
ENCEFALOMIELITI 
DISSEMINATE ACUTE

Casi clinici atipici e diagnosi differenziale



Definizione…                    
in progress

■ Malattia demielinizzante con deficit neurologici polifocali,

coinvolgente simultaneamente multipli siti del sistema nervoso

centrale(SNC)…

■ Tuttavia in alcuni casi è stato dimostrato il coinvolgimento del

sistema nervoso periferico (SNP)…

■ Inoltre è possibile, in alcuni casi presenza di ricadute cliniche…

■ La mancanza di Biomarkers, rende indispensabile la diagnosi di

esclusione di altre patologie



EPIDEMIOLOGIA
■ Colpisce più frequentemente i bambini che gli adulti

■ L’esatta incidenza delle ADEM è sconosciuta, alcuni studi stimano

l’incidenza in California e in giappone intorno agli 0.4/100,000

bambini anno, in Canada è 0.2/100,000 per anno.

■ E’ stata osservata una distribuzione stagionale, la maggior parte dei

casi insorgono in inverno e in primavera.

■ Non c’è una prevalenza etnica

■ Numerosi studi evidenziano una lieve prevalenza nel sesso maschile



EZIOLOGIA

Risposta 

Autoimmune

FATTORI 

AMBIENTALIFATTORI 

INDIVIDUALI



INFEZIONI

Oltre il 70% dei bambini e il 60 % degli adulti ha presentato un infezione batterica o virale

prima dell’esordio dell’ADEM

VACCINAZIONI

• La maggior parte dei vaccini è stata associata all’aumento del rischio di ADEM.

• Incidenza ADEM associate al vaccino vivo attenuato del morbillo è di 1-2 per 1 millione

mentre e nel caso di infezione con il virus del morbillo l’incidenza è di 1 per 1000.

• Un recente studio ha dimostrato assenza di differenze significative tra l’incidenza

dell’ADEM nel primo mese post vaccino e l’incidenza nei 9 mesi succesivi. Clin Infect

Dis. 2016 Dec;63(11):1456-1462.

DISTURBI CORRELATI ALLO STRESS

uno studio retrospettivo, che ha raccolto I dati dal 1981 a 2014 di 106,464 patient

svedesi con disturbi da stress correlati dal “National Patient Register”, ha evidenziato un

aumentato rischio di ADEM in questi pazienti (adjusted hazard ratio 1.48,

95% CI 1.09-2.01)

JAMA 2018 Jun 19;319(23):2388

FASE DI PRIMING



FASE DI ATTIVAZIONE

Le infezioni, tramite il mimetismo 

molecolare o tramite il rilascio di 

antigeni del sistema nervoso, 

innescano l’attivazione dei linfociti 

nei linfonodi periferici

The anatomical and cellular basis of immune surveillance in the central nervous system

Ransohoff & Britta Engelhardt Nature Reviews Immunology volume 12, pages 623–635 (2012)



FASE DI MIGRAZIONE NEL SNC

The anatomical and cellular basis of immune surveillance in the central nervous system

Ransohoff & Britta Engelhardt Nature Reviews Immunology volume 12, pages 623–635 (2012)



FASE EFFETTRICE

The anatomical and cellular basis of immune surveillance in the central nervous system

Ransohoff & Britta Engelhardt Nature Reviews Immunology volume 12, pages 623–635 (2012)



REMIELINIZZAZIONE



MODELLI ANIMALI DI MALATTIA:
ENCEFALOMIELITE SPERIMENTALE AUTOIMMUNE

■ Sono nati per studiare la SM, tuttavia il decorso

clinico monofasico e l’interessamento diffuso

multifocale del SNC evidenzia maggiori

similitudini con le ADEM

■ Possono essere ottenuti nei topi tramite sia

immunizzazione attiva che tramite

immunizzazione passiva tramite il trasfermento

adottive di linfociti attivati CD4+ T contro la

proteina mielinica oligodendrocitaria.(MOG)

■ Proteina Mielinica Oligodendrocitaria(MOG), è

l’unico antigene che permette di sviluppare una

risposta anticorpale e che consentì di

sviluppare un modello sperimentale nei primati

estremamente simile alle ADEM.



Anticorpi anti-MOG

■ il 25 % dei bambini con esordio di malattia demielinizzante presentava

anticorpi anti-MOG ad alto titolo, tra questi il 35% con ADEM, il 29% Sindrome

clinicamente isolata(CIS), e il 15% con MS pediatrica, nessun controllo

pediatrico presentava anti-MOG.

■ Solo nei pazienti con MS pediatrica è stato possibile individuare fluttuazioni

del titolo anticorpale, con nuovi picchi di anticorpi anti-MOG nel follow-up, al

contrario delle ADEM .

■ solo il 6% degli adulti con MS presentava anti-MOG a basso titolo.

Antibodies to MOG are transient in childhood acute disseminated encephalomyelitis. Probstel, A. Derfuss, 

T. (2011). Neurology, 77(6), 580–588. 



CLINICA

■ Dopo un periodo di latenza dall’evento infettivo che va da pochi giorni a due

mesi ( in media 26 giorni), comparsa di sintomi neurologici multifocali, di solito

a rapida progressione, raggiungendo la massima manifestazione clinica entro

una settimana

■ Encefalopatia: una delle maggiorni presentazioni cliniche, irritabilità,

confusione, alterazione dello stato di coscienza fino al coma.

■ Febbre, Cefalea e segni di meningismo

■ Nausea e vomito

■ Deficit neurologici multifocali: più comuni sono i segni piramidali, emiparesi

acuta , atassia cerebellare, neuropatie craniche incluse soprattutto neuriti

ottiche;segni, meno comuni sono l’Afasia, disturbi del movimento e disturbi

sensitivi.

■ Crisi epilettiche fino ad un terzo dei casi



CRITERI DIAGNOSTICI ADEM PEDIATRICA 2012
tutti richiesti

■ Un primo esordio clinico di lesioni multifocale del SNC con patogenesi

demielinizzante infiammatoria che causa:

■ Encefalopatia che non può essere spiegata dalla febbre.

■ Nessun nuovo evento clinico o nessuna lesione alla MR dopo tre mesi

dall’esordio.

■ La RM del Cervello evidenzia anomalie durante la fase acuta (I primi tre mesi).

■ Alla RM Cervello si evidenziano tipicamente:

○ Lesioni diffuse, con margini poco definiti, grandi (>1–2 cm) coinvolgenti

prevalentemente la sostanza bianca cerebrale.

○ Lesioni ipointense in T1 sono rare.

○Lesioni della sostanza grigia possono essere presenti (specialmente talamiche o

dei nuclei della base).



ADEM MULTIFASICA
■ Due episodi di ADEM separate da 3 mesi ma non seguiti da altri futuri

episodi. Il secondo episodio di ADEM puo coinvolgere dal punto di

vista clinico e neuroradiologico, sia nuove aree del SNC, sia le aree

precedentemente coinvolte.

■ Una malattia recidivante che compare dopo il secondo evento di

ADEM non è più considerata una ADEM multifasica, ma piuttosto una

malattia neurologica demielizzante cronica, che più frequentemente

spuò essere la Sclerosi Multipla (MS) o le NeuroMielitiOttiche

Spectrum Disorder (NMOSD).

International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group criteria for pediatric multiple sclerosis and immune-

mediated central nervous system demyelinating disorders: revisions to the 2007 definitions



VARIANTI DI ADEM:LEUCOENCEFALITE ACUTA 
EMORRAGICA

■ È una condizione rara considerata una forma di ADEM fulminante ( detta anche

leucoencefalite acuta necrotizzante di Weston Hurst).

■ Sintomatologia è simile all’ADEM classica tuttavia con un decorso molto più

rapido e aggressive

■ MRI evidenzia grosse lesioni diffuse spesso con edema cerebreale entro 3 

giorni dall’esordio dei sintomi. 

■ L’emorragia acuta può non essere evidenziata con le sequenze convenzionali, 

evidenziabili solo con  sequenze spin-echo.

■ L’analisi del liquor mostra aumento dei leucociti e dei globuli rossi associate a 

iperproteinoracchia.

■ Alcuni pazienti possono recuperare con la terapia , ma la mortalità puo

raggiungere fino al 70% e la disabilità residua nei sopravissuti è peggiore 

rispetto all’ADEM classica.



T2 TSE mostra lesioni della sostanza

bianca multiple e confluenti. 

In DWI mostrano restrizione per la presenza di 

danno cellulare massivo con edema citossico



Spin echo: si possono osservare un emorragia talamica a destra e a livello dell’insula bilateralmente.

Acute hemorrhagic leukoencephalitis (Hurst disease): A case report and review of recent literature

Author links open overlay panel Samer.ElShikh European Journal of Radiology Extra



VARIANTI DI ADEM con interessamento
del Sistema nervoso periferico

■ Gli adulti con sindromi neurologiche post-infettive possono avere il

coinvolgimento clinico o subclinico del sistema nervoso periferico nel

36% dei pazienti.

■ Le manifestazioni cliniche sono presenti solo  nel 46 % dei pazienti

con reperti strumentali di EMG di lesione dei nervi periferici.

■ Tra I nervi cranici è stata osservato un interessamento periferico del 

nervo facciale.

■ Il 34% dei pazienti presenza un enachment delle radici della cauda.

■ Queste varianti colpiscono prevalentemente pazienti più anziani, 

inoltre hanno una peggiore prognosi e un maggior rischio di ricadute.

Postinfectious neurologic syndromes : A prospective cohort study.  Neurology; 2013. Enrico Marchioni, Sabrina 

Ravaglia, Cristina Montomoli, et al.



RICADUTE nelle ADEM

■ Le ricadute sono presenti soprattuto negli adulti con sindromi

neurologiche post-infettive( PINS) molto raramente si hanno ricadute

nei bambini(Neurology; 2013. Enrico Marchioni et al).

■ Circa il 25% delle ADEM presenta ricadute, nel caso della variante con 

interessamento del SNP anche nel 40%.

■ Sono prevalentemente mieliti isolate 98%, nel 71 % coinvolgevano lo 

stesso livello spinale,  mentre nel 29% dei casi un livello differente. 

■ Nella maggioranza dei pazienti le ricadute ricadono nei primi due anni 

dall’esordio clinico.

■ In un recente studio retrospettivo su 208 pazienti con diagnosi iniziale 

di ADEM, si evidenzia come una rivisitazione della diagnosi può 

avvenire tra i 5-10 anni dall’esordio clinico.



DIAGNOSI FINALE NEL FOLLOW-UP

Acute disseminated 

encephalomyelitis in 228 patients: 

A retrospective, multicenter US 

study Diederik L.H. Koelman, 

Salim Chahin, Soe S. Mar, et al. 

Neurology



Neuroimaging: Risonanza Magnetica

■ lesioni multifocali, bilaterali, più spesso asimmetriche , con

margini poco definiti.

■ Iperintense nelle sequenze T2 e FLAIR.

■ Isointense nelle sequenze T1, se estese lesioni possono

apparire ipointense.

■ Le lesioni possono avere un grado variabile di captazione

mdc.

■ Pattern di captazione mdc non specifiche (nodulare, diffuso,

ad anello completo o incompleto).



Neuroimaging: Sede e dimensioni delle lesioni

■ Sostanza bianca iuxtacorticale , sottocorticale e profonda (coinvolta nel 

99% dei casi), bilateralmente ma assimmetriche,meno comune il 

coinvolgimento della sostanza bianca periventricolare e pericallosale, 

■ Spesso e’ coinvolto il tronco encefalico, il cerveletto (nel 60% dei casi)

■ Sostanza grigia del talamo e dei nuclei della base (nel 40% dei casi) è 

spesso coinvolta, spesso bilateralmente e simmetriche

■ Mieliti trasverse del midollo, si estendono oltre 3 metameri (nel 40% dei 

casi) specialmente a livello cervicale.

■ Piccole lesioni (<1 cm axial, <1.5 cm longitudinal) e medie (1–2 cm axiale, 

1.5–2.5 cm longitudinali) lesioni sono evidenti nella maggioranza dei

pazienti, il 70% ha anche grandi lesioni(>2 cm axiale, >2.5 cm 

longitudinali)



The Magnetic Resonance Imaging Appearance of Monophasic Acute Disseminated Encephalomyelitis An 

Update Post Application of the 2007 Consensus Criteria Samantha E. Marin, Neuroimag Clin



The Magnetic Resonance Imaging Appearance of Monophasic Acute Disseminated Encephalomyelitis An Update 

Post Application of the 2007 Consensus Criteria Samantha E. Marin, Neuroimag Clin



Neuroimanging: sequenze avanzate

■ DWI: se lo studio di RM è eseguito entro 7 giorni è possibile
osservare un pattern di restrizione di diffusione, sebbene più
comunemente si osserva T2 shine through, piuttosto che una reale
restrizione.

■ Spettroscopia:

– Nella fase acuta si osserva un’ elevazione dei lipidi e una
riduzione del rapporto mioinositolo/ creatina, mentre non ci
sono alterazioni nei valori di N-acetilaspartato (NAA) o della
colina.

– Nella fase di progression della malattia , NAA si riduce mentre
aumenta la colina con riduzione del rapporto NAA/ creatine and
NAA/colina, nelle regioni iperintense in T2.

– con la normalizzazione delle sequenze convenzionali anche tali
reperti si normalizzano

The Magnetic Resonance Imaging Appearance of Monophasic Acute Disseminated Encephalomyelitis An 

Update Post Application of the 2007 Consensus Criteria Samantha E. Marin, Neuroimag Clin



Neuroimaging: tempo di latenza

■ In alcuni studi e’ stato dimostrato un periodo di latenza tra

l’ esordio dei sintomi e la comparsa di lesione alla RM

■ In alcuni casi e’ possibile la comparsa di nuove lesioni nel

corso dei primi tre mesi, anche quando le altre lesioni sono

in via di risoluzione



Teaching NeuroImages:

MRI time lag with acute

disseminated

encephalomyelitis. Shaheen

E. Lakhan. Neurology



ESAME LIQUORALE

■ Normale tra il 50 e il 60% dei casi.

■ Pleiocitosi linfocitaria (50 and 180

cells/mm2) nel 40-50%% dei casi.

■ Iperproteinoracchia nel 35-40% dei

casi.

■ Bande oligoclonali nel 5-15% dei

casi.



Studi elettrofisiologici

■ EEG: Attività lenta come da encefalopatia è un reperto

aspecifico, meno comunemente attività di tipo epilettico.

■ PEV: nei pazienti in cui concomita neurite ottica è possibile

avere un rallentamento dei potenziali elettrici.

■ ENG/EMG: può evidenziare coinvolgimento periferico, sia

demielinizzante che assonale.



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

■ Sclerosi multipla.

■ Neuromielite ottica spectrum disorder (NMOSD).

■ Leucoencefalomielite progressiva

■ Meningiti ed Encefaliti.

■ Sarcoidosi.

■ Neurolupus

■ Vasculiti.

■ Sindrome di Susac.

■ Sindrome di Behçet.

■ Tumori intrassiali.



Diagnostica differenziale: Meningiti ed 
encefaliti.

■ All’esordio della malattia molti pazienti con adem possono presentare febbre, mal 

di testa , meningismo, alterazioni del sensorio e/o comportamentali.

■ Nel caso in cui la RM sia negativa è necessario prendere sempre in considerazione 

la menigoencefaliti infettive, paraneoplastiche o autoimmuni, se il sospetto 

diagnostico di ADEM permane sarà necessario ripetere la RM a distanza.

■ L’esame liquorale è fondamentale per la diagnostica differenziale delle

meningoencefaliti, in caso di negatività dell’esame chimico-fisico è possibile

indirizzarsi verso altre cause infiammatorie ( nel 50% ADEM liquor è negative).

■ Oltre alla ricerca virologica e batteriologica, è necessaria la ricerca di anticorpi anti-

SNC.



Diagnostica differenziale: SCLEROSI MULTIPLA
Caratteristiche cliniche

■ Infezione virale podromiche sono presenti nella maggioranza dei casi di ADEM.

■ Deficit Polifocali con alterazioni dello stato di coscienza nel’ADEM, monosintomatica nel
SM

■ Febbre e rigidità nucale sono frequenti nell’ADEM, non comuni nella SM

■ Atassia della Marcia è frequente nell’ADEM, nella SM all’esordio è non commune.

■ Mieliti sono complete nell’ADEM con areflessia, incomplete nella SM.

Caratteristiche di RM

■ MS : sono simmetriche, prevalentemente pericallosali e periventricolari

ADEM: lesioni assimmetriche, diffuse nella sostanza bianca sottocorticale/iuxtacorticale

■ MS: Disseminazione nel tempo, sono presenti black holes in contemporanea a lesioni
attive captanti mdc

ADEM: Lesioni allo stesso stadio che campaiono tutte nell’arco di tre mesi, non sono quasi

mai presenti i Black Holes



Lesioni pericallosali, 

dawson finger

Lesioni che 

risparmiano il 

corpo calloso



SIMMETRIA



Diagnostica differenziale: NMOSD



Huh SY, et al,Mult Scler.34 msj.sagepub.com/content/20/6/695.abstract.



Diagnostica differenziale: Leucoencefalite
multifocale progressiva

■ Le lesioni colpiscono prevalentemente la sostanza bianca, sono multifocali e grandi

similmente all’ADEM .

■ L’esordio è meno repentino dell’ADEM, con comparsa subacuta di deficit neurologici

multifocali: segni piramidali, disturbi visive, decadimento cognitive, che

progrediscono nel corso dei mesi.

■ Alla MR si osservano aree multifocali asimmetriche, poco definite coinvolgente la 

sostanza bianca, in particolare le fibre U, risparmiando la corteccia. Non si

potenziano con mdc nella maggioranza dei casi e non hanno effetto massa.



PML: andamento a via lattea Lesioni delle fibre U 



Diagnostica differenziale: Vasculiti

■ Possono causare lesioni della sostanza bianca secondaria ad infarti, anche in 

territory vascolari non comunemente afflitti da 

■ Cefalea, epilessia e disturbi cognitive, comportamentali sono presentazioni

frequenti

■ Nelle forme con coinvolgimento prevalentemente primario non ci sono manistazioni

sistemiche, causando delle difficoltà nella diagnosi differenziale

■ La angio-RM intracranico mostra delle irregolarità non specifiche, pertanto è 

necessario ricorerre all’angiografia.

■ Il gold standard della diagnosi rimane la biopsia cerebrale o leptomeningea.



Infarti della sostanza bianca e della

sostanza grigia, a vari stadi temporali.

Si può osservare nelle lesioni recenti

una restrizione in DWI, mentre si

osservano iperintensità in T2 e FLAIR.



Diagnostica differenziale: Neurolupus

■ Le manifestazioni neuropsichiatriche possono essere presenti 
fino al 80% dei casi.

■ LES può dare lesioni del  SNC nel 27% dei casi,  causando 
frequentemente accidenti cerebrovascolari, crisi epilettiche, stati 
confusionali acuti, meningiti aseptiche, mieliti acute, disturbi del 
movimento. Più frequente il coinvolgimente SNP.

■ Manifestazioni neuropsichiatriche: Psicosi acute, decadimento 
cognitivo moderato-severo.

■ Attenzione le manifestazione neurologiche di solito sono secondarie ad 
un processo vasculitico, ma possono anche essere secondaria alla 
sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi.

■ MR Cervello (con anormalità nel 60% dei casi), può evidenziare stroke 
ischemico lacunare, corticale o nelle zone di confine, lesioni diffuse 
della sostanza Bianca iperintense in T2 e Flair, lesioni corticali. Alla
Angio RM si possono osservare stenosi arteriose. 





Diagnostica differenziale: Sindrome di 
Susac

■ È caratterizzata clinicamente dalla triade comprendente l'encefalopatia e/o

disfunzione focale del SNC, occlusioni di branca dell'arteria retinica e la sordità

neurosensoriale. Di rado, sono presenti all'esordio tutti e tre i segni.

■ La SS è spesso preceduta da cefalea (costante o emicrania).

■ L'encefalopatia è caratterizzata da stato confusionale, perdita della memoria,

disorientamento, psicosi, disturbi comportamentali e della personalità.

■ I segni focali del SNC sono l'atassia, il deficit motorio e sensoriale, la disartria e la

disfunzione oculomotoria.

■ L'interessamento oculare comprende lo scotoma e la distorsione visiva, di solido

paucisintomatico .

■ La sordità neurosensoriale , di solito alle basse-medie frequenze, può associarsi ad

acufeni intensi e vertigini.



Nelle sequenze T2 e Flair si possono osservare lesioni periventricolari

e callosali, caratteristiche sono quelle «a palla di neve»



Diagnostica differenziale: 
Neurosarcoidosi

■ Il 5% dei pazienti con sarcoidosi possono avere complicanze neurologiche,

■ Mononeuropatie craniche, disturbi neuroendocrine, encefalopatia focale o

multifocale, mieliti, meningiti e idrocefalo sono comuni complicanze

neurologiche.

■ Il coinvolgimento del parenchima può imitare lesioni demielinizzanti come

L’ADEM, anche se la sarcoidosi è una patologia cronica ricorrente, piuttosto

che monofasica.

■ In alcuni rari casi si può manifestare prima la neurosarcoidosi rispetto alle

alter manifestazioni sistemiche rendendo la diagnosi differenziale difficile.





Diagnostica differenziale: Neurobehçet
■ È caratterizzata da afte ricorrenti orali e genitali, uveiti, lesioni cutanee, coinvolgimento

gastrointestinale e neurologico , causate da un interessamento vasculitico prevalentemente dei

piccoli vasi, specialmente delle venule post-capillari.

■ Nel 25% dei pazienti con Neuro Behçet si osservano lesioni che possono mimare malattie

demielinizzanti, coinvolgendo la sostanza bianca e grigia, multifocali.

■ Inoltre si possono avere meningiti acute, corniche o ricorrenti, cefalea cronica e trombosi dei

seni venosi profondi.

■ La diagnosi è clinica e si basa su criteri intenazionali prevalentemente sulle caratteristiche

cliniche, in associazione al test della patergia.

■ L’analisi liquorale evidenzia prevalentemente pleiocitosi neutrophilia,linfocitaria, o mista.

■ Alla MR si osservano iperintensità nelle sequenze T2,Flair e isointensità in T1, si osserva in

studi con MR seriate completa risoluzione delle lesioni o una notevole riduzione in quasi tutti i

casi.





Diagnostica differenziale: Encefalite di 
Bickerstaff 

■ Si manifesta con encefalopatia, iperreflessia o areflessia e a livello periferico con 

oftalmoplegia e atassia( sindrome di 

■ È associata agli anticorpi anti-GQ1b

■ Alla RM mostra iperintensità in T2 e FLAIR, a livello del troncoencefalico e del 

cervelletto.



MRI findings in a remitting-relapsing

case of Bickerstaff encephalitis

2001 in Neuroradiology



TERAPIA: I LINEA
■ Glucocorticoidi ad alte dosi sono il trattamento di prima linea in

tutti I pazienti con ADEM.

■ Sebbene non ci sia consenso unanime sul regime ottimale , una

dose di 1 grammo/die di Metiprednisolone negli adulti e 30

mg/kg/die nei bambini per 5 giorni.

■ E’ possibile fare un Tapering con prednisone orale iniziando a 60

mg al giorno negli adulti e 1 mg/kg nei bambini, scalando

gradualmente ogni 5 giorni fino alla sospensione in 4-6 settimane.

■ Se il sospetto di Encefalite e/o menigite batterica o virale non può

essere escluso, è necessario somministrare per via empirica

Antibiotici ad ampio spettro ( Ceftriaxone+ Ampicillina) ed antivirali

(Aciclovir), fino all’esclusione con l’esame liquorale.

. 



TERAPIA: II LINEA

■ Immunoglobuline umane: possono essere utilizzate se la

risposta dopo 5 giorni di metilprednisolone è scarsa. In uno

studio retrospettivo condotto da Marchioni et al, la risposta

alle immunoglobuline può essere ottenuta nel 50% dei non

rispondenti ai glucocorticoidi, con beneficio entro 3 settimane.

■ Plasma exchange : può essere utilizzato nei pazienti che non

rispondono ai glucocorticoidi anche se i dati clinici sono

limitati: In uno studio retrospettivo di malattie demielinizzanti,

tra cui 10 ADEM, si evidenziava un miglioramento degli

outcome.



OUTCOMES NEI BAMBINI

■ Restitutio ad integrum o minimi deficit neurologici nel 90 %

dei casi.

■ la mortalità può raggiungere fino al 5% dei casi.

■ In un recente studio mostra in circa il 22 % dei pazienti

alterazioni in 3 o più misure neuropsicologiche.

■ L’estensione e la sede delle lesioni alla MRI non predice gli

outcome.



OUTCOMES NEGLI ADULTI

■ L’outcome finale è meno favorevole negli adulti.

■ La maggior parte dei pazienti risponde al trattamento.

■ Restitutio ad integrum avviene dal 20% fino al 55%.

■ 35 % dei pazienti hanno un recupero parziale.

■ La Mortalità è del 4 -12% negli studi più recenti.

■ Disturbi cognitivi, specialmente nell’attenzione e nelle

funzioni esecutive, possono persistere .



Differenze tra gli adulti e i bambini

■ La comparsa di Febbre, Encefalopatia, sono più frequenti nei bambini che
negli adulti (febbre 50% vs 20%; encefalopatia 70%vs 50%).

■ I disturbi sensitivi sono più frequenti negli adulti rispetto ai bambini.

■ Le lesioni periventricolari e pericallosali sono più frequenti negli adulti, cosi
come le lesioni cerebellari. (periventricolari 52% vs 27%, ; cerveletto 50% vs
35%).

■ A livello liquorale negli adulti è più frequente il trasferimento albuminico e
proteine elevate.

■ La prognosi e outcome a lungo termine è meno favorevoli negli adulti
rispetto ai bambini.

Acute disseminated encephalomyelitis in 228 patients: A retrospective, multicenter US study Diederik

L.H. Koelman, Salim Chahin, Soe S. Mar, et al. Neurology



Caso clinico: una depressione atipica

■ Donna di 26 anni, nazionalità albanese, in anamnesi patologica remota nessuna

patologia di rilievo, nessuna infezione o vaccinazione recente, nessun trauma, nessuna

patologia psichiatrica, non assumeva alcuna terapia domiciliare

■ la paziente giungeva in PS, accompagnata dai familiari per la comparsa, ad esordio

subacuto nel corso delle ultime settimane, di apatia, astenia e marcata deflessione dell’

umore. I familiari riferivano inoltre marcato stress lavorativo, in comcomitanza a

difficolta’ nel concepimento di un figlio.

■ La paziente pertanto veniva valutata dallo psichiatra che indirizzava verso un

managment ambulatoriale presso CPS, tuttavia il marito riferisce allo psichiatra un

disturbo del linguaggio di tipo disartrico e deviazione della rima orale, per cui la paziente

viene inviata a visita neurologica.

■ Alla valutazione neurologica non si evidenziava alcun deficit del linguaggio o del VII nervo

cranico, tuttavia viene evidenziato marcato bradipsichismo, con aumento della latenza

delle risposte, associato a segni di liberazione frontale



Caso clinico: IMAGING in PS

Eseguita TC encefalo che evidenziava

marcate ipodensita’ associate ad

edema,pertanto si completava lo studio

radiologico con Rm encefalo con

riscontro di lesione diffuse sovra, sotto-

tentoriali e midollari di sospetta natura

demielinizzante.



Caso clinico: Imaging in Istituto



Sequenze di Diffusione



T1 con mezzo di contrasto



La paziente presentava 

una lesione iperintensa 

in T2 in sede del cono 

midollare



Esame liquorale in Istituto

■ trasferimento albumina (liquor/siero): 1.2% (v.n. <0.70)*

■ Citometria: 3/mm3 (v.n.<2)

■ Cellule liquorali: linfociti

■ Isoelettrofocusing: due bande oligoclonali IgG esclusivamente liquorali a pH

alcalino



Diagnostica Differenziale in Istituto

■ SM: presenza di bande oligoclonali, solo la mancata disseminazione nel tempo( 

clinica/neuroradiologica) può escludere completamente la diagnosi.

■ NMOSD: anti-NMO e Anti.AQP4 negativi.

■ Encefaliti virali: HSV DNA, Enterovirus RNA, VZV DNA: non rilevabili.

■ Encefaliti limbiche: Anticorpi anti – antigeni neuronali di superficie: negativi.

■ Encefalopatia HIV relata: Anticorpi anti HIV 1 – 2: negativi.

■ Lesioni tumorali: assenza di effetto massa significativo o di spettroscopia compatibile.

■ Neurolue: VDRL negativo.

■ Lupus neuropsichiatrico, patologie reumatiche con interessamento del SNC, Vasculiti: ANA, ENA, 

ANCA,  negativi, Studio angio-RM negativo.

■ In base ai criteri dell’ADEM del 2012, escluse le altre cause, veniva posta la  diagnosi di adem.



Follow-up

■ Miglioramento del quadro clinico ad un mese dal ricovero. 

■ Alla valutazione neurologica persistono atteggiamento fatuo, a tratti anosognosico e 

alcuni i alcuni segni focali ( prevalenza riflessi a destra). 

■ MR: la paziente non si è presentata al controllo MR.



Caso Clinico: ADEM con interessamento 
SNP

■ Donna di 50 anni, In APR: Gastrite HP relata. Ovaio micropolicistico, in terapia 
estroprogestinica, Fibromialgia. Multiple discopatie ed ernie cervicali.

■ recente episodio di iperpiressia e lombalgia 10 giorni prima dell’esordio della 
restante  sintomatologia

■ Esordio subacuto di disturbi visivi in OD, ipoestesia emivolto destro, vescica 
neurologica , successivamente comparsa di peggioramento del sensorio con 
tendenza all'assopimento ed a confusione mentale, in assenza di febbre, regredite 
dopo alcuni giorni.

■ Alla valutazione neurologica si evidenziava alcuni segni focali:  disestesie a carico 
dell’emivolto destro, un deficit di forza prossimale agli arti inferiori e deficit di forza 
segmentaria all’arto superiore sinistro.



Ricovero in malattie infettive

■ Nel sospetto di meningoencefalite veniva ricoverata presso il reparto di malattie 

infettive

■ Eseguita Rachicentesi con il riscontro di iperprotidorrachia 193 mg/dl e presenza di 

pleiocitosi linfocitaria 191 mm/2. 

■ Nel sospetto di meningoencefalite veniva impostata terapia empirica con 

ceftriaxone e ampicillina e aciclovir



Accertamenti Laboratoristici e  
Microbiologici

■ Autoimmunità negativa. 

■ Isoelettrofocusing su liquor: mirror pattern

■ Sierologie per Parvovirus B19, HSV1 e HSV 2 negative; Brucella, Borrellia, di 

whright, listeria, chlamidia, yersinia: negativi. 

■ Test quantiferon: negativo. 

■ Sierologia per micoplasma: IgG 56,10; IgM>27. 



Neuroimaging
■ Una prima RM encefalo con mdc risultava negativa mentre la Rm

midollo con mdc mostrava minima e sfumata impregnazione 

contrasografica del rivestimento meningeo prevalentemente in sede 

nucale e delle radici della cauda. 

■ Dopo circa 24 giorni dall’esordio clinico eseguite RM encefalo e 

midollo con mdc: alcune aree di tenue alterazione del segnale 

intrassiale sopra e sotto tentoriale in sede bulbo-pontina, ippocampo-

paraippocampale bilateralmente ed in corrispondenza del midollo 

spinale. Dopo somministrazione di MDC impregnazione dei tratti 

intracisternali-intracanalari del V,VI, e III nervo cranico bilateralmente 

e delle radici della cauda.



Trasferimento presso l’istituto
■ Escluse cause infettive la paziente veniva ricoverata presso 

questo istituto

■ Eseguite RM encefalo e midollo che evidenziavano un quadro 

compatibile con ADEM, in parziale risoluzione, in associazione 

ad impregnazione della causa

■ Eseguito EMG con reperti nei limiti normativi

■ Eseguiti anticorpi anti-NMO e anti-AQP4 negativi



Decorso clinico

■ In seguito al ciclo di steroidi ad alte dosi, si è riscontrato 
parziale miglioramento progressivo del quadro clinico, per la 
presenza di una componente periferica è stata inoltre 
sottoposta a ciclo di Ig endovenose.

■ Per persistenza di alcuni disturbi neurologici ( parestesia 
all’emivolto destro) si eseguiva tapering con prednisone, 
con risoluzione completa della sintomatologia.

■ Al follow-up a 4 anni, non più episodi clinici.



Concetti chiave

■ ADEM è una malattia demielinizzante che coinvolge il SNC e in alcuni

casi il SNP, preceduta da eventi infettivi.

■ Esistono varianti fulminanti e potenzialmente mortali che devono

essere rapidamente trattate.

■ La RM cerebrale può essere negativa all’esordio, aneddoticamente

anche dopo 8 settimane dall’esordio clinico.

■ Non esistono biomarkers o caratteristiche clinico-strumentali

patognomoniche, l’insieme della clinica, coi i reperti neuroradiologici e

la diagnostica differenziale giocano un ruolo fondamentale per la

diagnosi.
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