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CASO CLINICO

Obesità e cefalea: 
un’associazione da 
tener d’occhio



Gabriel, 12 aa
Anamnesi patologica remota

A 3 mesi di vita ricovero per ALTE (Apparent life-Threatening event) → monitoraggio
cardio-respiratorio domiciliare fino all’anno di vita

A 2 anni: diagnosi di RGE (Ph-metria patologica) → intrapresa terapia con PPI

A 6 anni: russamento notturno ed episodi di cianosi al volto → PSG completa: diagnosi di OSAS.
Valutazione ORL: ipertrofia adenotonsillare di II-III grado; epiglottide ad omega e retroposta per lieve
macroglossia → intervento chirurgico di adenotonsillectomia (Novembre 2014)
Monitoraggio cardio-respiratorio notturno (2017): sleep apnea ostruttiva di grado lieve

Nato a termine, da TC iterativo. Gravidanza normodecorsa. PN 3040 gr.
Allattamento con LM fino a 18 mesi. Crescita regolare. Sviluppo psico-motorio
nella norma.



Gabriel, 12 aa

A 6 anni: importante incremento ponderale 

Obesità di grado medio-elevato

• Colesterolo totale e HOMA-index ai limiti superiori

• Valutazione genetica: esclusa Sindrome di Prader Willi

• Visita cardiologica: riscontro di PA sistolica media
elevata con inversione del ritmo circadiano

→ avviata terapia con Amlodipina

• Consigliate norme dietetiche e comportamentali

Anamnesi patologica remota
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Ottobre 2020: cefalea frontale persistente, di tipo
costrittivo, talora associata a fotofobia, e acufene
orecchio sx. Non vomito. Mai temperatura febbrile,
né altri sintomi/segni di patologie infettive.

Visita oculistica: papilledema bilaterale OS > OD;
piccole emorragie peri-papillari e tortuosità
vascolare OS

Esami ematici: nella norma

Visita NPI: RMN encefalo con urgenza differibile

RICOVERO

EO: eccesso ponderale; GCS 15; pupille
isocicliche, isocoriche, normoreagenti al
fotostimolo. EON nei limiti.
Peso: 79.5 Kg (> 97° pc SIEDP); altezza
145 cm (25° pc); BMI 37.8 (> 97° pc
SIEDP )

Anamnesi patologica prossima

Segnalato incremento ponderale di circa 16 kg negli ultimi 8-10 mesi
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Rachicentesi in sedazione:

fuoriuscita di liquor limpido,

a pressione francamente

aumentata (> 50 cmH2O).

Esame chimico fisico del

liquor negativo.

Terapia con Acetazolamide

RMN encefalo: escluse lesioni
espansive intracraniche.
Regolare morfologia dei nervi ottici.
Non immagini riferibili a trombosi
venose.

Sospetto di 
Pseudotumor cerebri

Rapido miglioramento delle condizioni cliniche e risoluzione della cefalea

Visita Oculistica Dicembre 2020: papilledema di grado lieve-moderato in
significativa riduzione; non segni di neuropatia ottica. Lieve deficit VI nc sx.



Pseudotumor cerebri

• Lo Pseudotumor cerebri, noto anche come Ipertensione Endocranica Idiopatica (IIH), è una condizione caratterizzata
da un aumento della pressione endocranica in assenza di idrocefalo o lesioni occupanti spazio, a eziologia ancora
oggi sconosciuta

• L’incidenza, nei soggetti di età inferiore a 18 anni, è pari a 0,63-0,90/100.000. Età pre-puberale M/F = 1/1. In età
post-puberale M/F di 1/8

• Sono state descritte diverse associazioni:



Pseudotumor cerebri

❖ Sintomi:

• cefalea quotidiana

• disturbi visivi (diplopia, perdita transitoria del visus)

• tinnitus

❖ Diagnosi:

• sintomi clinici suggestivi di ipertensione endocranica

• esame oftalmologico con evidenzia di papilla da stasi; paralisi del VI nervo cranico, più raramente del IV

• elevata pressione di apertura alla puntura lombare (> 25 cmH2O), normale composizione del liquor

• indagini neuroradiologiche (TC e RM) negative

❖ Trattamento: l’inibitore dell’anidrasi carbonica acetazolamide è il farmaco di prima scelta → agisce probabilmente

riducendo la produzione di liquido cefalorachidiano




