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Didascalia



Esito dello studio

310npazienti   con 312  fistole a-v. La maggior parte è stata sottoposta a 
embolizzazione pre-operatoria (134 su 212)

Su 214 pazienti 168 resezioni totali e 16 parziali.

Su 180 pazienti oprati 76 hanno avuto una ricostruzione diversa dalla 
sutura diretta ( ruolo del chirurgo plastico)

Recidive 22%  negli interventi con asportazione totale e 67% negli 
interventi con asportazione parziale.



Effetti collaterali

13 su 137 con  gravi con un decesso

20 su 137 lievi



Tipi di intervento chirurgico

Ricostruttivo  per consentire l’accesso alla malformazione in arterie 
legate chirurgicamente o murate da precedenti scleroembolizzazioni.

Ricostruttivo in presenza di aneurismi da cui si dipartono fistole 
arterò venose ( malformazioni di tipo tronculare)



Resezione di aneurisma 
artero venoso con 

interposizione di graft
Disegno tratta to da Edmondo Malan 

vascular angiodisplasias



Interventi di devascolarizzazione 

Asportazione totale della lesione 

Asportazione parziale della lesione 

Asportazione dell’organo infiltrato

Amputazione



Interventi complementari

Ricostruzioni con lembi

Interventi ortopedici per allungamento  dell’arto controlaterale o 
lesione della cartilagine di accrescimento nell’arto affetto



Riduzione di massa in sede tenar dopo ciclo di embolizzazioni







Interventi emodinamici

Scheletrizzazione di arterie e vene non sono più praticati dopo 
l’introduzione delle tecniche di radiologia inte rventistica.



Angiografia rti 
inferiori

Esame intraoperatorio



Forse in queste 
circostanze occorre 

operare



La sfida di 
settimana prossima



E i nervi ?





Studi di tipo retrospettivo

Piccole casistiche 

Studi non raffrontabili

Problema di tipo biologico che viene 
affrontato come problema 
emodinamico



Grazie per l’attenzione


