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Caso1: Uomo di 86 anni, giunto in PS per insorgenza acuta, in

pieno benessere, di incontattabilità, afasia globale ed emiparesi

destra. La TC encefalo era negativa per eventi acuti; l’angio-TC

TSA mostrava una stenosi significativa dell’ICA destra. Nel

sospetto di ictus ischemico, il paziente a circa 3 ore e mezza

dall’esordio dei sintomi veniva trattato con Alteplase ev (63 mg

totali), sospeso per copiosa ematuria (somministrati circa 25 mg).

Poco dopo, si assisteva alla comparsa di automatismi buccali e ad

un rapido deterioramento dello stato di coscienza con successivo

trasferimento in Terapia Intensiva. L’ EEG mostrava la presenza di

anomalie epilettiformi ad andamento periodico interrotte da

comparsa di possibili quadri EEG critici a sede temporale sinistra,

verosimile espressione di quadro epilettico fronto-temporale

sinistro (Fig1a). Il paziente veniva quindi trattato con infusione ev

di Levetiracetam 2000 mg, con progressivo miglioramento del

quadro neurologico. La successiva RMN encefalo cmc, negativa

per eventi vascolari acuti, mostrava unicamente alterazioni

aspecifiche compatibili con stato di male epilettico (Fig.2a). Gli

esami liquorali ad ampio spettro e lo screening disimmune

risultavano negativi.

Caso2. Uomo di 75 anni, condotto presso il nostro PS dopo essere stato

ritrovato dalla moglie, al risveglio, non contattabile e con respiro

stertoroso. All’arrivo il paziente si presentava marcatamente rallentato ed

emiplegico a destra. Durante la permanenza in PS veniva rilevata alla

telemetria la presenza di FA, precedentemente non nota. La TC encefalo

e l’angio-TC risultavano negative. In considerazione dell’ora di esordio

dei sintomi non nota, si soprassedeva alla somministrazione di Alteplase

ev.,veniva impostata terapia anticoagulante.

Nel contesto dell’urgenza, la diagnosi differenziale

tra SM ed evento ischemico cerebrale risulta talora

complessa. Nei casi dubbi, specialmente quando tra

i sintomi di presentazione vi sia un’alterazione

dello stato di coscienza o un rallentamento ideo-

motorio, l’impiego dell’EEG in urgenza associato

ad un esame neurologico accurato, all’utilizzo di

TC e angio-TC può essere utile a formulare la

corretta diagnosi e conseguentemente ad impostare

tempestivamente il corretto trattamento.

Gli stroke mimics (SM) sono condizioni, a varia eziologia, in cui

si osserva l’insorgenza di un deficit neurologico acuto, che può

mimare l’esordio di un evento cerebrovascolare. La principale

causa identificata di SM sono le crisi epilettiche, che

rappresentano circa il 20% delle presentazioni stroke-like [1,2]. In

regime d’urgenza la diagnosi differenziale tra queste due

condizioni può risultare talora difficoltosa Riportiamo a tal

proposito il caso di due pazienti valutati nel nostro centro.
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Lo screening disimmune e

l’esame batterioscopico su liquor

risultavano negativi. Alla luce

dei dati clinici, laboratoristici e

neuroradiologici (Fig 2b), veniva

posta diagnosi di encefalite a

verosimile origine virale

(negativa la ricerca con PCR dei

principali virus neurotropi); il

quadro clinico mostrava

completa risoluzione nel giro di

tre settimane.

A completamento diangostico ,

veniva richiesto un EEG urgente,

che mostrava anomalie lente di

banda delta ad irregolare andamento

periodico in sede temporale sinistra

(Fig1b.). Veniva pertanto impostato

carico di Levetiracetam 2000 mg,

eseguita rachicentesi diagnostica

(proteinorachia ed ipercellularità) e

iniziata terapia empirica ev con

aciclovir e ceftriaxone
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