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Caso Clinico
Un paziente maschio di 61 anni accedeva in PS per cefalea e disturbo del linguaggio persistente da circa 30 ore. Il paziente, destrimane, affetto

da cardiopatia ischemica cronica, in adolescenza aveva presentato alcuni episodi di cefalea con caratteristiche emicraniche associate a disturbo

dell’eloquio, della durata massima di un’ora. Obiettivamente veniva evidenziata una afasia globale isolata. La TC multimodale risultava

negativa per ictus. Per la comparsa di febbre si impostava terapia antibiotica e antivirale empirica, veniva eseguita rachicentesi che

evidenziava normali valori all'analisi citochimica e microbiologica. La RMN encefalo con mezzo di contrasto non mostrava alterazioni

nemmeno nelle sequenze in diffusione, ma unicamente un’area di eterotopia nodulare della parete del ventricolo laterale sinistro. L’EEG

evidenziava attività theta-delta sull’emisfero sinistro, più evidente sulle derivazioni fronto-temporali, senza anomalie parossistiche. In terza

giornata la sintomatologia si risolveva, l’EEG appariva normalizzato, pertanto il paziente veniva dimesso. Successivamente si eseguiva un

pannello estensivo per geni riguardanti forme di epilessia ed emicrania emiplegica, risultato negativo

Due anni dopo il paziente accede nuovamente al nostro PS per recidiva di un episodio analogo di afasia globale parziale, cefalea e febbre da

20 ore. Si ripetevano TC encefalo e rachicentesi, risultate negative. Gli EEG seriati mostravano nuovamente rallentamento asimmetrico a

sinistra, con progressiva normalizzazione delle anomalie nei giorni successivi (quarta giornata), parallelamente al disturbo afasico. É stata

posta diagnosi di emicrania con aura afasica prolungata.

Discussione e Conclusioni
L’afasia può essere una manifestazione di aura emicranica, presente anche delle

forme di emicrania emiplegica. Talvolta può non associarsi a disturbi visivi. L’aura,

soprattutto in pazienti di età più avanzata, può perdere il classico andamento

temporale, perdurare fino a 48-72 ore e sovrapporsi alla cefalea, la quale a sua volta

può perdere le caratteristiche emicraniche. La febbre in rari casi può comparire come

epifenomeno dell’attacco. Mentre gli esami diagnostici sono tipicamente normali,

L’EEG durante l’attacco può mostrare attività lenta asimmetrica lateralizzata sulle

regioni deputate al controllo del linguaggio. La presentazione atipica rende la

diagnosi di aura afasica possibile solo dopo l’esclusione di altre cause con

diverso impatto prognostico e terapeutico, in particolare, l’etiologia cerebro-

vascolare acuta, infettiva, infiammatoria e lo stato epilettico focale. In

conclusione abbiamo descritto un caso di aura afasica prolungata (> 72 ore),

diagnosi stabilita grazie all'andamento benigno anamnestico e all’esclusione

laboratoristica e strumentale di altre etiologie più comuni e con prognosi peggiore. RM Encefalo Coronale T1. Eterotopia nodulare della parete 
laterale del Ventricolo laterale sn

EEG eseguito durante l’episodio afasico

EEG eseguito a 72 h dall’esordio dopo regressione della sintomatologia

PUNTI CHIAVE

• L’afasia può essere manifestazione di un’aura emicranica anche in assenza di disturbi visivi

• L’aura in soggetti di età avanzata può perdere il classico andamento temporale e può raramente
associarsi a febbre come epifenomeno dell’attacco emicranico

• L’EEG durante l’attacco mostra una attività lenta asimmetrica lateralizzata sulle regioni deputate al
controllo del linguaggio

• L’aura afasica con presentazione atipica è una diagnosi di esclusione per cui è necessario indagare
in prima istanza l’etiologia cerebro-vascolare acuta, infettiva, infiammatoria e lo stato epilettico focale
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