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Un trombo flottante in atrio sinistro è una condizione clinica rara (1) che può
portare a exitus per l’elevato rischio di embolia cerebrale, sistemica e disfunzione
circolatoria ventricolare. Si associa molto frequentemente alla fibrillazione
atriale (FA) e alla patologia mitralica.(2)
Presentiamo un caso di ictus ischemico, causato da un trombo flottante ‘ball like’
in atrio sinistro.

CASO CLINICO

Un uomo di 70 anni con una storia di cardiomiopatia ipertrofica, arteriopatia
pluridistrettuale, portatore di ICD monocamerale per infarto miocardico, ictus
ischemico e FA in terapia domiciliare con acenocumarolo e verapamil, ha
presentato improvvisa paresi moderata all’emisoma di sinistra e parestesie
(NIHSS 5). L’esame emocromocitometrico e l’assetto emocoagulativo erano nella
norma, l’INR era di 2.04. All’ ECG, flutter atriale atipico e blocco di branca destra.
All’Angio-TC cerebrale e al TSA si evidenziava occlusione della carotide interna di
destra nel tratto extracranico, già nota al paziente . Alla TC torace veniva
sospettato un trombo in auricola sinistra. A sei ore dall’ esordio dei sintomi,
eseguiva ecocardiogramma che documentava un trombo flottante in atrio delle
dimensioni di 36x23mm e moderata insufficienza mitralica. Non veniva posta
indicazione ad intervento cardiochirurgico in urgenza e il paziente veniva trattato
con enoxaparina sodica 6UI 2/die. Immediatamente dopo coronarografia,
eseguita a 8h dall’esordio, il paziente presentava cianosi alle estremità distali e
assenza dei polsi periferici agli arti inferiori bilateralmente. L’ Angio-TC addome
effettuata in urgenza documentava completa trombosi delle arterie iliache
esterne e di tutto il circolo arterioso arti inferiori. Al controllo ecocardiografico
non era più apprezzabile il trombo flottante in atrio sinistro. Il paziente veniva
sottoposto ad intervento di disostruzione dei vasi pelvici in urgenza. Al follow-up
a 3 mesi il paziente non aveva presentato nuovi episodi vascolari acuti e il quadro
neurologico era migliorato.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La gestione terapeutica del paziente è risultata complicata
in emergenza. Nonostante la terapia anticoagulante, il
trombo flottante ‘ball like’ in atrio sinistro era di medie
dimensioni e il paziente non presentava alcun sintomo
cardiologico con stazionarietà dei parametri vitali. Tuttavia
ha presentato trombosi acuta all’origine delle arterie
iliache a seguito della migrazione del trombo, in fase post-
coronarografica.
Resta ancora da chiarire l’esatto meccanismo per cui si crea
un trombo ‘sospeso’ in atrio;
E’ probabile che il trombo flottante si formi a partire da un
trombo murale per le alternazioni flussimetriche delle
cavità atriali con stasi focale. Il trombo cresce
gradualmente sino a distaccarsi a causa del suo peso.(3) La
gestione fast-track di casi complicati in stroke unit
garantisce un miglior outcome clinico e terapeutico.

(1) Kaneko Y, Yagi N, Suzuki T, Nakagawa Y. Syncope with Left Atrial
Floating Thrombus During Anticoagulation. Intern Med. 2021
(2) A novel clinical course of free-floating left atrial ball thrombus
without mitral stenosis treated by anticoagulants. Tanoue K, Sonoda
M, Maeda N, Ikeda D, Tashiro H, Tanoue K, Terashi T, Nakamura KJ Cardiol. 2009
Oct; 54(2):297-9.
(3) Giant left atrial ball thrombus in a patient with chronic nonvalvular
atrial fibrillation. Lee JH, Kang SK, Lee CW, Song JK, Park JS, Choo SJ Ann Thorac
Surg. 2008 Jan; 85(1):313-5.

BIBLIOGRAFIA


