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Introduzione
La compressione sintomatica dell'arteria vertebrale causata dalla spondilosi cervicale, in
particolare da parte degli osteofiti derivanti dal processo uncinato, può essere
responsabile di ictus tromboembolico da microtraumatismi ripetitivi dell'intima.
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Descrizione del caso clinico
Donna di 71 anni, giungeva alla nostra osservazione per improvvisa comparsa di sopore
e deficit stenico agli arti di sinistra. Alla valutazione, si rilevavano ptosi dell’occhio destro
e lieve disassamento dei globi oculari, disartria, ipoestesia e dismetria sinistra alla prova
indice-naso. Nei due giorni precedenti aveva lamentato diplopia e dolore latero-cervicale
sinistro. Non riferiti altri episodi analoghi o sintomi neurologici in passato. Anamnesi
positiva per ipertensione arteriosa, dislipidemia, sovrappeso e fumo.

Conclusioni
Si potrebbe ipotizzare che l’evento acuto sia dovuto
a danno vascolare piuttosto che a un meccanismo
emodinamico, trattandosi di un singolo episodio e in
assenza di sintomatologia legata ai movimenti
rotatori del capo. La stenosi sintomatica dell'arteria
vertebrale può essere causata da osteofiti che
comprimono l'arteria vertebrale, anteriormente dal
processo uncinato o posteriormente dal complesso
delle faccette. Sebbene la compressione osteofitica
si potrebbe attribuire a diverso tempo prima, non c'è
storia di ischemia prima della comparsa dei sintomi.
Si pensa che il flusso collaterale attraverso l'arteria
vertebrale controlaterale e attraverso l'arteria
comunicante posteriore fino all’arteria basilare,
abbia fornito sufficiente compenso al cervello.

La TC encefalo multimodale evidenziava
occlusione del tratto V2-V3 destro, PICA e
AICA destra, in assenza di significative
steno-occlusioni degli altri assi cerebrali, e
area di ipoperfusione contestuale con i tratti
occlusi. Si procedeva, quindi, a trombolisi
endovenosa. La TC encefalo di controllo
mostrava comparsa di lesione ischemica in
sede talamica destra. Al fine di escludere la
presenza di una dissezione vertebrale
effettuava un’angiografia che non ne
confermava il quesito diagnostico, ma
mostrava flusso marcatamente rallentato
sino all'altezza dell'emisoma di C3, a livello
di un grossolano osteofita che riduceva
l'ampiezza del canale vertebrale, con se-
condaria subocclusione vasale ab estrinseco, tardiva ed esile opacizzazione del tratto
dell'arteria vertebrale destra a valle di C3 e tratto V4 destro opacizzato lentamente
controcorrente per via reflua. Il suo decorso clinico si manteneva privo di complicanze
con risoluzione completa dei sintomi.


