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Caso Clinico

Uomo di 74 anni, arrivava in PS per esordio acuto di disartria ed emiparesi facio-brachio-crurale destra associata a

spasmi dolorosi all’arto inferiore omolaterale (NIHSS=11). In anamnesi: ipertensione arteriosa, ipertrofia prostatica

benigna e pancreatite cronica. TC encefalo + AngioTC negative per lesioni ischemiche, con riscontro di occlusione

dell'arteria vertebrale sinistra (V1-V2), ateromasia diffusa dei vasi intra- ed extra-cranici e malformazione atero-

venosa parietale destra. Veniva quindi sottoposto a trombolisi endovenosa, con significativo miglioramento del deficit

neurologico (NIHSS=4; -7 punti).

Ricoverato in Stroke Unit, a 24 ore completa remissione dei sintomi (NIHSS=0) e sequenze DWI alla RM encefalo

negative per lesioni ischemiche acute, nel contesto di leucoencefalopatia cronica. Iniziava terapia con ASA 300

mg/die.

In seconda giornata, ricomparsa acuta di spasmi dolorosi in flessione dell’arto inferiore destro, deviazione del capo e

sguardo verso destra (2), deficit del VII nervo cranico inferiore destro (2) e plegia dell’arto superiore destro (4), di

durata progressivamente ingravescente da 2-3 minuti fino a 30 minuti, con intervallo libero da spasmi dolorosi di 5-

10 minuti e recupero funzionale completo. Eseguiva quindi EEG, dove non si osservavano anomalie epilettiformi, e TC

encefalo con angioTC in urgenza che documentavano l’assenza di lesioni ischemiche/emorragiche acute. Al rientro in

reparto dopo l’esecuzione della TC, il quadro neurologico non era più accessuale ma continuo e si iniziava terapia con

lacosamide 200 mg/die. Il mattino successivo eseguiva RM encefalo che mostrava una lesione ischemica lacunare

pontina paramediana sinistra alle sequenze DWI (Figura 1). In considerazione della parziale efficacia nel controllo

delle crisi spastiche dolorose, la lacosamide veniva sostituita con Clonazepam 10 gtt/die (1 mg), con beneficio.

Alla dimissione, residuavano disartria (1), diplopia nello sguardo di lateralità verso destra ed emiparesi facio-brachio-

crurale destra (2+3+3).
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Conclusioni
Gli spasmi flessori dolorosi spontanei sono sintomi frequenti nelle alterazioni midollari o nella fase sub-acuta cronica

di un evento ischemico cerebrale1. Al contrario, sono stati riportati raramente come quadro d’esordio di ischemia

lacunare troncoencefalica2, in particolare a sede pontina3. Il meccanismo fisiopatogenetico non è chiaro, soprattutto

per il ristretto numero di casi descritto in Letteratura. Il nostro caso sottolinea l’importanza di riconoscere sintomi rari

d’esordio dell’ictus ischemico per poter rapidamente definire il più idoneo percorso diagnostico-terapeutico.

Figura 1. Immagini all’esame di Risonanza Magnetica delle sequenze DWI (A) e dADC (B) in cui si
evidenzia área iperintensa in DWI, con consensuali bassi valori in dADC, a livello dell’emiporzione
sinistra del ponte riferibile a lesione ischemica acuta (freccia).


