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Introduzione
Descrizione di un complesso caso di atassia cerebellare subacuta immuno-mediata in una giovane 
donna. 
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Caso clinico
Una paziente di 21 anni accedeva al nostro PS per comparsa da 10 giorni di disequilibrio nella marcia. 
In anamnesi, recente riscontro di tiroidite autoimmune. All’obiettività si osservava una lieve 
deviazione degli indici a destra e non si evidenziavano alterazioni alla RMN cerebrale. In 48 ore il 
quadro progrediva con nausea, vomito, impossibilità alla stazione eretta e marcia autonoma, difficoltà 
nella lettura e nel parlare. Obiettivamente si evidenziavano nistagmo/flutter oculare in tutte le 
direzioni, dismetria, disartria, astasia e atassia della marcia. RMN encefalo con mdc negativa. 
Veniva pertanto effettuato un approfondimento esteso microbiologico, sierologico (profilo carenziale, 
celiachia, autoimmunità, oncomarkers, anticorpi encefaliti autoimmuni) e liquorale. Dati positivi: 
positività anticorpale multipla con ANA, anti-TG e TPO, anti-SOX1 e anti-YO (debole) su siero e anti-
GAD su liquor e siero, con rapporto (GAD antibody index) elevato; presenza di bande oligoclonali
liquorali. Nel sospetto di un’eziologia paraneoplastica, venivano eseguiti TC torace-addome, ecografia 
mammaria e pelvica e PET total-body per ricerca di neoplasia occulta, risultati negativi. 
Il quadro orientava quindi per una probabile cerebellite disimmune anti-GAD. La paziente è stata 
trattata con terapia steroidea, senza significativo miglioramento, a cui è poi stato associato un ciclo di 
immunoglobuline, con beneficio moderato, ma transitorio, e necessità di richiami mensili. Per la 
persistenza di una residua disabilità funzionale, sono stati aggiunti allo schema terapeutico il 
rituximab e FKT intensiva, con stabilizzazione clinica. Attualmente la paziente deambula 
autonomamente, ha ripreso lettura e scrittura, permangono una lieve atassia, disartria e occasionali 
salve di flutter oculare. Le RMN encefalo di controllo rimangono negative. 

Conclusioni
Un rapido riconoscimento di una forma immuno-mediata di atassia è fondamentale per instaurare una 
terapia specifica che, se iniziata precocemente, può migliorare la prognosi e ridurre il rischio di 
disabilità residua. 

Discussione
Le atassie cerebellari subacute rappresentano un’importante sfida diagnostica per l’ampio spettro di 
eziologie sottostanti. L’origine autoimmune è presente in più della metà delle forme. Nel caso 
specifico, la presenza di un quadro di positività anticorpale multipla rendeva difficile individuare il 
ruolo patogenetico di un singolo anticorpo. Tuttavia, l'elevazione del GAD index ha rappresentato un 
criterio aggiuntivo per orientare la diagnosi verso un’atassia anti-GAD. giovanna.demarco@studio.unibo.it
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