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INTRODUZIONE
Gli stroke mimics nei pazienti anziani possono essere di difficile diagnosi; la neurosifilide è uno dei più rari ed è frequentemente sottodiagnosticato. Osler definì la neurosifilide come “la grande imitatrice”, a causa della

frequente misdiagnosi dovuta a segni clinici atipici o bizzarri. La neurosifilide è determinata da un’infezione del sistema nervoso centrale ,causata dal Treponema Pallidum, che si manifesta nella fase terziaria di malattia

e che colpisce circa il 25-40% dei pazienti infetti. Frequentemente, all’esordio, si può presentare con deficit neurologici focali, demenza o psicosi. Le caratteristiche cliniche più comuni sono cambiamenti

comportamentali, deficit dei nervi cranici, mielopatie o crisi epilettiche.

PRESENTAZIONE DEL CASO
Uomo di 64 anni giunto alla nostra attenzione per ripetuti episodi di caduta mentre camminava e difficoltà

nell’eloquio senza un chiaro esordio (paziente edentulo). In anamnesi presentava fibrillazione atriale in

trattamento anticoagulante e frattura della caviglia destra due anni prima. Sua moglie riferiva che i suoi colleghi di

lavoro avevano notato cambiamenti comportamentali negli ultimi due mesi. All’ingresso il paziente non era

orientato nel tempo e nello spazio, era disartrico e presentava dismetria in arto superiore destro e positività al

test di Romberg, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) era 5. Il paziente non veniva sottoposto a

trombolisi in quanto non era possibile stabilire l’esordio dei sintomi.

RISULTATI

La TC e la RM erano negative per lesioni ischemiche di recente insorgenza, l’ecocardiogramma mostrava una

frazione di eiezione nella norma e dilatazione atriale. Esclusa la diagnosi di ictus ischemico venivano pertanto

indagate le forme stroke-like che includono malattie infettive (HIV e sifilide) e sindromi autoimmuni. La diagnosi di

neurosifilide veniva fatta sulla base del ritrovamento di elevati livelli di VDRL e TPHA nel siero e nel liquor. La

sierologia per HIV e lo screening anticorpale risultavano negativi.

DISCUSSIONE E RISULTATI
In conclusione, riconosce e diagnosticare la neurosifilide può risultare difficoltoso anche per clinici esperti. Nei

pazienti anziani che presentano esordio subacuto di sintomi neurologici e cognitivi necessitano una valutazione ad

ampio spettro. La neurosifilde dovrebbe essere tenuta in considerazione in tutti i pazienti perché può essere sia

causa di ictus ischemico sia di stroke mimics.
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