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ABSTRACT
A myelopathy of uncertain origin. In November 2013, following a febrile episode lasting for one week, a 51-year-old
male reported fatigue and increasing clumsiness and rigidity of lower limbs. Two months after the symptoms onset,
neurological examination showed ataxic-spastic gait, diffuse accentuation of deep tendon reflexes with extensor
plantar response and abolition of the abdominal reflexes. The clinical suspicion of an autoimmune para-infectious
myelo-neuropathy, prompted us to a comprehensive clinical chemistry, hematology and autoimmunity work-up: the only
pathological result was an IgG monoclonal gammopathy. Nerve conduction studies showed a very mild sensory
neuropathy, while visual evoked potentials were abnormal. Contrast magnetic resonance imaging showed a contrastfree parenchymal C2 spinal cord lesion. Cerebrospinal fluid examination, obtained to rule out multiple sclerosis (MS),
demonstrated a moderate barrier disruption without oligoclonal bands reaction. These features rule out MS suggesting
Devic's disease (neuromyelitis optica). Additional serological testing to detect aquaporin-4 antibodies (NMO-IgG) was
positive, underscoring the paramount importance of laboratory testing in this differential diagnosis.

CASO CLINICO
Nel novembre 2013, dopo un episodio febbrile durato
una settimana, un uomo di 51 anni in apparente buona
salute riferisce un’iniziale sensazione di spossatezza
seguita da un progressivo impaccio e rigidità degli arti
inferiori, con associata difficoltà della minzione al
mattino.
Le prime ipotesi diagnostiche del medico internista
includevano neuropatia periferica, miopatia e malattia
demielinizzante.
Una estesa serie di indagini di laboratorio tra cui la
tireotropina (per escludere una miopatia da
ipotiroidismo), l’antigene prostatico specifico (per
escludere una neuropatia periferica bilaterale
paraneoplastica), e la ricerca delle crioglobuline (per
escludere una neuropatia crioglobulinemica) è risultata
negativa. L’unico reperto patologico era una componente
monoclonale sierica IgG κ di 6 g/L con proteina di Bence
Jones negativa.
Una prima risonanza magnetica (RMN) senza
contrasto ha mostrato una lesione parenchimale del
midollo spinale a livello C2, della lunghezza di ~9 mm.
Una successiva RMN con contrasto ha confermato la
presenza della lesione spinale che non assume
contrasto.
Nel marzo 2014 per il perdurare dei sintomi, viene

richiesta una consulenza neurologica che mostra:
andatura atasso-spastica, diffusa accentuazione dei
riflessi osteotendinei con risposta plantare in estensione
(definita a destra, ambigua a sinistra), abolizione dei
riflessi addominali.
Gli studi di conduzione nervosa mostrano i segni di
una neuropatia sensitiva moderata (lieve riduzione di
ampiezza del potenziale evocato sensitivo dei nervi
ulnare e surale, normale il potenziale evocato motorio da
tutti i nervi motori esaminati). Il potenziale evocato visivo
(PEV) mostra un aumento bilaterale della latenza P100
(121 millisencondi a destra; 115 millesecondi a sinistra).
Ulteriori indagini di laboratorio hanno incluso la verifica di
una eventuale carenza di vitamina B12 al fine di
escludere una possibile sclerosi combinata con segni di
tipo piramidale e compromissione del nervo ottico da
carenza, e la ricerca degli anticorpi anti-antigeni
neuronali, anti-cervelletto e antigangliosidi (per
escludere una mieloneuropatia autoimmune post
infettiva). Anche queste indagini hanno dato esito
negativo.
I dati clinici e strumentali indicano la necessità di una
diagnosi differenziale con la sclerosi multipla (SM); la
lesione singola evidenziata dalla prima RMN e
successivamente confermata, potrebbe rappresentare
infatti l’esordio monolesionale di una SM.
L’esame del liquor mostra un danno di barriera di
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media entità con quoziente alluminico pari a 13,8 (v.r.
<6,5) e assenza di
reazione oligoclonale.
L’isoelettrofocusing è del tipo V: profilo riflesso dovuto al
passaggio della componente monoclonale dal siero al
liquor. La determinazione delle catene leggere libere nel
liquor conferma la assenza di sintesi intratecale.
La presenza di una mielite con interessamento
midollare di 9 mm, l’alterazione dei PEV e l’assenza di
sintesi intratecale hanno suggerito l’ipotesi di
neuromielite ottica (NMO, malattia di Devic) piuttosto
che di SM. Per tale motivo si è proceduto alla ricerca
degli anticorpi anti aquaporina-4 su siero (AQP4-Ab;
anche denominati NMO-IgG), determinati mediante una
metodica di immunofluorescenza indiretta; il test è
risultato positivo (Figura 1).

DISCUSSIONE
La NMO è una patologia infiammatoria, autoimmune
e demielinizzante del sistema nervoso centrale (SNC); è
caratterizzata da severi e ricorrenti attacchi di neurite
ottica (NO) e mielite estesa longitudinale trasversa con
risparmio, almeno nella fase iniziale, dell’encefalo.
L’età media di insorgenza è di ~40 anni, mentre
l’incidenza, la prevalenza e l’eziologia non sono note a
causa della rarità della malattia e dell’assenza di criteri
diagnostici fino al 2006. Sebbene la patogenesi non sia
del tutto nota, sembra che il target, responsabile del
processo infiammatorio che determina il danno tissutale,
sia la proteina-canale AQP-4. Tale ipotesi ha fatto
pensare che la NMO possa essere inclusa nel gruppo
delle canalopatie (1).
I meccanismi eziopatogenetici più accreditati (2, 3) si
basano sulla presenza, nel siero dei pazienti affetti da
NMO, di una certa quantità di NMO-IgG dirette contro
l’AQP-4. Queste IgG, per la presenza della barriera
emato-encefalica (BEE), hanno un limitato accesso al
parenchima cerebrale; tuttavia, la quota di Ig in grado di
attraversare la barriera, consente alle NMO-IgG di
interagire con le AQP-4 localizzate al livello dei pedicelli
astrocitari, scatenando così la risposta infiammatoria
responsabile del danno tissutale. Inoltre, l’attivazione del
complemento, determinata dall’interazione delle IgG-anti
NMO con l’ACQ-4 determina un aumento della
permeabilità della BEE con conseguente passaggio
massivo di cellule infiammatorie (monociti e granulociti)
nel parenchima cerebrale. L’infiammazione combinata,
complemento-mediata e cellulare, sarebbe responsabile
della demielinizzazione e necrosi assonale e della
ialinizzazione e ispessimento dei piccoli vasi (2). Il
processo infiammatorio si autolimiterebbe poi a causa
della distruzione e quindi endocitosi e “down-regulation”
delle ACQ-4 (3).
L’attivazione del complemento come primum movens
della risposta infiammatoria spiegherebbe la grande
quantità di leucociti presenti nel liquor dei pazienti affetti
da NMO in fase acuta di malattia (2). La presenza di
bande oligoclonali liquorali in una percentuale limitata di
pazienti con NMO (solo il 20%), è invece spiegata dal
fatto che le NMO-IgG sono sintetizzate da cellule B
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Figura 1
Positività per anticorpi NMO-IgG ottenuta in immunofluorescenza
indiretta su cervelletto di primate. L’ingrandimento nel riquadro
mostra la reattività diretta contro la superficie cellulare.

periferiche (3).
La NMO colpisce prevalentemente il nervo ottico e il
midollo spinale. Le lesioni encefaliche, quando presenti,
sono di solito silenti.
La RMN del midollo e la determinazione delle NMOIgG sono le metodiche più sensibili e specifiche per la
diagnosi. Una RMN midollare che mostri una lesione che
si estende per ≥3 segmenti vertebrali presenta una
specificità dell’83% e una sensibilità del 98% nel
diagnosticare la NMO (4).
Le NMO-IgG vengono rilevate mediante un test in
immunoflorescenza indiretta; questo ha una specificità
sovrapponibile ma una sensibilità inferiore alla metodica
di secondo livello con cellule transfettate HEK293.
Quindi in presenza di un forte sospetto di NMO con
immunofluorescenza indiretta per NMO-IgG negativa,
sarebbe necessario eseguire il test di secondo livello.
Poiché il paziente in oggetto presentava le
caratteristiche tipiche della NMO (atipia della RMN
encefalica, lesione midollare di 9 mm, presenza di
anticorpi anti NMO, assenza di bande oligoclonali con
aumento del danno di barriera), la positività dell’esame
in immunofluorescenza indiretta ci ha indotto a non
procedere oltre.
Nel 1999, Wingerchuk et al. hanno proposto i primi
criteri diagnostici per la NMO (5) .
A causa delle limitazioni di tali criteri emerse in
seguito, il medesimo gruppo ha proposto nel 2006 nuovi
criteri che hanno una sensibilità del 99% e una
specificità del 90% per la diagnosi differenziale tra NMO
e SM (6). Tali criteri prevedono la presenza clinica di
mielite e NO, evidenziate nel nostro paziente sia dalla
clinica (mielite) che dagli esami strumentali (RMN
midollare e PEV) e di almeno due criteri aggiuntivi fra i
seguenti: RMN positiva per una lesione spinale che
coinvolga almeno tre segmenti, RMN non diagnostica
per SM, positività per NMO-IgG (6). Il caso qui
presentato non rispondeva pienamente ai criteri elencati,
in quanto fra i criteri aggiuntivi era presente solo la
positività per NMO-IgG. Questo esame ha peraltro
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consentito da solo di orientare correttamente la diagnosi
data la sovrapposizione sfumata dei segni clinici e dei
risultati strumentali e di laboratorio con la SM.
La positività agli NMO-IgG ha allargato i confini della
diagnosi della NMO introducendo un più ampio insieme
di condizioni denominato lo “spettro” della NMO: a
questa particolare condizione è da ascrivere il nostro
caso (2, 3). A complicare ulteriormente il quadro, è
opportuno ricordare che sono stati riportati casi di
associazione tra NMO e altre patologie autoimmuni, tra
cui il lupus eritematoso sistemico, la sindrome di Sjögren
e le connettiviti miste (7).
Porre diagnosi differenziale tra SM e NMO è
essenziale perché la terapia è diversa; quest’ultima si
divide in terapia dell’attacco acuto e terapia preventiva
degli attacchi ricorrenti. La terapia preventiva va iniziata
prima possibile, una volta posta diagnosi di NMO. Non
esiste una terapia specifica ed efficace nel bloccare gli
attacchi della NMO, tuttavia una serie di farmaci ha
portato a risultati soddisfacenti nel ridurre il numero delle
ricadute cliniche nel tempo. Tra i farmaci comunemente
utilizzati
ricordiamo
i
farmaci
steroidei,
immunosoppressori, un anticorpo monoclonale e
l’infusione endovenosa di immunoglobuline. Il paziente
in oggetto ha eseguito due cicli di terapia steroidea (250
mg/die per 3 gg e 500 mg/die per 4 gg) e poi azatioprina
150 mg/die a lungo termine che, allo stato attuale, hanno
stabilizzato il quadro clinico.
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