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La pressione intracranica (ICP), strettamente connessa alla pressione di perfusione cerebrale (CPP) e la pressione arteriosa media (MAP) 
secondo la formula CPP = MAP – ICP, rappresenta uno dei parametri fondamentali in alcune gravi patologie di interesse neurologico e 
neurochirurgico. Il gold standard per il monitoraggio della ICP è rappresentato dalla misura diretta tramite catetere posizionato per il 
drenaggio liquorale esterno, metodica precisa e con un pratico risvolto terapeutico, non scevra, però, da complicanze.

L’obiettivo dello studio è quello di valutare il possibile ruolo dell’ecocolorDoppler Transcranico (TCD) nello screening di alterata ICP.

METODI: partendo dalla Formula di Czosnyka CPP = MAP * 
𝑭𝑽𝒅
𝑭𝑽𝒎

+ 14, sono stati acquisiti, tramite TCD, dati emodinamici da pazienti 
adulti ricoverati nella Terapia Intensiva Neurochirurgica dell’Azienda Ospedaliera di Terni, sotto monitoraggio della ICP. Per ogni 
paziente è stata acquisita una doppia misurazione, sia sulla ACM destra che sulla ACM sinistra. Il valore di ICP calcolato è stato quindi 
confrontato con quello misurato alla derivazione.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: Il presente studio ha messo in evidenza che il TCD non sottostima mai il valore di ICP, presenta sensibilità pari al 100%, 
con un Valore Predittivo Negativo pari a 1. La sua specificità nell’individuare uno stato di ipertensione endocranica è pari al 77%.

Il TCD potrebbe rappresentare un ottimo strumento in grado di escludere la presenza di ipertensione endocranica, con utilità nelle fasi acute di Pronto 
Soccorso in  paziente con danno cerebrale acuto

1° MISURAZIONE

iICP mmHg nICP (ACM sn) mmHg nICP (ACM dx) mmHg

22 23 23

20 25 20

15 22 21

11 15 16

10 14 14

10 14 12

10 17 17

10 15 17

2° MISURAZIONE

iICP mmHg nICP (ACM sn) mmHg nICP (ACM dx) mmHg

22 24 23

20 24 20

14 21 21

12 16 15

11 14 15

10 15 13

9 17 17

10 15 17

Totale pazienti 8

iICP < 20 mmHg 7

iICP > 20 mmHg 1

nICP < 20 mmHg 4

nICP > 20 mmHg 3


