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Introduzione
Una emorragia subaracnoidea (ESA) può presentarsi con una prima crisi epilettica sintomatica acuta; una crisi epilettica, viceversa, 
determinando un trauma cranico, può a sua volta esser causa di una ESA traumatica. Nella pratica clinica, stabilire il rapporto di 
causalità in un paziente con crisi epilettica e riscontro di ESA è spesso complesso. 
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Metodi
Un paziente di 75 anni, affetto da ipertensione arteriosa e dislipidemia, accede al PS del nostro Policlinico per prima crisi epilettica 
tonico-clonica generalizzata avvenuta mentre si trovava in automobile. Il paziente è amnesico per l’accaduto e la dinamica non è
chiara; il veicolo veniva ritrovato al lato della carreggiata, senza segni di collisione. 

Risultati
All’accesso il paziente lamentava cefalea olocranica di intensità modesta (6/10). I parametri vitali e gli esami ematochimici risultavano 
nella norma. L’esame neurologico e l’EEG non mostravano reperti significativi. 

La TC encefalo rilevava una ESA in regione frontale posteriore sinistra in corrispondenza del solco precentrale (Fig. 1). Una angio-RM 
identificava una trombosi del seno longitudinale superiore associata a trombosi delle vene corticali adiacenti (Fig. 2). Veniva 
impostata terapia anticoagulante (Enoxeparina 6000UI x 2/die), successivamente embricata con Coumadin. Una angio-RM eseguita 
dopo 40 giorni, ha documentato sub-completa ricanalizzazione dei vasi trombizzati e il riassorbimento della quota di ESA.  Nel 
successivo follow-up non sono stati identificati fattori pro-trombotici e la terapia anticoagulante stata sospesa dopo 6 mesi. 

Discussione
In circa il 40% dei pazienti con trombosi venosa cerebrale (CVT) si associano sanguinamenti intracranici, rappresentati, in circa il 25% 
dei casi, da ESA1. Il meccanismo fisiopatologico è riconducibile ad una ipertensione venosa retrograda nelle venule corticali “a 
ponte”, che ne determina la rottura nello spazio subaracnoideo2. L’ESA associata a CVT presenta un pattern caratteristico, con 
interessamento delle convessità cerebrali e risparmio delle cisterne della base3. Nel caso presentato, una CVT criptogenica ha 
determinato una ESA che si è manifestata con una crisi sintomatica acuta. La distribuzione corticale della ESA ha guidato alla 
esecuzione di una angio-RM venosa. Una adeguata terapia anticoagulante ha portato alla risoluzione del quadro. 

Conclusioni
L’ESA associata a CVT presenta caratteristiche neuroradiologiche peculiari che possono indirizzare il sospetto e guidare alla
esecuzione di uno studio del distretto venoso. Sebbene rara, è fondamentale identificare la CVT come causa di ESA poiché la 
introduzione di una terapia anticoagulante si associa ad un migliore outcome. 

Fig. 1 - TC cerebrale: evidenza di 
ESA in regione frontale 
posteriore sinistra in 
corrispondenza del solco 
precentrale.

Fig. 2 – Angio-RM encefalo: 
evidenza di trombosi parcellare 
del seno longitudinale 
superiore.


