
UN CASO DI “REVERSIBLE CEREBRAL VASOCONSTRICTION SYNDROME” (RCVS) 
CON THUNDERCLAP HEADACHE ED EMORRAGIA INTRAPARENCHIMALE IN UN 
GIOVANE AFFETTO DA IPERTENSIONE ARTERIOSA CRONICA NON TRATTATA 

Con il presente contributo descriviamo il caso clinico di un paziente hawaiano di 26 anni affetto da «Reversible Cerebral 

Vasoconstriction Syndrome» (RCVS) complicata da emorragia intraparenchimale fronto-temporo-parietale sinistra seguita, dopo 

breve tempo, da episodio ischemico cerebrale; in anamnesi familiare e remota ipertensione arteriosa non trattata 

farmacologicamente ed uso abituale di Cannabis. Il paziente è stato ricoverato dapprima in Neurochirurgia e successivamente 

trasferito presso la Stroke Unit per ictus ischemico realizzante emiplegia facio-brachio-crurale destra. La sintomatologia neurologica 

è esordita in pieno benessere con “thunderclap headache” per cui il paziente ha assunto 3 compresse di un composto contenente 65 

mg di caffeina senza beneficio, seguito da vomito a getto e crisi generalizzata tonico-clonica. 
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Metodi 
Venivano eseguiti eseguiti TC ed RM cerebrale, angiografia ed angio-RM dei vasi intracranici all’esordio, dopo 15 giorni ed a 2 mesi di 

follow-up, monitoraggio 24h dei parametri vitali, esami ematobiochimici per valutazione dell’asse ipotalamo-ipofisario-surrenalico, 

ecocardiografia ed indagini volte ad escludere forme secondarie di ipertensione arteriosa. 

Risultati 

Le indagini neuroradiologiche hanno riscontrato stenosi multiple e multifocali dei vasi intracranici; il monitoraggio ha mostrato valori 

pressori elevati (>170/100 mmHg) e l’ecocardiografia ha evidenziato cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sinistra. Gli 

esami ematobiochimici e strumentali hanno escluso la presenza di lesioni surrenaliche ed alterazioni endocrinologiche, e quelli 

neuroradiologici di follow-up a 2 mesi hanno mostrato risoluzione dei reperti precedentemente descritti. Il quadro clinico e 

neuroradiologico ha reso necessaria, a fini terapeutici e prognostici, una diagnosi differenziale tra vasculite del SNC primaria o 

secondaria – quest’ultima esclusa per autoimmunità sistemica negativa – e una RCVS. La RCVS è risultata essere la diagnosi più 

probabile per elementi clinici ed anamnestici (l’ipertensione arteriosa non trattata, l’assunzione di Cannabis e di Caffeina - 195 mg -, 

il tipico esordio con thunderclap headache e la comparsa di deficit neurologici focali) e neuroradiologici (in particolare la  comparsa 

di lesioni di tipo ischemico ed emorragico e la presa di contrasto di tipo focale ed eccentrico di M1 allo studio di parete vasale 

effettuato in RM nella sequenza 3D BB, come da «intracranial atherosclerotic disease» più che da vasculite) : veniva pertanto 

intrapresa terapia con Nimodipina. La conferma diagnostica è giunta con il monitoraggio neuroradiologico di follow-up a 2 mesi 

dall’esordio, che ha mostrato risoluzione del quadro vasocostrittivo.

Conclusioni 
La RCVS è una sindrome spesso misconosciuta e non diagnosticata anche in soggetti giovani, ad eziologia 

multifattoriale ed associata a fattori favorenti e precipitanti, che vanno attentamente indagati all’esordio. Una diagnosi 

tempestiva è fondamentale per impostare il giusto percorso terapeutico in acuto ed il successivo follow-up. 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