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Obiettivi  Descrivere un caso di Encefalomielite Progressiva con Rigidità e Mioclono (PERM) e contestuale infezione da 
Sars-CoV-2.

• L’eziologia può essere idiopatica-disimmune oppure
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Caso clinico  Un uomo di 65 anni, precedentemente sano, accedeva in PS per disfagia ingravescente a esordio 
subacuto. All’ingresso si obiettivava un’oftalmoparesi complessa, un deficit faciale inferiore di sinistra e segni 
piramidali ai quattro arti. Concomitavano un quadro di insufficienza respiratoria di tipo centrale e la positività al 
tampone Sars-CoV-2. Per il rapido peggioramento del quadro respiratorio e dello stato di coscienza veniva ricoverato 
in Terapia Intensiva. 
La RMN encefalo risultava negativa. Multiple rachicentesi dimostravano una pleiocitosi linfocitica liquorale (valore 
massimo 95/mmc). Lo screening infettivologico, reumatologico e neoplastico si rivelavano non significativi.
Nel corso del ricovero il paziente sviluppava una diffusa e severa rigidità, intense mioclonie artuali multifocali e truncali
a tipo di startle response, spontanee e stimolo-indotte, complicate da multiple fratture vertebrali e disturbi 
disautonomici con necessità di approfondimento della sedazione. 
Le mioclonie venivano indagate mediante EEG, che non mostrava un correlato corticale, EMG, che  evidenziava 
un’attività muscolare continua non responsiva a somministrazione di diazepam (Fig. 1), e RMN rachide cervicale che 
escludeva la presenza di lesioni midollari. Alla luce degli accertamenti, le mioclonie venivano interpretate come segno 
di ipereccitabilità neuromuscolare. La ricerca degli Ab anti-gangliosidi, anti-antigeni di superficie neuronali, 
onconeurali, anti-GAD, anti-GFAP, Ig-LON5, anti-MOG e anti-AQP4 risultava negativa, mentre risultavano positivi su 
siero gli Ab anti-recettore della glicina (GlyR) e veniva quindi posta diagnosi di PERM. Si intraprendeva terapia 
steroidea ad alte dosi e ciclo di immunoglobuline e.v. e plasmaferesi, senza beneficio. Si decideva pertanto di 
sottoporre il paziente a ciclo di Rituximab, attualmente ancora in corso. 

Discussione  La PERM è una sindrome neurologica complessa caratterizzata da rigidità muscolare, iperecplessia, 
mioclono, spasmi, segni piramidali, disturbi autonomici e del troncoencefalo. Viene considerata la variante più rara di 
Stiff Person Syndrome (SPS) associata al riscontro di Ab anti-GlyR in circa la metà dei pazienti. I recettori della glicina 
sono canali del cloro ad attività inibitoria prevalentemente localizzati a livello del troncoencefalo e del midollo spinale, 
strutture principalmente coinvolte nella PERM. 
A nostra conoscenza questo è il primo caso descritto di PERM in corso di infezione da Sars-CoV-2. Il ruolo dell’infezione 
nel caso descritto non è chiaro; sebbene si possa trattare di un riscontro occasionale, non è escludibile una possibile 
azione favorente nello sviluppo della patologia autoimmune.

Conclusioni  Nonostante la rarità del disturbo, è importante considerare l’Encefalomielite Progressiva con Rigidità e 
Mioclono (PERM) tra le possibili diagnosi differenziali delle sindromi troncoencefaliche complesse. 
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Punti chiave
• La PERM, pur essendo una patologia rara, va considerata

nella diagnosi differenziale delle sindromi tronco-encefaliche
complesse.

• L’eziologia può essere idiopatica-disimmune oppure
paraneoplastica.

• In presenza di quadro clinico ed EMG suggestivo dovrebbero
essere ricercati gli specifici auto-anticorpi (anti-GlyR, anti-
GAD, anti-DPPX) per iniziare quanto prima una terapia.
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