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Introduzione: Molteplici fattori (tra cui il sesso femminile, la presenza di aura, l’abitudine tabagica, la terapia 

estroprogestinica, le malformazioni cardiache) possono concorrere allo sviluppo di lesioni ischemiche negli emicranici e, in particolare, 

possono favorire la cascata di eventi responsabili dell’infarto emicranico (1). Questo rende la relazione tra emicrania ed ictus 

ischemico molto complessa.  

  

Caso clinico: Un uomo di 45 anni è affetto dall’adolescenza da emicrania episodica ad alta frequenza, con e senz’aura, con 

circa 2 episodi al mese di aura visiva caratterizzata da emianopsia laterale omonima destra della durata di 35-40 minuti. A Febbraio 

2021, il paziente presenta un tipico episodio di aura visiva, seguito da cefalea intensa, in assenza tuttavia di remissione del disturbo 

del visus.  

Per il persistere della sintomatologia, effettua una RM encefalo che mostra una lesione ischemica in sede occipito-temporale sinistra. 

Sottoposto ad esteso work-up diagnostico, dal doppler transcranico con bubble test si evidenzia la presenza di uno shunt destro-

sinistro, di grado lieve in condizioni basali e di grado severo dopo manovra di Valsalva; la pervietà del forame ovale si associa ad 

aneurisma del setto interatriale. Le prove di aggregabilità piastrinica, effettuate prima dell’introduzione della terapia antiaggregante, 

documentano un quadro di ipoaggregabilità, in assenza di abuso di FANS.   

Dopo l’evento ischemico residua un’emianopsia laterale omonima destra, motivo per il quale la precedente sintomatologia dell’aura 

visiva si modifica e si manifesta come uno scotoma centrale progressivamente coinvolgente l’emicampo visivo di sinistra. Data 

l’elevata frequenza degli episodi di emicrania con e senz’aura, particolarmente invalidanti e poco responsivi ai farmaci d’attacco, si 

imposta una terapia di profilassi con flunarizina ottenendo una riduzione dei giorni mensili di cefalea e la scomparsa degli episodi di 

aura visiva. Il paziente viene successivamente sottoposto ad intervento di chiusura del PFO.  

  

Conclusioni: La peculiarità del quadro clinico e la presenza di una lesione ischemica in un’area congrua alle neuroimmagini 

supportano la diagnosi di infarto emicranico. Alla luce della giovane età del paziente e al fine di escludere possibili cause 

concomitanti, sono state effettuate una serie di indagini strumentali e di laboratorio da cui sono emersi due dati apparentemente 

contrastanti, l’ipoaggregabilità piastrinica e la pervietà del forame ovale. 

  

La ridotta aggregabilità piastrinica riscontrata nel nostro paziente potrebbe sembrare un dato anomalo, apparentemente in 

contrapposizione all’atteso. In realtà, la presenza di un fenotipo “ipoaggregante” nella popolazione affetta da emicrania 

sembrerebbe in grado di svolgere un ruolo protettivo nei confronti degli insulti ischemici ripetuti e dell’ipoperfusione che questi 

pazienti sperimentano nel corso dell’attacco e dell’aura, preservandoli dallo sviluppo di lesioni a carico del parenchima cerebrale (2). 

Tuttavia, tale meccanismo risulta incapace di controbilanciare la cascata di eventi protrombotici che conducono all’infarto emicranico. 

  

In secondo luogo, abbiamo documentato la pervietà del forame ovale. Questa malformazione cardiaca, che ha una prevalenza del 20-

30% nella popolazione adulta, risulta notevolmente più frequente nella popolazione affetta da emicrania con aura. Durante l’aura 

emicranica, a causa della cortical spreading depolarization, le regioni posteriori dell’encefalo vanno incontro ad uno stato di 

ipoperfusione “critica” pericolosamente vicina alla soglia ischemica: la concomitante presenza di uno shunt destro-sinistro può 

ulteriormente peggiorare lo stato di relativa ipossia e soprattutto favorire l’attivazione del PAI-1, interferendo con la fibrinolisi e 

favorendo la formazione di microemboli (3).  

 

Il nostro caso sottolinea come in un paziente con infarto emicranico allo stesso tempo si possano trovare sia elementi protettivi che 

dannosi, a testimonianza della complessa interazione tra emicrania ed ictus ischemico.   

In alto, le sequenze FLAIR documentano la presenza di una 
lesione in sede occipito-temporale sinistra. In basso, la 
stessa lesione visibile nelle sequenze DWI. 


