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Introduzione: La discinesia ciliare primitiva (PCD) con una prevalenza di 1 caso ogni 15.000 nati, è causata da difetti 
nella struttura e nella funzione delle ciglia mobili e dei flagelli. Nel 1984 è stato riportato il primo caso di idrocefalo causato 
da disfunzione ciliare, cui sono seguiti numerosi report sulla correlazione tra funzione ciliare e idrocefalo [1]. In questo 
articolo riportiamo l’unico caso descritto sinora in letteratura di ipotensione liquorale in un soggetto affetto da PCD. 
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Risultati: Paziente maschio di 50 anni, all’età di 10 anni riscontro di situs viscerum inversus con destrocardia. Negli 
anni successivi si verificavano ricorrenti episodi di sinusite cronica infiammatoria, infezione delle alte vie aeree e 
successivo riscontro di bronchiectasie polmonari multiple. Al 2012 invece risale il riscontro di oligospermia e 
teratozoospermia. Nel 2013 veniva formulata diagnosi di "discinesia ciliare primitiva” per mezzo di brushing nasale con 
valutazione della funzionalità̀ ciliare ed esame ultrastrutturale delle stesse (immobilità ciliare in > 50% dei campi 
esaminati). L’analisi dei geni associati a PCD era negativa [2]. Nei due mesi precedenti l’ospedalizzazione il paziente 
aveva sviluppato una cefalea a frequenza giornaliera, in sede temporo-parietale bilaterale con successiva irradiazione 
nucale, insensibile ai comuni anti-infiammatori. La cefalea era peggiorata dall’ortostatismo e dalla manovra di Valsalva, e 
si era fatta progressivamente più̀ intensa tanto da costringerlo a letto dopo poche settimane. All’ingresso l’esame 
neurologico risultava completamente negativo. La TC cranio e massiccio facciale non evidenziava alterazioni ossee a 
carico del planum etmoidale. La RMN encefalo invece documentava falde subdurali a intensità̀ simil-liquorale in sede 
fronto-parietale destra e fronto-temporale sinistra, con diffusa impregnazione pachimeningea; le sequenze mielografiche 
non evidenziavano leaks. Veniva formulata diagnosi di ipotensione liquorale; il soggetto veniva prontamente trattato con 
procedura di blood patching tramite puntura epidurale con approccio L2-L3 e somministrazione epidurale di 20 cc di 
sangue autologo. Dopo un mese è stata ottenuta la completa normalizzazione delle immagini di risonanza con risoluzione 
della sintomatologia associata. 

Conclusioni: Si potrebbe pertanto ipotizzare che la disfunzione ciliare nella PCD potrebbe essere responsabile               
dell’alterazione della dinamica liquorale, predisponendo rispettivamente a quadri di ipertensione liquorale, 
già ampiamente descritti in letteratura, e di ipotensione liquorale, come avvenuto nel nostro paziente.

Discussione: I soggetti affetti da PCD possono sperimentare una varietà̀ di condizioni legate alla disfunzione ciliare, tra 
cui sinusite cronica, bronchite cronica, otite media, infertilità, situs viscerum inversus, e idrocefalo [3]. Sebbene rara, 
l’associazione tra e PCD è ormai ben documentata in letteratura [1], con esordio descritto dall’epoca prenatale sino 
all’adolescenza [3], e rarissimi casi in età adulta. La disfunzione delle ciglia mobili delle cellule ependimali ventricolari può 
causare idrocefalo ostacolando il corretto flusso del liquido cerebro-spinale. Allo stesso modo l’alterazione strutturale delle 
ciglia a livello dei plessi corioidei, ove lo stesso viene prodotto per dialisi dal plasma, potrebbe ostacolarne la secrezione 
portando a riduzione del volume liquorale e quindi ad una sintomatologia riferibile ad ipotensione liquorale. 

FIG 1 - 2: Immagini RM encefalo sequenze FLAIR pre-trattamento (sagittale + assiale)
FIG 3 - 4: Immagini RM encefalo sequenze FLAIR  a distanza di un mese dal trattamento di Blood Patching 
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