
Case report: Un uomo di 68 anni, affetto da ipertensione arteriosa e diabete mellito di II tipo, senza storia di
epilessia, è giunto alla nostra attenzione per aver presentato improvviso arresto del comportamento la sera
del 31.12.2019. Durante il trasporto in ambulanza presentava, in assenza di fattori scatenanti, una crisi
motoria tonico-clonica ad esordio sconosciuto (della quale in seguito non serbava ricordo). In ospedale veniva
sottoposto a TC cranio che mostrava un esito parieto-occipitale destro (senza correlato clinico anamnestico),
angioTC dei vasi intracranici (nella norma). All’ esame neurologico appariva bradipsichico, con emianopsia
laterale omonima sinistra e lieve slivellamento dell’ arto superiore sinistro. Nel sospetto di uno stroke
ischemico esordito con crisi epilettica, veniva sottoposto ad approfondimento strumentale con RM encefalo
con sequenze DWI che evidenziava un’area di restrizione di diffusione in sede talamica destra (Fig.1), non
evidente in FLAIR, refertata dal neuroradiologo come probabile lesione ischemica acuta. Il neurologo,
considerato il rapporto rischio/beneficio⁴, riteneva di soprassedere alla trombolisi endovenosa e di effettuare
carico con clopidogrel alla dose di 600 mg e di somministare acido acetilsalicilico 100 mg, impostando doppia
antiaggregazione in prevenzione secondaria, nell’ipotesi di minor stroke. Il giorno seguente la sintomatologia
neurologica era regredita ed il controllo di RM (Fig.2) a distanza di 6 giorni non confermava la lesione in sede
talamica, non evidenziata nelle sequenze FLAIR/DWI, smentendo la precedente ipotesi di ictus ischemico. L’
elettroencefalogramma, basale e dopo privazione ipnica, mostrava solo anomalie lente in sede temporale
destra. Non veniva impostata terapia antiepilettica poiché si era trattato di una prima crisi epilettica.

Risonanza Magnetica- DWI nella diagnosi differenziale tra stroke ischemico e crisi epilettica isolata

Conclusioni: Il nostro caso conferma che la RM con DWI possa essere positiva non solo in relazione a stato epilettico o crisi subentranti, ma anche dopo crisi singole. La restrizione di
diffusione risulta, tuttavia, meno pronunciata rispetto a quella che si evidenzia in corso di ischemia. La RM con DWI, sebbene sia uno strumento di elevata utilità nella esclusione di
mimics in fase acuta di stroke ischemico, si rileva poco utile nel distinguere una crisi sintomatica acuta di ictus da sintomi post-critici conseguenti ad una crisi generalizzata. La sede di
restrizione di diffusione può essere localizzata a livello del focolaio oppure, come in questo caso, in regioni coinvolte nei circuiti di propagazione dell’ attività elettrica anomala¹.
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Background: La risonanza magnetica (RM) in diffusione (DWI-diffusion-weighted imaging) viene utilizzata nello studio della fase acuta dello stroke ischemico, mostrando l’ edema citotossico riferibile
al «core» della lesione. Una restrizione della diffusione in aree cerebrali focali (più frequentemente la corteccia cerebrale, l’area temporo-mesiale e, meno frequentemente, il talamo)¹² è stata
descritta anche durante o dopo uno stato epilettico, focale o generalizzato, in relazione a crisi subentranti o, come più recentemente dimostrato, in seguito a singole crisi³. Il meccanismo alla base
sembra essere un ipermetabolismo cellulare non supportato dal flusso cerebrale corticale, cui segue l’ edema citotossico. Nel caso che presentiamo evidenziamo come la DWI possa determinare
incertezza diagnostica fra crisi epilettica isolata e stroke ischemico esordito con crisi epilettica.

Fig.1 RM encefalo all’ingresso: 
evidenza di restrizione talamica 
destra in DWI/ ipointensità in ADC

Fig.2 RM  a 6 giorni: nelle sequenze 
FLAIR/DWI non vi è  evidenza della 
lesione talamica precedentemente 
riscontrata 
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