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M.M.,♂, 27 anni

• 29/11/19 Sudorazione profusa e disestesie emisoma sx

• Valutazione neurologica e Tc encefalo, negative

• Il 11/12 RM encefalo

• Disturbo dell’equilibrio e della deambulazione

• In PS OSM il 12/12: paraparesi atassica, ipoestesia emisoma sx

• Ricovero in Neurologia d’urgenza
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RM encefalo 11/12/19
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RM encefalo 11/12/19
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Ricovero in Neurologia d’urgenza (12/12)

• EON: Paraparesi atassica (>>AAII), ipoestesia emisoma sx. Deambula 
in autonomia

• LCR: Trasferimento albumina 0.8%

IgG index 0.52

Citometria 15 mm3

Cellule liquorali linfomonocitoidi

Isoelettrofocusing negativo

• Anti MOG, anti-AQP4 negativi
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Ricovero in Neurologia d’urgenza (12/12)

• EON: Paraparesi atassica (>>AAII), ipoestesia emisoma sx. Deambula 
in autonomia

• LCR: Trasferimento albumina 0.8%

IgG index 0.52

Citometria 15 mm3

Cellule liquorali linfomonocitoidi

Isoelettrofocusing negativo

• Anti MOG, anti-AQP4 negativi

• Metilprednisolone ev  5 g + 1 g (7 giorni) (13/1220/12)

• Scarsa risposta clinica
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Ricovero in Riabilitazione – I (19/12)

• EON: invariato

• Abuso di sostanze (cannabis; cocaina?) 

• Consulenza psichiatrica: disturbo di personalità cluster C; ADHD

• 02/01: crisi ipertensiva, agitazione psicomotoria  crisi astinenziale? BDZ

• 03/01: rallentamento ideomotorio, disturbo di vigilanza
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03/01/2020



03/01/2020
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Diagnosi differenziale
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Infiammatoria TumoraleInfettiva
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Infiammatoria
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Infettiva



Ricovero in Sclerosi Multipla 03/01

• EON: rallentamento ideomotorio, paraparesi atassica, deambulazione 
non possibile, disfagia

• LCR: - chimico-fisico nella norma

- 0 cellule

- Isoelettrofocusing: 1 banda uguale su liquor e siero

• Metilprednisolone ev  6 g + 1 g (8 giorni) (04/0112/01)

• Plasmaferesi non praticabile
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10/01/2020
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Scelta terapeutica

RITUXIMAB CICLOFOSFAMIDE DMT
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Scelta terapeutica

RITUXIMAB CICLOFOSFAMIDE DMT
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Ricovero in Riabilitazione – II (17/01)

• EON: Deambulazione, stazione eretta non possibili. Atassia 

segmentaria ai 4 arti. Disfagia.

• Stabilità clinica; ciclo neuroriabilitativo

• RM encefalo di controllo (28/02)
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28/02/2020
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28/02/2020
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Ricovero in Riabilitazione - II

• EON: Deambulazione, stazione eretta non possibili. Atassia 

segmentaria ai 4 arti. Disfagia.

• RM encefalo di controllo (28/02)

• Metilprednisolone ev  4 g - pre dimissione (27/02-02/03)
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Ambulatorio (22/05)

• EON: deambulazione autonoma, paraparetica, atassica, possibile per 

brevi tratti con assistenza

• Sottopopolazioni linfocitarie: popolazioni B abolite

• RM encefalo di controllo
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04/2020
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04/2020
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Ambulatorio (09/07)

• EON: deambulazione autonoma, atasso-spastica, ancora lieve 

incremento dell’autonomia 

• Sottopopolazioni: CD19 1%

• RM encefalo di controllo
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07/2020
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07/2020
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Diagnosi differenziale
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• Linfoma primitivo SNC

• Pattern ed 
enhancement delle 
lesioni

• Risposta allo steroide

• Decorso favorevole

• Immunosoppressione



Diagnosi differenziale
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ADEM vs SM (varianti tumefattive)



Acute Disseminated EncefaloMyelitis - ADEM
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• Primo evento demielinizzante multifocale a causa infiammatoria

• Encefalopatia (disturbo di coscienza non spiegato da febbre, stato 

infettivo sistemico, stato postcritico)

• Evidenza RM di demielinizzazione nella fase acuta (3 mesi)

• Nessun nuovo attacco dopo 3 mesi (nuove forme non monofasiche)

• Coinvolgimento grigia profonda / corticale

• Lesioni grandi, globulari, mal delimitate



Diagnosi differenziale
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Lesioni demielinizzanti tumefattive

• Lesioni demielinizzanti con diametro 
> 2 cm

• Effetto massa, edema

• Spesso, ma non solo, sovratentoriali

• CIS, MS (anche varianti rare), NMO, 

ADEM

• DD: tumori (GBS, PCNSL); infezioni
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Sclerosi concentrica di Baló

• Lesioni demielinizzanti tumefattive

• Anelli concentrici di demielinizzazione 

(bulbo di cipolla)

• Centri semiovali, gangli della base, 

ponte, cervelletto

• Dimensioni variabili, multiple o 

singole

• Decorso aggressivo
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Sclerosi maligna di Marburg

• Decorso fulminante (giovani 

adulti)

• Lesioni destruenti, encefaliche e 

midollari

• Coinvolgimento del tronco

• Scarsissima risposta al trattamento

• Mutazioni di MBP
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Sclerosi mielinoclastica di Schilder

• Grandi placche di 
demielinizzazione (>2 cm) dei 
centri semiovali

• Bambini, giovani adulti

• Criteri di Poser (1986)
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ADEM SM
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ADEM SMADEM-SM


