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One&Done - aneurismi cerebrali “piccoli”, rotti, 

trattati con singola spirale

V. PISCITELLI*, C. SICIGNANO*, V. D’AGOSTINO*, L. SIRABELLA***, L. DELEHAYE*, 
M. PRUDENTE*, A. NEGRO*, F. SOMMA*, L. DE BELLIS*, C. PANZANELLA*, F. FASANO*, 
V. ALVINO*, V. MEUS**, G. MIRONE**

* UOC di Neuroradiologia, Ospedale “S. Maria” di Loreto Nuovo, Napoli

** UOC di Neurochirurgia, , Ospedale “S. Maria” di Loreto Nuovo, Napoli

*** Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

INTRODUZIONE. Lo scopo di questa nota in merito al tratta-
mento endovascolare degli aneurismi intracranici piccoli
(< 5 mm) è quello di sottolineare l’utilità del coiling con
singola spirale, ovvero one&done.
METODOLOGIA. Sono stati rivalutati gli aneurismi rotti,
piccoli (< 5 mm), trattati con singola spirale negli ultimi 5
anni, pari a 13 casi.
RISULTATI. Non risultano complicanze periprocedurali;
l’occlusione degli aneurismi risulta buona, pur con eviden-
za di remnant in 3 casi; si registra un solo caso di ricana-
lizzazione al follow-up; finora non risulta alcun caso di ri-
sanguinamento.
CONCLUSIONI. Il rischio di sanguinamento procedurale in
corso di trattamento endovascolare di aneurismi piccoli
viene stimato fino a 5 volte maggiore rispetto a quelli più
grandi; al fine di ottimizzare la procedura di coiling risul-
tano fondamentali due punti critici, ovvero la stabilità del
microcatetere e la scelta della spirale; benché i tentativi di
standardizzazione in letteratura, di fatto tale scelta resta
frutto dell’esperienza dell’operatore e della disponibilità
dei materiali; in particolare nei piccoli aneurismi a morfo-
logia complessa o a colletto largo l’uso di spirali morbide

a conformazione tridimensionale ed i tentativi multipli di
posizionamento della stessa sono fondamentali; l’uso del
pallone potrebbe aumentare i rischi procedurali e pertanto
per aneurismi molto piccoli non è auspicabile. La procedu-
ra one&done risulta altresì economicamente vantaggiosa.
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