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Introduzione

Nel marzo 2021 sono stati segnalati i primi casi di trombosi venosa cerebrale in seguito al vaccino
AstraZeneca anti SARS-COV-2 che ha determinato la sospensione del vaccino in determinate fasce di età
in alcuni paesi europei. Al fine di contribuire ad una migliore definizione sull’effettivo numero di casi,
sulle caratteristiche demografiche e cliniche e/o su eventuali fattori di rischio, abbiamo deciso di
effettuare un campagna-lampo per raccogliere i casi di trombosi venose cerebrali potenzialmente
correlati al vaccino per il COVID-19.
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Tab 1. Caratteristiche demografiche, cliniche, di laboratorio e outcome degli 11 casi segnalati di trombosi
venosa cerebrale dopo vaccinazione anti SARS-COV2 in Italia nel marzo 2021 
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Metodi

Dal 18 al 25 marzo 2021 attraverso diversi social network, con il contributo di canali web e social della
Società Italiana di Neurologia (SNO) e dell’Associazione Neurologia Emergenza Urgenza (ANEU), è stato
chiesto di segnalare casi di trombosi venose cerebrali verificatisi entro un mese dalla somministrazione di
un vaccino anti COVID-19. Hanno partecipato alla raccolta dati 11 ospedali italiani.

Risultati

Sono stati segnalati 11 casi da diverse neurologie e neuroradiologie italiane, tutti sottoposti alla prima
dose di vaccino AstraZeneca, tranne un caso correlato alla seconda somministrazione del vaccino Pfizer
(Tab 1). La prevalenza femminile era netta (81,8%), con un’età mediana di 50 anni (range 32-64). Uno
degli aspetti più caratterizzanti era la piastrinopenia, presente nell’82% dei casi con una mediana di
22.000 *103/uL. Nel 73% dei casi coesistevano anche trombosi in sedi extracerebrali. La ricerca di anti-
PF4 effettuata in un caso è risultata positiva. La terapia antitrombotica utilizzata è stata Enoxaparina in 8
pazienti (73%) e/o Fondaparinux s.c. in 4 (36%), in alcuni casi associata a terapia immunomodulante,
quale steroidi in 4 pazienti (36%), plasmaferesi o immunoglobuline e.v. in 2 pazienti (18%). La mortalità
intraospedaliera è risultata elevata, riguardando il 45% dei casi.

Conclusioni

I vaccini anti-SARS-COV2 a vettore virale possono determinare trombosi venose cerebrali atipiche con
peculiarità distintive dalle trombosi cerebrali da altre cause, in particolare la trombocitopenia,
l’interessamento polidistrettuale e il peggior outcome. Questo studio collaborativo è stato effettuato
tempestivamente all’inizio della campagna vaccinale, quando i meccanismi eziopatogenetici
immunomediati alla base di questi processi non erano ancora noti. In particolare il riscontro di positività
di anticorpi anti-PF4 in uno di questi casi ha avvalorato l’ipotesi di un meccanismo immuno-mediato alla
base della piastrinopenia e la condivisione delle strategie terapeutiche effettuate e degli outcome
ottenuti ha fornito elementi utili per identificare precocemente, diagnosticare e trattare nel modo più
adeguato questo raro evento avverso.

N° pz Ospedale Sesso Età Tipo di vaccino Fattori di rischio Sintomi all'esordio
 Distretto venoso 

coinvolto 

Tipo di lesione 

cerebrale
Trombosi extra-cerebrale

N° piastrine 

(x103/uL)

INR /                             

aPTT ratio

D-Dimero   

(ng/ml)
Terapie Outcome

1 Mantova M 50 Astrazeneca (I dose) fumo cefalea giorno 7

 sagittale sup, trasverso e 

sigmoideo sx, golfo della 

giugulare 

emorragia cerebrale 

massiva con erniazione 

transtentoriale

embolia polmonare 15 1.19 - 0.88 >10000
enoxaparina mannitolo 

craniectomia
decesso 13 giorno

2 Bari F 42 Astrazeneca (I dose) mutazione fattore II  febbre e cefalea giorno 0

 sagittale sup, trasverso e 

sigmoideo dx , golfo delle 

giugulare 

infarto emorragico 

cerebrale
vena sopraepatica 59 1.31 - 0.9 31458

enoxaparina mannitolo 

trombolisi trombectomia 

craniectomia

coma 23 giorno

3 Verona F 55 Pfizer (II dose) obesità cefalea giorno 1
 trasverso e sigmoideo dx, 

giugulare 
emorragia cerebrale embolia polmonare 59 1.33 - 0.83 9000 enoxaparina decesso 5 giorno

4
Napoli 

(Caldarelli)
F 32 Astrazeneca (I dose)

trombocitemia età infantile con 

emorragia cerebrale e 

contraccettivi orali 

cefalea, ematoma 

periorbitale, dolore 

addominale, febbre giorno 1

 trasverso e sigmoideo sx 

infarto emorragico 

cerebellare con 

erniazione

vena periuterina e epigastrica ed 

infarto renale
30 1.14 - 1.28 11332 fondaparinux metilprednisone decesso 24 giorno

5 Latina F 35 Astrazeneca (I dose) contraccettivi orali
cefalea nausea e vomito  

giorno 6

 sagittale sup, trasverso e 

sigmoideo dx 

infarto emorragico 

cerebrale con shift linea 

mediana

vena porta e mesenterica 44 1.03 - 0.86 >8000

mannitolo metilprednisolone 

plasma fresco enoxaparina 

plasmaferesi

coma 13 giorno

6
Roma 

(Gemelli)
F 51 Astrazeneca (I dose)

eterozigosi fattore V Leiden e 

MTHFR

cefalea vomito e vertigini 

giorno 10

 trasverso e sigmoideo sx, 

giugulare e v Galeno 

infarto emorragico 

emisferico bilaterale con 

edema 

distretto pelvico 50 1.14 - 0.83 35200
remifentanil noradrenalina 

ventricolostomia
decesso 13 giorno

7
Roma 

(Forlanini)
M 64 Astrazeneca (I dose) sinusite cefalea e vomito giorno 4

 sagittale sup, trasverso e 

sigmoideo sx  
nessuno nessuna 187 NA - 1.03 2500 enoxaparina

nessun deficit 

neurologico 20 giorno

8 Melegnano F 40 Astrazeneca (I dose) aborto spontaneo cefalea giorno 5
 sagittale inf, trasverso e 

sigmoideo sx, giugulare 

infarto emorragico 

cerebrale
nessuna 40 1.06 - 0.82 27546 enoxaparina fondaparinux

nessun deficit 

neurologico 12 giorno

9 Avellino F 49 Astrazeneca (I dose)
anello anticoncezionale e 

emicrania
cefalea giorno 11

 trasverso e sigmoideo sx, 

giugulare   

infarto emorragico 

cerebrale con edema
nessuna 278 0.96-  0.73 14700 enoxaparina mannitolo

disabilità significativa 

20 giorno

10
Napoli (Osp 

del Mare)
F 54 Astrazeneca (I dose) nessuno cefalea e vomito  giorno 2

 sagittale superiore e v 

Galeno 

infarto emorragico 

cerebrale,emorragia 

subaracnoidea, edema

aorta, porta, coronaria dx, vena 

sopraepatica, embolia polmonare, 

coronaria dx, basilare

13 1.3-  0.83 78254
enoxaparina fondaparinux  

desametasone
decesso 15 giorno

11 Messina F 55 Astrazeneca (I dose) nessuno cefalea e febbre  giorno 6  giugulare sx 
infarto emorragico 

cerebellare con edema

embolia polmonare, vena porta e 

cava inferiore
31 1.34 - 0.92 >10000

fondaparinux 

metilprednisolone mannitolo 

craniectomia

coma 25 giorno

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots

