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Definizione

Mistake!
• Stroke mimics: 

✓Stroke falso positivo

✓Altre malattie scambiate per Stroke

• Chameleons: 

✓Stroke falso negativo

✓Stroke scambiato per altre malattie

S. Moulin and D. Leys Curr Op Neur 2019



Frequenza di Stroke Mimics

• 20-25% dei probabili Stroke

• La percentuale può variare da 15 a 25% in 
base a:

✓Quando viene valutato il paziente

✓Come viene valutato il paziente

✓Come viene eseguito il neuroimaging

K.W. Faiz et al. 2018
S. Moulin and D. Leys Curr Op Neur 2019



P. M. Fernandes et al. Pract Neurol 2013;13:21-28 



Caso clinico

• Donna di 73 anni
• Diabetica, ipertesa, dislipidemica
• Ricoverata in Neurologia nel 2017.
• emisindrome sensitivo-motoria sinistra non sottoposta a 

trombolisi per sintomatologia insorta da qualche giorno
• ECG ed ECG-Holter: ritmo sinusale 
• Ecocardiogramma: cardiopatia ipertensiva
• Eco-color-Doppler TSA: stenosi carotidea destra serrata
• Angio-TC: stenosi  carotidea destra del 90% e stenosi ACP 

destra
• RM cerebrale: area ischemica temporo-occipitale destra



31/3/2017: TC cerebrale diretta



6/4/2017: RM cerebrale
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13/4/2017 Angio-TC

Stenosi carotide interna destra Steno-occlusione ACP destra



Trattamento

• Stenting di carotide interna destra

• Antiaggregazione

• Terapia dei fattori di rischio vascolare



27/4/2017 TC cerebrale: esito



31/3/2019 Attivazione protocollo ictus

• SUEM allerta PS
• Donna di 75 anni
• Emiplegia sinistra e stato soporoso
• Ictus ischemico 2 anni prima (paziente nota)
• Fattori di rischio vascolare
• Insorgenza dei sintomi: 45 minuti prima 

dell’arrivo in PS, testimone una nipote non 
presente all’arrivo della paziente in Ospedale

• Esami ematochimici per protocollo trombolisi e 
TC cerebrale diretta  



31/3/2019: TC diretta in PS 



E’ veramente un ictus?



Riconsiderazione clinica

• Rivalutazione neurologica: paziente con 
ripresa vigilanza e con progressivo recupero 
motorio

• La nipote arriva in PS dopo circa 40 minuti: 
fornisce notizie anamnestiche che non erano 
state raccolte dal personale SUEM



Nuovi dati anamnestici

• La nipote riferisce che la paziente aveva 
presentato tremori ai 4 arti e non riusciva a 
parlare o a mettersi in contatto con l’ambiente

• Successivamente non muoveva più gli arti di 
sinistra

• Per questo era stata inviata richiesta di aiuto 
immediato al SUEM



Nuove ipotesi 

• Crisi convulsiva su esiti?

• Crisi convulsiva su lesione di natura diversa da 
quella vascolare?

• Procedere con la trombolisi sistemica?



Decisione

• Si decide di non procedere con la trombolisi
sistemica

• Neoplasia cerebrale: rischio emorragico



4/4/2019: RM cerebrale

DWI b1000FLAIR T1 MDC



Glioblastoma multiforme



Tumori cerebrali: problematiche

• 5% dei tumori hanno una presentazione Stroke-
like

• Possibile emorragia intralesionale

• Possibile ischemia per compressione su vasi 
viciniori

• Possibile sviluppo di ictus in pazienti neoplastici

T. Etgen et al. 2014
B. Murthy et al. 2015



Trombolisi e tumori cerebrali

• Riscontro di tumore: controindicazione alla 
trombolisi sistemica

• Numero di pazienti con Stroke e neoplasia trattati 
con trombolisi: molto limitato

• E’ importante differenziare ischemia da neoplasia

• TC o RM sono di grande aiuto nella diagnosi

T. Etgen et al. 2014



Rischio di emorragia nei tumori cerebrali 

• Scarsa letteratura riguardante neoplasie e 
trombolisi

• Rischio minore di emorragia nei tumori:

✓extra-assiali (meningiomi)

✓ senza effetto massa o senza idrocefalo 
ostruttivo

• Rischio maggiore di emorragia:

✓Glioblastoma

✓Metastasi da melanoma
T. Etgen et al. 2014
S.B. Murthy et al 2015



Crisi epilettica: fattori confondenti

• Deficit motorio post-ictale

• Iperintensità in DWI descritte anche in:

✓pazienti con stato epilettico

✓con crisi elevata frequenza di ricorrenza

✓ In più del 3% dei pazienti con crisi focale singola 

• TC perfusionale: 

✓ iperperfusione nello stato  epilettico

P. Villeda et al. 2017
S.J. Kim et al. 2018



Criticità dell’agire d’urgenza

“Time is brain”

• Incrementa il rischio di diagnosi errata

• TC cerebrale in urgenza può risultare negativa 
(ma ciò non esclude lo Stroke ischemico)

• RM: DWI è sensibile e specifica

D. Leclercq et al. 2014
P. Valeda 2017



Da non trascurare:

✓ Anamnesi

✓ Correlare le neuroimmagini

✓ Coinvolgere il Radiologo



Grazie dell’attenzione


