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Introduzione

Caso clinico. Afferiva in data 26/02/2010 c/o l’osservazione breve DEAP dell’Istituto di Clinica Pediatrica Poli-

clinico Umberto I, A.E. una bambina di 4 anni, nata a Palestrina il 5/01/2006, nata a termine, peso alla nascita kg 2,420.

Durante la gravidanza la mamma riferiva minaccia di aborto, per cui veniva ricoverata presso l’ospedale A. Gemelli

dove aveva eseguito TAC 15 giorni prima del parto. Allattamento al seno. Sviluppo fisico e psicologico nella norma,

aveva eseguito le vaccinazioni obbligatorie. Era affetta fin dalla nascita da lieve strabismo convergente all’occhio sx.

Dall’anamnesi familiare, nonni paterni deceduti per ictus, nonna materna affetta da arteriopatia, uno zio con fle-

botrombosi arti inferiori. Il padre riferiva asma allergico, ma la bambina non era allergica nè a farmaci nè ad alimenti.

All’età di 4 anni i genitori riferivano di un episodio di otite, per il quale era stato prescritto un antibiotico, ma l’insof-

ferenza della bambina aveva impedito il completamento della terapia antibiotica.

Nel febbraio 2010 nuovo episodio di otite con febbre elevata (TAC 40°c) vista in prima istanza dal pediatra di base.

Fu condotta dai genitori al P.S. di Palestrina dove il medico prescriveva antibiotico (terapia Augmentin) e fu assegnato

al Triage un codice giallo. Nei tre giorni sucessivi la bambina lamentò cefalea retronucale, diplopia (con aggravamento

dello strabismo preesistente e insorgenza strabismo occhio dx) e vista dal medico pediatra del P.S. di Palestrina fu

richiesto un trasferimento in urgenza al P.S. di Colleferro dove giungeva nel pomeriggio del 26/02/2010 per eseguire

TAC d’urgenza.

La tomografia computerizzata del cranio evidenziava a livello del territorio cerebellare posteriore dx una imma-

gine “iperdensa” a limiti sfumati di verosimile significato ematico, che dal territorio si portava in sede mediale.

Il medico del P.S. chiedeva trasferimento al DAI emergenza e accettazione di Roma, in serata, per eseguire even-

tuale R.M.: diagnosi di sospetta emorragia cerebrale con cefalea retronucale, in assenza di rigidità nucale diplopia

ingravescente, era stato nel frattempo prescritto Lonarid supposta pediatrica come antidolorifico.

Al reparto di osservazione breve la bambina giungeva in buone condizioni generali: peso kg. 22; altezza cm. 109;

cute rosea; linfoghiandole non palpabili; torace con buona penetrazione di aria; addome palpabile non dolente. Pa-

rametri vitali nella norma: p.a. 95/69; f.c. 115; f.r. 32; sat. 02 100%; t.c. 37°C.

Già in serata vengono eseguiti esami di routine in urgenza, richiesta di R.M.N. con m.d.c. e angio R.M.N. per vi-

sualizzazione seni venosi cerebrali e fu richiesta una consulenza neurochirurgica e anestesiologica.

Il 27/02/2010 il neurologo descriveva la bambina vigile orientata in assenza di deficit focali motori, strabismo conv.

sx, strabismo conv. dx, R.O.T. presenti esimmetrici, Babinsky neg.

La bambina eseguiva in tarda mattinata la R.M.N. del cranio e angio R.M.N. con m.d.c. c/o la Radiologia d’urgenza

I Clinica medica. L’indagine confermava la presenza di estesa colata trombotica a carico del seno trasverso esigmoi-

deo dx con associata ipoplasia del controlaterale concomitava marcata flogosi della cassa timpanica con estensione

alla mastoide dx. Vi era una ectasia di compenso del circolo venoso superficiale e profondo dello splancno-cranio.

Fortunatamente assenza di lesioni espansive intra ed extraassiali. Normale il sistema ventricolare in asse, normale

rappresentazione degli spazi subaracnoidei del mantello e cisterne. La diagnosi, ovviamente, era di trombosi venosa

cerebrale, concomitante e mastoidite dx in corso di otite media. Pertanto l’infettivologo consigliava, nella stessa gior-

nata, terapia antibiotica (fig. 2).

Gli esami di routine evidenziavano spiccata leucocitosi neutrofila: g.b. 16.400 (V.N. 4-10); neutrofilia: 12.55 (V.N.

2.2-6.69; neutrofili nella forma leucocitaria in % 76.5 e linfociti 17.5% (V.N. 19-48) aumento della P.C.R.=11,14

(V.N. 0-0.5). La terapia antibiotica scelta fu: Targosid 200 mg in 100 cc di fisiologica e.v. per le prime 36 ore poi una

dose ogni 24 ore (dose di attacco 1x2 poi 1 di mantenimento ogni 24 ore).

Il Targosid, teicoplamina glicoside nella struttura simile alla vancomicina, fu scelto perchè attivo su gram+ con

una maggiore azione verso gli enterococchi.



4

Al Targosid fu associato il Merrem 800 mg in 100 cc. di fisiologica e.v. ogni 8 ore. Il Merrem, meropenem antibio-

tico beta-lattamico carbapenemico, fu scelto per essere antibiotico ad ampio spettro attivo su Gram+ e Gram-aerobi e

anaerobi, meno attivo dell’imipenem nei confronti dei gram+. La dose consigliata da 2 a 12 anni 40mg/kg/die x 3 volte

in infusione e.v. in 20-30 minuti. Il 70% viene eliminata nell’arco delle 12 ore con le urine. Terapia antinfiammatoria con

Soldesam 3 mg 3 volte al dì ed eventuale gastroprotezione. In concomitanza con il videat infettivologico, si consultò

anche l’ematologo che stabiliva una terapia con Eparina Vister eseguita in 30 minuti in 100 cc di soluzione fisiologica

S.F.C. 22 ml + 2 ml di Eparina vister (1 ml/h) da infondere in 24h in infusione continua tramite pompa a siringa. La som-

ministrazione di Eparina richiese un secondo accesso venoso per l’infusione degli altri farmaci.

La somministrazione di Eparina Vister eparina sodica 5000 µ.i./ml richiedeva modulazione sulla base di prove

emogeniche, pertanto furono eseguiti controlli seriali, Pt, Ptt, ratio, INR, fibrinogeno funzionale, emocromo com-

pleto, contapiastrine, D-dimero ATIII.

Al momento dell’accettazione e quindi inizio terapia PT era 1.11 (v.n. 70-120); fibrinogeno funzionale 739 (v.n.=

200-400); piastrine 591 (v.n. 150-450).

La somministrazione di eparina richiede il controllo giornaliero in particolare di INR e conta piastrine per scon-

giurare la trombocitopenia e quindi rischio di emorragia, inoltre un controllo, elettrolitico in particolare calcemia, dac-

chè somministrazioni prolungate possono provocare ipercalcemia.

Il 1/03/2010 veniva eseguita infusione e.v. nelle 24h con Eparina Vister 2ml + epsodilave (per pervietà catetere)

250 vi/5ml + soluzione fisiologica 12 ml.

Durante i primi giorni di ricovero le condizioni generali si mantennero buone, la bambina si nutriva poco ma

bene, non erano presenti febbre (tranne una puntata febbrile nella 2a giornata, risoltasi nell’arco di 48 ore). Non vo-

mito, non cefalea. La buona risposta alla terapia antibiotica si può vedere dal grafico della t.c. (figg. da 3 a 8) e il mo-

nitoraggio della terapia eparinica dall’andamento delle prove emogeniche. Furono eseguite altre consulenze

specialistiche in particolare il videat otorinolaringoscopico che descriveva: mucosa faringea rosea; ttpp ipertrofia con

zaffi di fibrina in corrispondenza della cripta, mucosa nasale lucente ed edematosa e l’esame impedenziometrico ri-

levava la presenza di versamento timpanico e richiesta una TC rocca petrosa emastoidea che veniva puntualmente

eseguita il 4/3/2010. All’esame oculistico, per cui furono necessari due tentativi per l’irrequietezza della bambina, ri-

velava all’esame del fundus oculi una papilla edematosa rilevata a margini sfumati (papilla da stasi).

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8
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La TAC (in data 4/3/2010) c/o il maxillo-facciale c/o UOC radiologia descriveva il diffuso opacamento della cassa

timpanica e dell’antro, lievissima porosi del martello e dell’incudine una staffa in situ di normale morfologia. Nor-

male aspetto del muro della loggetta aditus e antro non slargati, normali le funzioni labirintiche, non fistole. Nulla da

rilevare a carico dell’orecchio sx delle cavità paranasali e delle orbite.

A.E. rimase presso la Breve Osservazione fino al 5/3/2010 quindi trasferita presso il reparto I Lattanti dip. di Pe-

diatria per proseguire ovviamente la terapia ed eseguire altri esami di controllo, sia sierologici, sia radiologici, sia

per confermare l’eventuale remissione sintomatologica, ma anche per accertare le cause eventuali che avevano con-

dotto ad una trombosi cerebrale otogenica.

La terapia eparinica fu modificata il 7/3/2010 da 12.000 v.i. a 10.000 v.i., fu eseguita il 9/3/2010 una R.M. ence-

falo di controllo che finalmente confermava una pressoche totale risoluzione della colata trombotica, in corrispon-

denza del seno trasverso sigmoideo, una sottile colata persistente nel s.t. dx in prossimità del seno retto.

Non alterazioni a carico dei restanti seni venosi intracranici e del tessuto cerebrale e cerebellare residuo minimo

infiammatorio a carico delle cellule mastoidee di destra.

Pertanto oltre alla terapia anticoagulante si proseguiva la terapia antibiotica e anche nella ricerca di uno stato di

ipercoagulabilità congenita: antitrombina III, deficit proteina C, deficit proteina S, anticorpi antifosfolipidi, mutazione

del fattore V di Leiden, anticorpi anticardiolipina I e G, anticardiolipina I e M, anticorpi anti p2, Glicoproteina I Ig G;

anti beta-I I Ig M.

Anticorpi anticardiolipina IG G 5.40                                                                                              v.n. < 15.000

Anticorpi anticardiolipina IG M 10.85                                                                                            v.n. < 15.000

Anticorpi antiB2 Glicoproteine IG G 3.36                                                                                       v.n. < 20.000

Anticorpi antiB2 Glicoproteine IG M 6.32                                                                                      v.n. < 20.000

Lupus anticoagulante                                                                                                                    1.13 Lx < 1.5

LAC                                                                                                                                          deb. posit. > 1.5

LAC                                                                                                                                      fortem. posit. > 2.0

Colesterolo tot. 4.67                                                                                                                    v.n. 2.84-5.30

Trigliceridi 2.94                                                                                                                            v.n. 0.28-1.56

Analisi molecolare per trombofilia, dosaggio omocisteina plasmatica

Le condizioni migliorano finché A.E. fu dimessa con terapia di mantenimento con Coumadin 1/4 di compressa

fino al controllo, Augmentin sosp. 70 ml 7 ml ogni 12 ore per altri 7 giorni. Si richiesero visite di controllo nel tempo,

esami ematici (prove di coagulazione), RM e angio RMO a distanza di 1 mese, visita ORL, otoscopia, rinoscopia. Il

22/6/2010 iniziava cardioaspirina ed il 21/9/2010 viene sospesa anche la cardioaspirina e viene seguita ambulato-

rialmente c/o il nostro dipartimento di Pediatria.

Tab.1 - Andamento prove emogeniche in corso di terapia anti-coagulante

                          12/02/2010          28/2/2010            3/3/2010             4/3/2010             5/3/2010         valori normali                                                                    12/03/2010

PT INR             1.11              1.12              1.11              1.06              25.3           0.8-1.20                PT%                   105          1.11

PT Ratio           0.89              1.67             71.26                                  0.84           0.8-1.20                Sec.                   12.27         1.20

Fibr. funz.         7.34              6.65              4.47                                   1.18           200-400                INR                     1.06          329

D.-dimero                             2545             1989                                                       < 550                  Colinesterasi      6881

A+III                                                          90.31                                               74.00-120.000           D-D                                     2.47

                                                                                                                                                           Antit. III               117



9

Nel caso di A.E. è stato applicato una sorta di algoritmo per trombosi venose otogeniche

Storia di otite

Sospetto di trombosi venosa cerebrale su C.T.

o su basi cliniche

                   Segni                                                                                                 Sintomi

         Anormalità otoscopiche,                                                                                            Cefalea, otalgia,

    elevata pressione intracranica,                                                                               nausea, vomito, fotofobia,

              paralisi del nervo                                                                                                diplopia, vertigini

                            

Somministrazione di antibiotici per via endovenosa

ad ampiospettro con buona penetrazione s.n.c.

                     Positiva                                       M.R.V.                                   Negativa

                    Trombosi venosa                                                                                        Per trombosi

                                                                                                                          (verifica il ruolo di antibiotici,

                                                                                                                 e se sono presenti altri segni neurologici)

                                  

        Si accerta la gravità del paziente.

        Vedi segni di tossicità sistemica:

 leucocitosi, mutazioni stato mentale, ecc.

                                  

                    Alto rischio                                                                               Basso rischio

                 Intervento chirurgico.                                                                             Verificare l’opportunità

      Miringotomia, tubo di ventilazione,                                                                   di trattamento medico

         Mastoidect. semplice o radicale                                                                                       

                                                                                                                        Anticoagulanti e antibiotici orali

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   se fallimento

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Ricerca dei segni di peggioramento

                                                                                                                                     o progressione                 
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Discussione

Come si può vedere dalla tab. 2, A.E. rientrava nelle trombosi venose del seno sigmoideo e trasverso, come com-

plicanza di otite media acuta ricorrente.

Tab. 2 - Cause di malattie cerebrovascolari

- Trombosi aterosclerotica;

- Attacchi ischemici transitori;

- Embolia;

- Presenza di aneurismi sacciformi e malformazioni arterovenose e loro rottura;

- Arteriti:

   a) sifilide meningovascaolare, arterite secondaria a meningite piogena e tubercolare, varietà infettive rare (tifo, schistosomiasi, malaria, tri-

chinosi, mucormicosi, ecc.);

   b) malattie del tessuto connettivo (poliarterite nodosa, lupus erythematosus), arterite necrotizzante, arterite di Wegener, arterite temporale, ma-

lattia di Takayasu, arterite aortica granulomatosa o a cellule giganti e angioite granulomatosa a cellule giganti delle arterie cerebrali.

- Tromboflebite cerebrale: secondaria a infezione dell’orecchio, dei seni paranasali, della faccia, ecc. con meningite ed

empiema sottodurale, stati debilitativi, postpartum, postoperatori, insufficienza cardiaca, malattie ematologiche (poli-

citemia, anemia a cellule falciformi) e da causa indeterminata;

- Malattie ematologiche: policitemia, anemia a cellule falciformi, porpora trombotica trombocitopenica, trombocitosi, ecc.

- Traumatismi acarico delle arterie carotidi;

- Aneurisma dissecante dell’aorta;

- Ipotensione sistemica con stenosi arteriose: sincope, emorragia acuta, infarto miocardico, sindrome di Adams-Stokes, shock traumatico e chi-

rurgico, ipersensibilità del seno carotideo, ipotensione posturale grave;

- Complicanze dell’arteriografia;

- Emicrania complicata con deficit persistenti;

- Associate a ernie tentoriali, del foramen magnum e sottofalciali;

- Miscellanea: displasia fibromuscolare, radiazioni eccessive, infarto del territorio dell’arteria cerebrale media o dell’arteria vertebrobasilare, com-

plicanze della terapia contraccettiva orale.

- Cause indeterminate in ragazzi e giovani adulti: moyamoya, occlusioni arteriose intracraniche multiple e progressive.

La trombosi venosa settica, connessa a mastoidite, data la collocazione anatomica del seno nell’osso mastoideo,

può essere sia conseguenza di propagazione dell’infezione attraverso le piccole vene della mastoide nel seno sig-

moideo o risultare da una diffusione diretta del processo infiammatorio attraverso una erosione coalescente o ero-

sione ossea coleastomatosica, con riduzione perisinusale e successivamente la aderenza di fibrina, cellule  atipiche

e piastrine possono provocare una “trombosi murale” e la persistenza della infiammazione e l’incremento volume-

trico del trombo possono dare luogo ad una “obliterazione trombotica” del seno laterale.

Invece nella fase iniziale di otite media la trombosi del seno omolaterale si presenta come un fenomeno di “osteo-

tromboflebite” dei seni venosi intracranici. In questo caso, il pavimento del senosigmoideo sarà intatto al tempo di

intervento chirurgico o esplorazione chirurgica.

La mastoidite acuta è complicanza frequente di otite media nella 2a e 3a settimana con ricomparsa di febbre, do-

lore spontaneo, o otorrea nettamente purulenta, con appiattimento del solco retrouricolare, o come otite ricorrente,

più facilmente nel neonato, causa l’immaturità neonatale, strettamente legata ad un ritardo o indugio nell’iniziare una

terapia antibiotica, o terapia antibiotica non mirata (da quì la necessità di eseguire emoculture in concomitanza con

elevazione febbrile ed esame culturale in caso di otorrea) o comunque insorta antibiotico resistenza. La patologia oto-

genica è slittata da otite media acuta e otite media ricorrente a otite cronica in soggetti francamente adulti in virtù di

una stabilitasi antibiotico resistenza. La mastoidite come complicanza di otite media è tuttora più frequente nei paesi
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in cui è difficile l’accesso alle cure mediche e quindi all’uso di antibiotici mirati per via parenterale e nelle zone più

depresse del pianeta, vedi in Africa, Nuova Guinea, Thailandia, ecc. si registra una incidenza più elevata così come

complicanze tipo ascesso epidurale, ascesso cerebrale con un’impennata della mortalità che nei paesi occidentali si

è drasticamente ridotta con l’avvento dell’antibioticoterapia.

La TAC del cranio con tagli sottili attraverso le ossa temporali permette la visualizzazione di mastoidite coalescente

e/o erosione corticale quindi permette una diagnosi di trombosi venosa settica distinta da una forma non settica in

cui prevale una forma di ipercoagulabilità congenita, malattia autoimmunitaria e complicanze di interventi chirurgici

o interventi terapeutici (vedi chemioterapia, radioterapia). Le due forme possono coesistere  una come concausa del-

l’altra, dove è presente la forma non settica, l’esame otologico è negativo.

In E.A. i segni e i sintomi di trombosi venosa settica si associavano a segni di ipertensione endocranica e segni

oculari.

Nella nostra paziente erano presenti: febbre, cefalea, otalgia e diplopia da paralisi dell’abducente e strabismo con-

vergente. Oltre all’interessamento del VI e VII nervo la trombosi del seno laterale per propagazione può interessare il

bulbo giugulare, quindi vena giugulare interna e l’ostruzione di altri seni della dura madre con coinvolgimento di nervi

cranici più bassi (IX, X, XI paio) può associarsi idrocefalo e propagazione di tromboflebite settica può dare ascesso

cerebrale con empiema.

L’occlusione del seno sigmoideo e quindi del seno trasverso comporta ostruzione di drenaggio del fluido cere-

brospinale portando ad elevazione della pressione intracranica, fino ad idrocefalo.

L’aumento brusco della pressione intravenosa determina un indebolimento ed una distruzione della barriera ema-

toencefalica da cui risulta un edema vasogenico da aumentata pressione venosa. I meccanismi protettivi contro l’in-

cremento di pressione intravenosa sono: l’apertura dei capillari di riserva che causa un incremento di volume di

sangue cerebrale durante la fase di occlusione del seno l’altro meccanismo protettivo è l’apertura di anastomosi ter-

mino-terminale delle vene meningee, l’immaturità del neonato si correla al deficit di sviluppo di questi meccanismi

di difesa. Pertanto, in fase precoce di trombosi abbiamo danno ischemico cerebrale e l’emorragia venosa è la fase fi-

nale, da cui la pressione venosa può trasmettersi per via retrograda e determinare una fissurazione della parete del

capillare e quindi diapedesi di cellule ematiche e infarto venoso.

La puntura lombare rivela sempre l’aumento della pressione intracranica e possiamo parlare di idrocefalo otitico,

il cui trattamento è anche basato sull’impiego da acetazolamide=diamox.

Nel caso della nostra paziente è stato seguito un algoritmo (tab. 3) ed è stato prescritto un trattamento medico ba-

sato su antibioticoterapia per via parenterale (proseguito dopo la dimissione con terapia orale) e trattamento anti-

coagulante con eparina prima poi Coumadin quindi Aspirina associati in prima istanza anche ad antipiretici e

antidolorifici. Non si è ritenuto necessario nel caso di E.A. un approccio chirurgico che va da semplice “paracentesi”
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il taglio viene eseguito sul quadrante che protende maggiormente e in mancanza di questa indicazione sul quadrante

postero-inferiore, quindi apposizione di tubo di ventilazione.

Il secondo stadio è la masteidectomia radicale, che in caso di ripetizione della mastoidite, si impone.

Controversa è la legatura della vena giugulare interna che andrebbe, secondo la maggioranza degli autori, limi-

tata ai casi di trombosi del seno laterale settico o “setticemia persistente” o complicanze polmonari nonostante l’ini-

ziale trattamento antibiotico. Gli antibiotici andrebbero comunque somministrati prima del trattamento chirurgico. 

Le complicanze legate all’ascesso epidurale e subdurale sono gestite con incisione e drenaggio al momento della

mastoidectomia. Controversa l’apertura del seno trasverso per rimozione coagulo, preferibile aspirazione.

La trombosi venosa del seno sigmoideo e laterale come complicanza di otite e mastoidite va inquadrata in un con-

testo di “stroke”.

Lo stroke, in base alla definizione dell’O.M.S., è una sindrome clinica basata su una rapida insorgenza di segni

neurologici focali o di una disfunzione cerebrale diffusa (globale) della durata di almeno 24 ore, che può causare il

decesso, senza cause apparenti; di origine esclusivamente vascolare, distinta dal T.I.A. che ha una durata inferiore

alle 24 ore ed è causato da un deficit temporaneo di irrorazione vascolare. Le modificazioni patologiche nei vasi pos-

sono assumere sia l’aspetto di un occlusione da parte di un trombo o di un embolo, sia di rotture del vaso e le ri-

sultanti modificazioni parenchimali sono di due tipi: di ischemia (con o senza infarto) ed emorragia.Il profilo temporale

con il quale si sviluppa il deficit neurologico è diagnostico, considerato in ore o giorni e le variazioni del profilo tem-

porale riflettono il tipo di lesione che nelle forme più gravi assume aspetti drammatici fino al decesso. I tre principali

meccanismi fisiopatologici che sono alla base dell’ictus sono:

a) Malattia occlusiva primaria dei grossi vasi;

b) Malattia occlusiva primaria dei piccoli vasi;

c) Embolia.

     Malattia occlusiva primaria grossi vasi                                                         Embolia

                              Aterotrombosi                                                                                        Arteriogena

                                 Dissezione                                                                                          Cardiogena

                                   Arterite                                             Trombosi                                      Infarto

                                 Emicrania                                                                                        Miocardiopatia

                                 Da farmaci                                                                                       Protesi valvolare

                                 Anticorpo                                                                        Paradossa (trombosi veni profonde)

                            Antifosfolipidico

e altre condizioni protrombotiche e di ipercoabulabilità

                                                    Malattia occlusiva primaria dei piccoli vasi

                                                                                           Lacunare

                                                                                            Arterite

                                                                                          Eclampsia

                                                                                          Da farmaci

                                                                                          Anticorpo

                                                                                     Antifosfolipidico

e altre condizioni protrombotiche e di ipercoabulabilità



13

Come si vede in tutti e tre i casi la trombosi ha un ruolo fondamentale. Nei bambini la patologia pur essendo rara

presenta una mortalità del 5-28% con purtroppo più di 1.000 nuovi casi  all’anno in Italia e anche in virtù di miglio-

rate tecniche diagnostiche  ha un’aumentata incidenza, per cui dai dati clinici si è osservato un incremento da 1,2

casi/100.000 anno nel 1994 a 3,3 casi /100.000 nel 2004, con una variabilità nelle ultime statistiche da 1,2/100.000

fino al 7,9/100.000. Presenta due picchi di incidenza: il primo picco neonatale nella 1a settimana, collegato all’im-

maturità del sistema fibrinolitico del neonato; il secondo picco nella fase puberale-adolescenziale intorno ai 14-15

anni probabilmente legato all’autoassunzione di estroprogestinici ad uso contraccettivo, assunzione di sostanze tos-

siche, più la vasta gamma di infortuni e traumi da incidenti stradali.

Il miglioramento della diagnostica strumentale molecolare, un’accurata anamnesi familiare e del bambini ci aiu-

tano a chiarire le cause e formulare una diagnosi precoce. Tra le cause vanno esclusi in prima istanza i traumi sia cra-

nici che intraorali e sempre nel neonato e nel lattante vanno esclusi i traumi non accidentali e va valutata sempre al

momento della prima osservazione da parte del medico la presenza di cianosi e segni di traumi sul cranio e sul collo.

Valutare la presenza di infezioni (delle vie aeree superiori, sinusiti, mastoiotiti) presenza di obliterazione dello stato

di coscienza.

Vanno raccolte informazioni su patologie pregresse (anemia falciforme, malattie cardiache, lupus, collagenopa-

tie, neurofibromatosi, epilessia, ecc.). L’aumentata incidenza di stroke pediatrico va pertanto anche collegata ad una

maggiore conoscenza dei fattori eziologici, che dalla gran parte degli autori vengono distinti in fattori congeniti e fat-

tori  acquisiti, inserendo tra i primi: le cardiopatie con shunts, DS-SN (embolia), malformazioni vascolari, malattie

genetiche, trombofilia, emicrania; e tra i secondi l’aumentato uso dei cateteri venosi centrali in patologie diverse re-

sponsabile del 25% delle trombosi in età pediatrica, vasculiti infettive (batteri, virus, clamidia, micoplasmi) che si

associano a trombofilia, l’incidenza dello stato trombofilico varia a seconda dei vari studi dal 10% al 78%.

- Collagenopatia (va ricercata la presenza di anticorpi circolanti: LAC, ANCA,);

- Malattia di Kawasaki;

- Esiti di chemioterapia e radioterapia;

- Sindrome da maltrattamento;

- Autosomministrazione di sostanze per via e.v.;

- Nei bambini anche la disidratazione dovuta a periodi di immobilità possono portare alla stasi e alla trombosi.

Tuttavia nel 30% dei casi di stroke l’eziologia rimane sconosciuta. La risposta di tutti gli autori al quesito su cosa

fare all’arrivo in P.S. o in Stroke Unit in caso di stroke conclamato o sospetto tale, è di posizionare un accesso ve-

noso, e viene assegnato, dopo un ABC veloce, un codice rosso, si fa una rapida valutazione dei segni vitali (polso,

pressione arteriosa, frequenza respiratoria) e vanno assicurate pervietà delle vie aeree e mantenimento del circolo.

Un secondo accesso venoso viene posizionato sia per effettuare esami ematochimici, che per esecuzione di esami

neuroradiologici.

Tra i primi: emocromo completo, contapiastrine (v.n. 150.000-300.000) per escludere forme di anemia, infezione,

eritrocitosi, policitemia e/o trombocitopenia; elettroliti sierici, VES, glicemia, azotoureico, creatinina, omocisteina.

- Tempi di coagulazione: tempo di protrombina (TP normale entro i 2 sec. dal controllo o < 14 sec.);

- I.N.R. (indice internazionale normalizzato) = normale < 1.2 sec.;

- fondamentali PT e INR per valutare il sistema estrinseco della coagulazione (fatt. I, II, V, VII, X);

- tempo di tromboplastina parziale (P.T.T.) per la valutazione del sistema intrinseco (fatt. I,II, V, VII, IX, X, XI, XII)

(val. norm. entro 5 sec. dal controllo <35-40 sec.)

- tempo di sanguinamento = permetterà di valutare l’interazione piastrine-endotelio (v.n. 2-10 minuti).

La formazione di un coagulo anomalo con trombosi associata non è comune nei bambini.

- Test di falcizzazione;

- Assetto emoglobinico.
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In seguito sarà utile una attenta anamnesi familiare per escludere disordini emorragici elementari, ereditari, quali

l’emofilia A, B (legate al cromosoma X) deficit di fatt. XI autosomico recessivo (fatt. emofilico C) e malattia di Von Wil-

lembrand (autosomica dominante). Va richiesto l’assetto lipidico, un test di funzionalità epatica;

In seconda battuta: antitrombina III, proteina S, proteina C, anticorpo anticardiolipinico (fig. 9 e fig. 10); emoga-

sanalisi arterioso.

Fig. 9

Fig. 10
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Va eseguita l’emocoltura in caso di febbre.

Gli esami neurologici - per radiodiagnostica TAC, RMN, Angio RMN.

Secondo alcuni autori la TAC rimane il più importante strumento diagnostico nell’ictus acuto, è il primo esame

che andrebbe effettuato dopo il sospetto di stroke.

La TAC è in grado di confermare la diagnosi e determina tipo, localizzazione, estensione.

Il primo obiettivo è l’esclusione di una emorragia o di una massa, dacchè una emorragia acuta determina un area

di aumentata densità, l’infarto di ridotta densità.

Gli apparecchi di ultima generazione con maggiore risoluzione sono raramente negativi anche nelle prime ore,

rivelano aree di ischemia e/o edema. La ripetizione entro 7-10 giorni può aiutare a definire la distribuzione vascolare

definitiva. Nella emorragia subaracnoidea da aneurisma la TAC ha sensibilità del 90-95%.

La TAC identifica pertanto segni diretti, vale a dire ipodensità o iperdensità e segni indiretti quali spostamento delle

strutture mediane del tronco o appiattimento  dei solchi.

L’inconveniente della TAC è che non può evidenziare piccole lesioni ischemiche quali infarti lacunari <1,5 cm di

diametro, in cui sono coinvolti arterie penetranti o arteriole di calibro inferiore a 200µ (vedi lacune localizzate ai gan-

gli della base, al talamo alla capsula interna, alla base del ponte secondaria a vasculite) e le lesioni della base cra-

nica a causa di numerosi artefatti.

In questi casi la RMN diventa esame di riferimento. Quest’ultima è certamente più sensibile nello stroke acuto ma

certamente meno diffusa, l’immagine si presenta ipodensa nelle immagini I1 pesate e iperintensa nelle sequenze I2,

comunque preferibile in caso di ictus del tronco encefalico, ematoma subacuto (dopo 10-20 giorni) nelle malattie de-

mielinizzanti.

L’angiorisonanza è più recente, non invasiva e soprattutto praticabile senza utilizzo di mezzo di contrasto è per-

tanto ben tollerata, può essere ripetuta quante volte si rende necessaria e fornisce immagini dettagliate.

Spesso sono necessari ulteriori esami a seconda delle circostanze chimiche.

Bisogna prendere in considerazione:

- Doppler carotideo: esame non invasivo per individuare stenosi carotidea che può beneficiare di intervento chirurgico;

- La puntura lombare (PL): indispensabile nel sospetto di meningite o emorragia subaracnoidea da aneurisma, in cui la

TAC risulti negativa o dubbia. La TAC del cranio deve procedere la puntura lombare nel sospetto chimico di iperten-

sione endocranica (v.n. tra 5-28 cm H20) o di lesione occupante spazio (con concomitanti edema papillare e lesioni

neurologiche focali o stato di coscienza alterato) o nel caso di infezione HIV sospetta o accertata;

- ecocardiografia necessaria per individuare una origine cardiaca degli emboli;

- l’angiografia, prescritta in casi selezionati dal neurologo e/o dal neurochirurgo  per individuare sede e dimensioni di

aneurisma cerebrale e malformazioni.

Da questa riesamina si evince che solo dopo una attenta valutazione clinica, esame obiettivo generale e specia-

listico, esami di laboratorio e radiologici mirati è possibile approntare una diagnosi differenziale a cui ovviamente

segue un approccio terapeutico che inizia già nel D.E. dove il paziente viene ossigenato e si assicura il manteni-

mento dei parametri  vitali.

Stabilito il tipo di stroke e il territorio vascolare dello stroke, si imposta un intervento terapeutico diversificato

che sarà neurochirurgico in presenza di aneurismi, angiomi, dissecazioni, mastoidectomia semplice o radicale in

caso di grave necrosi mastoidea e comunque in caso di fallimento di terapia antibiotica per via e.v. terapia medica

che di fronte ad una porpora trombocitogenica grave, si basa su trasfusioni di concentrati piastrinici, metilpredin-

solone, Ig alte dosi, Ig anti Rh; se c’è patologia ematologica ad alto rischio ischemico vedi drepanocitosi=exanguino

trasfusione entro 4 ore per ridurre HbS del 30% e portare HbA a valori del 10-12 g/dl di fronte ad una C.I.D. L’ap-

proccio terapeutico prevede antitrombina-proteina C+ trasfusioni di piastrine o plasma (tabb. 3, 4, 5, 6).
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Tab. 3 - Farmaci antitrombotici

 Farmaci fibrinolitici (streptochinasi)

   attivatore tissutale del plasminogeno T.P.A. complesso acetilato plasminogeno Streptochinasi

 Farmaci antiaggreganti piastrinici

   Asa, tienoperidine antagonisti dei recettori piastrinici che legano il fibrinogeno (abici max)

 Farmaci anticoagulanti

Tab. 4 - Tempo di tromboplastina = PTT

 Attivazione da contatto (XII, XI, IX. VIII) (via intrinseca)

 Tromboplastina tissutale (VII) (via estrinseca)

Tab. 5 - Principali indicazioni e INR consigliato

 Profilassi trombosi venosa                                          INR

 Trattamento trombosi venosa                                   2.0-3.0

 Fibrillazione atriale, ecc.

 Protesi valvolare meccanica                                         INR

 IMA                                                                           2.5-3.5

Tab. 6 - Eparine         effetti collaterali  (trattamento della trombocitopenia)

 Sospensione eparina                                                              

 Sostituzione con altro farmaco antitrombotico

   mantenere un rapporto    a PTT paziente

                                           a PTT normale    
= 1,5 - 3

Emorragie

 Sospensione del farmaco

 Solfato di protamina

   1 mg neutralizza 100 unità di eparina

Di fronte a patologia ischemica trombotica l’intervento terapeutico immediato, ovvero in fase acuta, può seguire

due percorsi, o eparina a basso peso molecolare (via sottocutanea): enoxaparina, reviparina, dalteparina 100-150

u/kg, 12-24h; ovvero eparina ad alto peso molecolare per via endovenosa: la dose di attacco 75-100 u/kg e.v. in

10 minuti e dose di mantenimento (28 u/kg/h fino ad un anno di età) 20 unità/kh/h per i bambini > 1 anno) 18

unità/kh/h negli adolescenti, il monitoraggio del tempo di tromboplastina parziale P.T.T. va tenuto tra 65”-85”.

La trombolisi non rientra nelle linee italiane per la terapia dello strike ed è altrove basata sull’utilizzo di strep-

tochinasi un bolo iniziale più mantenimento urochinasi un bolo iniziale più mantenimento zTPA per 6 ore.

Il mantenimento è basato sull’impiego di farmaci antiaggreganti piastrinici:

- inibitori cox piastrinica: ASA (1-3 mg/kg/die);

- clopidogrel (inibitore recettore piastrinico per fibrinogeno  (1 mg/kg/die).
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Per A.E. abbiamo scelto ASA, ma prima della cardioaspirina è stato somministrato Coumadin (dicumarolo ad

azione anticoagulante indiretta, in dose 0,2 mg/kg/die); il monitoraggio è basato sull’I.N.R. che mantenuto tra 2-3.

Questa terapia va proseguita per settimane e mesi (almeno 6 mesi) i bambini vengono sottoposti ad esami e con-

trolli specialistici nel tempo, per cogliere eventuali segnali a distanza o comunque verificare la completa risoluzione.

Va sottolineato che è stata cruciale una stretta collaborazione multidisciplinare: otorinolaringoiatrica, radiolo-

gica, infettivologica, ematologica, neurochirurgica, oftalmologica e, ovviamente, pediatrica. Questo per assicurare

la migliore qualità di cura al paziente.

“Queste cose di cui soffriamo vengono tutte dal cervello, quando questo è malato”

Ippocrate
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