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Storia clinica

► P.S.  

► 51 aa, nds in APR, vaccinato per SarsCoV2, destrimane, non fumatore, 

non uso di sostanze stupefacenti, immunocompetente, calo ponderale 

di circa 15 kg nel 2021, due gatti come animali domestici, gestisce 

agenzia di viaggi

► Esordio subacuto dei sintomi a Settembre-Ottobre 2020

• Sintomi psichiatrici (Irrequietezza, irascibilità, nervosismo, apatia)

• Sintomi motori (deficit stenico in AI sin, in seguito AS sin)

• Offuscamento visivo incostante

• Cefalea frontale di recente riscontro (pz non emicranico)



Primo ricovero - Domodossola 

Agosto 2021

► RM encefalo con mdc: leucoencefalopatia. Reperti aspecifici, non 

escludibili patologia metabolica-tossica e/o infettiva. Non 

enhancement post mdc. 

► Esame liquorale: 8 Leucociti/mcl, non danno di barriera, positività 

isolata su liquor IgM WN Virus

► EEG: sporadici elementi theta a morfologia aguzza prevalenti a sx

► EE con screening autoimmune/infettivologico : negativi eccetto 

ipercolesterolemia

► Diagnostica genetico-molecolare: Codon 129 PRNP Omozigote 

Met/Met. Non rilevate mutazioni nel sequenziamento del gene.

► TC torace addome con mdc: negativa



RMN Agosto 2021



Primo ricovero Mondino 

Neuroncologia (Gennaio 2022)

► EON: atteggiamento fatuo, logorroico, anosognosico. Sfumata 
pronazione in AS sin. ROT prevalenti a sinistra. Deficit stenico distale in AI 
sin (4+/5). Deambulazione con tendenza al trascinamento a sinistra. 

► Esame liquorale: Rapporto Albumina LCR/siero 1.1%, < 2 cellule 
linfomonocitoidi,  IEF policlonale, Tau 945 pg/ml, JCV e altri virus su 
liquor negativi.

► RMN encefalo con Mdc + perfusione + spettroscopia: Progressione della 
leucoencefalopatia, incremento del flusso, del volume ematico e della 
permeabilità di barriera nelle aree frontale dx e parietale sx; patologico 
incremento del picco di cholina (rapporto CHO/NAA < 2), modesta 

atrofia corticale diffusa, modesta restrizione di segnale in sede frontale 
medio-superiore a destra e parietale a sinistra, ove si rileva uno sfumato 
potenziamento contrastografico a disposizione perivenulare, 
microvascolare con risparmio delle fibre a U. 



RMN Gennaio 2022









Primo ricovero Mondino 

Neuroncologia (Gennaio 2022)

► EMG + pot evocati motori: non segni di denervazione in atto, segni 

compatibili con sofferenza delle vie piramidali derivando dagli arti 

di sinistra

► EE: Ipercolesterolemia

► Test NPS: compromissione cognitiva di natura multisettoriale, a 
interessamento mnesico a lungo termine e di alcuni aspetti frontali.

► Valutazione Psicologica: Ansia generalizzata in paziente distimico.



Decorso Post-dimissione

► DD: forma infiammatoria vascolare atipica vs forma infiltrante

► Nel sospetto di una forma infiammatoria, soprattutto in virtù della 

progressione clinico-radiologica; iniziata ex adiuvantibus in post-

dimissione terapia steroidea con Desametasone 16 mg/die 

► Scarsa/nessuna risposta alla terapia steroidea

► Peggioramento del disturbo comportamentale per cui introdotta 

terapia antipsicotica (Quetiapina fino a 50 mg RP)



Nel frattempo…Biopsia Cerebrale

02/02/2022

«Forma infiammatoria-degenerativa come da possibile 

encefalite sub-acuta in assenza di reperti suggestivi per 

lesioni infiltranti".

► fibre di Rosenthal



Secondo ricovero Mondino

Neuroncologia (Marzo 2022)

► APP: dalla dimissione di Gennaio 2022, notevole peggioramento 
motorio (con cadute accidentali), cognitivo (numerosi episodi 
confusionali) e disautonomico (incontinenza urinaria). 

► EON: atteggiamento  fatuo, incongruo. Ipertono spastico AS ed AI sin, 
di lieve entità a dx.  ROT vivaci con netta prevalenza a sin. Mingazzini I e 
II slivella a sinistra senza toccare il piano del letto. Marcia gravemente 
paretica a sinistra.

► RMN con mdc + perfusione + spettroscopia : incremento della nota 
alterazione focale con danno di barriera a livello della sostanza bianca 
frontale medio-superiore a destra lungo il fascio cortico-spinale ed in 
sede parietale sinistra. Potenziamento contrastografico marginale come 
a fronte di avanzamento, ma non presenta alterazioni franche 
perfusionali. Invariato allo studio spettroscopico.



RMN encefalo con mdc





► Esame liquorale: rapporto albumina LCR/siero 0.8%, < 2 cellule

► Immunofenotipo su sangue e CSF: non segni di patologia 
linfoproliferativa di linea B

► Counselling genetico: consigliata analisi mediante NGS nel 
sospetto di leucoencefalopatia geneticamente determinata



Dimissione Neuroncologia (Marzo 

2022)

► Sospeso OCS, continuato in decalage da gennaio 2022,  per 

assenza di efficacia clinica, progressione radiologica di 

malattia e peggioramento del quadro psichiatrico

► Rilettura dei vetrini c/o Istituto Besta

► In programma esecuzione di PET-FDG 

► Trasferimento presso Neuroriabilitazione Mondino il 10/03 

(autodimesso dopo circa 10 giorni)



DIAGNOSI DIFFERENZIALI

► VASCULITE primitiva del SNC

► VASCULITE secondaria con interessamento del SNC

► PATOLOGIA TUMORALE

► LEUCODISTROFIA

► PATOLOGIA INFIAMMATORIA  AUTO/DISIMMUNE del SNC

► CADASIL 

► LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCALE PROGRESSIVA



1) VASCULITE primitiva del SNC 

Processo infiammatorio isolato a carico dei vasi del SNC. Da escludere forme secondarie a vasculite sistemica.

Due forme

- forma a carico dei vasi di piccolo calibro (Leptomeningea) 🡪 Angiografia - , biopsia +

- forma a carico dei vasi di medio e grande calibro 🡪 Angiografia +, biopsia +

Clinica: 

-Cefalea ad andamento insidioso e subacuto (60%)

-Alterazioni cognitivo comportamentali (30-50%)

-Ictus ischemici (30-50%)

-Tia (30-50%)

-Neuropatia cranica 

-Crisi epilettiche 

-Alterazioni dello stato di coscienza

LCS: pleiocitosi, iperproteinorrachia.



Neuroimaging:

• Lesione iperintense nelle sequenze  
TR lungo

• Restrizione in diffusione 

• Gadolinio +

• Aspetto con stenosi e dilatazione 
dei vasi (aspetto a collana di perle)

• Microbleeds (microinfarti e 
microemorragie con stravasi 
ematici)

• Spettroscopia: aumento del picco 
di colina, riduzione NAA



1) VASCULITE primitiva del SNC 

PRO

► Neuroimaging (iperintensità in 

T2/FLAIR), restrizione in diffusione, 

spettroscopia lievemente 

alterata, C+ (Gd).

► Clinica compatibile

CONTRO

► Esordio subacuto indolente

► Non effettuato alcuno studio 

vascolare, benché una sua 
negatività non escluda la 

diagnosi



2) Vasculiti secondarie con 

interessamento SNC
►Vasculiti sistemiche/malattie del tessuto 
connettivo/patologia infettiva con interessamento 
secondario del SNC

►Assenza di segni sistemici

►Screening infettivo/ autoimmune negativo 

►TC torace addome negativa

Salvarani C, Brown RD Jr, Hunder GG. Adult primary central nervous 
system vasculitis. Lancet. 2012 Aug 25;380(9843):767-77. doi: 
10.1016/S0140-6736(12)60069-5. Epub 2012 May 9. PMID: 22575778.



3) PATOLOGIA TUMORALE

Clinica:

-Cefalea, lieve, costante ed ingravescente;  caratteristiche tensive (40-

80%) o emicraniche (10%)

-Crisi epilettiche focali (50-80%)

-Deficit  neurologici focali 

-Disturbi del linguaggio 

-Cambiamenti cognitivo comportamentali

LCS: variabile



3a) LINFOMA PRIMITIVO SNC
► Localizzazione sovratentoriale (70-85%), per lo più nuclei della base

► Masse multiple\plurifocali o confluenti a contatto con la superficie ependimale (NB 

🡪 mimic patologia infiammatoria)

►Comportamento variabile in T1-T2 (ipo/isointense in T1, ipointense in T2)

► Restrizione in DWI (tumore altamente cellulato)

► Mdc +, omogena (Gd- o disomogeneo nel 6-17%).  Scarso edema peri lesionale

► Spettroscopia: marcato picco di Colina, marcato riduzione di NAA, picco di lattati, 

rapporto colina/creatinina invertito



3b) Tumori della serie gliale 

► Epicentro per lo più lobi frontali e temporali

► Crescita espansiva ed infiltrativa lungo la SB e le commissure 

(forma a farfalla)

► Segnale RM disomogeneo per necrosi ed aree a differente 

cellularità

► Importante edema peri lesionale

► Presa mdc periferica

► Notevole aumento del volume di perfusione (oltre 3 volte rispetto 

ad aree sane)



3) PATOLOGIA TUMORALE

PRO

► Clinica compatibile

► Neuroimaging congruo per 

malattia linfoproliferativa, analisi 

spettroscopica compatibile

CONTRO

► Biopsia non dirimente per lesione 

infiltrante

► Neuroimaging non suggestivo

di neoplasia della serie gliale

► Non regressione clinica e 

radiologica dopo terapia 

steroidea (40-80% lesioni 

linfoproliferative)



4) LEUCODISTROFIE
- Spettro di Malattie genetiche neurodegenerative che colpiscono la sostanza

bianca cerebrale in una qualsiasi delle sue componenti (non solo la mielina!)

- Forme AD, AR, X-linked e mutazione de novo

- Spesso esordio neonatale/pediatrico, ma anche nell’età adulta 

- CLINICA: spasticità, atassia, ny, disturbi extrapiramidale, disabilità intellettiva, 
disfagia e sintomi bulbari, crisi epilettiche

- Età ADULTA: anche in assenza di altri segni/sintomi neurologici 🡪
Deterioramento cognitivo lentamente progressivo, disturbi psichiatrici

Segni e sintomi NON NEUROLOGICI

Spesso specifici del tipo di leucodistrofia, e maggiormente presenti se esordio in 
età pediatrica

EX: ipodontia , coinvolgimento apparato visivo, scheletrico , endocrino, cutaneo



MALATTIA DI KRABBE – leucodistrofia a cellule globoidi

► AR, mutazione LOF di GALC -> deficit betagalattocerebrosidasi, 

accumulo di ceramidi e galattosio in SNC e SNP

► Forma infantile, giovane e ADULTA: deficit motori, cambiamenti 

comportamentali sino alla demenza, neuropatia assonale, e ipovisus

► MRI: 

-leucoencefalopatia posteriore (tipicamente bilaterale, simmetrica, 

convolgimento di corona radiata, regione peritrigonale, capsula interna, 

fasci corticospinali)

-lesioni possono prendere mdc

-non restrizione in diffusione



LEUCODISTROFIA METACROMATICA

► AR, deficit dell’attività dell’arisulfatasi A -> accumulo di sulfatidi a livello 

SNC, SNP, organi viscerali 

► Forma infantile tardiva, giovanile ed ADULTA-> esordio con alterazioni 

comportamentali, a volte psicosi, demenza,  sintomi motori, e 

neuropatia periferica

► MRI:  leucoencefalopatia frontale

- pattern tigroide con risparmio WM perivascolare

- risparmio fibre a U

- non alterazioni DWI

- non prendono mdc

- spettroscopia: picco di colina e lattati, NAA normale/ridotto



4) LEUCODISTROFIE

PRO

► Clinica compatibile

► MRI (localizzazione, risparmio fibre 

U)

CONTRO

► Modalità di esordio e 

progressione troppo rapide

► MRI (restrizione in diffusione)



5) Patologie cerebrali dei piccoli vasi
- CADASIL -arteriopatia cerebrale AD con 

leucoencefalopatia ed infarti sottocorticali

Malattia AD da accumulo di NOTCH 3 denaturata a livello della tonaca 
media dei piccoli e medi vasi con conseguente microangiopatia

Clinica

►ictus ischemici per lo più lacunari 

►emicrania con aura

►encefalopatia acuta reversibile (di solito in corso di aura atipica)

►crisi epilettiche 

►disturbi cognitivo/comportamentali 

LCS: negativo



CADASIL MRI

- leucoencefalopatia con interessamento poli temporali anteriori                                                        

(segno di Sullivan) e della capsula esterna

- zone di restrizione ed aumento di diffusività

- non captazione di mdc

- possibili microbleeds

- studio angiografico nella norma

- spettroscopia non significativa



6) PATOLOGIA INFIAMMATORIA AUTOIMMUNE

► SM-like, Lesioni tumefattive demielinizzanti (TDL)
- Diverse caratteristiche RMN
- Risposta allo steroide 
- OCB 

► NMSOD
- Rare forme cerebrali isolate, anche se possibili 
- Ab anti AQP4
- OCB nel 10-25% dei casi
- Risposta allo steroide

► MOGAD

-Possibili forme cerebrali isolate

-Ab anti-MOG

- OCB assenti

- Risposta allo steroide



7) PML- leucoencefalopatia 

multifocale progressiva
Leucoencefalopatia da riattivazione di JCV 

Due entità: PML classica; PML-IRIS

CLINICA: cambiamenti comportamentali, deficit motori, atassia, sintomi 

visivi, crisi epilettiche

Condizioni predisponenti: 

- patologia linfoproliferativa, terapia immunosoppressiva, HIV, trapianto 

d’organo, malattie autoimmuni sistemiche, immunodeficienze primarie, 

condizioni di “minima”  o occulta immunosoppressione (IR, cirrosi 

epatica)

- LCS: modesta pleiocitosi e iperproteinorrachia. PCR-> JCV



7) PML MRI

- coinvolgimento multifocale, asimmetrico, sottocorticale, uni o bilaterale,coinvolte le 

fibre a U

- regioni parieto-occipitali o frontali

- no effetto massa, no enhancement (tranne che in PML–IRIS!)

- restrizione periferica irregolare

- spettroscopia: ↑ colina e lipidi, ↓ NAA



PML

PRO

► Clinica

► MRI (distribuzione e morfologia 

delle lesioni)

CONTRO

► Non fattori predisponenti

► PCR negativa per JCV

► MRI (risparmio fibre a U e presa di 

contrasto)



Diagnosi Istologica Istituto Besta 

29/03/2022

“Minuti frustoli di tessuto nervoso, sede di proliferazione gliale, di 

verosimile significato reattivo, con presenza di infiltrati infiammatori 

prevalentemente perivascolari ed attivazione microgliale; tali infiltrati 

sono costituiti da una popolazione mista, in gran parte linfocitaria 
(CD3+ e CD8+)....

…Conclusioni: il quadro morfologico ed immunofenotipico, seppure di 

non univoca interpretazione, appare compatibile con un processo 

flogistico che interessa principalmente i vasi, suggestivo per l’ipotesi di 

vasculite”



Calabrese and Mallek 1988 

diagnostic criteria for PACNS

► 1 a history of an unexplained neurologic deficit that remains after a vigorous 
diagnostic workup, including lumbar puncture and neuroimaging studies;

► 2 either classic angiographic evidence of vasculitis or histopathologic 
evidence of vasculitis within the CNS; and

► 3. no evidence of systemic vasculitis or any other condition to which the 
angiographic or pathologic evidence can be attributed.

Birnbaum and Hellmann (2005):

► patients receive a definite diagnosis of PACNS if there is confirmation of 
vasculitis on analysis of a tissue biopsy specimen; and

► patients have a probable diagnosis of PACNS, in the absence of tissue 
confirmation, if there are high probability findings on an angiogram with 
abnormal findings on MRI and a CSF profile consistent with PACNS.



Sottotipi di vasculite/ Prognosi

► Angiografia -, Biopsia +, coinvolgimento del piccolo vaso. Spesso disfunzione cognitiva, ↑ proteine CSF, C+ 
meningeo o parenchimale. Buona risposta alla terapia, prognosi favorevole.

► Angiografia - , MRA - . Sottotipo con prominente C+ leptomeningeo, esordio acuto e spesso deficit 
cognitivi. Alla biopsia infiammazione granulomatosa. Buona risposta a CS, complessivamente discreta 
prognosi.

► Biopsia + , con segni di infiammazione e depositi di B-amiloide. Alta incidenza di  deficit cognitivo e lesioni 
con C+ leptomeningeo. Decorso solitamente monofasico e discreta risposta alla terapia 
immunosoppressiva. 

► Forme rapidamente progressive. Angiografia + con interessamento di grande/medio vaso, lesioni 
ischemiche. Pattern granulomatoso/necrotizzante alla biospia.Scarsa risposta alla terapia. 

Prognosi infausta. 

► Presentazione con massa Tumor-Like. In alcuni pazienti l’escissione chirurgica è risolutiva.
► Forme con emorragia intracranica. Aspetto necrotizzante alla Biopsia. Prognosi infausta. 

Salvarani C, Brown RD Jr, Hunder GG. Adult primary central nervous system vasculitis. Lancet. 2012 Aug 25;380(9843):767-77. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60069-5. 

Epub 2012 May 9. PMID: 22575778.



Decorso post dimissione/2

► 01/04 cedimento AI destro

► 02/04 benessere al risveglio; alle 9.00 am soporoso, disorientato nello s-
t, disartrico, risparmio motorio gamba destra

► Ricoverato presso Neurologia di Domodossola per Ictus ischemico 

► Positività al tampone molecolare per Sars CoV2

► Dal 02/04 al 06/04 somministrati 5 g ev di MP con successivo decalage 
con OCS, senza beneficio



Ulteriori accertamenti diagnostici

► Vessel Wall MRI 

► Angio RMN intracranica 

► Angiografia cerebrale 

► Re-screening autoimmune/infettivo

► TC- PET/TC total body

► Stretto follow up di MRI ed eventuale re-biopsia cerebrale

Eventuale inizio di terapia immunosoppressiva (Rituximab, Ciclofosfamide)



Situazione attuale - Maggio 2022 

Ricoverato presso I. Besta

RMN: notevole peggioramento del quadro radiologico

PET FDG: ‘’tre intensi contigui e focali iperaccumuli di radiofarmaco in 

sede encefalica destra, lateralmente a tali accumuli si apprezza 

un’area ipocaptante…alterazioni di non univoca interpretazione 

(eteroproduttiva?flogistico/infettiva?’’

Angiografia cerebrale: negativa

Ripetuta biopsia cerebrale stereotassica…





Diagnosi Istologica- Maggio 2022

“Frammenti bioptici di tessuto cerebrale con gliosi, raccolte di 
macrofagi schiumosi, sparsi linfociti di aspetto maturo di tipo T (CD3+) 
ed alcuni aggregati di elementi linfoidi di tipo B (CD20 +), provvisiti di 
nucleo evidente e di elevata attività proliferativa, a crescita diffusa e a 
disposizione perivascolare. 

Quadro istologico compatibile con Linfoma B, diffuso, a grandi 
cellule. (DLBCL)

Sono presenti esiti post-steroidei.

Immunoistochimica: CD20, MUM-1 e BCL-6 positivi; BCL-2 focalmente 
positivo; CD3 positivo nei Linfociti T, CD 68 + nei macrofagi, GFAP e 
CD10 -



Linfoma Primitivo del SNC (PCNSL)

► Solo i DLBCL, in assenza di manifestazioni sistemiche, sono considerati PCNSL (WHO-2021).

► Probabili differenti meccanismi patologici rispetto i  non-CNS DLBCL. Presenza di barriera fisiologica (BBB),  impedimento 
alla terapia farmacologica.

► PCNSL rappresentano 2-4% dei tumori primitivi cerebrali.

► Incidenza corretta per età del 0.16/100000. (Più alta incidenza nei > 65 aa).

► Sopravvivenza mediana di settimane/mesi con la sola terapia sintomatica; sopravvivenza a 5 anni del 31% con terapia 
antitumorale.

► Prospettive terapeutiche future: BTKi, iMiDs, Checkpoints inhibitors, BBB permeabilization, Chimeric antigen receptor (CAR) 
T cells.

von Baumgarten L, Illerhaus G, Korfel A, Schlegel U, Deckert M, Dreyling M. The Diagnosis and Treatment of Primary CNS Lymphoma. Dtsch Arztebl Int. 2018 Jun 22;115(25):419-426. doi: 
10.3238/arztebl.2018.0419. PMID: 29999484; PMCID: PMC6056710.



Yuan Y, Ding T, Wang S, Chen H, Mao Y, Chen T. Current and emerging therapies for primary central nervous system lymphoma. Biomark Res. 2021;9(1):32. 
Published 2021 May 6. doi:10.1186/s40364-021-00282-z



Elementi di discussione

► Prima biopsia cerebrale, dopo somministrazione di Steroide (16 mg/die 
Desametasone)? Diagnosi istologica nel 50-85% dei pz in terapia 
steroidea

► Eziopatogenesi dello Stroke: infiltrazione/compressione da parte della 
lesione linfoproliferativa? stato di ipercoagulabilità dovuto alla 
neoplasia? Endocardite trombotica non batterica? 
Kreisl TN, Toothaker T, Karimi S, DeAngelis LM. Ischemic stroke in patients with primary brain tumors. Neurology. 2008 Jun 
10;70(24):2314-20. doi: 10.1212/01.wnl.0000314648.82924.6f. PMID: 18541885.

► Esame liquorale con immunotipizzazione negativo? Non 
coinvolgimento leptomeningeo



Take home message...

DON’T

TRUST

ANYBODY



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


