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INTRODUZIONE. Riportiamo un caso di stenosi “elicoidale”
in uno stent intracranico Flow Diverter (FD), finora non
descritta.
METODOLOGIA. Il paziente è stato sottoposto a trattamen-
to endovascolare di aneurisma di comunicante anteriore
con coiling associato al posizionamento di FD in entrambe
le cerebrali anteriori; dopo un anno risultava asintomatico
e si sottoponeva ad angiografia di routine.
RISULTATI. L’angiografia di controllo ha mostrato una
complessa stenosi all’interno di un FD, con aspetto elicoi-
dale, inquadrata come iperplasia intimale; tale FD appare
regolare, non deformato né dislocato; non risultano evi-
denti alterazioni del vaso a monte né delle branche distali;
l’aneurisma risulta escluso.
CONCLUSIONI. L’iperplasia intimale tardiva negli stent FD
intracranici è un riscontro non frequente, così come l’oc-
clusione degli stessi, ma già di rilevanza scientifica; questo
report è giustificato dal fatto che una siffatta morfologia di
stenosi intra-stent, con aspetto tridimensionale complesso
di tipo elicoidale, non risulta finora descritta. La letteratu-
ra cardiologica in merito all’iperplasia intrastent coronari-
ci, più folta rispetto a quella neuroradiologica, avvalora
una componente infiammatoria, pertanto a questo paziente
sono stati somministrati cortico-steroidi; inoltre si è deciso

di continuare la terapia antiaggregante; sono stati pro-
grammati controlli clinici e strumentali (RM ed angiogra-
fia), pur risultando tuttora asintomatico.
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