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Pronto Soccorso

P.L.

UOMO

84 ANNI

ALLE 2.30 LA MOGLIE LO 

RITROVA NON 

RISVEGLIABILE E CON 

RESPIRO RUSSANTE. 

ULTIMA VOLTA VISTO IN 

BENESSERE ALLE 22.30.

GCS 7 (E1M4V2). PUPILLE 

MIDRIATICHE 

SCARSAMENTE 

RESPONSIVE AL 

FOTOSTIMOLO

PARAMETRI VITALI

NORMALI

NON SEGNI NEUROLOGICI

FOCALI

NON SEGNI DI 

IRRITAZIONE MENIGEA



Anamnesi

EMORRAGIA 

INTRAPARENCHIMALE 

TEMPORALE (2008)

IPERTENSIONE NON IN 

TERAPIA (AUTOSOSPESA)

ABUSO ALCOLICO GLAUCOMA TUNNEL CARPALE 

BILATERALE

TERAPIA DOMICILIARE: 

RINAZINA, BRINZOLAMIDE 

+ TIMOLOLO



Management



Esami 
ematochimici

• EGA nella norma

• ECG: RS a 93 bpm. Esiti di necrosi 
inferiore. 



Esami 
ematochimici



Tossicologici



CT basale

Esame basale in regime di urgenza.
Attualmente non evidenti
ipodensità ischemiche acute o
lesioni emorragiche
intraparenchimali od ematomi extra
o subdurali. Piccole lacune
ischemiche, in esiti, nucleo-capsulari
bilaterali e in sede temporale a
destra. Ipodensità della sostanza
bianca periventricolare di significato
ischemico cronico. Strutture
mediane in asse. Atrofia superficiale
e profonda sopra e sottotentoriale
con ampliamento degli spazi
liquorali. Piccole calcificazioni in
sede cerebellare sinistra.
Ispessimento mucoso del seno
mascellare sinistro.



Angio-TC

Pervi i TSA ed i principali vasi
arteriosi del circolo intracranico.
Placca di ateromasia
prevalentemente calcifica si
apprezza all’origine dell’ICA a
sinistra, determinante stenosi di
circa il 50%. Placca calcifica
all’origine dell’ a. vertebrale destra.
Modesta ateromasia calcifica dell’
arco aortico



Ulteriori indagini 
diagnostiche

�Elettroencefalogramma

�Puntura lombare

�Risonanza magnetica



EEG

Tracciato con numerosi artefatti da
movimento. Si rileva con questi limiti
attività di fondo rallentata, con
predominanza di frequenze a circa 7 Hz

e frequenze più lente. Non si rilevano
grafoelementi epilettiformi.



Puntura lombare

Esame chimico-fisico



Puntura lombare

Microbiologia Virologia



RM encefalo

Focali e simmetriche aree di edema
citotossico a carico della porzione
inferomesiali dei talami e mesiali dei
peduncoli cerebrali segnale
compatibili in prima ipotesi con
lesioni ischemiche in fase acuta.



Stroke Bitalamico
Tempo dall’esordio alla diagnosi: 13.20 ore 
(02.30 � 15.50), fuori finestra trombolitica

Iniziata ASA 300 mg

Quadro neurologico stabile.

Trasferimento in Riabilitazione (GCS 7) ma 
deceduto il giorno successivo al 
trasferimento



Anatomia

Vascolarizzazione: sistema vertebro-basilare.
Quattro territori vascolari principali

1. Tubero-talamico (rami dell’a. comunicante
posteriore). Comprende nuclei anteriori, VA
e VL. Amnesia anterograda,
disorientamento temporale.

2. Paramediano (rami della basilare o P1).
Comprende parte paramediana del
mesencefalo rostrale e porzione
paramediana del talamo. Unilaterale �

deficit mnesici e fluttuazioni della

coscienza; bilaterale � coma profondo,
coma vigile, mutismo acinetico.

3. Inferolaterale (rami dell’ACP, 5-10 da P2).
Comprende VP e in parte VL. Sindromi

talamiche.

4. Vasi coroidei posteriori (arterie corioidee
posteriori mediali e laterali e rami dell’ACP,
tratto P2). Comprende pulvinar e parte del
nucleo genicolato laterale. Quadrantopsia
omonima, emisindrome sensitiva, afasia

transcorticale e deficit mnesici

Fazio, Loeb – Neurologia 



• Porzione mediale del talamo è
normalmente vascolarizzata da
arterie perforanti che nascono
dale arterie cerebrali posteriori.
Normalmente queste arterie
sono pari e irrorano il talamo
mediale omolaterale. Il
drenaggio venoso del territorio
bitalamico è a carico del seno
retto e vene cerebrali profonde.

• L’arteria di Percheron è un tronco
arterioso solitario che nasce dal
segmento prossimale di una delle
due arterie cerebrali e rifornisce
la porzione mediale di entrambi i
talami (4-12% della popolazione)

Lamot et al. Artery of Percheron infarction, Radiol Oncol 2015; 

Variabili 
anatomiche



Imaging

CTA e MRA non sono utili nel
determinare l’occlusione dell’AOP
poichè questo vaso è troppo piccolo
per essere visto radiologicamente. Utili
nell’escludere il coinvolgimento dei
grossi vasi

Arauz et Al, Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2014



Sintomatologia Il tromboembolismo dell’arteria di Percheron provoca uno 
stroke ischemico acuto che si manifesta solitamente con:

� Ridotto livello di coscienza (spesso fluttuazioni!): 
coinvolgimento del sistema reticolare attivante

� Disfunzione dei movimenti oculari: (paralisi verticale di 
sguardo): coinvolgimento del nucleo interstiziale di Cajal, il
nucleo rostrale del fascicolo longitudinale mediale e le loro
connessioni talamiche

� Disturbi comportamentali/mnesici: nuclei talamici implicati
nelle funzioni limbiche e associative

Prognosi infausta per alto tasso di morbidità e di disabilità
residua.



Coma: sintomo
non comune di 
stroke
- Danno emisferico diffuso 

(encefalopatia ipossico-ischemica)

- Danno diencefalico (talamo e 
ipotalamo)

- Porzione paramediana del 
mesencefalo e il diecenfalo distale 
(trombosi basilare)

- Danno pontino alto e tegmen
mesencefalico inferiore, 
immediatamente ventrale 
all’acquedotto di Silvio

Plum and Posner, Diagnosis of Stupor and Coma



Diagnosi 
Differenziale

Occlusione 

dell’apice 

della basilare

Trombosi

venosa



Terapia

• Trombolisi endovenosa: entro 4.5 
ore dall’esordio.

• Buona indicazione per decidere di 
non trattare è la presenza della 
lesione in FLAIR.



Take Home 
Messages

L’infarto talamico bilaterale si presenta

tipicamente come un coma sleep-like in

assenza di segni focali, ponendo una

sfida diagnostica che può portare il

clinico a ricercare cause tossico-

metaboliche ritardando il trattamento.

In situazioni di emergenza in cui la

severità del quadro clinico (paralisi

verticale di sguardo e coma) non correla

con l’imaging sostanzialmente negatica,

la possibilità di un infarto da arteria di

Percheron dovrebbe essere presa in

considerazione, effettuando una TC di

perfusione o una RM nella finestra

terapeutica per fare una diagnosi

corretta e, qualora sia possibile, trattare

l’ischemia.



Plum and Posner, Diagnosis of Stupor and Coma


