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Sincopi ricorrenti in paziente con ipertensione intracranica idiopatica senza
papilledema associata a stenosi venose con risoluzione dopo rachicentesi
evacuativa.
Mattia Sansone1, Teresa Cante2, Angelo Miele1, Veronica Flocco2, Gerardo
Gerundo2, Francesco Curcio2, Andrea Piccolo2, Pasquale Abete2, Roberto De
Simone1
1
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Si descrive il caso di una paziente di 57 anni, ricoverata per episodi di perdita di
coscienza transitoria esorditi in adolescenza con andamento sporadico (ogni 3-4
mesi) e divenute con gli anni pluriquotidiani, associati a cefalea cronica di tipo
emicranico. La paziente, inoltre, presentava acufeni, disequilibrio e diplopia
binoculare transitoria. Alla RMN encefalo e AngioRMN intracranica sono stati
evidenziati la distensione delle guaine periottiche e dei cavi di Meckel bilateralmente,
empty sella ed una stenosi del seno trasverso durale di destra. Nel percorso
diagnostico per definire la natura della perdita di coscienza eseguiva un tilt test che
evidenziava una sincope neuromediata tipo VASIS-2B. Dato il quadro clinicoradiologico, è stato posto il sospetto di sindrome da ipertensione intracranica
idiopatica, ponendo quindi indicazione a rachicentesi evacuativa. Eseguita la puntura
lombare, la paziente ha avuto una regressione della cefalea e dei sintomi vestibolari
e, in modo inatteso, ha riportato la riduzione contestuale delle sincopi. I benefici su
entrambi i versanti erano ancora presenti a un follow-up a due anni.
La sincope è l'espressione della riduzione temporanea della perfusione cerebrale che
è proporzionale alla pressione di perfusione cerebrale, ovvero alla differenza di
pressione tra ingresso e uscita del circuito perfusionale (pressione arteriosa-pressione
venosa). Dal momento che la pressione di uscita del circuito perfusivo è mantenuta
costantemente appena superiore a quella intracranica, per convenzione la pressione di
perfusione viene calcolata come pressione arteriosa – pressione intracranica. Il
corretto mantenimento di quest’ultima è il risultato di sofisticati meccanismi di
autoregolazione cardio-cerebro-vascolari. La condizione ipertensiva intracranica
sostenuta da stenosi venose (1) è responsabile di un’espansione del volume liquorale
che avviene a spese del volume complessivo del comparto venoso intracranico. Tale
incremento volumetrico riduce progressivamente la compliance intracranica e solo
dopo l’esaurimento di questa si traduce in un aumento della pressione intracranica. È
stato osservato che la dislocazione nello spazio subaracnoideo spinale di una quota
liquorale intracranica si realizza nel passaggio alla stazione eretta e che questo
meccanismo contribuisce a garantire la tolleranza ortostatica (2). In soggetti con
compliance cerebrale ridotta, nei cambi posturali, alla transitoria riduzione della
pressione arteriolare per azione della gravità, non corrisponde una simultanea
riduzione della pressione venosa con transitoria riduzione del delta pressorio
perfusivo cerebrale fino a valori possibilmente in grado di indurre una sincope.
Tale meccanismo potrebbe spiegare la risoluzione delle sincopi pluriquotidiane
osservate nella nostra paziente in coincidenza con la deliquorazione con conseguente
ripristino di una compliance intracranica adeguata. A supporto di questa ipotesi vi è
il dato di una alta prevalenza di intolleranza ortostatica nei soggetti con elastopatia
(e.g. sindrome di Marfan, Ehler-Danlos), abitualmente portatori di seni durali
particolarmente collassabili (3).
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