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Introduzione

La “rabbit syndrome” consiste in un raro movimento involontario che si verificanell'1,5-4,4% dei pazienti che assumono antipsicotici e

caratterizzato da movimenti rapidi e regolari (4-6 Hz) della muscolatura orale e masticatoria simili ai movimenti masticatori di un coniglio. Una

donna di 65 anni si presentava al pronto soccorso lamentando un'improvvisa comparsa di un tremore al mento alcuni giorni prima. La sua storia

familiare era notevole per l'insorgenza giovanile di tremore alle mani nelle zie paterne e la stessa paziente lamentava un aumento intermittente

del tremore fisiologico delle mani. La sua storia medica personale era caratterizzata dalla rimozione parziale di un meningioma dalla cavità

temporale sinistra più di 20 anni prima. Non aveva mai preso neurolettici ma stava assumendo Pregabalin 300 mg b.i.d. da diversi anni per il

trattamento di un dolore facciale atipico post-resezione del meningioma. La sua storia medica personale escludeva precedenti disturbi

psichiatrici, ma una storia di isolamento familiare giovanile e sofferenza per la morte dei suoi genitori nei primi anni della sua vita

È possibile visualizzare il video al seguente indirizzo https://vimeo.com/657726362
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Metodi

Al ricovero in Unità di Neurologia, la paziente si presentava con continui, ritmici, movimenti verticali delle labbra e dei muscoli masticatori simili a

quelli di un coniglio masticatore caratterizzati da alta frequenza al secondo e ampiezza. I movimenti erano gravemente impegnativi e invalidanti per

la paziente stessa. Tuttavia, quando invitati a svolgere compiti manuali simultanei a frequenza variabile, i movimenti della bocca presentavano la

stessa variabilità degli esercizi volontari eseguiti dalle mani (fenomeno di trascinamento, segmento 1). I movimenti diminuivano durante

l'esecuzione di schemi complessi di opposizione delle dita (distraibilità , segmento 2) e scomparivano completamente durante la conversazione

(variabilità e incoerenza, segmento 3).

•

Risultati e Conclusioni
Essendo consapevoli che una sindrome del coniglio può essere la presentazione insolita di malattie organiche, veniva eseguita una [(123) I] Î²-

CIT SPECT che risultava negativa per denervazione dopaminergica dei gangli della base e una risonanza magnetica cerebrale dimostrava la

persistenza del noto meningioma residuo in fossa temporale sinistra ma senza nessun altro segno patologico. Infine, i movimenti scomparivano

completamente (segmento 4) anche a riposo dopo aver avuto un breve colloquio con la stessa paziente sottolineando la rilevanza della
negatività del lavoro svolto e discutendo criticamente dell'incoerenza dei sintomi da lei manifestati.

Discussione
una diagnosi di disturbo del movimento funzionale che si era presentata come “rabbit syndrome” è stata posta sulla base dell'anamnesi e dei 
risultati positivi degli esami.
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