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FAVDS 

• Le FAVDs (fistole arterovenose durali spinali) 
rappresentano la maggioranza delle 
malformazioni vascolari spinali. 

• la diagnosi radiologica viene effettuata con 
risonanza magnetica e confermata con lo 
studio angiografico spinale. 

 



CLINICA 

• Sul piano clinico le FAVDs si presentano 
generalmente con una mielopatia progressiva, 
con sintomi e decorso lentamente evolutivi. La 
sintomatologia di esordio rimane spesso e per 
lungo tempo lieve ed aspecifica, rendendone 
particolarmente difficile la diagnosi precoce. 



• Si diagnosticano 5-10 casi all’anno ogni 
milione di abitanti, con una netta prevalenza 
del sesso maschile ed una età di esordio 
compresa tra i 35 e 70 anni. La localizzazione 
toracica è tipicamente la più frequente, 
riscontrata nel 98% dei casi descritti (è 
rarissima a livello cervicale, 2%). 



OBIETTIVI 

• L’obiettivo di questo studio è dimostrare come la 
MRA può essere in grado di diagnosticare il 
preciso punto di fistola, unendo immagini 
prettamente vascolari ad immagini anatomiche, 
rendendo l’iter diagnostico più rapido. 

• Un ulteriore vantaggio, dell’utilizzo delle tecniche 
MRA come prima diagnosi, è rappresentato da 
una componente radio protezionistica, riducendo 
i tempi di esposizione in sala angiografica. 

 



Obiettivi 

• La riduzione dei tempi chirurgici in sala 
angiografica; 

• La riduzione dell'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti sia per il paziente che per l'operatore; 

• La riduzione della quantità di mezzo di contrasto 
impiegato (potenzialmente nefrotossico); 

• Di sottoporre l'esito della procedura a follow up. 

 



ANATOMIA VASCOLARE 



• Le arterie radicolo-midollari originano dalle vicine 
arterie vertebrali a livello di ciascun segmento 
vertebrale;  

• seguono il decorso delle radici dei nervi spinali 
penetrando nel canale vertebrale attraverso i 
forami di coniugazione.  

• La loro origine ha luogo da diverse arterie 
maggiori: nei segmenti cervicali dall’arteria 
vertebrale, nella parte toracica dalle arterie 
intercostali e nei neuromeri lombosacrali dalle 
arterie lombari e sacrali. 





• Dalla rete perimidollare e dai tronchi maggiori 
nascono vene che si dirigono verso i fori di 
coniugazione, seguendo le radici dei nervi 
spinali.  

• A livello del collo drenano nelle vene 
vertebrali; nel dorso, nelle intercostali; nella 
regione lombare, nelle vene lombari; nel 
bacino, nelle vene sacrali laterali. 

 





Vascolarizzazione FAVDS 

• Originano sempre dalle arterie intercostali, 
lombari carotidi esterne, vertebrali o dal 
plesso lombosacrale. 

 



• La fistola artero-venosa generalmente è situata 
sulla superficie della dura all’altezza del forame di 
coniugazione dove arrivano i rami durali con 
efferenza di vena sotto durale.   

• successivamente si presenta drenaggio retrogrado 
in vene perimidollari. 

 



• La  FAVDs viene riscontrata, nella 
maggioranza dei casi, in corrispondenza della 
superficie della dura madre all’altezza del 
foro di coniugazione, nel punto in cui 
giungono i rami durali che drenano nella vena 
sottodurale e successivamente in vene 
perimidollari. 

• Questo determina una congestione delle 
vene che drenano il midollo inducendo stasi 
con edema, che può progredire verso 
un'ischemia congestizia. 

 





ITER DIAGNOSTICO 



Sintomatologia Paziente 

• I sintomi iniziali sono di tipo sensoriale, 
comprendendo : 

• parestesie 

• perdita di sensibilità diffusa o localizzata, 
oppure di tipo prevalentemente motorio 
connessi ad uno od entrambi gli arti.  

• Possono talvolta insorgere disturbi legati 
all'atto della minzione, defecazione o 
erezione.  



Esecuzione RM Standard 

• Durante l’acquisizione della colonna dorso-
lombare con protocolli standard si possono 
avere dei riscontri occasionali. 

• Sofferenza edemigena midollare  

• Rigonfiamento dell’ epicono 

• Immagini vascolari di tipo serpiginoso 
presenti lungo il decorso midollare. 



RM standard 

• Sequenze T1W - T2W - STIR Long TE nei piani 
sagittali. 

• Sequenze T1W - T2W  nei piani assiali 

• Dopo iniezione di MDC T1W nel piano assiale 
a sagittale 



Riscontro Presenza FAVDS 

Sofferenza edemigena 

Midollo con presenza di  

drenaggio venoso 
perimidollare 



captazione del mezzo di 
contrasto, dovuto ad alterazioni 

di barriera emato-midollare 



Esecuzione di MRA Midollare 
 

La tecnica più appropriata per lo studio 
delle FAVDs risulta essere la CE-MRA 

permette  di superare alcuni svantaggi di frequente 
riscontro nelle altre tecniche di angiografia a 
risonanza magnetica  



• saturazione degli spin circolanti 

• lunghi tempi di acquisizione 

• field of view (FOV) di ridotte dimensioni  

• Difficoltà nella scelta della velocità per 
sequenza phase contrast 

 



CEMRA 

• la CE-MRA è basata unicamente sulla 
riduzione del T1 degli spin intravascolari 
causata dal gadolinio all'interno del sangue. La 
sequenza risulta relativamente insensibile al 
flusso dal momento che il “ricambio” di spin 
non saturati non rappresenta più un 
prerequisito indispensabile. 



• il contrasto infatti, risulta legato alla sola 
presenza del gadolinio all'interno del vaso sia 
che in esso vi sia flusso o meno. 

• La tecnica prevede l'iniezione di mezzo di 
contrasto associato a delle sequenze GE 
rapide 2D o 3D con TR e TE estremamente 
brevi ( 5 e 2ms rispettivamente), consentendo 
di diminuire in maniera significativa i tempi di 
acquisizione. 



Tecnica 

• Viene utilizzata una sequenza Contrast 
Enhancement CE-MRA ottimizzata per 
acquisizione dinamica vascolare ad alta 
risoluzione con matrice 432 x 180, 
riempimento del “K-space” con tecnica di 
acquisizione centrica, rilevamento del 
contrasto in 2.5 secondi e riempimento della 
parte di risoluzione spaziale in 49 secondi .  



• Bolus Tracking. 

• Il contrasto ad alta relassività viene calcolato 
0,2 mmol/Kg peso paziente e iniettato tramite 
iniettore con flusso 3 ml/sec e 20 ml di 
soluzione fisiologica di spinta.  

• 3 dinamiche: arteriosa, venosa e tardiva. 

• sottrazione con la maschera precedentemente 
acquisita 

• all’analisi vascolare su workstation dedicata 
con tecniche di ricostruzione MPR, MIP, 
Volume Rendering e Fusione multiscansione. 



Punto di fistola 

Aumento del drenaggio venoso 
retrogrado 



POST-PROCESSING 

MIP 

MPR 



Immagine Anatomica 

Ricostruzione MIP vascolare  

MERGE 



Esecuzione di Angiografia 
Midollare(DSA) 

• L’angiografia  spinale resta la procedura scelta 
per la visualizzazione del circolo vascolare 
spinale.  

 

• Rappresenta l’esame gold standard che 
permette di individuare il punto di fistola e i 
drenaggi venosi della FAVDs. 

 



• L’esame è piuttosto impegnativo in termini di 
tempo, quantità di mezzo di contrasto 
iniettato e radiazioni somministrate al 
paziente e operatore.  

 

• Deve essere condotto con iniezioni selettive 
delle arterie intercostali, lombari etc., con 
valutazione dell’ asse spinale anteriore. 

 



• A paziente monitorizzato, per limitare 
spostamenti, si posizionano i reperi radiopachi 
esterni per facilitare la conta delle vertebre. 

• Il cateterismo selettivo avviene, 
generalmente, con l’ausilio di catetere  
selettivo 4F-5F. 



• Durante l’acquisizione dell’esame è 
importante utilizzare un foglio di ripresa per 
rilevare eventuali segmenti vascolarizzanti 
l’asse spinale e per annotare tutti i vasi 
studiati ed eventuali varianti anatomiche. 



Dall’iniezione del peduncolo intercostale si evidenziano immagini vascolari 
aberranti caratterizzate da una relativa iperplasia di rami  durali a livello del 
forame neurale e da evidente ectasia dell’efferenza venosa  intradurale e 
perimidollare, quest’ultima di aspetto serpiginoso. 



Fase Terapeutica 

• L’embolizzazione può rappresentare l’unica 
forma di trattamento o può essere preliminare 
alla chirurgia come fase diagnostica, 
eventualmente con il posizionamento di 
micro-spirale, nell’afferenza principale quale 
repere chirurgico, visualizzabile in sala 
operatoria mediante l’ausilio di 
apparecchiatura scopica. 



• L’embolizzazione di una FAVDs può essere 
effettuata tramite la somministrazione di 
Emboli liquidi adesivi o non adesivi (Glubran-
Onyx)  che devono raggiungere il piede della 
vena di drenaggio per determinare la chiusura 
della fistola. 

 



• L'occlusione completa di una FAVDs può 
essere eseguita con una colla acrilica oppure 
Onyx  che determini l’occlusione, per calco, 
della malformazione vascolare spinale. 

• La colla deve essere iniettata velocemente ed 
altrettanto rapidamente deve essere estratto il 
microcatetere per evitare che rimanga 
bloccato nella lesione. 

• L'iniezione dell’Onyx è, al contrario, 
estremamente lenta e non richiede il rapido 
ritiro del microcatetere. 



• L’iniezione della colla o dell’Onyx,  il calcolo 
dell’esatta posizione del microcatetere, la 
scelta dell’esatta diluizione e del tempo di 
polimerizzazione non sono standardizzabili né 
facilmente descrivibili.  

• Prevale in questa attività l’esigenza di una 
notevole esperienza di difficile acquisizione. 



• L'approccio chirurgico risulta essere il più 
adeguato, in quanto, si è potuto osservare un 
minor tasso di ricanalizzazione e quindi di 
recidiva nel tempo. 

• Al fine di verificare la buona riuscita 
dell'intervento, risulterà indispensabile 
effettuare un controllo post trattamento con 
l'ausilio della MRA (in primis) e DSA. 



Controlli post trattamento 

• La non invasività, l'utilizzo di una piccola 
quantità di mezzo di contrasto paramagnetico 
ed il non utilizzo di radiazioni ionizzanti 
permettono, inoltre, alla MRA di sostituire, 
con eccellenti risultati, la tecnica DSA per il 
follow up successivo dei pazienti trattati. 

 



Sagittale T2w sul midollo, si 
evidenzia una  netta riduzione 
delle componenti edemigene 

midollari 



Assiale T2w , presenza di artefatto 
dato dalla clip chirurgica 

Controllo angiografico post-
trattamento, si evidenzia 
l’esclusione della fistola con 
presenza di clip chirurgica e 
spirale 



Integrazione tra le metodiche 

• La risonanza magnetica è sufficiente a 
sollevare il sospetto di una malformazione 
vascolare spinale.  

• La tecnica di angiografia midollare (DSA) è 
ancora considerata come l’unica tecnica 
sufficientemente affidabile per la rilevazione e 
caratterizzazione del pre-trattamento di tale 
malformazione.  



Integrazione tra le metodiche 

• Il problema principale della DSA consiste nel fatto 
che, per localizzare la sede nella quale è presente 
la fistola, occorrerebbe cateterizzare 
selettivamente tutte le arterie che potenziamente 
perfondono il midollo spinale. 

•  Questa complicanza può portare, talvolta, a 
lunghe procedure in sala angiografica con 
notevole esposizione a radiazione ionizzante ed 
all’utilizzo/somministrazione di elevate quantità 
di mezzo di contrasto, potenzialmente 
nefrotossico. 



• Per queste ragioni, la tecnica di risonanza 
magnetica (MRA) , si sta evolvendo come 
potenziale strumento per il rilevamento e la 
valutazione della patologia vascolare del 
midollo spinale, prima dell’utilizzo della 
tecnica DSA. 



• Negli ultimi dieci anni, differenti studi hanno 
dimostrato che la tecnica di MRA può essere 
di grande utilità nel rilevare fistole durali 
spinali e vene spinali dilatate, spesso 
conseguenza delle fistole stesse. 



• La  Contrast-enhanced MRA dovrebbe dunque, 
secondo la nostra esperienza, essere utilizzata 
per rilevare le fistole arterovenose durali spinali 
in tutti quei casi in cui si sospetti la presenza delle 
FAVDs.  

• Intrinsecamente  è in grado di prevedere con alta 
sensibilità diagnostica la localizzazione delle 
stesse, ridurre sostanzialmente la dose di 
radiazioni ionizzanti e il volume di mezzo di 
contrasto utilizzato in sala angiografica. 



• può aiutare a restringere il campo di 
intervento e il suo utilizzo, prima della DSA, ha 
rivelato una diminuzione dei tempi di scopia 
maggiori del 50%.  



Conclusioni 

• La MRA è in grado di individuare il punto di 
fistola, rendendo più  semplice l’esame 
angiografico ed evitando al Neuroradiologo 
Interventista di studiare tutte le afferenze, ma 
solamente quelle limitrofe alla zona di interesse.  

• Questo non significa che la RMA possa sostituire 
la DSA, ma sicuramente semplifica un iter 
diagnostico e terapeutico che sarebbe molto più 
lungo ed invasivo senza  di essa.  



Prospettive future 

• Sarà possibile utilizzare la MRA come indagine 
diagnostica primaria ed impiegare la DSA 
esclusivamente a scopo terapeutico.  

• Sarà  possibile la diagnosi precoce ed il 
conseguente  trattamento tempestivo della 
FAVDs, permettendo quindi di ottenere 
migliori risultati per quel che riguarda la 
prognosi del paziente. 



Grazie 


