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Angioma cavernoso del corno occipitale ventricolare, 

con spontaneo sanguinamento: case report
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INTRODUZIONE. I cavernomi costituiscono il 5-10% di tut-
te le malformazioni vascolari del sistema nervoso centrale.
Sono comunemente presenti nel corso del secondo e quin-
to decennio della vita. I cavernomi intraventricolari, tutta-
via, costituiscono rare entità patologiche, costituendo 2,5-
10,8% dei cavernomi cerebrali. La storia naturale dei ca-
vernomi intraventricolari rimane, tuttora, non definito.
METODO. Un paziente di 56 anni, con anamnesi negativa
per patologie cardiologiche e/o neurologiche, riferiva cefa-
lea intensa, non responsiva a FAS o FANS da circa 10 gior-
ni, con ulteriore peggioramento nelle ultime ore. Non rife-
riva storia di convulsioni, disturbi della memoria associa-
ta, o di coscienza alterata. Nelle immagini tomografiche
per studio encefalico mostrava iperdensità lobata di mini-
me dimensioni localizzata in regione subependimale del
corno ventricolare di destra, all’immagine RM (a distanza
di 72 ore) in T1W la lesione si presentava come isointensa
con poche foci iperintense emorragiche, immagini T2W, la
lesione appariva eterogenea con un bordo periferici di mar-
cata ipointensità.
RISULTATI. Gli angiomi cavernosi sono lesioni dell’encefa-
lo angiograficamente occulte; il sito più comune per que-
ste lesioni è intra-assiale e sopratentoriale, la maggior par-
te delle lesioni situate in profonda della sostanza bianca,
dei gangli della base, del tronco cerebrale e nel cervelletto.
Sono stati segnalati rari casi in sede intraventricolare. Cir-

ca 90 casi sono stati riportati di angiomi cavernosi intra-
ventricolari, di cui circa la metà si trovavano nel terzo ven-
tricolo e 14 al forame di Monro, ancora più raro nel ven-
tricolo laterale. 
Noi riportiamo un caso di angioma cavernoso del corno oc-
cipitale a risoluzione spontanea dell’evento emorragico,
senza emoventricolo ed immediata risoluzione della sinto-
matologia cefalalgica, di diametro < 1,4 cm, senza effetto
compressivo e disegno ventricolare conservato.
CONCLUSIONI. Le malformazioni vascolari intraventricola-
re sono rare. Riportiamo un raro caso di angioma caverno-
so del ventricolo laterale, diagnosticato sulla base degli stu-
di di imaging.
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