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L'infarto del midollo spinale rappresenta

solo l'1-2 % di tutti gli eventi vascolari
del SNC ed il 5-8% di tutte le

mielopatie acute. L'infarto del midollo
spinale è frequentemente secondario a

procedure diagnostiche e terapeutiche,
ma può essere dovuto a dissezione

dell’aorta o delle arterie vertebrali, più
raramente può essere causato

dall'occlusione dell’aorta su base
aterosclerotica. La prognosi infausta

dell’ischemia midollare, può essere
evitata, se riconosciuta e trattata

tempestivamente come avviene per
l’ischemia cerebrale.

CASO CLINICO

Un uomo di 72 anni con ipertensione arteriosa anamnestica e dislipidemia è giunto in Pronto Soccorso per grave ipostenia ed ipoestesia agli

arti inferiori. Il disturbo era insorto improvvisamente circa due ore prima, senza sintomi né traumi nelle ore precedenti. All’esame

neurologico il paziente presentava paraplegia flaccida agli arti inferiori, anestesia completa con livello midollare D10, dolore radicolare e

riduzione dei riflessi osteo-tendinei, in assenza di riferiti disturbi urinari. Non erano presenti segni di ischemia vascolare periferica quale

acrocianosi, pallore ed ipotermia agli arti inferiori. Il paziente è stato sottoposto in regime di urgenza a TC midollo in toto che è risultata

negativa e ad angioTC aortica che ha mostrato una sub-occlusione dell’aorta sottorenale. Il paziente è stato prontamente sottoposto a

posizionamento endovascolare per via transfemorale di stent aortico con recupero repentino e quasi completo dei sintomi neurologici già

nell’immediato post operatorio. Alla valutazione neurologica a distanza il paziente non presentava deficit neurologici, la RM cervico-

dorsale eseguita dopo tre giorni era negativa.

DISCUSSIONEE CONCLUSIONI

spinale, il paziente è stato diagnosticato e trattato in urgenza come avviene per lo stroke ischemico cerebrale, il posizionamento dello stent

per via transfemorale è avvenuto a tre ore dall'insorgenza dei sintomi, senza anestesia generale, così da permettere un feedback costante da

parte del paziente durante il trattamento. Oltre all’abilità tecnica operatore dipendente, la rapidità dell’intervento è stata decisiva

nell’impedire la necrosi tessutale e permettere il recupero funzionale completo al paziente.

La maggior parte dell'irrorazione del midollo spinale avviene

attraverso l’arteria spinale anteriore alimentata dalle arterie

vertebrali, e nel tratto toracolombare dalle artrerie

radicolomidollari provenienti dall’aorta. I processi

aterosclerotici possono ridurre significativamente il flusso

aortico, determinando ipoperfusione spinale, soprattutto nel

tratto dorsolombare dove il contributo delle arterie vertebrali è

minore. Il midollo spinale è particolarmente sensibile all'

ipoperfusione e circa dopo 12 ore dall’esordio viene raggiunto

il nadir del danno midollare, ma una riperfusione tempestiva

può evitare l’infarto spinale. Nel nostro caso, in accordo con i

criteri diagnostici internazionali di ischemia del midollo
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