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Caso clinico
Un uomo di 42 anni, con anamnesi patologica remota muta, ha sviluppato in circa 24h ritenzione urinaria,
paraparesi flaccida ed un livello sensitivo toracico inferiore (T8). Gli esami ematici di routine hanno mostrato
una lieve linfocitopenia e marcatori infiammatori elevati (VES 58 mm/h e PCR 42,6 mg/dL). I test microbiologici
sierici eseguiti sono risultati negativi (assenza di IgM o copie di DNA per CMV ed EBV; test sierologici per HIV,
HBV, HCV, B. burgdoferi, C. brunetii, T. Pallidum e Quantiferon negativi).
La rachicentesi ha mostrato presenza di linfociti (124 cell/uL, 77% linfociti), elevate proteine (142 mg/dL, CSF
Ig 10,7 mg/dL, rapporto liquor/albumina 20,8, link index 0,6), assenza di bande oligoclonali e negatività del
pannello virologico (HSV-1 e -2; HHV-7 e -8; EBV, CMV, VZV, JC, WNV, Panflavivirus) eccetto per isolamento di
Human Herpes Virus di tipo 6 (HHV-6) (33851 copie/ml), con un titolo virale sierico inferiore (13414 copie/ml).
La RM ha evidenziato segni di encefalo-mielite con coinvolgimento midollare prominente (fig. 1). Nel sospetto di
interessamento neurologico acuto in corso di infezione da HHV-6, sebbene generalmente riportato in adulti
immunocompromessi, si è intrapresa terapia antivirale (Ganciclovir e.v. 5 mg/Kg bid) e steroidea (inizialmente
desametasone 8 mg bid), senza alcun beneficio sul quadro clinico. Nel frattempo, sono state prese in
considerazioni ulteriori cause di mielite: alla luce dello stato immunocompetente del paziente e della stabilità del
numero di copie virali nel liquor nonostante la terapia, abbiamo sospettato una genesi disimmune. E' stato
quindi iniziato steroide ad alto dosaggio (metilprednisolone 1 g per 5 giorni) e successivamente si è associata la
somministrazione di Ig ev (0,4 g/kg/die) con terapia steroidea a basso dosaggio (prednisone 1 mg/Kg), con
progressivo miglioramento clinico.
Gli anticorpi anti-MOG sono stati riscontrati ad alto titolo nel siero e nel liquor, supportando così la nostra ipotesi
diagnostica.
A completamento diagnostico, è stata eseguita l'analisi genomica di integrazione di HHV-6 a livello del bulbo
pilifero (tab. 1), confermando la presenza di genoma virale integrato a livello cromosomico.
A 20 giorni dal ricovero, il paziente ha recuperato la capacità di deambulazione autonoma, con residua lieve
ipoestesia agli arti inferiori e lievi sintomi urinari (EDSS 2,5). Dopo 6 mesi, la RM non ha mostrato segni di
attività di malattia e il paziente è clinicamente stabile con terapia di mantenimento (prednisone 60 mg/die).

DISCUSSIONE
In letteratura, casi di encefalomielite in adulti immunocompetenti sono stati attribuiti a HHV-6 a seguito della
rilevazione mediante PCR del genoma virale nel liquor, senza ulteriori approfondimenti diagnostici. Nel caso
clinico presentato, la ricerca dell'integrazione virale a livello cromosomico (0,6-2% della popolazione generale)
ha permesso di escludere un'infezione acquisita, contribuendo ad un corretto inquadramento diagnostico

CONCLUSIONE
Lo spettro clinico dei disturbi anti-MOG è in rapida evoluzione ed è importante considerarlo nei casi
di coinvolgimento neurologico diffuso, anche in presenza di positività per virus neurotropi, soprattutto
in pazienti immunocompetenti
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Fig. 1 – MRI Sequenza FLAIR assiale [C] e STIR T2* sagittale [A, B]: 
segni radiologici indicativi di meningo-encefalomielite con prevalente 
coinvolgimento midollare.
Presenza di lesioni iperintense longitudinalmente estese a livello 
midollare [in A e B], con sfumato ehnancement dopo mezzo di contrasto 
(non mostrato). Lesione iperintensa a livello corticale-meningeo destro in 
sequenza FLAIR [C], con lieve ehnancement dopo mezzo di contrasto 
(non mostrato).

tab. 1 – Analisi genomica per HHV-6 DNA con metodica PCR su liquido 
cefalorachidiano, siero e bulbo pilifero suggestiva per genoma virale 
ereditato ed integrato a livello cromosomico.


