
Conclusioni 
Con i limiti di una piccola case series  l’IA si è dimostrato efficace in 3 Casi su quattro nel ridurre la gravità clinica dei pazienti affetti da NMOSD 
contestualmente ad una riduzione o azzeramento dei titoli anticorpali MOGqr e l’AQPqr. L’assenza di attività di malattia sia clinica che di 
risonanza e la persistenza di bassi livelli di anticorpi si è confermata dopo un follow up di circa sei mesi.  
Tali dati suggeriscono che la titolazione anticorpale di anti-MOG e anti-AQP4 possono essere utile non solo a fine diagnostico ma anche come 
biomarker di attività di malattia e risposta al trattamento.  
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Introduzione 
I disturbi dello spettro della Neuromielite Ottica (NMOSD) sono frequentemente associati alla presenza nel siero di autoanticorpi diretti contro l’isoforma-
4 delle acquaporine (AQP4) e contro la glicoproteina oligodendrocitaria associata alla mielina. Il metodo più sensibile e specifico per identificare questi 
anticorpi è un Cell-based assay (CBA) (fig1). L’immunoassorbimento (IA) rappresenta un’alternativa terapeutica in fase acuta nelle relapse severe di 
malattia.   
Patienti e Metodi 
Si riportano le caratteristiche clinico-laboratoristiche di quattro pazienti affetti da NMOSD. MOG-IgG e AQP4-IgG sono stati testate con un  CBA e il 
dosaggio determinato attraverso un rapporto di intensità luminosa al fluorimetro: la titolazione degli anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 definite 
rispettivamente come “MOG quantitative ratio” (MOGqr) e “AQP4 quantitative ratio” (AQPqr), hanno valori compresi fra 0 e 1 (valore cut-off: 0.02 per 
MOGqr e 0.01 per AQPqr). I pazienti sono stati trattati con diversi cicli di IA (n. cicli, mediana=10, range: 7-13). Il dosaggio anticorpale e la valutazione 
clinica sono stati effettuati prima dell’IA (T0), dopo 6 cicli di IA (T1), quattro settimane dopo il trattamento aferetico  (T2) e 6±2 mesi dopo la dimissione 
(T3). 

Fig.1 Identificazione di anticorpi anti-AQP4  con CBA.  
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Fig.2 MOGqr nel tempo dei pazienti caso 1 e 2 (1a) e relativo miglioramento dell’acuità 
visiva (VA) (1c). AQPqr nel tempo dei pazienti del caso 3 e 4 (1b) e relativo miglioramento 
clinico espresso con l’Expanded Disability Status Scale (EDSS) (2d).  
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Risultati 
Quattro pazienti con NMOSD giungevano alla nostra attenzione per una severa relapse senza remissione dopo trattamento steroideo.  
Due pazienti positivi per MOG-IgG: Caso 1,  donna di 26 anni che ha presentato acutamente neurite ottica bilaterale;  titolo anticorpale 
(MOGqr) diminuisce da 0.98 al T0, a 0.8 al T1, 0.7 al T2 e 0.14 al T3; Caso 2, uomo di 26 anni con acuità visiva già compromessa  bilateralmente 
per sindrome congenita da rosolia, che  ha sviluppato calo del visus bilaterale; il MOGqr diminuisce da 0.96 a T0, a 0.25 a T1, e negativizzato a 
T2 e T3 (fig2-a). Due pazienti positivi per AQP4-IgG: Caso 3, donna di  39 anni, con una  lesione longitudinale del midollo (LETM) estesa da C7 a 
D10; il titolo anticorpale è diminuito da 0.90 a T0, 0.65 a T1 , ma con successivo rialzo a 0.7 al T2 e 0.98 al T3. Caso 4 , donna di di 44 anni  con 
una sindrome dell’area postrema e una LETM; l’AQPqr è diminuito da 0.50 al T0, a 0.6 al T1 e negativizzato al T2 e T3 (fig 2-b) . Tre pazienti su 
quattro clinicamente sono andati incontro a remissione completa dei sintomi dopo trattamento con IA (Caso 1,2,4) (fig2-c e 2-d). Nel Caso 3 per 
la persistenza di elevata disabilità al T2 si è aggiunta terapia con Rituximab , senza efficacia clinica (fig2-d), e rialzo anticorpale. 


