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Introduzione
Negli ultimi anni una crescente attenzione è rivolta ai disturbi del movimento immuno-mediati. Lo
spettro di queste sindromi comprende un gruppo esteso e clínicamente eterogeneo di condizioni.
In questo studio descriviamo i risultati clinici e di laboratorio, nonché l'esito clinico in un gruppo di
pazienti con disturbi del movimento mediati da anticorpi diagnosticati afferenti ad un un centro di
terzo livello.
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Metodi
Sono stati inclusi i pazienti con diagnosi di encefalite immuno-mediata tra il 2015 e il 2020. Sono
stati riportati di ciascun paziente le caratteristiche demografiche, gli anticorpi degli antigeni target,
le caratteristiche cliniche (il tipo di disturbo del movimento), il rilevamento di un eventuale tumore
e l'esito clinico dopo l'immunoterapia.

Risultati
Abbiamo incluso nello studio 13 pazienti. L'età media all'esordio dei sintomi era di 57,2 anni (DS:
20,1), media del follow-up: 2,3 anni (DS: 2,0); 11/13 pazienti avevano presentato esordio acuto
della sintomatologia (accesso attraverso DEA). F/M: 7/6; L'esordio clinico è stato: síndrome della
persona rigida in 5 pazienti (38,5%), parkinsonismo in 3 (23,1%), atassia in 3 (23,1%), altre
sindromi cliniche in 2 pazienti. Gli anticorpi associati rilevati erano diretti contro GAD65 in 7
pazienti (53,8%), anfifisina in 2 (15,4%), NMDA-R in 2 pazienti (15,4%) e altri in 2 pazienti
(recettore della glicina e CV2). Gli anticorpi sono stati rilevati nel siero in 11 pazienti (84,6%) e nel
liquido cerebrospinale in 7 pazienti (53,8%). Tutti i pazienti inclusi hanno ricevuto
un'immunoterapia con terapie di prima linea che includevano corticosteroidi (46,2%),
immunoglobuline per via endovenosa (61,5%) e plasmaferesi (15,4). Il 46,2% dei pazienti ha
ricevuto anche una terapia immunosoppressiva. In 8/15 pazienti è stato riportato un
miglioramento clinico dopo il trattamento.
Conclusioni
L'espansione degli autoanticorpi identificati associati ai disturbi del movimento rende il campo
sempre più importante per lo specialista dei disturbi del movimento e per il neurologo generale.
Sono patologie spesso ad esordio acuto/subacuto, motivo di accesso al DEA, ed un corretto
approccio diagnostico fin dalle fasi inziali è cruciale per le implicazioni terapeutiche. Sono
necessarie ulteriori indagini per il miglioramento della caratterizzazione e lo sviluppo
dell'algoritmo di trattamento, soprattutto a lungo termine.


