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Introduzione: Nel contesto delle malattie infiammatorie di grossi vasi, gli ultrasuoni giocano un ruolo importante nella caratterizzazione delle lesioni a carico della parete arteriosa e nella diagnostica
differenziale rispetto alle lesioni ateromasiche.

Conclusioni: Gli ultrasuoni, pur consentendo un’osservazione diretta della parete
vasale ed una migliore caratterizzazione della lesione, possono talvolta presentare delle
difficoltà nella diagnosi differenziale tra lesioni infiammatorie ed ateromasiche,
soprattutto in un contesto clinico suggestivo di vasculite. Questo può avere un notevole
impatto sulla scelta dell’approccio terapeu-tico di rivascolarizzazione e
conseguentemente sull’outcome clinico.

Caso clinico: Presentiamo il caso di un maschio caucasico di 48 anni con abitudine
tabagica ed affetto da sindrome metabolica, cardiopatia ipertensiva, arteriopatia
obliterante degli arti inferiori ed artrite psoriasica. Nel maggio 2017 veniva ricoverato
per ictus ischemico da occlusione dell’arteria carotide interna destra ad eziologia
dissecativa. Ad agosto 2018 giungeva alla nostra attenzione per l’insorgenza acuta di
afasia motoria transitoria. La RM encefalo con angio-RM documentava una lesione
ischemica subacuta in sede frontale sinistra ed una stenosi irregolare dell’emergenza
dell’arteria succlavia destra, dell’arteria carotide comune (ACC) subito dopo l’origine e
dell’arteria carotide interna (ACI) extracranica a livello del tratto prepetroso di sinistra,
oltre che l’occlusione inveterata dell’ACI destra (Fig.1 A-B).

L’ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici evidenziava un ispessimento concentrico
isoecogeno della parete vasale a partire dal terzo medio dell’ACC con coinvolgimento
del tratto cervicale dell’ACI sinistra, determinante stenosi moderata. L’ecocolor-doppler
transcranico mostrava compensi ottimali dell’occlusione inveterata dell’ACI destra ex-
tracranica, in assenza di stenosi (Fig. 2). L’angiografia cerebrale confermava il quadro
ecografico (Fig. 3).

Nel sospetto di malattia di Takayasu tipo I, si eseguiva un angio-TC dell’aorta e dell’asse
iliaco-femorale, che svelava stenosi multidistrettuale, ed una PET con F-FDG con
captazione lungo il decorso delle arterie carotide, succlavia e femorale bilateralmente.
Nella norma gli esami laboratoristici, l’assetto autoimmune e gli indici di flogosi, con
immunofenotipo HLA-B51 e HLA-B13 positivi. In base al quadro di stenocclusioni
multiple dei tronchi sovraortici, si poneva indicazione ad intervento di
rivascolarizzazione tramite posizionamento di stent in ACC sinistra. Al termine della
proceduta il paziente presentava afasia motoria ed emiplegia destra (NIHSS 18) per cui,
nel sospetto di trombosi acuta intrastent, si interveniva chirurgicamente con riscontro
di massa ateromasica di consistenza poltacea a valle dello stent, che veniva rimossa.
Il quadro clinico persisteva stabile nelle successive 48 ore, quando eseguiva TC cranio
con evidenza di nuova ampia lesione ischemica in sede putaminale ed insulo-parietale
sinistra, con minimo infarcimento emorragico (HI 1), in relazione alla terapia con
doppia antiaggregazione (Fig. 4 A-B).

Fig.2_Ecocolor doppler tronchio sovraortici e transcranico. Fig.4 A-B_TC Cranio.
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Fig.1 A_RM encefalo; B_Angio-RM Fig.3_Angiografia cerebrale, 

proiezione laterale.
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