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Argomento: Caso clinico

Introduzione

La  catatonia  maligna  è  una  rara  sindrome  neuropsichiatrica,potenzialmente  letale,  caratterizzata  da:
ipertermia,  disautonomia  (ipotensione  o  ipertensione  arteriosa,  tachicardia,  tachipnea,  sudorazione)  ed

alternanza  di  eccitazione  e  stupor  1,2.  Descriviamo  il  caso  clinico  di  una  paziente  ricoverata  in
Rianimazione  per  stato  di  coma  da  catatonia  maligna.

Caso  Clinico

Nell’ottobre  2017  una  donna  di  27  anni,  con  una  storia  di  psicosi  (schizofrenia),  veniva  ricoverata
presso  la  nostra  Rianimazione  per  stato  di  coma  (GCS  4),  ipertermia,  ipertono  (trisma)  e
disautonomia.  La  paziente  proveniva  dalla  psichiatria,  dove  eravamo  stati  chiamati  in  consulenza  nel
sospetto  dello  sviluppo  di  catatonia  maligna.  La  paziente  veniva  intubata  e  ventilata
meccanicamente.  Veniva  incrementata  la  terapia  con  Diazepam  ed  iniziata  terapia  con  Aripiprazolo.
Contestualmente  veniva  esclusa  ogni  possibile  genesi  organica  tramite  diversi  esami  diagnostici
(esame  liquor,  EEG,  RMN).  Dopo  circa  2  settimane  di  ricovero  presso  la  nostra  Rianimazione,  in
assenza  di  miglioramento  del  quadro  neurologico,  si  effettuava  rivalutazione  multidisciplinare  e  si
poneva  indicazione  a  terapia  elettroconvulsiva.  La  paziente  veniva  trasferita  presso  la  Terapia
Intensiva  di  Brunico.  Qui  eseguiva  6  cicli  di  terapia  elettroconvulsiva  con  netto  miglioramento  del
quadro  clinico.  Dopo  circa  altre  2  settimane  la  paziente  veniva  traferita  sveglia  in  Psichiatria.
Attualmente,  pur  persistendo  un  disturbo  di  personalità  di  tipo  schizoide,  ha  ripreso  la  normale  vita
sociale.

Conclusioni

La  Catatonia  Maligna  è  un  condizione  patologica  rara  che  può  causare  un’alterazione  dello  stato  di
coscienza  e  disordini  disautonomici  tali  da  richiedere  il  ricovero  in  terapia  intensiva.
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