
VERTIGINI E INSTABILITA’ POSTURALE: un comune dilemma clinico

Introduzione
Paziente di 71 anni, senza precedenti anamnestici degni di nota, giungeva presso il nostro Pronto Soccorso per comparsa da circa un mese di nausea e dolori addominali ricorrenti, seguiti
da sintomatologia vertiginosa con instabilità posturale e della marcia. All’obiettività neurologica si riscontrava atassia della marcia, con tendenza alla lateropulsione a sinistra e prova di
Romberg positiva.

Iter diagnostico
Gli esami ematochimici documentavano una leucocitosi (GB 13.000, Neu 80% e Linf 11%), con lieve rialzo degli indici di flogosi (PCR 15).
Eseguiva una TC cranio basale, che evidenziava due focali aree iperdense ovalari e con ipodensità perifocale, localizzate in sede mesencefalica e
temporale sinistra. La TC torace risultava negativa per processi flogistici in atto e/o lesioni espansive parenchimali.
Si sottoponeva a RMN encefalo con mezzo di contrasto, che evidenziava numerose aree biemisferiche sia sovra- che sotto-tentoriali di alterata intensità
di segnale a morfologia rotondeggiante e prevalente localizzazione giunzionale, con restrizione nelle sequenze DWI e con potenziamento di tipo
cercinato, di dimensioni variabili, la maggiore delle quali in sede cerebellare sinistra (Fig.1, Fig.2). Tale quadro clinico-radiologico appariva in prima
ipotesi ascrivibile a lesioni di natura infettiva, non potendosi comunque del tutto escluderne la natura secondaria.
Veniva praticata una rachicentesi con studio citomorfochimico, colturale e virologico, che risultavano negativi.
Si effettuava inoltre prelievo sierico per dosaggio INF-Gamma (Quantiferon) e screening per HIV, la cui positività supporterebbe l’ipotesi diagnostica di
patologie infettive di natura opportunistica o parassitaria (Garg et al., Shetty et al.)1, 2. Tali accertamenti risultavano tuttavia nella norma.
Eseguiva una TC total body, evidenziante micronoduli non calcifici a carico del parenchima polmonare, bilateralmente, un processo espansivo di
verosimile pertinenza uterina con coinvolgimento degli annessi e alterazioni patologiche a carico dei linfonodi para-aortici. Si eseguiva un dosaggio di
markers tumorali, evidenziante un aumento per CA125 e He4.
In relazione al quadro TC e al sospetto di lesione di natura ripetitiva, si eseguiva una biopsia linfonodale in sede para-aortica, la quale poneva riscontro di
carcinoma neuroendocrino a piccole cellule, caratterizzato da TTF1+; CD56+ e indice di proliferazione valutato mediante ki67 pari al 95%.

Discussione e conclusione
L’instabilità posturale è un sintomo comunemente individuabile nelle malattie neurologiche e può essere associato a differenti condizioni patologiche. Nel
caso in questione, la paziente si presentava con lesioni di natura cercinata, altamente suggestive di patologia infettiva quale la neurocisticercosi. Tale
patologia, anche se poco frequente, è associata ad un’infezione intestinale che si sviluppa a seguito di ingestione di carne di maiale contaminata da uova
della larva Tenia Solium e può causare una varietà di sintomi neurologici, a seconda della sede colpita.
Tuttavia, è bene considerare non dimenticare patologie più comuni, sebbene con presentazione radiologica non suggestiva, quali lesioni di natura
ripetitiva.
Un’anamnesi accurata e un iter diagnostico accurato possono aiutare a dirimere casi di difficile interpretazione.
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Fig 1, Fig 2: RMN encefalo T1 post
gadolinio


