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Introduzione
La sindrome midollare centrale è la più comune forma di danno midollare incompleto; una presentazione 
progressiva si può avere nei tumori intramidollari o nella siringomielia, mentre la presentazione acuta è 
tipicamente associata a traumi che interessano il rachide cervicale per danno da iperestensione associato 
o meno a frattura o dislocazione vertebrale. Causa deficit motori che sono prevalenti agli arti superiori 
configurando il quadro clinico del «man in a barrel». 
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Presentazione
Un uomo di origine albanese di 41 anni giunge nella stanza rossa del Pronto Soccorso (PS) dell’Ospedale 
Careggi, dopo essere stato trovato in strada a seguito di incidente stradale autoprovocato in stato di 
ebbrezza alcolica (etanolemia 2,70 g/L), nel quale è stato sbalzato dal suo scooter ed atterrato con i piedi 
sul manto stradale. All’arrivo in PS presentava un quadro di tetraparesi grave, in particolare agli arti 
inferiori, ritenzione urinaria ed agitazione psicomotoria per cui era stato sedato sul territorio. Dopo le 
prime ore la forza negli arti inferiori è nettamente migliorata con persistenza di ipostenia agli arti 
superiori a configurare il quadro del «man in a barrel», oltre a parestesie diffuse riferite ai 4 arti. La TC 
del rachide cervicale ha escluso fratture cervicali. La risonanza magnetica ha mostrato una iperintensità 
della sostanza grigia e dei cordoni laterali a livello C3-C4, definendo un quadro di sindrome centro-
midollare da Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality (SCIWORA) post-traumatica. Dato il 
quadro di tetraplegia incompleta C4 AIS D (livello sensitivo bilaterale C4, livello motorio dx C8, livello 
motorio sx C6) è stato preso in carico dalla Unità Spinale dove ha ripreso minzione spontanea e 
deambulazione autonoma. 

Discussione e conclusioni
Nonostante tutte le difficoltà del caso un attento esame obiettivo neurologico nella stanza rossa del PS 
può indirizzare sulla possibile sede lesionale e ad una diagnostica mirata. La particolare evoluzione del 
quadro clinico con persistenza di ipostenia agli arti superiori a configurare il «man in a barrel» deve far 
sospettare una sindrome centro-midollare cervicale post-traumatica conseguente ad un trauma da 
iperestensione cervicale. La TC del rachide in urgenza permetterà di escludere lesioni vertebrali 
eventualmente associate, ma solo una risonanza magnetica potrà evidenziare il definitivo quadro di 
SCIWORA associato.

La conoscenza da parte dei medici di Emergenza-Urgenza della obiettività neurologica nel setting 
iperacuto della stanza rossa del DEA rende possibile effettuare una diagnostica strumentale mirata alla 
sede lesionale possibile giungendo rapidamente ad una diagnosi specifica e alla corretta gestione del 
paziente, nonostante difficoltà gestionali legate a barriera linguistica, al paziente politraumatizzato o al 
suo stato di agitazione e conseguente sedazione e disturbo di coscienza.


