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Introduzione
Descrivere per la prima volta l’aspetto CTP (TC perfusion) di un caso di CADASIL-coma.
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Metodi
Presentiamo il caso di una donna mancina di 69 anni affetta da CADASIL, sintomatica per deterioramento cognitivo lieve, pregressi ictus 

ischemici ed epilessia. Si  è recata presso il nostro Pronto Soccorso per l’mprovvisa comparsa di afasia, ad andamento progressivamente 

migliorativa e diagnosticata in corso di degenza come 

Un episodio di CADASIL-coma. Riportiamo i risultati CTP, RM encefalo ed EEG durante l’episodio e ad un folllow-up di 3 mesi.

Risultati
La CTP ha mostrato un significativo prolungamento nelle mappe TMAX in emisfero destro, non localizzate ad un territorio vascolare e senza 

un'occlusione arteriosa congrua. Un EEG contestuale ha evidenziato un'asimmetria dell'attività di fondo, associata alla presenza di attività 

delta ritmica intermittente frontale destra. La RM encefalo ha escluso eventi ischemici acuti, ha confermato la presenza di una grave 

leucoencefalopatia estesa ai poli temporali e alla capsula esterna e ha mostrato un minimo aspetto edematoso corticale fronto-temporale 

destro. Gli esami del sangue hanno escluso cause sistemiche di encefalopatia. Durante i successivi 10 giorni le condizioni neurologiche sono 

lentamente e progressivamente migliorate fino alla regressione del disturbo dell’eloquio. Abbiamo eseguito un follow-up a 3 mesi, dove la RM 

encefalo è risultata invariata e l'EEG ha mostrato una migliore organizzazione dell'attività di fondo in emisfero destro.

Discussione 
I pazienti affetti da CADASIL presentano nel 10% dei casi episodi di encefalopatia, nota come CADASIL-coma, caratterizzati da confusione, 

sonnolenza, allucinazioni o segni neurologici focali, ad esordio acuto, dell’abituale durata di 7-14 giorni e con andamento autolimitante (1, 2, 

3). Episodi di CADASIL-coma sono la prima presentazione ospedaliera che conduce alla diagnosi di CADASIL in una percentuale significativa 

di casi (1, 2, 3). E’ stato riportato come l'EEG possa mostrare una depressione asimmetrica o simmetrica dell'attività di fondo o anomalie 

epilettiformi (1, 2, 3). Nel gruppo più ampio di pazienti con CADASIL-coma in letteratura

(3), la RM encefalo è stata eseguita in soli 15 pazienti durante gli episodi. In due tra questi è stato mostrato un aspetto rigonfio corticale 

unilaterale in T2, senza una chiara correlazione clinico-EEG.

Conclusioni
Il CADASIL-coma è una presentazione rara che può condurre ad una valutazione neurologica in regime di emergenza. La CTP 

può mostrare una ipoperfusione coerente con i sintomi.


