
Figura 1

Le immagini A e B mostrano i reperti RM della paziente, con evidenza di sottile immagine isointensa nelle immagini T1 pesate

(pannello A, freccia), priva di enhancement dopo mdc, in corrispondenza dell’alterazione evidenziata all’angio-RM (pannello B,

freccia). Le pareti del vaso a livello del sospetto flap intimale non mostrano alcuna anomalia, suggerendo la dignosi altenerativa di

fenestrazione incompleta del vaso.

Nelle immagini C, D ed E è riportato un esempio di dissecazione al livello dell’ICA sinistra, con i tipici reperti vwMRI, intimal flap con

enhancement dopo mdc (pannelli C e D, frecce), doppio lume e aumento del diametro esterno del vaso (pannello D).
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Caso Clinico
Donna di 69 anni arriva in PS per cefalea, vomito e vertigini soggettive. Riferisce di aver frequentato la prima lezione di yoga il giorno

precedente; non riporta traumi. In anamnesi ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, emicrania senz’aura e connettivite

indifferenziata. Esame neurologico e TC encefalo basale nella norma; angio-TC intra ed extracranica: alterazione lineare ipodensa nel

tratto prossimale dell’arteria basilare compatibile con flap intimale. Ricoverata in Stroke Unit, la sintomatologia neurologica regredisce in

24 ore. Dimessa con diagnosi di TIA vertebrobasilare in dissecazione post-traumatica dell’arteria basilare. Viene successivamente

sottoposta a RM encefalo con studio vessel wall (vwMRI) che documenta nelle immagini black-blood T1 pesate, a livello della nota

alterazione, una sottile immagine isointesa, non dotata di enhancement post-contratografico, in assenza di ematoma intramurale,

dilatazione del diametro esterno del vaso o enhancement delle pareti arteriose. [Figura 1, pannelli A,B]

I reperti risultavano compatibili con diagnosi di fenestrazione incompleta e segmentale dell’origine della basilare. Al controllo angio-TC a

3 mesi reperti invariati.
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Discussione
Le dissecazioni arteriose intracraniche sono una causa rara di stroke, più frequenti nello stroke giovanile e in assenza fattori di rischio

tradizionali.1 La diagnosi viene definita con metodiche di imaging neurovascolare non invasivo come angio-RM e angio-TC, raramente

con angiografia. L’aspetto radiologico delle dissecazioni arteriose, soprattutto intracraniche, può non essere specifico. La diagnosi

differenziale si pone con stenosi su base ateromasica e meno frequentemente con vasculiti del SNC, sindrome di Moyamoya e sindrome

da vasocostrizione cerebrale reversibile.2,3 La vwMRI, indagando direttamente le pareti del vaso, risulta maggiormente specifica

permettendo di evidenziare ematoma intramurale (86%), enhancement delle pareti arteriose(75%), dilatazione del diametro esterno del

vaso(71%), e flap intimale/doppio lume(47%).4 [Figura 1, pannelli C,D,E]

Le fenestrazioni arteriose originano da un’incompleta fusione durante l’embriogenesi a livello dell’arteria basilare hanno un’incidenza che

raggiunge l’1.33% in alcune serie autoptiche.5 Si verificano più frequentemente nel tratto prossimale della basilare e nel tratto distale

delle arterie vertebrali. Solitamente, è presente una completa separazione dei due lumi che facilita la diagnosi. Nei rari casi di

fenestrazione incompleta, periste unicamente un sottile e breve setto intimale all’interno del lume vascolare, difficilmente distinguibile da

un flap all’imaging tradizionale, rendendolo un raro mimo di dissecazioni arteriose. Pochi casi sono stati riportati in letteratura, localizzati

in particolare a livello delle arterie vertebrali extracraniche.6,7

Conclusioni
Il nostro caso dimostra l’utilità della vwMRI come strumento complementare alle tecniche di imaging tradizionali nella diagnosi

differenziale delle dissecazioni intracraniche in quanto la sua elevata specificità la rende particolarmente utile nei casi di maggiore

complessità.
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