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Deficit neurologici focali acuti 

 
• Sono deficit di una o più funzioni svolte da una determinata 

area localizzata nel sistema nervoso. 
 
 

• Qualunque insulto del sistema nervoso (vascolare, infettivo, 
infiammatorio, neoplastico, meccanico/traumatico), può dare 
origine a deficit focali. 

 



Possibili cause di deficit neurologico focale: 
  
Ictus ischemico ed emorragico / attacco Ischemico transitorio 
Emorragia subaracnoidea 
Aura emicranica 
Crisi epilettica focale/paralisi post-critica di Todd 
Lesioni intracraniche o intrarachide strutturali: 
-      Neoplasie primitive o metastatiche 
-      Aneurisma / malformazione artero-venosa 
Trombosi venosa cerebrale 
Ematoma subdurale 
Sclerosi multipla ed altre patologie infiammatorie del SNC (sarcoidosi, vasculiti, encefaliti 
autoimmuni) 
Patologia infettiva del SNC  
-      Ascesso, encefalite, meningite/meningoencefalite, mielite 
Miastenia 
Patologia del sistema nervoso periferico (sindrome di Guillaine-Barrè, mononeuriti e 
radicolopatie a diversa eziologia) 
Iperventilazione ed attacco di panico 
Disturbi metabolici 
-      Ipo- iperglicemia, Ipo- ipercalcemia, Encefalopatia di Wernicke 
Disturbi da somatizzazione 



Deficit neurologici focali acuti 

• La causa più comune di una lesione focale acuta che colpisce il 
cervello, il tronco cerebrale o il cervelletto è l’ictus.  
 

• In considerazione del fatto che per l’ictus ischemico esistono 
al momento possibilità terapeutiche specifiche da applicare 
entro le prime ore dall’esordio, il paziente che accede in 
Pronto Soccorso con deficit neurologici focali acuti deve 
essere considerato come potenzialmente affetto da ictus 
ischemico e seguire un iter diagnostico-terapeutico di 
emergenza. 



A stroke mimic is defined as a nonvascular disease that 
presents with stroke-like symptoms, often indistinguishable 
from an actual cerebrovascular accident. Rate accounts with up 30%.  

Stroke mimics Frequency 

Seizures (Todd’s paresis) 

Toxic / Metabolic (hypo-hyperglycemia; hypo-
hypernatremia) 

Functional 

Syncope 

Space-occupying lesions (CNS tumor, metastase, abscess) 

Infection (sepsis, brain abscess, meningitis, encephalitis) 

Aura 

Peripheral neuropathy 

Multiple sclerosis, vasculitis 

[modified] 







ABCD2 score 
 

Feature Variable Score 
A – age ≥ 60 years 1 point 

B – blood pressure ≥ 140/90 mm Hg 1 

C – clinical features Unilateral weakness 
Speech impairment, no 
weakness 

2 
1 

D – duration ≥ 60 minutes 
10-59 

2 
1 

D – diabetes Present 1 



Risk stratification – ABDC2 



Illusione di movimento di sé o dell’ambiente, 

un senso di rotazione o spostamento laterale. 

Vertigini 

Possono essere oggettive (si muove tutto intorno)  

o soggettive (senso di rotazione su se stessi) 



Vertigini 
Possono essere periferiche  
 canalolitiasi (VPPB),  labirintite, neurite acuta vestibolare,  
 Herpes Zoster,  malattia di Menière 
Possono essere centrali  

 TIA/ictus, tumori, emicrania, SM 

3-5% di tutte le vertigini che accedono 
in DEA sono dovute a ictus/TIA 

Il 35% dei pazienti con ictus che accedono in DEA 
con sintomi vestibolari acuti viene misdiagnosticato 

Fino al 40% dei pazienti con ictus vertebrobasilare 
misconosciuti hanno complicanze anche gravi 

Trombolisi 

Prevenzione 
secondaria precoce 

Trattamento 
medico/chirurgico di 
edema maligno 

NO 

Newman Toker DE, Ann Neurol 2016 



La vertigine rappresenta il 10-15% degli accessi 
in Pronto Soccorso 

Società scientifiche neurologiche, audiologiche e otorino-

laringoiatriche, dell’emergenza 

 

 

Nessuna linea guida! 



patients presented with acute 
spontaneous prolonged 
vertigo (>24 hs), nystagmus, 
and imbalance without other 
neurologic symptoms or signs 
 
No patients had positive head 
thrust test 



Acute Vestibular Syndrome: acute vertigo or dizziness, 
nystagmus, nausea or vomiting, head-motion 
intolerance, and unsteady gait 





Valutazione HINTS 

E’ una valutazione oculomotoria fatta al letto del paziente 
che presenta una sindrome vestibolare acuta  per 
distinguere una causa centrale da una vestibolopatia 
periferica. 
 
Consiste in tre test: 

1- Head Impulse test 

2- Nystagmus 

3- Test of Skew 

Kattah JC et al. Stroke 2009;40:3504-10 



Valutazione HINTS 
Head Impulse test (riflesso vestibulo-oculare) 

 
HIT NEGATIVO: fortemente suggestivo di vertigine centrale 

HIT POSITIVO: suggestivo di vertigine periferica 

HIT può essere positivo in 
lesione pontina!! 



Valutazione HINTS 
Nistagmo 



Valutazione HINTS 
Test di Skew 

L’esaminatore copre alternativamente gli occhi  del 
paziente; la comparsa di un saccade di re-fissazione 
immediatamente dopo la scopertura di ciascun occhio, 
determinante un disallineamento sul piano verticale, è 
indicatore di vertigine di origine centrale. 



HINTS to INFARCT  

HINTS Stroke findings INFARCT 
(any of these) 

Head Impulse test  
(right- and leftward) 

Impulse Normal  
(bilaterally normal) 

Nystagmus type  
(gaze testing) 

Fast-phase Alternating 
(direction changing) 

Test of Skew  
(alternate cover test) 

Refixation on Cover Test  
(skew deviation) 





\ 



Vertigine Acuta 

Esclusione pseudovertigine 

Vertigine in atto? No Si 

Centrale? 
(segni e sintomi neurologici, cefalea) 

-Durata pochi minuti, subentranti 
-Non caratteristiche di forme periferiche 

No Si (incl vertigine emicranica) 

Valutazione 
ORL/audiologica 

ambulatoriale 

entro 24 h 
No Si 

TC cranio 
ASA 

quindi 
valutazione 
neurologica 

ambulatoriale 

TC cranio 
ASA 

Doppler + ECG 
quindi 

Osservazione 

Deficit neurologici focali o cefalea 
No Si 

Valutazione HINTS 
 

Periferica 
 

Centrale 

Dimissione e presa  
in carico 

ORL-Audiologia 

Neuroimaging (pref. RM) 

Esclusione vertigine 
emicranica o emicrania basilare 

Vai al percorso deficit 
neurologici focali 

Pantoni L et al 



 
 La causa più frequente di deficit neurolgici focali è un evento            
     cerebrovascolare 
 
 Riconoscere rapidamente un ictus acuto è fondamentale perchè: 
 
 -iniziare il prima possibile trattamenti di fase acuta 
 (trombolisi/trombectomia endovascoalre) (time is brain!!) 
 
 -la trombolisi nei mimics non è dannosa 
 
 -impostazione rapida di terapia di prevenzione secondaria 
 
 -prevenzione e trattamento delle complicanze acute (edema   
               cerebrale, infezioni…). 
 
 Le vertigini isolate possono essere dovute a un ictus e vanno inquadrate in 
regime di emergenza 

Take home message 



Grazie per 
l’attenzione 
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