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Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cava de Tirreni:
Adolescente di 13 anni con tremore al braccio sinistro!
TC e Consulenza Neurologica!
Consulenza neurologica:

“Esame eseguito senza mdc, ha
mostrato un ampia aria di
ipodensità sottocorticale
temporale destra,da controllare
con RM (edema?).strutture
mediane in asse”

EON: adolescente, lucida ed orientata
spazio temporalmente. Nervi cranici,
sistema motorio, forza muscolare,
deambulazione, stazione
eretta,coordinazione, riflessi: INDENNI!
Tremore all’arto sinistro con gomito in
flessione. Sintomo insorto da circa un
mese con progressiva estensione dalla
dita all’avambraccio. Tremore persiste
durante la visita,
la ragazza è indifferente nei confronti del
sintomo.

RICOVERO

La gravità del tremore può non essere
correlata alla gravità della malattia di
base …
PNES:
SINDROME
PSICOGENA
NON
EPILETTICA

EPILESSIA PARZIALE
CONTINUA
FASE PRODROMICA
ENCEFALITE DI
ROSMUSSEN

Tracciato EEG: assenza di reperti patologici.
Video EEG: paziente ABULICA,
assenza di relazione con i genitori.
Scomparsa dei tremori con terapia farmacologica e con
PLACEBO!

Diagnosi di dimissione: SINDRMONE SOMATIFORME
DI TIPO MOTORIO!

DISTURBI SOMATIFORMI (DSM V):
La patogenesi dei disturbi somatiformi è di tipo nel disturbo fittizio e di
simulazione è conscio!
psichico, inconscio, e il sintomo fisico serve
per raggiungere dei vantaggi:
vallontanare dalla coscienza lo stress emozionale causato
da un conflitto intrapsichico.
vl’appoggio e nella protezione derivanti, grazie al sintomo
fisico, dall’ambiente e nell’esenzione di obblighi e compiti
sociali o di situazioni stressanti.
La difficoltà del personale sanitario:
i sintomi fisici hanno un andamento, intensità e presentazione
mutevoli nel tempo
v I sintomi non sono prodotti intenzionalmente, né sono
sottoposti al controllo della volontà.
v convincere i genitori che “il problema” è di competenza del
psichiatra
v

