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INTRODUZIONE: la sindrome «Opsoclono-mioclono» nella popolazione adulta è rara e si presenta con sintomi clinici eterogenei (opsoclono, mioclono, 
atassia, vertigini, disturbi del sonno e/o del comportamento) da soli o in associazione tra loro. L’eziologia può essere paraneoplastica, parainfettiva, 
tossico-metabolica o idiopatica. Le forme paraneoplastiche sono più frequenti in età pediatrica associate a neuroblastoma; negli adulti si associano ad 
adenocarcinomi mammari o microcitomi polmonari con anticorpi contro antigeni nucleari (ANNA-2, anti-Ri). [1] La risposta alla terapia 
immunomodulante è spesso incompleta. 

Ipercaptazione del radiotraccianteglucidico in sede 
cefalopancreatica

Neoformazione del processo uncinato del pancreas 

CASO CLINICO: riportiamo il caso di una paziente di 72 anni che accede al pronto soccorso per
esordio subacuto, nell’arco di alcuni giorni, di vertigini, diplopia e deficit cognitivo. L’esame
obiettivo neurologico evidenziava, inoltre, la presenza di movimenti saccadici oculari
disorganizzati con scariche pluridirezionali coniugate, intermittenti ed involontarie confermati alla
videonistagmografia. L’esame del liquor (21 cellule x mmc mononucleate con lieve
iperproteinorrachia) e le neuroimmagini (iperintensità in FLAIR a carico del mesecefalo,
collicoli superiori ed inferiori e peduncoli cerebellari superiori) eseguite in urgenza, la positività
su siero e su liquor degli anticorpi anti-antigeni onconeurali Ma2, in accordo con il quadro clinico
neurologico in rapido peggioramento, hanno avvalorato l’ipotesi diagnostica di encefalite
autoimmune. La TC-PET total body ha documentato una ipercaptazione del tracciante in sede
cefalopancreatica con diagnosi istologica di adenocarcinoma. La paziente è stata sottoposta a
terapia immunosoppressiva ed immunomodulante con corticosteroidi ad alte dosi, Plasmaferesi,
IVIG e Rituximab con scarso beneficio clinico. L’asportazione chirurgica della neoplasia ha indotto
la regressione completa della sintomatologia neurologica. Tuttavia, a circa due settimane
dall’intervento, la paziente è giunta ad exitus a causa di complicanze infettive multi-resistenti in
ambito intensivistico.

CONCLUSIONI: la sindrome opsoclo-mioclono ad eziopatogenesi
paraneoplastica è rara nella popolazione adulta e si associa più frequentemente a
neoplasie mammarie, della linea germinale, o microcitomi. [2] La varietà della
presentazione clinica e l’eterogeneità del profilo autoanticorpale ne rendono spesso
difficoltosa la diagnosi. La rapidità nell’evoluzione dei sintomi è motivo di accesso
in pronto soccorso per cui il neurologo in caso di esordio subacuto ingravescente di
vertigini, alterazione delle saccadi, atassia, mioclono da sole o in associazione tra
loro, deve porre prontamente il sospetto diagnostico di encefalite autoimmune
poichè una diagnosi precoce può influenzare positivamente la prognosi. Il caso
riportato risulta atipico per l’assenza di mioclono e per l’associazione con anticorpi
anti Ma2 e neoplasia del pancreas. In letteratura non sono stati descritti casi
analoghi (un caso di carcinoma pancreatico neuroendocrino ed anticorpi anti-
NMDA, un caso di adenocarcinoma pancreatico associato a VGKC) [3] percui una
revisione risulterebbe utile per maggiori correlazioni neuroimmunologiche.
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