
IL CASO CLINICO

Scenario
Bimbo di 2 anni giunge in Pronto soccor-
so (PS) perché da quattro giorni presen-
ta febbre, tosse, vomito e inappetenza. 
L’anamnesi familiare risulta muta. Viene 
riferito trauma cranico, di scarsa entità, 
avvenuto circa tre settimane prima. Il 
piccolo appare abbattuto e presenta stato 
di idratazione ai limiti con sottocute di-
strofico. L’emogasanalisi arteriosa (EGA) 
evidenzia acidosi metabolica, pertanto si 
trattiene in osservazione breve e viene 
sottoposto ad idratazione per via paren-
terale. Dopo circa 12 ore si assiste ad un 
netto miglioramento delle condizioni cli-
niche generali e, per tale motivo, si dispo-
ne dimissione. A distanza di 7 giorni, 
nuovo accesso in PS per la ricomparsa dei 
sintomi precedentemente descritti a cui si 
aggiungono irritabilità, ipotonia genera-
lizzata con incapacità a mantenere la po-
sizione eretta e a deambulare. 

ADEM: non perdiamola 
di vista

Ospedali e sicurezza, binomio imperfetto
Ad ottobre si è parlato di ospedali e sicurezza in occasione del 6° European Biosafety Summit da cui è emerso che 
si tratta ancora di un binomio imperfetto in quanto è evitabile un incidente su due. Ogni anno in Italia sono 130mila gli 
incidenti a rischio biologico negli operatori sanitari; 1 incidente su 5 si verifi ca con un paziente « fonte » portatore di 
epatite B, C o HIV; solo 1 ospedale su 2 utilizza dispositivi di sicurezza. Questi alcuni dei dati emersi durante il summit.
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da non sottovalutare

Decorso clinico
All’ingresso in reparto il piccolo presenta 
spiccata irritabilità, astenia intensa, letar-
gia, scarsa reattività e anoressia; non si 
associano deficit neurologici focali né se-
gni meningei. È presente rialzo della tem-
peratura corporea (38°C), i parametri 
vitali sono nella norma, non evidenze cli-
niche di disidratazione.
Alla luce del dato anamnestico del pre-
gresso trauma cranico, si esegue una TC 
encefalo basale che evidenzia un’immagi-
ne ipodensa in regione pericapsulare di 
sinistra. Vengono praticati esami ematici 
(emocromo, EGA, ammoniemia, lattati, 
elettroliti, indici di flogosi e di funziona-
lità epato-renale) risultati nei limiti della 
norma. Viene eseguita la ricerca per virus 
neurotropi (Herpes virus, Varicella-Zo-
ster) e respiratori (influenza, coronavirus, 
adenovirus), EBV, CMV, campylobacter, 
salmonella, rickettsia e micoplasma. Con-
siderato il quadro clinico, si decide di sot-
toporre il piccolo a rachicentesi. Il liquor 
appare limpido con pressione normale; 
nella norma la glicorrachia e la proteinor-
rachia. L’esame colturale, la ricerca di ge-
noma virale e le bande oligoclonali sono 
negativi. In attesa dell’esito degli esami in-
fettivologici, visto il persistere della febbre, 
si decide di intraprendere terapia empirica 
antivirale con aciclovir e antibiotica con 
ceftriaxone.
Anche l’EEG non mostra anomalie rile-
vanti. In seguito alla terapia eseguita, si 
assiste ad un progressivo sfebbramento, 
ma la sintomatologia (spiccata irritabilità, 
astenia intensa, letargia, scarsa reattività 
ed anoressia) rimane invariata.
Si esegue RMN encefalo con gadolinio che 
evidenzia presenza di multiple areole di 
alterato segnale, iperintense nei TR lun-
ghi, ubiquitarie nella sostanza bianca pe-
riventricolare ed a livello del tronco ence-
falico, del talamo e putamen destro, a 
margini poco definiti (figura 1).
Tale reperto è compatibile con un qua-
dro di encefalomielite acuta disseminata 
(ADEM). Alla luce del quadro clinico e di 
neuroimaging, si intraprende trattamento 
con metilprednisolone e.v. ad alto dosag-

Figura 3. 
RMN encefalo: 
multiple areole 
che appaiono 
sfumatamente 
iperintense 
esclusivamente 
nella sostanza 
bianca peritrigonale 
posteriore 
da ambo i lati.

Figura 2. 
RMN encefalo: 
marcata riduzione per 
numero ed intensità 
delle areole, 
iperintense nella 
sostanza bianca 
periventricolare ed 
a livello del tronco 
encefalico, del talamo 
e putamen destro.

Figura 1. 
RMN encefalo: 
multiple areole di 
alterato segnale, 
iperintense, nella 
sostanza bianca 
periventricolare ed 
a livello del tronco 
encefalico, del 
talamo e putamen 
destro.

1) Quale delle seguenti è la definizione 
corretta di ADEM multifasica?

£ a.  Primo episodio seguito da un 
episodio non encefalopatico

£ b.  Primo episodio seguito da neurite 
ottica

£ c.  Primo episodio seguito 
da un episodio ADEM simile

£ d.  Primo episodio seguito da due 
o più episodi ADEM simili 

2) Quale tra queste è considerata la 
terapia di prima linea?

£ a.  Metilprednisolone per os
£ b.  Prednisone per os
£ c.  Metilprednisolone e.v.
£ d.  Immunoglobuline e.v.

3) In base a quali criteri possiamo 
definire il concetto di ADEM?

£ a.  I criteri di Callen
£ b.  I criteri di Mc Donald 2010
£ c.  I criteri della IPMSSG 2013
£ d.  I criteri di Mc Donald 2016 

gio (30 mg/kg/die) per 5 giorni, in seguito 
al quale si osserva un netto e rapido mi-
glioramento con una quasi totale remis-
sione della sintomatologia. A conclusione 
di questo ciclo terapeutico, si prosegue con 
la somministrazione di prednisone per os 
(2 mg/kg/die), poi gradualmente ridotto 
sino alla sospensione. 
Il piccolo viene quindi posto in follow-up e, 
a distanza di un mese, l’esame obiettivo è 
negativo e la RMN di controllo mostra una 
marcata riduzione per numero ed intensità 
delle areole di alterato segnale iperintense 
evidenziate nel precedente esame (figura 2).
Il follow-up a 5 mesi mostra una ulteriore 
riduzione delle areole precedentemente 
evidenziate, con scomparsa di alcune di 
esse (figura 3).
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1° evento di ADEM 
(encefalopatia acuta + sintomi e segni neurologici + lesioni tipiche alla RMN)

Seguito da

2° evento di ADEM, dopo almeno
3 mesi, non seguito poi

da altri eventi ADEM simili

2 o più eventi ADEM simili
oppure da un episodio

non encefalopatico

Nessun evento,
dopo almeno 3 mesi

Trattamento*
+ rivalutazione clinica

e con RMN nel tempo**

Ulteriori esami
per conferma diagnostica
+ trattamento specifico

Trattamento
+ rivalutazione clinicica
e con RMN nel tempo**

ADEM
multifasica

Considerare altre patologie
demielinizzanti (SM, NMO)

ADEM
nonofasica

*Non esistono raccomandazioni relative ad un trattamento specifico nell’ADEM multifasica.
**Alcuni autori suggeriscono una rivalutazione con almeno due RMN a 3 e a 9-12 mesi dal primo evento.

focale, encefalopatia, lesioni tipiche alla 
RMN e netta regressione delle stesse du-
rante il follow-up (nel nostro caso ad 1 e 5 
mesi), senza comparsa di ulteriori lesioni 
dopo trattamento steroideo.
Una volta confermata la diagnosi, il tratta-
mento prevede l’uso di metilprednisolone 
e.v. (10-30 mg/kg/die per 4-5 giorni), se-
guito da prednisone per os (2 mg/kg/die 
con graduale riduzione nel corso di 4-6 
settimane). Le immunoglobuline e.v. (400 
mg/kg/die per 5 giorni oppure 2 g/kg/die 
per 2-5 giorni) possono essere utilizzate in 
combinazione con gli steroidi o come tera-
pia di seconda linea in caso di ADEM non 
responsiva alla terapia steroidea. 
La prognosi è favorevole, con risoluzione 
dei sintomi e delle lesioni alla RMN nel-
l’arco di settimane o mesi. 
In conclusione possiamo fare alcune con-
siderazioni: sintomi aspecifici, quali irrita-
bilità, debolezza e letargia, possono rap-
presentare anche l’unica manifestazione 
clinica di ADEM e quindi, di fronte a ciò, 
l’importanza di considerarla tra le possi-
bili ipotesi diagnostiche. Fondamentale è 
l’esecuzione della RMN che, se suggestiva 
di ADEM, consente un precoce trattamen-
to con rapida remissione dei sintomi e del-
le lesioni. È inoltre importante program-
mare un accurato e prolungato follow-up 
clinico e di neuroimaging al fine di con-
sentire un’adeguata osservazione dell’evo-
luzione della malattia. Infatti, a tal propo-
sito, bisogna considerare che nel 10% circa 
dei casi, a distanza di almeno tre mesi dal 
primo, può verificarsi un secondo evento 
di ADEM, generalmente non seguito da ul-
teriori eventi (ADEM multifasica). Qualora 
il primo evento di ADEM fosse seguito in-
vece da due o più eventi ADEM simili o da 
un episodio non encefalopatico, occorre 
considerare altre patologie demielinizzan-
ti come la sclerosi multipla e la neuromie-
lite ottica (figura 4). 
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Figura 4. Algoritmo diagnostico.

Attualmente il piccolo è in ottime condi-
zioni cliniche e, a distanza di circa un 
anno dal primo ricovero, non ha presen-
tato nuovi episodi ed effettua periodici 
controlli clinici e di neuroimaging.

Commento
L’ADEM è una malattia demielinizzante del 
sistema nervoso centrale, immunomedia-
ta, che colpisce generalmente in età pedia-
trica ed adolescenziale con un’incidenza 
annuale di 0,3-0,6 per 100.000. Si presenta 
più frequentemente in seguito ad un’infe-
zione virale o batterica, oppure può verifi-
carsi dopo una vaccinazione. È caratteriz-
zata da encefalopatia acuta (intesa come 
un’alterazione dello stato di coscienza o 
del comportamento, non spiegata da feb-
bre o malattia sistemica, né conseguente 
ad un evento critico) associata a sintomi e 
segni neurologici (irritabilità, atassia, de-
bolezza, afasia, crisi convulsive, deficit 
motori e sensitivi, letargia). Solitamente ha 
un andamento monofasico. 
La presenza di manifestazioni cliniche 
comuni ad altre patologie e la mancanza 
di specifici marker biologici fanno sì che 
la diagnosi di ADEM sia essenzialmente 
una diagnosi di esclusione. Un’accurata 

anamnesi ed esame obiettivo sono sicu-
ramente il primo step per orientare il me-
dico verso le varie ipotesi diagnostiche e 
nella scelta delle indagini da eseguire. 
Nel caso del nostro paziente, nel sospetto 
di un’encefalopatia, abbiamo prima di tut-
to escluso le cause infettive, mediante 
l’esecuzione di esami ematochimici di ba-
se ed esami infettivologici su siero e su li-
quor. La normalità, oltre che degli esami 
ematochimici di routine, di EGA, elettroli-
ti, ammoniemia, lattati, ha reso improba-
bile l’ipotesi di encefalopatia metabolica. 
Dirimente per la diagnosi è stata l’esecu-
zione della RMN encefalo che ha messo in 
evidenza le lesioni caratteristiche (iperin-
tense in T2, bilaterali ed asimmetriche che 
coinvolgono la sostanza bianca dell’ence-
falo, talamo e nuclei della base) le quali, in 
associazione all’assenza di IgG oligoclona-
li intratecali, ci hanno consentito di fare 
diagnosi differenziale con la sclerosi mul-
tipla e le altre patologie demielinizzanti. 
In accordo con i criteri diagnostici della 
IPMSSG (International Pediatric Multiple 
Sclerosis Study Group) revisionati e pub-
blicati nel 2013, è stato dunque possibile 
porre diagnosi di ADEM monofasica: esor-
dio con sintomatologia neurologica multi-

Il commento dell’esperto
Gaetano Tortorella
Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile Dipartimento Materno-Infantile. Azienda Ospedaliera Universitaria 
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L’encefalomielite acuta disseminata (ADEM) è clinicamente definita dalla comparsa di deficit 
neurologici multifocali che comprendono anche una condizione di “encefalopatia”. 
Un ampio studio di metanalisi elenca i principali sintomi all’esordio della ADEM, 
singolarmente o in combinazione, sottolineando che l’encefalopatia espressa come 
alterazione dello stato di coscienza si è manifestata in tutti i pazienti osservati; atassia nel 
47%; ipotonia nel 41%; convulsioni nel 5%; ipersensibilità al dolore nel 23%; emiparesi nel 
23%; paralisi dei nervi cranici nel 18%; cefalea nel 18%; febbre nel 12%; ptosi nel 6%. 
Nel caso clinico qui riportato, concordante con i criteri diagnostici della IPMSSG 
(International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group), si mette giustamente in rilievo 
questo sintomo d’esordio, spesso difficilmente valutabile nei bambini più piccoli ma 
fondamentale per avviare rapidamente il protocollo diagnostico e il trattamento terapeutico.

  ^ Pavone P, Pettoello-Mantovano M, Le Pira A, et al. Acute disseminated encephalomyelitis: a long-
term prospective study and meta-analysis. Neuropediatrics 2010;41(6):246-55. 
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