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Per definire l’eziologia del processo infiammatorio in atto sono state
richieste indagini sierologiche con riscontro di positività per infezione

Un uomo di 48 anni con anamnesi di potus, tabagismo e pregresso uso di

sifilitica in fase attiva; sono risultati invece negativi sia la sierologia per

cocaina è stato ricoverato presso il nostro reparto per disturbo della

HIV che lo screening per autoimmunità sistemica. L’esame liquorale ha

deambulazione e alterazioni cognitive ad esordio subacuto ed andamento

escluso la presenza di infezione a livello del SNC. Per definire il

rapidamente ingravescente. L’obiettività neurologica all’ingresso era

coinvolgimento sistemico della patologia è stato eseguito uno studio

caratterizzata da tetrapiramidalismo, sindrome pseudobulbare e atassia

angio-TC di torace, addome e tronchi sovraortici che ha documentato

cerebellare. La valutazione neuropsicologica di screening mediante Mini

alterazioni parietali diffuse a carico delle arterie carotidi, renali,

Mental State Examination documentava severo decadimento cognitivo.

mesenteriche e femorali bilateralmente. In considerazione dei dati clinici,

Alla TC encefalo è stata riscontrata una severa encefalopatia vascolare

radiologici e sierologici è stata quindi posta diagnosi di vasculite cerebrale

con multipli esiti ischemici sottocorticali e marcata leucoaraiosi, reperti

e sistemica correlata ad infezione sifilitica e di conseguenza iniziata

confermati dallo studio RM (figura A) che ha mostrato inoltre nelle

terapia con penicillina ev e prednisone (1 mg/kg), acido acetilsalicilico e

sequenze DWI multiple puntiformi alterazioni biemisferiche di significato

atorvastatina.
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ischemico acuto in sede sottocorticale; si associavano numerosi
microbleeds in sede profonda. L’angio-RM arteriosa con tecnica ha

Discussione

evidenziato diffuse lievi irregolarità parietali a carico dei vasi arteriosi

Il caso clinico presentato sottolinea l’utilità della vwMRI nell’indagine

intracranici, in assenza di stenosi significative (figura B).

eziologica in pazienti con malattia cerebrovascolare, in particolare in

Nel sospetto clinico e radiologico di vasculite è stato quindi completato il

presenza di sospetto di vasculite cerebrale, grazie alla possibilità di

percorso diagnostico mediante studio di vwMRI che ha permesso di
evidenziare un’intensa impregnazione contrastografica delle pareti dei
sifoni carotidei, dei tratti M1/M2 delle arterie cerebrali medie, del tratto P1

visualizzare in modo diretto processi patologici, infiammatori e non, a
carico della parete vasale. Inoltre è importante considerare l’infezione da
Treponema Pallidum come causa di vasculite cerebrale, anche in pazienti
immunocompetenti e in assenza di altre manifestazioni cliniche della

dell’arteria cerebrale posteriore di sinistra, dei tratti intracranici delle
arterie vertebrali e del tratto prossimale dell’arteria basilare, compatibile
con un processo arteritico (figura C e D).

patologia, nonostante la prevalenza sia dell’infezione sia ridotta rispetto al
passato.

