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Svariate condizioni cliniche possono mimare uno stroke. La diagnosi di
stroke è eminentemente clinica, e una diagnosi errata potrebbe
portare a false piste diagnostiche ed errati trattamenti. Gli stroke
mimic più comuni includono l’epilessia e gli stati post-critici, le
neoplasie cerebrali, l’emicrania, l’ipoglicemia, i disturbi di conversione,
l’encefalopatia tossico-metabolica [1].
Presentiamo un singolare caso esordito con deficit neurologici focali
che orientavano inizialmente verso una patologia cerebrovascolare
acuta, ma che è successivamente evoluto in maniera del tutto
inusuale.

Una paziente di 59 anni nota per leucemia mieloide acuta
mielomonocitica sottoposta a trapianto di midollo allogenico, GVHD
cronica, pregressa S. di Tako-tsubo, accedeva in PS per disartria ad
esordio acuto. Si obiettivavano un disturbo dell’eloquio di tipo
fonoarticolatorio ed una sfumata emisindrome facio-brachiale dx, per
cui la paziente veniva ricoverata in Stroke Unit nel sospetto di ischemia
cerebrale.
Dalla II giornata di degenza si è assistito a peggioramento della disartria
con clonie ritmiche linguali e palatali e burst di clonie all’emivolto
destro, con minima iperintensità corticale prerolandica sinistra in DWI
(fig. 1A) ed EEG inizialmente negativo (fig. 2A).
Nelle giornate successive comparsa di anartria, disfagia e stato di male
epilettico focale refrattario alle terapia; per disturbo della vigilanza la
paziente veniva trasferita in rianimazione. Le successive RM encefalo
hanno mostrato una progressiva estensione dell’ipersegnale DWI e
FLAIR ad altri giri frontali, alla corteccia fronto-mesiale e talamo (fig. 1B).
Nonostante il ricorso a triplice AED, steroide ad alte dosi e gas alogenati,
non si otteneva scomparsa delle figure epilettiformi all’EEG (fig. 2B).
La paziente è deceduta a 30 giorni dall’esordio dei sintomi.

• Patologia infettiva del SNC? Liquor limpido, cellule <2/mm3,
trasferimento albumina liquor/siero 0.3%, accertamenti
infettivologici negativi.

• Encefalite autoimmune? anticorpi anti-SNC (anti-Hu, Yo, Ri,
Tr, amfifisina, GAD, Cv2, Ma 1/2) negativi; anti-GlyR negativi;
IgG anti-NMDA R, LGI1, CASPR2, GABAB R, GluR1 e 2:
negative.

• GVHD cerebrale?
• M. da prione? tau 498 pg/ml [<375], P-tau 62 pg/ml [<52],

beta-amiloide 1628 pg/ml [>550]

Lo stato epilettico costituisce una urgenza neurologica
potenzialmente fatale. Si parla di stato epilettico super refrattario
quando persiste nonostante terapia anestetica di terza linea per
almeno 24 ore o che ricorre dopo la sua sospensione [2]. Il
presente caso costituisce un drammatico esempio di NORSE
(new-onset refractory status epilepticus) che, presentandosi
come sintomo focale esordito al risveglio, ha mimato, all’esordio,
un evento ischemico cerebrale; l’esordio iperacuto di fenomeni
clinici deficitari e l’anamnesi positiva per patologia cardiologica
hanno inizialmente sostenuto l’ipotesi di stroke.
Il NORSE è una condizione caratterizzata da elevata mortalità; le
cause sono multiple, ma nella maggior parte dei casi non si
riconosce una eziologia chiara [3].
Per la paziente in questione, la negatività dell’esame liquorale
chimico-fisico, la negatività degli anticorpi anti-SNC e la
rapidissima evolutività non sembrano indirizzare verso una forma
infettiva né disimmune. E’ tuttora in corso riscontro autoptico,
restando aperte le ipotesi di malattia da prione, in prima analisi, e
di GVHD del SNC in seconda istanza.

Fig. 1A Fig. 1B

Fig. 2A Fig. 2B

Figura 1A. RM encefalo, DWI (giorno 2 dall’esordio): minima intensità corticale prerolandica sin. 
Figura 1B. RM encefalo, DWI (giorno 22 dall’esordio): iperintensità giriforme frontale, fronto-mesiale e talamica, con corrispettivo analogo in FLAIR.
Figura 2A. EEG (giorno 2 dall’esordio): tracciato privo di anomalie epilettiformi.
Figura 2B. EEG (giorno 22 dall’esordio): tracciato areagente, attività delta ritmica monomorfa, sovrascritte figure di punta ad andamento periodico. 
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