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Caso clinico. Un paziente maschio di 56 anni, con storia di lichen e psoriasi di lieve entità,
destrimane, accede in PS per arresto dell’eloquio esordito da due ore. Sei mesi prima aveva
presentato un episodio analogo, della durata di un’ora, diagnosticato in altra sede, dopo TC
encefalo multimodale negativa, come probabile TIA.
In PS si riscontra una marcata afasia globale, la TC encefalo evidenzia un’area di ipodensità
sottocorticale temporo-parieto-occipitale sinistra, suggestiva di edema peri-lesionale con effetto
massa (Fig.1). Si imposta terapia antiedemigena con desametasone e mannitolo e antiepilettica
con levetiracetam.
In 2^ giornata, l’afasia appare migliorata, persiste ridotta fluenza con anomie e parafasie fone-
miche, denominazione e ripetizione compromesse, lieve deficit di comprensione e disgrafia. L’EEG
mostra attività lenta non epilettiforme fronto-temporale sinistra (Fig.2).

In 4^ giornata la RMN encefalo mostra un’area iperintensa in T2-FLAIR a livello della sostanza
bianca temporo-parietale sinistra, con aumentata diffusione, suggestiva per edema vasogenico, le
sequenze SWI evidenziano depositi emosiderinici cortico-sottocorticali diffusi, più abbondanti ai
margini dell’edema; il mezzo di contrasto non produce impregnazioni patologiche (Fig.3). Si pone
diagnosi di probabile angiopatia amiloide cerebrale correlata all’infiammazione (CAA-ri).
Si imposta una terapia immunosoppressiva con metilprednisolone 1 g/die EV per tre giorni,
seguito da decalage con prednisone per os. Alla dimissione in 10^ giornata, l’obiettività neurologica
risulta negativa. La RMN encefalo a 3 mesi mostra completo riassorbimento dell’edema (Fig.4).
Il paziente, asintomatico, prosegue prednisone 5 mg/die per ulteriori 6 mesi.

Discussione. La CAA-ri è correlata ad una reazione autoimmune verso depositi peri-vascolari di
beta-amiloide nel SNC. Tipicamente si manifesta con decadimento cognitivo o deficit neurologici
focali acuti e subacuti.
Nonostante la presentazione clinico-radiologica possa mimare, come in questo caso, neoplasie o
vasculiti del SNC, l’evidenza alla SWI degli esiti dei micro-sanguinamenti, la distribuzione
asimmetrica dell’iperintensità della sostanza bianca, l’assenza di ischemie e di captazione
contrastografica delle pareti vasali orientano la diagnosi, riservando la biopsia cerebrale ai casi
dubbi.
Non esiste un gold standard per il trattamento: i dati della letteratura riportano schemi di
immunosoppressione eterogenei. L’andamento sembra caratterizzato da recidiva nel 70% dei casi
non trattati, rispetto al 25% di quelli trattati con vari immunomodulatori. In questo ultimo gruppo
la recidiva sarebbe più spesso correlata alla sospensione della terapia, suggerendo verosimilmente
la necessità di un trattamento immunosoppressivo protratto.
Terapia e prognosi della CAA-ri, condizione rara ma emergente, necessitano ancora una
caratterizzazione precisa.

Fig.1 TC encefalo in 1^ giornata

F. Biscarini1, F. Rondelli2, R. Rinaldi2, A. Conficoni3, GM. Puddu4, P. Cortelli1,2, M.Guarino2

1. DIBINEM - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna; 2. IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna; 3. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica, Policlinico S. Orsola-Malpighi; 4. Medicina Interna, Malattie Neurovascolari ed       
Epatometaboliche, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

francesco.biscarini@studio.unibo.it

Fig.3 RMN encefalo in 4^ giornata: sequenze T2-FLAIR (sinistra) e SWI (destra) assiali

Fig.2 EEG in 2^ giornata: attività lenta sulle derivazioni fronto-temporali sinistre.

Fig.4 RMN encefalo a 3 mesi: T2-FLAIR assiale


