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Introduzione

In presenza di deficit visivi altitudinali, soprattutto in
pazienti giovani e in assenza di fattori di rischio
cardiovascolari e storia di coagulopatie, è importante
eseguire un’estesa valutazione diagnostica, inclusa
rachicentesi, volta a differenziare anche patologie
demielinizzanti tra cui la SM, per le notevoli ripercussioni
cliniche, terapeutiche e prognostiche.
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Fig.3. OCT, danno del settore temporale OD.

Fig.2. RM encefalo. Sequenze FLAIR, assiali. Lesioni iperintense in sede
iuxtacorticale, periventricolare, SB sottocorticale. Altre lesioni (non visibili)
localizzate a livello del corpo calloso e del NO dx.

Quando correlata al nervo ottico, l’emianopsia altitudinale è
in genere espressione di lesioni vascolari (ischemia
anteriore, vasculiti) o compressive (tumori, aneurismi).
Anche la NO in corso di NMOSD si può presentare con tali
reperti campimetrici (circa 40%).
La paziente ha invece manifestato una forma di NO con
deficit altitudinale in corso di SM. Altri due casi simili sono
stati descritti sinora in letteratura.

o 25 aa, ♁, in storia assunzione di EP e cefalea episodica
o Comparsa acuta di disturbo visivo (una «banda chiara»)

nella porzione inferiore del CV dell’occhio dx (OD),
associato a dolore pulsante in regione temporale dx
spontaneamente regredito in pochi giorni. Due giorni
prima, offuscamento visivo nello stesso occhio.

o Valutazione oftalmologica con perimetria (fig.1) e
valutazione del fundus: emianopsia altitudinale inferiore
in OD.

o Angio-RM encefalo: lesioni compatibili con patologia
infiammatoria (fig.2).

o Terapia: metilprednisolone a basse dosi per os, con
regressione dell’emianopsia in pochi giorni.

Descriviamo il caso di una giovane donna con una
presentazione clinica atipica di neurite ottica (NO) in corso
di sclerosi multipla (SM).
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Caso clinico

Discussione

Conclusioni

Giungeva alla nostra osservazione 3 settimane dopo
l’esordio.
o EON: desaturazione del rosso in OD.
o PEV: rallentamento della conduzione in OD.
o OCT: quadro compatibile con NO in OD (fig.3).
o Lab: escluse coagulopatie, patologie infettive e

reumatologiche. Ab-anti MOG e AQP4 neg.
o Liquor: positive le bande oligoclonali (patter tipo 2).

Abbiamo quindi posto diagnosi di SM e iniziato terapia di 1°
linea con glatiramer acetato. Al 2° mese di follow-up,
persisteva lieve discromatopsia in OD.

Fig.1. Perimetria. Emianopsia altitudinale inferiore OD.


