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IPERTENSIONE
ENDOCRANICA E COMA

A. DUCATI
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di coscienza
Comprendere
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che possono
potenzialmente
richiedere un
trattamento
neurochirurgico
urgente

La sindrome da ipertensione endocranica è il risultato di complessi meccanismi eziopatogenetici che meritano un’approfondita disamina per consentire un
inquadramento razionale della fenomenologia clinica. La letteratura scientifica
sull’ipertensione endocranica è in costante evoluzione così come le indicazioni
sulla gestione dei pazienti. Il presente capitolo descrive le principali conoscenze
sul tema sui cui si fondano le attuali strategie di diagnosi e cura.

IPERTENSIONE ENDOCRANICA
Per ipertensione endocranica si intende l’aumento della pressione all’interno
della scatola cranica. Il valore fisiologico della pressione intracranica a livello
dei ventricoli cerebrali è di 8-10 mmHg, variabile a seconda della posizione
del paziente (orto- o clinostatismo). La pressione intracranica può aumentare a
seguito di una patologia espansiva endocranica, oppure senza causa apparente:
in questo secondo caso si definisce ipertensione endocranica idiopatica.

FISIOPATOLOGIA
PRESSIONE INTRACRANICA
E MECCANISMI OMEOSTATICI
A differenza di tutti gli altri organi l’encefalo è collocato in un contenitore inestensibile (dopo la chiusura delle suture): la scatola cranica. All’interno di questa sono
presenti tre diversi componenti, ovvero il tessuto nervoso, il sangue e il liquor.
Se per una qualunque causa uno dei tre componenti aumenta di volume, questo
aumento deve essere compensato da una corrispondente diminuzione degli altri
due, altrimenti la pressione all’interno della scatola cranica aumenta. Tale fatto
è descritto nei testi classici come “legge di Monro-Kelly”.1 Le conseguenze della
legge riguardano quindi tutte le patologie di interesse neurochirurgico, dai tumori
cerebrali, ai traumi, all’idrocefalo alla patologia vascolare, perché in tutte si riscontra un aumento di uno dei tre componenti endocranici (tessuto nervoso, sangue
o liquor). Quando i sistemi di compenso sono esauriti (ovvero la diminuzione
degli altri due elementi non riesce a bilanciare l’aumento di uno), la pressione
endocranica cresce esponenzialmente, proprio perché la scatola cranica è inestensibile (Figura 1.1). Ne consegue che piccoli aumenti di volume vengono assorbiti
1
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senza problemi nella zona di compenso, mentre gli
stessi comportano enormi aumenti di pressione al
di fuori di questa. Nel caso di processi espansivi
di tipo tumorale, si osserva una diminuzione del
liquor che viene spremuto nel canale rachideo, e
una diminuzione in volume dei laghi venosi cerebrali associati ai grandi seni venosi della volta e
della base. Lo stesso capita per processi espansivi
caratterizzati da ematomi o comunque lesioni traumatiche cerebrali. Le conseguenze di un aumento
della pressione endocranica (cui ci riferiremo per
semplicità con il termine di ICP, dalle iniziali dei
termini inglesi intra-cranial-pressure), sono di due
ordini:
1) generale sulla perfusione cerebrale;
2) locale sulla distribuzione di forze nei vari compartimenti endocranici.
Conseguenza generale: la quantità di sangue
che arriva all’encefalo dipende dalla cosiddetta
pressione di perfusione (perfusion pressure, PP).
Negli altri organi la PP corrisponde sostanzialmente alla pressione arteriosa media (mean arterial pressure, MAP). Nel caso dell’encefalo, la PP
deve tenere conto anche della ICP, ed è regolata
dalla seguente relazione:

Un altro fattore, tuttavia, deve essere preso in considerazione: la autoregolazione del flusso cerebrale.3
Infatti, questo meccanismo protettivo fa sì che, in
condizioni normali, a una diminuzione della PP ci
sia una parallela riduzione delle resistenze vascolari
(RES), in maniera da mantenere inalterato il flusso
ematico cerebrale (cerebral blood flow, CBF). L’apporto di ossigeno al tessuto nervoso dipende dal
CBF. La relazione che lega pressione di perfusione,
pressione arteriosa media, pressione intracranica e
flusso cerebrale è la seguente:
CBF = PP/RES = (MAP – ICP)/RES
Nell’adulto normale, con autoregolazione conservata, un valore di PP superiore a 40 mmHg è sufficiente a mantenere una flusso cerebrale valido. Il
flusso cerebrale normale è di circa 50-60 ml per 100
grammi per minuto, con grosse variazioni tra sostanza grigia (più perfusa) e bianca (meno perfusa).
Al di sotto del valore medio di 20 ml/100 g/min
si ha uno stato di ischemia cerebrale.
In caso di perdita della autoregolazione, cosa
che può avvenire ad esempio in caso di trauma
cranico grave, il flusso cerebrale segue passivamente la PP. Così, se in un adulto normale la PP
può scendere fino a 40 mmHg senza riduzioni
critiche del flusso cerebrale, in un traumatizzato,
o comunque in un paziente che ha perduto la
autoregolazione, la situazione è molto differente.
In questo caso, a un aumento della pressione intracranica consegue sia una riduzione della pressione di perfusione, sia – e questo è il problema
– una riduzione del flusso ematico cerebrale e
dell’apporto di ossigeno.

PP = MAP – ICP
Se ne deduce che la pressione di perfusione
cerebrale può diminuire non solo in caso di diminuzione della pressione arteriosa media, ma
anche per aumento isolato della ICP. A parità di
MAP ogni aumento della ICP crea una parallela
riduzione della PP. In condizioni normali, la PP ha
valori tali da mantenere il flusso cerebrale costante
e sufficiente, anche in caso di sensibili variazioni
della MAP.2

FIGURA 1.1. Curva “pressione-volume”. All’interno della
scatola cranica il rapporto tra i valori della pressione e
i valori del volume non aumentano linearmente. Fino
a quando la PIC si mantiene sotto i 20 mmHg (linea
nera orizzontale) una piccola variazione di volume
(dV) (doppia freccia linea tratteggiata), determina un
minimo aumento della pressione (dP) (linea verticale nera). Al di sopra del valore di 20 mmHg, quando
i meccanismi di compenso sono esauriti, alla stessa
piccola dV (doppia freccia linea tratteggiata), corrisponde una dP ben maggiore (freccia nera verticale). È intuitivo quindi pensare che in una prima fase il
paziente (ad es. con un piccolo ematoma) non abbia
alcuna sintomatologia neurologica per la presenza dei
meccanismi di compenso, in una seconda fase molto
rapidamente invece vi sia la comparsa di una grave
sintomatologia neurologica, fino al coma.
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FIGURA 1.2. A) Sezione in obliquo: si vede bene come falce e tentorio contribuiscano a formare degli spazi comunicanti attraverso aperture relativamente ristrette. Nei margini della falce e del tentorio decorrono i grossi seni
venosi del cranio; B) in visione dall’alto, si dimostrano le fosse craniche emisferiche (anteriore o frontale, media
o temporale). Al di sotto del tentorio si trova la fossa posteriore, che comunica con le prime tramite l’incisura del
tentorio.

FISIOPATOLOGIA
DEI COMPARTIMENTI ENDOCRANICI

È abbastanza facile misurare la PP (basta un
catetere di misurazione intracranico), mentre è
molto difficile e complesso misurare, al letto del
paziente, il flusso cerebrale. Dobbiamo quindi
basarci sulla PP, e conoscere le situazioni in cui
è persa l’autoregolazione del flusso. Si ritiene che
una PP inferiore a 60-70 mmHg sia insufficiente
a mantenere, in un paziente critico, le esigenze
metaboliche del tessuto nervoso, e che quindi
questa sia la soglia critica per lo sviluppo di una
ischemia cerebrale.
Questa considerazione teorica ha grande importanza nella pratica clinica: ad esempio, nel
caso di un paziente affetto dalle conseguenze di
una lesione traumatica cerebrale, il riscontro di
una pressione arteriosa ancora nei limiti bassi di
normalità non esclude la possibilità di una ischemia generalizzata di tutto l’encefalo, se si verifica
un aumento della ICP. Quindi, le conseguenze
di una lesione focale cerebrale non sono limitate
alla sola zona traumatizzata, ma coinvolgono tutto il contenuto della scatola cranica, rendendo la
prognosi molto più severa.
La relazione tra pressione arteriosa e pressione
endocranica spiega anche una situazione clinica,
che verrà meglio descritta in seguito, nota come
riflesso di Cushing, in base al quale una ipertensione endocranica comporta un aumento costante della pressione arteriosa, proprio nel tentativo
di mantenere la pressione di perfusione a livelli
sufficienti.

L’interno della scatola cranica è suddiviso in diversi distretti dalla presenza di setti membranosi rigidi, la falce e il tentorio, che creano delle strozzature
per il passaggio da un compartimento all’altro. Il
tentorio è posto orizzontalmente e definisce lo spazio cerebrale (gli emisferi, spazio sopratentoriale)
in alto, mentre al di sotto si trovano il cervelletto
e il tronco cerebrale (spazio sottotentoriale). Lo
spazio sopratentoriale a sua volta è separato in due
metà dalla falce cerebrale, che divide un emisfero
dall’altro. Lo spazio sottotentoriale comunica in
alto, attraverso la fessura del tentorio, con lo spazio emisferico, e in basso, tramite il forame magno
cerebrale, con lo spazio rachideo (Figura 1.2).
Si può schematicamente dividere la scatola
cranica in 3 compartimenti collegati ad un quarto
sottostante ad essa: l’emisferico destro, il sinistro,
la fossa posteriore e lo spazio rachideo. È intuitivo capire che un processo espansivo che interessi
inizialmente uno solo di questi compartimenti
(ad es. un tumore, o un ematoma traumatico
o spontaneo) crei un aumento di pressione localizzato in quello spazio, e quindi un gradiente
di pressione da questo al compartimento vicino,
con tendenza a spostare parte del contenuto cerebrale. Questo fenomeno è alla base delle cosiddette “ernie cerebrali interne”, la cui clinica verrà
discussa successivamente.
3
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La più classica delle ernie cerebrali interne è
quella transtentoriale o uncale, nella quale la porzione mesiale del lobo temporale (corrispondente all’uncus dell’ippocampo) ernia nella cisterna
perimesencefalica, a comprimere il 3° nervo cranico, l’arteria cerebrale posteriore e il peduncolo
cerebrale. Altra temibile ernia è quella delle tonsille cerebellari, dovuta a processi espansivi della
fossa posteriore: le parti più caudali del cervelletto (tonsille) si incuneano nel frame occipitale e
comprimono direttamente il bulbo, con perdita
del controllo sul circolo e arresto respiratorio.
Esistono altre varianti delle ernie cerebrali interne (subfalciali, transtentoriali ascendenti, ecc.)
che sono più rare e clinicamente meno rilevanti.

l’ipertensione endocranica “benigna”. Anche altre
cause internistiche possono esserne alla base, come
l’ipertensione arteriosa, l’edema cerebrale di qualunque origine, l’eclampsia, l’encefalite ecc.
CEFALEA, VOMITO E VERTIGINI
In caso di lento incremento della pressione intracranica il sintomo predominante riferito dai pazienti è costituito dalla cefalea, che ha caratteristiche peculiari. La causa della cefalea è identificata
nella pressione sulla dura (in particolare la distorsione di essa) e sui vasi cerebrali. Inizialmente la
cefalea è intermittente, ed è presente tipicamente
al risveglio al mattino, o addirittura compare nella
seconda metà della notte e causa risveglio. Viene
riferita e descritta come diffusa, non localizzata, e
con carattere ottuso, spesso con sede frontale o occipitale: è spesso accompagnata da disturbi psichici, come irritabilità e rallentamento psicomotorio.
La cefalea è aggravata dalla posizione clinostatica e
ridotta dall’ortostatismo, e dalla iperventilazione.
Le ragioni di queste caratteristiche vengono
ricondotte alle modificazioni ematochimiche indotte dal sonno: la ventilazione nel sonno si fa più
superficiale, con accumulo di CO2. Questo causa
una vasodilatazione cerebrale che aumenta il volume ematico endocranico: se il paziente ha esaurito le possibilità di compenso della ICP (Figura
1.1), anche un modesto aumento del volume intracranico comporta un imponente aumento della
ICP, con tutti i sintomi relativi. Inoltre, durante il
sonno si mantiene una posizione clinostatica, che
di per sé rende più difficile il deflusso del sangue
refluo dal capo, contribuendo ad aumentarne il
volume.
Per contrastare questa situazione, il paziente al
risveglio assume la posizione verticale, iperventila
e molto spesso vomita, con vomito a getto, non
sempre preceduto da nausea; quest’ultimo sintomo dipende dalla stimolazione del centro del
vomito nel bulbo, su base pressoria e ischemica.
Ortostatismo, iperventilazione e vomito determinano una riduzione della ICP per vasocostrizione
cerebrale, aumento del deflusso ematico cerebrale
e riduzione dei liquidi totali circolanti. Se sono
sufficienti a ridurre la ICP al di sotto della soglia
critica, il paziente può recuperare un certo stato
di benessere, cosa non infrequente nelle prime fasi
dell’ipertensione endocranica cronica. Basta poco
tuttavia per squilibrare nuovamente il sistema: tosse e starnuto, ad esempio, aumentano la pressione
venosa inducendo un acuto dolore cefalico.

CLINICA
RIFLESSO DI CUSHING
La presentazione clinica più classica dell’ipertensione intracranica è costituita dal cosiddetto “riflesso di Cushing”, costituito da:
• ipertensione arteriosa;
• bradicardia.
L’effetto generale dell’ipertensione intracranica
è la comparsa di aree di ischemia cerebrale, come
precedentemente esposto: la zona cerebrale che
per prima reagisce all’ischemia è l’ipotalamo, che
attiva il sistema nervoso simpatico. La risposta è
quindi caratterizzata da vasocostrizione periferica
e aumento della gittata cardiaca, con conseguente
ipertensione arteriosa sistemica. L’ipertensione arteriosa è quindi captata dai barocettori carotidei,
che inducono una riduzione della frequenza cardiaca fino a determinare bradicardia.
L’aumento della pressione arteriosa sistemica
costituisce un meccanismo di reazione all’ischemia cerebrale, per aumentare la MAP e migliorare la PP (nota 1). Tuttavia, questo è l’inizio di
un circolo vizioso perché l’aumento dell’apporto
di sangue al cervello aumenta la pressione endocranica, con conseguente incremento della ischemia, a perpetuare un ciclo che, se non interrotto
da opportuna terapia, porta alla morte del paziente per ischemia cerebrale diffusa.
La situazione sopra descritta si realizza molto
rapidamente nel caso di patologia acuta, come
ematomi intracranici traumatici o spontanei,
mentre richiede tempi più lunghi in caso di patologia a lenta evoluzione, come certi tipi di tumori
cerebrali, tipicamente i meningiomi, ma anche
qualche glioma di basso grado, o l’idrocefalo e
4

Fontanella_01.indd 4

06/02/2019 15:24:41

NEUROCHIRURGIA in dieci lezioni

In associazione alla cefalea spesso i pazienti
riferiscono di crisi vertiginose e di tinnitus: sono
sintomi riferibili ad irritazione e malfunzionamento del labirinto e della coclea per l’aumento
della pressione nel liquido endolinfatico.

1

del canale di Dorello), può essere deficitario: è il
cosiddetto falso segno localizzatorio.
Invece, è molto spesso presente l’unico segno obiettivo di ipertensione endocranica, che
è la cosiddetta papilla da stasi (Figura 1.3). La
triade: cefalea, vomito e papilla da stasi è classicamente considerata patognomonica della
ipertensione endocranica cronica: se ad essa si
associano ipertensione arteriosa e bradicardia (i
due sintomi del riflesso di Cushing), si ha il quadro conclamato. Non sempre è presente in tutti
i pazienti, ma si calcola che circa il 60% di essi
siano riconducibili alla sindrome classica sopra
descritta: in particolare nei giovani (età pediatrica e giovani adulti) la papilla a stasi è più comune che nell’anziano. Nell’infanzia, il vomito

DISTURBI DELL’OCULOMOZIONE
E PAPILLA DA STASI
Sul piano obiettivo l’ipertensione intracranica cronica, se non ci sono ernie cerebrali interne, non
genera sintomi focali di lato, se non uno strabismo
convergente (raro) causato dallo stiramento del VI
nervo cranico che, avendo un andamento molto
lungo e bloccato in un punto (in corrispondenza

FIGURA 1.3. La papilla ottica rappresenta la testa del nervo ottico sulla retina, ed è il punto in cui convergono i vasi
arteriosi e venosi retinici (A). In condizioni normali i suoi bordi sono ben riconoscibili e appaiono sullo stesso piano
della retina all’esame oftalmoscopico (B). In caso di ipertensione endocranica, i margini della papilla divengono
sfumati perché la pressione liquorale si trasmette al fondo oculare attraverso le guaine aracnoidee che sono in
continuità con le cisterne endocraniche. Inoltre, i vasi venosi divengono congesti per ipertensione venosa endocranica (C). Se il quadro si aggrava, compaiono delle emorragie peripapillari, per esitare, in caso di ICP di lunga
durata, in una completa atrofia ed escavazione della papilla (D).
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è più comune della cefalea, e quando è presente
ripetutamente al risveglio del bambino richiede
accertamenti accurati.
EFFETTI SUI COMPARTIMENTI ENDOCRANICI
ERNIA UNCALE
Come già detto, la ICP può essere diversa nei diversi spazi all’interno del cranio (Figura 1.4), e
ciò può provocare l’erniazione di parte del tessuto cerebrale da un compartimento a quello vicino, in cui la pressione è inferiore. La più classica
delle ernie cerebrali interne avviene attraverso il
tentorio ed è responsabile della sindrome uncale.
La presenza di un ematoma o di un tumore temporale causa lo spostamento mediale dell’uncus,
a comprimere le strutture vascolo-nervose che
decorrono nella cisterna perimesencefalica. In
senso latero-mediale, queste sono nell’ordine:
• III nervo cranico;
• la comunicante posteriore;
• il peduncolo cerebrale.
Il primo segno di una ernia uncale è quindi l’anisocoria: con questo termine si indica il
differente calibro delle due pupille. In questo
caso, la disuguaglianza è dovuta ad un aumento
di diametro (midriasi) della pupilla omolaterale
alla compressione, per una maggior vulnerabilità
delle fibre che regolano la iridocostrizione (fibre
parasimpatiche per il muscolo costrittore dell’iride). Si presenta quindi un danno parziale del III
nervo cranico: l’occhio è ancora aperto e mobile,
ma si osserva l’anisocoria per midriasi omolaterale alla lesione.
Proseguendo l’erniazione, per aumento della
sua causa, si ha compressione sul tronco cerebrale, con deficit motorio controlaterale alla lesione
perché la via piramidale non è ancora crociata a
questo livello.
Con ulteriore evoluzione, si osserva un deterioramento della coscienza per compressione della
formazione reticolare del tronco, vomito, disturbi
respiratori e cardiocircolatori che esitano nell’exitus.
Il quadro clinico sopra descritto, ed in particolare l’anisocoria, è di frequente riscontro in
neurochirurgia, dal trauma al tumore, alle emorragie. È quindi un concetto basilare che non può
mai essere dimenticato.

FIGURA 1.4. Il caso classico di un’ernia uncale insorta a
seguito di un ematoma extradurale. L’uncus supera il
margine libero del tentorio e incrocia il III° paio. Successivamente comprime la parte laterale del mesencefalo dove decorrono le vie motorie. Infine distorce
completamente il tronco causando disturbi respiratori, cardiocircolatori e morte.

le. il tessuto diencefalo-mesencefalico ernia caudalmente attraverso lo speco tentoriale, con effetto compressivo sull’arteria cerebrale posteriore e
deformativo sull’acquedotto di Silvio, con blocco
della circolazione liquorale ed emorragie secondarie del tronco encefalico, aggravando e compromettendo irreversibilmente il quadro clinico.
Ernia subfalcina
È un’erniazione di parte del parenchima cerebrale fronto-mesiale al di sotto della falce cerebrale.
La compressione crea una dislocazione controlaterale con spostamento (shift) della linea mediana. In rapporto con il corpo calloso, decorrono
i due rami distali della arteria cerebrale anteriore, l’erniazione subfalcina può determinare una
compressione di queste arterie, con conseguente
ischemia del giro del cingolo e delle regioni corticali mesiali.
Ernie cerebellari
Una lesione espansiva in fossa cranica posteriore
può determinare un’erniazione tonsillare attraverso il forame occipitale. La conseguenza di ciò
è una obliterazione degli spazi liquorali perimidollari in corrispondenza del forame magno, con
una compressione sulle strutture vascolari (arteria
vertebrale) e nervose (bulbo midollare). Evoluzione pericolosissima, perché una compressione sul

Ernia centrale o transtentoriale
Questo tipo di erniazione è determinata da un
processo occupante spazio a livello sopratentoria6
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la derivazione liquorale o la terzoventricolocisternostomia risolvono il problema.
Esistono tuttavia numerose situazioni in cui
non si identifica una causa focale e trattabile della ipertensione: ad esempio, i casi di edema cerebrale traumatico o ischemico, le encefaliti, le
trombosi venose dei grossi seni della volta o della
base, o le cause metaboliche. In questi casi, non
si ricorre alla terapia chirurgica in prima battuta,
ma al trattamento medico.
È innanzitutto necessario stabilire il valore di
ICP considerato critico per l’inizio di un trattamento. La letteratura internazionale considera
20 mmHg come quello al di sopra del quale, se
mantenuto per periodi superiori a puntate occasionali, è ragionevole prendere dei provvedimenti terapeutici. Si è a lungo ritenuto che non fosse
critico il valore di 20 mmHg, purché la pressione
di perfusione fosse mantenuta al di sopra dei 6070 mmHg. In realtà si è osservato che, anche in
casi in cui la PP veniva conservata efficacemente,
una ICP elevata di per sé era un elemento negativo sulla prognosi dei pazienti. È quindi giustificato
agire direttamente sulla ICP, oltre a mantenere una
valida PP.5

FIGURA 1.5. Possibili quadri delle ernie cerebrali interne,
compresa quella verso l’esterno, che si realizza quando è presente una craniotomia.

bulbo determina arresto respiratorio e cardiocircolatorio immediato. In qualche caso, soprattutto nelle fasi iniziali e nei pazienti pediatrici, solo
una tonsilla si impegna nel forame, e il paziente
assume la caratteristica postura definita “capo cerimonioso”, per inclinazione laterale dello stesso allo
scopo di decomprimere il bulbo (Figura 1.5).

TRATTAMENTO
MISURAZIONE DELLA ICP
E CONCETTI DI BASE

TRATTAMENTO MEDICO
I primi provvedimenti sono di nursing: il paziente deve essere tenuto con il busto sollevato
a circa 30°, per mantenere un adeguato ritorno
venoso dalle giugulari. Talvolta è necessario sedare e curarizzare il paziente e ventilarlo artificialmente, sia per mantenere gli scambi gassosi al massimo dell’efficienza, sia per ridurre gli
sforzi e i disturbi respiratori che sono tipici del
paziente in coma.
Una temporanea iperventilazione per ridurre
il livello ematico di CO2 è spesso impiegata; non
bisogna tuttavia mantenere stabilmente un quadro di ipocapnia perché si rischia di determinare
un danno ischemico cerebrale.
Se questo non è sufficiente, ci si orienta a ridurre l’edema cerebrale, che è spesso presente. Nel
caso di edema tumorale, la terapia più efficace è
basata sull’uso degli steroidi ad alto dosaggio (desametasone). In caso di edema ischemico si impiegano diuretici osmotici come il mannitolo o il glicerolo. L’acetazolamide può trovare impiego nelle
forme croniche, ma raramente viene impiegata in
caso di rialzi acuti della ICP. Ognuno di questi
provvedimenti ha indicazioni specifiche, controindicazioni e limitazioni all’impiego prolungato, e

Il gold standard per la misurazione della pressione
intracranica richiede il posizionamento invasivo di
un catetere ventricolare collegato ad un trasduttore
di pressione. La misurazione può avvenire anche
mediante sonde intraparenchimali o subdurali inserite attraverso piccoli accessi craniostomici. La
misurazione della pressione intracranica può essere
anche non invasiva e si basa sull’utilizzo del Doppler transcranico e di valori indiretti calcolati sulla
base delle velocità di flusso nei vasi intracranici.4
La misurazione della pressione intracranica è
fondamentale nei casi in cui è ipotizzabile una
riduzione del CBF a seguito, ad esempio, di un
trauma cranico e l’obiettività neurologica non
può essere valutata per uno stato di compromissione del sensorio (coma).
In generale, la terapia dell’ipertensione intracranica corrisponde alla terapia della causa
che l’ha generata. L’asportazione egli ematomi
intracranici e dei tumori, ad esempio, è la procedura standard per realizzare il controllo della
ICP. È stato definito che una lesione occupante
spazio che supera i 25 cc determina certamente
un incremento della ICP. Nel caso di idrocefalo,
7
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pertanto il trattamento deve essere individualizzato e non applicato in maniera standard. Ancora
più problematico, anche se in certi casi necessario,
è il trattamento basato sul “coma barbiturico”, che
riduce significativamente le richieste energetiche
del tessuto nervoso e riduce la ICP mediante vasocostrizione.6

nell’adulto, come la condizione in cui il soggetto
sta ad occhi chiusi, non esegue ordini e non parla
neppure se sottoposto a stimolo doloroso. Viene
quindi riconosciuto che l’elemento fondamentale
di questo concetto è la perdita dello stato di veglia
(vigilanza), caratterizzato dall’apertura degli occhi.
Non pare correttissima la definizione secondo cui il
coma è corrispondente alla perdita della coscienza:
questa infatti a sua volta vede due componenti, la
vigilanza e il contenuto di coscienza, ovvero la consapevolezza del sé e del mondo circostante, riconducibile alla somma delle funzioni mentali cognitive e affettive. Ci possono essere delle situazioni
in cui il contenuto di coscienza è perduto, ma la
vigilanza è conservata: queste sono le demenze gravi, che non debbono essere confuse con il coma.9

TRATTAMENTO CHIRURGICO
I provvedimenti chirurgici devono essere considerati in caso di fallimento della terapia medica
o di aumento della ICP dovuta alla presenza di
una lesione espansiva intracranica (emorragica o
tumorale).
In primo luogo il drenaggio ventricolare: la
sottrazione di liquor consente di ridurre istantaneamente la ICP, ma naturalmente questo provvedimento è risolutivo solo nel caso di idrocefalo puro,
altrimenti è una manovra spesso indispensabile
ma non unica per trattare un aumento della ICP.
In casi selezionati di patologia traumatica o
vascolare (in particolare l’ischemia maligna da
embolia della cerebrale media), si ricorre alla
craniotomia decompressiva (apertura della volta cranica e plastica della dura madre a scopo di
ampliare il “contenitore” del parenchima cerebrale): questo intervento è sicuramente efficace
nel ridurre la ICP, ma apre a sua volta una serie di
problematiche che non sono di facile soluzione
e non sempre si traducono in un vantaggio per
il paziente.7 La scelta di sottoporre un paziente
ad una craniotomia decompressiva deve tenere
in considerazione le reali possibilità di outcome
favorevole per il paziente e non devono essere
motivate esclusivamente dalla possibilità di controllo invasivo della pressione intracranica.8

EZIOPATOGENESI
STATO DI VIGILANZA
Il livello di vigilanza può essere posto in relazione
all’intensità dello stimolo necessario per ottenere
una risposta significativa. La vigilanza viene mantenuta da un sistema di nuclei e fibre nervose, che
salgono dal ponte rostrale, dal mesencefalo, dal
talamo e ipotalamo verso la corteccia cerebrale: il
cosiddetto sistema reticolare ascendente attivante.
È in realtà suddiviso in tre sistemi diversi, caratterizzati ognuno da diverso neurotrasmettitore:
• monoaminergico dal ponte rostrale;
• serotoninergico dal ponte e mesencefalo;
• colinergico dal nucleo basale di Meynert.
I bersagli corticali e il significato funzionale
di questi sistemi sono diversi, ma la loro analisi
travalica gli scopi di questa trattazione. Lo stato
di coma si realizza quando vengono meno questi
sistemi attivanti e quindi si riduce o si perde la vigilanza: il grado di riduzione della vigilanza si misura empiricamente con l’intensità dello stimolo
che è necessario per indurre il paziente ad aprire
gli occhi: se è sufficiente uno stimolo verbale, a
seguito del quale il paziente è in grado di rispondere almeno in maniera confusa, si parla di stupor.
Se invece è necessario uno stimolo doloroso anche
intenso per ottenere l’apertura degli occhi, allora
ci si trova davanti a un vero stato di coma.

COMA
Il termine greco “koma” (con la stessa pronuncia),
significa originariamente sonno, ed è stato usato
fin dall’antichità per indicare uno stato di sonno
profondo, che, a differenza dal sonno stesso, non
si autolimita e da cui il soggetto non può essere
risvegliato con uno stimolo esterno di tipo acustico e/o dolorifico. Nel passato, ci sono state numerosissime diatribe sulla corretta definizione di
questo “stato neurologico”; la più semplice e corretta è quella affermatasi con i lavori della Scuola
di Glasgow sull’argomento, che definisce il coma,

EZIOLOGIA
Il mantenimento della vigilanza e della coscienza è assicurato, come prima detto, dalla funzione
8
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