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Diagnosi e trattamento
dell’ipertensione intracranica
idiopatica in un paziente pediatrico
Abstract: L’ipertensione intracranica idiopatica (IIH) è una rara sindrome tipica della popolazione pediatrica. In questo articolo abbiamo
documentato il caso di un paziente pediatrico obeso con IIH, presentatosi presso la nostra struttura con cefalea e calo del visus. L’esame
del fundus ha mostrato la presenza di un papilledema bilaterale, in assenza di altri segni. Abbiamo pertanto eseguito imaging retinico,
OCT e campo visivo alla presentazione e diverse volte durante un follow-up di sei mesi. Sono state inoltre eseguite TAC, RM ed angio-RM
e una puntura lombare che hanno confermato il sospetto di IIH. È stata pertanto impostata una terapia con acetazolamide a scalare. Al
termine del follow-up il papilledema era regredito all’imaging e il campo visivo dimostrava la notevole riduzione degli scotomi. All’OCT
residuava una disgregazione degli strati retinici esterni. Il visus risultava stabile e il paziente non lamentava alcun sintomo. Questo caso
dimostra come la diagnosi e il trattamento precoce nell’IIH risultano fondamentali.
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ido cerebrospinale (> di 25 cm H2O) con norma-

Introduzione
L’ipertensione intracranica idiopatica (IIH), pre-

le composizione; e ventricoli normali o piccoli

cedentemente nota come sindrome dello pseu-

nell’imaging cerebrale [3, 4].

dotumor cerebri (PTC) [1], è una rara sindrome

I segni oftalmici tipici generalmente includono

tipica della popolazione pediatrica. I pazienti

papilledema ed esotropia fino alla paralisi del

possono essere asintomatici oppure presentare

nervo abducente [3, 4].

sintomi generali tipici dell’aumento della pres-

Il papilledema è causato dall’aumento della

sione intracranica o sintomi oftalmici [2].

pressione perineurale per via della stasi del

L’IIH è diagnosticata usando i criteri modifica-

flusso assoplasmatico e questo causa il rigon-

ti di Dandy che includono: segni e sintomi di

fiamento assonale con aumento dello spessore

ipertensione endocranica; assenza di segni di

delle fibre nervose retiniche [5-7].

localizzazione neurologica eccetto la paralisi

Riportiamo qui di seguito il caso di un paziente

del nervo abducente; elevata pressione del flu-

pediatrico obeso con ipertensione intracranica
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idiopatica, documentando l’imaging retinico, il

della sensibilità retinica (OD>OS), allarga-

campo visivo e il trattamento eseguiti durante il

mento della macchia cieca e scotomi asso-

follow up di sei mesi.

luti e relativi superiori e inferiori periferici e
paracentrali per OD; allargamento della mac-

Caso clinico

chia cieca e scotomi assoluti e relativi nell’e-

Un paziente maschio di 15 anni si presentava

micampo nasale periferico per OS (Fig. 2).

presso il Pronto Soccorso Oculistico della nostra struttura con cefalea e calo visivo da circa

Tutte queste indagini sono state ripetute una

1 settimana. La storia clinica antecedente risul-

settimana dopo la presentazione, un mese do-

tava irrilevante ed anche l’anamnesi farmacolo-

po, tre mesi dopo e sei mesi dopo, al termine

gica era negativa.

del follow-up.

Alla presentazione la sua acuità visiva migliore

È stata eseguita una TAC encefalo che non ha

con correzione risultava 2/10 in occhio destro

documentato alterazioni di rilievo, pertanto è

(OD) e 4/10 in occhio sinistro (OS).
L’esame di entrambi gli occhi alla
lampada a fessura non rilevava alcuna anormalità del segmento anteriore. L’esame del fundus mostrava
un papilledema bilaterale (OD>OS).
Entrambi i dischi ottici erano edematosi con marcata stasi venosa e
tortuosità capillare.
Alla presentazione il paziente presentava un peso di 90 kg e altezza
di 168 cm, con un BMI di 31,9. La
pressione arteriosa era nella norma.
Gli esami ematochimici eseguiti alla
presentazione, mostravano un’ane-

Figura 1 - Imaging alla presentazione - (A) IR occhio destro. (B) IR occhio
sinistro. (C) BR occhio destro. (D) BR occhio sinistro.

mia sideropenica, per la quale è stata
instaurata una terapia con Sodio Ferrigluconato

stata integrata con RM encefalo ed Angio-RM.

in fiale (1 al dì).

Queste ultime metodiche hanno mostrato mo-

Alla presentazione abbiamo eseguito:

desta distensione degli spazi sub-aracnoidei

-

Imaging retinico (Heidelberg) in infrarosso

attorno ad entrambi i nervi ottici, che presenta-

(IR) e blue reflectance (BR) che confermava

vano decorso tortuoso, ipofisi di dimensioni ri-

il papilledema e la congestione vascolare

dotte con margine superiore concavo come per

(Fig. 1).

reperto di sella vuota parziale. Tali rilievi descrit-

- OCT (Zeiss Cirrus 5000-HD-OCT) con scan-

ti risultavano compatibili con il sospetto clinico

sioni maculari, che risultavano nella norma.

di ipertensione idiopatica benigna. Si è pertanto

Campo visivo Humphrey (HFA; Carl Zeiss

instaurata una terapia con acetazolamide com-

Meditec, Dublin, CA, USA) con strategia Sita

presse 250 mg (1 cpr 4 volte/die per 10 giorni,

Fast 30-2 che mostrava marcata riduzione

poi a scalare 1 cpr 2 volte/die per 10 giorni, 1

-
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Figura 2 - Campo visivo alla presentazione- (A) Occhio destro. (B) Occhio sinistro.

dopo una settimana. Infatti, il visus
risultava essere OD: 3/10 e OS: 6/10
sette giorni dopo la presentazione,
OD: 5/10 e OS: 6/10 dopo 1 mese,
OD: 7/10 e OS: 8/10 dopo tre mesi,
e OD: 8/10 e OS: 9-10/10 al termine
del follow-up.
Anche l’imaging retinico mostrava
un netto miglioramento del papilledema già dopo tre mesi (Fig. 3 A e
B) e una completa risoluzione dopo
6 mesi (Fig. 3 C e D).
L’OCT ad un mese mostrava la comparsa di pieghe degli strati retinici
Figura 3 - Imaging retinico.
(A) IR occhio destro 3 mesi dopo. (B) IR occhio sinistro 3 mesi dopo.
(C) IR occhio destro 6 mesi dopo. (D) IR occhio sinistro 3 mesi dopo.

interni e cisti sierose intraretiniche
nasalmente alla fovea con iniziale
disgregazione degli strati retinici
esterni OD>>OS (Fig. 4 A e B).

cpr 1 volta/die per 10 giorni) e dieta iposodica.

Dopo 3 mesi, si notava un lieve miglioramento

Al ricovero, è stata inoltre eseguita la puntura

(Fig. 5 A e B), dopo 6 mesi l’edema e le pieghe

lombare che mostrava aumento della pressio-

retiniche erano regredite, residuava una interru-

ne con una composizione del liquor nella nor-

zione degli strati retinici esterni nasalmente alla

ma. Anche gli esami microbiologici risultavano

fovea a livello dell’ELM e dello strato ellissoidale

negativi.

(Fig. 5 C e D).

La terapia medica ha portato al miglioramento

Il campo visivo mostrava un netto migliora-

della sintomatologia (cefalea) e del visus già

mento degli scotomi relativi ed assoluti dopo 1

www.oftalmologiadomani.it

settembre-dicembre 2021

30

Figura 4 - OCT 1 mese dopo. (A) Occhio destro. (B) Occhio sinistro.

Figura 5 - OCT.
(A) OD 3 mesi dopo. (B) OS 3 mesi dopo. (C) OD 6 mesi dopo. (D) OS 6 mesi dopo.

mese (Fig. 6 A e B), e dopo sei mesi (Fig. 6 C

adolescenti (12-15 anni) rispetto ai bambini (2-

e D) presentava una lieve riduzione della sen-

12 anni) [8].

sibilità retinica (MD OD: -4.28 dB, MD OS: -4.25

Negli adolescenti, l’incidenza dell’IIH è in rela-

dB), minimo allargamento della macchia cieca

zione all’obesità e al sesso (prevalenza femmi-

e qualche scotoma paracentrale (OD) e minimo

nile) [8]. In particolare, Balcer et al. [9], hanno

allargamento della macchia cieca e rari scotomi

riportato una prevalenza dell’obesità dell’81%

periferici nasali (OS).

nel gruppo tra 12 e 14 anni e del 91% in quelli di
età tra 15 e 17 anni.

Discussioni

L’IIH è una diagnosi di esclusione. Il nostro pa-

L’incidenza dell’IIH nella popolazione generale è

ziente si presentava con cefalea da circa una

calcolata 1 su 100000. Riguardo la popolazione

settimana e calo visivo. L’esame del fundus ri-

pediatrica risulta un’incidenza maggiore tra gli

velava un papilledema bilaterale e la risonanza
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Figura 6 - Campo visivo.
(A) OD 1 mese dopo. (B) OS 1 mese dopo. (C)OD 6 mesi dopo. (D) OS 6 mesi dopo.

il reperto di sella vuota parziale. Quest’ultima si

Riguardo il trattamento “Idiopathic Intracranial

pensa sia dovuta agli effetti del liquido cerebro-

Hypertension Treatment Trial” (IIHTT), negli

spinale con una alta pressione, che determina

adulti ha dimostrato la superiorità dell’acetazo-

un’erniazione di un aracnoidocele attraverso

lamide nell’outcome visivo e nella qualità di vita

la sella [10]. Tale reperto ha una sensibilità del

a sei mesi rispetto al placebo [11, 12].

70% e una specificità del 95% nell’IIH [10].

Al contrario, nella popolazione pediatrica, non

La puntura lombare, come nel nostro caso, rivela

c’è una chiara evidenza su quale sia la migliore

un aumento della pressione di apertura con com-

strategia terapeutica [13, 14]. L’acetazolamide,

posizione normale e microbiologia negativa.

il topiramato e i diuretici dell’ansa possono es-
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sere presi in considerazione e somministrati nel

ledema e delle alterazioni del campo visivo, così

trattamento di pazienti con rapida perdita del

come ottenuto nel paziente descritto. Anche l’e-

visus, così come i corticosteroidi. La chirurgia

dema maculare, quando presente risponde effi-

viene riservata solo ai pazienti che non rispon-

cacemente alla terapia, anche se la regressione

dono alla terapia medica ed è diretta a ridurre

può impiegare anche diversi mesi. Una perdita

la pressione intracranica tramite uno shunt o

permanente dell’acuità visiva è stata descritta

a ridurre il grado di papilledema tramite una

in letteratura da 0 al 10% dei pazienti ed altera-

fenestrazione della guaina del nervo ottico. [4,

zioni permanenti del campo visivo nel 17%. [17]

14-16].

Il paziente descritto al termine del follow up pre-

Nell’IIH la diagnosi e il trattamento precoci sono

sentava un recupero del visus quasi completo

fondamentali. Se si interviene precocemente si

(OD: 8/10, OS: 9-10/10) e quasi completa re-

può ottenere una completa risoluzione del papil-

gressione dei difetti al campo visivo.
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