
  

Complicanza neurovascolare in paziente con botulismo in terzo trimestre di gravidanza
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Riportiamo il caso di una donna di 35 anni, primipara alla 38a settimana di gravidanza, 
che si presentava alla nostra osservazione per un corteo di sintomi neurologici 
ingravescenti da 3 giorni, in assenza di apparenti problemi ostetrico-ginecologici.
Quadro clinico: sindrome oculo-bulbare (ptosi, disturbo di accomodamento, disfonia, 
disfagia per solidi e liquidi, xerostomia, tachicardia) e lieve tetra paresi prossimale 
simmetrica, con riflessi in ordine. Parametri vitali nella norma.
L'epoca gestazionale consentiva l'espletamento immediato del parto cesareo, senza 
complicazioni. Alla luce della sindrome miasteniforme associata a sintomi autonomici, 
veniva sottoposta ad accertamenti per botulismo (sierologia e colturale in siero e feci) con 
esito preliminare negativo. Successivamente ulteriori accertamenti (dosaggio anticorpi 
anti-recettore dell'acetilcolina, RM-encefalo, EMG con studio conduzioni nervose e 
stimolazione ripetitiva ed esame del liquor) con esito negativo. In quarta giornata dal parto 
colturale positivo per clostridium botulinum nelle feci. Veniva somministrato siero 
antibotulinico, senza apparenti modifiche del quadro clinico. Tutti falliti i tentativi di 
identificazione dell'alimento infetto-tossico. In sesta giornata un nuovo esame di EMG 
documentava denervazione lieve e segni di reinnervazione terminale, dati congrui con 
diagnosi clinica di botulismo. In settima giornata comparsa di stato confusionale, disturbo 
visivo bilaterale, sopore. Un secondo esame di RM-encefalo (Fig. 1a, 1b, 1c) mostrava 
duplice area di alterato segnale in sede occipitale, iperintensa in FLAIR, a sede 
giunzionale/sottocorticale, senza enhancement, riduzione di calibro bilaterale delle carotidi 
sovraclinoidee, areole in sede cerebellare di danno ischemico in fase acuta-subacuta. 
Quadro clinico e radiologico compatibile con diagnosi di PRES e Sindrome da 
Vasocostrizione Reversibile con ischemie cerebellari. Nei giorni successivi si osservava un 
 graduale e spontaneo recupero neurologico, con risoluzione radiologica delle alterazioni 
neurovascolari (Fig. 2a, 2b, 2c). Ad un controllo a distanza di due mesi era asintomatica 
con obiettività neurologica negativa.

Conclusioni: La peculiarità di questo caso è la concomitanza di due diverse patologie 
neurologiche, la prima ad interessamento neuromuscolare, la seconda cerebrale, 
apparentemente a patogenesi diversa. Interpretiamo le manifestazioni neuro vascolari 
come risultato di possibili fattori di rischio, tra cui il post-partum, la rachicentesi, il siero 
antibotulinico.
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Fig. 1 – Secondo esame di RM, in 7a giornata dal parto con lesioni 
iperintense in FLAIR a livello occpitale (1a), occipitale (2a). AngioRM mostra 
riduzione bilaterale di calibro delle carotidi (3a).
Fig. 2 – Terzo esame in 14a giornata con risoluzione delle alterazioni 
parenchimali (2a, 2b) e vascolari (2c). 
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