
UN CASO RARO DI CEFALEA POST PARTUM

Introduzione

Discussione
Durante la degenza, la paziente si sottoponeva ad una RM encefalo con gadolinio che, inaspettatamente, mostrava numerose
lesioni compatibili con formazioni cavernomatose delle quali alcune in sanguinamento attivo, la più significativa a livello del
peduncolo cerebellare inferiore destro, verosimilmente responsabile della sintomatologia oggetto del ricovero. Per il quadro
disseminato della patologia emersa e la giovane età, si poneva il sospetto diagnostico di Malformazione Cavernosa Cerebrale
Familiare (FCCM). Pertanto, si approfondiva il quadro con le seguenti ulteriori indagini onde escluderne localizzazioni
secondarie: l’esame del fondo oculare risultava negativo, la RM midollo in toto mostrava lesione cavernomatosa in sede
endomidollare a livello di D12. Alla luce della recente gravidanza e del conseguente squilibrio ormonale e dei fattori di crescita
endoteliali, possibili responsabili dell’aumentato rischio emorragico PRL-indotto, si induceva farmacologicamente soppressione
dell’allattamento con cabergolina per os. La paziente veniva inviata ai colleghi genetisti per il counselling familiare e lo screening
molecolare dei geni responsabili. Si impostava inoltre integrazione terapeutica con vitamina D, viste le attuali evidenze emerse su
modello sperimentale degli effetti benefici della terapia antiossidante sulla fragilità vascolare.
Per il riacutizzarsi della sintomatologia la paziente accedeva nuovamente presso il nostro nosocomio e si poneva indicazione a
trattamento neurochirurgico della maggiore lesione, eseguito con beneficio clinico.

Conclusione
Sebbene entità nosologica rara, la FCCM deve essere considerata nella diagnosi differenziale delle emergenze
neurologiche nel post-partum, laddove sussistano elementi atipici di presentazione (giovane età, assenza di fattori di rischio
noti, condizioni concomitanti di squilibrio ormonale). Nonostante l'assenza di trattamenti risolutivi, la FCCM necessita di stretto
monitoraggio clinico al fine di poterne garantire un corretto follow up multidisciplinare.
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Una donna albanese di 22 anni, giungeva di notte presso il nostro Pronto Soccorso, proveniente da un altro Ospedale Romano per competenza neurologica. La paziente lamentava la
comparsa ingravescente da circa 4 giorni di cefalea gravativa associata ad ipostenia della muscolatura facciale superiore ed inferiore di destra, in assenza di rialzo febbrile e/o traumi.
La paziente era alla seconda settimana di puerperio per una prima gravidanza normodecorsa e terminata con taglio cesareo e analgesia epidurale; non assumeva alcuna terapia domiciliare
e negava, per quanto possibile estrapolare dalla barriera linguistica, patologie pregresse. Aveva già eseguito una TC cerebrale basale documentante multiple lesioni nodulari iperdense
bilaterali sia sovra- sia sotto-tentoriali. Nel sospetto di sindrome da angiopatia post-partum, effettuava in urgenza un’angio-TC con mdc che, rispetto al precedente esame, confermava la
presenza delle suddette lesioni, alcune delle quali erano aumentate di dimensioni e con reazione edemigena circostante, mentre mostrava minuti plurifocali difetti di opacizzazione nel lume
dell’arteria basilare e nelle arterie vertebrali, sospette per infarti cerebrali atipici su base embolica. Tuttavia, un successivo ecocardiogramma transtoracico permetteva di escludere la
presenza di vegetazioni valvolari e di grossolane anomalie dei setti e delle camere cardiache. Pertanto, veniva impostata terapia anti-edemigena e la paziente si ricoverava presso il nostro
reparto di Neurologia per gli accertamenti e le cure del caso.
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Immagine 1: TC cranio senza mdc 
Immagini 2,3,4: Sequenze FFE RM encefalo sezioni sovra e sottotentoriali
Immagine 5: Sequenza T1 sezione sagittale RM colonna dorsale


