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Introduzione

La diagnosi di vasculite del Sistema Nervoso Centrale (SNC) è spesso una diagnosi difficile e combattuta e la clinica deve associarsi necessariamente ad

indagini laboratoristiche e neuroradiologiche. CASO CLINICO: Una donna di 52 anni, ipertesa e con storia di herpes ricorrenti, giungeva in Pronto

Soccorso per cefalea olocranica di tipo remittente-recidivante, insorta circa 15 giorni prima, in assenza di deficit neurologici focali. Alla TC cranio veniva

evidenziata un’area di ipodensità cortico-sottocorticale di circa 4 cm in sede temporo-parietale destra, compatibile in prima ipotesi con lesione su base

ischemica acuta nel territorio dell’arteria cerebrale media (ACM) destra, per cui si ricoverava in Stroke Unit. La pressione arteriosa risultava stabile e nei

limiti fisiologici. Lo screening trombofilico, quello autoimmune e l’eco-doppler transcranico erano nella norma. Durante il ricovero la paziente iniziava a

presentare automatismi oculari, dismetria alla prova indice-naso a sinistra ed atassia nella marcia. L’EEG mostrava lievi anomalie lente ed aguzze in sede

temporale destra, in assenza di elementi epilettiformi. Veniva sottoposta a Risonanza Magnetica (RM) dell’encefalo con gadolinio e sequenze

angiografiche che documentava la presenza, in sede fronto-insulare e più posteriore a destra, di un'area di alterata intensita' di segnale, iperintensa in

Flair con alcune aree di ipodensita' in FFE, mostrante modesta restrizione in DWI ed evidente impregnazione contrastografica corticale. Al liquor era

presente una lieve iperproteinorrachia in assenza di cellule. La ricerca batteriologica, i virus neurotropi e il micobatterio risultavano negativi. Nel sospetto

di patologia disimmune venivano inviati i campioni per la ricerca delle bande oligoclonali e degli autoanticorpi anti antigeni onconeurali. Emergevano un

profilo di tipo 4 con quadro oligoclonale non associato a sintesi intratecale di IgG e la presenza, solo su siero, di una debole positività degli anticorpi anti-

Zic 4, talvolta associati a sindromi paraneoplastiche con coinvolgimento cerebellare. La TC total body risultava nella norma. In via preventiva la paziente

veniva sottoposta a terapia con Aciclovir, Nimodipina e Cardioaspirina, ma non a terapia cortisonica. Il quadro clinico migliorava gradualmente. Al

controllo RM a distanza di 3 mesi si rilevavano esiti di possibile insulto vascolare in territorio di ACM destra. La paziente non ha più presentato sintomi

cerebellari ma residuano episodi di cefalea meno intensa, astenia, deficit della memoria a breve termine e sindrome ansioso-depressiva.
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Conclusioni

La clinica, il quadro laboratoristico e quello neuroradiologico depongono per possibile vasculite con localizzazione al SNC, a decorso al momento benigno,

che necessita di follow up.
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