DISTONIA FARINGEA PAROSSISTICA NON DOLOROSA: UN ESORDIO ATIPICO DI SCLEROSI MULTIPLA
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A

Obiettivi

B

Evidenziare la necessità di eseguire accertamenti approfonditi nella diagnosi differenziale di
manifestazioni acute non riconducibili ad ischemia cerebrale nel giovane adulto.
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Caso clinico
Un uomo di 28 anni in apparente buona salute veniva condotto in PS come codice stroke per la
mancata risoluzione di un quadro caratterizzato da difficoltà nell'eloquio, sensazione vertiginosa e
dolenzia cervicale, comparso acutamente circa 12 ore prima. Anamnesi patologica remota
negativa eccetto per insonnia iniziale trattata con bromazepam ed infezione da SARS-CoV-2 un
mese prima. Nel corso della valutazione neurologica si osservavano multipli episodi, della durata
di pochi minuti, ad insorgenza e risoluzione improvvise, caratterizzati da disartria marcata,
associata a sensazione soggettiva di bolo faringeo. Dal punto di vista obiettivo si apprezzava
contestuale contrazione sostenuta della muscolatura faringea. Venivano riscontrate inoltre
sfumate note paretiche all'arto inferiore destro durante la marcia. La TC encefalo multimodale
eseguita in urgenza escludeva patologia cerebro-vascolare acuta. Nelle ore successive il disturbo
della parola si ripresentava in più occasioni con le stesse modalità e durata, in assenza di altri
sintomi o segni associati. L'approfondimento con RM encefalo e rachide cervicale con mezzo di
contrasto documentava la presenza di multiple areole di iperintensità di segnale nelle sequenze a
TR lungo, alcune delle quali ipointense in T1, in sede sopra e sottotentoriale con distribuzione
fortemente suggestiva per sclerosi multipla (corpo calloso, sostanza bianca periventricolare,
sottocorticale frontale bilaterale, cervelletto – Fig. 1), senza impregnazioni patologiche. Per il
riscontro di bande oligoclonali esclusivamente liquorali, in assenza di marcatori delle più comuni
patologie della sostanza bianca centrale, veniva confermata la diagnosi di sclerosi multipla. Il
paziente veniva trattato con ciclo steroideo ad alte dosi (metilprednisolone ev 1g/die per 5 giorni),
con completa risoluzione della sintomatologia.

3

Discussione
I sintomi parossistici nelle persone con sclerosi multipla hanno un'incidenza variabile (1,617%) e, in circa un quarto di questi casi, rappresentano la sintomatologia d'esordio. In
letteratura sono riportati casi aneddotici di distonia faringea parossistica dolorosa indotta dalla
deglutizione in pazienti con sclerosi multipla nota. Nel caso riportato, invece, la distonia
faringea parossistica costituiva la sintomatologia d'esordio della malattia, in assenza di
fattori scatenanti e dolore associato.

Fig. 1 – A) T2-FLAIR sagittale: lesioni periventricolari della sostanza bianca (Dawson’s fingers). B) T2-FLAIR assiale:
presenza di una lesione localizzata a livello del peduncolo cerebellare superiore sinistro.
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Conclusioni
La distonia faringea parossistica, seppure estremamente rara, rientra nello spettro
sintomatologico della sclerosi multipla. Nonostante il suo corretto inquadramento possa
rappresentare una sfida diagnostica, risulta fondamentale per evitare possibili ritardi diagnostici, il
mancato riconoscimento di ricadute di malattia e l'utilizzo di cure appropriate.
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