
IPERTENSIONE ENDOCRANICA E 
ECOGRAFIA DEL NERVO OTTICO: 

QUALE UTILITÀ?
G. Pulito, D. Mastria

U.O. Anestesia e Rianimazione, P.O. “V.Fazzi”- Lecce



Relazioni con soggetti portatori di interessi 
commerciali in campo sanitario

Ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag.
17 del Regolamento Applicativo dell’Accordo
Stato-Regione del 5 Novembre 2009, io
sottoscritta Dott.ssa Donatella Mastria dichiaro
che negli ultimi due anni ho avuto i seguenti
rapporti, ricevendo compensi individuali, con
soggetti portatori di interessi commerciali in
campo sanitario:

• Partecipazione ad Advisory Board per Shire 

• Relazione a congressi per Medic Air



Quale relazione tra nervo ottico e PIC?



OSND: quale tecnica di imaging? 

• TAC (Sekon MS et al, 
Intensive Care Med 2014; 
40:1367-74)

• RMN T2 (Geeraerts T et al, 
Crit Care 2008: 12, R114)

• US: 
– ripetibile al letto del malato

– bassi costi

– no effetti collaterali e no 
radiazioni!



Standardizzazione della tecnica
• Posizione supina, inclinazione 20°-

30° per almeno 1’

• Trasduttore sul lato temporale 
dell'occhio (palpebra superiore 
chiusa, spesso strato di gel)

• Sguardo in avanti ad occhi chiusi

Sonda lineare

Frequenza 5-12 MHz (7.5MHz)

Risoluzione spaziale laterale 0.4 mm

Power Basso <10%

MI/TI ≤ 0.5/<1.0

Profondità 3-4 cm (adattato)

Scala di grigi adattato

Guadagno adattato

Luminosità/Contrasto adattato



• Curva di apprendimento: 
da 17 a 25 esami

ma…

• Attenzione agli artefatti!
(cristallino, disco ottico, 
a. retinica)



• Ricerca su database elettronici  dal 1/1/1980 al 
31/5/2018 di studi comparativi OSND/PIC

• Selezione di 7 studi prospettici su IH (PIC >20 o 
PIC> 25), 320 pz

• ONSD: ottima accuratezza per la diagnosi 
di ipertensione endocranica in un modello 
binario (presente/assente)



Cut off



Quali applicazioni?



• Trauma cranico

• Emorragia cerebrale e stroke ischemico

– ONSD nell’ipertensione endocranica: 
sensibilità e specificità del 100% , > agli indici 
Doppler (RI: 48% sensibilità e 95% specificità; 
RVP: 80% sensibilità e 62% specificità)



Quindi…

ridotta capacità di retrazione di OSND in 
condizioni di rapido e severo aumento di ICP?



OD

:Measurement OSND with ICP 38 mmHg

Measurement OSND with ICP 26 mmHg, after hypertonic saline bolus.

OD: 7.3 mm OS: 6.5 mm

OS: 5.9 mm
OD: 6.7 mm

Risposta a terapia osmotica



Altre applicazioni

• Posterior reversible encephalopathy syndrome
(PRES)

• Idrocefalo

• Meningiti ed encefaliti

• Ipotensione endocranica: risposta al patch test

• Ipertensione endocranica idiopatica

Lochner p. et al., Optic nerve sheath diameter: present and future perspectives for neurologists
and critical care physicians, Neurol Sci. 2019 Jul 31. doi: 10.1007/s10072-019-04015-x.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31367861


Ipertensione endocranica idiopatica

OD

• Pz di 35 anni, con IIH refrattaria a terapia medica, 
sottoposta a DSP

• Dopo 9 giorni dalla dimissione: cefalea, algie in sede 
chirurgica addominale; raccolta liquida palpabile in 
sede di cicatrice chirurgica

OS



Dopo revisione DSP (III giornata po)

OSOD

TAC ADDOME: estremo distale nello spazio 
preperitoneale



Malfunzionamento DSP 

• Uomo di 71 anni, pregresso intervento di DSP 
per IIH (1 anno).

• Ricovero in NCH per cefalea, diplopia

OS
OD



Dopo 24 h revisione DSP

• Ostruzione da tappi di fibrina dell’estremità 
della derivazione

OS
OD



Applicazioni in ambiti non neurologici

• Chirurgia

– Pneumoperitoneo,

– Trendelemburg

• Encefalopatia epatica

• Arresto cardiaco

Lochner p. et al., Optic nerve sheath diameter: present and future perspectives for neurologists
and critical care physicians, Neurol Sci. 2019 Jul 31. doi: 10.1007/s10072-019-04015-x.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31367861


Encefalopatia post-anossica

• Relazione lineare tra ICP e ONSD-
nICP (R = 0,53 [p <0,0001]), JVP (R 
= 0,38 [p <0,001]) e TCD (R = 0,30 
[p <0,01]). Predittività di IH ONSD 
e TCD (AUC 0,96 [IC 95%: 0,90–
1,00] e AUC = 0,91 [IC 95%: 0,83-
1,00], rispettivamente). 
Predittività minore per JVP (AUC 
= 0,75 [IC 95%: 0,56-0,94]).

• ONSD  e mortalità: valore soglia 
5,75 mm ha specificità del 100% e 
PPV del 100%. Nei non 
sopravvissuti,  valori ONSD 
significativamente più alti 
(P <0,001)



Popolazione pediatrica

• Differenti scenari clinici associati ad IH: 
idrocefalo acuto, lesioni intracraniche, 
insufficienza epatica.

• Cut-off differenti:
– 4.5 mm per età > 1 anno

– 4 mm per età < 1 anno

• Buona sensibilità (83%), ma non specificità 
(38%)

• Utile nell’identificazione di IH



Chetoacidosi diabetica

• Bambina di 9 anni, anamnesi muta
• Ricovero in Pediatria, diagnosi di chetoacidosi diabetica: 

idratazione ev, insulina ev
• Dopo 12 h, trasferimento in Rianimazione: GCS 9 (E1, V3, 

M5); glicemia 320 mg/dl; pH 7.19, pCO2 22, BE -19, HCO3- 8 

OSOD



Dopo terapia (ore 7): 
GCS 15; glicemia 315; pH 7.28, pCO2 27, BE -13, HCO3- 15 

OD OS



Limiti della tecnica

• US limitato da una risoluzione laterale di 0,3-0,4 mm. 
• No in: trauma oculare, glaucoma o atrofia del n. ottico 
• Marcata variabilità di ONSD sia in soggetti sani, sia in 

soggetti con condizioni patologiche; differenti cut off 
in condizioni patologiche. 

• Probabile variabilità di  distensibilità di ONSD da 
individuo a individuo

• Dopo marcato aumento di ICP, ridotta capacità di 
retrazione di OSND . 

• Tecnica di misurazione non sempre standardizzata

• Impossibile una misurazione in continuo!



Conclusioni

• OSND è un metodo sicuro che consente una 
valutazione delle condizioni associate ad IH in 
tempo reale, al letto del paziente.

• ONSD permette di eseguire uno screening per il 
monitoraggio invasivo di ICP nelle condizioni 
neurologiche con variazioni clinicamente sospette 
di ICP 

• Per questi motivi,nonostante siano ancora 
necessari ulteriori studi, la misurazione ONSD 
andrebbe inclusa nel monitoraggio multimodale 
dei pazienti neurocritici



Conclusioni



Grazie!

Modigliani, “Ritratto del pittore Léopold Survage”


