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RATIONALE

 Il trattamento chirurgico dell’ idrocefalo è basato sulla possibilità
di drenare il liquido cefalorachidiano prodotto nei ventricoli

cerebrali in un  sito esterno alla cavità cranica e capace di 
riassorbirlo

Questo Sistema di Diversione liquorale (o Shunt) prende il nome di 



La DERIVAZIONE è un Sistema Protesico
biocompatibile, composto da cateteri e 
valvole che permette il drenaggio liquorale:

 all’esterno (DVE)

 in organi cavi/ tessuti

 nel circolo ematico

 normalizzazione della differenza pressoria
tra camere ventricolari e sito distale

miglioramento o stabilizzazione dei segni e 
sintomi clinici



CENNI STORICI

 Il primo Sistema valvolare impiantato su esseri umani per trattare l’idrocefalo

venne ideato da Spitz e Holter nel 1950 (Nulsen 1951) e fu utilizzato per la 

prima volta su un caso pediatrico

 Nel 1965 primo caso di impianto valvolare in paziente adulto con Idrocefalo

Normoteso (Adams 1965)

Oggi nei paesi industrializzati l’ incidenza dell’impianto di 
Derivazioni è di  5,5 per 100.000 abitanti per anno (Brean 2008) 

in prevalenza per pazienti con
 IDROCEFALO NORMOTESO



COMPONENTI
DEL SISTEMA

DI DERIVAZIONE

 Catetere ventricolare o prossimale
 Valvola
 Catetere distale 



SISTEMI DI DERIVAZIONE

Catetere
Prossimale :
Ventricolare

FRONTALE OCCIPITALE TEMPORALE

Fori per aumentare la superficie di drenaggio---BACTISEAL



CATETERE DISTALE

Sedi di posizionamento

• Peritoneo

• Atrio cardiaco destro

• Pleura

• spazio subgaleale uretere

• spazio subdurale midollo osseo vertebrale

• vene del capo e del collo tube di Falloppio

• seno trasverso                                   stomaco

• antro mastoideo                                ileo

• dotto ghiandola salivare dotto toracico

• spazio epidurale spinale borsa omentale

• cisterne liquorali cistifellea

Cavità/tessuti
extracranici

con capacità 
di riassorbimento



Definizione: dispositivo che regola in 

modo controllato il passaggio di un 

flusso unidirezionale di liquor 

Corredato da serbatoio (“reservoir”) 

Comprimibile e pungibile

Piccole dimensioni

Programmabile

In relazione alla meccanica di funzionamento
possono venir suddivise in due categorie
principali: 

• Valvole a pressione differenziale

• Valvole flusso-dipendenti

SISTEMI DI DERIVAZIONE

Valvola



Valvole a pressione differenziale
 Valvole che si aprono quando la differenza tra

la pressione ventricolare e la pressione
peritoneale supera un determinato valore

 La differenza pressoria alla quale la valvola si
apre viene definite pressione di apertura

 La differenza pressoria alla quale la valvola si
chiude viene definita pressione di chiusura

 A pressione di aperture fissa

 (bassa-media-alta)

 Programmabili

 + Anti-siphoning devices

Pudenz

burrhole Mishler Dual-Chamber

Flat-bottom

Ultra VS

Cylindrical

Valvole flusso dipendenti

 Valvole che veicolano il liquor al loro
interno in relazione alla quantità ed al 
flusso di liquor presente

 Meccanismo più fisiologico

 Non necessari anti-siphoning devices



Setting Valvola 

Hakim - CODMAN

• Taratura rapida ed incruenta

• 18 pressioni operative

• verifica con semplice RX cranio

• riprogrammare dopo RMN (Hakim)

• modelli RMN compatibili (Certas)



Controllo radiografico taratura
HAKIM



TECNICA CHIRURGICA
1. SEDE CATETERE VENTRICOLARE:

Corno frontale VL (dx)
Kocher’s point

Landmark anatomici per l’incisione cutanea 

Linea mediana 13 cm dal nasion
Lateralmente linea mediopupillare
2.5 cm dalla LM
1-2 cm anteriormente alla sutura coronale

Piano coronale punta 
verso il canto interno 
omolaterale

Piano sagittale
Verso il meato acustico 
esterno (5-6 cm)





CORRETTO
• Il Tip del catetere deve 

puntare verso il forame 
di Monro

• Inserire il catetere 5,5-
6,5 cm

• perpendicolare alla teca 
cranica

NONO



corno occipitale VL
Frazier‘s point

TECNICA CHIRURGICA
2. SEDE CATETERE VENTRICOLARE:



1. PROGRAMMAZIONE VALVOLA NEL BLISTER

 Valore iniziale di taratura 
con regime pressorio 
adeguato ma «protettivo»         

 Minimizzare fenomeni di 
iperdrenaggio o 
ipodrenaggio

 Calibrazione successiva in 
rapporto a parametri clinici



INCISIONE CUTANEA 

FORO DI TRAPANO – burr hole

2. Accesso per il catetere  ventricolare 

Incisione lineare o piccolo flap



3. Inserimento del catetere VENTRICOLARE 



 Controllo della corretta 
fuoriuscita  di liquor: 
sede ventricolare e 
pervietà catetere

 Della pressione di 
apertura:
Pressione ventricolare

3. Controllo della funzionalità del catetere e   
collegamento alla valvola 



Collo
 Torace
Addome

4. Tunnellizzazione del catetere distale 

5. Alloggiamento del catetere distale 
in peritoneo (20 cm)



DERIVAZIONE VENTRICOLO-ATRIALE

Ottima alternativa alla DVP, 
drenaggio diretto nel torrente 
circolatorio attraverso l’atrio destro
indicazioni

 Peritonite
 Aderenze peritoneali post-

chirurgiche
 Carcinosi peritoneale
 Ripetute revisioni e 

malfunzionamento della DVP

ACCESSO
 Vena giugulare esterna
 Vena succlavia

Controllo radioscopico o ecografico 
(Eco- transesofageo)

Rischi
 Overdranage
 Endocardite
 Dislocazione/Aritmie



DERIVAZIONE SPINO-PERITONEALE

• Idrocefalo Comunicante

ventricoli di dimensioni ridotte difficili da  
incannulare mediante catetere

• Normal Pressure Hydrocephalus

eseguire uno shunt senza ricorrere ad una
procedura transcranica

Difficile chiusura

Facile dislocazione

Iperdrenaggio



TERZOVENTRICOLOSTOMIA (ETV) 

Successo terapeutico 
a 1 anno 69% 
(vs 69-90% DVP)

Pervietà a lungo termine 
60-80%  

Elevata 
• morbidità post-op 2,9-

16,1%
• mortalità 3,2% > DVP

23,5% delle ETV necessita 
di successiva DVP

• Indipendenza da sistema 
protesico dello shunt

• Procedura ripetibile

• Riduzione complicanze 
shunt-dipendenti



MECCANICHE 10-50%

INFEZIONI   5-10%

IPERDRENAGGIO- IPODRENAGGIO 2-17%

EPILESSIA 1-7%

DEFICIT VISIVI  E UDITIVI  2%

«shunt failure»  +/- REVISIONE

circa

nel primo anno dopo 
l’impianto  (tutte le età)
(Reddy 2011; Sotelo 2005)

meccaniche infezioni epilessia visivi-uditivi iper/ ipodrenaggio



COMPLICANZE

MECCANICHE 10-50%

OSTRUZIONE CATETERE PROSSIMALE

 Coaguli o frustoli tissutali necrotici

 Cellule (gliali, ependimali, infiammatorie)

 Plesso coroideo esuberante

SOSTITUZIONE DEL CATETERE VENTRICOLARE 

Problema valvolare: sostituzione valvola

DISLOCAZIONE CATETERE DISTALE

 Migrazione nel sottocute

RIPOSIZIONAMENTO DEL CATETERE IN PERITONEO 



COMPLICANZE

IPERDRENAGGIO       2-17%

1. SLIT VENTRICLES

2. EMATOMA SUBDURALE      3 - 15 %



OUTCOME   DVP

Miglioramento clinico a lungo termine         3-5 aa

2.Disturbi cognitivi 10-80%

3.Disturbi urinari 29-80%

1.Disturbi della marcia      26-83%



CONCLUSIONI

• La DERIVAZIONE è una procedura tecnicamente semplice, 
a basso costo, facilmente controllabile e con moderata 
frequenza di complicanze

• I risultati positivi in termini di miglioramento clinico nel 
follow-up sono legati alla corretta esecuzione della 
procedura chirurgica ma soprattutto ad una accurata 
selezione dei pazienti da trattare




