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Anamnesi: donna, 74 anni, riferisce dopo 10 giorni dalla prima dose di vaccino anti covid-19 Pfizer cefalea intensa poco

responsiva ai sintomatici, seguita in poco tempo da eruzione bollosa cutanea con edema periorbitario sinistro, diplopia e

febbricola. Affetta da ipertensione arteriosa, dislipidemia, ipotiroidismo ben controllati dalla terapia, pregresso linfoma NH B

con localizzazione duodenale, epatica, scheletrica in remissione da 5 anni.
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EON ed esami diagnostici: presenta ptosi severa OS con midriasi fissa per stimolo diretto e consensuale, oftalmoparesi

severa per deficit del III,IV e VI NC. Riscontro di zoster oftalmico con indicazione a terapia antivirale. Tampone nasofaringeo per

SARS-COV2 negativo. Esami di laboratorio in PS: incremento di PCR (2.47 mg/dL). Neuroimaging ed esami strumentali: TC

encefalo ed angio TAC intra-extracranica non contributive. EEG nel sospetto di encefalite erpetica nei limiti della norma. Esegue

RM encefalo ed arterovenosa con mdc con riscontro di tessuto neoformato di verosimile natura infiammatoria aspecifica in

corrispondenza dell’apice orbitario, fessura orbitaria superiore di sx,impregnazione guaina periottica e seno cavernoso esteso alle

pareti del g.di Gasser, forame ovale e tentorio bilaterale, suggestivo per sindrome di Tolosa-Hunt. Esami liquorali: liquor limpido,

GB 82 (94% monomorfonucleati), lieve iperproteinorrachia, micoscopico e colturale negativo (batteri,miceti), negativa ricerca

Borrelia, Treponema, Toxoplasma, PCR multiplex virus neurotropi negative, ad eccezione di VZV positivo <250 (come da

riattivazione erpetica), citologia con espansione policlonale linfociti T, non indicativa di riattivazione linfomatosa. Esami ematici:

screening infettivologico e autoimmunitario negativi,LDH, fosfatasi alcalina, emocromo e formula nella norma, rialzo moderato

indici di flogosi

Terapia e Follow up: inizia terapia con metilprednisolone ev alta dose per 3 giorni, segue lento decalage, poi prednisone

per os per circa 1 mese, con miglioramento della ptosi e diplopia, permane midriasi. La RM di controllo dopo 1 mese dal

trattamento rilevava miglioramento di gran parte del quadro infiammatorio su apice orbitario, ridotto il potenziamento

contrastografico esteso fino al seno cavernoso. Ai controlli a 3 e 6 mesi eon nella norma con persistente midriasi, normalizzazione

completa della RM encefalo. Valutazioni ematologiche seriate hanno escluso, anche in considerazione della citologia e

dell’andamento clinico radiologico, una possibile riattivazione linfomatosa

Conclusioni: finora è stato descritto un solo caso di THS e concomitante trombosi del seno cavernoso in associazione

temporale con vaccino Covid-19 (1), così come alcuni reports di alterazioni neuroftalmologiche, riattivazione erpetica e trombosi

venose cerebrali dopo vaccinazione covid(2,3). Nel nostro caso la presenza di tessuto infiammatorio suggestivo per THS,

coinvolgimento del g. di Gasser in associazione con la riattivazione erpetica fa ipotizzare una alterata regolazione

autoimmunitaria associata temporalmente alla vaccinazione.
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