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I cambiamenti dell’idrodinamica cerebrale sono alla base del 
quadro clinico dell'ipotensione intracranica, dominato 
tipicamente da cefalea ortostatica, ovvero cefalea accentuata 
dall’assunzione della posizione eretta; si associano talvolta 
nausea, vomito, cervicalgia, rigidità nucale, tinnito.  Non di rado 
possono presentarsi inoltre sintomi visivi quali visione offuscata, 
diplopia, deficit campimetrici. 

I disturbi dell’oculomozione si presentano in circa il 35% dei casi 
ed il nervo più frequentemente interessato (80% dei casi) è 
l’abducente, uni- o bilateralmente, che risulta più suscettibile 
degli altri nervi oculomotori a motivo del suo peculiare decorso 
anatomico; più raramente sono coinvolti l’oculomotore comune, 
il trocleare, l’ottico. Il meccanismo responsabile è 
verosimilmente la dislocazione verso il basso dell’encefalo con 
secondaria compressione-trazione del nervo. La maggior parte 
dei casi va incontro a risoluzione con la sola terapia conservativa.

Dalla letteratura emerge che i disturbi visivi si associano a 
cefalea nella maggior parte dei pazienti e che non sia frequente 
osservare, come nel nostro caso, una paralisi del VI nervo cranico 
esordita in assenza di sintomi chiaramente riconducibili 
all’ipotensione intracranica. Pertanto appare opportuno tenere 
in considerazione tale patologia in presenza di una diplopia 
isolata ad esordio acuto. 
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Presentiamo il caso di un paziente di 41 anni, ricoverato presso la Clinica Neurologica degli Ospedali 
Riuniti di Ancona per l’insorgenza acuta di diplopia nello sguardo di lateralità verso sinistra; nelle 
due settimane precedenti si era presentata una cervicalgia, comparsa dopo sforzo fisico. L’esame 
obiettivo evidenziava uno strabismo da paralisi del nervo abducente sinistro, in assenza di ulteriori 
anomalie. Mediante TC encefalo con studio Angio eseguita in urgenza sono state escluse le 
principali cause di diplopia ad insorgenza acuta (fratture, lesioni acute ischemico-emorragiche, 
processi espansivi, aneurismi, dissecazione dei vasi carotidei e vertebrali).

Successivamente sono stati eseguiti esami laboratoristici e neurofisiologici che hanno permesso di 
escludere cause di diplopia ad insorgenza subacuto-cronica (miastenia, oftalmopatia tiroidea, 
neuropatie demielinizzanti). 

Data la negatività degli accertamenti di primo livello veniva eseguita una RMN encefalo (Fig. 1), che 
mostrava un diffuso ispessimento durale postcontrastografico e falde fluide subdurali, compatibili 
con un quadro di ipotensione intracranica, in assenza di perdite liquorali visualizzabili. 

Veniva pertanto intrapresa terapia conservativa (adeguata idratazione, riposo a letto in posizione di 
Trendelemburg), con miglioramento della sintomatologia.

DISCUSSIONE

L’ipotensione intracranica spontanea può manifestarsi in acuto con un disturbo dell’oculomozione, più 

tipicamente una paralisi del VI nervo cranico, anche in assenza dei sintomi tipici come la cefalea 

ortostatica. 

L’inquadramento diagnostico della diplopia nel contesto dell’emergenza-urgenza deve pertanto tenere 

conto, nell’ambito di un’ampia gamma di possibili eziologie, di un possibile disordine della pressione 

intracranica ed in particolare una ipotensione liquorale, data la buona prognosi con l’avvio tempestivo di 

una terapia adeguata.

TABELLA 1 – Diagnosi differenziale della paralisi isolata 

del VI n.c.

1. Traumi della base cranica
2. Patologie vascolari

- Ischemia micro-vascolare (perlopiù in pazienti anziani con 
fattori di rischio vascolari)

- Aneurisma dell’arteria cerebrale posteriore
3. Processi patologici localizzati nel seno cavernoso

- meningioma o altra lesione occupante spazio
- fistole carotido-cavernose, aneurisma e/o dissecazione  

dell’art. carotide interna
- infezioni

4. Disordini della pressione intracranica 
- Ipotensione endocranica
- ipertensione endocranica

La diplopia è un sintomo di frequente riscontro in ambito neurologico e
richiede, in particolare nelle forme ad insorgenza acuta, un’attenta
valutazione che tenga conto delle numerose eziologie potenzialmente
responsabili del quadro clinico.

Tale sintomo è infatti riconducibile a processi patologici di varia natura
(ischemico-emorragica, infettivo-infiammatoria, neoplastica,
autoimmune…) che possono interessare diverse strutture, quali l'orbita,
la muscolatura oculare estrinseca, la giunzione neuro-muscolare, uno o
più nervi cranici oculomotori o l’encefalo.

Una possibile causa di diplopia è la paralisi dell’abducente, che si osserva
più spesso associata a paralisi di altri nervi cranici (ad. es. il trigemino
nella snd di Gradenigo o gli altri nervi oculomotori nelle patologie
dell’apice dell’orbita) o, meno frequentemente, in modo isolato. La
diagnosi differenziale di queste ultime forme è relativamente ampia
(TABELLA 1).

Fig. 1 – RMN encefalo 
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L’ipotensione intracranica è una condizione clinica causata 
da eccessiva riduzione della pressione liquorale, a sua volta 
dovuta ad una fuoriuscita di liquor attraverso una perdita 
meningea a livello spinale (più spesso cervicale o toracica) o 
della base cranica. 

Tale perdita può formarsi per cause iatrogene (es. puntura 
lombare), in seguito a trauma maggiore o in apparente 
assenza di fattori precipitanti, soprattutto in condizioni di 
maggiore fragilità durale come, ad esempio, nel contesto di 
patologie del tessuto connettivo.
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Figg. 2 e 3 – RMN encefalo con mdc di controllo 

eseguita dopo 2 mesi: permane minimo ispessimento 

durale, in riduzione rispetto al precedente esame.


