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Group of non-infectious, immune-mediated

inflammatory disorders of the brain parenchyma

often involving the cortical or deep grey matter, 

with or without involvement of the white matter, 

meninges or the spinal cord

Definition



Polysymptomatic syndrome

Seizure

Movement disorders

Psychiatric features

Gait disturbances

Autonomic disturbances



Classification





Diagnosis



Therapy



Rasmussen

Encephalitis



CHRONIC, PROGRESSIVE ENCEPHALOPATHY WITH UNIHEMISPHERIC

INVOLVEMENT AND FEATURED BY:

- DRUG-RESISTANT FOCAL SEIZURES/ EPC

- HEMIPARESIS

- PROGRESSIVE COGNITIVE DECLINE

Epidemiology

2,4 cases/ 10^7 under 18

No sex or ethnic predominance

Median age of onset 6yo

Definition



Diagnostic criteria





EEG

MRI

• Disturbance of the background activity

• Asimmetry

• Focal slow activity

• Multifocal ictal discharges

• Normal at the beginning (unilateral enlargment of 

ventricular system)

• Cortical and subcortical increased signal T2

• Progressive unilateral cortical atrophy (F-T lobe or 

Insula)



PET



• Non-specific, low seizure frequency, and mild
hemiplegia

Prodromal stage

• Frequent seizures, often epilepsia partialis continua 
(EPC); progressive hemiparesis, hemianopia, cognitive 
deterioration, and aphasia (if dominant hemisphere 
affected)

Acute stage

• Permanent and stable neurological deficits and 
continuing seizures

Residual stage

Clinical features:

3 stage disease



Pathology



• Immune-mediated disease

• Cortical inflammation, lymphocytic

infiltration, microglial activation

• (T CD8+)

• Both humoral and innate immunity

Pathophysiology



Management



19 yo

Storia famigliare: sorella con patologia disimmune 

(Tiroidite hashimoto), e cugina in linea paterna con 

disabilità intellettiva.

Decorso neonatale: ittero neonatale (fototerapia), 

lagoftalmo destro.

Sviluppo neuropsicomotorio: nella norma.



Semeiologia critica: perdita di coscienza, fissità di sguardo e clonie agli arti superiori. Aura 

anticipatoria con nausea e parestesie retro-oculari. Sonno e nausea post-critico 

Primo episodio critico 
9/10/2017 (14aa)

• TC encefalo: nella 
norma

• EEG basale: 
Onde lente 
anteriori post HP 
e dubbie punte-
onda atipiche

Secondo episodio 
critico 19/10/2017

• Posta indicazione 
a ricovero presso 
nostro Istituto

Ricovero 

• RMN: alterazione 
della diffusione 
alla sequenza ASL

• Livello cognitivo 
adeguato

• Iniziata terapia 
con Ox-CBZ 20 
mg/Kg

• Diagosi: EP. Focale 
temporale

Benessere 

8 mesi



Da maggio 2018: crisi in addormentamento e/o al risveglio con variazione nella sintomatologia critica:

- Crisi minori (30s): scialorrea, stiramento rima orale verso sinistra, non perdita di consapevolezza ma 

sguardo vacuo.

- Crisi maggiori (2min): parestesie orali, deviazione capo, occhi e rima orale a sinistra, mioclonie orali,  

agitazione, afasia e disartria post-critica.

• EEG: incremento delle anomalie focali temporali destra con tendenza alla diffusione -> incremento 

terapia ox-carbazepina e introduzione perampanel.

• Valutazione cognitiva: stabilità del funzionamento cognitivo, ma evidenza di fragilità a carico delle 

funzioni esecutive

Follow-up ambulatoriale: crisi a semiologia nota, frequenza quindicinale. Numerosi tentativi terapeutici 

con ASMs. 

Febbraio 2019, nuovo ricovero:

• EEG: anomalie a tipo punta e punta-lenta sulle regioni temporo-occipitali destra in veglia e 

scariche di sharp-waves generalizzate in sonno.

• RMN: quadro stabile, non segni di atrofia.



Novembre 2019: PET encefalo con «diffusa riduzione del metabolismo 

cerebrale di glucosio in sede emisferica destra. Il pattern metabolico appare 

suggestivo per epilessia emisferica (Encefalite di Rasmussen)».

Dicembre 2019 ricovero:

• RMN: nella norma. Alla ASL minimo incremento della perfusione cerebrale a 

livello fronto-opercolare sinistra.

• LCR: normalità

• EEG: attività diffusamente più lenta con anomalie punta e punta lenta sulle 

regioni temporo-occipitali di destra. 

• Valutazione NPS: nella norma (fragilità funzioni esecutive).

• Psicopatologia: ansia sociale, senso di inadeguatezza, senso di colpa e 

anedonia

2020: follow-up ambulatoriale e telemedicina: persistenza crisi a 

frequenza quindicinale e stabilità del quadro elettrico

Marzo 2021: Ripetizione PET (sovrapponibile alla precedente: netta 

asimmetria della distribuzione del farmaco a destra).





Anomalie lente e 

puntute posteriori 

destre (temporali 

posteriori o 

temporo-occipitali)

• RMN (2017):focale iperperfusione in 

sede temporale posteriore destra 

estesa anche in regione temporo-

insulare.

• RMN (2021): iperperfusione insulare e 

temporale posteriore destra.

• PET (2019): diffusa riduzione del 

metabolismo cerebrale di glucosio in 

sede emisferica destra. Il pattern 

metabolico appare suggestivo per 

epilessia emisferica (Encefalite di 

Rasmussen).

• PET (2021): asimmetria di 

distribuzione del radio farmaco in 

sede corticale emisferica con minore 

captazione a destra.

OXC

PER

LTG

VPA

LCS

LEV

negativo

• Deficit funzioni esecutive

• QI nella norma

• Difficoltà emotivo-relazionali

• irritabilità

DRE



Unihemispheric epileptic syndromes

Metabolic disorders

Degenerative progressive neurological
diseases

Infectious diseases



• Rasmussen Encephalitis

• Tuberous sclerosis

• Cortical dysplasia

• Hemimegalencephaly

• Sturge-Weber-syndrome

• Stroke 

• Hemiconvulsion-hemiplegia-epilepsy-syndrome

Unihemispheric epileptic syndromes



Prodromal stage not clearly identified

Slower evolution (3-9 years)

Favourable outcome

23% fulfill part a criteria

77% fulfill part B criteria



SURGERY




