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Una malattia neurologica di difficile inquadramento
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ABSTRACT
A neurological disease difficult to classify. We describe a case of a 32 year old woman visiting to the Neurology
Unit with progressive bi-frontal headache and reduced visual acuity followed by disequilibrium and dysarthria.
Cerebrospinal fluid (CSF) analysis documented pleyocitosis with slight CSF-blood-barrier damage.
Routine laboratory tests that were all negative except for the presence of serum anti-myelin oligodendrocyte
glycoprotein (MOG) antibody.
Thanks to the laboratory test results, neurologists could classified the patient as a case of encephalomyelitis antiMOG antibody related and have treated her with methylprednisolone followed by Rituximab with clinical improvement
and reduction of brain lesion.
Anti-MOG antibody associated to encephalomyelitis is currently considerated as a distinct nosologic entity
immunopathogenetically identifiable among the neuromyelitis spectrum disorders.
The case illustrated here underlines the central role of the clinical laboratory for the correct diagnosis of demyelinating
nervous system diseases.

CASO CLINICO
Una donna di 32 anni di origine marocchina che vive
in Italia dall'età di 6 mesi, si presenta all' Unità Operativa
di Neurologia con una importante emicrania bifrontale in
peggioramento da 6 settimane, una ridotta acuità visiva,
disequilibrio e disartria.
Viene eseguito un esame obiettivo neurologico che
conferma la diminuzione dell'acuità visiva e mostra un
gonfiore al disco ottico, una debolezza facciale del motoneurone superiore, una moderata atassia, una severa
instabilità nell'andatura e l’assenza di riflessi tendinei
profondi negli arti superiori ed inferiori. La risonanza
magnetica evidenzia un’iperintensità dei nervi ottici, del
chiasma ottico, del talamo, dei peduncoli cerebellari,
dell’emisfero cerebellare sinistro e del ponte con
estensione ai primi quattro segmenti cervicali del midollo
spinale.
Vengono eseguiti alcuni esami di laboratorio: esame
delle urine, emocromo, elettroforesi delle sieroproteine,
esami ematochimici di base e di autoimmunità, marcatori

tumorali ed analisi del liquido cefalorachidiano.
L’emocromo risulta normale come anche i parametri di
base della coagulazione.
Gli esami di chimica clinica eseguiti e risultati nella
norma sono: glucosio, emoglobina glicata, urea,
creatinina, velocità di filtrazione glomerulare (eGFR),
acido urico, colesterolo totale, HDL e LDL, trigliceridi,
bilirubina totale e diretta, albumina, aspartato amino
trasferasi (AST), alanina amino trasferasi (ALT), gammaglutamil transferasi , sodio, potassio, vitamina B12, acido
folico, velocità di eritro-sedimentazione (VES) e proteina
C reattiva (PCR).
L’esame delle urine non mostra alterazioni come anche
l’elettroforesi delle sieroproteine tranne che per una lieve
diminuzione della frazione dell’albumina ed un lieve
aumento della frazione beta2.
Vengono ricercati i seguenti marcatori tumorali: CEA,
AFP, CA 19-9, CA 15-3, CA-125 che risultano tutti
negativi.
Il liquido cefalorachidiano appare incolore, di aspetto
limpido e con concentrazioni di cloro, glucosio e proteine
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totali nella norma.
La conta cellulare risulta aumentata (55 cellule/µl, v.r.
<4 ) e l'esame microscopico riporta una netta prevalenza
di cellule mononucleate, presenza di granulociti neutrofili e monociti macrofagi.
Si osserva un lieve danno di barriera: il quoziente
albuminico è uguale a 9 (v.r ≤ 7), negativo l'indice IgG di
Link ed il calcolo della frazione intratecale eseguita con
la formula di Reiber.
L’isoelettrofocusing mostra un pattern IgG di tipo 1
policlonale.
Tra gli esami di autoimmunità vengono ricercati anticorpi
anti-fosfolipidi, anti-transglutaminasi, anti-nucleo,
anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili, anti-onconeurali.
Viene richiesta anche la ricerca di anticorpi antiacquaporina 4 (anti-AQP4) ed anticorpi antiglicoproteina mielinica degli oligodendrociti (anti-MOG)
sia su liquor che su siero.
Nel nostro laboratorio la ricerca degli anticorpi anti-MOG
ed anti-AQP4 viene effettuata simultaneamente con
immunofluorescenza indiretta (IFI) su siero e su liquor
(dopo centrifugazione da prelievo di sangue venoso e
dopo rachicentesi rispettivamente) utilizzando kit
Euroimmun® (Lubecca, Germania ) con marchio CE.
Euroimmun® utilizza vetrini costituiti da biochip in cui
ogni pozzetto presenta 3 diverse sezioni: una di
controllo, una con cellule transfettate AQP4 ed una con
cellule transfettate MOG. Viene depositato il siero o il
liquor del paziente; dopo incubazione, se la reazione è
positiva, gli anticorpi si legano agli antigeni specifici.
Successivamente gli anticorpi legati reagiscono con antiimmunoglobuline umane coniugate con fluoresceina per
essere poi studiati con il microscopio a fluorescenza. In
caso di positività il campione evidenzia una fluorescenza
citoplasmatica tra finemente granulare e liscia, più
intensa a livello della membrana nucleare. I nuclei
invece risultano solo leggermente colorati. Nel nostro
laboratorio i risultati vengono riportati in modo qualitativo
con un esito che può essere: negativo, dubbio, debole
positivo o positivo a seconda dell'intensità della
fluorescenza.
Tutti gli esami sono negativi, si riscontra solo la presenza
di anticorpi anti-MOG su siero (figura 1).
Grazie al riscontro degli anticorpi anti-MOG ed al
confronto tra l'Unità Operativa di Neurologia ed il
Laboratorio di Diagnostica delle Patologie Autoimmuni è
stato possibile porre una precisa diagnosi.
Questo caso soddisfa i criteri diagnostici dei Disturbi
dello Spettro della Neuromielite Ottica (NMOSD) ma la
sola presenza di anticorpi anti-MOG inquadra la paziente come un caso di encefalomielite MOG-correlata
(EM-MOG
correlata)
con
caratteristiche
di
Encefalomielite Acuta Disseminata (ADEM).
La paziente è stata trattata con metilprednisolone per sei
giorni ottenendo un primo miglioramento ed ha
proseguito la terapia con Rituximab per prevenire la
riacutizzazione della malattia.
Al monitoraggio la paziente riporta un miglioramento
della sintomatologia, gli esami di controllo risultano tutti

Figura 1
Anticorpi anti-glicoproteina mielinica degli oligodendrociti
(MOG) con immunofluorescenza indiretta.

nella norma, rimane solo una debole positività per gli di
anticorpi anti-MOG.

DISCUSSIONE
Il caso clinico descritto è un esempio di
encefalomielite correlata alla presenza di anticorpi diretti
contro la glicoproteina mielinica degli oligodendrociti
(MOG) con esordio aggressivo ed un importante
coinvolgimento del sistema nervoso centrale (SNC).
MOG è una proteina espressa esclusivamente nel SNC
sullo strato più esterno della guaina mielinica e sulla
membrana plasmatica degli oligodendrociti e
rappresenta un importante marcatore di superficie
coinvolto, tra le altre cose, nella mielinizzazione dei
nervi.
Negli ultimi anni, MOG ha assunto una grande rilevanza
nello studio delle patologie del SNC poichè rappresenta
il target di anticorpi coinvolti nel processo di demielinizzazione (1).
Si ritiene che gli anticorpi anti-MOG siano coinvolti nella
demielinizzazione per la loro capacità di riconoscere la
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proteina MOG extracellulare e di accedere dalla barriera ematoencefalica localmente aperta (2).
Gli anticorpi anti-MOG sono associati ad un ampio
spettro di patologie demielinizzanti come la sclerosi
multipla (SM), l’ADEM e la NMOSD e si stima che siano
presenti nel 27% dei pazienti pediatrici e nel 4% dei
pazienti adulti (3); di particolare importanza è il loro ruolo
nella NMSOD per l'inquadramento clinico e terapeutico
della malattia (5).
La NMOSD racchiude patologie caratterizzate da una
sovrapposizione di segni e sintomi e la ricerca di specifici
autoanticorpi è di fondamentale supporto alla clinica. Si
osserva infatti un sottogruppo di pazienti anti-AQP4
sieronegativi e con positività per anti-MOG; di solito
questi pazienti sono in età pediatrica ed hanno un
decorso più favorevole. Sebbene la percentuale di
questi casi sia molto piccola, il loro riconoscimento
comporta implicazioni cliniche e prognostiche molto
importanti (6).
Il riscontro di anticorpi anti-MOG in una paziente in età
adulta ha suscitato la nostra particolare attenzione. La
paziente è stata all’inizio inquadrata come NMOSD pur
presentando le caratteristiche fenotipiche anche di
ADEM.
L’ADEM è definita come un mosaico di disordini
demielinizzanti di natura infiammatoria spesso a
carattere monofasico (3). E’ una malattia neurologica
acuta
multifocale
di
natura
immunomediata
caratterizzata da un processo infiammatorio a carico
dell’encefalo e del midollo spinale che conduce ad una
progressiva demielinizzazione dei nervi del SNC e, più
raramente, del sistema nervoso periferico.
Può insorgere a qualsiasi età, ma è più frequente nei
bambini e spesso si può associare ad una pregressa
infezione di natura virale o batterica (ADEM-post
infettiva).
In passato, molti pazienti affetti da ADEM sono stati
erroneamente classificati come affetti da SM e questo
per le comuni caratteristiche fenotipiche (cliniche e radiologiche).
Questa errata classificazione comporta però due
importanti implicazioni: a livello terapeutico alcuni
farmaci utilizzati nella SM possono rilevarsi inefficaci se
non addirittura nocivi nei pazienti con encefalomietlite
(EM) a causa della differente patogenesi e l’EM-MOGcorrelata presenta una elevata probabilità di ricadute
dopo l’interruzione della terapia steroidea e si
suggerisce quindi un monitoraggio più attento.
Pertanto, i pazienti con sospetta SM andrebbero sempre
valutati per la presenza di anticorpi anti-MOG (7).
A fronte di tutte queste considerazioni, negli ultimi anni il
ruolo degli anticorpi anti-MOG è stato rivisitato.
Sulla base di molti studi si è delineato da un lato il ruolo
patogenico degli anticorpi anti-MOG e dall'altro le
caratteristiche istopatologiche specifiche dei pazienti
siero-negativi per gli anticorpi anti-AQP4, quindi
successivamente anche la diversa risposta terapeutica.
Inoltre, grazie anche ad una sempre più rigorosa
caratterizzazione fenotipica e radiologica, la maggior
parte dei clinici ora considera l’EM MOG-correlata come

una
patologia
neurologia
a
sé
stante,
immunopatologicamente distinta dai NMOSD (7).
Questo caso sottolinea la necessità di delineare
precisi criteri diagnostici che permettano di distinguere
questa patologia dalle altre patologie demielinizzanti e di
poter intraprendere un corretto piano terapeutico e di
monitoraggio della malattia.
Centrale in questo contesto è il laboratorio con
l’esecuzione di esami specialistici e con professionisti
adeguatamente formati per l’interpretazione dei risultati;
il rapporto clinica-laboratorio rappresenta così un
importante elemento per la diagnosi differenziale delle
patologie demielinizzanti del SNC.
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