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Scheda Clinica
RIPARAZIONE DI FISTOLA LIQUORALE 
DOPO CHIRURGIA ENDOSCOPICA TRANS-SFENOIDALE
La membrana in pericardio equino supporta adeguatamente la rigenerazione della dura madre dopo 
rimozione di adenoma ipofi sario.
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Gli adenomi dell’ipofi si rappresentano circa il 10% dei tumori intracranici e sono tra i più comuni tumori 
benigni del cervello1. 
L’ ipofi si si trova in una loggia nel seno sfenoidale chiamata sella.  Al di sopra del diaframma sellare si trovano 
i nervi ottici e il chiasma ottico, ai lati vi sono le arterie carotidee e posteriormente il clivus e l’arteria basilare. 
A causa della sua particolare collocazione anatomica essa si presta ad un approccio endonasale2.
La procedura operatoria richiede di aprire il seno sfenoidale e di fresare il pavimento della sella esponendo 
la dura. Successivamente quest’ultima viene incisa per consentire la resezione del tumore. È possibile 
che in questa fase si verifi chi una perdita di liquido cerebrospinale (CSF), specialmente quando si fi ssura 
l’aracnoide, ed in assenza di adeguate misure di riparazione, può causare lo sviluppo di perdita di liquor 
(fi stola liquorale con rinoliquorrea) esponendo il paziente a rischio di meningiti. 
Recentemente sono state proposte diverse tecniche di ricostruzione della base del cranio in corrispondenza 
dell’apertura sellare che vedono l’impiego di specifi ci materiali da utilizzarsi per assicurare una completa 
sigillatura durale. In questo contesto, i materiali eterologhi hanno suscitato interesse per la loro 
biocompatibilità e praticità d’uso3. In aggiunta alla riparazione del sito chirurgico con il riposizionamento di 
frammenti ossei, è possibile utilizzare una membrana in pericardio per proteggere e supportare la chiusura 
dell’area, associandola eventualmente a compresse di collagene e colla di fi brina.
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Qualora si presenti il rischio di una perdita di liquido 
cerebrospinale a seguito della lacerazione della dura, è 
utile, oltre al riposizionamento dei tessuti del paziente, 
apporre una membrana protettiva nel corso della 
procedura di chiusura della via di accesso. 
In questo caso clinico è stata utilizzata una membrana 
in pericardio equino (Heart, Bioteck). Tale soluzione è 
ideale per la riparazione del difetto: è caratterizzata 
infatti da un tempo di protezione particolarmente lungo 
(3-4 mesi), un’elevata adesività ai tessuti e un’ottima 

resistenza alla trazione. È inoltre impermeabile al liquor 
cerebrospinale e consente pertanto la realizzazione di 
una ricostruzione durale “a tenuta d’acqua”.
Queste proprietà derivano dal processo enzimatico 
brevettato Zymo-Teck che preserva il contenuto di 
collagene in forma nativa e la trama tridimensionale 
della membrana. 
Il prodotto è disponibile in vari formati, adatti a ricoprire 
anche difetti estesi.  

Fig. 4 – Sezione assiale di TC post-operatoria 
che mostra la rimozione dell’adenoma (freccia 
azzurra) (1).

Fig. 5 – Sezione assiale di TC post-operatoria 
che mostra la rimozione dell’adenoma (2).

Fig. 6 – Illustrazione della tecnica: membrana 
(verde), strato di cartilagine / frammenti di 
osso nasale (azzurro) e strato di mucosa di 
turbinato (giallo).

Fig. 1 – Sezione sagittale di MRI pre-operatoria 
che mostra l’adenoma a carico dell’ipofi si a 
livello infra-sellare e sopra-sellare.

Fig. 2 – Sezione assiale di MRI pre-operatoria 
che mostra l’adenoma a carico dell’ipofi si a 
livello infra-sellare e sopra-sellare.

Fig. 3 – Illustrazione dell’approccio transfe-
noidale alla rimozione dell’adenoma ipofi sario.



               
Risultati 
Questa scheda descrive il caso clinico di una paziente di 
50 anni che si è presentata con emianopsia bitemporale.
Dopo aver documentato la presenza di un adenoma 
ipofi sario tramite MRI, si è pianifi cato un intervento di 
rimozione per via trans-naso-sfenoidale.
Dopo l’apertura del seno sfenoidale, è stato possibile 
osservare la prominenza della sella e la proiezione delle 
strutture circostanti sul tetto del seno sfenoidale. Un 
trapano ad alta velocità ha permesso di creare un’apertura 
sellare per esporre e poi incidere la dura madre. 
La dissezione del tumore è stata eseguita con successo, 
rispettando le strutture anatomiche circostanti, come 
evidenziato anche dalle immagini TC di controllo 
postoperatorie.
Una perdita di CSF, dovuta a una piccola lesione 
dell’aracnoide, ha richiesto una gestione intra-operatoria 
mediante l’impiego di tessuti e biomateriali per supportare 
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la rigenerazione della dura madre.
La tecnica ha previsto l’applicazione di una membrana di 
pericardio equino nello spazio virtuale tra la dura madre ed 
il pavimento della sella aperto a livello della breccia ossea 
del seno sfenoidale, la sua stabilizzazione con frammenti 
di osso e cartilagine nasale su cui si è fatta aderire della 
mucosa di turbinato prelevata all’occorrenza. 
Si è poi proceduto a sigillare con un primo strato di colla 
di fi brina a cui è seguita l’applicazione di alcuni feltri di 
collagene a riempire il seno sfenoidale al fi ne di assicurare 
la chiusura del sito e l’immobilizzazione del frammento di 
mucosa. 
Al termine si è sigillato il seno sfenoidale con colla di 
fi brina.
Tale procedura ha consentito di evitare l’insorgenza 
di complicanze post operatorie legate all’eventuale 
formazione di fi stole.

Fig. 10 – Del feltro di collagene viene inserito 
a riempire il seno sfenoidale al fi ne di 
creare pressione ed evitare uscita di liquido 
cerebrospinale.

Fig. 11 – Il sito viene infi ne sigillato mediante 
l’impiego di colla di fi brina.

Fig. 7 – La membrana in pericardio HEART, 
utilizzata per favorire la rigenerazione della 
dura madre, è prodotta in formati di diverse 
dimensioni.

Fig. 8 – La membrana HEART (freccia bianca) 
viene posizionata tra la dura madre ed il 
pavimento della sella.

Fig. 9 – Uno strato di mucosa di Turbinato 
(freccia bianca) viene inserito a livello 
intracranico e extra-durale.


