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PLASTICA DURALE CON MEMBRANA IN 
PERICARDIO EQUINO
Asportazione chirurgica di un meningioma della convessità parietale 
destra e ricostruzione durale con membrana in pericardio Heart.
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Il meningioma cerebrale è un tumore che origina dalle meningi, le membrane che rivestono 
il sistema nervoso centrale. È un tumore prevalentemente benigno e rappresenta la più 
comune tra le neoplasie primarie intracraniche, pari a circa il 13-26% del totale. L’incidenza 
della neoplasia è maggiore in età avanzata e nelle donne, nelle quali si manifesta con un 
rapporto di 2:1 rispetto agli uomini.1

Il trattamento d’elezione è quello chirurgico. Obiettivo dell’intervento è la resezione completa 
della massa tumorale e della porzione della dura madre da cui origina. Nella maggior parte 
dei casi è indicata l’esecuzione di una plastica durale mediante un sostituto idoneo al fine di 
ripristinarne l’integrità e la continuità.

1 Marosi, C. et al. Meningioma. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 67, 153–171 (2008)

Materiali

L’intervento di plastica durale è stato eseguito 
utilizzando la membrana in pericardio Heart (HRT-
42DM, Bioteck).

La membrana viene prodotta a partire da pericardio 
equino attraverso un processo enzimatico brevettato 
(Zymo-Teck) che ne preserva il contenuto di collagene 
in forma nativa e la trama tridimensionale. Questo 
le conferisce un’elevata resistenza meccanica che 
la rende idonea alla sutura e impermeabile al liquor 

cerebrospinale, consentendo la realizzazione di una 
ricostruzione durale “a tenuta d’acqua”.

La membrana è riassorbile e disponibile in formati 
di varie dimensioni, adatti a ricoprire anche difetti 
estesi. L’origine equina e l’esclusivo processo di 
fabbricazione, la rendono sicura rispetto al rischio 
di trasmissione di encefalopatie e all’eventuale 
rilascio di residui chimici nel sito innestato. 

Fig. 1 – Risonanza magnetica preoperatoria in 
sezione assiale che evidenzia la presenza della 
lesione espansiva a livello della convessità 
parietale destra. 

Fig. 4 – Posizionamento della membrana in 
pericardio sull’area del difetto durale.

Fig. 2 –  Risonanza magnetica preoperatoria in 
sezione coronale. Si osservi la compressione 
del tessuto cerebrale adiacente la lesione 
tumorale.

Fig. 5 – Dopo averla fissata ad un’estremità, la 
membrana viene ritagliata per rimuoverne la 
porzione eccedente e adattarla alla forma del 
difetto.

Fig. 3 – La membrana Heart prima 
dell’idratazione e sagomatura. È disponibile in 
confezione chirurgica e sterilizzata a raggi beta, 
per preservarne le caratteristiche biologiche e 
meccaniche.

Fig. 6 – Sutura con punti staccati in seta 3/0.

Neurochirurgia



               
Chirurgia
Il caso riguarda un paziente ricoverato in seguito 
a crisi comiziale parziale. All’esame neurologico si 
rilevava un deficit dei movimenti fini della mano 
sinistra. Sottoposto a risonanza magnetica, veniva 
evidenziata la presenza di una lesione espansiva 
extracerebrale parietale destra. È stato pianificato 
un intervento di craniotomia parietale destra ed 
asportazione della neoformazione.

Il paziente è stato posizionato supino sul piano 
operatorio, col capo ruotato a sinistra e fissato alla 
testiera di Mayfield. È stata effettuata un’incisione 
cutanea parietale destra a ferro di cavallo seguita 
da craniotomia parietale. Si è proceduto all’incisione 
della dura madre e alla sospensione durale ai 
margini della craniotomia. Utilizzando un aspiratore 
ad ultrasuoni veniva effettuato il debulking della 
lesione. Identificato il corretto piano di clivaggio tra 
meningioma e tessuto cerebrale, si procedeva alla 

resezione del tumore e delle aderenze.

Completata l’emostasi, veniva eseguita una plastica 
durale mediante patch in pericardio Heart. Una volta 
idratata in soluzione salina, la membrana è stata 
tagliata, adattata al profilo del difetto e suturata alla 
dura madre del paziente. Riposizionato l’opercolo 
osseo con clip neurochirurgica, si è proceduto alla 
sintesi dei piani superficiali con drenaggio.

La risonanza postoperatoria rivelava l’avvenuta 
rimozione dell’intera formazione neoplastica e 
l’assenza di complicanze. Il follow-up clinico e 
radiologico ad un anno confermava il buon esito 
clinico dell’intervento e l’ottimale biocompatibilità 
del sostituto durale innestato. Le immagini 
chirurgiche sono esemplificative dell’utilizzo della 
membrana e non si riferiscono allo specifico caso in 
oggetto.

Fig. 7 – Completamento della chiusura durale 
“a tenuta d’acqua”.

Fig. 10 – Sutura dei piani superficiali.

Fig. 8 – Riposizionamento dell’opercolo osseo 
e fissaggio con mezzi di sintesi (Craniofix, 
Aesculap AG, Tuttlingen, Germany).

Fig. 11 – Risonanza magnetica in sezione 
assiale a 13 mesi dall’intervento. Si conferma 
l’assenza di complicazioni tardive (edema, 
reazioni da corpo estraneo, fistole durali).

Fig. 9 – Sintesi sottocute con drenaggio.

Fig. 12 – Risonanza magnetica in sezione 
coronale a 13 mesi dall’intervento.

Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.

PLASTICA DURALE CON MEMBRANA IN 
PERICARDIO EQUINO
Asportazione chirurgica di un meningioma della convessità parietale 
destra e ricostruzione durale con membrana in pericardio Heart.

Cod. Y_NEU_SCH_ITA Rev.20160506Tutti i marchi sono registrati dai rispettivi proprietari


