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Background: la  radionecrosi cerebrale (RNC) è uno dei maggiori eventi avversi della radioterapia, inclusa la gamma-knife (GK). Il tasso di incidenza di RNC varia in base alla modalità di 
radioterapia, al frazionamento della dose ed alla dose totale, così come alla natura e dimensione del target lesionale. Tra le applicazioni di radiochirurgia, la lesione tramite GK del ganglio di 
Gasser rappresenta una opzione terapeutica largamente utilizzata per il trattamento di pazienti con nevralgia trigeminale (NT). A nostra conoscenza, invece, non sono riportati casi di pazienti 
con NT trattati con cingulotomia anteriore tramite GK, metodica recentemente utilizzata per il trattamento del dolore cronico refrattario.  

Conclusioni: Le conoscenze sull’efficacia e gli 
eventi avversi, soprattutto a lungo termine, 
della cingulotomia GK bilaterale anteriore 
nella NT, sono aneddotiche. Nel nostro caso, 
le lesioni descritte, considerando la storia 
anamnestica della paziente , la sede e 
l'evoluzione delle lesioni, sono da riferire in 
prima ipotesi a radionecrosi con associato 
edema digitiforme non potendosi tuttavia 
escludere dei secondarismi mammari. 

Case report: donna di 61 aa, affetta da NT con riferita refrattarietà alla terapia farmacologica, trattata con cingulotomia anteriore bilaterale tramite 
GK nel Dicembre 2018, giunge alla nostra osservazione nel Settembre 2019 per una sintomatologia ad esordio recente, caratterizzata da disturbi 
comportamentali, deficit di memoria, cadute a terra ed episodi di incontinenza urinaria. In anamnesi, K mammario sottoposto a resezione chirurgica 
nel 2011. Alla TC encefalo si evidenziavano due lesioni espansive intra-assiali (FIG. 1), confermate alla RMN encefalo (FIG.2).  Veniva praticata terapia 
con steroide ad alte dosi per via infusiva rapidamente sospesa per l’insorgenza di un quadro psicotico che necessitava del trattamento neurolettico. 
Alla stabilizzazione del quadro clinico, si ripresentava la sintomatologia nevralgica, che rendeva necessaria terapia con carbamazepina, con beneficio. 
In relazione all'anamnesi positiva per K mammario (2011), la paziente veniva sottoposta a TC Total body che mostrava la  presenza di tessuto solido a 
livello del mediastino anteriore, compatibile con secondarismo mammario, per cui la paziente veniva ricoverata presso reparto di Oncologia per 
sottoporsi a terapia sperimentale. Infine veniva effettuata PET con metionina che ha mostrato due aree di focale ipercaptazione del radiofarmaco 
localizzate a livello del giro del cingolo anteriore, di sospetto significato patologico, non dirimente tra secondarismi e lesioni da radionecrosi.  La RMN 
encefalo di controllo (FIG.3) documentava riduzione dell’edema e minima riduzione volumetrica delle lesioni. 

FIG.2: RMN encefalo A, (FLAIR), B (T1 con mdc) (settembre 2019):presenza in sede frontale bilaterale, a livello del 
giro del cingolo, di tessuto patologico visibile con due aree a morfologia rotondeggiante. Le alterazioni presentano 
segnale isointenso alla corteccia, restrizione della diffusione molecolare, con componente necrotico centrale e 
impregnazione a cercine nelle scansioni con mdc. Si associa area di alterato segnale, con aspetto digitiforme, 
iperintensa nelle sequenze a TR lungo, a carico del parenchima contiguo.  

FIG.3: RMN encefalo controllo C (FLAIR), D (T1 con mdc) (novembre 2019): si apprezza marcata riduzione della 
componente edemigena che circonda le due note aree di alterato segnale a morfologia rotondeggiante a livello 
del giro del cingolo. Tali alterazioni nelle immagini T2 pesate appaiono lievemente più iperintense rispetto al 
precedente per la presenza di maggior componenti necrotiche e si apprezza minima riduzione volumetrica. 

FIG.1: TC encefalo (settembre 2019): due lesioni espansive intra-
assiali con centro necrotico colliquativo e cercine periferico di 
impregnazione post-contrastografico con dimensioni max. di circa 16 
mm in sede frontale parasagittale bilaterale in prossimità del terzo 
anteriore del tronco del corpo calloso con edema perilesionale esteso 
anche nel corpo calloso e determinante modesto effetto massa con 
dislocazione caudale dei corni frontali e delle celle medie dei 
ventricoli laterali. Alone di edema perilesionale si estende in sede 
frontale fino al vertice con spianamento dei solchi corticali. 
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