
Caso Clinico 



La richiesta di visita… 

DOLORE ALL'ARTO INF DX in donna di 60 anni in apparente buona 
condizione senza elementi critici in anamnesi patologica remota nè 
patologie di rilievo all’atto della prima visita se non un calo della vista 
percepito dalla paziente nell’ultimo mese 

 

ANAMNESI: nulla di rilevante 

 

 

 



..Quando/Come/Dove è cominciato il dolore 

 

QUANDO? Da circa 10 mesi 

COME? Ingravescente e continuo (tale da disturbare il sonno) 

DOVE? Riferito all’arto inferiore Dx 

 

 NO SFORZI FISICI che lei ricordi 

USO DI FANS effetto limitato 

 

 

 

 



“Ma mi dica meglio:..Com'è il dolore, me lo sa 
dire?" 

 

INGRAVESCENTE 

 CONTINUO 

 

IRRADIATO ALLA PARTE PROX ARTO INF CONTROLATERALE (SX) 

 

NON INFLUENZATO DALLA POSIZIONE 

 

 

 

 

 



La visita: Com'è il dolore? 

 ALLODINIA 

  DISESTESIA 

 

 URENTE 

    (“bruciore, qualche volta avvertito come 

        scosse”) (DX>SX) 

 

 INTENSITA’ valutata a 7/8 NRS 

 

 NON DISTRIBUZIONE DERMATOMERICA 

 

 

 



..la visita continua 
 

Lasegue: L5-S1 (n.sciatico: L4 parte,L5,S1) negativo 

 

L.inverso: L2,L3,L4 (n.femorale: L2,L3,L4 parte) negativo 

 

 

 



…continua: segni non sensitivi 
 

Riflessi osteotendinei scattanti ai 4 arti 

Lieve spasticità arti inferiori  

Ipostenia arti inferiori 

Lieve ipoestesia tattile superficiale torace 

 

 

Non coinvolgimento periferico, 

 radicolare o plessurale 

 



Ipotesi Diagnostiche ? 

OSTEO-ARTROSI L-S 

LOMBOSCIATALGIA 

NEVRALGIA POST-HERPETICA 

RADICOLOPATIA DX (L4-L5) 
 

 



Esami Diagnostici ? 

RX L-S 

TAC L-S 

EMG 

Doppler 
 



Mentre procedono gli accertamenti, la pz 
viene trattata con  

FANS (diclofenac 100mg) +Paracetamolo 
1000mg (ipotesi osteoartrosica) con 
scarso beneficio 

Gabapentin 300mg x 2 (ipotesi 
radicolopatia)+ FANS 

 

Nel frattempo… 



Ipotesi Diagnostiche  

OSTEO-ARTROSI L-S  

 NO per RX negativo 

LOMBOSCIATALGIA/RADICOLOPATIA SX (L4-L5) 

 NO per TAC L-S negativa per patologie discali o   
sofferenza radicolare 

NEVRALGIA POST-HERPETICA 

 NO anamnesi, NO rush cutanei, NO clinica 

INTERESSAMENTO VASCOLARE 

 NO doppler negativo 

 



7 giorni dopo 

Intensità del dolore solo lievemente ridotta 

 



RMN 

REPERTI SIGNIFICATIVI PER PATOLOGIA DEMIELINIZZANTE 

 IN PARTICOLARE: RISCONTRO DI LESIONE ENCEFALICA SOVRA E SOTTO-
TENTORIALE E MIDOLLARE 

REPERTI SUGGESTIVI PER SCLEROSI MULTIPLA 

 



 Trattamento   

 

DULOXETINA 60 mg/die con beneficio ma sospesa per 
intollerabilità 

 

TAPENTADOLO 50mg portato a 100 dopo 1 settimana 

 

 

Pz con riduzione del dolore alla NRS da 7/8 a 3. 

 


