproci dei due 
vast (I a rre n a carondc inrcrna a ll'origine e posra la rera lmentc 
a_ll '~ste rna e un po' pi i'1 posteriorm nte) varr;'t rcperirc l'a rtcria 
t1 ro1?ea supcriorc, prima b ranca della carotide e rcrna (l'ar. 
ca r. IIH. non cla rami collatcra li a q uesto live llo) . ta biliti esa t-

' tam ente i r~ppo~ti ropogra fi ci eel identi ficat i i vasi si potrit pro
cedere alla 1111ezi0ne de! mezzo d i ontrasto. e i asi "in cui la 
ca rotide inte rn_a e isola ta per un buon rratro si po t rf1 procc.:cle rc 
a ll a puntura d1r~r ta cl I vaso, a lr rit ne n ~ i si punge r~ la caror i d~ 
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comunc subito sotto la biforcazione e si fara penetrare l'ago 
per r-2 cm. nella carotide interna. L' iniezio~e potr~ esser 
praticata con gli appositi aghi a bai~netta fatu costruue dal 
l\,foniz e forn iti con tutto il nece sano da una casa francesc 
oppure valersi della semplice apparecchiatura quale quella 
riportata dalla figura 5+ (secondo la tecnica di LOhr). L 'ago 
avr~t un lume di almeno o,6 mm .; il raccordo in vetro sul per
cor o del tubo di gomma varra ad accertare mediante una lieve 
a pirazione SC ['ago e ve ram ente penetrato nel lume dell'arteri~ . 
Qucsta atrenzione deve e ser sempre renuta presente onde ev1-

Frc .H - :-;iri.uga con raccordo per a rttriografia . 

ta re di ini ettare il liquido guando la punta dell'ago sia situata 
tra avventizia e media; l'i nt rodu zione forzata del liquido pro
durrebbe vasti · ollamenti tra i d.ue foglietti . 

Quanto al mezzo di contrasto J' e perienza ha dimostrato 
e!\scr preferibi le a tut ti l'o ido di torio colloidale. m a :rnche i 
preparati iodici hanno dato buoni risultati. E' tuttavia neces
sa rio \'alersi di prcparati di assolurn purezza chimica e quindi 
di bt:n nota prO\·enienza. Naturalrnente e da evitarsi con la 
rnas. irna rnra c:he piccolc bolle <li aria permangano nei tubi di 
gomma e nelLwo (pericolo di ernbol i aassosi). Po to l'ago in situ, 
c:on J'as. c di po to lungo l'as c clella corrente sangu igna, i pro
n·dcri1 rapidamente per C\'itare chc il sanguc ragni ncll 'ago ( 
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vi po a_ c:?agul~re me:Hre si atte~1de che si ian completati i 
prepara71v1 per l es~cuz1one ? el rad1ogramma). Per quc to ii capo 
~~ ] paz1ente dovr~ esser d1:pos~o r:·e:e.dcntcmente nella posi
z10ne nella quale e _n eces a_no srn (ewe in modo cla pcrmetterc 
un~ b~n cent rata e s1mn:ietnca e ecuzione di un radiogramma in 
P.ro1ez10ne anterop~ste_nore per la prima iniezione, e nella po i
z1one later~le ~01~ g1ac1tura sulla placca clel lato opposto a quello 
dell a . c~rotl~e m1e~tata per la seconda iniezione ). nche i prc
parau.v1 p_er il f~nz10namento dell'appara to radiologico van com
P.l~tat '. P.nn:a d1 pr?cedere alla puntura delta carotidc. La guan
tlta di liqu1do da mtrodurre c in generc di 10 cc. di o. sido di 
torio (Thorotras~) ~ di Un:hradil o di Ioduron per ogni anterio
~rarn_m~, ma otum1 repert1 pos ono ottenersi con guanrita anchc 
'. n~e ~·1~n (fin 8-6 cc.). I. radiogra mmi vanno e eguiti dopo che si 
e 1111 z1ato a premere fortemenre sullo tantuffo della siringa c 
quando siano giit stati iniettati almeno 2-3 cc. di liquido. Tanto 
pit'.1 rapidamente sara eseguita l'iniezione, tanto piu chiari cd evi
denti saraono i reperti ; i tempi di posa guelli comparibili on 
la potenza dell apparecchio, di cui si disponc (ottimi risu ltati ·i 
ottengono coi seguenti dati: 78 KV max. 15 mA .. di. tanza 
cm. 8~; filtro di 0,5 Al: '1.5 r per le proiczioni latcrali: + 1 r per 
tl rad1ogramma in proiezione antero po teriore). Si tenga conto 
che per far defluire da un ago delle dimen ioni u indicate 
1 o cc. del m ezzo di contra ·ro. prcmenclo fortcmente sullo tan
tuffo, ono nec:cssari dai is ai 10 dccimi di econdu: i tempi 
di posa ve rran cclti anche tencndo conro de! numero dci radio
grammi ch e si vogl iono eseguirc (solo tempi :utcriosi o anchc 
tempi vcnosi). A llo scopo di riclu rrc al minimo la quantita dcl 
mezzo di contra . to nl'ces~aria c d i st·111dardizzare i pro edimcnti 
,ono srati studiati soprattu tto dalla cuola clel Tonni (<la Zehn
der c da Lorenz) apparecchi chl' rcndc s ro al ma . imo aut 
matica la manona. ia [accndo in m do che ii comando fossc 
dato elettri ca mcntt da lla stcssa siringa <lu ranrc l'inic1ic,ne . ia 
"P! Ii anclo un di spositi\C> chc rende~se sempre uguak la fol'!a 
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e Ja velocita di introduzione del liquido. Questi apparecchi C? ti
tui cono tuttavia un lusso e e ne puo anche far s~nza n.ella pra
t ica. per quanta sia augurab~le che vari proced1ment1 po.ss~.n 
unificarsi in modo da porers1 confrontare perfettamcntc 1 1 Ll-

diogrammi dei vari autor'. . .. . . . . _. 
11 radiogramma esegu1to durante l 1111e~1?1'.e (111~z1a~o. c?m e 

·i e detto, dopo che 2-3 cc. 0110 gia statl ~111ettat1) v1suahzza 
ii letto arterioso cerebrale c snprattutto l'ulumo tratto del~a ca
rotide interna (ii sifone carotideo), l'aneria cerebra~e. a1.1teno1:e e 
l'arteria cerebrale media. mentre pit1 raramentc s1 1111etta I ar
teria cerebrale po teriore. In a i partico lari, in cui i~ cir olo 
da] Jato delia CC!rotide inicttata e 0 tacoJato da proce I patoJ?
gici. puo darsi ii ea o chc i i~icttin o la ce1:cbrale ant. e mecha 
del Jato oppostO. Una tale evcn_1 enza va :=~ns1dera.ta ~on s?spetto. 
pe rche spes o ea usa ta da fam pa~olog1c1. Uln.:non rach~gran;
mi eseguiti successivamentc al pnrno p~s ono mer~cre 111 cv1-
denza oltre che un rallentamentO del circolo artenoso. anche 
i tem~~ capillari e veno i dell'arteriogramn~a ; ~os ~n co l. vi ua
Lizza rsi le vene emisfe richc e qu li e prove111enn da1 nuclei dell a 
base ed i cni venosi . 

Per meglio srudiare que ri tempi cnosi sono stati propos~i 
vari ripi di eriografi. i quali ono in genere l~oc~ maneggevol1. 
Lo studio dei tempi \·eno i non ha perme o d1 gwngerc c.~ d _una 
chiara . i tematizzazionc dei proce<limenti e di letrura cle1. nsul
tati. rn icche. per quant0 cla anni si eseguano Rebogramm1 ccrc
bra li tale tecni a non e a ncora cntrata nell'uso corrente. on 
cosl ~er ii tempo arterioso, le cui immagini . n~di~grafich c. ono 
ormai ben note nei particolari. ia in concl1z10m normal1_ ch.c 
patologiche. Accade non raramente che nonostant~ che . 11 ~1 -
quido ia statO iniettato nella carotide in~erna , anche i1 tcrnt.ono 
ddla carotide esterna (e a volte e clus1vamenre questo) siano 
vi ibili al radiogramrna. Convcrrft ricordare che la por~ata san
guigna della caroride interna <lcll'uomo e molt~ m~gg1orc ~he 
non 9uella della caroticle esrerna e chc la carondc rntern;i 1111-
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metn: in quella parti colare formazione anatomica ch e e l'e a
gono di Willis. Nella carotide interna si veri fi ca non raramente, 
come e taro dimostrato con ri cerche eseguite con ii Thermo
stromubr di Rein , l' inver. ione della corrente sanguigna. 

In un caso o corsomi, l'cccessiva rensionc del nastro posto 
int0rno alla caroride comunc aveva determinarn praticamentc 
l'occlu ione della carotidc comune al momenta clell'iniezione 
del Thorotra t nella caroticle interna: al racliogramma si climo
stro iniettata la ola carotide esterna, perche ii notevole osta
colo al circolo della carotide comunc aveva provocaro l'inver
.,ionc dclla correntc nclla carOLide interna . Si deve badare, csc
' Uendo l'arteriografia chc ii circolo non sia in alcun modo osra
colato al mon1 ento dell ' ini .:zionc (chc non sia ecce.:.siva la rota-
1.ionc de! apo quando i e eguon le proiezioni larerali , ponendo 
un cuscino sotto la spa lla omolatcra lc al lato iniettato ecc.). Gia 
ii Lohr avcva osse rvato che la chiusura temporanea della ca
roticlc corn une cse uira per frenarc l'cmorragia dal foro prati
n tto clall'ago. dopo ch e quest'ttltimo era sta to to lto, invccc di 
dare ri sultati va ntaggiosi aumenrava la fuoriuscita di sangue. An
che que ta o ervazionc, olrre a sconsigl.iarc rale prarica in casi 
imili , clirnostra ch e la hiu ura de lla ca roticle comunc puo cle

tcrminarc l'inversione della corrente anguigna nell a carotide 
inrerna. 11 rener presentc questi ricordi di fisio logia potra va lcrc 
a . piegarc molti n::perti a prima vista non comprensibili . 

ubito clopo ulrimata l'introdu zionc del mezzo di contrasto 
l'·igo vienc cst ratto e si tampona con ga rza la ferira. attendendo 
chc ccssi l'cmorragia, cio che in gcncrc avviene rapidamentc. 
Potra esser utile in ea i di prorrarto stil licidio applicare sul vaso, 
in corrisp ndenza clel foro lasci<ito dall 'ago, un ramponcino 
imbe uro di aclrcnalina a l millesimo. L'emorragia. diventera 
prcoccupantc so lo 111 quci asi in rni vi siano lesioni arterioscle
rori che della carorid t:. Per qul'Sto ii ch irurgo deve osservare 
attenramen te l condizioni cldl'arrcria caroridc corn un e e spc
(' ialn1cnte dcll a s11a biforcazione e .- i asterra dal praricar 1<1 
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puntura e avra fonda te ragioni per r itencrc probabile l'csi ·tcnL.a 
di fa tti a rterioscleroti ci. L'a rteriografia quindi e controi ndica ta 
nelle pcrsoue ipertese e in genere in guellc di eta avan zata ap
punto per il pericolo dell'emorragia po tpuntona. 

II danno da com promi ss ione de! , istema rcticol o-cn<loteliak 
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Frc . 55 - Reperto normale di arteriogramnw in proiez.ione autero
posteriore. I : arter ia carotidc interim - 3: arter ia cerebrnle media 
.J. : a rtcria cerebralc nntcrlore - .): arteria t•o1111111ica ntf' nnterlor~ . 

da pane clell'o ido di ro1io e, alle do i neces a rie per un'inda
gine arteriografica, praricamem • di ne~sun memento 

Le proi~z ioni neces ari c c ufficienti sono la antero posterio
re e la laterale (su placca il Jato oppo to a guello iniettato). 

L'interpretazione di un arteri ogramma i ba a naturalmente 
su lla conosccnza dei reperti normali , ma e noto che soprattutto 
i rarn i clel l'arteria cerebra lc medi a pre entano un a noic ole Vi\-
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riabilita cla ~a ? a caso, co i ch c teo ri camente il istema migliorc 
sa rebbc cost1tu1to da l co.nfr?~tare i vasi del lato sano con quelli 
de! lato amm alato, ma 11 p1u delle volte una simi le condotta e 
~upcrflu~. oltrc che presentarc l'~n conve ni ente di clover eseguire 

• 111 clopp10 le manovre nccessan e. A cadra in alcuni ci\si. cd 

1'1c . 5G - llepcrlo nonnak d i arteriogralllma in posizionc lale
rale . I: a rter ia carotic!c inlcrna - 2: arteria cerebrnle media - 3: 
a rteria cerebrale au ter iore - 4: a rteria oftaJmica - 5: a rteria de! 
co rpo calloso - 6: a rteria pcr icalloso-marginale - 7: arteria cor io
dea nnl. • , : nrteri a tempora le post. - !l: arteria pnrieta le po t . 

c questo uno clei punri clcboli cldl'artcriogramma rispctto · al 
pneum oence fal ogramma. che i iniettcra con la scorta de i da ti 
clinici ii la to . che risu 1 ta poi non csser sede clcl proce o pato
Jogi o. Solo in que t i casi potra c ser neces aria l'esccuzionc bi
latcra le d ll 'artcri ogramma. 

Si puo affermare chc gro so moclo l'a rteria cerebrale ante
riorc. nellc proiez ion i antcro-posteri uri , c di posta Ye rticalmcn-
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re in immediata vicinanza della linea med iana . . h a compagn~ 
per un buon rratto . rimanendone .a la~o . I ra m1 collaterah e ~ '.
sta li raggiungono la super~ce em1sf.en ca nella parte piu v10 .1,1 
al eno longitudinale supenore (ved1 fig. 55). 

Uno spostamento groswlano - o per lo m cno ben cvidentc · 

F1c . 57 - T.'a rter ia ce rcbrale a nt. (3 ) spostata a l di Iii della l inea me<l.iu na; 
la ccrebrale media in basso d a uu processo patologico (zona p nnlc!(f:la l a ). 

- da tale posizione pot ra esse r con ick;-ato pato.logico, so 1~rat
tutto quando l'a rteri a di un Jato sara spostata. a ~ d1 la della lrnea 
mediana , nell 'emisfero del lato opposto (vcd1 fig. 57). ellc 
proiezioni laterali si accertera la curva, che l' a rteria r.eri ~a~losa 
fa circondando ii ginocchi o del corpo callo .o. In as1. c.h 1dro
cefalo interno tale curva sa ra a raggio magg1ore ch c eh norma . 
eccezionalmente ampio. L 'arteria frontale anteriore, l'am~ ri a 
fronrale ascendente, l'a rteri a peri calloso-margina le aran nco-
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n~s . ibili n:a le . ano~na li ~ ai:tcri ?sc sono frequenti e rcperti pa r
z1ali a canco d1 tah vas1 mmon cla accogliersi con riserva. Pa r
t~ co.larme nte in~e res an~e l'a.ccerta re che i va i giungono fino a l 
hm1te della ~ez10ne em1sfen ca, quale appare in una proiezionc 
antero-posten ore. attestando chc non es iste una fo rmazione 
extrace rcbra le non irro rata dall ':uteri a crebra le anteriore che 
com prim e il lobo fronta lc la clove csso e irrorato dalla 'ce re-

!·'JC . . >8 - Sposta mento <lei vas i a r tcrios i <In pa rtc cli 
1111 lumore (T ). I: carotide in t . - 2 : a. r erebrale ant . -
3 : ra nd d~ll a 2 - +: n ce rebra l<> media - ;): ranti d ell a +. 

bra lc ante riore. II reperto clella nbn visuali zzazione dei vasi di 
una determina ta zona va le, e a ltri vasi, diremo radiali e pcri
fe rici, sono iniettati in moclo da circoscrivere un 'immagine ne
~a ti va, che p110 ricordarc la forma grosso lanamente rotonclcg
giante di un tumore. 

L 'a rteria crebra le m edia coi suoi rami occupa nellc proie
zioni antero-posteriori all'ingrosso un settore latcrale, che aven
tc com e base una linea ori zzonta le pa sa nte rangenzialmente al 



retro dell'orbita c centro al pumo d'i ncontro c n la lin ea mc
d1ana, e compreso in un angolo di circa +5"· 

A nchc nella proiezione la terale i vasi raggi ungono la ~eca 
cranica, cioe la superfice emisferica: se i \'ilsi si arre ra no pnma 

- ----- ------- - - ·- -- -·-- - --
FIG. 59 - Schema clel tempo venoso di uu arteriogramma in pro
iezioue Jaterale. l : euo longitudinale sup. - 2: sede clel sifoue 
ca roticleo non pii1 inettato. - 3: vene frontali. - 5-6: immagini · 
residue (Jelle arterie de! gruppo s il\•iru10. - 7: ' 'ene rolnndiche. 

e si dlspongono deli mitando spazi vuoti a fo rme di verse (ton
deggianti , a tendina ecc.) v'e ragione d i r itenere che una for
rnazione patologica non irrorata da vasi dipenden ti dal circolo 
della carotide interna occupi lo spazio in ta! m odo visualizzato. 
Nella proiezione latera le i vasi de l gruppo silvia no deco rrono 
grosso modo lungo la scissura d i Silvio, la cui posizione r ispetto 
al cranio e indicata dai metodi di topogra fi a cra nio-en cefali ca 
indicati a pag. 210 e segg. 
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_G1:os. ol~ ni spostamenti cl~ que ta sede di tutto il gruppo clci 

rns_1 sil v1a m_ hanno v~lore d1mo trativo (vedi fig. 85): in alcuni 
cas t le arren e sono cl1 spo tc q11 asi a circoscri vere il processo t u
morale. 

Se l'a1:teriografia h a va lore nella cliagnosi di sede di un tu
n~ o rc o cl1 un ern a to~ua so~t.ocl11ral e, ii campo nel quale essa h a 
cl1mostr~ to la ~u~ggior util 1 t~ . tan to lla non potersi sostituire 
con altn m ezz1. e, come c g1 ~1 stato detto. n llo studio clei tu
mori vascolari. cl cgli a ncurismi e clelle anomalie vasali con
genite e acqui ite. 

Ba te r~t u11 'o chi ata a i racliogranimi riporta ti da ll a 1110 110-

~ra fia di Berg. trancl. Oli vecrona e T onn is per convin cersi delle 
gra ndi po. sibilira diagno. richc di qucsto mezzo d i inclagini ra
cliografi a (fig. 1 ++)· 

Dc<lu z ioni sulla natura dei processi morbosi no . ono clcri
va rsi a nch cla repe rti che non r iguardano le mala.tri c e le ano
malie vascola ri : le fi gg. 6 1-62 dirno· rrano i i tipico quadro a rte
riogra fi co di un ernatom;1 so rtod11 ralc. 

La lc ttu ra di un a rteriogramma ri chiede certamentc una no
revo le pratica: a chi si an'ennui in ques to genere di sa mi ra
cliografi ci scnza la nccessaria prcpa rn i-;m e i re pcrti a rteri ngra
fic i posson sembra re pi i1 clilTicili <la intcrprct<lre di quanto ctkt
rivamente non siano: moire clcl lc diffidenzc verso l'a rteriogra fi a. 
che si a usa di eccess iva diffi rn lr:1 di interpretazione dci rcpcrti , 
sono da impura r. i pit1 alla sca rsa pratica di chi legg ch i? a ll a 
rcale insufficcnza de! mezzo diagno tico. · 

Si c dcscritto il m etoclo di iniezione nella caro ticle interna 
perche e quello ch e perm i:te di otrenere le immagini pit1 chia
re: l'a ppun to. di cui si c ratto cenno opra, ch e vien rivo lto ;il
l'a rreriografia, cioe di essere d i diffi cilc lettu ra, pilo a maggior 

' ragi one rivolge rsi a i 1cpcrtt ottcnuri ini ttando la raroticle co
rnune. Con ta le tecnica spesso si ha la sovrapposizione dell c 
immagini del letto a rterioso dellc cc rcbrali con quelle delle 
a rreri e clipenclcnti cl a ll a caroticle estern a. Questa sovrappos izione 
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e particolarmen te ingombra ntc nc lla in tc rpretazionc dcl lc pro ic
zioni la terali. 

L'arteriografia a cielo coperto. gia pratica ta da l ?\ loni/. c 
tata poi diffusa da hi m idzu e da ·w olff c cha1tcnbrand . he 

ne l 1939 proponcvano. col rad iologo D yes. l'e ecuzionc dei du~ 
iadiogrammi (lar. e ant. po. t.) conte mporancamcntc. ,·a lendos1 

Fie . 60 - ..\.neurisma intracranit•o (da r:J111ard11 

di due tubi a raggi ortogonali. nche da noi l'artcriografia pcr
cutanea si e diffu a (vedi larnri di Q uarti. d i tefa nini . ecc.). 

L 'ammalato. previa iniezionc di un sedative. vicne posro 
. upino, a capo ipere te. o. Si puo introdurre l'ago \ Crtica lmcnte. 
medialmente al muse. tcrno-lcido-mast. irca 1 di to rraver o 
Otto ii margine sup. de lla ca rtilaginc tiro id . i avvc rtc la pre-

CTil 111 Cil 

scnza ~lcll'a rte ri a dalla tras1111ss1on clcl battito. Penetrati nel 
lumc (ii sa ngue - arterio o' - prin·1 od esc d 11' . . . . . , · ., e a_ ago a gocce 
ravv1 mate) . s1 mclma l ago c lo i pingc ve rso !'al to per al
mcno 1 cm. 

Fil~ Ii i - J·:matonw 'otlu<l urale Bposlamen to a' te 11<l i11 a c\ei va>i dell'ar
leria ccrl'hrale ineclia e . posb:uuento ol tre la l inC'n. 1ncdiana rl t:1l 'arterii1 
ccrchra lc antcrinre (da //a rnl'/esia di'/ Dr G!iiml'di - 1·at/1r>ifl'amma nri«iiw/e) 

P~ r c\'ita rc di trafiggere i i va o, altr i A .A. prefe ri cono penc
t ra r~· 1 tenendo !'ago inclina to. E ' necessaria tuttav ia una certa 
pra t1.ca a ll a manua lita. Si bacli a l pericolo degli cmboli gasso i 
cd a1 pie oli coaguli. che potrebbcro fo rmarsi nel lume clell 'ago. 
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I ,·antaggi intuiti,·i di tale mctodo compensan~ larg~m cnt~ 
le riscrve. avanzate da gua lche A .. dclla magg10r d1ffi olta 
interpretati va dei radiogra rnmi . L' a rte ri o~rafia della ve rtebral ~ 
e ancora a llo tudi n: da al uni e . ta ta abb:rndona ta. ad altn 

F1<:. 62 • llmntonta otioclu r:ilc (tempo 1·cnoso1. ' i n oii l 'as""'"ll di irrorn7.irnk 
in ~ede frontalc do1·e e localizzata la raccolta ematica. Lo •tes ~ cnso rlell n fij! Il l 

{da//o cor·tesia dr/ D1 GhiYanN - 1·ad1o~Yamma or1t~111rr/r) . 

(tra i g uali i no tri G hi rardi c i\ [ore llo) ha clato q ual he ri
. ul rato b rillante. 

l:!Ern1 ;s1RA.)ID, OuvECR01'.\ c ToN:-;1s, Gefiissmissbild1111J!e11 11. c;c-
fiis1gesc !1 wii lsle des Gelzirns. T hieme. Lipsia, 1936. . 

LOHR e J ACOTIJ, nio kombi11ie1'ie E nzeplr al- Arl criof>ra/' h ic. Th1c-
111 e. Lipsia, 1933. 

LORENZ, 7.bl. i\ 'r11roclii1 . 1-235-19.p . 
'.\JoNrz, L'a11giographie ctfrebra le. '.\fasc;on . Par i,11,i, TC) '1 · 
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.J odoventricologral-i.a 

. Alla jodov\:ntri colograti a son sta te fa tte serie critiche, la piu 
1mp1!rta ntc ~Idl e 11uali e che. net caso esista 1111 ostacolo al pas
sagg10 del liquor dal comple o ve ntricolare allo speco verte
brak, l'oli o joclato . permanendo :i. ·onta tto ddl'epenclima, de
te rmini g ravi fatti reatti,·i <la pan e di qucsto. Si e ce rcato cli 
ovviare all ' inconvc nien t..: se111pljcemente ridu cendo la dose cd 
il L ysholrn si c valso a nche di tlo i minime 1-1 cc. di olio jo
dato, menu·\.! i i propugnatore del metodo. il Balado. e soprattut
to i suoi continuarori ( a rillo, Smith). convinti dclla pe rfetta 
to llcra biliu~ dc ll'o lio jodato, si va lgono di dosi molto maggiori 
(Ca rillo e giun to fin o a 11 cc.). 

Oggi , ono . ta ti sperimcnta ti mea. i nuo,·i di conrrasto. come 
ii Pa ntopacp1e amcr icano, pi t1 fluidi dj quelli fin ora u ati e chc 
si riti enc siano pcrfcttamente tollerabiti . Sc le ulteriori prove 
confermcra nn o la inn ocui ra di rali mezzi, la jodoventri colo
t:ra fi a c de tina ta ad un a cliffusione mol to maggiore di q uan to 
non abbia av uro !In orn. 

J va ntaggi che la jocloventrico lografia pub presenta rc sull,t 
pne umocnc fal og1afi a ~0 11 0 quelti di pcrmetterc un migliore ap
prezzam en to dci fini pa rti cola ri; si rende particola rmente uti le 
nello studio dellc a ltcraz ioni patologiche. che interessano d i
retta mcnrc o indi ret tamentc ii foro di ;\1lonro. il terzo ventri
colo. l'acque<lotto, il IV ventricolo eel i fo rami di Luschka e di 

IagenJi e. An che . ulla posizione c le defo rmazioni clei ventri
coli latera Ii la jodo cnrri colografia puo dare u tili ragguag l i. 
ma in generc cssa i presra m cno all 'esamc cleltc cavit~l troppo 
ampic (per cs. dei ven tr ico li la tcrali idrocefali ci). 

La tecni ca origina ria di Balado consistc ncl punge rc un 
\'<: ntricolo latcralc per ,·ia occ ipitalc c di iniettarc a paziente 
in decubiro ori zzonta lc pro no (a fro ntc in ba so) cc. 1-+ di Li
piodol a peso ·pccifico superiore a qucllo dcl liquor (+0%) e a 
temperatura orporea . Tl liguiclo opaco passa subito. e non 
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incontra ostacoli, dal ventricolo laterale al terzo: suhito va ini
ziata la serie delle radiografie. perche il deflu so in condizioni 
fisiologiche puo es ere molro rapido. Balado con iglia,·a le e
guenti quattro proiezioni: 1) ammalaro a decubito prono. fron~ 
re su plac a: ubito clopo l'introduzi nc del liquic10 opaco s1 
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F'TG. 63 - Iodoven tricolografia sec. Balado. - I radiogramma (da Smitil) 

esegue un radiogramma in proiezione occipiro-frontale. Lim
m agine radiografica normale e riportata a fig. 63. Un ventri
colo laterale (nella sua pane anteriore-corno frontale) e visibile, 
mentre qualche goccia di olio e a livello del trigono c del corno 
sfenoidale ; il terzo ventricolo c visualizzaro con i particolari 
(tuber, recesso opraottico, infundibulo) ed e disposro esatta
mente nel piano mediano. JI malato viene ruotatn u \111 fian o 

cran1ca 

(g uello opposro a l v~ntr.i olo nel guale e stato iniettato il liquido 
opa~o). c posto on I~ piano sagittalc del capo ad angolo di +s'" 
sull onzzontale (ved1 fig. 05). -

11 secondo :·adiogramma in proiezionc la tera le vicne esegui-
to con orecch10 su pla C'l c " ' ]" · · 

II fi 6 B 
· . '. t ott rra 1mmag111e nprodotta 

a a g. +. ene ev1dent1 sono · · · · I .· I I JI' · . , . . . 1 patt1coau ce 1 ventncolo 
(g1a v1sualizzat1 col j)rin10 1·acl1' ) .. II . . ( g1 am ma ne a pro1ez1onc an-

-----· ---- --

\ 

\ 
\ 

Fie 6.J. - Iodoventricologr:dia Sl'l'. Ual :1do - II ra<lioi;:rnrnma (da Smith). 

tcro-posteriore) cd inoltrc quclli a ca rico della meta posteriore 
ck! rcrzo ventrirnlo. 

. Dopo s'. da que ·ro racl iogra.mma, e scnza chc il paziente i 
s1a mos,o, ·1 esegue la terza rad1ografia. chc mettera in ev idenza 
l'acquedotro ed ii IV vcmricolo (ved i fig. 65). 

. L'esame e completato dal quarto radiogramma (fronro-occi
p1tale, a p<~zientc supino c capo lievemente fl esso); l'irnmagine 
1.10rmale, nportata alla fig. 66 climostra che l'acquedotto e per
fettamc~te cen~ra to (giace nel piano mcdiano e pure pratica
mcntc tmmetnca e la forrna dcl terzo e clel quarto ventricolo). 
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Lo spostamento dal piano mediano nelle proiezioni antero-po
steriori. 1.1 comparsa dei reces i fi iologici, le deformazioni, le 
angolazioni anonnali dcll 'acquedotto balzeranno subi to all'oc
chi o di chi ha ben prescnti i repcrti norrnali c si potra ded urre 

FIG. (j.j - Jotlovenirkolugrafia •~C 11.tludo - HI r:uliogra111111a (Ja Smith). 

facilrncntc quale pane dell'encdalo c sedc del proce so murboso 
(vecli figg. 69-70). La jodovcntricologrnfia, come anchc la ventri
colografia (Ycdi Lombardi : Chirurgia I, 263, 19-1-6), permettc 
di accertarc alcunc particolarit~t, chc autorizzano u na diagnosi 
differenzialc rra tcnosi infiammatoria c tenosi tumoralc del-

cra m ea 

l'an1uedutto: nun l'entita dell ' i~rocda lo, pra ti camente uguale 
nei du e casi. ma !"a petto del pnmo tratto dell 'acquedotto a l di 
so1ira clella stc 11 c> 0.·1· ·. nc ll 1·0 · fi · ]' l ·' c rrnc 111 amrnatone acq uec Otto so-

----
,,,,,..-- , \ 

/ ' I 

Fu; lili - lodo1cntricolografin sec . Balado - l\ ' ra<liogru 111111" (drt S1111lh). 
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prastante alla teno i e allargat? ad imbut~ a forma rc~ol.are 
ed ampia vasatura, con le paret1 che conflu1scono verso I ap1c~, 
che e puntiforme: racquedotto e nella sua ede normale n
spetto al piano sagittale e al pitr leggermentc abbas ato per 
effetto de! notevole idrocefalo sopra tante. 

Je lle stenosi da cau a tumorale. invece, rimbuto e menu 
ampio, le sue pareti non confluiscono regolarmente. ma termi
nano come tranche e amputate, eel e frequente lo spostamento 

...... 

···--· 
·········· 

1'1G. oi - Alcuue i111111agiui patologiche (dn a ra cnoidite) <lei l crzo Yen tricol 
<l a jodoventricolografia (la prima in a lto a s u1islra c no rmnle) - (dt1 J\Ta/rra). 

dell'acq uedotto nel piano sagittale, la anomala angolazio11e de! 
uo primo tratto ed ii uo spo tamento nei piani trasversali. 

Lombardi consiglia di riferirsi a questi rapporti topografici: 
11 il pavimento de] III ventric.olo forrna una specie di arco a con
cavita inferiore, che pa sa ·al di sotto de! contorno superiorc 
delle rocche per scendere poi con l'acquedotto eel il IV ventri
colo al di dietro delle medesime qua i verticalim:nte con una 
lievc concavita rivolta in avanti 11 . Se si os erva lo cherna ripor-

cran1ca 

tato a pag. 213 i nota che l'asse dell'acquedotto e pressapoco 
ortogonale alla linea 3, e che ii quarto ventricolo viene tagliato 
oalla linea nasion-inion. 

e e iste un o tacolo che non ostruisce completamente l'ac
quedotto ma osta ola ii pas aggi dell 'olio jodato si osserva la 

~ 
8 

] •'tG 6 - Progressione dell ' jodio secondo la tecnica di J,ysholm. 

sua distribuzione a gocciole lungo l'acquedotto (segno di R 
Carillo). . . 

Si e gi~t detto che il Ly ho~n~ c collabora~o~·1 ~an?o mocltfi
cato la tecnica riducendo al min1mo la quanuta d1 olio eel ha.n.
no eseguito la ri erca radjogra~c~ con una procedura, che d1f
feri . ce da quella di Bal.ado.: e s1 i ~algono anche de~o schermo 
ftuoro copico per seguire il cammmo. del mezzo d1 contrasto 
lungo le vie li9uorali, L 'olio v1en imettato con puntura ven-
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triculare nel corno anteriorc di un ventricolo laterale alla quan
rita di 1-2 cc., e endo il paziente in po izione prona a fronte 
in ba o : in que ta po izi ne ii mezzo di contra to si raccoglie 
nel corno frontale del ventrico lo laterale. n radiogramma ese-

l'll; . oO - 'l'umor" de! ponte . L 'acquedotto i! spo; t.at.u a U'inui. 
tro ed i i cQrpo d e! t erzo ventricolo verso l 'alto. (da L .vsholm). 

F1c . 70 - Glioma del tctlo de! IV v"ntr icolo (cl<t Lysholm ). 

guito a paziente prono con tubo laterale <limo tra l'imma ine 
riportata . <~ fig. ~8 A. Jl paziente vien fa tto pa arc allora 
dalla pos1z1one distesa a quell a ed uta: l'olio corre dal \'entri 
colo laterale al terzo (il capo deve esser lievementc reclinato 

('r<ill l ('fl 

Y~r.? il l~to o~posto a quello clel ventrico lo latera le iniettato). 
S1 npete 11 radi ogram ma a tubo .latera l~ : si . ottiene il reperto 
dell~ fi . 68 B. Que. to pa sagg10 dell olio JOdato puo c sere 
s,cg~1to ~l fluor? cop1 0. In t~n seconclo tempo, quando tutto 
I oho. a:a cle.fl.u1to dal ventncolo lateral . ii livello raggiunto 
?a.l ~1~u1do di ontrasto nel terzo ventricoio permetted1 chc si 
11117.1 t1 defluss~ attrav rso l'acquedotto (fig. 68 C.). Un raclio
gramma cseguno durante tale fasc clel dcflusso dell'olio. in 
proi zionc oc .i~ito-fronta le a paziente seduto, permettera di ac
certare la pos~z1one. cl ll 'acq:1eclotto nci piani antero-posteriori . 
Port~ndo ora .it pa~1e.nte. supino con il capo in iperestensione si 
p tra . rac ogli re l 0!10 JOdato n lla meta postcriore del terzo 
v~ntn olo eel . a_cce.na:·nc. le ventua li anomali c (fig. 68 D .). La 
p1ccola quanuta d1 0110 1ntroclotto obbliga a questi a rtifici onck 
1)oter esplorar le \'arie parti de l ITT ventricnlo. 

Rll. ~110 , T ec 11ic11 de la o.·r11 f1 iculo.ernj ia co 11 /i j> iodol. Arcl1 . Ar.Qe 11 . cl c 
1 curolog ia . h , 34 , 1030. 

\f\TEJn , Si.e11os ~·odovc 11fric 1d o,1o·aficos c11 /as arac11oid i lis e11 cc falica s. 
Ri\' . 11 c11 ro l. de Buen o~ Aires, 1 r , '.! ,1 1. rQIJ6 . 

L' <" lcurn IH' litlogrnlia 

. In qu s1i ultimi anni si son fatti num ro. i tentativi di ap
pltcare l'el ertroencefalografia a lla diagnosi cli ede dei tumori 
cerebrali , \'alcnclosi clelle conrnni tecniche elcttroencefalografi h e 
di derivazion e clci tracciati a cran io hiuso. e recentemente di 
una t cnica pii'1 comple. sa (Leunox e Ruch), che porta gli cler
Lrocli nell'interno clei vcntricoli latcrali attraverso a Eori cra nici 
con un pro edimcnto operatorio analogo ;, qu !lo della ventri
s.-olografia . Pure allo stud io e il merodo clell'clettrocncefalografia 
diretta m diamc csplorazione della sostanza ccrebrale sortocor
ri ale on elettrode a ago secondo la rccnica di Grey Walter c 
J. Dm·e~' · 11 rcpcrto fonclamentalc e costitui to dalla prescnza ncl 



t racciato d i onde rn olto lentc (ondc delta) di frcqu nza inferion:: 
ai 7 H z .. le quali non sono generate dal te suro tumorale ma 
dal te uto cerebrale c.irco tanre, che subi.ce i danni della prc-
en za del tumore e della com pres ione ode infiltrato dall' dema 

cerebrale (Walter. Foerster e Alte nbi.i r er). Ia tura lmente il re
perire le onde delta in una ola rcgione della uperfi cie cmisEe
rica (ci si riferi ce a reperti ottenuti con la abit ual tccn ica elet
troencefa lografica) mentre in tutte le altre aree corticali ii rc
perto e normale, puo avcre un signi ficato, che naturalmente 
manca in guei casi in cui le onde delta ono captate in ogni sede 
cereb rale, come tuttavia avviene nella maggior parte dei casi. 
Golla e Walter ha nno applicato alla cl inica un metodo. cscogitato 
da Adrian e Yamagiwa, che con istc " ncl ri levare l'opposizione 
di fa e delle onde derivate contemporaneamcnte da d ue o pii:1 
punti della uperficc del capo. Poiche le onde cme e da un 
determ inato punto della superfice del crvcllo (nel aso no t ro . 
dalla scde del rn morc) si propagano irradiando. i in tutte le d i
rezioni. le onde deriv:.ite da d ue pun ti sim metrici al loro focola io 
di origi-ne debbono averc polarita oppo ta. Esplorando si te
rnaticamente diver e re rioni del capo ol m ctodo bipolare e 
((J!1 registrazioni sim11ltanee ... e possibile indiv: duare un punto 
nel quale le oscilbzioni di potenziale pre cntano pola rita op
posta a quclla delle oscillazion i de rivate da i punti pit1 vicini . 
Ripetendo ]a registrazione sopra pu nti em pre pii:1 ravv icina ti 
si puo giungere col ad una loca li zzazione anchc m Ito esatta 
della sede del t umore n (Gozzano). fa l as eri ta limitazione 
delle onde da lesione al focola io morboso (Wal.ter) non ha 
trovato conferma in ric:erche ul teri o1·i d i Porta c Gualtie
rotti e parecchi altr i ed i i reperto e infi ciato dalla po sibilita 
di risentimenti a di tanza. i ammene che diano luogo ad a1te
razioni dell'EEG olo quei foco lai ch e interessano di rettamentc 
o indirettamente la corteccia e che siano silenti i tumori pro
fondi . Sembrerebbe quindi che, alm eno per ora, l'EEG. abbia 
un,a lim itata applicabilita (i rnmori corti cali inoltrc on quclli 

ran1ca 

che si mani(c~ tan o. con quadri c:l inici sufficentcmente prec isi). 
Porta e Gualt1ero tt1 han oncluso una loro ricctca affermando 
che. fc rmo re tanclo il grand interesse fisiopatologico genera te, 
1 appli ca bilita alla clini ca dell'EEG e sminui ta dalla difficolta di 
intcrpretazione <lei rep rti. E' da prevedere che il fat tore edema, 
perturba tore di o ni atti vita ce rcbrale, compl ichi i reperti e li 
rc nda estremamentc in certi nella in tc rpretazione (e l'ederna e 
il cornpagno pre,soche ::t bituale de lle neoplasie endocrani che). 

ra nde e il Eervorc clegli studi in merito c oggi non puo an
cora csscr detta una parola dcfin iti va. 

Qu anto a i rc pert i elctt roc nccfalogrnfic:i nc: ll' cp il c~sia vcdi pa
gina 52S. 



La puntura cerebrale a copo diaD"no t1co 

Discussa e oggi l'opportunita di cseguire. rnediantc un solo 
pi colo foro cranico. punturc C"ercbrali a scopo cliagnostico. Che 
clurante un inrervcnto. snhi to clopo J'apcrtura clella dura, la pun
Lura c Tehrale po. sa csSLT cscguita allo scopo di repcrirc uu n ~
plasma t.hc non apparc in supcrficc. c ormai pacifico : pcsso ii 
ncurochirur 0 e guiclato dall'ago esploratore. 

~fa in quesro paragrafo i n10l trattarc dclla puntura a purn 
scopo cliagno. tico., i clir:'1 ncl apirolo . ugli ematomi . ottoclu ra li 
dell"urili1:'1 (vccii p. 376) dcl praricarc multipli fori di rrapano 
onclc ricl'rcarc la raccolta emat irn cpi o so troduralc ; la clia
gnos i c la terapia cl ll 'asccsso ce rebrate si vale largamcnte dclla 
puntura cerebral (vedi p. -+99)· E. indubbio he in molti ea. i i 
possono rirn,·arc cl a una prudente puntura notizie prczio. c i;i1Jla 

scclc e . ulla narura dcl procc. so morboso che . i va ricercando. 
ma la puntura cerebrale non e sccvra di pcricoli . Particolar
mcnte pcricolosa c la puntura cerebralc avcnte lo scopo di 
cstrarrc piccoli frammenti di re suto patologi o a . copo di li a
gnosi isrologica. Ernorragic pos 0110 insorgcre in un mmorc . ot
roposro a puntura con un gro o ago o con un trequarri: molti 
tumori ccrebra li ono riccamente \'a olarizzari e scnza un sur
ficentc orientamento ulla natura de! tumore e imposs ihile pre
veclere quale sia la sua irrorazione. Un'emorragia nella cornpa
gine de1 tumore pub far precipitare l condizioni del pazientc. 
oltre che per J'emorragia in se e per Se, anche J'Cl" Ja rcazionc 
c<lcmato.a all'intorno e nei ressuti traumatizzati dalla puntu ra 
cerehralc . 

i aggiunga poi che un e. ame mi ros opi o eseguiro su fram
menti troppo piccoli di tumore espone empre a gros olani er
rori di diagnosi istologica, ma in modo particolare in patolo
gia cerebralc. Un frammento di ressuto in preda a gliosi rcat-
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tiva potra esser scambiato per un framm ento di un astrociroma 
e framment~ preleva.ti in z_o~e diverse di un glioblastoma multi
forme autonzzare diagnos1 istologiche diverse, per l'estrerno po
limorfi mo del tumore stesso. 

. _Nella clinic~ neuro.chirurgica d~ l Tonni la puntura esplo
iauva a scopo diagnost1co, ad ec ez1one come si e detto che nel 
corso ? e&li interventi, era pratica estremamente rara eel eseguita 
con d1chiarata preo cupazione. 

18. - Sr.cc1ti. 



Esame del liquor 

L 'esame del liq~or in neurochirurgia p~tisc~ di al une .limi~ 
tazioni imposte dalla particolare idrodinam1ca hquorale ne1 cas1 
di tumori cerebrali . In tutti i ea i di neopla ia cerebrale, e sem
pre quando v'e ipertensione endocranica'. la puntura lom
bare va eseguita con estrema cautela per ev1tare ch.e la depres
sione lombare provochi incarceramenti delle ton 1lle cerebel
lari nel foro occipitale e nell 'anello dell'atlante o di ernie cere
brali ioterne temporali nel foro di Paccbioni. Il numero dei ea i 
in cui una troppo generosa estrazione di liquor ha dato luogo 
a spiacevoli complican ze e ormai tale che questa cautela nun 
e pii:1 da considerarsi eccessiva. . . . . . 

L'esame del liquor dovra esser esegu1to ne1 cas1 d1 probab1le 
tumore cerebrale estraendo solo pochi centimetri cubici a solo 
scopo diagnostico ed a paziente in posizione di~tesa . Per 9~este 
ragioni: non ha piu seguaci la ricerca del quoz1ente rachidiano 
di A yala, cbe richiede l'estrazione di quantira di liquor, che sa
rebbe imprudente estrarre in casi di rumore cerebrale. I dati po
sitivi cbe l'esam e del liquor puo dare alla diagnosi di tumore ce
rebrale sono scarsi e poco probativi, ma le necessita della diagno
stica differenziale, soprattutro per escludere le forme luericbe, 
impongono anche le ricerche chimiche e sierologiche sul liquor. 

Il neurochirurgo ha spesso a disposizione liquor di prove
nienza dei ventricoli sui quali poter eseguire le ricerche neces
sarie. Si ricordi tuttavia che sia la composizione chirnica cbc 
i reperti citologici e sierologici sul liquor ventricolare possono 
essere diversi da quelli del liquor spinale e sono in genere rneno 
dimostrativi. Per es. una reazione di W. puo esser negativa 
sul liquor ventricolare e positiva su quello spinale, il contenuto 
in glucosio e in albumina tale da sviare la diagnosi . Teorica
mente quindi non si dovrebbe omettere l'esame del liquor spi-

Esame del liquor 
195 

nale, ancbe se vi e la possibilita di eseguirlo sul r . colare. 1quor ventn-

Il rere~"tO piu freguente sul liquor lombare in casi di turnori 
cerebrah e q~iello .di un aumento del contenuto in albumina 
s~nza. u°: cornspetu~o a~mem.o de! numero delle cellule. Questa 
d1ssociaz10ne albumm.o-at?log1ca puo raggiungere una chiara evi. 
denza so~rattutro. net cas~ di ~u~nori cbe raggiungono l'ependi
ma ventncolare; m quesu cas1 il contenuto in albumina e no
te~ole e il .~quor puo anche essere xantocromico. Il liquor ven
tncolare prn ~p:sso c~e n?1.1 _iJ ~quor spinale puo presentare al
cune carattens~che d1 unl1ta diagnosnca, come la presenza di 
cellule neoplasnche, ma e necessaria la massirna cautela nel trar
~·e conclu~ioni, soprattutto quanta a diagnosi di natura di tumore, 
in ba e a1 caratteri citologici del reperto; vale tutravia ad atte-
tare la J:>r~babile. inva~ione da p~u:te di un processo tumorale 

delle cav1ta ven~r.1Cola1:1 e ?elle c1sterne. Altre volte il reperto 
avra valore dec1s1vo a1 fim della diagnosi di natura; come la 
presenza di crista1li di colesterina oei casi di colesteatomi 0 di 
teratomi, di uncini nella cisti da echinococco, delle torule svi
luppantesi dalla coltura del liquor ecc. Ma sono evenienze sem
pre eccezionali. 

Nei tumori vascolari e negli aneurismi arterovenosi il re
perto accessionale di liquor ematico, che si schiarisce ad un esa
me successivo, per ripresentarsi ancora ematico a distanza di 
tempo, ha significato diagno tico particolare. 

In alcune forme rare come nella sarcomatosi e soprattutto 
nella melanosarcomato i meningea, il reperto potra essere oltre
modo dimostrativo. Negli ascessi cerebrali il reperto liquorale ol
tre che valore diagnostico in quanto attestante la presenza di 
un fatto infiammatorio a carico dell'encefalo e dei suoi involu
cri ha anche significato per giudicare della operabilita o meno 
dell'a cesso stesso. La presenza di numerosi polinucleari nel li
quor sconsiglia l'operazione, che potra esser tentata quando le 
cellule presenti saranno prevalentemente dei linfociri (Frazier). 



E ame 

Quanto alla presenza di celh,ile nel liquor i tengano p1:es~nti 
le cosiddette meningiti reattive. L'aumento a volte notevolissrmo 
delle cellule nel liquor di individui sottoposti ad interventi en
docranici non sempre atte ta che sia avvenuto un inqujuamentc 
degli spazi subaracnoidali; senza l~ pres:nza di ger~i,_ di~.o
strabili all'esame colturale o battenoscop1co, una ple10c1tos1 m 
questi casi puo esser solo dovuta ad una reazione alle abnormi 
condizioni determinate dall'intervento. 

Delle alterazioni del liquor nei traumi cranici chiu i ed aper
ti si dira diffusamente piu avanti (a p. 369). A questo propo
sito si potra notare come gli indirizzi dei vari AA. non siano 
univoci . Mentre akuni attribui cono al reperto liquorale un 
notevole signi:ficato sia diagnostico sia in rapporto alla prognosi 
e alle indicazioni terapeutichc, altri ( e tra questi i piu autore
voli capiscuola della neurochirurgia moderna) ritengono che i 
vantaggi ai fini della diagnosi non iano comp nsati dal peri
colo che la sottrazione di liquor po sa favorire l'in orgenza del
l'edema cerebrale post-traun1atico. L 'a senza di sangue nel liqui
do spiaale non perrnette di escludere che sangue sia defluito 
negli spazi subaracnoidei cerebrali, perche se si procede ad ab
bondanti sottrazioni di liquor, questo che inizialmente poteva 
essere limpido, diventa ematico. L'assenza di sangue nel liquor 
di casi di ematomi sottodurali non permette di escludere l'ema
toma, mentre il reperto di sangue in un traurnatizzato cranico 
non aggiunge praticamente gran che a quanto era da preve
dersi. Delle discussioni diagnostiche tra commotio e contusio 
si dira al capitolo sui traumi cranici e i vedra che anche da 
questo punto di vista il reperto liquorale manca di reale valore. 

Riassumendo si deve concludere che l'esame del liquor, man
cando una sindrome liquorale caratteristica di tumore, ha valo
re piu che altro ai fini diagnostico differenziali, mentre mag
gior significato esso ha negli ascessi cerebrali, negli echinococ
chi ed in poche altre forme di competenza schiettamente neu
rochirurgica . 
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. Si aggiunga, per finire, c~e l'e~perienza neurochirurgica ha 

~ostrato lo sca:so valore de1 dat1 manometrici della pressione 
li9?orale, :he_ puo prese?tare valori normali anche in presenza 
d1 1pertens10m endocramche. L'accertare una netta ipertensione 
alla puntura ~omba_re (oltre 20 cm. di acqua in posizione di-
tesa) non aggrnnge m genere molti lumi a quelli fomiti dai mol

ti sintomj della sindrome da iperten ione endocranica (vedi pa
gina 107). 



Ricordi di anato1nia 
e di topografia craniocerehrale 

Alcuni particolari di anatomia del cranio e del uo contenuto 
vanno ricordati in modo particolare dal neurochirurgo. Dal
l'esterno all'interno i incontrano, otto la cute, la galea apo
nevrotica il connettivo la o areolare, il periostio e l'o · o. 

I vasi anguigni decorrono nello pessore de! cuoio capelluto. 
al di sopra della galea aponevrotica; la pratica ha dimostrato che 
s~ si fanno fortemente adcrire galea e cute (con agraphe o con 
pmze che applicate sul la galea la ripiegano col loro pe o ulla 
superfice di taglio cutaneo), l'emorragia i arre ta ( edi fig. 94). 
Non e quindi necessario procedere alla legatura di ogni in
golo a o cutaneo, il che comporterebbe una enorme perdita di 
tempo: la eletrrocoagulaziooe in ma a dei vasi della ute, me
~ante inci ione. cutanea con l'elettrobi turi se perm rte una 
d1screta_ emo tas1, espone al ri chio di va te necro i pericolo e 
per la pos ibilita di inquinamento della ferita . I va i anerio i. 
che provengono dalla carotide e terna, decorrono diretti dal 
basso verso l'alto: i lembi cutanei quindi dovranno averc on
tomo curvilioeo con concavita rivolta verso il ba o. Nono tante 
che le ana tomosi siano rnolto numero e non i de e mai di
menticare il pericolo delle necro i (una incisione utanea tra
sversale, recidendo importanti va i sanguigni, e pone aree cu
tanee al rischio e ai danoi di una insufficente irrorazione). 

An.che i ~ervi decorrono proveniendo dal basso c dirigendo i 
verso 11 vem ce; cono~cendo la loro ede e possibile giungere 
ad una buona anestesia locale tronculare. In genere tuttavia i 
~ssocia ~·a.oe .t~sia tronc~are a quella di infiltrazione lungo la 
li~ea. ~ mc1s.10ne (ved1 p. '253)· Lo sviluppo pilifero con i
ghera di mod1ficare l'ampiezza e la forma dei lembi on<le ot
tenere di celare le cicatrici tra i capelli, che ricre ceranno. Lo 
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spes ore della cute varia notevolmente da caso a caso; nelle 
donne e pe so notevolmente ridotto, il che ostacola il buon af
frontamento della ferita cutanea alla sutura. Una sutura in seta 
a punti taccati ravvi inati sulla galea ed una serie di punti stac
ca ti in seta alla di tanza di circa un cm. l'uno dall'altro, che 
interessi lo strato cutaneo, permette una buona emostasi senza 
che i. singoli va i arteri?si . deb ban esser singolarmente legati. 

R1coperto da un penost10 scarsamente sensibile alle mano
vre chirurgi he e l'osso. Sui lati del cranio si inseriscono le fibre 
muscolari di po te a ventaglio del muscolo temporale, nella cui 
compagine de orre l'arteria ternporale. Dal periostio e dal mu-
colo partono numero i vasi arteriosi di piccolo calibro, che pene

trano n~ll'os o sotto tante. Per questo il periostio va rispettato 
al ma imo nelle manualita chirurgiche di toletta di una frat
tura cranica aperta, onde con ervare nel limite de! po sibile 
l'irrorazione dei frammenti o sei; per questo, quando si eseguisce 
un lembo o teopla ti o, il tes uto muscolare non va completa
mente collato dall'osso, per permettere una sufficente irrora
zione dell'opercolo o eo rimosso. 

11 tavolato cranico della volta e costituito da due !amine, 
quella interna parti olar~ente compatta e resistente (la vitrea) ; 
tra i due tavolati la diploe, piu o meno ricca in vasi a seconda 
dell'eta del oggetto (au menta l 'irrorazione con gli anni) e delle 
condizioni patologiche (nei meningiorni spesso il circolo refluo 
. i ca1 ica alrneno in pa rte attraver o ai vasi veno i della diploe. 

he pre enta anche ai radiogrammi una accenruazione della 
sua rete va ale) . Le cellule ma toidee e i eni accessori (soprat
tutto i seni frontali) penetrano tra le lamine del tavolato osseo 
della volta. E' nece sario evitare di aprirli negli interventi endo
cranici per non correre il pericol di inquinare i campi opera
tori. E' nota la grande variabili ra delle dimensioni dei seni fron
tali anche in conrlizioni fisiologiche ( converra accertar i me
di:m te una radiografia cranica in proiezione postero-anteriore 
delle reali dimensioni e forma dei eni frontali). 
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Tra le ct;llule ma roidee interes ano opra ttutto quelle che 
i tnwano al davanti e al di opra del meato a u tico e teruo, 

che posson venir aperre negli interventi di re ezione retroga -
eriana del trigemello (per via temporale), e il gruppo post -

riore e po tero-inferiore (in alcuni casi tali cellule i e t nd no 
fino a 3 cm. posteriormente al meato a u tico), che puo enit 
interes ato negli interventi sulla fos a ranica posteriore. 

11 angue arterio 0 per l'os 0 e fornito sia dai gia ri ordati 
vasellini arteriosi, che provengono dal perio tio e dal mu colo 
remporale e dalle in erzioni superiori dei mu coli della nuca, 
ia da altri piccoli vasi provenienti dalle arterie menmg e, 

lungo il loro decorso nei olchi meningei del ta olato int mo. 
L'os o in corrispondenza d lla fo a cranica posteriore non 
pre enta la classica suddivi ione in due trati con inrerpo ta 
una vera e propria diploe; spe o carso tes uto o o pugno o 
e reperibile tra larnine molto &agili (nelle donne pes 0 tale 
trato 0 eo e ridotto ad una pecie di lamina papiracea, he 

puo e ser facilmente fratturata). Pure molto ottile enza 
diploe ~ l'osso che costitui ce la volta delta cavira orbitaria; 
la recnica della ventricolografia secondo Dogliotti tien onto 
appunto di tale sottigliezza nel consigliarne lo f ndamento 
mediante un apposito calpello. 

Grande imponanza pratica per il neuro h i1 urgo hanno le 
granulazioni del Pacchioni, di po te Iungo la linea mediana 
(non oltrepa sano in genere mai i 3 cm. lateralmente da detta 
linea) e innicchiate in ero ioni delta teca, e le vene emis arie 
anastomosi tra circolo venoso endocranico e circolo veno o e o
cranico, delle quali diremo piu avanti. 

Nella diploe corrono numerosi vasi veno i, chc onflu i cono 
in vasi piu ampi, spesso visibili radiograficamente. In genere 
ono riconoscibili alcuni va i di maggior dimensione e co tanza: 

la vena diploica fronta le, che a livello dell 'i nci u ra sopraorbi
tale i porta nelle vene ottocutanee, spe o anastomizza ndosi 
con l'omologa dell 'altro Jato: la vena diploica o cipita le, che 
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i getta . nelle vene dei muscoli della nuca (anch'essa spesso 
anastoffilzzata con quella del lato opposto). Altri vasi venosi si 
gettano ne~ la ~ena emi sa ria ma toidea e nella vena temporale. 
La vena d1plo17a temporale egue gros o modo le diramazioni 
della vena menmgea m~dia, di piccole dimen ioni, con la quale 
ha numerose ana tomos1 attraverso al tavolato interno dell'osso 
temporale (a volte scorrono unite forrnando il cosiddetto seno di 
Bi c~t);_ entrambe i scaricano nel plesso venoso della fo sa 
pten g01dea. La grande variabilita anatomica del decorso delle 
v ne diploiche e di ca rso interesse per il neurochirurgo, mentre 
ne ha grandi sim_o l'accertare ~he il loro sviluppo e superiore 
alla norma. La n cchezza dell'urorazione venosa del cranio e 
stata uno degli o tacoli allo viluppo della neurochirurgia · un 
tempo la ola apertura della scatola cranica in caso di tumore 
co tiniiva un rischio notevole per la profu a emorragia e fu 
olo dopo che fu introdotto, da ll'Horsley, l'uso della cera, cbe 

questo tempo degli in.terventi cndocranici ha pcrduto, ad ecce
zione di ea i relativamente rari ii uo carattere drammatico. 

La dura aderis e all'osso olo sulla ba e negli individui gio
vani (vedi fig. 74), ma nei vecchi le aderenze tra dura e cranio, 
anche ulla volta, po son esser cosl tenaci da esporre al ri schio 
di ledere la dura nelle manovre di apertura del lembo osseo. 
Quando ta li aderenze sono lasse, lo spazio virtuale epidurale 
puo diventare sede di raccolte emati che, asce uali, ecc. per la 
faci lita dello scolb mento della du ra dall'osso ovrastante. 

La dura invia verso l'interno della cavita cranica i ben 
noti epimenti : la fake e il tentorio. Que t ultimo costituisce 
ol suo margine libero una importanti sima strettura, attraverso 

alla quale pa a ii tronco encefalico (ii foro di Bichat o di 
Pacchioni, inci ura del tel) tOrio). Ahro sepimento durale e 
quello he circonda la sella e che e attraversato dal peduncolo 
ipofisario: il diaframma della sella (vedi fig. 74). 

A questi epimenti durali, soprattutto al tentorio, va atu·i
buita importanza notevole nel determinare in tomatologie neu-
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r~lo~che , che non dipendono direttamente dalla lesione on
gmana. 

FIG. 71 - I s~ni e i sepimenti dnrali (da Bai lt}') 

Un'crnia intema temporale, cioe a dire l'incuneamento d i 
una porzione di lobo temporale piu o meno edematoso tra asse 
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encefalico e. margin~ li~ero del t~ntorio puo generare sintomi: 
per la pres~1one del~ erma contro il. tessuto cerebrale e perche, 
sposta~do m toto 1 asse, lo. com~nme contra il margine del 
tent?no .de~ Jato opposto. I smtom1 che ne derivano, per es. un 
Babmsk1 b1laterale, p_ossono non esser causati in questi casi di
rettamente dal focola10, che puo aver sede anche a distanza (un 
tumore frontale per es.). 

FIC 72 - Oraunlazioni aracno id<e . che penet ra no nei seni e uelle lacune ,·enose 
d ella dura . A d estra granulalione ell Pa ccl1ioni cl.le s i innirchia nel t aYola to osseo. 

(cla K ey e Rebus). 

La dura e sensibile alle manovre cbirurgiche solo ulla base 
e ancor qui con notevole variabi lita individuale. Dolorose sono 
pesso le manualita operatorie che interessano i vasi durali: i 

nervi della dura, destinati al trigemino, decorrono soprattutto 
lungo i rami dell'arteria meningea m dia. Delle tre arterie me
ningee, due sono di limitata importanza pratica: la meningea 
anteriore, branca dell'arteria ofta lmica, di scarse dimensioni: 
la meningea po teriore, branca dell'arteria occipitale. anch'essa 
di modesto calibro. 
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Altri piccoli rami arteriosi provengono dall'arteri.a lagri
male, dalla faringea ascendente, dalle vertebrali., ecc. 

L'arteria meningea media invece ha sempre interessato i 
chirurghi e gli anatomo-topografi, che hanno escogitati vari 
artifici per reperirne il tronco principale ed i. rami, precisando 
i punti di repere pit1 sicuri. Ma la grande variabilita delle 
dimensioni e del decorso dell'arteria e dei suoi rami ha data 
non poche delusioni in merito. Oggi la tecnica neurochirurgica 
non ha piu bisogno di esattezze localizzative straordinariamente 
precise, cosi che i procedimenti piu noti (di Kronlein, di Vogt, 
di Jacobson, ecc.) ha1mo una scarsa importanza pratica. 
Kronlein consigli.ava per raggiungere l'arteria di condurre una 
linea orizzontale prolungante in addietro il margine superiore 
dell'orbita e di praticare il faro del trapano su questa li.nea 
3-4 cm. dietro il processo zigomatico del frontale. La branca 
posteriore dovrebbe incrociare la sopraddetta li.nea orizzontale 
a livello di una verticale irurnlzata subito dietro il processo 
mastoideo. 

Importa ricordare che la meningea media di un lato si 
anastomizza con l'arteria del lato opposto mediante rami arte
riosi relativamente grossi, che attraversano il seno longitudinale, 
e che spesso l'arteria decorre nel suo primo tratto in un tuba 
osseo nello spessore dell'osso temporale e puo venir lacerata 
nella frattura del temporale, ultimo atto dell'apertura del lembo 
osseo (vedi p. 269). 

Delle vene meningee ha importanza la vena meningea 
media, che decorre per lo piu con la branca anteriore dell'ar
teria e che spesso esce dal cranio attraverso il faro spinoso. 

Grande interesse per il chirurgo hanno i seni venosi che 
decorrono in duplicature della dura e che raccolgono il sangue 
refluo dalla corteccia cerebrale, oltre a sangue proveniente da 
anastomosi con i vasi diploici; le grosse vene cerebrali infatti si 
gettano nel seno longitudinale superiore ( quello inferiore, che 
decorre lungo il margine libero della fake, e incostante e co-
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mu~1que di piccole dimensioni). "l!na trombosi del seno longi
tudinale sup., nel suo terzo postenore, ostacola notevolmente il 

FIG. 73 - Il seno longitudinale e i vasi venosi della volta . I : V. 
frontali - 2: seno longitudinale sup. - 3: v. pre.r~lan~ica - 4.: la
cune parasagittali - 5: v . rolaudiche - 6: v . occ1p1tah (da Bailey). 

circolo venoso cerebrale - soprattutto importanti, per gli esiti 
neurologici, le occlusioni delle vene rolandiche. 
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11 seno long. sup. comunica con cavita venose ontenute in 
doppiamenti della dura, le lacune durali, che formano delle 
pecie di diverticoli del seno ·te so, e che possono estendersi 

fino a tre centimetri all'esterno della linea mediana, e che van 
tenute presenti quando si praticano i fori col trapano. Tali 
lacune sono piu ampie in genere nella meta posteriore della 
volta encefalica (vedi fig. 7 3). . 

TI seno longitudinale per lo pitr raggiunge la branca D. de! 
eno retro e scarica il angue quindi nei seni laterali, che 

escono dal cranio attraverso ai forami laceri posteriori. 
Un seno di limitate e variabili dimensioni e il seno occi

pitale, contenuto in una duplicatura della meninge della fossa 
cranica posteriore lungo la linea mediana. Pure variabili come 
dimen ioni sono gli altri seni della base: il seno sfeno
parietale, che lungo la piccola ala dello sfenoide i porta nel 
eno cavernoso. Questo ha importanza pratica particolare per

che e attraversato dalla carocide interna, dall'oculomotore, dal 
troclare, dall abducente e perche forma un anello che circonda 
l'apertura del cliaframma della sella e puo esser leso durante 
interventi sull'ipofi i. 

11 seno petroso superiore, che segue il margine superiorc 
della piramide diretto al seno laterale, va tenuto presente 
negli interventi di re ezione retroga seriana del trigemello e 
in quelli sulla regione dell'angolo ponto-cerebellare. 

Le vene emissarie permettono compensi circolatori tra cir
colo endocranico e circolo extracranico; costituiscono spesso 
ragione di preoccupazione per il neurochirurgo, soprattutto 
quando sono abnormemente sviluppate. Le pi11 importanti vene 
emissarie sono: le mastoidee, che mettono in comunicazione 
i seni laterali con i vasi venosi dei muscoli della nuca (e che 
spesso vengon lese nella preparazione del lembo muscolare 
negli interventi sulla fos a cranica po teriorc) e quelle della 
volta, lungo il seno longitudinale sup. Infine va ricordata la 
vena oftalmica superiore, che convoglia buona parte del sangue 
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venoso dell'occhio e dell 'orbita, attraverso la fissura orbitaria 
superiore, nel eno cavemoso. Al cli otto della dura, l'arac-

FJc. 74 - La base cranica vista dall' alto (in rosso dove la 
dura aderisce tenacemente all 'osso). l : fossa cranica anteriore 
- 2: seno sfeno-parietale - 3: fossa cranica media - J : fossa sub
tentoriale - 5: seno cavernoso - 6: seno petroso sup. - 7 : seno 
petroso inf . - : seno laterale - 9: seno occipitale (da Bai ley). 

noide, priva di vasi , e tra questa e la ~ia, che copre e avvolge 
tutto l'encefalo, il liquor, dal qua}e e CHCOndata Ill gran parte 
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la rete va ale piale. Importante notare che ol ~egli p~zi uba
racnoidei i ha ria orbimento di liquor e non m guelh ubdu
rali (vedi cap. l drocefalo , p. 535). Lo pazio . ~bar~c~oide . 
occupato dal liquor e attra ersato da mol_te somli b~1ghe; eh. 
collegano le due leptomeningi tra loro 1 prolunga m p1cc I~ 
di,·erticoli tra le cir on olu zioni ed in altri piu e igui, lungo 1 
va i ( Ii pazi di Virchow-R bin), he penetrano cono dalla 

Fie. 75 - . pazi di \'i rcliow-Robin lungo 1111 piccolo vaso cortical 

o tanza cerebrale, o i allarga in piu ampi rece i, le i ternc.: 
(vedi p. 536). 

La posizione e l'ampiezza delle cisterne son dimo trate h.i a
ramente dalla fig. 158; hanno particolare interesse per ii neu
rochirurgo i rece si laterali, che si pingono nell'angolo ponto
cerebellare bilateralmente, e la cisterna chia matica, perch' 
spesso sede di processi aracnoiditici, che posson dar luogo a 
sintomatologie cliniche che possono simulare quelle da rnmore, 
e che son pa ibili di terapia chirurgica. 

II blocco delle cisterne della base, conseguente a proce s1 
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infiammatori (meningiti) ostacola considerevolmente il riassor
bimento del liquor e puo dar luogo ad idrocefali. Le nostre 
on enze ulle aracnoiditi sono frutto dell'esperienza neuro

c~-~r~ica ; le aracnoiditi istiche, per es., ono praticamente 
v1 1bil1 olo al tavolo operatorio, mentre facilmente sfuggono 
all'anatom -patologo. 

ull anatomia normale del cervello non e il caso di indu
giare. Bisogna ri ordare tuttavia che e i mezzi di localizza
zione delle vari arce corti ali hanno una precisione relativa 
mediante punti di riferimento cranici, anche il riconoscimento 
delle arie cir onvoluzioni al tavolo operatorio e estremamente 
difficile. 

ggi i progre i della tecnica operatoria non richiedono piu 
estreme e attezze localizzative per la nece sita di praticare pic
cole brec ie os ee; i grandi lembi osteopla. tici espongono alla 
vi ta larghe superfi i corticali. 

II metodo piu si uro per una preci a localizzazione e co ti
tui to dalla timolazione faradica delle varie aree (e in modo 
particolare della zona Rolandica); in pratica il chirurgo si puo 
accontentare di un orientamento topografico gros olano e a 
que to opo ono sufficienti alcune regole molto semplici . 

econdo Bailey (< la scis ura laterale si trova pressapoco in 
orri pondenza di una linea tracciata sulla superfice del cranio 

che ada dal proce o angolare dell'osso frontale ad un punto 
ituato un m. circa opra ii lambda (vedi fig. 76). 

II olco di Rolando i trova in corrispondenza di una linea 
che dalla meta dell'arcata zigomatica si porta in alto e poste
riormente ino a raggiungere ii piano agi ttale circa 1 cm . 
dietro ii punto di mezzo dell'arco, che, sulla linea medi_ana, va 
dal nasion all'inion. Su gue ta linea il olco centrale _cornsponde 
a quella parte che i trova immediatamente ~l di sopra del
l'incrocio con la linea he corri ponde alla scISsura laterale ». 

Un altro istema emplice e pratico per orientamento topo
grafico ranio-cerebrale, con po sibilita di riferire alla superfice 

14 • Q(fCfii . 
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del capo i dati rivelabili dall'e ame radiografico, pneumoence
falografieo o arteriografico, e il seguente (Sacchi e Ii erocchi): 

Sul radiogramma in proiezione laterale si traccia la linea 
nasion-inion (nasion o punto nasale ituato alla radice del na o 
sulla sutura naso-frontale; inion alla ba e della protuberanza 
occipitale esterna). 

FJc 76 - Topografia cranio-encefalica (f>Yocedimmio di Bailey) 

La linea nasion-inion passa nei radiogrammi dei crani nor
mali per la sella turgica. In corri pondenza della cavita della 
ella si innalza una perpendicolare alla linea nasion-inion; que

sta perpendicolare (linea '2 dello schema delfa fig. 77) raggiunge 
la volta cranica pressapoco in corrispondenza del punto pre
rolandico mediano, secondo il procedimento proporzionale di 
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~opografia c::anioencefa.lica di Chipault (45 / 1 oo della nas1on
m10~ a pa~ure dal nas1on). 

S1 tracc:iano p~re s~l ra~owamma le due bisettrici (linee 
1 e 3) agli angoli rett1 del1mitati dalla nasion-inion e dalla 
verticale sopraddetta. 

La linea che occupa il quadrante posteriore (linea 3) rag-

2 
ts/100 

Pt 
./ ss/too ( 

B 

A 

D 

Fie. 77 - Topografia cranio-encefallca. 
N = nasion: R = solco rolandico; I = in ion. 

giunge la volta in un punto che corrisponde pressapoco al punto 
opralambdoideo mediano del procedimento di Chipault. 

In tal .modo i delineano quattro settori, che chiameremo 
A, B, C, D, procedendo dall'avanti all'indietro. 

. Nel settore A sono appro simativamente comprese le aree 
d1 Brodmann 10, 11, 45, 47 e la parte anteriore dell'area 9 e 46. 



2 12 Anatomia top g rafia 

el ettore B la parte posteriore dell'area 9 c +6 e le arec 
8-6 a beta, 4+· la pane anteriore della 43 della 6 a alfa. 

el settore c e ompre a la parte po teri re della 6 a alfa, 
la +3 e le aree 4 (frontale ascendente), 1 2, 3 (paricta le as cn
dente), 5 e la meta anteriore .dell'area 7 e la + . 

Nel settore D . son compre e le aree 39, 17 1 , 19 e buona 
parte delle aree temporali 21 ad e ezione d Uc aree dcl polo 
(3 ) e di parte del la 20, chc cadono al di otto della linea oriz
zontale nasion-inion. 

11 ettore A e q LI i ndi j 1 et tore del polo fron ta 1 
il ettore B quello d i campi avversativi fro ntali di Foer

ster e dell'area di Broca: 
il settore C quello della zona rolancli ·a d lla cortcc ia 

sensitiva e dell'area di Wernicke; 
il ettore D quello del giro an olarc e del polo occipitale, 

oltre parte di quello temporale. 
La linea 1 pa a di poco al davanti clell'c ·trcmita clel corno 

frontale del ventri olo laterale; 
I~ linea 2 taglia la cir onvoluzionc fr nta le asccndcntc ed 

e qua i raggiunta dall'e tremita an tcro-inferior d I sol d i 
Rolando; 

la linea 3 decorr poco al di sotto c pre oche parallela 
alla sci ura di Silvio e u di e a ad un dipre o cadc ii giro 
sopramarginale. 

I rapporti del entricol e delle art rie erebrali con ta li 
linee sono appros imativamcntc dimostrati dalla fig. 78. 

Dall'orientamento ul racliogramma. ottenuto come opra si 
e detto, si pa a facilmente alla tra p izione ul capo dei pun ti 
di riferimento. 

Si e detto che la linea verticale innalzata dalla cavita della 
ella (linea 2) raggiunge la volta lungo la linea mediana in un 

punto che dista dal nasion i 45 / 100 dell 'intera distanza nasion
inion, misurata lungo la linea mediana dello sferoide cranico. 
Ai ss/ lOO dal na ion e localizzabile, sempre sulla linea m e-
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dia~a , la cissura .di ~olando · la linea 3, che inclica approssi
~atJvame~te la duez10ne d.ella cissura di Silvio, raggiunge la 
ltnea med.ian~ ?ella volta m un punto sito sui 7 0 / 100 della 
urva nas1on-~mon. (~empre misurando a partire dal nasion). 

11 punto di pro1ez1one della sclla turgica sulla cute del capo 
puo e sere con ufficente appro simazione localizzato innalzando 

FIG. 7 - 'fopografia cranio-ventricolare. 

~na verti ale dal punto di mezzo dell'arcata zigomacica fino ad 
tncontrare il piano orizzontale che passa per il nasion e per 
l'inion (quindi gro o modo circa un dito trasverso al di sopra 
del margine superiore dell'arca ta zigomatica su una linea ch e 
dalla meta dell'arcata tessa i porta al punto prerolandico di 
Chipault, cioe ai +sf 100 della curva nasion-inion, a partire 
dal nasion). 
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Anche una precisazione localizzativa ri petto al cranio dei 
vari lobuli cerebellari e praticamente uperflua. All'ingros o e 
sufficente la distinzione tra verme ed emi feri , badando che 
le resezioni degli emisferi cerebellari non si approfondiscano 
fino a raggiungere il nucleo dentato (vedi avanti). 

Nel cervelletto hanno un particolare interesse pratico le 
tonsille, che presentano notevoli variera di dimensioni anche 
in condizioni fisiologiche ma che po sono aumentare di volume 
in condizioni patologiche per edema ed e ser spo tate in basso 
per effetto della pressione, che grava dall'alto. Que ta di cesa 
delle ton ille porta al loro incarceramento nel foro occipitale, 
con grave disagio funzionale del bulbo. Vanno naturalmente 
evitate quelle condizioni che togliendo al di sotto dell'incar e
ramento una pressione che ne o tacola la progressione (la pun
tura lombare per es.), po sono bru camente turbare una ondi
zione di equilibrio particolarmente instabile. 

Conta, sia per la diagnosi che per le decisioni da prendersi 
al tavo!o operatorio, la conoscenza dei va i arte1io i e veno i 
dell'encefalo. Alcuni vasi non po ono e sere occlu i senza 
esporre il paziente a con eguenze di e trema gra ira. 

Anche a riguardo delle arterie cerebrali e cerebellari la 
variabilita delle dimen ioni, dei decor i, delle anastomi i e 
note vole. 

L'arteriografia ha dimostrato come ia pressoche impos ibile 
r:acciare un costante quadro di ogni singolo va o. E' po sibile 
nconoscere la direttrice dei gruppi vasali piu importanti e 
solo le grossolane anomalie del decorso hanno valore nell'inter
pretazione di un arteriogramma. Tuttavia e possibile affermare 
che grosso modo la distribuzione periferica (il territorio di irro
razione) di ciascuna arteria principale e pres oche co tante. 
Sottolineero, seguendo la de crizione del Bailey, alcune parti
c~larita, r~viando per una trattazione completa alle opere 
d1 anatom1a. 

La carotide interna giunge nel ranio e attraversa il eno 
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cavernoso: ii suo decorso e sinuoso cosl da dare all'arterio
~ramma, un'_im,magine, che e stata denominata ~ifone caro
udeo .. Le van:ra della forma di tale sifone sono notevoli ; fatta 
astr~z 1one de1. reperti e tremamente grossolani (la scomparsa 
dell ansa del s1fone per es.) solo un confronto con il sifone del
l'altro Jato potrebbe permettere affermazioni sicure. 
. Dalla con:fl~1enza delle caroticli e delle branche anastomo
u~he, formates1 da uno sdoppiamento della basilare vien costi
t~mo l'~sago_no di Willi anch'es o variabile come caiibro rispet
tlvo de1 uo1 componenti. 

.Non rari gli aneurismi in questa formazione arteriosa a 
canco <lei vasi, che concorrono a formarla . A volte alterazi~ni 
art~rio clerotiche di dett.i vasi danno luogo a immagini radio
logiche ?on sempre facdmente distinguibili da calcificazio1u 
formates1 n:lla. comp~gin.e di un tumore parasellare. 

Non ran gli aneunsm1 arterovenosi a livello del seno caver
noso, che e attraversato dall 'arteria carotide. 

L:.arteria cerebrate an~eri.or~ ~ttraversa lo spazio perforato 
anteuore, dove ha rapporu d1 v1onanza con il nervo ottico e si 
p~rta media,lmen~e nel olco inter~misferico e quivi si a~asto
~1z.za con 1 artena cerebrale antenore dell'altro la to : vasi arte
nos1 anomali in questo primo tratto di percorso possono nuocere 
al ne~vo otti o .(Fasiani e Raverdino); subito dopo l'anastomosi 
(artena co~u~1cante anteriore) si stacca la piccola ma impor
tante artena n corrente. 

~'arteri~ c~rebral~ anteriore si porta poi in alto e in avanti, 
~aggrnnge 11 gmocchio ~el. ~orpo calloso, che circonda e segue 
il. ~orp~ 7alloso fino all m1z10 del. suo terzo posteriore per poi 
d!ngers1 m alto e, seguendo la sc1 ura calloso marginale, rag
g1ungere ii lobulo paracentrale e ii precuneo (lobulo quadran-

' golare). 
Sulla faccia mediale degli emisferi emette numerose colla

terali (a. orbitale, a. fronto-polare, che irrora parte del lobo 
frontale, a. callo o marginale, che da origine all'arteria frontale 
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interna posteriore, l'arteria pericallo a, eh~ segue il corpo ~al
lo 

0 
e si anastomizza con la branca provcmente dall a. cerebral: 

· c) Il teri·irorio irrorato dall art. cereb. ant. (vedi postenore, ec . . . £ l 
fig. 79) comprende tutta la fac~ia med.1a~e del lobo ronta e e 

· 1 ti. lla cissura paneto-occ1p1tale e la sotto tante paneta e no a · · ·1 
sostanza bianca, il corpo calloso nei su?i -~ / S anten?n, 1 setto 
pellucido, le colonne anteriori del forn1ce, la comm1ssura ante-

FJ:c. 79 . L'arteria cerebrale anteriore e i suoi rami. 9.: a . or
b itale . JO: a . fronto-polare - .II : a. calloso marguiale · 
J 2: a. frontale po t . int. - 13: a . pericallosa (sec . Bailey) . 

nore, una pane della te ta del nucleu audato e del nucleo 
lenticolare e la meta anteriore della branca anteriore della 
capsula intema. L'occlusione (da embol_o o operato~ia) d~ll'~r~ 
teria cerebrale anteriore da luogo a smtomatologi e vanab1li 
a seconda del livello dell'occlusione. 

L'occlusione prima dell'origine della ricorrente da luogo a: 
emiplegia spastica sin. , e e occlusa l 'arteria di de tra; emiplegia 

spastica des., aprassia sin., afasia motoria, ipoestesia arto inferiore 
des. se e occlusa l'arteria di sin . 
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. L'occlusione dopo l'origine dell'arteria ricorrente da luogo a: 

_emiplegia _ -~revalente del_l'arto inferiore controlaterale (spesso 
fl~cc1da}. aprass.1a arto up .. sm. (qualunque sia l'emisfero colpito), 
rl1 · t~1rb1 mental!, ~egn~ dell'arrampicamento nell'arto inf. paretico, 
afo 1a (nelle les1om a sin . nei destrimani). 

~ata _la gravit~ dei disturbi he conseguono alla chiusura 
dell artena cerebrale ant., e comprensibile come il neurochi-

F.1c. 0 - L'arteria cerebrale media e i suoi rami. J : a. or
b1to-frontale - 2: a . prerolandica - 3: a. rolandica - 4: a . 
parietale anteriore - 6: a . parietale post. - 6; a . angolare 
- 7: a . temporale po t . - a . tcmporale ant. (sec. Bailey) . 

rurgo ponga la massima attenzione ad evitarne la le ione nelle 
re e~ion i del lobo frootale, nelle leucotornie nella terapia chi
rurgi a delle malatti p ichiatri h , ecc. 
. I~portant7 notare la disposizione parallela, verticalmente 

a1 Jan della linea mediana, dei due tronchi nervosi principali 
( vJ i~ili negli art~riogrammi in proiezione anteropo teriore); pa
tolog1co va cons1derato lo spostamento dell'arteria di un Jato 
al di la della linea mediana. 

L'arteria cerebrak media, dopo aver attraversato lo spazio 
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erforato anteriore. penetra nella cissura di Silvio e solo ve r o 
Ip fine si· riporta di nuovo in superfice. Oltre a qualche ram~ a sua . . . , . 

rofondo per i nuclei della ba ·c i uo1 r~m1. piu 1m,por~ant1 f0 11 0 . J'arteria cemporale inferiore, che s1 dinge all m~etro 
verso. il Jobo temporale ( 1/3 ant.): 1 a. or~ito-fronta~e, che irrora 
la faccia orbitaria del lobo frontale e I.a c1rcon~oluz1~ne frontale 
anteriore; l'a. deila scissura prerolandICa, che trrora il egmento 
anteriore della frontale ascendente, la parte po t. della econda 
frontale e quella postero-superior7 della 3•. frontale; l'a .. del 
solco rolandico destinata al margme postenore della. centt~le 
anteriore e la parte anterior~ della ce.ntrale posten ore; 1 a. 
parietale anteriore per .il ~argme po t~nore dell~ c~ntra ~e p~~ 
steriore e le parti antenon delle altre c1~convoluz 1om pan etali , 
['a. parietale post. per ii giro sopramargi~ale e pa rt~ post. de~ 
lobulo parietale inf.: l'a. temporale po ten~re . I r~m1 profond1 
irrorano una pane della te ta e della porz1~ne onzzontale de\ 
nucleo caudato e la ma sima pa rte del lenttcolare. L art. ere-
brale media terrnina come arteria del giro angolare. . 

L'ocdusione dell'arteria cerebrale media da luogo a m
dromi di diverso tipo, ma tutte di notevole gravira. Nelle P.o:he 
ore di sopravvivenza all'occlusione ~ell'~rteria .~ll~ .ua. 0~1gme 
(quando le anastomosi sono car~e) 1 ~ss1s ce ~111 stltm r 1 di .una 
emiplegia completa, emianestesia, em1anops1a e, se la les10ne 
e a sin. in un destrimane, afa ia totale. 

Ma spesso non tutto il territorio dell'arteria e compromesso. 
cosi che ne nascono solo si ndromi parziali. 

Nell'occlusione dei rami perforan ti si. osserva emiplegia (la 
gamba e piu colpita de! braccio) con defi cit sensitivi. . 

L 'occlusione della branca parietale post. causa aste reo~o 1 
e perdita de! senso di posizione dal Jaco opposto (se la le 10ne 
e a sinistra anche aprassia ideativa). . 

L'occlusione dell'arteria de! giro angolare da luogo ad alessia 
associata a disturbi del campo vi ivo e, se a inistra, a volte 
alla sindrome di Gerstmann. 
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sempre senza 

P:tc I - Ter ritori di irrornzio11e di alcune arterie corticali 
(brnnche dell 'art. cerebra te medla) - (da Foix) . 

disturbi sen itivi della meta del vi~o) t' spe so an he del braccio. 
Non rara l'anartria e in genere lieve l'afa ia. 

Questo arido elenco di egni (per ulteriori particolari si 
veda il trattato ui tumori cerebrali del Bailey, dal quale sono 
Stati de unti que ti dati), e ufficient~ ad il~us trare j pericoli 
della le ione di questo importance. fasc10 . artenoso, che . prese~ta 
anch'e so notevoli va rieta anatomJChe di decorso (ved1 arten o
grafia p. 16+). 

.. . 
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L'arteria cerebrale posteriore si diri.ge all'indietro ~ ~U'e
stemo attorno al peduncolo cerebrale e s1 porta alla facaa mfe
riore del lobo occipitale. 

I suoi rami piu importanti sono: . 
l'a. temporale anteriore, eh: irrora ~~ parte anten?re del 

giro fusiforme e della circ?nvoluz10~e ?ell. 1procampo : 1 uncu 
l'a. temporale postenore che 1 distnbutSce alla nmanente 

parte della faccia inferior: de] lobo .rempo~·ale ; . . . 
l'a. occipitale postenore che irrora ~l lobo ocapnale, 11 

lubulo linguale e iJ cuneo. Importanza pamcolare hanno le col
laterali dell'arteria cerebrale po teriore, che penetrano nel me
sencefalo e nei gangli della base. 

L'occlu ione dell'arteria cerebrale posteriore da luogo ad 
emiplegia, emiane tesia, emianop ia, afasia, alessia, distu.rbi 
cerebellari e dell'oculomozione e di turbi della serie extrap1ra
midale (coreoatetosi). Fortunatamente la ricchezza in ana to
mo i fa si che raramente sia totale la insufficenza circolatoria; 
il peduncolo cerebrale per es. pes o sfugge ai danni della 
i chemia: 

La occlusione deil'arteria calcarina provoca una emianop ia 
accompagnara in genere, nelle lesioni dell'emisfero sinistro, ad 
alessia. 

Le arterie che irrorano il cervelletto (a. cerebellare post. inf., 
che proviene dall'arteria vertebrale; l'art. cerebellare ant. inf. 
e aneria cerebellare up. ant., che na cono dalla basilare) creano 
una ricca rete ana tomatica per cui i rammollimenti cerebellari 
sono rari . Non solo, ma date le anastomosi e le variazioni ana
tomiche, le sindrorni cerebellari da lesioni vasali sono tutt'altro 
che costanti nella loro intomatologia. 

I nuclei efferenti del cervel1etto sono irrigati guasi esclu
ivamente dalle arterie cerebellari sup. ant. (nel nucleo deutatn 
ono piu frequenti le emorragie che non in altri territori cere

bellari). 
Non meno irnportanti delle anene ono per il neurochi-
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rurgo le vene cerebrali. La tasi veno a a ociata ad edema da 
occlusione di una vena cerebrale porta alla di funzione de1 
rerrirorio in tali . condizioni di ~lterato circolo venoso. Per que
sto un.a tro~bo 1 .<lei en~ long1tudinale superiore nel suo terzo 
postenorc e e.ve~1~nza d1 gr~ve prognosi , anche quoad vitam. 

folto vanabil1 ome calibro c come decor o sono le venc 

FIG. 2 - Arterie e vene cerebellari. J : art. cereb. ant . 
sup. - 2: art. cereb. ant. inf. - 3: arteria vertebrale (si 
uoti l'ansa dell'art. cereb. post. luf.) - 4: veua cerebel· 
!are mediaua - 5: vene cerebellari post. !at (sec. Bailey ). 

dell'emi fero cerebrale, che entrano a formare la rete piale (vedi 
fig. 83). . . . . 

Si distinguono due gruppi di vene em1 fenche. de1 qu~h uno 
e diretto verso l'aJto, Compo to di 10-12 element!, che Sl getta 
nel seno longitudinale superiore. 

Verso !'ultimo tratto del loro decorso spesso alcune vene 
confluiscono e formano dei veri e propri seni. Dove la vena 
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abbandona la rete piale e si porta alla dura, nella quale penetra, 
a volte percorre parecchi millimetri in una duplicatma della 

PIG. 3 - Le vene emisferiche. l : v . cerebrale media - 2 : v. 
anastomotica froutale - 3: grande ' 'ena anastomotica (di 'frolard) 
- 4: vene rolandichc - 5: piccola vena anastomotica (d i I.abb~) 
- 6: vene cerebrali mediane sup . - 7: vena cerebrale magna 
(di Galeno) : v. occipitale - 9: v. bas ila re (sec. Bailey). 

dura pri~a. di giungere al eno. Una lacerazione prodotta 
mentre 1 nbatte la dura, durante un intervento endocranico, 
e pone al pericolo di emorragie non facilmente frenabili. 

craniocerebrale 

Il gruppo delle vene discendenti si dirige verso la ba e del 
cranio e si getta nel seno petroso uperiore e in parte nel eno 
cavernoso. Sulla faccia convessa dell'emi fero ono da segna
larsi per il loro calibro e per la loro funzione la grande vena 
anastomotica di Trolard e la vena ana tomotica di Labbe, che 
collegano il seno sagittale coi seni della base. Costitui cono la 
piu importante via anastomotica di scarico del circolo venoso 
e in alcuni casi patologici a sumono dimen ioni notevolis ime. 

Meno importanti per le loro dimen ioni modeste sono le 
vene cerebrali mediali e quelle inferiori, mentre le vene pro
fonde, che convogliano sangue proveniente dai nuclei della 
base, dai plessi corioidei, ecc. , costitui cono nel loro tratto 
terminale un gruppo di vene che confluendo formano la vena 
cerebri magna (di Galeno), che si getta nell'estremita anteriore 
del seno retto. Tale vena ha un' importanza particolare perche 
ostacoli meccanici al deflusso del sangue contenuto in essa 
determinano molto rapidamente grave iperten ione endocranica 
ed idrocefalo (Bize). Un tumore, anche se di natura benigna, 
sito in vicinanza della vena in modo da ostacolame il cir olo. 
determina gravi sindromi da ipertensione endocranica, anche 
·e le sue dimensioni sono ridotte. 

La occlusione delle vene cerebrali , come gia si e detto puo 
causare gravi disfunzioni di deterroinati distretti erebrali . 
Bailey ricorda come la occlusione del seno longitudinale upe
riore nel suo terzo posteriore, dopo l'arrivo delle volumino ~ 
vene rolandiche, conduca a paresi bilaterale, piu accentuata ne1 
segmenti distali, con notevole aumento del tono delle ma5se 
muscolari . Gli arti inferiori sono tenuti in e ten ione e ruotati 
all'esterno, gli alluci sono in po izione estensoria. Se sono Iese 
le vene rolandiche di un solo lato il di turbo e limitato all 'arto 
iµferiore controlaterale. L'occlusione delle vene del gruppo 
silviano da luogo ad afa ia, paresi del faciale, che regredis~ono 
lentamente. Anche nella occlusione delle vene anastomon he 
cli Labbe si o ~erva un quadro simile al precedente, mentre 
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l'occlusione brusca della vena di Galena porta ad uno stato di 
coma con iperreflessia osteotendinea, tachicardia, polipnea, 
miosi, rigidita degli arti. L'occlusione della vena occipitale in
terna puo portare ad emianopsia. 

Dalla topografia dei nervi cranici si dira a proposito della 
tecnica degli interventi che li interes ano. 

R;cordi di fisiopatolog ia 

Dovendo inncgabilmente il n urochirurgu conoscere le 
funzioni dei tessuti che sono arnpo delle sue manualita opera
roric. e necessario precisare alcuni oncetti soprattutto circa 
l'applicabilita delle acqui izioni d lla fisiologia alla neurochi
rurgia, in parricolare modo dal punto di vista diagnosrico. 
Quali siano le aree corticali, che costituiscono un tabu intan
gibilc, e noto ormai con certezza; le comuni cognizioni di neuro
fisiologia indicano all operatore dove la ua opera distruggitrice 
dcve ne c sariamcnte arrestarsi. 

Son po he cognizioni elementari, che non richiedono una 
specialc trattazione. Ma la fisiologia e - o dovrebbe essere 
- di ausilio anche per la diagnosi, soprattutto per localizzare 
la s de ddla lesionc. 

La neuro hirnrgia non e esclusivarnente chirurgia del tu
morc ccrebrale, ma indubbiamente ii capitolo tumore e di gran 
lung-a il piu importante, soprattutto per le difficolta diagno
sti he di localizzazione del tumore. 

Le maggiori incertezze orgono q.uando si tratta di localiz
zare un tumore in un emi fero e l'esperienza insegna come 
spes, o le pos ibilita localizzative siano tanto ridotte (se noi ci 
valiamo e Ju ivamente dei mezzi della semiologia neurolo
gica), che noi . pesso non po siamo tabilire e il tumore. sia 
sito in un cmisfero o nell'altro, se sia sopra o sottotentonale, 
cioe se si dcbba aggredire mediante una lar~a bre~cia ~ll~ 
volta rranica (e da quale lato) o con una cramectom1a occi~1-
ra le. Neurologia neurochirurgia ci hanno insegnato tuttavia 
come alcuni comple si intomatologici siano piu frequenti quan
do ii tumore e localizzato in una determinata sede e nella trat
tazione ulteriore saran riportate le acquisizioni che si ritengon 
pi(1 certc. 

Ma converra precisare akuni concerti di indole pitt generale. 

16 • ac.·hl. 
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La diagno·tica neur chirnrgita ha ~ ublto. nd l.a pur .b re\ C csi
stenza della nuorn spc iali t;\. una chtara e\ olunorn:. 1 a ndaca 
sempre piu . costando dai n1cui . di~gno r.i i dc~la ne~ ~ logi;i 
t!a . ~ica, per yaJersi di aiuti suss1clia.n quah q uclh _fo r~11t1 dalla 
pneumocn efalografia c ddla aneno rafia, e : E. uo non 
anenuro per pi rizia diagn?stita o per ii .sen~p~i tc f~no chc s1 
andavan diffondendo num 1 pn•tcd1mcnt1 eh mdag1nc o pc1 
mcompetenz neurolo i 1, perd1c a tali meni . ono 1i orsi. 
dopo ponderat cletisioni. • rirnrrono si pub dirt· sis tcma t ~ a 
mente, neurochirur hi di indisu1s a rnmpctcnta neurologica 
Tale e,·oluzione l.> stara imposta dall'cspcri nza. the ha dimo
strato quanto imertc (cncw le diagnosi ba~a tc sui soli da11 
della emeiolo ia ncurologica, o l chc ii neurochfrur o, tht 
non " puo o ba liare la diagno"i di ede d1 un cu more sen1a 
t0mpromettcrc fataLncntc l'c ito cki . uoi inrenenti, ha atn:n 
ruato ii suo scettici . m > eel ha au·olto on . em pre maggio1 
emu ia. mo quegli aiuri che pcm1l'ttc\·ano pil1 t ra nq uillinant i 
e. anezze cliagno. richc. 

na ~eopla ia endocranirn. a seconda della . ua na tu ra. 1.: 

e non conrurba per la ua panirnlar le fi n dall' ini1io ii 
tir olo liquonle. puo decorrere in forma cronica . a lento . \ i
lup1 o, o in forma a r:ipida C\ oluzionc . i Te l p rimo c a o .,j \ an no 
i. rirucndo compen i che po . ono na. ondcrc pi\1 o meno mm 
pletamentc i cgni cleficirari cau aci dal t umorc. E' a qui i7iunc 
ormai Corrente th;: \Oluminosi meningiomi p r )unghi a nn i 
non !>UflO rivclati da akun intomo 11~ oggctti H> nc ~o "Ctti \I> 
o <la sintomatologie tanto "sfumate • da non pcnnetrc rc al 
mcdi o di oricntarsi ncmmeno vcr.o la diagnosi gcncri ta d i 
tumorc endo ranico. , pc. so tali gro. sc format ioni pci-fetra
mcnte sopportarc per lungo tempo. impro' 'i ·amen re. p ·r un 
turbamento dell'equi libr io i titu ito. i lcntament c. man if c. ta no 
l~ loro pre ~nza c da allura i comporta no, in ra pp n o alla 
'rntomatologia. come t umori a n pido dee or o. :\fa sc un tumor c 
a lenra e\'olu1ione putJ rimanere obsoleto, qucllo a ra pido .., \ i· 
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luppo e pon • con maggior probabilita agli errori diagnost!ci. 
La ncurochirurgia oprattutto ci ha in ·egnato quanto conuno 
sulla intomatol gia conclamata fatturi, ome l'edema cere
bralc , ii n gonfiamento, l'ipcremi a attiva , la sta i vcnosa, ecc. 
t: .on tutti fattori sulla rea lc cntita clei quali, in cell· puramentc 
diagn : ti ca c senza ii con m:so cl clla pn.eum?cncefalogra fia. 
spcsso non possiarn fa r .i chc 1dc~ app~os. 1mat1\ c. n cclema 
0 un 1igonfiamento penfocalc. c1rco .mu '_ tto.rno a~! ~n tu: 
more. possono la rci r itenc1c quc. t'idumo di d1mcn 101~1 c .c11 
,cdc non torrispondcntc a ll a rca lta. n cdema (o un ~· 1gonfia: 
mcnto), c he sottO) nga la ma .. a ce rebra le a • po tmn~nn e ~ u ~ 
incart"cra menti di crnic ce rcbra li intcrnc ncl foro eh Pa ch10111 
pu( det rmina rc scgni scmeiologici riferibili all 'emi [ero .or : 
po to a qucllo <cdc del rum.ore .. h e \'.a!e cono cerc c va ler 1 eh 
lOmpli t ati c numero. i .egn1 scm1olog1c1, he atte tano la offe~ 
rt• n 7a clcll a \ ia pi ra midale, .c l'ac en~-ire tale ~~erenza c1 
porta a ntencrc (he il rumorc c lo alt zzato addmttura nel· 
l\·misfero indennc? 

, 'on minore fo nrc di svia mcnti diagn tici son quei fa~to r i 
l ircolarori onncs. i con l'cdcma e con le rurbe della funz10nc 
lic1uora lc c on cguenti altera1.ioni della (unzione dei centri 
\ C~eta ti\i dien efali i e bulba n . . . . 

II Bailey ri orda come la porta ta c la veloc1ta del circolo 
tc1cbralc <l'ipcnda oprattutto <la due fano~i : ii calibr dell.c 
arteriole c 1. diffcrenza tra pre ione artcn osa c venosa ; " ii 
calibro ddlc arteriole e dei capillari c influenzato da ostanze 
chimic he contcnute nel angue, dai ner~i va omorori, ?a He va· 
ri a1ioni de Ila pre. sione veno a e dcl liquor. ulla ch~t rcn;a 
tra pre sionc \ cno a c artcrio. a infiui ~no. gl.i o racoh al . de
flu 0 vcnoso <la lla cavit?t ranica, le vanaz10111 della prcs~1onc 
vcnosa gcncrale c de Ila pre. sione <lel . liquor ». . 

L'aumcnto d Ila pre. ione end ra111ca, ~au. ato d1retta1".1entc 
dall'oscarnlo al < ircolo liquoralc. dctcrmma rurban;ent1 dcl 
«ir olo artcrioso. apillare c Ycnos cl ·I cervello. c 1 aumento 
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e Jen to l I. nt Ui 'C0110 Ompensi C, SOJO CjllU ndo 'ii ra ri ungono 
Yalori elcYati di iperten ione cndo ra nica, . i a verte Ja soffe
ren za dellc ellule neno.e. tan to . en . ibili allc altcra1 i ni dd l.i 
irrorazione anguigna . L'aumcnwia pre . ionc endo rani a cNa
cola ii cir olo rcAuo c determina una ~ta. i nelle , en e m·i 
capillari . 

~e. ~ellule i~ e rvol>e, rnnH:. si '- dett . . ono panicolarmen te 
sen ib1li a llo sumolo dete rminate> da sra. i di anguc ri co in 
co~ . che le cita , alroeno in un primo tempo. 

I encri ,·asomowri e adrenalino- ecrctori, in ta! modo 
~ t i mola t i. prO\ocano un aumLnto della pre ione .inerio a. la 
<J uale a ua '.'olta aumc1~t~ la pre. sione dd liquor. 

. na . can a adrenal1111 ca pr voca una aso ost riLion · dei 
pie o_li va i arterio. i c dei capillari ccr brali. ma amhc una di
la taz i ~n e pa i' a dei gro. i rn. i della rete piale rn'>i r he la ma . a 
"a.'.1 uigna t he e c~nccnuca nella . ~tola ranica aumcnta ii pm· 
p110. ' ol~m e. ll n. ~!ta ro finale di tutt que. tc mo<lifi a1ion1 
:~n . 1 t~ i_n un ulten ore a umcnto della pre .. ione cndocranic.1 
S1 cc~. mu~~e cosi un ircolo 'i1.iosw . ea i m olatoria vuol dit L' 
piedispo i7wne alredcma, all 'edema conse ue un ulteri<>rl' au
men~o d~Jla pres. ione endon a nica. he e (<llJ'iU a !'UU \olta di 
ultenorc ~ nncme~ to dclla ta. i ' coo. a . uando poi la pre-.swne 
endocram a ra 1un " \" I · · JI' I II · . . . .. a on supen on a que i c e a prl'"'-ione 
~ 1 stulica (11 the nor1 :. fr .. qu"nt ' 'L ·1 · . . . . .. .. -. e. ma e possi >i e sopr.tttutto 111 
~-a~1 di IP_Otcn ione _a n eriosa cla profuse emorragie <la f ·rite, da 
intenenci_ opera ton. ccc.) allora ii curhamcnto clclla fun1iom· 
ncrrnsa di venta_ imponente per he J'irrora1ione dci vari n :ntri c 
as~olu camcnte insufficente (vcdi riccrche penmcntali di Cu
shing, <lei 1aninerti , e .). 

Lo sta to c.li i che · d' · · . . . . . mia con 111cma uno srato 1rnranvo al c1 ual~ 
. cgui ra in un econdo tempc I· . 1· · 1·· · · · · .

1
. ·. . . > a pa1 a 11. •, rnmprem1bilc come 

in s uni I rnnd1Z1 0 111 di a I . . . I . . . . • . . tc ra ta orco a11om· la fu 1171one di 
centn nervo i anche lonta . d 11 cl I I 

ff 
. nr a · i ~c e c e cumon: abbia a 

0 n rne e po . an maniie tar · • · · I · · · · · · · 1 segn1 eme10 o '1<.l clt 1rntaL1one. 
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(un ac; e. o con,ul~i\ O, per e empio) che . on privi naturalmente 
<l i qualsiasi valore I aliJ:Zativo. 

i aggiun a poi quel [attore ancur p chi ·imi.> notu, ma 
i.ul quale i neurorhirn r hi gH1 han ra colto intcressanti dati al 
t<wol opcratorio. c he c la ongcscionc a tti a. 

E' questa una a nomalia dcl cir olo ccrcbrale che si puo 
:1cc;ertare . olo nel vivo e che ha un mcc ani mo patogcneti co 
chc non ci ' now. ma che multo vcrosimilment1: c diver o da 
qul'l lo chc detcm1 ina la sta . i \'c no~a di cui . i c dctto po 'anzi. 

Intorno ad un fo ·olai1> pa tologic.o - un 'emorragia cc rc
hralc. un tumore in ra piclo s\ iluppo. un 'a n.:a cc rebrale chc c 
-.ca1a sotwposta a 1 ra uma. anchc operawrio , cc . - si istitui scc 
uno -.cato di congcstione pcrifocalc, chc imprupriamrntc vicnc 
conf u. a rnn L'ed1.: ma ' cro e pruprio. i tratta iiwece di una 
rn ngcstionc intcnsa cki va i arterio i e vcnosi, di una turgc
. c.e nza dei vasi. t he h avanv ha denominato (( un veritable 
ctat crcctil · " clel si tcma va ·a le cerebral . Ed l: un procc so 
per lo pit'1 (i rcoscritto, he h a la cara ttcri tica imporcantc p r 
I rnnscgucntc dia no ti he c progno ·ti chc che ne po ono de
rirnre, di esserc molto rapidam entc rcvcr ibile (contra riamcntc 
a quanto a cade nci vcri e propri edcmi). 

aruralm ntc la pre enza di una congestione attiva non 
e ·dude la coc. i tenza d i cdem a e d i rigonfiamento. 

u c~ t a breve e p izionc d i fa ttori di versi, della ui prcsenta 
e cn tid1 p chc nozioni ccrcc po . iam ottcncre dai dati dell 'e amc 
ncurologico, ci om inc omc ia vana . pcranza quclla di rica
var dati si uri clall 'appli u ione alla dini a delle poche e non 
empr sicurc cono cenze di fi iolo ia de\ cervello (sopratmtto 

in a, i di rumori cndocranici). Per questo la ncuro birurgia ha 
.;ubito nel campo dclla diagno tica quella evoluzione di cui si 
r detto all ' iniz io d i que to capi rolo e h e h a portato oggi alla 
re ola . emico. ta nte he i ea i d i so. petta ncoplasia cndocranica 
. ian tudiati cm meni clclla pneum en efalografi a e clclla a rte· 

riografi a. 
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Tuttavia le co nizioni di fi iologia del . n. va lgon omc 
orientamento e il loro au ilio e cmpre notevolc purch i tenga 
conto dei lim iti delle loro po .ibilita. 

Lo studio delle ri poste a tim lazi ne de lla cone cia crc
brale ha fomito cognizioni uti li, ai fi ni I alizza tivi, pratt uuo 
in quci casi in cui un tumorc all'ini1.io del u ilu ppo ti mob 
circo crittc aree corticali. 

Dobbiamo oprattutto al Focr ter c al Penfi ·Id la maggior 
opia deUe no tre nizioni a qucsto ri uardo. La . ti molazion · 

eletnica della frontale a cendcnte (dall'alt ,. r ii bas.o) d;\ 
luo o a contrazioni i olate mus olari dcl piedc ontrolaccral · e 
su ce sivamente della g-amba. dclla ia dcl tr n o, <l ·Ila 
. paJla, della mano, dcllc dim, del i o c d Ila ola. L 'cstcn ionc 
deH'area dcputata ad un detcrminato grupp di mus oli non (
in funzione delJa ma sa dci mu oli, ma della finena cl ·lie 
pre tazioni mu ola1i de li te. i (ma ima per i movimenti 
delle <lita). 

La figura 4 indi a come an h la timolazionc di tcrritori 
all'.infuori ?ella ~o~a rolan~ a dia rigine a man if cstazioni mo
tonc. omc dev1az1onc onrngata dc lla tc ta de Ii o chi, <lei 
tronco a ociate a co e lonicot ni he degli arti ntr lat ·rali 
(campo a ver ativo frontalc-area 6 a beta . In altra Rdc la sti
molazione produce la dev:iazione del apo e de Ii chi cd 
a.u:ee acu ·riche ( ampo avver ativo temporale-arca 22) o cn-
ltlve .(can: po ~vver ati o parierale-area 5-7). La mappa puo e. -
ere di vahdo amto per la JocaJizzazionc ortica lc di un fo Jaio, 

che e cau a di acce si Jacksoniani. 
. La. ~imolazion.e faradi a <lei lobo o ipita l prov ea ac e.si 

epilemc.1 preceduu da un'aura i iva (luci, fiammc, tellc, I a
liz~a te rn genere nel campo vi ivo de! Jato ppo to); la stimo-
laz1one dell t · ·' · ( . . a cor. ec 1a plU antenore area 19) ausa ro raz;i nc 
~egh occh1 verso ii lato oppo to as ociata ad all u inazioni vi i e. 
Soprattutto lungo i margini della ci ura calcarina e loca li z
zata la funzione visi a. L a zona rricale he cir onda la 

ii i patologia 

calcarina C he j e tende ulla Oil CS ita dcl\ 'emi fero e J'area 
d lla zon p ichi a coruplementa re delta fuo zione visiva, dove 
sembra avveoirc la oordinazione dclle sensazioni vi ive e la 
claborazion delle percezi ni . na sua lesione non altera la 
visione ma sta la ii ri no cimcnto degli og etti c la com
pren i ne dci !mboli ( t:cita. psi hi a ? agno ia otti a). L'area 
acu tica c lo ali zza ta nella ire n voluz1one tcmporale trasversa 

fltG I J.,1 • th11olozi nc in JI pro\'oca rotntioue degli occh i \'~r ·o ii Jato oppu.to; 
1.1 ,umolado11 <' In mo,•l111eut l comples i degli urti onlrola~era li con au ra en

~lt j\·3 i11 J P<'f Ce,fou l \hive CJl/11 fo nn n. OllJe luct e fln111u1e . 

(di H en hi), a1 fond della cis ura ~i ilvio e .P r~babi lmcnt: 
nelle parti posteriori delJe p~ime .du~ cu· onvo~uz1oni temporalt . 

Le le ioni deU'area aud10-ps1 h1ca, che 1rconda la precc
clcnte con limi ti e temi im preci i, cau an l'agno ia auditiva, 
ra ra forma nella quale e impo ib' lc ii r~cono .cimento di ~n 
suono avvertito (Laignel-Lava tine e Ala1ouamnc). Nella CJ r
convoluzione pericallo a, nel corno di Ammone e nel solco del
l'ippocampo ha ede la localizzazionc orticale del~'olfatt? e 
del gusto. La crisi uncinata e ostitnita tra l altro di allucma-
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zioni olfattivo-gustative insorgenti ad accessi. Quanto alle fun
zioni del linguaggio si puo sintetizzare cosi la vexata quaestio: 

le lesioni che interessano la conio-cortex uditiva, ioe la 
parte posteriore della temporale prima e seconda (a sinistra nci 
destrimani), compromettono la comprensione de! linguaggio 
(afasia sensoriale di Wernicke); see colpito ii piede e la corteccia 
immediatamente viciniore della 3• frontale, il piede della 2 ·' 

frontale e la parte anteriore del lobulo dell'insula, sempre a 
inistra, si ha l'afa ia motoria, con impossibilita di u are i I 

linguaggio parlato. 
Men~e l af~si~? motorio capisc~ quel che gli i dice e pur 

es endo unposs1b1l1tato a parlare nesce, a gesti, piu o meno 
~en e a farsi capire da chi gli rivolge la parola, l'afasico senso
n ale e completamente (nelle forme totali) i olato dalla sua 
i~pos ibilita di comprendere il linguaggio altrui. lnteressa 
ncordare a proposito di afasia motoria un caso riferito da 
Vincent in cui la resezione del piede della 3• frontale sin. ha 
portato all'afasia motoria ( contrariamente a quanto ritene a 
P. Marie). 

Se la ~esione intere a infine la corteccia occipitale confi
nante con 11 lobo temporale predominano i di rurb; della lettura . 

~e _ ult~riori s~ddivisioni delle forme di afasia (a. sen orialc 
sudd_1v1sa 1~ sord1~a verbale - perdita del valore simbolico dei 
su~m - em aless1a - perdita dcl valore simbolico della parola 
scntt~ -) non han~o rifl.ess_i sulla condotta del neurochirurgo. 
, Rimane da cons1derare il problema del lobo frontale, che 
e anco:a pr~bl~ma di attualita. E' stata riportata, trattando 
dell~ diagnos1 d1 sede dei tumori, la sindrome del lobo frontale 
(:e~ P· ?7)- ~a soprattutto nei casi di tumore per la possibilita 
di n sent1?1ent1 a d1stanza, di azio_ni concomitanti (iperten ionc 
endocramca), che compromettono m tonto la funzione cerebrale 
la cosi de~ta sindrome frontale e difficilmente <la imputarsi 
alla sol~ d1sfunzione del lobo frontale. Non credo vi sia oggi 
neuroch1rurgo che s'avv · d . entun a operare un tumore ntenuto a 
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sede frontale con la scorta dei soli dati dell'e ame clinico, senza 
l'ausilio di un e ame pneumoencefalografico o arteriografico. 

Ha importanza particolare per il neurochirurgo il dato di 
fatto che un intern lobo frontale puo essere asportato senza 
rompromettere la capacita ad una vita sociale del paziente e 
che an he le lobectomie bilaterali cornportano disturbi tali da 
pt"rrnettere il tentativo, 9uand~ ques_to e volto ad estirpare com
pletamente una neopl_as1a al_tnmentt fatale. p,..ncbe . e_ la .P~rso
nalita de! soggetto 1 mod1fica ncl scnso d1 un 111fant1ltsmo 
p ichico, dell inccrtezza del ta volonra, dell'apatia. o in mo_lti 
casi di un'euforia futile e ciocca con tcndenza al mottegg10. 
anchc se puo re iduare un evidcnte disnirbo della memoria, e 
ccrto chc la ragione ::he obbliga il chirurgo al grave intervento 
demolitorc giustifi.ca la decisione di andar sicurame1:te ~ncontro 
ad un deficit r ichico anche se questo avra una non 111d1ffercnte 
cntita. 

Non meno gravi posson essere in molti casi gli esiti di 
traumi cranici con lesioni clcl lobo frontale: si direbbe che una 
cicatrice che permane in 1111 lobo frontale turbi la funzion c 
ccrebralc piL1 'he non l'asportazior.ie de! lobo ste o. Se ne dovr~ 
tener conto in qualche caso part1colarmente gr.ave, ma non c 
praticamente possibile prevedere quale sara la turba ddla ~un
zione p ichica che conseguira ad una fer~ta frontale, perche la 
pratica di traumatologia di guerra ha dnnostrato un es~emo 
polimorfismo di di turbi psichici d_a non pote~ certo denvarc 
una tipica sindrome da presenza d1 u_na c1Catr.1ce conseguente 
a trauma del Jobo frontale (Mi erocch1 e Sacchi). . . . 

Anche il cervelletto e possibile sede di ~argh~ mterve~ t1 
demolitori. Le speranze di Baranj di una locahzzaz1cne preosa 
di funzioni nelle varie parti clel cervelletto non han trovat~> 
conferma nella esperienza neuroc~rur~ica. Le n? tre cognt
zioni sono rimastc quindi al punto m cut le _ha lasc1~te Gordon 
Holmes nel 192 2 ; e seconclo queste 1101: v1. e cornspoi:denza 
localizzativa rispetto agli arti negli em1sfen cerebellan. Una 
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lesione anche limitata provoca i ben noti disturbi da disfun
zione cerebellare sia agli arti superiori che inf r iori . 

II tremore per es. e manifesto sia alla mano che alla gamba; 
l'atas ia del tronco invece e da imputarsi a lesione del verme 
e del lobulo flocculo-nodularc. Piu probabile sembra e sere 
l'csistenza di una pitz pr ci a locaiizzazione di controllo dei 
movimenti degli occh.i e dei muscoli del collo nella pyram i 

Quel che .sopra ttutto con ta nelle lesioni del cervelletto e la 
so:fferenza diretta o indiretta rlei nuclei profondi , che vanno 
as olutamente rispe ttati nelle rcsezioni dei lobi . 

L'esperienza neurochirurgica ha dimostrato ch e gro e 1 t1 
c tumori cerebellari a lento sviluppo po, on esser opportatc 
senza gro ·olane si ntoma rologic deficitaric. Le funzioni erc
bellari .son tra gucllc che permettono i maggiori compensi, 
come g1a da tempo anchc le e, perienze u Ii anima li avcva no 
dimostrato. 

1?al1a pratica neurochirurgica e acce rrato che una inci ionc 
median~ attraver o ii verme non comporta conseguenzc im
P?rt~nn pe_r la coorclinazione clei movimenti e per le a ltrc fun
z 10 111 regolate dal cervelletto, come pure modeste c tran ·itoric 
sono quelle che con eguono a resPzione di parti di cmisfero 
c~rebellarc. cJ:e interes ino I.a corteccia c chc non si approfon
cli scano ol~r: I ?' cm. Per evitare il pe1i colo di ledere il nucleo 
dentato, Cl?~ ?1, p~ov?care daru1i di una notevolc gra vita c di 
scarse poss1bilita d1 n cupcro, e bene non re ecare mai oltre la 
meta esterna. di un emisfero (porzioni laterali del lobulo semi
lunare u_penor~ ,e del l?bulo ~uadrangolare) . 

La p10f~n~1ta mass1ma d1 2 cm., secondo i prece tci del 
Dandy, cosutms e una misura di assolura tranquillita a guesto 
proposito (vedi fig. 8s). 

Un'.altr~ . formazione anatomica che ii neurochirurgo puo 
~ggredire e il corpo callo~o, non per e tirparne un tumore ivi 
IIl~ovato, perche i tumori del corpo calloso sono quasi tutti 
glwblastomi mulriforrni, che si infiltrano profondamente negli 
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i:misferi cerebrali e quindi inoperabili, ma per giungere attra
verso al corpo calloso al terzo ventricolo. L'esperienza neuro
chirurgica ha dimostrato che anche larghe sezioni longitudinali 
del corpo calloso non comportan o l' insorgenza di importanti 

FIG. () - Profoudita del uucleo dentato de! ccrnlletto (in cut. ). 

clisturbi p ·ichici o di aprassia (Dandy); Ma~pes ha descritto tut
tavia una sind.rome da sezione dello splemo del corp? callo.su. 

Puo essere le o durante interventi sulla regione ch1a mauca 
ii peduncolo ipofisario e conseg~i1: n e .un _<li~be te insipid?. . 

Negli interventi per adenom1 ipofisan s1 proce?~ all_ aspo1 -
tazione di tessuto ghiandolare in notevole q u~ntita ( nspet~o 
alle esigue dimen ioni dell'organ~) '. ma ?e~che genero~a sza 
l'asportazione e praticamente q uas1 unpo s1bile che ?on ru~l.all
gano frustoli di tessuto ipofisario nella se~la, pe1: cm non e .da 
temersi una sintomatologia da assenza d1 funz10n e ormomca 
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ipofi aria . Gli interventi sulla base espongono a le ioni del
l'infundibulo e dell 'ipota lamo, la cui con eguenza piu grave ed 
immediata e costitui ta da ll' iperterm ia. Lo studio delle conse
guenze della "timolazione chirurgica dell 'ipotalamo ha dato 
contributi interessan ti : dagli stati di tipo maniacale, con eu
foria agitazione espansiva, ecc., per le stimolazioni della meta 
anteriore dell 'infundibulo, alle sindromi tipo Kor akoff quand 
e lesa la regione dei corpi mamillari. U n quesito particolare a 
guesto proposito e quello costi tuito dalla opportunira 0 meno 
di praticare un orificio attraver o le pareti del terzo ventricolo 
onde permettere una derivazione lig uorale (vedi ventricolo
stomie p. 5.J.4). Si tenga pre ente tuttavia che nei ea i nei guali 
tali ventricolostomie sono da prendersi in con iderazione la 
dilatazione de! III ventri olo ha assottigliato le pareti a l pun to 
che il pericolo di una disfunzio ne conseguente all incisionc 
delle pareti e praticamente di pochissimo con to. N aturalmentc 
nel corso di interventi endocranici e po ibile che il neu ro
chirurgo leda arterie o vene, alterando in tal modo l'irrora
zione di centri nervosi di alta dign ira funzionale ; nel ca pi tolo 
precedente i e detto dei danni che pos 0 110 con eguire a gu cstc 
Jesioni vascolari ( vedi p. '.l 16). 
. Delle piu recenti nozioni sulla fisiologia della dinamica del 

hg uor e della sua circolazione si dira nel capitolo che tratta 
dell 'idrocefalo (vedi p. 535). 

Le recenri acg uisizioni delta elettroencefalografia non per
mettono ancora conclusioni teoriche sicure e solo limitati c -
rollari pratici. Ne abbiamo tu ttavia trattato a p. 189 a proposit 
dei mezzi sussidiari di diagnosi e ne riparleremo nel capitolo 
dedica to alla epilessia (p. 528). 

H.~_ILEY, Die H irngesc h-wiilsle. Enke. Stoccarda, r9,\6. 
H A USSLl!R, Hirndruck-H irn iidem-Hirn schwellung. Zbl. eurochir . 

2, 247, 928, 193 7. 

VTNCEN'f , L 'oedem e cerebral en 11 eurochirurgie. Rev. Neur., 79, 273 , 
1947. 

/..Ja tecnica operatoria 
in neurochir11rgia 

L'evoluzione della tecnica neurochirurgica, lenta, fatic? ~ 
, I incerta piu che non altre agli ini zi, nonostante le gerualt 
~~novazioni del W agner e dell'Horsley, ~a iniziato la sua ~ase 
di rapidi progres i poco p_rim~ ~ella pnma. gu:rra mo~_dia1e 
soprattutto grazie ai ontnbut1 d1 !"!· C~1shrng m Amen ca e 

I. T cl , Martel gia allievo del pnmo, 111 E uropa. Da allora 
( I . c ' . d . 
qucste due correnti b an procedut~ eh conserva _aven o rn co-
mune alcuni principl fo nclamentah, ma anche differendo ~otc
\olmcnte nelle applicazioni pra tiche. 1".lolte delle :ecn1chc 
. dottate da neurochiru rghi europei attuah sono un fe~ce con
;~ ubio dellc precedenti e lentamente si e andata de~meando 
una tecn i a pressapoco tandard, he e com~me, ~on differe~ze 
nei parti cola ri , a molt~ss ii_n ~ ~uo_l ~ neuroch1_rurg1che modern e~ 
Altri b an viluppato rndrn~z 1 p1u per on~h or:enenclo, come 
si vcdra in seguito risultan non ~eno bn11an:i. . . , . 

11 problema centrale della tecn1ca n e~roch1rm gi~a _e statn 

guello dell'cmosra i. La m orta lira immedia ta, elev_a uss1ma un 
· cl' · e do graz1e ad alcune tempo, e andata progress1vamentc 1m111~ n . . . 

. . . . . h h . 11 0 di notevolmente n dun <' acqu1s1z1om tecn1 c e, c e pe1 metro 
la perclita di sangue. . . . 

Dopo l'uso della cera per frenare le emo_rragi~ dei v~t: 
di1Jloici (Horsley) ch e ha ridotto notevolmente il pe11colo de • 

' 1 · l'· j ·atore e 1'elerrrocoag11 · a1)ertura de! lembo osteop asn co, asp 1 < • h . 
. . . cl di intervento d1 parecc ie la torc pcrm1sero d1 giungere a urate . . 

. . . · 1 .· clel [Jaziente dovesse1 o ore enza che le conchz1om 1rco atone 
1
. , 

. ' . · L 1 ntezza de11e manua 1ta d1ventar pen colose per la sua vita. a e 
1 

. . ·i 
d. ridurre a nummo 1 

operatorie a sua volra ha permesso L ,. 

11 d. ·ra re 1 mtervento senza trauma e guindi al cerve o 1 soppoi . . -" f _. · 
. . mon vo 1 opra11 enn neces an am ente enrrare 111 srato corn · 
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mezzi_ di, emo tasi ~, a socio l' u o dei cli p_s di argen to, che 
empli£co ed abbrev10 le manovre operatone di emostasi dei 

:asi meningei e cerebrali e re e po ibile icure legature di a. i 
m profondita. 

Un ~IC:o problema di grande im~orta~za n_ei riguardi della 
prog:nos1 e stato quello de] prevemre l mfez10ne. non tanto 
di q~ella imme~ia~, operaro_ria, ma dell'inquinamento degli 
pa~1 ~ubaracno1~e1 con ecun_vo a fi. role liquorali. prodottc 

dall a~10ne combmata della 1perten ion <lei liquor e delle 
necr_os1 ~el le 1~1b~ cutaneo. L 'uso, ormai abbandonato, dell'elet 
trob1stun p~r mc_1dere la cute ha dato e empi dimo trati i delL 
grande penc~los1ra delle fi. role da necro i del lembo, he a 
tale .u ,o q~a 1 sempre con eguono. 

. 1 e ~a. accennat? al fatto che una maggior padrooanza 
de1 mezz1 ~1. emo ta ~ ha perme o di ridurre, pro1ungando la 
durata degh mterventI, lo ~hock operatorio e le ue on eguenzc 
(ede~na cer~brale, c?ngesuone atn va, ecc.). l\Ia e ii pr blema 
_recmco dell ~mo~tas! e della a ep i e praticamente ri alto, non 
. t~:re~tant<? 1 puo dire d<::ll? chock operatorio, he permane la 
~Iu 1mpor~an.te causa d1 m ucces o immcd iato in chirurgia 
c~rebrale. E I edema cerebrale po toperatorio non e sol in fun · 
ZIOne d~l t:auma ma di altri fattori intimamente c nne i con 
le ques.t1on1 tecniche, come per e . la permanenza di tes. uro 
parologico dopa ,asportazione parzialc di un tumore, lo vuota-
11!ento press_oche totale degli spazi subaracnoidei e de! com
ptess~ ven~ncolare di liquor, che indubbiamente a olve una 
:~nzi one d1 ostegno della mas a encefalica ( edi hock di J>O. i-
zwne a P 255) la ecce . ·d· d" ' · . '. .ss1va pe1 1ta 1 angue, 1 u o troppo gene-
ra o de! b1stun elettnco ul tes uto erebrale ecc , 
. , Lellntamenre la tecnica neurochirurgica i 'e a~data cmp1 c 

PIU a ontanando da JI d 11 h' · . . , . . que a e a c 1rurg1a genera le, ta nt che 
0 ggi s1 puo due e 1 ta u · h · . . · . , na teem a, e nch1edendo arma men-
ta110, manualita e temp hi . 
cifica !'au . eramenro rurgico parti olari, i u-

tonom1a della neu rochirurgia ome specialita. 
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L'armam ntario si c andato arricchendo di una quantiLa 
notevoli sima di nuovi ferri ed apparati. co l da renderlo tra i 
piti comple i c osto i. La geniale idea de! de Martel di appli
ca re alla chirurgia ranica ii principio del trapano elettrico ad 
arre to automatico, gia in uso nell'lndu tria meccanica. ha 
perme so di ac elerarc i tempi e di ridurre la fatica clell 'opera
tore, oltre chc del pazicnte, ormai nclla maggior partc dei ca~i 
opera to in anc re ia l ale (introdotta anche questa dal de 
Martel nel 1911 ). Altri chirurgh i hanno in i tentemente rice1-
cato e perimentato m zzi eel attrezzi che perrnettessero Ji 
ridurr al minimo la fatica muscolare dell'operatore: ne fan 
fcde j numero i tipi di pinze ossivorc. le pinzc di Dahlgren. di 
de Quervai n, la leva di Egidi ecc. 

La nece ita di illuminare convenientcmentc reces i non 
fa ilmente aggredibili c profondi ha data origi ne ad un ~va
riatis irno numer di lampade frontali , di porta lampade a spa
tola. a rele, cc ., tanto deli ate quanta costose. 

La deli atezza delle truttur anatomiche che vengono ag
grcdite dal hirur o richiedono rnanuali~a. operatoria di ~ trc
ma finezza he non i addi on a tutti 1 temperament! c a 
tutte le cos~ituzioni motorie. oprattut to i impone la neccssit~ 
di frenarc la tendenza ancor oggi diffu a nei chiru rghi _gcncrah 
al rapido int rvento. u hing e stato un maestro eh q_ue_lla 
" par imonio a lcntezza )), che ~embra e sere la ca r~ttensuc_a 
prima della recnica neurochirurgica. Cio ~on vuol dire .che 11 
neurochirurgo debba e sere empre un h1rurgo lento :. v1 sono 
tempi nellc operazi ni endocraniche - la preparaz10nc de~ 
lembo cutanco, l'aperrura <lei lembo os co - durance le quali 
la vclocita pcrmette di ridurrc l' emorr~gi a, enza aumentarc 
lo chock opera torio e a spi n ta a l ma. s1mo con ssa dal buon 
afT;ia tamento del team ch1rurgico. . .. 

Ma altri tempi. piu tipicamente neuro~h1ruq~1 1, come _l a 
emo tasi de! tessuro ccrcbrale o l'asportaz1 ne eh un men111-
•rioma, richi dono lentezza o molta pazienza. 
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i e accennato al fatro che alcu ni po hi neuro h iru rgh i 
hanno adotta to tecnich e l er onali , he d iver ificano da quelle 
correnri : il Foer tcr per e ., che e stato oltr eh un grandi, 
si mo neurologo anche un neurocbirurgo di va lore non comune. 
raramente u ava. ancora po hi a nni or no. l'ele ttrobi turi. 
!"a pira tore e i trapani auromatici. La sua tccni a si . arcbbe 
detta anriquaca eppure le ue . ta ti ti he non crano mcno bril
lanri di quelle dei uoi piu nMi oll ghi . l\Ja an he ii Foer r r 
obbedi ,·a aJl' impera tivo ·a regori o di ridurrc a l minimo lo 
eh ck. di limi tare l'em rragia, di vitare le necro i, cc ., om e 
nmi i ~eu ro hiru rghi mod rni ed otteneva que, ti opi fonda
mentali face ndo u o d i mezzi re nici pani lari , h e r]i erano 
perrne si da lla sua st raordinaria abilita manualc. a da t me
rito ai moderni r_i rro.vati. d i perm en cre a n he a hirurghi n 11 

altrettanto dotati di un Foerster di ottenere ri . ulta ti, chc 
po_ ono ~quivaler i a guel li della g ran m aggioranza <lei ncuro-
b1rurgh1 modern i. 

. . E~co pe:che ogni opera tore puo . c.cglicn: quclla t mica ch c 
prn 1 conf_a alla ua p r onale e. peri enza c a ttitudine. enza 
p~r _gu~ to h~ i deb~a ritcnere che i uoi r i ulta ti sa ran pc -
?1on d1 guelli ~~rre?n. ma non . pon:a c. imer. i J a ! ri . petta rc 
a ~ une rcgole, p1u d1 ca ra ttere b1ologico c.h e . t rctta mcntc tct
~-1 c~. cJ:ie ?~von e_ ser dettate da un rin: r<~nLia l e ri pctto per 
l ah a d1gi1 1ta funz10nale de! rc .. uro. ch e 1ene .ottopo. to a llc 
manuali ta operatorie. 

La ala di operazion 

Una trattazion e_ app'.·ofondita dellc e igen.le co crutti ve di 
~n reparto ,~e u roch1ru rg1co e_ orbita da_i compiti di gue. to m.a
~a_l ~, ma l acce~no ad alcu 111 problem1 non e pri vo di qualc.hc 

uulira. La ma 1ma parte degli inrervenri ncuro hirurrric i si 
svol r T · . o · · ge ~on au s~ 10 d1 lampade frontah o sinumbra o di pie ole 
lampadi ne applica tc a spatole, ecc., cioe a luce a nifi ialc, per 
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cui non e ncccs aria la costruzionc di irrazionali lucerna ri. E ' 
piu entito il bisogno di. ~a r buio nella s~a .di ~per~zion e con 
istem i pratici manovrab1h enza correre 11 n h10 d1 smuoverc 

pol ere. 
U na a la di operazione abba tanza vasta da permettere l'in-

stallazion dei lavabi per gli operatori nella' stanza ste sa pres~?
ra ii antaggio, econdo T onnis, ch e l'operatore puo segwre, 
men tre i prepa ra all' intervento, tutte le ma novre del personale 
di a i tenza, che ta i temando l'ammalato sul tavolo operato
rio. 11 pazi ntc di c mpetenza neuro hirurgica non va mai per
duto do hio perche la ua labilira e grandi ima eel un tropp 
bru o pa aggio di po izione per es., impostogli da parte de\ 
per ona le non uffi i nremente esperto, potrebbe avere conse-

guenze an h e gravi . . . . 
a tura lmente a e onda del m aten ale operatorio del rep:::.n o 

~ i imporra l' in tallazione di uno o due letti operatori'. questi ~1-
timi indi pen abili la d ve si prevede di clover e egu1 re due 111-

rcrven ri nella te a giornata. . 
on cmbra ind ispen abile nei no tri climi un impianto d1 

:11 ia ondiL.ionata per la a la operatoria, mentre questo puo e ~ 
er prezio o an h e da ~o i . in u?a . tanza_ ~i degenz~ per oper~t~ 

re cnti. no dei magg10n pen ?Ii de&h mter_venu en?oc_raruc1 
c ti tuito da ll' ipertcmia da umolaz10ne (diretta o I?~re_tta) 
dei ent ri termoregola tori o m eglio dei centri vegetan v1 dien
fdali i e bulbari; alcuni pazienti ono d~p~ 1'0tervento _non 
piu t rmoreg la ti o comunque hanno mez.z1 d1 ~1fesa dalla iper~ 
retmia ambientale imperfettamente fun z10nantt e ?n~ espo u 
nei limi aldi e nella tagion estiva alla ipertenma m ~odo 
parti olare: le misure terapcuti he .on .quelle del colpo d~ ca
lore, quindi prim a di rutto la nece~ 1ta dt poter usufruire di un 
impianto di ondizionam ento d'an a. . 

L a d i posizione del m alato, dell'ope:a~o~ e degli as~istenti 
varia a e onda di alcuni indirizzi teem 1; 1 due sch em1 a fig. 
86 riportano le due soluzioni piu frequenti : nell'uno la in-

10. • B<&Coh. 
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fermiera ai ferri e collocara davanti all'operatore (A), nell'altra 
al suo lato destro (B). Non e una inutile que tione di dettaglio. 
perche implica una note ole differenza di armamentario di sala 
operatoria ed anche di recnica operatoria. Alla soluzione A i fa 
l'importante richiamo che l'operatore per afferrare o per resti
tuire il ferro all'infermiera deve continuamente passare il braccio 
al di sopra de! campo operatorio il che lo espone a commettere 
involontari ei:rori di asep i. La soluzione A inoltre e piu com-

® 
l ' rc 86 - , hemi dellc posizioni dell'operatore, assisteuti e tavoli dd ferri 

A sinistra soluzione A . .-\. destru solnzione B . 
Co = - Campo operatorio ; Op = operatore· A = ass istenti 

F = in!ermiera ai ferri . 

plica:a per la disposizione dei telini delimitanti il campo ope
ratono e rende piu lunghi i preparativi mentre ha il vantaggio 
di lasciare maggiore liberta di movimenti all'operatore. I ferri 
sono inoltre meglio protetti da inquinamenti provocati da even
tuali spettatori, che si trovassero alle spalle dell'operatore. 

L' armamentario_ 

. L'ar:riamentario neurochirurgico e tra i piu complessi della 
chirurgia ne e possibile ridurlo ai minimi termini senza com
promettere l'esito degli interventi. 

Una chirurgia che ha richiesto tanti anui di tentativi a vol
te tragicamente esitati, necessita di un armamentario ~datto, 
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erche alcuni tempi degli interventi esigono una ra~idita di ese-
P · e la perdira di qualche secondo, perche 1l ferro non ·uzwne 

: 
11 I l 

r , ., 

i 

' •ll 

l Ill 
< .•. , . . I ' 

' 11 . 

11 
I 
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T'IC. 7 - Trapano elettrlco ad arresto automatico di Della Torre. 

_ · ' voler dire la perdita su-
e razionalmente sc.elto 0 ~ostrmto, K~o il sangue va risparmiato 
perflua di parecch1 cc. d1 sangue. 
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con avanz1a. aturalmence ii genio ioventi 0 i e . bizzarrito 
e sono stati creati trumenti piu o meno geniali, piu o meno 
omplicaci o pratici atti a ri o.lver i !n ol~ que iti. ~lcuni .son~ 

enuati nel l'u o corrente. altn ono nmasn olo nell uso di chi 
Ji ha creati e della sua uola. Oggi al une case forni ono l'ar
mamentario complete econdo la tecnica di que to o quel .neu~ 
rochirurgo, ii che semplifica notevolment la celta: la pra s1 pO! 
con igliera a ciascuno le modi fiche he pit1 i addi ono all, in-

gole attitudini. . . . . . 
Tra gli trumenn rnenta parncolare a.nen~1 ne !l ~rapano . 

I rnodeUi del tipo di De l\fartel sono orma1 statl va hao da una 
lunga e perienza e ono molro difiu i nano t~nte p~ ~ntin? al
cuni inconvenienti, ai quali i e cercato in van modt d1 ovviar . 
II trapano di De Martel e un trapano a di inn Sto automa~i 0 

collegato da un giunto elasti o ad un robusto mororc elcttnco. 
Poiche spe o l'operatore e di turbato dalle vibrazioni del iunto 
i e propo to, per evitare ]'inconvenient ' di di p rre il motor. 
u rrespoli o su rotaie sospe e al offitto in modo da p ter ridurre 

le angolazioni del giunto, cau a prima delle vibrazioni. ma i 
risultati non sono stati oddi facenti . Altri inconvenienti di ta li 
trapani, in genere troppo veloci, e la produzione di ea! re. he 
aumenta l azione traumatizzante del trapano e che richiede l'u o 
della soluzione fisiologica per il raffreddamento. i 0110 tudia
ci tipi di trapani azionanti fre e appo itamente co truite p r 
pater usare motori di piccole dimensioni e a ridotta vclocita 
angolare: il modello riprodotto alla fig. 87 fatto ostruirc dal 
Della Torre e tra quelli particolarmente ben rius iti. 

L' uso del trapano di De Martel, semplice e pratico, richiede 
alcune attenzioni, la piu importance delle quali e ch e, perche ii 
dispositivo possa ben funzionare, l'asse del trapano sia perfetta
mente ortogonale al piano osseo da perforare. 

Nella fig. 88 alla lettera B e dimostrato come avvenga il 
disinnesto del trapano (e conseguente suo i tantaneo arresto), 
perche cessa la resistenza opposta dall'o so; la dura non puo 
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. L , C s·1 dimostra come la corona del · d ' le a Alla ettera 
qum i ve111r . d il disinnesto non e ancora ' lcdere la ura mentre . 
trapano puo . . nte i e cercato di ovv1are 

A che a questo m onveme . . dal 
avvenuto. n. . d. f . a soluzione e co utmta 
modili ando ii s1stema l~ ~mo. unl uo trapano gia ricordato. 
si tema adottato dal D e a . orre ne o i tipi di trapani derivati 
, . · in coromcr 10 numer . 

Es1stono og l . . . D Martel che permettono d1 accor-
tlal modcllo prnmn~o del ~· . t~a dcl lembo osteopla tico. 
ciarc n tcvolmente il temp? 1 apelr f . delta trapanazionc a 

. I . ltre al ch1rurgo a auca ' . E 
risparm1anc o 1110. ' . . di poter disporre d1 resc 

. h necc ita , per e ere sp1c ia, n1ano, 
1
. , 

di a ciaio di ottima qua tta . 

A B C 
. t delle frese u disinnesto aulowalico. 

l'1G . • - Schema del funz1onawen o 

. . icolare richiede l'aspiratore : molti 
Una appar~ cb1~tu ra pt1r~ i on dimostrati poco pratici nel 

modclli di aspir ton a moto1e1·1· d ranici di lunga durata c 
. . "" . come que l en oc ' . ( _. corso d1 mtervc .. n , . · d U'a piratore soprau-

. . d 0 qua 1 conunuo e . · 
che nch1e ono un u . l rcEerenze vanno agh a pi-
. caldamcnto del motor ); o~gi c P . labjli come forza di 

. d acqua he sono otnmamente rego raton a • 
a pirazionc. . . . 1 robi turi si son dimosua ti 

Molti modelli naz10nah dJ e et.t i tipi dell' industria 
. . · , upcrfluo ricorrere a . . .

1 atti agli S opt, per Ul e d 11 trumento e COOSJgha\J1 C 
. U b ona taratura e o .lm l" 1ran1era. na u . h reperira fact ente g 1 

d. elcttrote mco, c c · d. 
alla pre cnza 1 un d. . ) Un particolare 1 un 

1. d. E tt. (corrcn tc (ara tea e c .. c entua 1 1 c 1 
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c~rto. interesse pratico e co tituito dai i temi di chi 
c1rcmto nell'u o dell'elettro-coa ulatore Alcun· . u ura . ~!el 
terruttori a pedale, altri di si t~m i. a . (l'. J s1 valgono di m-
t>} b II mano rnterruttore e ron 
I'> o ato ne o stes supporto della lama dell' l b. . -
azionato da uno speciale tasto) Que t. l . . . cttro. 1. tu :1 eel , 

. . . . I u tJIDI Sl tem1 nchi d 
maggion attenz1oni nclla t -T · e ono ., - .d e11 izzaz10ne e sono esposti acl li r1 ,· t 

pm 1ap1 a usura. 
Come si vedra a uo re 1. · · f . mpo neg 1 rnterventi neur eh·. . · · 

s1 a gra nde uso d1 solu zione fi i lo i a a u u1 g1c1 
o. di poco uperiore. II problema defta co tempe:arura corp rea 
z1one fi iolo!Yica sterile alla t nser az10nc della olu-

1 
. o- emperatura voluta no ~ d. f ·1 

, o UZIODC pratica . l' u 0 di . b . 1· . ' n t: I a I c . · gross1 otng 10111 011 - b 
m.ana non garanti ce la co tanza dell · . ervat1 a agrw
tn apparecchi a termostato 1 . . a temperatura, mcntre al-

·1· . e ettn co non empre . d. f .1 
sten izzaz10ne. Tra i vari ti i uell ~ono I a I ' 

gior perfezione sembra e P g o che ha raggmnto la mag
Torrc (vedi fig. 92). ere quello fatto costruire dal ella 

E' di cutibile se un breve ma I d ' . . 
contenere una particolare . dnua ~ . I ncuro h1 rurgia de ba 
tecniche n~urochirurgich ggiahta escn.z'.one dellc pitt compk e 
l'b . . e, c e non I imparano q . . d . 
J n , ~a ass1stendo agli interventi d . · 1\1· . . ua .1 mat a1 

le vane cuole i valgono d- t . h e 1 ae .tn . I aggiunga chc 
· · 1 ecmc c che dive fi · 

ne1 part1colari le une dalle alt .. ·1 . d rs1 ca no . 1a pure 
l 

. , . i e, t n cor arle tutte d eh 
c pm importanti, imporrebbe ad u . ' o an e olo 

drehbe oltre ii limite ragio 1 n manu~le ~na mole che an
altro lo scopo di di vul are nevo,c pe'. un libro, che ha piu chc 
cd i mezzi di cui dispo!e nell ambiente mec!ico le possibili1 :1 
suffi cientemente nota guesta moderna specialita, non anco::a 

s· . 
J ono Jette anche rccentemc . . . 

to neurochi rurgi o eh d. nte comurncaz1 n1 di argornen-
AA. non erano aggio ~ i.mo tran~ troppo chia. ramente che gli 
. l . i nau su part1cola . . . . n s0 tJ da anni . In I 1·, fi n tecmc1 universalmente 

. ta Ja n ora gro · · . . 
non son sorr1 (ad ecc . d. 1 centn neurochirurcnci 
. . ez1one 1 guell h f o· 

siam); scarse ono state le op d. dio cl e .a capo a G. M. Fa-
ere i vu gaz10ne e di introduzio-
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ne (merite~ole di ~logio l'opera del Visalli) cosl che ancor oggi 
o? nett~ ntardo n pet~ ad. altri pae i strani.eri, una vera e pro

pna cosoenza neurocrururgica non e ancora diffusa nella mas
sa dei medici. Ma senza trattati adatti (si pen i che il clas ·ico 
trattato del Bailey sui tumori cerebraU, che e indubbiamcnte 
uno dei piu intere anti libri di m edicina comparso in qucsti ul
timi anni, non e tato trndotto in italianol), con scarsa po ibi
lita di assi tere ad intervcnti cndocranici, omc potcvano i me
dici g nerici aggiornarsi u questi nuovi problemi? 

, 
ane t la 

11 problema delJ'aJ1cste ia in ncur chirurgia cranica c stato 
risolto in modi diver i, ma oggi la maggior partc dellc prcfc
renze va, almeno in Europa, all'ane tesia ]ocale. 

L'anc tc ia generalc pre enta alCllni vantaggi, come la mag-
1rior tranquillita d l pazi ntc durante le delicate rnanovrc opera
toric, l'a. en:rn di ricordi sgrac!evoli he pos ono indurre il ma
lato a rifiutarc altre cvcntuali operazioni, che i rendessero nc
ce ·1;aric la possibilira di mantcnerc l'opcrato a lnngo in posi
.tioni molto di agevoli per una persona sveglia. Questc qualid1 
la fanno preferire oprattutto nella ncurochirurgia in fa ntile. 

N ell'adulto invece questi vantaggi non bil:mciano gli inne
gabiU inconvenirnti, che si ottolin cranno trattando dci . in-

goli ane teti i. 
E clusi l'etilcnc, percbc infiammabile e di poco pratica uti-

li zzazione in neuro hirurgia, ed il loroformio, perche troppo 
tos i o ed inaclatro ad ane te ic troppo a lungo prolungate, l'anc
·teti 0 generalc pitl in u 0 e attualmcnte l'etere. 

La sommini trazione per via rettale non permctte un dosag
gio sicuro d e stata abbandcmata. la via inalatoria e ancor 
oggi usata in neurochirurgia , soprattutto in America. Molto de
gli inconvenienti dell'aver il narcotizzhtore troppo vicino al 
campo operatorio po ono esscre ovviati con il mctodo clella in-
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cannulazion nasale Due cateteri di . . . . gomma tipo Nela ton . 
\1emente segna t1 con tacche ad ogn· .' 'pre-

. . I centimetro e lubrifi ati 
vengono mtrodotti nelle narici fino ad una profond't' d ' . . ' 
1 o cm e fissa ti I d l · ' a 1 c1 rca . a na o e paz1ente con na tri ade . . I . 
vengono raccordati con un hi . ivi. cateten 
J unkers o al.tri di piu com;D~:;:~~ t~L;z~~~~rco i, come if tipo 

Men.tre il ~s .viene inalato attraver o un cateterc i . 
condo nmane di n erva nel ea o eh ·1 . ' I .sc
dal ruuco. e 1 pnmo venga o. trurto 

Alla Mayo Clini usano la rgai11ente l' . 
ta ommini trando l'etere . ane tes1a eter a e cgui-
d' 0 a goc la a mezzo dell '· h . 

i chsner po to all'e tremita fb d . . apparccc JO 

di Magill introdotto attraverso le1 nera .. 1 ulu tbubo mtratra h ealc 
L h anc1 o a occa 

ung e narccsi (fino a 7 ore) on . 
apprezzabili complicanze V . o t~te opportate enza 
rea richiede un narcotiz~at a notato tuttav1a che la nar o i etc
leggero lo tato d. . ore provetto, dovendosi mantenere 

1 narcos1, per he un · d . 
centri respiratori e circolatori che ; e~s lva .epres IOnc dci 
alle profonde narcosi eteree 'u · . a~1 ente t accompagna 
. . • P o nusc1re fatale a · · ·· compromessi nell f · . . pazienu 111a e unz1oni vegetative coi · r::i-

portatori di tumori cerebrali ( uelli dell' . ne on~ rn gene'.c i 
m modo particol ) q a fossa cran1ca po tenure are . 
. . n pericolo d.i superdo are l'a . . 

d1z1oni particolari sime d . .ne ~euco (m rapporto alle con-
perche il comrollo dell e1 pilalz1ent1) ,e quindi notevole, anchc 

. . e pup e non e empr l d 
pos1z~one del paziente e dei teli . . e a~evo e ata la 
ratono. L'etere inoltre , che dehm1tano il campo opc
docranica per aument prdovlol ea un aumento della pres ione en-

·u · 0 e a ma sa an · cap1 an cerebrali dilat · gu1gna contenuta nei 
vasodilatazione favo . anl e per ed:ma cerebrale. Inoltre la 

I nsce e emorracne d i·· ostaco a l'emostasi p . I o· urante llltervento c 
. . . aruco armente co t . d' , 
eterea ne1 pazient' . n rom icata e la nar osi 

II. 
1 con notevole 1p · 

que l arteriosclerotici e n . 1 . . en:ens1one endo ranica, in 
AI . . e1 uet1c1 

tn mconvenienti sono costitu·1.t1· d 
al vomito c dalla tos c, 

~ •. 
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condizioni che, provo ando un aumento della pressione veno a, 
rendono piu probabili le emorragic sia durante l'intervento chc 
- inconveniente di maggior imponanza pratica - nel periodo 
del ri veglio dopo l'operazione. Sembra invece es er di minor 
mornento il pericolo della polmonite postoperatoria e delle ern
holic polmonari. L'uso dell'atropina per ridurre la secn:zione di 
mu o non e empre da con igliar i, perche piu che impedire 
la se Tezion vale ad i pc irla cd a renderla appicci aticcia c 
quindi diffi ilmente asportabile con l'aspiratore. Ncl orso di 
un intervento endocrani o un incidente di aneste ia ( oprattutto 
a arico della funzione re piratoria) e piu preo cupantc chc non 
nei pazienti nei quali i centri respiratori sono in partcnza in 
buonc onc.lizioni. 

Le alterazioni della pre ione arteriosa che inter orrono ncl
le narco i eterec, non sono tali cla co tituire controindicazione 
all'intervento. 

Ria umendo 1 et re pre enta in neurochirurgia cranica in
igantiti quelli che sono gli inconvenienti usuali del suo u o 

in chirurgia generale, per cui molti neurochirurghi ne hanno 
conservata l'indi azione solo negli interventi sui bambini. 

u n anestetico che e stato, ed e tuttora, largamente usato e 
l'avertina (alcole tribromo-etilico), somministrato per via rettale, 
(la oluzione dcv'e sere di frc co preparata perche l'avertina i 
altera facilmente liberando bromo he ha un 'azione fortemente 
i•Ti tantc ulla mucosa del colon). Controindicazioni al suo uso 
sono, oltre le malattie del retto e de! colon, le malattie epatiche 
c rena li e, in minor misura, le forme croniche polmooari. Men
tre que to anc teti 0 e ottimamente tollerato dai bambini, lo 
c molto meno dai vecchi. Le dosi comuni (da So a 95 mgr. 
per Kgr. di pe o corporeo e non oltre gli 8 gr. omples ivi) non 
sempre portano alla narco i, per cui pes o e uu.lizzata olo come 
anestesia di base, eh va completata con quella locale o con 
quel la eterea. La do e va tenuta bassa (anche meno di So mgr. 
pro kilo) nei pazienti in gravi condizioni generali. 
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L'avertina provoca una rn dica ipoten ione arteriosa c non 
aumenta quella endocranica; la prima puo e ere conveniente
mente controbattuta con iniezioni di efedr ina. 

L.-i. soluzione. chc non deve oltrepas are la concc 11t raz ionc 
de! 2.5% in acqua distiUata, va inictta ta alla temperatura cor
porea Yi ora prima dell'i11tervento. E' necessario controllarc 
cbe nelle manualita di preparazione l'avertina non si sia altc
rata (acqua troppo calda!): ii controllo viene eseguito con la 
prono. d I ros o-congo (2 gg. di una soluzione all' 1 per m illc Ji 
russo-congo in s cc. clella soluzione di avertina pronta per l'tlso 
den · dare una colurazione ros o arancionc e non virarc al ·lu) . 

1 vantaggi dell'avcrti.na come ancstetico basalc in neurn
chirurgia sono ostituiti dal duke a. sopiment clalla scarsezza 
di effetti tardi i (vomito, tossc ecc.) e dalla limitata azionc u l
l'cdema cc rcbrale, nel periodo po toperatorio. 11 tono dc i ccntri 
rcspiratori e meno influenza to chc non dagl i altri anc. tetici 
csserc prolungata enza danni data la scarsa tossicit;'1 de! pro
d<mo. 

Ottimr ri ultari da nell'anestcsia per in terventi endo ranici 
ii Pentothal Sodium (e til-mctil-buti l-tiobarbiturato sod ico), chc 
e ritenuto da 30 a so volte pit'1 effi ace dell'Evipan, produce 
una narcosi altrettanto profoncla, di piu lu nga clurata, c non 
provoca ecci tamenti ed agitazioni al ri veglio. La narcosi puo 
esse re prolungata senza danni data la scarsa tossicita del pro
dotto. 

L'anestesia locale, introclotta in ncuro hirurgia da de Mar
t~ [ n~l 19 11 , pennette di ev itare una buona partc dcgli incon vc.:
n1ent1 dclla anestesia gencrale. L 'cdcma cercbralc, ii vomi to, le 
rnmplicanzc a carico dcll'apparato rcspiratorio non sono tra gli 
111~onven i enti clell'anc te ia locale, la quale ha anch 'es a i suoi 
lat~ meno favorcvoli. Se e po sibilc con una anestesia bene c c
g~1ta otte~1ere che il paziente non soffra, questa analgesia tutta
v1a noo _s1 protrac per molte ore, per cui spe o ['u ltimo tempo 
della ch1u ura del lembo cutaneo e di turbato da ll'agitaz1one 

111 neurochirurgia 

c dai lamenti dell'ammalato. Condizioni queste ultime che cau
sano un aumento della pre sione venosa e facilitano le emorra
gie. i aggiunga poi he la posizione clel paziente sul tavo lo 
opera torio e qua i sempre s omocla e fati cosa, cosl che il clo
vc rvi pcrmanen.: per pare chie ore aumenta il di agio e l'agi
tazionc. L'ane tcsia lo ale ha ii vantaggio di pater conta rc sullo 
tato di veglia dell 'opcra to, ii che in molti. casi puo c se re di 

indubbio vantaggio. Questa continua vigilanza che il paziente 
escr ita u quanta avvienc intorno a lui costitui ce un incon
vcnicntc, perche rcnde troppo viva l'an ia emotiva dell'attesa 
c dell'opcrazionc c accentua la fa ti a p ichica del malato. 

c1ue tc ultimi in convcnic n~ i _s i ovvia, almeno i~ _gran ya r
l" o con l'a ne te, ia basale avcrt1111 ca e con la somm1mst raz1onc 
di edati i che a ttuti scano la scnsibi lita c rendano torpida la 
coscienza. T ra i fa rmaci piu in USO a que to capo e la s opola
m ina (Yi o 1 m gr. 1 ora cir a prima dell'i~1tervc~to) ch e _noi: 
omprom cttc chc minimarncntc il tono de1 centn bulban (s1 

ri ordi tuttavia la possibilita di ipersensibilita individuali a 
questo fannaco), mentre vanno usati con cautela appunto per
che d prirnono il cent ro respi ratorio, ed anc~e perch~ _non ra ra~ 
mentc cau ano il vomi to, i derivati dell'opp10. N cgli 111tervent1 
sulla fossa cranica postcriore la morfin a per CS. e controindicata . 

In moltc spccia li ta in U SO il de:i v_a to d~ll'oppio e pr~ entc 
m:t in piccola cl se. A questi farma~1 s1 asso.ctano sp~ss~ glt a~a
lctti ci; i tenga pre entc a propo Ito che i fa r':1ac1 t ipo stm -
11 ina, coramina ecc. possono dar luogo, sc us~tl a dost troppo 
eleva te, a con vul ioni : compl icanza sempre sp1accvole n~l cor o 
e ncl de orso po topcratorio d i un intervcnto endocra111co_ per 
la tasi vc no a chc l' accompagna c che si riflcttc sulla prcss10nc 
t:nd(Jc ranica . 

L 'ad renalina non c u a ta per la e trema fuga.cita della sua 
azione e la caffeina, nonostante la sua benefi ca az10ne come ab
bassatrice clella pres ione endocranica (Gr~ppi , ~a pes ~ F~~r
tes), pcrche eccita i ccntri tcrmoregola ton puo favonrc 1111-
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sorgenza di iperrermie, omplicanza '.reguente. e a volte tra le 
piu gravi, d~gli inte~venti ~ndo rani~1. . 

La espenenza d1 molt1 neuroch1rurgb1 ha onvalidato la 
preferenza all 'aneste ia locale, che, .come .si_ e vi to, _ pr~senta 
vantaggi che superano nettan:ientc 1 g;·av1 tn~onve~1en~1 del
l'anestesia generale, che gode i favon d1 quegli amb1ent1 dove 
la funzione dell'anestetizzatore c affidata a specialisti d i gran
d'i ima esperienza. Gli anestetici lo al1 usati ono moltissimi: 
la novocaina al Y2 e all ' 1 J'0 , la tutocaina al 1;4 %, la percaina 
al 1;4 . Yi % ecc. on da tutti alla soluzione vicne aggiunta 
l'adrenalina, che 5e riduce l'emorragia nel p1imo tempo dell'ope
razione, puo produrre necrosi cuta nee, che il neurochirurgo de c 
cvitare con la massima cura. 

L'ane tesia viene generalmente e eguita sia infiltrando Iu11 o 
Ja Jinea, che sara sede dell'inci . ione cutanea, ia ponando l'a
ncstetico lungo i tronchi nervosi, che provengono dalla zona 
dove i svolgera J'intervento. Una certa guantit:l di anestctico 
verra infiltrata nello spessore del mu colo temporale: e si fa 
11 o di ane. tetici con adrenalina i avdi cura di non iniettan: 
ii liquido nell 'arteria tempora le uperficiale, al che potrebbe con
seguire una necrosi cutanea. Le cognizioni anatomo-topografichc 
guideranno l'ago verso i tronchi nervosi (n. sopraorhi ta rio rami 
de! nervo mascellare uperiore. n. occipitali ecc.) ( vedi fig. 89). 

egli interventi sulla fos a cranica po t~riorc dovranno e r 
largamente e profonclamente infiltrati i mu coli della nuca. 
L'anestesia locale pennette di incidere cute, mu coli, galea, pe
ricranio enza che ii paziente avverra dolore. La trapanazione 
cranica viene avvenita come una spiacevole sen azione acustica, 
pi u che come dolore. 

Anche la dura e priva di sen ibilita dolorifica, ad ecce::zione 
che _la dove aderisce forremente alla ba e (vedi fig. 74) e in 
co1:nspon?enza _delle arterie meningee. La recisione di tale ar
tena roglie praticamente buona parte della sensibilita alla dura. 
II tessuto cerebrale e privo di sensibili ta alle comunc manovre 

25 'n nenro<'hirurgia . 

I . . bili con la stimolazione elettnca 
operatorie (~olo_ri rnno pw~~~~ita chirurgiche sul talamo~. ~i:
di aree corucah e con ~a entare qualche sens1b1lita 
che i grossi vasi cerebral1 posson? pres sui lobi cerebrali, ten-

. ni troppo mten e · 
dolorifica. Le pres 10 . ere le sedi operatone, 
denti a :ostar~ il cervello le~~:~~~me~1~ita , come pure le ma
possono nsvegharc dolore c i 

. t onculare (derit•ala da l)a11dy) . . 9 - Sedi delle iniezioni per l ' anestesta r 
T•IC • • 

. . . lla base. Per evitare q~es_ti dol~n , 
nualita operatone a livel10 _de . , tato chi ha cons1gliat~ 1 ap-
in genere lievi e s?pportau? v~e::to di soluzione di .c~c~~a ~l 

licazione locale di coton~ im . .· oli er la poss1bilita c e 
p50/ ma e pratica non pnva di pben cli' d'o! e non era desiderato 

l o• . aree cere ra l'anestetico flu1 ea ver o 
giungesse. 

MORGAN A nesthesia in nem·o- su~gical 
T,rv1Nos·r0Ne, D AVIES _e 1' esia. Luglio-agosto, r93 . 

rations. Anesthe ta a. Ana g 

ope-
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La posizione del malato ·ul tavolo operatorio 

La massima parte dei neurochirurghi opera a paziente disteso 
sul tavolo operarorio in posizione orizzontale o al pit1 con ii 
tavolo indinaro in modo che il capo ia elevato rispetto alle 
e tremita inferiori secondo un angolo di 25-35°. 

Molto i e di cus o in pa sato sulla posizione che fosse da 
ritenersi piu adatta ed un autorevole pioniere della neurochi
rurgia - il de l\fartel - e sempre stato un a ertore convinto 
dei vantaggi della posizione eduta, dal geniale hirurgo fran
cese proposta e attuata fin dal 1912 . 

I vantaggi che la posizione seduta puo presentare sono: ii 
mago-ior pazio intorno al campo operatorio con maggior agevo
lezza di movimenti per l'operatore, la posizione piu cornoda per 
ii paziente (e evitata la molesta torsione del collo, che disturba 
notevolrnente il malato nei lunghi interventi ulle regioni late
rali del capo in posizione distesa), la limitazione dell'emorragia, 
soprattutto di quella venosa, durante 1 intervento. Il de Martel 
insisteva anch e sul fatto che la posizione seduta rende piu fa
cilmentc; accertabile l'inizio di uno choch vascolare, di un acci
den te lipotimico, che puo essere prontamente combattuto con 
ii passaggio del pazieote alla posizione orizzontale, mentre nel
la posizione ( originariamente) orizzontale il collasso cardio-va
scolare si manifesta piu tardivamente con uno stato sincopale 
grave, che nessuna modificazione di posizione e suscettibile di 
attenuare. Le opinioni del de l\fartel son state pero di cusse 
e, si e gia detto, le preferenze della quasi totalira dei chirurghi 
sono per la. posizione orizzontale, la quale presenterebbe a sua 
volta alcu111. non indifferenti vamaggi. 

~a mass~m~ cur~ e dedicata dal neurochirurgo al controllo 
dell emostas1 : i l ~az.1en~e. seduto perde meno sangue ( dalle pic
co!e venf'. da1 vas1 dipl01c1 ecc.) durante l'intervento, ma e espo
sto al pen colo che l'emorragia inizi quando il paziente vien ri -

255 in neurochirurgia . 

1 d d iato in 1)0 izione distesa o sem1-portato nel suo etto ~ a a& t l al momenta dell'inter-
. S 1 la posiz10ne onzzon a e . 

d1ste a. o o · l del controllo dell'emostas1, per-er lo meno ,1 tempo . d" 
vento, o P . la perfetta esecuz10ne l que-
mette di accerta~e con sicure~za aziente o erato seduto puo es-
t'ultima. Vero e che anche p . ·o!e distesa per control-

poraneamente m po iz1 
sere portato tern . . .· l · de una particolare attrez-
l . l'emostasi, ma questa pranca nc 11e 
a1 e . d' · de Martel). 
zatura tecmca (un~ ~e ia t~?? duta soprattutto ulla fossa 

Negli intervent1 m pos1z~one se ·dit.' di liquor si puo aodar 
. · e per la cop10sa per <l ' • 

cramca posterior ' h a· . . e che puo intervernre l . ddetto choc ' pos1z10n , 
incontro co cos1 ' clelle menin . e lo scolo del liquor, 
rapidament~ dopo 1 apert~~: le formazio~ basilari del cer~ello 
Per «lo sch1acciamento . d li mi feri cerebrali af

b" otto il peso eg e 
1 ed il bulbo u 

1 c~no l .1 r iido cefa1o-rachidiano 1> (De -flosciati dopo che e co ato i iqt 

Ja Torre). . . r dalle ci terne della base, 
L'assenza di liquor, da1 vent:1~0 i, 1 . . . della 1rrora-

. b . d . cond1z1ona a teraz1om . 
dagli spaz1 su aracno1 lei, I . d lla rete pia1e sono contenut1 

· · cerebra e vasi e di t z10ne angu1gna . d' l' e l'as enza ques o . . . . ·malmente i iquor A 
in paz1 np1em 

001 
, . ortata impunemente. n

cuscinetto idrico non euo e ser sopp u· provocati nel corso di 
l . di olhmento sono tal. 

che foco a1 ramm M ' . c ·hi) · stati sincopa i sono . . . . e eduta ( l ero c , . 1 
intervent1 m pos1z10n . . b schi pa agm da1 a po-. . . te in se01uto a ru o- . 
insoru improvv1samen od- . azienti appena operatl 

. 1 ella se uta rn P' 
izione onzzonta e a qu . t e possibile osservare spe-

ecc. fatti tutti che convahdano ~a~ ~or i cambiamenti di po
rimentalmente, che, i~ as.senzla ·ov~can'o un evidente disagio 
. . del corpo dell amma e pr s1z1one . (S chi) 

<lei centri vegetativi bulban . acl . ·mette di aggredire con 
. . tale mo tre per ._ ' 

La posiz10ne onzzo~ 1 .. d lla base. Si potrebbe c'.'.>n-
1naggior facilita i focola1 p~to og1c1 . e trebbero esser pii:1 van

. . . d" tervenu po 
clu<lere che alcu111 np1 J m . . altri nell'altra, non 

. t' in una pos1z10ne, d f 
tagg1osamente esegm. i erazione sarebbe a pre e-

1 ma nel corso di una stessa op so 0, 
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nrs1 una po 1z10ne a ·econda del tempo delrintervento, chc devc 
e ser eseguito. La oluzione ideale e quclla di possedere un mez-

FIG. - 9 I - Apparecchiatura Della_Torre . 

zo meccani o che.pe~metta al neurochirurgo di valer i delle due 
posizioni a · uo piac1mento nel corso di uno stesso intervento. 

1 n n urochirurgia 2 57 

cosl da poter realizzare contemporaneamente i vantaggi della 
posizione seduta e di quclla orizzontale. A que to mira l'appa-

5 

FIG. 91 - Apparecrhiatura Della Torrr. 

r cchiatura ideata e fatta costruirc dal Della Torre (vedi fig. 
90) a movimenti ortogonali clcttromcccanici . chc pcrmcttc la 

17 . S1u•1·11i. 
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realizzazione peifetta di qualsiasi po izione cioe di ottenere 
quella che l'A. chiama cc posizionc combinata n, tale da c n-

Fie 02 - Apparecchiatura Della Torre (particolare) . 

emi.re l'~ ttuazione di una nuova procedura di tecni a In 
rochirurgia cerebrale. neu-

m neurochirurgia 

« La disposizione speciale dclla edia con le sue pos1z10ni 
realizzabili offre la mas ima comodita all'operatore ed al per
sonale di assistenza, ma soprattutto permette di proseguire la 
prima fase dell'operazione (cranicctomia) nella posizione edu
ta erticale e leggermente inclinata e di continuare poi l'atto 
operativo nella po izione ori zzontale senza h e la protezione 
de! campo operatori o debba es ere modifica ta dagli po ta
menti ». 

11 problema della posizione de! paziente ( he interessa so
prattutto l'adulto perche il bambino vienc sempre operato in 
posizione di te a) non es a con la fine dell'operazione, ma 
occupa an he l'immedi ato periodo postopcra torio. L 'e perienza 
ha dimostrato che po tamenti bruschi di po izione del paziente. 
come abbiam gia ri cordato, se eseguiti ubito dopo 1 intervento 
po sono condurrc a grav i omplicanzc a cari co <lei centri car
diova colari e re ·pira tori , he han portato a morte in qualche 
raro ea o il malato. E ' nece ari a e eguire tutti i cambiam enti 
di posizionc del paziente sia du rante foperazione (soprattutto 
dopo che sia tara aperta la meninge c sia s olato ii liquor) 
con cstrema lenre7za, in modo particolare quando si tratta di in
terventi sulla fossa cranica posteriore. Un cranico da poco ope
ra to, se le sue condi zioni cardio-va cola ri lo permettono, trae 
vantaa!!io dalla posizione emiscduta a letto, che riduce i peri-

l'lo · · 11 coli delle emorragie veno e e puo permettere d1 ovv1are a a 
necessita di riinterventi o di punturc per svuotamento di ema
tomi postoperatori (vedi p. 336). 
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sono ormai imposti nella pratica. Mentre l'operatore incide la 
ute gli assistenti comprimono fortemente con le punte delk 

dita (o anche lo stesso operatore con la mano che non maneggia 
ii bi turi) sui margini della incisione (a circa 1;2 cm. di distanza 
da questa) cosi da ostrui1·e i numerosi vasi arteriosi che decorrono 
nello spessore del cuoio capelluto. 

L'inci ione deve comprendere anche la galea aponevrotica, 
alla quale l'operatore applichera, mentre e ancora mantenuta la 
compres iooe digitale sui margini della ferita, una se rie di pin
ze, a due cm. circa di distanza l' una dall'altra (alcuni tipi sono 
stati espressamente studiati a que to scopo, come la pinza di 
Dandy a punte curve). Abbandonate, queste pinze esercitano 
col loro peso una trazione sulla galea, che viene ribattuta al
l'e terno ed in tal modo comprime le estremira beanci dei va i 
recisi impedendo la fuori uscita del sangue in gran copia (vedi 
fig. 94). 

In alcuni casi, se ii le~bo e particolarmente ampio, vengono 
applicate moltissime pinze, che "col loro peso contribui cono a 
tenere ferma la testa del paziente. N ell'applicare le pinze si deve 
badare a non danneggiare la galea, la cui integrita e indispen
sabile per poter eseguire una robusta sutura nel tempo della 
chiusura del lembo. n istema sopraddetto si applica partico
larmente bene al margine esterno del lembo e in tutti i ea i in 
cui le pinze possono essere abbandonate al loro peso enza che 
ostacolino la visibilita del campo operatorio. Le pinze appli
cate al margine interno del lembo ono meno effi caci ai fini 
dell'emostasi e sono ingombranti , per cui e preferibile appli
care una serie di agraphes di Mi chel, che comprimono la galea 
co~ tro _ la cute, cioe dispo te trasversalrnente sul margine della 
~en~a m modo che l'uncino interno afferri la galea, ottenendo 
11 n sultato anch'esse di comprimere i va i e quindi l'emostasi. 
Sono stat~ a~che studiate particolari forme di agraphes serra
lemb~,. di ~verse dimensioni, alcune delle quali anche ricu
perab1h ad mtervemo terminato. Si e fatto l'appunto all'µso d 1-

operatona 
. ' 0 

le agraphe di favori re le necro i, ~ la compres 10ne e tropE 
intensa e troppo prolungata, ma e 111conve~1ent~ r~ro a:meno 
. le comuni agraphes di Michel. I molu altn s1stem1 e co

con . . d 1 · h no che 
· tati i son dimostrati poco prattc1 e a c~m non . an . 
~~lo re storico (come per e . l'applicazione di un lacc10 eh gom-

n 
FIG. 94 - Applicazione delle p inze di Dandy. 

. . . . alla ha e del lembo, i punti in seta l~t'g? 
ma_ c~e _cu cond1 il c~pdo h . l'uso dell'elettrobisturi per l'mc1-
la mc1s10ne sec. H em en am, . ta pinzando singolar-
. d 11 cc ) La emosta I otten u . . s10ne e a ute, e · · . libro mediante piccoh . t · oso di un certo ea 

mente ogn1 vaso ar_ en_ . e la inza deve limitarsi ad af-
Kocher e lunga e difficile, perhch , p e poi coacrnlato (peri-
ferrare l'estremita del vaso c e puo esser 0~ · 
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cola di necrosi cutanee!), data la grande diffi olra. di eseguire la 
legatura del vaso con lacci in seta. 

Consigliabile l'applicazione di triscie di cotone imbcvute 
di soluzione fis iologica calda lw1go tutto il margine della feri ta 
cutanea, in modo da facilitare la coagulazione dei piccoli vasi 
ottenendo nel contempo una buona protezione meccanica del 
campo operatorio dalla cute circostante. Pinze e agraphes de
von essere applicate a tappe dopa chc si e praticato un tratto 
di inci ione di 8-10 cm.: r emostasi in questo t ratto deve esser 
assicurata prima di procedere oltre nell ' incisione. La tecnica neu
rochirurgica non ammette le eleganti ciabolate, di effetto olo 
sulle platee incomperenti. 

L'applicazione corretta di questo metodo permette la inci
ione cutanea con una minima perdi ta di angue. 

Si avra cura, incidendo la cute, di non incidere conrempo
raneamente l'aponevro i de! muscolo temporale. L'arteria tem
porale superficiale, se cadra sotto l"inci ione cutanea verra elet
trocoagul~ta o legata con lacci in seta ; l' uso del ca t~ut in neu
rochir_urgi~ e conservaro cla alcuni , ma in genere si e propensi 
a dubirare della sua assoluta sterilid ed a preferirgli la seta per 
tutte le allacciature e suture (molti fan no uso di era nera, che 
e piu visibile di quella greggia 0 bianca quando i fili siano 
imbevuti di sangue). 

Incisa la cure i procede allo collamento del lembo cutaneo, · 
con trazioni esercitate con uno o piu uncini acuti a pii'1 rebbi e 
lavorando di bi turi . Il connettivo lasso tra galea e pericranio 
permette un agevole scollamento. 11 lembo cutaneo verra ribal
tato e con opportuni punti in seta ten uto ribaltato (i fili i fer
m~r~nno ai telini che ~elimitano il campo operatorio); si co
P'.·1ra la s~perfice sangumante del lembo con una larga falda 
d1 cotone i_mb~vu_to di_ soluzione fis iologica calda, onde facilitare 
la emostas1 de1 p1ccoh vasi. 

_In neurochirurgia si fa gran de uso di cotone, che viene pre
fe nto alla garza perche meno traumatizzante. 11 cotone deve e -

op rato n a 

sere opporrunamcntc preparato per evit~ re. che si sta~chino lem: 
bi di materiale, che possono esser lasc1au nell a [erlta. Alcun~ 
ditte forniscon o cotone gia opporrunamente comp~·es o, e n 
dotto a !amine ottili , pronto per l'uso, ma lo s1 puo age-

FIG. 95 - l'reparazione delle se<li per i fori del trapnuo. 

volmente preparare bagnando abbondantemente alcune _,falde 
sovrappo te di corone di fonna rettangolare e co~pnme~i 
dole in un copialettere o sempliceme~te battendo e con 1 
palmo delle mani . Que to pannello um1do verra posto in all-
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t~c ~a e e ~terilizzato: dopo la teri lizzazione ara agevolc sud
d1_v1der~o 111 _fogli (ogni_ fogli~ c?rrisponde ad una falda) e ta
gliarlo_ m st~-i c~ delle d1rnens10rn volute. Alcune stri cie di pic
cole dirnen 1om saranno ancorate con tratti di filo di seta nera. 
II cotone cosl preparato. r~sta .compatto anche c bagnato e si 
pre ta be?e a1, molteplic1 us1. della tecnica neuro hirurgica. 
Qua 1~do 1 do:ra spostare mediante patole parti di cervello si 
dovra sempre rn terporre na lo strumento e ii cervello una falda 
di c~~on e imbe ~to ~i sol~1zion e fisiologi~a a temperatura di 37'' 
o .38 . 9uando s1 sara re~1so ~n tratt~ d1 tes uto nervoso si ap
phchera sulla uperfice d1 tagl10 angumante una falda di cotonc 
1mbevuta di soluzione ? iologica. a temper~~ura upcriore a quel
la cut~nea (non oltre 1 +s grad1) per fac1litare la coagulazione 
angu1gna. 

_Alcune. tri ci ~ ?i cotone imbevuto aranno applicate a pro
tez1,011e d~ 1 i:i ~ ro- 1111 della ferita cutanea

1 
dopo di che si proce

d~ra ~ la rnc1 JOne del muscolo tcmporale (o mediante l'elettro
b1 tur~ o con un bi turi comune). L'incisione del muscolo devc 
avvemr~ rn;lla ~rezi~ne. delle fibre mu colari e deve ri pettare 
a'. ma s1mo le mserz10111 ull'os o temporale (vedi fig. 9S)· Al 
<l1 ~ot~o . de] mu colo, manovrando convenientemente attraver o 
la 1~c1S1on e con uno scollaperio tio, i denuda l'osso dal peri
cramo per un tra tto ufficente a poter praticare il foro con ii 
trapano empre con lo 11 · · · ·1 · · · . co apenosuo i asporta i pencranio 
lungo tutt? iJ tr~tto di OSSO che sara attraversato dafla sega, neJ-
1~ pan e d1 crani.o non coperta dal mus olo temporale. Qualchc 
p1ccola emorra1>1a da part d. · Ji · h d l · · v , o· , e 1 p1cco vas1 c e a pencramo 
anno .all osso potra esser arrestata applican<lo una falda di 

cotone imbevu,to di sol.. fi~. calda ed attendendo qualche secondo 
che a.vv~nga 1 en;ostas1; m genere il lieve tillicidio di angue 
n?n n c?iede parucolari attenzioni . Solo qualche vasetto di mag
giore ~me?s10ne potra esser obliterato con pi coli frammenti di 
cera d1ste 1 sull' os 0 1 . con a stessa manovra che v1en u ata per 
sruccare una superfice . 1· f . s· . . . . a p1cco 1 a11 ram, 1 esegu1ranno po1 1 fon 
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c.li trapanazione, il cui numcro c posizione saranno dcterminati 
dall ampiezza del lembo. 

In un lembo frontale ampio sono necessari 5-6 fori di trapa
nazione (vedi fig. 95). Se dopo la trapanazione fuoriesce molt? 
sanguc (e stato le ~ un va o diploico p~rti~olarmente sv1-
luppatoJ i otturera il foro, per la durata nch1e t~ dalle altrc 
trapanazioni, con un tappo di cera, pressata col dno o con lo 
scolladuramadre contra le pareti della cavita del foro ste so. Sc 
il trapano elettrico e stato ben usato (perpendicolare al piano 
osseo da perforare) non vi e pericolo di lesione de~a ~~ra ot
tostante. onvienc accertarsi prima di usarlo che 11 d1 innc to 

a vcnga regolarmente (attenti alla ruggine del pemo del tra
pano he puo bloccare il suo funzionam.ento) . . . 

J ponti os ei tra i fori di trapanaz1one (ad ec ez1onc d1 
quello ulla quama dell'~ so t~mporale, coperto a.al . m~ c~ lo 
remporalc) verranno .segat1 me~ante la ~ega del ~1gh . S1 pa -
se ra, u·a un foro dt trapanaz1one ed :1 uccess1vo, lo s:oI
laduramadre ed a certata la po ibilita di introdurre la gmda 
dclla ega del Gigli si :Fara sc?rrere dett~ guida ~ra dur~ 
c 0 0 dirigendola vers 11 pro s1mo fo~o di. tr~panaz1one. La 
guida in ontrera re istenze olo nel ea o m :~1 es1stano .aderenz~ 
tra osso e dura (e tali aderenze son tanto p1u fr~quent1. e tenaci 
quanta piu in ltrata e l'eta del paziente - ne1 vecch,1 .a v~lte 
e impos ibile collare la dura dall'?s o. e ara pre ~ache m:v1ta
bile ledere la dura). Quando la ~id~ !n o~tra res1stenza .s1 ces~ 
era di spingerla in avanti, ma gl1 1 ~mpnmeranno mov1mentt 

cauti di lateralita ; olo quando la res1ste?-za .al proce?ere della 
guida ara ce ata i riprendera il ca~mmo m avant!. .. 

Mentre si dirige e manovra la gu1da con la :nan? ~1rust~a 
(la guida va inuodotta per lo .Pi.u nel fora che sta a sm1stra _m 
mooo da manovrarla con la sm1stra eel esrr.arla_ con la, destra), 
con l'altra si cerchera di facilitare la fu.onu c~ta dell estremo 
della guida dal pro imo fora di trapanaz10ne, ncercandola co~ 
lo colladuramadre (vedi fig. 2+). Pa ata finalmente sottQ l 
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punle osseo la guida, all'appo ito uncino di questa si ~·. ttac
chera l'estrernita del fiJ o della ega e lo si fara scorrere sotto l'os
so, tirando la guida con la mano destra. (Si ponga attenzione 
che sul filo della sega non vi siano angolazioni). Posto in sede 
ii fi lo lo si manovrera in modo che questi tagli l'osso obligua
mente, cosi che il lembo osseo non possa, quando sara 
rimesso in sede, penetrare nella breccia cranica. I moderni 
fili di acciaio hanno notevolissime resi tenze soprattutto quelli 
compo~ti di tre fili attorcigliati di fabbricazione vedese; biso
gna rutt<.i via badare a eseguire le manovre di va e vit:ni con llol
cezza c ::on ii filo empre teso ed evitare che s! r iscaldi ec.ccssi
vamente (facendo schizzare da un assistente solu zione fi siolo
gica sulla sega mentre questa vi ne manovrata). 

Quando la sega si inceppa non bisogna esercitare trazioni 
hrusche, ma cercar di liberarla riti randola indieu-o e riprendere 
poi ii movimento. Durante l'uso della sega del Gigli e c:m ve
niente che l'operatore porti guanti di filo per evitare di strap
pare guelli di gomma. 

Dopa aver egato i ponti os ei si ha generalmente (e in al
cun i casi in modo particolarmente violento) una notevole fuo
riu cita di sangue dalla rima di taglio; l'applicazione di stri scic 
di cotone imbevute di soluzione fi siologica calda conterra l'e
morragia enu-o limiri ridotti, mentre rapidamente si procedera 
a segare gli altri ponti o sei onde poter iibattere il lembo os eo, 
sola condizion e che permette di por fi ne effi acemente alla 
emorragia. 

Converra fa r · precede re alla re ezione dei ponti ossei fron
to-parieta1i la demolizione del ponte che sta sotto le fibre del 
muscolo temporale. L ' uso dclla sega del Gigli espone gul a le
~er~ le fibre ~el muscolo, nonostante tu tti gli accorgimenti che 
s1 i_ano escogit~ti per impedirlo. Essendo l'o o temporale pit1 
somle ~he non 1l_tavolato della volta e agevole demolire il pon
te med1ante le pmze os ivo re (part icolarmem e adatta la pinza 
1l branche lun l?he fatta costruire dal Vin cent). Non e neces ario 
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che tutto il p~nte osseo temporale i>ia demolito ; un pi~colo trat
di OSSO residua verra fatto saltare frattur~ndolo (mtrodotta 

~ona leva sotto il lembo osseo ~ia p~·eparato all'mtorno con la d~~ 
molizione dei vari ponti tra l fon clel trapano, facenclo con ' 

1 · cola apertnrn clella clnrn . 
F rc. 96 - Esplornzione del tessuto cerebra le, c opo pie 

. 1 di sotto del punto dove si 
mano libera una controprcsswn c a b . della leva si hat-

1 f 1 1, con u na rnussa 1 us a 
vuo ar sa tare osso, . . · -·batte il lembo. 

l, 1 . di osso nmasto mtatto e s1 11 
tura, u nmo rratto . . f . E . lla leva bisogna esser- i 
E' inutile dire che pnma c.h ?1 orza u . du1·a e osso che .po-

. f t aderenze tt a ' 
accertati che _non esistono _or 1 nre roducendo serie emor-
t rebbero vcn1r strappate vio1enterne P 
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ragie. oprattutto se il te uto cerebrale aderi s e anch'esso alla 
dura). 

~· 11~ seguito alla fratt:1ra d~ll'ultin?o ponte t~mporale puo ac
cad.e1 e che venga le a 1 artena menmgea media, che in Jcuni 
cas1 nel tratto medio dell'o so temporale de orre in un tnbo 
osseo. Aperto e. ribaltato. il lembo sara agcvolc localizzar ii 
r.unto della le 10ne arreno a e pro edere alla elettro oa ula
~·JOne del, v.aso o alla app.l i cazion~ di un clip. II lem bo osscn 
11.baltato e 11Torato da va 1 prove111enri dal pericranio, al qua le 
grnngono attr~ve.rso al mu. colo temporale ri pettato (vedi fig. 
96), che. co tltUJ ce ora 11 peduncolo che uni ce l'oper olo 
osse_o de! l~mbo ~I re tante cranio. E' indi pen abile per la buu
;1~ 1 ~Tor.az10ne di detto lembo osseo che l'aderenza d I peri
c~amo sia conservara. el ea o i constati che i piccoli vasi rra 
vitrea e dura, che durante l'apcrtura ono sta ti strappati, diano 
un trop~o abb~ndante g~mizi~ di .angue . . i potra provvcder 
a coll~ie ult~normente II pencranio dall'oper olo o seo. limi
ta~do 1 area di a dere~za ad una pie .ola u~erfice, onde non pri
vare compl~t.1m~nte .1 operco~o della 1rroraz1one anguigna. Que
sta man_ov1a a.ra uule per ndurre le emorragie. a l di sotto del 
lembo nmes o 10 sede. 

. 11 len~bo OS eo verra a volto in falde di COtone irnbevuto 
~11 sol: fis101. calda ed in un telino e con pinze ferma-teli tenuto 

sso 111 modo che non di turbi le manovre operatorie ( i badi 
che l~ fibre del muscolo temporale che vi aderi cono ancora 
non siano sottoposte ad ecce siva trazione o a tor ioni , he 11~ 
possono comp:o~ettere la irrorazione). 

la ~ra~ent! di ~era erano ~i a. stati rapidamente applicari sul
per~cie ~1 taglio del cramo m modo da ferma re le maggio1··1 

emorrag1e d · d' I · · . . . ' a1 vas1 J~ OJCJ. La cera, che viene me sa in com-

(me~~10_1pia prepar~ta m gro se fiale sterili, puo esser ricettata 
90 lo w era vergrne e 10°1 d ' r d' li . 

meno fri. b'l ) . . I C? i o io I va e na per renderla 
. a I e e stenhzzata m autoclave· e sa s1· a 1· pn d · · pp 1ca com-
men o p1ccole sfere della grandezza di un cece (dopo averla 
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re. a rnalleabile immergendola per qualche minuto in· soluzione 
fisiologi a calda) sulle anfrattuosita della superfice di taglio del
l'os o, dove o truisce i canalicoli dei vasi diploici. La cera su
perflua viene poi asportata con lo scolladuramadre. Sulle super
fici poco rugo e la cera non e applicabilc, perche non vi ade
ri ce. Per frenare l'emorragia dei va i di minor calibro sadt 
. ufficente mprimere contra la superfice di taglio dell'osso 
striscie di atone imbevute di ol. fisiol. calda. 

Una cau a di emorragia sopradurale, che puo determinare 
ematomi nel pericrl postoperatorio e richiedere riinterventi 
a poche ore dalla chiusura delta ferita, e costituita dal fatto ch e 
durante le manovre operatorie vengono lacera ti pie oli vasi ch e 
da lla dura si ponano all'osso o viceversa. Tali vasi possono 

enir strappati anche a qualche centimetro all'estcrno del mar
gine dell a bre cia cranica ( cioe tra osso ancora in situ e sorro
tante dura), . n punti dove e tutt'altro eh agevole procedere ad 

una emo tasi diretta. 
i puo vviare a questo peri olo ancorando la dura .al cra

nio (vedi Dandy) mediante numerosi punti in seta somle che 
dalla dura vanno al peri ranio cir ostante e che tengono ade~ 
rente la dura alla uperfi ce interna del cranio. In tal modo s1 
facilita la coagulazione e nello stesso temp , impedendo alla 
dura di allontanarsi dal cranio, i evita che i formino raccolte 
emaciche epidurali , le quali alla loro vo~ta,. scollando se1:npr~ 
pit1 la meninge dall'os , provocano ulte~-10~1 trappa~1ent1 de1 
piccoli va i te i tra queste du.e formaz1?~1 ~natom1che. Solo 
nel ea o che fuoriesca w1a cop10 a quanttta d1 sangue tra osso 
e dura ara nece aria far scorrere al di otto clell'osso una sor
tile lamina di muscolo temporale opportuname.nte compressa 
e a sottigliata e tenerla fissa con quakhe punto m seta. 

Vinta l'emorragia si potra procedere al~a apertura. della du
ra iniziando in vicinanza dell'arteria menmgea media nel uo 
tr~tto pit1 pro imale. La legatura e la e.zione dell'arteria es~
guite all'inizio dell'apertura della dura nducono le emorrag10:: 
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dai vasi durali e recidono alcuni filuzzi nervosi, che si accom
pagnano all 'arteria e ai quali si attribui ce la facolta di condurrc 
timoli dolorosi. Con un piccolo uncino da dura e con un bisturi 

di ridotte dimensioni (per e . un bisturino da cataratta) si apre 
un foro nel guale poter far prudentemente correre una sonda 
scanalata. Con la protezione della onda i in ide con una 
fo rbice a punte arrotondate (forbice da dura) la dura e si appli
cano clip d'argento ai va i durali di un certo caltbro facendosi 
strada verso la vicina meningea media , che viene reci a dopo 
aver convenientemente proceduto alla sua legatura (o on gli 
stes i clips o con un la cio in eta). La incisione durale nclla 
maggior pan e dei ea i riproduce la forma della breccia o sea. 
ma natu ra lmenre di dimen ioni un poco minori . Si procedera 
come all'inizio. protetti da spatole o da sonde scanalatc. e . c 
si ritiene neces ario, an he da piccole falde di cotone. 

La dura rimarra collega ta per 1111 tratto pit1 o meno lungo. 
che costiruiscc ii peduncolu dcl lembo cluraie L' chc as~i c 11rcr;'1 
una ia pur ri'dotta irrorazione. · 

Quando i e costretti ad aprire la dura in vicinan za de! scno 
longirud ina le si presenranc all 'operatore difficolta tecni he cli 
maggior momento. In corrispondenza del cno gro se venc pcr
corrono la dura dirette al seno. Que te vene non hanno ran<lc 
sviluppo nel terzo anteriore <lei scn (cioe nel ea o di un lcmbo 
frontale, come qucllo he si sta descrivendo), ma invcc norc
volissimo nel tra tto medio e posteriore del eno te-so. Quandn 
s1 voglia allargare il lembo v~rso la linea mediana (cioe oltrc i 
tre centimetri di sicurezza dalla . te sa linea) e consigliabilc dc
moli re l'osso con la pinza ossivora, a pi coli Eram!11enti , control
l:rn <lo con cautela l'emorragia. che puo e. e:e imponentc, per
~he. l'o ~o e qui spes o secle di granula7ioni de! Pacchioni, chc si 
rnmcchiano nell'os·o. 

I. rapponi d~ vicinanza di gueste formazioni con i soprad
detti va.1 venos1, che . i di rigono al cno, sono osl intimi. chc 
non t raro ii caso che nelle manovrc Ji allargamcnto della 
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brcccia durale qualche vaso veno o possa venir leso. Le vene 
della zona rolandica, e in genere le gros e vene che dalla cor
tcc ia i gettano nel seno, ~re~so attraversano la dura in una 
ma duplicatura in vicinanza dcl seno; il taglio della clura in 
qu · ta ede esporrebbe ill ri . chio di re(idere anche qualcuna 
di queste vcne, che vanno risparrniate non solo per il pericolo 
delle emorragie ma oprattutto per le gravi compli anze fun
zionali, che deri erebbero dalla loro lesionc (vedi p. 223). Nel
l'apri«c la <lura ver o la base l'attenzione va rivolta <. non ledere 
anche gui lt:: gro se vene che penetrano nella dura prima di ger
rarsi nei eni (come la vena di Labbe o piccola ana tomotica, 
che va al eno laterale, o la vena cerebra le media. che si di rige 
al seno petro o superiore). e nonostante le precauzioni una di 
que te vene viene lesa, si potra aspirando il angue riconoscere 
I moncone del vaso reci o e, e gue to e sufficcntemente lungo 
ippli arc clips d'argento o procedere alla elettrocoagulazione 
1que t'u!tima particolarmente indaginosa pcrche il sangue e sem
,ire abbondante e non e possibile a ciugare sufficentemente il 
1c:: uto che dovra esser percorso dalla corrente coagulante). 

uando inve e il moncone e troppo breve e non consente l'ap-
11licazione di clip ' 0 l'emorragia e troppo imponente, si dovra 
molto rapidamente procedere alla copertura della parte sangui
nante con larghe faldc di cotone imbevute di sol. fi iol. calda 
e u cessivamente premute. Tali fa lcle verranno moderata
rnente compresse contra il te suto sanguinante e i .attendera 
pazientemen te che inizi la coagulazione. Quando s1 asporte
ranno tali falde ( o alla fine dell'intervento o per pater procc
dere oltre) e facile che l'emorragia abbia a ripre~dere . Si do~ra 
allora pensare alla ne essita di valer i di .matenale , emostat1.co 
che po sa e sere la ciato in ede guando s1 procedera alla hiu
sura delta ferita operatoria. n mezzo finora piu diffu 0 e quell? 
di applicare piccoli frammenti di musc.olo_ ~lle. zone sang~n~ 
nanti. Si sono usati ia muscoli pettorah di p1cc10ne, prelevau 
con a soluta asep i, sia frammenti di muscoli del soggetto stes o 

18. - Satrlti. 
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de! M. temporale, se non neces ari solo 1 iccole quantita d.i te ~ 
suto mu colare, o gros i lembi precedentemente a portatl dru 
muscoli della cnscia (si consiglia di prelevare ii mu colo dallo 
stesso Jato della breccia cranica). Piccoli frammcnti di mu colo 
vengono ridotti a sottili !amine con qualche colp~ di ~n mar
telletto a larga superfice di contatto e ave.n~o c.om~ mc~~ne ~na 
lastra rnetallica 0 di marmo a superfice h 1a. fab sottil1 larnme 
vanno di te~e ulla superfice sanguinante e vengono tenute in 
·ede applicando opra il mu colo un frammento di gomma li cia 
(un pezzo di guanto hirurgico per e .)'. . 

Si potra poi a portare ii frammento di gomma, he s1 . t.a ea 
senza trascinar eco il sottile straterello mu colare. Fac1litera 
la formazione dei coaguli l'irrorazione con ol. fisiol. calda del 
frammento di gomma che copre e tiene in ede il mu cola. An
che I applicazione di falde di cotone imbevute in sostanze che 
facilitano la coagulazione (come il Sangostop, coaguleno ecc.) 
puo essere di aiuto in simili casi, ne va rrascurata la prepara
zione preoperatoria del paziente con la omministrazione pa
rentera]e·o per os di farmaci favorenti la coagulazione (va e e
guita prima dell'intervento la ricerca del tempo di coagulazione 
di stillicidio, di retrazione del coagulo ecc.). 

Nonostante queste precauzioni ed i molti artifici escogitati 
(recentemente gli americani hanno re o noti nuovi mezzi che 
embrano dare risultati migliori che non il gia eccellente mu

scolo - la schiuma di fibrina, la gelatina con trombina, la el
lulosa ecc.) ( 1) l'emorragia venosa c spe so tan to imponentc 
e impetuosa da compromettere nel corso di pochi minuti 
la vita del paziente. 11 cambiamento della posizione de! 
capo de! paziente (testa sollevata) puo agevolare l'emostasi, eh 
al contrario e molto piu ardua quando it paziente agitandosi, 
piangendo, o tossendo, o vomitando au menta la pre sione san
guigna nei vasi venosi cerebrali . 

(r) '' Fibrin-foam and Trombin " della Cutter-Berkeley; " Oxycel " <ldla 
Parke-Dav is-Detroit. 
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All'apertura della dura si pre entan in caso di ipertensione 
endocranica difficolta tecniche non da poco. Un primo reperto 
che ci dimostrera che la dura e in tensione per he fortemente 
spinta dall'interno e la mancanza <lei movimenti sincroni con 
ii battito cardiaco : la dura non pul a. L'aumentato volume del 
cervello, provocando lo vuotamento degli pazi subaracnoidei. 
impedi ce che alla dura vengano trasmessi dal liquor i movi
menti <lei va i cerebrali , uperficiali , che sono immer i nel 
liquor. 

Se ii cervello e edematoso, gonfio, compresso in uno spazio 
troppo angusto tendera ad erniare non appena la dura sara 
stata aperta. 11 trauma operatorio puo accentuare l'edema e com
plicarlo on uno tato di congestione attiva (vedi p. 229) con la 
ri ultante di un ulteriore rapido aumento della massa endocra
nica. Spesso questa tendenza del cervello ad erniare ostaccla 
sia le manovre operatorie immediate ia il tempo della chiusura 
della dura ad intervento ultimato. Un provvedimento di note
vole utilita e co tituito dalla puntura del ventricolo laterale 
contro od omolaterale. Per pungere ii ventricolo controlateralc 
e nece sario e eguire un nuovo foro di trapanazione sull'alt ro 
emi ranio s egliendo la sede (vedi p. 138) in modo da permet
tere la puntW'a de! corno frontale del ventricolo. lntrodotto un 
ago di Cushing si lascia defluire il liquor, e se ne agevola 1~ fu o
ri uscita con una modica e graduale pre sione sulla parte d1 cer
ve llo che tende ad erniare dalla breccia durale (e meglio iniziarc 
l'alleggerimento della pressione mediante la puntura del ventri~ 
olo controlaterale prima di aver aperta la dura). Non da tum 

e consigliato di eseguire durante l'intervento u~1a ~untu~·a lom
bare o il far precedere l'inter ento dalla apph caz10ne m sede 
lombare di un ago da puntura lombare di ripe ~peciale, cor~o c 
a larga ap0cchia a bottone di cami ia, che puo .e-ss~re lasc1ato 
in sede per tutta la durata dell' interven.to (Dogh?tu). Una de
pre ione a Iivello dello , peco vertebrale m un paz1ente con uno 
tato di iperten ione endocranica (do umentata tra l'altro dalla 
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ren<lenza all'"mia attraverso la bre ia cl urale) puo e, porre al 
pericolo clell'inca rce ra menro delle ronsi lle cerebcllari ncl fa ro 
occipitale o nell'a tlante o di un cono di pre sione tcmporale ncl 
fa ro di Pacchioni. pe so lo stat di conge. rione arti,·a, che 
complica e accen tua lo stato cl! turg0re della mas a enc fal ica, 
diminui ce pontaneamente uel orso dell tc o intervento 
permettendo di ridurre enza overchia fati a la ma a emiata. 

Una volta aperra la du ra, si terrauno divaricati i margini 
della apertura clurale mediante fili di seta opportunaniente an
corati ai telini che clelimitano i l campo operatorio. 

Que ta e la tecnica corr nte. piu cliffusa. ma molti AA. pre
feriscono girare il lembo o sea valendo i non delle seghe de! 
Gigli ma di pinze del tipo Dahlgren o di !eve particolari, per 
racer de! cli spo iti vo de! De Iartel a sega circolare, he non 
conta piu che ben pochi faut ri. aturalmentc in guei ea i in 
cui non i ritiene nc e aria un lembo cla rimettersi in ede, co
me nei grandi lembi a scopo decompressivo per tumori maligni 
non operabi li. da irradiar i a ttra erso la finestra cranica l'u o 
clelle pinze tipo Dahlgren potra e er preferito. 

Indubbi amente pero la tecnica di apertura de! lembo me
diante la ega del Gigli. che permette l'e ecuzione di lembi ve
ramen te osteoplastici, ha tolto molto ignificato al problema, 
un tempo di grande inLere se delle dimen ioni della breccia cra
nica .. Non preoccupa l'aver largamente aperto la cavita cranica, 
e VJ e Ja possibilita di riparare in maniera praticamente per

fetta al dan?-o che potrebbe d-..rivare dalla larga tomia. Oggi 
da parte de1 neurochirurghi e invalsa la tendenza ad aprire 
brecci~ di notevoli .dimensioni, sia per la migliore visibilira del 
f~cola10 mor?o o, 1a per i compensi alle inesattezze di diagnosi 
di sede (vedi p. 77). A volte nel corso dell'intervento accadra 
~i clover constatare che l'apcrtura e insufficente ed esser costret
n ad alla:garla. ~en difficile sara allora non poter adoperare che 
la sola pmza oss1vora demolendo a fondo perduto un t ratto di 
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calotta cranica e compromettcndo l'effi cacia protetti va del lem
b os.tcoplastico originario. 

E ' di,ffi _ile chc_ si abbia a pcr: rir i di un lembo troppo ampio· 
non co I eh guellr troppo trem. aturalmente nel caso di in
tc rven~i per a_ggredi~e edi anatomi he ben precisate (per es. 
la reg10~ e hia ~11auca - per un adenoma dell' ipofi si) non sara 
nece san o e egw rc lembi di dimensioni eccezionalmente am
pic, ma davanti ad una neoplasia di un cmisfero, anche se beu 
loc~ Li zzata_ m di~nt~ la ventricologra fia, l'aver un campo opera
ton o amp10 co t1tu1 ce sempre un vantaggio. 

A vol~ i imp~1-ra la ne e sira di estendere il campo anche 
oltre la lmea med1 ana. Per l'asportaz ionc dei meningiomi dcl 
tubercolo clella sel la o per l'aggres ione con buona visibilita della 
rcgione chiasmati a puo e er utile poter agaredire i proces i 
morbo i da entrambi i lati . Da alcuni viene e eguit un largo 
lcmbo fronta le bilateral ; altri prcferi cono giungere fin o ad una 
ragionevole di tanza dal eno longi tudinale (2-3 cm.) con il 
margine deJ lembo fronta]e unilaterale, ed in eguito, St! e ne
CC aria far i strada oltrc la linea mediana, di procedcre con 
la pinza o sivora, demolendo lentamente ma con la po sibilita 
di arginare le emorragie man man che si manifestano durante 
la demolizione dell 'os-o. Si deve tcner presente che in genere gli 
interventi che richiedono una contemporanea visibilita dai due 
lati della linea rnediata ono dovuti a tumori mediani e param e
diani , quindi nella maggior part dci casi a tumori di natura me
ningiomato a (meningiomi del tuber olo della sella, della for
chetta olfa ttoria della £alee, de! !;eno longitudinale); tutti tumo
ri cioe che po sono alter:ue prafondamente la circolazione diploi
ca ( vedi p. 126). Spes o infa tti attraverso al circolo diploico si ca
rica il circolo refiu o del tumore di origine meningea e dipendente 
dai territorio vascolare cra nicu e non cerebrale. In que ti casi so
no molto ricche le ana tomo i tra dura e cran io, anastomosi che 
verranno lace rate quando i asporta l'o so soprastante al ~ e n u , 



Tecnica 

1un~~ la linea ~:nedi~na, produ:endo imponenti e_ pe~so i~r~
nab11i emorrag1e. L esame radiografico del cramo d1mostlera 
la ricchezza di tale circolazione diploica e in gualche ea o po
tri consigliare di scegliere la tecnica de! lembo bilaterale e 
far preferire 1a piu prudente demolizione a piccoli frammenti 
dell'o o lungo la linea mediana. 

In corrisponclenza del seno longituclinale le emorragie tra 
dura e cranio sono piu faci li che non altrove: e gui soprattutto 
che puo dimo trar i preziosa la pratica dell 'a ncoraggio della clu
ra all'osso (vedi p. 27 1 ). Dandy on igl1a di praticare piccoli fori 
col trapanino di Doyen nell'os o in vicinanza del margine della 
breccia c di far pas are robusti punti in era che ancorino la du
ra al tavolato o seo. E' inutile dire che nel praticare un lembo 
osteoplastico frontale bi sogna e ser edotti , mediante l'esame 
radiografico, della forma e delle dimen ioni clei eni frontali. 
che non devono e sere aperti durante la esecuzione del lembo. 

Si e gia accennato alle aderenze tra clura e os o sottostante, 
aderenze che 0110 fisiologiche in alcuni tratti della base (vedi 
fig. 7-J.): qnelle in corrispondenza della volta compaiono solo 
nell 'era avanzata. I tumori delle meningi danno luogo pes o ad 
ero ioni dell'osso, nella compagine del guale si infiltrano gavoc
cioli di ostanza neoplastica. L 'apertura del lembo osteoplastico 
nel modo soprariferito puo esporre al pericolo <li strappare guesti 
lembi di un tessuto patologico a volte molto ri camente vasco
larizzato, e quindi a notevoli emorragie. 

Un attento esame dei radiogrammi mette ull avvi o il neu
rochirurgo, che prendera quelle decisioni, quanto a forma e a 
dimensione de! lem bo, che sono nece arie per evitare spiace
voli complicazioni durante l'operazione. A volte sara olo al 
tavolo operatorio che il chirurgo si rendera conto dell'eccezio
nale sviluppo del circolo venoso attraverso la diploe ( e il tavo
lato esterno si presenta ome spugnoso, attraversato da un nu
mero eccezionalmente elevato di va i di dimen ioni superiori al
ta norma1 eh~ dall'osso si portano nel circolo sottocutaneo) e dq-
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vra decidere di astenersi di proseguire. Superate queste dif
ficolta di emo tasi eel aperta la clura, e il processo patologico 
non appare in uperfi e, evenienza non freguente, compariran
no le perplessita del chirurgo. Vero e che spesso l'appiattamen_to 
delle circonvoluzioni di una cleterminata zona, ri petto alle cir
co tanti , denun era la pre enza in profondita di una formazione 
tumorale, ma pill spesso, . e il tu more e profondo, tutte le cir
con olu zioni che vengono coperte dall'apertura operatoria ap
pariranno appiattite. La punt~ra con l'ago ~i Cushing_ dell~ 
sosta nza cerebrale permctte d1 apprezzare differenze d1 res1-
stenza del te uto che possono essere preziose per pater deli
mi tare la ecle del te uto patologico e su que to data l'operator_c 
potra procedere ad una esplorazion~ in profondita dilat~ndo 1 l 
1 ragino percor o dall'ago con un d1latatore nasale_ e grnngere 
ad ac ertare de vi u la pre enza del te suto patolog1co. Ii: gual
che caso di tumore ciscico potra clarsi che l'ago penetn nella 
ci. ri c.lalla quale fuoriu cira un liquido generalm~nte di c.dor 
giallo itrino, piL1 o meno denso. Fortunata ~vemenza ci ues~a , 
chi! oltre h orientare topograficamente fa ntenere _Probabile 
un turnore di natura non del tutto maligna (un a trootorna per 
~ .); an he e i1 tumore non potra essere_ e~tirpa~o in tot_o, il solo 
svuotamcnto la larga apertura clella Clstl dara al paziente no
tcvolc oliievo. fa guante volte ne l'ispezione, ne l'esp~ora
zione in profondita con l'ago o :ol div<~ricatore permette d1. re
perire ii neopla ma! Quanro al n conos 1111 ~ nto clel tessuto pa~o
logico mediante l'elettro nce~alografi~ ve~1 _pa~. 1 ~9· _II r~p~rto 
ventricolografico potra dare m n1olt1 cas1 111d1caz10111 p_rez10s~ 
sulla ondotta da seguirsi : per ~s. un _repcrt~ ~he d1mostn 
l'e. istenza cli un tumore endoventncolare imporra l apertur~ de! 
ventricolo e l' esplorazione in profonclita, anche se nulla ?1 pa~ 
tologico do e se apparire all'i pezione !n _sup~rfice e~ a~ va~i 
sondaggi con !'ago. Ma olo quanclo avra v1sto il tumore, 11 ch1-
rurgo decidcra c, essendo il ~umore cap ulato _o senza ten~enz~ 
infiltrativa, vardi la pena d1 correre 1 alea eh un tentativo ~1 
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asportazione total , che e la sola che garanti ea una guarigione 
defini tiva. Solo in pochi simi casi la natura del tumore pon-a 
essere dedotta sicuramente dai reperti ventricolografico o arte
riografico (nei colesteatomi endoventricolari, nei tumori vasco
Jari, in qualche caso di gliobla toma multiforme, ecc.). Quante 
a reperti ventricolografi i va empre tenuto presente che l'edema 
o il rigon:fiamento cerebrale circo critto po sono alterare ii realc 
stato delle cose e far sembrare piu voluminoso che realmente 
non sia un tumore ottocorcicale. Questa con iderazione devc 
fa r meditarc guando si ritenga di dover dedurre, dalla e ten ione 
de! proce o morboso guale appare dall 'e ame ventricolografic , 
che la neopla ia e inoperabile. 11 giudizio di inoperabilita e tra 
i piu difficili , sia che lo si prosp tti sui dati clinici e ventri olo
grafici, sia che lo i deduca dall 'e ame din :tto, a cielo scoperto. 
del tumore. Anch e un evidente tendenza infiltrativa puo e ere 
passibile di terapia perche tumori gliomato i infiltranti (com e 
un oligodendoglioma p r es.) hanno uno viluppo lento e pos
Rono p~rmettere, anche se non opera ti , un lunge pcri0do di 
wpravv1venza dell 'am malaw. In altri ea i e e<;tremamente di f
ficile giudicare della reale tendenza infiltratiYa del tumore; al
c_uni meningiomi a sviluppo rapido. senza una cap. ula e a on
s1stenza molle, possono al ta volo operatorio enir onfu i con 
t~ori. g_liomatosi per quanto riguarda reperti mi ro copici. 1ol
tJ fa tten concorrono a gi ungerc ad una diagno i ne basta il 
olo reperto dell'ispezione. 

Per gue to il ch irurgo deve va ler i di molci da ti e la . ua 
possibilita di ottenere brillanti e du ra turi succes i sara in fun
zio.ne delle ue capacita diagnoscich e oltre che di te nica opera
to~1 a. E~co perche e gi u ro dire che oggi ii problema della neuro
ch1.rurg1a e un prohlema di diagno i oltre che dj ternica opera
tona, perche una buona parte degli in uccessi immediati c 
tardivi e dovuto ad errori di diagnosi 0 di sede 0 di natura. 

Una corretta diagnosi di meningioma guidera senza titu
banze I operatore verso la sede dove e indi viduato ii tumore. se11-
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za perdita di tempo in traumatizzanti c. plorazioni nella pro
fondita della mas a encefali ca (c guindi senza o con minor 
cdema da cho k operatorio). i puo dire (e chi ha potuto a i
sterc gli interventi <lei maggiori neurochirurghi stranieri e no tri 
puo confermarlo) che la icurezza che il neurochirurgo puo 
dimo trare al tavolo operatorio e in fua zione, oltre che del tem
peramento e delta e perienza a quisita. della fidu cia che egli 
ha nella diagnosi, che ha posto. olo allora procedera con tran
quillita alla re, zione di un lobo frontale per e ., certo di aspo:·
rare on ii lobo il tumore he vi e contenuto: olo allora esplo
rcra la rgamente senza timore di aggiungere un' inutile trauma 
ad un te , uto gia fun zionalmente altcrato. 

Per gue to la si urezza nella diagno i, in ba c allo tudio cl i
nico ed ai ontributi dellc spe ialita satell iti , guidcra la mano 
<lei neurochirur o nel momento, spesso tragico nella sua irnmo
bilita, nel quale il neurochirurg cruta perplesso il campo opc
ratorio, chc non gli forni ce nessun appigli o visivo ad agire in 
un qual ivoglia modo. Vero e he non si d~t semeiologia pi L1 
infida di quella neurologica, oprattutto in rapporto -111~ malat
tia tumorale, ma olo aAinand(' l'esperienza neurolog1ca sa ra 
po sibile, come avvenne a H. Cushing, di ;id~rrc al min~n:o !' er~ 
rore diagno ti o di ede e di natura. e quind1 l~ mortalita deglt 
interventi . 

Reperito il tumor~ i rlovdt clecid re sulla_ opportunita ? _PO -
sibilita o meno di asportarlo in toto o parz1alme_nr , _dec1s1onc 
he e la conseguenza del giudi zio di na nira, ch e 11 ch1rurgo ha 

potuto farsi c di ui abbiam fa tto cenno piL1 soprn. 
Abbiam d tto ome sia difficilc in base all'e ame macrosco

pico al ta olo pera torio fa rsi una idea esa tta della_ natura de ~ 
tumore. Chi scrive a si tette nel 1937 0. Foe rster, glui:ito orma1 
agli , ultimi anni dclla ua loriosa carriera, asportare wrn neo
pla ia di carattere gliomatoso da un_ lobo _temporale. Nono tante 
nc fo e state espli itamcntc rich1esto 11 grande neurologo_ c 
p urochirurgo, ric 0 di una esperienza a solutamente eccez1g-
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nale, non oile neppure accennare alla po ibile natma del tu
more, che stava attentamente esarninando dopo averlo asportato. 

Si e sperato di porer giungere ad una diagno i sicura e ra
pida esaminando estemporaneamentc al micro copio piccoli fru
stoli di turnore asportati al tavolo operatorio, con e ami e e
guiti durante una breve pausa dell'inter ento in atte a del rc
sponso deil 'istologo. Si puo dire che la peranza ia andata in 
gran pan e delu a: troppo pe so davanti a poche cellule mal 
fi sate e in ufficentemente olorate l'istologo rimane piu per
ples o dello re o chirurgo. V 'e ancora chi si vale di tale mezzo 
diagno _ri~o . che entro certi limiti guakhe chiarimento puo 
dare (d1 t111guere per es. un meningioma di tipo infiltrante da un 
gl!om~), ma e er certi di una diagnosi differenziale tra i vari 
ghonu s:i fr~r:iment~ ~i tu~~re t~nto piccoli e nella maggior 
par_te de_1 cas1 1m~oss1b1 le ( 1 n cordino in tema di diagnosi i to
log1_ca d1 tumore_ i precetti di Benedetto Iorpurgo). 'e ten ta to 

(~ s1 va. emp_re n cercan?o i_n que to campo) di giungere ad una 
d1agnos1 radiografica d1 glwbla toma multiforme mediante la 
arteriografi:a. E' n oto infatti che nel glioblastoma multiforme i:i 
ha u ~a an?mala pro?uzione di va i. con formazione di laghi 
venos1. ove il mezzo d1 conu-asto puo ri tagnare e render vi ibile 
al rad1~gramma l'anomalia del circolo nel te suto neoplastico, 
anomaha che si puo con iderare caratteri tica. Il Tonnis o
pra t~utto ha in i tito su gue te ricerche e gualche ea o dimo-
tra t1vo confermato al tavolo operatorio o autoptico ha osser

vato, ma son reperti rari e l'a enza di tale segr10 radiografico 
non pcrmette d1 escludere la natura maligna del n1morc. 
. _Ad u_n complesso di dati guindi - anamnestici, semeiolo

g1C1, rad_10grafici, oftalmo ~ otoiatrici e di ispezione al tavolo 
?peratono_ ~ e a_ffid~ta la diagnosi d1fferenziale di natura, cbe 
e la co~d1z10ne rnd1~pensabile per giudicare dell'operahilita o 
meno d1 una neoplas1a cerebrale. La re ezione di un lobo o di 
parte di un lobo, ma in ogni caso di una notevole massa di 
~essuto cerebrale, permette di estirpare comfletamente un tu-

operatoria 

more di tipo glfomatoso; c se il tumore e di natura relativa
mente benig~a.' come p~r e . un oligodendroglioma, di giungere 
ad una guang1one _p rat1camente definitiva; permette di aspor
r~re un ~ubercolo c1_r o_ndato da tes uto sano c quindi senza pc · 
r: olo d1 una men111g1te tuber olare; permette di allontanare 
asce i in toto, come una ma sa tumorale anche in questi casi 
con limitato ris hio di diffu ione del processo infiammatorio: 
pe rmette infinc di a portare completamente una cicatrice epi
lettogena. Dandy in i te anche sul valore della re ezione di un 
lobo c dell a1 ertura del ventri olo laterale nella terapia delle 
emorragi c endoventricolari in g ualsiasi moclo dererminatesi, 
ad e lu ione degli allagamenti cla emorragie cerebrali . La gra
vita progno tica della emorragia encloventricolare e nota; ma 
non tutti gli A. sono propen i ad eseguire un intervento della 
imporranza di una re ezione (Puech per e . i limita alla pun
tura de! venrricolo ed al la aggio della cavita). 

Le indicazioni alla re ezione di un lobo sono guindi molte 
e fregucnti ed i limiti alla demolizione saranno imposti dalla 
dignira funzionale delle aree da asportare, ma nono tante le li
mitazioni il ampo di azione per il neuro hirurgo e notevol
mente ampio. Entrambi i lobi frontali, il lobo temporale destro 
nei de trimani , il lobo occipirale de ·tro sempre nei de trimani, 
po son es er a portati on reliquati non gravi , soprattutto sc 
messi in rapporto con la gravid1 della malattia che ha imposto 
la resezione. Una emianop ia a quadrante, o completa, non e 
un danno grave per un portatore di un astrocitoma cerebrale: 
quanto al lobo frontale il danno dell'a portazione di entrambi 
i lobi e eguita da Penfield si e climostrato certamente modico 
per guanto riguarda funzioni psichiche e ripaga largarnente del 
vantaggio di liberare il paziente di un tumore o di una epilessia 
ad a ce si gravi e freguenti , he .riducono praticamente a zero 
le po sibi lita di vita in ambiente ociale del malato. 

Preparato un lembo osteopla tico della ede e della dimen
si9ne richie re: clal tumore, che si deve asportare, ba.dando che 
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venga ri pettat?- la zona rolandica e che il margine della breccia 
0 ssea non cada in corrispondenza di tale zona per evitare che 
i1 cervello erniando porti a necrosi di tale importantissima are<1 
corticale, si espone il lobo che deve esser sede della re ezione. 
Per l'asportazione del lobo frontale o occipitale e necessario av
vici narsi on l'apertura cranica (vedi p. 223) il piu possibile alla 
linea mediana, per poter ben dominare, data la buona visibilita, 
il tempo della legatura delle vene che si gettano nel seno lon
g1tudinale sup. Le dimensioni del lembo osteoplastico saran no 
maggiori se, accertando alla ventricolografia che il ventricolo 
ontrolaterale non e dilatato, non si potra contare sull 'ausilio 

della decompressione determinata dalla estrazione del liquor 
dal ventricolo del la to opposto (vedi p. 27 5). 11 primo tempo 
della rcsezione e costituito dall'isolamento e legatura o coaugula
zione delle vene che dal loho in questione vanno al seno lon gi
tudinale. Natura lmente si dovra badare che siano recise e obli
tera te solo le vene che provengono dal tessuto che dovra essere 
~acrificato e non quelle che provengono da tessuto cerebrale che 
,·erra lasciato in sede e che deve conservare la sua funzione. 

L'emo tasi della sostanza cerebrale vera e propria mira a 
dare la possibilita di asportare anche notevoli quantita di so
stanza cerebrale sana o infiltrata da tessuto neoplastico senza 
che i verifichino emorragie tali da impedire una buona visi
~ilita del .ca~1po operatorio, oltre che costituire un pericolo per 
I emo!"rag1a m se e per se. La preventiva applicazione di clips 
d'ar~ent? s_ui piu volumino i vasi arteriosi della :ete piale pc:r
~ne~r~ di ndurre notevolmente l'emorragia al momentn ddla 
incmon~ d<::l tessuto nervoso, mentre i vasi venosi possono vt>nir 
~oagu1an di v?lta in volta con l'elettrocoagulatore. che si presta 
111 modo parncolare a questo scopo. L'isolare w1so per vaso e 
legarlo l'O J1 un laccio in seta e procedimento indaginoso e che 
CL'mporta un _notevole dispendio di tempo. 

Per c eg~Lr~ l'elettrocoagulazione il tessuto da coagulare de
ve es <"re ~1 p1u possibile asciutto e per questo e necessario 
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l'uso deli'a ·pircltOre. 11 vaso sanguinante verra afferrnto cnn le 
pinze (lunghe pinze anatomich e, protette per un buon tratto 
da materiale i olantt: - tubo di gomma -· onde evitare che 1a 
corrente possa propagarsi a tessuti vi ini pr.; r contatti non a 
livello deile punte delle pinze); ·i Iara poi passare ~a co rr~n.re 
per u!1 breve tempusco1o ~adando che una buona coagulaz1one 
richicde che la corrente s1a portata solo sulb parte da coagu
lare e non sul tessuto irco tante (la permanem.a nel tessuto 
nervoso di troppo tessuto necrotico facilita l'insorgenza dell'ecle
ma cerebrale). Al uni modelli di pinze sono direttamente col

legati mediante appositi m_or~etti al filo pr_oveni~nt_e da1l'appa
recchio elettrico· nel aso c• SL valga delle prnze clL npo normale 
il contatto verra fatto da un assistente, ch e tocchera con cautela 
la pinza dell'operatore con un elettrode metallico inserito :;i. l-
l'estremita del filo conduttore. · 

Molti operatori preferiscono ese~ire _la incisione d~lla s~
stanza nervosa valendosi dcll'elettrobt tun. In tal aso s1 dovra 
disporre l'apparecchio per la resezione c non per la coagu1azione, 
manovrando opportunamente morse~ti e _man~p~~e ~. econda 
dell'apparecchio di cui si dispone e SL pratichera 1 mclSlone .me
diante un sottile elettrode ad ago. Durante l'elettrocoagulaz10ne 
l'aspiratore dovra tenere al ma~sim~ asciutto il tes ute per age
volare la funzione dell'elettrob1 tun . 
. Un uso eccessivamente largo dell'elettr~c.oagulato~e e. della 
incisione elettrica dei tes8uti non e scevro d1 mconvementi. Ab
biamo gia detto come il tes~ut~ _necrotico che re idua ad una 
elettrocoagulazione e elettrm~os10ne, permanen~o nel~a . com
pagine del tes uto nervoso, d1a luo)?;~ a f~nomem reamv1, c~n 
conseguente formazione di eclema e n.gonfiame~to cer.ebrale s1a 
locale che generale. Per questo. molt1 neurochirurgh1 tend?no 
a limitare l'uso di questo prat1 c~ e. ~1oclerno mezzo tecmco. 
Dandy per esempio eseguiva la mc1.sLone del tessuto nervo o 
mediante un comune bisturi chirurg1co. Il Foerster procedev~ 
nel modo seguente: stabilita la zona di te suto nervoso ch e s1 
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riteneva dove se e set·e asportata, questa eniva delimitata da 
larghi punti in seta (con aghi a ezione roto~da e la~·ga curva
tura), che comprendevano una vasta zona . di cortecc1a e pane 
della sottostante o tanza bianca. Allacciato il punto, tutti i vasi 
corticali dell'area compresa nel punto venivano compre si. assi
curando in tal modo una di creta emo ta i. Vari pu nti erano 
applicati in modo che i inu-icassero (vedi fig. 97) tra loro. 
Dopo que ta preparazione la in isione del te uto cm1prc.o tra 

FIG. 97 - Pw1ti preparatori per la resezione. 

<lue serie di questi punti puo esser praticata col bi turi chi
rurgico senza soverchia perdita di sangue. Inutile notare 
che anche questo metodo che <la meno frequenremente origine 
ad edema e a rigonfiamento cerebrale de1 tess uto nervoso vici
niore, mette tuttavia in condizioni di alterata irrorazione note
voli porzioni di tessuto; i punti quindi vanno collocati nella im
mediata vicinanza de1la li nea che sara sede della incis ione. La 
applicazione di falde di cotone imbevute in so1uzionc fis iologi a 
calda contribuisce alla coagulazione dei vasi minori ed e ausilio 
tanro semplice quanto efficace ad una buona emosta. i. 
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Stabilita la ede dell'inci ione, che in caso di tumore visi
bile in superfice cadra r m. almeno dal limi te del tessuto neo-

FIG 98 _ Rcsezioue cerebrale. 

I ' · cl .' alla co·tgulazione o alla legatu ra con fiii 
p asnco, s1 prdi~ e ern 1· • del.le arterie e vene superficia1i della 
10 seta o me ante c 1ps . . · I 
correccia, qualora non si rirenga eh valer i della tec111ca d 
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Foer ter. Si avra cura di non omprendere n lie legature la 
v na di Silvio, ma solo i rami che a cl tta vena si di1igono, per 
evitare ta i veno a in territori che non fan parte del te uto 
da resecare. Se ie dimensioni di un tumore frontale lo impon
gono i potra spingersi all' i.ndietro ~o al co~fi ne della ~ona 
rolandica, ponendo la mass1ma attenz1one a nspettare ne1 de
. trimani ii pied della terzo fromale a sini tra . 

Pra ti ca ta la prima inc1S1on e dei piani pii:1 uperficiali, si 
procede man mano per via ottu a. valendosi di una piccola 
, patola. proteggendo la corteccia appli ando larghe falde di 
cotone imbevuto di soluzione fi siologica. I va i che si incon
trano in profondi ta vengono occlusi mediante l'applicazione di 
clips d'argento che si prestano particolarmente per l'emo tasi 
in cavita profonde. 

Quando i sia incontrato ed aperto ii corno frontale del 
ventricolo si cleve badare ad evitare che sangue scoli nella a it;t 
ventricolare aperta, appli cando conve[lientemente fa lde d i co
tone. La massa di te suto cerebrale a questo punto i olata verra 
sostenuta con la mano sinistra, mentre con la de tra si con
tinua ad applicare clips d'argento o a elettrocoagulare i va i 
profondi: un assi tente manovreri l'a piratorc in modo da per
mettere una buona visibi lita del campo operatorio. La massima 
attenzione va posta a ri sparmiare l'arteria cerebra te anteriore, 
o meglio le arterie cerebrali anteriori, che in corri pondenza 
del ginocchio del corpo callo o ono vicinissime. U na leggera 
trazione sulla massa cerebrale gia in parte re ecata permettera 
di visualizzare i rami , che dalla arteria cerebrale anteriore i 
dipartono, e di applicare i clips u questi e non sul tronco prin
cipale. 

Asportato il lobo si esegui ra un meticoloso controllo del
l'emostasi e si lavera la cavira resid11a con soluzione fisiologica 
tiepida. Particolare attenzione deve esser rivolta a non lasciare 
che sangue e coaguli residuino nella cavita ventricolare rimasta 
aperta. 
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In molti casi all'apertura della dura il tumore apparira alla 
uperfice dell'emisfero cerebrale, cosl da poter con ufficen~e ap~ 

prossimazione prevederne l'estensione. In genere in quesu cas1 
ci i limita a rese are il tessuto che appare sede del tumore, 
con la aggiunta di un ristretto margine di tessuto sa~o . Un~ 
condotta ancor piu prndenziale sara. imposta da que1 tumon 

FIG. !)!l - Resezione cerebrate. 

che interessano la zona rolandica e che non possono ven_ir. aspor~ 
tati che rispettando al massimo il tes.sut? ~er~b~ale VIcmo. 81 
tenga presente in mer!to che .asportaz10nt d1 lim1tat~ aree cor
ticali, senza che sia comvolto il tes uto sottostante, danno lu_og? 
a defi cit funzionali che manifestano una buona ten~enza ai n : 
cuperi . N on cosi quando la resezione si app~ofo~disce. oltre 1 

due cm. dalla superfi e. Natu ralmente quesu pencolos1 tenta-

19. • S aechA. 
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tivi devono e sere giustificati dai vantaggi che si prevede di 
poter ottenere e dalle precedenti condizioni del paziente. Il ri
verenziale rispetto per la zona rolandica non avra piu ragione 
di essere in un soggetto le cui condizioni motorie controlaterali 
iano gia molto gra emente compromesse dalla prcsenza del 

tumore. La tecnica delle resezioni parziali di aree di un lobo 
non differisce so tanzialmente dalla tecnica ddla re ezione del
l'intero lobo per quanto riguarda la preparazione all'emostasi. 
l'emostasi ste sa, l'incisione de! tessuto nervo o, cc . oorattutto 
nelle resezioni · totali si dovra aver la mas ima cura nei rispetto 
della circolazione arteriosa e veno a dei te suti vicini (per es. 
una grossa arteria, che, decorrendo nella immediata vicinanza 
del tessuto neopla tico, si porta :'I te uto nervoso sano soprat
tutto se questo tessuto ha alta dignita funzionale). on empre 
sara facile evitare di asportare tessuto sano oltre il necessario, 
per la possibile notevole somiglianza del tessuto patologico con 
quello sano: E' praticamente impossibile dare regole precise: 
olo l'espenenza acquisita vedendo parecchi casi permettera 

~l neurochirurgo di ritenere di aver completamente asportato 
il tessuto patologico. Naturalmente il problema sara notevol
mente semplificato nei casi in cui l'aspetto macroscopico de! 
tumore permette una netta demarcazione tra i due tessuti, e 
nei casi nei quali il tu1hore e avvolto in una ben costituita cap-
ula. In questi casi sara possibile enucleare il tumore, rispet

tando al massirno il tessuto nervo o cir o tante. 
Nei casi in cui il tumor non proviene dal tes uto cerebrale 

n~a d~i suoi involucri (meningiomi), la ma sa neoplastica si in
~cchia nella sostanza cerebrale e, se asportato, la cera Ja ua 
impronta come un calco, nel tessuto sano. 

Un problerna di irnportanza fondarnentale e quello della 
e?1ostas1 nel tessuto tumorale, che si sta asportando. Un rnenin
gioma che aderisca e provenga dalla base cranica e una massa 
tumorale profondamente indovata nel tessuto cerebrale e non 
asportabile con la resezione di un lobo, esporra a note~oli dif-
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ficolta, an he perche frequentemente il tumore e molto pitl 
irrorato che non il tessuto sano. 

La condotta da seguirsi sara dettata dalle dimensioni, dalla 
ede, dalla struttura (presenza o meno di. una capsula) del tu

more ste o. i potra procedere anche ad una parziale elettro
coagulazione del tumore in massa, facendo pas are la correntc 
tra due elettrodi a piastra posti ai due lati della massa rnmoralc 
eel aspo1 tare poi con le pinze eel i cucchiai il tessuto orrnai 
cm:guhto e non piu sanguinante. Converra, se la consistenza e 
la re i tenza del tumore lo permettono, passare qualche filo 
<li seta nella ma sa tumorale e servirsene per eseguire oppor
tune trazioni. ulla massa (Cushing). 

Nel ea o di tumori forniti di cap ula si procedera ad 1111 ra
pido vuotamento del contenuto ed ad un altrettanto rapido tam
ponamento della cavita con garza (valendo i anche di sostan?c 
che facilitano la coagulazione, come frammenti di mu colo, 
chiuma di fibrina , tabotamp ecc.) Attesa la cessazione della 

emorragia, in eguito si. asporta con cautela la capsula, appli
cando i lips e elettro oagulando i vasi, che i visualizzano in 
corrispondenza della parete esterna della capsula. Il piu delle 
volte tuttavia ci si dovra accontentare dell'asportazione a fram
menti de! tumore, procedendo ad una continua emo tasi soprat
tutto con I elettrocoagulatore. Quest'ultimo procedimento com
porta una notevole perdita di angue per cui e bene preven
tivare - e nel ea o di so petti meningiomi preparare sistemati
camente - per la trasfusione, incanulando preventivamente una 
vena di un arto inferiore clel paziente. Ma i tumori , (;he pre
sentano i maggiori rischi di g~·avi infrenabili ernorragie, sono 
i turoori vascolari, davanri ai quali spes o il neurochirurgo si 
deve arrestare se non vuol andare incontro a pericoli imme
diatj per la vita dell'operando. 

Quello che si e detto dei tumori a sede frontale, puo es ere 
ripetuto per quelli situati in altre zone cere_br~li; na.turalr:iente 
le diversita topografiche imporranno attenz1om parucolan . 
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lel a 0 di locali zzazione parietale la ma sima attcnzionc 
v rra rivolta alle vene, che dal lobo parietale si dirigono verso 
il seno longitudinale uperiore. Alcune di gue te vene i portano 
al seno dopo esser penetrate ;n una duplicatura della dura , 
anche a relativa distanza dal seno. ella manovra di apertura 
della dura tali vene possono venir lacerate. Qui piu che a1trove 
i dovra badare a non COITJpromettere con troppo massive lega-

ture la circolazione dei territori vicini . Co i la vena di ilvio 
non dovra essere legata durante la re ezionc del lobo temporale 
o di un tumore temporale. ma solo i uoi rami , che provengono 
dal lobo temporale: lo stesso si dica d IJ 'arteria cerebrale me
dia, la cui legatura porta ad una emiplegia controlaterale. Dopo 
l'apenura del corno temporale del ventricolo e di guello oc i
pitale (nelle resezioni posteriori) i porra ura di evitare che 
il sangue penetri nel ventricolo e si laveranno con cura le avita 
ventricolari aperte. L 'estensione della zona re ecata sara in 
funzione e delle dimensioni del tumore e dell obbligato ri petto 
ad alcune aree di notevole importanza fun zionale. Cosl nel
l'erni fero eerebrale destro di un destrimane si potra asportare 
anche un buon tratto di lobo parietale, fin guasi alla parietale 
ascen<lente, mentre sul lobo sini tro si dovra rispetta re ii giro 
angolare ed il giro sopramarginale e parte delle circonvoluzioni 
parietali I e II onde evitare l'afasia, l'apra sia e l'astereogno i. 

el lobo temporale sinistro va rispettata l'area di W ernick , 
quincli praticamente solo l'estremo anteriore <lei lobo ini cro 
potra es er re ecato. N elle resezioni po teriori si avra cura di 
rispettare l'arteria cerebrale posteriore. 

Asp~rtato il tessuto patologico, con una piu o roeno va ta 
zona adiacente di tessuto sano, e eguita l'emostasi con estrema 
.razieuza, si attende qualche mi11uto prima di iniziare la chiu
sura del!a dura, inorando ripetutamente lll. cavita residua con 
soluzion~ fi siologica, il che oltre che aiutare l'emostasi per
mette di svelare la sorgente di eventuali stillicidi di saugm:. 

Sulla dura verranno applica ti parecchi punti sta ca ti in . eta 
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' octile: que to tempo e facilitato dalle abbondanti asportazioni 
di tessuto cerebrale, perche in tali casi la dura non e tesa. 
Quando il te suto cerebrale fa ernia la chiusura della dura 
puo e~ ere ~ trema~en~e ~ndagino a e a volte impossibile. Pri
ma d1 appltcare gli ulc1m1 punti i ri empira la cavita complc
tamente di oluzione fi iologica, in modo <la non lasciare aria 
re idua, che on la ua presenza timolerebbe il te suto ce rebrale 
e faciliterebbe l'edema, oltre ad o tacolare il rias orbime11to del 
liquor <la parte della superfice emi sferica che rimane in con
tatto col ga . E ' controindicato lasciare un drenaggio, che pe
netri al di sotto della dura. Chiu a la dura , con punti staccati 
ll1 eta ottile i libera dalla garza di protezione il lembo osst:o. 
col uo peduncolo co tituito da un tra tto di muscolo tempnra lc. 

i e gia detto delle precauzioni chirurgiche onde evitare le 
raccolt emati h e: epidurali ( collamento dell'epicranio dal lem
bo o eo su va ta uperfice, appli azione di punti di ancoraggio 
de Ila dura, ecc., vedi p. 27 1 ) . La ezione obliqua de! ravolato 
o sco permett di applicare ii lembo os eo sulla breccia cranica 
<enza pericolo che il primo pem:tri nella ·e onda. E ' utile tut
tav ia fi are il lembo, sul quale i m eri ce pan e delle fibre 
del mu colo temporale e che potrebbe e er smosso durante 
i movimenti di masticazione. i praticherann_o a guesto scopo 
w1 paio di fori con il trapanino di Doyen (uno sull 'osso <lei 
lembo, l'altro sul tavolato os eo della breccia in orri pondenza 
del primo): sono tati e cogitati alcuni strumenti ad hoe : una 
pinza di form a particolare afferra l'osso con le due branche, 
delle guali una, forata, permette il passaggio della punta <lei 
trapano. mentre l'altra, piena, arresta la punta he ha forato 
l'o so. Pit'r emplicemente si potra proteggere la dura sottostantc 
inrroducendo tra dura e. OSSO durante I.a trapanazionc una sra
tula metallica suffi entemente larga. 

Praticati con gueste avvertenze i vari piccoli fori i inu o
durra un forte filo in seta o un filo d'argento o in bronzo allu
minato e j stringera ii punto. e il Jembo e molto ampio at it 
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necessario applicare anche pit1 di trn punto per fissare l'opercolo 
o eo alla breccia cranica. 

Altri A.A. si limitano, con risultati altret tanto buoni, a qual
che punto tra pericranio del lembo e pericranio dei margini 
della breccia. 

Alcuni colpi di pinza ossivora avran regolarizzato i margini 
del lembo e della breccia in corrispondenza della fos a tempo
rale, dove il ponte osseo e state fatto saltare, fratturandolo, e 
dove la rima di frattura e spesso dentellata e irregolare. Alcuni 
punti sulla fascia del muscolo temporale ed infine la chiusura 
del lembo cutaneo, dopo aver provveduto ad una sia pm par
ziale emostasi (perche in pratica e pressoche irnpossibile una 
emostasi completa) della superfice intema del lembo cutegalea. 
La elettrocoagulazione permettera una di creta emo tasi dei 
vasi piu voluminosi, per i piu piccoli l'applicazione temporanea 
di lembi di cotone idrofilo imbevuto in soluzione fi siologica 
calda agevolera la coagulazione e l'emostasi. E' in genere ·su
perfluo procedere alla legatura i olata dei vasi arteriosi de! 
l~mbo cutaneo (sempre che qualche vaso di maggior dimen
s10ne non disturbi le manualita. operatorie), la cui emostasi ara 
assicurata dalla sutura a due strati . · 

L'emorragia da parte dei vasi cutanei riprende quando, per 
procedere alla chiusura del lembo, si a portano le pinze di 
?andy e le agraphes di Michel ; la fuoriuscita di sangue e tanto 
mtensa da richiedere rapidita nella esecuzione della sutura ; 
~cco un altro tem~o degli interventi endocranici, nel quale non 
e affatto necessana la lentezza. L'uso dell'elettrocoagulatore 
per f~rmare le emorragic del lembo cutaneo e sconsigliabile, 
perche la corrente, anche e ben applicata, difficilmente non 
mteressa la cute, oltre i _vasi, favore ndo le formazioni di necrosi 
cutanee. • 

Fon~~~n~ale e la sutma della galea (e cl Ila ola galea): si 
p:ocedera imziando da un estremo del lembo, togliend0 le pinze 
di Dandy e le agraphes per un tratto di circa 8-10 cm. Valendosi 
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di aghi a sezione triangolare e a curvatura stretta, facendo luce 
tra il . angu~, che ha ripre.s~ a sgorgare dai vasi, con l'aspira
tore, s1 apphcheranno puntI m seta sottile alla distanza di circa 
1h-1 cm. l'uno dall'altro. Se l'emorragia dai vasi cutanei e molto 
abbondant~, converra,_ inve~e di coagulare i vasi maggiori, pro
ced~re sub1to ad applicare i punti cutanei sul tratto di lembo 
cornspondente alla parte in cui si e gia proceduto alla sutura 
della galea. 

. I .punti cutanei, che devono comprendere gli strati super
ficiah della cute, non devono essere troppo stretti, per evitare 
le necro i cutanee. Si usera se ta di media dimensione (n. 1-2) 
rnlendo i di aghi retti o curvi a larga curvatura ; i punti verran 
posti ad una distanza di un cm. l'uno dall'altro. Se invece la 
emorragia dei va i cutanei sara moclesta, si procedera alla com
pleta utura della galea per tutta la lunghezza del lembo, pra
tica da preferirsi ai fini dell 'asepsi. 

Alcuni segni trasversali eseguiti sul lembo (lievi tacche trac
ciate con un bisturi panciuto) permetteranno di affrontare 
tratti corrispondenti della ferita e faciliteranno l'applicazione 
dei punti all'estremita del lembo opposta a quella di partenza. 

Un problema molto discusso e risolto in modo non univoco 
e quello del drenaggio. Si e accusato il drenaggio di favorire 
l'i tituirsi di fistole liquorali , di esser causa di inquinamento 
postoperatorio della ferita, pericoli che non sarebbero controbi
lanciati dalla sua reale utilita, perche il drenaggio spesso non 
funziona come scarico clel sangue, che inevitabilmente in quan
tita piu o meno copiosa si raccoglie sotto il lembo cutaneo. 

11 quale sangue, afferma la scuola di Vincent, puo esser 
facilmente estratto, per la sua scarsa tendenza a coagulare in 
mas a, mediante punrnre del lembo cutaneo, eseguite nei gior1'.i 
.suss!!guenti all'intervento con un grosso ago o u.n trequarn. 
Controindicato e certamente in m1a ferita asetuca un dre
naggio che fuoriesca da un punto della stessa ferita opera 
roria coine comunementc i fa in chirnr~ia generalc. Quando 
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si toglie que to drenaggio che passa attraverso ad un tratto 
della incisione del lembo, rimane aperta una facile porta non 
solo allo scolo di S<l;ngue, ma anche del liquor. Pl"r ovviare a 
questo inconvenieote· si poo praticare il drenaggio in modo che 
questo raggiunga la ede anatomica da drenare attraverso ad 

FIG. 100 - Drenaggio di gomllla . 

una aRertu~:a a se. Tonnis eseguisce una incisione, con un pic
colo b1stun, che atu·aversa molto obliquamente la cute par
te°:do da un punto decli ve, ch e dista non meno di 2-3 cm. dalla 
fenta cutanea (vedi fig. IOo). 

. Con:e ?imostra la fi.gura il tragitto cutaneo e di piccole 
dimens1om, tale da permettere il passaggio del solo drenaggio 
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ed e tagliato in modo che quando il paziente appoggera il capo 
sul cuscino il peso stesso contribuira ad obliterale il tragitto, 
quando sia stato tolto il drenaggio. 

Hanno import:anza pratic.a sia la forma del drenaggio che 
la sostan za della quale e costituito. Funzionera meglio quel 
drenaggio costruito di gomma abbastanza spessa (un foglio di 
para) avvolta a sigaretta (due o tre giri). 11 sangue viene aspirato 
per capillarita attraverso i fogli del drenaggio arrotolati, mentre 
la consistenza della gomma evita che gli strati collabiscano. Il 
rotolo verr~t tenuto clella forma voluta con qualche punto in 
eta applicato longi tudinalmente (punto ampio per evitare di 

creare un locu minoris resistentiae in corrispondenza dei fori 
per il passaggio del filo e che il drenaggio possa spezzarsi 
durantc la trazionc per estrarlo). 

Un drenaggio in tal modo costituito drena in ogni punto 
del suo corpo e non solo all'estremita come i comuni tubi di 
gomma. Tale drenaggio verra messo in sede quando ancora ii 
lembo cutaneo e aperto; l'estremita interna vien fatta scorrere 
sotto ii lem bo os eo osteoplastico attraverso ad uno dei fori del 
trapano e l'estremita esterna afferrata da una pinza fatta passare 
attraverso al tragitto cutaneo e tratta all'esterno, in modo chc 
il drenaggio debba perrorrere il suo camminu dall'interno al
l'esterno. Un punto di seta lo fissera al margioe _della piccola 
ferita cutanea. In genere questi drenaggi fun zionano egregia
meote e lo stato della fasciatura dopo 2.J. ore attesta dell'efficacia 
dell'azione drenante. Poiche le raccolte al di sotto del lcmbo si 
forma no in genere nelle prime 2.J. ore, dopo tale periodo ~i 
tempo dall'intervento il drenaggio puo e sere . tolto. Le par~t1 
obliquam ente tagliate, del piccolo foro collab1scono_ ed e chf!l
cile che ii liquor possa far i strada attrav~rso al tra~ttto.' c he fu 
del drenaggio. Il rogliere precocemente il drenagg10 n _duce al 
minimo il pericolo che i germi possano penetrare nell 'mterno. 

11 sistema della puntura del letubo con un grosso ago com
porta anch 'es a ii pcricolo dcll'inquinamento dcl ca mpo opc-
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ratorio, e molto spe so la quantita di liquido che si riescc ad 
e trarrc e estremamente ridotta. E' inutile dire che il sistema 
ideale sarebbe quello della chiu ura completa del lembo senza 
alcun drenaggio, ma una ped etta emostasi c prati amcnte im
possibile, sia perche non e consigliabilc abusare dell'elettro
coagulazione dei piccoli vasi ed an che perche molti va i che .,al 
momento della chiu ura de\ lembo non danno sanguc per le 
condizioni circolatorie de\ paziente, riprendono lo stillicidio 
guando, nel periodo immediatamente postoperatorio, la pres
sione arteriosa de\ paziente va nuovarnente tornando ai valori 
normali . Anche il vomito e l'agitazione, che condizi,mano un 
aumento della pressione venosa, possono dar luogo a raccolte 
ernaticbe al di sotto del lembo, per emorragie che non erano 
in atto al momento della chiu ura del lembo cutanco. 

11 drenaggio quindi costituisce un cc meno pcggio », ma i.e 
applicato raziunalmente, ripaga degli inevitabili inconvenienti. 

Di notevole utilita, per ridurre la pressione del liquor e com
battere 0 prevenire le fistole liquorali, e la pratica delle punturc 
lombari si ~tematiche nei giorni che seguono l'intervento, nei 
casi naturalmente in cui si e potuto asportare il tumore com
pletamente e in cui si e autorizzati a ritenere che l'ipertensione 
endocrani ca sia notevolmente ridotta. 

Un ultimo sussidio che favorisce l'emostasi, applicabile in 
qualsiasi tempo dell'intervcnto (nelle cavita profonde come in 
superfice, ul cervello e sul tessuto patologico) e costituito dal
l'azione coagulante dell'acqua ossigenata, a 8-10 volumi ed a 
r~azione neutra (guindi estemporaneamente preparata). Stuelli 
d1 gar~~ e fa lde di cotone imbevuti in acqua ossigenata vengon 
portat1 m contatto col tessuto sanguinante e lasciati in sede per 
qualche rninuto. 

. _Dn inco?-veniente di notevole importanza prati ca nel corso 
di mterventl endocranici eseguiti in anestesia locale e costituito 
d~ll~ riacq~stata sensibilita dolorifica del paziente, per l'esau
n rn dell'az1one dell'ancsteti co. L'applicazione di punti sulla 
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cute provoca lamenti ed agitazione e quindi un aurnento clella 
pressione venosa endocrarvica cd un accentuarsi dell'emorragia. 
Una nuova infiltrazione dcl lembo non cla brillanti risultati e 
11011 c fa ·ile ad eseguirsi ; in casi di particolare disagio per il 
pazientc si potra ricorrerc ad un anestetico da somministrarsi 
per via cndovenosa, tenendo conto sempre di preservare i gia 
comprome si centri vegetativi clall'azione cleprimente il tono 
di molti anestetici ( da evitarsi l'uso dei deri vati dell' oppio, pilt 
adatta la copolamina, il penthotal sodium, ecc.). 

Lembi osteoplastici frontali vengono eseguiti nella massima 
parte dei casi per interventi ~ulla ipo_fisi e. sulla r~~o1:1e ipofi.
saria, soprattutto per aggredire le vie otnche. L mdicaz10ne 
all'intervento sull'ipofisi sara dettata dalla natura del tumore. 
clal ritmo del suo sviluppo, ma soprattutto dal danno gia sof
fe rto e dal pericolo che incombe sulle vie ottiche. Solo nei 
tumori di notevoli dimensioni potra anche l'ipertensione endo
cranica costitmre una ragione plau ibile di intervento. Anche 
per i tumori ipofi ari la precocita dell'intervento (e _q~indi d~lla 
diagnosi) ha notevole importanza per l~ prog~?s1 1mmed1ata 
come per il possibile ricupero della ~~z10ne v1~1va . . . 

La mortalita inferiore al s% oegh mtervenu e egwn nelle 
fasi iniziali de! male, passa a cifre varianti dal 20 al 50% ! 
nelle operazioni tarclive, eseguite quando l'ip:rtensi?ne e:ido
cranica e gia manifesta eel intensa. Anche le cl~fficol_ra_ tecn1~h.e 
dell'intervento si accrescono notevolmente ne1 cas1 m cm 11 
tumore, ormai largamente extrasellare, ha raggiunto ragguar
devoli dimensioni. 

Un tempo e stata n:-olto di~usa. la_ via nasale di ~g&ress~on_e 
degli aclenomi ipofisan , esegmta mciclendo la_ meta mfeno1e 
dcl na o, e dopo aver lateralmente spostato il le~nb~, perfo
rando la parete anteriore della sella, che va demohta m mo~? 
da p'oter col cucchiaio e con l'aspiratore, asportare. q_uanto plll 
e possibile di tessuto tu~orale .. Cer~o e che _oggi i: metod~ 
transnasale non gocle le s1mpat1e de1 neurocrururghi , benche 
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ia poco u·awuatizzante per il cervello ed a prognosi operatoria 
favorevole nella quasi totalita dei casi. E' un intervento alla 
cieca, che non permette al chirurgo di farsi un'idea delle con
dizioni e dei pericoli che ovrastano le vie ottiche, che son 
le strutture anatomiche alle quali soprattutto son rivolte le 
mism e terapeutiche chirurgiche sulla regione ipofisaria. 

Questa tecnica tuttavia ha dato brillanti risultati nelle mani. 
abilissime, de! compianto Cavina, troppo presto perduto per la 
neurochirurgia italiana. 

La via intracranica, che era stata tentata prima ancora clella 
via nasale, ha raggiunto solo in tempi relativamente recenti 
quel grado di perfezione tecnica, che la fa oggi preferire ad 
ogni altra tecnica. In un primo tempo la preferenza era tata 
-:lata alla varieta extradurale di approccio (dopo 1esezione osteo
plastica frontale) e solo la dove la dura aderisce al cranio, verso 
la base cranica e lungo un tratto dell'ala dello sfenoide, si prati
cava la incisione durale. La visibilita del carnpo operatorio e 
certo minore che con ii metodo intradurale ed ii trauma al 
lobo frontale praticamente identico, per cui si puo dire che non 
presenti vantaggi apprezzabili sulla tecnica, piu corrente ed 
universalmente adottata, della aggressione della regione chia
smatica per via intradurale. 

In anestesia locale, previa somministrazione di un edativo, 
si traccia un lembo cutaneo dal Jato della maggior comprornis
~ione delle vie ottiche (in caso di simmetria del disturbo ocularc 
~i pratichera un lembo a destra nei destrimani) . 11 lembo puo 
essere di modcste climensioni ; infatti un lembo non g:-ande ma 
ben centrato permette di proccdere in profondita altrettanto 
bene quanto un lembo ampio ed evita il pcricolo che l'edema 
postopcratorio faccia comprimere ii tessuto cerebralc in vici
nanza della zona rolandica contro il rnargine della breccia 
ossea e causi gravi disturbi della funzione motoria. II lembo 
cutaneo curvilineo a concavita rivolta verso ii bas o potra esserc 
occultato dai capelli, perche inciso al di la dell 'atta catura. Im-
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portanza capitale per la buona celta della sede, della forma e 
delle dimensioni <lei lembo ha la conoscenza (radiografica) 
delle dimensioni del seno frontale. 

-~----- "1 - ' v ' 
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FIG. JOJ - 'fipi divers i di lembi per interventi sull'ipofis i. 
(da Bai ley) 

Son state proposte parecchie _varianti. alla forma della inci
sione cutanea, alcune delle q~al~ sm;o np:od.otte ~lla fi~. 101 : 

lnciso ii lembo cutaneo s1 v1suahzza l ep1cramo ed i fasc1 
piu anteriori del muscolo temporale. 
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Un piccolo pednncolo muscolare assicurera l'irrorazione del 
lembo osseo osteoplastico. 

Verran praticat~ i .fori os ei neces a~·i e i:?s o ve~Ta r~secato 
con la sega del G1gh secondo la teci:iJCa gia desc~·ma (11 lato 
anteriore del lernbo deve decorrere c1rca ad un dito trasver o 
al di sopra dell 'arcata sopraciliare, seno frontale permette.ndolo). 
Ribattuto l'opercolo osseo col suo peduncolo muscolare, s~ app~
cheranno aleti ni punti di an oraggio della dura al pencramo 
circostaute. La dura verra incisa in modo da con ervare un 
buon peduncolo in avanti; con un paio di fili la i terra tesa su! 
margine dell'os o resecato. Se la dura e tesa e non pul a, s1 
pratica un foro col trapano in corrispGndenza del orno froi:1ta le 
del ventricolo del lato opposto. Anche la puntura del ventncolo 
dello stesso lato e la esecuzione di una puntura lornbare, se 
non vi on segni di ipertensione endocranica, permetteranno di 
meglio spostare il !oho frontal e, per raggiungere la ci terna del 
chiasma. 

Si applica una larga falda di cotone imbevuto di soluzione 
fisiologica tiepida in corrispondenza del lobo frontale, all 'al
tezza del tetto dell'orbita, e si preme leggermente sul lobo me
diante una larga patola semirigida (in piombo), con interposta 
protezione del cotone, e ci si apre lentamente la via verso la 
cisterna del chiasma. Fin qu i non e necessaria una pecial 
illuminazione, ma man mano che si procede in profondira 
bisognera poter contare o su una buona lampada frontale o 
sulle piccole lampadine applicate a spatole o su piccoli porta
lampade a stelo. Son stati escogitati parecchi mezzi per sosti
tuire l'assi tente, che deve reggere il mezzo di illuminazione, 
mediante un supporto fisso. De 1artel praticava un piccolo foro 
in vicinanza del margine della breccia cranica e avvitava nel
l'osso un'asticciola metallica, che a sua volta portava un giun to 
nodabile al quale si applica il portalampada. Fissata la lam

padina al posto voluto, essa conservava la posizione perche soli
dale col cranio. Un dispositivo analogo puo servire a tener ferma 
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Ja patola chc prcmc sul lobo frontale , per es. negli interventi 
sulla regione chiasmatica. Usando di questi artifici tecnici l'ope
ratore puo servirsi delle due mani per lavorare in .profondita, 
con comprensibi le vantaggio. Questi particolari tecnici hanno 
la massima importanza; u11a insufficente illuminazione puo 
rendere e tremamcnte indaginoso un intervento sull 'ipofisi. 

Una guida ed un punto di repere per la via alla regione ipo
fisaria e costituita dalla cresta della grande ala dello sfenoidc 
che divide la fos a cranica anteriore da quella media e che 
termina in bas o come processo clinoideo anteriore. Giunti al 
processo clinoideo anteriore, sara relativamente facile reperirc 
i vicini nervi ottici, e seg;uendo questi , raggiungere il chiasma. 
La condotta operatoria sara ora guirlata dalle condizioni ana
tomo patologiche reperitc. 

Cauti spostamenti verso ii Jato oppo to perm<::tteranno dj 
visualizzare il nervo ottico dell'altro Jato e di accertarne le 
condizioni. Si tcnga presente la necessita di non ledere il pe
duncolo ipofi ario, alla cui lesione potrebbe conseguire un dia
bete insipido. I tumori ipofisari possono farsi suada al davanti 
- e la condi zione favorevole - ma anche posteriormente al 
chia ma. In alcuni casi le condizioni di un nervo ottico pos
sono essere cosi gravi de visu (oltre che essere abolita la visione 
dell'occhio corrispondente con papilla nettamente atrofica) da 
consigliare, onde meglio dominare il campo operatorio, la 
resezione del nervo (Dandy). 

Il tumore si presentera come un gavocciolo preminente dalla 
sella; non sara sufficente accontentar i di asportare tale gavoc
ciolo, che premendo sulle vie ottiche ne compromette la .fun
zione, ma si dovra per buona parte vuotare la sella, per ~v1tar~ 
troppo rapida recidiva e necesRita di nuovi intervenn, ai quali 
spesso ii paziente si rifiuta. . . 

Coagulata con l'elettrocoagulatore la capsula s1 potra 111c1-
derla e penetrarvi con un piccolo c~cchiaio, p:ece~endo ad un 
cauto svuotamento del contenuto. B1sogna che 11 ch1rurgo tenga 
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presence, onde evitare seri guai, della possibilita che si u-atti di 
un aneurisma della carotide interna, che si e fatto trada nel
l'interno della sella. L'eventualita e rara; il so petto potra esserc 
avvalorato dalla pre enza di soffusioni emorragiche di data piu 
o meno recente, nei tessuti (aracnoide, sostanza cerebrale) delle 
immediate vicinanze della regione ipofisru·ia. 

A scanso di spiacevoli sorprese converra pungere il tumore 
con un ago di piccolo calibre; l'emorragia da puntura di un 
ago sara certo piu facilmente domabile che non quella di 
un'incisione con la punta di un bisturi. Se l'incidente dovesse 
verificarsi, solo mediante l'applicazione di un lembo di muscolo 
o un tappo di schiuma di fibrina si potra sperare di vincere 
l'emorragia. Altro pericolo di emorragia e costituito dalla pre
senza nella compagine del diaframma della sella del seno cir
colare, di limitate e variabili dimensioni. Nel caso di un tumore 
che si e fatto strada attra erso il diaframma della sella, il seno 
ci rc~lare e quasi ser:ipre spostato lateralmente e le sue pareti 
prancamente collab1te. Segueudo la via intracapsulare, cioe 
penetr~ndo· nel tumore dopo aver incisa la capsula, si evita di 
J ~dere il seno _circol~re . In ~aso di dubbio una buona coagula
z10ne prevent1va de1 tessuu, che dovranno essere attraversati 
dagli trumeuti taglienti, preservera dalle emorragie venose di 
provenienza dal seno circolar-e. 

La carotide interna ed i suoi rami (si ricordi la relativa 
frequenza delle anomalie arteriose in questa zona) ed i nervi 
?culoi:notori _sono a~bastanza. laterali da render meno probabile 
11 pencolo di lederli durante le rnanovre di svuotamento della 
cavita della sella. 

Tale svuota~ento non ?eve teoricamente essere complete, 
per non_ andar mcontro a smtomatologie da carenza ipofisaria, 
ma pra?camente tale preoccupazione ha minor unportanza per 
l~ qu~s1 assoluta .~mpossibilita di non lasciare qualche frustolo 
d1 ghiaudola nell mterno della sella. Naturalmente la massima 
cura sara posta a liberare gli ottici dalla pressione da parte 
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del tu~1~re, da ade~·enze ara noidali, da ispessimenti, ecc. I 
gavoc 1~li che compnmono gli ottici direttamente devono essere 
asportatl con la ca~sula , se i vuol che non i riproducano rapi
d~mente. Q~1ando il tumore raggiunge con la sua parte sopra
dia~ram~auca un~ notevole dimensione e spesso attraversato 
da11 arter~a ~ornumcante anteriore, che tesa sulla capsula del 
rnm_ore, mCtde un solco nella massa neoplastica ed essendo 
. emma~costa nel s~lco, puo sfuggire all'ispezione. Gli adenm:ni 
1pofisan sono relapvamente poco rirchi di vasi ; un breve tam
ponamento con garza imbevuta in acqua ossigenata, o in sau
gostop ara sufficente a fermare l'emorragia. Se si teme una 
rip~esa dello stillicidio anguigno e conveniente applicare nella 
cavtta svuotata con il cucchiaio un piccolo frammento di mu-
colo o di altro materiale che facil ita la coagulazione. Nella 

meta _ci_rca dei casi_ e possibile, secondo Dandy, asportare col 
cucchia10 la parete mtracapsulare del tumore, perche tra i due 
ottici vi _e. spazio a sufficenza per passare con gli strumenti. 
Quando ii tumore ha raggiunto notevoli dimensioni gli ottici 
sono spostati e gravemente danneggiati ; altre volte il tumore 
si fa strada posteriormentc al chiasma e la ua asportazione 
sara quasi sempre impossibile. 

Una diagnosi precoce, l'omissione di una Xterapia, spesso 
insufficente, in casi in ui sono gia evidenti i segni di sofferenza 
<legli ottici, permettera di reperire al tavolo operatorio condi
zioni piu facilmente aggredibili chirurgicamente. Una volta 
svuotato il tumore, alcuni AA. introducono nella capsula un 
piccolo stuello in garza imbevuto in liquido di Zenker (pro
cedimento di non accertata utilita e abbandonato da molti). 

Si e gi ~1 detto de lb necessita a volte presentante i di recidere 
un ottico ormai inutile, per meglio dominare il campo opera
to rio; e tuttavia un sacrificio da farsi con estrema cautela per
che le ripres della funzione visiva pesso hanno oltrepas ato 
le speranze pii1 rosee degli operatori. In alcuni casi di tumori 
parti olarmente voluminosi i impone la nece sita di ulterior-

20 • Sacc ll i . 
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mente allargare il campo operatorio. A qu~st.o scop~ v'~ chi con
siglia (Dandy per es) di ~:oceder~ a parz1ali re ez1om del lobo 
frontale (con la tecruca gia descn tta ). 

Il pericolo maggiore degli in~erventi sull'ipofisi e costitui~o , 
oltre che dal danno diretto al diencefalo dovuto alle rnanuahta 
operatorie, (ipertemia, sindrome psichica per lo piu tipo Kor
sakoff, stati di agitazione psicomotoria, ecc.), dall'edema de! 
lobo fronrale, che nonostante le cautele, viene notevolmentc 

FJG. !02 - Adenoma ipofisario comprimente ii nervo ottico sinistro (da C11slnng). 

traumatizzato durante l"intervento. In alcuni ea i si sono ven
ficati anche estesi rammollimenti del lobo frontale corrispon
dente. La resezione di parte del lobo frontale, oltre che allar
gare il campo operatorio, costituisce una terapia preventiva 
dell'edema, ma aumenta i pericoli dell'intervento e rende pii:1 
lunga e complessa l'operazione. 

Quali siano i risultati immediati e a distanza della terapia 
chirurgica dei rumori ipofisari si veda a] capitolo dove son ri
portati i dati del pioniere della chirurgia ipofisaria, di H. Cu-
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hing. Assicurata l'ernostasi della cavita, che e stata sottoposta 
a scucchiaiamento, si procedera alla ch iusura con il metodo e
le precauzioni gia note. 

Fie . 103 - Adenoma ipofisario a e triusecazione tcmporale (da C11sili11g). 

In alcuni casi causa la cstrin. ecazione po teriorc del tu
mo~e le sue dim~nsioni ecc., cioe quando i renda necessaria 
una ~iglior visualizzazi~ne della regione ipofisaria, _Potra esser 
presa in considerazione l'eventualita di una resez10ne osteo-
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plastica bilaterale, con la tecnic~ p~·opo _ra clal Chiasserini. Ven~ 
gono delimitati due ampi 1emb1 dt cuo10 ~p~lluto a mezzo ~h 
due incisioni, delle quali una va da un pad1ghone dell'orecchw 
all'altro, la seconda dal punto di mezzo della prima verso l'in
nanzi per terminare un po' perifericam~nte alla 1inea di in er~ 
zione dei capelli nel mezzo clella reg1one frontale . I lemb1 
cutanei vengono scollati dai due lati sino alla arcata zigomatica . 
Due lembi osteoplastici a pccluncolo in corri ponclenza . dell'ar~ 
cata zigomatica (di cui il destro piu am~io) vengono nba~tut1 
in fuori, lasciando un largo ponte osseo mtatto lungo la hnea 
mediana della larghezza di circa tre dita trasverse. Praticati i 
lembi si sospende l'intervento si rimettono in ecle i lembi e 
si sutura, per poi eseguire il secondo tempo dopo una di~ ina di 
giorni. Il procedimento operatorio intradurale non ·differisce 
da quello usuale; la presenza di una finestra cranica contro
laterale permette di ridurre i danni dello spostamento del 1obo 
frontale e quindi l'edema. 

Il procedimento del Chia Serini ha lo copo, come si e detto, 
di permettere un'ampia esposizione della regione chiasmatico
ipofisaria, procedendo da un sol lato, ed evitando nello stesso 
tempo una eccessiva comprensione clel lobo frontale che viene 
sollevato. 

L' acce o all.a fo sa cramca po teriore 

L'accesso alla fossa cranica posteriore e richiesto da cause 
morbose diverse e la tecnica di apertura della fossa cranica 
posteriore varied, entro certi lirniti a seconda della cau a, che 
determina l'intervento. E' intuitivo che la via di accesso ara di 
!imitate dimensioni nel caso i tratti di una resezione retrogas
seriana alla Dandy per nevralgia del trigemino e della resezione 
del nervo vestibolare per una sindrome di Meniere, mentre un 
tumore cerebellare richiedera piu ampie e quasi sempre bila
terali aperture. Le divergenze tecniche tra i vari AA. riguar-
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dano oprattutto le aperture ampie; converra valersi di lembi 
o teopla tici eseguiti con la tecnica di de Martel o di cranio
stomic con demolizione ossea definitiva, secondo la tecnica del 
Cu hing (con o senza varianti)? La prima e stata accolta ed e 
tuttora adottata su larga scala dai neurochirurghi francesi, ma 

Fie . J.04 _ A. Lembo osteoplastico per la fossa crru1ka 1xist_eriore . Tra_cciato d~lla 
incl ione cutanea . '(Schemi derivati da figure det V1sal/1, 111 Paol11cci - T ecm che 

chirurgiche - V ol . Ill, p . 134 c seg.) . 

non e entrata nell'u 0 Corrente negli altri paesi. E' indubbia
mente piu indaginosa della tecnica di Cusl:ing e pres~n~a van
taggi non decisivi ri pettq a quest~, che n~u~e al . m1rumo la 
perclita di sangue e eh~ permette mtervenu m un sol _tempo 
con ricostruzione del piano muscolare sufficentement~ rnbusta 
e re i tente. Secondo la tecnica del lembo osteo~lasu~o poste
riore (vedi fig. IO.J. e seg.) la in erzione muscolare v1en nspettata, 
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perche si mobilizza l'osso eseguendo u~ lemb~ :he verra pm 
tiOlidamente ricollegato in sede con puntl metall1ci. . . 

In tal modo si ovvia all'inconveniente che la ncostruz1one 

FIG. 105 - B. Lembo osteoplastico per la fossa cranica posteriorc. 
Deruolizione dell'arco posteriore dell'atlante. 

dello strato muscolare della nuca non sia robusta, perche qua1-
che punto cede. 

lnoltre il Campo operatorio e particolarmente ampio e la 
visibilita Ottima. Ma la perdita di sangue e maggiore di quanto 
sia applicando la seguente tecnica ( da Cushing). L'ammalato 
viene posto in posizione prona con il capo sostenuto da un reggi
testa a ferro di cavallo, che lascia libera parte del viso e non 
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ostacola la respirazione. 11 reggitesta deve ·~sse re costruito in 
modo da permettere ampi e graduali movimenti di flessione e 
di estensione della testa sul collo anche durante l'intervento. 

L'an estesia locale verra eseguita iniettando l'anestetico lungo 
la lin ca di incisione e pr fondamentc nclle masse muscolari 

F I G. 106 - C. Lembo osteoplastico per la fossa cranica posteriore . Con la sega di 
Gigli si demoliscono i ponti ossei tra i fori de! trapauo. 

della nuca, spingendo l'ago fino ai lati d~ll'atlante e d~ll'epi
strofeo. Si porra attenzione_ ~d infiltr~re 1~ _mod~ partic~la~·e 
in vicinanza del nervo occ1p1tale. N e1 cas1 m ~~1 non s1 sia 
ritenuta necessaria la ventricolografia sara convemente far pre
cedere l'intervento vero e proprio dalla esecuzion~ di un _foro 
di trapano in sede occipitale per pot:r p_ungere 11 ventncolo 
laterale, ottenendo in tal modo la nduz1one della press10ne 
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sopratentoriale e diminuendo il pericolo delle erme temporali 
nel faro di Pacchioni . 

11 tracciato della incisione cutanea (nelle craniotornie bila
terali) partira da un punto situato immediatamente al di sotto 
dell'inion, si portera lateraJmente sia a destra che a sinistra per 

------FIG. 107 - D. Lembo osteoplastico per la fossa crauica posteriore. 
Il lembo osseo, ribattuto, rimane attaccato ai muscoli. 

p01 piegare con curvatura piutto to stretta e scendere quasi ver
ncalrnente lungo ii proce so rnastoideo fino a livello del lobule 
dell'orecc?-io: !l metodo originale di Cushing cornprendeva an
che una mc1s10ne verticale, che da un centimetro al di sotto 
dell'inion scendeva lungo la linea rnediana fino al livello del
l'epistrofeo. Questa incisione verticale non apporta alcun apprez-
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zabile vantaggio ai fini della maggior ampiezza del campo 
operatorio, mentre crca w1 punto dcbole (all'incrocio della 
inci ione orizzontale con quella verticale), dove possono con 
maggior facilit~t formarsi fi stole liquorali. La cute viene incisa 
con ii solito procedimento della pressione digitale ui margini 

FIG. J08 - E . Lembo osteoplastico per la fossa cranica posteriore. Il 
lembo osseo viene rimesso in sede e lissato in alto con punti metallici. 

della incisione; uila fascia del trapezia, lungo ii margine infe
riorc della incisione (rispetto all'operatore), si app.lica~~ Ieyi? ze 
di Dandy, che raccolte a gruppi di 6-8 da gross1 .spilli d1 s1cu
rezza, verranno fermate ai teliui, che proteggono il campo ope
ratorio. Sul margine superiore della in cision~ si applicheranno I: 
agraphe di Michel. Si procedera alla resez1one del nervo occ1-
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pitale (e si trappera un breve tratto di nervo ondc evitare chc 
1 monconi possano essere inglobati nella cicatrice). Scoperto il 
piano muscolare si procede alla sezione con il bisturi panciuto 
della robusta e benc irrorata muscolatura della nuca, eseguendo 
la sezionc a non meno di 1-1 ,5 cm. dalle inserzioni dc11c fibre 
mu colari al cranio. 

Giunti sul piano osseo si scollcra con lo staccapcrio tio i l 
mu olo dall'osso in modo da mettere a nudo la squama dcl
l'occipitale. Ai la ti ci si spingera fino ai proce si mastoidei. 
Durante questo scollamento spinto lateralmente accadra spesso 
di strappare le vene mastoidee (vene emis arie del seno latc
rale); i fo ri ossei per tali vene hanno un calibro notevolc c 
l'~mostasi . puo essere rapidamente ottenuta applicando un tappo 
d1 cera (s1 terranno prontc alcune sfere di cera di con istenza 
adatta.' .che si premeranno col pollice sul punto da cui fuoriescc 
a fio tt1 ii san~e ve~oso). Lo scollamento del muscolo dal piano 
o seo deve spmgers1 fino a raggiungere e liberare l'arco dcl
l 'atlant~. Pratica ta l'emo tasi del muscolo con l'elettrocoagu
latore s1 passeranno due o tre fili di robusta seta nella com
pagi?e del .muscolo (con doppio punto inglobante una notcvolc.: 
porz1one di muscolo) e con questi fili si esercitera una robusta 
trazione sul lembo mu colare in modo da ribaltarlo al massimo. 
n. piano ~ sezione nmscolare verra protetto e coperto con falde 
eh Coton~ rmbevuto di soluz. fisiol. tiepida. I fili sopraddetti van
no fissatI al. tavolo portaferri ( che e posto al di sopra della schie
na .de.I paz1ente) o ad qnelli preparati ad hoe sul robusto telo 
delimitante il campo dal lato del dorso del malato. Prima di 
eser~i tare la trazione sui grossi fili converra accentuare la 
ftes 1~ne del. capo del paziente facendo convenientemente ruo
tare . 11 reggitesta. Per n:ieglio contenere in po izione di iper
fl.e s1_?ne ~a ~esta ed ultenorn:ent~ alla:gare ai lati il campo ope
raton o, s~ disporranno due divancaton a cremagliera a branche 
l ~nghe .a1 due lati della ferita, facendo presa sui muscoli reci si. 
Si praucheranno poi due fori con un trapano a mano nella 
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lamina dell'osso occipitale circa un paio di cm. ai lati della linea 
mediana . Si tenga pre ente che, specialmente nelle donne, 
lo spe sore della squama dell'occipitale e spesso ridottissimo. 
Partendo dai fori del trapano si demolisce, con la pinza ossi
vora, la squama dell'occipitale, aprendo una breccia delle mag
giori dimensioni possibili ; da un lato giungera fino a po hi mil
limetri dalla linea di inserzione del muscolo, dall'altro prov
vedera a demolire l'anello del foro occipitale. Lateralmente si 
incontreranno vasi venosi di una certa importanza, la cui emor
ragia sara domata con frammenti di cera e ci si esporra al rischio 
di aprire le cellule mastoidee (vedi p. 200) . Anche qualche ano
mala vena emissaria proveniente dal seno orizzontale puo in
tralciare l'apertura dell'osso. Aperta largamente la breccia o -
sea occipitale, si scollera e liberera l'arco deil'atlante, che vic
ne demolito con cautela, perche specialmente ai lati e facile 
causare emorragie venose di qualche importanza. La demoli
zione dell'arco dell'atlante riduce notevolmente il pericolo di 
incarceramento delle tonsille cerebellari, che in caso di notevole 
ipertensione endocranica e perche il cervelletto e sede di un 
tumore, possono sostituire un cono di pressione molto svi
luppato. La demolizione dell'arco dell'atlante, che facilita il 
circolo refluo venoso, permette ancora una miglior vi ualizza
zione, a dura aperta, della meta inferiore del IV ventricolo. Si 
apre con la olita tecnica la dura in corrispondenza di un emi
sfero cerebellare e la si incide a stella, proteggendo il sottostante 
te suto nervoso con sonde scanalate e con spatole. 

La dura e in genere poco irrorata; solo qualche vasetto piu 
voluminoso richiedera che i applichi qualche clips d'argento. 
Si spingera l'incisione durale verso la linea di mezzo, per rag
giungere l'altro lato. Lungo la linea mediana decorre, nello 
spessoPe della dura, ii seno occipitale, generalmente di ridotte 
dimensioni, tanto da poter essere chiuso con qualche clip : 
olo nel caso che il seno sia insolitamente sviluppato lo si le

ghera in seta e lo si recidera tra due legature. 
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I lembi della du ra, ribaltati , saran fi an con punti in seta 
aI tessuti circostanti. 

L'ispezione degli emisferi cerebellari scoperti in molti cas1 
da ragguagli sufficenti e incli rizzera l'ulteriorc condotta del 
chirurgo, ma spesso non i acce rtera che una prominenza delle 
ton ille cerebellari. 

Una simde situazione fa ritenere probabil , ma non certa 
r e istenza di un tumore in profonclita. In alt1·i casi, rari , appa
rira la membrana che oblitera i fo ri di Magendie, mentre gli 
emisferi cerebellari sonu di forma e volume normali ; in guesti 
casi si asportera una larga losanga della parete della cisti avendo 
l'avverrenza di includere un piccolo tratto di tessuto cerebellare 
la dove la membrana si porta al cerve lletto. per evitare le rcci
di ve (Foerster). 

In altri casi, pur non apparendo il tes uto neopla tico in 
superfice, si accertera una evidente asimmetria <lei due emisferi ; 
che l ~ lamel~e e:ebell~ri sono appiattite ed i vasi piu esili dal 
lato d1 magg10r dunen Ione (sopra gue to emisfero la dura pesso 
non pulsa). Una cauta puntura con un ago a punta smussa (di 
Cushing) 1~ermette di accertare se nella compagine dell'emisfero 
i;iac:oscopicamente alterato v'e una cisti (esnazione lenta di 
lrgu1do dense, per lo piu cit ri no) o un tes uto di consistenza 
diversa dal tessuto normale. 
. L'acc~rtare la presenza d'una cisti consiglia l'apertu ra onde 

ncercare il tumore, che e spesso murale e di piccole dimensioni 
(e pe~fettam ente asportabile) (vedi fig. q 6). N atu ralmente per
che s1 possa contare su una prognosi a distanza sufficientemente 
f,avorevol: (ne&li asn ocitomi emisferici per es.) e necessario ch e 
l asporta~10ne. comprenda oltre che il tessuto neoplastico anche 
un margme di tessuto sano. E' noto che gli emisferi cerebellari 
P?sson _esser ~sp?rt~ti senza disturbi gravi, o per lo m eno con 
d1stu ~bI passib~lr . di notevoli compcnsi, purche si ri pettino i 
nuclei profondi, tl dentato soprattutto (vedi p. 234). 

N ell'asportazione di una parte di un emisfero cerebellare 
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~ deve badare in. modo particolare alla vena, che dal cervelletto 
s1 porta al tentono, che essendo di notevoli dimensioni e molto 
v ~ilne rabi le va al massimo rispettata, perche la sua oblitera
z10ne porta ad edema da stasi dell'emisfero cerebellare corri
spondent~. Si. tenga eresente che i tumori siti nella p~rte poste
nore dell e.m~s~~ro ~1 c::evon sangue dall'arteria cerebellare inf. 
post. , g uelli Sitt 111 vicmanza del tentorio dall'arteria cerebellare 
sup. post . ed infine i tumori dell 'angolo dall'arteria basilare . 

Quand? il turnor~ si approfonda notevolmente e soprattutto 
e, lungo I peduncob cerebellari , si dirige verso iJ tronco del

l'encefalo, le possi~ilit~ o.pera torie si riducono praticamente a 
zero. Nelle operaz1001 di asportazione di tumori cerebellari, 
oltre .ai peri~oli . immediati della emorragia e cle1lo choch r:lei 
centn bulban , SI deve considerare il rischio connesso all 'edema 
postopera torio, che porta a morte ii paziente nel1 immediato 
periodo postoperatorio. 

La re ezione di una buona parte di un emisfero cerebellare 
ri~hie cle le stesse ca utele tecniche ( coagulazione e chiusura con 
d ips d'arge_nto dei vasi arteriosi e venosi superficiali , incisione 
con l'elettrobisturi o megli o con il bisturi chirurgico, emostasi 
111 profondita, ecc.) come in una resezione cmisferi ca cerebrale 
( vedi p. 284). 

In molti ea i, nonostante il tumore sia so pettabile in ba c 
al reperto macroscopico al tavolo operatorio, le punture con 
l'ago di Cushing non daranno alcuna indicazione pit1 precisa. 
Converra in questi casi esplorare ii guarto vennicolo, facendosi 
c.autamente strada attrave rso al forame di Magendie e la ci
sterna magna e all'occorrenza incidendo lungo la linea mediana 
il verm e del cervelletto per un breve tratto. Sara necessario 
allargare la apertura durale estendendola in basso a livello 
dell'atlante, sezionando la meninge esattamente lungo la linea 
mediana, per non ledere piccole vcne, che decorrono pit1 late
ralmente. N el guan o ventricolo si reperira nno tumori (per lo 
piu ependimomi) che dovran essere asporta ri a piccoli frammenti , 
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senza alcr. i <lcll 'clcu r bi tu ri i:c.:r la 'iLin.mta cki tcncri \C 'l' 

1auv1 bulbari. L' 'spericnza on iglic1a mcglio di 11 •ni 1rnt1.llo 

se convcn a corrcr l'alca di una a ·pona1ionL rnmpl ·t.1 di un 
tu more o limitar. i a crcar • buonc rnncli1ioni di dcllu · l del 
liquor. uando an c:he la c. plorationc dd I \' 'cnt rirnln 111111 

abbia daro ri . ulta ti po iti vi, com crra e. plo1arc gli angoli p1111111 

ccr bellari bilatcralmcnre. aLUralmcntc . c la dia~no'i < li1rn;i 
indi1iZ7era Vl.' rso un tumorc de ll'an~o lo. l\•,plon11ion · di cleu .1 
mna preccdcr;1 ngni alt ra. 

F 1 . 11 0 - l ne'bimtl' 111Nliano1 dd Hrnu: <'Hthdl.tr<' J,, {II /111 

La pre enza di una aracnoiditc ddl'angulo 1 it hicder:1 la 
a portazionc de lie brig lie aracnoiclcc { \Tcli p. : 1 J) 111cd1antc k 
pinze, on grande attcnzi ne alla ' icina ' cna p ·1~0,a. c.: trl'

mamentc deli aca per la ·otti licua dcl lc uc p:.nctt. E atten· 
1ione soprattutto a l facto he ·pcs u una ara<..nui litL d~ll'an •olo 
na ·onde un . ono. rnnte cumo1c. D uran t · la c.1 lora110m• dd
l'an olo convicne far <..ompicn.: al Jen opcracorio una rota1ion1: 
ull 'a c di circa 15' in modo da portare ad un liH:llo pit1 • I~~> 

l'an olo ponto crcb llare he i nter~ ·a. La fo_nn.1 morlm_ ;1 P.'u 
frcc1ucnte e ii ncurin ma dcll 'arn nco. ul u1 met1 do di l' ur-
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paz10~1e on ancora disparati i pareri. 11 problerna e se si debba 
e egmre la asponazione totale del tumore o accontentarsi di 
guella parziale, intracapsulare. A favore della prima soluzione 
ta la possibilita, che e negata alle asportazioni parziali, della 

guarigione definitiva, ma e innegabile che la mortalita opera
toria nelle asportazioni totali e notevolmente piu elevata:" per 
le diflicolta tecniche. i pericoli di emorragia c la frequenza 
dell'edema postoperatorio di tessuti ad alta dignita funzionale 
vegetativa . La paralisi del faciale, che segue ad una asporta
zione totale non costiuurebbe certo w1a controindicazione 
sufficente, anche per la possibilita di buoni risultati di una 
anastomosi spino-faciale o ipoglossofaciale e, come extrema 
ratio, di una operazione di plastica masseterino-faciale. Certo 
e che la asportazione totale del neurinoma dell'acu tico e una 
delle operazioni pitt difficili della nemochirurgia; quella, affer
mava de Martel, che piu di ogni altra richiede temperamento 
chirurgico. folte volte saranno le dimensioni, i rapporti, le 
condizioni del paziente durante il lungo intervento, che indur-
1 anno il chirurgo ad accontentarsi di un intervento parziale, 
perche l'asportazione totale e tecnicamente impossibile e molto 
probabilmente non piu tollerabile dal paziente. 
Repe~ito il tumore potra esser necessario aliargare il campo 

operatono, procedendo alla resezione del q11arto laterale del
l'emisfero cerebellare corrispondente. Scoperto e hen visualiz
zato il cumore, accertata la presenza o meno di quakhe grossa 
vena, che ostacola le manovre chirurgiche, e che va coagulata 
con estrema cautela, facendo scorrere, appena sfiorando la parete 
del vaso, la pallina dell'elettrodo dell'elettrocoagulatore, si pro
cedera alla coagulazione di pane delia superfice del tumorc. 
~oagulata in tal modo la capsula, Ja i in idera con un bistu
nno. e attraver~o alla incisione si procedera allo svuotamento 
rr~e~~n.te un _piccolo cucchiaio. Tale tempo si svolge, nel caso 
d1 np1c1. neurn~omi dell'acu tico, con modica perdita di sangue, 
perche 11 neunnoma e in genere poco vascolarizzato. Esistono 
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t~tt~via tumori dell'acustico piu ri camente vascolarizzati, che 
nch1edono tamponamenti e introduzione nell'intern delia ca
~it~ clella ~ap ~la elf frammenti di mu colo per frenare l'emor
ragi~: ~e '.1 lm1:It~ 1 mtervento a ~uesto scucchiaiamento le pro
bab1hta d~ rec1d1va sono notevoli, ma il neurinoma e tumore 
a lento sv1lupp? per cui i vantaggi sia pur non definitivi sono 
sempre not~vol1. Anche l'eta del paziente av ra la sua influenza 
nel de~ern:mare .q uale indirizzo tecnico preferire: in una per-
ona ~ _eta rclattvament: a~anzat~ la operazione parziale sara 

prefenbtle anche perche mmore e la resistenza del paziente. 
. L 'op r~zione totale e .il naturale complemento di quanta 

~1en ~s~gu1to nella 1operaz10~e parziale: viene cioe completata 
1 operaz10ne con 1 a portaz1one dclla capsula. Ma la stessa 
~apsula~ c~e dur~nte lo scucchiaiamento p10tegge le importanti . 
fo~maz10m artenose, veno e, nervose vicine, guida i fe rri del 
chir~rgo ver o i punti pcri olosi, e perche vene, arterie, nervi 
aden cono pesso tenacernente all'involucro del neoplasma (la 
Yena petrosa, il seno petroso, i grossi rarni arteriosi dell aneria 
vertebrale e della basilare, che decorrono in vicinanza del 
tumore e pos ono essere lesi direttamente, l'arteria auditiva 
interna, piccola ma spesso <li difficile emostasi, il nervo faciale, 
l'acustico~ il trigcrnello e, meno frequentemente, il gruppo del 
glo so-fanngeo-vago-acces orio, e infine il ponte e il bulbo, coi 
quali la capsula di un neurinoma voluminoso puo avere rapporti 
di diretto contatto). Si aggiunga che trattandosi di tumore, i 
rapporti anatomici son pesso alterati e nonostante l'estrema 
caucela i pericoli son sempre incombenti e gravi. Dandy ste so, 
che era un fervente fautore della estirpazione totale, non 1i 
sottovalutava. 

Che la tecnica sopradescritta della aggressione attraver o una 
breccia ossea analoga a quella di aggressione di un tumore 
cerebellare possa e sere in ufficente, e dirnostrato dal fatto che 
altre vie ono state tentate. Bailey ha proposto di aggredire 

21 · fle t:hi. 
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il twnore pas ando att raverso il ten:orio, ma non mi r i ·ulta che 
questa tecnica sia entra ta °:ella pranca cor:ente. 

D urante i tempi di chmsura non s~ra strettam~nte ~e. es
sario procedere alla sutura della breccia d~rale (s1 av~1crn e
ranno i lembi durali con qualche punto). Part1colare cu~a.mve e 
richiede la ricostruzione della parete muscolare. Puntl m seta 
robusti verranno preparati passando .con l'ago at~raverso il lembo 
periferico muscolare ed il tratto d1 muscolo n masto aderente 
all'in erzione anatomica sull'occipitale. Saran nece sari una tren
tina di punti, applicati e .con i co~uni agh i o anche, piu ra
pidamente, con un ago di Reverdin a curvatura stretta. Pre
parati · tutti i fili, prin1a di stringere i nodi, si far~ defiettere 
lentamente la testa del paziente, manovr~n~o convement~mentc 
il reggi-testa, in modo da agevolare l'avv1~na~ento degli estre
mi dei muscoli recisi; i nodi verran strettl rap1damente e dopo 
aver eseguito una trazione simultanea di tutti i fili in modo che 
lo sforzo non debba esser sostenu to da un pun to solo che cer
tamente '(errebbe strappato dal b reve tratto di mu colo sul quale 
fa presa. Si prepara un drenaggio tu~ola1:e in ~ara, .che potra 
esser infilato tra due punti muscolan adiacentl ed mtr~dotto 

· per breve tratto. P un ti staccati in seta sottile sulla fa~aa de~ 
trapezio co tituiranno il piano profondo,. mentre altn punt1 
taccati sulla galea e ulla cute, con tecruca analoga a quell.a 

descritta per la sutura cutanea sugli emis~eri , complete:anno 1,l 
tempo della chiusura della ferita operaton a. ll drenagg10 verra 
fatto uscire da una apertura a se, obliquamente incisa nello ~pe~
sore cutaneo un paio di centimetri piu cranialmente della 10c1-
sione operatoria. Esso verra tolto dopo 24 ore. 

Gli interventi sulla regione epifisaria presentano difficolt~ 
tecniche particolari e non si puo dire esista un indi rizzo um
voco per questi interventi certamente non frequenti. 

Sono state proposte diverse vie di aggressione: da quella 
che propane di scostare gli emisferi cerebrali, associando even
tualmente parziali resezioni del lobo occipitale, all'altra, che 
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raggi~1~ge l'epifisi passando attraverso un ventr icolo laterale. 
La .vtcrnanza della vena di Galeno, l'esser co tretti a volte a 
fars1 s tra~a a ~traverso alle vene cerebrali , che immettono nel 
eno. long~tudina le sup~rio~·e: ecc., rendono tutti questi inter

vent1. parucola:~en t: ~1ffic1h cd indaginosi. 
. Pm . aggred1b1le. e mve~e la ca~ita dei ventricoli, per rag

g~unger .la 5uale SL . prefens~e la via laterale quando si tratta 
di ~entncoh lateral1. c la via transcallosa, transventricolr. re o 
subfrontale per il terzo. 

N on e .il caso qui di eJenca re tuttc 1c tecnich cbe sono 
st.a te e og1ta~c, per le ci 1.iali si r invia ai trattati speciali di tec
n~ca op.eraton a en~o ra~JCa. Converra fini re questi brevi cenni 
di teem a neuroch~rurgica (della tecnica di una Scuola) richia
man?o aUa atte_n z1?nc qualche particolarita clella terapia chi
ru rg1ca del mernng1oma. 

I meningiomi sono i tumori cerebrali, che piL1 d'ogni altro 
metto.no a ~ura pr?va le capacita del neurochirurgo. E son 
propn? que1 ~mnon la cui prognosi a distanza e migliore, i 
tumon dt berugna natura e ~a. cui estirpazione totale puo con
durre ad una clurevole guang1onc. A volte, anche se qualche 
frustoJo di te Sll to patoJogico e rima to in ede ·e da inizio . ad 
una ripre a di viluppo, data la lentezza della evoluzione il 
paziente puo passare in ottim condizioni lun ahi periodi ' di 
tempo ed eventualmente sser di nuovo sottoposto a intervento 
a distanza di anni . 

Nonostante i rischi immediati, che in alcuni casi sono note
v?lis~imi, e giustificato ogni tentativo qualora i abbia la con
vrnz10ne che il paziente e affetto da meningioma. 

~1 pericolo operatorio rnaggiore e co tituito dalla emorragia. 
I1 arcolo re:fluo di un grosso tumore durale altera l'irrorazione 
venosa della dura, delle vene emi sarie e quindi del cranio. 
Il circolo diploico i sviluppa abnormemente e gia al radio
gramma e pos ibile dimostrare che le impronte delle vene di
ploiche sono molto piu sviluppate ed evidenti che di norma. 
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L'apertura del lembo osseo e allora da prevedersi parti~ol~r
mente indaginosa per la copiosa emorragia. E ' nece sa ~· 10 ~ 
questi casi far presto. rn olto presto, ma purtr~ppo propno n e( 1 . 

meningiomi non son rare le aderen ze patolog1. he. tra dura e 
. ) d 0 0 sopra tante aderenze che nch1edono caute tra tumor e e · . 

e lente manovre e che ritardano l'apertura ddla brec~ia, ~on-
dizione prima per pater eseguir: una e~cace e~1osta . 1. a c1elo 
scoperto. Benche oggi si possa d1sporre d1 mezz1 te~n1c1 ~alto 
piu efficaci che uu tempo per don:a ~·e l~ emorrar e, bes1stono 
casi nei quali e pra ticamente imposs1b1le .girare uu em 0 o~teo
plastico (in ea o di menin&ioma che abb1a no~ev~lm~nte ~v1lup
pata la circolazione dipl01ca) . sen za correre il n scb10 d1 com
promettere l'esistenza del r az1ente. . 

Dovra, a capo precauz10nale, e~se r p_reparata una vena d1 
un arto inferiore, perche la trasfus10~e e molto_ p~sso nece.:
aria. Si dovra pure provvedere a c? e s1an presenn .PIU d?nat01 .1, 

perche la quantita di sangue che s1 rende nece~ an a: puo es e1? 
notevole. Alla scope di risparmiare al mass1mo 1~ sangue e 
taro proposto l'u o di recipienti steril.i per ra~coghe1:e qu: llo 

che viene ricuperato dall'aspirator~ (ved1 Frugom .e i\'.1ck .. Craig), 
procedimento che ri chi ~de. tuttav1a molte atten z10~1 pe1 allon~ 
tanare coaguli e frustoh d1 tessuto e per mantene1e una aseps1 
rigorosa. 

aturalmente verran prese tutte le misure atte .a con? cere 
la c~a~labilita del sangue paziente e quei. rrovved~me~t1 tera
peuuc1, che possono aum.entare. ta~e .capac1ta .a coabula1e. . 

Ma quante volte la diagnos1 clnuca e r~d1~grafi a non ~e1,
mette di sospettare l'esistenza . di ~n. ~enmgioma, ~er c~ e . 
necessario cb e i reparti neuroch1rurg1c1 sia.i:o. attrezzat~ : <l or ga
nizzati in modo da far fronte ad ogru 1mpreveclib1le evc
nienza ! Anche se un'arteriografi a della carotide es re~·n a puo 
dare in alcuni casi qualche utile noti zia ulla i~To 1:az10~e del 
meningioma, in genere solo al tavolo operaton o. 11 ~h1rurgo 
potra rendersi e ·atto canto delle difficolta alle q uah va mcontro 
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pro eguendo 1 intervento. Alcuni AA . fa n no precedere la lega
tura deUa carotide esterna, ma il circolo di un tumore e tanto 
bizzarro ed anarchico cbe questa precauzione non ottiene cbe 
raramente gli effetti desiderati . 

Gitmti enza particolari di savventure fi110 al tempo durale, 
si iucidera la dura dove questa presumibilmente (in bas~ ai 
dati dell'i pezione) non ha contatto diretto con il tumore. Re
perito il punro di passaggio tra tum ore e tessuto sano si ve
dra di acce rta re e il tessuto tumorale infiltra il tes uto cere
brale od e nettamentc demarcate <la que to. Orientati suUe 
reali climensioni de! tum orc, si potra fare il tentativo di estrarlo 
in toto, se le ue climensioni lo permettono: e lo i presume 
molto voluminoso bisogne ra spesso asportarlo a frammenti o 
svuotarlo in un primo tempo lasciando in sedc la sola cap ula, 
che sara asportata in un secondo tempo (anche della stessa 
seduta). Questo u ltimo modo di proced re si presta soprattutto 
per quei tumori che si pingono ver o la base, ma non sempre 
an he i meningiomi prcsenta no un ispe im enro in uperfice, 
chc funga <la capsula. e il pro edimento dello svuotamento 
non e considerat ii pi ll ortodos 0, e pesso una necessita im
posta dalle condizioni parti colari del singolo caso. 

Il cauto isolamento del tumore dal tessuto circostante, coa
gulando e pinzando i va i man mano che si pre entano c?n 
pazienza e lentezza (le operazioni di estirpazione di un rnenm
gioma sono tra le pill lunghe della neurochirurgia), nel tenta~ 
tivo di asportazione totale del neopla ma .fine all~ sua base d1 
impianto, permette a volre di aspon arc .m toto .11 neopla~ma: 
Parti colarm nte indaginosa e l'asportaz10ne de1 menmgiom1 
para agittali , cioe dclla fake e del. ~e n o lon~itudina~e per la 
iicchezza di irrorazione e per la 1cmanza di una via venosa 
part1cola rmente importante dal punto di vi ta. fonzi.on~le e 
diffi ile cla aggredire in sede rhiru rgica. A volte ii menmgio!11a 
e penetra to nel seno e lo ha piu o n:eno completamente os,tnuto. 
La asportazione to tale clel tumore 1mpone la lega tu ra e 1 aspor-
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tazione parziale di tratto del seno longitudinale. Ma il seno 
longitudinale puo es ere legato senza danni solo al davanti 
dello sbocco delle vene rolandiche e quindi pracicamente nel 
suo terzo anteriore. Si noti tuttavia che ostacoli che i ono 
lentamente istituiti po ono determinare lo sviluppo del circolo 
coll erale. per cui una CJ truzione anche posteriore puo es er 
sopportata; non cosi avviene tuttavia se l'ostacolo viene improv
visamente postci (nel corso di un intervento operatorio, per es.). 

Un ferita accidentale del seno durante l'operazione puo 
essere effi cacemente combattuta applicando un largo e ben 
appiattito frammento di muscolo sulla ferita; in un secondo 
rempo qualche punto in eta puo fis are il rnuscolo nella sedt: 
richiesta. Spesso l'a portazione di un meningioma obbliga a 
vaste distrnzioni di meninge, per cui la chiusura dclla breccia 
durale ara impo sibile, se non servcndosi di membrane sosti
tutive (un lembo di fascia lata dello ste o paziente, LL11 film 
di fibrina, una sottile lamina di tantalio, un lembo di mernbrana 
amniotica, ecc.). 

A proposito di recnica operatoria, soprattutto delle tecniche 
per cosi dire di ernergenza, come puo esser quella che e imposta 
dalla asportazione di un meningioma, puo valere l'a:fferma
zione di un maestro della neurochirurgia di viva e e aggres ivo 
temperamento chirurgico, di Max Minor Peet, che soprattutto 
vale ai fini didattici l'aver assi tito al come i maestri si son 
tolti di impaccio in simili casi particolarmente difficili ed 
inusitati. 

Le operazioni decompressive 

La craniectomia decompre iva e una delle ri or e, ma anchc 
uno dei pericoli, della neurochimrgia. Che una decompressiva 
posrn po.rtare vantaggi immediati, seppur transitori, ad un por~ 
tat?re d1 tumo~e endocranico e innegabile, ma, operazione re
lativamente facile e quasi sempre senza gravi immediati rischi 
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per la vita ?,el pazient~, ~uo inclurre il neurochirurgo che si 
preoccupa pm delle stausuche operatorie che clei reali benefici 
da apportare al paziente, ad accontentar i del modesto successo 
parziale immediato. La Strada del neurochirurgo e irta di 
doloro i e difficili ostacoli: comprensibile che davanti al rischio 
de~l'insucce o il medic~ troppo spe so si rifugi nel piu tran
qu1llo porto della operaz10ne decompressiva, che ha i suoi inne
gabi li meriti e le ue precise indicazioni. 

Attraver o ad una breccia decompressiva ii cervello fa 
ernia e i allevia cosi ii disagio dell'iperten ione endocranica. 
Vero e che non son rare le emorragie nella compagine del tu
more quando quest' ultimo fa pane del tessuto prolassato, com
plicanza questa he aggrava invece di migliorare la situazione; 
ero e che non son rare complicanze con aggravamenti delle 

condizioni neurologi he dei pazienti (delle quali diremo in 
eguito), ma in genere il vantaggio e sentito. Si aggiunge poi 

all'effetto decompressivo il vantaggio che attraverso ad una 
bre cia d compressiva si puo irradiare con miglior risultati un 
tumore e che la stes a clecompressione perrnette di iniziare 
una Xterapia ~enza la prcoccupazione che le prime a]Ji)licazioni 
accentuino lo stato di iperten. ione enclocranica gia esistente. La 

cuola del Vincent attribuisce alla decompressiva il v::i lore di 
intcrvento di urgenza nei casi di iperten ione endocranica, sia 
e sa da edema traumatico o da tumore. 

Questo intervento combatte il pericolo immediato e nel ea o 
<li tum ore permette di guadagnar tempo (eel al pazicnte di esser 
trasportato in un repano neuro hirurgico attrezzato dove, in 
un econdo tempo, si potra aggredire il tumore eel a portarlo a 
1egola d'arte). Per questo l'operazione decompressiva, c~e n n . 
richiede armamentari peciali e che e alla portata d1 qual
siasi , chirurgo, dovrebbe, secondo il Vince?t .es er pi~ di:ffusa e 
piu spes o praticata a questo scopo. fa c?Jed1amoc1: e .assoluta
mente privo di pericoli onsigliare genenc~me~te a ~h1 non ha 
pratica neurologica, e tanto rneno neurochuurg1ca, d1 proceclere 
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ad interventi palliativi enza che l'operatore po sa render i 
con to con sufficente e attezza della natura ( e della sede se si 
tratta di un processo localizzato) della causa dell'ipertensione 
endocranica? Troppe ono le cause che pos ono dar luogo a 
sindrorni di iperten ione endocranica (rnolte di que te non 
richiedono terapie chirurgiche). perche si possa consigliare di 
eseguire con tanta emplicita interventi, che saranno in molti 
casi a solutamente uperflui. Se ne deve concludere che se una 
decornpressiva puo esser eseguita anche in reparti non specia
lizzati e bene tuttavia che sia eseguita col controllo di chi e 
descinato a ricevere l'ammalato per la terapia ulteriore nei 
reparti ad hoe. E cio perche la operazione decompressiva tem
porale, se non e in genere pericolosa quoad vitam, puo dare 
origine a disturbi funzionali anche non da poco. Si immagini 
un lobo temporale sin. (in un destrimane) che ernia forte
mente attraverso ad w1a breccia cranica di 6 per 8 cm. : i 
margini della breccia contunderanno la corteccia nel punto in 
cui preme contra l'osso, a volte originando o tacoli al circolo 
arterioso e veno o dell'arteria e delle vene Silviane, con la conse
guenza di alterare 1 irrorazione di vaste ed importanti aree 
corticali (vedi p. 215). 

Un tumore localizzato nell'emisfero controlaterale al lato 
della breccia puo accentuare lo spostamento del complesso ven
tricolare per la cessata contropressione della parete os ea con 
ulteriore danno per il circolo liquorale. Spesso il turbare uno 
stato di equilibria lentamente i tituitosi accresce lo stato di 
edema, ecc. 

Questi inconvenienti della operazione decompres iva vanno 
tenu:i _presemi ed un buon orientamento neurologico dovra 
cons1ghare o meno di correr l'alea di subirn e le conseguenze. 

~· giu.sto che il Vincent nella prefazione di una pubbli
caz1one d1 suoi alli evi scriva che il chirurgo generale puo far 
molto per la vita di pazienti di competenza neurochirurgica, 
pur che si procuri quel minimo di str\}m entario pecialisti o 

operatoria 

inclispensa.bile e. si. assoggetti ad operare lcn tamente, ecc., ecc. 
c che lo s1 cons1gh a non fare quello che non sa fare , ma solo 
una lunga pratica permettera di avere cc una idea e atta di quel
lo che si deve fare nel cranio ». 

Fi~ q~i i e parlato di decompres ive primitive, cioe di 
oper~z10~1 celte eel esel?uite espressamente al solo scopo di 
allev1are il cervello dal chsagio dell'iperten ione: ma van con i
d~ra~e anche le clecompressive secondarie, imposte clalle oncli
zwm accertate al tavolo operatorio nel corso di interventi, che 
avevan programmi ben pi11 ompleti. 

Q~e te operazioni decompressive ci sono imposte o dalla 
es t~n s1on e accertata de] . tumo~e, he ce lo fa ri tenere inoperabile 
(e m que to ea o abb1amo 111 un certo sen o commesso un 
error~ di indicazione operatoria) 0 perche il tumore non e stato 
repento al tavolo operatorio (e allora si e commesso un errore 
di di.a&11osi); in ogni modo la decompres iva e un meno peggio, 
1111 npiego, anche se in fon do in molti casi util e, perche corn· 
batte l'edema gia pre ente e de tinato a peggiorare per effctto 
del trauma opera torio. 

i e gia ripetutamente detto come la prognosi degli inter
venti molto dipencla dalla e attezza delle diagnosi. Il numero 
?elle operazioni decompre ive econdarie e eguite e in ragione 
mver a clell'esattezza e preci ionc delle diagnosi cliniche; dimi
nuira progre sivamente come e andato diminuendo dagli albori 
della neurochirurgia ad oggi. Pcrmane l'indicazione primitiva 
di una decompre siva che ha lo copo, oltre eh di alleviare ii 
danno dell'ipertensione cndocranica, di aprire una breccia al 
pa saggio clei raggi X, come gia anni or sono consigliava no 
Besta e l\!Iascherpa. 

Se la decompres iva temporale ha meri ti e clem~~t~ , di cui 
si e accennato, quella ottooccipitale ha ·pesso p1u mconve
nienti chc vanrnggi. Una dccornprcs i a occipitale crroncamenre 
praticata nel Caso di tumore sopratcntoriale e pericolosa p rche 
accentua la probabilita di un'ernia temporale; in a o di rumore 



33° Ternica 

subtentoriale a volte permette (piu che a cranio indeni:e) al 
tumore di esercitare pressioni abnormi sul u-onco encefalico. I 
van taggi sempre tutta via transitori, son co~tit~iti dalla possi
bilita di sbloccare un acquedotto occluso mdirettamente dal 
tumore, con notevole sollievo per il paziente. Ma si ricordi che 
proprio quei tumori che piu frequentemente deformano l'a ~ 
quedotto, come i tumori dell angolo ponto-cerebellare, son quelh 
che per la lorn vicinanza coi: il pedun~o:o lo po so17 danneg~ 
giare quando una decompress1va subocci~1ta~e altera 1 rapp~rtl 
pree isrenri all'operazione. Per que te rag10111 la decompre iva 
suboccipitale. he consiste in una craniectomia bila~erale sub
occipitale , ha indicazioni che van attentamente vaghate. 

Da alcuni neurochirurghi viene eseguita come primo tempo 
di un intervento sulla fossa cranica posteriore e in questo ea o 
puo permettere di giungere ai tempi decisivi col paziente in 
condizioni generali e circolatorie piu soddisfacenti. 

Ma spe so anche la decompres iva suboccipitale viene es -
guita malgrado le intenzioni. cioe e ii risultato di una infrut
tuo a ricerca di un tumore della fo sa cranica p teriore e la 
craniectomia non e altro che quel poco (e non sempre e poco 
per ii benessere transitorio del paziente) che si e potuto fare. 

Quanto alla tecnica delle operaziorii decompres ive sugli 
emisferi cerebrali Vincent ha proposta una larga decompre siva 
frontale che sad de critta a pag. 383. La decompressiva fron
tale ha il vantaggio di poter essere praticata anche bilateral
mente mentre la decompressiva temporale di Cushing va limi
tata al olo lato destro (nei desrrimani) per evitare che l'area 
di Wernicke possa essere danneggiata perche la corteccia er
niando vien contusa da.l margine osseo della breccia cranica. 

La tecnica di Cushing e la seguente ( vedi fig. I I I ): in 
anestesia locale, previa l'abituale preparazione del paziente, si 
esegue uua incisura rettilinea leggermente inclinata dal basso 
in alto e dall'avanti all'indietro; dal margine superiore del-
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l'arcata zigomati a, 2 m. davanti all'o recchio, si porta in alto 
per circa 7-8 cm. La direzione dell'incisione cutanea corrisponde 
pressapoco alla direzione delle fibre del muscolo temporale. 
La fascia del muscolo viene incisa e le fibre divaricate in modo 
da scoprire l'osso temporale. collate il pericranio con lo scolla
periostio, si pratica un foro di trapanazione, che verra poi allar-

Pie . 11.I - lncisione cutanea e tracciato <lella brecda oss~a 
nell'operazione decompres iva (sec. CiisMng) . 

gato mediantt: la pinza ossivora :fino a creare ~na breccia ova
larc, con l'as e maggiore disposto quasi verucalment~,. de.lle 
dimensioni almeno di cm. 6 per ~m. 8. La. d~ra ~er_r~ m~1s~ 
a stella fino ai margini del1a brecc1a ossea. Si n~osutmra p01. ii 
piano muscolare con punti staccati in seta sowl: sulla fasc1~. 
Sutura della cute a due strati. Per le decompress1ve secondane 
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la breccia ossea avra le dirnen ioni e la sede, che i oi:i rite
nute neces arie per l' intervento radica~e ul tum.ore e che mv.ece 
e dovuto esser limitato ad una semplice operaz10ne esplorauva. 

A questo punto chiediamoci: convien e :guir: ~i deliberato 
proposito operazioni e plorative. in neu1:och1rurgiar . 

Bailey cita nel uo trattato il. cas~ d1. ~n~ donna portatnce 
di un meningioma, che in base ai dat1 c11mc1 era err~neam~nr: 
stato diagnosticato come un glioblastoma. e la diagno 1 di 
natma e ancora pesso incena per l'insufficen:a d.elle no. n: 
cono cenze molto meno aleatoria e oggi graz1e a1 mezz1 d1 
indagine r~diologica di cui disponiamo, la diagnosi di. sede. 

Oggi Ja ventricolografia ci d~ lumi c~e valgon quell1 (e a 
volte Ii supera) di una e ploraz10ne. a c~elo scop:rto, almen~ 
per quanta riguarda rumori clegli em1sfen cer~brah .. Anc~e ne~ 
casi di tumore del lobo ternporale destro (ne1 de tnmam), 1:e1 
quali non si hanno dati clinici sicuri per gim:gere ad un~ dia~ 
gnosi di sede, la ventricolografia nella n:aggior p~rte de1 ea l 

permettera di giungere al tavolo operatono con le tdee sufficen
temente chlare. Consigliabile potra invece .es ere ~na es~lora
zione di quei rece i cranici, come la reg10ne chia r;ia~1ca e 
l'angolo ponrocerebellare, nei quali un ~umore. a~ch: d1 pie.col~ 
dimensioni , e quindi non alterante le 1mmagi~1 d:1 ven~n oli 
e dell'acquedotto, puo portare a danni notevoh de1 nerv1, che 
tali distretti anatomici attra ver ano. 
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Operazioni 111 piu tempi 

All'inizio della neurochirurgia era la regola l'intervento in 
piu tempi ; ancor oggi tale procedimento e consigliato da 
alcuni AA. 

La cuola di Tonnis tendeva ad eseguire l'intervento, empre 
che le condi zioni del paziente lo permettessero, in un tempo 
solo, il che consen te di ridu rre i pericoli dell'inquinamen to de l 
campo operatorio e l'i tituirsi di fistole liquorali . 

La preparazione del lembo osseo (negli interventi sulla 
fossa cranica posteriore, nelle resezioni bilaterali o teoplastiche 
fronto-temporali, ecc.) permette tuttavia di giungere, do~o 
qualche giorno, ai tempi veramente essenziali col malato m 
migliori condizioni quanta a sanguificazi?ne ~ praticamente 
rimessosi dagli effetti dello choch del pnmo mtervento. 

n piu delle volte tutta,:ia l'intervento in piu t~mpi. e imp.o to 

dalle difficolta dell'operaz10ne, soprattutto perche la moraz10nc 
della teca cranica e abnormemente viluppata 0 perche il tu
more e eccezionalrnente vascolarizzato. E' cioe un indirizzo 
impasto dalle circostanze e non scelto. . . . 

Recentemente P . Frugoni e M. Craig han nfento su ea i 

di interventi in pit! tempi nei quali si e fattO USO del tampo
namento con garza e della chiusura della ferita, come per un 
intervento definirivo; dopo 1-2 settirnane e st~ta. riape.rta la 
ferita e completata l'asportazione del tu~ore; i nsu.ltatl sono 
stati ottimi. Si p~o concl\tdere che. se l'mt?.rvento m ~n s?,l 
tempo e la soluz10ne teoncame~te 1deale, l mtervento ~ prn 
tempi, anche se impasto clalle orcosta~ze non favorev?h du
rante la prima aggressione clel focola10 _inorb~ o, puo. dar.e 
risultati soddisfacenti e non e da escluders1 che 111 alcum cast, 
di c,u1 si e fatto enno, sia da prefe ri rsi. 
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La prima complicanza postopera~oria pu? in orgere qu~ndo 
si trasporta il paziente dal tavolo dt operaz1one al letto _di de
genza. Bruschi cambiamenti di posizione. soprattutto il pas
saggio dalla posizione diste a a qu~11a seduta, posson~ dar luo_go 
a fatti sincopali (in qualche caso s1 e avura la morte improvv1 a 
del paziente). Tale pericolo e maggiore nei ea i di interventi 
ulla fossa cranica posteriore, per cui i consiglia di tenere i 

pazienti operati in tale sede per almeno un paio d 'ore sul tavolo 
operatorio ad operazione ultim:ita prima di trasferirli nel re
parto di degenza. E' regola generale dell'a sistenza del paziente 
operato sull'encefalo che tutti i ambiamenti di posizione siano 
eseguiti con estrema lentezza (in piu tempi) e con grandc 
cautela. 

Il maggior numero delle complicanze postoperatorie della 
chirurgia enclocranica si manife ta pero entro le prime 48 ore 
dall'intervento. L 'importanza loro e notevole per la gravita e 
per le po sibili ta terapeutiche, che solo se i tituite tempestiva· 
mente pos ono avere una reale efficacia. Per que to e necessario 
che il controllo del polso, del respiro, della pressione arteriosa, 
della temperatura, ecc., che viene eseguito continuatamente 
durante tutto l'intervento operatorio, si protragga per parecchie 
ore dopo la fin e dell'operazione. La neurochirurgia richiede la 
cooperazione di un personale di assistenza opponunamente 
scelto e preparato e particolarmcnte solerte, che e prezioso 
soprattutto nel periodo della probabile insorgenza delle corn· 
plicanze postoperatorie. 

L'intervento endocranico aggiunge il trauma ad una con· 
dizione patologica preesistente; centri encefalici gia in condi
zioni di instabilita funzionaJe posson esser ridotti ad una 
anarchia pericolosa per la vita del paziente. 

Un pericolo grave e costituito da1la ipertermia postopera-
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toria, che inizia in genere quasi subito dopo l'intervento e che 
puo condurre nel corso di poche ore a temperature di oltre 41 °. 
ono piu esposti a questo pericolo i cagi. di interventi sulla 

base, durante i quali le manualita operatorie interessano diret
tamente l'ipotalamo, ma 1 ipertermia compare anche per inter
venti sulla fos a cranica posteriore e sugli emisferi cerebrali. 
Una ipertensione endocranica acutamente insort:.l puo determi
nare, come e an he dimostrabile sperimentalmente (Gianni e 
Sacchi), aumenti notevoli della temperatura. 

i. avra cura di evitare l'uso di farmaci che contribuiscano 
ad eccita re i centri termoregolatori, come la caffeina. La terapia 
medicamentosa e costituita dall'u 0 dell'aspirina, antipirina, 
piramidone, usati preventivamente, ommjnistra ti per os e per 
via rettale. L'introduz~one del piramidone direttamente nei 
ventricoli, nella speran za che agisca direttamente , sui centri 
ipotalamici, e stata tentata dal Foerster, ma non e entrata nel
l'uso corrente. Se la temperatura continua a salire nonostante 
la somministrazione dei farmaci, converra tempestivamente 
valersi dei mezzi fi ici: impacchi umidi, meglio che bagni, 
perche l'operato cranico cleve esser lasciato il piu possibile im-

. mobile. La labilita della t rmoregolazione cspurra particola1-
mente al pericolo i pazienti operati nei mesi piu caldi dell'estate 
e in questi casi puo essere molto vantaggio o un impianto di 
condizionamento di aria. L 'ipertermia puo es ere favorita in 
alcuni casi dall'insorgen za po toperatoria immediata di accessi 
convulsivi, che van combattuti coi comuni mezzi (barbiturici , 
bromuri, ecc.). L 'uso <lei barbiturici va moderato (e bene non 
oltrepassare i gr. o, 10 di luminal nelle 2 + ore), rnentre si puo 
largheggiare con il bromuro ad azione corticale. Si puo giungere 
fi no a 5-6 gr. pro die (brornu ro di sodio gr. 1, siero gl~cosato 
isotonico gr. 5, fiala iniettabile; l'iniezione puo esser npetuta 
a econda <lei bisogni). Consigliabile il clistere di bromuro
cloralio (bromuro di sodio gr. 2, cloralio gr. 2, laudano gg. XV. 
acgua cc. 20-30, un giallo d'uovo). Tali farmaci possono essere 
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u. ati. a dosi minori . per combattere lo stato di agitazione psi o
motc•ria degli operan c~anici. E' sconsiglia.ta la n:orfin~ ( ed . i 
suoi derivari) per l'azione deprimente su1 centn respiraton. 
l\folte volte uno stato epilettico puo essere cau ato dall'edema 
cerebrale, soprattutto nella f~se iniz.iale, ~ quind1 l~ terapia si 
varra in questi ea i anche de1 rnezz1 rnedicamento 1, che corn
battono l'edema cerebrale. L'accesso convulsivo e complicanza 
postoperaroria grave perche l'.aumento dell<~ pi:e~sione v~nosa 
nei periodi di apnea puo far n~rendere l~ sn~l1Cldio sangw~o, 
che era ce sato al momenta de1 tempi d1 chrnsura della fenta 
operatoria. L'emorragia a sua volta e causa di ipertensione 
endocranica con le complicanze che es a comporta. Altra cau a 
frequente di emorragia postoperatoria e il vomito ~an~he per 
questo non e consigliabile far u o di morfina e denvan). Una 
sintomatologia da ipertensione endocranica, che in orge bru
scamente e va rapidamente peggiorando dopo epi odi di vomito 
e di convul ioni ripetute, ha molte probabilira di esser prodotta 
da un'emorragia. La distinzione diagnostica tra emorragia ed 
edema come cause di ipertensione endocranica rapidamente 
insorta 0 peggiorata, e e tremamente difficile e non e possibile 
dare norme precise in merito. 11 neurochirurgo deve esser sem
pre pronto a riaprire un lembo al fine di accertare l'esistenza 
o meno di una raccolta emorragica. 

Per questo i reparti neurochirurgici devon csser attrezz~ti 
e pronti a ricominciare <la capo poche ore dopo la fine dell m
tervento e il per onale sempre presente per ogni eventualita . 

L'arnmalato neurochirurgico abbandonato a se stesso dopo 
l'intervento e esposto a grave pericolo per causa delle compli
canze postoperatorie. 

Numerose e regolari misurazioni della frequenza del polso 
e del respiro, della pressione arterio a, della temperatura, ecc. 
permetteranno di captare all'inizio l'insorgenza della com
plicanza. 

Un improvviso aumento della pressione arteriosa, la bra-
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dicar~a. chc si tr~sfor~na in tachicarclia, un respiro irregolar~ 
o penod1co o tachipn01co, la brusca ipertermia, ecc. sono tum 
s~g:ni di ~llarme, che. po .son •. vagliati tutti gli elementi a dispo
s1z10ne, mdurre a napnre il lembo alla ricerca della causa, 
che, se si tratta di una raccolta ematica che si va raccogliendo, 
deve essere trattata in via chirurgica. La natura dell'intervento 
primitivamente praticato, il modo, tranquillizzante o meno, nel 
lluale l'intervento si e svolto, la convinzione della reale consi
stenza dell'emosta i, ecc., son fattori che posson far sospettare 

. pit'1 pro ha bile la ripresa della emorragia e non piuttosto uno 
stato di edema acuto po toperatorio. 

In alcuni casi la raccolta ematica si forma nella compagine 
stessa del tessuto cerebrale, traumatizzato durante l'interventu 
anche se non direttamente interessato dalle manualita opera
torie, come e il caso di un lobo frontale nell'i ntervento ulla 
regione chiasmatica. 

Spesso in questi casi si tratta di piccole emorragie punti
formi, nuruerosissime, simili a quelle che si osservano nel cer
vello di trawnatizzati cranici recenti venuti a morte clopo pro
lungato coma (sono per lo pit't emorragie per diapeclesi che pos
suno dar origine confluenclo a focolai di rammolimento rosso 
se non a vere emorragie cerebrali nel senso cla sico del termine). 
In altri casi il vomito, la stasi venosa, l'edema cerebrale deter·· 
minano un prolas o acuto del tessuto cerebrale attraverso la 
breccia operatoria ed anche ferite del te suto nervoso per la 
pressione contro i margini della finestra cranica con conseguenti 
ulreriori emorragie. 

Come si vedc se in alcuni casi la natura e la sede clell'emor
ragia permette di vantaggiosamente operare, in altri , anche se 
la diagnosi di complicanza emorragica e esatta, ben poco resta 
da fare da un punto di vista operatorio c non rimane che affi
darsi alla terapia medica. 

L'emorragia puo raccogliersi nella cavita ventricolare; come 
nei traumatizzati cranici si puo, seg1ienclo Puech, praticare, 

22. · Sacchi. 
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mediante punrure ventricolari, una ver~ e propria lavatura della 
cavita con iero i otonico a 37-38 gradi, contando ul fatto che 
il sangue commisto al liquor ha meno tendenza, . e non e rac
colto in quanti ta mas ive, a coagulare. Una delle edi piu fre
quenti delle emorragie po toperatorie e pero q.uella c · tra~ural~ 
(dai va i che dalla dura vanno al crarno e icevcr a, da1 va. 1 
diploici, dal pericranio, ecc.). La ripresa della pre i ne arte
riosa dopo l'intervento puo far ricomincia.re le emorragie ch e 
embravano domate all'osservazione diretta. 

Poche ore dopo l intervento l ammalato comincia a peggio: 
rare con segni di iperten ione endo ranica; la semplice i pe
zione della fe rita o una eventuale pun tura e plorati a del lembo 
cutaneo (se 11011 e stato applicato W l drenaggio ; ed i p. 295) 
possono a volte permettere di accertare l'e i tenza di una ra -
colta, che puo es ere anche . ufficentemente vuota ta mediantc 
la puntura con un gro o ago o con un trequani. A volte non 
ara nece sario dopo questa e acuazione di sangue r iapri re il 

lembo alla ricerca del £o olaio emorragico; la raccolta non i 
riforma. Ma una diagno i di emorragia epidurale in un operato 
recentissimo e spesso praticamenre impo ibile. i legge del 
valore della parali i controlaterale del facia le (ma potrebbe 
esser prodotta dall'edema) ; del alore degli acce i convul ivi 
partenti dai mu coli della faccia (anch 'e i tu ttavia imputabili 
all'edema iniziale); si anribuisce alore diagno tico alla latcnza 
di oltre 12 ore dall' intervento alla compar a dei egni di alterat 
decor o postoperatorio, ecc. Basta enumerare que ti cri teri dia
gnostici per convincer i della loro scarsa attendibilita ai fini 
pratici. L 'uso del drenaggio da la ciarsi in itu per 24 ore puo 
mettere a riparo da molte di queste complicanze spiacevoli, se 
non sempre gravi, e r isparmiare qualche superfiua riapertura 
del lembo cutaneo, erroneamente deci a credendo all 'esistenza 
di emorragie epidu rali inesistenti. 

Ma la cau a piu frequente e grave di complicanze postope
ratorie e l' edema cere bra le. 
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Dell'edema e. del rig . nfiamcnto cerebrale i tratteta espres
. amente nel capttolo de1 traumi crani i. E' noto che l'edema 
c presente in mi ura piu o meno notevole nei ea i di tumori 
cer~brali prirr.ia dell'inter ento: le manovre operatorie di ricerca 
e di a portaz1~nc de! tumor lo accre cono e lo fan sorgere ex 
novo. La . ua msor~enza c a vo lte rapidis ima anche nel cors 
della ste a operaz1onc, tanto he puo o titui re, insieme alla 
co iddetta conge ' tione attiva (vcdi p. 2~9) . un grave ostacolo alla 
hiu ura della du ra ad intervento ultimato. Se insorge a poche 

ore da ll' intervento . a ra prati amente molto clifficile differen
ziare l ipertcnsione cndocranica da cdema da quella di una 
ra colta emorragica po toperatoria. 

In g nere l'edema du ra dallc .j. alle 72 ore dall 'intervento 
dopo d i he omin ia a dcclinare ( pe so contemporaneamente 
alla riduzione dcll 'ed ma po toperatorio del viso). I danni del
l'edcma cerebra l ( del rigonfiamento cerebrate) pos ono essere 
I cali c g nerali : un edema circoscritto avd1 una gravita in 
rapporto alla dign ita fun zionale ome centro egetativo, del 
te uto che e ede dell'eclcma (un edema, che seguendo ad una 
operazione ul ccr clletto. si propaga al bulbo o al ponte e al 
me n efa lo, o quello che in eguito ad un intervento sulle 
regioni della ha c olpi ce i centri vegeta ti vi dell' ipotalamo, 
avra con eguenze bcn piu gravi qu ad vitam che non un 
edema che o upa anche una buona porzione di un emisfero 
cerebrale). All 'edema, se e teso o acldirittura generalizzato, 
con egue una grave ipet tensione endocranica; spesso l'edema 
da origine ad crni erebrali interne on impegno di parte de! 
lobo temporale nel foro di Pacchioni e delle tonsille cerebellari 
nel foro o cipitale e nell 'anello dell'atlante, con conseguenze 
per le funzioni vegeta tive altrettanto gravi che quelle di un 
edema che colpi a dircttamente le deli ate strutture nervose, 
che son sede dci centri egeta tivi. 

L'esperienza ha <limo trato che non tanto la brevita del
l'intervento pre erva clall'edema quanto la delicatezza delle 
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manovre operatone (anche ruso troppo genero 0 dell'elettro
coagulatore fac ilita l'insorgenza dell'edema, ome lo uota
mento brusco degli pazi ubaracnoidei da parte dcl liquor). 
Molti souo i fattori cbe fa ilitano l in orgen za dell'edema, ma 
il pitt importante em bra e ~ere ii fattore tr~~ma, quindi. ~'in: 
tervento deve e ere esegu1to con manualita quanto p1u e 
pos ibile delica te. Per questo la neuro hirurgia, quando i e 
a contatto diretto con la .. tanza erebrale, deve e ere una 
chirurgia caura e quindi lenta. Altro fattore atto a pre ervare 
dai pericoli dell'edema e l'a portazione, c non completa, al
meno genero a di tes uto patolo ic . Una lunga ed inutilc 
ricerca di un tumore altrove indovato, e che quiodi non ien 
reperito, e pone all'edema pilt c:he non una ]unga e lab ri a 
mano ra di a portazione genero a di te suto neopla ci o (o 
meglio espone a minori con . .:guenze perche ii cervello dc
mato o puo o cupare lo pazio la i:.ito libero dal te ur 
a portato). 

Per questo la precisiooe della diagno i di ede del tumore 
e condizione fondamentale per il buon esito di. un intcrvento 
neurochirurgico: e que to ci piega per he si iano imp ti 
pre o i neuro hirurghi quei mezzi diagno ti i u idiari, ome 
la entricolografia, che pur pre entando jnnegabi li pericoli. 
con entono una maggiore preci azione quanto a diagoo i di 
ede. 

Per lottare contro l'edema, la breccia ossea, che e tata 
praticata durante l'intervento, co tituisce gia una buona aper
tura decompre siva ed in via purarnente c:hirurgica qua i sempre 
non v'e altro di meglio da fare. La terapia medica, alla quale 
e neces ~rio affidarci, e riportata al capitolo dell 'edema da trau
ma cramco a p. 377. 

Un'altra complicanza degli interveoti endocranici e co ti
tuita dalla necrosi dei tessuti contttsi durante l'operazione e 
in seguito a disturbi di circolo, conseguenza diretta di manualita 
operatorie indaginose. 11 te~s uto necrori o va incontro ad ederna 
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e spe o a ta i veno a, per cui la ma sa de! tessuto si rigonfia 
c la con eguenza finale e l'ipertensione endocranica. 

Focolai di rammollimento seguono a legature vasali e a 
lcsioni va ali inevitabilmente prodotte (per es. nel lobo frontalc 
dopo interventi sull'ipofisi). Si afferma da alcuni AA. che 
l'edema da · trombosi o embolia, quindi <la rammollimento, 
compaia in un se ondo tempo rispetto all'edema puramente 
traumatico (dalle 24 alle +8 ore dall' inizio del disturbo di 
circolo), ma e criterio diagno tico fallace. 11 tessuto necrotico 
e destinato a ria orbir i, ma co tituis e sempre, finche presente, 
un pcricolo an he per he terreno idcale di impianto di processi 
infiammatori . andy con igliava di a portare in certi casi il 
te suto necrotico ttraver o ad un nuovo foro cli trapanazione 
c egui to in vi inanza della sede operatoria e valendosi di una 
forte a. pirazione (e prati a certamente non ent rata · nell'uso 
orrente delle maggi ri uole europee). La permanenza di aria 

nc ll 'interno d l cranio dopo l'intervento puo produrre aumento 
dc lla pre siom: cndocrani a (per disturbi della secrczione e del 
ria ·sorbiment <lei liquor). i cerca di evitare que to inconvc
nicnte, ertamentc di minor conto <lei preccdenti iniettanclo 
lar amente oluzione fi iologi a a 37"-38° nella a vita opera
toria prima della chiusura. 

Un radiogramma e egui ro dopo l'intervento dimostrera la 
prcsenza del pneumoencefalo e guidcra la terapia , che tende a 
ostitui re, e lo i ritiene ncce ario, l'aria con soluzione fi io

logica. 
Della conge tione attiva si e detto a p. 229. 
Dandy ricorda tra le complicanze po toperatorie la stenosi 

dell'acqu~do t to, da in ·a r eramento nel piccolo tubo di fram
menti di te uti tumorali e cerebrali o di piccoli coaguli san
guigni. E ' onseguenza pos ibile in quegli interventi durante 
i quali vengono largamente aperte le cavita ventricol~ri e 
oprattutto nella asportazione dei tumori del terzo ~entncolo. 

L'occlusione da luogo ad un idrocefalo occluso e 11 fn1stolo 
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non si di , fa per razione neuroliti a de) liquor 0 per la colli
quazione necrotica : ii ripristino della pervieta dell'a quedotto 
e in via chirurgica imprc. a tecnicamente peri olo a e diffi ile. 

Della ipotensione arteriosa da emorragia durant l'intcr
vento non e il ea o di parlare e pre amente; la tra fu ione si 
imporra in molti ea i, in altri potra ba tare la ft bocli i di iero 
fi iologico e l ipodermodi i. i ' notato he abbondanti intro
duzioni nelle ene di un liquido a den ita e i cosita tanto 
diYersa da l angue mette il cuore e il circolo in ondizioni 
idrauliche che i di co tano troppo dalla norma: pur e sendo 
ripristinato il quantitativo di liquido perduto l ondizion i 
circolaroric non migliorano. V'e chi ha propo to di aggiungere 
determinate o tanze (come la gomma arabica he portan il 
liquido di infu ione ad una vi co ita den ita simile a quella 
cl el angue, ma la pratica non e entrata nell'u o. La diffusionc 
dei sieri e del sangue con ervato, non richiedendo la ontinua 
pre enza del dato~e (non empre praricarnente po. ibile), ha 
ri olto p rati camente il problema. Ottimi ri sultati clanno n · i 
casi di medi-a gravita le proctocli i a goccia di oluzionc fi sio
logica glucosata . 

Una complicanza di notevolc importanza pratica e ostituita 
dalla broncopolmonite po toperatoria. L'u o dell 'ancste ia lo ale 
ha certamente ridotto il numero dei a i di polmonitc ma 
rimane il numero non note ole dell polmoniti ab inge ti nei 
. oggetti norevolmente cornprome , i ncl ensorio e con disturbi 
della a eglutizione. La profilas i farmacologica e largamente 
u ata oggi e quei prepara ti (sulfarnidici, p nicillina), che ven
gono generalm ente somministrati onde prevenire complicanze 
. ett~che del campo operatorio, sono di grande utilita per prc
verure e combattere fo olai bron o-pneumonici. E ' erto tuttavia 
che, ad eccezione che nei pazienti che permangono comatosi per 
parecchi giorni, la polmonite po toperatoria in neurochirurgia 
non e piu frequente che in chirurgia generale. 

I -processi suppurativi locali in sede operatoria ono ogg1 ran, 
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e i procedc econdo le regole ormai ben definite dell a epsi 
appl! ~~a. ag~i intcrventi endocranici. Ma, poiche grande e la 
poss1bil1ta d1. commet~er: <la parte degli operatori e del perso
nale che a 1 t~ erron di asepsi nel cor ·o di interventi . spesso 
della durata di qualche ora, e giustificata la precauzione di 
omministrare il giorno prima c per qualche giorno clopo l'ope

razione preparati ulfamidici. Se vi sara ragione di temere una 
ompli anza ettica, i inten ifichera la terapia sulfarnidica e la 

si a , o era all'uso clel solfone 0 della p ni illina (o la sostituira 
con tali preparati). I ge1mi che piLt frequentemente sostengono 
le complicanze settiche sono gli treptococchi e lo stafilococco 
aureo. 

Ed infine la c mplicanza che un tempo co tituiva lo pau
racchio del pcri do po toperatorio di moltissimi interventi en
docrani i: la fistola liqHorale. Interminabili stillicidi di liquor, 
che depauperano il pazientc di cloruro di soclio e di ormoni 
ipofi ari, finiscono qua i cmpre ol determinare l'inquinamento 
clegli spazi ubara noidei e di p rtare alla meningite. La accu
rata ese uzione della utura cutanea a due strati (galea e cute) 
le attenzioni onde e itare le necro i utanec (vecli p. 194) per
mettono di evitare l soluzioni di ontinuo ncl lembo, mentre 
la pratica istematica della puntura lombare nei giorni usse
guenti l intervento (quando il lembo cutaneo si pre enta teso 
alle medicazioni), riducendo la pre 10ne clel liquor, combatte 
la cau a prima, che determina le fistole . · 

L 'u o della puntura lombare e indicato tuttavia solo i;iei ea ~ 
in cui si e potuto addivenire ad una genera a asportaz10ne di 
tessuto tumorale, il che non e cmpre po ibile, per cui ancor 
oggi il pericolo della fistola non e congiurato. Se la sede del 
lembo lo permette, si potranno irradiare i plessi corioi~ei, fa~ 
cendo in rnodo di evitare che i raggi colpiscano la lmea di 
utura, perche essi di turbano il proc~s o di ci~at1:izzazione: 

Ma quando la fistola si e cos?tlll.ta e .qumdi la press10ne 
endocranica ha trovato una sna vta di scanco, la puntura lorn-
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bare potra essere eseguita, empre tenendo presente a quali 
rischi essa pas a esporre. Data la perdita di liquor (attraverso 
la fistola e mediante le punture), si dovra badare a rifornire il 
paziente di una ragionevole quantita di liquido e di cloruro 
di sodio con l'aggiunta di ormoni ipofisari. 

Naturalmente durante tutto il tempo di pervieta del tragitto 
fistoloso, che qualche volta potra es ere chirurgicamente ostruito 
asportando un tratto di cute e ricostituendo la contin uita dei 
tessuti, si dovra badare ad evitare 1 inquinamento mediante la 
somministrazione di preparati sulfamidici, di olfone, e di pre
parati biostatici. Nella pratica sui feriti cranici di guerra mi 
ha dato risultati ottimi il solfone, che passa nel liquor a forte 
concentrazione soprattutto quando le meningi sono sede di 
processi infiammatori e che si dimostra particolarmente efficace 
nelle forme da inquinamento postoperatorio o da ferita degli 
spazi subaracnoidei. 

Vedi anche p. 376 a propo ito della terapia della commo
zione cerebrale. 

La X t e ra1.Jia i n ne u r o c h i r urg·ia_ 

La Xterapi~ ha grande impiego in neurochirurgia soprattutto 
c~rne cura adm~ante dopa asportazione di neoplasie endocra
nIChe e come umca terap1a nei casi in cui un intervento sia per 
varie ragioni controindicato. 
. I tumori cereb1:ali rispo_ndono all'azione clei raggi X con 

n p~tt·o· apa l~gge d1 - ~erdome e Tribo~deau, c_io.e ,della ~agg_ior 
sen 1b1lita de1 te sutJ rn preda a maggwre amv1ta proliferat1 va 
e meno clifferenziati. 

I tumori che quindi meglio ri pondono all'azione dei raggi 
sono i glioblastomi multiformi ed i medulloblastomi, seguiti 
dagli altri gliorni, a seconda della loro struttura istologica, 
mentre molto ridotto e l'effetto sui meningiomi, neurinomi e 
praticamente nullo sui colesteatomi, sui cordomi, sulle cisti, sui 
tubercoli, ecc. Adenomi ipofisari e tumori vascolari meritano 
nna trattazione a e per l'importanza pratica che la Xterapia 
ha in questi casi. 

11 glioblastoma risponde con grande rapidita, ma l'effetto 
favorevole e di breve durata e le irradiazioni successive trag
gono molto minori vantaggi, cosl che la evoluzione definitiva 
e l'esito irrimediabilmente fatale. 

Va notate prima di tutto che l'inizio della Xterapia puo 
determinare un aumento della pressione endocranica e conse
guente aggravamento delle condizioni del paziente, tanto che 
alcuni AA. hanno con igliato, nei casi in cui non si ritiene di 
tentare un intervento radicale, di eseguire una operazione de
compressiva, prima di iniziare la Xterapia. Besta e Mascherpa 
ban proposto l'apertura di larghe breccie a osso perduto e di 
irradiare il tumore attraverso la breccia ossea. 

Trattando della diagnosi di natura abbiamo ricordato come 
non sia sempre agevole giungere ad una certezza diagnostica, 
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non solo, ma come l'esperi~nza ab_bia dimostrato che l'err~re 
non possa a volte essere evltato. 81 d~ve concludere che 1111-
tervento anche in caso di sospetto ghoblastoma trova la sua 
indicazione, non perche il glioblastoma sia un tumore ~a ope
rarsi, ma perche la diagnosi di glioblastoma non pu_o ma1 essere 
certa. Quando si sia accertata al tavolo operatono la natura 
glioblastomatosa _del tumo~·e e la sua ~noperabilit_a. l'operc~'.o 
osseo della resez10ne cran1ca non verra nmesso 111 ede, tra
sformando una resezione osteoplastica temporanea in resezione 
definitiva, ottenendo i vantaggi della operazione decompressiva 
e guello di irradiare attraverso ad una breccia ~perta. . 

La Xterapia di un glioblastorna dopo operaz10ne esplorauva 
non va iniziata subito perche la Xterapia ostacola 11 processo 
di cicatrizzazione del lembo ed in qucsti casi la buona tenuta 
del lembo cutaneo e della massima importanza per evitare 
fistole liguorali ed inquinamenti (in genere si deve attenderc 
non meno di 1 5 giorni). 

Naturalmente anche se il tumore e tato asportato appa
rentemente -in toto la Xterapia, come mi ura atta a ritardare 
la inevitabile recidiva, va applicata in tutti i casi di glioblastoma 
opera to. Anche il medullobla ton1a risponde con e trema ra
pidita all'azione dei raggi X e tale rapidita e ritenuta addirit
tura patognomon.ica di questa varied1 di tumori, tanto da poter 
essere valutata, come criteria ex juvantibus, ai fini diagnostici. 
E il porre con certezza la diagnosi di rnedulloblastoma puo 
sconsigliare un inutile tentativo operatorio. Purtroppo le appli
cazioni successive, dopo ricornparsa della sintornatologia da 
tumore, non traggono vantaggi altrettanto brillanti quanto la 
prima applicazione e l'esito finale e irrimediabilmente segnato. 
Si ricordi che essendo il medullobla torna un tumore che si 
diffonde facilmente a distanza e che puo avere focolai plurimi 
in sedi diverse del sistema nervoso, la Xterapia deve essere ini
ziata subito e applicata su tutto il sistema nervoso (Cushing). 

Si ritiene che \ln~ Xterapia combinata con un tentativo 
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operatorio puo al ma sin10 perrnettere la sopravvivenza di circa 
un anno. 

Ma in questi ultimi tempi si e fatto Strada la tendenza di 
limitarsi alla Xterapia, perche i rischi di un intervento sulla 
fossa cran.ica posteriore in un piccolo bambino non ono com
pensati dai risultati. I medulloblastomi cerebrali hanno una 
prognosi piu favorevole che non quelli cerebellari; la loro dia
gnosi e impossibile come natura prima dell'intervento e la 
Xterapia vantaggiosa completera gli effetti favorevoli dell'inter
vento operatorio. 

Gli oligodendrogliomi a decorso rapido, contrariamente alle 
aspettative, non traggono vantaggi particolari dalla Xterapia. 
Tutti gli altri gliomi traggono vantaggi piu o meno cospicui, a 
seconda della rapidita del loro sviluppo, dalla Xterapia per cu i 
questa non va rnai trascurata come terapia complementare dopo 
asportazione chirurgica del tumore. 

I meningiomi in genere non traggono va utaggi apprezza
bili dalla Xterapia, per quanto essi vadano incontro a importanti 
alterazioni della loro struttura, che Ii rendono spe so mal ri
conoscihili all'esame i tologico. Ma anche sc gualche caso di 
meningioma embra aver meglio risposto all'azione dei raggi , 
la unica terapia veramente utile e definitiva e la asporraz ione 
radicale del tumore, che non ha tendcnza alla recidiva se to
talmente asportato, senza perdere tempo in lunghe seri_e d! 
applicazioni Xterapiche, le quali hann o anche lo svantag~10 di 
alterare la resistenza della cute, cosi da rendere meno sohda la 
cicatrice cutanea, gualora si giunga all'interve~to ~hi:~r
gico. Gli adenomi dell'ipofisi sono stati molte volte HT~d1at~ m 
passato invece di esser sottoposti ad intervento chuurgico. 
Cushing, che pote farsi di q~1esti tumori un~ esperienza che 
non· e stata eguagliata da altn, afferma:a reos~m.ente che, ~1-
meno per quanto riguardava gli adenom1 cro~ofo~:ll, la_ Xterapia 
doveva essere nettarnente posposta alla terap1a ch1rurgica, men
tre migliori risultati erano da attendersi nei casi di adenomi 
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cromofili, ia acidofili che basofili. La Xterapia di un acromc
galico da adenoma ipofisario migliora i sintoroi a carico del 
ricambio dell'acqua, degli idrati di carbonio e della sfera 
sessuale, menu-e non sono influenzabili i di turbi gia concla
mati dello sviluppo osseo. Se ne deve concludere che la 
Xterapia puo validamente adiuvare la· terapia chirurgica, ma 
che sarebbe imprudente, soprattutto in presenza di di nirbi 
a carico delle 'vie ottiche, affidarsi a1la sola Xterapia, anche se 
si legge che la Xterapia puo dare miglioramenti delle f-unzioni 
visive in circa la meta dei casi. 

I turnori vascolari presentano come e noto notevoli difficolta 
tecniche operatorie, tanto che Cushing preferl la Xterapia a 
qualsiasi tentativo operatorio, quando si trattava di anomalie 
veno e o artero-venose. I raggi X agirebbero ledendo l'endotelio 
vascolare e provocando la obliterazione dei vasi per trombosi. 
Ma oggi si ritiene che, se la Xterapia e veramente efficace nei 
tumori vascolari, non siano a priori da escludersi le possibilita 
di una efficace terapia chirurgica, almeno nel ea o di tumori 
vascolari di piccole dimensioni che sono passibili di asportazione 
completa. Pure efficace e la legatura di vasi afferenti negli 
aneurismi artero-venosi. Le conoscenze attuali derivate dall'uso 
della arteriografia sono piu progredite che non quando Cu hing 
en unciava il suo indirizzo terapeutico; in casi particolari l'im
magine arteriografica permette di orientare il chirurgo in modo 
da giustificare l'aggressione chirurgica di tumori notoriamente 
pericolosi per la estrema facilita alle emorragie non piu 
frenabili. 

Tra que te forme tumorali sono particolarmente da consi
derarsi gli angioreticulomi, i quali spesso danno luogo a for
mazione di cisti volum.i.nose, pur essendo il tumore murale 
di piccole dimension.i. : in questi tumori la tera pia deve essere 
prima di tutto chirurgica, anche perche l'intervento permette 
u~a guarigione definitiva nei casi in cui e possibile la asporta
zwne totale del tessuto neoplastico. 
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Ma la Xterapi·a non si limita ad agire direttamente sul 

r_un~ore essa, esi:li_c~ u~a indubbia. azione · sui plessi corioidei 
hm1tandone l atnvlta e nducendo qmndi la produzione di liquor. 

Per que to puo essere applicata con vantaggio negli idro
cefali occlusi come nei casi di liquorrea attra verso ad una fi.stola 
liquorale (contribuendo alla guarigione deUa fistola). Una serie 
di applicazioni di raggi in casi di tumori cerebrali coti notevole 
ipertensione endocranica permette di ridurre la componente 
ipertensiva e quindi di apprezzare con maggior esattezza il 
quadro neurologico, non disturbato da soprastrutture da irnpu
tarsi alla sola ipertensione endocranica; un notevole ausilio 
quindi ai fi.ni della precisione diagnostica. 

La Xterapia e stata consigliata nei traurni cranici acuti e 
negli esiti dei traumi cranici; nei primi casi la sua efficacia e 
discussa, nei secondi agisce ulle sindrorni da ipertensione endo
cranica da aumento della secrezione e diruinuzione del riassor
bimento, che pe so conseguono ad un grave trauma cramco. 
J risultati in ogni modo sono tutt'altro che costanti. 
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Traumatologia cranio/cerebrale 

n capitolo della traumatologia del sistema nervoso e tra i 
capitoli in evoluzione· il dettare precisi precetti tecnici uni
versalmente accoglibili e praticamente irnpossibile. Le diffe
renze di indirizzo tra le varie Scuole sono notevoli, e -non 
soltanto nei particolari. 

La terapia del trauma de] si tema nervoso deve mirare 
soprattutto a combattere le conseguenze dello choc ed i pericoli 
di una possibile infezione. Ma le nostre idee attuali sullo choc 
ono ancora incerte e quelle sull'edema e ul rigonfiamento 

cerebrale, le due complicanze per cosl dire d'obbligo di ogni 
trauma di un qualche momenta, sono ancor piu nebulose. L'in
fezione invece puo esser oggi ben combattuta ed i progres i 
della farmaco-terapia in questo campo sono tuttora in brillante 
e promettente fa e evolutiva. 

La profilassi della compli anza infiarnmatoria mediante i 
sulfamidici, i olfoni e la penicillina ha modificato sostanzial
mente le nostre prognosi ed entro certi limiti influenza anche 
le tecniche chirurgiche. Tuttocio torna fortunatamente a van
taggio dei pazienti e delle statistiche, ma non si puo dire che 
gia si sia giunti alla possibilita di fare il punto e di fissare regole 
inderogabili . 

In alcuni eserciti moderni si son pre critte precise disposi
zioni, che i chirurghi di prima e seconda linea devono rigo
rosamente rispettare, ma questa procedura, che permette indub
biamente di evitare gli crrori piu grossolani, mal si adattercbbe 
al nostro temperamento. Non solo, ma tali disposizioni posso
no, allo stato delle nostre conoscenze, esser indiscutibili? 

Consideriamo a questo proposito, prima di tutto, il lato 
reorico del problema cc trauma cranico », che, per quanto in
complete possan essere Je nostre cognizioni, permette un orien
tamento sulle successive misure terapeutiche. 

28. • Sacchi . 
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Su queste basi fondamenta~ dev.e basarsi la deci !one all'in
tervento, 1 indicazione operatona, e m questa valutaz1one spe .so 
il chirurgo ha da lasciar prevalere la componen~e ne~ob10-
logica della sua mentalita ~ della sua. prepar~z1.one;, m un 
secondo tempo si dovra sceghere la tecmca, se s1 nterra neces-
sario l'intervento operatorio. . . . . . 

Chi scorra i recenti manuali o le pubbhcaz10m di tecmca 
operatoria trovera differenze non da poco .tra le di~erse ~cuole.: 
si confrontino (come faremo tra poco) 1 procedimentl con 1~ 
gliati da un allievo del de Martel come ~uillaume con qu_el11 
di un Ti:innis o di un Dandy o di un Vmcent, per non citar 
che alcuni e non si potra non rin~aner perpl~s i. Lei:nbi osteo
plastici o emplici to.lette oper~to~1~, ~renagg10 o chJU ure per 
prima senza dren~ggio, larg?e m~1~10m. cutanee .a ~embo .o mo
dichi allargamentl della fenta ongmana ed esc1s 10ne d1 mar-
gini contusi, plastiche durali o non? . . . 

Molte discussioni di puro carattere d1 tecmca operat~n~, 
che appassionarono i chirurghi di ieri, e eh~ tendevano a lim1~ 
tare i pericoli dell'inquinamento del focola10, han per~o ogg1 
non poca ·della lorn attualita, mentre son_ sempre all'ordi!le del 
giorno i problemi tecnici che tendono a ndurre le del.eten: con
seguenze dell'edema e del rigonfiamento e'. corollano de1 ~re
cedenti, di quella complicanza di notevole 1mportanza prauca, 
che e il prolasso, l'ernia cerebrale. . . 

Dopo quanto si e detto fin qui e necessano preavvernre .che 
per quanto riguarda la tecnica ope~atoria, d?vendo. ~cegliere 
una Scuola da seguire, perche e prancamente 1mposs1b1le .. ess~r 
ecclettici in materia, ho dato la preferenza a quella del Tonms, 
la cui esperienza dopo tre anni della recente guerra era gia 
vascissima, grazie al criteria accentratore adottato per la neu
rochirurgia dalla sanita militare tedesca. Vasta .e com.pleta~ 
perche il largo uso <lei trasporti aerei tra ospedali scaglionat~ 
dalle prime linee alle p!u lontane retrovie e l'aver a~dato ~ 
pazienti allo stesso chirurgo ha pennesso a quest'ulnmo d1 
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esser edotto sia dei casi rccentissimi che degli esiti a distanza 
di una stessa ferita. 

Tale tecnica verra confrontata soprattutto con quella della 
cuola £ranee e di C. Vincent. Quanto alle considerazioni di 

carattere generale mi atterro prevalentemente alle teorie del 
neurologo svizzero de Morsier, che e oggi da considerarsi fra 
i piu autorevoli cultori del problema delle encefalopatie trau
matiche. 

Traumi cranici chiu i 

Non e il ea o di insistere ulle Jesioni erebrali direttamente 
prodotte nel tessuto cerebrale per applicazione diretta di un 
urto sul capo e ulle lesioni da contraccolpo, perche concetti di 
antica acqui izione in neuropatologia. 

Converra invece dilungarci su teorie recentemente enunciate. 
E' dal 1930 circa che e tata di nuovo richiamata l'atten

zione sulla freguenza delle lesioni del tronco encefalico nei 
traumi crani i chiusi, lesioni tuttavia che il Duret aveva gia 
descritte fin dal 1878 e che son note appunto col nome di lesioni 
di Duret. II Duret ritenne che al momenta dell'urto il liquido 
cefalo-rachidiano, pinto violentemente dai ventricoli laterali e 
dal terzo venisse proiettato verso l'imboccatura dell'acquedotto 
di Silvio e, progredendo verso il guarto ventricolo, trasmettesse 
al mesencefalo e al bulbo il colpo di ariete e causallse le lesioni 
<lei centri vegetativi. Una nuova erie di ricerche in merito 
inizio dopo la prima guerra mondiale. N e! 1920 Genewein 
concluse le ue osservazioni sui cervelli traumatizzati da proiet
tili da fucile, che il cervello e compressibile, poco elastico e 
che la forza viva dell'urto si propaga in una sola direzione, in 
altre parole che ii cervello si comporta come un corpo solido 
e non come un Iiquido. 

Fondamentali per la comprensione del fenomeno le ricerche 
sperimentali dello Schwarzacher che ha rivolto la sua atten-
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zione al modo come si propaga un urto quando colpisce un 
cranio riempito di gelatina tenuta a temperatura tale che la 
sua consistenza sia pres apoco uguale a quella del cervello nor
male ; la gelatina, che allo stato di riposo e otticamente isotropa, 
ottoposta a pressione diventa anisotropa; al polarimetro e pos-
ibile seguire la direzione delle onde prodotte dall'urto. Lo 

Schwarzacher ha accertato in tal modo che dalla zona di 
impatto, come dalla parete cranica diametralmente oppos~a, 
partono onde d'urto, che interferiscono tra lorn. In seguito 
l'Hallenthal ha potuto dimostrare che tali onde i propagano 
in direzione rettilinea e, e provengono da edi diverse, costi
tuiscono zone di interferenza, dove i segni della avvenuta 
lesione sono piu evidenti. De Mor ier infine ha insistito sul 
fatto che tali onde di propagazione hanno, come dimostrano 
numerosi controlli anatomo-patologici , sede di predilezione nella 
regione meso-diencefalica, dove si ha quindi una zona di pre
dilezione. Qualunque sia la parte della uperficie cranica, che 
venga soggetta ad un urto, le onde d'urto (vedi fig. 1 12) pa sano 
per il meso-diencefalo, dove ha sede la « zona di vulnerabilita 
costante » per trauma cranico chiuso. Ma non son queste sole 
le conclusioni della fisiopatologia sperimentale, che hanno 
interesse per noi. 

Gia sul finire del secolo scorso si ammetteva che un trauma 
di una certa entita avesse un'azione inibente sulla funzione 
del sistema nervoso e che questa inibizione potesse non esser 
condizionata da concomitanti lesioni vascolari, ma dipende se 
dall'azione diretta del trauma sulle strutture nervose. Le altre 
notevoli modificazioni della idromeccanica liquorale, messe in 
evidenza dal Duret, e che son alla base della sua teoria che 
tende a spiegare le alterazioni delle funzioni vegetative tanto 
importanti nel quadro clinico de] commozionato cranico, sareb
bero anch'esse secondarie. 

Un'esperienza recente e particolarmente ignificativa e quella 
di Denny-Brown e Russel ( 19.p): nel gatto decerebrato per 
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sezione alta d~l ~nesencefalo, quindi privo di emisferi, di nuclei 
de~a base e d1 liquor, le conseguenze di uno choc sono quali
tanvamei_ite esattame~ te ~e stesse ~he nell'an imale normale (per 
quanta nguarda funz10111 vegetative). 

Jl1c I I 2 - Schema della propagaziouc cl ellc oudc d 'urto ncl t ra u111a crauko. 

Q ue ta esperienza sta contra la teoria della trasmissione 
della forza d'urto mediante il liquido cefalorachidiano de! Duret 
ed invece appoggia il punto di vi ta u riferito del de Morsier. 
Pure dimostrative le ricerche del Williams e dello tesso Denny-
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Brown sulla attivita bioelettrica corcicale del gatto dopo vio
lento choc traumatico. La conseguenza imrnediata dell'urto 
e la dirninuzione notevole od anche l'abolizione dell'attivita 
bioelettrica corticale; tale inibizione non e per lo piu definitiva 
e non e in rapporto diretto con le rnani~estazioni ?J a~terata 
funzione vegetativa, che in gene~e compa10no. 1-2 rnmun dopo 
l'urto. L'inibizione irnrnediata dirnostra che 11 fenomeno non 
e causate dalle conseguenze dello choc, come l'edema, l'anos
siemia, l'ipoglicemia ecc.,. che non avrebbero t7rnpo sufficente 
per istituirsi; la reversibilita accerta che non 1 sono prodotte 
in tali casi lesioni organiche definitive. 

Val la pena di ricordare in merito le interessanti esperienze 
di Martini, Gualtierotti e Marzorati, dell'Istituto di fisiologia 
dell'Universira di Milano. i quali han dimostrato l'esistenza 
nel diencefalo di un centro regolatore dell'attivita elettrica cor
ticale cerebrale e cerebellare, oltre che del midollo. Nella zona 
di vulnerabilita costante del de Morsier sarebbe quindi conte
nuto un mecc-anismo regolatore dell'attivita corticale cerebralc, 
il cui turbamento funzionale potrebbe esser rnesso in rapporto 
con il complesso e ancor di cusso problema della commozione 
cerebra le. 

II tentacivo recentemente fatto, soprattutto da ricercatori 
americani, di applicare le ricerche elettroencefalografiche alla 
clinica del _traumatizzato cranico non pare abbia, fin ora, con
fermate le speranze, che mediante tali rnezzi di indag~n~ ! 
possan render piu sicuri i nostri incerti giudizi prognosttc1 d1 
un trauma cranico recente. 

11 Jato biochimico del problema noh ha ancora raccolto 
elementi tali , che permettano di considerare questo capitolo 
come esaurientemente trattato. 

Corne molti altri agenti patogeni anche l'onda di choc pro
voca alterazioni delle pareti dei capilla.ri, rendendole permea
bili a ll'albumina . La conseguente alterazione della pressione 
osmotica nei vasi conduce all'edema. A questi fattori si asso-
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ciano q~elli ~ell'altera_ta idrodinamica dei capillari, nei quali 
la press1one s1 eleva, 11 che facilita l'istituirsi dell'edema. Se
cond? _Fischer la, fi~s~z~one. dell'acqua da parte dei colloidi e 
condiz1onata dall ~c1dita de1 tessuti ed e noto (Knauer e En
derlen) che la reaz10ne del tessuto cerebrale, abitualmente alca
lina, diventa acida in seguito a choc. 

Oltr~ l'edema cerebr~le vero e proprio, anche il rigonfia
mento mtracellulare (H1rnschwellung) e favorito dall'acidosi 
tissulare. 

Ad una prima immediata inibizione dell'attivita delle cel
lule nervose dovuta all'azione diretta dello choc, si associa, in 
un ~econdo tempo'. l'inibizione funzionale delle cellule in preda 
a ngonfiamento mtracellulare e circondate dal liquido del
l'edema. 

Non e qui il caso di entrare in merito a piu complessi 
problemi, per esempio se il punto di attacco <lei meccanismo 
mibitore sia a livello della membrana cellulare 0 della sinapsi, 
se vi sia una inibizione della produzione di acetilcolina a livdlo 
delle sinapsi della regione mesodiencefalica o un ostacolo alla 
azione della colinesterasi, ecc.; i tempi non Ron ancora rnaturi 
per questo. Bastera notarf' che la nozione di uno stato acidosico 
come causa, o concau a, di edema, ha portato al corollario tera
peutico dell'uso delle soluzioni ipertoniche di bicarbonate di 
sodio nella commozione cerebrale (Scuola di Dogliotti-Parenti). 

Quanto alle conseguenze dell'edema, de Morsier si rifa 
soprattutto ad un ampio e precise tu<lio di Rand e Courville 
(su 309 casi) per giungere alle seguenti conclusioni : la reazione 
piu precoce del cervello (anatomicamente accertabile) e l'edema 
( e il rigonfiarnento): la penneabilita delle pareti vasali sembra 
essere direttamente alterata ed il liquido dai vasi passa nel 
parenchima in maggiore o minor misura. E' stato dimostrato 
( da Polis) che lo choc agisce direttamente sulle pareti vascolari 
e non solo attraverso a meccanismi rifiessi ; in un secondo 
tempo, dopo la fu oriuscita del liqui<lo, i va i alterati e clilatati 
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permettono ii pa saggio anche di elementi figurati, costituendo 
le piccole, a volte solo microscopiche, emorragie per diapede i, 
che sono facilmente reperibili lungo le lioee di propagazione 
dell'urto e quindi in modo particola re nella zona di vulnera
bilita costante meso-diencefalica. 

11 de Morsier parla di vasi dilatati, ma si riferi ce ad un 
Secondo tempo dello StatO commotivo; e noto come Siano Stati 
osservati stati di vasocostrizione intensa nei primissimi minuti 
dopo un trauma cranico. 

Ma l'anatornia-patologica del trauma cranico ci dimo tra 
che non rarameote, oltre alle piccolc emorragie, di cui i e 
detto, i producono veri ematomi nella compagine del te uto 
nervo o, vere emorragie per res i. i entra cosi nella ve ata 
quaestio della patogene i della emorragia cerebrale ndla quale 
fattori molteplici (lesioni vascolari onseguenti direttameote al 
trauma, pasmi vasali circoscritti con se ondarie alterazion i 
delle pareti vasali, ta i venosa, alterazioni del parenchima, chr.: 
circonda il vaso alterato, ecc.), interferiscono e creano ir oli 
viziosi pressoche ine tricabili. 

Si con ideri ancora, tra le conseguenze iniziali di un trauma. 
quel comple o quadro morbo o, poco noto nella ua patogenesi , 
che sfugge generalmente all'anatomopatologo ma non al ncu
rochirurgo, che e la conge tiooe attiva, della quale si fa cenno 
in alu-o capitolo (vedi p. 229). 

Quanto alle lesioni va colari tardive, ma direttam ntc con
seguenti al trauma va ricordata la jalinosi a colare, de critta 
in animali sottoposti sperimentalmente a traumi, ma cbe e 
stata reperira anche in cervelli uroani. Incerta ne e la pato
genesi; si e parlato di conseguenza di spasmi a ali, di emboli 
gras osi (constatabili questi ultimi nel 16% dei ea i di trau
m~tizzati cranici sottopo ti a studio istologico da Jentzer). 
L'mteres e medico legale e costituito dal fatto che pare orrnai 
certo non si debba attribuire una jalino i vasale necessaria
mente ad una preesistente arteriosclerosi . A queste alterazioni 
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vasaJ~ _d~bb_iamo pen~are davanti a quei fenomeni neurologici , 
Che SI lStltuJ CODO a distanza dal trauma, perche e accertatO che 
gli esiti di le. ioni traumatiche non hanno solo carattcrc cica
triziale, ma conservano una erta possibilita di evoluzione lenta 
e. subdola, _per cui non fan , pecie episodi emorragici anche a 
di tanza d1 tempo dal trauma. 11 corollario pratico, che de 
Meir ier ne deriva, e he il traumatizzato cranico e un malato 
[ragi le, che va tenuto a ripo e orvegliato per parecchio tempo. 

Anche quando non ono dimostrabili alterazioni vascolari 
micro opichc, un protratto periodo di edema e di rigonfia
ment cerebrale porta on se alterazioni anatorniche definitive, 
s prattutto a carico dell'olidendroglia (Rand e Courville). 

Oggi non po siamo piu considerare l'edema ed il rigonfia
mento erebrale come pro e si a solutamente e oece sariarnentc 
reve r ibili. 

Queste brcvi ed in mplete preme se dottrinali valgono a 
meglio comprendere i quadr.i clinici determinati da traumi 
ranici ed a guidare la ondotta terapeuti a. 

Commozione c r brale 

Giu tamente Lapidari, iucchi e Porta, nella loro mono
grafia ui traurni cranici, crivono che oggi e hen difficile dare 
una definizione di commozione ccrebrale. 11 criterio ostenuto 
anche da l\farburg e da Nonne, che p r cornmozione cerebrale 
si deve intenderc e clusivamente un disturbo funzionale del 
cervcllo o delle sue parti, a inizio acuto, a decor o per lo pii1 
spontaneamente fav rev le ed una in orgenza irnrnediatamente 
po traumatica, non puo rientrare per il u chematismo nella 
pratica. cc Ora - si domandano gli A . - quando siamo 
dayanti ad un comrnozionato recente, per lo piu in coma, corn 
facciamo a sapere se il uo grave stato durera a lungo o si 
risolvera in breve, se ara seguito da fenomeni di deficit per
mancnte 0 . c non las era tracce? ». 
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Riconosciuta la e trema clifficolta di una definizione esau
riente, osserviamo i sintomi, primo tra tutti quello veramente 
fondamentale: la perclita cli coscienza. Converra subito richia
mare l'attenzione sul fatto che e da considerar i erroneo il 
cri terio cbe un paziente che ha ublto un trauma cranico e cbe 
non ha perduto la coscienza, cioe che non e commozionato, sia 
neces ariamente indenne da le ioni cerebrali, le quali al con
trario pos oho essere in alcuni casi anche gravi. 

Come abbiam visto :il trauma determina una inibizione del
l'~ttivita corticale immediata, per lo piu rever ibile, per azione 
diretta dello choc sulle cellule ner ose. Ma il trauma puo deter
min~re anche lesioni vascolari, che in un secondo tempo portano 
a les1oni secondarie. Davanti ad un traumatizzato cranico co
sciente noi non possiamo es er certi dell'assenza di le ioni va-
colari,_ la cui gravita e passibile di una lenta progre ione, come 
~avann ad un ?"a~atizzato incosciente non po iam dire che 
il quadro seme1ologico e dovuto ·ad una inibizione rever ibile 
od,a~~he all'associarsi cli lesioni va colari, piu o meno gravi. Di 
qm l 1ncertezza delle prognosi e pe o anche della condotta 
terapeutica. II de Morsier propende a credere che uno stato di 
incoscienza cbe si proo·ae oltre l'ora e verosimilmente da iite
nersi dovuto all'azione ia dell'inibizione immediata che delle 
conseguenze delle le ioni vascolari. 

Sia ricerche sperimentali che o ervazioni cliniche tendono 
a dimostrare che la ede di meccanismi regolatori dello stato di 
coscienza abbiano sede nel mesencefalo. 

E' noto che inutilmente il Penfield ricerco sulla corteccia 
cerebrale del~'uo~o un'~rea il cui eccitamento elettrico provo
c~ se ~a per~ta cli cosc1enza, mentre le manipolazioni cbirw-
giche 111 cornspondenza della base han confermato l'ipotesi di 
Penfield, che e un centro regolatore della coscienza esiste, que
sro ha da esser a sede sottocorticale. Lesioni accidentali del me
sencefal? (da ferite da arma da punta penetrate nell'interno 
de! cranio attraverso la fis ura orbitraria sup. cioe in circostan-
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za che si potrebbe considerare alla su·egua di un esperimento) 
ono seguite immediatamente da perdite di co cienza. E' con
tatazione corrente cbe l'e ame neurologico - non facile e for
e percio pe so trascurato - dei paziemi in stato di incoscienza 

dimostra segni semeiologici (alrerazione <lei riflessi e del tono 
muscolare, parali i dello sguardo, opistotono e movimenti for
zati, alterazioni pupillari ecc.), che fanno ritenere come molto 
probabile una localizzaione delta lesione alroeno anchc nel me-
encefalo. 

Dai punto di vista prarico a ricordato che non vi e concor
danza tra durata della perdita di co cienza iniziale e importan
za dei po ibili e iti a clistanza. lmpossibile e dedurre dalla sin
romatologia iniziale un valido e certo giudizio prognostico. Si 
ri tiene tuttavia che la mortalita e ma sima nelle prime 24 ore 
e che la progno i quoad valetudinem si faccia sempre piu 
ri ervata quanta pit! lungo e lo staro comatoso. 

e in molti a i la perdita di coscienza e immediata, in al
tri segue di qua! he ora o cli qualche giorno il trauma; son questi 
i ea i in cui piu pesso il malato deve e er affidato alle cure del 
chirurgo. 

Durante lo staro di incoscienza sono accertabili i segni di 
alterara funzi one d i centri vegetativi, soprattutto a arico del 
rirmo cardiaco, della vaso-m tricita e del respiro; segni semeio
logici che pos no guidare il neurochirnrgo nell'indicazione tera
peuri a. 

11 comatoso e pallido (per va ocostrizione cutanea e ac umu
lo di sangue nella rete va a1e sp1acnica), la cute e cop~rta ~ 
udore, il po! o inizialmenre e 1ento e pieno. Che la braclica rd1a 
ia clipendente da ipert nsione endocranica c cliscusso_; cerr_o e 

che anche nelle iperten, ioni endocraniche . peri~1entali, r~p1da
mente in taurate, si ha inizialmente bradicard1a e solo 111 se
. eguito, aggravando i lo stato dellc funzioni vegetative dell'ani
male in e perimento subentra la rachicardia. L'arre to fun
zionale <lei centri mesodicncefalici porterebbe secondo Kral , 
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a!Ja disinibizione del nucleo de! vago, il quale finirebbe poi con 
l'esaurir i e liberare il ritmo cardiaco, che si fa sempre pi1'1 
rapido. Dal punto di vista pratico ha parci olare valore pro
gno tico, di gravid1, l"i scituirsi di una 'tachicardia, che i o ti
tui ce ad una iniziale bradicardia. 

In altri casi si accerta una particolare labilita del polso (ii 
pol 0 e aritmico, irregolare, varia di frequenza cambiando la 
posizione del corpo, ecc} anche il ignificato prognosti o di que
sta in tabilita del ritmo ardiaco e generalmente considerato 
come indice di gravira . 

Son note le alterazioni della pressione arterio a massima nei 
traumatizzati cranici; Lapidari, Mucchi e Porta hanno osser a
ro che la pre sione arterio a tende ad elevarsi soprattutto nel pri
mo giorno dopo il trauma, per riabbas arsi poi nei giorni succe -
ivi. Riporto una tabella: 

Pressione art. 0-120 _, 1211- 150 oltre 1511 
111 m . H Q;. 

Lo st e so ·giorno 8% -! I % .. p <;~ 
Giorno eguente 32 % -1 2 % 26 % 
dal zo al 70 giorno . 23 % 50 % 27 % 
dal 7° giorno in avanti 57 % 33 % lO o~, 

Anche un aumento notevole e progre ivo della pres ione 
arteriosa mas ima in un traumatizzato cranico e da con ide
rar i segno mali omini . 

Tan~o la pressione arteriosa come il pol o ed il respiro de! 
trauman zzato cranico vanno sorvegliati con la stessa attenzione 
ed assiduira che nel cor o e dopo interventi endocranici. Molte 
ipertensioni arteriose sono condizionate da concomitanti aumen
ti .della pressione endocranica (per l'i tiruirsi di un ematoma 
ep1durale per es.); in presenza di ipertensione arteriosa si dovra 
ncercare una probabile causa ipertensiva endocranica, che po
trebbe essere anche passibile di terapia chirurgica . Ma non 
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tutte le ipertensioni arterio e sono causate dali'ipertensione en
docranica: o servazioni cliniche accurate di Lapidari, Mucch i 
e Porta han dimostrato gravi ipertensioni arteriose in individui 
in cui non v'era con certezza ipertensione endocranica. L'accer
rata esistenza di centri adrenalino-secretori nel diencefalo (Haus-
ay e Molinelli) puo avere valore per spiegarci queste ipertensio
ni arteriose postraumatiche. Cerro e che il fenomeno e molto 
piu complesso di quanto non fossc embrato ai primi ricercato
ri sull'argomentu. 

Anche il ritmo del respiro puo essere alterato nel commo
zionato cranico: inizialmente lento e profondo, puo poi diventa
re periodico o irregolare o eccezionalmente frequente . Se du
rante la tachipnea compare la schiuma sanguigna alla bocca, 
indice dell edema polmonare, si puo ritenere inutile ormai qual-.. 
iasi tentativo terapeutico di natura chirurgica. Quanto alla 

patogenesi dell'edema polmonare si e invocata l'e istenza di 
un centro diencefalico la cui lesione porterebbe all'edema dei 
polmoni, come si riciene esista nella stessa sede cerebrale un 
centro edematogeno per il tessuto nervoso (Parenti). 

Un'altra funzione vegetativa spesso alterata nella commo
zione cerebrale e quella regolante la temperatura corporea, che 
il piu delle volte e, subito dopo il trauma, inferiore alla norma, 
ma in altri casi irregolare e piu raramente elevata notevolmente. 

on questi ultimi i casi che maggiormente preoccupano per
che le manife tazioni di una alterata, se non addirittura anar
chica, termoregolazione sono segno prognostico grave. L'iperter
mia postraumacica, come quella postoperatoria, e molto diffi
cile da dominare; i farmaci piu usati ono l'antipirina, il pira
midone (quest'ultimo da Foerster introdotto anche direttamen
te nei ventricoli cerebrali). Ma spesso ogni mezzo terapeutico e 
inefficace si e co tretti a ricorrere agli indaginosi e poco prati-
ci mezzi fi ici (bagni, impacchi umidi fredd~, ecc.~ . . 

Anche il vomito e segno di offerenza de1 segn1 bulban; lo 
stesso si dica del singhiozzo e della disfagia, la quale ultima ha, 
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econdo Vincent, un ignificato prognostico particolarmcnt 
grave. 

I disturbi delle fun zioni vescica li e rettali pochi ulteriori 
lumi aggiungono; ii valore localizzativo dell incontinenza ve ci
cale e discu 0 (le ione frontale e, meno pesso, temporale). 

La pupilla, nonostante la variabilira del suo comportamento 
nel traumatizza to cranico, conserva tu tta ia un notevole valo
re progno tico: all'iniziale miosi segue, se le cose si mettono al 
p~ggio, la mi~a i coi: arefiexia alla luce. A nche l'interpreta
z10ne pa togemca del disturbo pupillare e difficile: e la midriasi 
conseguenza del progressivo aumento della pres ione endocra
nica (e quindi non primitivo turbamento fun zionale dei nuclei) 
o dell'edema della zona di vulnerabilici costante me o-dien e
falica? 

In pratica i attribuisce valore localizzativo all 'ani o oria 
(la midria i sarebbe omolaterale) nelle raccolte ematich e sotto
durali . Non e tuttavia criterio as o1uto. 

La rigidit~ unilaterale alla luce gia nelle prime fasi dello 
stato c?m_moz10nale ha un valore relarivo per il neuro hiru rgo 
per le mcertezze della sua interpretazione. 

L~ condizioni de! ~ensorio variano a seconda della gravita 
del disturbo della cosoenza e sono sempre difficili da valutare. 
1';1~lto. spesso non ci si potra valere dei di turbi sensitivi per sta
b1hre i i Jato della lesione. 

!n~ubbi~ valore loc?lizzativo ~a nno natu ralmente i grosso
la~ dist~i:b 1 ~ell? ~n z10i:e n:o~ona che ~on frequenti nei trau-
1i:1 cra~c~ chiusi. ?1 nou po1 m propo ito che deficit motori 
s1 son '?s.tl scompanre completamente, e con rapidita, nei giorni 
succe_ss1v1 .a~ trauma, co~l. che l'accerta re con sicurezza tali segni 
seme10logic1 non autonzza ad affermare l'e istenza di una le
sione irreversibile. Dopo quanto si e detto dell'edema cerebrale 
non meraviglia questa pos ibilita di manifestazioni semeiolo
gi,che d~ tipo or&anico, ma _reversibili in preve periodo di tempo. 
L espenenza de1 nemologi, e soprattutto quella dei neurochi-
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rur~hi, ha in eg~ato a dif!idare. di molti reperti accertabili nel 
penodo coi:nn:oz1o~ale: S1 aggiunga ancora che molti segni , 
come quell1 ~uam1dah per es., pr~senti nei primi stadi dello 
tato commouvo, pos ono companre nello stato di coma pro

fondo. 
.An~he l' ~~i rigidita n:u olare precoce (ipertonia precoce) 

o l e?:111 ~gat1.v1 mo moto~10 che sono i.ndubbiamente segni di 
gravita d1 lestone, ?anno mcerto valore come segni localizzativi 
o anche olo ~er nt~nere come probabile una emorragia ventri
colare . con:e ~era ntenuto fin o a qualche anno fa . 

I nfi~s~ 1 d1 ~erramento coatto, i rifle si di prensione, segni 
prognost1 c1 gra v1 ma non assolutamente infausti ono feno
n:eni_ regre si~i , che ci riportan ad atteggiamenti 'motori della 

1ta mtrautenna e del primo anno di vita: l'a ttivita corticale 
inibirebbe in condizioni normali un'a ttivita riflessa a ede vero-
imilmente midollare. I pareri sono discordi ci1·ca la sede ence

falica, che eserciterebbe tale attivita rifles a : lobo frontale, o 
ralamo o i:uclei della bas~? Gullotta ritiene che e la prensione 
coatta re iste an he se s1 pra ticano stimoli dolorosi perche il 
malato lasci la preda, la lesione dovrebbe essere frontale con
trolaterale, ma e la volonta riesce a far cessare la prensione e 
se v'e presenza di negativismo motorio, la lesione avrebbe sede 
nello striato e nel talamo del lato opposto. Altri attribui cono 
alla corteccia premotoria la fun zione di inibire l'afferramento. 
~nche a proposito di questi rifl essi persistono le ri erve gia 
n petutamente espresse circa il preciso ignificato e valore da 
attribuire, nella fattispecie della sin tomatologia provocata da 
un trauma cranico recente, ad una disfun zione, che potrebbe 
e sere prodotta da uno stato transitorio di edema cerebrale. 

In tal caso ne soffre ia ii valore progno tico che localizzati
vo del segno semeiologico in quesrione. Lo stes o si puo ripetere 
a proposito dei riflessi di appoggio, delle alterazioni del tono mu
scolare, del riflesso di Magnus-De Klejn. 

Fin ora si e parlato di edema e di rigonfiamento cerebrale 
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come cause di alterata funzion C:li determinate strutture ana
torniche in quanta agenti direttamente SU tali trutture, ma 
l'anatomia parologica del cervello e dei uoi involucri ci insegna 
come 1 edema po sa mediante l'istituirsi di coni di pre sione, .d i 
ernie intracerebrali, determinare a di tanza, o per lo meno m
direttamente, alterazioni della funzione di vie e di centri. 

Jella commozione cerebrale da trauma, forse piu ancora 
che nei rumori cerebrali, l'edema puo fa! are i quadri semeio
logici. per questo e entro certi li~ici giust ifi~abile ~a diffiden.za 
dei chirurghi per certa seme10log1a neurolog1ca « d1 lus o », m
certa ed infida, al letto del commozionato cranico. Vedremo 
come la moderna neurochirurgia tenti di ri olvere que ti pro
blemi. 

Note oli speranze 'eran riposte sui reperti delle alterazioni 
umorali, ma le incertezze <lei ri sultati succe sivi ban raffreddato 
i primi entusiasmi. 

Alla linfopenia, per es. si era attribui to valore diagnostico 
differenziale tra commotio e contusio; i primi dati non son 
stati con~ermati ed il reperto manca di valore pratico. Lo tes
so si dica del significato di una elevata leucocitosi come prova 
dell'esistenza di un'emorragia intradurale. 

La glicemia (per lo piu aumentata), l'azotemia (anch'essa 
aumentata), la cakemia (in diminuzione), l'aumento del potas
io, de! cloro del fosforo, ccc. non hanno valore pratico parti

colare. 
Significativi sono invece i reperti sulla pressione del liquor 

nci soggetti che hanno da poco sofferto di un trauma crani o. 
Da una tabella di Lapidari, Mucchi e Porta risulta : 

Pres. liquor (decubito Eeduto) da 10 a :io Da 30 a 45 o :tr~ 45 cm. H.O 

Nei primi 3 giorni . 16% 66% 18 % 
Oltre i1 terzo giorno -l3 % 47% 10% 
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Si avrebbe quindi , in genere, un modico aumento dei valori 
pressori nei primi giorni , ma non e reperto costante. L'ipo
tensione sarebbe presente, secondo le varie statistiche nel 10-

15 % <lei ea i. E ' nota la sinclrome di ipotensione liquorale 
po t-traumatica, sulla quale hanno particolarrnente insistito gli 
A. francesi. Ma essa per lo pit1 in orge quando lo stato comrno
tivo ini ziale e passato e clinicamente non differi sce gran che 
dallo stato di iperten ione endocranica: torpore, sonnolenza, 
cefalea, nausea e c. Va tenuta presente per l'efficacia terapeutica 
delle iniezioni endoveno e di acqua distillata o di siero ipotonico. 

Ma anche i valori pre ori non sempre illurninano sulle con
dizioni endocraniche: una pre ione modicarnente aumentata 
,1 .:ddirittura normale non permette di escludere l'edema, quan
do sappiamo che sia l'edema che, e ancor pit1, il rigonfiamento 
cerebrale po s n e sere localizzati a !imitate zone. 

Quanta alla presenza di sangue ncl liquor, Lapidari, Mucchi 
e Porta ?ongono, molto a propo ito, una questione prcgiudi
ziale: « la presenza di sangue nel liquor e compatibile c< .n. la 
diagno5i di commc.zione cerebrale, o invece la esclude recisa~ 
mente, come indice cli emorragie piu o meno importanti c dif
fu l', quindi g1a di le ioni microscfJpi he della ostanza nervosa 
e dt! i uoi involu ri? tan do all a defini zione piu corrente di c0m-
111ozione cerebrale dovrebbe e cludc> rla enz'alt ro. Ma noi nc·n 
iamo della stessa opinione, avendo g1a notato .che la defini

zione clas~ ica e trop?o ristretta, puramente teonca, e fo ndata 
su criteri cosl esdu ivarnente negati vi, da non permetterc la 
diagnosi si ura di commozione in nessun cas~ >>. Gl.i, au tor~ an
ticipano con altri termini il concerto enun.ciato prn t~rd1 da 
De Morsier che la distinzionc tra commot10 e contus10 - c 
l'accertare angue nel liquor confe rmand? la contu.sio fareb~e 
escludere la semplice commotio - apparne~e or~na 1 alla stor~ a 
della medicina. De Mor ier propane il term111e ~1 ~ncefa~opaua 
traumatica acuta per definirc ii comples~o . de1 chsturb1 cere
brali , che conseguono ad un trauma, da d1st111 guere dalla ence-

:.!4 . • Sacchi. 
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falopatia traumatica cronica, degli e iti a distanza, che nella 
massima parte dci ea i non ono piu di competenza neurochi
rurgica. Al termine di commozione crebralc non rimarr bbe 
ala-o che il significato di stato di in o. cienza di origine trau
matica. 

Porta e Coll insistono 111 fatto che l'estrazione di pochi cc. 
di liquor per via lombare non permette, in caso di liquor lim
pido, di e cli.Jdere l'emorragia, compa1cndo pes o il angue nel 
liquor se si e trae ulteriormente altro liquor. Ricordano gli A. 
come ia tato dimo trato (da Ru sel) un rapporto tra quanrita 
di sangue travasato negli spazi subaracnoidei c rato di in o-
cien za. e la importanza che ii angue pervenuto ncl liquor 

puo avere come causa di ipertensione endo rani a (probabil
mente per l'azione o morica dell'aumentato contenuto prorei
co del liquor). L 'e ame chirnico del liquor de! rraumatizzaro 
cranico presenta pesso un aumenro delle albumine torali e dellc 
globuline, non accompagnato da pleiocitosi . Que to dar<, (e i 
reperti a carico degli altri componenti himici de! lic1uor) c 
~uttavia prnticamente di alore limitato. 

Incerti e pesso fallaci i valori della pres ione, di s arso si
gnificato i reperti dell'e ame himico, e . em bra to a multi, e in 
modo particolare a Vincent, che gli scarsi vantaggi dclla pun
tu ra lombare non ripaga ero dei rischi, che secondo l'autorc 
sopraddetto, arebbero co tituiti, oltre chc dal peri olo dell'im · 
pegno delle tonsille cerebdlari nel faro occipitale e delle ernie 
~erebral! intcrne nel foro di Pacchioni come in ogni caso Ji 
1perten 10ne endocranica. anche dal pericolo di peggiorare lo 
tato di ~dema cerebrale (e addiritrura di poterlo atenare) . 

Queste n erve, che ponerebbero all'e du ione ddla puntura 
lombare de! traumatizzato cranico recente, in preda a staro 
comato o, ono state di cu. se e criticate da Lapidari, Mucchi e 
Porta ; avremo occasione di ritor11are sull'argomcnto piL1 avanti. 

quale, concl11dencio, l'attcggiamento de! neurochirurgo da
vann ad un soggetto in stato di commozionc cerebrale, ioe 
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affetto ~a enc~falopatia traumatica acuta? Quali le possibilita 
terapeuuche d1 competc:nza neurochirurgica? II quesito dell'in
dicazione terapeutica verte soprattutto sulla distinzione non 
tanto tra commotio e contusio, di cui 'e gia detto, quanto sulla 
escl u.ione o meno di una le ione cercbrale traumatica di naru ra 
vascolare cioe di un ematoma epi o sottodurale, la cui terapia 
non pub cs. ere eh hirurgica. 

I '1 •. I l:J - r·;111nto1111, sotlod11rn le (t111 llu1111111>) . 

Ii intervcnti neurochirurgici per matomi cpi o ubdurali 
hanno oggi una mo1-r-tlita estremamente ba a (nes un decesso 
u 40 ea i consccutivi di Dandy, 10 su essi ui 10 ultirni casi 

di o .. crvaziune persona le rifcriti cla De Iornier) ln confronto 
alla riservatezza della prognosi nei a i di cmato.rni epi ~ ub
durali non opcrati, Ja benignita dell 'intcrvento ch1rurg1co nnpo
ne alla cos icn:ta del medico di porn- sempre in discus$ionc in 
c1ual ia i oggetto, che e stato vi ttima di un trauma cranico e 
c.:hc ~i trova in sraro omato ·o, e ancor pit1 in quei a 1 ne1 
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ontatto con l'aracnoide, alla quale non aderisce mai tenace
mentc, 0 non e a11cora formata 0 e estremamente Sottile. La 
differenza di pe ore delle due membrane (interna ed esterna) 
si fara sempre. piu evidente progredendo nel tempo. 

o]o in queStO periodo (fino al I ~0 giorno circa) e possibile, 
all'autop ia o al tavolo operatorio, rep.erire ancora ii vaso che 
e cau a dell'emorragia. Una vera e propria membrana interna 
. i rcndera evidente dal me e (dal trauma) in avanti , co tituen
do i in ta! modo la acca chiusa (contenente liquame e residui 
fibrino i grigiastri), che aderisce alla dura soprattutto in corri
spondenza dcl seno longirudinale, du e non e possibile scollare 
le membrane dalla dura. A volte l'ematoma si riassorbe spon
taneamente c le due membrane fi.niscono col collabire; spesso 
la massa permane tazionaria, ma generalmente, comportan
dosi le membrane dell'ematoma come membrane semipermea
bili, si ha un lento pas aggio di liquido dall'estemo all'interno 
ed un progressivo aum ento di volwne. A volte, quando la sacca 
ha raggiunto un certo volume all'interno non si reperisce che 
dcl liquidQ leggermente xantocromico e pressoche limpido (igro
ma della dura). Dopn quanto si e detto non deve far rneravi· 
glia chc questa mas a progressivamente sviluppantesi , spesso bi
laterale, a volte inter-emi ferica, possa dar luogo a sintomatologie 
estremamente polirnorfe, come quelle di un tumore cerebrale. 
I in tomi - dalla semplice indrome di ipertensione endocra
nica a quadri neurologici complessi - compaiono, nei casi 
cipici, dopo un intervallo libero, cioe dopo alcuni giorni o 
setcimane da un trauma, che sembrava non avesse avuto con-
eguenze importanti, pesso tanto leggero che il paziente e i 

fam iliari non ne fan cenno e non espre samente interrogati in 
merito. La cefalea, l intontimento, la svogliatezza, il malesserc 
son tra i primi egni, cui seguono il vomito e le vertigini. Non 
rara a que to punro la paresi dell'abducente e la diplopia. Infidi 
i egni di insufficenza motoria e quelli piramidali, che non 
raramente on o ervati dallo stesso Jato della raccolta ema-
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cica. So? _st~ti desc~it~ disturbi della parola, emianopsia, acces i 
convu~s1~1 1ack:oma111 o generalizzaci, clonie, parestesie, ecc. 
L.a. ~drl~Sl umlaterale, come si e gia detto, e ritenuta egno 
d~ md1ca~10ne ~el la to tra. i mcno fallaci ( da preferir i sec. alcu-
111 A_A .. a1 seg°! de?a. sen e piramidale). lmportanti per la dia
gn~1 differenz1~le i smtomi di tipo rigidita decerebrata provo
cat1 da, emato:n1; £1:eqm::nte la 1:igidita nucale. La puntura lom
bare da scars1 lurm : 1'1pertens1one liquorale e frequentissima, 
c_ome pure la presenza di scarso angue (l'assenza di que t'ul
umo non esclude. la diagnosi di ematoma sottodurale). e 
questo quadro cornspondente all'ematorna ottodurale ubacuto 
e confondibile con quello di un tumore cerebrale a rapido 
decorso, ancor pi11 facile la confusione nel caso di ematomi 
a decorso cronico. In genere la rapidita del decorso, la varia
bilita dei sintomi, la modesta iperten ione endocranica (la 
papilla da stasi compare in una percentuale minore che nei 
tumori cerebrali) depongono per un ematoma, ma son dati di 
valore tutt'altro che deci ivo. Dandy e e plicito in merito: 
« Senza un trauma nell'anamne i la diagno i di ematorna ot
todurale cronico e possibile solo con la ventricolografia )) . 

Ma qui converra precisare che oggi piu che alla ventri
colografia e all'arteriografia che si dovra la ertczza diagno cica: 
questa infatti in alcuni casi puo dare reperti a olutaroentc ca
ratteristici. Una deviazione a tendina del gruppo dei vasi arte
riosi silviani, associata ad uno spostarnento oltre la linea me
diana dell'arteria cerebrale anteriore perrnettera una tranquil
lita diagnostica non altrimenti ottenibile ( vedi fig. 61-62). 

An or oggi purtroppo molti pazienti muoiono, a di tanza 
di molti me i da un trauma, con la diagnosi di p. iconevro i 
po t-traumatiche con intomatologie mutevoli e non caratteri
ti~he e la raccolta ematica e riconosciuta solo al tavolo ana

tomico. 
E ormai le cognizioni, chc la ncurochirurgia ci ha fomite, 

ci permetterebbero una efficace tcrapia: ospettata l'evenrualiti1 
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di un ematoma, coi moderni mezzi di indagine la diagno i puo 
venir sicuramente accertata. 

La tecnica dell'intervento operatorio e tra ie piu facili della 
neurochirurgia. Direi che e tecnicamente pit1 comple so il pro
cedimento che deve portare alla diagno i che non lo tesso in
tervento sull'ematoma. Infatti 1 esecuzione tecnica di un'arte
riografia e la lettura del radiogramma richiedono una certa pra
tica, che puo e er acqui ita nei reparti neurochirurgici pecia
lizzati, ai quali dovrebbero e sere smi tati tutti i ea i in cui 
posson sorgere dubbi diagnostici di forme morbose di competen
za neurochirurgica. L 'omettere tali mistamenti tempestivi del 
paziente e da considerar i oggi alla stregua di un autentico 
errore d'arte. 

Vincent e la sua cuola (Vi alli) han insistito su] proce
dirnento strumentale diagnostico che consiste nel praticare 6 
fori di trapano sulla volta (tre per lato per la frequenza degli 
ematomi bilaterali) nei casi in cui e giu tificato sospcttare l'e. i
stenza di un ematoma. Tale procedimento, chc potrebbe sem
brare ad ~ncompetenti di neurochirurgia troppo traumatizzantc 
e troppo semplicista ncllo stesso tempo, e di grande utilita pra
tica. La sua innocuita (certo minore di quella di una encefa
lografia) lo giustifica appieno. 

Quanto all'ematoma intracerebtale traumatico vedi p. 385. 

Terapia della commozione cerebrale 

r. procedimenti terapeuti i a vantaggio di un commozionato 
crarnco recente sono pochi e di dubbia efficacia. Naturalmente 
le terapie medica e chirurgica poco potranno fare per combat
tere le conseguenze locali dello choc nella zona di vulnerabi lita 
costante mesodiencefalica; esse mirano soprattutto a combattere 
le conseguenze dell'erlema cerebrale e del rigonfiamento e, in 
~n seco~do tempo, quelle della iperproduzione e dell'ostacolato 
nassorb1mento del liquor. 11 cbe e quanto dire a combattere la 
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ipertensione endocrani a (piu raramente si dovra porre rimedio 
ai danni di una ipotensione endocranica). Si :ntende qui di trat
tare dei ea i puri di comrnozione, quelli cioe senza focolai emor
ragici, senza aree contuse c neuotiche conseguenti al trauma. 
Ma anche a proposito di terapia della commozione cerebrale 
quante differenze di vedute c di indirizzi' 

Primo que ito: terapia medica o chirurgica? E c1rca la pri
ma, ac ogliere l'antico precetto di attendere gh eventi lasciando 
ii pazientc in ripo o con una borsa di ghiaccio sul capo, lirni
tandoci a qualche rimedio intomatico, che sorregga le funzioni 
del cuore e del respiro o tentare uno o pit1 de! molti provve
dimenti propo ti? 

L'agitazione frequente del commozionato potra esser fre
nata con l'uso di sedativi come la scopolamina, ii loralio, i bro
muri. Da usar i con maggior cautela la morfina, cbe depri1n e 
il tono dei centri vegetativi, soprattutto del centro re piratorio. 
Anche i barbiturici, farmaci a punto di• attacco diencefalico, 
saran usati con prudenza. Da alcuni A. son stari consigliati i 
salas i e le derivazioni inte tina]i da draHici; e incerta la Joro 
reale efficacia ull'edema cerebrale. 

L'azione ipotensiva delle soluzioni ipertoniche sommini
strate endovcna e da anni vantata. L'uso del cloruro di sodio 
(al 30%) introdotto lentamente endovena alla dose di 20-30 cc. 
per volta, da ripetersi piu volte al giorno, vale anche a com
pensare le perdite di NaCl da vomito. Molto usate anche le 
oluzioni ipertoniche di glucosio (al 30%) meno quelle di sol-

fato di magnesio, per ii quale si preferisce la via rettale sotto 
forma di proctoclisi a gocce ( 200 cc. al 15 % ). Recentemente 
e stata consigliata dalla Scuola di Dogliotti (Parenti) l'uso delle 
soluzioni ipertoniche di bicarbonato di sodio da somministrarsi 
endovena. 

'un altro provvedimento atto ~ ~n~ire la pressio~1e. ~~
docranica e costituito dalla sottraz10ne di liquor, ma sull uuhta 
e sui pericoli di tale sottrazione, per qualsiasi via o con qual-
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iasi tecnica venga praticata, non vi e accordo tra gli AA. Pw1-
t11re lombari in casi di commozione cerebrale son state larga
mente praticate: qualche volta ne e seguito un rapido peggio
ramento e la morte, che potrebbe semplicisticamcnte esser at
tribuira alla sottrazione di liquor. Cerro e che negli ambienti pit1 
tipicamente e trettamente neurochirurgici la diftidenza per la 
puntma lombare in questi casi ei e empre piu cliffu a e 

incent e Tonnis per es. la consigliano in un traumatizzato 
cranico di recenti ima data. i accu a la puntura lombare di 
poter determinare l'impegno delle ton ille cerebellari e 1' rnia 
intracerebrale del lobo temporale nel foro di Pacchioni , con pc
ricolo immediato per la vita del paziente, e ancora di agevolare 
o scatenare l'insorgenza dell 'edema cerebral ':: genernlizzato. , i 
obbietta anche che il vantaggio della ottrazione anche gene
rosa di liquor si fa clinicamente sentire per breve tempo, per la 
rapidita con la quale il liquor e tratto viene o titufro da altro 
prodotto dai plessi in• sta to di iperati:ivJta fun zionale. 

Meno documentato il pericolo che la ottrazione di liquor 
possa pro_vocare la ripresa di emonagie e dare origine a nuova 
ragione di ipertensione endocranica E' indubbio che e i tono 
r~gioni te~ric~e, suffragate da numerose osservazioni nclla pra
uca, che gmstificano la diffidenza verso la ottrazione di liquor 
e soprattutto per quelle praticate a livelli. ottostanti ii tentorio. 
Se una turba brusca delle condizioni idro tatiche de] liquor fa
cilita l'insorgenza dell'edema, come riciene Vincent, qualsias1 
sottrazione per via lombare, sottoccipital~ 0 vcntricolare e al
trettanto pericolosa. 

. La puntura ventricolare pre enta il vantaggio di permettcrc 
di_ prov~edere anche, se neces aria, al lavaggio delle cavita ven
tncolan, e queste ono state sede di emorragia, di combattere 
&li stati di ipotensione endocranica (vedi p. 369) introducendo 
~1q~ido _di ~~ger nei ventricoli ecc. evitando nello stesso tempo 
11 nschio di mcarceramenti temporali nel faro di Pacchioni o 
nel fora occipitale, 
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Un metodo di derivazione liquorale e costituito dal et Su
bokzipital rich >l di Anton e S hieden, che consiste nel prati
care un'ap rtura nella membrana atlanto-occipitale con lo scopo 
di permettere una ia di scari rn al liquor, che trapass<L nei mu
, coli dell a nuca, per venir ivi riassorbito. Diretta clerivazione di 
que ta e l'operazione di Ody, che si propane un rlrenaggio della 
fvssa crani ca po teriore con evacuazione dci coaguli . La resezio
nc della pane po teriore dell'ar 0 dell'atlante e l' unico elemento 
che co titui ce un vantaggio rispetto alla precedente operazione 
di Anton e 'chiedcn. Dopo la demolizione clella pane po teriore 
<lelrar dell'atlant e meno probabile l'in ca rceramento dellc 
tonsille cerebellari. A qut:sto intervento, che non i puo di.re 
che abbia avuto fortuna e cliffusione, va fatta l'obbiez.ione Eon
clamentale he non ovYia al pericolo dell'impegno del lobo 
remp rale nel faro di Pacchioni, sempre non volenclo rener can
to della faci litazione all'edema, al qualc edcma l'operazionc di 
Ody non pone alido rime<lio. Gli interventi. veramente diretti 
a ombatterc i di asrrosi effetti dell'edema sono quelli praticati 
ulle fo e craniche media e anteriore. 

fail primo quesito che dobbiamo porci, davanti ad un trau
matizzato ranico in coma, e se lo tato presente sia veramentc 
da imputarsi ad una iperten ione endocranica e se questa sia 
do uta ad edema o alla pre enza di una raccolta ematica endo
cranica. i e gia parlato degli ematomi epi e sottodurali e dei 
criteri diagnostici differenziali ; una clistinzione icura tra le va
rie forme non e sempre possibile: anche la encefalografia, a111-
messo che non ia pericoloso il pratic~rla, ~uo non esser~ suf
ficente a risolvere il problema diagnosnco. Vmccnt da anm con-
iglia la esecuzione di fori di trapanazione esplorativi. La ~ec

nica e semplice; j pericoli se la tecnica e correttam~nte e egmta, 
moJto minori di quelli che compor:a _una emphce e:1cefa~o
grafia. La trapanazione puo poi co _m~1re un ter_npo ~ ~n i~
tervento terapeutico, perche dei fon d1 trapanaz10ne c1 s1. puo 
valere per lo sv uotamento di un ematoma sottodurale. 11 pencolo 
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maggiorc di questo emplice intervento e co tituito da un pos
sibile errore nella localizzazione dei fori di trapanazione, eh 
potrebbero cadere in corrispondenza del seno Jongitudinale o 
di suoi diverticoli. Questo errore pre enta una indubbia gra
vita perche ii reperto di una dura blua tra fara ritenere proba
bile l'esistenza di un ematoma ottodurale ed il chirurgo potr~t 
erroneamente aprire il eno. II Vincent con iglia di praticare 
in un primo- tempo 2 fori e ploratori po teriori. D po aver hen 
reperita Ja protuberanza occipitale esterna si egnano sulla cute 
rasata due linee l'wia a olutamentc mediana cd una seconda 
ortogonale alla prima e pa ante per la protuberanza occipitalc 
esterna (l'una segna il eno 1ongitudinale, l'altra, gro so modo, 
quello trasversale). Si segneranno allora i tracciati di due in
c1 ioni cutanee parallele alla linea mediana, t:he cadranno a 
2,5-3 dita trasverse dalla linea mediana e con un punto me
diano che e ito 3 dita trasverse al di opra della linea orizzon
tale. In anestesia locale si incide la cute e la galea, si colla il 
perio tio, si pratica un foro di trapano. Con un piccolo uncino 
da dura ed un bisturi da cataratta si procede alla incisione della 
dura, per poter esplorare il tessuto nervoso sotto tante. Ad ispc
zione avvenuta si suturera la ferita in due trati: galea, cute. Se 
non si reperisce l'ematoma, e necessario praticare altri fori: i fori 
anteriori si localizzano segnando sulla cute rasata la linea me
diana ed una linea perpendicolare alla prima che partendo dal
la meta dell'arcata zigomatica di un lato si porti al punto 
omologo dell'altro lato (vedi fig. 114). Su questa seconda linea, 
alla distanza di circa 2,5 dita trasverse dalla linea mediana, si 
praticano le incisioni cutanee parallele alla linea mediana ed i 
fori di trapanazione. Per controllo sara prudente localizzare la 
posizione della scissura di Rolando, coi metodi gia ricordati 
(vedi p. 210). 

Particolarmente utili infine i fori di e plorazione laterali. 
1:'racciata la linea bizigomatica nel modo sopra ricordato si pra
tica lungo questa linea una incisione verticale che abbia il suo 
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e tre1:10 inferiorc circa cl.ue dita trasvcr e al di sopra del margine 
supenore della arcata z1gomatica. Al di sotto della ·cute dovra 
essere inciso, seguendo la clirezione delle sue fibre, il muscolo 
remporale. Eseguito con cautela, per il riclotto spes ore clell'osso, 
il foro di trapanazione si e plorera la clura e, incidendola, il tes
suto sottostantc. 

Anche lo stesso a petto clella clura intatta variera a seconda 
delle condizioni del te suto sottostante. Naturalmente un ema
toma epidurale sara velat . dalla immecliata fuoriuscita di san-

Fie. 114 - , <le dell"incisione cutauea pei fori esplorativi Ja ternli 

gue di color rosso piutto to vivo, e in notevole quantita, non 
appena aperto 1 osso. Anche attra verso la piccola breccia sara 
facile accertare se la raccolta ematica e situata tra dura e osso. 

In ea ·o di ematoma sottodurale la dura apparira di colore 
o~curo, a sfondo bluastro. L 'apertura della dura permettera di 
a certare l'esistenza della mcmbrana esterna dell'ematoma, sc 
l'ematoma data da qualchc tempo; nei casi acuti non si apprez
zera una vera e propria membrana c ·coler:\ immediatamente 
un liquame color marrone o vercla tro. In assenza di ematoma, 
quando l'ipertensione e dovuta all'edema cerebraJe, apparira 
s11bito otto la dura la osranza cerebrale c immediatamente 
tendera a far ernia pur clalla picc_ola apertura durale. In altri 
cas i, molto piL1 rari, la clura non e tesa, anzi appare moJle e 
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cedevole: al di sotto della du ra il cervello appare staccato dalla 
dura anche· di parecchi millimetri . 

I provvedirnenti terapeutici variano ecoodo i rc:perti : 
a) in caso di ematoma extradurale, cau a to per lo piL1 dr1 

lesione dell'arteria meningea media, si pratica un lembo osteo
plastico centra to ulla fra ttu ra ossea temporal" e si a~portano i 
coaguli ed ii sanguc rapidamente, ondc permetter di rep rir 
ii punto in cui l'arte ria e tata le a. Con clips d'a rgento o con 
l'elettrocoagulatore si oblitera l arteria anguinante. i lava la 
avita con soluzione fi iologica tiepida e i applicano punti di 

an oraggio della dura all'epicranio: si ribatte ii lembo osseo c 
l si fissa con robusti puoti in eta o metalli i. E' neces aria 
accertar i, prima d i procedere alla chiusura definiti va, he non 
coe i ta un ematoma sottodurale; 

b) in ea . o di ematoma ottodurale : attraver o agli te. si 
fori e ploratori si potra can un adattO a pi ratorc uotare 1 ema
toma. 'e i e ragione di ritenere che l'cmorragia i ia arre
stata l'intervento potra 1imitar i a questo semplice svuotamento 
della .raccolrn . ma, prima della seconda settimana dal trauma, 
frequentemcnte permane uno tillicidio di sanguc, eh ri chic
ciera l'e ecuzione di un lembo osteopla. t i o entrato in corri-
po11denza della raccolta emarica. Sc l'ematorna e 1nolto c te o 

e o upa praticamente un intern emi sfero u11 lembo tem
porale permettera una buona ispezione del focolaio emorragico. 
l nci a la dura si asportano liquido e coa uli. Si e i ~1 detto ch e 
se l'ematoma ri sale a qualche ettimana sara pos ibilc ricono
scere la rnembrana esterna c quella interna. Al di sotto dell 'c
matoma iI cervello e pesso fort meme appiatti ro: Vine nt on
sigliava d i in tmdurre liquido di Ring r a 37'' 11 el vc11tri ol., 
corrispo11clente per riportare il cerve llo alle dime11 sioni c alla 
form a origi naria . Qu~sta pratica non e da tutti ritenuta neces
sa ri a. Poiche oltre le due settimane da 1 trauma non e pit1 po i
bile riconoscere il vaso sanguinaote e superfluo eseguire lembi 
o. teoplastici : ci si limitera a svuotare Ja sacca attraver o ai fori 
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cran ici, ?1e on s~rviti per accertare la presenza dell'ematoma; 
c) m ea o d1 edema cerebrale la condotta dei sostenitori 

dell~ lar~he ?pera~i.oni decornpressive, alle quali attribuiscono il 
m: nt? d1 ~v1:are l 1 ~1pegn~ dei lobi temporali nel foro di Pac
ch_1~m , van~ra_. solo Ill fun z1011 ~ della tecnica da seguir . La pri
m1uva ope 1 ~z 1 one d~compr~s iva tci:iporale c]j Cushing (vedi 
P: 326) ~a l u:-con~emeote d1 pres tars1 poco alle decompressioni 
bilateral 1 per 11 pencolo delle ernie delta corteccia temporale de I
la ~on~ di W~rni ck~ attra ve~so alla brec ia ossea. Vincent pre
f~nva t grand1 lembt frontal1 , he po 011 0 anche essere eseguiti 
bila teralmente se11 za apprezzabi li inconvenienti . L' i11 cisione 
c~ ta n a_ partc da l punto di mezzo dell'arcata zigomatica sale 
drretta 111 alto e po ten ormente c ridiscende nascosta tra i ca
pelli fin? all'at~ac o fr?ntale di que ti . aturalmente (vedi 
fig. 93) il margmc med1a11 0 non deve avvi ina rsi di meno di 
2,5 dita trasve rs~ alla linea media11a. Si aprira una larga breccia 
o s a osteopla tJ a . coprendo una larga uperfi e. durale. Si 
provveclera ad ancorare la du ra al pericranio mediante numerosi 
punti in seta. N ella mera inferiore della superfice clu rale sco
perta e utile pra ticare (a de tra nei de t.r imani) un'apertura a 
stclla onde agevolare la decompressione. Rirnesso in sede l'oper
rnlo ossco si porrii particolare cura alla utu ra cutanea (senza 
dreuaggjo), per he sara sottopos ta a notevoli trazioni per l'espan
de rsi a ll'c terno dcl lembo o sco spin to dalla pressione interna: 

cl) in aso di ipoten ione endocran ica si as. i. te ad una 
sintomatologia clinica che puo e ser confusa on quella da iper
tcn i ne endocranica ; la indicazionc terapeutica e. si pno dire, 
guidara e clu ivamente dal reperto dell'esplorazione. I . intomi 
dclla i11drome ono : agitazio11 e, so11nolenza, obnubi lamenro de I
la P ienza, efalea, febbre, poliuria; gli occhi sono incavati , 
la pclle e se a come nei malati di idrata ti . ono sta te osse r
va re an he cri si vasomotorie al viso, attacchi convulsivi , emi
paresi. di turbi a fa ici. Man ano invece i gravi di turbi de! 
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polso e del respiro, che son tanto frequenti nelle ipertensioni 
gravi endocraniche. La papilla da stasi manca. 

All'ispezione, attraverso ai fori esplorativi , si accerta che il 
cervello e discosto dalla dura. 

La terapia della ipotensione endocranica e costituita dalle 
iniezioni endovenose di acqua clistillata o di siero ipotonico e 
in genere dalla riidratazione con ipodermoclisi di iero fisiolo
gico. E' dalla scuola di Vincent raccomandata anche la puntura 
<lei ventricoli ed una cauta introduzione di liquido di Ringer 
(e di una piccola quantita di aria, che stimola la secrezione <lei 
plessi corioidei e riporta ver o la norma le condizioni idrodi
namiche liquorali). 

Lapidari, Mucchi e Porta ono fautori della encefalografia 
nei traurnatizzati cranici, sia a scopo diagnostico che tera
peutico (pneumoencefalo artificiale terapeutico). Abbiamo gia 
detto degli indirizzi di alcune delle scuole neurochirurgiche 
piu note contrarie alla puntura lornbare, e quindi anche all'en
cefalografia. nei traumatizzati cranici; certo e tuttavia che l'e
sperienza- di Lapidari, Mucchi e Porta si basa u un notevole 
nurnero di casi accurata,mente studiati, nei quali l'encefalografia 
e stata praticata con buoni risultati. L'encefafografia (alla Bin
ge!) richiede la sottrazione di una notevole quantita di liquor; 
col liquor si sottraggono anche quelle proteine di origine ema
tica, da stravaso sanguigno, che secondo alcuni AA. avrebbero 
una notevole importanza, una volta giunre nel liquor, come cau
sa di ipertensione liquorale (da iperproduzione per meccanisrni 
osmotici secondo Parker e Lehmann). Al pneumoencefalo tc
rapeutico gli AA., che lo propongono, attribuiscono valore an
che come fattore antiemorragico. JI metodo del pneumoencefalo 
terapeutico e di recente proposta e per ora e impossibile preve
dere se si imporra o meno. 

Anche alla roentgenterapia si e richiesto ausil.io nella tera
pia della commozione cerebrale, soprattutto da parte di Besta e 
Mascherpa. E' mezzo che va tenuto presente soprattutto la dove 
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no? e iste la pos ibiiita di pater contare , ull'aiuto dcl nenro-
h1rurgo. M~ nella prati a Corrente la Xterapia non e entrata, 
~0nostante sia ta ta p_ropo ta gi~ da molti anni . Dopo quanta si 
e detto . delle vasopat1e_ traumauche e in genere sull'anatomia
patolog1c~ del com~ozLO_n ato cranico si puo comprendere come 
u~ .ten~ativo ~terap1.co . sia soprattutto indicato nella cura degli 
e ltl_ de1 n:au~1 per l a~10i;e coagulante e per l'n ione inibente ll" 
prohferaz10n1 connettlvah . 

. L'emorragia su~aracn?idea ~ una delie piu frequenti com
pltc~nze del tra.uma. cram co ch:uso e ne aggrava notevolmente 
la srntomatolog1a e il prognosn co. V'e chi come il Ru sel a t
tribui ce l'intensita del di turbo di coscie~za non tanto all 'au
mc~1 to di pres i?ne endocranica quanto all'intensita dell'emo1-
ragia subaracno1dea. Lapidari, Mucchi e Porta affe rma110 che 
« ~~lla maggioranza d.ei cranio-lesi di una certa entita il quadro 
c~m1 c? dell~ 0~1m?z 1 on e cerebrale i complica, anzi per cosl 
dire St c.onrmua 111d1ssolubilmente con quello dell'emorragi s11-

barac:i01<lea, co l da rendere praticamente impossibile, in base 
alla smtomatologia clinica, di stabilire quanta spetta al1.'una e 
qua~t(: . a,ll'a!tra ». ~a.lla. puntura lombare solo puo ven ire la 
poss1b1l,ta d1 una d1stmz1one (e non sempre), ma, chiediamoci, 
q~ial e) l'utilita pratica, per ii neurochirurgo, di que ta di stin
z1one . 

Si e gi21 brevemente detto delle raccolte ematichc ma sive 
n.e~l~ co_mp_agine ~e rebrale; il loro inter sse, amme a la po si
bilua d1 d1agno ucarle, starebbe nella gravita della prognosi 
(e a bre,-e scadenza). Che le le ioni vascola r.i consecutive ad 
un trauma determinino uno stato di particolare lfl bilita vasale 
e la predfrposizione all'emorragia e fatto ormai accertato. Ma 
l'interesse cl: tali emorragie cerebrali post-traumatir.he a distan-
7a .~ soprattutto rnedico-legale e neurologico. La terapia hi
rurg10 1 dell'emorragia cerebrale e an cora nello tadio dei tcn
tati vi (vedi p. 583). 

Una con ·eguenza possibilc di un trauma cranico con [rat-
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tura e l'istituirsi di un aueurisma arterovenoso a livello del eno 
cavernoso. Il sintomo fondamentale e l'e oftalmo pulsante, spes
so anche bilateralc, a ociato a vasodilatazione congiuntivale. 
Sintorno spesso freciuente c la papilla da stasi. Soggettivamente 
il paziente lamenta cefalea e dolore all'occhio e spes 0 e note
volmente distuTbato dal rumore di soffio pul ante, sincrono con 
i battiti cardiaci. Ion rari i sint0mi deficitari a arico dei ner i 
oculomotori·. 11 clato anamne tico del pregres o trauma cranico 
ha valore diagno tico decisivo. L'arteriogra.tia puo naturalmen
te dare prezio e indicazioni sulle condizioru anatomiche della 
neosituazione va ale. 

La terapia, prima del 35° anno di cta puo es r costituit~ 
dalla legatura della carotide interna dal lato del~ 'e oft~lmo. E 
necessario, prima di procedere alla legatura, d1 prancare un 
lungo allenamento (c:U oltre un mese) di compre sione digitale 
della carotide comune (inizian do con compres ioni di breve du
rata - un paio di minuti - fino a periodi di oltre 30 minuti). 
Oltre i 50 anni la legatura di una carotide intema va ritenut~ 
pericolosa per l'irrorazione insufficente dell'emi fero corn
spondente. Naturalmente un esofta lmo bilaterale non potra es
ser curato con la legatura bilatera le della carotide interna (al 
piu si potra tentare la legatma unilaterale ma con scarse spe
ranze di successo). 

Fratture craniche chiuse 

La clistinzione anatomopatologica tra frattu re della volta e 
fratture della base ha un valore relativo, per il gran 1rnmero 
di fratture della volta che si irradiano alla base. Quel che conta 
dal punto di vista neurochirurgico e la presenza di frammenti 
ossei fratturati (anche del solo tavolato interno), cbe penetrino 
attraverso la dura nella sostanza cerebrale, e la dimostrazione 
di perdita di liquor dalle cavita naturali (naso, orecchio ecc.). 
I vari sintomi di frattura hanno un valore relativo, tanto _che 
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in pratica si ottopone al l'esame radiografico ogni contuso grave 
del c~po. Anche le va te echimosi possono osservarsi senza 
c!1e e ist.a una_ fratt~1ra, mentre, d'altro lato, l'esame radiografi co 
s1st m:itJco d1 ogni traumatizzato cranico mette in evidenza 
fra~tur~,. c_he non erano. as. olutamente sospettabili in base ai 
datt cl~111~1 . L~ scuola ?1 Vmcent, sempre interventista, giunge 
a con ~1gliar l esploraz1one attraverso ad una breccia fronta le 
de] canak ottico nei casi in cui vi iano segni clinici di interes
samcnto clegli ottici, con reperti radiografici negativi, pe1che i 
, on dati ea i in cui pi cole scheggie o see ono sfugg1te anchc 
ad un accurato esame radiografico. E' noto tuttavia che una 
transitoria cecita con abolizione dei rifles i fot0motori e on-
cn uali puo us i tere in seguito a trauma cranico enza gravi 

le ioni irreparabili del ncrvo ott ico. E' quindi giu tificata la per
ple ita c:U molti, anche perche neurochirurghi non certo accu
sabili di ecces ivo a sentei mo operatorio, come l'americano Peet, 
non sono altrettanto recisi ncll'indicare l' inteLTento in casi 
imili. 

S'e detto h e lo scolo cli liquor e uno dei segni pit1 sicuri 
di frattura della ba e, quando que ta perclita di liquor ia per i
tentc: ed influenzabi le dalla variazione della posizione del caro 

(artenzione tuttavia alle sinusiti ed alle otiti sierose). 
La terapia chirurgica delle fratture della vo lta ad det ata 

dall'esame radiografico e consistera o tanzialmente ncl olle
vamento dei frammenti o ei affon<lati. La tecnica subi ce an
che qui le influenze dell indirizzo non uni voco delle varie scuo
le. V'e chi si accontenta di regolarizzarc ;l margine esterno 
della bre cia o ea con la pinza o sivora. dopo aver con le leve 
ollevato i ftammenti pil1 volumino i eel rventualmente a por

tati i piccoli e le scheggie; v'e chi preferira, non e sendovi in una 
frattura chiusa il pericol 1 di mfezione, praticare 11n lembo osteo
pla tico centrat sul Irammento affossato e istemare dall'in
terno, ul lembo osseo asportato l'affos amento. Con que ta e
conda tecnica, chc permette una migliore vi~ib il ita dell~ dura 
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ottostante, si potra con maggior sicurezza accertare se esiste 
w1a concomitante lesione durale e del tessuto nervoso sotto
stante. Naturalmente il sollevamento di un frammento affossato 
sara tanto piu necessario quanto piu il frammento e affo ato 
e quanto piu vicina sara la frattura a zone corticali di alta 
dignita funzionale. . . . . . . 

Delle fratture della ba·e nch1 dono terap1e chirurg1che m 
generc: solo quelle fratture che han causato scolo ?i l!quor. 
Anche a questo propo ito gli indirizzi non sono un1voci. Per 
esempio per quanto riguarda lo scolo di liquor dall'orecchio: 
mentre alcuni AA. consigliano l'inter nto in ogni a o, altn 
lo limitano a quei ea i in cui e i tono complicazioni otitichc 
in atto. ll Vincent ritene a che olo con l'intervento , i possa 
impedire la meningite: si traccia un piccolo lembo tempo
rale a ferro di cavallo la ui parte e trema e a quattro 
<lira tra verse al di sopra dell 'orecchio, la branca anteriore rag
giunge l 'a~·cata zigomatica pre apoco al terzo medio, la branca 
posteriore s'arresta a un punto che corri ponde ad una linca 
orizzontale- tangente al margine superiore dcl padiglione del
l'orecchio. Dopo la incisione clel muscolo temporale si ribattc 
un piccolo lembo o teoplastico temporalc si scolla la dura 
lungo la r0ce<1 , fino alla cresta, badando p:.i rri olarmente a nun 
ledere il seno petro 0 superiore; e in corri . pondenza dell'apicc 
della rocca che in genere si reperi ce la frattura e la lacerazionc 
durale. Si int roduce nella frattura un frammento <li muscolo 
pportunamente preparato e si fa . ci -.rolarc al di s0pra lll1 lern

betto di fa cia lata , che si cerca di suturare alla dura. Chiusura 
clel lembo o seo e cute senza drenaggio. i terr:\ il malato sedu ro 
e si pratichera una cura sulfamidira profilattica . 

Ma l'esperienza clini a di pace e di guerra non fa ritenere 
la meuingite in code, ti fratturati della ba~e con scolo di l:quor 
come un'cvenienza assolutamente ineluttabi!e. T enuto conto 
di questo vale 1a pena di orrere l'alea di un intervento certa
mente grave c di difficile esecuzi one tecnica, ( he er a di r arc 
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una barriera di dubbia efficaci.a quanto ad arrc:sto di un processo 
uppurativo 0 e piu opporruno afftdarsi alla ormai indubbia ef

ficacia clella terapia prcvent1 va rnediante sulfamidici, solfoni, 
pen i ·illina? 

Quanto alle fratturc chiusc che interessano i cni frontali 
v'e chi prop ne l'apertt1ra dei scni ed il drenaggio del cavo na
ale per evitar l'infczione. 11 dubbio in q ue ti ea i di una le
-io~e per affondamcnto di [rammenti os ei giustifichera l'esplo
raz1one. 

Un a le ione della parete po teriorc del seno frontale fa con
siderare una frattura cranica enza soluzioni di continuo cutanec 
com e una frattura aperta c che come tale. va trattata. Se alla 
e plorazione chirurgi a si accerra una lesione della dura si 
pro edera alla utura e i fara in modo di creare una barriera 
tra dura uturata e eno apcrto a!rintcrno mediante framn1enti_ 
di muscolo tenuti in sede da pi cole lacinie di galea o da sem
plici punti in seta. 

lcuni A \. prcferiscono pratica re lembi osteoplastici fron
tali, onde poter agevolmente ispezionare la dura: altri allarga
no con la pinza o sivora il primitivo focolaio di frattura . In 
que ti casi e consigliabile lasciare un drenaggio. 

Traumi cranici aperti 

La parologia delle ferite della cute e del cranio, con o senza 
contemporanea compartecipazione delJa dura e del suo conte
nuto, non ha gravi problemi diagno, tici,_ se_ i:on . per. accertarne 
le complicanze, ma soprattutto problern1 d1 111c11caz10ne opera-
toria e di pro edimenti tcrapeutici <la segt1ire. . . 

Per questo si parlera contemporaneamente della diagnos1 e 
uclla terapia. . . . . 

ll Tonni · ha proposto una clas ificaz10ne delJe fente cra~1-
che d'arma da fuoco chc mttavia puo valere anche per le fente 
da corpi contundenti varii e da uni in genere della pratica civile. 
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A) F ERITE DE LL I CONVESS I'J'A R.I I C.I . 

I. F eritc taugenziali (i frammenti di osso e le eveutuali schegge 
metal liche sono in corri pondenza della scde di impatto) . 

1) enza apertu ra della dura: 
a) con in tomatologia neurologica ; 
b) cnza sintomatologia neurologica. 
2) Con aper tura della dura : 
a) enza ernia cerebrale (tipo I ); . 

et) non complicate; 
~) complicate; 
con emorragie intracerebrali ; 
con cste e contusioni cerebrali ; 
con apertura dei ventricoli ; 
con grosse sc11egge; 

b) con ernia cerebrale (cranio ·tomia aperta: tipo II). 

II. Ferite penetranti : 
r) interessanti un solo emisfero; 

2) bilaterali ; 
3) interessanti il peduncolo cerebralc. 

III. Fer ite trapa san ti. 

B) FERTTE DELLA BA E CRAN1CA. 

I. Ferite tangenziali : 

r) enza apertura della dura; 
2) con apertura della dura: 
1) senza feri ta cerebrale coi1comi ta nte; 
b) con ferita cerebrale concom itante; 

et} non complicata; 
~ ) con notevole contusione cerebrale; 
Y) con apert um dei ventricoli . 

II. Ferite penetranti: 

I 1 interessanti una ola meta dell' encefalo; 
'?) bilaterali ; · 

3) con lesiono de! pedu ncolo cerebrale. 

Questa cl a~sifi ca ~ione incontra difficolta di applicazione nel 
campo della d1agnos1 (e lo stesso Tonnis che lo ammette). Infatti 
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davanti ad un ferito recente (e senza valerci di ricerche tru
meritali) non e sempre possibile sapere se la dura e stata lesa 0 

non; prevedere se il prolasso si formera; se i tratta di una vera 
ferita trasfo sa o di una ferita penetrante, ecc. In ogni caso 
tuttavia di ferita cranica aperta di recentissima data l'inter
vento, sia pure di semplice toletta della ferita, si impone ; e 
qu~nto prima i interviene, tanto meglio sara per la prognosi. 
Davanti ad una ferita cranica aperta, senza contemporanea 
lesione della dura, la condotta terapeutica si risolve in una 

F IG. 115 - Lembo cutaneo curvi!ineo. 

accurata pulizia della ferita , alla asportazione di ostanze estra
nee, di capelli, di te suto cutaneo necrotico, o presumibilmente 
destinato a diventarlo, alla asportazione di piccoli frammenti 
ossei, regolarizzando con la pinza os ivera i m~rgini della pr!
mitiva apertura ossea, ed alla chiusura. per pnma, qualor~ ii 
paziente possa es er operato entro le. pn~e 48 ore da l~a fenta . 

(Buon successo ban avuto tuttavia cluusure per pn.ma .e e
guite anche dopo una settantina di ore dalla fenta - Visalli). 

L'incisione cutanea si varra del clifetto cutaneo prodott 
dalla ferita e ne a1largbera con par imonia i ~onfini a~portan~ 
done i margini necrotici o gravemente contusi. Procec11mento, 
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come si vede, e tr mamente semplice. l\la non tutti gli AA. si 
accontentano di tanta semplicita. V'e chi preferisce praticare 
un lembo cutaneo curvilineo a concavita in basso che comprende 
la ferita originaria (vedi fig. 115); v'e chi propende per la iste
matica esecuzione di un lembo osteoplastico attorno al focolaio 
di frattura osseo. Questi procedimenti, raccomandati dal de 
Martel durante la guerra q-1 8, se permettono ottime visibilita 
dei focolai, hanno l'inconveniente di agevolare la diffu ione di 
w1 eventuale inquinamento e lasciano nella ferita un lembo 
osseo rimosso, che piu facilmente puo diventar sede di proces i 
osteomielitici; richiedono inoltre mterventi molto piu lunghi e 
cio puo avere in guerra una decisiva importanza per far preferirc 
le tecniche piu semplici , che il Tennis ha dopo la larghi sima 
esperienza belli ca delle campagi1e 39-+ r, decisamente preferite. 

Un problema tecnico di notevolissima importanza e quello, 
se convenga aprire la dura, che si presenta intatta, allo scopo 
di ispezionare il tessuto cerebrale sottostante che spe so e gra
vemente contuso nonostante che la dura abbia resistito all'urto. 
Vero e che il tessuto necrotico puo favorire l'attecchimcnto 
dei germi, ma la barriera costituita dalla dura, anche se contusa, 
e preferibile sia conservata, non foss'altro perche pre erva dalla 
grave complicanza del prolasso. . 

Per questo Torrnis, contrariamente a Guillaume e Garcin, 
rinuncia a queste ispezioni sottod urali e ri petta la dura che non 
presenta soluzioni di continuo. 

Naturalmente feri te con lesioni ossee craniche e dura in
denne possono presen tare sintomatologie neurologiche di varia 
entira, non influenzabili in via chirurgica e che non costitui
sco~~ indicazione ad interventi, se dovute a semplici fatti con
tusrvi. ~elle fasi acute possono assumere ii quadro clinico della 
commozrone cerebrale o dell'ematoma sottodurale (varra allora 
quanto e stato scritto nelle pagine precedenti) . 

Nelle ferite con interessamento della dura e del sottostante 
tessuto cerebrale la tecnica piu diffusa e la seguente. 
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Naturalmente il primo quesito di fondamentale importanza 
e quell~ di stabilire Se le condizioni generali de] paziente 
. ono t~lr da permettere l'intervento. Difficile dare norme precise 
m mento, ~~ una buona reazione dei centri vegetativi a stimoli 
farmacolog1c1 (Sympathol, Icoral, ecc.) consigliera l'intervento, 
nonostante la gravita de1le sintomatologie neurologiche. 

l"i.G. 116 - Lembo osteoplastico in tomo a un focola io di frattura . 

L 'intervento viene eseguito in anestesia locale, dopo prepa
razione dell'ammalato con iniezione di un preanestetico (na
turalmente se il malato non e in coma). E' consigliabile ridurrc 
la tensione del tessuto nervoso in corrispondenza dell'apertura 
dmale praticando subito prima dell'intervento una puntura 
lombare eel estraendo 20-30 cc. di liquor. Questa sottrazione ha 
lo scopo di rendere tecnicamente piu agevole l'intervento e va 
eseguita con cautela estraendo il liquor con estrema lentezza. 
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Come si e detto a proposito delle ferite senza apertura durale 
rincisione cutanea si varra della perclita cli ostanza origina
riamente determinata dal trauma, che verra converuentemente 
allargata. II sottostante OSSO verra ispezionato, tolte le schegge 
e allargata e regolarizzata la primitiva hreccia con una pinza 
ossivora. Frammenti cli osso troppo volurillnosi ma comunque 
isolati da linee cli frattura verranno a portati con tratti cli sega 
del Gigli. Le climensioni della demolizione os ea dev'e sere cli 
tale entita che all'intorno della ferita durale corra un margine 
di un huon dito trasverso cli larghezza. L'apertura durale verra 
ampliata solo nel caso che cio sia assolutamente necessario. II 
tessuto cerehrale contuso verra succhiato con l'aspiratore (sotto 
modica aspirazione); il confine tra tessuto spappolato e tessuto 
ano e facilmente percepihile con l'aspiratore perche la resi
tenza del tessuto sano e parecchio maggiore che non quella 

del tessuto contuso. Dopo un accurato controllo dell 'emostasi la 
dura verra, e possibile, chiusa o si c.erchera cli far scorrere sulla 
ferita durale lemhi di galea o di periostio. Anche questo tempo 
dell'intervento non e eseguito da tutti gli AA. con gli stessi 
indirizzi tecnici: alcw1i neurochirurghi non si preoccupano se 
la dura non e suturahile e lasciano larghe aperture. altri riten
gono nece saria una chiusura accurata valendosi per riparare 
alle perdite di sostanza di lemhi di fascia lata, cli memhrana 
amniotica, di lamine di fihrina o di tantalio. Quale reale capa
cita di protezione contro · il diffondersi delle infezioni possa 
avere un lembo di tessuto privo di irrorazione e di innervazione 
e diffici le dire, come e da dubitarsi che una sostanza estranea 
come il tantalio possa esser hen sopportata e non alla fine estro
messa come un corpo estraneo. Attraverso alla hreccia durale 
Si puo far Strada il prolaSSO. Il teSSUtO prolassato e destinato a 
perdere la sua funzione come tessuto nervoso; andra incontro 
a necrosi, a infiltrazioni connettivali , a colliquamenti: se ne 
deve concludere che tanto piu ridotta sara la dimensione del
l' ernia, tanto rillnore sara la perdita di sostanza cerebrale. 
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L'emorragia nella compagine cerehrale da ferita di vasi di 
un certo calibro necessi ta naturalmente di provvedimenti chi
rurgici immediati , che verranno praticati secondo la ormai hen 
nota tecnica operatoria (vedi p. 273). Perche l'emostasi possa 
essere facilmente eseguita e necessario poter disporre di alClmi 
ussidi indispensabili, tra i quali il piu importante e senza dub

bio l'a piratore. L'elettrocoagulatore, i cl~ps d'argento posson · 
essere ostituiti senza particolare imharazzo, ma non l'aspira
tore. Si deve infatti all aspiratore se e possihile « vedere >> quel 
che i fa in un campo operatorio altrimenti allagato di sangue 
ed e l'a piratore che rende quindi possibile l'allacciatura di 
vasi, l'elettrocoagulazione e tolette operatorie, che aluimenti 
sarehbero eseguibili con gran fatica. Un reparto operatorio che 
non dispone di un impianto di aspi razione efficace e sicuro non 
e adatto ad interventi endocranici. 

La presen za di schegge lihere sia metalliche che ossee fa
cilita la formazione di ascessi. L'asportazione di tali schegge, 
soprattutto se e eguita nelle prime ore dopo la ferira, puo ri-
parmiare questa grave complicanza. Ma se l'indicazione opera

toria si impone per le schegge che si trovano nelle immediate 
vicinanze del focolaio della ferita, come e generalrnente il caso 
nelle ferite tangenziali; notevoli dubhi posson orgere per quelle 
schegge, soprattutto se di piccole dimensioni, che son state 
proiettate a distanza clal focolaio. E: nota la difficolta di reperire 
nella massa cerehrale un piccolo frarnmento osseo o metallico. 
Troppo prolungati tentativi (anche se alla fin e. co:·onati dal 
successo) cau ano le ioni operatorie che ledono la v1tahta del tes-
uto, che divenra pii.1 faci le terreno di impianto cli germi. 

Pure da discurer i l'opportunita die trarr~ un corpo estra.neo: 
che sia pervenuto nella cavita dei ventricoli e quando non v1 
siano ragioni sufficenti per ritenere c~e la pre e~za del corpo 
estraneo possa o tacolare ii normale circolo del h~uor. Dandy 
ha estratto un proiettile di rivolrella da un ventncolo laterale 
medi~nte un tuho da cistoscopio introdotto attraverso ad uq 
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foro nella parete cranica occipitale e che raggiunse il ventricolo 
lungo il tragitto che abitualmente si fa compiere dall'ago della 
ventricolografia. L'estrazione di un corpo estraneo da un ven
tricolo, oprattutto se si tratta del terzo, e sempre un intervento 
indaginoso e non privo di pericoli (disfun zione postoperatoria 
dei centri diecenfalici). 

· Gran cura va posta in tutti questi interventi nel dare w1a 
buona copenura cutanea alla feri ta cranica; sara. necessario in 
molti ea i procedere ad una plastica (vedi fig. 117). E' sconsi
gliato l'uso di drenaggi o di tamponamenti nei feriti operati 
entro le 24-48 ore dalla ferita. Si clan tuttavia casi particolar-

FIG. 117 - Plastica cutanea per scorrimeuto (da T onnis). 

mente gravi, con vaste perdite di sostanze e soprattutto se com
plicati da lesioni del seno hmgitudinale e delle vene comwli
ca~ti laterali, nei quali, per l'imponenza delle emorragie, il 
c~rurgo deve adattarsi, al primo soccorso, al << meno peggio » 

di. un tampo~amento coi: cotone compresso o con lunghette e 
chiusura rap1da della fen ta cutanea. Questi interventi imposti 
dall'urgenza ass_oluta e dalle circostanze ambientali di guerra, 
han dato tuttav1a anche buoni risultati (F rugoni P .). 

Una not~vole percentuale degli operati con chiusura per pri
~a nelle pr!1°e f8 o~e guarisce senza complicanze. La guari
~one per pnma s1 puo fondatamente sperare se al 7° giorno dal
l'mtervento la ferita e asciutta e senza edema infiammatorio. 
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Tutti qi:e~ti operati v~n tenuti, anche se tutto procede bene e si 
ha guang1one per pnma, in assoluto riposo per 3-4 settimane. 
Solo dopo trascorso tale periodo si potra pensare ad un tra
sporto per ferrovia. Prima di tale periodo, e non prima dello 
scadere della settimana dalla ferita, si potra eseguire il trasporto 
aer_e~, purche non vi siano segni di sofferenza dei centri vege
tauvi. 

Se il paziente giunge al chirurgo dopo +8 ore dall'avvenuto 
trauma la ferita andra revisionata, ma una chiusura per prima 
non sara piu c~nsigliabile. Un drenaggio in gomma (a nibo in 
para, a ventagho ecc.) consentira di controllare lo sviluppo di 
fa tti suppurativi. Il Tonnis avvicina i margini del lembo cu
taneo tenendo al di sotto del lembo cutaneo un paio di dre
naggi in para a forma arrotolata che usciranno alle due estre
mita della ferita . Tutti questi interventi di modica entita harn10 
lo scopo di preparare una buona copertura cutanea al focolaio 
di lesione. In altri casi si dovra naturalmente procedere a pil1 
accurate revisioni, asportando anche frammenti ossei e metallici 
siri nella sostanza cerebrale in immediata vicinanza della ferirn 
durale. Ma il fattore che soprattutto influenza la condotta de! 
chirurgo e la prognosi della fe ri ta e il fa ttore eclema. L'eclema 
traumatico inizia poche ore dopo il trauma e gia ver o la 2+• 
ora si rende particolarmente manifesto con la protru ionc della 
sos tanza cerebrale attraverso la breccia ossea. Tale edema trau
matico raggiunge il suo acme tra il 3° e il 7° giorno c vienc 
sostituito, nella 2• settimana in avanti clall'edema infiamma
torio. In. alcuni casi, a decorso particolarmente grave c rapida
mente mortale, non si manifesta questa tendenza all 'cdema, c 
quindi al prolas o; i.n que ti ea i ii grave turbarnento delle 
funzioni cerebrali, soprattutto di quelle vegetative, altera anchc 
i com uni m odi di reagire del tessuto cerebrale allo choc trau
rnatico. Anche l'intervento piu ternpestivo e pi\1 razionale no1~ 
potranno modificare l'esito del trauma; appartengono a que t1 
gruppi i asi ch e vengono giudicati inoperabili. 
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Dmante la fa e dell'acme dell cdema tra11m;itico (cioe dal 
3° a! 7° giorno) il. tentativ? cli climinuire la progrediente iper
tens10ne endocramca mediante punture lombari 0 ci ternali e 
dal Tonnis, come dal Vincent, scon igliato, perche, come si e 
g!a det70, si ritiene possa ulterionn ente accentuare la proclu
zwne di edema. Di regola. nei a i he esitano favorevolmente, 
l'edema post-u-a~matico de~re ce dall~ prima settimana, sempre 
che non compa1ano complicanze setttche. l'via nelk fer ite he 
non sono state suturate per prima entro le prime -1-8 ore la 
complicanza settica, di minore o maggiore entita, puo con i
derarsi la regola. 

1-fel peribdo di ma . ima tendenza all'edema traumatico (dnl 
3° al 7° giorno) non e consigliabile operare i asi con apertura 
della dura soprattutto e non si e fortunatamente ancora for
m~to un prolas o, che l'allargamento operatorio della primiti va 
fcnta <lurale certamente faciliterebbe. Pas arj guindi i primi 
du.! o al massimo tre giorni, favorevoli all'intervento, onvienc 
a7tendere pe~-che ormai. son per e le possibilira di una gnari
~one _pe·r pnma e conv1ene combattere, in via farmacologica e 
~etct1 ca , l'edema. 1:utti que~ provvedimenti hirurgici, ch e le 
cir~os~anze possono imporre m questo periodo, devono tendere 
a limitare al mas .i mo il. pericolo de! prola so. L'asportazior e 
troppo generosa d1 gross1 fram menti o ei, un eccessivo e u
perfl.uo allargamento della breccia du rale faci literanno la for
n:azion: del prolasso. Jl con iderare il prola so una marufesta
Zl OD~ d1 comp:nso con carattcre eguilibrativo c principio olo 
pa~·z.1a.lm~nte gmsto .e che non corrisponde alle piu recenti ac-
9U1s1Z1.om pa~ogen_en che . JI,. valorc decompressivo del prolass 
e rela~v? ed 11 pencolo dell mguinamento de] tessuto prola sato 
grand 1 ~s1mo . ~'es~erienza larghissima del Tonni '> ha dimo traro 
a~c~e m quest ult1ma guerra che la prognosi delle ferite rangen
ziali sen7a prolasso e indubbiamente piu benigna, quoad vitam 
delle, fent~ con prolasso. Si aggiunga poi che it tessuto prolas
sato e destmato a perdere la sua funzion e come tessuto nervoso; 
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si trasformera alla fine in un amma so cicarriziale. Tanto mi
nore .1~ massa prolassata, tanto meno grave il deficit funzionale 
definmvo (sempre naturalmente in rapporto con la dignita 
funzionale della corteccia prolassata) . 

Il orgo, della cuola di Tennis, consiglia, come mezzi far
macolo~ici e die~etic i _per ridurre l'edema traumatico della pri
ma semmana, di prancare tre imezioni giornaliere endovenose 
di 60-90 cc. di gluco io in soluzione al 50% , associate a diu
retici. Mezz'ora dopo l'iniezione endovenosa si iniziera una 
pro toclisi a gocce di olfato di magnesia al 25 % di circa 200 cc. 
~ i lir:iitera anche 1 apporto idrico delle bevande e degli a li
menn. 

Una intomatologia rneningea, che insorga verso la fine della 
prima settimana in un ferito cranico aperto deve far temere 
la complicanza se ttica a carico del tessuto cerebrale ferito e 
l'ioquinamento degli spazi ubaracnoidei. Per poter tempesti
vamente provvedere, e prudente tencre sotto controllo lo stato 
del liguor prelevandone piccole quantita a copo diagnostico. 
Ha notevole importan za per la prognosi avere notizie precise 
ulla presenza o meno di genni (e sulla loro natura) nel 

liquor. La pre enza d i numerose cellule in un liquor sterile 
non deve preoccupare quanto il risultato po itivo all'e ame bat
terioscopico e colturale. oprattutto ~e si tratta di germi che 
male reagiscono alla terapia sulfamidica, o solforiica o peni
cillinica. Il ucces o, giunti a questo punto, e quasi esclusiva
mente affidato alla terapia medica. Naturalmente la scelta del 
mezzo farmacologico sara indirizzata dalla natura del germe 
o dei germi da combatterc. Jn merito notero brevemente, che 
nella pra tica del Centro Mutilati di Milano, prima che si cono
scesse l'u o della penicillina, si son ottenuti ottirni ri ultati piu 
che dalla terapia ulfamidica, dal solfone, omministrato endo
vena (o anche endomu colare) a forti dosi 12 gr. al giorno fino 
a raggiungere una dose comples iva di circa gr. 150. Dopo un 
c.ongruo :intervallo (di 7-10 giorni) tale erie e stata ripetuta 
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senza manifestazioni di superdosaggio. Ma la terapia delle 
complicanze settiche deve tener conto anche delle perdite di 
liquor attraver o a fis tole hquorali, che portano ad un vero 
tato di carenza di cloruro sodico e forse di ormoni della neu

roipofisi. Notevole anche la perdita di cloruro di sodio in caso di 
omiro ripetuto. 
. Nel caso che una ferita cranio cerebrale con perdita di 

liquor, m~ en_za tendenza all'emia cerebrale, giunga al chirurgo 
dopo le ntuali 48 ore dal trauma, l'indicazione operatoria per
mane (~urche si applichi un drenaggio, che va mantenuto per 
parecchio tempo nella peranza che lo scolo di liquor preservi 
clall'inquinamento dei tessuti profondi). 

F:!G. 11 - A = asccsso; P = prolasso (da Tonnis) . 

In gencre l'inquinamento della ferita porta alla seconda 
forma di edema: l'edema infiammatorio. 

Dall'inizio della econda ettimana in avanti e all'edema 
infiammatorio che va attribuita la tend enza a prolassa re del 
re uto nervoso. II prolasso ha una notevl1le importanza anche 
n~.lla patogene i de~li ascessi precoci, che in genere si formano 
gia n ~.lla . terz~ semman~ dal tra uma. La figura 11 8, riportata 
d~ I ~onms, d1mo tra chiaramentc come un prolasso possa con
tnhmre a formare, c nello tesso tempo a nascondere, l'ascesso. 
Quc~ta figura richiama graficamente il chirurgo a considerare 
l'cvenrualit~t dell'ascesso e ne guida la ricerca. 
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}n .que to t_adio (oln:e la econda ettimana) le punturc lom
~au ~1petute nducono il ~rolasso, perche e compar 0 il terzo 
~att~1e, eh~ agevola. e sosnen~ l_a f~rmazione del prolass : la 
iperpro.duz1~ne del .liquor, la hm1taz10ne dell' as orbimento e gli 
ostacoli al circolo liquorale da aderenze infiammatorie a livello 
dei fori di Magendie e di Luschka. 

~ermane t~tt~via. ar_icora un pericolo ed e quello che troppo 
cop10se estraz10m di liquor « succhino >> ver o i ventricoli gli 

Fig. 119 - Drenaggio secondo Tennis. A U11 tubo di gomma sono 
collegate strisce di para sottile, che pescano nella cnvita da drenare . 

elementi inquinanti, e che una meningite endoventricolarc 
complichi il quadro e aggravi notevolmente la prognosi. Per 
questo l'estrazione del liquor va e eguita ripetutamente e on 
sottrazioni non troppo copiose. La terapia dell' a ces. o preco c. 
e natu ralmente chirurgica. Utili i drenaggi e particolarmente 
quelli consigliati dal Tonnis (vedi fig. 119), che permettono ii 
defl.usso del pus riducendo al minimo l'azione contu iva de! 
dr~naggio. N el caso di ascessi profondamente indova~ e _di 
notevoli dimensioni, il procedimento terapeutico non drfEenra 
da quello degli ascessi primitivi (vedi p. 497). 

Ma la diagnosi di ascesso (e della sua ede) non e sempre 

26. • 'acr /1i. 
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facile (non il decorso clinico gcnerale e il quadro neurologico 
di un paziente gia affetto da ernia cerebrale e in preda ad uno 
stato di edema cerebrale; non sempre la stessa encefalografia, 
che potra dimostrare uno spo tamento del comples o ventrico
lar,>, c.he potrebbe esser dovuto al solo edema; non l':iggrc::va-

FIG. 120 -· Fas i delta fo rmaiione d i un 'ern ia cerebrale (da T omiis). 

mento delle condizioni del paziente, che potrebbero esser 1 in
dizio di un processo encefaliti co diffuso, senza raccolta asces
suale). 

La figura 120 dimost ra graficam ente le varie cvoluzioni del 
prolasso. 

11 prolasso nella prima settimana e soprattutto causa to dal-
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l'edema traumatico (facendo astrazione dai prolassi immeclia ti 
da gravi focolai cmorragici intradurali, subdurali, subaracnoidei, 
questi ultimi due a rigore non potendosi considerare prolassi 
cerebrali , qualora non siano a sede controlaterale alla lesione e 
comprimendo la massa cerebrale in toto ospingano verso l'e
sterno l'emdero cerebrale cor rispondente alla breccia ossea). 

N ella seconda settimana la causa prima del prolasso e l'e
dema infiammatorio, al quale si aggiunge il fattore alterata 
idrodinamica cerebrale da iperproduzione di liquor, cla ostacolo 
all'assorbimento, da occlu ioni, totali o non, dei forami di M a
gendie e di Lu chka, con eguenti a processi meningitici, ecc. 

N ella terza settimana, se i fa tti infiamrnatori sono stati con
venientem ente ed efficacemente combattuti on mezzi fa rmaco
logici, un prolasso sara ostenu to soprattutto dall'alterata idro
dinamica enclocranica, per le cau e sopraddette, alle quali l:mo 
associa rsi l iclrocefalo occlu o da blocco dell'acquedotto <la epen
dimite. 

Lo schema e derivato soprattutto dai con etti enuncia ti dallo 
Spatz e dallo Ziilch. La vecchia distinzione in prolassi beni~:i 
e prola si maligni ha valore relativo, perche un prolasso m 1-
zialmente benigno puo in seguito decorrere malignamente. Se 
il criterio di distinzione e a posteriori si risolve in una uper
flua tautologia · e si riferi ce alla causa (benign~ il pro lasso ? a 
edema traumatico, maligno quello da edema mfiamrnaton o) 
non corrisponde alla realt~L dei fa tti, per he spes o il portato re 
di un prola o da edema traumatico muore, i:nentre puo :oprav
vive re il portatore di un prolasso da edema mfiamm aton o. 

La terapia clel prolasso e in fun zione clelle cau e, che lo han-
no provocato. . . 

Sara pressoche ineffi cace ne1 prolas i della prima fa e per
che difficile e la terapia deTl'edema da choc (e in ogni modo 
sar'.a una terapia prevalentemente medica). . 

Trarra notevoli vantaggi dalle cure che combattono i pro
ces i infiammatori (n ella seconda settimana e nella terza) dalle 
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ottrazioni di liquor, che combattono la componentc iperpro
duziooe e ostacolo all'assorbimento del liquor, cioe l'iperten
sione endocranica da alterata idrodinamica liquoralc. 

Edema traumatico . 

Edema infiamruatorio. 

Iperproduzione liquor . 
Turbe dinamica liquor. 

Prolasso. 

Ascesso precoce. 

Operabilita. 

Pw1tura lombare . 
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FIG. 121 - Schema delle complicanze de! trauma cranico aperto. 

In genere oggi gode le maggiori preferenze la terapia con
servatrice del prola so cerebrale. Si danno tuttavia casi di pro
lassi che perdurano per lunghissimo tempo, e che vengono de
finiti prolassi cronici, pei quali e nece saria l'asportazione chi-
1urgica del tessuto, che e estrofiesso dalla cavita cranica. In ogni 
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ea ' O i riserbera la cura cbirurgica a quei ea i nci quali e tata 
invano tentata la terapia conservatrice (iniezioni ipertoniche, 
abbondanti sottrazioni di liquor per via lombare, dieta disi
dratante, ecc.). Si tenga presente che spesco e tese deformazio
ni porencefaliche dei ventricoli in corrispondenza del prolasso 
possono giungere fino a livello dell'apertura ossea; ignorando 
l'esistenza di tali deformazioni vemricolari il chirurgo si esponc 
ad aprire. senza volerlo, la cavita ventricolare col pericolo di 
diffusione del proces o settico ai ventricoli. In ogni fase della 
terapiei cl 1 prolasso si deve consiclerare con la massima atten
zione la ricostruzione plastica cutanea: nelle ferite recenti una 
buona copertura cutanea puo evitare la formazione del prolasso; 
nelle fa i successi e, dopo che ii prolas o e stato ridotto, ne com
batte le recidive. 

Una fase terminale clell'evoluzione di un trauma cranico 
apcrto in preda a proces 0 ettico e costituito dalla encefalite. 
In alcuni casi questa porta a colliquazione di tessuto pit1 o meno 
circoscritto (encefalite purulenta, ascesso) (vedi p. 400) : in altra 
a sume la forma clella cncefalite cliffusa. L' istituirsi di tale pro
cc 0, em pre a progno, i riservata, e clenunciato clal. peggiora
menro dell e condizioni gencrali de! paziente, pegg1oramento 
che in genere i manifesta ver o la 4•-5• settimana dalla ferita. 
Ai sintomi dell'encefalite spes o si associan.o quelli clella me~ 
ningite ba ilare, con eguente alla propagaz1one .alla. base cle1 
proce si settici (a volte ultima conseguenza dell'mqurnamento 
ven tricolare ). 

Delle ferite penetranti si e gia ~reveme nte parl~to. La gra
vita della prognosi e nota : emorragie nell~ com~ag1~e cerebra
le, penetrazione in profondita c spes o ne1. ventncol~ ~el corpo 
vulnerante, qua i empre infctto, ematom1'. encefahu, ~1emn
giti· ecc. ono i puo dire la ~egola nell~ ~~r~te penetra.nn e a~
cor piu in quelle trapassann .. Le. P?ss~biltta terapeuuche ch1-
rurgiche sono spe o in que tJ cas1 ~1mlt~te; un ei:natoma ~ro: 
fondamente indovatO non sara qua I ma! clta~l10Stl ato, pe1cb 
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la sintomatologia dominante e quella dell 'edema cerebrale (an
che uno spostamento del complesso ventricolare dimostrabile 
all'esame encefalografi co non permette una distin zione certa tra 
ematoma intracerebrale e edema cerebrale circoscritto e intere -
sante in toto un emi fero cerebrale). 

Quanto all'indicazion all'asportazione di schegge intrace
rebrali i consideri che il pericolo deU'edema po traumatico ope
ratorio e della diffusione di un probabile processo setcico e 
indubbiamente accresciuro da manualita operatorie troppo 
prolunga te, cosi che alla fi ne e maggiore il danno dell'inter
vento, che non quello della permanenza di una che::ggia me
tallica. aturalmente influira ulla decisione di a porta re o 
meno una scheggia in profondita anche la sedc nella quale il 
corpo estraneo si e arrestato. 

Una delJe con eguenz della ferita penetrante e delle scheg
ge tra ttenute e l'asce 0 cerebrale tardj \'O, che va trattato CO l1 
una tecnica della quale riferiremo in alu-o capitolo. 

N ei casi in cui il corpo e traneo e rimasro a lungo n Ila ' 
massa cerebrale e l' indicazione all'asportazione e detta dalla pre-
enza di una sinromatologia neurologica sicuramen te, o molto 

probabilmente, da imputarsi al corpo estraneo, l'a portazione 
r~on si deve limita re ad e tra rre ii proietrile, o la scheggia che 
sia, ma va asportato anche il tessuto reattivo cicatriziale, che 
ha incisrato il proiettile o la scheggia. La si remati ca caccia al 
corpo estraneo intrace rebrale non e comigliabile, qualora non 
vi sia una intomatolcgia che lo imponga (una epilessia, o
prattutto se di tipo Jacksoniano per e .). Dandy ricordava t ra i 
sintomi da corpo estraneo intra rani co la cefalea e la venigine: 
ma l'una e l'altra posson essere conseguenze gcneriche del ~rau 
ma ( vedi traumi cranici chiusi) e non dcl orpo estraneo. Vo
luminose reazioni fibro~e, che incistano una grossa cheggia , 
po.ssono tuttavia cornportarsi nell'encefalo come un vero e pro
pno tumore a lenta evoluzione. Naturalmen te 1a ricerca di un 
proiettile deve esser guidata da una ac urata locali zzazione ra-
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diografi.ca (stereografi.ca e stratigrafica), con l'attenzione di fi s
sare buoni punti di repere sulla cute o riferimenti a formazioni 
ossee facilmente reperibili al tavolo operatmio. 

Ma i molti accorgimenti proposti, compresa la sonda tele
foni ca di Olivecrona, non sempre valgono in pratica e la ricerca 
di un corpo estraneo e quasi sempre un'impresa fortunosa. La 
esperienza del Centro Mutilati di Milano ha dimostrato che mol
tissimi corpi estranei metallici, anche di di screte dirnensioni, 
possono e sere perfettamente tollerati, anche a distanza di an
ni dalla fe rita, purche la loro presenza non ostacoli la funzione 
di trutture anatomiche particolarmente delicate. 11 che si ac
corda con la ormai diffu ·a opinione corrente. 

La classificazione del Tonnis contempla la distinzione, ormai 
con uerudinaria nei trattati di patologia chirurgica, t ra fe rite 
tangenziali e ferite trapassanti : in pratica tuttavia questa ui-
tinzione non e empre agevole. Infa tti davanti ad una ferita 

Jacero-contusa, senza alcun a noti zia della natura e della forza 
viva del corpo vulnerante, della direzione della traiettoria del
l'eventuale proietto, ecc. la distin zione sara estremamente dif
ficile. Ma nella pratica chirurgica e al reperto radiografi.co e 
all'esito dell'esame neurologico che va affidata l'indicazione al
l'in tervento, qualunque sia il tipo della ferita. 

} erite della base cranica 

Le feri te della base presentano un in teres e particolare per 
la vicinan za delle cavira pneumatiche dello scheletro ( cni· fron
tali, etmoidali, ecc.). Una ferita, che metta in diretta comunica
zione tali cavita n~ tu ralrn ente infette con gli spazi subaracnoi
dali, porta nece sariamente all~ ~eningit<! . Si impone ~a n~ce -
sita di creare una barriera arttficiale nella speranza d1 evitar 
tale gravissima complicanza. Un interve.nto eseguito. nelle prime 
ore dopo il trauma dovra ave re come pnmo scopo di. creare que-
ta barriera provvedendo alla chiusura della "brecoa d1,1rale. 
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Trattando delle fratture ~ella base (vedi p. 386) abbiam gia 
detto delle manovre operatone atte a creare tali barriere. Spes
so pero, oprattutto nella pratica di guerra, ci si dovra ac onten
tare .di ta.mponarnenti in garza, in modo particolare quando le 
perdite d1 .ostanze ono noppo este e. Le possibilita operatorie 
per una fenta penetrante che interessi la base sono limitate dal-
1~ diffic?l~a di raggiungere le sedi della lesione: qualora guesto 
s1a. poss1b1le varranno le regole gia enunciate a proposito dellc 
fent~ della conve sira: interventi precoci (pos. ibilmente entro 
le pnme +8 ore) e chiu ure per prima. 

Le ferite basilari a livello della fossa cranica anteriore con 
lesione de~e ossa nasali. dell'osso zigomatico ecc. richied~n la 
co~aboraz1~n~ dello pecia~is~ di pla. Lica facia le, anche per
che la grav1ta, dal punto d1 v1 ta e tenco, delle lesioni cutanee 
e sempre notevole. Tale collaborazione e bene ia attuata al 
piu pre to, perche i provvedimenti di ricostruzione dello schele
tro. ~ella ~accia e dei suoi .t~g~menti,richiedono una competenza 
part1cola1 e ed un errore imz1ale puo compromettere il ri ultato 
finale. 

Fin qui si sono esposte le norme della cuola del Tennis, 
eh~ sono accol.te ?all~ massima pane degli A. moderni. Ripor
te10 ora le pnnopali norme della scuola di Vincent metten-
do in evidenza le differenze piu sostanziali. . ' 

Nel caso che la volta cranica sia fratturata in un determi
nat.o ~unt~, il rivestimento cutaneo fortemente contuso e la 
fenta 1.nqumata da terriccio, ecc. Vincent consiglia di praticare 
u.n lembo cuta~eo arcuato, dopo aver ripulita la piaga. L'inci
s1~n~ cu.tanea, m te suto sano, circoscrive il focolaio della ferita 
on.gmana .. Un lembo osseo centrato sul focolaio di frattura, ese
gu~to m~d~ante fori. staccati praticati col trapano e demolizione 
de~ P~?tl 1.ntermed1 . con la sega del Gigli, permettera di aspor
tare l mte1a area d1 tavolato o seo fratturata. Si raccomanda 
nel!a esecuzi?ne d~l lembo osseo di porre la massima attenzione 
a n spettare il pencranio, che deve mantenere l'irrorazione dyi 
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frammenti ossei isolati. Se il pericranio e in ufficente a tener 
uniti i frammenti si dovra proceclere a numerose legature, me
diante fori di trapano di piccolo calibro e punti in seta. Questo 
mo aico di frammenti ossei, centrato sul focolaio verra collo
cato poi nella sua ecle originaria. 

Se la dura e intatta (o vi e presenza di piccole soluzioni di 
continuo, che saran accuratamente suturate) si procedera, rime -
, o in sede il lembo o seo, alla chiusura cutanea per prima, senza 
applicazione di drenaggio. 

Nel caso di una ferita con grave lesione durale, dopo aver 
praticato un lembo o teopla tico, come nel caso precedente, si 
allarghera la breccia durale per meglio e aminare le conclizioni 
del cervello. Mecliante le pinze dell'elettrocoagulazione i prov
vedera all'emostasi, con l'a piratore i aspirer~t il tessuto cere
brale pappolato. Quando i ia certi dell'emostasi si suturera 
la dura e, e vi e perdita di ostanza, si applichi.:dt un frammento 
di fa cia ]ata. In questo caso i ritiene utile applicare tm dre
naggio per qualche giorno. 

1 aturalmente si dovran regolarizzare i margini della ferira 
originaria e la fer~ta si suturera a due strati (galea e cute) .. 

Dopo le +8 ore dalla ferita ii procecliment? op~ratono non 
clifferisce so tanzialmente dal precedente, ma 11 chuurgo conta 
molto sull'ausilio dei mezzi farrnacologici e in modo particolare 
ulla penicillina. In questi casi spesso si avra ~ che fare .con i.1 

prola. so, che Vincent contrariamente al Ton ms r a moltt altn. 
con iglia di asportare per poter rico truire la clifesa durale (va
lendo i soprattutto di frammenti di fascia lata): ~l lembo cuta
Heo e o seo verra rimesso in secle dopo aver m1ettato abbon
dantementc penicillina n I focolaio. 

Non viene applicato clrenaggio in profondita. Senz~ entrar 
in ulreriori particolari, basLera sottoline~re. come la tecr_i~ca clella 
·cuola di Vincent ia pitt comple sa e nchieda molto. piu temp?. 
Si pre ta poco alle necessid di un in:ervent ~re~oce m patologJ~ 
di guerra, quanc\o il tern po e prezIO 0 per 1 affollamento de h 
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ospedali di prima linea. Da un punto di vista teorico, poi, si 
potrebbe obbiettare ch e il lembo cutaneo curvilineo estende la 
superfice r:ruentata ed aumenta co l le probabilit~1 di inquina
mento : che il lembo osseo rimo so, con r accurata riunione dei 
frammenti ossei anche di piccole dimensioni, non o tante la cura 
di c?ns.ervare .al massimo il pericranio (ma pessissimo il peri
craruo 111 corn pondenza della frattura e lacerato e framrnenti 
ossei rimangono senza ufficente nutrizione) puo creare una 
condizione particolarmente favorevole all'impianto di processi 
suppurativi a carico dell 'o so. Cerro e che i moderni e validi 
mezzi farmacologici di lotta contro le infezioni tolgono non poco 
valore a gueste considerazioni. 

Si potra obbiettare che l'aver presentate tecniche diverse in 
~n manuale. di p~ccola mole, a scopi minentemente pratici, puo 
mgenerare m chi legge gualche incertezza sulla via da segui rc. 
A guale tecnica dare la preferenza? aturalmente a guella chc 
ri.duce a.l minimo in di pensabile le manualita e il trauma: guin
d1, a 11110 parere, alla tecnica che e il frutto della vastissima 
esperienza_ del Tonnis. 

0 teomiehti cranich 

L'o teomielite, per lo piu da piogen i, e una complica nza 
freguente delle fente aperte del cranio (vedi p. 3 9). A volte 
anche modeste ferite del cuoio capellu to, senza frattura oss a 
P?ssono .portar~ all'osteomielite in corri pondenza della solu
z1one d1 contmuo cutanea. Queste o teomi eliti dirnostrano 
spesso notevole malignita e renitenza alJe cure, anche chirur
giche (non raro il ea o della forrnazione di focolai o teomielitici 
metastatici in altre edi craniche, anche a distanza dal focolaio 
primitivo) . 

. ~a presenza di piccoli seguestri sos ti ene interminabili ge
m1zn di pus da :fis~ole tortuose e in sondabili . Spesso al di sotto 
gel tavolaro o seo m preda a proces o osteomielitico si forma, 

cranio-cerebrale 4u 

sulla superfice durale, un tessuto lardaceo (epidurite) e non 
raramente si giunge all'inquinamento degli pazi ubaracnoidei. 
La diagnosi delle forme ernndarie ad un trauma non presenta 
in genere difficolta : edema localizzato alla cute soprastante, 
arrossamento, dolore spontaneo, che spesso i:i irradia anche a 
territori vicini, e provocato dalla pressione; in seguito. apertura 
di rragitti fistolo i, a volte febbre, leucocitosi nel sangue, ecc. 

I dati pii1 utili per ii chirurgo son forni ri dall esame radio
grafi co, che solo permette dj prccisare la sede dei sequestri, 
delle schegge isolate d i focolai di rarefazione ossea. 

Sia nello stadio acuto che cronico la terapia e prevalente
mente chirurgica: allontanamcnto <lei segucstri, cauta pulj zia 
<lei fo olai, avvi inamenti cutanei, applicazione di drenaggi . 
I mezzi antisettici <la applicar:i localmente non danno spesso 
ri ultati apprezzabili (pomatc, soluzioni antisettiche varie): 
anchc gli stessi sulfamidi ci, applicati in polvere o in olu~i?n e, 
non empre apportano vantaggi decisivi. Terapie sulfam1d1che 
anche a forti dosi sono praricamente senza influenza (come 
anche la ommini trazione di olfone endovena), e non si as
socia la terapia chirurgica. i\ Iigliori, ma non costanti, risultati 
sono stati ottenuti dalla penicillina sommini trata a lungo. 1.n 
genere nelle forme ad andamento acuto i vantaggi dalle te1:ap1e 
mediche sono piu apprezzabili che non nelle fo:m~ ~romche. 
nelle quali il proce o morboso ha finit~ col co. uru:rs1 :1~ am
biente praticamente isolato, avul o dagh scarnb1 fi .10log1c1 del
l'orrranismo, ambiente che nun puo esscr aggredito che d~l 
chirurgo. Si ra comanda da chi ha fatto largo uso ~ella pem
cillina nelle ost omieliti (applicarn sia lo:almente che.11,nro~otta 
per via parenterale) di limi tare tuttavia. le ma~uahta ~h1r:1 r~ 
giche allo stretto neces~ario, a ll'aspor~az10ne de1 tessuu pnv1 
di irrorazione, per non diffondere ultenormente ncl tessuto sano 
il processo settico. . . . 

11 chirurgo clovra guindi aver ~a mas~1rna cura di nspettare 
il pericranio, che contribui ce all '1rroraz10ne del tavolato o eo 
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c~·aniens_e . E' superfl~o ricordare che le speranze che si possono 
nJ:>01:r~ ,m una r:rapia ~ornbinata chirurgo-medi a delle osteo
m~eliu e _anche m fw1z1on~ della natura del germe (o meglio 
~e1 germ1) che so tengono il proces o, perche nella flora batte
nc~ spesso e~tremam:me varie. ~i _stipiti son pes o rappreseo
tan element1 sulfan:1d_o _ o pe?1ollmo-resistenti. Per que t la 
t~rapi.a delle osteom1el1n cramche ~roni c~e ri hiede molta pa-
7:1enza_ e molto tempo. Conforta 11 con iderare che. secondo 
I e penenza del Cenu-o l~tilari di ~li~ano, l'esito e g neral
mente ~1:a seppm: procr~sn_n~ta guangwnc. La diffu ione in 
profondna _(ep1dur1t1-me~mgit~) e even~e~~a rara ( uJle compli
canze menmgee 1 efficac1a de1 sulfam1d1 1. della penici llina e 
. opra ttutto dei solfoni , e veramente notevole). 

u_n~ de~e _piu frequenti complicanze dei traumi cranici 
ape~n e costJtmta dagli ascessi tardivi, che possono manife tarsi 
clm~came? te anche a notevole distanza di tempo (parecchi 
mes1) dall avvenuto t~aurna. La terapia di que ti ascessi rardivi 
verra trat~ta ?el. capitolo degli ascessi cerebrali (p. 497). 

Bastera. q~1 ncordare che anche l'e perienza della re ente 
guen:a mo1:d1ale ha dimostrato come l'asce so tarclivo ben cir
coscn tto e. mcapsulato possa esser asportato in toto, come se si 
trat~asse, ~1 un tumore ce~ebra le (Lemke). Dal punto di vi ta 
pran~o e .1r:iportante sottolmeare che l'a senza di una sintoma
~ologia chrn ca n e.urol~gi~a non e cri terio ufficentc per escludere 
m modo categonco l es1stenza di un a cesso. 

Nell~ corr_ip~gin e del tessuto cerebrale, che e taro sede di 
una fen ta, . s1 mdova una cicatrice; tali cicatri i, esau_riente
m~nte stud1ate da Penfield e Foer ter, son ritenute le cause 
pn~e, pe: la retrazione del te suto cicatriziale sul parenchima 
.nervoso c_1rcostanze, delle porencdalie postraumatiche, a volte 
1 r:ipon en~1 , che conseguono alle ferite cerebrali. Ma osservazioni 
d~ To.nms han ~mostra to la grande precocita di insorgcnza 
di ~ah porencefalie ( che son state dimostrate anche una so la 
semmana dopo la ferita). Tanto precoci posson essere da rite-
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n.ere f?O_c~ prob~bile che in cosl. breve las o di tempo un tessuto 
c1cau·1z1aJe abb1a potuto costituirsi c retrarsi. 

Alla presenza di tale tessuto di cicatrice si attribuisce una 
not~vole i~~ortanza come. fattore genetico ?ell'epilessia trau
mauca tard1va. La patolog1a clel trauma cramco cono ce anche 
una forma preco e di epile . ia, che si manifesta, con scars;i 
frequenza. nei primi giorni (o al piu settimane) dopo lo choc. 
L'attacco di epi.lessia traunuitica precoce e pesso preceduto cla 
un'aura vertiginosa, porta a perdita di coscienza, che spesso, 
ma non sempre, e seguita dal tipico accesso donico-ronico. Non 
raramente hanno i caratteri di accessi di piccolo male o di 
acces i J acksoniani. 

Tale quadro morbo o viene attribuito ad uno stato irritativo 
dei primi stadi dell'edema cerebrale (de Morsier). 

La prognosi e benigna, gli accessi diminuiscono di freque;iza 
seppur a volte con lentezza, e finiscono in genere con lo scom
parire. Non par e istano rapporti tra epilessia precoce eel epi
les ia tardiva, la quale ultima ha un 'importanza pratica note-

olmente superiore. 
L'epilessia traumatica lardiva, che e piu frequente clopo 

traumi aperti che dopo traumi chiusi, ha una frequenza; che 
varia nei dati delle diver c stati tiche: Creclner giunge fino 
alla percenruale del +9.5% clei traumi cranici aperti. Nel m~te
riale del Centro Mutilati di Milano e comparsa nel 24 % orca 
dei traumi cranici aperti. La sede di lesione che piu frequente
mente da Iuogo a epilessia tardiv:a e la zona rolandica, seguita 
clal lobo frontale. La progno ·i quoad valerudinem e sempre 
riservata, e le tatistiche dei vari neurochirurghi , che hanno 
praticato una terapia chirurgica, estremamente discordanti. A 
questo proposito si puo affermare he grava sulla conclott~ ope
ratoria, sull'indicazione all'intervento, sulle speranze l'mcer
tezza, che e nelle nostre cogniz~oni sulla patogenesi. ~ell'accesso 
convulsive. Le tecniche on diverse, ma quelle pm moderne 
ritengono sia necessario per una razionale terapia chirurgica 
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dell'epile ia postraumatica tar<liva la completa a portazione 
della cica trice indovata nel tes uto cerebrale e, nel caso gue ta 
giunga al l'ependima vent ricolare, l"apertura del ventricolo (Pen
field e Foerster). 

Tonnis afferma di aver ottenuti , applicando ta li criteri t ra
peutici, risultati ol~re?1 odo lusinghieri (il 90 % delle guarigioni) . 

Ma que to otum1smo e ben lungi da ll'es er condivi o da 
tutti (vedi cap. Epile sia, p. 518). 

Si_ aggi_unga_ ch e gli acce i a olte ri ompaiono, d po una 
terapia chiru rgica, dopo lunghi inte r alli di bene ere. 

L'asportazione della cicatrice e pone alla necessita d i a por
tare, o_ per lo meno led~re, anch te s:it? ano viciniore, che puo 
avere unportanza funzwn ale notevohs 1ma (zona rolandica, per 
es.). Per questo l'indicazione all 'intervento do ra tener con to 
di fa~tori d'~rdi11e neurologico. on de evitare e ce ivi aggrava
~n e ntt_ della smtomatologia defi itaria gia esi tente . Al vantaggio 
1potenco va contrapposto il danno certo. 

Pa:ticolare interesse, soprattutto medico-legale, hanno i 
reperti encefalografici ~ardivi nei traumatizzati cranici. i e giit 
detto delle P?rencefalie, a volte imponenti, ch e si spingono 
fino a breve distanza dalla supedice emi ferica, e sul cui mec a
ni m? genetico esistono ancora non poche incertezze. on e 
raro ii reperto, ad 1:ll1 e ame encefalografi co escguito dopo q ual
che me e ~uan~o 11 ~oggetto e ritornato in pieno bene sere, di 
u·rn equab1le dilataz1one de! ven tri olo, che era stato sede d i 
ederna cerebrate ( Iucchi e Porta). 

Spes o un modesto ma certo iclrocefalo simmetrico e d imo
strabile in soggetti in pas ato ottoposti a trauma cra nico di 
una_ certa gravira. I reperti non sono tu ttav ia costanti e nella 
fatuspecie degli idrocefali simmetrici, non va dimenti~ata la 
evcntualita di un~ cereb~opatia originaria, e quindi pree istente 
al trauma. Quest1 repern hanno un interesse teorico oltre chc 
prari_co, notevolissimo: attestano, confermando reper;i istologi i 
(ved1 p. 361 ). che anche l'edema cerebra le non puo considerarsi 
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uno tato pa tologico in ogni caso assolutamente reversibile. 
Ne vanno dimenticati i disturbi del circolo liquorale conse

cuti vi al trauma da persi tenza di coaguli nelle cavita ventri
colari . Una iperten ione endoventricolare puo certamente con
tribuire all'i tituir i di una porencefalia. Allo studio di questi 
idro efali po traumatici hanno ontribuito particolarmente 
T onnis e chaltenbrand, che descrisse ro il quadro clinico del
l'id rocefalo po traumatico recidivante (da obliterazione inter
mittente dell acquedotto da coaguli e corrispondenti crisi cefa
lalgiche acce uali). 

Un problema pratico di notevole importanza e quello, se 
sia neces a rio o meno procedere sistematicarnente alla chiusura 
della breccia o ea, ad avvcnuta guarigione chirurgica della 
ferita, cioe all 'e ecuzione di una plastica cranica. 

Puo es ere discu a l'opportunita di procedere ad una cra
niopla ti a oltre che per ragioni esteti che anche per la nece sidt 
di creare una buona protezione al tessuto nervoso contro e~en
tuali traumi . Que t'ul tim a esigenza ha oltre che una rag10ne 
chiru rgica anche una ragione. p icol~gica . Spesso l' in~ivid~o, 
che sa di avere una larga brecoa cramca, paventa oltre ii rag10~ 
nevole il pericolo di fe rite la dove il suo cervello e scarso d1 
protezione. olo una craniopl~ ti:a puo :ranqu~lli~z~re il p~
ziente, che insistentemente n chiede agh speoah u che sia 
colmata la lacuna ossea determinata dal trauma. 

Natu ralmente q ueste esigenze si presen ta 1~ 0 nei c~si in. cu ~ 
la breccia os ea sia ampia; per brecce di p~ col~ dimens10_111 
(meno di cm. 3 di diametro) spe so .la ~eces~1ta d1 una ~ran10-
plastica non si imponc. Potra esser n chiesta mvece da es1genze 
e teti ch e. 

anvenero-Rosselli in un suo lavoro del 1936 ha fa tto il 
pun to sulle indicazioni e sulle tecniche, coi mezz_i fin a ll_or~ 
conosciuti eel ha fa tto notare come, allora, non es1stesse tra l 

vari AA. ' un accordo completo ne sulia i_n~c~z~one ne, sulla 
tccni ca da eguirsi (e non tante che orma1 s1 fnu e dell enor-
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me e perienza della guerra 191+-1 8). Anche Tonnis, nel recente 
ria sunto della sua esperienza di guerra, non si esprime in modo 
esplicito in proposito. 

Incerto e soprattutto l'indirizzo per quanto riguarda le medie 
e piccole perdite di sost?-nza ossea, che non compromettono la 
capacita lavorativa de! paziente, imponendogli una vita priva 
di gravose cautele. Si e temuto anche che una operazione di 
cranioplastica, che non si accompagnasse con una contempo
ranea e cissione di una eventuale sotto tante cicatrice cerebrale, 
potesse favorire l' insorgenza in una epile sia tardiva (GuJeke); 
timore che non sembra giustificato alla lu~e dell 'esperien za di 
San venero-Rosselli . 

Naturalmente un intervento di cranioplastica va eseguito 
quando oramai siano dileguati completamente i rischi della 
ipertensione endocranica da trauma e sopra ttutto la possibi lita 
di un prolasso cereb rale, e quando i possan ritenere estinti i 
processi infiammatori loca li, conseguenti all'inquinamento della 
ferita. Oggi possiamo concludere che l'intervento e con igliabile 
per ragioni estetiche e di protezione del cervello per breccie di 
grandi dimensioni, mentre per quelle di limitata ampiezza la 
condotta potra essere di a ten ione sopra ttutto se non sono com
parse ·complicanze di na tura epilettica . In quest' ultimo caso 
l'intervento di asportazione della cicat rice cerebrale potra e sere 
seguito (a .piu o meno breve di tan za di tempo, come vedremo 
avanri) da una cranioplastica. 

Si devon distinguere due tipi di cranioplastiche: 

a) eseguite con materiali eteroplastici di natura diversa 
(metallici, materiali organici non viventi, os purum, zoom
nesti , ecc.); 

b) con materiale osseo o cart ilagineo ricavato dallo stesso 
individuo. 

Durante e dopo la guerra 14- I 8 si e fatto grande USO di 
plastiche metalliche, soprattutto in argento e oro. Il destino di 
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tali trapianti e noto ; i risultati son stati tali che Sanvenero
Ros elli non pote non commentare: cc A distanza di parec
chio tempo e forse meglio non chiedere che cosa sia successo 
di quelle placche e di quelle lastre; personalmente ricordo 
il caso di una lamina d'oro usata per una cranioplastica che 
in capo a meno di un anno, asetticamente, venue ad affiorare 
alla superfice esterna del cuoio capelluto, quasi espressa dai 
tegumenti, che la rifiutarono fino a farla cadere del tutto ». 

L 'uso dell'os purum si e scarsamente diffuso, cosl da non 
poterne trarre conclusioni definitive. In questi ultimi anni gli 
americani proposero e usarono il tantalio, con risultati che 
vengono fin ora definiti ottimi. La possibilita di adattamenti 
molto precisi alle breccie, la miglior sopportazione del corpo 
e traneo da pan e dei tessuti fa ritenere che questo nuovo mezzo 
possa avere miglior for tuna dei precedenti, soprattutto percne 
si pre ta a cranioplastiche eccezionalmente ampie. 

Lastre di tantalio perforate sono state consigliate per per
mettere cambi umorali tra spazi enclocranici ed epicranici e 
per poter iniettare sostanze atte a combattere eventuali infe
zioni sviluppatesi al di sotto della placca cranioplastica. Anche 
placche di resine acriliche sono state usate per colmare dife tti 
d el tavolato osseo con risultati soddisfacenti (Elkins e Came
ron). Quanto avverra nei prossimi anni di queste placche di 
tantalio 0 di altre sostanze ci potra convincere della reale 
efficacia di questi materiali da poco entrati nella prati.ca chi
rurgica. 

Quanto ai metodi autoplastici Sanvenero-Rosselli ricorda 
come sia da attribuirsi al nostro Durante (un precursore della 
neurochirurgia ed il primo che opera con successo un menin
gioma) quel metodo di cranioplastica a lembo cutaneo osseo 
« con ezione tangen ziale discontinua » ( 188+), metodo che ebbe 
fort~na ... ma col nome di procedimento di Muller-Koenig, che 
lo applicarono qualche anno piu tardi. 

Altro metodo che fu largamente usa to e quello di auto-

!!7, - I l"f'/J i, 
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plastica ossea per flessione di uno o pm lembi osteo-periostali 
a ezione osteo-tangenziale discontinua del Righelli. 

l metodi autoplastici con trapianti a distanza sono pero 
quelli oggi piu diffusi e ai quali vanno anche le preferenze di 

an venero-Rosselli. 
on molta fortuna ebbero gli innesti cartilaginei mentre 

si diffusero quelli ossei. 
Tonnis si e valso spesso di tratti di costa opportunamentc 

fratturati per il lungo e modellati, ma e soprattutto alle lami
ne ossee prelevate dall 'ileo e dalla tibia, che si preferisce oggi 
ncorrere. 

Il problema biologico dell' innesto osseo e assai comple so; 
bastera ricordare che v'e chi ritiene che sia attecchito solo l'osso, 
che scompare, in quanta la decalcificazione dimostra come il 
nuovo o so sia realmente entrato a far parte dei processi me
tabolici locali. Anche Sanvenero-Rosselli ricorda come a di
stanza di tempo la breccia ossea cranica colmata da innesto 
osseo autogeno rimanga assai permeabile ai raggi X. E' tuttavia 
innegabile_ che queste protezioni ossee, anche se parzialmente 
decalcificate, costituiscono una sufficente difesa e raggiungono 
quindi lo scopo per il quale sono state applicate. Non solo, ma 
l'assenza praticamente costante di iperostosi, o di formazioni 

F ig . 122 - R affigurazione schematica di cicatrice cutaneo-encefa1ica. 
In rosso la dura meninge. 
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Fig. 123 - Primo tempo: excisione della cicatrice, innesto di grasso, rotazione 
di Jembo di cuoio capelluto a copertura. 

3 

Fig. 124 - Secondo tempo: plastica cranica propriamente detta ~on trapianto di 
osso prelevato dalla tibia (da Sanveneto-RosseUi) . 

ossee esuberanti, costituisce un innegabile vantaggio, perche 
rid'uce la probabilita di nuove spine irritative. 

Quanto alle cranioplastiche quindi, in attesa di piu maturata 
esperienza sui nuovi materiali come il tantalio, la preferenza 
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va data al metodo osteopla ti o autogeno, con prelievo di osso 
a distanza. 

Pili comple so - e di piu pre~isa c~mpetenza. neurochi
rurgica - e il problema delle cran10plasnche a oc1ate a mc
ningoplastiche ed ad eventuali interventi sul tes uto ~ere~r~le: 
La necessita di impedire il rico tituirsi di aderenze c1catnziah 
tra sostanza nervosa e osso trapiantato ha consigliato la te nica 
del piombaggio della cavita residua e si e preferito il trapianto 
di tessuto adiposo (vedi fig. 122-123-1 2+). 

Sanvenero-Rosselli insiste sui vantaggi del tessuto gra o o 
come materiale di imbottimento, perche meno di altri rnateriali 
subi ce il processo di cicatrizzazione e conserva anche con il 
passar del tempo le prerogative originarie. 

Si ritiene utile eseguire il piombaggio in un primo tempo e 
quando il tessuto grassoso po sa considerarsi stabilizzato (non 
meno di 40 giorni) praticare il vero inn esto os eo. In casi io 
cui non si abbian manifestazioni epilettiche ( e rneglio ancora 
in quei casi in cui e negativo anche l'esame ~lett.roen.cefalo
grafico, che permette di e cludere una forma di ep1less1a ub
clinica) (vedi p. 528), que to metodo potra con idera rsi uffi
cente. 

Ton cosl. negli altri ea i nei quali e da temersi una reazione 
epilettica alla spina irritativa costituita dalla cicatrice. In que
ste ultime evenienze la cicatrice va estirpata in toto, fino a 
raggiungere il ventricolo, rispettando tuttavia al ma imo i vasi 
del tessuto nervoso viciniore (Penfield). Non e sufficente stac
care la dura dalla sottostante cica trice cerebrale, come si oleva 
spesso fare un tempo, ma nel limite del possibile bisogna com
pletare l'intervento nel modo che si e detto. 11 piu delle volte 
parte della dura e tanto intimamente conglobata al tessuto 
cicatriziale, che, alla fine, rimane una perdita di ostanza he 
va colmata con un innesto di dura. Si noti che non tutti gli AA. 
ritengono necessario l'innesto durale, perche un rivestimento 
si forma naturalmente al di sopra della aracnoide (abbiam vi to 
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gia ~ome negli. interventi per asportazione di tumori della fossa 
cr~mca post~nore econdo la tecnica di Cushing non si ese
g.wsc~ la c~usura de~a dura e nonostante questo, qualora si 
napns ~ a distanza di mesi la ferita, si reperiTebbe un rivesti
mento mtercalato tra aracnoide e parete muscolare, che sosti
tuisce perfettamente la dura originaria). Gli AA. invece che 
ritengono necessaria una plastica durale si sono valsi di mate
ria li diversi, sia eteroplastici, sia autoplastici; dai frammenti 
di membrana amniotica ai trapianti autoplastici di fascia Iara, 
fino alle moderne applicazioni di Tantalium-foil, o di fibrin
film, di recente uso da pane degli americani. 11 tantalio avrebbe 
il vantaggio di impedire ulteriori aderenze del tessuto cerebrale 
col rivestimento artificiale, che so tituisce la dura, e di evitare 
quindi che si riformi una cicatrice conglobante tessuto cere
brale e dura. 

Al di opra di tale plastica durale la plastica ossea puo esser 
applicata direttamente senza che venga interposto alcun tessuto 
di imbottitura, in un sol tempo o dopo aver atteso una buona 
sistemazione della plastica durale (si noti tuttavia che un inter
venro a di tanza incontrera aderenze tra dura ed epicranio ed 
esporra al pericolo di aprire di nuovo l'involucro durale). 

Davanti ad un ferito cranio-cerebrale con manifestazioni 
cliniche (o anche solo elettroencefalografiche) epilettiche il 
problema centrale diventa quello cerebrale e passa in sottor
dine quello craniopla tico (vedi epile ia : p. 518). 
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I tumori cere brali 

dl
. Una trattazione sui tumori cerebrali presuppone una presa 

pos1z10ne per quanto riguarda la classificazione dei tumori 
endocrani i in genere, e in particolare dei tumori veri e propri 
del tessuto nervoso. Da preferirsi quelle classificazioni che 
tengon con~o delle .n~ce sita della clinica e quindi quelle che 
dalla e~p~rienza. clm1 a. ono derivate. Delle molte proposte 
han res1suto, e s1 sono 1mpo te, le classificazioni del Rio-Hor
tega e soprattutto quella di Bailey e Cushing. L'una e l'altra si 
basano sull'embriologia del tessuto nervoso; ma nonostante 
siano guidate da un indirizzo univoco presentano differenze 
di notevole importanza. 

Ammes o che il sistema nervoso derivi interamente dal tubo 
neurale, di origine ectodermica, Rio-Honega ritiene che l'epi
telio neurale po a evolvere in quattro modi: 

a) evoluzione neuroblastica; b) evoluzione glioblastica; 
c) evoluzione coroidoblastica: d) evoluzione pineoblastica. 

I glioblasti, oltre che a formare il glioepitelio possono evol
vere verso la forma astroblastica, astrocitica, oligodendrocitica. 

I1 Rio-Hortega divide i tumori del nevrasse in due categorie: 
a) gliomi co tituiti da elementi nevroglici, che a seconda 

del loro grado di immaturira embrionaria si suddividono in: 
1) glioblastomi: 2) astroblastomi : 3) astrocitorni; 4) oligoden
drogliomi ; s) glioepiteliomi ; 

b) paragliomi, che derivano da gruppi di elementi cel
lulari non di tipo nevroglico, suddivisibili in: 1) neuroblastomi 
(dai neuroblasti embrionali) e neurocitomi, co tituiti da cellule 
nervose adulte; 2) coroidoblastomi o coroido-epiteliomi derivati 
dai coroidoblasti; 3) pineoblastomi o pineocitomi derivati dai 
pineoblasti . 

Lo schema del Rio-Hortega riportato a fig. 125 simbolizza 
q uesti concetti. 
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Quanta alla freq uenza Bailey rip rta una tabella nclla guale 
ono riferi te le diagno i istologiche, secondo la cla sifi cazione 

surriferi ta, di 378 casi di gliomi accertati all'autopsia o verifica ti 
al tavolo operatorio. 

~ uroepiteiiomi 
l\Iedullobla tomi 
Pmealomi 
Ependimomi .. 
Gliobla "tom i mul. 

pongiol la"torni pol. 
A · troblastorni .. . 
Astrocitomi . . . . 
Oligodendrogliomi 
Ganglioneuroma . 
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20 

136 
12 

378 

Da guesta tabella appare che circa la meta (52 %) dei ea i 
di gliomi e costituita da tumori di grande malign ira (gliobla
tomi, medullobla tomi). 

Per m·eglio orientarsi sulla freguenza delle varie forme di 
tumore endocranico e urili sima la tabella che riassume le os
ervaz10m de] Cu hing u un comple so di 2023 ea i. 

G!iomi 

neurinomi 
medullobla. tomi 
pinealomi . 
ependimomi 
gliobla!>t. mul. 
pongiol J. pol. 

oligodendrogl. 
astrobl. 
ganglioneuroma 

non clas ificati per ragioni contin
genti o percht non cla . sificahili 
(20% dei gliomi !) 

2 

86 
14 
25 

208 
32 
27 

255 
3 

Ti5 

cerebrali 

A denomi ipofisari 

cromofobi 
cromofili 
mi ti 

il1 eningiomi . 
'euri11omi 

Tumori co 11gc11ili 

cran iofari ngiomi 
ole teatomi dennoidi 

cordomi e teratomi 

T11111ori 111elastatici o infiUra nli 

ranulomi 

arcinomi 
sarcomi 
i pernefrom i 
mielomi 

tubercoli 
gomme 

Ttunori 11ascolari 
Sarcom i pri mili11i 
PaPillomi del plesso corioideo 

Vari 

264 
73 
23 

32 
15 
6 

56 
20 

c 
J 

4 

33 
12 

429 

360 (17,8%) 

271 (13,4%) 

176 ( 8,7%) 

II3 ( 5,6%) 

85 ( 4,2%) 

45 ( 2,2%) 

42 (2% ) 

14 (4 ,7 %) 
12 (o ,6%) 

44 (2, 2%) 

Tra que ti ultimi (vari) o~o comp1e i i tumori del __ crani~ 
he interc ano indirettamente il tes uto cerebrale ed aim poch1 

tuil)ori ( 17), che sfuggono ad una classificazione.. . . 
Tntere ante e il onfronto dei dari percentuah_ d! Cu~~mg 

(della tabella pre edente) con q~ell i di un'altra stansuca p1u re
cente di Oli ecrona (su 9.p cas1). 
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Valori percentuali 
Cuslting O!ivecrona 

Gliomi 42,6 52,1 
Adeuomi ipofisari 17,8 h 

:\leningiomi · 13,4 16,6 
:\feurinomi acu tico 8,7 I I ,4 
Tumori congeniti 5,6 3.4 
:\Ieta ta i 4,2 2,6 
Grat11,1lomi 2,2 1,6 
Tumori vascolari :? 3,9 
Papillomi del pie 0 0 16 0,5 
Vari 2,2 I ,9 

Bisogna premettere subito che que ti dati i riferiscono al 
materiale di cliniche neurochirurgiche specializzate, alle quali 
affiuiva il materiale gia selezionato dai medici generici: per que-
to e particolarmente bassa la percentuale dei granulomi e delle 

metastasi, perche se il medico ha fondate ragioni per o pettare 
una forma di ta! genere non la invia generalmente al neurochi
rurgo. II confronto tra i dati di Cushing e di Olivecrona dimo-
tra differenze che vanno piegare: la percentuale degli adeno

mi ipofi.sari e di molto piu elevata per Cushing che per Olive
crona: si tenga pre ente in merito che il neurochirurgo ameri
cano ebbe una notevole fama proprio come operatore di ade
nomi ipofisari e raccolse nella ua clinica un materiale partico
larmenre ricco di queste forme morbose. 

I tumori vascolari iovece sono stati meno frequenti a Bo-
ton che non a Stoccolma: si noti che ai tempi in cui fu rac

colto il materiale cl.a Cushing non era ancora diffusa la pratica 
dell'arteriografia, cosi che la diagnosi deve esser stata posta me
no frequentemente che non da Olivecrona i cui dati i riferi-
cono a tempi piu recenti. 

In base alle cifre suriferite possiamo ritenere che circa la 
meta dei tumori endocranici e costituita da gliomi e circa 
1 / 4 (de! totale) da gliomi a tendenza maligoa. eguono, come 
probabilita, i meningiomi (circa il 15 % dei casiJ, i neurinomi 
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dell acu tico (10%), gli adenomi ipofisari e i tumori vascolari, 
mentre di molto piu rare sono le altre forme. 

Quanto all'eta di insorgenza riporto un diagram ma di Cu
bing (fig. 127) sulla frequenza di alcuni tipi di tumori cere-
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Frc J 26 • Frequenza dei gHomi secondo l'eta (sec. Bailry) . 

brali rispetto all'eta de! ogge~to, _da ~onfronta1s_i c~n un altro, 
di Bailey, sulla frequenza de1 ghom1, sempre m iapporto al-
l'eta (fig. , 26). . . 

II tracciato della fig. 128 ( da Bailey) ~1p?rta la freq;ienza 
dei glioblastomi, sempre in rapporto con 1 eta. Se ne puo con-
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cludere che i medulloblastomi e gli a trocitomi (gli uni e 
gli altri prevalentemente a sede cerebellare) sono tumori del
l'eta. giovanile e che soprattutto i medulloblastomi colpiscono 
la prima infanzia. Il glioblastoma multiforme, il rreurinoma 
dell'acuscico, gli adenomi ipofi.sari, i meningiomi ono tumori 
prevalentemente dell'eta adulta. 
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FIG. 127 - Frequenza dei medulloblastomi (--). degli astroci tomi cerebellari 
( .. ... . ). dei neurinomi dell'acustico (- - - -) e degli ependimomi de! IV ventricolo 

(- · - · - ), secondo l 'eta de! soggetto (da Ct4sliing). 

Quanto alla sede, Cu hing, su 1 108 casi, ha osserva to: 
-08 casi a sede emisferica cerebrale 
286 casi a sede ipofi saria 
178 casi a sede cerebellare 
u4 casi a sede angolo pontocerebellare 

12 casi a sede dei peduncoli cerebrali 
ro casi a sede dell e ossa craniche 
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Completa questa tabeUa il diagramm::i della pag. 97 (da 
Cu hing), che dimostra, in rapport all'eta, la percentuale dei 
gliomi sopra e sottotentoriali . Prevalgono nella prima infanzia 
e in giovane eta i tumori sottotentoriali (medulloblastomi, astro
citomi cerebellari, ependimomi del IV ventricolo), mentre nel
l'adulto quelli deg1i emisferi erebra1i (gliomi in modo parti
colare), e quindi opratentoriali. 
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F1G. 128 - Freqnenza clel glioblnstomn mnltiforme n secouda rlell 'et li (da Bi•ilry). 

Questi criteri statistici hanno una notevole importanza a~ 
fini diagnostici ed e merito di Cushing_ e cl:i suoi collaborat~ r~ 
di f).Ver messo in chiara evidcnza quest! dat1 anatomopato1og1c1 
ai fini della clini a. 

Dalla tabella riportata a pag . . p6 appare chiaro qu_ali . '.ano 
rumori (i g1iomi) di maggior malignita , ma la mahgn1ta rn 

2 • Sarr/ti . 
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senso clinico non e solo io funzione della tendenza al rapido 
sviluppo ed alla recidiva dopo asportazione chirurgica, ma an
che della sede del turnore. Cosi, ad e empio, una neoplasia anche 
di natura relacivarnente benigna, enza tendenza infiltrativa 
ed a lento sviluppo. ma che sia situata in sede tale da cau are 
una stasi del circolo della vena magna di Galeno, provochera 
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PIG. 129 - FrequeIV.a , secondo l 'eta, degli adenomi ipofisari (--), dei tumori 
soprasella ri (· - - ·) e dei meningiomi del tubercolo delln sella (- · - · -). 

(sec. Bailey). 

fenomeni di iperten ione endocranica precoci e gravi, e data 
la scarsa operabilita di tali tumori cau a la loro sede, la pro
gnosi sara riservata nonostante la natura istologica, benigna, 
del mrnore. Forse in nessun carnpo ·della patologia !'influenza 
dei fattori concom itanti incide sul quadro totale della malattia. 

Ipertensione endocra nica, e<lema ce rebra le, rigonfiamento, 
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ta i venosa, ecc. tutti fattori che influenzano la progno i e com
pro.mettono ~a esattezza diagno ti a. II criterio anatomopato
log1co tuttav1a conserva la sua importanza perche un tumore 
malig~o (ritcnuto tale in base al la cliagnosi istologica) in ge
nere s1 accompagna. come abbiamo gia detto, ad un pit1 com
plesso orteo di fattori conromiranti. che contribuiscnno ad · ag
grava re ulteriormente la prognosi. 

Il II LE\' P., l11/ ra cra11ial lumors. Thoma .. Baltimore , 193 :1. 
Cu HJNr. H , T11111 e 11rs illlracra11ie1111 es. fas on . Parig i, 1937 . 
Pll' l.111\ D ., T11111 c 111s de /' c 11 cephale. i\[a. son. Parigi, 1935. 



Diagn~si differenziale 

di tumor cerebri in senso lato 

Se il sospetto di tumore cerebrale e, nei casi avanzati, facil
mente esprimibile an he da parte di medici di scarsa esperienza. 
la diagnosi diffe:renziale di sede e di natura di un tumore cere
~r~le (in senso lato). e tra le piu difficili ed in molti casi impos
s1bile. La neurochirurgia ha largamente contribuito al pro
gresso della diagnostica dei tumori non solo perche ha permesso 
di st~c:tiare piu a fondo. il problema, completando le cogni zioni 
acgms1te dalla anatom1a patologica con osservazioni sul vivo 
ma. e soprattutto. perche ha introdotto mezzi diagnostici sussi
diari , senza i quali in una notevole percentuale di casi e prati
c~mente impossibi_l e giungere ad una diagnosi. T ali mezzi (ven
t1:1col_ografia, arte~10gra fia ecc.) incontrano ancor oggi una non 
g~u snficata avve_rsione. da parte di coloro che ritengono i possa 
g1ungere aJla d1 agnos1 per mezzo dei comuni mezzi della sc
meiologia neurologica. Non sarebbc giustificato, secondo co ta
ro, correre l'alea del le complicanze possibili , e non rare, di una 
manovra operatoria a i<copo diagnostico, che ritengono poco men 
che superflua. 

Ma, se neurologi di provata csperienza e di ri onosciuta 
capacit;\ diagno~tica (e bastera citare i nomi di Foer ter di 
Vincent, di Bailey, di Schaltenbrand , c, tra i nostri , del B~ ta , 
assertore infati cabile e troppo spesso avvcrsa to di un mdirizzo 
che ha finite con l'imporsi) hanno creduto di non poter fare a 
meno di ~ali T?ezzi, ~ perche la prassi ha dimostrato cs. er peri 
coloso afl'.1<lars1 e~clu s1 vam~ente .alla semeiotica neurologica, quan 
do tropp1 fatton concom1tant1 , com e nel caso di tumore ccre
b~·a l e, r~ndono incerti i segni eel ingannevoli le conscguenze 
chagnosncbe, che se ne possono trar re. 

Converra tuttavia, per convin cerci dclle ragion i teoriche chc 
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giustificano il sistematico uso di tali mezzi sussidiari di dia
gn.osi, rico'.dare alcune acquisizioni piu o meno recenti di 
fis10patolog1a cerebrale, di cui si e gia fatto cenno in un prc
cedente capitolo (vedi p. 225 e seg.). 
. Tralasciando di ripetere gui il gia detto, convien tuttav ia 

ncordare che l'osservazione clinica ha messo in evidenza che 
~on _v i e rapporto costante tra ipertensione endocranica e dimcn
SI0111 del :umore .. T~~ori di p~ccole dimensioni possono dar 
luogo ad ipertens10111 1mponenn, anche se non ostacolano il 
oormale cleflusso del liquor, mentre altri, volurninosi , non danno 
luogo per_ lungo tempo a segni clinici di ipertensione. Tumori 
a_ le_nto sv1l~ppo possono decorrerc per molto tempo senza segni 
di ipertensrnne, ma, ad un dato memento per cause chc ci 
~fuggon?, improvvisamente manifestano egni clinici gravi di 
1pertens1one. Nono tante le varie ipotesi avanzate dobbiamo 
riconoscerc che la complessita dci fatto ri che contem poranea
mentc entrano in causa e la ragione prima delle nostre per
ple si ta nel campo delle applicazioni cliniche. Abbiiam .gia 
fa tto enno ;i ll'edema c al ricronfiamento cerebrale; non c ii 
caso di insistere qui sulle di-ffercnze anatomo-patologiche tra 
questi due aspetti di uno ste so 'fenomeno ( e lo comideriamo da 
till punto di vi ta clinico). 

he l' edema sia im bizione di liq uido rra le ceUu le e i l ri
gon fiam ento nelle cellule non ha che scarso interesse per i1 nc11-
rochirurgo; ma che l'uno sia pii't freguentemente diffuso (l'ede
ma) c l'altro (il rigonfiamento) circoscritto, questo sl. che puo 
portare a conseguenze pratiche importantissime. Quali le cau
se dell' edema? L' eel em a puc consegui re alla concus. ione pro
clotta da un trauma, come e l'esito di uno srimolo chimico con
. eguente ad un avvelenamento acuto o non, esogeno come cn
<logcno ; con l'edema reagisce il tcssuto nervoso che o pita il 
corpo estraneo coscituito dal neopla ma, come l'edema compare 
in conseguenza di alterazioni del normale circolo sanguigno. 

Ed il tessuto nervoso in preda all'edema non funzi ona come 
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in condizioni normali e tale di funzione puo esser sia di na
tura irritativa (vedi p. s22) che giungere alla completa paralisi . 
Come e pos ibil va lutare tale di funzione, oltre che nella ua 
entita, nelle sue cause, se ci on poco meno che ignoti i fattori 
tossici che con eguono ail'a lterato metabolismo in un te uto 
neoplastico (e indubbio tu ttavia che akuni tumori - i gliobla-
tomi per e . - sono piu edemarogeni che alcri), se ben poco 

po siam apere, al let to dell ammalato, dei fattori circolatori c 
lig uorali . che omplicano il guadro c la loro reale entita (vedi 
p. ·225 e eg.). 

Ma il tes uto cerebra le edemaro ·o, aumentato in roto di 
volume, e costretto nel chiu o recinto del cranio e contenuto in 
determinate sedi anche dai sepime nti Jurali . A seconda della 
sede e dell'entita dell 'edema la mas a cerebrale tender~t a farsi 
su-ada nella ricerca di nuovo spazio e allora una parte del lobo 
temporale potra incunearsi tra peduncolo cerebrale e margine 
libero de! tentorio, nel foro di Pacchioni , o una tonsilla cere
bellare si incuoeera neil'ostio circo critto dalranello o seo del
l'atlante. Allara ci sara compren ibile come una neoplasia del
l'emisfero cerebrale sini. tro, e che altera la fun zion della via 
piramidale a livello del centro ovale in. (con egni piramidali 
controlaterali, a des.), causando un ernia cerebrate interna tem
porale sini tra , po sa spingere la meta de tra del peduncolo 
cerebrale contra il margine duro del tentorio, con conseguente 
emisindrome piramidale a sinistra. 

Ma, fin qui . i fattori che pos ono turbare l'esattezza delle 
nostre conclusioni diagnostiche sono noti , almeno nella loro 
gualira. Sappiamo pe1 lo meno che non pos<;iamo conta re cic
camente sulla nostra emeiolo~a classica. Ma on stati descritti 
casi (ed uno recentemente all~ Riunione neurologica a Genova 
nel 1946) nei quali, pur mancando verosimilmente notevoli iper
tensioni ed edema, e guind" essendo estremamente improbabile 
l'esistenza di emie cerebrali interne, il tumore tuttavia era 
nell'emisfero oppono a quello nel guale era logicamente da at-
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tenders.i. T1:oppe incertezze quindi ostacolano la diagnosi di 
sede d1 u~ tum~re cere~ra le . perche il neurochirurgo, per il 
gual~ una !mpr~c1sa loca~zz~z10ne del processo morboso da ag
gredire :h~ru~·gicamc:;nte e d1 fondamentale importanza per la 
progno~1 s1a i~~ediata chc tard~va (ved~ p. 486) dei _suoi in
terventl, non s1 nvolgesse ad altn metod1, non tentasse nuove 
st~·ade, .a1'.c~c:; s: questi _tent~nvi comportavano guaiche rischio. 
~m qu1 s1 e 111s1 _mo su1 .clan aleatori della semeiologia, quando 
sta presente la 1pertens10ne endocranica, ma, anche quando 
questa conturbante complicanza non e pre ente, possiam tran
quillame~t: credere ai nostri. reperti oggettivi e ai ragguagli 
anamnest1c1, guando la causa dei deficit o delle manifestazioni 
irritative e un tumore? Chi con ideri con oggettivita lo stato 
attuale delle no tre conoscenze sulla fisiopatologia del sistema 
nervoso non puo non rimanere perplesso davanti. alla babelica 
comples ita dei fenomeni. 

Molte acquisizioni che cran ritenute per certe non reggono 
al controllo di pill obbiettive valutazioni; ii problema delle afa-
ie, per es., e pil1 complesso di quanta non fosse sembrato a 

Broca e a Wernicke ; molte sindromi (di Benedict, clel nucleo 
rosso, del Jobo frontale per citarne qualcuna) vanno moclificate 
o completate o addirittura messe in dubbio ; alle tendenze cen
tristiche si contrappongono le olistiche - a Bechterew, Gold
·rein - e infine alle teorie basa te sulle concezioni associazioni
te, nella fattispecie della fi iologia in rapporto con le funzioni 

psich:iche, sembran doversi ostimire concezioni secondo le 
quali ii cervello funzionerebbe come « un tutto ». Queste nostre 
incertezze non escludono eh esistan solidi punti di appoggio 
·1i fini de Ila diagnosi (chi negherebbe ii valore di una emianop
sia?) ma e indubbio che lo scetticismo e piu utile ai nostri pa
zienti che non certezze supinamente accettate_ Spinta da un 
ano realismo nell'affrontare i problemi, ereditato dalla sua 

origine chinirgica, la neurochirurgj a ha abbandon~tc il pe a~te 
Cardel lo di una semeiotica i ngomhrante quanta mfida c SI e 
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rivolta ai mezzi pit'1 pratici e sicuri, che oli pen11ettono di non 
perd re tempo prezioso. Questo indirizzo pratico tuttavia non 
deve es ere incentivo alla pigrizia diagnostica, perche, se oggi 
la semeiologia classica non puo in troppi casi risolvere da sola 
i problemi diagno tici, potra domani trarre insegnameoti dalla 
diuturna prassi e risnlvere da sola i piu intricati que iti. Vien 
meoo all'imperativo del progresso della disciplina che pratica 
quel neurochirurgo, che volutamente trascura la componente 
neu10logia della diagnosi <li tumore (o in genere nella pratica 
neurochirurgica). on solo, ma si espone ad err.ue oprattutto 
ne] campo della diagnosi di natura. e la radiologia puo sosti
tui rsi con ottimi ri ·ultati alla new ologia per det rminare la 
sede di un proce s0 morbo ·o di natura tumorale. non le e altret
ranto pos~ibile ri olvere il problema, a volte altrettanto com
ple o e praticamente non meno fondamentale, della diagnosi 
differcnziale di tumore, come diagnosi di natura. Un esempio : 
un proccsso morbo o non rumorale, un focolaio encefali tico puo 
determinare una reazione edemato a circoscritta chc da un qua
dro pneumencefalografico praticamente non distinguibile da 
quello di un tumore (una encefalite subacuta di Barre e van 
Bogaert per es.). 
. La diagnosi differenziale di tumor cerebri, da un punto di 

v1 ~ta str~ttamen~e neurochirurgico, deve con iderare quei casi 
net quali anche il reperto pneumoencefalografico (e arteriogra
fico) non riesce a risolvere il problema. 

Un morbo di Pick, di Alzheimer, di Schilder, un'encefa!itc 
epidemica atipica e in genere le encefaliti infettive e to siche, 
alcune forme di sclerosi multiple ad inizio subacuto, le encefa
lom1eliti disseminate ecc. possono essere confuse in un primo 
tempo con un tumore cerebrale, ma in questi casi l'esame pneu
moencefalografico permette quasi sempre di escludere con i
curezza la forma neoplastica. Ma un reperto pneumoencefalo
grafico che attesti uno spostamento, una anomalia dellR f::irma 
del complesso ventricolare non autorizza sempre a concludere 
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sulla natura della causa che tale spostamento ha detcnni.natn 
(solo in pochi casi particolari. di tumori cndoventricolari-papil
lomi clel pies o, cole teatomi - e possibile giungere col solo 
rcperto ventricolare ad una diagnosi di natura). E spostamenti 
dcl complc so ventricolarc po son csser detenninati da cause 
che richiedono pronti interventi chirurgici, (per es. un'ematoma 
sottodurale) come da processi morbosi per i quali vale il noli 
me tangere (per es. nel caso di un tubercolo). E quando, nono
stante gli accorgimenti diagnostici, non e possibile gi ungere 
ad una cooclusione, varra il consiglio di Bailey che in caso di 
dubbio e preferibile procedere alla terapia come se si trattas e 
di un tumor . Anche perche quasi empre quelle forme mor
bo e che si confondono con un tumorc hanno una gravita eel 
una natura talc, che e praticamente senza speranza qual iasi 
terapia ed il destino del paziente e spes 0 irri.mediabilmente 
segnato. 

Un edema ccrebrale limitato ad un emisfero secle di mode ·tc 
cmorragic cerebrali, · che si ripetono a breve di stanza di tempo 
l'tma dall'altra, puo determinare uno postamento o alterazioni 
del comples o v ntricolarc per eclema perifocale, che p~trcbb~ 
e er ritcnuto erroneamente di origine tumorale. La cliagnos1 
differenzialc delle malattie vascolari e tra le meno agevoli -
afferma Bailey - anche peril caso in verso, ci~e di u~'emorragia 
massiva neUa compagine di un tumore, diagnosncata come 
ictus apoplettico, che maschera l"esatt~ diagnosi di tumorc. . 

Particolare tendenza alle emorrag1c nel tumore hanno i 

glioblastomi multiformi e i tumori vascolari . In genere una 
emorragia cerebrale, che insorga nell'eta medi~, de~e sempre 
far con iderare l'evenienza che si possa trattare eh un fatto emor
ragico in un tumore, soprattutto e manca ii fattorc ipertcn-
ione arteriosa. 

Altra diagno i da considerarsi e quella del granul~ma ~ifi
litico e di altre forme sostenute dalla tessa causa et10log1ca. 
Le manifestazioni da parte delle forme meningee ( clella base 
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soprattutto) possono esser confuse all'inizio con q uelle da tu
m ore cerebrale, ma in questi ea i l'esame encefalografico e 
dimostrativo ai fini diagnostici. 

Non cosi nelle forme gornmo e, he praticamente si possono 
comportare come veri e propri tumori ; oltre l'anamnesi sono 
i dati sierologici quelli che guidano la diagnosi, ricordando 
tuttavia che R. \ V. positive sul liquor non on rare, in assenza 
di Jue, in casi di tumore cerebrale e che un tumore puo colpire 
un oggetto luetico. L forme gornmose vere e proprie, reni
tenti alle ure specifiche, posson esser trattate chirurgicamente 
come rumori. Si noti a proposito che le gomme vanno diven
tando sempre piu rare, probabilmente per la diffusione e la 
tempestivir.~ delle terapie antilu tiche. 

Una forma luetica che a volte da luogo a intomatologie con
fondibili con quella del gliobla toma multiforme e l'endoarte
rite, che insorge in genere in soggetti tra i 20 e i 30 anni, ha 
rnpido decorso, a volte con papilla da tasi. L 'encefalografia in 
que ti casi e suffi cente ad e cludere il tumore, mentre un reper
to pneumoencefalografico determinato <la una gomma di gro se 
dimensioni puo esser perfettamente confondibile coi reperti <la 
tum ore. 

Piu frequenti delle gomme sono i tubercoli , soprattutto nel
l'eti infanti le. L 'in orgenza acuta e rapida dei sintomi, l'oscil
lazione della sintornatologia, la coesistenza di proces. i tuberco
lari in atto devon far sospettare, soprattutto in ea o di sindromi 
sottotentoriali , alla possibilira di un tubercolo. Spesso, nono
stante la ventricolografia, non sara pos ibile una diagnosi dif
ferenziale, d'altra pane difficile anche al tavo]o opera_torio, ben
che in genere la durezza al tatto del focolaio morbo o e l'ade
renza tenace alla dura meninge faccian sospettare ii tubercolo 
e consiglino di non tentare l'asportazione chirurgica, che espor
rebbe al rischio della meningite tubercolare, specie nei bambini , 
benche tubercoli ian stati asportati enza che tale grave com
plicanza si sia verificata . Soprattutto si dovra ritenere pro-
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babile una forma tubercoiare quando in un bambino sicura
mente tubercolotico e in scadute condizioni generali sintomi 
di localizzazione si ;nanifestano senza concomitanti segni di 
ipertensione endocranica (Bailet). Quando la indrome <la iper
tensione e presente, come a cad a volte nelle localizzazioni sub
tentoriali, la diagnosi differenziale col tumore, sia nell 'infanzia 
che nell'eta adulta, e estremamente difficile. Potra valere il con
siglic di una op razione esplorativa, pe'r acce rtare la natura clel 
tu more. 

Quadri sirnili a quelli delle forme tumorali, talvolta an
chc all 'indagine pneumencdalografica, possono dare i parassiti 
en<locra nici e particolarmente gli echinococchi , pii1 frequenti 

· and1'es i nell'eta giovanile. Le reazioni del complemen~o, quasi 
sen:1~re p~sitive ~ul sa1;gu~ pit1 in~e 1:t~ ~ul ~iq uor ... s~no d1 _grand~ 
au 1lio diagnosnco; I un1ca po s1b1lita d1 guang10ne e cost1-
tui ta dall 'i nterven to operatorio. 

J .'ascesso cerebra le nella sua varicta di a esso per prop:l
gazicme (da un foco laio infiamrnatorio viciniore, dell'orecchio 
<lei seni clel cranio, di un 'osteomielite della volta, ecc.), presenta 
, car diffi olta diagno tiche differeuziali con le f~r~e t~mo
ra li . on cosl invece gli asce si cosiddetti metastatto (~a pro
cessi suppurativi siti in secli anatomiche lontane dal ~ramo ; che 

os ono anche pas are inosservati o e ser sottova lutatl ~ome . cau
~a genetica dell 'ascesso cerebrale) . Par~icolarrr:enre cl1 dehcata 
distinzione con un tumore sono quegb asce 'J, che decorrono 
in forma ubacuta o cronica. Un segno di allarme ~u? _essere 
co ·tituito dalla pre enza nell'anamnesi .di 1:ialzi . t~rm1c1 Hrego
lari. di modica entita, e non altriment1 sp1 ega~1h , che. accom
'Jagnano !' in orgenza di una sintomatologia da. ipertens1o~e en-
1 • · • cl ' f I· o) Deporra per doc:ramca (associata e non a segm 1 oco at · . 
J'asce 0 la presenza di cellule nel liquor, soprattutto se s1 tratta 

di polinu Jea ti ( edi p. +97)· 
Non rara la confusione rra rumorc erebra le e le con,e-
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guenze pm o meno lontane di un trauma cranico, che abbia 
data origine ad un ematoma sottodurale. 

In tali forrne morbose si puo os ervarc il cosiddetto « periodo 
libero », che puo durare anche parecchi mesi. Il paziente in 
questo periodo, se non avverte alcun disturbo soggettivo, pre
senta tuttavia manifestazioni di poco canto e non caratteri tiche 
e rimane sorpreso quando sente attribuire ad w1 pregres o trau
ma, spesso faticosamente' reperito nell'anatnne .i, i disturbi len
tamente e subdolamente istituiti dopa tanto tempo. A volte 11 
trauma e stato di entita cosl limitata da fuggire complctamen
te. ei casi di ematoma sottodurale la ricerca pneumoencefa
lografica potra essere insuffi.cente a risolvere il problema dia
gnostico di natura, mentre utilissimo a questo fine e l'e ame 
arteriografico, che metre in evidenza come il proce o morbo o 
abbia ede tra il cervello ed i uoi involucri ( vedi p. 16+). 

In caso di so petto la pratica operatoria consigliata dal Vin
cent di eseguire alcun i fori di trapano esplorativi sulla volta 
cranica e di utilita pari alla innocuita del procedimento. La 
presenza di una anisocoria (con midriasi dal la to affetto) potr~t 
indirizzare le ricerche diagnostiche in questo seq o; si tenga 
preseute che gli ematorni sottodurali sono spesso bilaterali (fin 
a circa 1 / 3 dei casi sccondo alcuni AA.). ei lattanti gli ema
tomi sottodurali sono spesso spontanei (nel senso che non ri
sulta alcun trauma oltre quello da parto) ; in tali giovanissimi 
pa zienti l'ematoma ottodurale, piu che ogni altra causa mor
bosa, dovra essere considerato nella diagnosi differenziale di 
tumore. 

Bailey tiene in particolarc considerazione gli ancurismi come 
possibili cause di errore. Converra distinguere gli aneurisrni con
seguenti ad un embolo settico (nel corso di una endocardite 
per es.) ed insorgenti in genere nei giovani, dagli aneurisrni di 
origine arteriosclerotica delle persone anziane e da quelli de
terminati dalla lue. La frequenza degli aneurismi endocranici 
e di circa il o,8 % delle autopsie (di cui 0,24 % di origine infer-
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tiva e il 0,57 % di causa non infettiva). La sintomatologia va
riera a econda della sede; saran colpiti i grossi vasi piuttosto 
dei piccoli a seconda della natura (la lue predilige i grossi vasi, 
l'embolo settico colpisce prevalentemente i rnedi ed i piccoli). 
Il ospetto potra essere determinato, in assenza del caratteri-
tico ronzio oggettivo ed oggettivo, dalle oscillazioni J.ella sin

tomatologia, dall alternar i di periodi di peggioramento, piu 
o meno acutarnente insorto, con frequenti rcmissioni. 

Negli aneuri mi sono in genere modesti i fatti ipertensivi 
eel e raro che siano dimo trabili spostamenti del complesso ven
tricolare. In casi di sintomatologia forale, che presenta oscilla
zioni - per esempio ascessi Jacksoniani distanziati nel tem
po g.li uni clagli altri - senza fenomen~ di ipe;tens.ione end~
cramca e a rcperto encefalografico negat1vo, sara lec1to pensare 
alla eventu:tlita di un aneurisma di. un tumore vascolare (ve
di p. 473). In questi ea i la diagnosi ~i natur~ e aff:ida~a all'ar~ 
teriografia, che permettera al neurorh1ru~go :J1 rac~ogliere. datt 
prezio i per l'intervento, che negli .aneuns1.m e ~ et. tumo~1 va-
colari e sempre estremamente deltcato e nto d1 cliffi~olta. La 

sinromatologia neurologica pu.<'> essere estremam.entr mgannc
vole. Aneurismi siti nella cav1ra della sella turg1ca han deter
minaro intomatologie da tumori ipofisa1i '~ son st~ti. aperti 
al ravolo operatorio con rischio hcilmente cornprrns1b1lc. . 

Una diagnosi differenziale di natu.ra molt? ~o.lt~ ~a ~rende1:s 1 
in considerazione e quella dei process1 aracno1dwc1 s.ia. circa c.nt
ti che diffusi. Le forme circoscrittc - l'aracno1d1te otuco
chiasmatica, l'aracnoidite dell'angolo ponto-cer~be~are. - pos
sono simulare i tumori dell 'ipofisi o clell'ang~lo; 11 cntcn~ anarn
nestico di un pregresso (o in atto) processo ~nfiamr:iarono nelle 
vicinanzc (dai seni del cranio, dall'orccch10 .media) e _a~cune 
carattcristi he clinichc (vedi p. 506) possono ?mtare a dmmere 
Ja ~uestionc . Si tenga prcsentc poi l'evenniahta non rara della 
oesistenza dell'aracnoidite e del tumore e che ~pes o la 111 '.1-

. · · · · ("l ) o' clecot·1·c1·e con smtomatologia laltla pnm1t1va 1 tumorc pu · 
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molto pit1 scar a di quella che accompagna la complican za (la 
aracnoidite) .. Se e vero che in genere l'alterazione del campo 
visivo nell 'aracnoidite ottico-chiasmatica non ha i caratteri 
precisi di quella di un adenoma ipofi aria, e altrettanto vero 
che tipiche emianop ie bitemporali sono state osservate ancb ..: 
nelle aracnoiditi: see vero che nell'aracnoidi te il reperro radio
grafi co sellare non e tipico (e pit~! spesso e negativo) mentre 
e invece tipico l'aumento di tutti i diam etri della sella nell 'ade
noma. e anche vero che tumo1i ipofisari a estrinsecazione opra
sellare precoce possono non accompagnar i a reperti radiogra
fi ci ripici. Quel che conta sottolineare e che, nonostante le pre
cise descrizioni di sindromi da aracnoidite, spesso la diagno~i 
differenziale col rnmore e praticamente impo sibile. Ia e an
che pra ricamenre superflua, perche l'indi cazione opt:ratoria (c la 
via di aggre sione) e uguale in ent rambi i casi. 

Piu incerre ancora le nostre idee ci rca quei " poco chiari » 
(Bailey) processi intracran ici, che van col name di meningiri 
St'.rose. TI reperto encefalografico di un idrocefalo immetrico non 
permette 9-i escludere, nel caso che l'acquedotto e il IV venrri
colo siano scarsamente visibili , l'eventualita di una forma tu
morale a sede nella fos~a cranica posteriore ne van dim enti
ca re le conseguenze idroq:faliche dei pro essi erebroparici on
gi nari. Il c1i terio anamnestico di un pregre so o attuale pro
cesso infiammatorio in alt ra sede (da gc rmi di divcrsa natura . 
non raramen te di natura tbc.) potra far ritenere che una sin
drome da ipertensione con assenza di segni focaJi possa esser 
determinata da una meningite scrosa. 

Anche il criteria della faci lira dell rem1 10ni non e suf
ficente a permettere afferm~zioni sicure. Una fonna partirnlare 
di ipertensione endocranica dcll'infanzia da ipe r~ecrczion e di 
liquor e la sindrome di Winckler u del IV ventricolo. Per lo pit1 
e co tituita da sordita uni e bilatera l(', rotaztonc del tron co in
torno all'asse .e deviazione v" rso un Jato (da compromi ssione 
rlei ped11ncoli cerebellari per la nil ;:itazione del IV ventrirnlo), 
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tlessione rigida del tron c:o e del capo all'indiet rc., rntazione for
zata delle braccia all'indietro, spesso sinton i :1tassici e movi
rncnti incoordinati del trance e degli ::i.rti. Que~ta forma mor
bosa come i vede, puo e er confusa con u11a sintnmatologiil 
<la tumore sottotentoriale. La sindrome di "W'inckler e dimo
stra tiva della complessita del quadro neurologico che puo esser 
determinato dalla sol a ipertensinne endocrnn ·ea senza focolai lo
calizzati in determinate trutture nervose. Naturalmenre un 
r perto encefa lografico, che mett:i. m evidcnza le normalita del
la forma (se non drlle dimensioni) de! complesso ventricolare, 
soprattutto a carico dell 'acq uedotto e de! IV ventricolo, e il 
pot er ql!indi afferma re che nessun ostacolo impedisce ii fisiolo
gico circolo liquorale, a ra imporranza diagnostica decisiva. Sin
dromi da ipertensione endocranica po son esser determinate, 
sopratturto nelrinfanzia, <la atrc ie congenite o ostruzioni c0n
. eguenti a pro cssi infiammatori , <lei forami di Mage)idie e di 
Luschka. 

Per finire bi ogner11 ri cordare rra le pit1 importanti cause di 
~ rrore l'eventualita ch e una encefalite simuli ii quadro clinico 
de! tumore. 

Troppo complesso e ii capitolo delle encefaliti perche possa 
e. er trattato in un manuale di neurochirnrgia ; e capirolo che 
rnmprende, per quanta riguarda . diagnosi diffe~·en zia l e, quasi 
rntta la neuroloo-ia cerebrale. Le mcertezzc reonche ulla clas-
ificazione delleb encefa liti , la grandissima variedt dclle form e 
liniche e dei decorsi giustiflcano che si dehb~ ~empre pensare 

davanti ad una encefa J;re non assoluramente t1p1 ca al tumore e 
v1ceversa. 

Vero e che l' esam e encefalografico quasi sempre permetted 
la ni stin zione, ma, come si e detto, quel conturbante e mute
vol fattore ch e e l eclema ce rebrale puo dererminare quaclri 
pneumoencefalografici di diffi cile int.erpre~azione., .. 

La forma encefaliri ca che piu d1 ogm altra e confond;b1le 
on i tumori e la encefalite subacuta di Barre e van Bogaert, 
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che insorge per lo piu in oggetti giovani col rapido istituirsi 
di sintomatologie a focolaio (piu spesso emiplegie) associate a 
segni di iperten ione endocranica e pesso a disturbi psichici. 
I egni di iperten. ione non evolvono progres ivamente, ma pre
e11tano oscillazioni di intensita. Questa forma morbo a e a pro-

gnosi infau ta per cui l'errore diagno ti co ported, nella peg
giore ipotesi, ad un intervento superflu o, ma non compromet
rera ii definitivo e iro della malattia. 

Se un'encefalite puo e ere scambiata on un tumore cosi 
un rumore puo esser erroneamente ritenuto un 'encefalite. Un 
neurochirurgo di grandissima esperienza neurologica, come ii 
Bailey, ha accertato che quei rumori che sono stati confusi con 
una delle tame forme di encefalite erano qua i sempre inope
rahili per la loro natura istologica e per la eccessiva e ten ionc. 

Una fonna tumorale che interessa ai fini dell indicazionc 
operarori.a e quella metastati a. Ben po hi sono i ea i in cui , 
raggiunta la convinzione della natura meqistarica di un fo
colaio morboso endocranico, il neurochirurgo ara indotto ad 
un intervepto di dubbia efficacia immediata e di nessuna a Ji
stanza, benche sian ~ate de critte sopravvivenze anche di 
alcuni mesi . 

Ma spe o ii tumore primitivo potra restar obsoleto ; lo si 
ri cerchera si temati camente pensando prima di tutto all'appa
ra to re piratorio (consigliab ile sempre l'esamc radiografi o .-lei 
ro race nci portarori di turnori cercbrali), alla pro tata, alla ri
ruide, all'apparato genitale femminile, alle capsule surrenali ecc. 

ln assenza del tumore primitivo e praticamente impo sibil r 
accertare la natura metastatica di un focolaio neoplasti o en
do ranico. 

Diagnosi di sede 

Della diagno i di ede si e scritto a p. 77 e seguenti. 

29. • Bacchi 



Diagno i di natnra 

Abbiamo riportato ( da p. +23) la cla sificazione e i dati sta
ti tici raccolti secondo la classificazione tessa. E aminiamo ra
pidamente i vari tipi di tumori, considerandoli in senso lato, 
cioe come processi che costitui cono una massa estranea al con
tenuto endocranico, quindi comprendendo anch quelle forme 
morbose, come i granulomi e le cisti para sitarie, che !'! n ono 
tumori nel senso anatomo-patologico. 

I gliomi 

Costituiscono all'ingrosso poco meno della meta di tutti 
tumori endocranici. ] n ordine di frequenza van elencati: 

1) gli astrocitomi ( +o % dei gliomi): pos on e ser a sede ce
rebra le (e in tal caso compaiono pi11 frequentemente nell'adul
to) con punto di partenza dalla sostanza bianca (piu pesso del 
lobo fronta~e e temporale). L'asportazione completa de! tumore 
ha perrnesso a Cushing di accertare la sopravvivenza oltre i 6 
anni dall'intervento in tre su 15 casi operati nel biennio 1926-27. 
Gli astrocitomi a ede cerehellare colpi cono invece prevalente
mente i ragazzi (l'eta media e di anni 13) e clan no luogo spesso 
a forrnazione di cisti. Sono i gliomi che hanno progno i pii'1 
benigna (tre casi su quattro operati da Cushing nel '26 soprav
vivono dopo 6 anni). Per alcune particolarita anatomiche v'e 
attualmente chi tende a distinguerli dai veri e propri astroci
tomi e a fame un gruppo a se; 

2) i glioblastomi multiformi (co tituiscono circa il 30 ~~ 
dei gliomi), che corrispondono grosso modo ai gliosarcomi clella 
vecchia terminologia. Sono tumori clell'eta aclulta, originano 
dalla sostanza bianca clegli emisferi ed hanno spiccata tendenza 
infiltrativa e rapido sviluppo. Spesso colpiscono il corpo calloso 
e interessano contemporaneamente i due emisferi. Sono parti-

Diagno i di natura 

colarmc~te ricc~i ~i va, i neoformati, con anomalie vascolari a 
for':1a, dt gavocc1ol1, e pseud?glomeruli; nella compagine del tu
mOJ~ e frequente 1 ~morrag1a. Nonostante la ricca irrorazione. 
per ii carattere chtaramente patologi co di que ta, sono pure 

Fie . 130 . Glioblastoma mul t ifonne (da Cuslti11g) 

frequenti i fatti nccrotici , con form~zion e di ma s.e . emiliquide, 
colliquate. Anche se e tirp~ti rad1.~alme.ntc re td,1 ano ~ n~ro 
pochi mesi . Sono tra i tumon che pat fa c1.lmcnre. d~n!1~ ongtnc 
ad edema ed a rigonfiamento ccrebralc net ressutt v1c1nt e nclla 
intera massa cerebrale; 

3) i medulloblastomi , che presentano come gli a trocitomi 
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le varied cerebrali e cerebellari. Ma i medulloblastomi cere
brali sono discu i da alcuni AA. Sono tumori dell'eta adulta, 
con tendenza alla recidiva minore dei medulloblastomi cere
bellari e con decorso rneno rapido, come attesta a volte la pre-

FIG. 131 - Mcdulloblustoma, che invade largamente il III e il TV vcntrkolo 
e territori Jiruitrofi (da CHshing). 

senza di calcificazioni rivelabili all'esame radiografico. 
Il rnedulloblastoma cerebellare e tumore di grande maligni

ta, che si localizza prevalentemente nel verrne cerebellare dei 
bambini piccoli. Puo dare metastasi nell'encefalo e nel midol
lo. Anche se estirpato totalmente, recidiva senza cccezioni. E' 
molto sensibile ai raggi X, per ui si \'.' affermatc cbe un pro1 rn 

di natu ra 
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diet~o favo.revole delrirradiazione ha valore diagnostico diffe-
renz1ale (b1sogna tuttavia notare eh h . . . e anc c astrooto1111, che 
pt~ entano a \'nlte ~pontanee, seppur transitorie, remissioni del-

Frc .. 132 - Medulloblastowa. A i11. colorazione sopravitale, a des. colorazione 
ac1do fosfotnugstico-ematossilinn. Lt- free e ind ica110 le mitosi (da Cushing). 

la sintomatologia, potrebbero esscr ritenuti meduUoblastomi se, 
per una fortuita coincidenza, tale remis ione si manifestasse 
dopo una serie di irradiazioni). 

Dopo un rapidis irno mi.glioram nto le condizioni dei por-
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ra tori di rnedullobla tomi irradiati tornano con altrettanta ra
pidita allo taro inizia le e le ulteriori irradiazioni non ottengo
n pi11 i ri ultati della prirna serie. 

A volte le prime applicaz10ni pos ono far peggiorare la · 111-

Fie. 133 - Oligodcudrogliomn (d11 C11 .< /1111 ~ ) . 

t matologia gcnerale . l medullobla tomi, he compa1ono 11c1 
bambini pit'.1 grandicelli (verso ii 10 an no) e che ·ono loca li z
zati pesso negli emi feri cerebellari, ono rite11 uti meno maligni 
di quelli della prima infanzia ; 

4) gli astroblastomi , gli spongiobla ·romi , gli oligocl ndro
gliomi e i neuroepiteliomi sono rumori non Ereq uenti , per lo piu 
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dell'eta ~dul~a, loca l.izza ti negli emisferi cerebrali (gli oligo
dendrogliom1 spesso mteressano la corteccia fin dall'inizio sono 
i tun:.10r~ a sede pi11 ~uper fic!ale· la frequente presenza di ' calci
ficaz1om nella loro compagme da luogo a immagini radiogra
fiche. che po sono ave re valorc diagnosti co di natura (vcdi 

FJC;. 13 1 - Epc11<1i1110111n (dt1 Rai!ry). 

fig. 18). Quc ti tumori hanno decorso pi11 lento (a volte addi
rittu ra di ann i) <lei precedenti gliomi e scar a tendenza alle 
recidive. i puo dedurne che il ca rattere infiltrative del tumore 
non autorizza empre a dccre tarc la natu ra maligna del decor o 

·de! tu more te so; 
5) gli epcnd imomi, a localizz:iz ione per lo pi11 nella fos a 

cranica pos teri ore, spc so cisti i, sono tumori non maligni come 
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natura ma, per la loro edc frequentc nel IV ventricolo, di 
difficile e tirpazione chirurgica, purche non ci si accontenti di 
una a portazione parziale. Piu rari gli ependimomi cerebrali , 
che spes o si protendono ver o la cavita ventricolarc; 

Fie. 135 - Pinealoma (da C11Shi11g). 

6) il terrillne di pinealoma ha in prarica piu alore comi: 
diagnosi topografica di sede del tumore che come diagnosi di 
natura. Sono tumori di difficile diagnosi (anche i tologica), di 
scarsa frequenza e di indagino a terapia chirurgica (i pinealomi 
operati radicalmente con successo sono rarita). 
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I ganglioncuromi c i gangliocpiteliomi hanno scar o inte
resse pratico. 

Rias umendo, nono tante le incertezze teorichc che ancora 
regnano, la. cla sificazione di Bailey e di Cu hing ha notevole 
valore pratico, anche e al une distinzioni i tologichc non sia
no certe ed altre iano rarita di solo intere c teorico. 

_Dav~nti ad u.n tum.ore so.pratentorialc e localizzabilc ncgli 
em1sfen erebrah, la diagnos1 vcrtera tra il gliobla toma (se il 
decorso clinico ' particolarmente rapido), l'astrocitoma cere
brale e il numero o gruppo degli altri tumori emisferici sopra
ricordati, i quali tumori hanno in comune la caratteristica della 
loro relativa benignita. Si sa chc un intcrvento per un gliobla-
toma e de tinato all'insuccesso per la certezza della recidiva: 

una a soluta i urezza di diagnosi di natura potrebbe sconsi
gliarc un tcntativo operatorio chc se facciamo a trazione dei 
vantaggi della breccia ossea decompressiva e del breve migliora
mento post-opcratorio, potrebbe sembrare superfl.uo. Maun neu
rochirurgo perimentaro come il Bailey ricorda, nel uo aureo 
trattat sui tumori cerebrali e quasi a conclu ionc, proprio il 
ea o di una pazicnte, ritenuta affetta da un glioblastoma multi
(orme in ba e ai dati clinici, cbe invece al tavolo operatorio si 
<limo tro portatri e di un meningioma. Davanti alla po sibilita 
di errori diagno ·tici di tanta importanza pratica, anche un in
tervento opcratorio, che nella maggior parre <lei casi si rivcia 
purtropp superfluo, e giustific:ito. Mediante l'artcriografia e 
Po sibile in casi di alioblastomi multiformi accertare al radio

~ . 
gramma la e trema ricchezza in va i neoformati che puo con 1-

derar i tipica dei glioblasromi; olo un 1 eperto arteriografico 
veramentc dimo~trativo in qucsto enso puo giustificare l'a sen
teismo opcratorio. Gli altri gliomi cereb.rali hanno pro~~si piLL 
benigna, e gli tessi a trocitomi cerebrah, 1~eno bc111g111. d1. quel: 
Ii cerebellari, han dato i scguenti risul.tatl (nclla stausu~a d~ 
Van ·wagenen sui ca.i opcrati da Cu hmg): st1 15 a truc1tom1 
Cerehrali operati C SOjlt'aVViSSUti aJl 'intervento, I e dececlutO en-
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tro l'anno, i entro il biennio, 3 entro tre anni, 1 dopo +-5, 1 
dopo 7-8, 1 dopo 9 ed uno era ancora in vita dopo il 9° anno. 

onostante la indubbia tendenza a recid ivare la possibilita di 
una lunga sopravvivenza non e da escl udersi a priori. 

Davanti ad un tumore ottotentoriale, accertato in via cli
nica, il problema diagnoscico piu importante e qudlo di esclu
dere il medulloblastoma, eh<:' e tumore a prognosi infausta a 
breve scaden:la, anche dopo un'a portazione apparentementc 
totale. La tendenza ad escludere l'intervento in que ti casi ha 
fatto proseliti in questi ultimi tempi, ma la diagno i differen
ziale non e sempre sicura. Se escludiamo il criterio ex-juvanti
bus da raggi X (passibile tuttavia anch'esso di riserve), gli altri 
criteri clinici non hanno valore assoluto. 

Anche nella prima infanzia infatti un quadro clinico da 
localizzazione nel verme di una neoplasia cerebrale puo es er 
sostenuto anche da tumori pit1 benigni, come gli ependimoni e 
oprattutto i cosiddetti astrocitomi, senza tener conto che nella 

fos a cran ica posteriore si possono sviluppare anche tumori di 
natura non · gliomatosa e a prognosi benigna, almeno rispetto 
aila nanu-a istologica del tumore (tumori di Lindau , mt'ningio
mi, colesteatomi, tumori dell'angolo ponto-cerebellare, ecc.). 

Ma se una sintomatologia da tumore sottotentoriale a rapido 
~·v iluppo, in orta nella prima infanzia, puo lasciare qualche dub
bio sulla opportunita di un intervento, in un ragazzo e in un 
adu lto l'intervenro si impone, perchc in gue5ti malati le pro
babilita di rept'rire un tumore di natura relativamente benigna 
sono notevoli e J'indugio puo compromettrre fr possibilit~1 di 
totale estirpazione chirurgica. 

1 gliomi tlel chiasma, a prugmisi infansta , portano a in
drnmi di deficit visivo (inizialmente c.otomi, poi difetti irrcgo
lari del C.V. ), che portano rapidamente a cecita. i sviluppano 
generalmente nell' infanzia e nella gioventu e on confondibili 
con i meningiomi del tubercolo della sella. 
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Adenomi ipofi.sari 

Gli adenomi basofili, che danno ongme alla sindrome Ji 
Cu hing, non hanno intere se neurochirurgico, perche le loro 
dimensioni non ·ono mai tali Ja richiedcre una esti rpazionc 
hirurgica. 

FIG 13fi - A<lcno m a cro111 ofilo. Acle nom ll cromofol.Jo (<lit Baih·y). 

Gl.i altri adcnomi si distinguono in : romofili acido.fili , cro: 
mofobi e misti. I primi hanno gcncralmente luog~ a 111drom1 
acromcgali chc (vcdi p. H) o a gigantis~1i. a~soc1ate a ca rat
teristi i quadri radiog_rafici ~lel~a ~ella. St non c~r · ~e~so ~L'.: 
mori che danno mamf staz1on1 d1 soffen:nza de1 ne1 v1 ott_ici 
possono pre cntare elle di a~pctto racliografico no.nnale. La 1~
dicazione operatoria sara dirctta soprat~utto dalla ~111tom a.tol~g1~ 
ocularc. L'opcrazione devc prcRervare ii nervo ott1co <lall at1ofi,1 
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e permettere il ricupero funzionale, che a volte e notevole anche 
se al momento dell'intervento il visus era ridotto poco piu che 
a zero. E l'intervento va, in presenza di segni di sofferenza dei 

FIG 137 - Irnmagine rad iografica sella re da adenoma ipofisario (da Cmhing). 

nervi ottici, anteposto alla Xterapia (vedi p. 3+5). Anche in que
sti casi un intervento precoce permette risultati rnigliori; infat
ti la mortalita operatoria, che si aggira Secondo Dandy sul s°/o, 
se si interviene prima che si manifestino i segni dell'iperten
sione endocranica, sale a oltre il 20°/o , se si opera quando 
guesta si e istituita. 

Questi tumori sono stati studiati da noi dal Chiasserini e 
dalla scuola di G. M . Fasiani (V enzoni). 

di natura 

Meningiomi 

I meningiomi sono i tumori cerebrali, che danno i migliori 
risultati operatori, nonostante che alcune volte abbiano insolite 
tendenze infiltrative e che, in altre, ii loro eccezionale sviluppo 
e la ricchezza della loro irrorazione possa rendere gravi gli in
tervcnti come prognosi immediata. 

La distinzione istologica tra i vari sottotipi di meningiomi 
non ha riferimenti diagnostici nel vivo, se si eccettuano le orn
bre radiografich e di alcuni psammomi largamente calcificati. 

Quan to al!a sede (vedi fig. 138) sono frequenti i meningio
mi della fossa cranica anteriore, ch e spesso decorrono ilenti per 
molti anni , quelli della fake e del seno longitudinale, mentre 
piu rari sono quelli della lamina olfattoria, del tubercolo della 
sella, della fossa cranica posteriore, ecc. La sintomatologia neu
rologica naturalmente variera a seconda della sede. I criteri che 
piu degli altri faranno pensare all'esistenza di un meningioma 
sono: la lentezza del decorso, con relativamente scarsa tenden
za alle manifestazioni ipertensive, almeno precoci ; i segni .irri
tativi corticali (accessi Jacksoniani, ecc.), spesso a lungo urnche 
manifestazioni morbose; i segni radi"ologici ( della sella nei 
meningiomi del tubercolo della seila, le erosioni e le rarefazioni 
craniche in corrispondenza del rumore, i segni radiolo&ici ~e~
l'aumentato svi luppo del circolo venoso refiuo co.n m~gg10r v1s1~ 
bilita della rete vascolare diploica, che in alcum cas1 as ume 1 
caratteri di un vero caput medusae). 

Tra i vari meningiomi meritano un cenno particolare quelli 
della regione olfattoria ed i meningiomi parasagi ttaii . Secondo 
Cushing deporrebbero per un meningioma della ~orchett~ olfat~ 
toria l'anosmia bilaterale, i segni di sofferenza diretta de1 nerv1 
ottiq c;! le nube mentali, che spesso sono il primo e pe.r lungo 
tempo unico sintomo presente. Escluse le molte caus_e di altera
zione della funzione olfattiva non da tumore (vedi p. 16), la 
diagnosi di meningioma potra esser appoggiata dal reperto ra-
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diografico (abbassamento. ed e~·osi~ne . delle apofisi c~inoidee 
anteriori, a volta iperostos1 etmo1dal~ a hvell_o dell~ doccia ?Hat~ 
riva) e ventricolografiche (amputaz1one de1 corm frontah de1 
ventricoli laterali). 

P'IG. J3 - Localizzazione dei meningiomi nella casistica di Cushing. 

I ~neningiorni parasagittali vanno distinti a seconda della 
sede m : 

a) meningiomi localizzati lungo il seno sagittale (longi
tudinale superiore): iniziano spesso con accessi J acksoniani e 
con sintomi di focolaio per lo piu all'arto inferiore, seguiti da 
quelli dell'arto superiore e dall'istituirsi di una emiplegia o emia
nestesia e astereognosi. Spesso il disturbo e bilatera le, anche e 
asimmetrico; 

di natura 

b) meni.ngiomi d_ell~ ~alee : c~e presentano sintomatologie 
che non permettono d1 d1st111guerli con certezza dai precedenti . 

. La cli~gno7i di meningi_om_a parasagittale e pas ibile, in pura 
via seme1ologica, quando i disturbi so110 bilaterali ed iniziano 
agli arti inferiori (paresi con te11de11za alla spasticita, accessi 
Jacksoniani almeno all'inizio). Se il tumore ha secle a livello del 
lobulo paracentrale 11011 rari i disturbi della funzione vescicale. 
T turnori del terzo anteriore della fake possono decorrere a 
lungo senza sintomi; quelli clel terzo posteriore coinvolgono 
s~esso la funzione visiva. Indispensabile per la diagnosi esatta 
di sede e naturalrnente la pneurnoencefalografia (vedi Olive
crona: « Die parasagittalen Meningiome )). Thieme, Li pia, 
1934). 

Si e gia detto, parlando clei gliomi, come una diagnosi diffe
renziale di natura sia a volte impossibile. Nei meningiomi, che 
prima di essere estirpati furono sottoposti a trattamento Xte
rapico, anche la diagnosi macroscopica al tavolo operatorio puo 
esser estremamente difficile ( e persino quell a i tologica). 

N eurinomi dell' acu rico 

II neurinoma dell'acu tico e la causa pit'.1 frequente della sin
drome dell'angolo ponto-cerebellare, seguito, in ordine di fre
quenza, dai meningiorni della fossa cranica posteriore, dai co
lesteatorni, dai tumori di origine cranica, dagli .aneurismi e dallc 
metastasi, oltre alle aracnoiditi ci ti che (vedi p. 513). La mor
talita operatoria era un tempo elevatissima, ora es a varia a 
seconda se il chirurgo si limita ad asportazione subtotale (per la 
quale la mortalita e inferiore al JO % dei casi) o se prati a 
l'operazione radicale, sempre pericolosa. Alla paralisi de! faciale 
consecutiva ad asportazione totale del neurinoma si puo ov
viare 'con le anastomosi spino-faciali. La diagnosi del neuri
noma trae i maggiori vantaggi da una precisa raccolta crono
logica dei disturbi (vedi p. 98). 



D iagnosi 

Fig. 139 - Allarg:uuento del meato acusti~o interno (rad . sup .) <l a 
11eurino111a, confrontato col Jato sano (da Bailey ). 

di natura 

1'.folte ~olt~ i neurinomi dell'acustico si associano ad altre 
manifestaz10m neurinomatose a carico di altri nervi, cosl da 

P re. 140 - Neurinoma dell 'acustico (da Bailey). 

giungere al q uaclro delta neurofibrom atosi cliffusa di Reckling
hausen (ai tumori dei tronchi nervosi si associano quelli della 
cute e le chiazze pigm entarie cutanee): da alcuni il neurinoma 

:io. - acchi. 
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dell'acuscico e considerato una manifestazione mono intomatica 
della malattia di Recklinghausen. I casi di neurinoma bilaterale 
ddl'acustico sono di diff:icile diagnosi, perche la diminuzione 
bilaterale dell'udito 11011 autorizza ancora ad affermare la bila
teralita della lesione (si noti tuttavia che nella massima parte 
dei neurinomi bilaterali descritti erano dirnostrabili altre mani
festazioni di neurofibromatosi). 11 reperto radiografico puo va
lere a dissipare i . dub bi diagnostici : la dilatazio!1e del fo:·o acu
stico interno e per lo pit1 dovuta alla presenza d1 un neunnoma, 
ma i ricordi la possibi li ta di a~immetri e congenite delle climen
sioni clei fori dei due lati . La diagnosi rad iografica differen
ziale con le carie della rocca, coi processi luetici, coi sarcomi 
dell osso temporale sa ra di cu sa con il radiologo, la cui colla
borazione e in que ti casi inclispensabile. 

T umori congeniti 

a) craniofaringiomi. 
tu mori della tasca di Rathke possono portare a quadri 

clin ici sia da clisfunzione ipofisaria sia per lesioni dell'ottico c 
del chiasma, sia per alterazione delle funzioni dei centri ipo
talamici ed infine da ostacolato circolo liquorale (idrocefalo). 
Possono cioe· esser confusi con tumori ipofisari, con tumori o

prasellari di origine meningea, con tumori dei ve11tricoli ecc. 
Le manifestazioni morbo e po sono comparire a diver::.a eti! 

(ii massimo numero dei casi pero pr senta segni mo1 bu. i entro 
i primi 20 ann i di vita) . Si puo in linea di massima ritcnere 
che facci1 propendere per il craniofaringioma la prcc<Jcid dei 
disturbi delle funzioni vegetative, ma valore molto pit1 proba
rorio ha l'accertare la presenza di calcificazioni nella compagine 
del tumore, che spesso e cistico (nel qual caso le cetlc1ticazioni 
piu evidenti posson e sere disposte lungo la parete, per mi e 
pos ibile apprezzare al radiogramma le dimensioni della cisti )
Lc calcificazioni, che sono pre enti nell '8o% circa dei casi, ono 
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per lo piu soprasellari, ma anche la sella puo essere alterata di 
forrna, seppur in modo non tipico come nell'adenoma ipofi a rio 
e presentare calcificazioni nel suo interno. L 'ipertensione endo
cranica e relativamente rara . L' indicazione operatoria e di dif
ficile decisione, perche la mortalita e molto elevata, soprattutto 
per l'asportazione in toto del tumore che aderisce tenacemente 
alla base e ai tessuti . 11 piu delle volte l'intervento si limita alla 
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Pie. 14 1 - Frequeuz:i dei craniofaringiomi secoudo l'et a de! soggetto (dt1 Bailey). 

puntura della cisti , con fu oriuscita di notevoli quanti d1 di un 
liquame giallo-bruno, spesso ric o di cristalli di colesterina. 

b) colesteatomi. 
Questi « tumeurs perlees ii, provenienti dall'inclusione em

brionaria dell'epiblasto, hanno la loro sede pit'.1 frequente al
l'a,ngolo-ponto-cerebellare, ma son s~ati reperi~i an~he ne~I~ re
gione chiasmatica, nella fossa cranica postenore m pos1z10nc 
mediana, nei vcntricoli - soprattutto laterali - e infi.ne come 
inclusioni nello spessore della cliploc (oltre i colesteatomi del-
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Fie . 142 - Colesteatoma endoventricolare (da Balduzzi, Sacchi e Lazzari). 

di natura 

l'orecchio). La loro sintomatologia varicra a seconda clella sede, 
c non ha in se nulla di caratteristico. 

Dal punto di vista della cliagnosi di natura un posto a sc 
meritano i colesteatomi dei ventri oli , i quali possono dare 
all ' esame pneumencefalografic:o un reperto tan to caratteristico 
da permettere la diagnosi prcoperator!a di natura ( vecli fig. 1.p ). 

L'immagine del ventricolo invecc di c sere netta e tutta 
marezzata, con ombre irregolari , determinate dall'aria che si in
sinua tra le molte !amine e irregolarid del tumore. cl liquido 
che si strae dai ventricoli , che contengono colesteatomi, si pos
sono reperirc i tipici cristalli di colesterina. Anche i colesteatomi 
della cliploe clanno reperti caratteristici. 

Sono tumori di natura benigna, che possono, se estirpati 
comp1etamente, giungere a duratura guarigione. 

c:) teratomi. 

I teratomi possono svilupparsi ' precocemente e altcrando lo 
viluppo crani co compromettere definitivamente la vita clel pa

ziente (iclrocefalia cla teratomi), ma altre volte possono palesarc 
la loro esistenza anche ne1l'eta adulta e raggiungere dimensioni 
notevoli. Teratomi sono stati asportati con sµccesso con gua
rigioni definitive clel paziente. 

Cordomi 

II cordoma endocranico e il corcloma del clivus. E' raro ma 
non eccezionale. Pua manifestarsi con sintomatologie diverse 
(dell'angolo ponto cerebellare, come tumore soprasellare, con 
una sindrome ipofisaria e con la sola sindrome di ipertensione 
endocranica). Talora il tumore invade il faringe e l'orecchio 
mc;dio e le manifestazioni cliniche essere bilaterali. Radiologi
camente sono stati descritti reperti, che son stati ritenuti tipici: 
per es. una perdita di sostanza a V del profilo laterale del clivu 
(van Wagenen) e distruzione de1la parte posteriore della sella e 
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sollevamento del contorno osseo della lamina quadrilatera (Ala
jouanine). 

Qualora se ne sospetti l'esistenza pou-a esser particolarmen
te utile l'esame stratigrafico del clivus. Porta, in base a osser
vazioni proprie e all' esame della bibliografia, ri tiene impro
babile la diagnosi in viva di cordoma intracranico. Dal punto 
di vista prognostico pur astraendo dalle grandi difficolta opera
torie, la as oluta certezza della recidiva fa porre una prognosi 
sfavorevole, anche perche i cordomi non sono influenzabi1i 
dalla X terapia. 

T umori metastatici e propagati 

I dati statistici dei reparti neurochirurgici non corrispondono 
alla realta, perche in genere i pazienti con metastasi cerebrali 
non vengono ricoverati in reparti di ta! genere. La sintomato
logia varia a seconda della sede, del numero delle metastasi , 
che spesso sono multiple, ma in alcuni casi isolate. Non si 
puo dire esistano sedi di predilezione ne sintomatologie carat
teristiche, cosicdie, quando il tumore primitivo e obsoleto, la 
metastasi puo venir operata come un tumore p"rimitivo e la giu
sta diagnosi venir stabilita olo all'esame istologico. 

Naturalmente in un soggetto portatore di una neoplasia ma
ligna il sospetto che si tratti di una metastasi, soprattutto se e 
accertata e sospettata l'esi tenza di altre metastasi, sara piu che 
fondato. E' buona precauzione ricercare sistematicamente un 
eventuale tumore originario, rivolgendo particolare attenzione 
alle neoplasie bronco-polmonari , che piu frequentemente dan-
110 metastasi cerebrali , oltre che quelle della tiroide, della 
mammella, della prostata, ecc. Gli ipernefromi possono dare an
ch 'essi metastasi cerebrali , ma piu spesso noduli metastatic\ 
nello spessore del tavolato cranico, rivelabili radiologicamente. 
C?ltre che la forma a noduli compatti, che da origine a quadri 
s1mili a quelli di un vero e proprio tumore cerebrale, si pass 119 
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a:ere anche ~iffusioni metastatiche meningee (sarcomatosi me
nrngee) con srntomatologie che ricordano le forrne lente della 
meningite tubercolare (soprattutto da parte dei melanosarcomi 
cutanei). 

La progn.o i . d~l~e m etastasi cerebra Ii e infausta e la gravita 
della rnalama rn1ziale esclude quasi sempre una indicazione 
operato1:ia ( qualche metastasi e stata asportata con discrete 
sopravv1venze - fino a oltre 2 anni - da Petit-Dutaillis e 
Schmite). Oltre queste rnetastasi tipicamente endocraniche si 
deve ten.er canto dei tumori rnaligni (primitivi e metastatici) 
d.el cran10, che ledono il contenuto e!Jdocranico per propaga
z10ne delJa rnassa tumorale ( carcinomi, sarcomi, degenerazioni 
arcomato e di morbi di Paget, mielomi, ecc., a prognosi na

turalmente infausta). Di maggior interesse pratico sono i tumori 
cranici non maligni (o teomi, o teocondrorni, emangiomi, ecc.) 
e i processi infiammatori (osteomieliti, ecc.), che, sia per neofor
~nazione di tessuto partente direttamente dal focolaio, sia per 
~nterpost_o tes uto di granulazione soprameningeo (epidmiti 
iperplasoc~e) determinano sintomatologie neurologiche piu o 
meno gravi. 

I granulomi 

a) I tubercoli . 
I tubercoli, che piu spesso sono multipli , colpiscono preva

lentemente l'infanzia e la gioventu e piu frequentemente i ma
schi che le femmine. I tubercoli prediligono come sede il cer
vello posteriore (il cervelletto, la calotta del iuesencefalo e i.l 
ponte). La sintomatologia puo avere qualche caratteristica che 
fa sospettare l'esistenza di un tubercolo: prima di tutto la pre
senza di un focolaio tubercolare in atto, in alcuni casi l'mizio 
brusco, molto piu rapido di quanta non accada nei tumori cere
brali e tale da far pensare ad un pro esso infiammatorio. I sin
tomi generali e quelli focali da tumor (la papilla da stasi e meno 
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frequenre, ma e comprensibile che un tubercolo che ostacola il 
defl.usso del liquor nell'acquedotto debba provocare segni di iper
teIJ ·oni alu-ettanto precoci che un tumore) non hanno caratte
ri tiche particolari, mentre il decorso ulteriore in molti casi, 
con remissioni dei sintomi e a volte progressivi miglioramenu 
per calcificazione del tubercolo, puo confermare la diagnosi. 

Tubercoli calcifica ti possono pennettere la sopravvivenza 
in buone condizioni per w1 tempo praticamente indefinito. Un 
appoggio pressoch~ decisivo da il reperto raro di tubercoli endo
oculari rivelati all'esame del fw1dus. La radiografia puo mettere 
in evidenza le ornbre dei tubercoli calcificati. 

L 'asportazione chirurgica di un tubercolo espone al peri
colo della meningite tubercolare e, anche per la possibilita delle 
regressioni spontanee, non va tentata, ad eccezione che nei casi 
che solo con tal mezzo si pos a riattivare il circolo liquorale, 
liberando il paziente dalla cefalea e proteggere cosl. il nervo 
ottico. Si aggiunga pero che la distinzione tra tubercolo e tu
more e difficile anche al tavolo operatorio, e che la paventata 
meningite non e evenienza assolutamente certa. 

b) Gomme. 
Le gomme vanno facendosi sempre piu rare, probabilmente 

per la diffusione delle terapie antiluetiche. La diagnosi e basata 
fondamentalmente sulla positivira delle reazioni sierologiche. 
Poiche le gomrne resistono spesso ad un trattamento antiluetico 
e indicata, dopo l'insuccesso della terapia rnedica, l'estirpazione 
chirurgica come se si trattasse di un tumore, dal quale diffe
riscono in genere per la tendenza alla lentezza del decorso, 
mentre, per le gornme voluminose, i sintomi di focolaio e gene
rali non differiscono da quelli <lei tumori cerebrali. Si ricordi 
che le gomme sono spesso multiple e che rararnente han sede 
cerebtllare. 

Altre forme rarissime, almeno nei nosu-i paesi, di granulomi, 
ono i granulomi da cocci.di, associate a localizzazioni polmo

nari e cutanee senza le quali la diagnosi e pressoche impossibile. 
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Pure estremamente rari sono i granulomi da Torula histo

litica (vedi Dandy). La malattia inizia come un'infezione ge
nerale con febbre, meningismo, ipertensione endocranica, pa
pilla da stasi precoce e di notevole intensita. 

Si associano ai susseguenti segni di focolaio disturbi a carico 
dell'apparato respiratorio. Nel liquor linfocito i a volte notevole 
(mentre nel sangue vi e un aumento dei polinucleati; questo 
reperto ha importanza per la diagno i differenziale con la me
ningite tubercolare), con aumento delle globuline. La diagnosi 
e difficilissima. Nel vivo la certezza puo esser data solo dal rc
perto dello viluppo della torula nel liquor, ma e evenienza 
rarissima. La confusione sia coi tumori, che con la meningite 
tbc., con l'ascesso e la cisticercosi e facilissima. Le incertezze 
diagnostiche possono perdurare anche al tavolo anatomico, per
che il quadro autoptico e confonclibile con quello della tuber
colosi. 

Le actinomicosi e le streptotricosi sono pure rare e di diffi
cile diagnosi, diagnosi1 c:he e naturalrnente facilitata dalla pre
senza di un focolaio primario. In genere assumono la Eorma 
clinica o di w1 a cesso o di una meningite, con febbre, iperten
sione endocranica, leucoc:itosi. La prognosi e infausta (la morte 
sopraggiunge in media entro due mesi). 

T umori va colari 

La classificazione proposta da Bergstrand, Olivecrona c Ton
nis <lei tumori e delle anomalie vascolari e la seguente: 

1) Angioma cavernoso; 
2) Angioma racemoso; 

a) teleangectasie; 
, b) malattia di Sturge-Weber; 

c) angioma racemoso arterioso; 
d) angiorna racemoso venoso; 
e) aneurisma artero-venoso. 
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3) Angioblastoma, angioreticuloma o tum orc di Lindau; 
4) Angioglioma. 
Dopo la cliff usione dell'arteriografia il numero dei tnmori e 

de11e. anomal.ie vasrnlari diagno ricati e operati e anclato au
menrando (dal 2 % della statistica di Cushing al 3,9% di quella 
di Olivecrona). Iolti dei tipi elencati non hanno importanza 
clini ca e sono delle rari ta. Le fonn e che meritano di ~sser iicor
date per la diagnosi sono : 

PIG. 143 - Schema che d imostra come un vaso a pareti calci
ficate possa dar Juogo ad un'ombra radiogra fi ca a doppio 

contorno (da Bergstrand). 

Malattia di Sturge-Weber 

Forma rara, la cui diagnosi, secondo gli AA., che l'hanno 
descritta, e basata U 3 sintorn i Ca rdinali : 

naevus faciale, 
glaucoma, 
calcificazioni endocraniche, associati a sintomatologia neu

rologica. 
I primi due sintomi della triade non son sempre pre

scnti, cosl che il massimo interesse va rivolto ai sintorni cere
brali, che consistono soprattutto in accessi convulsivi, generaliz
;zati o J acksoniani, crisi di emicrania, paresi spastiche, afasie, 

J 
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ecc. I sintomi parlano in genere per una localizzazione corti
cale di un processo morboso, il quale puo esser svelato, come 
sede ed estensione, dalla radiografia, che ha aspetto tipico : 
piu spesso in regione occipitale si visualizzano ombre calcifi
cate a doppio contorno parallelo, che riproducono l'aspetto irre
golare di un groviglio di vasi calcificati ( vedi fig. 143). 

L e alcificazioni sono vi ibili quando i vasi venosi sono 
piuttosto grossi, m entre posson passare inosservate quando i 
vasi sono piccoli. 

L'encefalografia non dimostra al pii1 che un modico sposta
mento ventricolare e l'arteriografia e per lo piu negativa (solo 
nel tempo venoso puo esser dimostrata qualche alterazione dalla 
norma quando le vene anomale sono voluminose). La diagno
si, sia di sede che di natura, e legata al reperto radiografico a 
vuoto, perche i sintomi clinici non sono caratteristici. La terapia 
e imposta soprattutto dalla intomatologia con vulsiva. Per quan
to la terapia chirnrgica presenti difficolta notevoli, puo esser 
tentata nei casi in cui la scomparsa dell 'epilessia puo costituire 
ragione di ricupero sociale dell' individuo. Dalla Xterapia non 
c e molto da sperare, ma va in ogni modo praticata, quando 
non si ritenga di correr l'alea di un intervento o come comple
mento della terapia chirurgica. 

Aneurismi arterovenosi 

I sintomi pit1 importanti e frequenti di questa anomalia con
genita vascolare compaiono per lo piu nell'eta adulta e sono: 

il rumore sistolico, sia soggettivo sia percepito dal medico 
coll'ascoltazione cranka, gli attacchi convulsivi ripetentisi, per 
lo piu di tipo Jacksoniano, quasi mai accompagnati da manife
stazioni di iperten ione endocranica, se non in quei ea i in cui 
si ve~ificano em orragie subarncnoidee e nel te suto cerebrale vi
ciniore. L'esame de] liquor, ad eccezione dei casi nei quali si 
son verifi ca t~ emorragie, e negativo; anche l'encefalografia e 
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FIG. 144 - Aneurisma artero-veooso (arteriografia) (da Tiintiis). 

Flc. 145 - Aneurisma artero-veooso (reperto operatorio del caso di cui, 
a fig. 144, e riportato l'arteriogramma) (da Tomiis) . 

1 
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per lo piu negativa. Importanza fondamentale ha invece l'ar
teriografia, he clovrebbe es ere praticata in tutti i casi di ac
es i Jacksoniani criprogeneti i, soprattutto guando non vi siano 
egni di iperten ione endocrani a; molti aneuri mi infatti per 

lungo tempo posson non dare altro segno di malattia che l'ac-
cesso Jacksoniano. La cliagno i cliffcrenziale c il tumore (me
ningiomi, ma anche gliomi a lento sviluppo) e guella che cleve 
piu di ogni altra esser onsiclerata; eguono in ordine di im
porranza alcune forme atipiche di clerosi multipla e tutte le 
ause he pos on condurre a forma7ione cli cicatrici cerebrali 

corticali. 

Di diffi ilissima diagnosi . ono gli aneuri mi artero-venosi 
della fossa cranica po. teriore, i quali pos ono simu lare forme tu
morali e, nci ea i he non orientano il diagnosta con le fre
quenti remi sioni. cs er riconosciuti solo al tavolo operatorio. 

La terapia hirurgica clelrancurisma artero-venoso si impone 
per ii pericolo delle emorragie spontanee, che compromettono 
la progno i della malatt~a. Pii'1 facile r la diagnosi degli aneuri
&rni arteroveno i post-tr~umat i ci e di guelli chc sono tributari 
delle vene dell'orbita (con esofta lmo pulsantc) e con quelle clel 
cuoio capelluto (aneu1 i. ma cir oicl,·o). 

Angiorna racernoso-veno o 

I intomi clinici sono vari e dipendono dalla sede (accessi 
convulsivi, crisi di pareste ie, disturbi delle funzioni vegetative, 
ecc.). Nei asi in cui venga o tacolato il circolo liquorale com
parira l'iclrocefalo. A volte aranno visibili calcificazioni nella 
compagine dell'angioma. La diagnosi di certezza e pressoche 
impossibile, per la difficolta interpretativa dei tempi venosi 
dell'arteriografia, per cui l'angioma cavernoso venoso e per lo 
pill. una sorpres~ al tavolo opeiatorio, al quale il paziente e 
giunto per errata diagnosi di tumore. 
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Angioreticuloma (tumore di Lindau) 

Cosriruiscono nelle statistiche di Olivecrona il 13 °/o circa 
dei rumori cerebellari. in generc e il ++ % di quelli esclusiYa
me111c localizzati negli em isferi cercbellari (Olivecrona afferma 
che la maggio r pane dei t'-'.mori c~1e provengon.o dal tetto dcl 
IV ventricolo si sviluppa as1mmetncamente ed rnteressa secon-

FIG. 146- Angioreticuloma murale con grossa cisti (tla O/i11ecnma) . 

dariamente un emisfero cerebellare, per ui considera ran 
tumori esclusivamente emisferici). 

Gli angioreticulomi compaiono piu spesso nell'eti1 adulta 
(media di anni 37), spe so sono di piccole dimensioni ma dan-
110 origin -:: aci una grossa cisti , nella quale occupano una. limi
tata area pari tale. 11 tumore cerebellare spesso s1 assoc1a. al~ 
l'angiomatosi retinica e piu raramente con a1tre malforma71om 
(cisti renali, surrenaii accessorie, ecc.) (vedi fi g. q6). 

Una sindrome vestibolo-cerebellare, ch e si istitui sca in un 
individuo di eta superiore ai trent'anni. ha JlOn poche proba
hili d1 di esser so tenuta da un angioreticulorna ce rebellarc. 
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F1c. 147 - Au~iureticuloma ccreLcllarc allioraute iu s uperlice (d« Olivccro1111 ). 

nica degli idrocefali dei tumori endoventricolari). la diagnosi 
diff,erenziale deve considcrare i turnori dell'angolo e quelli dcl 
IV ventricolo. 11 repcrto pneumen efalografico e iodeventricolo
grnfi co potra dare lumi sufficenti per assicurare la localizzazio
nc sottotentoriale del tumore. 
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Va notato che la ventricolografia ~n que~~i casi presenta 
narticolari pericoli, per la notevole en.ma dell. iperten 1011~ er 
docranica reattiva per cui e necessar.10. esegmr~ la. venm~o o
rafia solo in ambienti in cui sia pos 1bile e~egwre, 1mi:iedi~ta-

~lentc dopo l'intervento definitivo. La terap1a dell ang1oret1cu-

FIG. 14 - Angioreticuloma di un cmisfero cerebelhre (in profonc\ita) . 

Joma e chirurgica e si impone, perche questi son ~ tumori e~~o: 
cranici, che hanno la prognosi pit1 fausta e .maggio~ pro?abihta 
cli una guarigione definitiva, dopo aspo~taz1one chirurg1~a. 

Sintomatologie neurologiche insorte m modo ~poplettiforme 
posson esser sostenute da .ern?rra~e suba~ac~01dee. dovute a 
rottura spontanea di aneunsm1 e eh tumon va~colan. Secondo 
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Dandy la sola rottura di un aneuri ma dell'arteria comunicante 
post.eri~re darebb.e un quadro tipico, consi tente in dolori nel 
terntono della pnma branca del trigemino e dietro i bulbi ocu
lati, paresi ( e in seguito paralisi) del III paio, piu raramente 
esoftalmo cecita, paralisi del IV e VI. 

FIG. 149 - Asportazione de! tumore deUa fig. 147. 

Un capitolo in fieri e que!Jo de!Je anomalie venose della du
ra madre. Il piu delle volte l'acces o convulsivo (generalment 
di tipo Jacksoniano) ne e ii sintomo iniziale (e spes o unico). 
La diagnosi e difficilt!, oprattutto quando non esistono erosioni 
o see della volta a certabili radiograficamente. Anche l'arte
riografia e pesso in ufficente a ri olvere il que ito diagnostico. 

31. - 8r.rt hi . 
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arcom1 
I sarcomi primitivi del tessuto cerebrale sono discu~si ; Chio~ 

yenda ritenne che non fossero stati ancora (nel 193+) d1mostran 
sarcomi primitivi dell'encefalo. 

FIG. 150 - PapiUomi dei plessi corioidei dei ventricoli laterali (da Davis ). 

P apillomi dei ple i corioidei 

Sono rari; sono stati reperiti sia nei ventricoli laterali, che 
nel IV. Sono solidi, hen isolati ed isolabili, a volte peduncolati. 
Dal punto di vista clinico entr::mo nel capitolo dei tumori endo
ventricolari. Possono a volte presentare rnodificazioni del loro 
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FIG 151 - Papilloma de! IV veutricolo (da C11slii11g). 
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andamento clinico, perche sede di un processo di improvvisa 
ev luzione maligna. . . . . 

Piccole cisti dei plessi corioidei possono esser pnve di s1gm-
fica to patologico, come ~a rico7~ato che _i plessi ~orioide~ pos: 
sono esser spesso sede di deposltl calcare1, anche m condiz10m 
fisiologiche. 

Le cisti del III ventricolo, che occludono i fori di Momo, a 
contenuto colloide, sono considerate di origine embrionale (re
sidui della parafimosi primordiale). 

Cisti da echinococco 

Le cisti da echinococco sono rare ( dal o, 7 5 % al 3 % dei casi 
di echinococco a seconda dei vari aurori). 1 non numerosi casi 
descritti appartengono per lo piu alla forma unica, piLt spesso 
a localizzazione nei lobi frontali oltre che in sede rolandica, 
p;irietale, endoventricolare ; pit1 raramente son tate reperitr. tn 
dura e scatola cranica. In alcuni casi il reperto radiologico, 
senza. essere caratteristico, puo avere qualche importanza per la 
diagnosi di natura, e cioe in quei casi nei quali la cisti, essen
do a contatto con la teca, determina erosiani regolari dell'osso, 
per cui la forma sferica della cisti puo apparire nei radiogrammi . 
A vulte le cisti si rompono spontaneamente dando luogo a sin
tomatologie a in orgenza improvvisa ( orticaria, febbre, dispnea, 
ca tarro bropchiale diffuso eel anche accr;ssi convulsivi a ripe
tizione). 

La diagnosi di echinococco, se sospettata, trova appoggio nel
l'eosinofilia del sangue e nella positivita delle reazioni di Casoni 
e di Ghedini-Weinberg. Non esiste una sindrome liquorale che 
po sa ri tenersi specifica dell'echinococco. 

Un problema diagnostico che puo presentarsi, come e oc
corso al Visalli , e quello di accertare se il liq uido limpido e 
privo di uncini caratteristici, estratto durante una ventricolo
grafia sia liquido ventricolare o liquiclo della cisti. Solo la ri-
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ce:ca chirnica dell'acido succm1co e quella di am·- . . 
ficr ott bb di · 1 l corp1 spec1-
. . P ·e e nmere_ a questi~ne, ma in genere il neurochi-
rn1g? non_ h~ t~mp~ di far esegmre queste ricerche. La imma ·_ 
ne della c1st1 vr~ualizzata dalla introduzione di aria (forma fr_ 
fettamente sfenca) ha valore notevole. La terapia e chirurJca. 

Cisticerco i cer brale 

.· Iv!alattia rara, a d~corso lento, a sintomatologia 11011 carat
t~1!suca, con frequenn accessi convulsivi. T ardivarnente· si sta
b~hs~e uno tato demen_ziale .. Rarissirna l'ipertens"one endo
cramca. Le fon::i c a localizzaz1one meningea sono confondibili 
c~n _g~e ll? lu et~che, ma ~1eno ~r~vemcnte colpiscono i nervi 
c_1a111c1. E p1~at1ca1:1en~e 11nposs1b1le porre la diagnosi se 11011 
St acce1:ta la d1sseminaz1one sottocutanea di cisticerchi e qu<indo 
1;?11 es1st~ nell 'anami:ie i e nell'esame obbietrivo la prova del
l rnfestaz10ne _<la te~1a. La presenza di eosinofilia nel liquor 
conferrna _le~ dragnos1, mentre l'assenza di pleiocitosi la fa esclu
d:re_. Dec1s1vo natura~me~1te il reperto di membrane nel liquor. 
~1st1 sono t~te repente 111 gran numero nei ventricoli laterali 
m un aso eh D ella Torre. 

Trichinosi 

E' rara .c?me locali_zz~z~one cerebrale. Si presenta nelle for. 
me e~cefahn_ca e menmgm a (a volte a forma semiepidemica). 
Nel liquor s1 h~ a~me1:to clelle ~ellule e delle globuline (sdn 
state osservate tnchine libere nel hquor) Imponente l'eosinofilia 
nel sangue. 

Nei casi guariti possono permanere i resti calcificati che 
appaiono al radiogramma come una impallinatura di piccole 
fotmazioni rotondeggianti. 

Per gli ascessi cerebrali v di p. 497. 



Le statistiche operatone 

i1n1nediate e a di tanza 

E' ii problema centrale della neurochirurgia, net sum rap
porci con la medicina generale e, quel chc piu conta, con ii 
pubblico, che non si occupa di tecniche e di diagnosi, perche 
manca della competenza per valutarle, ma che puo controllare 
le prognosi e i risultati. 

Dopa molti anni da che la neurochirurgia si e imposta come 
pecialita a se si puo affermare che, almeno in Italia, essa possa 

contare, presso ii pubblico, di una considerazione adeguata al 
suo valore? 

La neurochirurgia italiana ha avuto tra i suoi cultori alcuni 
autentici pionieri: bastera ricordare il nome di Francesco Du
rante. I contributi italiani sono stati ieri, e lo sono oggi, degni 
della massima_ considerazione; e spero che chi abbia scorso que
sto manuale sia stato convinto, dalle molte citazioni di autori 
nostri, della verita di questo a serto. E quando i progressi si 
son fatt i piu rapidi fuori dei nostri confini non pochi volon
terosi hanno viaggia to e frequentato i nuovi maestri, per poter 
portare in patria le acquisizioni piu recenti . 

Le tecniche piu moderne sono state applicate con successo 
non inferiore a quello ottenuto da coloro che tali tecniche han
no ideate e diffuse; j reparti son sorti - non molti, per vero 
dire, guelli ve ramente specializzati - secondo i dettami con
sacrati da una prassi fortunata di qualche decennio. 

Nonostante guesto - e doveroso affermarlo senza reticen
ze - uoppi pazienti passibili di terapie neurochirurgiche ef
ficaci attendono l'inevitabile exitu in reparti di cronici e non 
vengon tempesti:vamente inviati ai neurochirurghi o per igno· 
ranza o per eccessivo scetticisrno dei curanti . 

Le statistiche operatorie 

. , Q~ell~ pane cl~l pubblico;. che consiclera ancor oggi con non 
pm !?msufica.ta diffidenza l rntervento endocranico come un 
e~pe~1men t? ill ~rticu l? . morris,. ~iflette il pensiero e la con
vmz~one di molt1 mecl1c1 gene:1c1, :he non sono stati guacla
gnat1. a~a ca~sa de~a neuroc~1rurg1a. Manca purtroppo _ e 
a.mm1s wne .cl1 molt1 neur?log1 e neurochirurghi _ quella che 
s1 suol defirnre << una cosc1enza neurochirurgica >l. 

E' estremamente difficile mettere in evidenza le cause di 
tan to pertinace diffidenza. 

. Non certo il timore degli esiti infausti immediati: neuro
~hir~.rghi nostri pos~ono presentare statistiche di successi ope
raton altrer:anto bnl.lanu quanta quelle delle piu accreditate 
Sc~ole stramere. Ma I neurochirurghi italiani, se hanno bene e 
sename~te. la~orato, non si son, 11ella maggioranza dei casi pre· 
occupat1 di diffondere nella massa <lei medici i loro risultati ; 
la stampa neurochirurgica italiana e scarsamente diffusa. 

. Q~esto atteggiam~nto, se da un lato comprova della serieta 
d1 chi lavo~·a,. ha firnt? .col nu?cere, ad una efficace « propa
gan~a.», m1 s1 perdom ii term1ne, presso la gran massa dei 
medici. 

~edre1.no, riportando in esteso i risultati a distanza (anche di 
~olt1 anru) del padre della neurochirurgia, H. Cushing, come le 
diffidenze non siano del tutto giustificate. 

Una meta circa dei tumori cerebrali e coscituita dai gliomi, 
tumori che, chi piu chi meno, hanno carat:teri di malignita · 
perche gettar la croce addosso alla neurochirurgia e un tumorc 
maligno enducranico recidiva quando ormai nessuno si me
ra viglja e un carcinoma gastrico recidiva anche dopo la piu 
genero a resezione? Ma non tutti i medici generici conos ono 
i risultati a distanza delle operazioni endocraniche, perche 
le s.tatisti he straniere son spesso sfuggite nel breve rias unto di 
un lavoro originale e quelle italiane sono e tremamente scarse. 
Non avendo la possibilita di toccar on mano i vantaggi, i reali 
vantaggi, che son quelli dei ricuperi lavorativi dei pazienti 
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(perche i risultati i1mnediati_ non bast~n o a_ con~incer~ ?i una 
effettiva efficacia della terapia neuroch1rurg1ca), i medic1 gene

. 1·ici si trincerano dietro la diffidenza, che non puo esser del tutto 
a loro rirnproverata. 

V'e un lato della questione che e particolannente impor
tante ed e il problema diagno tico. E' gia stato detto che il 
problema diagn ostico e fondamentale in neurochirurgia, perche 
i l risultato dell'intervento, anche il risultato imrnediato, e in 
funzione dell'esattezza della diagnosi di natura e di sede (quan
do si tratta di turnori). 

Ma, come giustamente insistette ii Besta, ch e e stato indub
biamente il nostro piu tenace e valido sostenitore dell'indirizzo 
neurochirurgico, non basta fare una diagnosi esatta, bisogna 
che tale diagnosi sia al piu pos ibile precoce. 

Un internista che trattenga nel suo reparto un paziente por
tatore di una neoplasia endocranica fi n che sia chiara e certa 
la diagnosi di sede; che non ritenga, davanti al sospetto di tu
more cerebrale, di aver gia praticamente assolto il suo compito 
e che non sia suo imperioso dovere di trasferire il malato la 
dove . sian possibili le ricerche collaterali indispensabili dimo
stra di attenersi a precetti terapeutici antiquati di oltre un tren
tennio. Con questo non si vuol dire che quel medico debba 
abbandonare il paziente, che si e rivolto alla sua competenza, 
ad altri sanitari e da allora debba disinteressarsene o venir mes
so da lato, anzi! La sua opera continued a :fianco del neuro
chirurgo collaborando effi cacernente a quello che e lo scopo 
rnpremo, che non e solo di fare una diagnosi esatta, ma di 
precocemente e ternpestivamente giungere, se vi sono gli estre
mi che lo giustificano, all'intervento operatorio. 

11 buon orientamento neurochirurgico, secondo concerti mo
derni, di un medico generico non si rnisura dal numero delle 
diagnosi esatte e confe rmate, ma dalla precocita con la quale 
invia al neurochirurgo il paziente, che a lui s'e affidato, e che 
e pas ibile di terapia chirurgica. 

immediate e a distanza 

Son concetti questi che mi paion di una evidenza solare 
epp~u-e quanti di_sgra_z~ati giun~on~, ancor oggi, nei reparti spe~ 
cial~zzat1 dop_o i_nutih ~e~·egrmaz10ni in reparti di medicina 
o di neurologia, m condiz10ne di non esser piu operati, per lo 
stato troppo avanzato del male od ormai irrimediabilmente cie
chi. Che dire poi dei pazienti abbandonati al loro destino da 
u_n scetticismo nella neurochirurgia e negli uomini che la pra
t1cano, che non trova giustificazione nei fatti . 
. . Rend_er n?te le statistiche, divulgare tra i medici generici 
1 _n sultatL a d1~tanza ?i tempo, _diffondere le elementari ma prc
z1ose regole diagnosnche d1 onentamento e le indicazioni delle 
ricerche radiografiche, otologiche, oftalmologiche, ormai indi
spensabili per giungere ad una diagnosi : questa la via da bat
tere se vogliamo che la neurochirurgia italiana possa affian.carsi 
alle sue piu illustri sorelle straniere. 

La tatistica dei risultati a di tanza ha inolti·e il merito di 
convincere i medici che si possono tentare interventi radicali e 
che il neurochirurgo non si limita ad eseguire lucrose pera
zioni palliati ve, che recano al paziente vantaggi immediati, ma 
pur ~empre t ransitori. 

La neurochirurgia non si esplica quindi solo nei reparti 
pecializzati, ma il primo tempo della sua prassi e affidato 

all'intuito diagnostico eel alle cognizioni aggiornate del medico 
generico, al quale quasi sempre, prima che al neurologo e al 
neurochirurgo, viene afficlato il malato di competenza neuro
chirurgica. 

Al medico generico q uincli va la responsabilita ed ·ii merito 
della precocita della diagnosi ; per questo e necessario che la sua 
cultura neurochirurgica, soprattutto dal punto di vista diagno
stico, sia aggiornata e all'altezza dei tempi. 

H . Cushing aveva affidato il controllo dei risultati <lei suoi 
interventi, controllo eseguito a di tanza di parecchi anni, ad 
alcuni suoi collaboratori, dando cosl la dimostrazione della 
elevatezza della sua coscienza scientifica, che ricercava nello 
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spirito di collaborazione, che eg1i svi l~tp~o . nella s~a Scuola, 
l'arma piu valida al progresso della d~soplm.a pr~t1 cata. . 

Van Wagenen e Cai.ms poterono nntr.acciare il mate~1ale 
clinico a di tanza di circa 8-9 anni dai penodo dell'operaz10ne 
e, grazie ad una perfetta organizzazione . di .raccolta dei dati e 
di esami di controllo, giungere a conclus10n1, che vale la pena 
di rifer.ire per esteso. Nessun miglior apporto alla propagand~ 
della neurochirurgia che il riportare i d'ati raccolti da quest! 
due allievi del Cushing. 

Van Wagenen riferi ce, a 8 anni dagli interventi, su 140 
operati nel 192+; Cai.ms su 135 operati dal se ttembre 1926 al 
settembre 1927 (e controllati nel 1935). 

Dai 1927 ad oggi le tecniche neurochirurgi~h~ not~ han f~tto 
progressi fo ndamentali , ma certamente le .stat1snche imme~iate 
sono ancora migliorate. Lo tesso Cushmg •. nella prefaz10~: 
all'edizione francese della sua monografia sw tumon cerebrall, 
afferma che e giustificato aspettarsi che i risultati a di.stanza 
migliorino in funzione diretta dell'abbassamento della morta
lita immediata. Il che e quanta dire che i gia brillanti risultati 
riferiti da Van W agenen e da Cairns on passibili di miglio
ramenti. Ma anche e costituis ero ii meglio che ci si possa 
attendere son tuttavia tali da iar considerare con compiaci
mento il valore pratico della neurochirurgia. 

Mi si potra obbiettare che hen pochi neurochirurghi pos
sono esser considerati della « classe i> di un Cushing; ma 1 n
sultati qui riportati on quelli che Cu hing realizzo nella sua 
maturi ta i:ecnica, sono il frutto migliore della sua lunga espe
nenza. 

Giustamente il Cushing insiste non solo sul dato sopravvi
venza dei pazienti, ma sulla loro capacita lavorativa, sulle 
condizioni quindi in cui tali pazienti possono sopravvivere .. 

Ma va soprattutto tenuto in considerazione il fatto che, m 
molti casi, anche se non si ottiene il ricupero sociale de! malato 
se ne attenuano notevolmente le atroci ~offerenze. 
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Ecco un~ tab~~la clerivata dai d.ati di Van ~agenen , raccolti 
dopo 8 anm dall mtervento esegmto cla Cushmg. 

D .1rata media Durata media 
Di agn. is to I. 'N. casi de lta sopran·. rl clla capacita 

iH llll~Si la vor. in 111esi 

Astrocitomi cerebellari . II 108 97,2 
Gliomi del cbiasma I 96 84 
Adenom.i ipofisari 26 87 76,4 
Meningiom.i soprasellari 4 4 62,5 
T umori acust ico II 93,-f 6r 
Ependimom.i 3 78 54 
Oligodendrogliomi 4 74 54 
Meningiomi . I2 74 so 
Tumori angiomatosi 4 65 38 
Tumore pontino (non classifi-

ea bile) I 96 2-f 
Ganglioneuroma . I 36 12 
Astrocitoma protoplasmatico 8 32,8 12 
Astrocitoma fibr illare 5 25 12 
A troblastoma . 3 24 12 
Cisti congenite 6 r7 12 
Casi verificati solo per la pre-

senza di liq uido in una ci ti 5 37 9,-f 
Medulloblastoma 17 14,5 6 
Metastasi. 4 16 3 
Glioblastomi 2I 13 -
P inealoma I - -
Eterotipia cerebellare l - -

Totale N. 149 
' 

Si noti in merito a q uesta rabella che scarso significato hann o 
naturalmente le voci rappresentate da un olo ea o (il pinea-
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loma per es. ha portato a morte il paziente subito dopo l'in
tervento). 

Ottima la ripresa lavorativa dei portatori di astrocitomi, 
degli adenomi ipo:fisari, dei tumori dell'acu tico, dei menin
giomi e degli ependimomi, menn·e e tri te il destino dei por
tatori di glioblastoroi, di medulloblastomi, di metastasi cerebrali. 

Interessanti i risu ltati riportati dalla tabella seguente, che 
riguarda gli individui ancor vivi dopo 8 anni dall'intervento. 

Operati Vivi 

Adenomi ipofisari . 26 22 
Meningiomi . II 7 
Tumori acustico I6 8 
Tumori angiomatosi 4 I 
Gliomi Bo I6 

Totali N. I37 54 

Si puo concludere quindi che su 13 7 operati ( delle forme 
piu frequenti) da Cushing nel 192+, ne sopravviveva il 39 % 
nel 1932. 

I dati raccolti da Cairns si riferiscono a 157 casi operati nel 
1926-1927 con una mortalita operatoria di 22 casi, pari al 143. 
Dei 22 morti in ospedale subito dopo l'intervento, 1 1 erano 
affetti da gliomi, 5 da meningiomi, 2 da craniofaringioroi e 
+ rispettivamente da un adenoma ipofisario, da un neurinoma 
dell'acustico, da un tumore vascolare e da una metastasi. 

Questi dati di Cushing sulla mortalita iromediata hanno 
particolare valore perche riferibili e confrontabili coi risultati 
tardivi degli interventi eseguiti in quel periodo di tempo. Per 
questo il 14 % e ancor oggi veramente brillante. Non altret
tanto si potra dire di successi operatori immediati, che man-
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cando di un controllo a distanza sui sopravvissuti, potrebbero 
essere solo apparenteroente favorevoli, perche il risultato di 
interventi troppo prudenti e parziali. 

Sopravvivenza e capacita Javorativa pei tipi piu frequenti di tumore 

Deceduti do po Do po 
Tumorc N . do po 2 3 4 5 6 7 oltre 

l anno anni 7 auni 
--

Astrocitomi cerebellari 4 - I ----- 3 
Neurinomi. 9 - -- I --- 8 
Meningiomi 26 - -- I 3 2 - 20 
Adenomi ipofisari 28 - - 2- 3- I 22 
Colesteatomi 2 - ------ 2 
Tumori vascolari 3 - ------ 3 
Craniofaringiomi 3 - l -- l - - l 

Grannlomi . 3 - - I ---- I 

Oligodendrogli omi 2 - l ----- I 

Astrocitomi cerebrali . 15 - 7 3- I -- 3 
Ependimoblastomi l l 1 ----- -
Mednlloblastomi cere-

brali 2 I -- l I - - -
Mednllohlastomi cere-

bellari 5 2 3 ----- -
Glioblastomi 8 6 - 2 ---- - · 
Metastasi 7 5 - 2 ---- -

Torali N. II I 15 I 16 8 3 9 2 I 64 

Su 118 operati quindi delle forme piu frequenti ben 64 
( cioe circa il 57 % ) sopravvi vevano do po oltre sette anni dal-
1' opera zion e ! 

Quanto alla capacita lavorativa sappiamo, sempre dai dati 
di Cairns sugli operati del 1926-27, che dopo 7 anni dall'in
tervento avevano una buona capacita lavorativa: 
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Tnmore N. casi Buona capacita 
lavorativa 11. 

Meningiomi. 18 14 
Adenomi ipofisari . 19 10 
Gliomi 8 5 
Neurinomi 8 2 
Colesteatomi 2 2 
Tumori vascolari 3 l 

Granulomi l l 

Craniofaringiomi l -

Totali N. 60 35 

Cioe a dire che il 58 % dei sopravvis uti oltre 7 anni poteva 
svolgere un lavoro proficuo; non si tratta quindi di ammalati 
cronici alettati, ma di persone almeno in parte ricuperate al 
lavoro e alla societa. 

Dallo spoglio dei dati complessivi (su circa 2 000 casi di 
Cushing risriltano massimi di sopravvivenza, nel 1936, di anni 
26 per un glioma, di 25 per un meningiorna, di 25 per un neu
rinoma, di 24 per un adenoma ipofisario, di 1 5 per un cole
steatoma, di 15 per un granuloma (non meglio specificato). 
Questi operati era no ancora in buone condizioni all' epoca 
del controllo. Data la lunga durata del tempo t rascorso dal-
1' operazione la loro guarigione puo praticamente considerarsi 
definitiva e certamente molti dei casi compresi nelle precedenti 
tabelle potran essere considerati alla stessa stregua. 

Quanto agli adenomi ipofisari u 19 casi vivi dopo 14 anni 
dall'operazione, di tre non i son avute notizie certe, 11 erano 
ricuperati praticamente al 100 % , 1 aveva una capacita limitata 
e solo + erano sicuramente inabili al lavoro profi cuo (2 per 
disturbi mentali; 1 per cefalea ostinata ed uno solo per cecita). 

Sulle cifre totali di Cairns, su un numero comples ivo di 
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157 pazienti operati, il 23,5 % dei casi conservava a distanza di 
oltre 7 anni una buona capacita lavorativa; un quarto quindi 
clei pazienti che veniva operate nella clinica di Cushing era 
ricuperabile, nonostante poco meno della meta fosse portatore 
di tumori (gliomi, granulomi, metastasi) di indubbia malignita. 

--- ' In vita dopo Con buon a 
Sede del tumore N . casi 7-9 anni capacita 010 sul ,tot ale 

cl all ' operaz. lavorativa 

Fron tale ? " - J II 9 36 
Centrale e paracentr .. 24 2 - -
Temporale. 15 l - -
Parietale 13 4 3 23 
Occipitale . 6 3 2 33 
Ipofisaria 30 19 I O 33 
Paraipofisari a 7 3 2 28 
Ventricolare . I l - -
Cerebellare 29 IO 9 39 
Angolo ponto-cerebrale 

e extracerebellare 13 9 2 15 

Totali N. 157 
I 

63 37 
I 

-

I dati suriferiti riguardano un numero relativamente e iguo 
di casi, cosl che non se ne possono trarre deduzioni defini t ive : 
per es. il solo caso di tumore endoventricolare ha avuto csito 
sfavorevole per quanto si riferisce a capacita lavorativa, m~ntre 
e noto che spesso i tumori endoventricolari permettono un ricu
pero praticam ente totale del pazien te. 

Un'altra interessante tabella si riferisce ai rapporti tra pro
gnosi a distanza dall'intervento ed eta del paziente al momento 
dell'intervento ed alla frequenza delle morti operator1e, sempre 
in rapporto all'eta. 
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-
N . casi Morti In vita dopo 

Eta operntorie oltre 7 anni 

• 
0-I O II 4 I 

I 0-20 17 2 7 
20-30 22 + II 

30-40 39 4 I 

40-50 37 2 14 
50-60 22 5 9 
60-70 I 3 
70-80 I - -

Totali N. 157 I 22 63 

Da notar i la everita della progno i nell'infanzia, ia yer 
il pericolo immediato che per le recidive (la pru:ia infanzia e 
l'eta del medulloblastoma cerebellare) e la maggior fr quenza 
dei tumori in genere nel 3°-4° decennio di vita. . . . 

E' giusti.fic_ato, davanti ai risultati co~e que u nportan, lo 
scetti.cismo di molti medici (ed anche di qualche neurologo) 
per la neurochirurgia? 

Ci siam riferiti alla terapia chirurgica del rumore cerebra le, 
che da i risultati meno brillanti tra tutte le varieta di interventi 
ndocranici, ma e onn ai a~qui sito .che .molti altr! inter~e~ ti 

(per es. quelli per la nevralgia del tngemmo o per 1 ara n01dite 
ottico-chia matica) hanno monalita !imitate;. ma,. an~he. nel 
cam po della chirurgia del rumore endocran.JCo l mdicaz10.n~ 
non e posta SOJO aJlo copo di preservare la Vl ta 0 .l~ capaclta 
lavorativa, ma anche di allcviare i intomi soggemv1, a volt~ 
gravissimi, come la cefalea, le vertigini, la nausea, ecc. per cu1 
un intervento endocranico, quando anche non e opera che per
metta di alvare il paziente o di ricuperarlo socialmente, .e 
tuttavia quasi sempre, come s'c gia detto, una pratica umani
ta ria. 

A scessi cer e brali 

11 capitolo ddla terapia degli ascessi cerebrali e taro, fino 
all'avvento dei moderni mezzi chemioterapici e biostatici di 
cura dei pro e i infiammatori, tra i pii1 dis u si della neuro
hirurgia. 

Nel 1937 ancora, mcntre Dandy con igliava la emplicc 
puntura, Hahn proponeva il mctodo delia cr:rniostomia in cor
ri pondenza d Il'ascesso e l'attesa he l'asces o spontaneamente 
si portas e in direzione della breccia o sea; mentre Ad on e 
Craig . osten vano ancora il me~odo del dre~aggi,o della ca~~ra 
ascessuale largamcntc apcrta, Vmcent prefenva 1 attesa dell 111-

capsulamento c l'asportaz ione dell'a.sc~ so. incapsulat?,. coi:n~ e 
i trattas c di un tumore. So tanz1ah d1fferenze d1 md1nzzo 

quindi, he dimostrano come i fo e ancor lontani da un 
metodo idea le, e che spiegano la everi ta delle progno i e i_ poc~ 
brillanti risultati operatori. Ma dopo l'avvento d~lla ter~p1a co'. 
ulfamidici, coi solfoni , con la penicillina la terap1a degli ascess1 

cerebrali e entrata in una nuova fase ed i risultati sono netta
mente migliorati. Come potevamo sperare nel:'efficacia di un~ 
qualsivoglia tcrapia chirurgica sapendo che circa la m.eta de'. 
ea i presenta localizzazioni multiple e spe so an he b1laterali 
(Dandy); quando vedevamo al ta~olo anatomico. as~essi di posti 
a corona di rosario o altri a vane concameraz1om non comu
nicanti? 

L'ascesso cerebrale, ra colta purulenta · indovata in un tes-
uto estremamente favorevole alla diffusione e alla propaga

zione di un processo infiammatorio ed aggredib.ile. in via c~i~ 
rurgica solo attraverso a quegli spazi subaracno1de1 cosl. fac1h 
ad essere inquinati con esiti in meningiti u~ tempo q~as: sem~ 
pre mortali, era la form~ morbosa. endocramca che pm d1 ogm 
altra lasciava perples o il neuroch1rurgo. 

52 . · Sat chi . 
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Oggi la clifesa farmacologica e efficace; va.lide ba.rriere al 
propagarsi dell'infezione son p~ste dalla terapia me~ca ~· .sc 
1on sostituiscono l'opera de! ch1rurgo, ne son certo d1 validt -
imo aiuto. 

Si clistinguono gli a cessi in propagati e in metastatici. I 
primi derivano dall 'approfondir i di un processo infiammarorio 
a carico <lei seni cranici, dell'orecchio medio, della mastoide, 
di un focolaio osreomielitico cranico qualsiasi . N ella maggior 
parte di questi ea i i germi che lo causano ono stafilococchi , 
srreptococchi , piu raramente pneumococchi. L'ascesso sara indo
varo in pro simita del processo originario ; nelle malattie del
l'orecchio medio potra esser opratentoriale (temporale) o sotto
tenroriale ( cerebellare ). Spe so l' ascesso cerebrale e la conse
guenza di una ferira craniocerebrale aperta ed imporra tratta
menti, di cui si e in parte gia detto al capitolo su i traumi cra
nici (vedi p. -too). 

Metastatici sono invece quegli a cessi che son determinati 
da un embolo settico, proveniente da proces i infiam matori lon
tani (foruncoli, ascessi dentari . o reomieliti agli arti , pieliri. 
ascessi polmonari, bronchiectasie, ecc., ecc.). Piu spe so che non 
quelli propagati questi a cessi meta tatici sono mul tipli (pill 
frequenti negli emisferi cerebra li e rari in quelli c:e rebellari) e 
non raramente bilaterali . 

La diagnosi di ascesso ( e dell a sua sede) puo es er fac ile negli 
ascessi propagati ; e sempre difficile in quelli metastatici, pei 
quali deve esser presa spesso in considerazione la diagnosi dif
ferenziale con il tumore cerebrale. 

Si sospettera la formazion e di un ascesso quando, mentre 
una sinusite, per es., va localmente migliorando, la temperarura 
non accenna a diminuire, i valori della leucocitosi nel sangue 
si mantengono costanti : varra a convalidare il sospetto la com
parsa di sintomi neurologici a focolaio e di segni di iperten
sione endocranica. Allora una puntura lombare eseguita con 
grande cautela (al solo scopo diagnostico, poch i cc. estratti a 
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p~~iente in pos.izi?ne dist~s~) accertera generalmente la positi
v1ta delle reaz10111 globuhmche, un aumento delle albumine 
~otal~ e del n_u~1ero delle cellule (nella fase iniziale prevarranno 
1 polmucleau, m quelle ulteriori linfociti); la coltura del liquor 
puo a questo punto dar esito positivo. 

La cefalea, pilt o meno intensa, e pesso localizzata in corri
spondenza della sede dove si va fo rmando l'ascesso. La sinto
matologia neurologica non raramente e mutevole di intensita, 
perche i intomi seguono le o cillazioni dell 'e<lema cerebrale, 
che accompagna l'ascesso. L'ipertensione endocranica insorge 
precocemente e si aggrava rapidamente; il polso e il respiro 
non sempre ono rallentati in modo assoluto, perche sottoposti 
all'azione contemporanea dell ' ipertensione endocranica e del
J'aumento della remperatura corporea. 

Quest' ultima puo essere elevata, a tipo settico, ma molto 
spcsso e irregolare, di modica intensira, a curva termica priva 
di qua] iasi cara tteristica . 

Se l'esito non e infau to nei primissimi giorni , il focolaio 
encefaliti o si circoscrive. si forma una raccolta purulenta, con 
olliquazione di tessuto, per lo piu a sede sottocorticale, ma 

relativamente vicina alla superfice ; inizia un rapido processo 
di incapsulamento con formazione di una parete cistica, a volte 
di notevole spessore. La capsula impiega 5-6 settimanc a con-
olidarsi. 

Prima che tale parete della cavita ascessuale i sia formata 
- cioe non prima del 1 o" giom o dall'inizio dei sintomi -
l'ascesso cerebrale non deve es ere trattato con mezzi chirurgici. 
Un intervento con esplorazione, sempre infruttuosa quanto a 
repere di raccolte purulente, quindi con manualita operatorie 
che contribuiscono a diffondere il processo sertico, espone, in 
questa prima fase, ad un sicuro insuccesso. Se la componente 
meningea dei sintomi e intensa (od il paziente e molto obnu
bilato cosl. da render difficile un esame neurologico) potra esser 
possibile la confusione con una meningi te primi tiva. Confu-
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sione tuttavia di scarsa importanza pratica, percbe la terapia da 
istituirsi in questa prima fase dell'ascess~ sara ?ei due casi l~ 
ste sa. La puntura loml;>are a ~copo ~agnosnco permetter_a 
l'o rientamento suJla natura de1 germ1 che sostengono 11 
processo. . 

In non rare circosta_nze, nonostante che nessun provved1-
mento terapeutico Yenga preso, l'ascesso puo evolvere in gua
rigione spontaneamente; la cisti si raggrinza e. a vo~te si cal
cifica, rendendosi vi ibile ai raggi X, mentre i mtom1 progres
sivamente regrediscono. n residua cicatri~iale p11~ dar luog~ 
a di tanza di tempo, cbe oscilla intorno a1 18 mes1 , ad access1 
epilettici (soprattutto se la cicatrice e sita in prossimita della 
zone rolandica. TI Dandy riteneva molto frequente questa com-
plicanza, fin nel 60-70°/o dei casi). _ . . 

In casi non rari il processo infiammatono nprende a d1-
stanza di tempo, a volte anche di anni, e rinnova la sintoma
tologia. 

Accanto all'esito favorevole quoad vitam sta l'esito infausto 
o col quadro di una encefalite acuta con notevole ipertensione 
endocranica o con l'improvviso istituirsi di una meningite ter
minale, da rottura dell'ascesso nella cavita ventricolare e inqui
namento degli spazi subaracnoidei. 

La diagnosi differenziale delle forme propagate terra conto, 
oltre che della meningite, che spesso si associa all 'ascesso, della 
trombosi dei seni venosi, della sindrome di Gradenigo e della 
piu rara evenienza di raccolte ascessuali. extradurnli (in queste 
ultime, sempre difficili da diagnosticare, la febbre ha piu spesso 
un carattere nettamente settico ed intensa e la leucocitosi nel 
sangue). 

Nelle forme metastatiche la massima importanza avra l'e
scludere un tumor cerebri (piu pesso avverra che in un tumor 
cerebri si debba escludere l'ascesso). Un intervento praticato 
ritenendo di reperire un tumore e che porta invece ad aggredire 
un ascesso espone ad i.nsuccesso operatorio per il pericolo di 
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inquinamento del focolaio (questo pericolo e di minor gravita 
dopo ~·~vvento dei nuovi mezzi terapeutici). Si noti che alcuni 
ascess1 I~ sed~ frontal~ pos_sono decorrere a lungo senza sinto
matolog1a a. upo localizzanvo. La febbre, il reperto liquorale, 
la presenza m alt~a parte ~el corpo di un focolaio suppurativo 
(che sp~sso tuttav1a pas a mosservato) faran sospettare la pre
senza d1 un ascesso. 

,G~unti ad _una ~ufficente ~ertezz_a sulla diagnosi di « ascesso ii 
~ara m alcun~ cas1. necessano praticare una ventricolografia ( o, 
111 as_senza_ d1 pap1l~a ?a stasi, una encefalografia), perche la 
terapia chirurglCa nch1ede una esattezza di diagnosi di sede, 
che non e facile senza l'ausilio dei mezzi sussidiari radiologici. 
~~turalmen~e questa ricerca andra esegui ta quando si e sta
b1lito e~ser grnnto l'a~cesso alla fase cosiddetta chiru rgica, quindi 
~on pnma ~el 10" g10rno dell'inizio dei sintomi e con il pen-
1ero al pencolo clell'apertura clell'ascesso nella cavita ventri

colare. 
Una diagnosi di sede, basata escl usivamente sui dati della 

semeiotica neurologica, espone spesso ad errori, perche nel
l'ascesso cerebrale una buona parte de1la sintomatologia e da 
accreditarsi all'edema, e l'edema e variabile nella ua entidt 
e nella sua sede. 

Si e gia detto che l'aggressione chirurgica della uppos ta 
sede dell'ascesso prim a del 10° giomo clalla comparsa dei sin
tomi e procedimento, che ormai appartiene alla storia della chi
rurgia ; anche l'esecuzione di un lembo osteoplastico (qualora 
non si voglia asportare in toto un ascesso ormai certamente 
incapsulato) e da sconsigliarsi per il pericolo dell 'osteomielitc 
dell'opercolo osseo rimosso. Quindi, quando si voglia porre un 
drenaggio, piccole aperture a osso perduto. Cosi si comportavan 
(ancora nel 37), naturalmente dopo aver atteso la formazione 
della capsula, l'Adson e molti altri. 

II Kahn preoccupato di evitare l'inquinamento degli spazi 
subaracnoidali , ha proposto un mctodo, derivato da precedenti 
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metodi di King e di Dowman, che permette una specie di 
marsupializzazione dell' ascesso. 

Ad asces o incapsulato esegue una apertura cranica in cor
rispondenza dell'asce so, praticando un comune foro da tra
pano. Attraverso al foro es.egue una puntura esplorativa me
diante la guale apprezza l'esistenza della capsula , ma non la 
perfora. 

Precisata con certezza 1 esistenza e la sede dell 'ascesso, al
larga la breccia ossea fino a raggiungere un cliametro di cir a 
+ cm. e apre a stella la du ra. 

In queste condizioni l' ascesso sottostante tende a porta rsi 
in superficie. Il cessuto cercbrale sano, interposto tra ascesso 
e breccia, ernia anraverso a questa fin che raggiunge la breccia 
anche la capsula dell 'ascesso. Solo allora, guando l'ascesso pre
mendo da ll'interno avra obliteraro gli spazi subaracnoidei (dopo 
3-+ giorni dal primo intervento) si apre la cavita e si drena 
l'ascesso (vedi fig. 152). 

Questo proceclimento impone un 'a ttesa durance la guale 
l'ascesso pu~ aprirsi la strada anche verso l'interno c sv uotar i 
nelfa cavica ventricolare con esito molto ri ervato. 

Ma la tecnica piu diffusa e quella piu semplice della puntura 
dell'ascesso. Dandy proponeva di procedere cosl: accertata la 
esatta posizione dell'a cesso, si pratica un foro di trapano nel 
punto della volta piu vicino al focolaio parologico. Attraverso al 
foro si punge l'ascesso svuotando la .cavita, in modo da ridurre 
la tensione endocranica, enza eseguire lavaggi con sostan ze 
antisettiche, la cui azione sulle pareti della capsula e sul circo
stante tessuto nervoso ci e tutt'altro che ben nota. La puntura, 
che in genere viene eseguita 3-+ volte a clistanza di qualchc 
giorno l'una dall'altra, non va eseguita dirigendo l'ago ve rso 
la ede di un ventricolo per pericolo di penetrare nello stesso 
dopo aver attraversato la sacca a cessuale (e quindi di inqui
nare la cavita ventricolan:;). E' consigliabile pure evitare chc 
l'aria penetri nell 'ascesso, perche ii gas costretto in un ambience 
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chius?, elevandosi la sua temperatura, premerebbe contro le 
paret1 con_ una notevol~ pressione: ne consegue un aumento 
della press10ne_ endocram_ca. Que ta tecnica evita i prolassi attra
verso la breccia ossea, nduce al minimo l'inevitabile inquina-

fl1G. 152 - Schema del procedimento d i Kahn. 

menco dei tessuti attraversati dall'ago esploratore, ma non puo 
evi tare il rischio dell' inquinamento degli spazi ubaracnoidei. 
L~ applicazione di un drenaggio in gomma attraverso a breccie 
tanto piccole non e con igliato da molti AA., perche il piu 
delle volte tali drenaggi non funzionano: un drenaggio in vetro 
e troppo lesivo per il tessuto nervoso (uno sposcamento della 
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medicazione puo causare lesioni cerebrali facendo leva sul tubo 
di vetro). 

Il vantaggio maggiore e costitui to, Secondo Dandy, dal 
ridurre al minimo il trauma operatorio. 

Se questa tecnica era consigliabile un tempo e diventata si 
puo dir d'elezione oggi, che mediante mezzi farmacologici pos
siamo effi cacemente ostacolare che il processo si propaghi allc 
meningi e, se vi si e gia propagato, po iam con notevole efficacia 
combatterlo. 

Questa tecnica e stata usata nel Rep. Neurochirurgico del 
Centro Mutilati di M ilano-Lecco, con ottimi risultati. Il far
maco che ha dimostrato di corrispondere in modo esauriente, 
come complemento della terapia chiru rgica, . e stato il solfone 
(p-p' diaminodifenil-solfon- LN'-didestro iosolfonato sodico), che 
e stato somrninistrato alla dose di gr. 12 pro die endovena, fino 
a totali di circa gr. 1 50. 

Anche casi nei quali era in atto una meningite concomi
tante (con coltura del liquor positiva) son decorsi favorevol
mente. Il farmaco e stato riscontrato in un caso presente anche 
nel liquido contenuto nella cavita a cessuale (tale liquido ad 
una seconda puntura non conteneva piu lo stafilococco aureo, 
cbe si era isolato alla prima coltura) . 

I risultati ottenuti con la penicillina non sono meno bril
lanti. Puech e Brun, sui dati riferentesi ad u n complesso di 
53 casi, ritengono che, contrariamente a quanta avveniva prima 
della penicillina, quando la mortalita si aggirava anche nei 
reparti neurochirurgici piu attrezzati ul 50% dei casi, oggi la 
percentuale di guarigione della terapia dell'ascesso cerebrale 
raggiunge 1'8+ %· Si consiglia una terapia associata penicillinica 
e chirurgica. L'applicazione locale di penicillina, che non sem
bra esporre ad inconvenienti, aumenta l'efficacia della sommi
nistrazione parenterale. Gli AA. francesi consigliano dosi ge
nerose dall'inizio (al minimo 200.000 unita nelle 2 4 h . nella 
terapia generale e 50.000 unita applicate localmente). In genere 
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pero si ammette che la sola terapia medica non sia sufficente a 
vince_re l'i?fezi?ne, ma .che si debba in ogni caso associare la 
terapia ch1rurg1ca, cons1stente soprattutto nella puntura, svuo
tamento della acca dal pus e iniezione di penicillina nell'in
terno. dell'as.cesso . . ~atur~lmen~e. i .risultati della terapia coi 
mezz~ ~hem10terap1c1 e b10stat10 dipendono dalla natura dei 
gerrm l? causa. Un a~cesso <la bacilli del tifo per es. trarra 
vantaggi rnolto modesu dalla terapia coi sulfamidici, solfoni o 
penicillina. 

La puntur~ dell'ascesso permette di ridurre l'ipertensione, 
senza clover n correre, come e stato da alcuni consigliato, a 
generose operazioni decompressive, che hanno nei casi di 
ascesso, anche con notevoli ipertensioni endocraniche, indica
zioni eccezionali. I ri ultati recenti surri fe riti limitano l'indi
cazione dell'a portazione in toto (con annesso tessuto nervoso 
immediatamente circostante), come se si trattasse di un tumore, 
come da anni ha consigliato Vincent. E' vero che un'asc:esso 
raggrin zatosi e trasformatosi in una rnassa cicatriziale puo co
stituire una spina irritativa ed esser causa di epilessia tardiva, ma 
questa evenienza non e la regola. Solo davanti ad una epilessia 
insorta in un portatore di tali esiti cica triziali, di un pregresso 
a cesso sara neces ario procedere ad una terapia demolitrice. 

Corne i vede i progres i della terapia dell'ascesso cerebrale. 
che perrnettono innegabili miglioramenti nelle statistiche, sono 
prevalentemente <la attribuirsi ai nuovi metodi di terapia far
macologica, la quale tuttavia non puo sostitui rsi interamente a 
quella chirurgica, ma vantaggiosamente a guesta puo associarsi. 

AosoN e CRAIG, Silrg ical Clinics of N. Amer. Ma310 Cli11 ic N i1.mber 
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DANDY, Hirn chiru rg ie. Barth. Lipsia, 1936. 
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L EMKE, Z. f. N euroch. 6, 27 5, 1941. 
P UECH e BRUN, R e'V . N eur. 78, 46, 1946. 
VINCEN1', S chweiz med . Wo ch., 1938-1-101. 
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Il capitolo delle aracnoiditi e capitolo che pone chi ne debba 
oggettivamente trattare in particolare imbarazzo. Mentre la 
letteratura medica di paesi neurochirurgicamente evoluti, come 
gli tati Uniti ne rratta raramente e come capitolo di secon
daria importanza (bastera pensare al pochissimo che delle 
aracnoiditi e scritto nel trattato del Dandy), quella fra ncese, da 
Barre a Claude, a Aubry e Ombredanne e soprattutto alla Scuola 
di Vincent . ne esalta il ignificato no ologico, ne sottolrnea la 
freguenza ed i risultati della terapia chirurgica. Anche neuro
chirurghi he non assun sero una posizione teorica mente pre
concetta e he operarono num erosi casi di aracnoidi te non po -
ono nascondere - come il Fasiani alla Riun. eur. di Genova 

1946 - una certa loro perplessita davanti al problema teorico 
e pratico dell 'a racnoidite. Eppure son pas ati parecch i anni da 
guando (1929) Balado descrisse e opero l'aracnoidite ottico 
chiasmatica. -

L 'anatomia pa tologica dell'a racn oidite e una conguista della 
neurochirurgia, alla guale dobbiamo la mass ima pan e delle 
nostre conoscenze attuali su gue ta form a morbosa, che troppo 
spesso sfugge all'esame auroptico. 

L 'aracnoidite si manifesta macroscopicamente come u n 
ispessimento dell'aracnoide, che divenra opaca, e con ipertrofia 
delle trabecole, che uniscono le due leptomeningi e a ttravcr ano 
lo spazio subaracnoideo. Spesso si for man aderenze t ra pia e 
aracnoide ed ammassi connettivali, che circondano i nervi o 
ostruendo le normali comunicazioni tra cisterna e cisterna dan 
luogo alle fonne cistiche. 

L'aracnoide, come ha dimostrato W eed, e estremamente 
sensibile agli inguinamenti mi robici anche minimi ed alla 
pre ei:i za di corpi estranei, come i corpu coli inerti e lo stesso 
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sangue strav~sa~o . Di qui la grande freguenza delle aracnoiditi, 
la ,loro predilez10ne per le. zone dove il liquido i ammassa e 
puo stagnare, come nelle ctsterne, e la ragione delle fo rme ana
tomiche piu tipiche. 

De~le ~Orme .anatomiche, . r una, quella adesiva, e co tituita 
da les1on1 localizzate nella guaina pio-aracnoidea dei nervi 
~d e costituita da un v~lo opaco piu o meno spesso, che avvolge 
ii nervo; l'altra, la cos1ddetta forma cistica, e costituita da una 
pseudocisti ci rcoscritta da aracnoicle ispessi ta e che raccoglie 
una mas a liquida sottO pressione. 

Spesso le due f01m e coesistono : aperta la parete della cisti 
(che predilige la regione chiasmatica o l'angolo pontocerebel
lare) apeai? no gli. i spessi~enti che circondano i nervi e le briglie 
aderenziali, che h compnmono. Quanto alle fo rme adesive sorge 
una questione teorica della massima im portanza, pi.: r i sum 
rife rimenti alla prognosi degli im erventi. Una nevrite (dell'ot
rico o dell 'acustico) per i suoi intimi rapporti con la guaina 
a racnoidea del ncrvo com porta gua i necessariamente una com
parteci[ azione de ll 'aracnoide. E , se la nevrite e primitiva. !a 
aracnoidite non e che un epifenomeno secondario. 

Jn questi casi, ch e on frequentissimi (son Aub ry e Ombre
danne che l'ammettono), la predomi 11ante e fondamentale 
lesione del nervo fa sl che un intervento suil'aracnoide, cioe 
rivo lto a porre rimeclio a lla sola complicanza aracno iclea, non 
possa autorizzare soverchie speranze di guarigioDe. 

Per questo le aracnoiditi spesso reperite in ea ·i di atrofie 
ottiche tabetiche non hanno tratto vantaggi apprezzabili dalla 
cura chirurgica ( i consideri tntta via che i casi operati eran 
genera lmente in fas,e molto avanzata di malattia). Vedi Rela
zione di Fasiani e Belloni al Congres o ltal. d i Chirurgia 
del 1936. 

' Quanto alla etiologia c alla patogenes1 va prima di tutto 
sottolineato che un 'aracnoidite primitiva e con iderata eve
nienza assolutamente cccezionale (Alajouanine, H ornet e A n-
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dre); ne consegue che si deve sempre ricercare con attenzione 
la causa prima. Abbiam gia detto delle nevriti, di varia natura, 
e tra le quali di mas ima importanza quelle luetiche ( econdo 
Vincent per i due quinti delle aracnoiditi ottico-chiasmatichc 
puo esser invocata la lue come fattore causale). 

Ma moltissime altre forme morbose sono ritenute possibili 
fattori causali di aracnoidite; dalla tubercolosi al virus erpetico, 
dalla parotite epidemica all'influenza (quest'ultima particolar
mente frequente secondo Aubry e Ombredanne), dalla scarlat
tina al reumatismo articolare acuto, ecc. Barre ritiene che sono 
soprattutto le fonne infettive a decorso subacuto e di scarsa 
gravira quelle che si accompagnano a localizzazioni aracnoidee 
e che il virus debba ritenersi trasme so per via ematica. Alcuni 
AA. richiaman l'attenzione sulla necessita di distinguere dalle 
aracnoiditi gli ispessimenti meningei e le aderenze che pos ono 
fes iduare ad una meningite acuta, come espressione di feno
meni cicatriziali (e tra questi includono anche le leptomeningo
patie postraumatiche). 

Maggior importanza pratica delle aracnoiditi per trasmis
sione per via -ematica hanno le aracnoiditi per propagazione di 
fatti _ settici da un focolaio infiammatorio delle vicinanze (~titi, 
labirintiti, mastoiditi, lesioni fronto-etmoidali, etmoido-sfenoi
dali, ecc.), le quali, se piu frequentemente danno origine ad una 
aracnoidite della cisterna piu vicina, non raramente causano 
inquinamenti di cisterne lontane o aracnoiditi generalizzate 
(Worms). Il Barre considera tra le cause di aracnoidite anche 
lo stravaso sanguigno, sla e so spontaneo o postraumatico; so
prattutto le fratture della base e quelle della rocca si compli
cano frequentemente con un'aracnoidite. Si ricordi ancora la 
n_o°: rara cvenienza del coesistere di un;aracnoidite, di tipo 
c,1suco, i::o? un tumore: soprattutto nell'angolo pontocerebellare 
l aracno~d1~e . oprasta~te ha tratto in inganno l'operatore, che 
?on ha ms1stno nel ncercare il sottostante tumore, passato cosl 
in osse rva to. 
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. . u_n post~ a se ?ccupano quelle raccolte di liquor, .:he ~ i 
isutmscono m cornspondenza di focolai di atrofia cerebrale 
circoscritta ( esiti di _proc~ssi encefalitici pregressi), raccolte che 
son state svuotate chirurg1carnente, ma con risu ltati non costanti 
(generalrnente il sintomo che ci si proponeva di combattere era 
l'accesso convulsivo). Vedi pag . .s18. 

L ' aracnoidite ottico-chia matica 

E' s~ato soprattutto studiata dalJa scuola del Vincent; pre-
enta d1!fi_colta diagn~stich_e differenziali notevoli . I reperti del 

fondo vi_s1vo. e. campu:ne~:ic.o, che co~ti tuiscono nella maggior 
parte de1 cas1 1 reperu p1u 1rnponant1, e non esclusivi, che si 
possan accertare e che richiaman l'attenzione del paziente, non 
sono ne costanti nella loro entita ne caratteristici nella forma. 

Carlotti , al Cong. de la Soc. d'otoneurophtalmologie nel 1936 
elencava i seguenti tipi: 

a) scotoma centrale unilaterale senza alterazioni del 
fund us; 

b) scotoma centrale unilaterale con pallore della papilla 
omolaterale; 

c) scotorna centrale bilaterale con pallore papillare bila-
terale; 

tI) scotoma centrale bilaterale con stasi papillare bilaterale. 
e) amaurosi da un Jato con stasi papillare dal lato opposto; 
f) amaurosi con atrofia ottica da un Jato, scotorna centrale 

e stasi dall'altro; 
g) scotomi centrali e restringimenti periferici vari (non 

raramente il restringirnento del C.V. ha forma stellare). 
h) amaurosi bilaterale senza alcuna modificazione del 

fondo dell'occhio. 
'Come si vede il polimorfismo del quadro oftalmologico e 

tale, che non si puo affermare esista una sindrome tipica <la 
aracnoidite ottico-chiasmatica. 
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Ha importanza pratica particolare ii reperto, non . r~ro, di 
disturbi de! campo vi ivo di tipo emianop. ico. confond1bile on 
quello degli adenomi ipofisari . . . . . . 

Anche il decorso della malama , la progres 10ne de1 smtom1, 
e tutt'altro che caratteri tica. Accanto a decor i estremamente 
lenti si osservano rapide progressioni con cecita i tituentisi in 
poche settimane. Nei ea i in :ui ii rep~rto radio~ra~co ~llare 
e negativo. in cui son present1 elemenn probaton .. nvelao dal~ 
l'anamnesi (o dall 'esame obbiettivo), come fatti mfiammar01:1 
viciniori , uaumi. 1 e i tenza di alternative nel decorso, con m1-
glioramenti e peggioramenti, pre e in co!1~iderazione nella dia
gno. i differenziale oprammo la cleros1 111 placche e la ta be 
(vedi a : sindrome chia matica, pag. ~s), i porr~t con s uffici en~e 
approssimazione giungere ad una diagnos1, la quale tutta 1a 
deve in primissimo luogo on iderare I eventualirft della pre
~enza di una neopla ia ipofisaria . 

A llo copo di vincere le difficolta cliagnostiche i son diffu i 
mezzi diagnostici collatera li , radiografici. che esplorano sia lo 
stato delle cisterne che dell'infundibulo. Reperti dimostrativi da 
la riratica p1:opo ta da chuller di e plorare le i terne ba ali 
mediante l'olio iodato: ma gli inconvenienri causati dal per
manere dell'olio nelle cisterne non ha permes o la diffusione 
de! metodo. La introduzione di olio iodato nei ventricoli, per
mette, giunto il mezzo di contrasto nel III ventricolo, di accer
tare la scomparsa totale o parziale delrinfundibulo o una sua 
deformazione che autori zza a ritenere molto probabile l'esi-
tenza di lesioni organ iche a livello della cistem a hia matica 

(Cari llo). Se il recesso sopraottico e ancora visibile, mentr _' 
scomparso quello infundibolare sara piu probabile una aracno1-
dite cistica, meno grave quanta a prognostico; se oltre all'as ~nza 
de! recesso infundibolare i accerta anche una deformaz1one 
di quello sopraottico (ii lato antero-inferiore del III ventricolo 
i presenta dentellato) si trattera di una aracnoidite fibrosa. 
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Un progresso nei mezzi diagnostici sussidiari e costitui ro 
da lla visualizzazione dellc cisterne mediante mezzo di contrasto 
gassoso (aria) secondo la tecnica proposta dal Belloni (e riferita 
a pag. 154), che non ha tuttavia ancora raggiunto una diffusione 
tale da permettere un giudi zio definitivo in proposito. 

P ie 1.;3 .. \racnoiclitc ottico-chiosmntka di tipo ndes i\'O 
(du I '1rn // i) . 

lncertezze e difficolta diagnostiche, discrepanze di pareri 
sulla rea le (e soprattutto duratura) fficacia della terapia, effi -
acia in molti ea i innegabile. han fatto . l che ii comportamento 

delle diver e Scuole fosse quanta mai discordante. Ne! 1938. 
per esempio gli interventi per aracnoidite ottico-chiasmatica 
erano frequenti ssimi, poco meno che giornalieri , nel repano 
neurochirurgi co di Vincent, mentrc c tremamente rari, ecce-
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zionali, nella clinica del Tonnis, a Berlino. Se le statisti che non 
concordano sui dati che si riferiscono ai miglioramenti, e am
messa da tutti la scar is ima mortalita che tale intervento 
comporta . 

FIG. 154 - Ara.cnolde ottico-chiasmatica di tipo cistlco 
(da Visalli .) 

L'operazione i vale della tecnica ch e permette l'adito alla 
regione ipofisaria: un lembo osteoplastico frontale destro (nei 
destrimani), di lirnitate dimensioni, consente una buona vi ua
lizzazione dei nervi on ici e de! chiasm a (vedi p. 300). A ccertata 
la presenza di una pseudocisti, un ispessirnenro delle pareti 
della cisti, la esistenza di lacinie fibrose che inglobano il nervo, 
di aderenze pio-aracnoidali, l' intervento consistera in una cauta 
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liberazione del nervo dal t I · . ~s~uto P.ato og1co e nell'asportazione 
di m embranelle a l I C . . . . ar cno1c a .1 ISpe. ~ lte . on una lunga pinza a 
denti ott1hss1.m1 9ue, ta liberaz10ne de! nervo sara poss ibile 
senza s~verch1 e cl1ffi olta, limitando le manovre allo stretto 
neces an o, soprar.tutto. ~ei .ea i in cui le aderenze sono parti
cola rment~ te~a .1 .e s1. 1~ s111u ~ 1'.o .nella compagine de! nervo. 

on guesn ulnm1 1 c~s 1 111 cu1 1 n ultati sono meno brillanti 
mentre nelle form e c1. ti che si. ri ti cnc chc la prognosi sia pi t; 
fau. t~, sempre 9uoad v<1letud111e111 , benche non ian ra re ]e 
rec1d1ve. Tuttav1a. data la quasi assoluta innocuit1t dell 'inter
vento, 9u~ l o~·a I? ~ i esegui ea su persone in buonc condizioni 
gcncral1 , e. grn.snfica ro i.I tentati vo nella spcran za di alvaguar
darc una fun z1onc prez1osa come la vista. 

racnoid ite ponto-cerebellare 

ubry e Ombredann e ne di stinguono tre varieta: 

.a) un~ forma .P cud~tumorale, rara, che per lo piu 1111z1a 
on 111 to ri:11 doloro .1 a ca 11.co del trigemin o. pi11 ra ramente con 

un a pare, 1 cl I fa~1 al e, cm eguono i egni di offerenza de! 
cocleare e del v~, t1bolare. el periodo di tato 5j osserva gene-
1:a li1~ e ntc una. mdro~c di '."'Ieniere a tipica (vedi p. 572) con 
1 eaz10ne calon ca abohta o n<lotta dal la to affetto. Modesti , e 
anche p~e enri'. i sintomi cerebella ri , tra i quali p~eva l e in 
genere ~ · 1potonia. T ardivi i segni di ipertensione enclocranica 
con papilla da ta i di moclico grado. La clistinzione coi tumori 
dell'angolo e e tremamente clifficile, ma, in entrambi i casi 
l'indicazione all'intervento si impone. Spesso solo al tavol~ 
operatorio sa ra pas ibile una diagno i certa: 

b). una forma i ti ca nella guale predominano i sintomi 
analo&h1 a .quelli della nevritc iso.Jata dell 'acustico. In ge
nere . ii paz1e~te i rivolge all 'otoia tra, perche la sintoma
t~log1a e dommata dalla ve rtigi ne. I segni nevrologici (di fun
z10nc ccrebellare, inte ressamento di altri nervi cranici) , ono 
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scarsi o mancanti mentre la cefalea e intensa, con vomito fre
quente (la papi~a' da stasi. non ra~giun~e in genere la inte~sit~ 
che suole raggrnngere ne1 tumon dell angolo). Sono tau de 

FIG. 155 _ Aracnoidite cistica dell ' angolo (da A ubry e Ombri'damie r i disel{nllla ). 

scritti segni radiologici di alterazio~i dell'~pice de11a ro~ca; 
c) una forma adesiva, senza ipertens1on~, endocramca, 

nella quale la cefalea e rara e compare ~e: lo pi~ solo .durant~ 
le crisi vertiginose, mentre piu frequente e 11 vom1to. Gli acce s1 
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v~rtig~n~si non ~1anno le carattensciche tipiche della sindrome 
di Memere (ved1 p. 572), perche tra accesso e accesso il malaro 
non e perfettamente libero cla disturbi vertiginosi, ma e di tur-

f'JG . '156 - Aracnoicle adesiva dell' acustico-faciale (da A11bry e Ombr(damie ridis. ). 

bato da uno stato di persistente incertezza clell'equilibrio. Man
can6 segni neurologici associati ; la puntura lombare non dimo
·stra alterazioni liquorali , il fondo dell'occhio e normale. E' una 
forma frusta, che va ricorclata, perche puo esser sostenuta da 
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una aracnoidite passibile di miglioramenti in seguito a terapia 
chirurgica. 

In genere in tutte le aracnoiditi il reperto liquorale, anchc 
quando non e completamente negativo, non ha mai a ratteri
stiche tali per la scarsa entita <lei reperti , ch e abbiano partico
lare valore diagno tico. 

Come un tumore dell'acustico puo esser confuso, in via 
clinica, con un 'aracnoidite co l un'aracnoidi te puo na condere 
al tavolo operatorio. com e si e gia detto, un tumore dell'acu
stico. La distinzione e tanto delica ta che Vincent ha enunciato 
ii precetto: « on ne peut dire aracnoidite que si 1 on a vu tou t 
le VII, tout le VIII, tout le IX sans rencontrer de tumeur >1. 

Dal punto di vi ta operatorio poco vi e da aggiungere a l 
gia derto; la forma ci tica richiedera l'escissione delle pa reti 
della cisti (e in ta l modo si rimuovera l'ostacolo al circolo liquo
rale) : le aderenze e gli ispe simenti , che circondano l'acustico. 
saran dilacerati con le pin ie, facendo parti colare attenzione 
aUe eventuali anomalie vascolari (vedi fig. 170), che possono 
rendere indagi no o un procedimento in e ta nto semplice. N on 
turti gli atitori ritengono che si debba ricorre rc subito alla 
rerapia chirurgica, ma consigliano di far prececlere terapie mc
diche, soprattutto a base di jodio. 

II rischio di una esplorazione dell 'angolo ponto er bella re, 
in ambienti hen a ttrezza ti e limitato; si puo quindi ripete rc 
quanro si e detto a proposito delle aracnoiditi otticochia ma
tiche, esser cioe consigliabile l' esplorazione, ch e puo spes o 
condu rre a reperire un tumore la dove non ci si a ttendeva chc 
una semplice aracnoidite. 

A racnoidite della cisterna magna 

A nche in questa varieta di aracnoidite si riscontra una fo r
ma pseudotumorale, che spesso imula un tumore dclla linea · 
mediana, nel verme del cervellet to o del IV ven tricolo. Domina 
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;1 q~,adro m?rboso l'ipertensione endocranica la cefalea per 
~ pi~ po te~10re, .con rigidita della nuca, con ' stasi papill~re e 

sc.ars1 o nulli .segm neurologici o vestibolari ad eccezione di un 
g1 os~o!ano disturbo .dell'~quilibrio, con caratteri tali da fa r 
pensa1e ad una locali zzaz10ne vermiana. 

' Questa form a, chc e ~ara, puo condurre ad idrocefalo · e 
sos tenuta da una formaz1one ci ti ca a livell d 11 . ' A . o e a c1 terna 
magna. . . volte fo~e c1st!che site nella stessa sede decorrono 
on eg111 neurolog1c1 dominati dalla cefalea, dal vomito e so

pr~ tt~tto da ~no st~ to. ve ~· riginoso piu o meno continuo co11 
magg10r mamfes raz10111 d1 a lterato eqt1ilibr1'0 eh · · . . . . e sensaz10111 
og~etuv~ di vert1g111e. In queste forme in genere manca la 

Sla 1 ,Papilla~·e come 1'.1 a n ca~o le attitudini antalgiche de! capo. 
Si rl ~ord1 che la forma ISolata di aracnoidite della cisterna 

magn,a e rai:a •. mentre molto piu frequente e la concomitanza 
co~ 1 a ra~no1dne dell'angolo ponto-cerebellare; di qui il corol
la no. P.rat1co de~la neces ita di esplorare anche la cisterna magna 
negh mt~rvent1 .per supp~ste aracnoiditi dell'aogolo. 

. Alcun1 AA. mfine d1stmguono una forma cosiddetta gene
rah zza ta, nella quale tutte le cisterne della base sono interessate. 
~es o con ? ecor i c~inic i ad andamento acuto (idrocefalia acuta 

di B.ourge~1s~. La mtomatologia clinica da ipertensione endo
cramc~ puo ~nsorgere nel corso o subi to dopo processi infiam
maton a canco delle meningi. 

. A propo~ito d~ll ' id.rocefalo si dira a p. 535 di quei processi 
i~fiammato~1 m e111nge1, cui con egue l'obliterazione de( fora mi 
d1 M agend1e e di Luschka. 

A BR". e M'.BRED.\ NNE. E:tude olo11 eu rologiq 11 e et chirnrgicalc du 'l.•e r
l ige. l\Iasson. IParig i, 1937. 

BOLLACK, D AV ID e P uECH, L es arac/111o'idilcs o/>tocltiasmatiques. Ma -
on, P arigi, 1 q~ 7 . 
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L'ac e o con vul ivo t ipico, l'a e · o d i pi olo male, l'cqu i
valente epiletti o son tuttc manif ·. tazioni lini h , eh ' attc
stano una reazione de! cervello ad uno t imolo. Que. t<I parti
colarc reazione puo e ere determinata da a u ·e di crsi · imc; 
si puo dire cbc qua i tu tte le malattie en efalichc p ono pre-
entare ii intomo a cc o onvul ivo o un . uo cqui a lcnte. 

;-.Ioltc di que te malattie s no di cor.1pctenza ncuro hiru r it:a . 
La dia no i della natura de Ila causa di un a ce. so um ul

sirn va ri ercata per io con tu tti i mcu.i di cui oggi di. p niam' 
appunto per potcr c cluderc o mcno la nccc it;\ di una tcrapia 
hirur ica . c le no tre no ccnzc tcorich su ll a pawg · nc~i 

delra esso on ul ivo ono an ora inc:crte, moltc a qui si 1io11 i 
ulla natura de! pro e . , c:he nc e la ausa ( la n a u a), li 

nscnton un omportamento sufficentcmente i u ro net ca mpo 
dclle applicazioni terapeuti be di natura ·h irurgi a . 

Natura lipente davanti ad un a ce so onvul.i o si im purd1 
prima di tutto di ac ertare se i tratta d i 11n vcro c proprio 
a ce o onvuJsi o cli alt ra manife tat.ionc cl ini a. he a lla 
epile sia a omigli e he on que. ta I o. sa e er confu a. 

on troppo noti i pre etti uti li alla diffcrcn t.ia1ic ne era 
ac: e o epilcttico e ac e o i tcri o. Quc ta di tin zionc c ii pi u 
dcllc volte fa ile. ma puo an he cs ere in erta. opra rtut to se 
i i de e a contcntare dei oli da ti anamne ri i. Piu chc a ll 'an

damento dell'ac es o toni o- lonico, alla perdi a (rca le o imu
lara) di co cienza c alla con cgut: ntc amnesia, alle ica tri i dcllc 
terite da cadu ta e da mor i alla lingua, e ai fenom eni veg tati vi 
concomfrant i a ll'acce o, che -;i ritiene (Ba ruk) di do •r dare ii 
ma imo sigru fi cato tl iagno tico. e l' iper mia del volto puo 
e ere provocata da un'apnea olontaria, non cos! ii pallor 
a oci.ato a cianosi, cbe da al viso de ll 'epilettico durante l'at
tacco un aspetto, cbe un o chio ufficentemente e ercitato non 
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p~o confon~e re. ~a mioclono-epilc ia sara svelata dalle mioclo-
11JC del per_iodo ~nte1:acce uale; l'eclampsia non richiedera in 
gcnerc par~1 olan, fat~chc diagno ti he. La confu ione con l'ac-
e ? urem1co a~a ev1tat~ eguendo ii pre etto di eseguire siste
~atrcamcntc ne ~ malat1 he presentano accessi convulsivi, 
1 c ame .d~ lle u.nn.e .. I? -~enerc fa. ilmen~e distinguibili sono 
an h git a (C 1 cli n g1d1ta, nelle srndr m1 ottotentori ali , noti 
?me « erebellar fi t >J ; I ste o si dica per l'acce so di tetania. 
.1 tcrra pr cnte dava nti ad un primo a cesso l'eventualita del

l av elcnamento da tri nina e dc l tetano. 
,fa 'ori sarann le d iffi olta diagnosti che quando non i 

P. tra nta re . he . u1 d~to anamnc t i o di una caduta improv-
1 a ·on pcrd tta dt co 1cnza, con in crte noti zie u un conco

rn ita nte epis dio c rnul i o· in qu ri casi si dovra on iderare 
an h~ l e entua li ta d i .una li p.oti~ia di uno sta to sincopa le. 

r mcno .age .1 d rff~rcn~iaz.• _ne -;ono Ii a tta chi di piccolo 
•.na l c m lu cqu~ va lc ntr cpilettr r confondibili con cpisodi di 
lormc m rl 'IC d1 ompctenza p. ichia rrica ( ta ti c nfu ionali, 
mania i, hi zofrenici, cc .). 

~a · n , ~c incomi i olati, d i interc c ncuro hirurgico 
~-c la tr . , concra n amente. all' a cs di ti po Jack oniano - sia 
rntermrttentc he concinuo nell'epile ·ia di Kojewnikoff -
f~Cr h~, me vedrcmo m glio in egu ito, d i grande valore lo a
lr u.an vo. A ccrtata la natu ra epilettica di un acce o con-

ulsivo i dovra prospettarc la diagnosi cau ale. i e detto che 
l'epile sia e un modo di r az i ne d I cervell ; questa ua rea t
ti ita varia, octeri · paribus, con l'eta del oggetto. Piu facil
ment he n n l'adulto, ii bambino reagisce ad una anomala 
ondizionc bi chimi a, cir olatoria, ecc. con una mani fe ta

z ione di rip cpilettico. 
Perque to ii ignificato di un a ce o convul ivo varia anche 

ol variare dell'eta e i puo affermare che, entro certi limiti , 
la gra ita e in ragione diretta dell'eta nella quale fa la sua 
prima corn par ·a. 
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i aggiunga aucora chc la co iddetta epiles ia e cnzialc, 
senza cau a accertabile, uole comparire nell'infanzia e nella 
io i.nezza, co i che un'epile ia tar<liva, eh ompaia oltrc i 

30 anni, ha molte probabilita di es ere ostenuta da una cau a 
organica, che va attentamente ricer ata. Ba tera ricord~re, per 
dimostrare l'importanza prati a di questo a serto he irca un 
terzo delle epilessie tardive e cau ato da tum ri crcbrali. 

Nella tabella eguente ono elencate le \'.au c di cpilc ta. 
raggruppate econdo un criterio, chc non ha la prcte a di e ere 
cientificamente ortodos o. ma che e utile ai fini prati i. 

EP!J.lt SI\ 

da proccs~i : 

Co11ge11iti: 

:\Tella frenastenia (micr cefa lia, ·macrocefalia, a1 la~i ctrc
brali, clerosi lobari , idrocefali c 11geniti, ecc.) . Luc c ngcmla. 
L 'insorgenza degli accessi 1 uo essere anche tardi a, ma in c
nere non oltre i 30 anni. L'accc.-. o convuhivo in qne. ti casi non 
e cbe un intomo a. ociato ad altri di patente g ravita . 

icalrizziali: 

a) da trauma : iti di focolai con tu ivi in trawni chiu~i c <la fc
rite aperte (epiless ia lraumatica lardi'Va), da corPi cstran ei, come 
e ito di trauma da parto nella malattia di Little, ecc . 

b) da pregres i processi infiammatori; . iti di focol. i encefa
litici in orti nella vita intrauterina e nella prima infanzia. Fre
nastenie cerebropatiche, paralisi erebrale infantile (spe o sono 
visibi li in questi ea i ai raggi X calciiicazioni endocerebrali). 

c) da cicalrici di pregressi ascessi cercbra li . 

Jnfiammatori: 

J\!eningiti, soprattutto allo tadio terminale - meningiti saccat~ 
e circoscritte - ascesso cerebrale nella fa e encefalitica non punt
lenta - aracnoiditi - parali si generalc. 
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Tossici c tossi11/cllit•i: 

Di natura c ogc~a, farmacologica (s tricnina, assenzio, ecc. ), 
0 

cn~ogena (cclap 1a), c!a di cndocrinie, to:-. i-infettive vere e pro-
1me (sopra ttutto nel1 ' 111fanz1a e negli stadi prodromici delle ma
lattie esantematichc). 

'f' 11111 orali (i11 se 11 so lalo ), 11<!uf1/u.rn1i l'llLit•crn11ici: 

Tra <Jllcsti hanno particolarc intcrcsse i lu 111ori 'Vascolari pc1 
quali pc · o l 'acce o convul:ivo e ii intomo cardinale. nchc 
in altri 11 co f1/as 111i c11docra11ici l'acces o convulsi vo puo essere 
· intomo prec cc e per lungo tempo unico; sclerosi tuberosa; 
I u be rcoli, gomme, asccssi (ncllo ~ tadi acuto o da ricalrice) · 
ancttrismi; para siti ( cl1inococco-ci ·ticercosi) ; emalomi so ll od u~ 
rali (ra rament ). 
(fo qu lo gruppo si n con ·ideratc le cau ·e morbo e chc 

me ii tum re, agi;,cono soprattutto in quanto 111eccanica
1

111c1.t~ 
e'ierci tano uno tirnolo ahnorme) . 

I "a cola ii: 

Arteri ,,cJcr i, lue, emboli, trombi (rammollimenti), emorragie. 
1l 11omalic 'Mscolari, oprattutto veno e, de/la dura madre. 

}) gcncratit•c: 

Dandy , ttribuisce ad alterazioni u degenera ti ve >• la formazione di 
calcificazi ni end ra niche (:u lla fake, sulla dura, ecc., della 
volta, cc.), pesso frequenti negli pi lettici. 

T? ijlcssc: 

Rara e di clubbia interpretazione (una epilt sia riflessa ·enza una 
particolare predispo izione de! cervello alla reazione convul iva 
non~ ostcnibile, anche in ba. e ai dati dell'e. perimento) . 

l~ pi/c.ssia lraumatica prccoce: 

' i rnanifesta poche ore dopo, o nei g iorni imrnediatamente uc
ce ivi ad un trauma cranico, con perdita di coscienza e pit'1 
raramente con acce. i convulsivi nella forma cla sica. Puo as-
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sumere ancbe i caratteri di epiles ia Ja k oniana e di a senza. 
Viene attribuita (da Ga nner, 1939) all'azione irritativa dell 'e
dema cerebrale, che i va i. tituendo. 

Criptogenctici: 

Epiles ia e enziale. 

Uno guardo alla tabella (nclla . q_u_ale_ no }n ~r i ~ le 
voci che i riferi c no a forme pa 1b1li d1 tcrap1a ch1 rurgi a) 
convince come ii capitolo epil_e sia comprenda e ,int ~e '. pre_ 'a 
poco quasi tutta la nevrolog1a cerebrate: non e q 11111d1_ qu1 l~ 
ede di trattare le singole voci trattaz1one che e orbJta da1 

limiti di que to manuale. . . . . 
E' naturale he davann ad un ea o d1 cp1les ·1a, oprattutto 

e la malattia ha a\ruto inizio nell'eta adulta, n n i si do r~1 
accontentare di una diag:no i intomatica ma a curatamentc 
ricercare la po ibile nat~rn del pro e so e, e esi te un foco
laio di natura organica tendere a locali zzame la ede. . 

Davanti ad una epile ia in un portatore di tumor erebn 
(in senso lato) il problema vien trasferito al capitolo dei tumon 
(pag. 79) ·per esigenze terapeuciche particolari ch e una ta le 
diagno i comporta. . 

Pur ammettendo che l'acce o convul i o pos a e ere 111-

tomo precoce (e qualche volta per lungo tem po l'uni o), pre~to 
il corteo dei sintomi i arricchi ce di a ltri segni di magg1 r 
ignifi.cato. Nei tumori vascolari (vedi p. +73) pero l'ac e so 

convul ivo puo rimanere a lungo ii di turbo prin ipa_le, ~ no.n 
esclusivo, cos\ che vale il precetto che in caso d1 cp1le ia 

insorta in un adulto, e che non si accompagna a segni di iper
ten ion.e endoa-anica, va sempre sospettata la pos ibil ita di una 
forma morbosa di tal natura, pas ibile in molti casi di terapia 
chirurgica. 

Davanti ad una frenastenia cerebropatica con accessi con
:ulsivi, l'indicazione operatoria ara molto raramente da porsi 
111 causa. 
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, Aut?ri ~ut revoli , .corn~ Dandy, si dimostrano scettici sul- _ 
~ c tfi~ ·1a d1 . una _tcrap1a ch1rurgica in tali casi. Solo in rari casi, 
111 cm una c1 atncc erebra le e molto ben localizzata come sede 
(in ba e ai_ dati dell'e ame neurologico e clel reperto encefa
l ogra ~c~), i_potra proporre l'intervento, se questo non comporta 
troppt n sch1 per le aree orticali vi ine an or funzionanti . II 
p:ocedin:enc o~erat?rio non differira <la quello per asporta
Ltone d1 ~~a, o _ atn e cerebra le in epilettico postraumatico, 
con probab1'1 ta d1 uccc o quoad valetudinem che tuttav ia non 
·on eq u~va l e n t! a quelle dell'epile ia traumatica (vedi avanti ). 
pes o 1 a soc1ano ai fat ti cica triziali alterazioni a carico dellc 

leptomcningi (ara no i~ti c!stiche o adesive), che anch'es e pos
, ono '. scr tratta te ch1r urgicamente. 
. . n ·?r piu discutibilc l'opportunita (anzi in genere da esclu

clcrs1) di asportare cal ifi azioni meningee o endocerebrali chc 
sp s . no pre enti in epilettici cosi detti e enziali e che son 
da r ~ tencr i manife tazioni di un generico dismorfi mo enza 
un s1curo ne o au ale. on le man.ife tazioni onvulsive. Coe· 
·iston on l'epiles ia, non la cau ano. 

Le maggi ri po ibilita di terapia chirurgica sono ri ervate 
agli esiti clci traumi crani i, sia chiu i che (e soprattutto) aperti . 

Le ta ti tichc dei vari A . non danno cifre univoche quanto 
a fr~quenza dei fa tti onvulsivi, ome complicanza del trauma 
cra111co. 

Cred ncr dall 'e ame di un ricco mater.i ale giunge a percen
tua li di epile ie tardive del 17,9% dei traumi chiusi e cl I 
+9 s% di quclli aperti. Que ta ultima cifra e tra le piu elevate 
clclla bibliogra fi a clell 'a rgomento. 

Ne! materi ale del entro Mutilati di Milano-Lecco la om
plicanza epiletti a si e verificata ncl 25 3 circa dei ea i di trau
ma cranico aperto. L 'epile sia tardiva puo iniziare sia pochi 
mesi dopo come anche tre e piu anni dal trauma. 

Un ' pile ia che insorge in un individuo che entro pochi 
anni ha sublto un grave trauma cranico ha moltissime proba-
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bilir,-\ di essere di natura postraumatica: la diagnosi di natu ra 
della causa della sintomatologia di tipo convulsivo non presenta 
in genere difficolta. Ammessa la probabilita di una spina irri
tativa di natura cicatriziale, ha grande intere se per ii neuro
chirurgo determinare con esattezza la sede di ta lc pina irri-
tativa. · 

Particolare importanza ai fini di una diagno i di sede hanno 
le aure e gli accessi Jacksoniani. Dobbiamo a llc riccrche di 
fis iopatologia eseguite sull 'uom o nel corso di interventi opc
ratori le cono cenze pit'.1 e atte ulle diverse risposte a timoli 
irritativi di determinare aree corticali. Va prima di tu tto riba
dito il concerto che un accesso convul ivo non deve interpretar i 
come neces ariamente ed e clusivamente dovuto ad uno stimolo 
a~ent~ sulla corteccia cerebrale; anche stimoli lungo le vie 
p1rnm1dali (per tumori dei peduncoli cerebrali per es.) possono 
causare accessi convulsivi, come l'acce o puo e er deterrninato 

·per azion_i a ~i~ta~za con me~ca:ii mi comple i, ancor oggi ben 
poco non . S1 e v1sto come 1 n tenga c;he anche l'edema cere
brale allo t~d10 in i_ziale ~os a co tituire ~timo lo epilettoge~ o. 
Nonostante queste nserve e soprattutro a livello della ortec 1a, 
che si deve ricercare la sede di una spina irri tativa organica , 
oprattutto quando l'accesso Jack oniano sia co tante nelle ue 

manifestazioni , si manifes ti sempre allo tes o modo, con la 
stessa sequenza di intomi, o un 'aura si presenti sempre con 
gli stessi cara tteri. 

L'acces~o tipico J acksoniano fara ritenere probabile l'intere 
same_nto d1 retto d_ella zona rolandica; l'arro o il segmento di 
arto m teressato on entera sul lato della lesione e sulla posizione 
della spina irritativa lungo la frontale a endente. 

La fig. 84 mette in evidenza le aree corticali, che si po son 
presumere interessate nelle diverse forme di acce si Jacksoniani 
e nei diversi tipi di aura. Per es. un 'aura ottica associata a 
deviazione tonica degli occhi in una direzione oriented verso 
!'area 19 del lato opposto a quello verso il quale e deviato lo 
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sguardo ; una deviazionc_ toni ca coniugata dcgli 0 chi c della 
t~sta_ ver .o un la_ro asso 1ata a rotazione del corpo e a contra
z1orn to111co-clo111 che dell e cstremita dello stesso lato verso cui 
~vvcngono _le dcviazioni de! capo e degli occhi , fa ra ritenere 
rntere sato ~l . ar:1po avve1: ativo fronte (area 6 a beta) dcl lato 
opposto. Cns1 d1 parestes1e localizza te a determinate aree cu
tance ( risi Jack oniane sensitive di Pitres) deporranno per una 
le ione della parietale ascendente. 

Spesso ai fe norneni irritativi si associano, soprattutto subito 
dopo un accesso di una notevole entita e durata, fenomeni 
motori defi cicari. che hanno nella patologia delle lesioni corri
ali un interesse particolare. 

1:-c lesioni corticali danno luogo prevalentemente a mono
plegie e~ an he a pare i o para~i si parziali di un egmento di 
arto o d1 un gruppo mu colare JSolato. In questi casi potra es
ser no~evole la omiglianza _con una le ione di naru ra perife rica 
( da le 10ne tron ular o rad1 olare), ma la sede corticale contro
l_a te ral~ p ~ra esser so. tenuta in via clinj a (ed e diagnosi dif
ferenz1ale 1mportante nei ·asi di manifes tazioni ini ziali di una 
ncopla ia endo ra nica) in base ai seguenti fattori : 

. a) la con omitante esistenza di egni di irritazionc orti-
cale (acces i Ja k oniani) : i tenga pre ente che nei tumori della 
zona rolandica i fe nomeni paretici eguono in generale le crisi 
Jack oniane, mentre in eguito a lesioni va olari le crisi J ac k o
niane pos on omparire invece anche parecchi me. i dopa una 
monoplegia ad inizio acuto: 

b) la tendenza alla contrattura e all' ipertono rnuscolarc. 
per quanta que to ia minore che non nelle lesioni apsulari, e 
la pre enza di ipcrrefl ettivita tendinea. Jn una parali i parziale 
di un arto l'aumento della vivacita di uno o pit'.1 rifl es i tendinei . 
in contra to con la di tribuzione di tipo periferico dei sintomi 
deficitari motori, permette di affermare l origine cortical dcl 
di. turbo. J rifless i patologici mancano pesso nelle le ioni rrer-
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tamente corticali (piu pesso e presente il rifle so di Ro olimo). 
(vedi p. 60). Sarebbe ca ratteri tico nelle lesioni cortica li il mo
vimento di adduzione de! piede provocato dalla timolazione 
(con strisciamento di una punta smussa) lungo ii margine in
terno del piede, secondo P. farie e Meige: 

c) as enza di spiccate atrofie dei muscoli pareti i, pur te
nendo pre ente la modi a atrofi a da non u o e che Guillain e 
T hevenard ban dimo trato un atrofi a preco c limi tata al musco
lo o al gruppo mu colare colpito per primo dalle co se clonich e 
nelle cri i Jak oniane nei rnmori roland i i e parietali ; 

d) la neg-ati vi ta dell 'esam e elettrodiagnostico. Fonte di in
certezza diagnostica puo esser co tituita dalla presenza di d i
sru rbi vasomotorie u ofici (edema, ciano i raff reddamen to del
le parti distali degli arti, che non on rari anchc nelle parali i 
di origine corticale). 

Quanto alle forme cliniche piu frequenti . determinate da 
le ioni corticali , va ricordata in modo particolare la mono
p~egia ~r~chi al e, la quale ha pe so, ma non sempre il tipo 
d1 paralis1 can predominio segrnentario ver o l'e tremita di tale 
dell'arto, in modo che son colpiti tutti i movimenti di un 
segmento dell arto invece di esser colpiti in ogni segrnento 
questo o quel gruppo fu nzionale (come suolc av enire nellc 
f~ara li si di origin e cap ulare). Foer ter ha insisti to in modo par
t1colare ul fa tto che anche una paralisi di tipo cap ulare non 
cscl ude necessariamente una possibile lo alizzazion e corticalc. 
Le par~li s i da lesione corticale son ]imita te, con topografi a seg
menta n a netta e prevalentemente distale, per es. alla mano con 
defi cit motorio di tutte le di ta o al olo pollice e indice o ai so
li muscoli interossei o infine addi ritrura al solo adduttorr de! 
pollice (Foer ter). 

In g~ne:e tuttav ia i movimenti di estensionc sono piu om
promes. 1 d~ guelli di fi e ione, ii m. cubitale anteriore pil1 dei 
palman, gh adduttori della mano piu degli abduttori . 
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Second~ ifarine co depone per una le ione corticale il fat to 
che la .fl.ess1one della mano e ancora possibile, mentre la flessio
ne i ola ta di ogni ingolo dito e inattuabile. 
,. Van _naturalm~nte tenuti presenti i disturbi della prassia e 

l 1mpacc10 al mo 1mento che puo esser detenninato dai distur
b~ della ensibilit~. Qua_nto alla cosiddetta « piccola parali i cu
b1tale » (Athana 10-Bemsty), ch e puo e ser confusa con lesioni 
periferiche (ultime dita fles e ad uncino e scostate le une dalle 
altre, 5° dito in abduzione permanente, spesso con netta atrnfi a 
del primo intero eo dor ale), essa e certamente molto rara. La 
monoplegia crw·a]e ricorda l'a petto della paralisi dello sciatica 
popliteo e terno, ma piu pe o si o servano paralisi limitate al 
olo piede ( e per ino al solo alluce). Si badi cbe mentre i movi

menri volontari ono aboliti, sono sempre po ibili i movimenti 
automatici. 

Anche i disturbi en itivi di origine corticale colpiscono in 
genere un olo ano (monoeste ie) ed interessano soprattutto il 
enso di localizzazione ulla cute, di posizione delle membra e 

il en 0 tereogno ico. Il di turbo ensitivo e in genere piu in
ten o nclla partc distale dell'arto e a volte ha una distribuzione 
a tipo radi olarc. Que ta di posizione a strisce raclicolari lungo 
l'a e dell'arto e piu spi cata nelb mano, dove una sola med 
(c te rna o interna) pre enra defi cit sen itivi, che a volte intere sa
no solo il en o stereognosico, cos! che il pazienre. che ricono. cc 
gli oggetti maneggiati col pollice e coll'indice non Ji distingue 
maneggiandoli con le ulrime di ta (o vicever. a). Le ipoestesic 
tattili, termiche, dolorifi be nellc le ioni cortica li hanno intensi
ta diver e (in genere e piu colpita la sensibili ti1 ta cti le della do
lorifica). 

Notevole valore locali zza ti vo si a ttribuisc a' quella parti
colare forma di ac es o cpilettico, che e nota col nome di cri si 
uncinata. E ' costituita da epi sodi ac essuali di percezione olfat
tiva o gu ta tiva (o di cntrambc) c clepone per una l ocali zzazion~ 
sulla corte ia cl Ila fac ia interna del lobo tcmporalc (ved1 
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p. 82). Di piu ince1~a interpretazi~nc sono le aure vegetati.ve 
(scialorrea. nau ea, dtarrea. udoraz10ne pr~fu_ a, pe o lo~ali~
za ta ad un solo arto, ecc.), che spes o co tltmscono 11 olo eh tm
bo e non son seguire <la acce o convul i o tepile~ ia. veget~tiva): 
queste forme ono srate osservare an h per les10111 locahzzate 
sulla corteccia del loho frontale (area 6) e della frontale as en-
dente (area f) . . . . . 

Minor valorc: Jocalizzati o hanno gli acce 1 generahzzan. 
durante i quali ruttavia si po ono ottenere p1:ezio i r.a guag~i, 
non fo s'altro per determinare il lato della I~ 1011 (as~m~1etn~ 
della intensiti delle manifestazioni convul ive, egm piram1-
dali, sintomatologia neurologica a carico di ~n e~ilato a:c~r~ 
tata subito dopo l'accesso con ul ivo ecc.). 1 bad1 he 1m1h 
intomatologie neur lo. iche po~. ono o . ervar i .dopo l'a: <' . o 

senza che iano o. tenute <la tm focola10 orgamco localizzaro 
(Laubenthal). , . 

Un sussidio diagnosrico moderno. che soprattutto nell ep1-
lessia permette prcziosi ragguagli , e CO. Lituito dalla elctt~oen. -
falografia , chc pem1ette d~ accertare. I.a icur~ nar:ir~ e~ileruca 
di forme fruste od abortive o addmttura s1lentI di intoma
tologia (epilessia subclinica). L elenroe1:cefalo~ra~~ , benche 
ancora carsamente diffusa an he per la difficolta d1 interpr ta
zione dei tracciari, ha ra colto gia una notevole me e di o er
vazioni nel C<!mpo della epilessia, che e la f rma morbosa che 
da i reperti piu caratteristici e co tanti . 

Riporto da Gozzano che « gli attacchi con ulsiv! ~no carat
terizzati da un tracciato elettroencefalografico costttwto da ra
pide oscillazioni di potenzial , della ~requenza da. 10 a 30 Hz 
e di ampiezza fino a 1 0-20 volte magg10re dell amp1ezza norma
le, le quali precedono le manifestazioni cliniche. La s ompar a 
di queste ampie e rapide oscillazioni di potenziale puo far pre
vedere alcune ore prima l'attacco convulsivo. ~ol sop~agg~un~ 
gere della fase tonica dell'attac o le suddette rap1de oscillaz1oni 
scompaiono e vengono ~o tituire da onde piu lentc: durante la 
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fase clonica ricompaiono le onde rapide ed ampie, che poi ces
ano impro visamente alla fine dell'attacco. Gli equivalenti psi
hi i senza manife tazione convul iva i accompagnano a onde 

ampie e lente (3-6 Hz), ulia cui cresta il ritrno alfa di 10 Hz. 
appare come una dentellatura. Del tutto diverso e l'E.E.G. nei 
casi di piccolo male: gli attacchi di que ta forma son caratteriz
zati da un ritmo di 3 Hz. co tituito da un'ampia e lenta onda 
eguita da una brevis ima variazione di potenziale negativa. Ta

li m difi azioni bioelettriche i osservano soprattutto nel lobo 
frontale. Regi trando contemporaneamente le curve bioeletui
he da diverse r gioni del capo si vede che all'inizio dell'attacco 

di piccolo male le caratteri tiche manife tazioni bioelettriche 
compaiono nel lobo frontale prima che neUe altre regioni, ma 
onservano poi ovunque un perfctto sincronismo. Le manifesta-

zioni bioelettriche di piccolo male possono comparire anche 
enza he vi sia alcun segno clinico obbiettivo o soggettivo, che 

denunci l'attacco; quando i segni clinici esistono, le manifesta
zioni bioelettriche non mancano mai. Anche all'infuo1i degli 
attacchi, e indipendentemente dalla loro compar.sa dell~ tip~c~e 
modificazioni ora de critte (la cui importanza diagnosuca ns1e
de soprattutto nel fatto che po sono u istere anche senza alcun 
egno clinico) l'E.E.G. degli epilettici si differenzia. da quello 

dei normali e degli alui malati per l'abnorme amp1ezza delle 
o cillazioni spomanee .. . specialmente i:ella regione frontale, che, 
nei normali e elettricamente poco atuva ». 

L'E.E.G. puo dare anche utili elementi al fine della loca
lizzazione del focolaio epilettico (ricerche di Gas~er e .H~~ke, 
di Lennox e Gibb , di Cook e Walter ecc.). Gualnerotti nuene 
i po aria umere i dati come segue (19-t-1): 

a) ii ritmo anormale puo apearire nel foco prima di esten
dersi a tutto il r to della cone c1a ; 

b) i rirmi normali di due zone . cor~cali i~m~etriche, nel 
aso he vi ia un foco, pos ono appanre drfferenn di fase, quan-

~4 . - Sacchi. 
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d o il foco te entra in atti ita e quc ta differenza di fa . pu 
apparire empre u uale in gnj atta o: 

c) ii £o o puo em ctere p .t ' nzia li_ an rmali mcntr ii rc. t ,.., 
de! rerritorio mantiene ii u ntm abnuale. 

ra cn
r ·p rti 
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ede de lla le ionc a con
terap1a 
ua V-

ere u due 

in au-
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P1c. 167 - lwoluzione cicatriziale (colonna di dtstra) di focolai cerebreli 
(colonna di sinistra - zone punt ggiate) (da Da11dy modt/ ). 
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sa. Un intervento cseguito enza ufficienti not1z1e ulle concli
zion~ della ci~atric~, notizi~ he ~olo la encefalografi.a ci puo 
fornm::, esporra a~ msucce s1. E po1che non tutti gli AA . seguo
no un metodo umforme, ne dobbiam concludere che i dati ri
feriti n n empre ono confrontabili fra di loro. 

La terapia hirurgica dell'epilessia ha fatto innumeri tenta
ti i. a di tinta la terapia nei ea i in cui non e ccertahilc un 
f u da guella a f olai i uramente lo alizzati. Dalla craniec
t n;1i~ de ompr iva alla impate tomia periarterio a dellc ca
rot1d1 e delle vertebrali, agli interventi ul seno e glomo caro
tid~o e c.'. tutti Ii interventi di que to genere han dato ri ul
tatl ne at1v1 o e tr mamcnte tran itori . Il ritenere che t cnm
ponent va om r ria , oprattutto pa ti a, ave se una notevole 
imp rtanza nella patogenc i dell'a ce o, ha diffuso i tentativi 
on!'i tcnti in interventi sul impatico. Il White ha e egu· to pa

re chic ganglione tomi er i o-toraciche bilaterali con ri ul
tati m de ti (miglioramenti stabili nel 17 % dei asi). i noti che 
i a i migliorati della tati . ti a del White potevano e er crmsi
d rati dal punto di i ta lini o come epilessie e senzia ll. 

fndubbiament migli ri ono i risultati degli interventi ese
guiti allo opo di togliere una pina irritativa (una cheggia 
os ea per e ., he cimoli la orteccia). Non piu giu tificaco oggi 
un inrervento di emplice sbrigliamento di una aderenza rra du
ra e Ott tant erebro. Dandy fa e a nocare in meriro che e 
quasi ert che I' d renza i riform ra e o ervava come m01tis
' ime di cali aderenz , che on eguono ad interventi endocrani i. 
non au an epiles ia. Parrebbe quindi che l'adercnza in e e 
per e abbia p a importanza parogenetica. Non miglior uc-
e. s hann avuto I operazioni consi tenti nel sezionare nella 
o tanza bianca le fibre era conec ia entitiva e correccia moto

ria. Le gia ripetutamente ricordate ricerche di Foerster e Pen
field hanno ondotto alla c 1ddetta operazione radicalc, che e 
!'inter ento accolto dai maggi ri suffragi ed adottato de! Ton
ni , di ui abbiam riferito i Ju inghieri ri ultati . L'interv nro 
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con 1 re neUa completa e c1 s10ne della icatri e 
la ostanza cerebrate fino a ra iun ere il en tri l , che do ra 
nece sariamente enir aperto. 11 Penfield on i lia di ri pettar 
al ma imo l'irrorazione de] te uto an viciniore. La perdita 
di o tanza durale potra e er olmata <la una pla tica n fa-
cia la ta o altro materiale (vedi p .. .p 1 ); una pla ti a o ea o on 

materiali eteropla ti i (vedi p. + 16) c rreg era la perdita di so. 
IeJ ea o iano reperite aracnoiditi ci ti he in rri p ndcnza 

dei focolai corti cali i potra, con m de t peranze di uc c 
brigliare la i ti aracnoidea ri parmiando la i atri e ir o-
tante. portazioni parzia li di ci a tri ci on de tinate, e ond 

i o tenitori dell'operazione radi ale. all'in uc 
on gia tati e e uiti numero i inter enu di c ci. i ne di 

aree corti ali edi di foci cpil tt ani I cali zzati !cm enccfalo
graficamente, enza e i macr opi i di le ionc: \: ar men to 
ancora allo tudio (anche in Italia, opra ttutto da pane di 1'\ l i-
ero chi e Gualtierotti). 

;\la fincbe noi non apremo con icurczza quali . on k au
e e le conca u e (anatomo-fi iol giche, bi chimi he, c .) del

l'acce o epilettico, la terapia hirur i a dell'epile ia patira di 
incvitabi li in ucces i. 

Di! Mott !ER, R ei. sed . die. 1941 . oc. uis c de neu ral . , Fii-...,Ji, 
Zurigo, 1943· 

Fo£R TER e PENl'IEJ.D, Brain. 53 , 9Q, 1930. 
FOER TER, Brain. 59, 13 ' 1936. 
Gozz.\NO, Arch. di f> sicol. 11eur. psic/1. ecc. 2, 413, 1943· 
G UALTIBROTTJ, ibid ., 2 , 694, 1943· 
PENFIELD, Th e Amer.]. of Psy ch. 100, 11 . 7, 1944. 
TONN! , Z. f . euroclzir. 6, 1941. 
\.VmTE, Tlie outo11omic 11 e111ous sy lcm. Mc. ;l[iUan, N w-York, 

1935· 

L 'idrocP_/a lo 

· ~ non ono del tut.t di ipa t le incenezze ulla fisiologia 
<lei ~ 1 q uor, ull modahta de1\a sua produzione del uo ria -

rb mento, &ulle ondizioni he rcgolano ii suo circolo nC'lle 
avita vcntri olari. ncll i terne. negli pazi ubaracnoidei, le 

n st~"' un enz~ tuttavia n u~c i enti a spiegarci buona par
te dt quant a 1 ne nclla pat lo ia, prattutro della patologia 
ciell'i Jr,K ·falo. 

i i a o lie dai p1u he il liquor ia in mas ima parte 
pr d tt dai ple, i or idei, he p rcorra ii i tema ventricolare 
dai v ntri li latcrali al terzo attraver o all'acquedotto al IV 
' ~ntri lo: . h mediante i fori di I\ [a co die c di Lu chka rag-
1un a la c1. cema magna e che di Ii i pinga in basso ver o lo 

. p vertebral . o ri alga vcr la ci terna del ponte e quella 
intcrpedun Jar c finalmcnt si irraggi er o le ci terne mino
ri e g li ~ pazi ubara noidei che a ol n le conve ita . elJo 
pc <> nc Ii pazi . ubara noidei dclla olta i n ria sorbito 

dai va.i en i c, in min r mi ura , dagli pazi perineurali. on 
e qui ii a di ri ordar le pro e in pro e in contro di una tale 
c n ezione ( di ;\fa p e allian - Ri . Pat. nerv. e ment. +o 
- 401 - 1937, chc in gran parre dobbiamo all 'opera di perimen
carore di pat logo e di neur chirurgo del compianto Walter 
Dand . (vcdi fi . 1 - ). 11 cudio perimentale cl ll 'a rgomento 
han p rtaro n tc Ii contributi hia erini e la cuola di Fa-
iani ( hiat Uino). 

E' fondamcntalc p r ii neurochirurgo cono cere le pos ibili 
au e ch e p no o ra olare il normale deflu o o il riassorbi-

mcnto de! liquor (oltre quelle della ua iperproduzione) e cb e 
c nd u ono a qu I quadro anatomo-patolo i o che e l'idrocefa
lo. onvcrra pre i arc che al concetto clinico di id rocefalo in 
quanto aumento all dimen ioni de! cranio (ch e gia i sape a do-
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vuto ad una notevole dilatazione dei ventricoli), i va so tiruen
do quello di dilatazione del cornples 0 ventricolare, quale e ac
certabile anche nel vivo mediante la pn umoencefalografia; per-

FIG. 15 - Schema delle vie e de! circolo liquorale (da Dandy mqdif ). 

mane ancora tuttavia questa incertezza nella terrninologia della 
pratica cli nica. 

La natma degli ostacoli, che possono portare all'idrocefalo, 
e diversissima : dalla anomalia anatomica congenita con imper-
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vieta nelle_vie liquorali a vari livelli per atresia dei fori di Monro 
o Mage~1d1e o Lu c~ka o dell'acquedotto; per anomalie che osta
co~an? 1l normale nassorhimento a livello degli spazi subarac
no1dc1, ecc.; per o ta olo diretto o indiretto cau ato da un tumo
re o dagli e iti di un pro esso infiammatorio localizzato o diffu-
o, he o ~ruisca le vie me?iante tessuti cicatriziali : per aderen

ze ara n01dee con eguenr1 ad emorragie avvenute durante ii 
parto, ecc. La conseguenza prima dell'ostacolo al normale cir-
olo liquorale (vedi fig. 158) e la dilatazione delle cavita dove il 

liquor i forma, quindi n i ventricoli (piu raramente, nelle ostru
zioni del foro di :Ionro, di uno solo ventricolo laterale) ; e se la 
dilatazione ventricolare i istituisce quando il cranio non si e 
an ora con olidato (all'incirca fino al 10° anno di eta) si assiste 
al lento aumento delle dimensioni del cranio, che puo raggiun
gere olumi impressionanti. 

Non tutti gli aumenti delle dimensioni craniche sono tutta
via da imputarsi ad uno tato idrocefalico: esistono per es. ma
cro efalie congenite con complessi venu-icolari normali, che 
van tenute presenti nella diagno i differenziale. 

Un o tacolo al livello dell'acguedotto di Silvio (o per atresia 
congenita o per la pre enza di ispessimenti ependimali di ori
gine infi.ammatoria non raramente conseguenza di meningiti 
meningo o iche o per incuneamento nell'acquedotto di coa
guli da emorragie endoventricolari traumatiche o spontanee) por
ta ad un idrocefalo immetrico, che ara dimostrabi le all'esame 
pneumoencefalografico. La mancanza di vi ualizzazione dell'a -
qued tto fara ritenere probabile l'esistenza di un o tacolo a quel 
livello. Ma la au a piu frequente e di maggior importanza ~rati
ca e co tituita dai tumori . Que to puo e ere per e . un ghoma 
d~lle strutiure anatomiche che circondano l'acquedotto o 
an he (e piu pe o) un mmore ituato non in immediata vici
nanza dell'a guedotto, e che indirettamente ha provocato l'o tru

·zione. 
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l e va e d u a l'even tualira che un'ernia cerebrale interna da 
edema cerebrale (da rumore. da trauma, ecc.), pro ocando l'in
cuneamento del temporale n 1 for di Pacchioni, o ta oli ii pa -
aggio <lei liquor atrraver o l'acquedotto e, e l'incar eramenr 

si p ·olunga un 'idrocefalo. 
Con que to me cani mo anche un rumore prat 'n t rialc, 

anche a ede Jonrana dall'acquedotto (un rumore fr ntal per 
e .) puo ondune all 'osrru zi nc delle vie liquorali . Le po ibi
lita chirurgiche arierann a ·econda de Ila ed d ,lla ausa: un 
tumore o un re uingimcnro icatrizialc a livello dell ''\ qucd 1ttO 

non ara pa ibile di tera1 ie hirur iche (i tentati i di f rlan: 
1 acquedotto introdu endo annule o ca tereri dalla via de] 
quarto ,·entricolo non han dato ri . ult:tti in raggianti ia per 
l'ele ata monalita che per b car.a effica ia de! drena ·o). 

Iaggiori speranze aut ri zzano Ji o ta oli a li,•ello de] I 
venrricolo e della ci terna magna iano e i di natura turnorale 
(un ependinoma per e .) o i atriziale o con enita. L 'o lu i 
ne po tinfiammatoria e n eni ra dei forami di i\Iagendi e di 
Lu chka puo es er corretta chirurgicamente mediante l'a p rta
zione dell'o cacolo: ono pero frequenri le recidi e, e non i 
i attiene al con iglio di Fo r rer di a portare a nche la ba e 

di impia:ico della membrane Ila o. truente e le aderen7e al te 
uto nervoso circum icino, a rifi ando pi coli lembi de! ces uto 

nerv o te so. 
La piu frequenre cau a di o ta olo a qu ·co li,•ello ( oprat-

tutto nell'infanzia) e tituirn dai tumori del I ventricolo 
de! cervellerto. Anche ii blocco delle i tem e, sia ngenito h e 
acqui ito (e ici di proce si meningei), e una cau a di idro efalo, 
che in questi ea i deve con iderar i gia una forma di tran izione 
fra gli idrocefali occlu i fin ora ri cordaci e gli idro efali omu
nicanti. Tipici idrocefali comunicanti ono quelli da anomalie 
di rias orbimento del liquor a livello degli pazi ubara noidei 
(spes o con eguenze di meningiti della volta) e l'idrocefalo da 
ipersecrezione. Quest'ultima forma di idrocefalo con p rviera· 
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delle ie liq uorali e iperproduzione di liquor e noto col name 
di idrocefalo primitivo. 

L'idro efa l primitivo e una delle forme cliniche della co id
d_ tta meningite ierosa (e taro oggetto di un importance tu
d1~ del. Ma pe~ e Gal~ i~ n gi~ ?tati). Si attribuisce importanza 
ez10lo 1 a dcgl1 agenc1 mfetn 1 e to ici , ai traumi, ai colpi di 
calore _d anche a fattori_ psi0i i (emozion i); incerta nee la pa
togenes1 ~ I? pe e .GaUian ntengono abbian grande imponan
za le le 1001 organi he dei pies i corioidei); il quadro clin.ico 
delle forme pure e quello della ipertcn ione endocrani a senza 
~gni ~ ~~ , la~o ( edi. p. IOi)· La ventricolografia ha le maggio

n pos tbdna d1agno tJ h differenziali . 
. n~ particolari ima forma - rara - di idrocefalo (u ando 
ii t rn:im. n I e.~ o corrente di aumento de! volume del cranio) 
. o m~no clall 1dro efalo e terno. Per anomalie congenite od 
in .eguno ad inrcrvcnci chirurgici, che coinvolgono le cisterne 
della ba e_, il. li9~or. invece di csser onvogliato ver o gli pazi 
. ubara n01de1, 1 m mua tra dura e ara noide, in una ede ana
tomi a i d e n n puo es ere riassorbico. Lo pazio virtuale 
era clura e ara noide si trasforma in una cavita ripiena di liquor 
ed ii er ello erra pinto ver o la ba e della ma a liquida o
pra tante. e tale ma a liquida i ra oglie rapidamente vi po
rra e ere ii peri olo d !lo trappament dei va i veno. i, che dal 
er ell i pon an al . eno longitudinale uperiore con conse-

guente m rragia, per lo pii'.1 rapidamente monale (vedi fig. 159). 
La pre enza di una dilatazione entricolare notevole (anche 

c a mpagnata dalla dia ta i delle suture, che permette di at-
tenuare i danni della iperten ione endocranica) comporta al
terazioni delle funzioni encefali he, eh pre entano tutta via in 
pratica una notevole variabilira da ea o a ea o. Molti piccoli 
bambini idr cefalici hanno all ' inizio, pur presentando gia un 
evidence aumento delle dimensioni del cranio, uno sviluppo o
matico e p icbico normale (que t'u ltimo a volte piu preco e che 
di norma), mentre altri dimostrano fin dall'inizio profonde al-
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terazioni funzionali (paresi, parali i, ipertonia pa tica, in uffi
cienza de! linguaggio, di turbi dell'udito in senso deficitario e a 
carico dell-a ista, -cbe po ono giungere con relativa rapidita 

Fie. 159 - ldrocefalo e>lerno. 

a lla cecita per atrofia del nervo ottico). Anche nci bambini, nei 
quali, nonostante l'enorme aumento del volume del ranio e ii 
caratteristico squilibrio rra viluppo del cranio e viluppo dello 
_cheletro della faccia, ii livello psichico e praticamente normale. 
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~anno incon~ro irrim~cliabilmente ai clanni della grave anoma
lia e~docra? 1 ~l. La ~111tomatolog1a neurologica e p i hica puo 
man1fe. tar 1 s1a l~ntamcntc , ~n modo progrc sivo, sia rapida
mcnt~, nel corso d1 una malatua inter orrcnte o anchc dopo una 
~·e n.tr~co.lografia. p o il quadro neurologic.o da scar i o nulli 
1nd1z1 circa la sede clcll'o clu ione. Un di turbo della funzione 
dcllc vie piramiclali puo c er causato sia dalla clilatazionc del 
l ventricolo ( edi indrone di Winkler a p. H6) che per la pre
.en7a ~i. una. n:as a liquida nellc cistcrne imperpenducolari 
(ara n 1due c1st1 a), come da una dilatazione simmetri a dei 

entri oli latcrali e dcl tcrw cla ostruzionc a livello clell'acquc
dotto. 

i ritiene gcneralmente pero chc la preclominanza e la pre
ita cl i fatti pasti i cleponga pit1 per un olo ostacolo a livello 

della ( . a cranica po tcriore, piutt,>!'to he per un 'occlu ione al
ta clcll'acquedotto (ma on criteri in erti e pesso fallaci). 

Quando l'idr efalo si o titui ce dopo chc le suture i ono 
con olidate, i egni di ip rtcn ione endocranica dominano ii 
quadro: allora l'idroccfalo ara <limo trabile olo mecliante Ja 
pneumoen efalografia. 

La diagnosi di idro efalo (nel sen o di aumenro delle dimen-
ioni de! cranio) e naturalmente facile nei casi condarnati, ma 

puo c .ere incerta in quclli iniziali. L'abnorme persi tcnza delle 
fontanelle, dilatate, la pre enza di ecta ia delle vene ottoc1 ra
nee de! apo. oltre l'aumenro del volume de! cranio, rispetto aUo 
viluppo somati o. con igliera un ·c ame rad1ografico, che mostre

ra con maggior evidenza lo quilibrio tra sviluppo drl cranio 
e della fa cia, l'aspetto olimpico dclla fronre, sporgcnte per la 
protru ione delle bozzc [rontali , he pos ono opravvanzare an
che le arcate opraorbitarie, l'affondamento de! pa imcnto del
la fos a media e posteriore e i ,egni di alterazione dclla ella 
( va ata) da idrope de! III ventricolo. e ii bambino ha raggiunto 
la e onda infanzia quando pre cnta i primi egni di malattia, 
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avra ignificato il reperto _delta ~a ~a i_ ~elle uture e, seppur 
parzialmente, quello de~e imp1:e _s1om d1g~tate (que re _s~no fre
quenti da osservarsi ne1 bambm1 anche m a. _nza d1 1perten
sioni endocraniche, ma mancano empre negh id.rocefah e ter
ni). Si ricordi a propo~iro he la ,persi teoza di_ una f1~ntanella abnormemente dilatata non e patognornomca dell idro
cefalo, ma puo esser segno di dismorfi mo senza che esista l'idro
cefalo; empre nella prima infanzia i tenga pre ente l'even
rualita non rara di un ematoma sottodurale, a volte spontaneo, 
che puo produrre aumenti del volume del cranio che imulano 
l'idrocefalo. 

La puntura <lei ventricoli puo dare la certezza dcila pre-
enza di un idrocefalo con dilarazione <lei ventri oli e, permet

tendo di introdurre so tanze coloranti reperibili poi nel liquor 
lombare, con ente anche la di tinzione tra idrocefalo o luso 
e idrocefalo comunicante ( ·i usano oluzioni diluite di indigo
carrninio. blu di metilene badando che il ph della soluzione che 
si introduce sia pre soche uguale a quello del liquor) . 

Il procedimento inverso, di iniettare cioe la ostanza colo
ranre nello -speco e di ricercarla poi nel liquor entricolare, non 
ha dato risulrati soddisfacenti . 11 reperire la so tanza colorante 
nello speco vertebrale permette di affermare he l'idrocefalo 
non e occluso, ma non esclude che vi po sa e ere un ostacolo 
al pa saggio de] liquor nella cisterna interpenducolare. Dandy 
si valeva anche di prove di ria sorbimento della fenol ulfonfta
leina, che introdotta nello peco viene climinata de! {O% nello 
spazio di 2 ore, e le vie ci ternali sono pervie: se e iste inve e un 
ostacolo al riassorbimento di notevole entita (inferiore al t0%), 
si deve ritenere e ista un b1 cco cistemale complicato anche da 
fenomeni morbosi a carico degli pazi subaracnoidei, per ui 
e controindi cata una derivazione liquorale mediante una ven
tricolo-stom ia. 

Maggiori notizie sulle condizioni anatomo-patologiche delle 
ci teme della ba e potranno es er ottenute dalla visualizzazione 
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con olio iodato o meglio con aria, secondo la tecnica del Bel
loni, della q uale e detto a p. 154. 

Ma al neurochirurgo non intere sa solo di sapere e i traw1 
di un idrocefalo occluso o non, ma nel ea o di un'ostruzione, 
a che livello essa sia ( i aggiunga che la percentuale degli idro
cefali occ!usi e molto maggiore nell'eta adulta che non nell'in
fanzia). 

II livello dell 'o du ione nel comple o ventricolare potra 
esser svelato con cenezza solo dall'esame encefalografico. L'in-
ufflazione di aria per via lombare dimostrera che il gas non e 

giunto nei vcntricoli, ma in molti cas!, oprattutto neU'infanzia, 
!'aria non raggiunge i ventricoli per cau c che ci sfuggono, an
che al tavolo anatomico (si ricordin in merito le incertezze sul
l'embriologia <lei forami di Magendie e di Luschka). Anch 
la puntura sotto-o cipitale puo es er au a di errore, perche l'ago 
puo perforare una membrana impervia in condizioni normali al 
liquor, per atre ia <lei forami e far ritencre possibile un pas
saggio chc e olo artatamente Ottenuto. 

La ventri olografia mediante aria pre enta anch'e5sa incon
venienti per la grande quantita di aria da iniettarc, per otte
oere imrnagini radiografi he che non iano di difficilissima 
lettura. 

I fautori clella iodoventricologra fi a (Balado, Carillo, ecc.) 
ritengono che i reperti pit1 <limo trativi i debbano attendere 
dall'inrroduzione endoventricolare di olio iodato, che avrebbe 
ii vantaggio di non creare troppo gravi squilibri idrodinan:ici 
endocrani i. I maggiori uffragi ono ancora per la ventnco
lografia con aria, che, e eseguita con una tecnica _radiogra_fic~ 
corretta, permette ragguagli sufficienti, anche con mtroduz1om 
non ecces ive di gas. . , 

Stabilita la sede dell'ostacolo si pro pettano le eventualita 
operatorie. 

Un ostacolo a livello del IV ventricolo o della ci terna ma-
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~la c_on sigliera l'e plorazione chiru rgica della fos a cranica 
postenore. 

Un idrocefalo ipersecretorio o da blocco della ci terna in
terpenducolare o da alterato riassorbimento da pane degli spazi 
subaracnoidei non potra trarre vantaggi da una ventri olo
stomia, mentre questo intervento sara indicato quando l'ostacolo 
(non altrimenti amovibile) e a livello dell'acquedotto. 

La ventricolostomia e un'operazione palliativa, ma che ha 
dato in pratica discreti risultati, mentre son da consigliarsi 
le punture ventricolari ripetute, perche ogni puntura e una 
possibile causa di emorragia. 

E inutile ricordare che la ventricolostomia va riservata co
me exu-ema ratio in quei casi nei quali non e possibile inter
venire di rettamente sulla causa dell' idrocefalo . 

Numerosissimi e piu o meno ingegnosi sono stati i tentativi 
di drenare il liquor verso altre vie di carico che non fo sero 
q uelle fisiologiche. 

L'esperienza ha dimostrato che la difficolta maggiore degli 
interventi di questo tipo e quella di far sl che l'apertura arti
ficiale rimanga aperta ; i tragitti piu o meno lunghi ed ampi 
in piena sostanza cerebrale sono destinati ad occludersi (a vol
te prestissimo causa l'edema rea ttivo dei tessuti attraversati dal 
tragitto artificiale). Anche la breccia da incisione del corpo cal
loso (Balkenstich) si ostruisce nella maggior pan e dei casi. 

Le comunicazioni artificiali con il tessuto sottocutaneo o 
muscolare della regione del coUo (con metodi diversi, compreso 
quello dell 'introduzione di cateteri nei ventrico li laterali attra
ver o a fori di trapano in sede occipitale e drenaggio nei mu
scoli della nuca non permettono effi caci riasso rbimenti di liquor. 

A ltri, con miglior risultato, mettono in comunicazione, me
diante cateteri in gomma, i ventricoli laterali con la cisterna 
magna (operazione di Torkildsen). 

Dandy, convinto che l'unica po sibilira di riassorbimento 
fosse a livello degli spazi subaracnoidei, ha messo a punto una 
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tecnica di.· stomia ventricolare che si prefi d" . · "fi · ' gge i apnre un pas 
sagg10 arn CJale tra terzo ventricolo e 1 . . -

1 1 
a c1sterna mterpedun 

co are, per a cura c;lell' idrocefalo dei bambini -
II Da1_1dy in~i ste sul fatto che una stomia ~ li vello della ci

stern~ ~h1~smauca non ha effetto perche la pressione della mas
a ce1e ra e soprastante comprime contro la base cranica il tes

s~to sed~ dell'apertura artificiale e finisce con obliterarla. egli 
nteneva moltre che una stomia con la ci terna chi . ' ·' f ·1 asmauca po-
tesse, pm ac1 mente che non le aperture piu po t .· .· I'" fil · . . en o11, permer-
tere m traz1one di liquor tra aracno1"de e du . . ' d" ·cl ra c10e a ire 
un l rocefalo ~ tern_o, con:plican za dell 'intervento, 'che puo por-
ta re a morte il paz1ente m un tempo anche breve. Per questo 
Dan~y ha dato la pr~fer~nza alla via temporale. (vedi fig. i 6o). 

~1sogna badare d1 evnare l'affiosciamento troppo rapido d~l 
cr~nio. quan?o le fontanelle sono largamente aperte; si consi
gha . d1 app~1 care una fasciatura gessa ta sul cranio, sulla qua! 
f~ ciatu~a s1 apre una finestra in corrispondenza della regione 
zigomat1ca e temporale, su cui si desidera operare (quanto sia 
reali~~nt_e . efficace questo procedimento non saprei dire). 

L 1~os1one ~utanea ~rcua ta parte dal trago <li destra e si 
~ost~ m alto e m ava~u, _ ~l di sopra ?ell'arcata zigomatica (ad 

n. dip:e so la stessa ~c1s10ne _che v1ene usata per la terapia 
c?irurgica della_ nevralgia del tngemino per via temporale). In
~1sa la cute ed il m~scolo s?ttostante si ap:e una brecci.a ossea, 
llargando c?n la pmza oss1vora un foro d1 trapano e s1 scopre 

la dura. ,Inosa la dura si scopre parte de! lobo temporale D., 
che ~erra punto per estrarre circa 60 cc. di liquor dal corno 
sfen01dale del ventricolo. 

Si potra allor~ po tare in alto il lobo temporale con una 
spatola e con delicate manovre raggiungere la cisterna interpe
dun<;:~lare, ~he verra aperta badando a non ledere la carotide (in 
avanu) ed il terzo nervo cranico (un po' posteriormente). Sotto 
l'aracnoid: s~ visualizzera la parete gonfia del III ventricolo, 
che verra masa. Un punto di repere e costituito dal pedu·ncolo 

Uii . · archi. 
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ipofisario: la stomia dev' essere posterio_r7 al pedun:olo. Chiu
sura accurata della dura in punti taccau 10 seta somle, del mu-

\ 
\ 

\ 

\ 

' ' \ 

Fie J 60 - Ventricolostomfo (sec. Da11dy) . 

scolo e della fascia del muscolo; chiusura della galea e cute con 
la solita tecnica. 
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Dandy nei ~s1 111 cui i hanno giuste ragioni di ritenere 
che la ostema tnterpeduncolare sia obliterata, e che quinEli 
non trarrebbero vantaggi da una stomia del III ventricolo, aveva 
proposto l'a portazione parziale dei pie i corioidei, aggreden
doli attraver o un ci to ropio. 

Que ti inter enti ui ple si, con tecniche diverse, hanno rac
colto, in que ci ultin1i tempi, maggiori adesioni. i ritengono 
indicati ne Ii idrocefali clell'infanzia piu che non le tomie ven
tri olari; negli idrocefali degli adulti invece, econclo Fa iani , 
tr a la ua indica:z.ione la stom ia clel III vencricolo mediante 
I apertura dclla lamina sopraottica, intervento palliativo ma che 
da buoni ri ulcati nei a. i non altrimenti trattabili. Que ea ope
razione, c eguita cla tookey e carf, da de Martel e Guillaume 
gia nel 1936 n iste nel pracicare un piccolo lembo fr0ntale 
de tro coprire i ner i otti i e ii cruasma, reperire la lamina 
opraottica di ce.a dal liquor e norevolmente a ottigliaca, inci

dere Jar amentc qua! he millimerro dietro ii chiasma, tra que
sto c l'inizio dci tratti ottici . 

ue to inter enco ha perm ·so a portatori di tumori di na
tura benigna, ma ostruenri le vie liquorali , di sopportare b 
neopla ia anche per Jun o tempo (di anni). 

D.\NDV. Hirnc/1irurgie, Barth, Leipzig, 194I. 
\.,. ILLA UME. La presse med., maggio 194r. 
To ATTI. In Paolu cc i, T ec 11ichc chirnrgic he, vol. III. Cappelli, Bo

log-na, r944. 



La chirurgia d e! dolore 

La nevralgia del trigemino 
Sul capitolo della nevralgia del trigemino, come u tut~ ! 

capitoli sulla chirurgia del dolore gravano an ora molte m
certezze, che son la diTetta conseguenza dello tato ~elle cono
scenze attuali sulla fisiopatologia del dolore. e v'e capitol~ ?el~~ 
biologia ancora irto di inrerrogati i e que. to, ne on v~ls1 1 p!U 
moderni metodi di indagine, come quelli elem'ografi i, a per
mettere di giungere ad una con inzione su.ffi ientemente uf-

fragata dai fatti. . . . . . 
La distinzione tra nevralgie e senzialt e 111tomat.1che im-

po ta dall'ignoranza delle cau e della. forma. essenz~ale ? ha 
un valore purnmente pratico; si o serv1 tuttav1a che ii paz1ente 
si rivolge al chirurgo per e er liberat dal dolore e che :a. ura 
sintomatica puo avere indicazioni sia nellc ~orme e.s enz1ali. che 
in quelle - intomatiche, ma !'opera del ch1ru~·g~ m que tl ~e
condi casi puo apportare vantaggi non olo m1gltorando la 111-

tomatologia oggettiva, ma anche covando una ~au a, he .P 
trebbe in un secondo tempo ompromettere la vita del paz1en
te. Per que to ii intorno nevralgia del trigemino deve e ere 
considerato un segno di allarme e richiede accurate c complete 
indagini diagnostiche (ii che nella prati a Corrente e spes 0 tra-

~ra~. . . 
Le caratteri5tiche cliniche della vera e pt opna nevralgia 

del trigemino (o nevralgia maggiore se ondo altra dizione - il 
tic douloureux) - sono soprattutto le seguenti: la in orgenza 
a<l accessi, spesso di brevissima durata (pochi secondi) intcrva 1-
lati da periodi di bene sere; accessi che intere ano o per lo 
meno iniziano in una sola branca (piu spesso la terza) e che 
compaiono generalmente in persone di era uperiore ai 40 an-
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ni (so_~ stati pero osservati in giovani meno che ventenni). A 
volte I acce so doloro o e scatenato <la un movimento nella ma
sticazione, nella deglutizione, nella fonazione, ecc. i1 paziente 
durante 1 accesso doloro o a sume atteggiamenti particolari (por
ta 1 ~ rnano alla zona dolent , compie smo1-fie del viso. che ii 
paz1ente non. rie ce ad evitarc; nevralgia epilettiforme era stata 
un tempo ch1amata per la pre. cnza rli contrazioni dei muscoli 
mimici e .di sp~smi, tanto da simulare un accesso Jackson iano). 

Negauvo .c mvcce nelle fo~me es enziali il repcrto oggettivo 
de_dotto d~ll es~mc ~e.lle v~ne ensibilita in territorio trige
m111ale. A1 fini . pr.at1c1 ~a 1mportanza fondamen tale il poter 
esattamenre. debm1tare 1 area ede del clolore. Una nevralgia 
on atta chi nella quale il dolore i irradia alla n uca che si 

ac ompa na a notevoli manife tazioni vasomotorie al viso (ro -
ore, pallore a volte a sociati a udorazione, ecc.) durante la 
ri i doloro a, ha probabilita dies ere una prosopalgia simpatica, 
he non trarra benefici , o solo parziali, da una re ezione retro-

ga eriana del nervo. i noti ancora che l'attacco della proso
pallria impatica dura in genere rnolto piu a lungo che non quel
lo della nevralgia e enziale. el novero delle prosopalgie sim
patiche rientrano probabilment~ anche le co iddett nevralgie 
fenopalatine di luder, che, come han dimo trato Cushing e 

Frazier a portando ii ganglio fenopalatino, non hanno origine 
dal ganglio in questione . .r ono tante la brevita degli accessi, 
per il numero a olte elevatis imo di que ti, che si susseguo
no l'uno dall'altro con bre i intervalli e per la estrema acuzie 
del dolore, la nevralgia del trigemino e una delle forme piu 
gravi di ne ralgia, che ha indotto pazienti al suicidio. 

Particolarmenre irnportante ai fini della terapia chirurgica 
e la di tinzione tra nevralgie del trigemino e nevralgie del 
glosso-faringeo; la cocainizzazione del territorio innervato dal 
glo ofaringeo (vedi avanti, p. 570), e cioe base della lingua, 
regione tonsillare, emifaringe po teriore ecc., fa cessare la ne
vralgia di que t'ultimo, mentre permane il dolore se la nevral-
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.gia ha origine dal trigemino. tabilire la ~ atta. se_d~ de! dol? re 
non e sempre facile, opra ttutto in soggetu ereu n 1, pe~· la im-
preci ione delle delimitazioni delle ai;ee ut~nee ~olentt. . 

Lo stesso si puo ripetere per que1 dolon al v1 o, o megho 
irradia ti al viso - che a compagnano gli a ces i di emicrania. 
L 'anamnesi familiare, !'in orgenza in giovan eta, l'e istenza 
di tipici attacchi di emicrania, che du ran qualche ora e chc 
ces an spesso dopo aver provo ato ii vomito e on la o~tem
poranea emi ione di urina pa tica e . . aran elem~ntl _pro
bativi alla diagoo i. Fin a he punto tal1 forme em1 ram he 
possan coincidere con la pro opalgia i_m1~atica non e faci le 
dire. i aggiunga infine la omponente p 1ch1 a, he spe o corn~ 
plica od altera ii quadro cli nico la ciando veramente perples 1 

ulla reale entita del dolore. 
A volte l'in tera sindrome dolorosa ha una base puramente 

psicogena; la diagno i differenzia le e in alcun i a i estrema
mente difficile, ma in genere le algie p icogene non ri pettano 
le aree topografiche di innervazione sen iti a del nervo trigc
mello, anzi i dolori engon den unciati come lo alizza ti al ver
tice (ed esclusivamente), duran giorno c notte, enza remis
sioni per molto tempo. i on dati tutta ia casi di ac e,, i dcl 
tipo classico della nevralgia e. enziale, che on stati dimo trati 
di certa natura psicogena. 

Escluse queste importanti cause di err~rc diagn sri_ o re t~ 
da dirimere, davanti ad una sintornatologia doloro a m tem 
torio trigeminale, e que ta e realrnente e enziale 0 intoma
tica, perche il carattere clin ico dell 'acces 0 non e ufficente a 
garantirci da piacevoli sorpre e. i dovranno i tituire ricerch 
collaterali (radiografiche, soprattutto dei fori della ba e e c.: 
peciali tiche da pane de1l'otorinolaringologo, dell 'oculista, e .) 

onde evitare po sa passare inos ervata una malattia he neces
sita curare con indi rizzo non purarnente intomatico. 

Si afferma che rararnente una nevralgia sintomatica a u
!lle il c;arattere del vero e proprio tic douloureux, ma nella ta-
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ti ti a di Dandy i tumori dell 'acustico han dato in circa il i; o/ 

?ei ea i dolori a ~po di. nevralgia essenziale (come puo d~:;i 
11 ea o che tumon che mteres ano la radice intracranica de! 
trigemin a lungo non diano in tornatologia dolorosa - Zu
biani e Ambrosetto). 

Lo tes o si dica dei tumori del ganglio di Gas er, che tut
tav ia dimo ~rano una rapida progre sione •della sin tomatologia, 
con an stc ta della cornea, aree di ipoestesia, che si trasforma 
rapidamente in ane te ia, e, di importanza fondamentale, la 
pre enza di di tu rbi della funzione del trigemino motore (masti
cazione). La ricerca radiologica puo in questi casi contribuire 
alidam nte a ri olvere ii problema diagnostico: Bertolotti cosl 

descrive un ea o di locali zzazione nel ganglio di Gasser di una 
neurofib romato i 11 •• • lo tudio dei fo rami della giande ala cl ello 
. (cnoidc fece ri levare che il foro grande rotondo ... si presen
tava notev lmente dilatato ... · il pavimento petrosfenoidale : i pre-
cntava opaco, t rbido, enza la visibilita del foro ovale e di 

qucllo pino o, hiaram nte egnati invece dal Jato oppo to: 
fatw molto importante, la facc ia anteriore delta rocca petro a 
nclla precisa orrispondenza della fosset ta di Meckel pre en
ra a i hi'a ri egni di u ura ... >>. iorgi ri porta la distinzione del 
Berrolotti circa la uddivisione tra tumori latero fari ngei e tu
m ri del tetto faringeo : i primi si manifes tano inizialmente con 
egni defi citari dell' udito , da tenosi della tromba, con dolori 

nevralgici nella II e III branca del V, eguiti poi da fa tti a 
arico del IV e VI paio, mentre pin rara e la ?iffu~ione a~ 

altri nervi cranici, con corrispondente quadro rad10logico costl
tuito da ero ione della grande ala dello sfenoide, r_a ramente 
della rocca petro a, ingrandimento del foro ovale e pmo o, del 
foro lacero anteriore ed anche parzialmente della fe sura petro-
fenoidale, ecc.; i secondi - i tumori del tetto faringeo - pre
entano un reperto radiografico costituito. da ~atti d~ u ura . del

l'apice della piramidc del temporale e de1 ~on l~cen, che ~1 ~c
ompagnano a segni clinici di oftalmoplegia, d1 comprom1 10-
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ne dell'ipofisi, con di turbi a carico del faciale e dell'acustico e 
di indroroi protuberanziali. Ha importanza pratica particolar 
in que ti casi poter escludere, in via radiografica, l'esistenza di 
o teomielici, di tumori propri dell'o so ecc. 

Si ricordi a propo ito del quadro clinico che ii dolore, ia 
nei tumori propri del ganglia che in quelli propagati e meta
statici che interessano il cavum Meckelii, non ha ii caratterc 
di tic doloro o, ma e piu spesso continua con esacerbazioni; c 
come anche tumori del ganglia po ono decorrere enza into
matologia doloro a ma solo con intomi deficitari delle varie 
en ibilita nel territorio trigeminale. Tra le voci diagno tico

differenziali della nevralgia del trigemino van con iderate al
cune malattie nervose. nelle quali il intomo dolore trigeminale 
puo esscre il primo segno di malattia a comparire: la tabe dor-
ale, la sclerusi mulcipla (nella quale e ·pesso bilaterale 0 com

pare da un Jato quando scompare dal lato opposto primitiva
mente colpito), la iringobulbia (puo perdurare per anni prima 
che si manifestino altri chiari egni che permettano una dia
gnosi certa, ecc.). on e que ta la ede di trattare la comples a 
sintomatologia, che accompagna i co iddetti « dolori bulbo-pro
tuberanziali » ( edi Ajuriaguerra; La douleur clans le affection 
du y teme nerveux central. Doin , 1936); ba tera averne fatto 
cenno per dimostrare 1::ome il dolore in sede trigeminale po a 
coinvolgere i piu corrtplessi problemi diagnostico-differenziali 
della neurologia. 

Il dolore diffuso nel territorin trigeminalc , o in una ola 
branca, continua o per lo meno di lunga <lurata, profondo, enza 
accessi, ma al piu con e acerbazioni, cosritui sce quella che va 
col nome di nevralgia minore. Questo carattere assume spe so ii 
dolore di origine riflessa da spina irrirativa. da carie o altre ma
lattie dentarie, da sinusiti mascellari, frontali, da malattie del 
naso ecc. oltre ii dolore da processi nevritici di natura infettiva, 
discrasica o tossica (nevra siti da viru neurotropi, infiu~nza 
malaria, sifilide, diabete, ecc.). 
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. Nell'erpes zoster fac~ale il dolore ha spesso il carattere lan
~!nante, come e acerbaz1one. ~ un « fondo l> di bruciore e pru-
1.1to. Il re~ert~ delle caratten tiche le ioni cutanee (riferite dal-
1 ~nam~es1 ~ 1~ ~tto), la presenza di ane tesia o in genere di 
d1 turb1. obb1etttv1 de~ la sensibilita, convalidera la diagnosi. 

Part1co~are attenz1?ne verr~ po.sea al glaucoma per l'impor
tanza pranca ch e puo avere il m1scono cere tale malattia nel 
cor o d~lla quale non e rara la confusione con una nevralgia 
della pnma branca del trigemino. 

E clu e :e cau~e organi h e molte delle quali passibili di 
buone. terap1e mediche alt1:e di in~erogabili terapie chirurgiche, 
n?n n.mane che .la for~a 1dcopat1ca e enziale diagnosi di ri
ptego m atte a di ultenori progre i delle nostre conoscenze. 
. La ~erapia e, P.er qu~nto riguarda la cau a che la provoca, 
m fu1~z10ne della d1agnos1, ma pesso e imposta dalla persistenza 
e remtenza alle cure del solo sintomo dolore. 

La pre enza di una malattia <lei denti o clci scni del cranio 
l? un oggetto a~etto da una nevralgia minore con igliera di 
nvolgere l'attenz10ne a que ta probabile spina irri[:itiva curan
dola opport11n mente, enza dimentirare tuttavia di cornpletare 
1 ricer he ( i pre entano al chirurgo malati privari di qua i 
tutti i demi dalla ricerca fortunata, e a volte cieca, di una 
. uppo ta pina dentaria). Una ma latti a dei seni, dcl naso, del 
faringe, ara affidata all'otorinolaringologo e solo quando a
ran srati e pletaci tutti i giustificati tentarivi si porra la indica
zione di intervento ul trigemino. 

Grande diffu ione hanno avute (ed hanno wttora) le iniezio
ni di alcole sia lungo le ere branchc, o al ganglio di Gasser. 
L'iniezione di alcole nel cavum Meckelii (perche non i puo 
parlare di vera infiltrazione de! ganglio perche per la ua S[rut
tura compatra e difficile che il liquido pos a es er depo to esat
tamente ed e clu ivamente nel ganglio) pre enta numerosi e 
gravi inconveni-..nti . L 'alcoli zzazione del ganglia e pone al pe
ri olo di 1.ma heratite neuroparalitica, che comprotnettendo il 
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trofismo della cornea, puo portare all'infezione e alla perdita 
dell'occhio; puo condw-re a cliffusione dell'alcole nel liquor c 
a lesione cli altri nervi cranici e fin anche a lesioni bulbari con 
pericoli facilmente immaginabili (vedi fig. 16 1 ). 

Si puo tuttavia affermare in difesa dell'alcolizzazione del 
ganglia di Gasser che se la ternica e corretta non si hanno spia-

F1c . J 61 - Schema dimostrante la di : u ione dell 'ulcool 
introdotto 11011 correttamente nel cavum ll'feckelii. 

cevoli complicanze, come attesta l'esperienza di centinaia di 
alcolizzazioni eseguite con successo da numerosi AA. Ma l'al
coli zz~zione e un provvedimento terapeutico apparentemente 
semplice c puo indurre inesperti a tentativi, che, appunto per
c?e te?tativi di inesperti, posson averc conseguenze deleterie. 
Si aggmnga poi che il risultato favorevole della.alcolizzazione 
e in genere transitorio (in media 9-1 o mesi) . Per queste ragioni 
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anc~e .neurochirmghi esperuss1m1 e per temperarnento inter
vennsu , come Dandy e M. Peet per es., la considerano con clif
fidenza. 

Qualche risultato si puo ottenere, senza correr soverchi 
ris~h ~, dal~'akoli zza~i~ne. dei vari rami del trigemino, in quei 
cas1 tn ~m :e concliz10m g~nerali sconsigliano un intervento 
operaton~ d1 una certa gravna come una resezione retrogasse
rana ( vecli . le num~rose. pubblicazioni e opere del Dogliotti). 

La sez10ne ch1rurg1ca ai fori di uscita delle varie branche 
e. scar~amente applic~ta per ragioni estetiche (cicatrici); l'alco
~zzaz10ne h.~ anco.ra. l suoi fautori. E'. consig~abile. ra&giungere 
ii nervo al p1 u poss1b1le centralmente, il mandibolare e il mascel
lare subito al di fuori del cranio, ii sopraorbitale all'uscita dal
l'orbita. 

Per l'iniezione a livello del fora rotondo e ovale ci si serve 
di un ago di mm. 1 % di calibro e della lunghezza di circa 
12 cm. Introdotto sottocute a livello clel margine inferiore dd
l'arcata zigomatica, in moclo che passi tra branca montante del
la mandibola e processo coronoide, viene cliretto medialmente 
fino alla profondita di cm. 4/ +,5, essendo la pun ta leggermente 
diretta verso l'alto. La rniglior cosa da farsi e quella di tenere 
a portata di mano un cranio ricordando che esistono notevoli 
varieta di forma e di dimensione tra le varie parti del cranio 
nei diversi individui e che quindi le cifre hanno un puro valore 
di orientamento. 

Quando il pazientc avverte dolore ncl territorio della terza 
branca si puo ritenere di aver raggiunto il mandibolare e si 
iniettano lentamente cc. 2 di alcole a 95°. 

Per l'accesso al foro rotondo e alla branca mascellare si pre
ferisce (Peet) passare al davanti de! proc~s o coronoide .della 
m~ndibola, quindi introduce11do !'ago. sub1to. sotto e a livello 
della inserzione anteriore dell'arcata z1gomat1ca, approfonden
do l'ago medialmente, con l'asse leggermente rivolto verso l'al
to. Il dolor~ avvertito dal paziente guidera l'ago del chirurgo 
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in que to uo via io al buio. c.:m. di pr ( ndit..1 • i 
raggiunge in genere la meta . i 1111ctcano . 2 di al ol a 9 ~· . 
i potra iniettar al ole anch , n I f ram' infraorbitari , alla 

profondita di non oltre 1 m. dall'in c . • . 11 f ro infraorbi
tario i reperira a tentoni ten nd . i ad un Ii\• ·ll ori11ontalc 
corri pondente al mar ine dcll'ala d I nru . • Ycrti almcntc a 
livello della meta dell'arcata orbitaria in( riorc. L'a o . ara di
retto Je erm nte \ Cl« 0 raJto per h ii foro O o \ a Un li\ cllo 
di poco piu alto di que1lo elt per la intr duzi n cll'ago 
nella cut.e.. tile ma non mpr prati o c cguire ii oner II 
della po lZIOne della punta dell'ago mcdiame e mi radi grafici. 

ona · a\'e\'a in i rito nci . uoi ultimi nni sull ·ffi a ia 
delle iniezioni ripetute di un lne. tcti I ale me la novo-
~ina , nelle \'icin~nze me lio n lla ompagine d 1 ncrvo. I la 

d1mo traro con n er he i t I e1 he he le inic7i ni rip tur · 
portano a le ioni irrever jbili di moire non di tune I fibr , 
on ri ultati imilj all'ak lizzazione. E un metod n n an ora 
utlic~nte.mcnte perimentat ' ma e da ten r i pr . nt. per la 

ma 1 r 111n.ocuita ri pett a li a Itri p •r Ii in cgnamcnti, he 
una ane te ia tr nculare puo f mire, dal punt di vi . c. dia

o tico, neJla determinazione pre i a dell' area . cdc de! d lore. 
La cura radi ale della nevralgia del rri emin t! ncuna 

dalla re ezione retro a eriana del ncrv , p r h ~Ii interventi 
.u~ ganglio .di a er per i peric Ii dclla her titc ncuropar. -

lmca non npa ano dei ri hi d ll'intervcnt , he ,.a ri rvaro 
ai rumori del nglio. 

La sezione retroga eriana puo c .. er prau at. ~er , 1~ 
t~mporale econd la tecni a di pill - razier. o p r \'la 1-
p1ta~e econ?o oy~n- andy, alle quali va aggiunta la radi 
tom1a per via occ1p1tale . pratcncorialr: dcl ] li ni. 
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ia t mporal 

II a il paLicnte in po iz ione eduta con un buon sup
porto he t n~ fi a la te ta (lo te o u ato per la ventrico-
1, gr;~fia. . . Ill en.to an he una cmplice poltrona <la dentista). 
l_r ' 'ta 1~1cz1one ?1. un pr para to preane teti o si procede al
l anc t 1a I. al , 111~ ttand una oluzione d i novocaina al 1 % 
luniz un~ Im a .v :u a.le. eh partendo dal pu nto di incontro dei 
c~ue t •17.1 ancem n .c ii tcr1 po. teriorc dell'arcata zigomatica 
:1 _POrta Ill alto \Crtl almcnte per · JO m. \ ltro ane tetico ara 
1111cttato prnfon lam ·nt · nclla mpagine <le i mu colo tempo-

Ptc. 2 - lncl61onc cutnnco ix:r r cziooe del trigeruino (via temporruc) . 

r le c ·ul pcri ranio. E' ne<e ari appli ar prima de ll 'inter
' enro un n\enientc ripar alla c rnca dello te o Jato (un 
' tro da r I io t nut in p . to da paradrappo, o applicand 
pportunamente pi colc ·tri ie di erotto he tengano ch iu a la 

rima palp ·bralc o praticando una tar orafi ). 
L'in i i nc uranea decorra pr o he v rti almente (Ii vi.

ima l'in linazionc d:.i.ll'avanri all'indi tro e dal ba o in alto), 
rawun era o] u e. cremo inferiore la met~1 po teri?re d~U'ar
·ata 7igomati a e i pin era in alto per 7- c~.; ?Im praucan~ 
una in · i ne urvi linca a on a ica in avanu 111 ba o (ved1 

fig. 162). 
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otto la cute 1 m idc la fa cia cd ii mu, olo tcmporale se
condo la dire7i ne d llc ue fibre c . i colla ii pericranio in 
mod da . c prirc un campo opcrarorio uffi ente per poter pra
ci are una bre ia o ea di cm. 2.5-3 di diametro. Praticato un 
f ro n il trapano, i a llarga lei breccia con la pinza o ivora 
fi n a llc dimen i ni volute. Jn ba o la brec ia o sea giungera 
fin o a livello del margi ne superiore dell 'a r ata zigomatica. I 
fa. i mu. olari c la cure aran tenuti di ari cati da un divari
carore fi o. i ini7ia ii ollevamenro del lobo temporale copertu 
da lla dura, va lcndosi di una semplic spatola o meglio di un 
retrattore ill uminantc di Frazier o altri modelli , di cui abbonda 
l'armamenta rio neuro hirurgi o. La dura i scolla fac ilmente 
ad e cezione chc in per. one di eta molto elevata (l'eta avanzata 
non o. titui cc di per e u11a ontroindicazione, purche le con
clizio_ni circo l~ ~ori e I pcrmcttano; e controindicato nei soggetti 
anen o clerot1 c1, sopra ttutto dei a i cerebrali). 11 mode to stilli-
idio di . a ngue erra aspirate con un a piratore m etalli o a pun

ta a rrotondata, h puo ervire anche da scolladuramadre. Tale 
mano ra di scollamento va e eguita on cautela onde .evitare lo 
• trappamento d Ila m eningea m edia a livello del foro spinoso. 
Reperi ta l'a rteri a (a volte una impronta a doc ia sulla lamina 
interna uida vc r. o ii foro spinoso) la si isolera con cautela 
fino a chc un rratto suffi ente di vaso permetta di procedere 
;; J~a oagulazione o all'applicazione (non facile) di un paio <li 
hp d argcnto o il pas aggio di un filo di eta per la legatura. 

II_ .temp? d~lla le~atura della m eningea media e uno dei punti 
pm delican dell mtervento : una sezione dell'arteria a livello 
dcl f? ro spino o e pone ad una emorragia che puo esser domata 
a fa~ 1~, ~ con un frammento di cera, o mediante apposi ti tap
pem m p_10mbo h e vengono infilati nel foro pinoso mediante 
uno pe _i alc upporco_ ( e ondo l'a rmamentario di de Martel). 
Ma d1ffi 1lmente 11 ~alibro del foro pino o i a orda con quello 
dcl tapp n o, eh fa~1 a ad entrare; piu pra tici i chiodini in legno, 
c.h 1 penano a li ell dell 'orlo del foro una volta introdotti. 
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Pratico e facile e ii tamponamento dcl foro rutondo on cuton • 
c~e ~i vien stipato con un uncino mu o. II foro spino o c;_ 
snrw. ce un eccel_lente punt? di repere per gli ultcriori ori nta
m enn_ topogr~fi 1. Re~ 1 sa I arteria , i pr ede ncllo ollare la 
dura m avann ~ m_edia~m n~e al_ foro pino o c i rcperi ce ii 
foro ovale (e qumcl1 sara facile n on ere la terza bran del 
? ervo). Si eguira la tc•:za ?ranca all'indictro p r raggiungere 
11 polo laterale del ganglio d1 Ga er, c.hc e sito po hi millimctri 

FrG. J 63 - Ba e cranica 'i ta d ull 'a llo 
l : ganglio di Ga ser - 2: ne rvi faciale e acu tico - :l · nervi pe tr i - 4: fo ro spino o 

A: Via dj aggressione tem'porale. - R: \'ia d i aggression~ occiplt a lc 
(la bram:a rnoloria non ~ d isei:nnta ) 

posteriormentc al foro rotondo. Que to tempo prc. enta un pc
ricolo, che non raramente porta ad una compli anza pia evole: 
la paralisi, per lo piu parziale del facia le. 

Nelle vicinanze de! toro rotondo pa ano dirigendo. i all 'in
dietro e un po' all'e terno, i nervi petro i upcrfi iali. 
trazione u que ti nervi pona ad una le. ione del an Ii c
nicolato ed a probabili emorragic nel canale o eo dcl fa iale 
o ad edema po t-traumatico del nervo con parali. i de.llo te ' ~O 
(la paralisi de! faciale comparirebbe nel 7-10 % de1 a 1 c nd 
Dandy). i aggiunga he in a l uni rari a i, per an m. li 
t mica, ii ganglio gen i lato puo e e r praticamcnte s p 
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quindi esser direttamente le.o dalle manovre di scollamento. 
Oltrepassato ii polo laterale de! ganglia di Gas er, procedendo 
empre all 'indietro, si raggiunge la cresta della piramide tem

porale, lungo la quale scorre il seno peu·oso uperiore in uno 
~doppiamento della dura madre. 11 ganglia di Gas er e la radi e 
dcl rrigemino sono a volti in un manicotto meningeo, che ade
risce alla dura della fos a media, manicotto che va inci per 
mettere in evidenza la radi e. « e si incide troppo in alto i 
puo aprire la dura madre ed entrnre nella fos a cerebrale media. 
se ci si tiene troppo aderenti all'os o i puo scollare in mas a ii 
man icotto con ganglio e radice in esso contenuti e pro eguire 
cosl sul piano os eo senza incontrare la radi e ste sa. i saggi 
percio con la punta di uno specillo, seguendo 11 margine supe
riore della rocca petro a, la resistenza o ea e i in ida nel 
punto in cui que ta re istenza o ea la cia po to ad una re i tenza 
fibrosa » (Dogliotti). II mani otto va inci o lungo la direzionc 
delle fibre della radice, subito dietro al ganglio. 

i ricordi che spesso il pavimento os co del canale carotideo 
e Ottilis imo 0 addirittura mancante e l'arteria e aJlora SCO
perta dietrn il ganglio di Gasser. 

Que te manovre di scollamento della meninge della ba e o
no spesso dolorose; il mezzo piu u ato per combartere que to 

dolore e quello di porre batuffoli di cotone imbe uti di novo
~aina con risultati tuttavia non sempre costanti; in ogni modo 
ii dolore e quasi sempre modesto e opportabile. L'infiltrazione 
di anestetico con una siringa puo espoi:re al pericolo he la no
vocaina penetri nel liquor e raggiunga il bulbo. 

. Molte ricerche sono state dedicate alla topografia della fa
saco~a~ura della fibre della radice retrogasseriana del trigemino. 
E' d1 unportanza fondamentale distinguere la radice rnotoria 
da quella sensitiva onde evitare, ledendo la prima il disturbo 
della i;nasticazione ed estetico (atrofia del massetere). La radice 
n:otona decone, osservando il nervo dall'apertura operatoria, 
d1etro e sotto la radice sen itiva ; e piu compatta mentre le fibre 
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d~lla ra~ce .· en~iti_v~ ono ~ii:1 diradate, quasi disposte a venta
gb~. Ma _1 _en ten d1 nconosomento macroscopici sono spesso fal
laci ·. ~eci iva ~· allo . opo di distinguere fibre motorie da fibre 
sen mve, la umolaz1one faradica lieve. Isolate con un uncino 
s~u o le fibr~ m~torie, si procede alla re ezione di quelle ensi
uv~ on un b1 turino_ ad angolo ret~o o con una piccola forbice 
cur ~a. ~el a o che 11 dolore non sia mai stato denunciato nel 
tern_tono della prima branca, e utile evitare di recidere le fibre 
de tm~te a que ta ~r~nca per meglio ovviare al pericolo della 
he:atite !1europar~liu a. Poco prima che le fibre postaganglio

nan raggnmgano ii ganglio i os erva a volte che alcune fibre 
di po _re pii:1 in alt? c medialmcnte si separa no dalle rimanenti 
c 1 di pongono onzzontalmente, mentre le altre continuano in 
has o: le fibre orizzontali ono destinate alla branca oftalmica 
e ? tituiscono il quarto o il quinto dell intero nervo. Jn altri 
ea 1, ~p,rat~utto nellc nevralgie bilaterali , verra discu a la op
po:tuntta di con ervare fib re destinate alla Ill branca (labbra 
<: lingua), empre se ii dolore ri parmia ii nervo mandibolare. 

. Reci e ~e fibre, i controllera l'emosta i, e nece sario ap
plicando pie oli frammenti di muscolo, si lavera la cavi ta con 
oluzio~e fi iologica tiepida e i toglieranno le spatole. Lenta
~ente ii lobo temporale, coperto dalla dura, rit !na alla po i
z1onc normale. 11 mu colo temporale viene utu rato con punti 
stacca ti in eta ottile; altri punti vengono applicati sulla fa cia 
del mu colo: sutura della cute a due trati. Non e quasi mai 
nece ario lasciare un drenaggio. 

Non tutti gli A.A. ono favorevoli all'estrazione di liquor 
lombare, per favorire la compres ione del lobo temporale . 

Que to intervento pre enta tempi delica ti, che ne po sono 
rallentare notevolmente l'e CU7ione. Non e difficile che, per 
uno spo tamento de! capo del paziente, il chirurgo perda l'orien
tatnento e di conseguenza molto tempo in vane ricerche. 

Le complicanzc postopera torie sono ostituite: ip~remia con
giunti al con ecrezione mucopurulenta (la mass1ma atten-

ao. . 'nrchi. 
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zione a po ta a he n n i fom1ino ul erazioni orneali; i la
' 'a gi frequenri con ·oluzion di a ido b ri c • prattutto pro-
tezione dell' chio oi mezzi ia ri ordati . Ila re ezion 
retroga .eriana ii p ri ol dell~ h ratitc ' crt~ment~ min re 
he nelle operazi ni ul n Ii '.ma no? '~ dim nu at h: 

nelle mano\'re op ratori anchc ii an It _v1en ~n.tu. o, · ~ 
he Ja h ratitc pu' omparirc me omplt nla dt 111tcncnt1 

inda ino i. . 
La ompar~a po top •rat ria delre~·pe . op~attutto labia~e: 

di fa ile guari ione in p hi . i i:rn: ul cralt ni allt: nan 1 
e formaz.ion di ro tc d ul cra11ont . ulla mu a na.alc. uno 
. cnza importanz.a prati a particolarc. . , 

La paralj i del fa ialc, ddla qualc 1 1a cl tt • in ncrc 
ompare pontancamen~e i_n p~ ?e ettiman . . . . 

I di rurbi dcllc fun11 nt ud1m·e. per ~c lo d1 IJqu r , nr.1-
,·er o a cellule zi omatiche apcrtc duranre l'inrcr.cnto. ncll' n: -
hio medi (la hiu ura n era dt:lle _cdlul C\'Cl~lltal~1cnr~ 

aperte .'itaque. ta mplicanza). non nch1cd n partt olan tr:H· 

tamentL . . 
L'anc te ia totale ad zi nc di una vaga en '11 n · 1m-

preci ata, alla pre ione prof nda, in cut~o. ii t rrit. rio d~ncr
' 'ato e la on c ucnza di quc co cnere dt int ·n: ntt , ma 1 p._
z.ienti lib rari dai do! ri. n n . c ne lamcntano in m o parn
colar; mentre altr y lte no di . turbati da par . te.i • ·he 
po o~o perdurare per brC\' t mp ~opo l"'op rati ~e: . 

na rnplicanza rara he puo m. r c_n: (nc~lt mrc;ven1: 
e eguiri in po izione ,cdura ome ncll~ teem a opra~e mta) · 
la f rmazione di f lai di rammolhment ncl ccrnt <l ·1-
l'aneria erebrale media (:\Ii er hi). di di 
pato eneuco. 

La pro no i peratoria dell'inten•enc c la morta
1

lita ndl · 
tati ti he piu brillanti di Pe t per e .) non upera I r %· An

che l'eta avanzara, oltre i 7 .i..nni, n n contr indi a l' pcra
z1one. 

d l tri mm 

~er ~iare ?I p ri olo d~ll.a cheraure, della paralisi dei mu-
olr. ma tt aton, della paralt 1, eppur rara, del faciale, Dandy 

ha r~preso la pr?P t~ ~cl Doyen ( 1918) di aggredire ii ne1·vo tri
emm dalla 1a c tpnale e ne ha pre i ato la recnica. 

p r ipital ( c. Dand ) 

Dand ~ ~1 . i lia l'an " tc ia lo ale con a . o iata aneste ia 
~ ale avcru_m a, ~e~ la nt• e ira dell 'as olura tranquillita del
l op rand_; •n p ' .7 • ne pr.on,, 0~11 per li interventi sulla 
f >.a. rnn1 a ~o. tcn re (vcd1 p. 310), vienc I ra ri cata una cranio
st m1a po, t ·n re 0111 larerale al n rvo da re i<lere. Inci ione 

utan:a ad . , ~e ini1ia in orrisp ndcnza deila punta della 
ma ~01dc, n ale an ~~to lu~1 o la ma t ide per poi ripiegare 
~~d1alm_ nre lung I 1n.erz1 ne del trapezio on tinuare cur
' time tn ad un punro , ito 1 cm. al di sotto dell ' inion. L'in
ci i n i arrc ta ad un paio di cntimetri dalla linca mediana. 
~·~rceria occipitalc •cl ii ner o oc ipitale . aran re i. i dalla in-

1 1 ne d •Ila cute cl i mu oli. i colla ii mu cola dall osso 
tto. tant , i prari a un foro di trnpanuione on trapano a 

m. no c 1ii allar a la brcc ia os ea con la pinza os iv ra. Late
r.ilm ntc I', pcrtur, o ea giun c fino qua i alle ccllu le ma roidc 
( cdi p . • oo) al cnn rra. \'Cr ale, in ba fino al ercine del 
rand Coro oc ipitale, medialmcnt eel in alto quanta e nece -
rio per a\'Cre un buon campo op rarorio. 

II pcri u) di apr ire le tcllule ma toidee p ne la ontroin
di azi nc nei (;I , i in nti vi C (o vi e Sta tO) lll1 pro C SO infiam
marorio a rnri o dclla ma wide o dell'orec hio media. ulle 
ccllule ap rtl'. ' a ·u1raramente piombate in era, si ri batte la 
dura c la ·i urura :ii pcri ranio. pena a stella la dura una 
pacola po terl1 ii ccrvclletto ver o l'interno, dopo he si ia 

pr eduto ad aprire l'arac.noicle ed a far dcfl uire i i liquor dalla 
i cerna ma na. po tatu autamcnrc ii cervellctto on la solita 

cc nica i vi ·uali?Zer;\ la I tema I tera le, he vcrra aperra con 
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trazioni sulla sottile membrana mediante una pinza a demi 
ottili . Si porra la ma ima attenzione a ricono t:ere la Yena 

petro a. 
Appariranno i nervi e i a i dell'an 1 .. i ricono cono la ve-

na petrosa in avanci , il nervo ott~~o po ten .rm~te: tra qu~ te 
due formazioni e la rad.ice sen m a del tn emm eh gia c 
u un piano di 5/ 10 mm. pit1 profondo. Co~ un un .in? <l. n r i 

si isolera la meta po teri re o i due terz1 p ten n (n petto 
alla po izione fi iologica delle fibre del ne.rvo non qu lie po
teriori nel fa cio nervo o quale appare all operator ) della ra-

dice ensiti a che verra re i a. 
La rad.ice motoria e, a que to li ello ta cata dal nervo tri-

gemino e decorre piu anteriorm~nte . Em~ ta i e ~iu: ura m 
negli inter enti ulla fo ~ ram a eo- ten.o~ de nm a P: 3 ~ .. 

I antaggi della re ez1onc per via o c1p1tale n~ nru1.t1. 
econdo Dand , dall 'a enza pres che o tante d1 heramc 

neuroparalitica, di pa1ali i m~- ~ .a~oria .e del fa iale la ?n-
ervazione parziale della en 1b1hta tattlle ulla cute del ' .• . 

perche le fibre dolori.fi he decorrerebb ro nella part~ p tenore 
della rad.ice en iciva al Ii ello in ui vengon re 1 e . e nd? 
la cecnica di Dandy. Que to metod di andy de cncto m1-
nutamence gia dal 1925, non e entrato nell ' u o corrente non 
si puo dire ia preferito alla ia temporale. L 'intervento er
tamente chirurgicamente pit1 difficile che non l ~ltro.' I~ p~c
senza della vena petrosa puo e porrc ad emorrag1a d1 d1ffi 1le 
emo ta i, 1 apertura delle cellule ma toidee e pitl frequent h e 
non l'aperrura delle cellule zigom~ti h col .meto?o tem,rorale, 
il pericolo cli ledere ii nervo acu uco on d1 turb1 a n del 
cocleare e del vescibolare e . em pre presente, tan to he lo. s~c ·. 
Dandy con iglia l'intervento per via cipitale in 9uegh mch-
vidui che pre entano riduzione dell'udiro all'ore chi ontr la-
terale al trigemino da ezionare. . . . 

e e istono quindi alcuni vantaggi, 1 on pure altn e n?n 
trascurabili pericoli , o l cbe la ia occipitale tro a la ua m-

del tri m1no 

dicazjone pe,r ~c idiva d.i un intervento eseguito per via tempo
r~le per 1 e 1 tenza di una neoplasia inoperabile del ganglia 
d! a er.~ della fossa erebrale media, che impedi ea l'attua
z1one dell tnter ento per via temporale. 

L te e ragioni del ~andy hanno indotto il nostro Dogliotti 
a proporre una ua tecmca d1 aggressione della rad.ice, che do

rebb pr sentare minori difficolta tecniche ed esser meno pe
ric lo a. 

ia ipital opratentorial ( c. Do liotti) 

Preparat . e it~ato ul tavolo opcratorio il paziente come 
nella opcraz1 ne di Dandy, previa ane tesia avertinica o altro 
preanc titi .o app.lica.t~ ii drenag~io preoperatorio del liquor 
(d. I q~ale il Dogliom c fautore), s1 procede all'anestesia locale. 
!-' mc1 10ne ut~ea c~uc una linea che partendo 1 cm. sopra 
11 pr e . o ma to1deo i porra in alto per 5 cm., piega pressoche 
ad an olo rett c i prolunga all'indietro per circa 6 cm. e poi 
ridL nde in ba o fino aU'altezza dclla linea occipitale. Lembo 

teopla tico rettan lare ; incisione della dura ribaltandone il 
lcmb in alto, on lato inferiore ito poco sopra (e pre soche 
parall lo) al eno tra verso. i olleva cautamence il lobo occi
pitale badand alle vene che dal lobo occipitale vanno al seno 
petro o o dal lobo temporale al tentorio e al seno tra verso; 
quc tc enc van oagulate o pinzate. Si procede fino a ricono-

erc il mar ine del foro di Pacchioni (margine libero del ten
tori , alla profondita di circa 7 cm.). i identifica il margine su
periore della rocca ed il punto in cui la rad.ice del trigemino 
·caval la rocca. « orrendo con la punta di uno pecillo o del 
dito indi c lungo il margine uperiore dell.a ro ea petrosa si per-
epis e con fa ilira il punto in cui la meninge passa a ponte 
u1 ol o percor o dalla rad.ice del u·igemino » (Dogliotti). 

i prati a l'inci ione del tentorio 2-3 mm. posteriormente al 
punto opraddetto, con direzione parallela al margine della roe· 
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ea (a ttenzionc al seno petroso superiore!), badando di non lederc 
i ottostanci vasi cerebellari . L'incisione dev'esser lunga circa 
3 cm. Dilacerato il velamento aracnoideo i mettera in evi
denza, valendosi di una patola illuminante, la radi ce del tri
gemino, che e sita nelJa parte pitl alta e mediate dello spazio 
cere bell o-petroso. 

La radice motoria, a que to livello, e indi pcndente e si trova 
medialmente a quella en itiva. i ezionano i 2/ 3 csterni della 

Fie. 164 • Radice sensitiva de! trigemino vista 
attraverso l ' incisione del tentorio (da Dogliol/1) . 

radice sensitiva. Chiusura more solito. Non e nece ano su tu
rare il tentorio. 

Nei casi reni tenti da ogni cura medica e nei quali sono state 
pracicate senza successo le operazioni ret roga eriane soprari
cordate (percentuale molto bassa e di non facile spiegazione), 
nei tumori inoperabili della ha e, propagati dalle tube o dal 
faringe. nei tumori ossei oltre che nelle crisi dolorose dei casi 
iniziali di siringobulbia, son state proposte e praticate geniali 
operazioni sulle vie centrali del trigemino, · 

d 1 t rig mm 

11 primo di tali intervcnti ·i deve :il Neri, che lo propose 
c?, al e_r:a. chc lo _att 110, nel maggio clel 1936. Circa un ann~ 
pm tar?1 tl ncur~ch1 rur&o sv~dc e Sjoquist eseguiva la resezione 
dell <' vie centrah clel tngemino con una tecnica, che differisce 
da qu !la clcgli AA. nostri ai quali va tuttavia ii merito di aver 
aggredito pe: primi la tc ta del nucleo pontino del trigernino. 
La loro tecrnca permctte anche di sezion:ue la via secondaria 
dor ale del tri~emino. (o _fascia di Wallenberg). 

JI_ .crra co l dcscnvc ii suo primo intervenro: << craniotomia 
definmva della pane dcstra dclla squama dell'occipitale con 
lcn:h . utaneo alla Krau. e. Apcrtura a stella delb clurn madrc 
e nduz1one lcnta dell'cmisfero cerebellare destro a due terzi del 
.uo 'olume, in m do da avere ampia e comoda v!. ione in tut~o 

l angolo ponto-ce:rebellare. ezion:ita tra 3 dips la gro issima 
en~ cerebcllo-petr~sa e sollevata la radice grigia del V con un 

un 1no per onale, mtrodu o nell'angolo ponto cerebellare un 
elettrodc, con punta a gomito, terminante in una lama ovalare · 
piatta ul piano frontalc, ri e tito di gomma fino a 7 mm. dall,l 
. u<• e tremita ricurva. e lo infiggo ·1l davanti della radice <lei 
trigemino dirigendone la punta in opportuna direzione, inclina
ziune c profondita, che mi ono idealmentc rappresentate dalla 
linea che riuni ce ii margine anteriore della radice sen itiva 
col lo u coeruleu della fos a romboida le. Lancio allora entro 
alla protuberanza la corrente coagulante di moderata inten-
. ita dell'apparecchio Curor. La malata da un urlo di dolore 
fom1idabile, e, dopo un brevis imo i tante di ilenzio, ma urn 
di pcrdita di co cienza. midriasi e arre to del re piro, risponde, 
ad interrogazione rivoltale, di non sentire pit1 nessun <lolore. 
Dalla grafica de l polso, re ·piro e cuore i puo controllare chc 
gravi fenomeni non ono stati provocati nell'andamento delle 
fu nzioni viscerali principali. on vi e stata pcrdita di coscienza 
ma solo lipotimia, il re. piro si e fatto atas ico, e la pres ione 
arterio a si e abba sata rendendo ii pol 0 piccolo c ondulante. 

i completa l' intervento col raglio delta radicc dd V alla Dandy 
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non potendo esser certi, in pnmo tempo, di aver realmente 
ottenuta Ja clettrocoagulazione del fascio e nucleo designati. 
Chiusura a strati. Il decorso e stato ottimo. La malata e stata 
alzata in sesta giornata, e dopo 8 giorni, tolti i punti, e con
siderata guarita ». A un controllo dopo circa tre mesi era sem
pre a sente il dolore. 

Dopo l'elettrocoagulazione che produce resezione del nu
cleo pontino e .delle vie di Wallenberg, si ha una anestesia to
tale del V, paralisi del VII, atetosi omolaterale e anestesia cro
ciata. Questi esiti hanno indotto gli AA. a consigliare l'inter
vento da loro ideato solo nei casi di tumori inoperabili della 
base. 

L'operazione di Sjoquist si propone invece di recidere la 
radice discendente del trigemino nel bulbo. Questo intervento 
presenta innegabiE pericoli per la vicinanza alla radice che va 
sezionata del nucleo ambiguo del vago (in tre casi operati dallo 
stesso autore si e lamentata paralisi unilaterale del nervo larin
geo). L'intervento, che consiste nella sezione mediante un pic
colo bisturi a..d uncin'o del tratto discendente del trigemello a 
livello della meta dell'oliva inferiore (non oltrepassando una 
profondira di mm. 3 circa per non ledere il nucleo ambiguo) 
raggiungendo il bulbo con la usale tecnica della craniectomia 
per via occipitale, ha dimostrato che si puo ottenere una ane
stesia termica e dolorifica con conservazione delle altre sensi
bilita ( effetto tuttavia non costante; l'argomento di grande 
interesse anche teorico [ vedi Walker] merita ulteriori studi). 

Il numero degli interventi fin ora praticati con queste tec
niche di resezione delle vie centrali del trigemello e troppo 
esiguo perche si possa giungere ad una conclusione definitiva; 
lo stesso si dica della tractotomia mesencefalica (Dogliotti-Wal
ker) per la cura delle algie ribelli al tronco ed agli arti ( que
st'ultima operazione ha dato tuttavia brillanti risultati al Mo
rello). 

del trigemino 

DA DY . 1-lirnchirnrgie. Barth, Lipsia, 1938. 
DOGLIOTTI. Chirurgia del nervsi lrigemino e del ner110 faciale - Atti 

Soc. It. Chir., XLIII Congresso, 1936. 
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chir., VI, 1936. 
JOQUJS'r. Zenlralbl . f. nei1rochir. 2, 274, 1937· 

'vV LKER. f. N europhysfol. 2, 234, 1939· 



Nevralgia del glosso-faringeo 

La uevral"ia del glo o-faringeo e una forma morbosa fortu
natamente molto rant. La intensita del dclore, localizzato alla 
regione tonsillare, alla base della lingua, al pilastro anteriore, 
a parte del fannge, con irradiazioni a volte verso l'orecchia 
e esu·ema. 

TI dolore, che vien de critto come urente lancinante, ecc. 
compare ad accessi di bre11e uurata, che si susseguono a brevi 
interval\i l'uno dall'altro; il periodo delle crisi ravvicinate dura 
parecchie ore per poi scomparire per quakhe tempo. Spesso 
il dolore e scatenato dalla deglutizione di un bolo alimentare 
e soprattutto di acqua fredda, ma a volte insorge spontanea
mente, senza alcuna apparente causa scatenante. 

Le conoscenze ulla etiologia e patogenesi ono scarse. An
che per la nevralgia del glosso-faringeo e importante di tinguere 
le forme es enziali da quelle sintomatiche, le quali ultime sono 
in genere di natura tumorale (tumori della regione tonsillare, 
della base della lingua, rumori della fossa cranica posteriore -
soprattutto dell 'angolo ponto-cerebellare - che compriroono il 
nervo in vicinanza della sua emergenza dal nevrasse). 

Disturbi oggettivi apprezzabili non si accompagnano alla ne
vralgia del glosso-faringeo. Esclu a la esistenza di una fonna 
organica sorge (o meglio precede) il problema della esatta loca
lizzazione del dolore, onde non confonderla con la nevralgia 
essenziale del trigemino in soggetti iperestesici, nei quali il do~ 
lore non viene esattamente localizzato. 

Dandy consiglia l'applicazione di cocaina sulle zone anato
miche sopra ricordate ed innervate dal glosso faringeo, nella cui 
nevralgia il dolore scompare, per effetto dell'anestetico. 

I:a cura della nevralgia essenziale del glossofaringeo e chi
rurgica, per la scarsa efficacia della terapia medica, per la ne-
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cessita di por fine ad un dolore estremamente intenso, per la 
rarira delle guarigioni spontanee. 

L'al~oli zzazione del n~rvo non e consigliabile per la vici
n~nza di_ stru~ture anatom1che troppo importanti ; anche la rese
z1or:e chirurg1c~ del nervo nel suo percorso extra cranico e in
dag10os~ e pencolosa p~r la vicinanza del vago. 

Ogg1 la preferenza v1ene data alla via intracranica, che £u 
attuata con ucc:esso da Dandy nel 1927. Dandv consiglia di pro-
edere cosl: la preparazione dell'ammalato, l'~nestesia, l'indsio

ne cutanea e l'apertura cranica vengono eseguite come nell'in
terven Lo sul trigemino per via occipitale, seconrlo la ternica 
dello ste o Dandy (vedi p. 563); l'apertura cranica puo essere 
mantcnuta di modesta dimensioue (cm 3 per 4). Dopo apertura 
a Stella delJa dura e lo SVUOtamento deJla cisterna magna, viene 
spostato cautamente il cervelletto per poter raggiungere la ci
ster~a lat~rale , ch_e viene aperta per esporre i nervi clell'angolo 
ed i nerv1 bulban. Il glossofaringeo puo esser riconosciuto per 
la sua posizione anatomica di primo gruppo di filuzzi nervosi 
della serie dei nervi bulbari, diretti verso il fcro giugulare. 
1:'esploraz~one dimosu-a che il glossofaringeo pe11etra nel foro 
gmgulare isolatamente attra erso ad una suddivisionc fm mc. ta 
da un setto durale che attraversa il foro giugulare, mentre ii 
vago e l'acce sorio penetrano insieme nella seconda apertura, 
situata posteriormente alla prima (Dandy). Riconosciuto con 
sicurezza il nervo, si procedera alla sua resezione o con un un
cino smusso, o con un uncino a denti, o con un bisturino ad 
angolo retto. Il raglio del nervo da, ma non sempre, un dolore 
di breve durata. Chiu ura della ferita con la solita tecnica. 

DANDY, Zo e. cit . 



La cura chirurg·ica 
della vertigine di M enie're 

Aubr~ e O~bre_danne si sono dedicati in modo particolare 
all~ terapia ch1rurg1ca della vertigine ottenendo brillanti risul
t~tl, che son sta:i riferiti in _una notevole monografia. L'opera
zione, ~e cons1ste nel taglio del nervo vestibolare aggredito 
per la via della fossa cerebellare, e un'operazione sintomatica, 
ma l'indicazione all'intervento non e estensibile a tutti i casi 
di vertigine, ma so!o ad un piccolo gruppo di tipi di vertigini, 
e sopr~~u~to alle vertigini della sindrome tipica di Meniere. Le 
veruguu msorgono ad accessi, violente, con caduta e com
pr~mettono n?tevolmente per la loro gravita le capacita lavo
rative del paz1ente. Sarebbe infatti inutile intervenire sul vesti
bolare ?i u.n vertipinoso da ipertensione endocranica per un tu
more suo m tutt altra sede che nell'angolo ponto cerebellare, 
o premature operare una vertigine da causa tossica, prima di 
aver espletati tutti i tentativi terapeutici causali. Condizione 
prima dell'indicazione chirurgica e che le vertigini abbiano il 
cara:tere di essere ribelli e persistenti malgrado q ualsiasi cura 
medica ~ dopo che il problema diagnostico dal punto di vista 
neurolog1co e stato esaurientemente studiato. 

. La. te:apia e efficace solo nelle forme periferiche, importa 
qumd1 dis,:mg.uer~ le vertigini centrali da quelle, che possono 
far porre 1 md1caz10ne della resezione del nervo vestibolare. 

cc Si p~~ pensare sia centrale quella vertigine che non si 
e~agera dingendo lo sguardo nel senso della fase rapida del 
mstagmo, quella che esiste senza nistagrno ( quando non sia si
mulata) e quella che e soggettivamente lieve mentre la statica 
e. e_ffettivame~te molto. compromessa » (Della Vedova). La ver
tigme rotatona soggemva e quasi sempre di origine periferica; 
soprattutto quella che insorge ad accessi. Queste forme ac-
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cessua~ posso?o osservarsi, oltre che nella sindrome di Meniere 
essenziale, ne1 . tu~o~i dell'~~go~o, ma non sono cosl. improvvise 
corn: quelle d1 ong1ne labmnuca. Nelle lesioni vascolari cere
b~ah s1 possono osser~are vertigini ad insorgenza brusca so
pratt~tto nel~e :~ombos1, mentre nell'a rteriosclerosi l'insorgenza 
de~ ~1~t~rbo e pw ~aduale. Anche la sclerosi multipla puo dare 
vertigm.1 ad acc.ess1, co~e. pure altre localizzazioni di processi 
morbos1 .(foc?la1 encefalit1ci, .P~r. es.) siti in corrispondenza del 
nucle.o d1 J?~it.ers ( queste vert1gm1 sono per lo piu associate a di
sturb1 sens~n.v1. nel : erritorio trigeminale). 

. Le vert1gm1 d~ ipertensione endocranica, che sono piu lievi 
e m genere non msorgono a forma accessuale, non si accom
pagna~o a .Pr?porzionali di turbi dell'udito e pesso dimostrano 
un~ dissocia~1?ne de~l'ecci:a?ilita labirintica, alle prove funzio
nah,. per cm 1 canali. semicircolari verticali sono piu compro
m~ss1 nell~ loro funzwne che non quelli orizzontali. Nei casi 
de1 tumo~·1 della f?ssa cranica posteri?re al fattore ipertensione 
e?-docramc~, quasi sempre presente, intense e precoce, si asso
c1ano quelh ~a alterate funzioni delle vie vestibolari, per cui 
un quadro umco e costante non e logicamente da attendersi. 

~ltro carat~ere dell~ sindrome di Meniere, oltre la vertigine 
ad msorgenza 1mprovv1sa ad accessi, di tipo rotatorio, e la pre
senza. del i:o1:1z.io e della :ordita unilaterale. Si distinguono sin
drom1 ad mtz10 apoplewforme (con sordita totale all'inizio e 
perdita della fonzionc vestibolare dal lato ammalato e caduta 
omolaterale), per lo piLt causate da emorragie (nelle leucemie, 
nell'arteriosclerosi, ecc.), nelle labirintiti purulente, nella paroti
te epidemica ecc.; ad insorgenza rapida (senza completa perdiw 
della funzione vestibolare durante l'attacco e quindi per lo piu 
senza caduta) da cause tossiche (alcole, solfuro di carbonic, os
sido di carbonic, niwtina, belladonna, chinino, salicilato di so
dio~ caffe, te), nelle neuriti, soprattutto nella tabe, nell'erpes ecc. 
L_e forme ad inizio gracluale, nelle quali i primi acces i sono 
d1 modesta intensita, sono frequenti nell'arteriosclerosi labirin-
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tica (con <li sturbi a tipo di claudicatio), nella sifilide, nei tu
mori de! nervo acustico e pii:1 raramente nell'otnscle rosi e nella 
forma vestibolare della sclerosi multipla. 

llimangon poi le fo rme cosiddette es enziali . L'intervento da 
risult:ni nttimi nella sinclrome di Meniere essenzialc e in ge
nere in quelle a sintornatologia tipica, da buoni risultati in 
quelle che Aubry e Ombredanne chiamano sindromi troncu
lari, quindi di origine non otitica. e mediocri nelle sindromi 
postotitiche, nelle quali il processo vertiginoso e sostenuto da un 
processo aracnoiditico. Eseguita con particolari accorgimenti 
l'operazione permette di conservare, almeno in molti casi, l'au
dizione e di migliorare anche ii sintomo ronzio. 11 ronzio scom
pare uella maggior pane dei casi di vera e propria vertigine di 
l\Ieniere, rirnane invariato nelle sindromi tron ulari e non e 
infiuenzato dall'intervento nei casi in cui il ronzio compare 
senza vertigine. L'operazione permette inoltre l'e plorazione 
dell'angolo ponto-cerebellare, dove hanno sede anatom ica 1e 
lesioni che sostengono quella che Aubry e Ombredanne chia
mano sindrome tronculare o sinclrome di Meniere atipica. 

Secondo questi AA. essa e causata da una les ione del troncu 
nervoso nel suo tragitto ponto-cerebello-petroso e clinicamente 
si distingue dalla si ndrome tipica per la sovrapposizione d1 se
gni neurologici non vestibolari o di segni vestibolari di tipo 
centrale. Si puo sintetizzare dicendo che e atipica (tronculare) 
quella sindrorne vertiginosa che e costituita da una sindrome 
dall'angolo in cui sono molto inten i i disturbi soggettivi labi
rintici (i quali poi in genere hanno il carattere di essere pro
l~~gati con remissioni e non quello di accessi violenti, improv
VlSl). Le cause piu frequenti di tali sindromi dell'angolo con 
notevole componente vertiginosa sono le aracnoiditi dell 'angolo 
(vedi p. 513) ed i tumori dell'angolo (i n modo particolare i neu
rinomi dell'acustico) vcdi p. 98. 

Si noti che spesso anche l'aracnoidite della ci terna magna 
da luogo a sindromi vertiginose intensissime. At~bry e Ombre-
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clan_ne insi~ton_o _sulla nec~ssita dell'.esplorazione dell'angolo nel
le smdrom1 aup1che e scnvono: « il minimo clubbio sulla inte
~rit~ del~~ loggia pont?cere~ellare in un vertiginoso cleve con
s1gliare l mtervento chuurg1co senza attendere la compar a di 
segni neurologici piu importanti », che sono tardivi e che at
testano la sofferenza bulbo-protuberanziale. 

Frc. J 6fi - Sede dell 'inc.isione cutanea e della 
breccia ossea (dn A ttbry e Ombrtidn11>1e). 

Controindicazioni all'intervento sono l'eta avanzata (oltre i 
65 anni), l'ipertensione arteriosa, un focolaio otitico in atto 
e un pregresso episodio meningeo acuto. 

Alla sezione del n. vestiLolare seguono alcuni disturbi c.:he 
tenclono pero a scomparire spontaneamente in periodi piu o 
meno lunghi. 11 nistagrno postoperatorio, orizzo_ntale-rotatorio 
c che batte dal lato opposto a quello del nervo sezionato, i dile-
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hi gi mi; lo quilibri de Ila marcia, a olte i~izial
ompare in un period di tempo he vana da 

fino a 6- me i, diminuendo gradatamente (il 
o ha l'imprc ione di camminare u un office 
he di e. ere incerto nella direzione). In genere i 

Fie. I 6 - Inch.ione della durn mad.re. 
(da A llW)' e Ombrt!damie ridiseg11ata). 

di turbi I topcratori . ono piu inten i nelle fonne di Meniere 
atipi he che n n in quelle tipi he. 

La tc ni a op ratoria e quella propo ta da Dandy, con la 
pr parazion preopcratoria ane te ia, po izionc del paziente 
. ul I tt op rat rio inci ionc utanea e del piano mu colare, 
apcrtura d l ranio e cl Ila dura, gia de ritte a p. 563. po 

della vertigine di M 'ni · r 7 
aver apcna la ci tema ma a c la i terna pont 
! potra chiaram ntc . er:var ii g uppo clt>i n<.'n·i acu tice>-fa

ciale, tenendo o rnto l'cm1. fero rcbelhn:. on la tctnk olit.i. 
Punti di repere per l 'orientamcnt ono: la fa cia p tcri re 

della rocca (all'e terno), l'ang lo formato dal mar inc uperio1 · 

Fie. 167 Ap rturo d Ila c.I tern mogna . 

della rocca e il tentorio (in It ), l'ango]o f rmaro chll' ip1-

tale e la fa cia po teriore della r c a (in ba o), on i ncn i 
IX, X, XI in un piano piu upcrfi ialc e piu lat rale di qu llo 
dei ner i acu ti fa ialc, che pcnctrano n 1 foro a u ti o in
tcrno. ell forme an noiditi h i r pcri r:l la tr. ma pin o m -
no den a degli i. pe imcnti ara noidei; n ll form i tiche !'in-

87 . - Sut/11. 
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tera cisterna ponto-cerebella~e, si. p:e entera a yareti i~~~ssite, 
· delimitare una cav1ta c1suca. Attenzione pa1ucolare quasi a . . . , l · 

verra dedicata alla coagulaz10ne de1 vas1 ed all eventua e nco-

F1G . 168 -· (il tetto de! condotto auditivo e stato in 
parte demolito) . Il n . faciale e stato reciso e rove
sciato; si osserva la suddivisione dell'acustico·: la 
branca vestibolare continua nella direzione de! 
tronco , mentre i1 cocleare si porta in avanti (pro
veniendo dal di sotto). A livello dell'angolo ii fa
ciale e antero-superiore, i1 vestibolare e in posi
zione posteriore-superiore, i1 cocleare e in posi
zione antero inferiore. (da Aubry e Ombrtldanne) 

noscimento di anomalie vasali, non rare nella zena (a volte 
l'arteria cerebellare inferiere e inglebata nell'aracneide .ispe si~a 
e puo sfuggire ad un esame non attente). Quando 11 fasc1e 

d ella vertigine di M ' niere 579 
ne~eso e stato liberate dall'aracnoide ed isolato, si insinua un 
unc::mo musso sotto il nervo pi11 o.nteriore der gruppo acustico
fac1ale (~ueste fibre ?ppanengono al . nerve a~ustico). Una leg
gera traz10ne verso l alto permette di renders1 conto che sotto 
queste nervo giace un altro cordone biancastro (il faciale). Si 

FIG. 169 - In alto: incisione parziale; in basso: incisione 
totale. (Sotto il tronco de!l 'acustico e visibile ii faciale) . 

badi che in alcuni casi l'arteria uditiva interna puo decorrere 
tra i due nervi (vedi p. 170-171 ). 

L'acustice e il faciale non sone paralleli; il primo e un po 
ubliquo dall'indietro in avanti, il secondo decorre invece tra
svetsalmente. Vicino all'angolo ponto cerebellare il faciale e 
antenore e nel condotto auditive interne giace in un piano 
superiere ri pctto all'acu ti o ~ vedi fig. 168). Le fibre ve tibolari 
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descrivono attorno a quelle del cocleare una rirale ~ questa 
torsiorn: ha una direzione obliqua in ba o e 111 fuon e dal-
1 avanti all'indietro. A meta circa del tragitto cerebello-pC'troso 

F ie 170 _ Gli schemi dimostrano le uotevoli varietiL anatornlche ddle arterie 
e dcl loro rapporti col n . acustico e facia le e come gli ispessimenti aracnoidei 
possano pi\1 0 meno completamente nasconderle. (da A ubry e Ombri!da1me)J 

le fi bre vestibolari sono posteriori, le cocleari anteriori'. 1:ientre 
il faci~le giace su . un piano piu ~asso ~sott~stante al_ piano del
l"acu n co). La sez10ne totale dell acustico v1ene pratl~ata o co? 
un bisrurino ad angolo retto o con un neurotomo lrcr es. 11 

clelJa v rtigine di M ' niere 581 

mod. ,Collin) _il piu_ possibile vicin o all'angolo ponto- erebellare, 
perche la ezwne s1a con certezza praticata tra o-anglio cli Scar
pa eel i centri (a volte 110 ganglio acc:esso rio p~1 0 esscre cc•m-

Pre. l 71 - Vedi fig . 170 (da Aubry e Ombredanne). 

preso nclla compagine del ner\'O, prima della sua entrata ncl 
condotto uclitivo inrern o). La ezione parziale i e eguira senza 
diffi olta quando le du e branche, cocleare e vestibolar a ran 
beh di ociate; in caso contrario ci si acconten tera di una se
zionc della meta o dei 2 / 3 ( vestibolari) del t ronco nervoso clel
l'acustico (vedi fig. 169). 



La cura chirurgica della vertigine 

In tutte queste manovre non e facile far mente locale, pur 
tenendo conto che il paziente giace a faccia in basso e che l'~n~ 
golo ponto-cerebellare e vist? dall'indi~t~o e dall'alto: Eserc1z1 
di dissezione in sala anatorruca sono util1 per a1lenars1 a questa 
« petite gymnastique de l'esprit », come la den?minano Aubry 
e Ombredanne. La massima cautela e necessana nel procedere 
ad elettrocoagulazioni in pr~ss~ita. del facial~, per la gra~de 
labilira di questo nervo. E il n~chio ?ella ~est0ne del faoale 
e praticamente . il ~ericolo maggt0re d1 un mtervento che h? 
una mortalira prancamente nulla, econdo Aubry e Ombre
danne. 

AUBRY e O M.BREoANNE. Etitd e oto-neurologiq1ie et chirurgicale du 
vertige . Masson . .Parigi , 1937. 

D ANDY, Jo e. cit. 

Terapia chirurgica delle ajfezioni 
vascolari cerebrali 

(esclusi i tumori vascolar]) 

All'ii;it?r~o . di un focolaio emorragico insorto improvvisa
mente s1 isutwsce uno stato di edema cerebrale pii:1 o meno 
diffuso e di congestione attiva. Questi due fattori contribuiscono 
ad aggravare la intomatologia e sono tra le cause piu impor
tanti che determinano l'ipertensione endocranica acuta eel ii 
co~a, che porta a morte i1 paziente. Un intervento tempestivo 
mirante a ridurre i danni dell'edema e della congestione attiva 
puo permettere al paziente di supera.re la fase critica quoad 
vitam e attendere la riduzione dei fenomeni perifocali, ridu
zione che abitualmente vediamo avvenire nelle ettimane eh ..: 
~eguono un ictus. La terapia chirurgica, piu che mirare alla 
Legatura del vaso sanguinante, ha lo scopo di combatterc 
le concause econdarie del coma; cioe a dire uno scopo che 
non differisce gran che da quello della terapia chirurgica del
l'ipertensione endocranica acuta da trauma cranico. Lo sv uota
mento chirurgico della sacca emorragica sembra essere il mez
zo migliore per combattere l'edema e la congestione attiva (ve
di p. 229); ma non e da trascurarsi ii vantaggio dell'aver creato 
con il lembo osteoplastico una possibilita di de ompre ione 
al cervello aumentato di volume. 

Guillaume, Ribandeau-Dumas e Mazars e altri hanno re
centemente sottoposto ad intervento chirurgico casi di emorragia 
cerebrale, con risultati incoraggianti, ma questa pratica chirur
gica e a.ncora allo studio e non si possono trarre conclusioni 
definitive (vedi Fazio, Chirurgia, 1947). 

Un posto a se hanno le sintomatologie da ictus per emorragie 
insorte nella compagine dei tumori, che erano rimasri fino al 
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momento clell 'emorragia obsoleti. Soprattutto nelle per one di 
eta non avanzata e senza egni di arteriosclerosi an~a presa 
in considerazione, clavanti ad ogni sintomatologia da ictus, la 
eventualita di una emorragia in un tumore. La distin zione pot1 a 
in molti casi. almeno all 'inizio, e sere praticamente impo sibile 
111 via clinica. 

Un notevole intercs e per il neurochirurgo hanno le trom
bosi dei seni vei1osi, per lo piu di natura infiammatoria. _S! 1:wti 
ruttavia che le recenti acquisizioni terapeutiche (pemc1l1111 a, 
ecc.) riducono notevolm ente le indicazi?n_i chirurg~che gia m·~
ginariarnente !imitate, indaginose e ?1 1~certo n sulta~o . R1-
mangono comunque di competenza_ ch1rurg1ca le cau e ~h trom
bosi non infiuenzabili dai farmac1, com e le trombo l consc
guenti a tumori, che comprimono i seni , p~r le quali la terapia 
chiru rgica e l'unica pas ibile di qualche nsultato. 

La trombosi del seno caverno o, piu freguentemente caus~ta 
da processi infiarnmatori acuti o cronici, clei seni _paran~salt o 
delle cellule sfeno idali e etmnidali, presenta oltre 1 segm genc
rici (febb re elevata per lo piu a tipo ettico, brivicli, scadutc 
condizioni generali, leucocitosi, ccc.) la ~efal ea soprattutto ~1cl 
territorio della prima branca del trigemmo, l'e oftalmo u111l a
terale o bilaterale, l'iperemia da ta i delle con_giuntiva e _delle 
palpebre con edema, a volte imponente, la papilla ~a stas1 con 
riduzione del visus e le paralisi dei mu coli oculan. L a trom
bosi da sintomatologia bilaterale nella meta circa dei casi. L 'e
same del liquor mostra l'aumento delle cellule e dclle globu
lin e. Spesso la meningite completa e domina, alla fine. il quadro. 
Si tenga conto nella diagnosi differenziale n~lle forme se~z~ 
manifestazioni certe di proce so infiammatono, della po s1b1-
lita, soprattutto se ]'a namnesi ri.corda un trauma cranico, di un 
aneurisma arterovenoso post-traumatico. 

Nella trombo i del seno sigmoideo e del seno laterale (per lo 
piu monolaterali quelle che giun gono ad ossen azione linica, 
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pet~ he qu~lle bila_t~ral!,P~rtano ~ rapidi sima mortc) i sintomi, 
olt~ e quel~1 gen~nc1 g1a ncordat1, sono: cefalea piu spesso lo
cahzza ta 111 cornspondenza del processo mastoideo, con edema 
? ella nu_ca e de_l collo dal lato (o prevalente) della t '.'.ombosi, 
Jf.~re_ t~~ia dolonfica alla palpazione locale della veoa E,iugulare. 
l 1_u ra~1 che . ne_ll~ forma. prececlente son la papilla da stasi e 
gli altn egm d1 ip~rten s10ne enclo ranica. L'esame pneumoen-
efalografi co non dimostra alterazioni o SJ •Ostamenti del com

ples o ventricolare. 
L~ tro1:nbosi del seno longitudinale sup. e sospettabile nel 

c~so 11: cm_ le vene del capo si presentino dilatate in un incli
v1du? 111 cu1 sono evidenti i segni clinici della ipertensione endo
cran1 ca. 11 quadro ncurologico varia a seconda clella sede dcl
ostacolo al ci rcob venoso. 

. U~1a trombusi a livello clella meta posteriore del seno lon
g1t~1cl_111 ~ l e porta _a stasi venosa eel ad edema in entrambi gli 
em1 ~er: cer~bral1 , con accessi convuls ivi all'inizio, eguiti cla 
grav: ~1 tw-~1 ? ella ensibilita e delle funzioni motorie. La pro
gn~s1 e _grav 1 s~ 1ma, e la i::ione sopravviene in breve tempo. Non 
co-1 se il trombo e localizza to nel terzo anteriore clel eno nel 
qua~ c~s~ la sintomatologia va lida per una locali zzazio~e c 
lm11t_au 1ma (vecli ca pitolo di anatomia a p. 198). 

S1 tenga presentc cbe in quei casi nei quali l'ostacolo venu~o 
i e_ i tituito lentamente (per es. nei meningiomi parasagittali 

vecl1 p. +62) puo darsi chc si raggiunga la completa chiusura 
del seno senza cbe i manife tino segni clinici da trombosi. 
perche si e creato un valido circolo collaterale. Questo circolo 
si sviluppa spes o a ca ri co delle venc emissa rie con abnorme 
sviluppo cl lla rete venosa diploica, il chc rende estrcmamentc 
indaginoso per le profu e emorragic il tempo dell'apertura dcl 
cranio. 

' La diagnosi di trombosi de! seno longitudinale e difficilc. 
soprattutto nel caso Ii trombo i asettich e. Dandy ritiene essere 
probatorio il reperto di un a ipertensione endocra nica con nor-
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male repefto pneumencefalografico . . La pr~senza . di una n~
tevole quantita di liquor xantocrom1co negh spaz1 subaracn01-
dei degli emisferi bilateralmente e altro segno favorev~le alla 
ipotesi di una trombosi del seno, ma e reperto operatono: . 

Si e gia detto delle scarse speranze da affidare ad un 1_nter
vento operatorio di rimozione del trombo; nella trombos1 ~el 
seno trasverso e stata consigliata la legatura della vena ~u
gulare. Oggi la terapia delle forme settiche e quasi esclus1va
mente di natura medica. 

La terapia chirurgica delle i_percinesi 

Gia H orsley, partendo dal principio derivato da os ervazioni 
cliniche e sperimentali, che, perche si possan rend.er manifesti 
segni di alterata funzione extrapiramidale, e necessaria l' inte
grita della corteccia motoria, estirpo il giro precentrale in un 
caso di atetosi limitato ad un braccio ed osservo la scomparsa 
dell'incomodo disturbo motorio. 

Questa pratica operatoria £u in seguito ripresa da altri e 
soprattutto dal Bucy, che in~erviene sulle aree 4 e 6. 

Putnam, Old.berg, Klemme preferirono invece tentare di 
migliorare le condizioni del paziente, gravemente compromes
so nella sua capacita lavorativa dall'ipercinesi, interrompendo 
le vie extrapiramidali del midollo. Tanto l'uno che l'altro tipo 
di intervento ban data, seppur non in maniera definitiva, buo
ni risultati, ma non sono ancora entrati nella pratica corrente. 
Non altrettanto efficace e l'effetto _sull'ipertonia; se e vero che 
una lesione hen localizzata dell'area 4 da origine ad una paralisi 
flaccid.a, il difetto funzionale conseguente all'operazione non fa 
ritenere utile un intervento di tal genere, anche perche spesso 
la paralisi originariamente fl.accida puo col tempo acquistare i 
caratteri di spasticita. . . 

Klemme ha proposto e attuato ( 1937) la terapia della smdr~ 
me di Parkinson con l'asportazione chirurgica dell'area corti-
cale premotoria. . . . . 

L'intervento consiste nella ablaz10ne di una porz10ne d1 cor
teccia prefrontale (adiaccnte alle zone ~otorie d~l braccio). a:en
te le dimensioni, in superfice, di un disco del diametro d1 circa 
cm. 2, con un sottostante cuneo di sostanza bianca della pro
fondita di circa cm. 2 . La corteccia va escissa dopo aver accer
tato con sicurezza quali sono i confini con l'area motoria (me~ 
diante stimolazioni faradiche di quest'ultima, controllando 1 
movimenti dei muscoli dell'avambraccio e della mano). Questo 
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controllo e imposto dalle variabilita individua~ di estensi_orn~ 
dell'area motoria e dalle incertezze dei metod1 topografic1 di 
localizzazione). Klemme asporta q:iindi :ortec_cia de~'~rea 6. 

Son soprattutto il tremore ed i mov!menti _at~to1d1 ~he la 
operazione di Klemme mira a co~b~ttere _ed i ns:iI_tatl sono 
riferiti come eccellenti (fin il 64 % d1 ncupen lavorauv1 con una 
mortalita che si aggira intomo al 17 %)·. . . 

Ulteriori osservazioni sono necessane pnma d1 poter con
cludere sulla convenienza di estendere a molti malati di sindro
mi extrapiramidali le terapie chirurgiche, per quanto i primi 
risultati siano stati incoraggianti. . 

B cv. Journal of neuropath. a. exper. newrology. I, 224, 1942 . 
Bu cv e B UCHANAN. Brain. 55, 479, 1932 . 
K LEMME. Modern Medicine, marzo 1945. 
P UTNAM. Arch . Neural. Psyc h. 39, 258, 1938. 

Torcicollo spastico 

Son note le discussioni sulla patogenesi del torcicollo spa
stico (chi lo considera disturbo funzionale, chi lo ritiene spasmo 
rifl.esso originato da alterazioni osteo-articolari della colonna 
cervicale, chi lo fa rientrare nel grande capitolo dei disturbi 
ex trapiramidali, ecc.). 

Il tentativo terapeutico e puramente sintomatico. Mentre 
alcuni si limitano a infiltrazioni ripetute di novocaina nella 
compagine dei muscoli spastici, altri han proposto una terapia 
chirurgica consistente nella re ezione bilaterale dell'accesrnrio 
spinale al collo o delle prime tre radici cervicali anteriori. Mi
gliornmenti sono stati osservati nel 7 5 °/o dei casi, con quest'ul
rima tecnica. La resezione di fibre destinate alla cucullare porta 
ad un molesto abbassamento della spalla. 

Naturalmente quei casi nei quali sono interessati muscoli 
innervati anche dalle altre radici cervicali non sono passibili 
di terapia chirurgica (conseguirebbe una paralisi del diafram
ma) ; nel torcicollo spastico non e sempre faci le stab ilire con 
esattezza quali muscoli siano in spasmo. Quasi sempre sono 
interessati muscoli del collo, oltre lo sternocleidomastoideo, di 
entrambi i lati. 

Dandy richiama l'attenzione su uaa probabile complicanza 
costituita da un modico grado di disfagia , transitoria, che com
pare in una modesta percentuale dei casi. 

DANDY . Arch. si~rg. 20, 1021, 1930. 

3 . · ncchi. 



Neurochirurg·ia e psichiatria 

La terapia neurochirurgica delle malattie psichiatri: he e an
cora nonostante num erosi tentativi , nella fase spenmentale. 
I ri;ultati non sono stati costanti e univoci e certamente non 
tali da permettere di considerare tale terapia come sicuramente 
impostasi nella pratica. . . 

La questione era stata esammata a fond~ ~l Co1~gresso d~ 
Cleveland del 194 1: se e vero che la mortalita per mtervenu 
per leucotomia e lebectomia frontale e certamente non ~l evata 
e altrettanto certo che ancor oggi l'indicazione operat~r~a ~on 
e ancora sufficentemente precisata. Oggi il problema di md1ca
zione operatoria sopravvanza largamente in questo campo quel
lo della tecnica chi rurgica. 

Va premesso che le nostre conoscen7e ~ul ~ro~lem~ del lobo 
frontale (vedi Porta 1945) e delle fun z10n.1 ps1chic~e i.n &ei:iere 
e ancor oggi, nonostante l'enorme messe d1 osser~az10m cl1~1che 
sperimentali e neurochirurgiche, tut.t'~ltro che n solto; l ~ 111.ce r~ 
tezze d'ordine teorico gravano sens1b1lmente sulle conv111 z 1 0 ~11 
che i medici posson farsi sulla reale efficenza della terap1a 
neurochirurgica delle malattie mentali. . . 

Anche i congressisti di Cleveland ban nconoscrnt? non es~er 
an cora giunto (nel '41) il tempo di diffonde_re t~a 11, p~bblico 
la conoscenza di una terapia ancora allo stud10; s1 puo dire .ch.e 
in questi ultimi anni la situazionc sia mutata, non~sta?te. 1 n
sultati , riassunti recentemente (1947) dal F reeman, d1 ch1an suc
cessi in un terzo circa dei casi? 

Non e certamente questa tuttavia la sede di trattare talc 
argomento, dato l'indi rizzo pratico e chiru rgico di questo ma
nuale. 

La tecnica proposta ormai da parecchi anni . della leucotomia 
frontale mediante il leucotomo ideato dal Mom z, e Stata abban
donata da molti, benche ahbia dato buoni ri ultati (in Italia al 
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.Fiamberti); gli AA. americani ricorrono a metodi piu v1cmi 
a lle vere e proprie tecniche neurochiru rgiche. 
. 11 Fre~man procede come egue : segnata sulla cute una 

h.n.ea cornspondente alla sutura coronaria, pratica una in
ci s1~n e cutanea .lungo .tale sutura in modo che il cranio possa 
vemr tra~anato 111 ~ornspondenza della sutura 5 c:m. al di opra 
del marg1ne supenore dell'arcata zigomatica . 
. . Allargato convenientemente il foro cra11ico e aperta la dura, 
1. mtroduce uno trumento smusso (uno scolladuramadre, una 

piccola spatola da cervello per es.J, che viene spinto nella 
massa cc:rebrale e manovrato in modo da dissociare la sostanza 
bianca in un piano verticale, che passi per la sutura coronaria 
( che costituisce la linea di repere necessaria). 

Una leucotomia a livello anteriore a questo non garantisce, 
secondo il Freeman, i risultati . Lo strumento non deve avvi
cinarsi molto alla linea mediana per il pericolo di ledere l'arte
ria cerebrale anteriore, evenienza che porta a notevoli incon
venienti ( vedi p. '2 16). 

T ale intervento puo essere eseguito bilateralmente, senza che 
i pericoli vengano ad essere accresciuti e con maggior probabi
lita di buoni risultati . La mortalita e stata nei casi di Free
man di 3 su 80; altri AA. lamentano mortalita piu elevate, ma 
che non oltrepassano mai il IO%. N ei casi in cui vien provocata 
una lesione dell'arteria cerebrale anteriore e da ritenersi molto 
probabile la comparsa di una emiplegia o monoplegia inferiore. 
Accura ta misurazione cranica permette di evitare che lo stru
mento si approfondisca tanto da giungere a livello dell'arteri a 
in questione. che decorre in un piano verticale parallelo e vici
ni ssimo al piano mediano. N aturalmcnte andranno evitati gli 
spostamenti eccessivi verso il basso, ai quali puo conseguire una 
lesione <lei nuclei della base (a tali lesioni potrebbero impu
ta rsi gli eccezionali aumenti del peso corporeo che si o ervano 
in alcuni operati). 

L yerly pratica un fo ro di trapanazione in corrispondenza 
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del punto di mezzo della econda irconvoluzione frontale { i 
a meta della di tanza che para I' tremo del lo frontale 
d. Ila zona rolandica). 

Procedendo coo que ti metodi si inrerrompono parec hi 
delle fibre che collegano ii taJam n ii lobo frontale (c me 
e <limo trato dalla de nerazi ne a ertabil all'e ame i t I 

ico de! nucleo mediale dor ale del talamo). 
n Jobo frontale va jp ntro ad un e idente grad di atr fia, 

accertabile all ' ame pneum n efalo rafico. 
I vaotaggi di que te t rapie hirur i h on 

in on iderazione per quanto i dati taci ti i tra i di r i 
non oncordino perfettamente; e tato p ibile . . . 
notevole numero di ri overari da lun o tempo dahzzau, ii 
che potr bbe o tiruir un innegabile anta · an he dal punto 
di vi ta della econ mia nazionale. Le f rm m rb e h 
bra traggano i maggiori anta · ono I forme depre 
note ole componente an i sa· an he in al uni <.:a . i di . 
nia i ri ultati ono tati oddi fa ienti . 

E piu be iu rificato tuttavia ii ri rb , dat 
an ora limitata-in rapporto alla importanza dell'ar 
so un metodo che porta a le i ni definiti e, he p ono m di
ficare o tanzialmente la per nalicil dell'indi iduo (di qui la 
propo ta di valer ene - c me e "a tato fatto - nei criminali 
in eterati). Per que to ii m todo a tentato lo nei a i nei 
quali han a uto e ito negativo tutte le altre terapie ormai uni
ver almente accolte (e praticate per un periodo di tempo uf
ficentemente lungo) e oprarcurto quando ii parere di e perimen
tati p ichiatri autorizzi a ritener non e ervi altra p ibilicl 
di giovare al paziente, per liberarlo della cerribile morsa dd
l'angoscia. Ripeto ancora che ii problema ' piu di ompeten.ta 
p ichiatrica che chirurgica; allo p icbiatra petta infatti un om
pito di difficolca e respon abilica maggior cbe non quello di 
chi deve e eguire l'inter ento chirurgi o. 
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Le lcu ot~mic frontal~ ono tate reccntemente proposte an
che ix:r aJle_ •a.re le atro 1 ffercnze dei malati inguaribili (da 
ru~on ~ahgn1 .~r ~ . nelle au algie ribclli, come pure son 
taCJ fam t ntat1 1 d1 a portazione della orteccia scnsitiva con 

I~ . po di lenir ii dolore (Horrax). S n capitoli appena ini
z1au; la umanita degli pi giu tifi a l'audacia dei tentativi . 

X ur urgi al trealement of certain abnorma l mental ·tates. Panel 
di cussio 11 at /c-ve/11nd e io11 . J . . LA . n7, 517, r94r. 

FREKM N e \\'\TT . P ycho urgcry duri11g rg 6-1946. rch . of r eur. 
a. P • hiatr , 5 , 41;, 1 ; . 

P RTA . Prob/ mi del la to f rontale. r h . P.,ic . neur. p ·ich . e p i-
coter. \', fasc. I, 1945. 
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angolo ponto-cerebellare 42-43-96-97-

117- 161-319-445--463-513- 572 e seg. 
anisocoria 3 366. 
auomalie vasali 121- 164-473 e seg. 
anosmia 16- 7 . 
apoplessia cerebrale 441 . 
apoplessla cerebrale (cura chirurgica) 

5 3. 
aprassia 81- 86--215-218. 
aracnoiclite angolo ponlo-cerebellare 43-

445-513. 
aracnoiclite ottico-chiasmatica 20--26-

445-509. 
aracnoicliti (in genere) 506. 
area di Broca 79- 216-232. 
area calcarina 24-85-220- 230. 
a rea di Wernicke 3-218- 232. 
a ree ell Brodmann 2 11- 212- 230. 
nreflcssia puplllare 39. 
areflessia tendiuea 108. 
armamentario neurochirurgico 239 e scg. 
arteria basilare 215. 
a rteria cerebrale anteriore 172-173-

2 15-591. 
arteria cerebra.le media 172-173- 175-

217. 
a rteria cerebrale posteriore 220. 
arteria meniugea media 203- 37 1- 37!.l . 
arteria vertebrale 180--215. 
arterie cerebellari 220-221. 
arteriografia 164 e seg. 
ascesso cerebellare 69. 
ascesso cerebrate 69-400-412-443--407. 
ascesso extradurale 500. 
asinergia 66--l 00. 
aspiratore 245. 
assenze 51 . 
astasia 77 . 
astereognos! 64-527 . 
astroblasta 423. 
astroblastomi 454. 
astrocltoml cerebellari 68-450. 
astrocltomi cerebra11 450. 



atassia cerebellare 66. 
atassia frontale 67. 
atassia taJamica 67 
etassia ' 'cstibolarc 67 . 
a tetosi 57-5 7. 
atlante 315. 
atresia fori llfagendie 181-447- 535. 
atrofia ottica 32-509 . 
atrofia ottica postpapillitica 32. 
atteggiamenti de! capo 36-96-100. 
audiometria 41 . 
aura 2-85--230-524. 
aura vegetativa 52 
avertina 249. 

Babinski (prova di -) 5 . 
Babinski (riflesso di -) 60. 
Babinski-Weil (prova di -) 50. 
bandelletta 25. 
Baranj (prova di -) 50. 
base cranica (fori della -) ll 7- 55J. 
base cranica (tnmori della -) 105. 
biopsia 192-427. 
bracci quadrigentini 25. 
bradicardia 54-10 - 364. 
braditeleociuesi 100. 
Broca (centro di -) 79- 216-232 . 
bulbo 93- 96-103 . 

Cacbessia ipofisaria 74. 
cacosmia 17. 
caffeina 251 - 335 . 
calcifi.cazioni endocranicbe JJ 6-11 -

472-474-4 2-485--500. 
calcifi.cazioni parasellari 124-466. 
calcifi.cazioni :tetrosellari 124. 
calcifi.cazioni in tumori cerebrali 120-

454-461-466. 
cammino (disturbi del -) 77-83-100. 
ca..tnpi avversativi 78-230-525. 
campo acustico 41. 
campo visivo 18-25--82-84-89-92-509. 
carotide interna 26-120-214. 
catalessia cerebellare 66. 
cavnm vergae 89. 
cecita psichica 23 I . 
cefalea 62-107 . 
centro ovale 86. 
centri termoregolatori 7 J . 
cera 270. 

In dice 

cerebellar-fits 100-5 19. 
cen relletto 67-97- 99- 161- 162-2 1 :3- 233 

316-450-47 . 
chera tite neuroparalitica 553. 
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craniectomia osteoplastica 260 e seg. 
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cranio geografico 11 5. 
craniostato 115. 
crisi unciuate 17- 79-82-231- 527 . 
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inuesto durale 420. 
innesto osseo 415. 
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nerve vestibolare 46-513- 572 . 
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463 . 
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e seg. 
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oliatto 16-78. 
oliattorio (nervo - ) 16. 
oligodendroglioma 120-454. 
operazione di Anton e Schieden 379. 
operazione di Ody 379. 
operazione di 'forkildsen 544. 
operazioni in_piu tempi 333. 
opistotono 94-375-517 . 
orbita 28. 
os purum 417 . 
osteomalacia 28. 
osteomielite cranica 410. 
osteofiti 116. 
osteomi 4 71. 
osteoporosi circoscritta 115. 
ottico (nervo - ) 18- 28 e seg. 

Papilla da stasi 30-109- 509. 
papillite 30 . 
papillomi 163-429-482. 
paragliomi 423. 
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paralisi 57 . 
paralisi coni ugate 37. 
paralis i da lesioni corticali 525. 
;-a.raplegia 80. 
paresi 57 . 
parestesie 80-87. 
parietale (lobo -) 0-217-230 e seg. 
parola scand ita 100. 
parosmia 16 . 
peduncoli cerebrali 93 e seg. 
peduncolo ipo.fisario 235. 
pentothal-sodium 250. 
perimetro 19. -
periodo libero 444. 
pineale vedi : epi.fisi. 
pinealonti 456. 
pinze di Dandy 262 . 
plastica cutanea 396. 
plastica durale 420. 
plastica cranica 415 . 
platibasia 116. 
plessi corioidei 118482. 
pneumoencefalo vedi : encefalografia, 

ventricologra.fia . 
pneumoencefalo arti.ficiale terapeutico 

384 . 
pneumoencefalo postraumat ico 162. 
polidipsia 72 . 
ponte 94-96. _ 
ponti clinoidei 121. 
porencefalia 156-412-532. 
posizione sul tavolo operatorio 254. 
prensione (rifiesso di -) 78. 
pressione arteriosa 113-22 -336-364. 
pressione arteriosa retinica 32. 
pressione endocranica 107-228-499-573 . 
pressione de! liquor 110-195-228 368 . 
processi clinoidei 116-118-121 . 
proiezione antero-post eriore 143 . 
proiezione postero-anter iore 145 . 
p roiezione laterale 148. 
prolasso cerebrale 354-394 . 
prosopalgia simpatica 549 . 
prova di Babinski-Wei l 50. 
prova calorica 46. 
prova dell ' in dice 50. 
prova de! r imbalzo 68-100. 
prova del Somnifen 59. 
prova di Unterberger 51. 
psa mmoni 461. 
psichici (djgt urbi -) 25-77-83-86-109. 

In dice 

ptosi 34 . 
puntura lomba re 32-110- 378 . 
punt ura sottooccipitale 128. 
puntura ventricola re I 39- 378. 
pupilla 3 --366. 

Quadrante (emianopsia a - ) 22 2- 4-
quarto ventricolo 97- 103- 162- 163- J 1-

446-451---456. 
quoziente rachid iano di Ayala 194. 

Rad iografia cranica 114 e seg. 
reazione di Casoni 484. 
reazione consen suale alla luce 39. 
reazione pupilla re 25 . 
repert i encefalogra.fici normali I 43 e seg. 
resezione rl i lobo cerebrale 283 e seg. 
rcsezioue de! lobo fronta le 590. 
resezione retrogasseriana de! V. 557 e 

seg. · 
resine ac riliche 417. 
respiro (alterazioni de! -) 108-365. 
restringiment i concentrici del C. V. 19. 
rest ringimenti a st ell.a de! C. V. 509. 
retinite p igmentosa 19- 75. 
r icambio idrico 71. 
r iilessi pa tologici 60. 
riJlesso di a fferramento 78-367. 
riJlesso di Babinski 60. 
rifl.esso com eale 100. 
riJlesso faringeo 53. 
riilesso d i H offm ann 60. 
riilesso d i Mendel-Bechte rew 60. 
riilesso p atella re 60- 108. 
r iJlesso pendola re 82-101 . 
rifles so di prensione 78-367 . 
riilesso di Rossolimo 60. 
ri.flesso tend ineo 60. 
ri f!esso tonico del collo 94. 
rigidita nucale 94-375-5] 7. 
rigonfiamento cerebrale vedi : edema 

cerebrale . 
ri t enzione di urina 96. 
Romberg (segno di - ) 69. 
ronzio 41---45-99- 573- 574. 
rumore di pentola fessa 108. 

Sala opera toria 240 . 
sarcomi ll 7---429---482. 
schema corporeo 64-81. 
sclerosi multipla 440-477-510- 552- 573. 

analitico 

sCissura calcarina 24-85-220- 230 . 
scissura di Rolando 57- 79-209 e seg.-

231- 518 e seg. 
scissura di Silvio 81 e seg.- 209 e Se!(. 

217- 231. 
scopolamina 251 . 
scotomi 20- 85-509. 
segni piramidali 58-367. 
segno di Carillo 187. 
segno di Mc Even 108. 
segno del passo 66. 
segno del rirnbalzo 68-100. 
segno dell a tend a 53. 
sella turgica 25-89-109- 1J 6-121- 124. 
seni pa ranasal i 126--389-407- 508- 552-

584. 
seno di Biscet 201 . 
seno cavernoso 206-215-304---386-584. 
seno circolare 304. 
seno longitnd inale sup. 204-5 5 . 
seno occipitale 31 5. 
seno petroso 206. 
seno retto 206. 
seno trasverso 206-207-584. 
sensibilita (di sturbi della -) 61 e seg.-

81- 87 . 
setto pellucido 89. 
sfaldamento <l ei fac iale 40 . 
s ifone carotideo 214 . 
sindrorni a lte.rne 93 . 
s indrome dell 'angolo petrosfenoidale d i 

J acod 56 . 
s indrome dell'angolo pontocerebellare 

42-43- 96-117- 161- 319-445-463-5 13-
572 e seg. 

s indrome di Avelli s 55-95. 
s indrome di Bardet-Lawrence-Bield 75. 
sindrome di Benedict 93 . 
s indrome di Bifli-Bernard-lforner 34. 
s indrome bulbare anteriore di Dejerine 

95. 
sindrome bulbare posteriore retroo

livare 95. 
sindrome chiasmat ica 25. 
sindrome condilo-lacero-posteriore cl i 

S icnrd-Collet 56. 
s iiidtome di Cushing 74-92-459 . 
sindrome de! foro lacero posteriore di 

Vernet 56. 
s indrome di Foster-Kennedy 31 -77 . 
s indrorne di Fovllle 95. -

601 

siudrome d i Froelich 75. 
sind rome di Gerstmann 64--81. 
sind rome di Gradenigo 36. 
sindrome di i pertensione endocranica 

107. 
sindrome d i ipotensione endocrnnica 

369-383. 
indrome di J ackson 56-96. 

s indrorne di Klippel-Feil I 16. 
s ind rome lenticolare 63. 
sindrome del lobo frontale 77- 99- 230 

e seg.-590. 
s ind rome d i Meniere 42-45-570. 
sind rome di Mi llard-Gubler 94. 
sindrome di Muskens 51. 
sind rome di Parinaud 3 . 
sindrome protuberanziale 95. 
sindrome di Raimond-Cestan 9ii . 
sindrome ricorrenziale 53. 
sindrome di Schiiller-Cristian 75. 
sindrome di chmidt 96. 
sindrome di Sluder 549. 
sindrome talamica 61- 63. 
sindrome di Tapia 56. 
sindrome di Vernet 56 . 
sindrome di Weber 94. 
sindrome di Winckler 446. 
siuusiti 126-3 9-407- 508-552- 584. 
siringobulbia 552. 
soluzioni ipertoniche 377 . 
sonno (disturbi del -) 76. 
sordita 41- 99---463-513-572 e seg. 
spazi subaracnoidei 154-156-162- 20,. 
spazi di Virchow-Robin 208. 
spongioblastomi 454. 
~tatistiche operatorie 486. 
stato sognante 82 . 
stenosi dell'acquedotto di Silvio 160-

184--341- 535. 
s tereognosi 64.-81. 
stimolazione fa radica corticale 230-5, 7. 
strabismo 34. 
stra tigrafia 117. 
streptotricosi 4 73 . 
sviluppo corporeo 74. 

Tabe 510-552-573 . 
tachicardia 54-364. 
talamo 61-63-87. 
tantalio 417. 
tecnica operatoria 237 . 
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temporale (1obo-) 22-82-217-230 e seg. 
tentorio 85-124--201--665. 
teratomi ll7-l20-469 . 
termoregolazione 71-236- 335--365 . 
tetzo ventricolo 88-146-152-159-181-

323-484-547. 
tic douloureu.-.: 548 e seg. 
topografia cranlo-enceialica 142-1 98-

208 e seg. 
topografia cranio-ventricolare 213. 
torcicollo spastico 589 . 
torula 473. 
trapano elettrico 244. · 
tratti ottici 25. 
trauma cranico 353 e seg. 
trauma cranico aperto 389 e seg. 
trauma cranico chiuso 355 e seg. 
treinore 57-87-587. 
trichinosi 485. 
trigemino (nerw -) 39--548 e seg. 
trombosi dei seni venosi 584. 
tubercoli 429--442-471. 
tubercolo della sella 19-26- 123. 
tumori dell'angolo ponto cerebellare 4l -

98-ll 7- l6I- 3l 9-463-5l 3. 
tumori della base cranica I 05. 
tumori cerebellari 6 - 99-161-162--450 

455-458-4 77. 
tumori cerebrali 423 e seg.-49 l e seg. 
tumori cerebrali (eti»di insorgenza) 431. 
tumori cerebrali (frequenza) 42 . 
tumori cerebrali (sede) 432. 
tum.on cerebrali (statistiche operat orie) 

486. 
tumori de! chiasma 25--27-92. 
tumori a colata d i lava J05--II 8. 
tumori de! cranlo ll 7. 
tumori frontali 77-99-230 e seg. 
tumori ipofisari 25--74-89- 122 e seg .-

235--299--429--459. 
lumori latero-faringei 551 . 
tumori di Lindau 4 77 . 
tumori metastatici 429-448--470 . 
tumori occipitali 217- 230 e seg. 
tumori parietali 80- 217- 230 e seg. 
tumori de! quarto venl ricolo 97-103-

162-163- 181-446. 
tumori sopratentoriali 457 . 

I ndice analitico 

tumori sottotentoriali 96-458. 
tumori temporali 82-217-230 e seg. 
tumori de! terzo ventricolo 26-34-39-

88-146-159-l 1-323-484-547. 
tumori de! tetto faringeo 551. 
tumori vascolari 121-429--441-473. 
tumori dei ventricoli Jaterali 88- 1+1 

e seg.~323-468 . 

Udito~41- 3-96-99-463-513-572 e seg. 
nncinate (crisi -) 17- 79-82-231 - 527. 
nncus 2 . 
uremia I II . 

Vago (nervo - ) 53 . 
vena anastomotica magna 222-273 . 
veua auastomotica parva 223-273. 
vena cerebri magna Galeni 31 - 11 2-223. 
vena meuingea media 204. 
veue diploiche 200. 
vene emissarie 200-206. 
vene rolandiche 204-222-273 . 
ventricoli la terali 88-141 e seg.-323. 
ventricolo quarto vedi: quarto ventri-

colo. 
ventricolo terzo vedi: terzo ventricolo. 
ventricolografia 130 e seg. 
ventricolostomia 544 e seg. 
verrne cerebellare 68-102-234- 317 -

319-473 . 
vertigine 43-45--99- 1 07. 
vertigine centrale 572. 
vertigine di Men!ere 572 e seg. 
vestibolare (nervo -) 46-513-572 e seg. 
vie liquorali 535--542 . 
vie ottiche 22 e seg. 
virilismo 92. 
vomito 55--107-336-365 . 

Xautocromia del liquor 6--586 . 
Xterapia dei tumori cerebrali .'._ 345. 

Zona muta (uel pneumoeneefa logrn111 -
ma) 149. 

zmia rolandica 79. 
zoua di vulnerabilita costante 31i6. 
zoster 553. 
zoster otitico 40. 
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