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Sindromi cliniche ad esordio subacuto nelle quali il coinvolgimento del 
sistema limbico è l’aspetto più consistente, con interessamento 
variabile di aree extralimbiche (neocortex, striato, tronco encefalico, 
midollo e SNP) a seconda del profilo anticorpale 

“encefalopatie auto-immuni” 



“encefalopatie auto-immuni” 

ANTIGENI INTRACELLULARI ANTIGENI SUPERFICIE 

Paraneoplastiche   Non Paraneoplastiche  



Gastaldi et al, 2016 



Encefaliti da anticorpi di superficie 

NMDAr AMPAr GABAr Glyr mGluR VGCKr 
(LG1, CASPR2) 

recettori per il 

glutammato 



Encefaliti da anticorpi di superficie 

NMDAr VGCKr 
(LG1, CASPR2) 

AMPAr GABAr Glyr mGluR 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 

• La forma più comune e miglior caratterizzata 
 

• Rappresenta il 4% delle encefaliti di ogni causa 
 

• Secondo il California Encephalitis Project la frequenza 
delle encefaliti nei giovani affetti da NMDAr è più alta di 
quella di ogni singola etiologia virale  

 
• Anticorpi IgG contro la subunità GluN1 del recettore 

NMDA, con conseguente disfunzione neuronale e quindi 
distruzione permanente da infiammazione prolungata e 
eccitotossità glutammato mediata 
 
 

Encefalite anti-NMDAr 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 

• Classica del bambino e del giovane adulto, prevalentemente donne 

Lancet Neurol, 2016 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 

CSF linfocitosi 
Alterazioni EEG di 
tipo critico 

CSF bande oligoclonali 
Alterazioni EEG 
rallentamento generalizzato  

Schizofrenia Res, 2016 

50% 

70% 

50% 
Disturbo di coscienza nel 60-70% 



Esordio con disturbi del movimento o crisi epilettiche o stato di male 
epilettico più comune nei bambini  (>30%) 
 
Nell’adulto più frequenti disturbi comportamentali e cognitivi (ridotta 
attenzione, perdita di memoria a breve termine, confusione, turbe fasiche 
espressive fino a mutismo) 

Modalità di esordio a seconda delle fasce d’età 

Lancet Neurol, 2016 



[Psychiatr Ann. 2015;45(11):572-576.] 





NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 

Generalmente i bambini presentano  meno sintomi psichiatrici e più disturbi del 
movimento (movimenti coreiformi, distonie con posture anormali)  
 

•discinesie oro-facio-linguali,  

•movimenti pseudoritmici al braccio e alla gamba,  

•coreoatetosi,  

•crisi oculogire, 

• opistototono,  

•distonie e rigidità generalizzata,  

Disturbi del movimento  
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NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr    VGCC mGluR5 

MRI  

• Nel 89% dei casi alla presentazione iniziale non 

sono presenti anomalie al neuroimaging e 

anche al follow up (79%) 

 

• Il 66% dei pazienti ha un neuroimaging normale 

e il restante 44% presenta variazioni diffuse 

della distribuzione e del grado di iperintensità in 

T2-FLAIR  

 

• Quando presenti le alterazioni MRI sono 

modesta e transitoria presa di contrasto 

corticale in FLAIR senza restrizioni in diffusività 

o emorragie 

 

 



Casi più lievi: ipermetabolismo 

temporo-mesiale  

Casi più gravi: gradiente 

antero-posteriore  



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr Glicine r mGluR5 



Neoplasia associata in dipendenza da età, sesso e provenienza etnica 
 

 

•Donne tra 12 e 45 anni più alta probabilità di tumore concomitante (53%), 

generalmente teratoma (94%).  

 

•Altri tumori sono rari (polmone, mammella, testicolo, timo, pancreas e ovaie) più 

comuni in soggetti >45 anni.  

 

•Neoplasie con maggiore prevalenza tra Asiatici e Afro-Americani (45-48%) rispetto 

a Caucasici o Ispanici (27-30%) 

 

•Uomini e bambini minor prevalenza di neoplasia associata (6%) 

 
 

 

 

Opportuno screening tumorale, screening ripetuto ogni 6 mesi per 2-4 anni o fino a 

relapse clinica  

NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 



Teratoma 

 

Trigger scatenante  

Resezione di nevi melanocitici 

NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr Glicine r mGluR5 

Encefalite da HSV 

 

Iniziale assenza di anticorpi anti NMDAr 

Positività alla PCR virale 

 

Presenza successiva di anticorpi anti NMDAr 

Assenza di positività a PCR virale   

Trigger scatenante  



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr Glicine r mGluR5 

Terapia e outcome 

 

 

Titulaer et al, Lancet Neurol 2013; 12; 157 

501 
pazienti 
con 
encefalite 
anti NMDA  

78% outcome 

favorevole a 24 mesi  
Immunoterapia di 

1° linea  

50%  non 

miglioramento nelle 
prime 4 settimane  

Immunoterapia 

di 2° linea  

50% 

miglioramento nelle 
prime 4 settimane con 

outcome favorevole 
(recupero completo al 

97%) 

++ Sintomatologia più lieve, inizio precoce di terapia 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr   VGCC mGluR5 

• Ab anti VGKG presenti anche in pz epilettici 
 

• Sviluppo frequente di epilessia anche intrattabile 
 

• Alte concentrazioni di canali VGKC nelle strutture limbiche 
 

 

 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr Glicine r mGluR5 

Età : età media 60 anni, 

65%maschi 

 

Crisi distoniche facio-brachiali  

•Stereotipate; 
 
•possono precedere di giorni o 

mesi lo sviluppo di altri sintomi;  

•possono essere parziali o 

associate a alterato disturbo di 

coscienza;  
 
•Possono essere fino a centinaia al 

giorno 
 
•Non rispondono a terapia 

antiepilettica ma a terapia 

immunologica 

LG1 







• Alcuni pazienti vanno incontro a demenza rapidamente progressiva con 

mioclonie comuni (dd CJD) 

Possibile 

positività a 14-3-

3 

 

No alterazioni in 

diffusione 

tipiche di CJD 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr Glicine r mGluR5 

LG1 

• La maggior parte (69%) dimostra 

alterazioni MRI T2-FLAIR di encefalite 

autoimmune (lesioni iperintense dei lobi 

temporo-mediali)  

 

• Aumentata propensità a sviluppare 

alterazioni croniche di sclerosi mesiale 

alle immagini di follow up (48%) 

 

• Il coinvolgimento extralimbico è 

estremamente raro (4%)  

 

• <20% tumori (polmone, timo, altri) 

 

 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr   VGCC mGluR5 

CASPR 2 (Contactin associated protein)  

• Età media 60 anni, 85% maschi 

 

• Encefalite più lenta in esordio che NMDA, 

risponde a immunoterapia ma spesso 

recidiva con la riduzione della terapia 

 

• Sindrome di Morvan (più comune, i sintomi 

di interessamento SNP possono precedere di 

mesi o anni, dolore neuropatico nel 60%) 

 

• Sindrome di Isaac 

 

• Associata a timoma, miastenia gravis e 

altre patologie autoimmuni 

 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 

 

• Crisi epilettiche precoci e frequenti, crisi severe e frequente stato di male o 

epilessia parziale continua, parte di corteo di sintomi da interessamento limbico 

 

• Crisi epilettiche spesso refrattarie a terapia antiepilettica 

 

• Buona risposta a terapia immunomodulante  

 

• Sviluppo classico di alterazioni FLAIR in uno o entrambi i lobi temporali 

 

 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 

GABAa R: un tempo ritenuti non associati a neoplasie, ultimamente evidenze 

più alte di neoplasie  

GABA a R 

Localizzazione 

extralimbica delle 

lesioni  



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 

GABAb R: 50% tumore polmonare 

a piccole cellule 

Possibile presentazione con sintomi 

cerebellari (atassia, opsoclono) 

dovuto a alta densità dei recettori 

GABAb nel cervelletto 

 Neurology" 2013;81:1500–1506 



recettori per il glutammato 

NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGCC mGluR5 

• Età media 60 anni, 

90% donne  

 

• Sintomi psichiatrici 

puri o sintomi simili a 

encefalite NMDA 

 

• Nel 90% aumento del 

segnale FLAIR lobo 

temporale mediale 

 

• Elevata associazione 

con neoplasia  

(70%)(polmone, 

mammella, timo) 

 

• Tendenza alla recidiva 

del 50% 

Encefalite AMPAr 

associati con encefalite 

di Rasmussen 

 

AbGlu1r  
pazienti con linfoma e 

atassia cerebellare 

 

AbGlu5r 
 

 

AbGlu3r  

Sindrome di Ophelia.  

 

Paziente è confuso e 

spesso sembra fuori 

dal tempo 
 

Crisi generalizzate o 

parziali complesse 

nel 50% dei casi.  
 

Associate a linfomi 



NMDAr VGCK 
(LG1, CASPR2) 

AMPAR GABAr VGGly mGluR5 

Recettori principalmente 

localizzati nel tronco encefalico 

pontino caudale e nel midollo 

spinale, con conseguenti segni 

di tronco encefalici e 

autonomici  

 

Presenti anche disturbi mnesici 

e sintomi psichiatrici 

 

 

Progressive encephalomielitis with rigidity and myoclonus (PERM)  



Take home message 

1) Escludere una forma infettiva  

2) Pensare a una possibile forma  

autoimmune  

• Peggioramento clinico e di imaging di encefalite da HSV 

 

• Esordio psichiatrico in giovane sana con crisi e/o disturbi del 

movimento  

 

• Crisi stereotipate facio-brachiali con componente distonica -

>trattamento precoce nel sospetto di LG1 

 

• Crisi epilettiche non rispondenti a terapia antiepilettica 

 

• Rigidità progressiva associata a segni di tronco e disturbi 

autonomici 

 

3) Terapia immunomodulante 

precoce nel sospetto di encefalite 

autoimmune  

4) Stretto follow up per possibili 

recidive autoimmuni e ev. 

panaeoplastico  


