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La Chirurgia dei tronchi sovra-aortici (TSA)

I TSA sono le arterie che 

connettono l’arco dell’aorta al 

circolo cerebrale intracranico. 

Sono sede di lesioni stenosanti, 

su base aterosclerotica o 

malformativa (es. aneurismi, 

kinking). Gli interventi di 

rivascolarizzazione in questo 

distretto hanno lo scopo di 

prevenire fenomeni di ischemia 

cerebrale.



I rischi neurologici nella Chirurgia dei tronchi 

sovra-aortici (TSA)

Negli interventi di 

rivascolarizzazione a carico dei 

TSA esiste il rischio di stroke

intraoperatorio, secondario a 

fenomeni di ipoperfusione, 

tromboembolia, iperafflusso, 

emorragie intracraniche, ecc. 

L’impiego di protocolli di 

neuromonitoring permette di 

verificare  l’adeguatezza della 

perfusione cerebrale, in 

particolare durante i periodi di 

clampaggio dei vasi.



Il neuromonitoring nella Chirurgia dei tronchi 

sovra-aortici (TSA)

Alcuni interventi, come la 

disostruzione carotidea, sono 

spesso eseguiti in anestesia 

locoregionale, che consente 

una sorveglianza neurologica 

diretta del paziente sveglio.

Quando l’intervento è condotto 

in anestesia generale, la 

registrazione dell’attività 

elettrica cerebrale è utilizzata 

come indice della adeguatezza 

della perfusione cerebrale. 
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Esiste una relazione tra flusso ematico 

cerebrale ed attività elettrica



Allarme ischemia: quando?

I primi segni neurofisiologici 

di allarme-ischemia 

cominciano a svilupparsi ad un 

livello di flusso ancora  

superiore a quello che 

determina un  danno cerebrale 

permanente. Il loro 

riconoscimento precoce 

permette un intervento 

correttivo.



Altri rischi dell’intervento di disostruzione carotidea

L’intervento di disostruzione carotidea presenta un ampio spettro di rischi 

neurologici, che dipendono sia dal particolare profilo di rischio vascolare dei 

pazienti, che da manovre chirurgiche durante la manipolazione dei vasi 

carotidei, anche al di fuori della fase di clampaggio. In particolare, variazioni 

di pressioni arteriosa, non infrequenti in questi pazienti, sono particolarmente 

rischiose. Spesso è necessario indurre una moderata ipertensione per 

mantenere in un ambito di normalità i parametri neurofisiologici.



La disostruzione carotidea

La disostruzione carotidea ha lo 

scopo di rimuovere una placca 

aterosclerotica alla biforcazione 

carotidea nel collo, per 

prevenire lesioni cerebrali 

ischemiche a patogenesi 

tromboembolica. La tecnica 

chirurgica utilizzata è la 

Endoarterectomia, cioè la 

rimozione della placca insieme 

all’intima del vaso.



Tecniche di disostruzione carotidea

A. Carotide comune

A. Carotide 

esternaA. 

Carotide 

interna Per rimuovere la placca 

ateromasica, sono utilizzate due 

tecniche chirurgiche: l’asse 

carotideo può essere inciso 

secondo un asse longitudinale 

(immagine a sinistra) o secondo un 

piano trasversale (immagine a 

destra). La seconda tecnica è detta 

Endoarterectomia per eversione.

EVERSIONE



La disostruzione carotidea

Qualunque sia la tecnica 

chirurgica impiegata per 

rimuovere la placca 

ateromasica, è necessaria 

una  sospensione 

temporanea  del flusso 

arterioso nel tratto 

operato. Clampaggi

temporanei sono 

posizionati sui tre rami 

della biforcazione: arteria 

carotide comune (CC), 

interna (CI) ed esterna 

(CE). 
CC

CECI



Un antico metodo per valutare i circoli di 

compenso: misurazione della Stump Pressure

E’ la  misurazione della Pressione 

Arteriosa nella carotide interna 

dopo aver clampato carotide 

comune ed esterna. 

Valuta il  back flow nella carotide 

interna attraverso il poligono di 

Willis e i tronchi sovra-aortici 

controlaterali.

Il range ottimale è ritenuto 40-60 

mm Hg, cioè si ritiene che 60 sia 

un valore sicuro, mentre al di sotto 

di 40 è inserito shunt.

LIMITE: la misurazione è eseguita 

solo  al clampaggio, non è un 

parametro misurato in continuo.



La disostruzione carotidea: il clamp test

Dopo il posizionamento dei 

clamp temporanei, il chirurgo 

esegue un clamp test: attende 1-

3 minuti prima di incidere 

l’arteria, durante il quale 

osserva i segnali 

neurofisiologici o lo stato del 

malato sveglio. Segni di grave 

intolleranza al clampaggio si 

verificano quasi sempre entro il 

primo minuto. Segni moderati 

possono regredire inducendo  

una moderata ipertensione 

arteriosa sistemica.



I segni di intolleranza al clampaggio

Se l’intervento è condotto in anestesia loco-regionale, il paziente è 

sveglio e può manifestare segni clinici di ischemia cerebrale acuta: 

deficit sensomotori, disturbi  di coscienza, crisi convulsive, etc. Se 

l’intervento è condotto in anestesia generale, sono utilizzate 

metodiche neurofisiologiche, come  EEG e potenziali evocati, 

sensitivi e motori. I segni neurofisiologici di una ipoperfusione

cerebrale da clampaggio compaiono entro pochi secondi: i più 

frequenti sono la riduzione grave  di ampiezza per i potenziali 

evocati, comparsa di attività lenta e/o riduzione di ampiezza per  

EEG.



▪ E’ consigliabile iniziare la registrazione 

neurofisiologica a paziente supino, prima di 

fissare la testa in posizione laterale per 

l’intervento. Sono possibili riduzioni di 

flusso nelle arterie carotidi al 

posizionamento.  

▪ La registrazione neurofisiologica dovrebbe 

continuare durante  tutto l’intervento, non 

verificare solo il momento del clampaggio. 

Inoltre è fondamentale eseguire sempre 

registrazioni bilaterali.

Il monitoraggio neurofisiologico inizia al posizionamento



Il monitoraggio neurofisiologico: materiali e metodi

▪ Registrazione EEG  8 - 16 canali, bilaterale, che 

include una derivazione EKG.

▪ Elettrodi sottocutanei ad ago curvo.

▪ Associare SSEP e/o MEP:

• SSEP da stimolazione del  n. 

Mediano (ev. anche n.Tibiale).

• MEP da stimolazione elettrica 

transcranica, con registrazione 

da arto superiore (avambraccio 

e mano) ed  eventualmente 

anche da arto inferiore.



Montaggio per MEP da stimolazione transcranica 
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C3+1  C4+1 

Stimolazione elettrica transcranica con 

treno di stimoli, per evocare MEP. Si 

utilizzano elettrodi ad ago sottocutaneo, 

tipo corkscrew. 

Registrazione dei MEP da muscoli 

dell’arto superiore, con elettrodi ad ago 

sottocutaneo (es. M. Extensor Digitorum + 

M. Abductor Pollicis Brevis) ed inferiore 

(es. M.Tibialis Anterior+M.Abductor

Hallucis). 

NB Utilizzare sempre controllo MEP 

omolaterale, per evitare stimolazioni 

sottocorticali. MEP mano è il MEP da 

sorvegliare con maggior frequenza.

Anestesia: utilizzare anestesia endovenosa 

(TIVA), evitando gas alogenati e  bloccanti 

neuromuscolari. Elettrodo corkscrew



Montaggio per SSEP 
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C3’-C4’ per registrazione SSEP  corticali da 

stimolazione del N.Mediano al polso;

Cz’ per registrazione SSEP corticali  da 

stimolazione del N.Tibiale al malleolo.

Proposta di setting per registrazione SSEP:

stimolazione 5 Hz 

N.Mediano destro:

C3’-Fz

C3’-C4’

N.Mediano sinistro:

C4’-Fz

C4’-C3’

N.Tibiale destro/sinistro:

Cz’-Fz

Cz’-C3’

Cz’-C4’

Averaging di 30-50 risposte.

Prevedere una derivazione periferica. 

Registrazione SSEP bilaterale.

Anestesia: utilizzare anestesia endovenosa 

(TIVA), evitando gas alogenati.



SSEP & EEG: clamp test positivo

Prima del clamp Dopo il clamp: segni di ischemia!

SSEP da stimolazione N.Mediano destro

Disostruzione carotidea sinistra

ALLARME

9 s

8 canali EEG



EEG al  clampaggio carotideo: alterazioni bilaterali

Il clampaggio della 

carotide sinistra 

determina alterazioni 

EEG gravi e bilaterali, 

evidenti dopo 6-7 secondi

dal clamp.

1

2

ALLARME

CLAMP



Il tempo di clampaggio

Il tempo di clampaggio necessario alla disostruzione e 

successiva ricostruzione della biforcazione carotidea può 

arrivare fino ad alcune decine di minuti. Durante tutta questa 

fase (e non solo al clamp test), la pressione arteriosa è 

mantenuta moderatamente elevata e le metodiche di 

neuromonitoring in continuo verificano l’adeguatezza della 

perfusione cerebrale. Una ipotensione in questa fase  può 

determinare la comparsa (o la ricomparsa) di segni di 

ischemia cerebrale.



La incisione dell’arteria

Se al clampaggio carotideo, non si rilevano segni di 

ipoperfusione cerebrale (test clamp negativo), l’intervento 

prosegue con la incisione dell’arteria, la rimozione della 

placca e la ricostruzione del vaso. 



La disostruzione carotidea con shunt selettivo

Se al clampaggio carotideo, si osservano  segni di ipoperfusione

cerebrale (test clamp positivo), uno shunt temporaneo è inserito per 

mantenere la perfusione nel distretto intracranico. L’arteria sarà 

comunque occlusa per alcuni minuti, necessari  all’inserimento e, dopo 

la ricostuzione dell’arteria,  alla rimozione dello shunt.



Perché non usare shunt sempre?

L’inserimento dello shunt costituisce una 

interferenza nel campo operatorio non priva di 

rischi: i principali sono la tromboembolia per 

frammentazione della placca ateromasica e la 

dissecazione dell’intima del vaso. L’uso dello shunt 

è di norma riservato ai pazienti che mostrano segni 

di intolleranza al clampaggio, che non regrediscono 

con una moderata ipertensione.



Quali sono i segni EEG di intolleranza al 

clampaggio?

Ischemia è segnalata da:

-perdita frequenze rapide

-aumento attività lenta

-riduzione di ampiezza

Le alterazioni EEG sono più

frequentemente ipsilaterali

al vaso operato, ma possono

essere anche bilaterali.



EEG al  clampaggio carotideo: alterazioni focali

2 31

Prima del clamp Clamp carotide destra Tolto clamp

Lato 

destro

Lato 

sinistro



La protezione cerebrale farmacologica

In presenza di gravi segni di ipoperfusione cerebrale, talvolta è 

eseguita  una protezione con farmaci che riducono il 

metabolismo cerebrale, come i barbiturici. Il tracciato EEG 

evidenzia quindi le variazione indotte da i farmaci, fino a quadri 

periodici, che rendono difficoltoso il riconoscimento di segni di 

ischemia. 



Clampaggio carotideo con
shunt + protezione cerebrale farmacologica

EEG non migliora con shunt 125 mg pentotal

Grave 

depressione

EEG focale al 

clamp  +

rallentamento

bilaterale

21

3 4
Shunt in funzione

ALLARME



EEG  &   SSEP corticale durante 
clampaggio carotideo ben tollerato

prima del clampaggio

della CI  sinistra

2 min dopo il clampaggio
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Quali sono i segni SSEP di 

intolleranza al clampaggio?

N20

La riduzione di 

ampiezza della N20 è 

segno di allarme di 

ischemia cerebrale. La 

N20 è generata dalla 

corteccia sensitiva 

primaria. Il recupero si 

verifica solo quando il 

flusso è ristabilito da 

uno shunt o dalla 

riapertura del vaso.



Alterazioni  SSEP al clampaggio

B
Riduzione
ampiezza N20:
ischemia corticale

A
Riduzione
ampiezza + ritardo
N20:
ischemia corticale
e sottocorticale

SHUNT ON SHUNT ON

SHUNT OFF

CLAMP ON

CLAMP OFF

En

CLAMP OFF

CLAMP ON



Segni di ischemia cerebrale possono comparire 

anche a seguito di ipotensione, in qualunque momento durante il 

clampaggio dei vasi carotidei

Median Nerve Somatosensory Evoked Potential Monitoring During Carotid Endarterectomy:  Does 
Reference Choice Matter?.
Fried, Stephen; Smith, Diane; Legatt, Alan

Journal of Clinical Neurophysiology. 31(1):55-57, February 2014.
DOI: 10.1097/WNP.0000000000000024

CLAMP  BP 217/101

Nessun segno di allarme

CLAMP  BP 145/50 ALLARME

INIZIO  BP 140/70

CLAMP+shunt BP 145/53

Recupero di N20

La risposta P14 è generata a 

livello sottocorticale, e non mostra 

variazioni. 



Alterazioni SSEP e MEP al clampaggio

Malcharek et al. Anesthesia & Analgesia120(6):1352-1360, June 2015.

Clamp on

Clamp

off-shunt 

attivo

Clamp on 

per togliere 

shunt e 

riaprire il 

vaso

Al clampaggio della Carotide 

sinistra, SSEP  e MEP si 

riducono e recuperano solo dopo 

che shunt è attivo. SSEP si 

riducono nuovamente quando il 

vaso è occluso per estrarre shunt. 

I MEP si sono deteriorati negli 

ultimi  minuti di shunt. Il 

paziente avrà  una paresi 

transitoria dell’arto superiore 

destro, regredita dopo un giorno.



Segni di allarme e segni di adeguata perfusione

Le alterazioni EEG, SSEP e MEP che indicano la intolleranza al clampaggio

carotideo rappresentano l’inizio di una situazione che, se non si attuano 

interventi correttivi, evolverà fino alla perdita del segnale. La perdita del 

segnale è un segno di lesione grave.

Al contrario, il mantenimento dei segnali, o il loro recupero dopo un 

intervento correttivo sono informazioni ben correlate ad una situazione di 

adeguata perfusione cerebrale.



Attenzione alla manipolazioni della 

biforcazione carotidea durante 

l’isolamento del vaso: possibile causa di 

embolie cerebrali per frammentazione 

della placca ateromasica.

Possibili complicanze neurologiche non correlate al clampaggio



La perdita del segnale SSEP segnala una lesione che si

sviluppa prima del clampaggio

Clamp on

Durante l’isolamento della 

Carotide sinistra, la N20 SSEP  si 

modifica  in modo pressoché 

irreversibile. Il clampaggio e la 

disostruzione non modificano la 

situazione. Il paziente si risveglia 

con emiplegia destra. EEG poco 

significativo. Probabile embolia 

da manipolazione della placca 

ateromasica.
Clamp off

Is
o
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Possibili complicanze neurologiche non correlate al clampaggio

Attenzione alle variazioni emodinamiche 

(riduzioni di pressione-frequenza 

cardiaca) come  possibili cause di 

ischemia intraoperatoria. Gravissime 

bradicardie possono verificarsi per 

manipolazione del nervo di Hering, ramo 

del n.Glossofaringeo, che proviene dal 

seno e dal glomo carotideo.



1

2 dopo 24 s di test clamp  si ha asistolia con gravi alterazioni EEG 3 

Arresto cardiaco durante disostruzione carotidea 

Clamp off

Clamp carotide sinistra

1s

Test clamp



Possibili danni ai nervi cranici nel collo

▪ Deficit, solitamente transitori, possono 

derivare dallo stiramento di rami del:

▪ Nervo Facciale: ipostenia 

labbro inferiore.

▪ Nervi Ipoglosso: 

deviazione  ipsilaterale

della lingua.

▪ Nervo Vago: paralisi della 

corda vocale omolaterale, 

depressione del riflesso 

della tosse.

▪ Disturbi di sensibilità possono interessare il 

territorio del nervo grande auricolare (lobo 

auricolare ed elice).

▪ Maggior rischio di lesione dei nervi cranici 

nei reinterventi.


