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Introduzione
La meningite è un’infrequente complicanza extra-articolare dell’artrite reumatoide, nonché una presentazione
atipica dell’encefalite anti NMDA (1-2). Il nostro case report descrive una condizione anomala di verosimile
coesistenza tra una pachileptomeningite reumatoide ed encefalite anti- NMDA.
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Presentazione Clinica
Nel marzo 2022, una donna di 92 anni accedeva al DEA dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari per esordio acuto di
afasia mista ed emiparesi destra. Due anni prima episodio analogo della durata di poche ore,inquadrato come
attacco ischemico transitorio. Nel sospetto di ictus, pre allertato lo Stroke Team, la paziente è stata sottoposta in
emergenza ad una TC del capo più sequenze Angio con riscontro in sede frontale sinistra di una tumefazione
parenchimale, disomogenea ai cui si associa impregnazione contrastografica nel contesto e in assenza di
occlusione di grosso vaso arterioso. La risonanza encefalo confermava la presenza di un’area di alterato segnale
degli spazi subaracnoidei fronto-parietali di sinistra con contrast-enhancement pachi-leptomeningeo. Durante il
ricovero si è assistito ad una fluttuazione del quadro neurologico con sovrapposizione di sintomatología
psichiatrica con ansia, agitazione, insonnia e tono dell’umore depresso.

Risultati
Nel sospetto di una pachimeningite con rapida progressione clinica (2), è stato eseguito esame del liquor che ha
escluso eziologia infettiva e neoplastica, ma ha mostrato la presenza di anticorpi anti NMDA e bande oligoclonali.
Riscontrati su siero anticorpi anti-citrullina ad alto titolo. Sono stati eseguiti esami di screening per neoplasia
occulta, risultati negativi. La biopsia non è stata eseguita per l’elevato rischio di complicanze perioperatorie. La
paziente è stata sottoposta a trattamento corticosteroideo in boli ev (Metilprednisolone) seguiti da trattamento per
os, con un rapido miglioramento clinico e radiologico. Instaurata quindi terapia immunosopressiva con azatioprina.

Conclusioni
Il coinvolgimento infiammatorio del SNC può costituire una severa manifestazione dell’Artrite
Reumatoide per cui deve essere sempre considerata nei pazienti, anche in eta’ molto
avanzata, affetti da questa malattia che sviluppano sintomi neurologici, una volta escluse le
cause infettive e neoplastiche (3). Il quadro disimmune sistemico può aver innescato una
sintesi anomala di anticorpi anti NMDA con conseguente sovrapposizione di sintomi
psichiatrici.
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