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COD. C01

Applicazione dell’Extended Glasgow Outcome Scale-pediatric version (EGOS-ped) in una coorte di pazienti con
eterotopia a banda subcorticale: uno studio multicentrico italiano.
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16Dip. di Neuroscienze, U.O. di Neurologia pediatrica A.O. Fatebenefratelli, Milano
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19Centro per la Chirurgia dell’Epilessia, IRCCS Neuromed, Pozzilli (IS)
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Premessa: L'eterotopia a banda subcorticale (SBH) è una rara malformazione dello sviluppo corticale caratterizzata da
una banda eterotopica di sostanza grigia situata tra corteccia e ventricoli associata a spettro fenotipico eterogeneo.
Scopo dello studio: Lo scopo dello studio è verificare se la valutazione effettuata mediante l’Extended Glasgow Outcome
Scale pediatric version (EGOS-ped) sia uno strumento utile ed efficace per classificare il grado di disabilità funzionale
globale nei pazienti affetti da SBH.
Materiali e metodi: Studio retrospettivo multicentrico italiano di una coorte di pazienti con diagnosi neuroradiologica di
doppia corteccia. È stata creata una scheda per la raccolta dei dati clinici ad hoc per lo studio, che indaga il profilo
neurologico, epilettologico, cognitivo e genetico dei pazienti. Il form, inoltre, richiede la compilazione del questionario
EGOS-ped e la relativa attribuzione del punteggio finale ad ogni paziente. È stata effettuata una revisione centralizzata
delle indagini RM con lo scopo di confermare la diagnosi di doppia corteccia e applicare il sistema classificativo ideato da
Barkovich per lo studio neuroradiologico della patologia. Il risultato della valutazione EGOS è stato messo a confronto con
la distribuzione delle variabili cliniche e neuroradiologiche di interesse, utilizzando test chi-quadrato, t-test e ANOVA test.
Il livello di significatività statistica è stato posto a 0.05.
Risultati e discussione: Sono stati arruolati 48 pazienti (60% femmine) con età media di 21,4 anni (2-54). L’esame
neurologico risulta nella norma nel 42% dei casi, deficit motori sono presenti nel 17% e disturbi del linguaggio nel 6%;
entrambe le problematiche nel 33%. L’EGOS-ped mostra una distribuzione a due picchi: il 19% della popolazione ha abilità
nella norma, mentre il 65% presenta disabilità severa-estremamente severa. Il 94% è affetto da epilessia; l’età media di
esordio delle crisi è 48 [16-108] mesi. All’analisi neuroradiologica, l’86% presenta SBH diffusa (coinvolgimento >3 lobi);
lo spessore della banda risulta <4 mm nel 8% del campione, 4-7 mm nel 16%, 8-11 mm nel 35% e >12 mm nel 38%.
Uno score EGOS-ped di outcome sfavorevole è risultato statisticamente correlato ai seguenti parametri: maggior spessore
della banda ectopica, in particolare a livello parietale, presenza di pachigiria nella corteccia esterna, presenza di alterazioni
all’esame neurologico, deficit motori e del linguaggio, esordio più precoce dell’epilessia.
Conclusioni: Lo studio dimostra che l’EGOS-ped è uno strumento efficace nella valutazione del grado di disabilità funzionale
dei pazienti affetti da SBH e che tale score correla con i principali parametri neuroradiologici e clinici studiati.
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Atassie pediatriche geneticamente determinate: novità nell’approccio diagnostico
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Le atassie pediatriche geneticamente determinate comprendono condizioni molto eterogenee sia per presentazione
clinica che per eziologia. Il frequente interessamento del cervelletto nella patologia neurologica pediatrica è legato al suo
particolare processo di maturazione che, a differenza di altre strutture del sistema nervoso, inizia in una fase più tardiva dello
sviluppo fetale e si protrae fin dopo la nascita. Per tale motivo il cervelletto risulta una struttura particolarmente vulnerabile
nei confronti di fattori lesivi ambientali o determinati dal malfunzionamento di diversi pathway, che possono condurre sia
a condizioni malformative congenite, che a patologie degenerative. In entrambi i casi il coinvolgimento cerebellare può
presentarsi in forma isolata, come parte di un quadro encefalico complesso, o come elemento di forme sindromiche a
coinvolgimento multisistemico. L’imaging cerebrale, in particolare la Risonanza Magnetica, ha un ruolo fondamentale nella
definizione e classificazione dell’alterazione cerebellare e conseguentemente nel processo diagnostico. In particolare,
è fondamentale distinguere forme di ipoplasia, forme di atrofia e forme di displasia, pur tenendo conto che tali aspetti
possono in alcune condizioni coesistere. E’ inoltre importante valutare la distribuzione spaziale dell’alterazione, che talvolta
caratterizza in modo specifico patologie diverse. Dal punto di vista eziologico, una buona parte della patologia cerebellare
pediatrica riconosce un’origine genetica. La conoscenza eziopatogenetica molecolare di tali condizioni ha conosciuto negli
ultimi anni una notevole espansione, sia per le forme statiche che per le forme evolutive, in gran parte dovuta all’aumentata
disponibilità di analisi genetiche estese e relativamente rapide per resa diagnostica, quali il Whole Exome Sequencing.
L’avvento di tali metodiche comporta talvolta un processo di back phenotyping, ovvero la necessità di riconsiderare il
fenotipo sulla base degli esiti dell’analisi, che può mettere in luce più di una possibilità diagnostica. Per tale motivo, la
conoscenza e caratterizzazione della clinica rimane più che mai importante, in quanto strumento imprescindibile per la
valutazione del dato molecolare.
Presentiamo uno studio di revisione della casistica di circa 150 pazienti pediatrici con patologia cerebellare, afferiti presso
la U.O. Neurologia dello Sviluppo dell’Istituto C. Besta. Verrà analizzato il peso diagnostico di alcune variabili, fra cui
la presentazione clinica e neurologica, la caratterizzazione radiologica e il contributo di ulteriori indagini strumentali o
laboratoristiche; verranno inoltre discusse le possibilità di definizione eziologica in ambito genetico e il possibile iter
diagnostico derivato dall’analisi di questa casistica.
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COD. C03

Caratteristiche elettrocliniche della sindrome degli spasmi infantili associata a delezione 5q14.3

M.C. De Muto1, F. Marchese2, N. Carli1, M.G. Esposito1, D. Peroni1, A. Bonuccelli1, A. Orsini1, P. Striano2

1Neurologia pediatrica, Pediatria universitaria, AOUP, Università di Pisa
2Neurologia pediatrica (DINOGMI), IRCCS Istituto G. Gaslini, Università di Genova

Descriviamo il caso di due bambini con delezione cromosomica sovrapponibile 5q14.3. Caso 1: La prima paziente è
una bambina di 6 mesi con ritardo nello sviluppo psicomotorio, ipotono assiale, assenza di sostegno del capo e deficit di
fissazione dello sguardo. La bambina ha presentato spasmi in flessione del capo e degli arti superiori seguiti dal pianto
e due crisi parziali con secondaria generalizzazione, che hanno risposto a ciclo di terapia con ACTH a cui è stato poi
associato acido valproico. La RM encefalo mostra un ritardo di mielinizzazione del corpo calloso e solchi cerebrali profondi
con lieve ampliamento degli spazi liquorali periencefalici. All’array CGH riscontro di una delezione de novo di circa 4.3 Kb in
5q14.3. Caso 2: Il secondo paziente è un bambino di 32 mesi con epilessia farmaco resistente dall’età di tre mesi, con crisi
miocloniche, deviazione dello sguardo e spasmi infantili. L’EEG mostra complessi punta-onda e polipunta generalizzati. Si
ottiene la risoluzione delle crisi con clobazam. All’esame obiettivo neurologico: ritardo globale severo con ipotonia
assiale, movimenti stereotipati e dismorfismo facciale. La RM encefalo mostra una dilatazione degli spazi subaracnoidei,
prevalentemente in regione frontale.  All’array CGH si rileva una delezione de novo di 2 Mb in 5q14.3.  La regione 5q14.3
include diversi geni tra cui MEF2C e ADGRV1. La delezione in eterozigosi è stata riconosciuta come causa di disabilità
intellettiva, ipotonia, epilessia farmacoresistente, disordini del movimento, dismorfismi facciali e anomalie strutturali del
SNC. In letteratura viene riportata come causa dell’epilessia l’aploinsufficienza del gene MEF2C il cui prodotto è una
proteina coinvolta nella trasmissione extracellulare e nel processo di differenziazione delle cellule muscolari. Mutazioni
e delezioni sono associate a ritardo dello sviluppo, movimenti stereotipati, epilessia, malformazioni celebrali e in
alcuni disturbi dello spettro autistico.  Sul braccio lungo del cromosoma 5 inoltre mappa il gene ADGRV1 che produce una
proteina G espressa nel SNC e la cui mutazione è associata alla sindrome di Usher tipo 2C e alle convulsioni febbrili familiari.
  Conclusioni: I due bambini presentano, con una certa variabilità fenotipica, le caratteristiche menzionate dalla letteratura
ed attribuite alla delezione in eterozigosi dei due geni MEF2C e ADGRV1. Inoltre hanno presentato entrambi una epilessia
con una sindrome degli spasmi infantili, non precedentemente riportata in letteratura e delle caratteristiche RM peculiari.
Resta quindi da chiarire quanto del fenotipo sia da attribuire a ciascuno dei due geni ma anche alle interazioni possibili
con altri geni presenti nella delezione.
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Caratteristiche elettrocliniche di 34 pazienti con sindrome amartomatosa associata a mutazione PTEN (PHTS)

N. Ronzano1,2, M. Elia3, M.S. Vari4, P. Striano4, F. Madeddu1, S. Cossu1, M. Asunis1, E. Flore5, M. Marica5, C. Soddu5, D.
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Razionale: PTEN è un gene oncosoppressore inibitore della via di segnalazione AKT/PKB/mTOR implicata nella crescita/
proliferazione cellulare e nei fenomeni apoptotici. Le sindromi tumorali amartomatose legate a PTEN (PHTS) rappresentano
un gruppo di sindromi caratterizzate da un fenotipo eterogeneo, accomunate dalla presenza di una variante del gene PTEN
nella linea germinale. Tra le PHTS rientrano la sindrome di Cowden (CS), la sindrome di Bannayan-Riley-Ruvalcaba
(BRRS), la sindrome Proteus e la sindrome SOLAMEN. Oltre al frequente riscontro di macrocefalia o autismo, è spesso
riportata la presenza di epilessia o anomalie parossistiche elettroencefalografiche. L’obiettivo di questo studio è analizzare
le caratteristiche epilettologiche, elettroencefalografiche e neuroradiologiche di una casistica di 34 pazienti con una variante
del gene PTEN. Metodi: sono stati selezionati i pazienti con PHTS afferiti ai centri di Neurologia Pediatrica di Genova,
Troina e Cagliari, individuando una casistica di 34 individui con varianti PTEN diagnosticate mediante sequenziamento e/o
MLPA. Per ciascuno, sono stati analizzati, retrospettivamente, i dati epilettologici, elettroencefalografici e neuroradiologici,
nonchè i dati relativi alle comorbidità psichiatriche. Risultati: il 61.8% presenta una PHTS non sindromicamente definita, il
17.6% una diagnosi di sindrome di Cowden e il 20.6% una diagnosi di sindrome di Bannayan-Riley-Rubalcaba. Il 91.2%
mostra macrocefalia e il 79.3% ritardo del linguaggio, ritardo motorio o entrambi. Il 50% dei pazienti ha sviluppato una
forma di autismo, associato a disabilità intellettiva di vario grado nel 64.7% dei casi. 32 pazienti hanno effettuato almeno
un elettroencefalogramma: il 40.6% presenta anomalie parossistiche e di questi il 46.1% ha sviluppato epilessia, con
età media all’esordio 4.1 anni. Dei 13 pz con anomalie EEG, nessuno aveva diagnosi di BRRS mentre 4/13 avevano
diagnosi di CS (p: 0.03). Tale differenza tra le due sindromi si conferma anche per la prevalenza di epilessia. Infatti,
dei 6 pazienti con epilessia, 4 avevano diagnosi di CS (p: 0.02), suggerendo la presenza di una correlazione genotipo-
fenotipo epilettico. Dall’analisi dei dati neuroradiologici non emerge un’evidente correlazione genotipo-fenotipo. 16 dei 22
pz sottoposti a neuroimaging (72.7%) presenta anomalie: 4/16 mostrano una Displasia Corticale Focale (DCF) e 12/16
presentano alterazioni aspecifiche della sostanza bianca, anomalie di organizzazione corticale o malformazioni cerebellari.
2/4 casi di DCF presentano epilessia farmacoresistente. Conclusioni: nei pazienti con PHTS studiati, sembra esserci una
correlazione genotipo-fenotipo epilettico. In particolare, una diagnosi di sindrome di Cowden rappresenta un’indicazione
ad un follow-up elettroencefalografico ed epilettologico. La presenza di epilessia farmacoresistente può essere indicativa
di una sottostante DCF.
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CIDP in children and adolescents: 10 years-experience of a tertiary pediatric neurology centre

F. Ursitti1, L. Papetti1, S. Pro1, F. Di Nunzio1, F. Vigevano1, M. Valeriani1

1Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is a rare disease that affects the peripheral nervous system
and is characterized by a symmetrical weakness affecting the upper and lower limbs. CIDP is under-diagnosed and under-
treated. Though difficult to be established, CIDP prevalence is probably around 8.9 cases per 100,000 adults. The disease
is far rarer in children and adolescents (1/ 200,000), so that its clinical features are poorly described. Here, we aimed at
reporting the characteristics of the pediatric CIDP patients referred to our centre in the last 10 years.               
Sixteen CIDP patients (eight male, eight female, median age 9 years and range 3-18 years) were observed from
January 2008 and September 2018. We retrospectively collected clinical, laboratory and electroneurophysiological data.
In particular, we focused to the onset of the clinical features and the response to immunomodulatory treatments.               
Thirteen patients (81%) presented with a symmetrical and bilateral deficit of strength, while three patients (19%) showed
unilateral involvement. One patient (6%) also presented with a deficit of the cranial nerves (VI and X nerves). Nine patients
(56%) showed hyposthenia and absence of osteotendinous reflexes in the lower limbs, while three patients (19%) showed
strength reduction in the upper limbs. In three patients (19%) strength reduction involved both upper and lower limbs. All
patients had a first-line treatment with i.v. immunoglobulins and nine patients (56%) showed a satisfactory clinical and
neurophysiological response. The remaining seven patients (44%) required subsequent second-line immunomodulatory
therapies, such as immunosuppressive drugs (Azathioprine, Rituximab or Mycophenolate).             
In our series, most CIDP patients showed symmetrical and bilateral strength reduction, with more frequent involvement
of lower than upper limbs. Involvement of the cranial nerves and hyposthenia of all four limbs were rarer features. Most
patients responded to i.v. immunoglobulins effectively, while second-line treatments were needed in fewer patients. No
clinical and neurophysiological element could distinguish at the onset patients requiring second-line therapy from those
responding to i.v. immunoglobulins.
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Correlazione genotipo/fenotipo nella Sclerosi Tuberosa (TSC1 vs. TSC2) in 81 pazienti siciliani

F. Sullo1, E. Dammino1, L. Portale1, E. Pasquetti1, M. Motta1, C.R. Massimino1, M. Piccione2, F. Calì3, M. Fichera4, T.

Mattina4, A. Zonta5, M. Ruggieri1, A.D. Praticò1

1UOPI Malattie Rare del Sistema Nervoso in Età Infantile, Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Catania
2UOC Genetica, Dip. Materno-Infantile, Università di Palermo
3Lab. di Genetica Molecolare; IRCCS OASI Maria Santissima, Troina
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La sclerosi tuberosa (ST) è una patologia autosomico-dominante caratterizzata dallo sviluppo di amartomi diffusi in vari
organi, inclusi il sistema nervoso, la pelle, il cuore, i reni e gli occhi. Tale patologia è causata da mutazioni inattivanti di
uno dei due geni oncosoppressori TSC1 (9q34) e TSC2 (16p13.3) che causano l’iperattivazione del pathway mTOR. Le
proteine coinvolte, rispettivamente l’amartina e la tuberina, regolano la proliferazione cellulare, l’eccitabilità neuronale e la
sinaptogenesi. Le manifestazioni neurologiche, come l’epilessia, e quelle neuropsichiatriche, come la disabilità intellettiva,
l’autismo e l’ADHD, incidono notevolmente sulla qualità di vita dei pazienti. Abbiamo analizzato retrospettivamente i dati di
81 pazienti siciliani affetti da ST, raccogliendo i dati genetici, clinici e radiologici da quattro diversi ospedali della regione.
In totale, 50 presentavano mutazioni del gene TSC2, mentre 31 erano affetti da mutazione di TSC1 (61,7% vs 38,7%).
I pazienti TSC1 avevano una più bassa prevalenza di epilessia rispetto ai pazienti TSC2 (p=0,001). Questi ultimi hanno
mostrato  una maggiore prevalenza di spasmi infantili (p=0,01). In particolare, non abbiamo riscontrato differenze nella
prevalenza di casi familiari vs. de novo, così come nella prevalenza di crisi focali semplici, e generalizzate tonico-cloniche,
atoniche e miocloniche. I pazienti TSC1 presentavano una maggiore probabilità di anomalie focali all’EEG (p=0,001),
mentre i restanti pattern patologici erano maggiormente riscontrati nei pazienti con mutazioni in TSC2. Sul versante
neuropsichiatrico, i pazienti TSC1 erano più frequentemente affetti da disabilità intellettiva borderline, mentre non abbiamo
trovato differenze nell’incidenza di autismo ed ADHD. Per quanto riguarda il quadro neuroradiologico, i pazienti TSC1
avevano una maggiore probabilità di avere pochi (<3) tuberi, ma un più frequente riscontro di bande radiali. Abbiamo
rinvenuto, in quattro famiglie, quattro mutazioni mai riportate in letteratura (c.1096G>T; c.2111_2112delAT; c.C1498T;
c.3693_3696delGTCT). Questa è la prima analisi statistica completa sulla correlazioni genotipo-fenotipo in pazienti siciliani
affetti da ST. Molti dei risultati sono in accordo con la letteratura, in cui è dimostrato che la malattia dovuta a mutazione
del gene TSC1 è meno grave di quella legata a mutazioni del TSC2. Altri risultati sono stati contrastanti con i dati della
letteratura, in particolare la maggiore presenza di anomalie focali all’EEG e il maggiore riscontro di fibre radiali nei pazienti
TSC1, così come una uguale prevalenza di comorbidità neuropsichiatriche tra i due gruppi. Ulteriori sviluppi di questo
studio saranno rivolti alla risposta terapeutica ai nuovi farmaci molecolari (everolimus) e alla prognosi a lungo termine di
tale patologia.
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Encefalopatia epilettica e di sviluppo sintomatica di mutazioni del gene FHF1
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10Dep of Functional Neurology and Epileptology, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France
11Department of Pediatrics, Tohoku University School of Medicine, Sendai, Japan
12Department of Pediatrics the First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, China
13Neuropaediatrics Dep, Femme Mère Enfant Hospital, Lyon, France
14Pediatric neurology unit, Timone Children Hospital, Aix-Marseille Université, Marseille, France
15Pediatric Neurology, Univ of Texas Southwestern and Dallas Children's Medical Center, Dallas, USA
16Laboratory of Medical Genetics, Bambino Gesù Children's Hospital, IRCCS, Rome, Italy
17Dep of Medicine, Epilepsy Research Centre, Univ of Melbourne and Austin Health, Victoria, Australia
18Dep of Child Neurology, National Center Hospital, Tokyo, Japan
19Genetics and Rare Diseases Research Division, Bambino Gesù Children’s Hospital, Rome, Italy
20HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama
21Child Neurology Unit, Dep of Neuroscience, Bambino Gesù Children’s Hospital Rome, Italy
22Faculté de médecine, Marseille, France
23Department of Pediatric Neurology, Hopital de la Timone, Marseille, France
24Division of Pediatric Neurology, Dep of Pediatrics, University of British Columbia, Vancouver, Canada
25Epilepsy Research Centre, Dep of Medicine, Univ of Melbourne, Heidelberg, VIC, Australia

Obiettivo: varianti nel gene fibroblast-growth-factor homologous factor (FHF1) sono state recentemente associate a
encefalopatia epilettica e di sviluppo. FHF1 codifica per una proteina citosolica che interagisce con il canale neuronale
del sodio. Scopo di questo studio è stato quello di raccogliere la più ampia casistica di pazienti con varianti patogenetiche
a carico del gene FHF1 al fine di definire il profilo elettro-clinico, le correlazioni genotipo-fenotipo, la prognosi e, infine,
fornire indicazioni sul management.

Metodi: tramite una collaborazione internazionale che ha visto coinvolti 14 centri di epilessia in 9 differenti nazioni, abbiamo
raccolto retrospetticamente dati clinici, genetici, neurofisiologici e di neuroimaging di 17 pazienti con epilessia sintomatica
di mutazioni del gene FHF1.

Risultati: quattordici pazienti sono portatori della variante missenso c.341G>A (p.Arg114His) in eterozigosi del gene FHF1
(variant hotspot), due pazienti della variante c.334G>A (p.Gly112Ser) e un paziente di una duplicazione dell’intero gene.
Nel 29% dei pazienti la variante è stata ereditata da un genitore con un mosaicismo germinale o somatico, nei restanti
casi è insorta de novo. I pazienti con la variane c.341G>A presentano un fenotipo caratterizzato da un esordio neonatale
di encefalopatia epilettica e di sviluppo, farmacoresistenza, disabilità intellettiva, comorbidità psichiatriche e frequenti stati
epilettici. Le crisi più frequenti sono a semeiologia tonica. Pazienti con la variante c.334G>A e con la duplicazione del gene
presentano un esordio epilettico più ritardato rispetto ai pazienti con la hotspot variant. Il 70% dei pazienti presenta una
epilessia farmacoresistente. In sette pazienti (41%) è riportata una buona risposta alla fenitoina, in 5 tale farmaco non ha
apportato alcun beneficio e nei restanti 5 pazienti non è stata testata. I dati sull’efficacia degli altri farmaci antiepilettici non
sono conclusivi. La RM encefalo risulta nella norma all’esordio, mentre una atrofia cerebrale e/o cerebellare compare nel
follow-up nel 47% dei pazienti.

Conclusioni: l’encefalopatia epilettica e di sviluppo sintomatica di mutazioni del gene FHF1 è caratterizzata da uno fenotipo
clinico omogeneo con epilessia con farmacoresistenza, disabilità intellettiva e comorbidità psichiatrica nei pazienti con la
variante c.334G>A; un numero minore di pazienti con un fenotipo clinico più lieve è stato identificato, tuttavia non vi è una
chiara correlazioni genotipo-fenotipo. Gli antiepilettici bloccanti il canale del sodio appaiono essere i farmaci di prima linea.
In considerazione della possibilità di un mosaicismo germinale o somatico è necessario fornire alla coppia genitoriale una
appropriata consulenza genetica.
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COD. C08

Epidemiologia e clustering familiare dell'epilessia pediatrica nell'isolato genetico dell'Isola d'Ischia

V. Buono1, G. Giussani3, E. Bianchi4, A. Coppola3, L. Bilo3, F. Zara5, P. Striano1, E. Beghi4

1Pediatric Neurology and Muscular Diseases Unit, IRCCS "G. Gaslini" Institute, Genova, Italy
2Department of Neuroscience, Reproductive and Odontostomatological Sciences, Federico II University, Napoli, Italy
3Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Dip. Neuroscienze, Lab. Malattie Neurologiche, Milano, Italy
4Laboratory of Neurogenetics, Department of Neurosciences, "G. Gaslini" Institute, Genova, Italy

Background: le epilessie si caratterizzano per la presenza di crisi ricorrenti e sono classificate secondo vari criteri che
prevedono la semeiologia, le alterazioni elettroencefalografiche, l’eziologia ed eventuali ulteriori comorbilità. Attualmente
si stima che le epilessie genetiche interessino oltre lo 0.4% della popolazione generale e costituiscano oltre il 30% di tutte
le epilessie. La componente genetica riveste un ruolo importante nell’eziologia delle epilessie, non soltanto per quanto
riguarda le forme considerate tipicamente ereditarie, come le Epilessie Generalizzate Idiopatiche, ma anche per quanto
riguarda numerose Epilessie Focali. Gli isolati geografici sono la cornice ideale per studiare il background genetico e
l'epidemiologia di epilessia. Esistono solo pochi studi pubblicati sull'epidemiologia dell'epilessia pediatrica negli isolati
geografici. Metodi: questo studio è stato condotto nell'isola d'Ischia, distretto di Napoli (Italia meridionale). La popolazione
locale comprende 61.086 individui, 8381 dei quali di età compresa tra 0 e 14 anni. Abbiamo incluso bambini con due o
più convulsioni non provocate o un attacco non provocato associato ad un alto rischio di recidiva, osservato dal 2004 al
2017.L'epilessia è stata diagnosticata secondo la classificazione della Lega internazionale contro l'epilessia. Sono stati
esclusi attacchi epilettici neonatali, febbrili e acuti. I pazienti eleggibili sono stati identificati attraverso le cartelle cliniche
dei pediatri locali. Tutti i probandi e i loro genitori sono stati sottoposti a un'intervista diretta. I casi clinici sono stati
rivisti e le diagnosi elettrocliniche sono state confermate da due autori (AC, VB). Risultati: sono stati inclusi trentasei
bambini e adolescenti. Nel complesso, la prevalenza dell'epilessia nell'Isola d’Ischia era 4,3 per 1.000 (IC al 95% 3,0-5,9).
L'incidenza è stata del 51,7 per 100.000 persone-anno (IC 95% 36,2-71,6).Sedici (44,4%) pazienti avevano un'origine
genetica (idiopatica) e 20 (55,6%) un’eziologia sintomatica (strutturale / metabolico). Le complicanze perinatali erano la
causa predominante nei pazienti epilettici con eziologia strutturale/metaboliche.Nove probandi (25%) avevano almeno un
membro della famiglia con epilessia (compresi i parenti di terzo grado).I loro pedigree erano indicativi di una trasmissione
dominante in sei e recessiva in tre famiglie. Conclusioni: le caratteristiche epidemiologiche dell'epilessia pediatrica in questo
isolato geografico sono simili alla popolazione generale. È stata riportata una storia familiare in un quarto dei pazienti con
ampia eterogeneità clinica, probabilmente riflettente l'eterogeneità genetica in questa popolazione.
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COD. C09

Epilessia generalizzata con assenze e mioclonie ad esordio precoce: hallmark di mutazione SLC2A1

P. De Liso1, L. Di Vito2, V. Pironi1,3, F. Bisulli2, L. Licchetta2, A. Maiorana4, P. Tinuper2, F. Vigevano1

1Unità di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2Istituto di Scienze Neurologiche, Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie, IRCCS Università di Bologna,
Bologna
3UOC di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi
Sensoriali, Università di Roma Tor Vergata, Roma
4Unità di Patologia Metabolica, Dipartimento Pediatrie Specialistiche, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

Razionale:
La sindrome da deficit di GLUT1 (GLUT1DS) è una rara condizione medica geneticamente determinata correlata ad
un’insufficienza del trasportatore del glucosio di tipo 1 a livello cerebrale. Allo stato attuale, l’unico gene individuato
come causativo è l’SCL2A1. Tale condizione, descritta originariamente da Daryl C. De Vivo nel 1991, è caratterizzata da
encefalopatia epilettica ad esordio precoce, disabilità cognitiva, microcefalia acquisita e disordini del movimento di
vario tipo. Da allora lo spettro fenotipico si è ampiamente espanso e la severità dello stesso varia in funzione della
attività residuale del Glut-1 e dell’età.
Casistica:
Descriviamo 4 pazienti (3 F) con diagnosi tardiva di GLUT1DS con un fenotipo caratterizzato quasi esclusivamente da
epilessia. L’età media al FU attuale è di 21 anni (range 16-27 anni); l’età media di diagnosi è stata 18 anni (range 16-26
anni). L’epilessia è esordita precocemente (6 mesi in media; range 4-8 mesi) con crisi generalizzate (assenze atipiche,
crisi miocloniche o tonico-cloniche generalizzate). I video-EEG poligrafici hanno documentato anomalie epilettiformi diffuse
con complessi punta-onda e polipunta-onda; sono state registrate assenze atipiche e mioclonie massive e segmentarie,
nonché crisi mioclono-atoniche. Nel corso degli anni sono stati sperimentati diversi antiepilettici indicati nelle epilessie
generalizzate (VPA, CLB, CBZ, LTG, PB, ETS, LEV) con temporanea efficacia; la dieta chetogena è stata avviata in 2/4
pazienti, ma poi interrotta per scarsa compliance. Nessun paziente presenta microcefalia; una disabilità intellettiva di grado
lieve-moderato è riscontrabile in 3 soggetti; in 3/4 sono riferite sporadiche manifestazioni parossistiche non epilettiche in età
adolescenziale. Solo in un caso il digiuno favoriva la comparsa dei sintomi. Tre soggetti sono obesi. Tutti i pazienti hanno
una mutazione patogenetica a carico del gene SCL2A1, in 3 casi de novo e confermata dall’analisi del liquor in 2 pazienti.
Conclusioni:
La GLUT1DS rappresenta una condizione rara, trattabile, ma ancora sottodiagnosticata. Sulla base anche dei nostri
dati, riteniamo sia opportuno considerare tale patologia nei pazienti con epilessia "generalizzata" ad esordio precoce,
i cui dati video-poligrafici dimostrino la presenza di anomalie epilettiformi e di crisi differenti da quelle osservate nelle
forme idiopatiche. In molti casi i sintomi considerati più tipici della sindrome possono essere poco significativi o presentarsi
molto tardivamente.
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COD. C10

Encefalite da Anticorpi anti-GluR3 in sei pazienti in età pediatrica

A. Giallongo1, F. Filosco1, C. Oliva1, M. Cavallo1, F. Greco1, M. Ruggieri1, A.D. Praticò1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
Catania, Italia.

Background: Diverse forme di epilessia e alcune encefaliti autoimmuni sono mediate da anticorpi anti-AMPA-GluR3. E’ stato
osservato, in vivo e in vitro, che alla base della patogenesi delle patologie del sistema nervoso centrale mediate da anticorpi
anti-AMPA-Glur3 potrebbero esserci diversi meccanismi: dalla stimolazione diretta del recettore, all’eccitotossicità, fino a
fenomeni di fissazione di specifici fattori del complemento indipendentemente dall’attivazione del recettore.
Pazienti e Metodi: Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva di 6 pazienti affetti da encefalite autoimmune nei quali
era presente una positività degli anticorpi Anti-Glur3 su liquor e siero. I soggetti, 2 femmine e 4 maschi, presentavano
un’età media di 8 anni, in tutti si evidenziava una familiarità per malattie autoimmuni. In 5 di loro sono state riscontrate
infezioni respiratorie nelle settimane precedenti l’encefalite, in uno un trauma cranico.I sintomi d’esordio in tutti i pazienti
interessavano il sistema nervoso centrale: tra i più comuni vi erano cefalea, sonnolenza, diplopia, allucinazioni, palinopsia,
dispercezione spazio-temporale, afasia, emissione involontaria di urina, clonie. All’esame obiettivo si evidenziava positività
dei riflessi di Babinsky e Romberg, ptosi, atassia, ipotono e ipostenia.Il quadro neuroradiologico si presentava normale in
ben 4 pazienti su 6, mentre in due si evidenziavano multipli focolai di alterato segnale a carico della sostanzia bianca.  In
questi ultimi, l’EEG mostrava un quadro aspecifico caratterizzato da rallentamento generalizzato del ritmo, in assenza di
anomalie epilettiformi.   I 4 pazienti senza anomalie alla risonanza magnetica mostravano un decorso meno grave e non
hanno richiesto il ricovero in una unità di terapia intensiva; tuttavia due di loro hanno manifestato un quadro prevalentemente
psicotico. Nei casi più gravi, il trattamento con steroidi e immunoglobuline portava a un generale miglioramento della
sintomatologia in un periodo compreso tra  2 e 4 settimane. 
Discussione: Dagli studi presenti in letteratura è emerso che i principali sintomi associati alla presenza di anticorpi
anti-GluR3 sono prevalentemente disturbi comportamentali e anomalie del movimento, riscontrati anche nei nostri
pazienti.Tuttavia bisogna sottolineare che il nostro campione è troppo piccolo, per trarre conclusioni statistiche. Il nostro
studio non include un campione di pazienti di controllo, affetti da altre forme di encefalite non associate a positività degli
anti-GluR3. Non è chiaro il ruolo degli anti-GluR3 nella patogenesi e nello sviluppo della sintomatologia.  In ogni caso, alla
luce della nostra esperienza e di quelle presenti in letteratura, appare sempre più evidente che l’encefalite da anti-GluR3
possa essere considerata una sindrome ben distinta, seppure ancora in fase di riconoscimento.
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COD. C11

Epilessia e disturbo dello spettro dell’autismo: revisione di una casistica di un centro di terzo livello

G. Terrone1, M.F. Fiorile1, P. Bernardo1,2, A. Romano1, M.P. Riccio1, C. Bravaccio1, E. Del Giudice1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II
2Dip. di Neuroscienze Pediatriche, Ospedale Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione: L’epilessia rappresenta una delle più comuni comorbilità associate all’autismo, presentandosi in circa il 20%
dei pazienti, con un range che a seconda degli studi va dal 5 al 40%. La sua incidenza aumenta nei soggetti che presentano
anche disabilità intellettiva. Epilessia e autismo possono presentare un comune substrato etiologico di natura genetica.
Casistica: sono stati reclutati 137 pazienti (100 M/ 37 F; M/F=2.7:1, età media: 7.6 anni, range 23-2) con disturbo dello
spettro autistico diagnosticato secondo i criteri del DSM-5, afferiti al Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU Federico II.
Sono state escluse sindromi note associate ad autismo (X-fragile, sclerosi tuberosa, neurofibromatosi 1, encefalopatie
epilettiche di natura genetica). 12/137 (8.7%, 10 M/2 F; M/F=5:1) pazienti presentano una diagnosi di epilessia secondo i
criteri ILAE. L’età di esordio è di 6.3 anni (range 10 mesi-17 anni). In 4/12 la diagnosi di epilessia precede quella di autismo.
Le crisi presentano caratteristiche generalizzate (tonico-cloniche, miocloniche, assenze) in 7/12 (58%), focali in 3/12 (33%)
e due pazienti presentano un elettroencefalogramma (EEG) suggestivo per stato di male elettrico in sonno. L’EEG mostra
anomalie epilettiformi tipo onda lenta, complessi onda aguzza-onda lenta o punte-onde con le seguenti caratteristiche
topografiche:  generalizzate in 2/12, centro-temporali biemisferiche in 3/12, frontali in 1/12, centrali 1/12, temporali (1/12)
e multifocali (1/12). In 2/12 l’EEG è privo di anomalie epilettiformi. Dal punto di vista terapeutico, 10/12 assumono
monoterapia, mentre 2/12 biterapia, i farmaci comunemente utilizzati sono acido valproico (5/12), levetiracetam (2/12),
carbamazepina (2/12), topiramato (2/12), etosuccimide (1/12), fenobarbitale (1/12). Non vi sono casi di farmacoresistenza.
Nei pazienti epilettici la risonanza magnetica cerebrale, quando effettuata, mostra dilatazione degli spazi perivascolari di
Virchow-Robin in 2/12, ritardo di mielinizzazione con lieve ipoplasia del corpo calloso in 1/12, lieve ipoplasia cerebellare
in 1/12, è nella norma in 4/12. 7/137 (5%) hanno presentato convulsioni febbrili; di questi, 4/7 hanno successivamente
sviluppato epilessia. 21/137 (15.3%) presentano anomalie elettroencefalografiche tipo onda aguzza-onda lenta o punta-
onda sulle regioni centrali (4/21), frontali (3/21), centro-temporali (3/21), occipitali (3/21), temporali (2/21), temporo-
parietali (2/21), centro-parietali (2/21) e centro-occipitali (1/21) e generalizzate (1/21).Conclusioni: Nella nostra casistica
l’incidenza di epilessia è minore rispetto a quella di altri studi, verosimilmente a causa dell’esclusione di autismi sindromici.
Considerando l'elevata prevalenza di anomalie elettroencefalografiche nei bambini con autismo non associate a crisi
cliniche, l'EEG dovrebbe essere eseguito solo quando l’anamnesi conferma la presenza di eventi parossistici di sicura o
possibile natura epilettica.
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COD. C12

Risk factors for Autism Spectrum Disorders in a population of Very Low Birth Weight

S. Uccella1,2, E. Dufour1,2, F. Lanteri1,2, L. Boeri1,2, D. Tortora3, M. Severino3, A. Ghezzi2, M. Malova4,2, A. Parodi4, N.

Lino1,2, L.A. Ramenghi4, E. De Grandis1,2

1Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Istituto Giannina Gaslini, Genova
2Università degli Studi di Genova
3Unità Operativa di Neuroradiologia, Istituto Giannina Gaslini, Genva
4Unità Operativa di Neonatologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova

Objective – In last decades neonatal care has been improved, though preterm birth still causes long term
neurodevelopmental burden. Major concerns are rising about future psychiatric sequelae, especially for Autism Specturm
Disorder (ASD), but data are still missing. The purpose of this study was to describe prevalence of ASD in a population of
Very Low Birth Weight preterm babies (VLBW) and to investigate possible risk factors.

Methods – A retrospective observational case-control study has been conducted on VLBW born between January ‘12
and April ‘16 at our Institutite. VLBW who underwent Magnetic Resonance (MR) at Term of Equivalent Age (40+/-2
weeks) and a developmental evaluation with Griffith’s Mental Development Scales (GMDS) at 3 years of age were
included. Patients receiving during follow-up diagnosis of major brain lesion concerning prematurity (such as Periventricular
Laucomalacia or Intraventricular Haemorrhage with Periventricular Infarction) and genetic/malformative disorder were
excluded. Case group consisted of VLBW who received diagnosis of ASD; for them a standard protocol comprehending
Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R), EEG, metabolic tests and genetic screening was performed. VLBW scoring
a Global Developmental Quotient (GDQ)>85 at GMDS were considered as controls. For risk factor analysis obstetric and
neonatal, MR and family history data were noted. 

Results – Among 289 VLBW born in the selected period, 97 were selected: 14 VLBW received diagnosis of ASD and
83 were assigned to control group. Significant risk factors were male sex (78,6% in ASD group vs 37,3%; p = 0,007),
incomplete steroid prophylaxis (35,7% vs 77,1%; p = 0,003), caesarean section (35,7% vs 85,5%; p<0,001), more than one
administration of surfactant (28,6% vs 72,3%; p = 0,004), dopamine in the first 72 hours and family history of psychiatric
disorders (57,1% vs 12,3%; p = 0,001). Of interest, values close significance were familiar history of immunological diseases
(78,6% vs 49,4%; p = 0,08), presence of a number > 6 of Punctate White Matter Lesions (PMWL) (40% vs 7,2%; p = 0,06).

Conclusions – In this study, prevalence of ASD among VLBW was 4,9%, more than among general population in Italy,
confirming that prematurity itself could be a risk factor for developing of ASD. Interestingly these data of significance of
familiar history for psychiatric disease combined to close value to significance of familiar history for immunological diseases
and presence of a number > 6 of PMWL could suggest an immunopathological genesis of ASD. Anyway, studies on larger
populations are needed.
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COD. C13

Social Cognition in bambini e adolescenti con epilessia focale.

G.M.G. Pastorino1,2, R. Mazza3, V. De Simone1, R. Rinaldi1, C. Padovano1, E. Amadori1,2, G. Coppola1, F.F. Operto1

1UOC di Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Scuola Medica Salernitana, Salerno.
2UOC di Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Preventiva, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli.
3UOC di Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Università
degli Studi di Bari, Bari.

INTRODUZIONE: i deficit nella Social Cognition sono condizioni frequentemente riscontrate nei pazienti con epilessia.
Nonostante questa evidenza, vi sono pochi studi sull’età evolutiva e, la relazione tra Social Cognition e gli altri domini
della sfera cognitiva, restano ancora da chiarire. Lo scopo del nostro studio è di valutare la Social Cognition, in particolare
nei suoi due aspetti di riconoscimento delle emozioni facciali e Teoria della Mente, in bambini e adolescenti con epilessia
focale, correlandoli con le funzioni cognitive ed esecutive.

METODI: il nostro lavoro è uno studio osservazionale trasversale. Sono stati reclutati sessantadue bambini e adolescenti
di età compresa tra 7 e 16 anni con diagnosi di epilessia focale e 32 controlli appaiati per sesso ed età. A tutti i partecipanti
sono stati somministrati test standardizzati per valutare la Social Cognition (Riconoscimento delle Emozioni e Teoria della
Mente della Batteria NEPSY-II), le funzioni esecutive (Test EpiTrack Junior) e il livello cognitivo (matrici progressive Raven).

RISULTATI: il punteggio medio nell’Item “Riconoscimento delle Emozioni” era significativamente più basso nel gruppo
dell'epilessia rispetto ai controlli (p <0,05 al test t-student per campioni non appaiati). In particolare, il gruppo di pazienti con
epilessia ha mostrato maggiori difficoltà nell’identificare le emozioni di felicità, tristezza, rabbia e paura rispetto ai controlli
(p<0,05). Anche il punteggio medio nell’Item “Teoria della Mente” era significativamente più basso nel gruppo di pazienti
con epilessia rispetto ai controlli (p<0,05). I deficit nel riconoscimento delle emozioni erano correlati all'età all'insorgenza
dell'epilessia, alla durata dell'epilessia e a un deficit delle funzioni esecutive. I deficit nella teoria della mente erano correlati
all'età dei pazienti e alla frequenza delle crisi. Non è stata evidenziata  correlazione tra Social Cognition e profilo cognitivo.

CONCLUSIONI: I nostri risultati evidenziano che i bambini e gli adolescenti con epilessia focale possono presentare un
deficit della Social Cognition indipendentemente dall'intelligenza e, questo deficit, potrebbe essere potenzialmente correlato
ad alcuni aspetti dell'epilessia stessa, nonché a una disfunzione esecutiva.
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COD. C14

Applicazione di un pannello diagnostico per l’identificazione precoce di epilessie su base genetica: Progetto
Nazionale ‘Beyond Epilepsy’

E. Amadori1,8, M.S. Vari1, G.S. Cereda1, F. Marchese1, M.M. Mancardi1, L. Nobili1, A. Orsini2, A. Bonuccelli2, L. Siri3, F.

Vercellino3, I. Bagnasco4, D. Serino5, D.M. Cordelli6, M. Viri7, F. Zara1, P. Striano1

1Dip. di Neuroscienze, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Università degli Studi di Genova, Genova
2Neurologia Pediatrica, U.U.O.O. Pediatria Universitaria, A.O.U. Pisana, Pisa
3SC Neuropsichiatria Infantile ASO Alessandria
4Ambulatorio LICE per l’epilessia in eta# evolutiva- NPI Torino Sud - Ospedale Martini - Asl Citta# di Torino
5U.O. Neuropsichiatria Infantile – Dip. Interaziendale Materno-Infantile, ASL CN1 – Cuneo
6U.O. Neuropsichiatria Infantile, Policlinico S.Orsola - Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche - Università di Bologna -
Bologna
7U.O.C Neuropsichiatria Infantile, A.O.U Maggiore della Carità - Novara
8 Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

RAZIONALE ED OBIETTIVI
Nelle epilessie genetiche, il test genetico NGS può essere lo strumento più veloce, preciso e vantaggioso per arrivare alla
diagnosi precoce, permettendoci di prendere decisioni terapeutiche nell’ottica di una medicina sempre più personalizzata.
Il gene panel di Blueprints Genetics permette di testare bambini con epilessia precoce al fine di identificare pazienti affetti
da CLN2, patologia neurodegenerativa rara legata a mutazioni in TPP1, candidabili ad una terapia mirata con cerliponase
alfa. Alcune epilessie genetiche possono presentare, inizialmente, sintomi subdoli e aspecifici, come ritardo del linguaggio
e/o disturbi motori.
METODI
Nell’ambito di un progetto nazionale, da sette centri pediatrici, abbiamo reclutato pazienti tra i 2 e i 5 anni d’età, con esordio
di crisi epilettiche non provocate a partire dal secondo anno di vita, con ritardo/regressione motoria o del linguaggio.  È
stato quindi estratto, da ciascun paziente, DNA da campione di sangue e sottoposto a pannello NGS di 283 geni (tra cui
gene TPP1), incluse alcune varianti non codificanti.
RISULTATI
Ad oggi, arruolati 20 pazienti con riscontro di 3 varianti patogenetiche in MECP2, in femmine con fenotipo compatibile con
sindrome di Rett. Al momento, nessun riscontro di mutazioni nel gene TPP1. Identificate “Variant of Unknown Significance”
in 12 geni, interpretate secondo le linee guida dell’ACMG 2015.
CONCLUSIONI
Il pannello si è rivelato rapido ed affidabile nell’identificazione di varianti nei geni selezionati; in circa il 16 % dei pazienti
sono state identificate precocemente mutazioni con significato patogenetico.  Resta da chiarire il ruolo delle VUS tramite
segregazione parentale.  Data anche l’esiguità del campione, non sono stati riscontrati casi di  CLN2. È auspicabile
implementare la casistica includendo pazienti provenienti da altri centri italiani.

Bibliografia
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COD. C15

Caratterizzazione clinica e neurofisiologica dell’epilessia temporale strutturale ad esordio nei primi anni di vita.

D. Chiarello1,2, F. Duranti1, E. Ricci1, S. Ubertiello1, V. Gentile1, V. Marchiani1, S. Francione2, D.M. Cordelli1

1U.O. Neuropsichiatria infantile, Policlinico di Sant’Orsola, Università di Bologna, Bologna
2Centro della Chirurgia dell’Epilessia “Claudio Munari”, Ospedale Cà Grande Niguarda, Milano

L’epilessia strutturale del lobo temporale riveste, nella popolazione pediatrica, un ruolo importante, non tanto per la sua
frequenza, minore rispetto alle localizzazioni extra-temporali, quanto per l’impatto sulle funzioni cognitive e l’eccellente
outcome dopo trattamento chirurgico. È descritto come la semeiologia delle crisi temporali mostri un pattern età-dipendente,
con un maggior componente motoria, solitamente bilaterale, nelle età più precoci. L’obiettivo primario di tale studio
retrospettivo è quello di descrivere i pattern clinici e neurofisiologici delle crisi ad origine dal lobo temporaleSono stati
considerati i pazienti afferenti alla Neuropsichiatria infantile di S. Orsola o al Centro per la Chirurgia dell’Epilessia “Claudio
Munari” con i seguenti criteri di inclusione: a) età compresa tra 1 mese e 4 anni di vita; b) epilessia focale temporale
strutturale; c) registrazione video-elettroencefalografiche (VEEG) delle crisi; d) RM encefalo dimostrante una lesione isolata
a livello del lobo temporale; d) libertà da crisi dopo intervento di lesionectomia o lobectomia temporale.Sono stati reclutati
15 pazienti (9 maschi, 6 femmine) con età media di esordio 7.3 mesi ed una latenza di diagnosi variabile (mediana 3 mesi,
con un range tra giorni e 5 anni). La diagnosi istologica è stata possibile in 14 pazienti (6 Low Grade Epilepsy Associated
Tumors (LEAT), 3 “dual pathology”, 2 displasie, un tubero isolato, un cavernoma, una sclerosi dell’ippocampo) mentre in
un paziente è stata riscontrata una gliosi aspecifica. Contrariamente a quanto riportato in letteratura solo tre pazienti hanno
presentato crisi a tipo spasmi, solo in un caso non associate a crisi focali. Le crisi focali dei rimanenti 14 pazienti hanno
mostrato prevalentemente segni non motori quali: a) ridotta/assente motricità spontanea (7/14); b) variazioni del colorito
cutaneo (6/14); c) apnea centrale (5/14); d) deviazione oculo-cefalica controlaterale (4/14); e) automatismi oroalimentari
(4/14); f) modifica espressione faciale (2/14). Una distonia controlaterale è stata evidenziata in 4 pazienti con età maggiore
di 26 mesi. I dati elettrofioslogici mostrano buona correlazione con quanto già descritto in letteratura ed in particolare con la
tendenza alla diffusione omo-controlaterale della scarica (8/14) e la presenza di una chiara attività rapida di basso voltaggio
o di un appiattimento (8/14), ma non delle anomalie intercritiche che risultano diffuse in solo 5 pazienti.Tali dati indicano
come sia necessario riconsiderare la semeiologia in tale fascia di età, in quanto la presenza di sintomi più sfumati può
essere indicativa di un’epilessia strutturale consentendone una diagnosi e trattamento più precoci.
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COD. C16

Effetto delle procedure invasive dolorose sulla maturazione degli esami neurofisiologici (EEG, PE, SSR) in neonati
pretermine a termine ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale.

S. GABBANINI1, M. BASTIANELLI1, C. COSSU1, C. COVIELLO2, G. BERTINI2, S. DE LUCA1, F. LOLLI1, S. LORI1

11SODc Neurofisiopatologia, DAI Neuromuscoloscheletrico ed organi di senso, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
Firenze, IT
2²SOD Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, DAI Materno-Infantile, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
Firenze, IT

Razionale
I neonati fortemente prematuri necessitano di procedure invasive a scopo diagnostico e/o terapeutico durante la
permanenza in TIN. Studi recenti hanno dimostrato che una maggior esposizione al dolore in neonati pretermine è associata
a riduzione del volume dei lobi frontali e parietali, alterata diffusione e connettività funzionale nei lobi temporali, pattern
anomalo di movimenti e ridotta maturazione della Sostanza Bianca e Grigia subcorticale all’età a termine.
Disegno dello studio
E’ in corso uno Studio osservazionale prospettico monocentrico (n.20160118)  fra Terapia Intensiva Neonatale e
Neurofisiopatologia dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (reclutamento 85 neonati pretermine < 32 settimane,
durata di 30 mesi) approvato dal CEL.
ENDPOINT PRIMARIO: correlare le procedure dolorose invasive (PDI) con esami neurofisiologici (VEEG, PES, PEV, SSR)
registrati al raggiungimento dell’età a termine (38-40 settimane).
ENDPOINT SECONDARIO: outcome motorio e cognitivo (scala di Bayley ) a 6 e 12 mesi di età.
Obiettivo
L’obiettivo del presente lavoro è riportare i dati preliminari  dell’ endpoint primario.MetodiAd oggi abbiamo studiato 41
neonati pretermine.Il protocollo prevede la quantificazione dell’esposizione al dolore ricavata dalle cartelle medica ed
infermieristica, riportata in tabella come numero e tipologia di PDI.Gli esami neurofisiologici vengono registrati all’età a
temine con un sistema multimodale: VEEG poligrafica e PES (nn. Mediani) in simultanea, SSR da stimolo elettrico, PEV
da stimolo luminoso led-goggles e led-flash. Gruppo di controllo 20 neonati a termine sani.
Risultati
I dati preliminari registrati nei 41 soggetti mostrano: alterazioni EEG (ciclo di ritmo sonno-veglia non rispettato) nel 75%,
PES alterati (> latenza N1 e TTC) nel 50%, PEV alterati (>latenza P2) nel 30%, assenza della risposta SSR nel 18%.Numero
globale di PDI sui neonati: > 100 = 8/41; >50<99 =13/41; <50 = 20/41.I neonati con PDI>100 hanno mostrato un aumento
significativo (p<0.05) delle latenze di N1 e del TTC con una “modulazione parziale” del PES.  Per gli altri parametri
neurofisiologici (EEG, PEV, SSR) si rileva un trend che non raggiunge significatività statistica.
Conclusioni
Dai dati finora raccolti su 41 neonati pretermine a termine emerge un’alta percentuale di alterazioni degli esami
neurofisiologici (EEG, PES, ≥ 50%; PEV 30%)  verosimilmente intrinseca alla prematurità, mentre la correlazione fra numero
globale di PDI ed esami neurofisiologici è risultata significativa (p<0.05) limitatamente ai PES. L’ ipotesi che l’esposizione al
dolore influenzi in modo negativo la maturazione cerebrale rimane aperta e necessita della raccolta di  ulteriori dati (come
previsto dal protocollo di studio).

VOLUME ATTI - XLIV CONGRESSO NAZIONALE SINP 

16 La complessità della Neurologia Pediatrica



COD. C17

Il ruolo della 18F-FDG PET/RM nello studio pre-chirurgico delle epilessie focali in età pediatrica: uno studio
multicentrico

C. Luisi1, S. Sartori2, M. Guariento2, C. Boniver2, M. Martucci3, D. Ignazio3, R. Scotto Opipari3, N. Specchio4, L. De

Palma4, D. Cecchin5

1Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova
2Unità di Neurologia Pediatrica e Neurofisiologia, Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Azienda
Ospedaliera di Padova
3UOC Neuroradiologia – Dipartimento Strutturale Aziendale Diagnostica per Immagini e di Radiologia Interventistica,
Azienda Ospedaliera di Padova, Padova
4Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
5Medicina Nucleare – Dipartimento di Medicina DIMED – Università di Padova, Padova

Introduzione: L’acquisizione simultanea di dati morfologici e funzionali, mediante apparecchiatura ibrida 18F-FDG PET/RM,
è una metodica avanzata, relativamente recente, che può rappresentare un supporto importante allo studio finalizzato alla
chirurgia dell’epilessia. Inoltre, l’acquisizione dei dati in un’unica seduta permette di evitare la sovraesposizione a radiazioni
ionizzanti e il ricorso a plurime sedazioni in età pediatrica. Tuttavia, i dati attualmente disponibili in letteratura sono scarsi.
Scopo dello studio: valutare il ruolo della 18F-FDG PET/RM nello studio delle epilessie focali in età pediatrica candidabili
alla terapia chirurgica.
Materiali e metodi: studio multicentrico retrospettivo su pazienti pediatrici affetti da epilessia focale, potenzialmente
candidabili alla terapia chirurgica, provenienti dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma e dall’Azienda Ospedaliera di Padova,
da Gennaio 2017 a Giugno 2019. E’ stata effettuata la valutazione dei dati elettroclinici (anamnesi, esame neurologico e
neurocognitivo, Video-EEG) e di neuroimaging (18F-FDG PET/RM). L’analisi dei dati neuroradiologici è stata eseguita alla
luce dell’ipotesi localizzatoria formulata dallo specialista epilettologo, e strutturata come segue: Fase 1, valutazione dei
dati anatomici della RM 3T in cieco; Fase 2, valutazione dei dati di PET/RM; Fase 3, definizione della concordanza tra i
reperti positivi alle precedenti Fasi e l’ipotesi elettroclinica. E’ stata infine valutata la sensibilità della RM 3T alla luce dei
dati funzionali PET, rispetto alla RM 3T in cieco.
Risultati: I 32 pazienti selezionati presentavano età d’esordio media di 4,9 anni (0,1-13 anni), durata di malattia di 5,28 anni
(0,5-17), 19/32 riportavano crisi monomorfe. L’ipotesi di area epilettogena era frontale (10/32), fronto-temporale (6/32) o
temporale (5/32).In Fase 1, 11/32 sono risultati RM positivi. In Fase 2 sono stati definiti: PET/RM +/+ (16/32), PET/RM +/-
(10/32), PET/RM -/+ (0/32) e PET/RM -/- (6/32). In Fase 3, la concordanza con l’ipotesi elettroclinica è stata stabilita nel
91% dei positivi alla Fase 1 (10/11) e nel 92% dei positivi alla Fase 2 (24/26). La RM 3T alla luce dei dati funzionali PET
ha identificato 4 lesioni in più rispetto alla RM 3T in cieco.Discussione e conclusioni: La PET/RM ha mostrato capacità
diagnostica superiore rispetto alla RM 3T alla luce dei dati funzionali PET, e rispetto alla RM 3T in cieco (75% vs 47%
e 31%), nell’identificare possibili lesioni epilettogene concordanti con l’ipotesi elettroclinica. In letteratura, studi analoghi
sono limitati, e nessuno a nostra conoscenza effettuato su una coorte esclusivamente pediatrica. Il nostro studio pertanto
supporta il ruolo della PET/RM nella valutazione pre-chirurgica di pazienti pediatrici con epilessia focale.
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COD. C18

Potenziali evocati visivi nei neonati pretermine e termine: goggles versus lamp.

C. COSSU1, M. BASTIANELLI1, S. GABBANINI1, C. COVIELLO2, G. BERTINI2, S. MEDICI1, F. LOLLI1, S. LORI1

11SODc Neurofisiopatologia, DAI Neuromuscoloscheletrico ed organi di senso, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
Firenze, IT
2²SOD Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, DAI Materno-Infantile, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
Firenze, IT

Razionale
Il potenziale evocato visivo (PEV) è una metodica neurofisiologica molto utilizzata in età pediatrica. Con tale metodica si
ottengono in modo non invasivo informazioni sulla funzionalità del sistema visivo e  sulla maturazione del sistema nervoso
centrale del neonato. Il Flash è lo stimolo visivo più utilizzato, soprattutto nelle Terapie Intensive, in considerazione della
scarsa compliance.  In particolare nei neonati pretermine è necessario utilizzare metodiche che comportino il minor stress
possibile.
Obiettivo
Il nostro studio ha lo scopo di mettere a confronto due metodiche di esecuzione dei F-PEV da stimolazione con Goggles
 versus Lamp in una popolazione pretermine a termine.
Metodi
Abbiamo arruolato una popolazione di 40 neonati pretermine (A) (25>EG<31 settimane) registrati al raggiungimento dell’età
tra 39 e 42 settimane. Popolazioni di controllo: neonati a termine sani (n 10; 38-40 EG) (B) e adulti (n 10; range 20-59
aa)(C).La registrazione è avvenuta in una stanza dedicata (ambiente oscurato, silenzioso). Montaggio:  elettrodi pregellati
monouso posizionati secondo il SI 10/20  nei punti di repere O1, O2, Oz, riferiti ad  Fz, con derivazione bipolare oltre
elettrodo di terra. Parametri di registrazione:  banda passante 1-200 Hz; average 30-50; tempo analisi 1 sec.Parametri di
stimolo: frequenza di stimolo 1 Hz; distanza della Lamp a 30 cm.
Risultati
Del PEV-f abbiamo valutato per entrambe le metodiche le latenze (msec) delle componenti  N1, P2 e N2 (secondo
Ferriss and Ellingson), l’ampiezza (µV) della componente P2, oltre alla presenza della componente N3 e della morfologia
ottenuta (normale, immatura, atipica, assente).Nella popolazione neonatale (A) e (B) le risposte ottenute (in particolare
della componente P2) con lo stimolo erogato da  Lamp, hanno un’ampiezza maggiore  rispetto a quelle ottenute con stimolo
Goggles (p <0.02). La componente N3 nel gruppo (A) è maggiormente rappresentata con PEV-Lamp (34%) rispetto a PEV-
Goggles (15%). Nessun neonato ha mostrato assenza o atipia delle risposte.Nel gruppo (C) si conferma la differenza di
ampiezza (trend) della componente P2, che non raggiunge significatività.
Discussioni e Conclusioni
Dal nostro studio emerge che le due metodiche Lamp e Goggles sono entrambe applicabili nella popolazione neonatale
ma le risposte ottenute con stimolo flash risultano con morfologia più “definita” (maggiore ampiezza). In considerazione di
ciò la metodica con lamp appare più accurata oltre che  più confortevole e meno invasiva nei neonati pretermine.
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COD. C19

Evoluzione della Corea di Sydenham: studio multicentrico sulla gestione diagnostica e il trattamento.

N. Carli1, M. Magistrali2, A. Bonuccelli1, M. Esposito1, D. Peroni1, I. Bagnasco3, P. Dassi3, R. Consolini4, F. Marchese5, P.

Striano5, V. Marchiani6, C. Marra6, S. Savasta2, A. Orsini1, T. Foiadelli2, D. Cordelli6

1Neurologia Pediatrica, Pediatria Universitaria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Università di Pisa, Pisa
2Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Dipartimento di Pediatria, Università di Pavia, Pavia
3NPI Sud Ospedale Martini, ASL Città di Torino
4Immunologia e Reumatologia Pediatrica, Pediatria Universitaria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Università di
Pisa, Pisa
5Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari, IRCCS Istituto 'G. Gaslini', Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione,
Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI), Università di Genova
6UO Neuropsichiatria Infantile, Policlinico di S. Orsola, Università di Bologna, Bologna

Background: La corea di Sydenham (SC) è la forma più comune di corea acquisita in età pediatrica, anche se la sua
incidenza è in graduale diminuzione. Essa rientra fra i criteri maggiori nella diagnosi di Malattia Reumatica. La SC è
caratterizzata da corea (movimenti involontari, casuali e irregolari a carico degli arti e dei muscoli faciali), che si associa
a labilità emotiva ed ipotonia.
Metodi: Abbiamo raccolto dati in modo retrospettivo, riguardanti 40 pazienti affetti da SC, provenienti da 5 centri in 5 regioni.
Obiettivo: Valutazione delle caratteristiche epidemiologiche (es. età di insorgenza, sesso), cliniche (es. compresenza
di cardite, sintomi neuropsichiatrici all’esordio) e delle indagini diagnostiche effettuate (es. neurofisiologiche,
neuroradiologiche); vogliamo inoltre mettere a confronto i differenti metodi di gestione diagnostica e terapeutica, propri dei
vari centri, così da avere la possibilità di tentare una standardizzazione del trattamento. Il nostro interesse è volto, inoltre,
alla gestione ed all’evoluzione clinica a lungo termine di questi pazienti da un punto di vista neurologico e neuropsichiatrico.
Risultati: nella nostra coorte di pazienti, c’è un rapporto maschi-femmine di 1:1 e un’età media di esordio di 9,01 anni. La
SC si associa a cardite reumatica nel 75% di casi, dei quali il 47% in modo subclinico. Inoltre, i Centri coinvolti concordano
nell’utilizzo in prima istanza di farmaci antiepilettici, di cui quello maggiormente somministrato è l’Acido Valproico; diverso
invece è il parere riguardante il trattamento steroideo.
Conclusioni: la SC è un disturbo raro in età evolutiva, ma che necessita di un trattamento tempestivo ed adeguato e di
un’accurata diagnosi differenziale.
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COD. C20

Malformazioni vascolari nella neurofibromatosi di tipo 1 (NF1)

L. Portale1, D. Guaggenti1, E. Pasquetti1, M.C. Battaglini1, M.T. Garozzo1, M. Motta1, F. Sullo1, G. Belfiore2, S.

Palmucci2, A.D. Praticò1, M. Ruggieri1

1UOPI Malattie Rare del Sistema Nervoso in età infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Catania
2Sezione di Radiologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e tecnologie Avanzate, Università di Catania

La Neurofibromatosi di tipo I (NF1) è la più diffusa tra le malattie neurocutanee; colpisce più organi con una vasta gamma di
manifestazioni cliniche. La prevalenza è stimata in 1/ 3000 individui nati vivi. È una malattia autosomico-dominante causata
da mutazioni del gene oncosoppressore NF1, con penetranza completa associata a presentazione clinica altamente
variabile. La NF1 è caratterizzata da tre tipi di manifestazioni: caratteri maggiori (macchie caffè-latte, lentiggini sulle pieghe
cutanee, noduli sottili e neurofibromi), caratteri minori (macrocefalia, bassa statura, ipertelorismo e anomalie toraciche) e
complicanze (anomalie ortopediche, tumori, disturbi endocrinologici, complicanze neurologiche e complicanze vascolari).
Le anomalie vascolari sono un aspetto ben noto della NF1 e comprendono occlusioni, aneurismi, pseudoaneurismi, ectasie,
stenosi, fistole e rotture dei vasi. Le malformazioni cardiache più frequenti sono stenosi polmonare periferica valvolare e
dei rami, difetti del setto atriale e ventricolare, coartazione dell'aorta e cardiomiopatia ipertrofica. Scopo di questo studio
è esaminare lo spettro delle malformazioni vascolari nella NF1 in una coorte di pazienti siciliani. Sono state studiate
e revisionate le cartelle cliniche di 170 pazienti dall'Unità di malattie rare del sistema nervoso nell'infanzia, Ospedale
Universitario “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania. I criteri di inclusione sono stati: (1) pazienti che soddisfacevano
i criteri diagnostici NIH per NF1; (2) età adulta o pediatrica; (3) imaging appropriato durante il periodo di studio. Sono
state identificate 20 anomalie cardiovascolari in 16 pazienti (3 maschi, 13 femmine); in 9 casi non si associavano a
nessun sintomo. Le lesioni riscontrate riguardavano principalmente il sistema nervoso (13 su 20), in 3 pazienti abbiamo
riscontrato malformazioni vascolari periferiche (ectasia della vena safena e due emangiomi), solo un paziente aveva
malformazioni retiniche (duplicazione dei rami arteriosi del fundus oculi). In 3 pazienti sono state riscontrate malformazioni
cardiovascolari.Da questo studio è emerso che i pazienti con NF1 possono presentare un ampio spettro di anomalie
vascolari, che tendono a decorrere, nella maggior parte dei casi, in modo asintomatico. Di solito la diagnosi è incidentale:
questa considerazione evidenzia l'importanza del monitoraggio periodico dei pazienti con NF1, che deve essere effettuato
a intervalli regolari e per tutta la vita del paziente.
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COD. C21

Stima di prevalenza per eta’ e sesso specifica della sindrome di Joubert in Italia

S. Nuovo 1,2, I. Bacigalupo 3, M. Ginevrino 1,4, R. Battini5,6, E. Bertini7, R. Borgatti8, A. Casella4, A. Micalizzi9, M.

Nardella7, R. Romaniello 8, V. Serpieri 4, G. Zanni7, E.M. Valente1,4, N. Vanacore3

1Unità di neurogenetica , IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma
2Dip. di Medicina e chirurgia, Università di Salerno, Salerno
3CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma
4Dipartmento di Medicina Molecolare, Università di Pavia, Pavia
5IRCCS Foundazione Stella Maris, Pisa
6Dip. di Medicina Clinica e sperimentale, Università di Pisa, Pisa
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La sindrome di Joubert (SJ) è una atassia congenita caratterizzata da una malformazione patognomonica del mesencefalo
posteriore (il segno del dente molare) e da un coinvolgimento multiorgano. Le stime di prevalenza comunemente riportate
sono pari a 1: 80.000-100.000 nati vivi. In una recente revisione sistematica sulla prevalenza delle atassie in età pediatrica
è stato identificato un solo studio sulla SJ con una prevalenza stimata in una contea della Svezia pari 0,17 casi per 100.000
abitanti. L'obiettivo di questo studio è di stimare la prevalenza sesso ed età specifica in Italia fornendo contemporaneamente
la caratterizzazione molecolare dei pazienti prevalenti. In Italia è attiva una rete di 46 centri dedicati alla diagnosi, cura e
ricerca della SJ e collegati all'Associazione italiana per la SJ e le atassie congenite (AISJAC). Questa rete dispone di un
database clinico-genetico dei pazienti con SJ. Sono stati inclusi tutti i pazienti con una diagnosi neuro-radiologicamente
confermata di SJ residenti in Italia nel 2018, ed è stata calcolata la prevalenza per età e sesso. E’ stata inoltre valutata
la correlazione tra età cronologica dei probandi e l’età alla diagnosi ed eseguito un’analisi di sequenziamento mediante la
tecnica NGS sul DNA dei probandi. Sono stati identificati 284 pazienti con SJ (M=156, F=128). I tassi di prevalenza stimati
in totale sono stati di 0,47 casi per 100.000 abitanti sul totale della popolazione (IC 95% 0,41-0,53), 0,41 per le femmine (IC
95% 0,32-0,49) e 0,53 per i maschi (IC 95% 0,45- 0,61). Le stime condotte sulla popolazione da 0 a 19 anni, ha evidenziato
i seguenti tassi di prevalenza: totale 1,7 (IC 95% 1,49-1,97), femmine 1,62 (IC 95% 1,31-1,99) e maschi 1,80 (IC 95%
1,49-2,18) per 100.000 abitanti. La diagnosi genetica di SJ è stata raggiunta in 131 su 219 (60%) probandi, i geni mutati
più comuni erano AHI1 (9,1%), CPLANE1 (8,7%), TMEM67 (8,2%) e CEP290 (6,9%), e sono risultati distribuiti in modo
simile tra maschi e femmine. E’ stata stimata per la prima volta la prevalenza della SJ in Italia con una caratterizzazione
anche del profilo genetico grazie alla disponibilità di una rete attiva di professionisti sanitari. Il tasso di prevalenza basato
sullo studio di popolazione è risultato essere circa 10 volte superiore a quello disponibile in letteratura per i soggetti in età
pediatrica (1.7 casi in Italia vs 0.17 casi in Svezia per 100.000 abitanti).
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Studio Clinico e Genetico in bambini con NF1 e Disabilità Intellettiva.
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La neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è associata a una vasta gamma di problemi cognitivi relativamente non specifici, tra
cui QI borderline, difficoltà di apprendimento e difficoltà comportamentali. Tuttavia è anche possibile una vera e propria
disabilità intellettiva (DI). Non è stata dimostrata alcuna associazione tra QI e macrocefalia, gravità clinica, ereditarietà,
sesso o età all'osservazione in studi precedenti. Tuttavia, si sa che la DI possa essere correlata alla sindrome da
microdelezione 17q11.2 che comprende l’intero gene NF1. Oltre questo scenario, l'eziologia alla base dell'ID in NF1 rimane
poco chiara. Obiettivi e metodi: revisione delle cartelle cliniche di 21 bambini con NF1 confermata geneticamente e con
punteggio QI <70. Risultati: sono stati inclusi 21 bambini. La DI è associata a epilessia in 4 pazienti (19%). 10 bambini (48%)
hanno una  sindrome da microdelezione 17q11.2, un caso era familiare. Per quanto riguarda gli altri 11 (52%) pazienti,
quasi tutti erano maschi (91%). In questi non sono state osservate mutazioni ricorrenti di NF1: le mutazioni sono state
classicamente distribuite lungo tutto il gene. Abbiamo osservato 5 mutazioni troncanti, 3 missenso, 2 delezioni in-frame, 1
mutazione di splicing. I tipi e la frequenza delle mutazioni sono in linea con la letteratura. Nessuno di questi 11 bambini aveva
tumori del SNC o OPG che causavano una grave compromissione della vista. Solo uno ha sofferto di epilessia parziale
complessa, in trattamento. Due su 11 (18%) hanno un’altra condizione genetica concomitante, un'inversione paracentrica
del cromosoma 3 di origine materna, e un mutazione di RAB39, noto come gene correlato a una forma X-linked di DI.
  Abbiamo registrato una storia personale positiva di cause prenatali, perinatali e postnatali di identificazione in 4 dei 9
bambini senza microdelezione o altre cause genetiche concomitanti. Il nostro studio ha confermato la forte correlazione tra
DI e microdelezione, mentre non siamo riusciti a identificare altre correlazioni genotipo/fenotipo simili. Di conseguenza, al
di fuori dei casi da microdelezione, l'identificazione di una vera DI in NF1 dovrebbe essere affrontata come per popolazione
generale. I nostri risultati rivelano come i maschi con NF1 abbiano un rischio maggiore di ID. Si auspicano ulteriori studi
genetici (WES, CGH Array) su questi pazientivolti a rivelare condizioni genetiche associate che potrebbero spiegare ID.
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Introduzione: La sclerosi tuberosa (Tuberous Sclerosis Complex, TSC) è una patologia sistemica a trasmissione
autosomica dominante. Il sistema nervoso centrale è quasi sempre coinvolto, con epilessia e diversi disturbi
neuropsichiatrici, tra cui il disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD). I soggetti con TSC hanno infatti un rischio
molto più alto di presentare ADHD rispetto alla popolazione generale (30-50% versus 3-7%), e presentano inoltre una
maggiore severità dei sintomi e una minore risposta ai trattamenti. Diversi studi neurofisiologici sull’ADHD idiopatico hanno
mostrato che i soggetti con ADHD presentano delle risposte peculiari ai potenziali evocati evento correlati (ERPs), tanto da
proporre l’utilizzo della P300 come marker neurofisiologico di severità del disturbo. In questo studio abbiamo analizzato le
caratteristiche degli ERPs nei pazienti con ADHD associato a TSC e nei pazienti con ADHD idiopatico, al fine di indagare
se le differenti caratteristiche cliniche osservate possano essere dovute a diversi meccanismi neurofisiologici, e gli ERPs
possano permettere di ottenere dei marker di severità del disturbo.
Materiali e metodi. Per lo studio sono stati arruolati 6 pazienti con ADHD idiopatico (iADHD), 13 con ADHD associato a
TSC (tscADHD) e 14 controlli sani corrispondenti all'età (HC) (fascia di età 7-17 anni). I pazienti sono stati tutti sottoposti
a registrazione di mismatch negativity (MMN) e P300. Tutti i pazienti con ADHD  sono stati sottoposti a una valutazione
cognitiva e neuropsicologica.
Risultati: La latenza della MMN è risultata più breve nei pazienti con iADHD (p=0.04) e tscADHD (p=0.06) rispetto ai controlli
sani, senza alcuna differenza tra i soggetti iADHD e tscADHD. L'ampiezza della MMN era significativamente più alta nei
pazienti (sia iADHD che tscADHD) rispetto ai controlli sani (p=0.01). L'ampiezza di P300 era significativamente inferiore
nei pazienti con iADHD rispetto ai pazienti con tscADHD (p=0.03) e controlli sani (p<0.001) e mostrava una correlazione
significativa con il livello cognitivo dei pazienti con iADHD. L’ampiezza della P300 è risultata sovrapponibile nei pazienti
con tscADHD e nei controlli sani (p=0.2).
Conclusione: Questo è il primo studio mirato alla valutazione degli ERPs nei pazienti con ADHD associato alla TSC
confrontati con soggetti con ADHD idiopatico. Dai risultati ottenuti si può affermare che l’ampiezza della P300 nei pazienti
con tscADHD non riflette la severità dei sintomi dell’ADHD e non può pertanto essere considerato un marker affidabile di
severità dei sintomi in questa popolazione.
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Malformazioni cerebrali ed epilessia

G. Lombardo1, F. Filosco1, G. Gangi1, V. Venti1, A. Giallongo1, E. Pustorino1, T. Timpanaro1, P. Smilari1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
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Le malformazioni cerebrali sono delle anomalie complesse e possono avere molteplici eziologie sia genetiche che non.
Hanno una prevalenza alla nascita da 1 a 2 : 1000 e sono spesso associate a disabilità psicomotoria. Riportiamo il caso
di S.M., 5 aa,  giunto alla nostra osservazione in seguito a stato di male epilettico.  Il bambino, nato a 29 settimane di
EG da genitori non consanguinei, ha necessitato alla nascita di ventilazione ed intubazione ET.  All’età di 2 mesi è stato
sottoposto ad intervento chirurgico di derivazione ventricolare esterna per riscontro di idrocefalo triventricolare. All’età
di 1 anno, dopo rimozione della derivazione, comparsa di ricorrenti episodi critici di tipo generalizzato, per i quali ha
intrapreso terapia anticonvulsivante, dapprima con Fenobarbital e successivamente con Levetiracetam. All’esame clinico
di ingresso in reparto si riscontravano: microcefalia, strabismo convergente, ipotonia assiale,  ipertono appendicolare
prevalentemente dell’ emilato sinistro, deambulazione esclusivamente con ausilio, criptorchidismo, ano posteriorizzato,
incontinenza sfinterica , linguaggio e psiche in lieve ritardo in relazione all’età. Si eseguivano: RMN encefalo con riscontro
di  “sistema ventricolare dilatato-dismorfico, ippocampo destro dismorfico, agenesia del corpo calloso,  cisti  aracnoidea
(IAC) contigua con il corno frontale destro e sovrastante corteccia sottile, dilatazione del canale ependimario tra Th3 e
Th11”; all’esame flussimetrico “valore di stroke Volume di 0,015 discretamente inferiore ai limiti della norma”. All’ Rx grafia
del rachide “ schisi dell’ arco vertebrale posteriore di L5”.  Pertanto in relazione al quadro neurologico, caratterizzato da
crisi epilettiche subentranti e farmacoresistenti, e neuroradiologico, si eseguiva intervento chirurgico di shunt ventricolo/
cisti peritoneale. Le IAC sono lesioni congenite, di eziologia sconosciuta, ben circoscritte ed extra-assiali. Si verificano
nel 2,6% dei bambini con rapporto maschio-femmina di 2: 1. Il  corpo calloso è la più grande struttura connettiva del
cervello. La completa agenesia del corpo calloso può derivare da un processo primario, prima della dodicesima settimana,
o secondariamente ad un processo distruttivo di un corpo calloso che si è già formato dopo la ventesima settimana di
gravidanza. In circa il 75% dei casi la causa della patologia è sconosciuta anche se può essere riscontrata una causa
genetica. La spina bifida occulta è occasionalmente associata a significative anomalie evolutive del midollo spinale, quali
siringomielia e “tethered cord”. E’ stato dimostrato che l' agenesia del corpo calloso è comune nei bambini con idrocefalo
malformativo e  disrafismo spinale.  Ciò supporterebbe l’ipotesi di un disordine comune dello sviluppo neuroembriogenetico
che influisce negativamente sull’ esito neuro-evolutivo.
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Si descrive il caso di una bambina di due anni, nata da genitori consanguinei, inviata alla nostra attenzione per
inquadramento clinico in merito ad ipotonia congenita, grave ritardo neuromotorio, dismorfismi facciali, disfagia, crisi
epilettiche generalizzate ed IVU ricorrenti.
Gli esami metabolici, la RM encefalo e i potenziali evocati sensitivi e motori sono risultati nella norma;
l’elettroencefalogramma ha evidenziato minima attività parossistica nelle regioni fronto-centrali e lo studio elettrofisiologico
ha documentato una riduzione della velocità di conduzione sensitiva e motoria.
Nel sospetto di una sindrome genetica è stato avviato array-CGH che ha mostrato una duplicazione de novo di circa
209 Kb in regione Xp22.33 la quale coinvolge, interrompendolo, il gene ASMT. A completamento diagnostico è stata
eseguita analisi WES (Whole Exome Sequencing) che ha evidenziato due varianti patogenetiche a carico del gene POLG
ereditate dalla madre, c.1760C>T [p.(Pro587Leu)] e c.752C>T [p.(Thr251Ile)], in associazione alla variante c.970C>A [p.
(Pro324Thr)] sull’allele di origine paterna. E’ stata inoltre identificata la presenza di una variante in omozigosi nel gene
GABRB3, non precedentemente segnalata in letteratura e presente in eterozigosi in entrambi i genitori.

Discussione: Questo caso risulta di particolare interesse per l’articolato background genetico. Riarrangiamenti che
coinvolgono il gene ASMT sono stati riportati frequentemente in associazione a disordini del neurosviluppo, in particolare
a disturbi dello spettro autistico. Pur potendo tale duplicazione configurarsi come un cofattore della condizione, data la
complessità del quadro clinico si è ritenuto opportuno procedere a sequenziamento genomico.
Le due varianti nel gene POLG, ereditate dalla madre, sono riportate in letteratura come responsabili di un fenotipo
patologico qualora, come nel caso della nostra paziente, siano localizzate nello stesso allele e si ritrovino in associazione ad
una variante del gene POLG di origine paterna. Mutazioni di tale gene, che codifica per la subunità catalitica della polimerasi
γ-specifica del mtDNA, sono state associate a condizioni eterogenee tra le quali oftalmoplegia esterna progressiva,
epilessia, neuropatia, ipogonadismo e disfagia.
Mutazioni in eterozigosi del gene GABRB3 sono riportate in associazione a quadri di encefalopatia epilettica. L’analisi
condotta mediante programmi di predizione bioinformatica ha attribuito un ruolo probabilmente patogenetico alla mutazione
riscontrata nella nostra paziente. Tuttavia, essendo stata identificata la medesima variante in eterozigosi nei genitori della
bambina, del tutto asintomatici, non risulta possibile definirne con certezza il significato nel contesto del complesso quadro
clinico evidenziato.
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Sindrome di Melkersson-Rosenthal in età pediatrica: evidenze ed incognite di una patologia controversa.
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La sindrome di Melkersson-Rosenthal (SMR), è una rara entità clinica in età pediatrica, caratterizzata dalla triade 1.paralisi
ricorrente del nervo faciale, 2.edema orofaciale e 3.lingua fissurata. L’ eziopatogenesi rimane sconosciuta, sebbene si
ipotizzino cause autoimmuni, infettive, infiammatorie o allergiche su un substrato genetico predisponente. Per assenza
di biomarker specifici di SMR, la diagnosi rimane clinica e approfondimenti laboratoristico-strumentali sono necessari per
escludere diagnosi differenziali. Riportiamo la nostra casistica e l’analisi sistematica della letteratura. L'analisi della nostra
casistica dal 2009 al 2019 ha permesso di identificare tre pazienti (M:F=0:3, età media 10 anni e 7 mesi). La SMR è un’entità
sottodiagnosticata. L'esordio in età pediatrica è descritto ad oggi in 116 pazienti (56,5% femmine), ma la diagnosi avviene
oltre i 18 anni nel 42% dei casi. Tra le varie cause ipotizzate, l’esposizione ad autoanticorpi, quale fattore eziopatogenetico,
è avvalorata dalla descritta associazione con patologie autoimmuni come Tiroidite di Hashimoto e, in un nostro paziente,
anemia autoimmune, ma ulteriori studi sono necessari per dimostrare una patogenesi comune. Un substrato genetico
predisponente spiegherebbe la familiarità riscontrata nel 30-40% dei casi. La triade completa è presente solo nel 32,8% dei
bambini. Il sintomo più frequente è l’edema orofaciale (54,3%); seguono paralisi faciale periferica (52,6%) e lingua fissurata
(48,3%). Le recidive tendono ad avere una durata maggiore, con minor possibilità di restututio ad integrum per progressiva
fibrosi dei tessuti interessati. Sono descritti sintomi accessori (tinnito, emicrania, disgeusia), per possibile coinvolgimento
di altri nervi cranici. La diagnosi differenziale include patologie infettive, traumi, neoplasie,otiti e mastoiditi, angioedema
ereditario o allergico. La lingua plicata, infine, presente nel 10% della popolazione sana, può mimare deficit nutrizionali. Non
esistono linee guida sul trattamento della SMR. Sebbene sia possibile una risoluzione spontanea, corticosteroidi sistemici
per 3-6 settimane migliorano la sintomatologia nel 50-80% dei pazienti e diminuiscono il tasso di recidiva del 60-75%. In
caso di refrattarità alla terapia farmacologica, si ricorre alla chirurgia riduttiva o decompressione del VII n.c. Anche in età
pediatrica, episodi ricorrenti di paralisi faciali associate a edema orofaciale e/o lingua fissurata devono evocare la diagnosi
di SMR, un'entità clinica rara ed eterogenea in cui un adeguato e tempestivo trattamento può significativamente migliorare
l'outcome a lungo termine.
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Meningite tubercolare nei bambini: descrizione di due casi.
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Negli ultimi 10 anni l’incidenza della tubercolosi in Italia è di circa 10/100.000 abitanti. L’incidenza nei bambini è di circa
2/100.000 abitanti, circa il 5% di tutti i casi. Le complicanze neurologiche sono frequenti e la meningite tubercolare è la
più devastante di queste nei bambini,  rappresentando spesso un’emergenza medica. Le manifestazioni cliniche della
meningite tubercolare nascono dalla combinazione di meningite della base, stroke e vasculite e sono rappresentate da
segni e sintomi spesso subdoli, aspecifici e ad insorgenza subacuta quali febbre, cefalea, convulsioni, vomito, irritabilità,
letargia,  alterazione della coscienza, alcune volte associati a deficit neurologici focali e rigidità nucale.Descriveremo
due casi clinici caratterizzati da sintomi di esordio differenti, anche in relazione all’età.Caso clinico 1: paziente di 11
anni, appartenente ad etnia rom, precedentemente in apparente buona salute, giungeva alla nostra osservazione per
febbre insorta circa una settimana prima, successiva comparsa di stato stuporoso associato ad emiplegia dx. L’esame
TC cranio effettuato in urgenza era negativo, successivamente la pz praticava RMN encefalo che evidenziava un
coinvolgimento vasculitico dei talami bilateralmente; alla luce del riferito di storia familiare di tubercolosi (nonna materna) ,
la pz veniva sottoposta a test cutaneo alla tubercolina, risultato negativo ed  esame liquorale con evidenza di pleiocitosi,
ipoglicorrachia ed iperproteinorrachia. L’esame colturale risultava positivo per BK per cui veniva iniziata terapia con
farmaci tubercolostatici. A distanza di 15 giorni dall’esordio la paziente sviluppava un idrocefalo per cui veniva sottoposta
ad impianto di derivazione.Caso clinico 2: paziente di 11 mesi, con madre appartenente ad etnia ROM, giunta alla
nostra osservazione per episodio critico lateralizzato in corso di febbre e vomito. L’esame neurologico risultava negativo,
fatta eccezione per  irritabilità e letargia. La paziente veniva sottoposta a TC cranio , risultata nella norma, ed esame
elettroencefalografico, poco significativo. Nei giorni successivi continuava a presentare febbre poco responsiva alle terapie
antibiotiche, scarsa responsività agli stimoli, inappetenza. A seguito di uno stato di male parziale caratterizzato da clonie
all’emisoma di dx, veniva sottoposta ad RMN encefalo in urgenza che evidenziava Idrocefalo ed un quadro compatibile con
meningoencefalite tubercolare. La madre risultava affetta da tubercolosi polmonare.Il rischio di complicanze neurologiche
nei pazienti affetti da tubercolosi risulta particolarmente elevato nei bambini, dove il riconoscimento della sintomatologia
è più complesso. L’importanza di una diagnosi precoce è fondamentale per l’inizio di una terapia adeguata, per il
riconoscimento delle complicanze e la prevenzione  delle sequele..
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Caratteristiche cliniche ed elettroencefalografiche nello stato di male non convulsivo focale in età evolutiva:
l’esperienza del Policlinico S.Orsola
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1U.O. Neuropsichiatria Infantile, Policlinico di Sant’Orsola, Università di Bologna, Bologna

Introduzione: Lo stato epilettico non convulsivo (SENC) è una condizione clinica eterogenea, poco studiata e sotto-
diagnosticata in età pediatrica. L’obiettivo di questo studio è una miglior definizione delle caratteristiche cliniche ed
elettroencefalografiche dello SENC Focale in età evolutiva.
Materiali e Metodi: Sono stati individuati retrospettivamente pazienti di età compresa tra 29 giorni e 18 anni, che hanno
presentato SENC focale (criteri Trinka 2013 e Kaplan 2007) presso il Policlinico S.Orsola tra il 2001 ed il 2019. Per
definizione, tutti i pazienti dovevano avere una registrazione EEG ictale dello SENC. Si è poi proceduto all’analisi delle
caratteristiche cliniche, eziologiche ed elettroencefalografiche.
Risultati: Sono stati individuati 38 pazienti (17 F e 21 M). L’età media era di 5 anni (±4); 12/38 presentavano un’età <24 mesi.
26 pazienti non avevano diagnosi precedente di epilessia; tra questi, 12 avevano precedentemente presentato convulsioni
febbrili o una isolata crisi epilettica afebbrile. In 16 pazienti SENC era iniziato a domicilio; i restanti pazienti hanno presentato
SENC principalmente nei reparti alta intensità (UTI e Unità trapianto).L’eziologia è stata suddivisa in sintomatica acuta
(13/38), sintomatica remota (13/38) e genetica (12/38). La manifestazione clinica più frequente è risultata l’alterazione
del contatto/perdita di coscienza (33/38). Per quanto concerne le caratteristiche EEG, 8 presentavano crisi subentranti,
mentre 30 avevano uno stato continuo. La localizzazione era in 8 casi anteriore, in 12 temporale o centro-temporale e in
18 posteriore. La frequenza media dei parossismi era 4 Hz (± 3.2); le forme sintomatiche acute presentavano infatti una
frequenza di scarica (media 6,4 Hz) significativamente maggiore rispetto alle altre forme (sintomatica remota media 3.2
Hz, genetica media 2,5 Hz) (p=0.003).Per quanto riguarda la terapia 15 pazienti non hanno risposto alla somministrazione
di benzodiazepine, necessitando dell’utilizzo di altri farmaci antiepilettici e 11 hanno presentato stato di male refrattario.
Dei 26 pazienti che non avevano una diagnosi di epilessia al momento dello SENC, 15 hanno successivamente sviluppato
epilessia e 5 pazienti sono deceduti per aggravamento della patologia di base.
Conclusioni: SENC Focale è più frequente nei primi anni di vita, in pazienti concondizioni cliniche scadenti, ricoverati
in reparti ad alta intensità. In caso di sospetto, appare indicato effettuare quanto prima EEG e valutare l’esecuzione di
neuroimaging urgente al fine di indagare una eziologia sintomatica acuta, in particolare se i parossismi EEG presentano
una frequenza elevata e se il paziente non ha una diagnosi precedente di epilessia.
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COD. C29

Fattori precoci associati ad outcome e a rischio di recidiva nell’encefalite anti-NMDAR: dati preliminari da un
progetto di revisione sistematica della letteratura

M. Nosadini1, S. Sartori1, M. Eyre2, M. Lim2, R.C. Dale3

1Neurologia e Neurofisiologia Pediatrica, Dipartimento Salute Donna e Bambino, Università di Padova
2Children's Neurosciences, Evelina London Children's Hospital at Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, King's
Health Partners Academic Health Science Centre, London, UK
3Neuroimmunology group, Institute for Neuroscience and Muscle Research, Kids Research at the Children’s Hospital at
Westmead, University of Sydney, Australia

Background: Decorso clinico e rischio di recidiva dopo un primo episodio di encefalite anti-NMDAR sono variabili e i fattori
associati ad outcome e ricadute non sono ancora stati chiaramente identificati.

Metodi: Revisione sistematica della letteratura al fine di identificare fattori precoci (sia clinici che legati al trattamento) che
correlino con outcome a distanza e rischio di recidiva. Sono stati inclusi tutti i casi della letteratura con dati individuali relativi
all’immunoterapia, pubblicati dal 2007 a dicembre 2018.

Risultati: Sono stati identificati 1651 pazienti, descritti in 693 articoli (73% femmine; 48% ≤18 anni all’esordio). 91%
dei pazienti hanno ricevuto immunoterapia all’esordio: steroidi nel 81%, Ig e.v. nel 66%, aferesi terapeutica nel 33%.
Immunoterapie di seconda linea sono state utilizzate nel 32% dei casi: rituximab nel 17%, ciclofosfamide nel 5.1%, entrambi
nel 7.2%; in un ristretto gruppo di pazienti con quadro severo e refrattario (1.8%), altri trattamenti di seconda linea sono stati
utilizzati (metotrexate intravenoso/intratecale), bortezomib subcutaneo/intravenoso, tocilizumab intravenoso). Nell’1.9%
dei pazienti si sono verificate reazioni averse severe o decesso in verosimile relazione all’immunoterapia.
In un sottogruppo di 682 pazienti con follow-up di ≥12 mesi, outcome sfavorevole (modified Rankin Scale (mRS) 3-6) si è
verificato nel 30% dei casi. All’analisi univariata condotta in questo sottogruppo, i fattori all’esordio statisticamente associati
ad outcome sfavorevole erano i seguenti (tutti p<0.05):
-Età d’esordio molto precoce o avanzata
-Disturbo del movimento
-Alterazione della coscienza
-Disautonomia
-Necessità di ventilazione meccanica
-mRS elevato in fase acuta
-Lunga ospedalizzazione
-Quadro EEG con extreme delta brush
-RM cerebrale patologica
-Pleiocitosi liquorale
-Iperproteinorrachia liquorale
In un sottogruppo di 198 pazienti con follow-up di ≥36 mesi, recidive si sono verificate nel 29% dei casi. All’analisi univariata
condotta in questo sottogruppo, i seguenti sono risultati essere fattori protettivi contro le recidive (tutti p<0.05):
-Inizio dell’immunoterapia entro 30 giorni dall’esordio
-Utilizzo di aferesi terapeutica al primo episodio
-Utilizzo di Ig e.v. al primo episodio
-Utilizzo di rituximab al primo episodio
-Utilizzo di altri trattamenti di seconda linea al primo episodio

Conclusioni: L’encefalite anti-NMDAR ha esordio in età pediatrica in circa il 50% dei casi. Età d’esordio molto precoce o
avanzata e malattia severa in fase acuta rappresentano fattori di rischio per outcome sfavorevole a distanza, mentre un
trattamento precoce e aggressivo al primo episodio risulta significativamente associato con minor rischio di recidiva.
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COD. C30

Stato di male epilettico non convulsivo: presentazione della nostra casistica

A. Portale1, V. Venti1, M. Mazzurco1, A. Sapuppo1, P. Smilari1, F. Greco1, P. Pavone1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
Catania, Italia.

Lo stato di male epilettico non convulsivo (NCSE) è caratterizzato da anomalie EEG continue o intermittenti senza sintomi
convulsivi per almeno 10 minuti. Il quadro clinico è eterogeneo e caratterizzato da stato confusionale, talvolta accompagnato
da segni motori e anomalie comportamentali. La diagnosi e il trattamento dipendono da alcuni fattori, tra cui la presentazione
clinica, l'eziologia, il quadro EEG,etc. Analizziamo di seguito le caratteristiche cliniche, la variabilità etiologica dell’NCSE
in età pediatrica tramite la descrizione di 6 casi osservati presso la Pediatria del Policlinico di Catania dal 2011 al 2019. Il
nostro campione differisce per le condizioni cliniche di base, rispecchiando l’eterogeneità delle affezioni che l’NCSE può
sottendere. L’esordio di NCSE ha coinvolto pazienti di età compresa tra gli 8 mesi e gli 11 anni. 2 erano di sesso femminile
e 4 maschile. Il quadro clinico è stato caratterizzato da stato di assenza, alterazioni del comportamento, rallentamento
dell’eloquio e sonnolenza. Mentre in una paziente (caso 1) l’NCSE è stato espressione di una encefalite da EBV, i restanti 5
pazienti avevano una diagnosi di epilessia precedente all’esordio dell’NCSE. L’età della prima crisi era compresa dall’epoca
perinatale all’età di 7 anni. Il caso 2 era affetto da sindrome di Angelman, il caso 3 da epilessia parziale, il caso 4 da
lissencefalia e i casi 5 e 6 da epilessia tipo assenza (uno di questi pazienti era affetto inoltre da disturbo specifico misto).
In tutti i pazienti è stata eseguita registrazione EEG di minimo 30 minuti prima e dopo somministrazione di Midazolam in
bolo (0.2 mg/kg ev), con conferma della diagnosi. Il dosaggio ematico dei farmaci anticonvulsivanti è risultato in tutti e 5
pazienti in range terapeutico. Le indagini ematiche di routine hanno dato esito negativo, ad eccezione del caso di encefalite
in cui vi era un modesto incremento degli indici di flogosi. La RM encefalo ha mostrato diversi aspetti patologici (dilatazione
ventricolare, iperintensità occipitale, iperintensità periventricolare, lissencefalia) ed è risultata negativa nei casi 5 e 6. In
tutti e 6 i casi è stato somministrato Midazolam in bolo, seguito da una somministrazione in infusione continua (0.05 mg/kg/
h). Contestualmente è stata avviata/modificata la terapia di fondo, con prognosi variabile in relazione alla patologia di base.
La nostra casistica mette in evidenza come l’NCSE possa presentarsi in quadri di encefalopatia epilettica conclamata o
possa talvolta presentarsi senza una etiologia ben precisa. La prognosi è fortemente legata alla etiologia sottostante.
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COD. C31

Simplex di nome ma non di fatto: casistica modenese dal 2009 al 2019

M. Amato1, O.A. Ricca1, A. Luglio1, F. Leone1, A. Guerra2, P. Bergonzini2, E. Caramaschi2, L. Iughetti1,2

1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2U.O. di Pediatria, Dipartimento Materno Infantile, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena

HSV1 e 2 causano il 5% delle encefaliti infettive, determinando  quadri clinici particolarmente gravi . L’incidenza annua di
encefalite da HSV1 è 1/250-500.000, mentre HSV2 è più comune nei neonati, con indicenza 1/3200-10.000 neonati vivi.
Le manifestazioni cliniche variano a seconda del tipo di HSV, dell'età del paziente, del suo stato immunitario, della regione
cerebrale interessata: alterazione dello stato di coscienza, del comportamento, letargia, convulsioni, segni neurologici focali
(più o meno accompagnati da febbre, cefalea, nausea e vomito), stato di male epilettico, edema cerebrale, SIADH, coma,
arresto cardio-respiratorio. Caratteristiche sono pleiocitosi liquorale (94%), alterazioni EEG (94%) e neuroradiologiche
(88%), queste ultime dirimenti ai fini della diagnosi differenziale (ADEM, altre infezioni). La terapia mirata riduce la mortalità,
sebbene la maggior parte dei pazienti adeguatamente trattati riporti sequele neurologiche. La durata del trattamento
dipende dal pattern di malattia e dalla risposta alla terapia (da 6 mesi a 1 anno). Le recidive encefalitiche sono infrequenti:
il 20-50% dei neonati sviluppa recidive cutanee entro i primi 6 mesi dall'infezione, correlate ad una compromissione del
neurosviluppo. I nostri ricoveri per encefalite da HSV negli ultimi 10 anni sono stati 5 (0,5/100.000/anno): 3 casi da HSV1, 2
da HSV2 con un rapporto M:F 3:2. Età di insorgenza variabile: 2 neonati, 2 lattanti ed un paziente di 4 anni. Quadro clinico
di esordio: 3 su 5 pazienti con episodio critico; 1 con apnee; 1 con zoppia e difficoltà alla deambulazione; 4 su 5 pazienti si
presentavano febbrili. La terapia antivirale è stata iniziata all’arrivo in 4 casi su 5. 3 dei 5 pazienti hanno presentato decorso
severo con necessità di trasferimento in terapia intensiva. Tutti presentavano neuroimaging suggestivo di infezione. 3
pazienti su 5 hanno riportato esiti maggiori: epilessia sintomatica ed emiparesi monolaterale, deficit visivo di origine centrale,
encefalopatia di Lennox Gastaut, disturbi cognitivo-compotamentali, DSA. 2 pazienti hanno presentato recidive cutanee.
4 pazienti su 5 sono attualmente in terapia anticomiziale. L’incidenza dei casi di encefalite erpetica del nostro centro
rispecchia quella riportata in letteratura.La diagnosi di encefalite può risultare indaginosa, come nel caso di esordio con
zoppia, ritardando così il trattamento antivirale. Quest’ultimo va inziato anche solo nel sospetto di malattia, in quanto
riduce la gravità delle sequele neurologiche associate. E’ controverso l’abbinamento di immunsoppressori che potrebbero
giocare un ruolo cruciale nella esuberante risposta immunitaria coinvolta nella fisiopatologia del danno neurologico post-
encefalitico.
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COD. C32

Stato di Male Epilettico, se lo conosci lo eviti: review degli accessi per SME presso l’Accettazione Pediatrica del
Policlinico di Modena dal 2014 al 2019

A. Luglio1, O.A. Ricca1, M. Amato1, F. Leone1, A. Guerra2, P. Bergonzini2, E. Caramaschi2, L. Iughetti1,2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2U.O. di Pediatria, Dipartimento Materno Infantile, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena

Lo stato di male epilettico (SME) è un’emergenza pediatrica con 17-23 episodi/anno/100.000 bambini e una mortalità del
3%. L’incidenza varia a seconda dell’età, risultando maggiore nei primi 12 mesi. La prognosi è correlata alla durata, alle
cause e all’età di insorgenza. Nel 10-20% dei casi lo SME rappresenta una modalità di esordio di epilessia. Lo SME si
presenta nel 15% di pazienti epilettici noti, con rischio di recidiva tre volte maggiore rispetto ai pazienti non affetti, e una
frequenza di recidiva entro 12 mesi dal primo episodio di circa il 16%. Fattore prognostico modificabile è la durata del
fenomeno, pertanto un trattamento rapido ed efficace riduce mortalitá e morbilitá. Il farmaco di prima linea dovrebbe essere
somministrato entro 5-10 minuti, di seconda linea entro 20-40 minuti, di terza linea entro 60 minuti. La nostra casistica
comprende 78 accessi in 5 anni: 56 pazienti (M63%, F37%; età 5.15 anni), caucasici 65%, africani 15%, asiatici 9%, arabi
8%, sudamericani 3%; con accessi multipli nel 28% dei casi (max 6/paziente). Nel 61% dei casi sono presenti comorbidità
(PCI, prematurità, infezioni, malformazioni). Il 77% dei casi presenta una epilessia nota (genetica 25%, metabolica 5%,
strutturale 63%, criptogenetica 7%), mentre nel 23% lo SME si presenta all’esordio, eventi infettivi sono associati nel 62%.
Nel 30% dei casi è stato effettuato trattamento a domicilio (diazepam er); nel 30% questo è stato somministrato dai servizi
territoriali (diazepam er 54%, midazolam orale 4%, midazolam in 12.5%, diazepam ev 21%, associazioni 8.5%). All'arrivo
in PS il 67% dei pazienti è in stato epilettico, con crisi continue nel 41% dei casi, subentranti nel restante 59%. Dei pazienti
trattati nel 63% dei casi lo stato epilettico si è risolto dopo somministrazione di farmaci di 1° linea (diazepam er, midazolam
ev), nel 25% dei casi si è ricorso a terapie di 2° linea (fenitoina,levetiracetam ev), giungendo infine nel 12% dei casi a
terapie di 3° linea (midazolam ic,propofol). L’intervento anestesiologico è stato richiesto nel 55% dei casi, con intubazione
nel 17% e trasferimento in terapia intensiva nel 41%. Entro 24 ore sono state eseguite indagini neuroradiologiche nel 56%,
EEG nel 97%. In 40 casi è stato necessario avviare terapia antiepilettica (58%) o modificare il trattamento in atto (42%).
L’analisi dei dati evidenzia che la nostra casistica è in linea con la letteratura in relazione all’incidenza annua di SME e
alla percentuale di esordi registrata.
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COD. C33

“Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome”: applicazione di protocollo diagnostico pilota in una serie di
pazienti.

E. De Grandis1, B. Berloco1, G. Prato1, R. Cordani1, S. Uccella1, M. Veneruso1, A. Gamucci1, M. D'apruzzo1, S. Costa1, L.

Pisciotta1, T. Giacomini1, M.M. Mancardi1, L. Nobili1

1Unità Operativa e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica e Scienze
Materno-Infantili, Istituto Giannina Gaslini, Università di Genova, Italia

Introduzione: “Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome” (PANS) e “Pediatric autoimmune neuropsychiatric
disorders associated with streptococcal infection” (PANDAS) restano ad oggi diagnosi controverse. L’assenza di markers
biologici o di alterazioni strumentali rende le 2 entità diagnosi di esclusione sia rispetto a classici disturbi neuropsichiatrici
quali Disturbo di Tourette o Disturbo Ossessivo-compulsivo che a forme encefalitiche. Il nostro Gruppo ha recentemente
studiato e caratterizzato sia dal punto di vista strumentale che neuropsicologico una serie di soggetti con diagnosi clinica
di PANS, PANDAS e, a scopo differenziale, Corea di Sydenham (CS). Abbiamo osservato che i pazienti con criteri “PANS”
hanno una presentazione clinica complessa e un profilo neuropsicologico più compromesso rispetto a pazienti con CS o
diagnosi clinica di PANDAS. Sulla base di questi risultati, abbiamo proposto un protocollo diagnostico pilota, in particolare
neuropsicologico, da applicare longitudinalmente. Scopo dello studio è quello di presentare i risultati relativi all’applicazione
del protocollo laboratoristico, strumentale e neuropsicologico in 8 nuovi pazienti con criteri clinici compatibili con PANS
reclutati presso la nostra Divisione. Soggetti e metodi: 6 maschi e 2 femmine, di età compresa fra i 9 e i 17 anni, valutati
presso la nostra U.O. nel 2019, sono stati sottoposti ad esami ematici (in particolare TASL, ADNasi B, PCR, tampone nasale
e faringeo), Risonanza Magnetica (RM) encefalo, EEG, e protocollo neuropsicologico comprensivo di Wechsler Intelligence
Scale for Children IV, Bender Visual Motor Gestalt Test, Goodenough Draw a Person Test, Yale Global Tic Severity
Scale (YGTSS) e Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CYBOCS). Tre di questi pazienti presentavano un
Disturbo dello Spettro Autistico secondo i criteri DSM-5.Risultati: gli accertamenti strumentali eseguiti (RM encefalo e EEG)
sono risultati non significativi in tutti i pazienti studiati. Due pazienti sono stati sottoposti a puntura lombare, negativa. Il
protocollo neuropsicologico è stato applicato alla prima valutazione presso la nostra UO. Cinque pazienti hanno ricevuto
cicli di IvIg mensili, una paziente è stata sottoposta a ciclo di steroide per os, con beneficio clinico in termini di sintomatologia
ticcosa, ossessiva o comportamentale (irritabilità, partecipazione ambientale, stereotipie). Conclusioni: in 3 casi verranno
presentati i dati neuropsicologici prima e dopo il trattamento. Il protocollo, applicato in maniera prospettica, può facilitare la
diagnosi differenziale con altri disturbi neuropsichiatrici a genesi non immunomediata ed aiuta ad indirizzare il trattamento.
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COD. C34

Infezione da enterovirus a-71: sempre mielite flaccida acuta?

T. Foiadelli1, P. Castelli1, A. Clemente 1, A. Zecchini1, C. Raviola1, M. Gregnanin1, G.L. Marseglia1, S. Savasta1

1Clinica Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

La mielite flaccida acuta (AFM) è una patologia polio-like descritta per la prima volta negli USA nel 2014. L’andamento
ha carattere epidemico, con picchi di incidenza nel 2014, 2016 e 2018. La AFM è caratterizzata clinicamente da un
esordio acuto di paralisi flaccida asimmetrica. La RMN midollare evidenzia tipicamente estese alterazioni a carico
della sostanza grigia, iperintense nelle sequenze T2-pesate. In letteratura i casi riportati sono frequentemente correlati
con un’infezione attiva da Enterovirus (principalmente D-68); questo suggerisce due possibili meccanismi patogenetici:
un’infezione primitiva a carico del SNC o una patologia neurologica infiammatoria a patogenesi autoimmune. Nel 50%
circa dei pazienti permangono reliquati anche severi. Presentiamo il caso di un bambino di 21 mesi, giunto alla nostra
attenzione per insorgenza subacuta di sopore, irritabilità, febbre, fotofobia, globo vescicale e mioclonie a carico del collo e
degli arti superiori. L’EEG mostrava un’attività di fondo poco strutturata e di elevato voltaggio, compatibile con un processo
encefalitico. L’analisi del liquido cefalo-rachidiano evidenziava pleiocitosi (130 cellule/mmc). La RMN encefalica e midollare
evidenziava un quadro compatibile con encefalo-mielite infiammatoria. Indagini microbiologiche estese ai neuropatogeni
emergenti evidenziavano la presenza di Enterovirus (sierotipo A-71) su tamponi delle vie aeree e fecali. In considerazione
del quadro clinico, è stata impostata una terapia con immunoglobuline policlinali ev (due cicli da 1 mg/kg/die per 2 giorni
a distanza di 7 giorni l’uno dall’altro), con completa risoluzione clinica in 6 giorni. Quadri clinici di meningo-encefalite con
coinvolgimento midollare, che esordiscano del contesto di infezioni febbrili a carico delle alte vie respiratorie, devono
evocare una diagnosi di AFM (anche in assenza di paralisi flaccida). A dispetto del noto tropismo cerebrale dell’Enterovirus
A-71 (EA71), le indagini virologiche su campioni liquorali risultano negative nel 76% dei casi. Uno studio del 2016 condotto
su 57 pazienti con infezione da EA71 ha evidenziato come la maggior parte dei casi esordiscano con febbre, vomito,
mioclono ed atassia, mentre l’evoluzione a paralisi flaccida occorra solo nel 7% dei casi.  La AFM è una patologia
emergente, spesso sottodiagnosticata, a prognosi incerta e per la quale non esistono ad oggi solide evidenze terapeutiche.
Un tempestivo riconoscimento dei quadri clinico-radiologici ed una diagnostica virologica molecolare estesa sui campioni
respiratori e fecali è fondamentale per una corretta diagnosi. Ulteriori studi permetteranno di meglio caratterizzare i quadri
clinici ed infettivologici atipici, al fine di implementarne i percorsi diagnostico-terapeutici e definirne la prognosi a medio
e lungo terminine.
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COD. C35

New daily persistent headache in a pediatric cohort.

L. Papetti, G. Sforza 1, F. Ursitti1, M.A.N. Ferilli, R. Moavero1, S. Tarantino1, M. Valeriani1

1Headache Center of Bambino Gesù Children Hospital, Rome Italy

Introduction.Primary new daily persistent headache (NDPH) consists of daily headaches with distinct and clearly-
remembered onset, with pain becoming continuous and unremitting within 24 hours and present for >3 months. Our aim
was to investigate the clinical features of NDPH in a cohort of pediatric patients.
Methods.We retrospectively reviewed the charts of patients attending the Headache Centre of Bambino Gesú Children from
the last ten years with history of persistent daily headache. The ICHD-III criteria were used for diagnosis. Statistical analysis
was conducted by SPPS version 22.0 and χ2 test was used to study possible correlations between: - NDPH and population
features (age and sex); - NDPH and headache qualitative features; - NDPH and response to prophylactic therapies. 
Results: We included 377 patients with CPH (66.4% female, 33.6% male, age between 0 and 18 years). The frequency
of NDPH was 13% (49/377).In relation to age we found that NDAPH is less common in the age group of 7-10 years
(p<0.05).Regarding the features of the pain we did not find significant differences compared to the other forms of chronic
headache for the quality of pain (throbbing or gravating), and the presence of photophobia (59.2% vs 60.7%, p>0.05)
and phonophobia (63.3% vs 70.1%, p>0.05). However we found a low frequency of nausea and vomiting in the NADPH
population (28.6% vs 48.2%, p<0.05).We found that 75% of patients have an onset of the symptoms in the winter months
(November-February), respect the remaining months of the year when the incidence is very low (p<0.05).Our results show
that 29 (30.6%) out of 49 NADPH CPH received a prophylactic therapy. Among them, 26 patients received amitriptyline, 4
patients topiramate, one patient L-5 hydroxytryptophan, and one patient flunarizine. Positive response to therapy (reduction
of attacks by at least 50% in a month) was detected in 30.6% of patients, while no outcome data were obtained from 63.3%
of cases. Amitriptyline showed the highest efficacy (p<0.05).
Conclusions: Our results show that the incidence of NDPH in children with daily headache is 13%. In general, the onset
occurs in the winter months and this is probably related to the increase in requests for school activities. Qualitative
characteristics as for adults are variable, migrainous or tension type. The most effective drug is amitriptyline, although the
number of patients who received other types of drugs is very low.
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COD. C36

Sindrome del vomito ciclico: analisi di una popolazione di 20 bambini e revisione della letteratura

E. Pasquetti1, M. D'Antoni1, L. Portale1, M.C. Battaglini1, M.T. Garozzo1, M. Motta1, F. Sullo1, Andrea Domenico Praticò1, M.

Ruggieri1

1UOPI Malattie Rare del Sistema Nervoso in Età Infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Catania

La sindrome del vomito ciclico (CVS) è un disturbo raro ad eziologia sconosciuta caratterizzato da gravi episodi di nausea e
vomito alternati a periodi di benessere. La CVS è associata all’emicrania ed è considerata un suo precursore. La sindrome
può essere scatenata da triggers di origine psicologica, infettiva o fisica. La diagnosi è di esclusione, ed è di fondamentale
importanza conoscerne gli aspetti clinici caratteristici attraverso  anamnesi ed esami di primo livello.Lo scopo di questo
studio retrospettivo è di analizzare i vari aspetti della sindrome nei bambini dal punto di vista clinico e prognostico basandoci
sulla nostra esperienza clinica e sulla revisione della letteratura. Sono stati valutati 20 bambini tra i 2 e i 14 anni ricoverati
presso il Policlinico di Catania con diagnosi di CVS, emicrania o dolore addominale. I dati sono stati raccolti secondo le
seguenti variabili: anamnesi familiare, gravidica e neonatale, sesso, età d’esordio, familiarità per emicrania, caratteristiche
degli episodi, diagnosi strumentale, trattamento e follow-up.L’età di esordio variava dai 5 mesi ai 14 anni, la durata degli
episodi dalle 3 alle 24 ore con cadenza settimanale nel 35% e mensile nel 50%. Il 35% presentava familiarità per cefalea
nella linea materna, il 10% sia materna che paterna. Nell’80% dei bambini gli attacchi erano preceduti da sintomi prodromici.
 Nel 40% dei casi, la sintomatologia si presentava dopo triggers scatenati durante le ore scolastiche. Gli esami di laboratorio
non hanno rivelato alterazioni significative. L’ecografia addominale ha mostrato anomalie solo nel 36% dei casi, mentre
l’EEG è risultato anomalo sono nel 16%. L’80% dei bambini ha beneficiato della terapia reidratante e antidolorifica, il 20%
ha necessitato di terapia con antiemetici. Al follow-up, il 33%  ha continuato a presentare episodi con la stessa frequenza,
mentre nel 55% dei casi si è assistito a una diminuzione e solo nell’11% la patologia è definitivamente cessata.I dati ottenuti
- confrontati con studi precedenti - suggeriscono un legame tra la sindrome e lo stress. La familiarità per cefalea, le analogie
e la risposta alla terapia antidolorifica suggeriscono una possibile relazione tra le due patologie. Ulteriori studi dovrebbero
essere condotti alla ricerca di markers specifici che orientino al meglio diagnosi, prevenzione e gestione della sindrome,
permettendo così una migliore qualità di vita dei pazienti e una diagnosi precoce.
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COD. C37

Uso dei videogiochi e gaming disorder in bambini e adolescenti: risultati preliminari in un campione clinico

C.A. Guido1, A. Spalice1, M.A. Donati3, G. DEmeo1, F. Sanson3, A. Bonuccelli4, S. Marino5, C. Primi3

1dipartimento di pediatria neurologia pediatrica universita di Roma La sapienza
2Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione, Sapienza Università di Roma
3NEUROFARBA, Università di Firenze
4Dipartimento di Pediatria PISA
5Pediatria Catania

Introduzione: L’uso dei videogiochi è ampiamente diffuso nella popolazione giovanile, che sempre più va incontro a
comportamenti patologici. Tuttavia poca attenzione finora è stata data all’analisi del fenomeno in campioni clinici. Da queste
premesse nasce la collaborazione tra il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche dell’Università Sapienza di
Roma ed il Dipartimento NEUROFARBA dell’Università di Firenze. Obiettivo dello studio: Obiettivo del lavoro è analizzare,
in adolescenti e bambini che si rivolgono al reparto di neurologia, le caratteristiche di gioco e la prevalenza dell’uso
patologico dei videogiochi, la relazione tra gioco patologico e funzionamento psicosociale, e l’associazione tra monitoraggio
dei genitori e comportamento di gioco dei figli.Materiali e Metodi: Hanno preso parte allo studio 32 giovani (100% maschi;
età media: 11.28, DS = 2.53, range: 7 - 16) afferenti al reparto di Neurologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, più
uno dei rispettivi genitori (17 padri e 15 madri). Per la misura dell’uso dei videogiochi e delle relative conseguenze negative è
stata utilizzata la Video-Gaming Scale, nelle versioni per bambini (Donati et al., 2019) e per adolescenti (Primi et al., 2017).
Per rilevare la compromissione del funzionamento psicosociale è stata usata la Child Behavior Checklist (Achenbach,
2001). I genitori hanno risposto ad un’intervista sull’uso dei videogiochi ed il monitoraggio rispetto al comportamento di
gioco dei figli.Risultati: Gli Sparatutto sono risultati il genere di videogioco più praticato (80%) ed il cellulare il dispositivo
più usato per giocare (88%). Il 34% è risultato giocatore a rischio ed il 31% mostra sintomi di comportamento patologico.
Il 20% dei genitori gioca ai videogiochi e l’uso patologico dei videogiochi nei figli correla negativamente con la tendenza a
monitorare il comportamento di gioco dei figli (r = -.33). Il numero di conseguenze negative derivate dall’uso dei videogiochi
risulta inoltre essere associato negativamente con le competenze sociali (r = -.22) e positivamente con i problemi sociali (r
= .28). Conclusione: I risultati indicano una prevalenza più elevata del comportamento patologico rispetto a dati di ricerca
nazionali ed internazionali emersi in campioni giovanili generali. Inoltre lo studio mostra che soprattutto il funzionamento
sociale è compromesso in caso di problemi legati all’uso dei videogiochi e che il comportamento parentale di monitoraggio
può avere un ruolo protettivo rispetto al gioco patologico.
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COD. C38

Fenfluramina HCl (FINTEPLA®): Analisi dell’efficacia a lungo termine nel trattamento della Sindrome di Dravet
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6Neuropsichiatria Infantile, Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Borgo Roma, Verona
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Introduzione: La Sindrome di Dravet (SD) è una encefalopatia epilettica ad esordio precoce e farmaco-resistente. La
Fenfluramina (FFA) si è dimostrata efficace nel ridurre la frequenza delle crisi convulsive in bambini e giovani adulti con
SD. Qui sono riportati i risultati dell’analisi di efficacia della FFA nella fase di estensione in aperto dello studio ZX008.
Metodi: Sono stati inclusi tutti i pazienti con SD che hanno completato lo studio di fase 3 entro Marzo 2018. Tutti i pazienti
entrati nella fase di estensione in aperto hanno iniziato la FFA ad una dose di 0.2 mg/Kg/die indipendentemente dalla dose
che stavano assumendo precedentemente. Dopo 4 settimane, la dose poteva essere aumentata di 0.2 mg/Kg/die fino ad
un massimo di 0.8 mg/kg/die (max 30 mg/die; 0.5 mg/kg/die) o massimo 20 mg/die se il paziente assumeva stiripentolo.
L’efficacia è stata valutata a 1, 2 e 3 mesi e a seguire a intervalli di 3 mesi.
Risultati: Un totale di 232 soggetti (N=65 < 6 y, N=167 ≥ 6 y) sono stati inclusi. La durata mediana del trattamento con FFA è
stata di 256 giorni. 22 pazienti (9,5%) hanno interrotto il trattamento: 16 per mancanza di efficacia, 2 per ritiro del consenso,
1 per eventi avversi, 1 per SUDEP, 1 per decisione dei medici, 1 per indicazione dei genitori. Nel complesso, una riduzione
≥25%, ≥50% e ≥75% nella frequenza delle crisi è stata dimostrata rispettivamente nel 77,8%, 64,44% e 41,2% dei soggetti.
La riduzione della frequenza delle crisi convulsive è risultata altamente significativa (p<0,001) alla prima osservazione (1
mese) e si è mantenuta nel tempo (12 mesi). 6 (2,8%) pazienti sono rimasti privi di crisi per tutta la durata del trattamento
nella fase di estensione in aperto dello studio (range: 2,2 a 19,5 mesi).
Conclusioni: La FFA ha dimostrato notevole efficacia in termini di riduzione della frequenza delle crisi nella fase di
estensione in aperto dello studio, con una riduzione profonda (≥75%) del numero di crisi nel 41,2% dei pazienti. Questo
profilo di efficacia, combinato con un buon profilo ditollerabilità e sicurezza, propone la FFA come potenziale nuovo farmaco
antiepilettico per i pazienti con SD.
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COD. C39

L’utilizzo del Serplus (α-lattoalbumina) in soggetti con PANDAS/PANS: la nostra esperienza

L. Sabino, F. Greco, M. Motta, E. Pusturino, C. Oliva, G. Gangi, T. Timpanaro, P. Mainardi, P. Pavone
1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, A.U.O. Policlinico-
Vittorio Emanuele, Università degli Studi di Catania, Italia.

E’ noto da tempo, come si evince da numerosi studi in letteratura, un importante legame tra la flora batterica intestinale
(microbiota), e una serie di correlati patologici in ambito neuropsichiatrico. Alterazioni nella composizione microbica
intestinale sono state osservate in bambini con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), nei quali è stata riscontrata una
diminuzione dei batteri produttori di butirrato e lattato. Anche in  un gruppo di pazienti affetti da Schizofrenia è stata
documentata una disbiosi del microbiota intestinale, con una presenza preponderante di un proteobatterio rispetto ai
controlli sani. Da un altro studio, invece, è emerso che in pazienti affetti da Psicosi vi era un aumento della quota di
Lactobacillus rispetto ai controlli. Oltre alle patologie sopra menzionate, sono recentemente emerse da studi preliminari
evidenze in favore di un possibile interessamento del microbiota intestinale anche in pazienti con disturbi dell'umore,
rinforzando ulteriormente il concetto di “gut and brain axis”, che vede una stretta relazione tra l’omeostasi del tratto
gastroenterico e la funzionalità neuropsichiatrica.Le PANS si definiscono un gruppo di patologie autoimmuni correlate a
un'infezione precedente o attuale acquisita in età pediatrica; il sottogruppo PANDAS include quei correlati facenti seguito
a infezioni specifiche da parte dello Streptococco beta-emolitico di gruppo A (S.B.E.G.A). Sono caratterizzate da  diverse
manifestazioni neuropsichiatriche e neurologiche,  a principale esordio in età sia infantile sia adolescenziale, riguardanti
soprattutto disturbi del comportamento  e del movimento, soprattutto con manifestazioni ticcose. 
METODI: Il nostro lavoro si è concentrato sul valutare i possibili effetti benefici di una terapia di supporto con probiotici (come
Serplus). Sono stati osservati 20 casi tra 5 i 15 anni (età media 8,45 ± 1,22 aa) con una diagnosi clinica di PANDAS/PANS
tra il 2012 e il 2018. I partecipanti sono stati sottoposti a terapia antibiotica con integrazione di Serplus (alfa-lattoalbumina,
triptofano, frutto-oligosaccaridi (FOS), inulina, stevia); mente per i controlli sono stati osservati 15  pazienti con patologia
che non hanno utilizzato questo integratore.
RISULTATI: Si è osservata una notevole riduzione nella prevalenza dei sintomi nei pazienti trattati con terapia
supplementare con Serplus rispetto ai non trattati.  Si è inoltre osservata un’attenuazione della sintomatologia ossessiva
compulsiva nel 67.6 % (p=0.041) dei casi, rispetto ai controlli non trattati. CONCLUSIONI:Il nostro studio, seppur improntato
su un campione esiguo di pazienti, mostra come vi possa essere un beneficio clinico nei pazienti con PANDAS/PANS
sottoposti a terapia integrativa con regolatori del microbiota intestinale come Serplus, da incoraggiare nella gestione
terapeutica di questi pazienti.
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Onasemnogene Abeparvovec Gene-Replacement Therapy in Presymptomatic Spinal Muscular Atrophy: SPR1NT
Study Update
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Introduction: Spinal muscular atrophy (SMA) is a rapidly progressing neurologic disease caused by biallelic survival motor
neuron 1 gene (SMN1) deletion/mutation. Copies of a similar gene (SMN2) modify disease severity. Onasemnogene
abeparvovec (formerly AVXS-101), an SMN gene-replacement therapy that treats the genetic root cause of SMA, improved
outcomes in symptomatic patients with SMA type 1 dosed ≤6 months in a phase 1/2a study. This study evaluates
onasemnogene abeparvovec in presymptomatic SMA patients.
Methods: SPR1NT is a multicenter, open-label, phase 3 study (NCT03505099). Asymptomatic patients expected to
develop SMA (2–3xSMN2) ≤6 weeks of age receive a one-time intravenous onasemnogene abeparvovec infusion. Safety
and efficacy are assessed through study end (2xSMN2: 18 months; 3xSMN2: 24 months). Primary outcomes include
independent sitting ≥30 seconds (2xSMN2) and standing unassisted (3xSMN2). Exploratory outcomes include motor
function improvement (CHOP INTEND).
Results: As of 8 March 2019, 18 infants were dosed (8–40 days of age [mean: 23]; 2xSMN2, n=8; 3xSMN2, n=9; 4xSMN2,
n=1). Amongst patients with 2xSMN2 (age range at last visit: 1.7–9.1 months), mean baseline CHOP INTEND score was
44.0 points (maximum 64), which increased by a mean of 14.4 (n=7) points at 3 months post-dosing; 75% (6/8) of patients
scored ≥60 points; 37.5% (3/8) reached maximum score. Four of the 8 (50%) patients with 2xSMN2 already achieved
the primary endpoint, sitting ≥30 seconds, and did so within the WHO sitting milestone age range (1st–99th percentile:
3.8–9.2 months); no child >9.1 months failed to achieve sitting. No patient in the study required feeding or ventilation
support at last study visit. Six treatment-emergent adverse events (TEAEs) of special interest were reported in 4 patients:
hepatic enzyme increased (n=1), liver function test increased (n=2), and transaminases increased (n=1). One patient had
asymptomatic elevated creatine phosphokinase muscle/brain and troponin, both which resolved. TEAEs of special interest
were not associated with clinical signs and symptoms. Updated data from May 31 data cut will be presented.
Conclusion: Preliminary data from SPR1NT show age-appropriate motor development, intact swallowing, and lack of
ventilatory support in presymptomatic SMA patients dosed with onasemnogene abeparvovec, underlining the importance
of early treatment.
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Disordini parossistici non epilettici: proposta di protocollo diagnostico

C.A. Guido1, I. Amedeo1, J. Bruni1, A. Spalice1
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Le epilessie sono un disturbo neurologico caratterizzato da scariche auto-limitanti, anormali e iper-sincronizzate di
neuroni corticali. Gli attacchi non epilettici psicogeni (psychogenic non-epileptic seizures, PNES) sono definite come
cambiamenti improvvisi e involontari che coinvolgono comportamento, sensibilità, attività motoria, processi cognitivi o
funzioni automatiche e che assomigliano a crisi epilettiche, ma sono su base psicologica e non neurologica, pertanto senza
un risvolto fisiologico. I vari sistemi nosografici inseriscono le PNES sotto differenti diagnosi: nell’ICD-10 sono tra i disturbi
dissociativi, nel DSM-IV erano inseriti tra i disturbi somatoformi, mentre nell’attuale DSM 5 tra i disturbi di conversione
(o disturbi da sintomi neurologici funzionali).Le PNES sono prevalenti nella popolazione femminile adolescente e sono
spesso in comorbidità con altri disturbi medici e psichiatrici. Le ricerche, seppur differenziandosi, evidenziano comunque
un bisogno di differenziare la diagnosi di PNES con quella di altri disturbi di conversione, somatoformi, dissociativi o fittizi.
Si sono invece riscontrati comorbidità con disturbi d’ansia, depressione e anche PTSD, ma non con ADHD o disturbi
dell’apprendimento.Rispetto alle diagnosi differenziali è stato notato che nella popolazione pediatrica, le crisi epilettiche
durano un tempo minore rispetto agli episodi di PNES, mentre in pazienti con sincopi non è stata osservata una reale
prevalenza di sintomi psichiatrici eccetto che per disturbi da somatizzazione. Questi elementi però non bastano, quello che
si prefigura è la necessità di creare un protocollo diagnostico affidabile e condiviso, ancor più tenendo in considerazione
che nel 20-30% dei casi, le PNES non sono diagnosticate, venendo confuse con epilessie vere e proprie (Benbadis,
2009). L’importanza di una specifica metodologia diagnostica, quindi, oltre a ridurre questo errore, preverrebbe gli effetti
iatrogeni spesso riscontrati in questi pazienti che sono sottoposti ad esami medici non necessari e piani terapeutici non
adatti conseguenti all’errata diagnosi.Nel nostro gruppo di ricerca stiamo mettendo a punto un protocollo diagnostico con
strumenti proxy-report o somministrati direttamente, che intercetti i casi di pazienti pediatrici con PNES migliorando pertanto
i tempi di diagnosi e la facilità di messa in atto di trattamenti specifici e adeguati evitando danni iatrogeni. Il funzionamento
cognitivo è indagato con la somministrazione, a seconda dell’età, della WAIS-IV (dai 16 anni) o della WISC-IV (dai 6 ai 16
anni), il comportamento e la sintomatologia psicopatologica tramite l’intervista K-SADS-PL e la CBCL 6-18.
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Corea di Sydenham: quale approccio migliore?
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La corea di Sydenham rappresenta il più comune disordine del movimento di tipo acquisito ad esordio infantile/
adolescenziale. Essa rappresenta uno dei criteri maggiori per porre diagnosi di malattia reumatica e può esserne la sua
prima ed assoluta manifestazione clinica. Si repertano spesso segni di recente infezione da Streptococco Beta-Emolitico
del Gruppo A (SBEGA) come testimoniato da rialzo del Titolo Antistreptolisinico (TAS) o più raramente dalla positività
del tampone nasofaringeo in assenza di segni e/o sintomi di faringo-tonsillite. E’ caratterizzata da disturbo del movimento
di tipo ipercinetico, coreiforme o talora associato ad altre componenti di tipo ballico/atetosico/distonico, a coinvolgimento
diffuso di volto e estremità. La sua patogenesi risulta ancora non del tutto chiarita e il trattamento non ha specifiche linee
guida. Abbiamo raccolto i dati di 9 pazienti con nuova diagnosi di corea di Sydenham tra il marzo 2016 e l’agosto 2019. Il
gruppo è composto da 8 femmine e 1 maschio, l’esordio dei sintomi è tra i 5 ed i 16 anni, in modalità acuta/subacuta con
associato rialzo del TAS. Il disturbo del movimento a semeiologia prevalentemente coreico-ballica bilaterale, si è presentato
fin dall’inizio con marcata asimmetria di lato mantenuta per tutta la fase florida di malattia. Dal punto di vista psicologico
si è riscontrato al momento dell’esordio dei sintomi, in quasi tutti i pazienti, la presenza di personalità fragile associata a
disturbo d’ansia e discreta labilità emotiva; normale livello cognitivo ed adeguata modalità di relazione.  Per quanto riguarda
il trattamento abbiamo iniziato in tutti i pazienti ad eccezione di uno, con steroide orale, esclusivamente su indicazione
neurologica, in associazione a neurolettici o benzodiazepine. Il miglioramento è stato variabile in intensità e tempo ed in
due occasioni si sono verificate recidive in corso di riduzione dello steroide. L’aspetto comportamentale/psicologico, al
follow-up ha subito un modico miglioramento senza una completa scomparsa. Ad oggi non abbiamo indicazioni specifiche
per il suo trattamento; in particolare quali farmaci, in quali combinazioni hanno maggiore evidenza di efficacia, oltre a quali
dosaggi e per quanto tempo continuarli. Concomita inoltre una difficoltà nell’oggettivare il quadro sintomatologico, di vitale
importanza per valutare l’efficacia delle nostre strategie terapeutiche. Proponiamo la discussione di questi casi per cercare
una modalità comune di approccio a questa patologia.

VOLUME ATTI - XLIV CONGRESSO NAZIONALE SINP 

42 La complessità della Neurologia Pediatrica



COD. C43

Steroide come strategia terapeutica per l’epilessia farmaco-resistente. Studio Clinico Retrospettivo.
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Gli obiettivi di questo lavoro sono duplici, da un lato valutare se lo steroide è efficace nella terapia dell’epilessia farmaco-
resistente, dall’altro studiare quale sia il protocollo più efficace, in termini di riduzione della frequenza delle crisi.  Si tratta di
uno studio multicentrico retrospettivo effettuato su 30 bambini (16 maschi e 14 femmine) con  epilessia farmaco resistente,
in accordo con la definizione internazionale, trattati con steroide in diversi centri di Neurologia pediatrica Italiani   (Catania,
Padova, Chieti, Troina, Palermo e Roma ). I dati analizzati sono: sesso, tipo di epilessia, eziologia (strutturale, immuno-
mediata/infettiva, genetica), età all’esordio, tipo di crisi, frequenza delle crisi, video EEG in veglia e in sonno, farmaci
antiepilettici utilizzati, tipo e dose dello steroide, durata del trattamento, efficacia dello steroide in termini di riduzione
della frequenza delle crisi e del miglioramento del quadro EEG.I nostri dati hanno dimostrato una riduzione significativa
delle crisi nelle forme  con eziologia strutturale e immunomediata/infettiva dopo 15 giorni dall’inizio del trattamento. Tale
risposta si mantiene invariata a 30 giorni. I pazienti con epilessia genetica non hanno mostrato una risposta significativa
al trattamento steroideo. Dei 4 protocolli con steroide utilizzati (metilprednisone 30 mg/kg/die per 3 giorni, metilprednisone
15 mg/kg/die per 5 giorni, idrocortisone 10 mg/kg per 3 mesi, desametasone 6 mg/kg per 5 giorni) i più efficaci sono
 il metilprednisone a 30 mg /kg/die per 3 giorni e il metilprednisone a 15 mg/kg/die per 5 giorni.Questo studio è stato
condotto, a supporto di altri, partendo dalla consapevolezza che la neuro-infiammazione precipita e sostiene le crisi, e
l’infiammazione non è solamente coinvolta nel  meccanismo dell’epilettogenesi, ma partecipa nello sviluppare un profilo di
farmaco-resistenza. Da qui, il ruolo cardine  della immunomodulazione e immunosoppressione dello steroide, che per tali
caratteristiche può essere considerato un potenziale candidato nell’ utilizzo tra i nuovi farmaci anti epilettici.Nel nostro studio
lo steroide è risultato efficace nel ridurre le crisi clinicamente e nel miglioramento del quadro EEG-grafico. Bibliografia:
                                                                                           Gupta R, Appleton R. Corticosteroids
in the managements of the paediatric epilepsies. Arch Dis Child 2005; 90:379-84 Vitaliti G, Pavone P, Mahmood F, et
al. Targeting inflammation as a therapeutic strategy for drug-resistant epilepsies: an update of new immune-modulating
approaches. Hum VaccinImmunother2014; 10:868-75.
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COD. C44

Variazioni del Dosaggio Ematico del Fibrinogeno nei Bambini Affetti da Encefalopatia Epilettica trattati con Steroidi
e Acido Valproico

A. Lividini1, V. Cuteri1, C. Gagliano1, D. Chiarello1, R. Bonfatti1, V. Di Pisa1, V. Gentile1, D.M. Cordelli1

1U.O. Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Sant’Orsola, Universita# di Bologna, Bologna

Background: Gli steroidi e l’acido valproico (VPA) sono strumenti terapeutici di frequente utilizzo nei bambini affetti
da encefalopatia epilettica. E’ segnalato come entrambe queste terapie possano influenzare fibrinogenemia e assetto
coagulativo, ma sono carenti i dati riguardanti tali parametri nei pazienti in trattamento combinato con VPA e steroidi.
L’obiettivo di questo studio è valutare la variazione del dosaggio ematico del fibrinogeno nei pazienti trattati con i suddetti
farmaci.
METODI: In questo studio di tipo osservazionale retrospettivo sono stati inclusi tutti i pazienti con età compresa tra 0 e 18
anni, affetti da encefalopatia epilettica, in trattamento con ACTH o altri steroidi (idrocortisone, prednisone) dal 01/01/2010
al 31/12/2018 presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna di cui fossero
disponibili adeguati dati di laboratorio.
RISULTATI: dei 60 pazienti totali trattati con steroidi nel periodo in esame, in 24 pazienti erano disponibili dati riguardanti
fibrinogenemia: 11/24 erano in terapia con steroidi ma non con VPA, 13/24 in terapia combinata con steroidi e VPA.
Abbiamo osservato ipofibrinogenemia (< 150 mg/dl) in 3 su 11 pazienti trattati con steroidi in assenza di VPA e in 12/13
pazienti in terapia di associazione. La riduzione della fibrinogenemia è risultata statisticamente significativa rispetto ai valori
basali pre-steroidi in entrambi i gruppi; nel gruppo in terapia con steroidi + VPA abbiamo osservato valori di fibrinogenemia
significativamente inferiori al gruppo in terapia con soli steroidi. Nessun paziente ha avuto manifestazioni emorragiche.
CONCLUSIONI: La riduzione della fibrinogenemia è frequente nei pazienti con epilessia in terapia steroidea in particolare
se associata al VPA. I meccanismi alla base dell’ipofibrinogenemia in questi bambini sono ad oggi scarsamente conosciuti,
come anche è ignota la sua rilevanza clinica, perlomeno in assenza di traumi maggiori o interventi chirurgici. Riteniamo
comunque utile la valutazione di tale parametro durante il ciclo di terapia steroidea.
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COD. C45

Ruolo della Alpha-lattoalbumina (ALAC) nel trattamento preventivo della emicrania senz’aura pediatrica

N. Ruotolo, F. Precenzano1, M. Esposito1, V. Lanzara1, E. Lauria1, M. Carotenuto 1

1UOSD di Neuropsichiatria Infantile- Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Introduzione:
L’utilizzo delle terapie complementari/alternative (CAM) è attualmente ampio in età pediatrica per condizioni acute (12-23%
dei casi) e croniche (44-54% dei casi). Tra queste le CAM vengono sempre più largamente usate  nel trattamento della
patologia cefalalgica in età evolutiva, la cui prevalenza varia dal 3,3% al 21,4%  con aumento dall'infanzia all'adolescenza.
In particolare la patologia emicranica influisce sulla qualità della vita, l'autostima, la frequenza scolastica, lo stress
parentale, gli stili di attaccamento e la qualità del sonno. Inoltre, tra 6 e 17 anni esiste un'associazione significativa tra
emicrania senz’aura e alcune patologie gastrointestinali: dispepsia funzionale, gastroparesi, infezione da Helicobacter
pylori, sindrome dell'intestino irritabile (IBS). Scopo dello studio è verificare l’efficacia di un composto contenente alfa-
lattoalbumina (ALAC) in bambini affetti da emicrania senz’aura. 
Metodi:
73 bambini (29 maschi, 44 femmine) di età media 9,09 anni (SD 2.45) affetti da emicrania senza aura, con   almeno 4
attacchi/mese negli ultimi 6 mesi, storia di "problemi intestinali" non specificati (costipazione) e naive per terapia preventiva,
sono stati sottoposti a trattamento con 1 g ALAC + 1,5 g formulazione FOS due volte al giorno per 3 mesi.A T0 è stato
valutato l’aspetto delle feci con la Bristol Stool Scale pediatrico, la frequenza degli attacchi emicranici mensile, l’intensità
del dolore (scala VAS a 10 punti) e la concentrazione fecale di calprotectina (valori normali 0-50 µg / g). 
Risultati: A T1 si osserva un decremento del 74,34% della frequenza mensile degli attacchi e del 41,2% della intensità
degli attacchi, mentre la concentrazione fecale di calprotectina ha presentato una diminuzione pari a 44,16%, pur restando
ancora a livelli superiori alla norma. 
Conclusioni:
ALAC esercita una significativa attività protettiva contro i processi coinvolti nell'epilettogenesi e si pone come promettente
trattamento preventivo nella emicrania senz’aura pediatrica.   
Bibliografia    
1. De Caro C, et al. Intestinal inflammation increases convulsant activity and reduces antiepileptic drug efficacy in a mouse
model of epilepsy. Sci Rep. 2019 Sep 27;9(1):13983. doi: 10.1038/s41598-019-50542-0.     
2. Iannone LF, et al. Microbiota-gut brain axis involvement in neuropsychiatric disorders. Expert Rev Neurother. 2019
Oct;19(10):1037-1050. doi: 10.1080/14737175.2019.1638763
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COD. P001

Mioclonie al risveglio: quando una attenta valutazione clinico-anamnestica induce il sospetto diagnostico.

A. Portale1, M. Mazzurco1, V. Venti1, M. Finocchiaro1, G. Trobia1, V. Di Stefano1

1U.O. Pediatria e P.S. Pediatrico Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania

La sindrome di Janz è una epilessia idiopatica generalizzata, a semeiologia multiforme caratterizzata da mioclonie agli arti
superiori al risveglio, crisi tonico-cloniche generalizzate e talvolta assenze.
Riportiamo il caso di una ragazza di 12 anni, giunta in PS con una storia simulante stato d’ansia, poi rivelatasi un esordio
di epilessia.
La paziente aveva presentato un episodio critico al risveglio, caratterizzato da retrovulsione dei globi oculari, scialorrea,
convulsioni tonico-cloniche generalizzate e perdita di coscienza della durata di qualche minuto. L' anamnesi familiare e
personale erano negative ad eccezione del riscontro, negli ultimi 8 mesi, di episodi di tremori alle mani al risveglio, tali da
provocare la caduta della tazza in più occasioni durante la colazione. All'arrivo in Pronto Soccorso, le condizioni generali
erano discrete e l' esame obiettivo generale e neurologico erano negativi. Per la presenza di cefalea e vomito, venivano
eseguite indagini ematiche e TC encefalo d'urgenza, nella norma. Alla luce del dato anamnestico, si eseguiva EEG in
sonno che mostrava un quadro compatibile con sindrome di Janz. Si avviava pertanto terapia con Valproato con beneficio.
La sindrome di Janz è la forma di epilessia più comune nel giovane. Le mioclonie agli arti superiori in un soggetto giovane e
dopo riposo costituiscono un quadro anamnestico altamente suggestivo che andrebbe sempre indagato. Famoso il segno
del “caffè-latte”: una mioclonia che rovescia la tazza durante la colazione. L’EEG in fase intercritica mostra tipicamente
scariche di polipunte seguite da onde lente irregolari a frequenza di 1-3 Hz. La prognosi è buona, con ottima risposta alla
terapia, per quanto alta sia la frequenza delle recidive alla sospensione della stessa.
Il nostro caso mostra un ritardo diagnostico in una forma di epilessia non molto rara, in quanto le mioclonie degli arti
superiori erano state erroneamente considerate conseguenza di uno stato ansioso della paziente.
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COD. P002

All’improvviso il buio…

S. Cringoli1, V. Verrotti Di Pianella1, L. Di Florio1, A. Lanzano1, J. Cinalski1, T. Merola1, L. Dipasquale1, I. Patisso1, A.

Pedico1, M. Sciacovelli1, A. Marseglia2, M. Germano2, M.C. Sacco2, M. Pettoello-Mantovani1,2

1Clinica Pediatrica, Università di Foggia, Foggia
2Clinica Pediatrica, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)

(F, 8 aa e 8 m) si ricovera nel reparto di Oculistica della nostra UOC, dopo 24 ore da un trauma cranico minore non
commotivo, per un calo del visus improvviso. M. è affetta da eritomelalgia, con positività pregressa degli ANA 1:160, in buon
controllo clinico. All’esame oculistico riscontro di VOD 1/10 e VOS 0/10, la papilla presenta margini leggermente sfumati
e all’ETG dei nervi ottici (NO) si evidenzia aumento del diametro trasverso dei NO (OD>OS). La RM encefalo, eseguita
in urgenza, conferma la tumefazione dei NO bilateralmente con ispessimento del nervo e delle guaine in corrispondenza
del tratto retrobulbare. M. viene trasferita c/o la nostra UOC ed esegue puntura lombare con esame del liquor (Multiplex
DNA meningiti ed encefaliti, colture e bande oligoclonali) risultato negativo. I restanti esami ematochimici (emocromo,
clinica, indici di flogosi, screening virologico e prove emogeniche) risultano nella norma.  Nel sospetto di Neuromielite ottica
bilaterale (NMO) si inizia terapia con boli di Metilprednisolone ev (1 gr/die) per 3 giorni e si avvia lo studio dell’autoimmunità
con riscontro di ANA antinucleo positivi (1/130 con pattern granulare e nucleolare) e anticorpi anti-aquaporina 4 isoforma
M23 positivi (v.0,75),con anticorpi anti MOG e restante autoimmunità nei limiti. A completamento diagnostico si esegue
RM del midollo risultata nella norma. Si continua terapia cortisonica di mantenimento con Prednisone per os (2 mg/kg/die).
Durante la degenza la paziente ha presentato lieve e progressivo miglioramento clinico del visus a dx, invariato il visus a
sx (OD 2/50, OS 0). La NMO è una malattia autoimmune caratterizzata da neurite ottica e mielite acuta. In età pediatrica
si presenta più frequentemente bilateralmente (50-75%). I sintomi d’esordio sono calo del visus e dolore con i movimenti
oculari. La ricerca degli anticorpi anti-acquaporina 4 è un potenziale biomarker della NMO. Fondamentale è la diagnosi
differenziale con sclerosi multipla all’esordio e con l’ADEM. Pur non essendoci linee guida standardizzate, la terapia si basa
su corticosteroidi, plasmaferesi, Ig Iv e biologici. In considerazione della complessità del quadro clinico, M. sta proseguendo
il protocollo terapeutico con la plasmaferesi c/o altro Centro con parziale miglioramento del visus bilateralmente.
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COD. P003

Case report: Trombosi parziale del seno sigmoideo di destra dopo trauma cranico in un bimbo di 2 anni

A. D'Ambra1, G. Nicolini1, S. Condemi1, M. Micera1, P. Peverelli1, S. Marzini1

1UOC Pediatria e Patologia Neonatale, Ospedale San Martino, Viale Europa 22, Belluno

Riportiamo il caso di un bimbo di 2 anni e mezzo con trombosi parziale del seno sigmoideo di destra dopo trauma cranico.
Il piccolo giungeva alla nostra osservazione il mattino, in seguito ad una caduta accidentale dal lettino (circa 1 metro e
mezzo di altezza) occorsa la sera del giorno antecedente. I Genitori riferivano di non aver assistito alla caduta e di non
conoscere dettagliatamente la dinamica, ma sicuramente il trauma cranico era stato non commotivo; infatti non aveva
perso conoscenza, aveva pianto immediatamente dopo la caduta e non era stata somministrata terapia antidolorifica.
Nelle ore seguenti non sono stati riscontrati segni o sintomi degni di nota, ma al risveglio ha presentato due episodi di
vomito ed un terzo una volta giunto in reparto. Alla visita il piccolo presentava un leggero stato di torpore; i parametri vitali
risultavano nella norma. All'esame obiettivo non venivano riscontrati ematomi, tumefazioni, irregolarità della volta cranica
o segni di scalino osseo in sede cranica. Posto in regime di osservazione alternava momenti in cui era completamente
asintomatico a momenti in cui sensorio era debolmente torpido; pertanto si è deciso di eseguire TC cerebrale con
successiva comparsa di ematoma in sede retroauricolare destra, non apparentemente dolente alla digitopressione. In
teleconsulenza il neurochirurgo nonostante la negatività della TC, visto il persistere dei sintomi, nel sospetto di una trombosi
ha richiesto angio TC dell'encefalo dalla quale è emersa una parziale trombosi venosa del seno sigmoideo destro. Una
revisione della letteratura ha evidenziato come siano in aumento le diagnosi di trombosi del seno venoso dopo trauma
cranico benché rimangano comunque un'evenienza occasionale. Il meccanismo patogenetico che porta alla trombosi è
tuttora sconosciuto: le teorie più accreditate ipotizzano o la diretta compressione del seno o il danno endoteliale con
conseguente attivazione del processo coagulativo. Nel quadro clinico i segni più frequenti sono dovuti all'ipertensione
endocranica, e comprendono cefalea, papilledema, vomito e torpore. La diagnosi necessita di neuroimaging con associata
la parte angiografica. Alla TC si potrebbe riscontare area di iperdensità nel seno sigmoideo coinvolto o coaguli nel seno
durale. Alla RM invece iso-densità in T1 e ipo-densità in T2 nei coaguli più recenti, con aumento dell'intensità RM con
l'aumentare dell'età del coagulo. Nella maggioranza dei casi il decorso è benigno Il nostro paziente è stato centralizzato.
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COD. P004

Convulsioni e stroke: un caso clinico in epoca neonatale

A. Tamborino 1, G. Varriale 1, C. Petrolini1, M. Greco1, C. Dani2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Firenze, Firenze
2Dipartimento di Cure Intensive Neonatali, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze

L. nasce a 40 settimane gestazionali da parto eutocico, con liquido tinto, discreto adattamento alla vita extrauterina ed
emogas funicolare con lieve acidosi metabolica. In anamnesi gravidanza insorta da FIVET omologa. A 24 ore di vita ha
iniziato a presentare clonie dell’arto superiore sinistro associate a movimenti clonici di deviazione del capo verso destra,
della durata di circa 1 minuto. La registrazione del tracciato EEG durante l’episodio ha mostrato crisi elettro-cliniche a
focalità temporale, a risoluzione dopo somministrazione di fenobarbitale. Gli esami metabolici e infettivologici su sangue e
liquor e il campione per ricerca neurotrasmettitori liquorali sono risultati negativi mentre l’ecografia cerebrale ha mostrato
reperti compatibili con quadro di stroke. È stata eseguita MRI encefalo che ha evidenziato a livello della corteccia tempero-
parietale destra presenza di edema citotossico associato a rigonfiamento. In considerazione del quadro clinico-strumentale,
ha proseguito terapia con fenobarbitale, senza più evidenza di crisi. Ha eseguito EEG seriati che hanno documentato una
persistente lieve asimmetria interemisferica. Anche gli accertamenti coagulativi ed emostatici sono risultati nella norma.
L’incidenza di convulsioni nei neonati a termine è inferiore a 2.8/1000 nati e le principali eziologie sono ipossico- ischemica
(40-60%), stroke (6-17%), infezioni  (2-14%), malformazioni  (3-17 %), metabolica (3-5 %).
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COD. P005

Encefalopatia acuta da HHV-7: studio su una coorte di pazienti pediatrici

V. Rossi1, T. Foiadelli1, F. Rovida2, S. Paolucci2, F. Baldanti2, C. Trabatti1, A. Moiraghi1, S. Savasta1

1Clinica Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia
2Laboratorio di Virologia Molecolare, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia

Premessa. L’infezione da HHV-7, contratta da oltre il 90% della popolazione già a 5 anni, può decorrere asintomatica,
manifestarsi come VI malattia o estendersi al SNC con quadri neurologici variabili.
Scopo dello studio. Identificare i principali pattern di sintomatologia neurologica acuta/subacuta HHV-7 correlati e valutarne
le caratteristiche cliniche associate.
Materiali e metodi. Studio retrospettivo e prospettico di 11 casi (M:F=5:6), ricoverati presso la Clinica Pediatrica dell’IRCCS
Policlinico S. Matteo, dal 2012 a oggi, il cui liquor cefalorachidiano (LCR) è risultato positivo a HHV-7 DNA tramite RT-PCR.
Risultati. Tutti i pazienti erano immunocompetenti. In un solo caso i linfociti T CD3+, CD4+ e NK sono risultati ai limiti
inferiori della norma per età. 7/11 presentavano un quadro meningoencefalitico (i.e. alterato stato di coscienza, agitazione,
crisi epilettiche o deficit neurologici focali di nuova insorgenza, segni meningei), di cui due encefalomieliti acute disseminate
(ADEM) e una sindrome clinicamente isolata (CIS) anti-MOG-associata; 4/11 presentavano un quadro neuropsichiatrico
acuto (PANS). L’elettroencefalogramma (EEG) mostrava anomalie lente (diffuse o focali) in tutti i casi di meningoencefalite,
assenti nei quadri psicotici. Alterazioni della RMN erano evidenti in 6/11. Le copie di HHV-7 su LCR erano comprese tra
20 e 3,500/mL (mediana 72 copie/mL), con un rapporto medio LCR/sangue di 0.79. 5/11 mostravano pleiocitosi, 1/11
iperproteinorrachia. In 8/11 è stato realizzato l’isoelettrofocusing siero-liquorale: bande oligoclonali sono state evidenziate
in una sola paziente con encefalomielite; solo un soggetto con AHEM (Acute Hemorragic Encephalomyelitis) ha presentato
danno di barriera emato-encefalica (BEE). La prognosi è stata favorevole per tutti i pazienti. In 2/11 casi persisteva
sintomatologia neuropsichiatrica all’ultimo follow-up (follow-up medio: 3.6 mesi).
Conclusioni. I risultati di questo studio confermano la capacità neuroinvasiva di HHV-7 in bambini immunocompetenti.
La prevalenza di HHV-7 sui LCR analizzati è del 3.2%. È stato possibile identificare due pattern clinici neurologici ad
insorgenza acuta/subacuta: uno meningoencefalitico (ADEM/AHEM) ed uno neuropsichiatrico (PANS). La prognosi è
favorevole, nonostante quadri acuti anche gravi. La severità clinica sembra correlare con il numero di copie virali su LCR
e l’aumentare dell’età. Due sono le possibili ipotesi patogenetiche: un passaggio diretto del virus dal torrente ematico,
attraverso alterazioni della BEE, in corso di primo-infezione tardiva; una riattivazione del virus rimasto latente all’interno
delle cellule del SNC.
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COD. P006

Ipertensione Endocranica Idiopatica in età pediatrica: caratteristiche cliniche predittive di un decorso più severo
e ruolo dei corticosteroidi

C. Trabatti2, T. Foiadelli1, A. Rossi2, A. Moiraghi2, M. Gregnanin2, A. Zecchini2, G.L. Marseglia1, S. Savasta1

1Clinica Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Pavia

Si definisce “Ipertensione Endocranica Idiopatica” (IIH) il riscontro di un’elevata pressione endocranica in assenza di
evidenze cliniche, laboratoristiche o strumentali di patologia espansiva o infezione. La fisiopatologia di tale condizione
è complessa e tuttora non completamente compresa; recenti studi evidenziano l’importanza di fattori strutturali (alterata
dinamica liquorale) e di fattori di natura endocrina.
Abbiamo effettuato uno studio retrospettivo presso la Clinica Pediatrica di Pavia nel triennio 2017-2019 analizzando le
caratteristiche cliniche dei pazienti con diagnosi di IIH. Cinque pazienti, di età compresa tra 5 e 13 anni (mediana 10 anni)
e con rapporto M:F pari a 1:4, sono stati inclusi. Tutti i pazienti presentavano all’esordio cefalea non responsiva a terapia
sintomatica. 3/5 pazienti riferivano disturbi visivi (diplopia, scotoma, alterata percezione di forme e colori), in 2/5 pazienti si
associava sintomatologia vertiginosa. In tutti i casi la diagnosi di IIH è stata supportata sia dall’evidenza di edema papillare,
sia dal riscontro di elevata pressione liquorale alla manometria (media 38 cmH2O). Nessuno dei pazienti presentava
franche alterazioni dell’esame chimico-fisico liquorale. In 2/5 pazienti è stato possibile evidenziare alla RMN encefalo alcune
alterazioni morfologiche suggestive per IIH (i.e. ectasia delle guaine ottiche perineurali, tortuosità retrobulbare dei nervi
ottici, appianamento posteriore del globo oculare).
In nessuno dei pazienti era stata evidenziata una causa scatenante. 4/5 erano sovrappeso (BMI >95° centile). In tutti i
casi è stata inizialmente adottata una strategia terapeutica comune, basata sull’utilizzo di acetazolamide (dosaggio medio
allo steady state 16,5 mg/kg/die). Tuttavia, nei pazienti con importante compromissione visiva o con riscontro di emorragie
retiniche o imponente edema dalla papilla (3/5) si è assistito a fallimento terapeutico, valutato come mancato miglioramento
della sintomatologia ad una settimana dall’inizio del trattamento. In tali casi è stata associata terapia steroidea con
prednisone a basse dosi per via orale (1 mg/kg/die), con beneficio. Il periodo medio di follow-up è 13,5 mesi; l’outcome
neurologico e visivo a lungo termine dei pazienti è ottimo, con completa e stabile regressione della sintomatologia.
Ancora poco chiaro è il meccanismo fisiopatologico per cui molti pazienti traggono beneficio dall’utilizzo degli steroidi e non
tutti sono concordi nell’attuare tale terapia; possibili ipotesi sono l’alterazione dei livelli di cortisolo circolante o un’anomala
funzione degli enzimi responsabili dei suo metabolismo, che gioca un ruolo fondamentale nella dinamica liquorale. E’
importante pertanto individuare precocemente le caratteristiche cliniche predittive di un decorso più severo per poter
adottare la strategia terapeutica più adeguata.
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COD. P007

La sindrome di Guillain-Barré: più dolore che ipostenia. Descrizione di un caso clinico e revisione della letteratura

P. Ricciardelli1, F. Currò2, M. Roveran 3, C. Muratori 2, M. Mainetti2, L. Casadio2, F. Marchetti2

1UOC di Pediatria e Neonatologia, Servizio di Neurologia Pediatrica, Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, AUSL
della Romagna
2UOC di Pediatria e Neonatologia, Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, AUSL della Romagna
3Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Ferrara

Bambina di 4 anni ricoverata per la presenza di forte dolore a livello della faccia posteriore delle cosce e a livello del rachide.
Il dolore era comparso dieci giorni prima con progressivo peggioramento. Era evocabile al solo sfiorarle le cosce e la gambe
e in sede lombo-sacrale alla pressione in corrispondenza dell'emergenza delle radici nervose. Presenza di certo grado
di ipostenia (non drammatico) agli arti inferiori. I riflessi osteo-tendinei rotulei non erano tuttavia evocabili. La rimanente
obiettività neurologica risultava nella norma. Si riesce a fare camminare la bambina una sola volta e per pochi secondi con
andatura incerta a base allargata. Rimane allettata non riuscendo più a mantenere con facilità la posizione seduta a causa
del dolore intenso che presentava nella flessione del tronco e alle gambe, poco responssivo alla terapia antidolorifica. La
RM encefalica e midollare ha escluso la presenza di lesioni compressive, alterazioni del segnale a livello del midollo e
anomalie dei metameri e dischi intersomatici. All’esame del liquor importante dissociazione albumino-citologica. E’ stata
formalizzata la diagnosi di sindrome di Guillian-Barrè (SGB). Eseguita terapia con immunoglobuline (1 grammo/kg/die),
ripetuta allo stesso dosaggio il giorno successivo. A distanza di 8 settimane è risultata in fase di completo recupero motorio.

DISCUSSIONE
Quello che siano abituati a valorizzare per la diagnosi di SGB è l’ipostenia, in un bambino/adolescente che perde nel corso
dei giorni la capacità di stare in piedi e camminare e a cui non si riescono ad evocare i riflessi. Nel caso descritto quello
che ha reso impossibile la deambulazione ed il mantenimento della posizione seduta è stata la fortissima componente
algica piuttosto che l’ipostenia.
Soprattutto in età prescolare, il dolore ed il rifiuto della deambulazione possono essere le principali caratteristiche di esordio
della SGB. Alcuni studi hanno identificato il dolore, localizzato tipicamente sia agli arti inferiori che al rachide, come uno
dei sintomi principali di esordio della SGB in età pediatrica con percentuali che vanno dal 50% all’80% dei casi. Il dolore
è stato documentato che può essere causa importante di ritardo nella diagnosi (erronee diagnosi di miopatia, meningite,
malattia reumatica/artrite idiopatica giovanile, coxite, discite).
E’ necessario considerare la SGB nella diagnosi differenziale di fronte a un bambino che ha dolore agli arti inferiori e/o al
rachide e ipo-areflessia (inizialmente non presente in tutti i casi) per evitare ritardi nella diagnosi e nella presa in carico
immediata.
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COD. P008

Meningoradicolomielite, una neuroborreliosi insidiosa

C. Po'1, A. Gozzi2, M. Bendini3, S. Martelossi1, L. Grazian1

1UOC Pediatria, Ospedale Ca' Foncello, AULSS2 Marca Trevigiana
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
3UOC Neuroradiologia, Ospedale Ca' Foncello, AULSS2 Marca Trevigiana

L’infezione da Borrelia comporta manifestazioni neurologiche precoci e tardive. Tra le manifestazioni precoci, le più
rilevanti sono meningoradicolite (di cui la paralisi isolata periferica del faciale è la più frequente), meningite, mielite.
In tutti i casi, il quadro clinico laboratoristico può non essere di facile interpretazione. Presentiamo una neuroborreliosi
(meningoradicolomielite spinale e cranica) insidiosa dal punto di vista clinico e diagnostico. Caso clinico: maschio, 7 anni,
accede al PS con storia di algie a fianco sinistro, addome inferiore e regione lombare bassa da 4 giorni. Precedente accesso
in PS 2 giorni prima, dimesso dopo clistere. Dolore insidioso, poco responsivo ad antipiretici, peggiora quando il bambino è
coricato. Presenta inoltre febbricola, inappetenza, cefalea lieve e limitazione funzionale. Obiettivamente rigidità del rachide,
limitazione alla flessione di capo e tronco, dolorabilità ai processi spinosi dorsali, disestesia quadranti addominali superiori.
Esami negativi. Microbiologici negativi, sierologia Borrelia IgG borderline. Esegue RM cerebrale midollare: iperintensità
patologica metameri D6-D10 suggestiva di mielite. Liquor: pleiocitosi neutrofila, protidorrachia; danno di barriera; colturali
standard negativi. Nel sospetto di forma infiammatoria-demielinizzante atipica eseguiti Ig e steroidi ev alte dosi, con
miglioramento. In V giornata di steroide comparsa di febbricola e paralisi periferica VII nc. RM controllo: enhancement V
nc dx, miglioramento quadro midollare. Ripetuta sierologia per Borrelia, positiva (ELISA: IgG+/IgM borderline; Western
Blot WB IgM+/IgG+). Avviato ceftriaxone per 21 giorni, con completa risoluzione clinica e neuroradiologica. Conclusioni:
il nostro paziente ha avuto la particolarità di presentare un quadro clinico complesso, manifestatosi con sintomi piuttosto
sfumati, in successione temporale. La comparsa della radicolite cranica del VII ha infine suggerito la diagnosi, tuttavia, per
quanto più inusuali, nella storia precedente vi erano già alcuni elementi suggestivi: segni di meningismo in assenza di una
clinica di meningite, associati al riscontro di pleiocitosi liquorale; il dolore con caratteristiche radicolari (distribuzione vaga,
non metamerica, scarsa risposta ad antidolorifici, carattere grave). Altro elemento peculiare è stato il coinvolgimento di
sistema nervoso periferico e centrale (dolore radicolare e paresi periferica VII nc da un lato, disestesie metameriche da
mielite dall’altro). In caso di sospetto, una prima sierologia negativa non dovrebbe scoraggiare dall’eseguire un controllo
e approfondimento mediante WB.
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COD. P009

Mielopatia ad insorgenza acuta: quando la diagnosi eziologica non è chiara

J. Sartorelli 1, R. Zarattini1, S. Sartori2, M. Nosadini2, F. Martinolli3, I. D'Errico4, S. Dal Pos4, F. Causin4, C. Gentilomo5, M.F.

Pelizza2, E. Ravagnan5

1 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Padova
2Unità Neurologia Ped. e Neurofisiologia, Dip. Salute Donna e Bambino, Università degli Studi di Padova
3Unità PS Pediatrico, Dip. Salute Donna e Bambino, Università degli Studi di Padova
4Unità Neuroradiologia, Dip. Radiologia, Ospedale Universitario di Padova
5Dip. Pediatria, Osp. dell'Angelo, Venezia

Le mielopatie acute sono patologie rare in età pediatrica, che se non riconosciute e trattate tempestivamente possono
esitare in grave disabilità. Si distinguono in traumatiche e non traumatiche, e tra queste ultime in ordine di frequenza, in
autoimmuni, ischemiche e  infettive.
Presentiamo il caso di un ragazzo di 13 anni con mielopatia acuta di difficile definizione diagnostica.
Il paziente è giunto alla nostra attenzione per improvvisa ipostenia e disestesia agli arti inferiori, associate a difficoltà
minzionale, comparse a seguito di sforzo fisico minore. In anamnesi non traumi né febbre. All'EN paraparesi prevalente
a destra con ROT asimmetrici (destra>sinistra). Esami ematochimici urgenti nella norma. Elettromiografia regolare per
conduzione periferica, con alterazione dei potenziali motori. Alla RM rachide evidenza di “stria di alterazione del segnale
nel segmento D3-D7, anteriormente e centralmente, iperintensa nelle sequenze a TR lungo, compatibile con mielopatia”.
Dopo trasferimento presso centro di 3° livello e approfondimento diagnostico con rachicentesi e RM encefalo (quest’ultima
nella norma) per definizione eziologica, veniva avviata in urgenza terapia con metilprednisolone e immunoglobuline ev. Gli
approfondimenti microbiologici su sangue e liquor sono risultati nella norma.
Il quadro di imaging caratterizzato da alterazione della sostanza grigia anteriore, anche se con normale segnale di
diffusione, e l'insorgenza iperacuta del deficit di forza hanno fatto propendere inizialmente per una causa ischemica. Il
ragazzo è stato pertanto posto in terapia anticoagulante con eparina a basso peso molecolare e sono stati eseguiti, a
completamento diagnostico, ecocardiografia con bubble test, nel sospetto di PFO, e angiografia spinale in sede di lesione,
nel sospetto di alterazione anatomica o formazione trombotica, entrambe nella norma. Eseguito, infine, screening per la
ricerca di alterazioni coagulative trombofiliche, negativo.
Nel corso del ricovero, durato 10 giorni, si è assistito a un rapido miglioramento del quadro clinico, con risoluzione graduale
dell'impaccio motorio e del disturbo sfinterico. Alla dimissione residuava lieve disestesia ai quadranti inferiori dell'addome
e alla superficie prossimale delle cosce.
Dopo 3 settimane, la RM spinale di controllo ha evidenziato completa remissione del quadro neuroradiologico.
La terapia antitrombotica è stata proseguita per un mese. All'ultimo follow-up a due mesi dall'evento acuto, completa
regressione della sintomatologia e negatività dell'obiettività neurologica.
In conclusione, non è stato possibile definire la causa del quadro non potendo escludere né eziologia ischemica né eziologia
demielinizzante. Questo può succedere nei casi di mielopatia, tuttavia è necessario agire fin da subito con interventi
terapeutici ad ampio spettro per evitare esiti funzionali importanti.
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Neurolisteriosi complicata in lattante immunocompetente: case report

A. La Valle1, C. Campanello1, E. Piccotti2, S. Renna2, G. Brisca2
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2U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Pediatrica , IRCCS G.Gaslini, Genova

Introduzione: Listeria monocytogenes è un batterio gram positivo, intracellulare facoltativo, che infetta più comunemente
il neonato, le donne in gravidanza, gli anziani e i pazienti con deficit immunitario cellulomediato. La trasmissione all’uomo
avviene mediante l’ingestione di cibi e acque contaminate. Le manifestazioni cliniche comprendono forme localizzate e
forme invasive, come sepsi neonatale, meningiti e romboencefaliti. La meningite in bambini immunocompetenti è rara ma
può essere letale. La terapia di prima linea è rappresentata da ampicillina e gentamicina. Nei casi non responsivi il rischio
di complicanze come idrocefalo, ventricolite, paralisi nervi cranici e ascessi cerebrospinali è elevato. 
Caso clinico: presentiamo il caso di una bambina di undici mesi, immunocompetente, affetta da meningite da Listeria
monocytogenes non responsiva alla terapia di prima linea con ampicillina e gentamicina, sottoposta a derivazione
ventricoloperitoneale per comparsa di idrocefalo e ventricolite purulenta.  
Conclusioni: la neurolisteriosi raramente colpisce il bambino immunocompetente ma va sospettata nelle meningiti, con
presentazione classica, non responsive alle cefalosporine di terza generazione. Se la terapia mirata non è avviata
precocemente è elevato il rischio di complicanze fatali.
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Neuropatia del nervo sciatico popliteo esterno dovuta ad eccessiva perdita di peso in una casistica di pazienti
ricoverati per disturbo del comportamento alimentare
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1AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio OIRM, Dip. di Pediatria e Specialità Pediatriche, SC Neuropsichiatria
Infantile, Torino

Introduzione:La neuropatia del nervo sciatico popliteo risulta essere una possibile complicanza dei disturbi
dell’alimentazione, soprattutto dell’anoressia nervosa (AN) che comporta rapidi ed ingenti cali ponderali. Il danno
conseguente ad una grave perdita di peso, piuttosto che da un deficit nutrizionale specifico, sembra essere causato da
una compressione meccanica del nervo a livello della testa della fibula. Qui il peroneo comune si divide nel ramo profondo
(o sciatico popliteo esterno, SPE) e in quello superficiale e la perdita di tessuto adiposo lo espone al contatto con le
adiacenti strutture scheletriche. In questo studio descriviamo il riscontro di neuropatia periferica a carico dello SPE in
pazienti ricoverati per disturbo del comportamento alimentare (DCA) nel reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale
Regina Margherita di Torino.
Materiali e metodi:È stata misurata la velocità di conduzione nervosa motoria (VCM) dei nervi SPE e SPI e la velocità
di conduzione sensitiva (VCS) dei nervi surale e peroneo superficiale in 36 pazienti con DCA, di cui 31 con AN e 5 con
disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione del cibo (ARFID). Dei 36 esaminati vi erano 33 femmine e 3 maschi con età
compresa tra 10 e 17 anni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame obiettivo neurologico (EON) e sono state escluse
altre cause di compressione come allettamento prolungato, traumi, neoformazioni e patologie quali diabete, disfunzione
tiroidea, abuso di alcol e malattie autoimmuni o ereditarie. Erano presenti deficit di vitamina B12 e/o folati.
Risultati:Si è evidenziata una riduzione d’ampiezza del potenziale d’azione e della differenza di potenziale tra caviglia e
poplite, parametri indicativi di neuropatia, in 5 pazienti. Di questi, 4 con sofferenza dello SPE monolaterale e 1 bilaterale.
Tutti questi pazienti avevano una diagnosi di AN ed erano di sesso femminile. Tra loro, 4 mostravano all’EON deficit alla
dorsiflessione del piede, deambulazione con lieve steppage e ipoanestesia nel dermatomero corrispondente. Dei restanti,
4 pazienti avevano valori ai limiti inferiori della norma dei parametri sopradescritti e l’EON era silente; 3 erano di sesso
femminile con AN e uno di sesso maschile con di ARFID.La VCS è risultata di norma in tutti i casi.
Conclusioni:Quando vi è un rapido calo ponderale maggiore del 10% del peso di partenza è necessario sospettare una
neuropatia dello SPE e impostare un trattamento multidisciplinare che comprenda corretta gestione della nutrizione,
supplementazione di fattori neurotrofici quali vitamine del gruppo B e fisioterapia riabilitativa per evitare ulteriore
peggioramento della neuropatia e danni permanenti.
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Pseudotumor cerebri e Malattia di Lyme: un caso di neuroborreliosi atipica
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1Clinica Pediatrica Perugia
2Università degli Studi di Perugia

INTRODUZIONE
Il sistema nervoso centrale è coinvolto nel 10-15% dei pazienti affetti da Malattia di Lyme (ML), con un quadro clinico
che tipicamente comprende la triade: meningite linfocitica, neurite (tipicamente del VII nervo cranico) e radicolonevrite.
  La sindrome da ipertensione endocranica (pseudotumor cerebri-like) è una manifestazione rara della ML, riscontrata in
particolare in età pediatrica e caratterizzata da cefalea, offuscamento del visus, papilledema  e segni di infiammazione
meningea (pleiocitosi liquorale ed iperprotidorrachia).
CASO CLINICO
A.P., ragazzo di 12 anni, giungeva alla nostra attenzione per sospetta encefalite. Da circa due giorni veniva riferita
comparsa di cefalea di intensità elevata e febbre, associata alcune ore prima del ricovero a numerosi episodi di vomito ed
amaurosi fugax in occhio destro. In anamnesi nulla di rilevante ad eccezione di una verosimile puntura di zecca durante
una gita nel bosco circa un mese prima. All'arrivo in pronto soccorso il paziente presentava fluttuazioni dello stato di
coscienza, persistenza di disturbi del visus in assenza di segni meningei. Gli esami ematobiochimici e neuroadiologici (TC
encefalo) risultavano nella norma. Una valutazione oculistica confermava presenza di papilledema bilaterale. Nel sospetto
di meningoencefalite si procedeva con puntura lombare e si avviava terapia antibiotica con Ceftriaxone. La pressione di
apertura liquorale risultava elevata, l'esame chimico-fisico del liquor mostrava pleiocitosi linfocitaria ed iperprotidorrachia,
mentre l'esame colturale e la ricerca dei virus mediante PCR non rilevavano alcun patogeno tra quelli testati.  L'EEG e la RM
encefalo eseguiti in seconda giornata non mostravano alterazioni patologiche. Dopo 5 giorni di terapia antibiotica la febbre
era scomparsa ma persistevano cefalea e offuscamento del visus.  Lo screening infettivologico mostrava debole positività
al test ELISA per IgM anti-Borrelia Burgdoferi (BB) su siero, risultate positive anche su liquor e confermate al Western
Blot. La produzione intratecale delle immunoglobuline specifiche anti-BB, associata ai sintomi neurologici di sindrome da
ipertensione endocranica (cefalea, vomito, papilledema), orientavano per una forma di neuroborreliosi atipica. Accanto
alla terapia antibiotica specifica  con Ceftriaxone, proseguita successivamente con doxiciclina, si aggiungeva terapia con
acetazolamide per 3 settimane come trattamento dell'ipertensione endocranica, ottenendo progressiva risoluzione della
sintomatologia nell'arco di circa 1 mese.
CONCLUSIONI
Il caso descritto è un raro esempio di neuroborreliosi manifestatasi con una sindrome pseudotumor cerebri-like. Di fronte ad
un quadro di encefalite con segni di ipertensione endocranica, oltre alle eziologie infettive più frequenti, bisogna tenere in
considerazione la possibilità di un'infezione da BB, anche in un'area geografica come l'Umbria in cui la ML non è  endemica.
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Sclerosi Multipla in età pediatrica: descrizione di una casistica.
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Introduzione: Circa il 3-10% dei casi di sclerosi multipla esordisce prima del 16 anni d’età, meno dell’1% sotto i 10 anni.
La presentazione clinica, laboratoristica e neuroradiologica della forma pediatrica ha caratteristiche spesso diverse da
quella adulta e ciò suggerisce la presenza di differenze fisiopatologiche età-dipendenti. In età evolutiva la frequente
sovrapposizione dei quadri d’esordio nell’ambito delle patologie demielinizzanti acquisite può complicare il processo
diagnostico, pertanto è fondamentale un attento monitoraggio clinico e radiologico nel tempo volto a identificare i casi
di progressione in SM. In questo contesto descriviamo una casistica di 6 pazienti con diagnosi di sclerosi multipla ad
insorgenza in età pediatrica.
Metodi: Sono state raccolte le caratteristiche clinico-anamnestiche, neuroradiologiche e laboratoristiche all’esordio e la
loro variazione nel tempo sino alla dimostrazione della diagnosi di sclerosi multipla di una casistica di 6 pazienti, con età
d’esordio compresa tra i 9 e i 16 anni, afferiti presso la nostra struttura tra il 2014 ed il 2019.
Risultati: nella casistica l’età d’esordio è inferiore ai 12 anni in 3 casi su 6 ed è prevalente il sesso femminile (5 casi su
6). L’anamnesi era positiva per infezioni recenti in 2 casi su 6, in nessun caso la presentazione è stata post-vaccinica. La
familiarità era negativa in tutti. Secondo i criteri per la diagnosi delle malattie demielizzinizzanti acquisite l’ipotesi diagnostica
iniziale era CIS in 2 casi (neurite ottica retrobulbare e neuromielite ottica), ADEM in 3 e in 1 caso è stata confermata
la diagnosi di SM all’esordio. All’obiettività prevalevano le manifestazioni cerebellari e i segni piramidali; in 2 casi vi era
encefalopatia all’esordio. Alla RMN Encefalo con mdc in tutti i casi si evidenziavano multifocalità iperintense della sostanza
bianca emisferica, con distribuzione prevalentemente periventricolare, cerebellare e troncoencefalica e con coinvolgimento
midollare in 3 casi. La sierologia (ricerca anticorpi Anti-MOG e Anti-ACQP4) era negativa in tutti casi. All’LCR l’indice di
Link era negativo in 5 casi, le OCB erano presenti in 4 casi, assenti in 1 caso (in 1 caso l'LCR non era valutabile).
Conclusioni: in linea con quanto descritto in letteratura per la forma pediatrica, nella nostra casistica in tutti i casi vi è stata
una presentazione multifocale, con coinvolgimento periventricolare, cerebellare e troncoencefalico, associata a negatività
degli anticorpi Anti-MOG e Anti-ACQP4 e presenza di OCB al LCR nella maggiorparte dei pazienti. Tali caratteristiche unite
ad un attento monitoraggio nel tempo hanno permesso la conferma della diagnosi di SM.
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Sindrome di Dravet e Cannabinolo: storia di un insuccesso terapeutico
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La Sindrome di Dravet è un’encefalopatia epilettica farmacoresistente, che si presenta con crisi epilettiche miocloniche,
spesso all’inizio associate a febbre. E’ comune uno stato epilettico generalizzato, al quale seguono altri tipi di crisi
epilettiche. E’ stata inoltre osservata una frequente fotosensibilità. La sindrome di Dravet si associa alla mutazione del
gene SCN1A che codifica per il canale ionico del sodio. Per il trattamento antiepilettico si utilizzano numerosi farmaci.
Recentemente, in letteratura, è emersa l’evidenza dell’efficacia del trattamento con cannabinolo in tale sindrome. L’efficacia
terapeutica sembra essere molto elevata anche a basso dosaggio terapeutico (10 mg/kg). Rare sono le segnalazioni
di peggioramento clinico o di scarsa efficacia terapeutica.Riportiamo il caso di Allegra, nella quale abbiamo osservato
l’inefficacia del trattamento terapeutico con cannabinolo.Allegra ha presentato i primi episodi convulsivi all’età di 2 mesi in
corso di febbre. A seguire ha presentato episodi di stato di male epilettico dall’età di 6 mesi. Tali episodi si sono susseguiti
nel tempo, motivo per cui si è reso necessario instaurare una terapia antiepilettica. L’EEG ha mostrato da subito un quadro
di anomalie epilettiche generalizzate, con una RMN risultata negativa. E’ stato condotto uno studio genetico con NGS che
ha mostrato una mutazione del gene SCN1A (c.5120t>G), permettendo la diagnosi di Sindrome di Dravet. Durante il lungo
follow-up Allegra ha praticato numerose terapia antiepilettiche con varie associazioni (valproato di sodio, levetiracetam,
verapamil, topiramato, perampanel, stiripentolo, fenfluoramina, dieta chetogena, benzodiazepine), con scarsa risposta
terapeutica. A giugno 2018 è stato introdotto il cannabinolo fino ad un dosaggio terapeutico di 20 mg/kg/die, con iniziale
risposta terapeutica ma con susseguenti episodi di stati di male, che hanno necessitato numerosi accessi al Dea pediatrico.
Per tale motivo, si è deciso di ridurre fino a sospendere il cannabinolo e di reintrodurre valproato di sodio e topiramato,
con discreta risposta terapeutica.Questo caso clinico evidenzia la non completa conoscenza dei meccanismi di azione del
cannabinolo alla base della risposta terapeutica nelle epilessie farmaco-resistenti. Sebbene i dosaggi terapeutici riportati
in letteratura siano più elevati (40 mg/kg/die), il protocollo italiano prevede un dosaggio massimo di 20 mg/kg/die, che
potrebbe spiegare l’inefficacia della risposta terapeutica. Un altro dato da prendere in considerazione potrebbe essere il
tipo di mutazione genetica (missense vs frameshift) alla base dei vari quadri di Sindrome di Dravet. Sono necessari studi
su larghe popolazioni pediatriche per chiarire l’inefficacia terapeutica riportata nel nostro paziente.
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COD. P015

Un caso di stato di male epilettico refrattario in corso di encefalite da Human Herpes Virus 7
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1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Universita’ degli Studi di Siena, Siena.
2U.O.C. Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena.

Introduzione: Le convulsioni febbrili rappresentano le più comuni manifestazioni parossistiche di natura epilettica
nell’infanzia, interessando il 2-5% dei bambini al di sotto dei 5 anni; nel 5-8% dei casi evolvono in uno stato di male epilettico
febbrile (FSE). Si ritiene che esso rappresenti il 25% dei casi di stato di male pediatrico e più del 70% dei casi di stato
di male nel secondo anno di vita.
Caso clinico: Si illustra il caso di un lattante di 9 mesi valutato per FSE persistente da 90 minuti non responsivo alla
somministrazione domiciliare di Diazepam 0,75 mg/kg i.m. All’arrivo il paziente si presentava incosciente, in ipertono
generalizzato, con scosse agli arti e pupille miotiche. Veniva somministrato Midazolam 0,1 mg/kg e.v. senza risoluzione del
quadro, seguito da Tiopentone 1,4 mg/kg e.v. in assistenza respiratoria non invasiva; si assisteva quindi alla cessazione
delle scosse agli arti e risoluzione dell'ipertono, senza ripresa di coscienza. A distanza di un'ora seguiva nuovamente
ipertono agli arti superiori con scosse al cingolo scapolare; veniva pertanto intrapresa infusione di Midazolam 0,05 mg/kg/h
ottenendo rapido controllo delle manifestazioni critiche. Venivano eseguiti esami laboratoristici e di imaging, che risultavano
negativi, mentre la rachicentesi mostrava liquor limpido con PCR positiva per HHV-7. A stabilizzazione clinica avvenuta,
veniva progressivamente sospesa infusione di Midazolam e intrapresa terapia orale con Fenobarbital. Data l’assenza di
ulteriori episodi critici e la normalità del tracciato EEG, dopo 2 mesi veniva sospesa la terapia antiepilettica. A distanza di
6 mesi dall’episodio acuto il bambino presenta esame neurologico nella norma, mentre sono risultate negative le indagini
genetiche per forme monogeniche di epilessia ed encefalopatia epilettica.
Discussione: Le infezioni e le riattivazioni di pregresse infezioni da HHV-7 e più comunemente da HHV-6B sono state
documentate in associazione allo FSE. Alla base di tale fenomeno è stato ipotizzato un duplice meccanismo patogenetico
legato almeno parzialmente ad un’infezione virale diretta del SNC e in secondo luogo all’effetto epilettogeno di citochine
pro-infiammatorie quali IL-1B. Il riscontro nel paziente dell’acido nucleico virale a livello liquorale contribuisce ad avvalorare
l’ipotesi di un’invasione diretta. Il caso descritto evidenzia come l’infezione da HHV-7, che comunemente decorre in maniera
asintomatica, possa talora associarsi a gravi complicanze, compreso lo stato di male epilettico refrattario. Un’accurata
gestione di tale condizione deve prevedere un follow-up neurologico a distanza, legato all’aumentato rischio di sviluppare
sclerosi ippocampale ed epilessia del lobo temporale correlati al FSE.
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Un Herpes non tanto Simplex
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Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) rappresenta la più comune causa di encefalite sporadica dell’infanzia. Generalmente
determina lesioni necrotizzanti a carico del lobo temporale, frontale e/o dell’insula. Può manifestarsi con febbre, alterazione
dello stato di coscienza, convulsioni e segni neurologici focali, ma anche in forme atipiche. L’avvio precoce della terapia
antivirale con acyclovir rappresenta la strategia terapeutica più efficace. Presentiamo il caso di una bambina di due anni
ricoverata per comparsa improvvisa di deficit centrale del VII nervo cranico e febbre, associati a crisi focali a carico
dell’emivolto destro. La RM encefalo mostrava alterazioni della corteccia fronto-insulare bilaterale nelle sequenze T2-
FLAIR. L’esame chimico fisico del liquor era completamente negativo, mentre risultava positiva la PCR per HSV1. Veniva
quindi avviata terapia con acyclovir e desametasone.La presentazione clinica dell’encefalite erpetica in età pediatrica può
essere eterogenea e, in alcuni casi, l’esame chimico fisico del liquor può risultare negativo. In presenza di un sospetto
clinico va comunque eseguita la ricerca di HSV1 su liquor e va avviata la terapia antivirale, in quanto la morbidità e la
mortalità sono elevate nelle forme non trattate.
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COD. P017

Una vigilanza fluttuante ed un nemico sfuggente: sindrome da embolia grassosa post-traumatica in un ragazzo
affetto da distrofia di Duchenne

C. Ancona1, M.E. Ferrari2, S. Rossato3, S. Bugin3, A. Zanin3, C. Birolo3, M. Facco Marcazzo'3, P. Ferrarese3
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Ragazzo di 13 anni affetto da Distrofia di Duchenne con grave limitazione della mobilità, in terapia steroidea. Diabete Mellito
tipo I dall’età di tre anni, con scarso controllo glicemico. A seguito di caduta dalla carrozzina riportava frattura composta
spiroide del femore destro, stabilizzata con apparecchio gessato. Nelle ore seguenti il ragazzo sviluppava alterazione
del sensorio, distress respiratorio acuto, desaturazione. Veniva effettuata TAC encefalo che risultava nella norma. Per
persistente ossigenodipendenza veniva eseguita angioTAC toracica che non mostrava difetti di riempimento vasale, ma
diffuso aspetto a vetro smerigliato del parenchima polmonare. All' ecocardiografia si documentavano segni di scompenso
destro, associati ad aumento di Troponina e Peptide Natriuretico Cerebrale, senza evidenza di shunt intracardiaco. Nei
giorni successivi persisteva alterazione del sensorio, con stato di vigilanza fluttuante ed ipossia, con necessità di assistenza
ventilatoria. L’EEG mostrava unicamente attività rallentata e la TAC encefalo di controllo era invariata.  Nell’ipotesi di
sindrome da embolia grassosa venivano pertanto eseguiti fundus oculi e RMN cerebrale che confermavano la diagnosi,
evidenziando rispettivamente multiple lesioni ischemiche al polo posteriore e minute lesioni encefaliche compatibili con
aree emboliche. Durante il ricovero il ragazzo veniva trattato con terapia di supporto: adeguamento del dosaggio steroideo,
trattamento dello scompenso cardiaco e dell’insufficienza ventilatoria, rimodellamento dell’apparecchio gessato ed eparina
a basso peso molecolare. Si assisteva a progressivo e completo recupero.La sindrome da embolia grassosa è una
condizione rara, a patogenesi incerta, spesso secondaria alla frattura di ossa lunghe: l’embolizzazione di particelle di grasso
nel microcircolo e la conseguente attivazione infiammatoria provoca la caratteristica triade clinica di distress respiratorio,
sintomi neurologici e rash petecchiale.I pazienti con distrofia di Duchenne sono particolarmente a rischio di sviluppare
embolia grassosa, anche in seguito a traumi scheletrici lievi. Questo a causa della riduzione della densità ossea, dovuta alla
scarsa mobilità ed aggravata dalla terapia steroidea, utilizzata per rallentare la progressione della malattia, che aumentano
il rischio di fratture. Nel caso descritto si aggiungevano il diabete in terapia insulinica e lo scarso controllo metabolico con
eccesso ponderale. La diagnosi è clinica, confermata dalla diagnostica strumentale che documenti segni di ischemie del
microcircolo. L’evoluzione clinica può essere severa, se non precocemente riconosciuta. Tale sindrome va quindi sempre
sospettata nei pazienti con distrofia muscolare che presentino uno scadimento neurologico e respiratorio non altrimenti
giustificabili a seguito di trauma, anche lieve, e la cui corretta diagnosi altrimenti “sfugge”.
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Valutazione delle caratteristiche cliniche e strumentali dell’encefalopatia posteriore reversibile nei bambini di età
inferiore ai 6 anni.
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3U.O. Oncoematologia Pediatrica “Lalla Seràgnoli”, Dipartimento di Pediatria, Policlinico S.Orsola, Università di Bologna

Background: La Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibile (PRES) è una sindrome clinico-radiologica
caratterizzata da segni e sintomi neurologici acuti (crisi epilettiche, disturbi visivi, cefalea e alterato stato di coscienza)
associati ad edema vasogenico corticale e sottocorticale, che coinvolge generalmente le regioni cerebrali posteriori. Ad
oggi diversi studi hanno descritto la PRES in età pediatrica, nessuno focalizzandosi sulla popolazione prescolare.
Obiettivi: Lo scopo di questo studio è descrivere le caratteristiche cliniche e neuroradiologiche di bambini in età prescolare
con diagnosi di PRES e confrontarli con la restante popolazione pediatrica affetta da PRES (6-17 anni).
Metodi: Sono stati identificati retrospettivamente pazienti pediatrici (0-17 anni) che hanno ricevuto diagnosi di PRES tra il
2000 e il 2018 presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Sono state valutate le caratteristiche cliniche, radiologiche ed
EEG dei bambini di età <6 anni, così come il loro management e outcome clinico, ed in seguito tali dati sono stati confrontati
con quelli dei bambini più grandi (6-17 anni).
Risultati: Nell'ambito dei 37 pazienti pediatrici con diagnosi di PRES osservati, 10 pazienti avevano età inferiore ai 6
anni (età media 2,7 anni; range: 8 mesi-5 anni). Il segno di presentazione più frequente all’esordio sono state le crisi
epilettiche (8/10 pazienti). Tra questi sono stati osservati 7 Stati Epilettici (SE) di cui 3 convulsivi e 4 non convulsivi.
In particolare lo stato epilettico non convulsivo (SENC) è stato significativamente più frequente nei bambini con età <6
anni rispetto alla popolazione di età maggiore (p=0,018). Le valutazioni neuroradiologiche hanno messo in evidenza
un interessamento sovratentoriale in tutti i 10 bambini ed un interessamento sottotentoriale in 5. È stato riscontrato un
significativo aumento di lesioni sottotentoriali all’interno della popolazione con età <6 anni rispetto a quella con età maggiore
(p=0,02). Cinque pazienti su dieci hanno presentato complicazioni severe durante la PRES. La più frequente complicazione
è stata l’emorragia cerebrale (3/10).
Conclusioni : I nostri risultati mostrano che la PRES è un evento non infrequente nei primi anni di vita e che la presentazione
clinica di tale patologia nei bambini di età <6 anni differisce rispetto a quella osservata nei bambini più grandi. Nello specifico
una particolare attenzione merita la maggior frequenza di SENC: appare quindi indicato un attento monitoraggio video-
EEG in questi bambini. Inoltre i nostri dati sul neuroimaging suggeriscono nei pazienti più piccoli una presentazione più
severa con maggior coinvolgimento delle regioni sottotentoriali.
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Corea e varicella: presentazione atipica di uno stroke pediatrico
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N., 4 anni, giungeva per comparsa da tre giorni di emicorea (movimenti involontari a carico del braccio destro) in apiressia.
TASL, anti-DNAsi ed ecocardiogramma, eseguiti nel dubbio di corea reumatica, risultavano negativi. L’approfondimento
mediante RM encefalo evidenziava multipli infarti ischemici arteriosi corticali asincroni in territorio dell’arteria cerebrale
media sinistra, associati ad arteriopatia focale cerebrale con caratteristiche infiammatorie e alterazione della perfusione in
sede emisferica omolaterale. Una volta escluse le cause cardio-embolica, trombofilica e la dissecazione dei grandi vasi,
è stata presa in considerazione la causa infettiva: sulla base del dato anamnestico di pregressa infezione da varicella
(otto mesi prima), è stata ricercata la PCR per varicella su liquor con esito positivo, configurando un quadro di stroke
da vasculite post-varicella. Questo caso ci ricorda che, per quanto la causa più comune di corea in età pediatrica sia la
malattia reumatica, è opportuno considerare diversa eziologia in caso di presentazione atipica, mancanza di coinvolgimento
cardiaco e negatività delle indagini bioumorali. Inoltre, sebbene l’emiparesi sia la presentazione più comune dello stroke
ischemico in pediatria, anche il disordine del movimento può essere espressione di tale quadro e può rendere difficoltosa
la valutazione del deficit di forza, costituendo un elemento confondente per la diagnosi.

VOLUME ATTI - XLIV CONGRESSO NAZIONALE SINP 

64 La complessità della Neurologia Pediatrica



COD. P020

Mixoma cardiaco: una rara causa di ictus cerebrale in eta’ pediatrica
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BACKGROUND: Il mixoma cardiaco, tumore raro in età pediatrica, causa sintomi neurologici in un terzo dei casi e di questi
l’ictus cardio-embolico è la manifestazione più frequente. Inoltre, gli emboli mixomatosi possono condurre alla formazione
di aneurismi cerebrali, eventualmente complicati da emorragia intracerebrale. METODI: Abbiamo eseguito una revisione
dei casi di ictus cerebrale da mixoma cardiaco in pazienti pediatrici (0-18 anni) riportati in letteratura (PubMed) fino a
settembre 2019 ed abbiamo descritto un nuovo caso. RISULTATI: Una bambina di 12 anni precedentemente sana viene
condotta presso il nostro Pronto Soccorso per agitazione psicomotoria insorta dopo caduta apparentemente accidentale,
con necessità di importante terapia sedativa e conseguente intubazione. Parametri vitali stabili, restante obiettività
negativa. Trasferita quindi in Terapia Intensiva Pediatrica, dove si è eseguita TC cerebrale a 2,5 ore dell’insorgenza
della sintomatologia, negativa. A 7 ore, in corso di superficializzazione della sedazione, riscontro di emiparesi destra ed
afasia.  Ripetuta TC cerebrale: lesione ischemica iperacuta in sede temporo-insulo-frontale sinistra in territorio di arteria
cerebrale media. All’Angio-TC dei vasi intracranici, occlusione di cerebrale media sinistra al passaggio M1-M2. Eseguita
trombectomia urgente tramite accesso femorale destro, con ricanalizzazione del territorio a valle TICI 2B e persistenza
di occlusione in A4 e M4. Effettuata ecocardiografia con riscontro di mixoma atriale sinistro di 3.5x3 cm, adeso al setto
interatriale. Alla RM cerebrale limitata area ischemica acuta in territorio di arteria cerebrale media sinistra ed altra, più
piccola, in territorio di arteria cerebrale anteriore omolaterale. Dopo intervento cardiochirurgico urgente di exeresi completa
della massa atriale sinistra, è stata avviata terapia eparinica sottocute. Si è assistito al miglioramento della motricità dell’arto
inferiore destro, con ripresa di deambulazione autonoma, persistenza della plegia all’arto superiore destro con ipertono dei
muscoli flessori della mano, ripresa di eloquio fluido e recupero della sensibilità all’emisoma destro. In letteratura abbiamo
identificato 37 casi pediatrici (range di età 3-18 anni, 22 maschi) di stroke causato da mixoma cardiaco, di cui 94.6%
ischemici e 5.4% emorragici. Il 10.8% dei pazienti presentava il complesso di Carney. Nel 94.6% dei casi il mixoma era
localizzato nell’atrio sinistro, solo nel 29.7% era auscultabile un soffio cardiaco. L’emiparesi era il sintomo più frequente alla
presentazione (78.4%). Il decesso si è verificato nell’8.1% dei casi. CONCLUSIONI: Seppur il mixoma cardiaco sia una rara
causa di ictus cerebrale nella popolazione pediatrica, risulta fondamentale il suo riconoscimento mediante l’esecuzione di
un’ecocardiografia trans-toracica urgente, anche in considerazione della possibilità di intervento endovascolare.
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Sindrome da anticorpi anti-mog: descrizione di un caso clinico
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La sindrome da anticorpi anti-glicoproteina oligodendrocitaria (MOG) è un’entità clinica in via di definizione comprendente
un ampio spettro di manifestazioni cliniche, incluse l’encefalopatia demielinizzante acuta, la neurite ottica e la mielite
trasversa. Descriviamo il caso di un paziente di 15 anni con sindrome da anticorpi anti-MOG esordita con episodio
critico di breve durata seguito da quadro encefalopatico. L’RM encefalo mostrava aree iperintense nel talamo destro e
sostanza bianca (SB) sottocorticale frontale destra senza aree di enhancement. L’esame del liquor evidenziava pleocitosi
linfomonocitaria, iperproteinorrachia, assenza di bande oligoclonali. Gli anticorpi su liquor e/o siero (anti-NMDA, anti-LGI1,
anti-CASPR2, anti-gangliosidi, anti-antigeni onco-neurali) risultavano negativi. Veniva avviata dapprima terapia empirica
antibiotica e antivirale fino all’esito negativo degli esami microbiologici e successivamente breve ciclo di metilprednisolone
ad alte dosi seguito da prednisone a scalare, con completa restitutio ad integrum. L’RM encefalo dopo 2 mesi, in benessere
clinico, mostrava quasi completa regressione delle lesioni note ma comparsa di analoghe lesioni cerebellari sinistre, della
SB sottocorticale parietale sinistra e nel putamen destro, senza enhancement, regredite al controllo a 2 mesi. Dopo 10
mesi dall’esordio, si verificava una recidiva caratterizzata da cefalea, parestesie e  tremori diffusi e vertigine oggettiva
e, obiettivamente, da instabilità in posizione eretta, soprattutto ad occhi chiusi, e minima ipostenia agli arti superiori. Le
neuroimmagini evidenziavano aree di alterato segnale della SB e grigia dell'emisfero cerebellare destro, della giunzione
bulbo-spinale e del midollo spinale lungo tutta l’estensione, senza enhancement. L’esame del liquor mostrava reperti
analoghi al precedente. La ricerca di anticorpi su siero risultava positiva per anticorpi anti-MOG. Veniva ripetuto un breve
ciclo di terapia steroidea ad alte dosi con beneficio, con decalage in 15 giorni. Alla sospensione, il paziente presentava un
terzo episodio con crisi epilettiche subentranti fino a stato di male, interrotto con tiopentone. L’RM encefalo rivelava una
piccola lesione focale cortico-sottocorticale temporale destra, senza enhancement. Veniva effettuato analogo trattamento
con più graduale decalage dello steroide; attualmente il paziente assume prednisone a basse dosi a giorni alterni e terapia
anti-epilettica con carbamazepina, senza ulteriori ricaduta a distanza di 4 mesi. Studi recenti hanno permesso una migliore
definizione di questa sindrome, evidenziando quadri atipici o ad andamento recidivante, come nel caso descritto. Le ricadute
si verificano spesso alla sospensione della terapia steroidea, indicando la necessità di un trattamento di durata maggiore;
nel nostro paziente è stato ottenuto un buon controllo con basse dosi di steroidi. Tale strategia andrà meglio valutata con
studi futuri.
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Sindrome di Waterhouse-Friderichsen reversibile complicanza di sepsi meningococcica descrizione di un caso
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2U.O.S. Terapia Intensiva Pediatrica Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Martino"- Messina
3Scuola di Specializzazione in Pediatria A.O.U.Policlinico-Vittorio Emanuele - Catania

La sindrome di Waterhouse-Friderichsen (W-F), descritta per la prima volta nel 1911, è una patologia rara, caratterizzata
da emorragia surrenalica bilaterale con conseguente insufficienza funzionale della ghiandola stessa. Si presenta in seguito
ad una malattia infettiva e più comunemente a sepsi da Neisseria Meningitidis di cui ne rappresenta la complicanza spesso
fatale, mostra particolare incidenza in età infantile rispetto a quella adulta; sebbene il meccanismo non sia del tutto noto si
ipotizza una vasculite mediata da endotossine che attiverebbe una CID in soggetti predisposti.Riportiamo il caso di Gabriel,
due anni, giunto presso il nostro P.S. per improvvisa comparsa di lesioni purpuriche agli arti inferiori e febbre e faringite.
Anamnesi negativa per patologie degne di nota, non in regola con il calendario vaccinale. All’ingresso il piccolo era febbrile,
appariva soporoso, irritabile, responsivo allo stimolo doloroso, la cute si presentava pallida, con petecchie e soffusioni
emorragiche diffuse al volto, tronco e arti. Venivano quindi praticati esami ematochimici di routine e sierologici. In attesa
dell’esito di questi e nel sospetto di infezione meningococcica si decideva di intraprendere terapia steroidea e antibiotica con
Ceftriaxone. Per il peggioramento delle condizioni cliniche veniva trasferito presso la Terapia Intensiva Pediatrica dove il
piccolo veniva sottoposto ad esami colturali e rachicentesi che confermavano, con metodica Real Time PCR, la presenza di
Neisseria Meningitidis. Il quadro clinico inoltre si complicava con insorgenza di CID ed insufficienza surrenalica secondaria
ad emorragia bilaterale dei surreni, come da sindrome di Waterhouse-Friderichsen, per la quale si rendeva necessario
avviare terapia sostitutiva con Idrocortisone e Fludrocortisone. Dopo lento e graduale miglioramento della sintomatologia si
sottoponeva il piccolo a studio RMN encefalo con gadolino che non documentava lesioni compatibili con esiti da meningite
e successivamente dimesso con terapia sostitutiva con Idrocortisone e Fludrocortisone Acetato.Dopo la dimissione si è
testata la funzionalità surrenalica riducendo gradatamente le dosi della terapia sostitutiva fino alla esecuzione del test
con ACTH che ha dimostrato la ripresa completa della funzionalità surrenalica.Ci è sembrato interessante descrivere
questo caso sia per l’assenza di report in letteratura di Sindrome di Waterhouse-Friderichsen in pazienti affetti da sepsi
meningococcica con ripristino della funzionalità surrenalica, che per l’indiscusso valore della pratica vaccinale nella
prevenzione delle principali malattie infettive e per la conferma della tempestività nel riconoscimento e della terapia della
sepsi meningococcica.
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Stroke ischemico da dissecazione carotidea con outcome favorevole
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1Scuola di specializzazione di Pediatria, Università degli Studi di Modena
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Lo stroke è evento raro in età pediatrica. I fattori di rischio più frequenti comprendono cardiopatie, infezioni, condizioni
protrombotiche e drepanocitosi. È gravato da alta percentuale di mortalità, ricorrenza, sequele neurologiche a lungo
termine. Bambina di 9 anni presenta episodio caratterizzato da ipertono in chiusura a pugno delle dita della mano destra
associato a iperalgesia, a risoluzione spontanea, seguito da transitoria difficoltà nell'eloquio e impaccio motorio. Riferito
episodio analogo avvenuto due settimane prima, verosimile trauma cervicale circa 20 giorni prima. L’esame obiettivo
generale e neurologico risultano nella norma; l’EEG mostra subcontinua attività lento-altovoltata sulle regioni fronto-
centrali di sinistra. Alla TC encefalo in urgenza si rileva area ipodensa della sostanza bianca in regione frontale anteriore
sinistra. La RM encefalo mostra alterazione di segnale fronto-parietale, iperintensa nelle sequenza a TR lungo, come da
lesione ischemica di recente insorgenza in diverse fasi di evoluzione, associata ad una seconda lesione ischemica in
fase subacuta tardiva a livello del pallido omolaterale. Dopo mezzo di contrasto, si rileva stenosi serrata dall'ACI sinistra,
assottigliamento e irregolarità della ACM sinistra, compatibile con dissecazione dell’ACI di sinistra, quadro confermato
allo studio ECD-TSA. Presso la Stroke-Unit, inizia terapia antiaggregante con ASA, antiepilettica con Levetiracetam e
corticosteroidea per sospetta reazione allergica all’ASA. In 5° giornata dall’inizio della terapia, il controllo RM mostra lesione
ischemica in fase di cronicizzazione e sifone carotideo quasi completamente rivascolarizzato, così come l’ACI, ad eccezione
del suo tratto cervicale inferiore; rivascolarizzazione progressiva confermata ai controlli successivi. Ecocardiografia e
screening autoimmunitario sono nella norma, escluse anche connettivopatie. Lo screening coagulativo mostra LAC positivi,
negativizzati a distanza, e mutazione in omozigosi dell’MTHFR, con normali livelli di omocisteina. La bambina ha proseguito
terapia antiaggregante, antiepilettica e cortisonica in decalage. A 6 mesi dall’evento, l’esame neurologico è nella norma,
la bambina frequenta la scuola con profitto. La dissecazione dell’AIC è rara nel bambino, determina frequentemente
stroke con outcome variabili. È spesso associata a trauma, si presenta generalmente con emiparesi e/o cefalea. La angio-
RM è frequentemente utilizzata per la diagnosi. Abbiamo descritto un caso in cui, oltre ad un possibile trauma cervicale
minore antecedente alla comparsa dei sintomi, non abbiamo riscontrato altri fattori di rischio, eccezione fatta per una
transitoria positivizzazione dei LAC e la mutazione dell’MTHFR, esclusa come fattore eziopatogenetico, visti i normali
valori di omocisteina. L’inizio della terapia antiaggregante associata alla terapia corticosteroidea ha consentito una rapida
rivascolarizzazione dell’ACI. Le sequele neurologiche allo stato attuale sono assenti.
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Trombosi venosa cerebrale con ipertensione endocranica secondaria: caso clinico e revisione della letteratura

L. Di Genova 1, E. Mencaroni1, A. Mencarelli1, A. Fattorusso1, G.B. Dell'Isola1, G. Tascini1, G. Di Cara1, P. Prabhakar2

1Clinica Pediatrica, Dipartimento Universitario di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Università degli Studi di Perugia,
Perugia
2Neurosciences, Great Ormond Street Hospital NHS Foundation Trust, London

Obiettivo: La trombosi venosa cerebrale in età pediatrica, la cui epidemiologia rimane incerta, è una condizione a potenziale
pericolo di vita, talvolta complicata da ipertensione endocranica. In letteratura, non vi sono dati sufficienti relativi alla
gestione terapeutica di entrambe le patologie. Il nostro obiettivo è sottolineare il valore della diagnosi precoce e del
monitoraggio del paziente, al fine di individuare il miglior approccio terapeutico.
Metodi: Descrizione di un caso clinico di trombosi del seno trasverso con ipertensione endocranica secondaria e revisione
della letteratura.
Risultati: W.Z., 7 anni, sottoposto a trapianto renale nel primo ano di vita per displasia renale bilaterale e in terapia
con tacrolimus e micofenolato, presentava cefalea, oscurazione transitoria della vista, diplopia e strabismo in corso di
otite media febbrile, disidratazione e anemia. La TC encefalo con mezzo di contrasto mostrava trombosi venosa del
seno trasverso e otomastoidite omolaterale; non evidenza di edema della papilla alla valutazione oculistica. Nonostante
la somministrazione di terapia anticoagulante associata ad antibioticoterapia e mancata progressione del quadro
neuroradiologico, si assisteva a peggioramento della cefalea e dei disturbi visivi, con comparsa di papilledema alla
rivalutazione oftalmologica. La puntura lombare consentiva di registrare valori pressori liquorali superiori a 40 cmH20,
orientando la gestione terapeutica verso l’approccio dell’ipertensione endocranica. In seguito al fallimento della terapia
medica e al peggioramento della funzionalità visiva, dopo esecuzione di tre punture lombari, veniva inserito shunt lombo-
peritoneale, ottenendo risoluzione della cefalea e graduale miglioramento del papilledema.
Conclusioni: La trombosi venosa cerebrale è causa di stroke in età neonatale e pediatrica. L’eziopatogenesi è spesso
multifattoriale e condizioni predisponenti si riscontrano nel 95% dei bambini affetti; la relazione con otite media e
otomastoidite è descritta nel 24-62% dei casi. Il danno neurologico varia dalla congestione venosa alla lesione ischemica;
inoltre, l’ostacolo al deflusso venoso può innescare lo sviluppo di ipertensione endocranica, le cui manifestazioni orientano
nel porre il sospetto diagnostico di cause sottese. Ad oggi, in età pediatrica, si hanno poche evidenze sulla gestione
dell’ipertensione endocranica, così come sono pochi i dati relativi alla sicurezza degli anticoagulanti, riducendo la possibilità
di intervento nei bambini. Nel nostro caso, il monitoraggio clinico e oftalmologico ha guidato scelte e tempistiche di
intervento, con lo scopo di trattare la causa, alleviare i sintomi e prevenire le complicanze, quali perdita permanente della
vista e cefalea cronica. L’approccio multidisciplinare è essenziale al fine di gestire sia la trombosi venosa cerebrale che
l’ipertensione endocranica, assicurando un follow-up ottimale.
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Un caso di encefalite da Parvovirus B19

M.R. Curcio1, M. Tarsia1, G. Maccariello1, C. Cerrone2, S. Grosso1,2

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Universita’ degli Studi di Siena
2U.O.C. Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Riportiamo il caso di un bambino di 2 anni e 5 mesi, giunto alla nostra osservazione per quadro caratterizzato da febbre,
irritabilità, inappetenza, nistagmo orizzontale cui si sono aggiunti vomito ed instabilità posturale.
Dopo valutazione presso altro presidio, nel sospetto di cerebellite in corso di verosimile virosi, è stato organizzato
trasferimento presso la nostra Clinica dove il bambino ha presentato episodio critico caratterizzato da perdita di coscienza,
revulsione dei bulbi oculari ed ipertono agli arti inferiori, durato qualche secondo ed autorisoltosi. Seguivano irritabilità,
agitazione, movimenti oculari verticali, con instabilità posturale, impossibilità alla deambulazione ed apparenti allucinazioni
visive.
Dato il quadro di encefalopatia, nel sospetto di processo infettivo del SNC, è stata subitaneamente intrapresa terapia
endovenosa empirica con Acyclovir e Ceftriaxone ed avviato l’iter diagnostico che ha previsto rachicentesi con analisi
chimico-fisica, microbiologica, neuroimmunologica e metabolica del liquor, sierologia per virus, Mycoplasma e Borrelia. Le
indagini strumentali (RM encefalo ed EEG) sono risultate non dirimenti.
Dall’analisi chimico-fisica del liquor è emerso quadro compatibile con meningoencefalite, eziologicamente attribuibile a
Parvovirus B19 (B19V) per il riscontro di PCR virale su liquor e IgM ed IgG sul siero. Le condizioni cliniche generali sono
progressivamente migliorate con risoluzione completa della sintomatologia in 3-4 giorni, senza alcun esito al follow-up a
6 mesi.

Le manifestazioni neurologiche per le infezioni da B19V sono rare e variegate: più comuni sono episodi critici, encefaliti
e meningoencefaliti; meno frequenti stroke, atassia cerebellare, neuriti ottiche, lesioni del plesso brachiale, sindrome di
Guillan-Barré e sindrome del tunnel carpale. In letteratura i casi di encefalopatia acuta associati a B19V sono recentemente
in aumento; in oltre la metà di questi si è verificata remissione completa, ma alcuni pazienti hanno presentato gravi sequele
neurologiche o exitus. I casi più gravi sembrerebbero giovare della terapia combinata di immunoglobuline e steroidi.
In conclusione, B19V dovrebbe essere incluso nella diagnosi differenziale delle sindromi encefalitiche ad eziologia
sconosciuta, ricercando IgM anti-B19V o DNA virale nel siero o nel CSF. Si sottolinea, inoltre, la necessità di ulteriori studi
mirati ad identificare specifici scenari epidemiologici e potenziali meccanismi patogenetici delle complicanze neurologiche
del virus per confermare questi risultati
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Un caso di neurite ottica bilaterale come esordio pediatrico di sindrome anti-MOG.
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Conte1, S. Buono1

1A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Dip. di Neuroscienze e Riabilitazione, S.C. di Neurologia

La sindrome anti-MOG è caratterizzata da un insieme di quadri clinico-radiologici a carattere demielinizzante e  patogenesi
autoimmunitaria, legata alla presenza di anticorpi sierici contro la glicoproteina oligodendrocitaria mielinica (MOG),
espressa sulla superficie cellulare degli oligodendrociti e sulle guaine mieliniche. Lo spettro della sindrome anti-MOG
include quadri clinici dalle caratteristiche variabili tra popolazione adulta e pediatrica. Nei bambini l'espressione clinica
più frequente è quella simil-ADEM, mentre la neurite ottica, di solito bilaterale o ricorrente, è la modalità di presentazione
predominante negli adulti. La presenza di anticorpi anti-MOG non è stata riscontrata solo in patologie monofasiche, ma
anche in condizioni patologiche ricorrenti, in particolare nella popolazione pediatrica, diverse dalla SM.Presentiamo il caso
di una bambina di 6 anni giunta alla nostra osservazione per esordio al risveglio di drammatico calo del visus in entrambi
gli occhi. Al videat oftalmologico veniva riscontrato: assenza di percezione della luce in OD, visus di 1/100 in OS. All'esame
del fondo oculare veniva descritto "papilledema bilaterale". Gli esami ematici non mostravano nessuna alterazione di
rilievo clinico. Si riscontrava presenza di IgG anti-varicella Zoster: la paziente aveva contratto la varicella due mesi prima.
Lo screening autoimmunitario e infettivologico allargato risultava negativo. La RM encefalo mostrava un coinvolgimento
infiammatorio bilaterale e simmetrico dei nervi ottici nel tratto intra-orbitario e intra-canalare con interessamento anche
delle papille. All'esame del liquido cerebro-spinale si evidenziava assenza di cellule, presenza di bande oligoclonali su
liquor e siero  con mirror pattern tipo 4, indice di Link 0.6. Il multiplex PCR per ricerca di batteri, virus e miceti su liquor era
negativo. Gli anticorpi anti-Acquaporina 4 risultavano assenti su siero, risultavano presenti gli anticorpi anti-MOG. Veniva
posta diagnosi di neurite ottica (NO) bilaterale simultanea come manifestazione di sindrome anti-MOG. In seguito a terapia
steroidea ad alte dosi (Metilprednisolone 30 mg/kg/die) per via endovenosa per 5 giorni seguita da tapering per os per tre
settimane si è assistito ad un lento e progressivo recupero del visus (6/10 in OD; 7/10 in OS).La NO come espressione
della sindrome anti-MOG mostra alcune caratteristiche peculiari: è più frequentemente bilaterale rispetto alla NO in corso
di SM; le lesioni sono longitudinalmente estese lungo i nervi ottici nei segmenti retro- e intra-orbitari; il coinvolgimento
chiasmatico è molto raro. Il nostro caso descrive una modalità di presentazione infrequente di sindrome anti-MOG in età
pediatrica, meritevole di follow-up clinico-laboratoristico-radiologico per identificazione precoce di recidive e valutazione
di terapia a lungo termine.
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Una strana cefalea

P. Abate
1Osp. San Pio, Benevento

Una strana cefalea
Abate, R. Della casaUOC Pediatria Az. Ospedaliera “San Pio” Benevento
Biagio, 12 aa arriva in PS pediatrico per episodio di perdita di coscienza con successiva caduta a terra e al risveglio  stato
confusionale. All’ingresso si presentava un po’ agitato e confuso con alcuni episodi di vomito, mantenendo parametri vitali
sempre nella norma. Dopo qualche ora, lo stato confusionale è regredito spontaneamente, persistendo cefalea per circa
48 ore. Gli esami ematici, ai vari controlli seriati, sono risultati sempre nella norma.  La TC cerebrale evidenzia in regione
  frontale dx,  una piccola area ipodensa cortico-sottocorticale con diam max di 15mm, con al centro una millimetrica
iperdensità , verosimilmente calcifica. L’EEG in veglia mostra segni di sofferenza cerebrale aspecifica, prevalente in
ambito medio-posteriore. Dopo qualche ora, la RM encefalo ed Angio-RM rileva aree di alterato segnale parenchimale
a sede cortico-sottocorticale temporo-polare e basifrontale dx, sfumatamente iperintense in T2/Flair  con segni di netta
restrizione della diffusività. Dopo mdc, opacizzazione di vaso venoso di aspetto ectasico contiguo a tali aree. Diffusamente
ampi gli spazi di Virchow-Robin. L’Angio-RM del circolo arterioso intracranico non evidenzia alterazioni patologiche del
segnale di flusso a carico dei rami del Poligono di Willis. Il reperto appariva suggestivo in prima ipotesi, per focolaio di
tipo ischemico in evoluzione a verosimile genesi trombotica venosa, per cui viene effettuata immediatamente consulenza
specialistica NCH presso Ospedale “Santobono” di Napoli che esclude urgenze neurochirurgiche. Durante la degenza
ha presentato sempre esame neurologico negativo, non episodi comiziali. Alla luce del dato anamnestico, che sembra
far precedere l’evento traumatico con una caduta a genesi lipotimica, del quadro clinico che ha mostrato una situazione
neurologica in miglioramento , con normalizzazione del controllo di nuovo EEG. Considerando le indagini della RM encefalo
che evidenziano una lesione iniziale con successiva evoluzione riconducibile verosimilmente all’evento traumatico per
posizione caratteristiche, il piccolo paziente è stato dimesso con raccomandazione di evitare situazioni a rischio (nuovi
traumi, situazioni stressanti, colpi da calore, etc.). Ad un nuovo controllo clinico, ad 1 mese di distanza, il piccolo non
ha presentato deficit focali. Ripetuta la RM encefalo ulteriore riduzione delle dimensioni dell’area di alterato segnale
parenchimale, che persiste in sede corticale temporo-frontale e basifrontale destra. Il paziente sta bene, non presenta
alcuna sintomatologia e continua il suo follow-up.
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“Scosse” che non “scaricano”: una casistica esemplificativa del problema.
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Le crisi psicogene non epilettiche (PNES) sono manifestazioni simili alle crisi epilettiche senza alterazioni elettrofisiologiche
epilettiformi con frequente esordio in autunno, soprattutto in adolescenti afro-americane. La diagnosi è inizialmente
misconosciuta e spesso vengono prescritte terapie o eseguite indagini inutili. Non esistono procedure universalmente
accettate per la diagnosi, il trattamento ed il follow up, anche se la registrazione video-EEG viene considerata il gold
standard per la diagnosi. Alcuni elementi sono maggiormente predittivi di PNES (durata superiore a 2 minuti, movimenti
asincroni, consapevolezza delle crisi, influenza da parte di persone presenti). La concomitanza di disturbi psichiatrici
è frequente. Esistono pochi studi sull’efficacia della terapia psicologica tuttavia questa andrebbe incoraggiata perché
spesso le “crisi” sono scatenate da fattori di stress psicologico. Non vi sono dati di letteratura a sostegno di una terapia
farmacologica. Nei casi in cui questa sia stata avviata, andrebbe sospesa dopo accurata valutazione multidisciplinare. La
nostra casistica include 7 pazienti (6 femmine; 1 maschio; età media 13 anni) ricoverati in Pediatria tra Gennaio 2017 e
Settembre 2019. In 6 pazienti era stata precedentemente diagnosticata un’ epilessia (in due casi una forma generalizzata,
in quattro una focale). In tutti questi casi era stata avviata terapia farmacologica (in tre casi doppia terapia con levetiracetam
ed oxcarbazepina, in uno doppia terapia con topiramato e clobazam e nei rimanenti casi monoterapia con levetiracetam
ed oxcarbazepina). In un caso erano state precedentemente identificate alterazioni al CGH array ed in uno diagnosticata
Sindrome di Turner. L’unico caso in cui non era stata precedentemente diagnosticata un’epilessia era un’adolescente con
precedenti ricoveri per pericardite che in occasione della pseudocrisi era ricoverata in stanza con una paziente epilettica.
In tutti i casi le pseudocrisi avevano principalmente caratteristiche motorie, in uno perdurava afasia post-critica. L’EEG
registrato durante l’episodio non mostrava in nessun caso alterazioni in acuto rispetto al tracciato di base ed in tutti i pazienti
in terapia il dosaggio ematico dei farmaci risultava in range. In cinque casi veniva identificato un chiaro fattore di stress
psicologico. Nella nostra casistica la terapia antiepilettica precedentemente intrapresa non è stata sospesa né tuttavia
incrementata in dosaggio in nessuno nei casi, persistendo al di fuori dell’evento anomalie EEG compatibili con la diagnosi
iniziale di epilessia. In due casi non si sono verificati ulteriori episodi di PNES (in uno di questi era stata effettuata presa in
carico psicologica); in 3 casi, nonostante follow up NPI, si sono registrati ulteriori accessi in PS per PNES.
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Mutazione del gene SPTAN1 e spasmi infantili: descrizione di un caso ad esordio precoce
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1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
Catania, Italia.
2UO di NPI, Università di Catania, Italia
3UO di Neurologia Pediatrica, Ospedale Gaslini, Genova

La sindrome di West rappresenta l'encefalopatia epilettica più frequente in pediatria; esordisce tra i 3 e 7 mesi di vita ed
è caratterizzata da spasmi in flessione o estensione, ritardo psicomotorio ed EEG interictale ipsaritmico. Generalmente è
secondaria a ipossia, malformazioni cerebrali, malattie metaboliche, infezioni congenite; in una percentuale rilevante di casi
resta una condizione idiopatica.  Riportiamo il caso di un bimbo di 3 mesi, nato a termine con buon adattamento perinatale.
Il gentilizio era positivo per epilessia, in particolare un cugino di primo grado all’età di 6 mesi aveva presentato spasmi in
estensione e ritardo psicomotorio. Giungeva alla nostra osservazione per l’insorgenza di spasmi in estensione del capo
e degli arti superiori, che si ripetevano in cluster.  L’esame obiettivo neurologico era nei limiti per età. L’EEG evidenziava
complessi punta e polipunta/onda lenta asincroni generalizzati con desincronizzazione dell’attività di base. La RM encefalo
non documentava alterazioni significative e la   visita oculistica era nella norma. Gli esami ematochimici, il profilo
infettivologico e le indagini metaboliche erano anch’essi nella norma. Sulla base degli aspetti clinici ed elettroencefalografici,
si intraprendeva terapia con ACTH im per due settimane al termine della quale si avviava terapia anticonvulsivante
con levetiracetam. Si assisteva ad un miglioramento del pattern elettroencefalografico con risoluzione degli spasmi.
Data la familiarità per epilessia, la precoce età di insorgenza dei sintomi e l’assenza di alterazioni al neuroimaging, si
eseguivano indagini genetiche. Il sequenziamento NGS evidenziava una mutazione de novo del gene SPTAN1 (variante
c.6908_6916del). Durante il follow up, il piccolo ha presentato buona risposta alla terapia anticomiziale, assenza di spasmi
e di altre crisi. L’EEG e la RM Encefalo eseguite a distanza di 9 mesi non hanno documentato alterazioni significative.
Tuttavia il piccolo presenta scarso accrescimento, ritardo psicomotorio e del linguaggio. Il nostro caso riporta una variante
genetica rara associata ad una delle encefalopatie epilettiche più frequenti in età pediatrica. Le mutazioni del gene SPTAN1
sono responsabili di quadri fenotipici estremamente eterogenei, spesso associati ad encefalopatia epilettica ad esordio
precoce, sindrome di west ed anomalie cerebrali (atrofia ed ipomielinizzazione). In conclusione  la sindrome di West
rappresenta una condizione clinica complessa e dall’eziologia estremamente variabile  nella quale le indagini genetiche
possono fornire importanti informazioni riguardo la prognosi. Bibliografia: Syrbe S, Harms FL, Parrini E, Guerrini R .
Delineating SPTAN1 associated phenotypes: from isolated epilepsy to encephalopathy with progressive brain atrophy.
Brain, Volume 140, Issue 9, September 2017, Pages 2322–2336,
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COD. P030

Un caso di ADEM anti-MOG positivo

V. Venti1, M. Mazzurco1, A. Portale1, C. Oliva1, M. Caccamo1, M. Motta1, G. Belfiore2, P. Smilari1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
Catania, Italia.
2UO di Neuroradiologia, Università di Catania, Italia

L’ADEM è un’affezione acuta, demielinizzante, multifocale a carico della sostanza bianca del sistema nervoso centrale
ad andamento solitamente monofasico. Si presenta più frequentemente in seguito ad un’infezione virale, batterica,  a
vaccinazione con un intervallo di tempo variabile. Il quadro iniziale può comprendere sintomi aspecifici sistemici e progredire
con comparsa di convulsioni, disfagia, alterazioni del sensorio sino al coma.Riportiamo il caso di P.A., 8 anni, giunto alla
nostra osservazione per improvvisa comparsa di disfagia, andatura atassica e strabismo convergente, preceduto, circa
sette giorni addietro, da un episodio di gastroenterite febbrile. All’ingresso in reparto il paziente era apiretico, parametri vitali
nella norma, presentava strabismo convergente dell’occhio destro, prove cerebellari positive e deambulazione atassica.
Venivano quindi praticati esami ematochimici di routine risultati nella norma, ricerca per virus neurotropi, EBV, CMV,
Salmonella, Campylobacter e C. Difficile. In attesa dell’esito degli esami infettivologici, si decideva di intraprendere terapia
empirica antivirale e antibiotica. Lo studio RMN encefalo con gadolino mostrava “multiple e diffuse iperintensità di segnale
nelle sequenze T2-pesate e FLAIR a carico della sostanza bianca cerebrale peri/sopraventricolare, del mesencefalo,
ponte, peduncoli cerebellari, nuclei dentati e della sede periacqueduttale”. Veniva inoltre eseguita rachicentesi con studio
chimico-fisico, microbiologico ed immunologico del liquor con esito negativo per indagini colturali e bande oligoclonali. Tali
dati, insieme al racconto anamnestico e al quadro clinico, deponevano per un quadro di ADEM, per cui si intraprendeva
trattamento con metilprednisolone e.v. (30 mg/kg/die) per 5 giorni, con una quasi completa remissione della sintomatologia,
si proseguiva con la somministrazione di prednisone per os (2 mg/kg/die), poi ridotto sino alla sospensione. Gli esami
eseguiti durante la degenza hanno evidenziato una positività della coprocoltura per C. Difficile e riscontro di positività
liquorale e sierologica per anticorpi contro la glicoproteina mielinica oligodendrocitaria (MOG). Il piccolo veniva quindi
dimesso e posto in follow-up a distanza, dove l’RMN di controllo mostrava una marcata riduzione per numero ed intensità
delle areole di alterato segnale precedentemente descritte.La diagnosi di ADEM è essenzialmente clinica, anamnestica e
neuroradiologica. Nel nostro caso il concomitare di un esordio polisintomatico preceduto da un'infezione gastrointestinale,
la presenza all’RMN di lesioni multifocali e la positività per anticopri Anti MOG ci hanno permesso di porre diagnosi di
ADEM. È inoltre importante programmare un accurato follow-up clinico e neuroradiologico al fine di consentire un’adeguata
osservazione dell’evoluzione della malattia e porre diagnosi differenziale con patologie immunomediate demielinizzanti
come la sclerosi multipla e la neuromielite ottica.
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COD. P031

Prevalenza della malformazione di chiari tipo 1 e 1,5: la nostra esperienza

A. Giallongo, A. Fontana, C.R. Massimino, G. Lombardo, R. Falsaperla, P. Pavone, F. Greco
1

Background: Il crescente ricorso alle tecniche di neuroimaging ha incrementato le diagnosi incidentali di malformazione
di Chiari (MC). La sua gestione, conservativa o chirurgica, rimane tuttora controversa, soprattutto nei soggetti
asintomatici.Metodi: abbiamo condotto uno studio retrospettivo presso il Policlinico-OVE di Catania per valutare la
prevalenza della MC-1 e MC-1,5 in età pediatrica, tra il 2004 e Luglio 2019. Sono stati inclusi i pazienti che presentavano,
alla RM encefalo, un’erniazione delle tonsille cerebellari attraverso il forame magno ≥ 5 mm. In caso di MC-1,5 si associava
discesa del tronco cerebrale. Sono stati esclusi pazienti con MC-2, idrocefalo o masse endocraniche. Abbiamo valutato
i seguenti parametri: età alla diagnosi, motivo del ricovero, entità dell’erniazione, presenza di siringomielia e/o scoliosi,
eventuale trattamento neurochirurgico e follow-up. I pazienti sono stati inoltre suddivisi in tre fasce d’età (0-3, 3-5 e 5-14
anni).
Risultati: abbiamo individuato 45 pazienti con MC, rispettivamente 39 con MC-1 e 6 con MC-1,5. La prevalenza della MC
nella popolazione pediatrica sottoposta a RM encefalo è risultata dello intorno al 1%, con un’età media alla diagnosi di
7,81 anni (DS±3,8). L’entità media dell’erniazione era di 8,26 mm. 12 pazienti (27%) presentavano un’erniazione superiore
a 10 mm. 4 pazienti presentavano una siringomielia, 4 scoliosi e 1 entrambe. 25 (56%) erano sintomatici alla diagnosi e
il 18% riferiva cefalea. Nei restanti 20 casi (44%) la diagnosi è stata incidentale, in seguito a RM encefalo eseguita per
sintomi non correlati alla MC. L’entità dell’erniazione, per le diverse fasce d’età, non ha dimostrato differenze statisticamente
significative. Non sono emerse differenze significative tra i pazienti con MC-1 e MC-1,5 in relazione all’età alla diagnosi,
all’entità dell’erniazione, alla necessità di intervento neurochirurgico e presenza di cefalea. 13 pazienti (29%) sono stati
sottoposti a intervento di decompressione occipito-cervicale. L’entità media dell’erniazione delle tonsille cerebellari è
risultata significativamente maggiore nei soggetti sottoposti a trattamento chirurgico (10.38 vs 7.4 mm) (p<0,05). Gli altri
parametri analizzati non hanno mostrato differenze statisticamente significative. Il 42% ha eseguito un follow-up radiologico
ad un anno. Tra questi, solo uno, sottoposto a trattamento conservativo, ha presentato un peggioramento dell’erniazione,
senza aggravamento della sintomatologia.
Conclusioni: la prevalenza della MC è risultata in linea con i dati di letteratura. Nei soggetti sintomatici o minimamente
sintomatici, senza siringomielia, l’approccio conservativo non ha mostrato una progressione clinica o radiologica della MC.
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COD. P032

Alterazione dell'equilibrio eccitazione-inibizione e della plasticità sinaptica nella corteccia motoria di soggetti con
Sindrome di Rett

P. Bernardo1, A. Coppola3, C. Bravaccio2, F. Manganelli3, R. Dubbioso3

1Dip di Neuroscienze Pediatriche, Neuropsichiatria infantile, Osp Santobono-Pausilipon, Napoli.
2Dip di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II,
3Dip di Neuroscienze, Scienze della Riproduzione e Odontostomatologia, Università Federico II di Napoli, Napoli, Italia.

Introduzione: La Sindrome di Rett (SR) è un disturbo neurologico progressivo, X-linked, caratterizzato da deterioramento
delle abilità motorie, linguistiche e comportamenti autistic-like, correlato nell'80% dei casi a mutazioni nel gene methyl-
CpG binding protein 2 (MECP2). Il deterioramento delle abilità motorie è una delle caratteristiche principali della sindrome.
Diversi studi preclinici su modelli murini di SR suggeriscono una alterazione dei meccanismi di eccitazione/inibizione (E/I) e
della plasticità sinaptica a livello corticale . L'obiettivo del nostro studio è quello di comprendere i meccanismi neurobiologici
alla base del deficit motorio, studiando “in vivo” la plasticità sinaptica e l'equilibrio E/I nella corteccia primaria motoria (M1)
di soggetti con SR.
Metodi: sono state incluse 14 pazienti con SR, fenotipo tipoco e mutazione nel gene MECP2, 9 controlli con epilessia e
11 controlli sani, che hanno effettuato una stimolazione a “coppia di impulsi” con TMS per valutare l'indice di eccitazione,
marcatore che riflette il contributo dei circuiti inibitori e di facilitazione nella M1. In aggiunta è stata utilizzata una stimolazione
theta-burst per valutare la plasticità LTP-like (Long-term potentiation) in M1. Le misure neurofisiologiche sono state
correlate con il deficit motorio. Le pazienti sono state divise in due gruppi in base al fenotipo motorio (compromissione
motoria lieve o severa).
Risultati: pazienti con SR con un fenotipo motorio severo hanno mostrato un significativo aumento dell'indice di eccitazione
(p< 0.001), dimostrato da una riduzione della SICI (short-interval intracortical inhibition) e un aumento dell' ICF (intra-cortical
facilitation) (ICF), suggestivo di uno spostamento dell'E/I verso l'eccitazione, probabilmente legata ad una disfunzione dei
circuiti GABAergici . Anche la plasticità LTP-like in M1 era ridotta nello stesso sottogruppo (p= 0.01) e correlava con una
maggiore disabilità motoria (p< 0.003). Conclusion: la TMS è una metodica che può essere usata nello studio della funzione
corticale motoria nelle pazienti con SR con severa disabilità motoria. I nostri dati supportano l'utilizzo della TMS sia in un
setting clinico che di ricerca per lo studio dei meccanismi neurobiologici alla base della compromissione motoria e come
metodica di monitoraggio nella progressione della malattia, oltre che come potenziale marcatore di risposta ad approcci
farmacologici.
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COD. P033

Analisi retrospettiva dei casi di neuropatie ereditarie: esperienza dell’S.C. di Neuropsichiatria Infantile di Reggio
Emilia

A. Cantasano1, C. Spagnoli1, L.M. Ceteroni1, M. Baga1, S. Rizzi1, G.G. Salerno1, D. Frattini1, C. Fusco1

1SOC Neuropsichiatria Infantile, Azienda USL-ASMN-IRCCS di Reggio Emilia, Italia

Background:Le neuropatie ereditarie costituiscono un ampio gruppo di malattie genetiche. La più frequente è la CMT1A,
che insieme all’HNPP è causata da difetti del gene PMP22. Sono stati, però, individuati più di 100 geni causativi
con caratteristiche cliniche ed elettrofisiologiche eterogenee.Metodi:Analisi retrospettiva dei dati clinici, neurofisiologici e
neurogenetici nei casi di neuropatia ereditaria diagnosticati nella S.C. di Neuropsichiatria Infantile di Reggio Emilia dal
2004 al 2019, con conferma molecolare.Risultati:Sono state effettuate 41 diagnosi genetiche di neuropatia ereditaria. 16
pazienti (39%) presentano una duplicazione del gene PMP22 (CMT1A); fra questi è degno di nota un paziente con piede
cavo congenito, suggestivo di pattern di anticipazione della malattia. 13 pazienti (31.7%) presentano una delezione di
PMP22 con fenotipo HNPP caratterizzato da: polineuropatia demielinizzante (n=5,38.5%), assonale (n=4,30.8%), mista
(n=1,7.7%), mononeuropatia (n=3,23%). Due pazienti (5%) con mutazione puntiforme di PMP22 (probando, padre),
presentavano sintomi sensitivi e motori transitori coinvolgenti il nervo radiale (precedentemente non descritti in età
pediatrica) associati a polineuropatia cronica.Tre (7.3%) pazienti (probando, madre, sorella) presentavano mutazione nel
gene della connessina32 (CMTX). L’esordio insolito della patologia è stato caratterizzato da coinvolgimento contemporaneo
del sistema nervoso centrale e periferico con quadro di simil-encefalomielite disseminata e simil-poliradicoloneurite,
conseguente a stress metabolico (episodio febbrile). Una mutazione di GDAP1 (CMT4A) è stata riscontrata in un paziente
(2.4%) con neuropatia demielinizzante sensitivo-motoria ad esordio molto precoce (5 mesi) che presentava ipotonia assiale,
areflessia, piede piatto bilaterale e progressione rapida dopo il secondo anno di vita. Una nuova mutazione eterozigote
di EGR2 (CMT1D) è stata riscontrata in un paziente (2.4%) con segni periferici e piramidali agli arti inferiori associati a
polineuropatia sensitivo-motoria ai quattro arti.Un paziente (2.4%) con polineuropatia mista assonale cronica e sintomi
psichiatrici senza neuromiotonia presentava una mutazione di HINT1.La mutazione di MORC2 (CMT2Z) è stata riscontrata
in un paziente (2.4%) con neuropatia sensitiva assonale e segni piramidali comparsi successivamente in un quadro
di ritardo psicomotorio, disturbo della marcia e disabilità intellettiva.Contiamo infine 2 casi (5%) di mutazione del gene
MFN2 (CMT2A) e 1 caso (2.4%) di mutazione di MPZ (CMT1B) con caratteristiche cliniche ed elettrofisiologiche analoghe
alla letteratura.Conclusioni:Coerentemente con la letteratura, i due gruppi maggiormente rappresentati sono CMT1A e
HNPP. I restanti sono costituiti da diverse condizioni di maggior rarità, ciascuna rappresentata da 1-3 pazienti. Pertanto la
nostra casistica evidenzia l'estrema variabilità genetica, oltre che clinica ed elettrofisiologica, delle neuropatie periferiche
pediatriche.
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COD. P034

Caratteristiche elettrocliniche di un caso di encefalopatia con epilessia da aploinsufficienza del gene RORB

G. Galati1, M. Clementi2, R. Guerrini3, B. Dalla Bernardina1, G. Cantalupo1

1U.O.C NPI-AOUI, Verona
2U.O.C. Cenetica Clinica ed Epidemiologia – AOUI, Padova
3Osp. Meyer, Firenze

Background: Il gene RORB (9q21.13) è deputato alla codifica del recettore nucleare beta per
l’acido retinoico / beta retinoid-related orphan nuclear receptor (ROR β). Mutazioni a carico del
gene RORB sono riportate in letteratura in soggetti con disturbi del neurosviluppo ed epilessia
generalizzata a fenotipo eterogeneo.

Caso Clinico: Si presentano le caratteristiche cliniche ed elettroencefalografiche relative a paziente
con encefalopatia con epilessia e aploinsufficienza del gene RORB.
Bambino di 6 anni e 6 mesi, primogenito di genitori non consanguinei. Familiarità positiva per
epilessia con crisi tonico-cloniche in nonno e prozio in linea materna. All’età di 30 mesi per scarsa
crescita staturo-ponderale venivano effettuate indagini genetiche che evidenziavano cariotipo [46,
XY, t(6;9)(p11.2q21.2)inv(9)(p22.1q21.1)] de novo e agli Array-CGH una delezione di 645,8 Kb in
regione 6q22.1 e una delezione di 322,7 Kb in regione 9q21.13. In 6q22.1 si individuava il gene
COL10A1 e si indagava la presenza di displasie scheletriche con esito negativo. Nella regione
9q21.13 deleta si evidenziava la presenza del gene RORB.
All’età di 4 anni si osservava l’insorgenza di epilessia generalizzata con episodi di assenza atipica e
veniva posto in terapia con ESM con parziale risposta; a 5 anni e 6 mesi veniva associata terapia
con VPA. Un mese dopo si osservava il primo episodio critico al risveglio caratterizzato da pdc,
componente tonico-vibratoria, mioclonie a livello del m. frontale, con elevazione delle sopracciglia;
si sospendeva ESM e si aumentava VPA. Dopo un periodo di relativo benessere, gli episodi critici
con componente tonico-vibratoria ricomparivano con frequenza plurisettimanale, risultando
farmacoresistenti.
Le indagini neuroradiologiche risultavano negative. Le indagini neuropsicologiche evidenziavano
una disabilità intellettiva di grado lieve. I monitoraggi video-EEG e poligrafici individuavano
episodi critici a tipo di assenze atipiche e crisi generalizzate tonico-vibratorie con componente
mioclonica nel contesto di un tracciato caratterizzato da eccesso di componenti lente.
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COD. P035

Caratteristiche neuropsicologiche, psichiatriche, cognitive e adattive in 11 pazienti affetti da Emiplegia Alternante
dell’Infanzia

R. Cordani1, L. Pisciotta1,2,3, M. Stagnaro3, M. Gherzi2, M. Veneruso1, E. Veneselli2,1,  I.B.AHC Consortium, L. Nobili1,2, E.

De Grandis1,2,3

1Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI), Università degli Studi di
Genova
2UO Neuropsichiatria Infantile, Istituto Giannina Gaslini, Genova
3I.B.AHC Consortium

INTRODUZIONE: L’Emiplegia Alternante dell’Infanzia è una rara condizione neurologica caratterizzata da episodi
parossistici e deficit neurologici persistenti. I pazienti affetti possono presentare ritardo dello sviluppo psicomotorio,
disabilità intellettiva e disturbi del comportamento. Molti pazienti, in particolare adulti, possono inoltre manifestare disturbi
psichiatrici, mancano tuttavia studi neuropsicologici e psicologico-clinici sistematici condotti su larga scala. L’obiettivo del
nostro studio è quello di caratterizzare una coorte di pazienti con diagnosi di Emiplegia Alternante dell'Infanzia in termini
di disabilità intellettiva, compromissione adattiva e sintomatologia psichiatrica.
MATERIALI E METODI: Lo studio ha coinvolto 11 pazienti con diagnosi di Emiplegia Alternante di età compresa tra 17,2 e
48,9 anni, di cui 8 maschi e 3 femmine. Il quoziente intellettivo e le capacità adattive sono stati testati utilizzando i questionari
Wechsler Scale of Intelligence (WISC-IV) e Vineland Adaptive Behaviour (VABS-II). Le manifestazioni psichiatriche e i
disturbi del comportamento sono stati valutati clinicamente secondo i criteri del DSM-5.
RISULTATI: I nostri risultati preliminari dimostrano la presenza di disabilità intellettiva in tutti i pazienti, in particolare il
91% di essi presenta disabilità intellettiva di grado moderato-severo. Il livello adattativo è risultato moderatamente basso o
basso nella maggior parte degli items analizzati. In particolare, il dominio della socializzazione risulta essere maggiormente
compromesso e questo potrebbe essere riconducibile alla presenza di eventi parossistici che limitano le attività anche
per aspetti emotivi. Per quanto concerne i disturbi del comportamento e le manifestazioni psichiatriche, nei nostri pazienti
abbiamo riscontrato: tratti ansiosi (4/11), in 2 casi su 4 associati a disturbo depressivo, aggressività non auto-diretta e tratti
oppositivi (2/11), sintomi psicotici (2/11) e disturbo oppositivo provocatorio (1/11). Il 18% dei pazienti (2/11) non presenta
al momento problematiche psicopatologiche. 
CONCLUSIONI: Sarebbe necessario effettuare studi analoghi con impiego di strumenti standardizzati e test specifici su
coorti di pazienti più numerose al fine di delineare fenotipi psichiatrici specifici, pianificare follow-up appropriati e utilizzare
trattamenti mirati.
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COD. P036

Charcot-Marie-Tooth ad insorgenza infantile con segni piramidali secondaria a mutazione gene MORC2: case
report

L.M. Ceteroni1, C. Spagnoli1, A. Cantasano1, M. Baga1, S. Rizzi1, G.G. Salerno1, D. Frattini1, C. Fusco1

1SOC Neuropsichiatria Infantile, Azienda USL-ASMN-IRCCS di Reggio Emilia, Italia

La malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT) comprende un gruppo di neuropatie ereditarie ad alta variabilità fenotipica e
genotipica con coinvolgimento del sistema nervoso periferico sensitivo e motorio. Il gene MORC2(MIM 616661) codifica
per una proteina della famiglia MORC(Microrchidia family CW-type zinc finger2) implicata in molte funzioni biologiche
(condensazione della cromatina, danneggiamento del DNA, inibizione della trascrizione, metabolismo lipidico, funzioni
citoscheletriche e trasporto assonale) con espressione centrale e periferica. Mutazioni del gene MORC2 (33 famiglie
descritte) si associano a una forma autosomica dominante di CMT assonale tipo 2Z (MIM 616688) a clinica variabile:
coinvolgimento distale o prossimale, neuropatia assonale motoria o sensitiva, interessamento SNC (ritardo psicomotorio,
disabilità intellettiva, difficoltà di apprendimento, segni piramidali). L’esordio può essere precoce (quadri severi a tipo SMA-
like, atrofia cerebellare, paralisi diaframmatica) o tardivo (crampi, debolezza distale, disturbo della sensibilità, alterazioni
neuroradiologiche, microcefalia e ritardo cognitivo, decorso meno rapido e asimmetrico).Metodi Riportiamo i dati clinici,
laboratoristici, neuroradiologici e neurogenetici di un paziente con mutazione MORC2.Risultati Paziente di 15 anni con
esordio a due anni di vita con ipotonia assiale, progressivo disturbo della marcia con componente extrapiramidale distonica
(prevalentemente distale) e coinvolgimento degli arti superiori, tremore intenzionale, cavismo bilaterale dei piedi, disabilità
intellettiva e successiva comparsa di segni piramidali bilaterali. Sviluppo psicomotorio caratterizzato da ritardo motorio
nelle abilità grossolane e fini, ritardo di linguaggio, disabilità intellettiva. Caso sporadico nella famiglia. Quadro RMN
encefalo di ipomielinizzazione stabile nel tempo; neuropatia assonale sensitiva diagnosticata a 14 anni (precedenti ENG
negative). L'analisi WES (Whole exome sequencing) ha evidenziato la variante de novo nel gene MORC2 c.1181A>G p.
(Tyr394Cys) in eterozigosi di incerto significato. Precedente riscontro di un solo caso in Letteratura (PMID: 28771897)
con mutazione in eterozigosi c.995A>G p.Tyr332Cys (VUS) descritta in un paziente con CMT con quadro di atrofia arti
distale, diminuzione dei ROT, debolezza muscolare gambe e coinvolgimento arti superiori. Il nostro paziente presenta un
quadro clinico compatibile con CMT2Z da mutazione di MORC2, con sintomatologia piramidale non descritta nella variante
c.995A>G p.Tyr332Cys.Conclusioni La correlazione genotipo-fenotipo non è chiara nei pazienti con mutazione di MORC2.
Ad oggi tra il 25 e il 43% delle forme di CMT assonale non ha diagnosi genetica; la descrizione di diversi fenotipi e genotipi
di CMT può portare a una migliore definizione della patologia, indirizzare l’analisi genetica e confermare l’importanza della
mutazione MORC2 nella CMT2 (nell’ipotesi di inserirla in un pannello per la diagnosi molecolare delle neuropatie ereditarie)
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COD. P037

CMT4 con “root hypertrophy” in paziente con Sindrome di Leigh (LS) da mutazione del gene SURF1

A. Rubino1, M.L. Cimaglia1, F. Conte1, M.F. De Leva1, M. Della Corte1, S. Graziano1, K. Longo1, M. Pandolfi1, C. Tucci1, A.

Varone1, S. Buono1

1Dip. di Neuroscienze e Riabilitazione - S.C. di Neurologia - AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

BACKGROUND: Nelle neuropatie ipertrofiche, in cui si osservano processi di rimaneggiamento della mielina con la
formazione di “onion bulb”, sono talora osservabili alterazioni distintive a carico delle radici spinali in RM, alterazioni
raramente descritte nelle neuropatie periferiche geneticamente predeterminate a carattere recessivo. Riportiamo il caso di
un paziente con CMT4 e LS da mutazione del gene SURF-1, gene che codifica per fattori di assemblaggio del complesso
IV (citocromo-c ossidasi COX) della catena respiratoria mitocondriale. Mutazioni a carico del gene sono stati descritti
in associazione a LS e riportati in circa il 5% di una coorte di pazienti CMT4 non geneticamente determinata.CASO
CLINICO: Bambino di 4 anni con LS da deficit del complesso IV della catena respiratoria mitocondriale clinicamente
caratterizzata da ritardo delle acquisizioni, impaccio motorio, tremore intenzionale ai 4 arti, complesse anomalie della
motilità oculare, ipostenia prevalentemente distale, riflessi osteotendinei non elicitabili e alterazioni muscoloscheletriche
(ipotrofia prevalentemente distale, cifoscoliosi, piede cavo) in cui è stata identificata una mutazione non precedentemente
descritta del gene SURF-1 caratterizzata da un’eterozigosi composta c.240+1G>T/c.870insT. All’esame di imaging,
oltre alle alterazioni a carico dei nuclei della base, del cervelletto e del troncoencefalo tipicamente osservate nella LS,
si evidenziava una diffusa anomala ipertrofia con omogeneo potenziamento postcontrastografico delle radici nervose
intradurali della cauda equina. Tali alterazioni, supportate dalla valutazione neurofisiologica che mostrava una marcata
e omogenea riduzione delle velocità di conduzione nervose con aumento delle latenze distali e dell’onda F, erano
suggestive di neuropatia demielinizzante geneticamente predeterminata.DISCUSSIONE: In RM, alterazioni delle radici
spinali con ipertrofia e omogenea impregnazione contrastografica come espressione di neuropatia congenita non sono
state precedentemente descritte in corso di LS. Il caso proposto sottolinea il potenziale contributo del neuroimaging
nell’identificazione e caratterizzazione di specifici pattern nelle malattie mitocondriali. Rimane da caratterizzare se il reperto
osservato possa essere gene (o alterazione) specifico o potenzialmente riscontrabile in altre malattie mitocondriali con
interessamento del sistema nervose periferico.
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COD. P038

Coinvolgimento neurologico nella Sindrome di Lowe: dati preliminari di uno studio multicentrico e proposta di
lavoro.

F. Minguzzi1, T. Foiadelli1, F. Paglialonga3, F. Taroni 3, A. Pession2, C. La Scola2, D.M. Cordelli4, T. Catenio5, F.

Bassanese1, S. Savasta1

1Clinica Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia, Pavia
2Programma di Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola-Malpighi, Bologna
3Unità di Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
4Unità di Neuropsichiatria Infantile, Azienda Ospadaliero-Universitaria Sant'Orsola-Malpighi, Bologna
5Unità di Neuropsichiatria Infantile, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

La sindrome oculo-cerebro-renale (OCRS) o sindrome di Lowe è una malattia genetica e metabolica sistemica, a
trasmissione recessiva X-linked, contraddistinta dalla triade di: cataratta congenita, disabilità intellettiva e disfunzione
renale tubulare prossimale. Completano variabilmente il corredo fenotipico: deficit staturale, glaucoma, nistagmo,
ipotonia, epilessia, disturbi del comportamento, fratture multiple, suscettibilità alle infezioni respiratorie, cisti orofaringee e
cutanee. Il gene responsabile è OCRL1, codificante un enzima che metabolizza il PIP2 (fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato),
costituzionalmente coinvolto nel trafficking di membrana e nel rimodellamento del citoscheletro di actina. Nel 2005, la
Società Italiana Sindrome di Lowe riportava 34 individui viventi in Italia. Dalla prima descrizione, risalente al 1952, la
ricerca clinica si è primariamente concentrata sulla fisiopatologia del disturbo renale, a cui è imputata l’insufficienza renale
terminale e il consequenziale exitus, intorno alla quarta decade di vita.  Al contrario, le evidenze ad oggi disponibili sul
coinvolgimento neurologico, psichiatrico e sul fenotipo epilettologico di questi pazienti sono limitate. Il nostro intento è di
analizzare i pazienti affetti da OCRS, tramite uno studio retrospettivo-prospettico multicentrico con follow-up ≥ 6 mesi. I
centri attualmente coinvolti sono: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Pavia), Policlinico Sant’Orsola (Bologna),
Fondazione De Marchi (Milano). Il progetto è aperto a qualsiasi Centro, in seno alla SINP, interessato alla partecipazione.
Di ciascun paziente saranno valutati i parametri biometrici, clinici, laboratoristici ed elettroencefalografici (criteri classificativi
ILAE 2017).  Si analizzerà la correlazione tra il fenotipo neurologico e le alterazioni neuroradiologiche, la severità di
interessamento renale, il genotipo, le comorbidità associate alla patologia (psichiatriche, oftalmologiche, oto-audiologiche,
endocrinologiche e ortopediche).Sono stati reclutati, ad ora, 17 pazienti, maschi, con diagnosi molecolare di malattia intorno
al secondo anno di vita. Reperto pilota è stato il quadro di cataratta congenita, spesso accompagnato da ipotonia e ritardo
psico-motorio. Otto pazienti hanno avuto diagnosi di epilessia ad esordio tra i 3-4 anni, con focus epilettogeno variabile
fronto-temporale e centro-temporale bilaterale, mentre la RMN encefalo ha mostrato quadri di gliosi, lacune perivascolari,
ampliamento degli spazi liquorali e assottigliamento del corpo calloso. A questi dati affiancheremo l’andamento renale dei
pazienti, valutato tramite le variabili: proteinuria, anemia, ipocalcemia, ipofosfatemia, acidosi, nefrolitiasi (in percentuale
appena inferiore al 50%, nella nostra casistica) e filtrato glomerulare. L’obiettivo finale sarà di stabilire la predittività del tipo
di mutazione (missenso o troncante) del gene OCRL1 e dei parametri nefrologici sulla severità e precocità dell’epilessia.
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COD. P039

Convulsioni Neonatali Benigne Familiari KCNQ2-correlate: caso clinico.

A. Rossi1, P.E. Villani2, G.L. Marseglia1, E. Spinelli3, B. Allais2, E. Ciarmoli2, M. Pierro2, G. Capovilla4

1Clinica Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia, Pavia
2U.O.C. TIN e Neonatologia, Fondaz. Poliambulanza Ist. Ospedaliero, Brescia
3Dip. Oncologico, Fondaz. Poliambulanza Ist. Ospedaliero, Brescia
4Neuropsichiatria Infantile, Dip. Materno-Infantile, Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Mantova

Le Convulsioni Neonatali Benigne Familiari (Benign Familial Neonatal Seizures, BFNS) sono un raro disordine convulsivo
autosomico dominante che esordisce tra il secondo e ottavo giorno di vita e si manifesta con crisi focali motorie, spesso
con secondaria bilateralizzazione, di breve durata (1-2 minuti), talvolta accompagnate da brevi apnee. Si risolvono
spontaneamente entro 1-6 mesi dall’esordio (comunque entro il primo anno d’età). Nel 10-15% dei casi si possono
presentare convulsioni febbrili o afebbrili sporadiche nell'infanzia o nell' adolescenza. Mutazioni di KCNQ2 e KCNQ3, geni
ampiamente espressi nel SNC e codificanti per canali del potassio voltaggio-dipendenti, sono identificabili nel 60-70% dei
pazienti (il 90% coinvolge KCNQ2). Mutazioni di KCNQ2 inoltre sono descritte in gravi quadri di encefalopatia epilettogenica

neonatale. A.B.è nato da parto vaginale a 39w+0 di gravidanza complicata da minaccia di parto pretermine alla 26a

settimana. Peso alla nascita: 3840g; Apgar a 5' 9 e 10' 10. In terza giornata A. veniva trasferito in Patologia Neonatale per
crisi focali motorie spontaneamente risolutive di 30-60 secondi, talvolta associate a fissità dello sguardo e desaturazioni.
Non riferita familiarità per convulsioni e/o epilessia. A. veniva sottoposto ad ecografia transfontanellare, esami ematochimici
ed infettivologici, risultati nella norma. La consulenza NPI evidenziava buon tono muscolare e buona organizzazione del
movimento. EEG intercritici apparivano caratterizzati da buona organizzazione dell'attività elettrica cerebrale, con rare
sharp waves indipendenti sulle regioni centrali dei due emisferi senza prevalenza di lato. In ottava giornata, per ricomparsa
di crisi, si somministrava fenobarbital, dapprima endovenoso, poi per os; da allora non più episodi critici né clinici né all’
aEEG. Eseguita RMN-encefalo, risultata nella norma, il barbiturico veniva scalato precocemente e sospeso del tutto a 1
mese di vita. Anche per upslant palpebrale e protrusione linguale persistente, si eseguiva CGH-array, che evidenziava una
delezione in 20q13.33 (arr[GRCh37]20q13.33(62086401-62286356)x1mat), trasmessa dalla madre, coinvolgente KCNQ2
e associata a BFNS (OMIM#121200). Attualmente A., a 10 mesi di vita, presenta un normale sviluppo psicomotorio.
A differenza di molte cause di convulsioni neonatali le BFNS KCNQ2-correlate sono un disordine convulsivo isolato
autolimitante con prognosi ottima, la cui diagnosi è suggerita dal quadro clinico e dall'esclusione di fattori eziologici
sottostanti per mezzo di esami laboratoristici e strumentali, e confermata da indagini genetiche. Poiché le crisi scompaiono
spontaneamente nei primi mesi di vita, il trattamento anticonvulsivante deve essere limitato alla fase acuta iniziale e non
è necessario prolungarlo oltre il primo mese di vita.
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COD. P040

Crisi gelastiche non associate ad amartoma ipotalamico: studio italiano multicentrico

G. Iapadre1, L. Zagaroli1, L. Di Francesco1, F. Di Marcello 1, P. Striano2, V. Belcastro3, D. Concolino4, G. Coppola5, E. Del

Giudice7, L. Margari7, S. Matricardi8, A. Orsini9, P. Parisi10, M. Piccioli11, S. Savasta12, A. Spalice10, A. Verrotti1

1UO Pediatria, Osp. San Salvatore L'Aquila
2UO Neurologia e Malattie Muscolari, ISS Gianna Gaslini, Genova
3UO Neurologia, Osp. S. Anna, Como
4UO Pediatria, Università Magna Grecia, Catanzaro
5UO Neuropsichiatria Infantile, Osp. di Salerno, Salerno
6UO Pediatria, Università Federico II, Napoli
7UO Neuropsichiatria Infantile, Università di Bari, Bari
8UO Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Pediatrico Salesi, Ancona
9UO Pediatria, Università di Pisa, Pisa
10UO Neurologia Pediatrica, Università La Sapienza, Roma
11UO Neurofisiopatologia, Osp. San Filippo Neri, Roma
12UO Pediatria, IRCSS Policlinico San Matteo, Pavia

Obiettivo dello studio: descrivere le cartteristiche elettrocliniche, la semeiologia clinica e l'evoluzione a lungo termine delle
crisi gelastiche non associate ad amartoma ipotalamico in una popolazione pediatrica.
Materiali e metodi: Abbiamo analizzato le registrazioni video-EEG di pazienti pediatrici con crisi gealstiche non associate
ad amartoma ipotalamico afferiti a 14 Centri italiani di Epilessia tra il 1994 e il 2013. Abbiamo raccolto e analizzato dati
rigurdanti l'età di esordio, la semeiologia delle crisi, le registrazioni EEG e il neuroimaging, il trattamento e l'outcome clinico
in termini di controllo delle crisi dopo un follow up a lungo termine.
Risultati: 30 pazienti pediatrici sono stati stratificati in 2 gruppi sulla base dei risultati del neuroimaging: Gruppo 1 di 19
pazienti (63.3%) con RM encefalo negativa e Gruppo 2 di 11 pazienti con anomalie strutturali alla RM encefalo (36.7%).
Al termine del follow-up di almeno 5 anni, i pazienti del Gruppo 1 hanno mostrato un outcome clinico migliore sia in termini
di controllo delle crisi che di ricorso alla politerapia con farmaci antiepilettici. Nel complesso, i soggetti con crisi gelastiche
hanno mostrato ampia eterogenicità clinica, sia per quanto riguarda la semeiologia delle crisi che la severità dell'epilessia.
Le anomalie riscontrate all'EEG sono state a carico soprattutto delle regioni frontali, temporali o frontotemporali, sia di
un emisfero che dell'altro, senza differenze rilevanti tra i 2 gruppi. Complessivamente, la carbamazepina si è dimostrata
abbastanza efficace nel controllo di tale tipo di crisi.
Conclusioni: i pazienti con crisi gelastiche senza lesioni strutturali alla RM encefalo presentano un evoluzione clinica più
favorevole con una migliore risposta ai farmaci antiepilettici, minor ricorso a politerapia, nonchè una buona prognosi a
lungo termine sia in termini di controllo delle crisi che di normalizzazione del tracciato EEG.
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COD. P041

Cromosomopatia (16p 13.3p 13.13) in paziente con encefalopatia epilettica farmaco resistente

M.R. Longo1, M.V. Spartà1, A. Diouf1, G. Limoli1, R. Giacchero1

1U.S.C Pediatria e Patologia Neonatale, Osp. Maggiore Lodi, ASST Lodi

La duplicazione del cromosoma 16p13 causa una rara sindrome caratterizzata da ritardo mentale, dismorfismi facciali,
palatoschisi, deficit di crescita, difetto cardiaco congenito e malformazione urogenitale (Digilio et al 2009). L'epilessia è
una caratteristica comune della microduplicazione del cromosoma16. Riportiamo un caso clinico neonatale particolare
con diagnosi precoce di duplicazione 16p13.3p13.13. T.V è nato da parto vaginale alla 36a settimana di gestazione da
gravidanza caratterizzata da diabete gestazionale, in terapia con acido acetilsalicilico per mutazione MTHFR, trattamento
con corticosteroidi per malattia reumatica; madre fumatrice. Peso, lunghezza e circonferenza cranica adeguate per età
gestazionale. Apgar: 6 a 1 '; 9 a 5 ". La valutazione clinica ha rivelato epicanto, fessura del palato molle, depressione del
ponte nasale, micrognatia, micropene, scroto bifido e soffio sistolico al cuore
Considerando le anomalie fenotipiche, è stata eseguita l'analisi array-CGH, che ha mostrato una duplicazione distale del
cromosoma 16p13,3p13,13 de novo; la FISH è risultata negative per duplicazione del cromosoma 22. La valutazione
neurologica ha rivelato ipotonia assiale e repertorio motorio scarso; l'ecografia transfontanellare ha mostrato un'emorragia
intraventricolare di 1° grado e due pseudocisti in sede subependimale con iperecogenicità del parenchima periventricolare
e in sede frontale e peritrigonale bilaterale verosimilmente come esito di emorragia intraventricolare di 1° grado. Effettuato
follow up elettroencefalografico nei primi mesi di vita con riscontro di una strutturazione povera fin dal primo tracciato e con
evidenza progressive di anomalie parossistiche in particolare sulle regioni centro temporali di destra. Dai 6 mesi esordio di
epilessia con progressive sviluppo di un’ encefalopatia epilettica farmacoresistente caratterizzata da crisi toniche e salve
di spasmi in estensione con pattern EEG di ipsaritmia. La TAC cerebrale ha rivelato una malformazione di classe 1 di
Arnold-Chiari; La RM ha evidenziato ipoplasia dei lobi temporali e degli opercoli frontali temporali con allargamento degli
spazi periferici sub-aracnoidi; segnale non riconoscibile di normale mielinizzazione lungo radiazione ottica e maturazione
incompleta dell'ippocampo. Intrapresa terapia con vigabatrin e ACTH. In considerazione della discreta risposta clinica, in
concomitanza con lo scalo di ACTH, è stata iniziata dieta Chetogenetica. Dopo un iniziale miglioramento clinico ed elettrico
evidenziato ai tracciati EEG, T. ha manifestato un peggioramento clinico con riduzione del numero di salve di spasmi ma
un aumento delle crisi generalizzate toniche. Dall’età di 10 mesi è stata intrapresa triplice terapia antiepilettica (topiramato,
vigabatrin e clobazam) con discreto controllo delle crisi
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COD. P042

Diagnosi e trattamento precoci in pazienti affetti da deficit di MCT8

B. Siri1, F. Porta 1, L. Nika3, P. Sciortino3, M. Spada1

1S.C. Malattie Metaboliche, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
2S.C. Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
3S.C. Neuroradiologia, CTO, Torino

Il deficit del trasportatore 8 dei monocarbossilati (MCT8) o sindrome di Allan-Herndon-Dudley (AHDS) (OMIM
# 300523) è una malattia X-linked caratterizzata da severa ipotonia, ritardo psicomotorio e alla RMN encefalo da
ritardo di mielinizzazione. Mutazioni nel gene SLC16A2, che codifica per un trasportatore degli ormoni tiroidei, MCT8
(monocarboxylate transporter 8) sono, inoltre, associate ad alterazioni del profilo tiroideo con elevato fT3, basso o normale
fT4 e normale TSH.
Riportiamo due pazienti affetti da AHDS, con diagnosi e trattamento precoce, tra 5 e 7 mesi, ritardo neuropsicomotorio,
ipotonia assiale e disturbi del movimento. Alla RMN encefalo ritardo di mielinizzazione con riduzione del picco di NAA/
Cr alla spettroscopia.
L’analisi esomica del primo paziente ha evidenziato una nuova variante nell’esone 3 del gene SLC16A2, c.623G>A
(p.Gly208Asp) e profilo tiroideo patologico: fT3 elevato, fT4 basso.Nel secondo paziente, per sovrapposizione del fenotipo
clinico, neuroradiologico e laboratoristico (fT3 elevato, fT4 ridotto e TSH di norma), è stata avviata l’analisi del gene
SLC16A2 che ha identificato una variante nell’esone 1, p.N136Kfs*30 (c.401dulA).
I pazienti sono stati candidati al trattamento sperimentale con il metabolita attivo della tri-iodotironina (T3) (TRIAC). Il primo
paziente, dopo 4 mesi di terapia, ha ottenuto normalizzazione degli ormoni tiroidei, riduzione dello stato di irrequietezza
e miglioramento del ritmo nictemerale.
Questo studio ha permesso di espandere lo spettro mutazionale del gene SLC16A2 e conferma l’importanza di effettuare
uno screening selettivo per il difetto di MCT8, mediante la determinazione combinata di fT3 e fT4, in tutti i lattanti con
ipotonia e ritardo di mielinizzazione alla RMN. La diagnosi precoce di questa condizione ha inoltre importanti implicazioni
terapeutiche.
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COD. P043

Disturbi comportamentali in pazienti con sindrome di Beckwith Wiedemann: una complicanza poco conosciuta

F. Di Candia1, A. Grammegna1, G. Cappuccio1, V. Marchetti1, L. Pierri1, P. Strisciuglio1, D. Melis1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali – Sez. di Pediatria – Università degli studi di Napoli Federico II

Introduzione: la sindrome di Beckwith-Wiedemann è una condizione secondaria ad alterazioni genetiche e/o epigenetiche
che alterano la funzione dei geni sottoposti ad imprinting sul cromosoma 11p15.5. Gli elementi clinici caratteristici
includono: iperaccrescimento, macroglossia, emiipertrofia, ipoglicemia neonatale. Si stima che il rischio oncologico
sia compreso tra il 5-10%; le neoplasie più comuni sono tipicamente tumori embrionari: in ordine di frequenza
il tumore di Wilms(nefroblastoma), l’epatoblastoma, l’adenocarcinoma surrenalico. Rari sono invece neuroblastoma,
rabdomiosarcoma ed altre neoplasie. La malattia è sporadica nell'85% dei casi, nei restanti è presente una trasmissione
familiare. Ha una prevalenza stimata di 1/13.700 anche se i casi lievi spesso vengono sotto-diagnosticati.
Scopo: identificare la presenza di sintomi neurologici in una coorte di pazienti pediatrici al fine di istaurare un corretto
follow-up
Pazienti: 21 (12 F e 9 M), età compresa tra 3 e 31anni (età media 11,5 anni). Tutti i pazienti presentavano conferma
molecolare di malattia
Metodi: studio osservazionale retrospettivo di pazienti in follow-up clinico presso l’Unità di Genetica Clinica Pediatrica
dell’AOU Federico II di Napoli
Risultati: 14 su 21 (67%) pazienti presentavano manifestazioni neurologiche: 3 (14,3%) disturbo del linguaggio, 2 (9,5%)
episodi convulsivi, 1 allucinazioni visive, 3(23%) RSPM, ipotono, difficoltà scolastiche; 3(23%)disturbo comportamentale;3
(23%) anomalie neuroradiologiche alla RMN
Conclusioni: in letteratura non sono descritte anomalie neurologiche specificamente associate alla SBW. Un ritardo
nell’acquisizione del linguaggio può essere conseguenza di caratteristiche cliniche della patologia come la macroglossia;
l’emiperplasia e la conseguente dismetria può comportare difficoltà nella deambulazione. Una compromissione neuro-
psicomotoria però può essere la conseguenza anche di complicanze della sindrome, quali la prematurità severa, la grave
ipoglicemia neonatale non riconosciuta. La nostra esperienza tuttavia ci dimostra che lo spettro delle manifestazioni
neurologiche può essere molto vario: oltre ai comuni disturbi del neuro-sviluppo già citati, vogliamo sottolineare che
il 23% della nostra casistica presentava disturbi comportamentali e che un paziente ha sviluppato un grave episodio
psicotico con etero-aggressività (ha strozzato il cane), con necessità di trattamento farmacologico, in assenza di anamnesi
familiare positiva per patologie psichiatriche. Alla luce di quanto emerso possiamo affermare che il follow-up per questi
pazienti non deve tralasciare, tra gli altri aspetti, un attento esame neurologico ad ogni controllo clinico; una valutazione
neurocomportamentale ed un approccio multidisciplinare di assistenza e di recupero allo scopo di identificare problemi non
classicamente associati alla sindrome.
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COD. P044

Encefalite GluR3: fenotipo clinico e strumentale di quattro pazienti

M.C. Consentino1, M. Cavallo1, M.C. Battaglini1, L. Portale1, E. Pasquetti1, M. Ruggieri1, A.D. Praticò1

1UOPI Malattie Rare del Sistema Nervoso in età Infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli
Studi di Catania

I recettori AMPA appartengono ai recettori ionotropi del glutammato e sono formati da quattro subunità
GluR (GluR1,2,3,4). Negli ultimi anni, la presenza in circolo di “auto-anticorpi” anti GluR3 è stata associata a
crisi epilettiche, disturbi del comportamento e disordini del movimento con compromissione neurologica. È
dimostrata, in vivo e in vitro, la capacità, di questi anticorpi di danneggiare i neuroni e le cellule gliali.
Lo scopo di questo studio è analizzare lo spettro di manifestazioni neurologiche correlate a positività per
anticorpi anti-GluR3. Sono stati selezionati 28 bambini con encefalite, ricoverati presso l’unità Operativa di
Pediatria dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania negli anni 2017-2018. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti ad esame obiettivo generale e neurologico, analisi di laboratorio, risonanza magnetica, EEG e
puntura lombare. Di questi, 4 presentavano positività nel liquor per anticorpi anti GluR3.
I nostri 4 pazienti (3M; 1F) avevano un’età media di 5,5 anni, e tutti un’anamnesi familiare positiva per
patologie autoimmuni (ipotiroidismo, psoriasi, sindrome di Sjogren). Inoltre, tutti avevano manifestato uno
o più episodi infettivi delle alte vie respiratorie precedentemente all’esordio di encefalite. I sintomi
interessanti il sistema nervoso centrale includevano: cefalea, sonnolenza, diplopia, nistagmo, ptosi
palpebrale, allucinazioni, palinopsia, positività al segno di Babinski e di Romberg, incontinenza urinaria,
clonie, atassia, ipotonia e ipostenia. Non tutti i pazienti presentavano evidenza di insulto cerebrale
all’imaging: due casi mostravano alterazioni di segnale a livello pontino, dei nuclei della base, del talamo,
dell’ipotalamo, del peduncolo cerebrale medio e della capsula interna. L’EEG mostrava in questi due casi un
ritmo rallentato diffuso. Inoltre, in entrambi i casi l’esordio si è manifestato con febbre. I pazienti senza
alterazioni radiologiche mostravano un quadro neurologico meno severo e non hanno necessitato di
ricovero in Terapia Intensiva. In tutti e quattro i pazienti è stata eseguita puntura lombare con riscontro di
positività per anticorpi anti-GluR3. Tutti sono stati sottoposti a terapia con steroidi (metilprednisolone) e
immunoglobuline, con remissione della sintomatologia.
Seppure il ruolo degli anticorpi anti GluR3 nello sviluppo di danno neurologico non sia stato completamente
chiarito, precedenti studi hanno dimostrato come questi possano condurre a maggiore vulnerabilità
neuronale a alla tossicità da glutammato, nonché abbassare la soglia per la morte neuronale complemento-
indotta, conducendo a un corteo sintomatologico compatibile con quello dei nostri pazienti. Sono
comunque necessari ulteriori approfondimenti e studi di correlazione caso-controllo per chiarire gli aspetti
peculiari delle manifestazioni neurologiche associate a positività di anticorpi anti GluR3.
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COD. P045

Epilessia ad esordio precoce, disabilità intellettiva, dismorfismi facciali e disturbo dello spettro autistico in due
gemelle con mutazione de novo del gene PACS2

L. Gianolio2, L. Giordano3, M. Pandolfi3, M. Ferrario3, E. Rebessi1, E. Parente1, M. Iascone4, L. Bernardo3, A. Romeo1

1U.O.C. Neurologia Pediatrica, Centro Regionale per l'Epilessia, Osp. Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco,
Milano
2Scuola di Specializzazione, Clinica Pediatrica, Università Degli Studi Di Milano, Milano
3U.O.C. Pediatria, Osp. Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
4Laboratorio di Genetica Medica, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

Descriviamo il caso di una coppia di gemelle eterozigoti nate alla 37a settimana di gestazione dopo gravidanza
normodecorsa.
Alla nascita buone condizioni generali ma dal secondo giorno di vita comparsa in entrambe di crisi focali caratterizzate
da automatismi masticatori seguiti da rotazione del tronco verso sinistra, ipertono diffuso e fase clonica protratta. Veniva
introdotta terapia con fenobarbital per circa un anno con buon controllo degli episodi. All'esordio eseguiti: esami metabolici
di secondo livello con riscontro di modesto incremento della glicinemia con rapporto glicinemia/glicinorrachia nella norma;
CGHarray, cariotipo e prelievo per KCNQ2, risultati negativi. Nel corso del secondo anno di vita entrambe hanno presentato
crisi in corso di febbre e raramente in apiressia sempre focali con secondaria generalizzazione. Gli EEG hanno sempre
mostrato nelle due bambine anomalie tipo onda aguzza sulle regioni centro temporali o temporo posteriori.
Presentano, inoltre, ritardo delle acquisizioni motorie in un quadro di ipotonia diffusa con deambulazione autonoma dai
due anni di vita e grave ritardo cognitivo e del linguaggio con comportamento caratterizzato da tratti autistici. All’esame
obiettivo dismorfismi multipli: ipertelorismo, rima palpebrale rivolta verso il basso, radice nasale ampia, incisivi prominenti
e spina bifida. Le RMN encefalo mostrano: ventricolomegalia, asimmetria dei corni occipitali ed ampliamento degli spazi
liquorali periencefalici in particolare in sede fronto temporale di sinistra.
Alla luce del quadro clinico, epilettologico e dismorfico veniva eseguito sequenziamento dell'intero esoma (WES) con
riscontro di una variante de novo missenso in eterozigosi (Glu209Lys) del gene PACS2. In letteratura ci sono poche
descrizioni del fenotipo associato a mutazione di questo gene che riportano caratteristiche analoghe al nostro caso che
rappresenta la prima coppia di gemelle descritta ed un ulteriore contributo alla definizione fenotipica.
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COD. P046

Epilessia focale con POCS, disabilità intellettiva e disturbo dello spettro autistico associati a microduplicazione
Xp11.22 coinvolgente il gene HUVE1

M. Meloni1, L. Giordano2, E. Parente3, E. Rebessi3, V.B. Merlini3, C. Ghiroldi3, M. Pecoraro3, C. Vitiello3, A. Romeo3

1Centro Disabilità Complesse, Ospedale Fatebenefratelli, Milano
2Casa Pediatrica, Ospedale Fatebenefratelli,Milano
3UOC Neurologia Pediatrica e Centro Regionale per l’Epilessia, Ospedale Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco,
Milano

Mutazioni del gene HUWE1 sono state riportate in diversi pazienti con disabilità intellettiva X-linked;crisi epilettiche ed
anomalie EEG risultano più frequenti nei pazienti con microduplicazioni Xp11.22 coinvolgenti il gene HUWE1 rispetto a
mutazioni missenso. Il gene HUWE1 codifica una proteina ligasiubiquitina E3proteina ubiquitinaligasi E3 espressa in modo
onnipresente, coinvolta in numerosi processi cellulari, tra cui lo sviluppo neuronale,la proliferazione e la sinaptogenesi.
Espressioni di HUWE1 sono stati riscontrati in diversi tessuti di topo, tra cui la corteccia, l’ippocampo, lingua, reni, fegato,
ghiandole surrenali e fibroblasti.Descriviamo la caratterizzazione fenotipica di un paziente con microduplicazioneXp11.22
coinvolgente il gene HUWE1. Il paziente ha attualmente 17.6 anni e presenta un quadro clinico caratterizzato da
disabilità cognitiva, disturbo dello spettro autistico con importanti disturbi comportamentali, ipoevolutismo somatico con
dismorfismi diversi (facies sui generis, bocca ampia, micrognazia, pectusexcavatum, mani e piedi lunghi) e iperlassità
legamentosa.All’età di 2,7 anni, durante rialzo termico,prima crisi epilettica di tipo focale con secondaria generalizzazione,
di lunga durata. Successivamente crisi focali all’età di 7 anni e successivamente altre crisi con frequenza annuale/
pluriannuale conEEG caratterizzati dalla presenza di anomalie multifocali e pattern elettrico di POCS. Effettuate diverse
terapie antiepilettiche (VPA, ETS,CLB, LEV, Idrocortisone)con risultati variabili. La RMN encefalo non ha evidenziato
alterazioni particolari. Attualmente il ragazzo è libero da crisi da circa due anni.Questo caso supporta ulteriormente l’ipotesi
che il gene HUWE1 è implicato nella patogenesi della disabilità intellettiva e dei disturbi dello spettro autistico; descriviamo
inoltre nel nostro paziente una forma epilessia con crisi focali ed un quadro EEG di POCS a conferma della variabilità di
espressione fenotipica delle alterazioni del gene HUWE1 e del suo ruolo nel fenotipo epilettologico.
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COD. P047

Everolimus e TSC: studio di follow-up presso la Clinica Pediatrica di Pavia

G. Di Bella1, T. Foiadelli1, F. Vinci1, A. Perini1, C. Trabatti 1, A.M. Simoncelli 2, S. Savasta1

1Clinica Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia, Pavia
2Reparto di Radiologia, Serv. di Radiodiagnostica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

La sclerosi tuberosa è una malattia genetica rara ad interessamento multisistemico, caratterizzata da alta variabilità
fenotipica. La patologia è causata da mutazioni in uno dei due geni, TSC1 e TSC2, da cui deriva un’alterazione
nella formazione dell’eterodimero amartina-tuberina e, di conseguenza, un incremento dell’attività del bersaglio della
Rapamicina. L’iperattivazione del pathway mTOR provoca lo sviluppo di amartomi che possono potenzialmente coinvolgere
ogni distretto corporeo. Inoltre, i soggetti affetti possono presentare lesioni cutanee (60-70%), ritardo mentale (45-60%)
e sviluppo di crisi epilettiche (70-90%). L’obiettivo del nostro studio è quello di valutare retrospettivamente l’efficacia e la
sicurezza a breve e medio termine dell’Everolimus (inibitore di mTOR) nel trattamento dell’Angiomiolipoma renale (AML),
dell’Astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) e dell'epilessia farmacoresistente nei pazienti affetti da TSC
seguiti presso la Clinica Pediatrica di Pavia dal 2013 al 2019. Sono stati inclusi 4 pazienti (1-39 anni – età mediana 10
anni) che hanno una mutazione de novo del gene TSC2. La durata media del trattamento è stata di 40.75 mesi (6-58 mesi)

con posologia media del farmaco ad inizio e fine del follow up pari a 4.77 mg/m2/die (4.33-5.33 mg/m2/die) e 4.90 mg/m2/

die (2.92-7.46 mg/m2/die) rispettivamente. Il follow up clinico prevedeva: visita neurologica, video-EEG, RMN cerebrale,
Ecografia delle vie urinarie, TC addominale. Sono stati raccolti retrospettivamente e longitudinalmente i dati biometrici
relativi a: volume dei SEGA, numero e dimensione dei noduli subependimali (SEN), numero dei tuberi corticali, dimensioni
e numero degli AML. Tutti i pazienti hanno presentato un aumento dei valori di colesterolo totale (media 230 mg/dl). In
un paziente sono stati segnalati due episodi di angioedema, trattati efficacemente con terapia antistaminica e steroidea.
Nei tre pazienti con almeno un SEGA l'uso di Everolimus per sedici mesi ha portato ad una riduzione delle dimensioni del
51%. Un paziente con cinque AML all’inizio del follow-up ha mostrato complessivamente, dopo sedici mesi di terapia, una
riduzione delle dimensioni pari al 72.6%.  I nostri dati supportano le evidenze di sicurezza ed efficacia di Everolimus, anche
a medio-lungo termine, nel trattamento delle comorbidità neurologiche e tumorali associate alla Sclerosi Tuberosa.
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COD. P048

Fenotipo Emiplegia Alternante dell'Infanzia in paziente con mutazione del gene TBC1D24

R. Cordani1, L. Pisciotta1,2,3, M. Stagnaro3, M. Gherzi2, M. Veneruso1, T. Giacomini1, G. Prato2, G. Morana4, M.M.

Mancardi2, E. Veneselli1,2, L. Nobili1,2, E. De Grandis1,2,3

1Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI), Università degli Studi di
Genova
2UO Neuropsichiatria Infantile, Istituto Giannina Gaslini, Genova
3I.B.AHC Consortium
4UO Neuroradiologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova

INTRODUZIONE: L’Emiplegia Alternante dell’Infanzia è una patologia neurologica rara caratterizzata da eventi parossistici
ricorrenti ad esordio precoce e deficit neurologici persistenti; nell’80% dei casi è riscontrata una mutazione del gene
ATP1A3.
La mutazione del gene TBC1D24 è responsabile di diversi disordini neurologici tra cui epilessia ad ampio spettro di gravità.
Presentiamo il caso di una bambina con mutazione del gene TBC1D24 in omozigosi, con fenotipo clinico inquadrabile
nell’ambito dell’Emiplegia Alternante dell’Infanzia.
CASO CLINICO: Bambina di 5 anni con ritardo dello sviluppo psicomotorio, epilessia ed episodi parossistici non epilettici
caratterizzati da emiplegia ed assunzione di posture distoniche della durata di diverse ore, senza perdita di coscienza, che
insorgono nei momenti di maggiore stanchezza e si risolvono con il sonno. La bambina è stata sottoposta ad accertamenti
clinico-strumentali comprensivi di RMN encefalo e Video-EEG. L’effettuazione di analisi genetica con pannello NGS per
geni connessi ad epilessia ha permesso di identificare una variante missense in omozigosi del gene TBC1D24, c.545[C>T];
(C>T). Le caratteristiche cliniche presentate sono compatibili con diagnosi di Emiplegia Alternante dell’Infanzia.
DISCUSSIONE: Secondo le conoscenze attuali, il gene ATP1A3 è causa dell’Emiplegia Alternante dell’Infanzia in circa
l’80% dei casi, tuttavia circa il 20% dei pazienti affetti non presenta mutazioni a carico di questo gene.
Le manifestazioni cliniche determinate da mutazioni del gene TBC1D24 comprendono un ampio spettro di manifestazioni
epilettiche a diversa severità, dall’epilessia mioclonica benigna dell’infanzia ad un quadro di encefalopatia epilettica ad
esordio precoce e grave ritardo psicomotorio, talvolta associate a distonia ed atassia. Sono stati inoltre recentemente
descritti disturbi parossistici del movimento.
CONCLUSIONI: Il nostro caso suggerisce di considerare l’analisi del gene TBC1D24 in pazienti che presentino un quadro
clinico di Emiplegia Alternante dell’Infanzia.
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COD. P049

Idrocefalo come possibile complicanza di Leucoencefalopatia tipo vanishing white matter: descrizione di un caso
clinico.

U. Pannacci1, I. Grimandi1, V. Gentile1, V. Marchiani1, V. Di Pisa1, D.M. Cordelli1

1 U.O. Neuropsichiatria Infantile, DIMEC, Policlinico S.Orsola, Università di Bologna, Italia.

La Vanishing white matter disease (LVWM) è una forma genetica di leucoencefalopatia che viene trasmessa tramite
meccanismo autosomico recessivo ed è causata dalla mutazione di uno dei cinque geni, EIF2B1-5, che codificano per
una delle 5 subunità del fattore di iniziazione della trascrizione eucariotico (eIF2B). Il fenotipo classico della patologia è
caratterizzato da un età di esordio tra i 2 e i 6 anni e si caratterizza clinicamente per progressivo deterioramento neurologico
associato ad atassia cerebellare, spasticità, atrofia ottica ed epilessa. Ad ogni modo, la LVWM mostra una variabilità
fenotipica molto ampia, potendo la patologia insorgere con diversi gradi di severità, dall’epoca prenatale all’età adulta.
La diagnosi si basa sul quadro neuroradiologico – MRI e viene confermata attraverso studi molecolari. Il caso descritto è
quello di un maschio di 6 mesi con anamnesi positiva per neutropenia e due fratelli morti per cause non identificate nel
paese di origine prima dell’anno di vita; il piccolo è giunto alla nostra osservazione per rapido deterioramento neurologico
con comparsa di crisi oculogire distoniche e crisi epilettiche. La MRI ha messo in evidenza un quadro leucoencefalopatico
diffuso e simmetrico con prevalente interessamento della sostanza bianca cerebrale e minori alterazioni a carico del
cervelletto e del tronco dell’encefalo, inquadrabile come un quadro atipico di LVWM ad esordio infantile precoce; il sospetto
clinico/neuroradiologico è stato confermato tramite analisi genetica molecolare. Al graduale peggioramento dal punto di
vista clinico e neuroradiologico, si è associata a circa 11 mesi rapida insorgenza di macrocefalia con segni di ipertensione
endocranica (fontanella bombata, sonnolenza, bradicardia, irritabilità); l'esame di neuroimaging di controllo ha documentato
la presenza di idrocefalo, che ha necessitato di derivazione ventricolo-peritoneale, a scopo palliativo, con buona risposta
clinica.
Sulla base della nostra esperienza segnaliamo la possibile insorgenza di idrocefalo nei bambini con LVWM a esordio
precoce. Tale ipotesi merita di essere sempre indagata in caso di comparsa di macrocefalia e segni di ipertensione
endocranica in questi bambini.
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Interessamento neurologico nella Sindrome di Ehlers-Danlos: studio di una coorte di pazienti pediatrici

F. Basile1, T. Foiadelli1, C. Trabatti1, F. Vinci1, F. Bassanese1, S. Savasta1

1Clinica Pediatrica, Fondazione IRCCS policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia, Pavia

Premessa. La Sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) è un disordine ereditario del tessuto connettivo, clinicamente e
geneticamente eterogeneo, con prevalenza stimata di circa 1/5000 nati. La classificazione in vigore riconosce tredici
sottotipi, distinti sulla base delle mutazioni causative, e dei segni e sintomi caratteristici della sindrome. L’interessamento
neurologico nella EDS è estremamente vario, condizionando talvolta la qualità di vita dei pazienti.
Scopo dello studio. Valutazione dei segni e sintomi neurologici e della prevalenza nell’EDS, per un precoce approccio
terapeutico in una condizione spesso sottostimata in età pediatrica.
Materiali e metodi. La nostra coorte comprende 42 pazienti seguiti in follow-up presso il Centro di Neurologia Pediatrica
del Policlinico “S. Matteo” di Pavia. I soggetti affetti sono stati diagnosticati secondo la classificazione di “Villefranche”. In
38/42 (90,5%) casi la diagnosi è stata supportata dallo studio dei collageni su fibroblasti, per il resto dei casi con indagine
genetica (NGS). Un’analisi retrospettiva dei dati clinici e biometrici è stata effettuata presso il nostro Centro su un periodo
di tempo compreso tra il 2008 e il 2019.
Risultati. Nella nostra coorte, la prevalenza dei sintomi neurologici, è risultata elevata (28/42, 67%). La cefalea è risultata
il sintomo più frequentemente riscontrato (12/42, 29%), con età di esordio a 11 anni. 11/42 (26%) hanno presentato lieve
ritardo di acquisizione delle tappe motorie. Le manifestazioni psichiatriche sono state altrettanto importanti e varie (8/42,
19%). Il ritardo del linguaggio era presente in 6/42 (14%), mentre 7/42 (17%) erano affetti da epilessia, prima manifestazione
clinica in 3 casi poi diagnosticati. Infine in 4/42 pazienti (10%) è stata identificatala presenza di dolicoarteriopatie (i. e.
“kinking” o “coiling” carotideo o vertebrale).
Conclusioni. I nostri dati suggeriscono che la prevalenza di manifestazioni neurologiche associate ad EDS sia significativa
ed estremamente eterogenea. Tra i limiti del nostro studio, riconosciamo una diagnosi formulata seguendo i criteri clinici
secondo la classificazione di “Villefranche”. Nel futuro ci proponiamo di stratificare i pazienti secondo i nuovi criteri
classificativi estendendo le indagini genetiche all’intera coorte, e con studi multicentrici, su un campione più vasto,
considerare l’incidenza dei sintomi neurologici per ciascun tipo di EDS.
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L'occhio clinico del Neuroradiologo: diagnosi di fucosidosi ad esordio precoce mediante 'pattern recognition'
nelle immagini RMN

L. Parmeggiani1, S. Pellegrin1, M. Salandin1, M. Angriman1, F. Stanzial6, F. D'Arco5, G. Talenti3, E. Menna1, G.

Cantalupo2, G. Molinaro4

1Neurologia Eta' Evolutiva, Osp Bolzano, Bolzano, Italy
2UOC NPI, AOUI Verona, Verona, Italy
3Neuroradiologia, AOUI Verona, Verona, Italy
4Terapia Intensiva Neonatale, Osp Bolzano, Bolzano, Italy
5Paediatric Neuroradiology, GOSH, London, United Kingdom
6Servizio di Consulenza Genetica, Bolzano, Italy

INTRODUZIONE: la fucosidosi, una rara malattia da accumulo lisosomiale, è dovuta ad un deficit di L-fucosidasi. Le
manifestazioni cliniche sono variabili soprattutto all'inizio della malattia, rendendo difficile il riconoscimento del quadro
clinico e la sua differenziazione da altri disturbi neurodegenerativi multisistemici. PAZIENTI: femmina 3,5 anni, genitori
consanguinei. Dai 12 mesi riscontro di ritardo cognitivo e motorio associato a sordità bilaterale. Successiva lenta
regressione nelle competenze psicomotorie a partire dai 30 mesi. RMN encefalo a 1 anno: quadro aspecifico di ritardo
della mielinizzazione; RMN encefalo di controllo a 3,5 anni: pattern radiologico peculiare, suggestivo della diagnosi di
fucosidosi. RISULTATI: RMN encefalo a 3,5 anni è stata sottoposta a valutazione in modo indipendente e in cieco da
parte di 2 esperti neuroradiologi con il riscontro di una marcata alterazione a carico della sostanza bianca. Nei globi
pallidi, inoltre,  si osserva un' ipointensità in T2/FLAIR associata ad una sottile stria iperintensa ed un'iperintensità in
T1.Dall'analisi delle immagini emerge la diagnosi “neuroradiologica” di probabile fucosidosi con conseguente esecuzione
degli accertamenti per conferma diagnostica. DISCUSSIONE una leucodistrofia associata ad ipointensità in T2/FLAIR dei
globi pallidi rappresenta un pattern neuroradiologico altamente suggestivo di fucosidosi. Viene presentata una piccola serie
di casi clinici con reperti neuroradiologici sovrapponibili e raccolti dalla Neuroradiologia Pediatirca del GOSH, London. Nella
diagnosi differenziale delle patologie neurodegenerative l'occhio clinico del neuroardiologo attraverso il riconoscimento di
pattern specifici ha una grande utilità per accelerare la diagnosi in forme cliniche rare come questa malattia lisosomiale. Il
nostro caso clinico dimostra come sia necessaria una stretta collaborazione tra clinico e medico esperto di neuroimmagini.
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La miosite orbitaria idiopatica: una diagnosi rara in pediatria.

G. Sangriso1, M. Valiani1, A.M.Q. Alberio1, M.G. Esposito1, A. Bonuccelli1, G.I. Baroncelli1, M. Di Cicco1, A. Orsini1, D.

Peroni1

1U.O. Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Il caso
R., un ragazzo di 15 anni con storia di atopia, durante la primavera ha presentato edema palpebrale, chemosi e iperemia
congiuntivale bilaterale per cui è stata posta diagnosi di congiuntivite allergica, ma il trattamento intrapreso è risultato
inefficace. In seguito a tale quadro clinico si è aggiunto un’importante dislocazione verso l'alto del bulbo oculare dx e
diplopia.Gli accertamenti di laboratorio eseguiti nel sospetto di patologie di natura reumatologica e/o autoimmune sono
risultati nella norma. Pertanto ha effettuato una TC orbite e una RM encefalo  con riscontro di aspetto marcatamente
tumefatto del muscolo retto superiore sinistro e obliquo inferiore destro attribuibile ad un processo infiammatorio confinato
esclusivamente ai ventri muscolari. Dopo aver eseguito terapia sistemica con metilprednisolone 1g/die remissione completa
della sintomatologia.
Discussione
La miosite orbitaria è una rara patologia dovuta a un'infiammazione aspecifca dei muscoli extraoculari, soprattutto dei
muscoli retti. Può avere un andamento acuto, subacuto o cronico e può essere uni o bilaterale. Le caratteristiche cliniche
tipiche di tale condizione sono: dolore oculare, edema palpebrale, iperemia congiuntivale e oftalmoplegia a cui seguono
diplopia e visione offuscata. Colpisce più frequentemente il sesso femminile (F:M = 2:1) nella 3°-4° decade di età. La
patogenesi è attribuibile ad un processo immunomediato innescato da fenomeni di cross-reattività, che coinvolgono sia
la risposta immunitaria cellulare che quella umorale.La diagnosi è di esclusione: infatti numerose altre patologie possono
mimarla, presentandosi con gli stessi segni e sintomi, come processi infettivi o patologie autoimmuni. La RM è l’indagine di
elezione per la visualizzazione dell’ispessimento dei muscoli extraoculari.La terapia si basa sui corticosteroidi, ma anche
gli agenti immunosoppressori hanno dimostrato una buona efficacia. In casi selezionati può essere utile la radioterapia.
La prognosi è generalmente buona, anche se spesso non viene raggiunta una completa risoluzione e possono esserci
recidive.
Conclusione
Tale caso risulta particolarmente interessante poiché si tratta di una diagnosi spesso ardua, che può essere posta in
diagnosi differenziale con numerose patologie e che spesso non coinvolge la popolazione pediatrica. Inoltre, il sesso
maschile, il solo interessamento dei ventri muscolari e il coinvolgimento del muscolo obliquo, rappresentano aspetti non
caratteristici di tale condizione.
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COD. P053

Malattia di Van der Knaap: descrizione di due casi familiari con variabilità fenotipica

S. Calì1, T. Foiadelli1, A. Clemente1, P. Castelli 1, F. Bassanese1, C. Raviola1, C. Regalbuto1, S. Savasta1

1Clinica Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo; Università degli Studi di Pavia, Pavia

La leucodistrofia megalencefalica con cisti sottocorticali (MLC o malattia di Van der Knaap) è un raro disordine genetico
ad ereditarietà autosomica recessiva caratterizzato da macrocefalia, cisti sottocorticali e megalencefalia. Nel 75% dei casi
si riscontra una mutazione a carico del gene MLC1, codificante per l’omonima proteina astrocitaria.
La MLC si manifesta già nel primo anno di vita con macrocefalia, ritardo psicomotorio e crisi epilettiche. Nelle età
successive si assiste a graduale peggioramento clinico, con comparsa di atassia, spasticità, coinvolgimento extrapiramidale
e deterioramento cognitivo. Riportiamo due casi di MLC in due cugini di secondo grado, figli di genitori consanguinei, con
fenotipo differente riguardo l’età media di comparsa dei principali segni e sintomi, nonostante entrambi risultino portatori
della stessa delezione in omozigosi sull’esone 12 del gene MLC1. Solo in rari casi è stata segnalata una delezione
sull’esone 12 causativa della malattia e la cui frequenza non è nota.
La ricerca di una correlazione genotipo-fenotipo, ad oggi non dimostrabile, ha consentito di evidenziare la precocità di
esordio del declino cognitivo-motorio (riportata nel 16% dei casi) e di ipotizzare un ruolo determinante della delezione
stessa nell’espressione di un fenotipo di gravità maggiore.
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COD. P054

Mielopatia ischemica acuta da Deficit di Adenosina Deaminasi 2

V. Pegoraro1, J. Pruccoli1, V. Di Pisa1, V. Gentile1, F. Conti2, A. Miniaci2, D.M. Cordelli1

1U.O. Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Sant'Orsola, Università di Bologna, Bologna
2Dipartimento di Pediatria, Policlinico Sant'Orsola, Università di Bologna, Bologna

Il deficit di Adenosina Deaminasi 2 (DADA2) è una rara patologia autoinfiammatoria sistemica autosomica recessiva,
risultante dalla mutazione del gene Adenosina-Deaminasi 2. Descriviamo un caso di presentazione neurologica atipica
in una ragazza di 15 anni, figlia di genitori consanguinei. L’anamnesi personale evidenziava artrite idiopatica giovanile,
livedo reticularis e convulsioni febbrili complesse. Si presentava alla nostra attenzione per paralisi flaccida acuta degli arti
inferiori, deficit della sensibilità tattile e termo-dolorifica associato a dubbio deficit periferico del nervo faciale sinistro. La
risonanza magnetica del midollo rilevava aree di alterato segnale su base vascolare acuta a livello midollare (C2-C3; D10-
D11; L1); la RM encefalo documentava pregresse lesioni di natura ischemica nel talamo e nei nuclei della base. I potenziali
evocati somatosensoriali mostravano segni di sofferenza compatibili con le lesioni. Sulla base del quadro sistemico e
neurologico è stato sospettato DADA2 che è stato confermato dalla bassa attività ematica dell’enzima e dall’analisi genetica.
Inizialmente il quadro è stato trattato empiricamente con steroidi e immunoglobuline per via endovenosa. La diagnosi
ha permesso di avviare terapia con etanercept, consentendo parziale miglioramento del quadro. L’analisi genetica ha
evidenziato mutazione del gene ADA2 in altri membri della famiglia.

Si tratta del primo caso di mielopatia acuta associata a DADA2. Tale diagnosi va sospettata in pazienti con eventi ischemici
a carico del SNC associati a quadri infiammatori sistemici e/o vasculopatie cutanee.
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COD. P055

Mutazione PRRT2 in un bambino con caratteristiche dismorfiche, microcefalia congenita e convulsioni epilettiche
gravi

S. Marino1, S.D. Marino1, A.D. Praticò2, L. Marino2, M. Ruggieri2, R. Falsaperla1, P. Pavone2

1Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico – AOU Policlinico Vittorio Emanuele PO San Marco – Catania – Italia
2Pediatria – Università degli Studi di Catania - AOU Policlinico Vittorio Emanuele – Catania - Italia

Le mutazioni della proteina neuronale PRRT2 sono state principalmente associate a soggetti che presentano epilessia
infantile, tra cui epilessia infantile benigna familiare, epilessia infantile benigna e mioclono benigno della prima infanzia
e/o con parossismi come discinesia chinesigenica parossistica, discinesia non chinesigenica parossistica e discinesia
indotta dall'esercizio. Tuttavia, le manifestazioni cliniche di questo disturbo variano ampiamente. PRRT2 codifica una
proteina espressa nel sistema nervoso centrale che è principalmente localizzata nei neuroni pre-sinaptici ed è coinvolta
nella modulazione del rilascio di neurotrasmettitore sinaptico. La funzione anomala di questo gene è stata proposta come
causa di disregolazione dell'eccitabilità neuronale e disturbi cerebrali. Riportiamo il caso di un bambino in follow-up da tre
anni che presenta uno spettro di manifestazioni cliniche come microcefalia congenita, caratteristiche dismorfiche, grave
disabilità intellettiva ed encefalopatia epilettica resistente ai farmaci in associazione con una mutazione PRRT2 rivelata
dal sequenziamento diagnostico dell'esoma. Il ragazzo presenta dismorfismi facciali, microcefalia congenita, grave ritardo
dello sviluppo ed encefalopatia epilettica farmacoresistente. Le principali caratteristiche dismorfiche sono costituite da
una piccola fronte sfuggente, epicanto, fessure palpebrali eruttanti, un grande ponte nasale con punta arrotondata, un
lungo filtro, bocca piccola, labbra sottili, solco orizzontale sotto il labbro inferiore e retrognazia. È marcatamente ipotonico
con grave disabilità cognitiva. Le crisi epilettiche erano inizialmente di tipo mioclonico e successivamente sono diventati
spasmi in flessione associati ad episodi di stato convulsivo epilettico. La videoEEG ha mostrato un picco parossistico
multifocale e l'attività delle onde. La RM encefalo ha evidenziato solchi corticali semplificati e microcavitazioni, quest'ultima
probabilmente correlata alla grave encefalopatia ipossico-ischemica (HIE) di origine perinatale. Tuttavia, in questo bambino
la microcefalia non era collegata all'HIE poiché era riconosciuta in epoca prenatale da un'ecografia ostetrica e confermata
alla nascita. Le manifestazioni cliniche di HIE hanno sicuramente avuto un ruolo nel coinvolgimento neurologico di
questo bambino, ma deve essere considerato un evento comorboso. Le complesse caratteristiche cliniche presentate dal
bambino ci hanno portato a realizzare un gruppo di analisi molecolari relative a questi disturbi. Un'analisi diagnostica del
sequenziamento dell'esoma del probando ha rilevato una variante di significato incerto per il gene PRRT2 che potrebbe
svolgere un ruolo nelle manifestazioni cliniche presentate dal bambino. A nostra conoscenza, il fenotipo grave visto in
questo caso non è mai stato riportato in associazione con mutazioni PRRT2. La descrizione di osservazioni simili potrebbe
estendere lo spettro delle manifestazioni cliniche legate a questa mutazione.
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COD. P056

Produzione di una linea guida sulla diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche

E. Lacorte1, P. Piscopo2, I. Bacigalupo 1, G. Bellomo1, G. Gervasi 1,3, F. Mayer1, L. Penna1, N. Vanacore1

1CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma
2Dip. Neuroscienze , Istituto Superiore di Sanità, Roma
3Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università di Roma Tor Vergata

Introduzione: L’elaborazione di una Linea guida (LG) sulla diagnosi e trattamento delle Atassie Pediatriche nasce
dall’esigenza di migliorare la cura e la gestione globale in Italia dei bambini affetti da tali patologie. Infatti, in Italia è
ancora assente una visione di insieme sulle questioni di sanità pubblica che riguardano la clinica e la riabilitazione
di queste patologie. L’elaborazione di questa LG è finanziata dal Ministero della Salute all’interno delle attività del
Progetto di Rete: “Atassie pediatriche e Salute pubblica: studi epidemiologici e registro di patologia, caratterizzazione di
determinanti genetici ed implementazione di protocolli per la diagnosi, la gestione e la riabilitazione usando tecnologie
a basso costo e accessibili a tutti”. Metodi: L'elaborazione della LG su diagnosi e trattamento dell’atassia pediatrica si
basa sulla versione 1.3.2 del Manuale Metodologico per la produzione di LG prodotto dal CNEC-ISS in applicazione
della Legge n.24 dell’8 marzo del 2017 (Legge Gelli). Secondo la metodologica applicata, il processo di produzione di
una LG si basa sulla conduzione di una revisione sistematica della letteratura mirata a raccogliere tutte le evidenze
disponibili sui temi identificati dai quesiti clinici scelti come ambito della LG. Sulla base dei risultati della revisione e la
loro discussione con il Panel multidisciplinare e multiprofessionale di esperti indipendenti creato nelle prime fasi di lavoro
della LG, saranno formulate le raccomandazioni. Risultati: Nell’ambito delle attività per la LG, è stato selezionato, mediante
bando pubblico, il Panel multidisciplinare e sono stati formulati i quesiti clinici e condotte le strategie di ricerca della
letteratura. La qualità metodologica della letteratura selezionata sarà valutata criticamente utilizzando checklist specifiche
per tipologia di studio da parte di esperti appositamente formati, tenendo in considerazione eventuali problematiche cliniche,
metodologiche, etiche ed economiche. I risultati di tale valutazione e la sintesi dei dati estratti dalla letteratura saranno
presentati in riunione plenaria con il panel multidisciplinare, che formulerà e voterà le raccomandazioni. Conclusioni: Le
raccomandazioni prodotte dalla LG saranno divulgate a livello locale alle famiglie, scuole e al servizio sanitario locale e
saranno riportate all'interno del portale dedicato prodotto nell'ambito del Progetto di Rete. Questo approccio permetterà
di elaborare raccomandazioni per la pratica clinica in accordo all’approccio EBM (Evidence-Based Medicine) adottato
per le malattie rare. L'approccio sistematico delle LG permetterà anche l'identificazione di indicatori di struttura, processo
ed esito indispensabili per la produzione di PDTA, consentendo al SSN di individuare e attuare i migliori piani sanitari
economicamente vantaggiosi per pazienti e  famiglie.
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COD. P057

Sindrome da cefalopolisindattilia di Greig con disabilità intellettiva ed epilessia con POCS

C. Vitiello1, E. Rebessi1, E. Parente1, V.B. Merlini1, C. Ghiroldi1, M. Pecoraro1, A. Romeo1

1UOC Neurologia Pediatrica e Centro Regionale per l’Epilessia, Ospedale Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco
Milano

La cefalopolisindattilia di Greig (GCPS) è una sindrome rara (incidenza 1-9/1.000.000) pleiotropica caratterizzata dalla
presenza di anomalie congenite multiple.  Nel 75% dei casi la malattia è associata ad una mutazione del gene GLI3 che
si trova sul cromosoma 7p14. La malattia è allelica alla sindrome di Pallister-Hall.Il fenotipo è variabile: i segni primari
comprendono l’ipertelorismo, la macrocefalia con fronte bombata e la polisindattilia più frequentemente pre-assiale nei
piedi e post-assiale nelle mani. Disabilità intellettiva e crisi epilettiche sono manifestazioni non comuni (stimate in <10%) di
GCPS; queste complicanze sono più probabili in presenza di malformazioni del SNC e possono essere più frequenti negli
individui con ampie delezioni (> 300 kb) del gene GLI3. In letteratura non sono riportate descrizioni specifiche del quadro
elettroclinico epilettologico di questi pazienti. Descriviamo un ragazzo di 13 anni affetto da GCPS associata a delezione
del gene completa del GLI3 e delle regioni fiancheggianti nella regione p14.1 di un cromosoma 7, con fenotipo clinico
caratterizzato da: macrocefalia, esadattilia pre-assiale e sindattilia deli I-II-III dito dei piedi bilateralmente, dismorfismi faciali,
goffaggine motoria, grave ritardo mentale.Le crisi epilettiche sono esordite all’età di 8 anni, generalizzate tonico-cloniche
in veglia e sonno con frequenza episodica.Gli EEG evidenziano un quadro caratterizzato da anomalie a tipo onda aguzza-
onda lenta a distribuzione multifocale con importante attivazione in sonno sino a determinare un persistente quadro di
punta onda continua nel sonno (POCS). La RMN encefalo mostra un quadro malformativo complesso.
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COD. P058

Sindrome da cefalopolisindattilia di Greig con disabilità intellettiva ed epilessia con POCS

C. Vitiello1, E. Rebessi1, E. Parente1, V.B. Merlini1, C. Ghiroldi1, M. Pecoraro1, A. Romeo1

1UOC Neurologia Pediatrica e Centro Regionale per l’Epilessia, Ospedale Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco
Milano

La cefalopolisindattilia di Greig (GCPS) è una sindrome rara (incidenza 1-9/1.000.000) pleiotropica caratterizzata dalla
presenza di anomalie congenite multiple.  Nel 75% dei casi la malattia è associata ad una mutazione del gene GLI3 che
si trova sul cromosoma 7p14. La malattia è allelica alla sindrome di Pallister-Hall.Il fenotipo è variabile: i segni primari
comprendono l’ipertelorismo, la macrocefalia con fronte bombata e la polisindattilia più frequentemente pre-assiale nei
piedi e post-assiale nelle mani. Disabilità intellettiva e crisi epilettiche sono manifestazioni non comuni (stimate in <10%) di
GCPS; queste complicanze sono più probabili in presenza di malformazioni del SNC e possono essere più frequenti negli
individui con ampie delezioni (> 300 kb) del gene GLI3. In letteratura non sono riportate descrizioni specifiche del quadro
elettroclinico epilettologico di questi pazienti. Descriviamo un ragazzo di 13 anni affetto da GCPS associata a delezione
del gene completa del GLI3 e delle regioni fiancheggianti nella regione p14.1 di un cromosoma 7, con fenotipo clinico
caratterizzato da: macrocefalia, esadattilia pre-assiale e sindattilia deli I-II-III dito dei piedi bilateralmente, dismorfismi faciali,
goffaggine motoria, grave ritardo mentale.Le crisi epilettiche sono esordite all’età di 8 anni, generalizzate tonico-cloniche
in veglia e sonno con frequenza episodica.Gli EEG evidenziano un quadro caratterizzato da anomalie a tipo onda aguzza-
onda lenta a distribuzione multifocale con importante attivazione in sonno sino a determinare un persistente quadro di
punta onda continua nel sonno (POCS). La RMN encefalo mostra un quadro malformativo complesso.
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COD. P059

Sindrome da deficit del trasportatore della dopamina SLC6A3-correlata (DTDS): follow-up a lungo termine di un
caso ad esordio tipico

M. Baga1, A. Cantasano1, L.M. Ceteroni1, G.G. Salerno1, C. Spagnoli1, S. Rizzi 1, D. Frattini1, C. Fusco1

1SOC Neuropsichiatria Infantile, Azienda USL-ASMN-IRCCS di Reggio Emilia, Italia

La Sindrome da deficit del trasportatore della dopamina SLC6A3-correlata, AR, è un raro disturbo del movimento
fenotipicamente eterogeneo.  Nella sua forma tipica si presenta nei primi 6 mesi di vita, all’esordio con una sintomatologia
aspecifica (irritabilità, difficoltà ad alimentarsi, ipotonia assiale e/o ritardo motorio)  seguita dalla comparsa di disordini
ipercinetici del movimento e alterazioni dei movimenti oculari. L’evoluzione clinica va verso un quadro di sindrome
distonico-parkinsoniana con  bradicinesia e progressiva acinesia, rigidità e secondarie complicanze di natura ortopedica,
gastrointestinale e respiratoria. È descritta una forma atipica, ad esordio tardivo (infanzia, adolescenza o età adulta),
che compare dopo uno sviluppo motorio tipico con una forma distonica-parkinsoniana associata e tremori, bradicinesia,
alterazioni del tono.  Lo sviluppo cognitivo è sempre conservato.Il nostro paziente, primogenito nato da gravidanza
normodecorsa, genitori consanguinei (cugini di I grado), ha esordito a 2 mesi di vita con ipertono variabile e un’attività
discinetica sovrapposta prevalentemente a tipo mioclonie ai 4 arti, estese poi alla muscolatura oro-facciale con conseguente
facies ipomimica. Si è instaurato progressivamente un quadro caratterizzato da mancato sviluppo psicomotorio, ipertono
cereo  con accenno a ruota dentata, facies ipomimica, mioclonie e frequenti spasmi distonici e crisi oculogire; non segni
piramidali. Assenza di linguaggio, importante compromissione delle prassie oro-buccali e alimentazione possibile solo con
consistenze semi-liquide. Il quadro clinico è rimasto piuttosto stabile nel tempo, aggravato progressivamente dalle rigidità
articolari secondarie per cui è stata inserita pompa al Baclofen intratecale. Lo studio del profilo dei neurotrasmettitori nel
CSF ha evidenziato un aumento dei valori di 5HIAA, HVA  e DOPAC oltre il range di norma.  Dallo studio molecolare
dell’esoma si è evidenziata la variante in omozigosi del gene SLC6A3. In accordo con la letteratura, le diverse strategie
terapeutiche adottate non hanno portato  a un reale beneficio clinico; il ricorso a precursori e agonisti dopaminergici
hanno peggiorato la sintomatologia distonica.La sindrome da deficit del trasportatore della dopamina SLC6A3-correlata si
manifesta con una ampia variabilità di sintomi che possono mimare quadri di paralisi cerebrale, forme neurodegenerative da
accumulo o da disordini metabolici; per la diagnosi differenziale assumono un ruolo chiave lo studio del profilo liquorale dei
neurotrasmettitori e l’analisi molecolare sia sul paziente che sui genitori.  L’aumento dei casi descritti permette di aumentare
i profili fenotipici conosciuti, studiare la correlazione genotipica con l’obbiettivo di trovare strategie terapeutiche efficaci.
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COD. P060

Sindrome da mutazione del gene-malattia nhlrc2: descrizione di un nuovo fenotipo

M.P. Rossaro 1, A. Mercante1, M.F. Pelizza1, J. Favaro1, R. Tenconi2, C. Boniver1, M. Nosadini1, S. Sartori1, I. Toldo1

1Unità di Neurologia e Neurofisiologia Pediatrica, Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Università degli
Studi di Padova
2Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova

Background. Il gene NHLRC2 codifica per una proteina la cui funzione è al momento sconosciuta, potenzialmente implicata
nel controllo dello stress ossidativo, nell’organizzazione del citoscheletro e del trasporto vescicolare, risultando ampiamente
espressa in diverse regioni del tessuto cerebrale e nelle sue differenti tipologie cellulari. La mutazione in omozigosi o
in eterozigosi composta di tale gene, di cui finora sono stati descritti in letteratura cinque casi, è ritenuta causativa di
quadri sindromici. La mutazione in eterozigosi composta è stata riportata in tre pazienti finlandesi con una patologia
cerebro-polmonare a rapida evoluzione nella prima infanzia (FINCA disease), caratterizzata da fibrosi polmonare con
progressiva insufficienza respiratoria, degenerazione neuronale, perdita di mielina, angiomatosi leptomeningea, epilessia,
tetraplegia distonica, disturbo del comportamento, ridotta crescita staturo-ponderale, malassorbimento, anemia emolitica
cronica e infezioni ricorrenti. La mutazione in omozigosi, riscontrata in due fratelli iraniani, è invece associata ad un quadro
caratterizzato da ritardo psicomotorio, disabilità intellettiva, grave ritardo del linguaggio, disturbo del comportamento ed
epilessia.
Metodi. Riportiamo il caso di una bambina di 4,8 anni in cui l’analisi mediante Whole Exome Sequencing ha identificato
due varianti in eterozigosi composta del gene NHLRC2.
Risultati. Genitori non consanguinei. Perinatalità negativa. Dai 9 mesi di età stagnazione con successiva regressione
dello sviluppo psicomotorio. Sospetta patologia neurodegenerativa indagata con numerosi accertamenti non conclusivi.
A 2,3 anni esordio di encefalopatia epilettica farmacoresistente. All’ultimo follow-up: età 4,8 anni, CC 47,5 cm (3%
percentile); scarsa relazione, linguaggio verbale assente, tetraparesi spastica con disturbo del movimento discinetico. Alla
RM cerebrale a 4,7 anni: globale deplezione della sostanza bianca sovratentoriale con assottigliamento del corpo calloso,
maggiore ampiezza delle cavità ventricolari e degli spazi liquorali al vertice e minimo assottigliamento del tegmento pontino.
Si segnalano, inoltre, ricorrenti infezioni delle basse vie respiratorie con deficit di IgG (IgG2 e IgG3) e anemia macrocitica
con note di diseritropoiesi. All’indagine WES sono state identificate due varianti in eterozigosi del gene NHLRC2: la prima
(p.Asp148Tyr) di senso e di origine materna che sembra essere causativa di malattia, e la seconda (p.Ser666ter) non
senso, di origine paterna. Entrambi i genitori sono portatori sani. 
Conclusioni. La nostra paziente, pur presentando due mutazioni in eterozigosi composta di cui una non senso, presenta un
fenotipo differente dalla FINCA disease con prognosi meno severa, come pure da quello associato ai  quadri di omozigosi.
Questo caso consente pertanto di ampliare il fenotipo associato a mutazioni del gene NHLRC2 e di caratterizzare il suo
quadro elettro-clinico e neuroradiologico.
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Sindrome di Koolen-De Vries ed epilessia con crisi focali e spasmi epilettici

M. Meloni1, E. Parente2, E. Rebessi2, C. Ghiroldi2, M. Pecoraro2, C. Vitiello2, A. Romeo2

1Centro Disabilità Complesse
2UOC Neurologia Pediatrica, Centro Regionale per l’Epilessia, Ospedale Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco
Milano

La Sindrome di Koolen-De Vries (KSVS) (sindrome da microdelezione 17q21.31) è caratterizzata da disabilità intellettiva
da moderata a grave, ipotonia, comportamento amichevole e caratteristiche facciali altamente distintive, tra cui fronte alta e
larga, viso lungo, fessure palpebrali rigonfie, pieghe epicantali, naso tubolare con punta nasale bulbosa e grande orecchie.
La prevalenza è stimata in circa 1/16.000. Nel 50% circa è presente una storia di epilessia e possono essere osservati altri
problemi neurologici ed anormalità strutturali alla RMN. In un recente studio (Myers et al., 2017) su 31 pazienti con KDVS
 è stata descritta la prevalenza di crisi focali ad inizio precoce con caratteristiche di tipo autonomico e  spesso prolungate.
Di questi il 41% risultava farmacoresistente. La nostra paziente con KDVS ha attualmente 11 anni; presenta disabilità
intellettiva, microcefalia, dismorfismi facciali tipici, scoliosi, cardiopatia, rene policistico. La RMN encefalo mostra un quadro
malformativo complesso. Ha iniziato a presentare crisi all’età di 6 mesi caratterizzate da improvviso staring seguito da
clonie generalizzate; EEG con anomalie in sede temporale bilaterale. Posta in terapia con PB e CBZ è stata libera da crisi
sino all’età di 6 anni quando sono ricomparse manifestazioni di spasmi tonici seguiti da automatismi motori, PQ. Ha assunto
diverse terapie (PB, RFN, VPA, CLB) senza modificazione della frequenza critica. Gli EEG intercritici mostrano presenza
di anomalie parossistiche a tipo P/ P-OL multifocali o diffuse. Gli spasmi sono correlati ad un’ampia OL diffusa seguita da
attività rapida. Attualmente assume politerapia con GVG, OXC, VPA. Il caso da noi presentato è un ulteriore contributo
alla descrizione dello spettro fenotipico dell’epilessia nella KDVS: la nostra paziente presenta una epilessia esordita con
crisi focali e successiva evoluzione in crisi di spasmi tonici.
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COD. P062

Sindrome di Koolen-De Vries ed epilessia con crisi focali e spasmi epilettici

M. Meloni 1, E. Parente2, E. Rebessi2, C. Ghiroldi2, M. Pecoraro2, C. Vitiello2, A. Romeo2

1Centro Disabilità Complesse,Ospedale Fatebenefratelli, Milano
2UOC Neurologia Pediatrica, Centro Regionale per l’Epilessia, Ospedale Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco
Milano

La Sindrome di Koolen-De Vries (KSVS) (sindrome da microdelezione 17q21.31) è caratterizzata da disabilità intellettiva
moderata- grave, ipotonia, comportamento amichevole e caratteristiche facciali (fronte alta e larga, viso lungo, fessure
palpebrali rigonfie, pieghe epicantali, naso tubolare con punta nasale bulbosa e grande orecchie). La prevalenza è
stimata in circa 1/16.000. Nel 50% circa è presente una storia di epilessia e possono essere osservati altri problemi
neurologici ed anormalità strutturali alla RMN. In un recente studio (Myers et al., 2017) su 31 pazienti con KDVS  è
stata descritta la prevalenza di crisi focali ad inizio precoce con caratteristiche di tipo autonomico e  spesso prolungate.
Di questi il 41% risultava farmacoresistente. La nostra paziente con KDVS ha attualmente 11 anni; presenta disabilità
intellettiva, microcefalia, dismorfismi facciali tipici, scoliosi, cardiopatia, rene policistico. La RMN encefalo mostra un quadro
malformativo complesso. Le crisi sono iniziate all’età di 6 mesi, caratterizzate da improvviso staring seguito da clonie
generalizzate; EEG con anomalie in sede temporale bilaterale. Posta in terapia con PB e CBZ è stata libera da crisi sino
all’età di 6 anni quando sono ricomparse manifestazioni di spasmi tonici seguiti da automatismi motori, PQ. Ha assunto
diverse terapie (PB, RFN, VPA, CLB) senza modificazione della frequenza critica. Gli EEG intercritici mostrano presenza
di anomalie parossistiche a tipo P/ P-OL multifocali o diffuse. Gli spasmi sono correlati ad un’ampia OL diffusa seguita da
attività rapida. Attualmente assume politerapia con GVG, OXC, VPA. Il caso da noi presentato è un ulteriore contributo
alla descrizione dello spettro fenotipico dell’epilessia nella KDVS: la nostra paziente presenta una epilessia esordita con
crisi focali e successiva evoluzione in crisi di spasmi tonici.
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COD. P063

Sindrome di Rubinstein-Taybi con mutazione nel dominio HAT di EP300: fenotipo intermedio tra RTS2 e RTS1?

F. Bassanese1, V. Rossi1, T. Foiadelli1, F. Vinci1, V. Vittoni1, F. Basile1, S. Savasta1

1Clinica Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia, Pavia

La sindrome di Rubinstein Taybi (RTS) è una patologia genetica autosomica dominante con
caratteristici dismorfismi facciali, deficit staturo-ponderale e sintomi e segni neurologici peculiari
quali ipotonia, epilessia, disabilità intellettiva, disturbi del comportamento ed agenesia del corpo
calloso. La RTS si distingue in due sottotipi, a seconda del gene coinvolto: RTS1 (gene CREBBP) e
RTS2 (gene EP300).
Noi segnaliamo il caso di un bambino di 2 anni con RTS2, che presenta una mutazione missenso nel
dominio HAT “de novo”, sul gene EP300. Alla nascita il piccolo ha manifestato distress respiratorio
per atresia delle coane ed i tipici dismorfismi: microcefalia, micrognazia, ipoplasia mascellare,
sopracciglia arcuate, ciglia lunghe, strabismo convergente, naso “a becco” con columella
prominente, sindattilia cutanea del II-III dito dei piedi bilateralmente ed ipospadia.
Nel periodo neonatale era presente difficoltà all’alimentazione e sin dal 3°-4° mese di vita rigurgito
post-prandiale costante con frequenti infezioni respiratorie, crescita deficitaria e condizioni generali
scadenti. E’ stata iniziata nutrizione parenterale in attesa di gastrostomia percutanea (PEG) eseguita
al 9° mese di vita e convertita in PEGJ dieci mesi dopo. Nei mesi successivi si assisteva ad un
soddisfacente incremento ponderale. La sintomatologia neurologica era evidente sin dai primi mesi
di vita con ritardo dello sviluppo psico-motorio. All’età di 13 mesi è stata eseguita una valutazione
neurocognitiva utilizzando la scala di Griffith che ha evidenziato sviluppo compatibile &lt; 9 mesi.
Le aree maggiormente colpite (immaturità severa) sono risultate: abilità sociali, linguaggio, gioco,
organizzazione motoria-aprassica. Al momento attuale, all’età di due anni, il bambino presenta
ritardo intellettivo moderato; non pronuncia ancora parole intere, gattona ma non riesce a
camminare, se non sostenuto.
La RTS2 ha un fenotipo più lieve rispetto alla RTS1, con miglior prognosi cognitiva, ma con
microcefalia di maggiore entità. Interessante risulta la mancanza dei dismorfismi caratteristici a
carico di mani e piedi nella RTS2, mentre, al contrario, tali aspetti si riscontrano nei soggetti affetti
da RTS1. Inoltre sono assenti la tipica smorfia durante il sorriso e meno costanti sono i dismorfismi
facciali.
La RTS2 è stata riportata, ad oggi, in 52 pazienti con diagnosi genetica definita, pertanto il nostro
caso contribuisce ad ampliare la case series, per meglio comprendere la possibile correlazione
genotipo-fenotipo.
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COD. P064

Sindrome di Turner ed epilessia: comorbidità o associazione casuale ?

C. Ghiroldi1, E. Rebessi1, E. Parente1, M. Pecoraro1, C. Vitiello1, V.B. Merlini1, L. Giordano2, A. Romeo1

1UOC Neurologia Pediatrica e Centro Regionale per l’Epilessia, Ospedale Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco,
Milano
2Casa Pediatrica, Ospedale Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

La Sindrome di Turner (TS) , nota anche come Sindrome 45X, è una malattia cromosomica associata a delezione parziale
o alla monosomia del CrX. La prevalenza è 1:5000 nati vivi. Il quadro clinico è eterogeneo, in tutti i casi è presente la
bassa statura; frequente è l'insufficienza ovarica. Sono meno comuni i segni clinici a carico di altri organi. Ci sono poche
segnalazioni in letteratura di epilessia in questi pazienti che viene riportata nel 2,8% dei casi.  Sono descritte crisi di
diverso tipo , generalizzate  tonico-cloniche ed  assenze, crisi focali e stati epilettici.Descriviamo 3 pazienti con TS ed
epilessia. Due pazienti presentano crisi generalizzate (assenze e crisi tonico-cloniche)  mentre la terza presenta crisi miste
generalizzate e focali. Tutte le nostre pazienti non mostrano alterazioni alla RMN e le crisi risultano ben controllate dalle
terapie antiepilettiche.  
La patofisiologia dell'epilessia nella TS non è ancora chiara, sia perché essa si manifesta raramente in questi pazienti, sia
per le scarse segnalazioni in letteratura con descrizioni di crisi di diverso tipo e con prognosi differenti.
I nostri casi rappresentano un ulteriore contributo e confermano chiaramente la stretta relazione tra anomalie del
cromosoma X ed epilessia.

VOLUME ATTI - XLIV CONGRESSO NAZIONALE SINP 

109 La complessità della Neurologia Pediatrica



COD. P065

Sindrome Poland "plus": malformazioni atipiche associate a una duplicazione de novo di 1,5 Mb Xp22.31

S. Marino1, C.R. Massimino2, L. Marino2, F. Greco2, R. Falsaperla1, P. Pavone2

1Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico – AOU Policlinico Vittorio Emanuele PO San Marco – Catania – Italia
2Pediatria – Università degli Studi di Catania - AOU Policlinico Vittorio Emanuele – Catania - Italia

La sindrome di Poland (PS) è una rara sindrome congenita caratterizzata dall'aplasia unilaterale dei muscoli pettorali e dalle
dita anormalmente corte e palmate della mano. Gli individui affetti possono avere caratteristiche associate variabili, tra cui
anomalie scheletriche, deformità di Sprengel, di ulna e radio, malformazioni viscerali, destrocardia, sindrome di Moebius e
anomalie genito-urinarie. Ad oggi l'associazione del SNC è stata raramente segnalata rimanendo poco compresa. Il nostro
obiettivo principale è quello di ampliare l'ambito del suo quadro clinico già noto. Il nostro caso clinico riguarda un bambino
di 10 anni. L’esame obiettivo mostra cuoio capelluto con doppia spirale, poliosi circumscritta/eterocromia parieto-occipitale
destra, strabismo convergente occhio destro, regione pettorale sinistra ipoplastica, scoliosi lieve, sindattilia delle dita II-III
del piede sinistro, piede piatto bilaterale. Nel tempo, al bambino è stato anche diagnosticato un astigmatismo ipermetropico,
ritardo del linguaggio e disabilità intellettiva. L'ecografia dei muscoli pettorali ha mostrato una riduzione dello spessore
dei muscoli. La visita oculistica ha confermato lo strabismo convergente mentre la fundoscopia ha evidenziato pallore
temporale bilaterale del disco ottico. La consulenza foniatrica consigliava logopedia mentre la valutazione audiologica è
risulta nella norma. Gli esami del sangue hanno rivelato un deficit di IgA, i test metabolici (ammonio, lattato, fenilalanina,
CDG) sono risultati nei range normali. La RM encefalo mostrava calibro ridotto dei nervi ottici e il chiasma associati ai
tessuti edematosi palpebrali e periorbitali sulla destra; corpus callosum con displasia dello splenio ed ectopia del lobo
posteriore della ghiandola pituitaria. L’ecografia addome ha rilevato: ectasia della pelvi renale sinistra (10 mm) e un'arteria
renale accessoria ipsilaterale. Il CGH-array ha mostrato una duplicazione de novo di 1,5 Mb nella sottobanda Xp22.31,
che ospita i seguenti geni UCSC: HDHD1A, STS, PUDP, PNPLA4, VCX e microRNA MIR4767. Il nostro paziente è affetto
da PS che coinvolge l'emitorace sinistro con ectasia pielica, idronefrosi e duplicazione de novo di 1,5 Mb Xp22,31. Nel
nostro caso, il difetto acro-pettorale renale è anche associato a deficit di IgA e diverse caratteristiche neurologiche. Questa
evidenza suggerisce che potrebbe esserci un comune difetto genetico o ontogenetico causale per questo quadro clinico il
cui effetto patologico potrebbe risiedere in un meccanismo sensibile al dosaggio dei geni Xp22.31 alterati.
Poiché a nostra conoscenza l'associazione di queste caratteristiche non è stata precedentemente segnalata, sosteniamo
che potrebbe rientrare in un nuovo spettro PS che abbiamo definito "PS Plus".
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COD. P066

Studio clinico e molecolare mediante array-CGH in pazienti con disordini del neurosviluppo

A. Mencarelli1, A. Bruno1, A. Pacitto1, G. Stangoni2, P. Prontera2, D. Rogaia2, A. Mencarelli2, E. Mencaroni1, g. Di Cara1

1S.C. Clinica Pediatrica, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Perugia, Perugia
2S.S.D. Neonatologia e Diagnosi Prenatale, Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia, Perugia

I disordini del neurosviluppo sono sindromi eterogenee complesse associate a disabilità intellettiva e/o ad autismo
con o senza anomalie congenite multiple, caratterizzate da funzioni intellettuali inferiori alla media con limitazioni nel
funzionamento adattivo e nell’interazione sociale
Obiettivo: verificare la presenza di ri-arrangiamenti cromosomici in modo da dimostrare l’utilità dell’impiego di micro-array
genomici come esame di primo livello per  la caratterizzazione delle cause molecolari alla base di un fenotipo patologico
studiando la possibile correlazione genotipo-fenotipo.
Materiali e metodi: in questo studio sono stati presi in considerazione 134 pazienti, con età compresa tra 0 e 18 anni,
afferenti all’ambulatorio di Genetica Clinica dell’Ospedale di Perugia, da gennaio 2010 a maggio 2018, i quali presentavano
disabilità intellettiva e/o disturbi dello spettro autistico e/o malformazioni congenite non associabili dal punto di vista clinico
ad uno specifico quadro sindromico.
I pazienti sono stati prima valutati in consulenza genetica e successivamente, previo consenso informato, è stato svolto
l’esame su DNA estratto da sangue periferico e l’analisi array-CGH è stata condotta con 180K o 44K oligo array-CGH;
quando è stato possibile, è stata ricercata l’eventuale presenza del ri-arrangiamento nei genitori al fine di definirne l’origine
Risultati: sono stati esaminati 49 femmine e 85 maschi ed  analizzando i risultati dell’analisi Array-CGH è emersa la
presenza di 81 micro-duplicazioni e 85 micro-delezioni, tra queste, 16 pazienti presentavano una mutazione insorta “de
novo”; 95 pazienti risultavano essere portatori di una anomalia genica ereditata da uno o da entrambi i genitori ed in 52
bambini, invece, non è stato possibile estendere l’analisi  ai genitori, lasciando indeterminata l’origine. I dati ottenuti sono
stati riportati in un cariogramma, così da identificare i cromosomi e le regioni cromosomiche più interessate e precisamente
il cromosoma 1,2,6,15,16 e il cromosoma X.
Conclusioni: Questo studio dimostra l’utilità dell’applicazione dell' array-CGH come esame diagnostico di primo livello
in pazienti con disordini del neurosviluppo, il cui quadro clinico non richiama una sindrome nota. La possibilità di
analizzare la presenza di eventuali anomalie cromosomiche a livello dell’intero genoma, con un’unica tecnica, ha permesso
di evidenziare i cromosomi più suscettibili ad alterazioni genetiche e di  aumentare il numero delle diagnosi, grazie
all’identificazioni di micro-duplicazioni e micro-delezioni e alla estensione dell’analisi anche ai genitori del paziente. Una
mutazione riscontrata“de novo” ha una maggiore possibilità di essere patogenetica rispetto ad una ereditata,anche se non
è possibile escludere che anche quelle ereditate abbiamo un ruolo nel determinare fenotipi patologici.
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COD. P067

Studio preliminare sui disturbi del sonno nella Sindrome di Pallister Killian

A. Fetta1, V. Di Pisa1, E. Ione1, E. Ricci1, M. Ruscelli1, C. Gambi1, V. Cagnazzo2, A. Rocca2, G. Cocchi2, D.M. Cordelli1

1U.O. di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Policlinico S. Orsola, Università
di Bologna, Bologna, Italia.
2 U.O. di Neonatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Policlinico S. Orsola, Università di
Bologna, Bologna, Italia

INTRODUZIONE: La sindrome di Pallister-Killian (PKS) (OMIM #601803) è una rara condizione genetica determinata dalla
tetrasomia a mosaico del braccio corto del cromosoma 12. Il coinvolgimento è multisistemico ed il fenotipo neurologico è
tuttora in corso di definizione. Disturbi del sonno sono frequentemente riportati dalle famiglie dei pazienti con PKS, mancano
tuttavia in letteratura dati significativi a riguardo.
METODI: Attraverso uno studio trasversale condotto presso l’U.O. di NPI del Policlinico Universitario Sant’Orsola-Malpighi
in collaborazione con la Onlus PKS Kids Italia è stato somminstrato, previo consenso, il questionario “The Sleep
Disturbance Scale for Children” (SDSC) ad un campione di 27 individui con PKS.
RISULTATI: E’stata riscontrata una prevalenza elevata di disturbi del sonno, con un punteggio totale al di sopra della norma
in 24 dei 27 pazienti esaminati (88,9 %). Nello specifico 15 (55,6%) hanno presentato valori borderline e 9 (33,3%) valori
patologici.I punteggi più elevati sono stati riscontrati nella sottoscala DIMS (Disorders of Initiating and Maintaining Sleep),
nella quale 23 pazienti su 27 (85,18%) hanno raggiunto un valore borderline o patologico, con un punteggio medio di
69,44/100. Valori francamente patologici si sono presentati con maggiore frequenza nella sottoscala SBD (Sleep Breathing
Disorders), nella quale 11 pazienti su 27 (40,74%) hanno presentato punteggi maggiori di 71/100.
CONCLUSIONI: I disturbi del sonno si presentano con elevata frequenza nei pazienti con PKS e dovrebbero pertanto
essere sempre indagati. Ulteriori studi futuri sono necessari per determinare l’eziologia di questi disturbi e l’eventuale
correlazione con il fenotipo epilettico.
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COD. P068

Tipica Encefalopatia Epilettica in paziente con deficit di decarbossilasi degli aminoacidi aromatici

F. Marchese2, M.S. Vari2, E. Amadori2, V. Salpietro2, G. Balagura2, C. Minetti2, P. Striano2

1UO Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari, DINOGMI - Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia,
Genetica e Scienze Materno-Infantili, Istituto “G. Gaslini”, Università di Genova

Il deficit di decarbossilasi degli aminoacidi aromatici (AADC) è una malattia a trasmissione autosomica recessiva causata
dalla mutazione del gene DDC e successiva ridotta sintesi della dopamina e della serotonina con esordio nei primi
mesi di vita; le manifestazioni cliniche includono ipotonia, ipocinesia, crisi oculogire, disturbi autonomici e del sonno, e
ritardo psicomotorio. Altre manifestazioni possono essere crisi epilettiche e disturbi del comportamento. In letteratura
sono descritte numerose mutazioni del gene DCC con fenotipi variabili, ma ad oggi una chiara correlazione genotipo-
fenotipo non è possibile. I trattamenti farmacologici agiscono incrementando le concentrazioni di dopamina ma solo una
piccola porzione di pazienti risponde alle terapie convenzionali.Descriviamo il caso di un bambino di 9 anni, secondogenito
di genitori consanguinei (cugini di terzo grado). Anamnesi familiare e fisiologica negative. Episodi critici esorditi all’età
di 2 mesi con fissità dello sguardo e spasmi in flessione. L’EEG veglia-sonno mostrava un tracciato ipsaritmico con
anomalie diffuse a tipo PL-OA a prevalenza sulle regioni frontali. Dall’età di 6 mesi comparsa di episodi critici subentranti,
caratterizzati da movimenti di flesso-estensione degli arti superiori, associati a movimenti rotatori del capo, della durata di
pochi secondi. All’età di 8 anni persistenza di crisi tipo spasmi in estensione degli arti inferiori e abduzione degli arti superiori,
pluriquotidiane, in sonno e di breve durata. Vari tentativi terapeutici inefficaci in politerapia (LEV, CBZ, VGB, NTZ, ACTH,
dieta chetogena). Esami metabolici, CGH-Array, STXBP1, pannello geni encefalopatie epilettiche negativi. All’esame
del liquor riscontro di lieve ipoglicorrachia. Mai effettuato  dosaggio quantitativo neurotrasmettitori liquorale. All’esame
neurologico grave ritardo psicomotorio, ipotono assiale e dei cingoli. Le RM Encefalo ripetute mostravano la comparsa
di un quadro di atrofia cortico-sottocorticale frontale bilaterale, con riduzione quantitativa della sostanza bianca frontale
sottocorticale e profonda e atrofia emisferica cerebellare bilateralmente. L’analisi dell’esoma ha permesso di identificare
la presenza della variante in omozigosi   DDC:NM_000790:exon2:c.C121A:p.L41M. Conclusioni: studi recenti hanno
dimostrato una buona risposta all’utilizzo della terapia genica utilizzando come vettore virus adeno-associati (AAV); sembra
che l’iniezione intraputaminale di AAV2-hAADC sia ben tollerata e sia associata a un miglioramento nelle competenze
motorie e cognitive nei bambini affetti da AADC, soprattutto se trattati precocemente. Data l’enorme variabilità clinica
dei pazienti affetti da questa patologia, è difficile ad oggi porre una diagnosi precoce, tuttavia individuare e classificare i
diversi genotipi/fenotipi di tali pazienti è fondamentale poiché i rapidi progressi in ambito terapeutico potrebbero cambiare
il decorso della malattia.

VOLUME ATTI - XLIV CONGRESSO NAZIONALE SINP 

113 La complessità della Neurologia Pediatrica



COD. P069

Un approccio di sanità pubblica per le atassie pediatriche

L. Penna1, G. Gervasi1, P. Piscopo1, I. Bacigalupo1, G. Bellomo1, F. Mayer1, E. Lacorte1, N. Vanacore1

1Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNAPPS), Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Roma

Il progetto di Rete finanziato dal Ministero della Salute ha l’obiettivo di migliorare la diagnosi e la cura delle Atassie
Pediatriche (AP) con strategie innovative ed economicamente vantaggiose per il SSN attraverso l’interazione attiva di
quattro gruppi di lavoro. Gli obiettivi specifici del WP1 dell’ISS sono :  a) la costruzione di una mappa online dei Centri
dedicati alle AP; b) l’istituzione di un registro di patologia per le AP che coinvolge i principali centri clinici italiani con l’obiettivo
di ottenere dati epidemiologici  sia sulla frequenza che sulla storia naturale delle differenti forme di AP includendo anche
informazioni sugli aspetti sociali di queste patologie; c) disegno e costruzione di un portale dedicato alle AP; d) elaborazione
di una Linea Guida sulla diagnosi e trattamento delle AP.
Si sottolinea che l’istituzione di un registro di patologia per le AP, permetterà di descrivere la loro prevalenza, incidenza,
distribuzione e i livelli di assistenza in Italia. Per raggiungere questo obiettivo è stata effettuata una ricognizione della rete
di centri clinici coinvolti nella diagnosi e trattamento dei pazienti affetti da AP ed è stata  identificata una rete di operatori
socio-sanitari coinvolti nella gestione dei pazienti. E’ stato censito e costruito un indirizzario di strutture e di centri clinici,
genetici e riabilitativi di riferimento sulla base dei quali iniziare a costruire la rete. E’ stata poi predisposta una Scheda
per i centri Clinici per la raccolta di informazioni preliminari caratterizzanti i Servizi e la loro attività in merito alla AP. Il
registro di patologia delle AP prevede l’adozione di una scheda informativa d’accesso per ogni singolo paziente reclutato dal
registro, che tracci in maniera omogenea anche i dati relativi ai processi di presa in carico. La scheda contiene informazioni
anagrafiche del paziente, dati del clinico, informazioni socio ambientali, relative alla diagnosi, alle terapie farmacologiche
e non in atto, tipologia di ausili in uso. Il disegno e la creazione del portale dedicato all’AP è stato costruito con WordPress
(WP), una piattaforma software open source.
Tale portale potrà offrire la massima interattività ed espandibilità in maniera modulare. All’interno del portale è presente
un’area riservata all’inserimento delle schede in modalità Live attraverso una serie di autorizzazioni previste, ed una per
la consultazione della mappa online aggiornata a livello nazionale. Il sito ha una struttura semplice che permette una
facile fruibilità delle sezioni previste: Home, Atassie, Informazioni socio-sanitarie, Registro, Mappa on line Servizi, Attività
di Ricerca, News ed Eventi.
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COD. P070

Un caso di atassia cerebellare e positività anti-Caspr2 nel liquor

S. Condemi1, A. D'Ambra1, M. Micera1, G. Nicolini1, P. Peverelli1, S. Marzini1

1UOC Pediatria e Patologia Neonatale, Ospedale San Martino, Viale Europa 22, Belluno

Riportiamo il caso clinico di una bimba di 3 anni e 7 mesi caratterizzato da insorgenza acuta di instabilità nella
marcia, dismetria e tremori agli arti superiori. Giungeva alla nostra osservazione in regime di pronto soccorso poichè
avrebbe presentato instabilità nella marcia sopratutto nei cambi di posizione, con tendenza a deambulare su base
allargata. Nell'anamnesi remota veniva segnalato evento infettivo nelle due settimane precedenti. All' esame neurologico
si riscontrava atassia acuta di probabile origine cerebellare. Durante il ricovero è stata eseguita RM dell'encefalo e del
midollo spinale con esito negativo. Alla rachicentesi si riscontrava la presenza di bande oligoclonali con presenza di "mirror
pattern" come unico rilievo patologico. Alla luce di tale reperto e per il persistere della sintomatologia neurologica la piccola
veniva trasferita presso un centro di terzo livello dove veniva intrapresa terapia con IG ev dopo la quale si è assistito ad
un miglioramento clinico con scomparsa dei tremori, una riduzione della dismetria e miglioramento della marcia. La ricerca
auto-anticorpale su liquor mostrava positività per Ab anti-Caspr2 seguita da negativizzazione alla seconda rachicentesi di
controllo. Il fenotipo clinico associato all'autoimmunità per la "contactin-associated proteinlike 2" ( CASPR2) è molto ben
definito negli adulti. Negli adulti è stata descritta una forma di atassia episodica mentre nei bambini prevalgono quadri
clinici caratterizati da encefalopatia, convulsioni ed ipereccitbilità dei nervi periferici. Bibliografia: - Blinder T and Lewerenz
J (2019) Cerebrospinal Fluid Findings in Patients With Autoimmune Encephalitis—A Systematic Analysis. Front. Neurol.
10:804. doi: 10.3389/fneur.2019.00804 - Autoimmune episodic ataxia in patients with anti-CASPR2 antibody-associated
encephalitis Bastien Joubert, Florent Gobert, Laure Thomas, Margaux Saint-Martin, Virginie Desestret, Philippe Convers,
Véronique Rogemond, Géraldine Picard, François Ducray, Dimitri Psimaras, Jean-Christophe Antoine, Jean-Yves Delattre,
Jérôme Honnorat Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm Jul 2017, 4 (4) - Review Article, LGI1 and CASPR2 autoimmunity
in children: Systematic literature review and report of a young girl with Morvan syndrome. Journal of Neuroimmunology
Volume 335, 15 October 2019, 577008 - Pediatric autoimmune encephalitis in Denmark during 2011-17: A nationwide
multicenter population-based cohort study. Boesen M, et al. Eur J Paediatr Neurol. 2019 Jul;23(4):639-652. doi: 10.1016/
j.ejpn.2019.03.007. Epub 2019 Mar 30. - LGI1 and CASPR2 neurological autoimmunity in children.López-Chiriboga AS,
et al. Ann Neurol. 2018.
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COD. P071

Una diagnosi inattesa

A. Fiorini1,2, M. Cosci O Di Coscio1,2, M. Esposito1,2, A. Bonuccelli1,2, A. Orsini1,2, D. Peroni1

1U.O. pediatria AOUP Pisa
2Neurologia pediatrica Pisa

V., ragazzino adottato di 12 anni, giunge alla nostra osservazione per la comparsa improvvisa di dolore ai polpacci
e difficoltà nella deambulazione, insorte in stato di apparente benessere, non correlate a sforzi muscolari intensi o
episodi infettivi precedenti. V. presenta dolorabilità a carico dei polpacci, che appaiono ben rappresentati, ipotrofia
dei muscoli della coscia, ipostenia alla flessione delle gambe e iperlordosi con scapole alate. Gli esami ematochimici
dimostrano marcata iperCKemia, ipertransaminasemia, e iniziale compromissione della funzione renale. L’esame urine
mostra microalbuminuria, emoglobinuria e microematuria. Viene intrapresa terapia idratante, ma nei giorni successivi si
osserva un ulteriore incremento dei valori delle CK (>180.000 U/L), della mioglobina e delle transaminasi, con troponina
ai limiti alti. Nel sospetto di una miosite acuta, vengono effettuate indagini infettivologiche e dosaggio di anticorpi miosite-
specifici, che risultano negativi, e una consulenza cardiologica, che non evidenzia reperti patologici. L’elettromiografia
depone per un quadro miopatico. Le condizioni cliniche di V. rimangono stabili, per cui viene programmata RM bacino,
coscia e gamba, che evidenzia edema di grado moderato e infiltrazione adiposa a carico dei muscoli delle gambe; la
biopsia muscolare della coscia evidenzia modesti aspetti di ipo/atrofia a carico delle miofibrille scheletriche. È stata nel
frattempo intrapresa terapia steroidea, con progressiva riduzione della sintomatologia dolorosa e parziale recupero delle
funzioni motorie. In considerazione della storia clinica e dell’habitus suggestivo del paziente, nonostante l’esordio acuto
della sintomatologia, sono state eseguite indagini genetiche per distrofinopatia, che hanno dimostrato una delezione in
emizigosi degli esoni 14-25 del gene della Distrofina, ponendo diagnosi di distrofia muscolare di Becker con probabile
miosite intercorrente, la cui causa è rimasta ignota. La distrofia muscolare di Becker, forma meno severa della distrofia di
Duchenne, è una condizione genetica caratterizzata da atrofia muscolare progressiva e irreversibile, causata da mutazioni
a carico del gene della distrofina. L’incidenza è circa 1.5-6:100,000 nati. I primi sintomi, come la difficoltà nel salire le
scale e nella corsa, coinvolgono la muscolatura scheletrica e compaiono fra i 6-12 anni, ma in seguito progrediscono verso
la disabilità e il coinvolgimento del muscolo cardiaco, con sviluppo di cardiomiopatia, principale causa di morte di questi
pazienti. Nei casi di miopatia isolata è importante porre una adeguata diagnosi differenziale fra le distrofie muscolari, miositi
infettive e autoimmunitarie, disturbi ormonali, intossicazione da farmaci, disordini metabolici e elettrolitici al fine di impostare
la terapia specifica e di indirizzare adeguatamente l’ulteriore follow-up.
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COD. P072

Uno strano caso di asfissia

G. De Luca1, A. Di Fiore1, D. Riccardi1, R.N. Cataffo1, A. Vetrella1

11Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Casa di Cura, Villa dei Fiori, Acerra (Napoli)

Il piccolo A. è nato a termine SGA da TC d’elezione da madre IVgravida (1 abs). All’anamnesi gravidica segnalati scarsi
movimenti fetali e polidramnios. Rianimazione alla nascita con intubazione endotracheale e massaggio cardiaco. All’esame
obiettivo presenza di severa ipotonia generalizzata, pianto afono, polsi intraruotati e flessi, microretrognazia, orecchie
a basso impianto, suzione assente, criptorchidismo, ROT ipoelicitabili. Per comparsa di apnea protratta non responsiva
a stimolazione tattile e ventilazione con maschera, a circa 2 ore di vita ha necessitato nuovamente di intubazione e
ventilazione meccanica per 72 ore. In IV giornata di vita è stato estubato e assistito in ventilazione non invasiva. L’Rx
del torace, praticata dopo circa 24 ore dall’estubazione, mostrava risalita in emitorace destro dell’emidiaframma (relaxatio
diaframmatica) e del fegato, confermato all’eco addome; pertanto veniva nuovamente intubato e, dopo alcune ore di
ventilazione meccanica, l’Rx di controllo mostrava riespansione del polmone destro e ritorno in sede dell’emidiaframma e
del fegato. Considerato il quadro clinico generale si avviava analisi molecolare su DNA (esoma) che evidenziava delezione
in emizigosi del gene MTM1, delezione correlata a Miopatia Centronucleare legata all’X (XLMTM). La XLMTM è una
malattia neuromuscolare ereditaria che ha un’incidenza di 1/50.000 nati maschi. E’ caratterizzata da un fenotipo grave
nei maschi con debolezza, ipotonia e insufficienza respiratoria marcate alla nascita. Comuni i sintomi prenatali, come la
riduzione dei movimenti fetali e il polidramnios. Le Rx del torace nei neonati rivelano l'assottigliamento delle costole. Il primo
sintomo è l'asfissia alla nascita. Frequente nella storia familiare la ricorrenza di morti neonatali nei maschi e/o gli aborti,
 macrosomia, con una lunghezza e circonferenza cranica superiore al 90° centile. È presente spesso oftalmoplegia esterna,
criptorchidismo, emangiomi cavernosi del fegato e la stenosi del piloro nei pazienti che sopravvivono più a lungo. La maggior
parte delle portatrici è asintomatica oppure presenta solo debolezza muscolare. Può evidenziarsi in alcune femmine con
incontinenza urinaria, suggestiva del coinvolgimento della muscolatura liscia. L'XLMTM è dovuta alle mutazione del gene
della miotubularina (MTM1; Xq27.3-q28). La diagnosi è istopatologica su biopsie muscolari (presenza di numerosi nuclei
situati centralmente). I test genetici confermano la diagnosi. Le principali diagnosi differenziali si pongono con la distrofia
miotonica congenita e le altre malattie caratterizzate da ipotonia neonatale grave. Al momento non esiste alcun trattamento
risolutivo. La presa in carico è sintomatica e si basa su un approccio multidisciplinare. Nella maggior parte dei casi il decorso
è fatale nei primi mesi di vita.
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COD. P073

Un’ asfissia che confonde

G. De Luca1, A. Di Fiore1, D. Riccardi1, R.N. Cataffo1, A. Vetrella1

1Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Casa di Cura, Villa dei Fiori, Acerra (Napoli)

Il  piccolo A. è nato da parto spontaneo  a termine di gravidanza. Storia familiare di poliabortività. Genitori consanguinei.
Apgar a 1’di 6 a 5’ di 7. Alla nascita ha necessitato di ventilazione a PPI per 60 secondi (FiO2 0,3) proseguita con assistenza
respiratoria non invasiva per 12h. Per riscontro all’EGA cordonale di acidosi metabolica ha praticato ipotermia passiva con
monitoraggio CFM per 6 ore risultato di tipo continuo normovoltato; esame neurolgico nella norma per età ed ore di vita.
Pertanto non ha praticato ipotermia attiva. Dalla quinta giornata di vita  ha presentato episodi di clonie agli arti superiori
e inferiori e veniva intrapresa terapia con fenobarbitale. L’ecografia cerebrale mostrava multiple cisti del plesso coroideo
di sinistra. Praticava pertanto RM encefalo che evidenziava la presenza di areole e strie di alterato segnale alla sostanza
bianca sopratentoriale bilateralmente, associata a noduli subependimali in sede frontale bilaterale e al corpo ventricolare di
sin, di segnale similcalcico. In sede frontale sinistra e parietale bilaterale, presenza di alterato segnale cortico-sottocorticale.
Ad una più attenta osservazione, il piccolo presentava anche piccola macchia cutanea ipocromica (1 cm x 0.8 cm) sulla
faccia anteriore della coscia destra. L’insieme dei reperti orientava per una sclerosi tuberosa. Inoltre all’eco cardio riscontro
di mixoma in sede apicale e all’ eco addome riscontro in regione surrenalica dx di due formazioni  anaecogene di 25 e 20
mm isoecogene in sede antideclive. Veniva trasferito per competenza in Neurologia Pediatrica. La sclerosi tuberosa è una
malattia ereditaria autosomica dominante con un'incidenza di 1/10.000 nati. Sono stati identificati due loci principali: uno in
9q34 (TSC1), l'altro in 16p13(TSC2). Entrambi sono oncosoppressori. Il gene TSC2 codifica per la tuberina. Oltre la metà
dei casi è sporadica. La penetranza raggiunge il 95% e l'espressività varia ampiamente anche all'interno di una stessa
famiglia. In età adulta, il 95% dei pazienti presenta lesioni molto evocative: angiofibromi facciali, tumori di Koenen, placche
fibrose sulla fronte e sul cuoio capelluto, angiomiolipomi renali, noduli subependimali o tuberi corticali multipli, amartoma
retinico. I sintomi possono essere molto sfumati durante l'infanzia. L'epilessia, spesso generalizzata, è comune (60% dei
casi) e difficile da controllare. Il ritardo mentale è presente in oltre il 50%dei casi. L'accuratezza della diagnosi è essenziale
per riconoscere e trattare le lesioni sintomatiche che costituiscono le principali cause di morte nei pazienti.
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COD. P074

Valutazione neurologica e neuropsicologica in bambini con stroke isolato dei gangli della base

M. Veneruso1, M. Bertamino2, E. De Grandis1,3, T. Giacomini1, S. Uccella1, R. Cordani1, S. Signa1,4, M. Severino5, D.

Tortora5, G. Amico6, A.B. Ronchetti2, L. Banov7, A. Zanetti2, I. Ceccherini6, P. Moretti2, M. Di Rocco8, L. Nobili1,3, G. Prato3

1Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI), Università degli Studi di
Genova
2UO Medicina Fisica e Riabilitazione, Istituto Giannina Gaslini, Genova
3UO Neuropsichiatria Infantile, Istituto Giannina Gaslini, Genova
4UO Clinica Pediatrica e Reumatologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova
5UO Neuroradiologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova
6UO Genetica Medica, Istituto Giannina Gaslini, Genova
7UO Emostasi e Trombosi, Istituto Giannina Gaslini, Genova
8UO Malattie Rare, Istituto Giannina Gaslini, Genova

INTRODUZIONE: Lo stroke arterioso ischemico dei gangli della base (AIS-BG) in età pediatrica è caratterizzato da un buon
outcome clinico a distanza. Tuttavia non vi sono ancora sufficienti evidenze per quanto riguarda l’evoluzione neurologica
e neuropsicologica a lungo termine dei pazienti con AIS-BG in età prescolare. Dato che sulla base di queste informazioni
si potrebbero indirizzare gli eventuali interventi riabilitativi, abbiamo cercato di descrivere gli aspetti neurologici e cognitivi
in un gruppo ristretto di pazienti in età prescolare sia in fase acuta che in fase cronica precoce.
MATERIALI E METODI: Abbiamo selezionato bambini con AIS-BG isolato diagnosticato nel nostro Istituto dal 2016 al 2019
sottoposti a valutazione neurologica e neuropsicologica dettagliata con scale Griffiths e Pediatric Stroke Outcome Measure
(PSOM) all’esordio e dopo 6-18 mesi. Sono stati presi in considerazione anche dati di RMN encefalo ed EEG.
RISULTATI: Sono stati reclutati cinque pazienti (4 maschi, di età compresa tra 8 mesi e 3,4 anni), con AIS-BG post-infettivo
(2/5 casi) o post-traumatico (3/5 casi). I sintomi all'esordio (età compresa tra 6 mesi e 3 anni) includevano deficit motori (5/5
casi), movimenti involontari (1/5 casi), disturbi del linguaggio (2/5 casi) e convulsioni (1/5 casi). L'EEG ha mostrato anomalie
aspecifiche in 3/5 casi.A 6-18 mesi, le scale Griffiths hanno rivelato un quoziente di sviluppo borderline in tutti i casi,
con valori più alti negli item “personale-sociale-emotivo” e “basi apprendimento”, ma con lieve compromissione negli item
“grosso motorio”, “coordinazione oculo-manuale” e “linguaggio-comunicazione”. Il PSOM ha rivelato una buona evoluzione
(0-1,5 punti), specialmente in un paziente con AIS-BG post-traumatico (PSOM 0). La persistenza di lieve compromissione
motoria è stata osservata in 4/5 pazienti mentre una persistenza di disturbi del linguaggio è stata osservata in 3/5 pazienti.
CONCLUSIONI: Nonostante il buon decorso clinico dell’ AIS-BG nei neonati e nei bambini piccoli, 6-18 mesi dopo l'evento
acuto possono essere osservate compromissione residua delle funzioni motorie, esecutive e linguistiche, sottolineando
quindi l'importanza di strategie di riabilitazione prolungate e mirate in questa fascia di età per migliorare l'esito neurologico
a lungo termine.
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COD. P075

Variabilità clinica in bambina con Trisomia X: aspetti neurologici e psicopatologici in comorbilità

A. Onofri1, E. Tozzi1, M. Bruni1, L. Carosi1

1UOSD Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza- Osp. San Salvatore. Dip. Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università degli studi dell’Aquila

Introduzione: La Trisomia X è un’aneuploidia caratterizzata dalla presenza di un cromosoma X soprannumerario
(47,XXX), con incidenza 1/1.000 nascite femminili, causata principalmente da non disgiunzione meiotica e diagnosticata
attraverso analisi del cariotipo. Caratteristiche cliniche, variabili: alta statura (>75°Percentile, 80-89%), epicanto (32-46%),
ipertelorismo, ipotonia (55-71%), clinodattilia (42-65%), anomalie renali e genitourinarie (5-16%), insufficienza ovarica
precoce (POF), anomalie EEG e crisi convulsive, alterazioni volumetriche cerebrali e focolai di iperintensità nella sostanza
bianca in RMN, ritardo psicomotorio, QI medio-basso pari a 85-90, difficoltà di apprendimento, deficit di attenzione e/o
ADHD, disturbi dell'umore.

Caso clinico: I. una bambina di 11 anni, affetta da trisomia X riscontrata in amniocentesi, giunge all’osservazione per
presenza di scosse miocloniche degli arti superiori all’addormentamento e al risveglio, episodi critici tipo assenza in
trattamento con Lamotrigina prescritta in altra sede in seguito a ricovero d’urgenza. Alla prima osservazione la bambina
presentava crisi miocloniche e cefalea con dolore pulsante bilaterale associato a foto e fonofobia, nausea, spossatezza
e sonnolenza, di durata variabile (15-90 minuti). Veniva eseguita una RM encefalo che mostrava rare e puntiformi areole
iperintense nella sostanza bianca sovratentoriale bilateralmente ed un EEG che mostrava un florido tracciato con PO e
PPO isolate, diffuse e prevalenti in zona fronto-temporale. Veniva posta diagnosi di Epilessia mioclonica scarsamente
controllata dalla terapia prescritta e di “Emicrania senz’aura probabile” in quanto le crisi non rispettavano il criterio temporale
per diagnosi di “Emicrania senza aura”. Le crisi cefalalgiche erano peggiorate dopo la assunzione di Lamotrigina. Veniva
iniziata terapia con Levetiracetam e successivamente aggiunto Acido Valproico con buon controllo delle crisi e della
cefalea. Ai successivi follow-up, la bambina valutata per gli aspetti cognitivi, emotivi e affettivo-relazionali, mostrava un
QI di 88 (WISC-IV), Disturbo delle capacità scolastiche di tipo misto, attenzione sostenuta inferiore alla norma (Leiter-R),
quadro emotivo-comportamentale disfunzionale caratterizzato da inibizione, bassi livelli di autostima, insicurezza e ansia
prestazionale (CBCL/K-SADS). Data la complessità del quadro sindromico, oltre alla terapia farmacologica viene prescritta
riabilitazione logopedica per gli aspetti scolastici e terapia occupazionale e psicoterapia cognitivo-comportamentale per
gli aspetti psicopatologici.

Conclusioni: Il caso clinico presentato conferma la complessità fenotipica della sindrome da Triplo X, l’importanza di una
diagnosi precoce per l’identificazione dei sintomi e la necessità di un loro approfondimento. Inoltre suggerisce come, per
una corretta gestione del paziente, sia opportuna una presa in carico multidisciplinare, che consideri anche il supporto
psicologico familiare parte integrante del trattamento.
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COD. P076

ADCY5-related dyskinesia: un nuovo caso con video-documentazione

M. Nosadini1, G. D'Onofrio1, M.F. Pelizza1, C. Luisi2, G.S. Zorzi3, I. Toldo1, S. Sartori1

1Neurologia e Neurofisiologia Pediatrica, Dipartimento Salute Donna e Bambino, Università di Padova
2Clinica Neurologica, Università di Padova
3Neurologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano

Background. Mutazioni del gene adenilato ciclasi 5 (ADCY5) sono state recentemente associate a disturbo del movimento
caratterizzato da episodi parossistici di tipo coreiforme-atetosico, mioclonico e/o distonico a carico di arti, tronco e distretto
oro-facciale. Lo spettro fenotipico, seppur in espansione, è tuttavia ancora supportato da un numero limitato di casi
pubblicati.

Metodi. Riportiamo un nuovo caso pediatrico con video-documentazione correlato a mutazione del gene ADCY5
(c.1252C>T, p.Arg418Trp).

Risultati. Nato da genitori caucasici non consanguinei (gravidanza normodecorsa, perinatalità regolare), il bambino ha
presentato nei primi mesi di vita lieve ritardo psicomotorio e ipotonia generalizzata.All’età di 7 mesi, esordio di disturbo
del movimento coreiforme parossistico (circa 1 minuto) a carico di cingolo scapolare, arti, tronco e distretto oro-facciale,
in veglia, scatenato da stimoli emotivi. Tali episodi hanno presentato aumento di durata e frequenza fino a 6/die all’età
di 2.5 anni, quando si presentavano anche in sonno, prolungati. L’obiettività dimostrava disturbo del movimento anche
basale di tipo coreoatetoide e distonico, iperattività motoria, marcia paraparetico-atassica, ipotonia generalizzata, riflessi
osteotendinei vivaci, scialorrea, lieve disabilità intellettiva e disturbo del linguaggio.
RM cerebrale, EEG durante gli episodi, EMG, visita oculistica, accertamenti metabolici (ammonio, lattato ematico-
liquorale, aminoacidi plasmatici-urinari-liquorali, acidi organici urinari, neurotrasmettitori liquorali) e altri accertamenti erano
nella norma (funzionalità tiroidea, rame, ceruloplasmina, CK, titolo antistreptolisinico, anti-DNAsiB, bande oligoclonali,
autoanticorpi neuronali). Test di metilazione per Prader-Willi, arrayCGH, analisi dei geni DYT1, DYT5, SLC2A1 e PRRT2
erano negativi, mentre veniva identificata la mutazione de novo in eterozigosi c.1252C>T (p.Arg418Trp) del gene ADCY5.
Il paziente ha presentato una graduale lieve attenuazione del disturbo del movimento con clonazepam, pur persistendo
un quadro di globale compromissione neurologica: dopo acquisizione della deambulazione autonoma a 3.5 anni, all’età
di 5 anni il paziente presenta lieve disabilità intellettiva, disturbo del linguaggio, lieve disturbo del movimento basale
coreoatetosico, deambulazione paraparetico-atassica con frequenti cadute, ipotonia. Le esacerbazioni di disturbo del
movimento, sempre in correlazione a stimoli emotivi o malattie intercorrenti, sono diminuite in frequenza ed intensità.

Conclusioni. Contestualmente all’esclusione delle eziologie trattabili, mutazioni del gene ADCY5 devono essere
considerate fra le diagnosi differenziali nei pazienti con esordio precoce di disturbo del movimento di tipo coreiforme,
atetoide, mioclonico, e/o distonico a carico di arti, tronco e distretto oro-facciale, con esacerbazione nel sonno e con stimoli
stressanti, emotivi o malattie intercorrenti, specie se accompagnato da un quadro di compromissione neurologica di base
con ipotonia.
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COD. P077

Crisi miocloniche riflesse in encefalopatia da mutazione del gene KCNB1

G. Sommariva1, R. Mandarano1, D. Caputo1, C. Galvani1, E. Castino1, J. Proietti1, S. Spolverato1, E. Santangelo1, E.

Parrini2, R. Guerrini2, B. Dalla Bernardina1, G. Cantalupo1

1UOC Neuropsichiatria Infantile, AOUI Verona
2Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze, Italia

Background: varianti patogenetiche di KCNB1 sono associate ad encefalopatia epilettica e a vasto spettro di disturbi del
neurosviluppo con compromissione del linguaggio e disturbi del comportamento. Le crisi più comunemente riscontrate
sono crisi tonico-cloniche generalizzate, spasmi o crisi rolandiche; l'esordio con crisi di tipo riflesso non è comune.
Caso clinico: Bambina di 6 anni con mutazione de novo del gene KCNB1 (c.934C>T p.Arg312Cys) con quadro di
encefalopatia epilettica, disabilità intellettiva lieve (QIT 64) e disturbo del comportamento. Le manifestazioni epilettiche
esordivano ai nove mesi di vita quando la famiglia notava in veglia dei movimenti a scatto ai quattro arti correlati a stimoli
esterni (luminosi, acustici o tattili). Valutati ai 2 anni, tali episodi venivano inquadrati come mioclonie massive di tipo
riflesso a prevalente espressione assiale e segmentale prossimale, correlate a livello elettrico ad ampi complessi di P-
PPO generalizzati. Nell’EEG intercritico si osservavano tuttavia anomalie focali rolandiche indipendenti sui due emisferi.
Per tale riscontro si dava indicazione a terapia con Valproato, avviato però dai genitori solo l'anno successivo, quando la
bambina iniziava a manifestare sporadici episodi critici in sonno caratterizzati da respiro stertoroso, automatismi masticatori
e deglutitori, scialorrea seguiti da movimenti oscillatori continui di bassa ampiezza. Con l'introduzione del Valproato si
assisteva a progressiva scomparsa delle crisi riflesse con persistenza però delle manifestazioni critiche in sonno. A partire
dai 4 anni le crisi in sonno venivano descritte come movimenti ripetitivi di deviazione dell'emirima orale sinistra, clonie a
carico dell’AS sinistro ed ipertono vibratorio agli AAII, seguite poi da brevi crisi in veglia, caratterizzate da parestesie alla
guancia, seguite poi da movimenti masticatori, eloquio rallentato e disartrico. In tale fase l'EEG intercritico documentava
anomalie di tipo rolandico caratterizzate da distribuzione multifocale prevalentmente parieto-temporo-occipitale bilaterale
con associata diffusione alle regioni omologhe controlaterali e aumento della frequenza in sonno. All'età di 5 anni e 9
mesi, si documentava peggioramento delle anomalie elettriche in sonno, con un'evoluzione verso un quadro di POCS con
incompleto controllo delle crisi note. Da allora è stato aumentato il Valproato RM a 350 mg bid e introdotto il Sulthiame 50
mg bid con miglior controllo delle crisi e discreto miglioramento anche del quadro EEG.
Conclusioni: sebbene l’evoluzione del quadro elettroclinico sia in linea con quanto già noto, l’esordio con crisi miocloniche
riflesse non è stato finora segnalato e la coesistenza di crisi miocloniche riflesse ed anomalie rolandiche asincrone potrebbe
essere un fenotipo suggestivo di encefalopatia da mutazione di KCNB1.
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COD. P078

Disabilità intellettiva e obesità centrale ad insorgenza precoce da delezione del gene MYT1L: case report

E. Merolla1, F. Precenzano1, M.V. Esposito2,3, M. Carotenuto1

1UOSD di Neuropsichiatria Infantile - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
2CEINGE-Biotecnologie Avanzate, Napoli, Italia
3Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Nel presente case-report viene descritta la storia clinica di V., una bambina visitata presso la nostra UOSD all’età di 15 mesi,
per difficoltà nell'acquisizione della deambulazione autonoma e delle tappe relative al linguaggio. Alla visita è riscontrata
marcata ipotonia agli arti inferiori e superiori. Riferita iperfagia con aumento ponderale e coprofagia. All’età di 18 mesi
viene valutata in regime di ricovero ordinario con effettuazione di scale di sviluppo Griffiths-Revised (Quoziente di Sviluppo
pari a 64), esame generale con riscontro di obesità, esame neurologico che evidenzia marcata ipotonia ai quattro arti,
riflessi osteo-tendinei iperelicitabili ed EEG in sonno nella norma. RM encefalo e troncoecefalo senza m.d.c. in narcosi
risulta nella norma ad eccezione di estroflessione dell’arteria carotide sinistra a livello del sifone carotideo da monitorare nel
tempo. Esame audiometrico infantile con timpanogramma di tipo B bilateralmente. ABR non effettuabile.L’analisi genetica
con array-CGH evidenzia una delezione sul cromosoma 2 (2p25.3) di 2.3Mb e un’ulteriore delezione sul cromosoma 22
(22q11.22) di 252kb. La delezione sul cromosoma 2 è risultata assente nel padre ma presente in mosaicismo nella madre.
La delezione 2p25.3 comprende diversi geni OMIM (ACP1, FAM150B, MYTL1L, PXDN, SH3YL1, SNTG2, TMEM18,
TPO). In particolare, il gene MYT1L(OMIM 613084) codifica per un dominio zinc-finger (cysteine-cysteine-histidine-
cysteine, CCHC) che risulta implicato nello sviluppo del sistema nervoso centrale dei mammiferi, più specificamente nella

differenziazione neuronale e nello sviluppo neuro-ipofisario1. Da una analisi della letteratura2, sono riportate le seguenti
caratteristiche fenotipiche associate ad aploinsufficienza del gene MYT1L: disabilità intellettiva (100% casi), iperfagia/
obesità (69%), ritardo del linguaggio (83%), tratti autistici (47%), in presenza di cariotipo normale. All’obesità precoce
possono concorrere anche ACP1 e TMEM18.All’ultima valutazione effettuata si conferma il quadro caratterizzato da
Disabilità intellettiva lieve-moderata (Quoziente di Sviluppo alla Griffith-III di 56), iperfagia/obesità, linguaggio ipostrutturato
e dislalico, assenza di profilo di tipo autistico, esame neurologico con lieve ipotonia ai quattro arti e impaccio grosso
e finimotorio, EEG in sonno nella norma; esame impedenziometrico con timpanogramma di tipo “A” a destra, tipo “B”
a sinistra. In passato ha praticato FKT, attualmente pratica TNPEE e logopedia.  Il presente caso, in accordo con la

letteratura2, suggerisce come l’analisi citogenetica mediante array-CGH dovrebbe essere considerata in tutti i bambini con
iperfagia/obesità di precoce insorgenza e disabilità intellettiva, in relazione alla possibilità di evidenziare, come descritto in
questo caso, una aploinsufficienza del gene MYT1L nella regione 2p25.3.
1. Blanchet et al., 2017
2. Al Tuaijri et al., 2019
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COD. P079

ECHS1 e distonia parossistica: video documentazione di un nuovo caso e revisione della letteratura

S. Sartori1, M. Nosadini1, J.N. Pin1, I. Toldo1, A. Burlina1, C. Forest2, D. Colavito3, A. Leon3, A. Suppiej2

1Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera - Università degli Studi di Padova
2Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione Pediatria, Università di Ferrara
3Research & Innovation (R&I Genetics), Padova

Introduzione
Mutazioni di ECHS1 (short-chain enoyl-CoA hydratase-1) sono state recentemente associate a quadro clinico tipo
sindrome di Leigh, un disordine neurodegenerativo con caratteristiche fenotipiche di encefalopatia, epilessia, disabilità
intellettiva, acidosi lattica. Ancor più recentemente, e in rarissimi casi pubblicati, mutazioni di ECHS1 sono state descritte
in associazione a quadro clinici di distonia/discinesia parossistica chinesigenica.

Caso clinico
Femmina nata a termine dopo gravidanza complicata da gestosi e ipertensione materna, un lieve ritardo nell’acquisizione
delle tappe psicomotorie nei primi 2 anni. A 2 anni e mezzo, durante l’estate, venivano riferiti episodi di zoppia dal contatto
prolungato con acqua calda o fredda o dopo esercizio fisico; nessuna ricorrenza nella stagione invernale. All’età di 4
anni comparivano episodi caratterizzati da distonie degli arti inferiori (mantenuti estesi e ruotati internamente con alluce
iperesteso) e del braccio sinistro (intraruotato) e occasionale ipertono assiale; gli episodi si associavano inoltre a importante
discomfort della bambina. La frequenza progressivamente aumentava fino a raggiungere frequenza pluriquotidiana, con
durata fino a 30-60 minuti. Persistevano i trigger dati dal contatto prolungato con l’acqua, l’esercizio fisico, la stanchezza,
le emozioni intense o la febbre.Giungeva pertanto alla nostra attenzione: venivano eseguiti esami ematochimici e urinari
(inclusi ceruloplasmina, ApoA1 e B, Anticorpi antinucleo e anticardiolipina, aminoacidi e acilcarnitine nel plasma e acidi
organici urinari) e del liquor (compresi lattato, aminoacidi e neurotrasmettitori), EEG, EMG, ecocardiogramma e visita
oculistica risultati tutti nella norma. La RMN cerebrale evidenziava iperintensità diffusa (in T2w) a carico dei nuclei pallidi
bilateralmente. Veniva avviata terapia con Carbamazepina con lieve miglioramento degli episodi. L’analisi dell’esoma
clinico con target sul fenotipo evidenziava due variazioni in eterozigosi composta a carico del gene ECHS1: p.Ala173Val
(c.518C>T) e p.Gly42GlufsTer3 (c123_124delAG) ereditate rispettivamente dalla madre e dal padre. La seconda mutazione
p.Gly42GlufsTer3 (c123_124delAG) che inserisce un precoce codone di stop nella traduzione del gene non è stata ancora
riportata in letteratura.

Conclusioni
Mutazioni del gene ECHS1 in omozigosi ed in eterozigosi composta sono state recentemente associate a distonia/
discinesia parossistica chinesigenica. La presenza di un peculiare pattern radiologico può costituire un clue per la diagnosi
anche in assenza di marcatori metabolici.
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COD. P080

Encefalomielite acuta demielinizzante ricorrente: dalla clinica alla diagnosi.

C.R. Massimino, V. Frittitta, F. Sullo, T. Foiadelli, A. Praticò, P. Pavone, S. Savasta, M. Ruggieri
1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
Catania, Italia.

L’encefalomielite acuta demielinizzante (ADEM) è una patologia demielinizzante del SNC che presenta una maggiore
incidenza durante la prima infanzia.  Spesso l’ADEM si presenta dopo episodi infettivi, sebbene non sia mai stata stabilita
una relazione causale, ed è caratterizzata da un deficit neurologico multifocale acuto che comprende encefalopatia, lesioni
tipiche evidenti alla risonanza magnetica con frequente coinvolgimento di sostanza bianca, talamo e gangli della base.
All’esame del liquor spesso si riscontra lieve pleiocitosi e aumento della protidorrachia, generalmente con assenza di
positività delle bande oligoclonali. La diagnosi si basa sui risultati clinici e radiologici riportati nei criteri dell’IPMSSG.
L'attuale approccio terapeutico prevede il ricorso all'immunoterapia precoce. Il risultato è favorevole nella maggior parte
dei casi, ma sono stati descritti individui con sequele neurologiche persistenti. Sebbene il decorso dell'ADEM sia spesso
monofasico, le recidive sono state riportate in letteratura e definite come encefalomielite acuta diffusa (MDEM) o ricorrente
(ARDEM).Allo scopo di esaminare le caratteristiche delle recidive nei pazienti con ADEM e individuare i fattori prognostici
di recidiva, abbiamo selezionato un gruppo di 3 individui: 2 pazienti sono stati valutati presso l'Unità di Malattie Rare
del Sistema Nervoso in Età Pediatrica dell’Ospedale Universitario “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania; 1 paziente
è stato seguito dalla Clinica Pediatrica della Fondazione IRCCS “Policlinico S.Matteo” dell’Università di Pavia.I criteri di
inclusione erano: la ricorrenza di due o più episodi di ADEM e l’assenza di alternative diagnostiche. Inoltre, abbiamo
esaminato la letteratura e selezionato un gruppo di 54 pazienti con diagnosi di ADEM ricorrente o multifasica e un
altro composto da 158 pazienti con forma monofasica.Per comprendere il ruolo prognostico degli anticorpi anti-MOG
(glicoproteina oligodendrocitica mielinica), abbiamo anche selezionato un gruppo di 39 pazienti descritti in letteratura
con tale positività liquorale. È stato dunque effettuato un confronto tra questi pazienti e bambini con ARDEM / MDEM.
La glicoproteina oligodendrocitica mielinica ha un ruolo nella maturazione e integrità della mielina, e nelle interazioni
della superficie cellulare. Nei pazienti anti-MOG positivi, abbiamo riscontrato un maggior numero di lesioni della sostanza
bianca.Dal nostro studio si è evinto che nei pazienti con malattia recidivante era più comune un'insorgenza polisintomatica
con febbre, mal di testa e vomito rispetto al gruppo con malattia monofasica. Gli anti-MOG sono risultati positivi in tutti i
bambini testati. Questi dati clinici e la sieropositività per anti-MOG potrebbero essere utilizzati come fattori prognostici di
recidiva di ADEM, ma sono necessari ulteriori studi.
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COD. P081

Encefalopatia ad esordio precoce: un raro caso di vanishing white matter disease

G. Cinelli1, I. Scalabrini1, E. Vaccina1, I. Filareto1, E. Caramaschi2, P. Bergonzini2, A. Guerra2, L. Iughetti1,2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2Unità di Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Modena

La vanishing white matter disease è una leucodistropatia ad eziologia autosomica recessiva associata a mutazione dei
geni EIF2B1-5. Tale leucopatia, con classico pattern al neuroimaging, insorge tipicamente in età adulta e si caratterizza
per un lento progressivo deterioramento della sostanza bianca spesso esacerbato da episodi infettivi o traumi cranici
minori. Le rare forme che esordiscono nella prima infanzia si associano a rapido declino e a prognosi infausta nella
totalità dei casi. XY, 4 mesi, genitori consanguinei; nato a 36ws da gravidanza complicata da diabete gestazionale, con
buon adattamento perinatale pur in presenza di ipoglicemia transitoria. Ricoverato per episodi critici di breve durata,
pluriquotidiani ad autorisoluzione, caratterizzati da clonie dell’emisoma destro, automatismi masticatori, ammiccamento
oculare, calo dell’alimentazione e regressione psicomotoria con peggioramento del controllo del capo e della reattività.
Gli episodi erano insorti da circa un mese in seguito a puntata febbrile post vaccinazione. Esami ematochimici ed ECG
eseguiti in urgenza privi di alterazioni. All’EON: marcata ipotonia assiale, scarso aggancio visivo, suzione ipovalida,
pianto flebile. La videoregistrazione EEG a traccia lunga documentava “attività theta di base interrotta da bouffèes a OL
a sede temporale destra e, asincrone, in sede temporo-occipitale sinistra, rara tendenza a sincronizzazione”; nessuna
risposta a trial con piridossina ev, parziale risposta a terapia con levetiracetam. Alla RMN cerebrale: aspetto diffusamente
iperintenso in T2 e ipointenso in T1 della sostanza bianca in assenza di mielinizzazione del braccio posteriore delle
capsule interne: compatibile con leucopatia da ipomielinizzazione. Le indagini genetico-metaboliche hanno escluso, in
un secondo momento, alterazioni congenite del metabolismo, CGH array nella norma. Decorso clinico caratterizzato da
numerosi ricoveri causa peggioramento delle acquisizioni psicomotorie e degli episodi critici, sempre associati ad episodi
infettivi concomitanti, trattati con diversi tentativi terapeutici (fenitoina, fenobarbitale, midazolam) con parziale risposta.
Miglior stabilità ottenuta tramite associazione di levetiracetam, clonazepam, dieta chetogenica. A 10 mesi la RMN cerebrale
mostrava netto peggioramento delle lesioni della sostanza bianca non solo emisferica ma anche tronco-encefalica. Sulla
base dei dati clinico-radiologici veniva posto sospetto diagnostico di vanishing white matter disease. A 12 mesi di vita veniva
ricoverato per episodi comiziali subcontinui associati a crisi di bradicardia e desaturazione che portavano ad exitus. Post
mortem si otteneva la conferma diagnostica tramite analisi dell’esoma clinico che documentava mutazione in omozigosi
del gene EIF2B2 (p.Val308Met) rarissima nella popolazione generale (0.000008122), una sola segnalazione in letteratura,
presente in eterozigosi nei genitori. Il dato genetico è risultato importante per fornire adeguato counseling ai genitori.
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Epilessia nella Sindrome di Coffin-Siris

M.R. Curcio1, S. Ferranti1, I. Fontanarosa1, F. Lotti2, S. Grosso1,2

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Universita’ degli Studi di Siena
2U.O.C. Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Introduzione: La sindrome di Coffin-Siris (CSS) è una entità clinica associata a mutazioni di geni che codificano per
le subunità del complesso BAF (BRG1-associated factors) coinvolto nella regolazione dell'espressione genica durante
lo sviluppo. Riarrangiamenti a carico di tali geni sono responsabili di uno spettro di condizioni (incluse la sindrome di
Nicolaides-Baraitser) caratterizzate principalmente da peculiari dismorfismi, malformazioni congenite e disabilità intellettiva.
Per quanto concerne, invece, le manifestazioni epilettiche associate alla CSS, queste non sono ancora del tutto ben definite

Casi clinici: Descriviamo il caso di tre pazienti con CSS (2 M, 1 F) affetti da epilessia. La diagnosi clinica e’ stata
confermata mediante analisi molecolare che ha rilevato la presenza di mutazioni de novo a carico dei geni ARID1B (in due
pazienti) e SMARCB1 (in un paziente). In tutti e tre i casi sono state documentate crisi epilettiche parziali con successiva
generalizzazione, con un’età media d’esordio degli episodi critici di circa cinque anni. La RM encefalo è risultata negativa
in due casi mentre nel terzo ha mostrato esiti gliotici a livello della sostanza bianca retrotrigonale, legati a sofferenza
perinatale. La terapia anticomiziale instaurata ha incluso l’utilizzo di CBZ o di VPA, eventualmente associato a LTG, con
soddisfacente risposta.
Discussione: Essendo la CSS geneticamente eterogenea, studi di correlazione genotipo-fenotipo hanno mostrato come
individui con varianti patogenetiche del gene ARIDB1 (6q25.3) abbiano un quadro clinico più sfumato con presenza tuttavia
di epilessia in 1/3 dei casi. Anche nei soggetti con coinvolgimento del gene SMARCB1 (22q11.23) manifestazioni epilettiche
sono reperti di frequente riscontro. Non vi è ancora, tuttavia, una loro chiara caratterizzazione. I nostri tre pazienti sono
accomunati dall’età d’esordio delle crisi (in epoca prescolare), dalla loro natura focale e dalla buona riposta alla terapia
antiepilettica.

VOLUME ATTI - XLIV CONGRESSO NAZIONALE SINP 

127 La complessità della Neurologia Pediatrica



COD. P083

Moyamoya unilaterale in un bambino con neurofibromatosi di tipo 2, case report e revisione della letteratura
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1Centro di riferimento di Neurofibromatosi, Dip. della donna e del bambino, chirurgia Generale e Specialistica, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
2Dip. di Neuroscienze Pediatriche, Osp. Santobono-Pausilipon, Napoli
3Dip. di Neurochirurgia Pediatrica, Osp. Santobono-Pausilipon, Napoli
4Dip. di Medicina di Precisione, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

La neurofibromatosi di tipo 2 (NF2) è una condizione genetica autosomica dominante dovuta a mutazioni del gene NF2,
caratterizzata da schwannomi del nervo acustico bilaterali, predisposizione alla formazione di tumori del sistema nervoso
centrale e periferico. Possibili anche segni oftalmologici e dermatologici, congeniti e non. Ad oggi sono stati riportati nove
casi di vasculopatia cerebrale in NF2, tra cui ictus ischemici,  aneurismi asintomatici, tortuosità e stenosi della carotide
interna. Riportiamo per la prima volta l’associazione di una vasculopatia moyamoya e NF2 in un adolescente che presenta
una duplicazione, sporadica, intragenica degli esoni 2-6 del gene NF2. In anamnesi una retinopatia congenita. La NF2
veniva diagnosticata a 11.5 anni, quando, per ipertensione endocranica, eseguiva una RM che evidenziava schwannomi
vestibolari bilaterali, displasia temporale corticale sinistra, un meningioma meningoendoteliale della fossa cranica media
sinistra. Quest’ultimo è stato poi resecato subtotalmente con lo sviluppo di epilessia secondaria parziale (mioclonie, in
veglia, all’arto superiore destro e allucinazioni visive complesse) confermata all’elettroencefalogramma da un’attività di
fondo di 8 HZ con onde appuntite anomale multifocali nell’area temporale sinistra, con diffusione nel sonno, e per cui
è in terapia con oxcarbazepina (15/mg/die). Durante il follow-up radiologico, a 13 anni, veniva riscontrata una stenosi
dell’arteria cerebrale media sinistra, confermata all’angio-risonanza che evidenziava un circolo collaterale di compenso
compatibile con diagnosi di moyamoya unilaterale. Il paziente non ha mai presentato sintomi relativi alla vasculopatia, né
segni radiologici di ischemia. La RM di perfusione era normale e le prove di iperventilazione durante EEG non rilevavano i
segni tipici della vasculopatia identificata per questo non è stato sottoposto ad angiografia né alla terapia antiaggregante.
Per una progressione dello schwannoma vestibolare sinistro ha iniziato una terapia con bevacizumab (5 mg/kg/ev ogni 14
giorni)  tuttora in corso, con stabilità clinico-radiologica. La possibilità che la NF2 possa associarsi in modo non casuale a
vasculopatie cerebrali, al pari di un‘altra genodermatosi, la NF1, è emersa solo negli ultimi due anni e merita studi clinico-
radiologici di più ampio respiro. E’ essenziale definire se vi sia un rischio specifico di vasculopatie cerebrali anche per i
pazienti con NF2 considerando che per essi è previsto l’uso del bevacizumab, farmaco ad attività anti-angiogenetica, che
si correla a rischio emorragico cerebrale.
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Nuova mutazione del gene DYRK1A associata ad epilessia e quadro EEG in sonno peculiare.

G. D'Onofrio2, C. Boniver Conte2, M.F. Pelizza2, M. Nosadini2, S. Sartori2, I. Toldo2

1: Paediatric Neurology and Neurophysiology Unit, Department of Women's and Children's Health, University Hospital of
Padua, Italy

BACKGROUND L’aploinsufficienza del gene DYRK1A è associata ad un quadro descritto come DYRK1A-related
intellectual disability, le cui principali caratteristiche cliniche sono microcefalia, ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva,
dismorfismi facciali (1). Sono descritte crisi epilettiche in circa il 60-70% dei pazienti (1), inizialmente febbrili, con età di
esordio dai 6 ai 18 mesi, successivamente tonico-cloniche generalizzate (2). Sono riportate anche assenze (3) e crisi
atoniche (4). In letteratura è descritto un buon controllo farmacologico delle crisi, mentre i dati elettroencefalografici riportati
risultano aspecifici (4). METODI Riportiamo il caso di un paziente con mutazione de novo del gene DYRK1A (p.Lys175Asn),
non precedentemente descritta in letteratura, che coinvolge un residuo lisinico altamente conservato, in un dominio proteico
funzionalmente importante a carico del quale sono già state riportate mutazioni patogenetiche. RISULTATI Il bambino (età
attuale 8,5 anni) presenta un quadro clinico caratterizzato da: disabilità intellettiva, microcefalia, assenza di linguaggio
verbale, disturbo dello spettro autistico, dismorfismi facciali, marcia disprassica e atassica.All’età di 6 anni comparsa di
crisi generalizzate atoniche febbrili e, dall’età di 8 anni, di crisi atoniche in apiressia. L’EEG, eseguito in sedazione con
dexmedetomidina, mostra attività poliritmica, con frequenze prevalenti della banda delta, di ampio voltaggio, alternata a
tratti di attività ipovoltata e numerose anomalie epilettiformi, prevalenti alle regioni fronto-temporali destre, tendenti alla
diffusione. Dopo circa 30 minuti dalla sospensione della sedazione comparsa, sulle regioni posteriori, di attività continua,
a 4-5 Hz, bilaterale, simmetrica, discretamente reagente, compatibile con tracciato di veglia. Avviata terapia con acido
valproico. Discussione: i casi riportati in letteratura con informazioni sul quadro elettroclinico e documentazione iconografica
sono piuttosto limitati ed in particolare non è ben documentato l’EEG in sonno di questi pazienti (4). CONCLUSIONI: il
quadro elettroclinico con registrazione EEG in sonno descritto nel nostro caso contribuisce alla letteratura evidenziando
come mutazioni del gene DYRK1A possono associarsi ad un tracciato EEG di sonno simil encefalopatico con caratteristiche
atipiche. BIBLIOGRAFIA Luco S M. BMC Medical Genetics (2016); 17:1. Ji J. European Journal of Human Genetics 2015;
23:1473–1481. Murray C R. J Pediatr Genet 2017; 6:77–83. Courcet J-B. J Med Genet 2012; 49:731–736.
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COD. P085

Quando si dorme un po’ troppo…

M. Lauletta1, A. Bonuccelli1, A. Orsini1, M.G. Esposito1, D. Peroni1

1U.O. Pediatria- Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa

Asmaa, 12 anni, da circa un anno presenta difficoltà di addormentamento con frequenti risvegli; riferisce inoltre di
addormentarsi involontariamente durante il giorno in svariate circostanze. Si sono verificati anche calo del rendimento
scolastico e incremento ponderale. Su nostra domanda riferisce che in fase di addormentamento talvolta "sente" delle voci
e presenta difficoltà a muoversi; infine riporta 3-4 episodi di "cedimento" della gamba destra, di giorno, di cui non riesce
a darsi spiegazione. Sono stati effettuati esami ematochimici, RM encefalo, polisonnografia ed elettroencefalogramma
in veglia e sonno, risultati nei limiti della norma. Si è rivelato dirimente il test MSLT (test delle latenze multiple del
sonno), risultato positivo con una latenza media di addormentamento di 5 minuti; pertanto, è stata posta diagnosi di
narcolessia di tipo 1, visto il dato anamnestico di alcuni episodi compatibili con cataplessia. Inoltre, la paziente è risultata
positiva per l’aplotipo HLA DQB1*06:02 (positivo nel 90% dei casi di narcolessia di tipo 1). La narcolessia è una patologia
neurologica cronica caratterizzata da sintomi da eccessiva sonnolenza diurna, rapido ingresso nella fase REM del sonno,
allucinazione ipnagogiche e ipnopompiche, paralisi del sonno, interruzione del sonno notturno e, in quella di tipo 1,
anche da cataplessia. Presenta un impatto notevole sulla qualità di vita, causando una compromissione del rendimento
scolastico, disabilità sociale e problemi di sicurezza personale. Inoltre, si associa a diverse comorbidità, quali obesità
(rapido incremento ponderale soprattutto in concomitanza con l’esordio), OSAS, pubertà precoce, disfunzioni autonomiche
(come una ridotta capacità di modulare la pressione arteriosa, soprattutto durante la transizione veglia-sonno notturno,
con possibile impatto sul rischio cardiovascolare in età adulta), problemi comportamentali, ADHD, disturbi d’ansia, disturbi
della condotta alimentare, depressione, schizofrenia. In età pediatrica la presentazione può essere atipica o può simulare
altre condizioni con conseguente diagnosi tardiva o spesso mancata. Pertanto, nonostante sia un disordine estremamente
raro in ambito pediatrico, è importante considerarla di fronte a segni e sintomi suggestivi, in quanto presenta un impatto
notevole sulla qualità di vita e la salute complessiva del paziente.
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COD. P086

Sindrome cerebellare: un nuovo fenotipo per la Sindrome di Rett?

J. Gencarelli1, A. Iacono1, D. Colavito2, A. Leon2, A. Suppiej1

1Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione Pediatria, Università di Ferrara
2Research & Innovation (R&I Genetics), Padova

Introduzione
La sindrome di Rett (RTT) è una malattia neurodegenerativa e genetica X-linked, associata prevalentemente a mutazioni
nel gene MeCP2 (Methyl-CpG-binding protein-2). Il fenotipo classico, nel sesso femminile, ha esordio tra 6-18 mesi con
arresto/regressione dello sviluppo psicomotorio, microcefalia acquisita e stereotipie delle mani. Raramente è colpito anche
il sesso maschile, nel quale si manifesta con grave encefalopatia ad esordio neonatale. Recentemente, con l’avvento delle
tecniche NGS (Next Generation Sequencing), è stato sviluppato un interesse crescente per lo studio dei fenotipi varianti.

Materiali e metodi
Descriviamo una bambina di 5 anni con perinatalità regolare. Sviluppo psicomotorio e accrescimento ponderale normali
fino a 12 mesi: peso 50 P, altezza 50-75 P, circonferenza cranica 25-50 P; posizione seduta senza supporto a 6 mesi,
alcuni bisillabi e deambulazione autonoma nel primo anno di vita. In seguito stagnazione e regressione dello sviluppo
psicomotorio, in associazione a deflessione progressiva delle curve di crescita. Dall'età di 16 mesi comparsa di tremore
intenzionale e nistagmo orizzontale.
A 18 mesi la RM cerebrale mostrava restrizione della diffusività nelle immagini pesate in DW1 a carico dei nuclei lenticolari
bilateralmente; cervelletto regolare. Dopo 3 anni persisteva suddetto segnale alterato e compariva lieve atrofia di putamen
e caudato, con lieve dilatazione ex-vacuo dei corni frontali dei ventricoli laterali.
All’ultimo follow-up, a 5 anni, presentava peso 2 P, altezza 1 P e circonferenza cranica 3 P. Deambulazione con supporto
su base allargata, titubazioni al capo e al tronco, tremore intenzionale, dismetria, abilità manuale compromessa in assenza
di stereotipie, ipotonia assiale, diffusa ipotrofia muscolare. Relazione e psiche compromesse. Non altra sintomatologia
sistemica.
Il quadro neurofisiologico documentava: EEG con attività elettrica modicamente rallentata, PEV e BAEP con alterazioni
centrali. Esami metabolici e array-CGH nella norma. Si procedeva, pertanto, al sequenziamento dell'esoma clinico con
riscontro di variazione de novo p.Arg200Trp (c.598C>T) in eterozigosi nel gene MeCP2.
La variazione riscontrata non è ad oggi riportata in letteratura. La predizione in silico bioinformatica depone per un possibile
effetto dannoso per la proteina risultante ed evidenzia che l'arginina in posizione 200 è moderatamente conservata tra i
vertebrati superiori.

Conclusioni
Sebbene in letteratura non sia stato descritto un fenotipo caratterizzato da sindrome cerebellare, recenti studi dimostrano
che la carenza di MeCP2 determina l'espressione anomala dei marcatori neurali nel cervelletto, suggerendo uno sviluppo
aberrante dei neuroni cerebellari. Il caso presentato potrebbe perciò rappresentare un fenotipo variante della RTT in cui
l’elemento clinico rilevante è la sindrome cerebellare.
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COD. P087

Sindrome da duplicazione de novo di xp11.4-p11.22: descrizione di un caso clinico

G. Nanni1,2, F. Esposito1,2, M. Tarsia1,2, F. Gironi1,2, F. Lotti2, S. Grosso1,2

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università degli studi di Siena
2U. O. C. Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

La sindrome da duplicazione Xp11.22–p11.23 è associata a disabilità intellettiva, ritardo del linguaggio, epilessia, anomalie
strutturali dell’encefalo e dismorfismi.Si descrive il caso di una bambina di 9 anni, con grave disabilità intellettiva,
dismorfismi facciali ed epilessia. L’esame obiettivo è caratterizzato da sopracciglia orizzontali, synophris, ciglia lunghe e
folte, ipertelorismo (> +2DS), epicanto, naso a sella con punta bulbosa, labbro superiore sottile e presenza di frenulo labiale
superiore breve, diastasi dentale con difetto della calcificazione, anomala odontogenesi, profilo facciale piatto, orecchie
protrudenti, semplificate e a coppa, di consistenza morbida, impianto prossimale e basso del pollice, apparente brevità del
secondo raggio delle mani, dita delle mani affusolate, ipotonia prevalente agli arti inferiori con piedi piatti, peluria corporea
diffusa anche alle grandi labbra. All’età di 5 mesi si verificavano i primi episodi critici, caratterizzati da ipotonia generalizzata,
fissità dello sguardo, cianosi periorale e, talora, clonie agli arti. L’EEG dimostrava frequenti punte-onde e polipunte-onde
di alto voltaggio, in sequenze, sincrone nelle regioni frontopolari-frontali e temporali anteriori con tendenza alla diffusione.
Venivano inoltre registrate crisi cliniche a partenza dalla regione frontale destra indotte da stimolazioni acustiche intense
ed improvvise (crisi riflesse). La paziente veniva trattata dapprima con fenobarbitale e successivamente con levetiracetam,
con beneficio. L’RM encefalo evidenziava la presenza di cisti pineale e assottigliamento del terzo posteriore del soma del
corpo calloso, associati alla presenza di aree di non completa mielinizzazione in sede fronto-temporo-parietale bilaterale
limitate alle fibre a U. Al follow-up, la paziente presenta grave disabilità intellettiva e ritardo del linguaggio. L’analisi Array-
CGH evidenziava duplicazione de novo della regione Xp11.4-p11.22, estesa 14.4 Mb.I difetti del cromosoma X sono
un’importante causa di disabilità intellettiva, ma sono ancora in gran parte sconosciuti gli effetti legati alle duplicazioni;
negli ultimi anni sono state riportate piccole duplicazioni del braccio corto del cromosoma X, associate a disordini del
neurosviluppo, di gravità variabile, sia in maschi che in femmine. In letteratura, viene riportato un altro caso di duplicazione
de novo di Xp11.22-p11.4, estesa 12,3 Mb, associato a un quadro simile a quello da noi descritto, ma senza crisi riflesse,
che rappresentano la peculiarità della nostra paziente. Un’analisi dei geni coinvolti nella duplicazione in questione (più
ampia rispetto alla maggior parte dei casi riportati in letteratura) sarebbe utile per determinare una più puntuale correlazione
genotipo-fenotipo.

VOLUME ATTI - XLIV CONGRESSO NAZIONALE SINP 

132 La complessità della Neurologia Pediatrica



COD. P088

Sindrome di Phelan-McDermid: un contributo allo spettro fenotipico dell'epilessia

L. Gianolio3, L. Giordano2, L. Scalora2, E. Parente1, E. Rebessi1, L. Bernardo2, A. Romeo1

1U.O.C. Neurologia Pediatrica e Centro Regionale per l'Epilessia, Osp. Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco,
Milano
2U.O.C. Pediatria, Osp. Fatebenefratelli, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
3Scuola di Specializzazione, Clinica Pediatrica, Università Degli Studi Di Milano, Direttore G.V. Zuccotti

La Sindrome di Phelan-McDermid (monosomia 22q13) è una rara sindrome, spesso sottodiagnosticata, caratterizzata da
ipotonia neonatale, ritardo globale dello sviluppo, linguaggio assente o gravemente ritardato, tratti autistici e dismorfismi
(sopraciglia folte, ciglia lunghe, ptosi palpebrale, naso globoso, orecchie grandi o dismorfiche, micrognazia, labbra carnose,
dolicocefalia, clinodattilia). L’epilessia viene descritta in circa il 25-30% dei casi; non sono riportate in letteratura, però,
descrizioni specifiche dei pattern elettroclinici.
Descriviamo tre pazienti affetti da Sindrome di Phelan-McDermid (2 femmine ed 1 maschio) seguiti presso il nostro
Dipartimento. In tutti casi è stata fatta diagnosi genetica tramite FISH e CGH-array con costante riscontro di delezione del
braccio lungo del cromosoma 22, regione in cui è contenuto il gene SHANK3. Clinicamente i nostri pazienti presentavano
alcune peculiarità: una paziente, a seguito di comparsa di rinoliquorrea copiosa, evidenziava alla RMN encefalo e massiccio
facciale, un quadro malformativo di ipotrofia del parenchima cerebrale e un idrocefalo tetraventricolare con una raccolta
fluida liquorale della celletta etmoidale posteriore e della parete sinistra della sella turcica. Nella seconda paziente si è
riscontrata alla valutazione neurologica deficit mimico del VII nervo cranico inferiore sinistro. Infine, nell'unico paziente
maschio è stato riscontrato in terza giornata di vita un quadro di ipotiroidismo congenito, in assenza di familiarità, con
evidenza di ghiandola tiroidea ectopica sublinguale.
Tutti i nostri pazienti presentano una forma di epilessia farmacoresistente - esordita ad un'età media di 10 anni -
caratterizzata da crisi focali con o senza secondaria generalizzazione. Una paziente ha presentato stati epilettici focali. Gli
EEG risultano caratterizzati da una scarsa organizzazione e dalla presenza di anomalie multifocali, prevalenti sulle regioni
frontali e temporali. Le RMN encefalo dimostrano in tutti, un quadro malformativo complesso.
In conclusione i nostri casi rappresentano un ulteriore contributo alla descrizione dello spettro fenotipico dell’epilessia nella
Sindrome di Phelan-McDermid.
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COD. P089

Stroke ricorrenti come manifestazione iniziale del Deficit di Adenosina Deaminasi 2 (DADA2)

B. Siri1, F. Licciardi4, L. Nika2, M. La Vecchia5, M. Sculco5, M. Cacciacarne3, P. Peretta 3, D. Montin4, M. Cogoni2, P.

Saracco6

1S.C. Pediatria, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
2S.C. Neuroradiologia, CTO , Torino
3S.C. Neurochirurgia Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
4S.C. Immunoreumatologia, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
5Dip. di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale
6S.C. Ematologia, Ospedale Infantile Regina Margherita

L’incidenza dello stroke pediatrico varia da 1.2-2.1/100.000 bambini all’anno e rappresenta un’importante causa di morbidità
e mortalità nei bambini.L’eziologia è multifattoriale e tra le cause più comuni ritroviamo le cardiopatie congenite e le
arteriopatie. L’identificazione di un fenotipo clinico e neuroradiologico permette di identificare patologie complesse e
multisistemiche associate a stroke quale il Deficit di Adenosina Deaminasi 2 (DADA2).
Il deficit di ADA2 è una vasculite sistemica monogenica, causata da una mutazione in omozigosi o eterozigote composto
nel gene CECR1 (cat eye syndrome chromosome region, candidate 1). Inizialmente, il fenotipo clinico predominante
era caratterizzato da una vasculite localizzata con livedo racemosa sino ad un quadro di vasculite sistemica, Poliarterite
Nodosa, associato a stroke emorragici o ischemici. Recentemente, lo spettro fenotipico si è ampliato con coinvolgimento
ematologico, quale disordine linfoproliferativo autoimmune (ALPS), anemia di Diamond-Blackfan e con coinvolgimento
immunologico da un deficit di IgM isolato ad un quadro di ipogammaglobulinemia comune variabile (CVID).
L’enzima ADA2 regola il metabolismo delle purine ed agisce come fattore di crescita per lo sviluppo endoteliale e delle
cellule ematopoietiche. Appare maggiormente espressa su monociti e sulle cellule mieloidi e, con meccanismi autocrini,
promuove la proliferazione dei monociti e la differenziazione dei macrofagi. Nel deficit di ADA2 risulta evidente un difetto
della differenziazione dai macrofagi da M1 (pro-infiammatori) a M2 (anti-infiammatori) con prevalenza di un quadro di
infiammazione basale.
Riportiamo il caso di una ragazza di 16 anni, con stroke ricorrenti dall’età di 4 anni, localizzati al tronco encefalico. Nel
corso del follow-up, altre manifestazioni tipiche quali livedo racemosa e deficit di IgM, associate a persistente rialzo degli
indici di flogosi nonché firma interferonica I positiva, hanno delineato il fenotipo clinico. L’analisi molecolare ha evidenziato
due mutazioni missense in eterozigosi: c.563T>C p.Leu188Pro (rs760102576) nell’esone 4 e c.1078A>G p.Thr360Ala
(rs775440641) nell’esone 7, ereditate dai genitori. La terapia con anti-TNF-alpha, Etanercept, ha progressivamente
normalizzato l’infiammazione sistemica in assenza di nuovi episodi neurologici acuti.
La grande variabilità del fenotipo clinico rende, dunque, difficile una diagnosi precoce di ADA2, ma in presenza di
stroke lacunari ricorrenti associati a segni di infiammazione sistemica e un neuroimaging negativo per segni di vasculite
cerebrale, il deficit di ADA2 deve essere considerato tra le diagnosi differenziali, in particolari per le significative implicazioni
terapeutiche di questa malattia rara.
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COD. P090

Un caso di sindrome di Behr associato a due mutazioni in eterozigosi composta del gene OPA1

S. Ferranti1, C. Cerrone2, M. Bertini1, C. Ceccotti1, M. Balsamo1, S. Grosso1,2

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Universita' degli Studi di Siena, Siena.
2U.O.C. Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena.

La sindrome di Behr è un’entità clinica definita dall’associazione di atrofia ottica e degenerazione spinocerebellare.
E’ generalmente legata a mutazioni nel gene OPA1 (3q28-q29) che codifica per una GTPasi coinvolta nella stabilità
mitocondriale, nei processi energetici cellulari e nell’apoptosi.
Si descrive il caso di una paziente di 17 anni valutata durante l’infanzia per grave ritardo neuromotorio e del linguaggio;
in anamnesi riscontro prenatale di microcefalia e IUGR. Con la crescita si è progressivamente delineato un complesso
quadro sindromico caratterizzato da facies sui generis, exotropia, nistagmo pendolare, atrofia dei nervi ottici, polineuropatia
periferica sensitivo-motoria prevalentemente assonale, disartria, atassia, ipotonia e ipotrofia muscolare ed epilessia con
crisi focali con successiva generalizzazione. L’andamento progressivo della patologia ha comportato la perdita della
deambulazione all’eta’ di 10 anni e lo sviluppo di una grave scoliosi muscolare trattata chirurgicamente. La natura
degenerativa della sindrome e’ stata inoltre confermata dall’esecuzione di RM encefalo, con riscontro di lesioni evolutive
compatibili con esisti gliotico-dismetabolici a livello dei putamen. L’analisi molecolare ha documentato la presenza delle
variazioni p.Ile382Met (c.1146A>G) e p.Asp737GlufsTer23 (c.2210_2211del) in eterozigosi composta (in trans) nel gene
OPA1. La prima di tali variazioni e’ stata riscontrata in eterozigosi nel padre asintomatico, mentre la seconda e’ stata
documentata in eterozigosi nella madre, portatrice di occhiali, e nel fratello, affetto da deficit del visus associato ad ipoplasia
bilaterale del tratto retrobulbare del nervo ottico.
Nella maggior parte dei pazienti portatori di variazioni di OPA1 si riscontra una mutazione in eterozigosi semplice e solo
raramente una mutazione in eterozigosi composta. La variazione p.Ile382Met (c.1146A>G) è descritta come associata
alla sindrome di Behr autosomica recessiva quando presente in eterozigosi composta con una seconda mutazione
patogenetica nel medesimo gene. La presenza in eterozigosi della sola variazione p.Ile382Met (c.1146A>G) appare
essere associata ad atrofia ottica isolata autosomica dominante con presentazione clinica lieve; sono inoltre segnalati
soggetti portatori asintomatici. La variazione p.Asp737GlufsTer23 (c.2210_2211del) invece, non è ad oggi ancora riportata
in letteratura. Tuttavia, tale mutazione deve essere considerata come patogenetica in quanto determina un cambio di
sequenza amminoacidica con conseguente inserimento di un codone di stop prematuro, è estremamente rara e cosegrega
con il fenotipo patologico nella famiglia analizzata insieme alla variazione in trans.
L’analisi molecolare ha consentito di identificare come patogenetica la mutazione p.Asp737GlufsTer23 (c.2210_2211del)
del gene OPA1. La presente segnalazione contribuisce pertanto ad espandere l’elenco delle mutazioni del gene OPA1
implicate nell’insorgenza della sindrome di Behr.
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COD. P091

Un caso irrisolto

K. Longo1, M. Della Corte1, M.F. De Leva1, S. Graziano1, M. Pandolfi1, A. Rubino1, C. Tucci1, A. Varone1, M.L. Cimaglia1, S.

Buono1

1UO Neurologia, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

La distonia è un disturbo del movimento caratterizzato dalla presenza di posture e movimenti anomali, ripetitivi e con
caratteristiche di torsione (Fahn et al., 1987).  La distonia viene classificata in base a tre assi: età di esordio, distribuzione
ed eziologia (Albanese et al., 2011). La distonia si definisce ad esordio precoce (entro i 26anni) o a esordio tardivo (oltre
i 26 anni) con caratteristiche differenti (le distonie su base metabolica o degenerativa sono molto più frequenti in età
infantile e le forme infantili tendono ad essere generalizzate e con maggiore disabilità funzionale). In base alla distribuzione
la distonia si definisce: focale: coinvolgimento di un singolo segmento corporeo (es.blefarospasmo, torcicollo,  crampo
dello scivano); segmentaria: coinvolgimento di due o più regioni contigue (es torcicollo e distonia cervicale); multifocale:
coinvolgimento di più segmenti corporei, non contigui; generalizzata: coinvolgimento degli arti inferiori più di un altro
segmento corporeo. Le distonie ad esordio pediatrico solitamente esordiscono con una distonia focale di un arto (distonia
del cammino o della scittura) e successivamente coinvolgono altri distretti corporei con tendenza alla generalizzazione
e grave disabilità. Le distonie ad esordio adulto invece sono più spesso focali o segmentarie ed in genere esordiscono
con coinvolgimento dei muscoli craniali e/o cervicali. In base all’eziologia, la classificazione distingue: distonie primarie,
distonie eredo-degenerativo e forme secondarie sintomatiche. Vi descriviamo il caso di una ragazza di 13aa, G.D.T.,
nata da genitori non consanguinei, anamnesi familiare non contributiva (dubbia storia di epilessia in uno zio materno),
nata a termine, fenomeni perinatali nella norma, dubbio ritardo nello sviluppo del linguaggio (prime paroline a 3aa) e
deambulazione autonoma a 18 mesi, menarca a gennaio  us, che dal mese di agosto notava una progressiva ipostenia
al  braccio dx con formicolio e addormentamento e progressiva affaticabilità nella deambulazione. Effettuava una RMN
esterna che mostrava in T2 e FLAIR aree di elevato segnale alla corona radiata di dx come da malattia demielinizzante.
Con tale sospetto giungeva al nostro PS.  L’esame neurologico all’ingresso evidenziava distonie delle mani bilaterali con
impaccio, movimenti involontari tipo coreo-distonici all’arto inferiore sn in corso di attivazione con associato parkinsonismo
(ipertono assiale ed arti superiori da attivazione, impaccio motorio, tremore intenzionale, micrografia ed ipofonia. Siamo
nell’ambito di una distonia ad esordio precoce, di tipo multifocale ad eziologia verosimilmente “primaria”.
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COD. P092

Un raro caso di Sindrome di Miller Fisher pediatrica ricorrente sieronegativa

M.P. Elicio2, R. Muciaccia2, D. Gagliardi1, P. Conti1, M. Sesta1

1U.O.C. Neurologia Osp. Pediatrico Giovanni XXIII Bari
2Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli Studi di Bari

Riportiamo il caso di una rara sindrome di Miller Fisher recidivante in una paziente di 7 anni sieronegativa per gli anticorpi
antiGQ1b. Sintomi all’esordio: diplopia, nistagmo, andatura atassica, marcata ipostenia agli AAII. La piccola è stata
sottoposta a due cicli di IgG ev con soddisfacente risposta clinica. Dopo un mese recidiva dei sintomi e altro trattamento
con IgG ev con outcome ottimo.
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COD. P093

E se non fossero solo incubi notturni?

F.M.C. La Mendola1, A.D. Praticò2, S.D. Marino3, G. Cupitò3, M. Ruggieri2, R. Falsaperla3

1U.O.C. Neonatologia e Pediatria, P.O. Sant'Elia di Caltanissetta
2Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Catania
3U.O.C. Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico, Ospedale San Marco di Catania

Descriviamo il caso di P.M., maschio, 6 anni ricoverato presso l’UOC Pediatria dell’Ospedale Policlinico-Vittorio Emanuele
di Catania per la comparsa da circa due mesi durante la notte di episodi critici caratterizzati da risveglio improvviso,
stato di agitazione psicomotoria e manifestazione di paura della durata di 20 secondi. L’anamnesi familiare risultava
negativa per patologie neurologiche e metaboliche. Da circa un mese il piccolo ha inoltre iniziato a presentare disturbi
comportamentamentali durante lo svolgimento delle attività quotidiane. All’ingresso in reparto l’esame obiettivo risultava
nella norma ad eccezione di segni di iperattività, agitazione psicomotoria e parestesie agli arti. Gli esami di laboratorio
comprensivi di accertamenti metabolici erano nella norma. Il tracciato EEG  registrato durante video-EEG si presentava
bene strutturato sia in veglia che in sonno. Dopo più di un’ora, veniva registrato durante il sonno un episodio critico,della
durata di 20 secondi, caratterizzato da risveglio improvviso, fissità dello sguardo e tremori generalizzati con associata
  attività corticale reclutante sulle regioni frontali biemisferiche seguita da onde puntute e più chiari complessi punta onda
puntuti sulle regioni omologhe. Veniva pertanto fatta diagnosi di epilessia del lobo frontale e iniziato trattamento con
Carbamazepina, farmaco anticomiziale di scelta per le epilessie del lobo frontale, secondo le linee guida LICE e SINPIA,
con remissione degli episodi critici a due mesi dal ricovero. Le epilessie del lobo frontale sono relativamente rare, seconde
alle epilessie del lobo temporale. Rappresentano l’1-2% delle epilessie focali di interesse neurochirurgico. Da un punto
di vista patogenetico distinguiamo forme idiopatiche, criptogenetiche o francamente sintomatiche. La forma più nota è
l’epilessia notturna autosomica dominante del lobo frontale (ADNFLE). Presentano un’ampia espressività clinica spesso
caratterizzata da disturbi comportamentali e alterazioni del sonno. In fase intercritica non sempre sono presenti alterazioni
elettroencefalografiche. Il caso da noi descritto è di particolare interesse clinico perché dimostra come episodi critici notturni
e disturbi del comportamento possano essere suggestivi di epilessia del lobo frontale. L’EEG in fase critica è diagnostico
nella maggior parte di questi casi per cui il video-EEG, potendo registrare l’attività elettrica cerebrale in fase critica, risulta
strumento diagnostico fondamentale per le epilessie del lobo frontale. L’EEG intercritico e post critico normali sia in veglia
che in deprivazione di sonno non ci permettono infatti di escludere a priori un'epilessia come dimostrato dal nostro caso.
Bibliografia: Georg-Christoph Korenke et all., Nocturnal frontal lobe epilepsy caused by a mutation in the GATOR1 complex
gene NPRL3; Epilepsia, 57(3):e60–e63, 2016
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COD. P094

Encefalopatia acuta da probabile deficit cerebrale di acido folico in paziente con iperfenilalaninemia da deficit di
DHPR

A. Fontana1, A. Sapuppo1, C. Oliva1, C. Meli1, V. Musicoro Brafa1, F. Greco1, A. Fiumara1, A.D. Praticò1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
Catania, Italia

Il deficit di diidropterina reduttasi (DHPR) costituisce una forma severa di iperfenilalaninemia. È un raro disordine
ereditario del metabolismo della tetraidrobiopterina (BH4), essenziale cofattore dell’idrossilazione degli aminoacidi
aromatici (fenilalanina, tirosina, triptofano), la cui carenza determina una riduzione dei livelli di folato e dei neurotrasmettitori
(dopamina, serotonina, noradrenalina) nel liquor cefalo-rachidiano. La malattia se non trattata si caratterizza per la presenza
di ritardo psicomotorio, microcefalia, disfagia, ipotonia con tendenza all’ipertono, epilessia, turbe della termoregolazione
e del movimento (coreo-atetosi, distonia). Le alterazioni neuroradiologiche riscontrabili comprendono l’atrofia cerebrale
e la progressiva calcificazione dei gangli della base e della sostanza bianca, secondaria al deficit cerebrale di folati. Il
trattamento prevede la precoce restrizione dietetica della fenilalanina, l’assunzione di L-dopa, carbidopa e 5-OH-triptofano
ed infine la supplementazione con acido folinico.  Riportiamo una paziente di 11 anni, affetta da  deficit di DHPR,  in
trattamento dal primo mese di vita, con grave compromissione neurologica ed una sintomatologia stroke-like. Dall’anamnesi
si evince che da circa 6 mesi la madre ha sospeso arbitrariamente la terapia con acido folinico; un mese addietro
aveva inoltre presentato una crisi convulsiva  tonico-clonico generalizzata  trattata con levetiracetam. Giunge alla nostra
osservazione per insorgenza acuta di cefalea, ipomotilità all’emilato sinistro e clonie all’arto inferiore sinistro. Agli esami
di laboratorio fenilalaninemia 4 mg/dl. L’EEG evidenziava una attività lenta come da sofferenza cerebrale, mentre  la
RMN encefalo  documentava la presenza di zone di alterato segnale a livello cerebellare  bilateralmente  con restrizione
della diffusione come per edema vasogenico e citotossico. Altre lesioni di alterato segnale si apprezzavano  a livello
temporo-occipito-parietale destra, con rigonfiamento delle circonvoluzioni e ridotta differenziazione tra sostanza bianca
e grigia,  temporo-parietale sinistra,  e talamica destro.  Veniva  intrapresa pertanto terapia con calcio levofolinato ev
 associata a trattamento antiedemigeno con desametasone ed anticomiziale con Levetiracetam con  graduale beneficio
clinico e neuroradiologico. Veniva inoltre eseguito studio del liquor con esito nella norma. I pochi dati presenti in letteratura
non riportano alterazioni al neuroimaging sovrapponibili a quelle riportate nella nostra paziente, tuttavia, è noto che il
prolungato deficit cerebrale di folati possa causare lesioni della sostanza bianca e che esse siano potenzialmente trattabili
mediante supplementazione di acido folinico per via parenterale.  Lo scarso controllo dell’epilessia peggiorerebbe inoltre
l’encefalopatia metabolica progressiva. Fenobarbital, acido valproico, clonazepam e levetiracetam sono stati utilizzati con
successo in questi pazienti.  Nessun dato sembra invece dimostrare che l’aumentato dosaggio dei neurotrasmettitori abbia
efficacia sull’epilessia nè sulle lesioni cerebrali.
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Onasemnogene Abeparvovec Gene-Replacement Therapy for Spinal Muscular Atrophy Type 1: Pivotal Studies
Clinical Update (STR1VE-EU and STR1VE-US)

M. Bernat Fuertes1, E. Mercuri2, G. Baranello3,4, C. Bruno5, C.A. Chiriboga6, A.M. Connolly8,9,7,10, S. Corti11, T.O.

Crawford12, B.T. Darras13, J.W. Day14, R.S. Finkel15, S.T. Iannaconne16, N.L. Kuntz17, R. Masson3, L.D. Peña18, M.

Scoto4, L. Servais19, P.B. Shieh20, E.C. Smith21, M. Schultz1, D.E. Feltner1, S. Tauscher-Wisniewski1, F.G. Ogrinc1, H.
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Mendell8,9,10, F. Muntoni4,22

1AveXis, Inc., Bannockburn, IL, USA
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3Developmental Neurology Unit, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milan, Italy
4The Dubowitz Neuromuscular Centre, University College London, Great Ormond Street Institute of Child Health & Great
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5Translational and Experimental Myology Centre, Istituto Giannina Gaslini, Genoa, Italy
6Division of Pediatric Neurology, Columbia University Medical Center, New York, NY, USA
7Department of Neurology, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, OH, USA
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15Division of Neurology, Department of Pediatrics, Nemours Children’s Hospital, Orlando, FL, USA
16Department of Pediatrics, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA
17Division of Neurology, Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, Chicago, IL, USA
18Division of Human Genetics, Cincinnati Children’s Hospital, Cincinnati, OH, USA
19MDUK Oxford Neuromuscular Centre, University of Oxford, Oxford, UK
20Department of Neurology, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, USA
21Department of Pediatrics, Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA
22Department of Developmental Neuroscience, University College London, London, UK

Background: Spinal muscular atrophy type 1 (SMA1) is caused by functional loss of the survival motor neuron 1 gene
(SMN1), and typically results in death/permanent ventilation by 2 years of age if untreated. The AAV9-based gene-
replacement therapy onasemnogene abeparvovec (formerly AVXS-101), a one-time intravenous therapy, treats the genetic
root cause of SMA and is designed for immediate, sustained SMN protein expression in neurons. In a phase 1/2a study,
onasemnogene abeparvovec treatment demonstrated improvements in survival, bulbar, and motor function. We report
preliminary data from phase 3 STR1VE-EU (2017-000266-29/NCT03461289) and STR1VE-US (NCT03306277) studies
evaluating efficacy and safety of onasemnogene abeparvovec infusion.
Methods: STR1VE-EU and STR1VE-US are multicenter, open-label, single-arm studies in SMA1 patients aged <6 months
(biallelic SMN1 mutations, 1–2 SMN2 copies [1–2xSMN2]) conducted in the EU and US, respectively. AAV9 antibody titers
>1:50 are exclusionary. Outcomes include independent sitting ≥10 seconds (STR1VE-EU) or ≥30 seconds (STR1VE-US)
at 18 months, survival (no death/permanent ventilation) at 14 months, and motor function improvements (Bayley-III, CHOP
INTEND). Safety outcomes include unanticipated treatment-related toxicity of grade ≥3 based on the Common Terminology
Criteria for Adverse Events.
Results: As of 8 March 2019, 23 patients are enrolled in STR1VE-EU (2xSMN2; 13 female) and enrollment in STR1VE-
US is complete (N=22; 2xSMN2; 12 female). Mean age (range) at dosing: 3.8 (1.9–6.3) months (STR1VE-EU); 3.7 (0.5–
5.9) months (STRIVE-US). AAV9 antibody screening showed 6/40 (STR1VE-EU) and 0/25 (STR1VE-US) patients had
exclusionary titers. In STR1VE-EU, 8 and 4 patients required nutritional and ventilatory support at baseline, respectively.
Seventeen STR1VE-EU patients exclusively fed orally. No STR1VE-US patients required nutritional/ventilatory support at
baseline. All STR1VE-US patients exclusively fed orally. In STR1VE-US, 13/15 patients (87%) who could have reached
13.6 months old were surviving without permanent ventilation (death unrelated to treatment, n=1; respiratory endpoint/
withdrawal of consent, n=1). Mean (range) baseline CHOP-INTEND scores: 26 (14–38; STR1VE-EU); 32 (18–52; STR1VE-
US). Scores increased an average of 5.5 and 9.4 points (STR1VE-EU), and 6.9 and 11.7 points (STR1VE-US) at 1 and
3 months post-dosing, respectively.
Discussion: STR1VE-EU and STR1VE-US are ongoing. STR1VE patients had rapid improvements in motor function,
prolonged survival, and motor milestone gains. Updated data from the May 31 data cut will be presented.
Conclusion: Interim data from the phase 3 STR1VE studies show that a single intravenous dose of onasemnogene
abeparvovec has therapeutic benefit in patients with SMA1.
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COD. P096

Polimorfismi dei recettori drd1 e drd2: neuromodulazione genetica del sistema dopaminergico quale fattore di
rischio per lo sviluppo di ASD, ADHD E OVERLAP ASD/ADHD.

R. Palumbi1, M.A. Mariggiò1, A. Peschechera1, A. Gabellone1, A. Vincenti1, R. Laterza1, L. Margari1

1Dip. di Scienze biomediche e oncologia umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari

Introduzione: il sistema dopaminergico (SD) rappresenta uno dei principali sistemi neuromodulatori del SNC,
sovrintendendo diverse funzioni che risultano compromesse sia nel Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), sia nel Disturbo
da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD). Tali disordini si presentano spesso in comorbidità (overlap ASD/ADHD),
suggerendo pertanto la presenza di pathways neurobiologici comuni. Recenti studi supportano l’ipotesi di un’alterazione
della neuromodulazione genetica dopaminergica nella neurobiologia e nella fenomenologia clinica sia dell’ASD sia
dell’ADHD.
Obiettivi: fornire ulteriori evidenze circa il coinvolgimento del SD nella patogenesi di ASD, ADHD ed overlap ASD/ADHD;
individuare eventuali polimorfismi (SNPs) dei recettori dopaminergici DRD1 e DRD2 quali fattori di rischio di patologia.
Materiali e metodi: sono stati reclutati pazienti con diagnosi di ASD, ADHD e ASD/ADHD di età compresa tra 2 e 17 anni.
Per le analisi di confronto e rischio dei genotipi, sono stati reclutati soggetti sani di età compresa tra 2 e 17 anni quali
campione di controllo. Oltre alla ricerca di polimorfismi già noti in letteratura, si è pensato di studiare anche polimorfismi
non noti ma appartenenti al gene DRD2, raggiungendo un totale di 18 polimorfismi studiati. Sono state confrontate sia le
frequenze genotipiche che quelle alleliche riferite a ciascun SNPs tra i gruppi su riportati e il gruppo di soggetti non affetti
da alcuna patologia neuropsichiatrica (gruppo di controllo) mediante il test del Chi-Quadro. Nell’ambito delle differenze
statisticamente significative è stato poi calcolato l’Odds Ratio (OR) per valutare il rischio di esprimere o meno il fenotipo
patologico per il gruppo in esame rispetto al gruppo di confronto.
Risultati: dal confronto crociato tra gruppi, è stata trovata una differenza statisticamente significativa per otto polimorfismi
sia per distribuzione che per OR.  Quattro polimorfismi DRD 1-B (rs4532) DRD 2-1 (rs144851051) DRD 2-8 (rs2245805)
DRD 2-12 (rs7131465) sono associati a valori di OR particolarmente significativi, il primo per l’ASD, il secondo per l’ADHD
e gli ultimi due per l’overlap ASD/ADHD.
Conclusioni: i risultati del presente studio hanno permesso di individuare alcuni polimorfismi genetici dei recettori DRD1 e
DRD2 della dopamina, quali eventuali fattori di rischio di sviluppo di ASD, ADHD, con risultati particolarmente significativi
per l’overlap ADHD/ASD. Tali evidenze supportano l’ipotesi di un ruolo della neuromodulazione del sistema dopaminergico
nella patogenesi di questi disordini, fornendo ulteriori dati circa la componente genetica nella loro neurobiologia.
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Che trauma questo stroke!

M. Lezzi1, G. Vagelli1, G. Brisca2, C. Debbia2, E. Piccotti2, S. Renna2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, IRCCS G.Gaslini, Università degli Studi di Genova
2U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Pediatrica, IRCCS G.Gaslini, Genova

Adrian,sei anni,veniva condotto in PS per comparsa di sopore e ipostenia dell’emilato sinistro.Veniva riferito un
pregresso trauma facciale.L’angio-RM encefalo evidenziava una lesione ischemica acuta nel territorio dell’arteria cerebrale
posteriore (ACP) destra e in sede talamica omolaterale,in assenza di segni di dissezione.Veniva avviata terapia
eparinica.L’ecocardiografia dimostrava una piccola comunicazione interatriale.Gli esami ematici basali con screening
trombofilico risultavano nella norma.L’esame chimico-fisico e colturale del liquor risultava negativo.L’angio-TC evidenziava
focale irregolarità della parete dell’arteria vertebrale (AV) destra con trombo endoluminale e aspetto filiforme dell’ACP
destra.Sei giorni dopo l’esordio,nuova comparsa di sintomatologia neurologica acuta coinvolgente l’emilato sinistro: la RM
encefalo e l’angio-TC dimostravano peggioramento dell’ischemia temporo-occipitale destra per verosimile embolizzazione
da lisi del trombo in AV.A due settimane dall’evento acuto,l’angio-RM mostra regolare evoluzione della lesione
ischemica,ricanalizzazione dell’ACP destra e persistenza di irregolarità di calibro della vertebrale destra.Il bambino
attualmente prosegue terapia eparinica e appare verosimile l’ipotesi di stroke ischemico acuto da dissezione arteriosa
traumatica e successiva trombo-embolizzazione.Lo stroke ischemico arterioso del bambino,infatti,coinvolge in un terzo dei
casi i territori del circolo posteriore e,spesso,è secondario a dissezione dell’AV.Esami diagnostici mirati sono necessari per
una corretta diagnosi ed una terapia adeguata.
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Disturbi del sonno e obesità in età pediatrica: ruolo della luce artificiale

T. Timpanaro1, C. De Fino1, A. Fontana2, P. Pavone2, F. Greco2, M. Caruso1
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2Clinica Pediatrica, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania

L’utilizzo di luce artificiale e dispositivi elettronici (luce blu) di notte può contribuire ai problemi del sonno, come ridotta
qualità (PoorSleepQuality-PSQ) o durata (Short SleepDuration-SSD).
La luce blu infatti stimola indirettamente la produzione di diversi ormoni, in primis di melatonina. Diversi studi collegano
l’inibizione della melatonina la sera a vari problemi di salute, come l’obesità. L’utilizzo di strumenti elettronici durante
l’infanzia per più di 2 ore al giorno è associato ad un aumento del peso corporeo e a problemi comportamentali.L’obiettivo del
nostro studio è stato quello di dimostrare il potenziale ruolo dell’alterazione dei ritmi circadiani, condizionata dall’esposizione
alla luce dei dispositivi elettronici, nella patogenesi di questo disturbo.A tale scopo, abbiamo somministrato a 45 pazienti
prepuberi, nati tra il 2007 e il 2013, un diario del sonno della durata di 7 giorni, costituito ad hoc, per monitorare i ritmi
sonno-veglia e porli in correlazione ai tempi di utilizzo di smartphone, tablet e altri device. Tale diario, costituito da 7 items,
rappresenta uno strumento soggettivo di valutazione della qualità del sonno e delle ore settimanali di esposizione alla
luce artificiale, ispirato a scale validate per l’assessment dei ritmi biologici. I diari sono stati successivamente compilati
dai genitori, previa firma del consenso informato.I dati preliminari, ottenuti finora, rapportati ai parametri antropometrici dei
singoli pazienti, hanno dimostrato una significativa differenza nei tempi di esposizione alla luce artificiale e nella qualità del
sonno dei pazienti obesi, rispetto ai controlli normopeso.In particolare, i pazienti obesi hanno riportato dei pattern di sonno
meno regolari, risvegli notturni più frequenti, e un utilizzo giornaliero dei devices elettronici spesso superiore ai 150 minuti
(>2,5 h), per un totale settimanale di utilizzo superiore ai 1000 minuti (>16 h). Questi dati, potrebbero suffragare l’ipotesi
secondo cui, l’inibizione della secrezione di melatonina, indotta dallo stimolo luminoso a bassa intensità degli schermi di
questi dispositivi, possa alterare ulteriormente l’assetto metabolico dei pazienti obesi, in senso anabolico, favorendo così
l’aumento di peso e riducendone la possibilità di perdita.
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Il valore di Jak2 nello screening delle trombosi venose cerebrali

C. Forest1, C. Ferrè1, L. Di Napoli1, E. Desideri1, E. Fiumana1, A. Fumarola1, P. Gallo1, R. Burnelli1, M. Sprocati1, A.

Suppiej1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Ferrara

La gestione delle trombosi in età pediatrica rimane ancora ad oggi un tema di grande dibattito. In particolare, le trombosi
venose cerebrali sono una causa non trascurabile di accidenti vascolari e sono caratterizzate da estrema variabilità sia
dal punto di vista clinico che eziologico. Riportiamo il caso di Cristiana, una ragazza di 15 anni il cui padre è deceduto in
giovane età per infarto acuto del miocardio. In anamnesi Cristiana presenta emicrania con aura visiva ed è portatrice della
variante omozigote A223V del gene MTHF red con associata iperomocisteinemia (22,8 µmol/L) per cui ha intrapreso terapia
con folati. Giunge alla nostra osservazione per insorgenza acuta di diplopia, preceduta nei 20 giorni antecedenti da vomiti
pluriquotidiani non associati a cefalea, senza alcuna causa apparente (esami ematici, visita oculistica con fundus oculi, RM
encefalo senza mdc e gastroscopia negativi) e risolti spontaneamente alcuni giorni prima dell’insorgenza della diplopia.
Viene pertanto eseguita visita oculistica emergente che evidenzia un quadro di papilledema bilaterale con emorragia a
fiamma della testa del nervo ottico sinistro. RM encefalo con mezzo di contrasto e angio-RM che mettono in evidenza una
trombosi parziale dei seni sagittale superiore, trasverso e sigmoideo di destra. Viene avviata terapia con eparina a basso
peso molecolare successivamente embricata con warfarin. Nelle settimane successive si è assistito ad un lento e graduale
miglioramento della sintomatologia fino a risoluzione clinica. Dal punto di vista diagnostico sono stati eseguiti i seguenti
accertamenti risultati tutti nella norma: -emocromo con formula ed esame morfologico di SP, PCR e VES; -screening
coagulativo (PT, APTT, fibrinogeno, anticoagulante lupico, proteina C, proteina S, variante R506Q del FV Leiden, variante
G20210A del gene FII);- marcatori tumorali; -screening immunologico. Sono inoltre state escluse cause iatrogene, traumi
e malformazioni vascolari. In accordo con la letteratura, nonostante l’assenza di piastrinosi, decidiamo di approfondire lo
screening coagulativo con la ricerca della mutazione JAK2 V617F che è rultata positiva. Successivamente è stata eseguita
biopsia osteomidollare che ha posto diagnosi di trombocitemia essenziale.
In conclusione, è necessario ricordare che l’eziologia delle trombosi venose cerebrali in età pediatrica è spesso
multifattoriale e bisogna accertarsi di avere escluso tutte le possibili cause prima di poter ritenere concluso l’iter diagnostico.
Inoltre, si suggerisce includere lo studio molecolare del gene JAK2 nello screening coagulativo di questi pazienti anche in
assenza segni di malattia mieloproliferativa all’esame emocromocitometrico.
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Manifestazioni cliniche e correlazioni EEGrafiche nelle epilessie fotosensibili: presentazione di una casistica
pediatrica

f. Ferraro1, g. Lettere1, r. Putigliano1, c.a. Guido1, a. Spalice1

1dip pediatria neurologia pediatrica sapienza roma

Introduzione: la fotosensibilità è un’anomala risposta EEGrafica agli stimoli luminosi o a stimoli contenenti dei pattern
geometrici. È più frequente in età pediatrica e nei soggetti di sesso femminile e presenta una base genetica che, seppur
ancora sconosciuta, è probabilmente di tipo autosomico dominante su base poligenica. La fotosensibilità è l’elemento
caratterizzante l’epilessia fotosensibile pura, un’epilessia riflessa in cui le crisi sono indotte solo ed esclusivamente dagli
stimoli visivi, ma è presente anche in altre sindromi epilettiche, dove le crisi indotte dalla luce si associano a crisi non
provocate. Poiché è riscontrata soprattutto nelle epilessie generalizzate e solo più raramente nelle epilessie focali, le
manifestazioni cliniche più frequenti nelle epilessie fotosensibili sono rappresentate da crisi generalizzate mentre sono
meno comuni le crisi parziali. A livello EEGrafico, in seguito ad una prova di attivazione definita stimolazione luminosa
intermittente (SLI), nei soggetti con epilessia fotosensibile si riscontrano anomalie, chiamate risposte fotoparossistiche,
diffuse a tutta la corteccia cerebrale o localizzate focalmente in una porzione corticale.Obiettivo dello studio: il presente
studio ha lo scopo di analizzare, nell’ambito di una popolazione pediatrica, le manifestazioni cliniche associate alla
fotosensibilità e le conseguenti anomalie EEGrafiche riscontrabili in questi pazienti all’EEG dopo SLI.Materiali e metodi:
un campione di 73 pazienti pediatrici affetti da epilessia, comprendente 21 soggetti di sesso maschile e 52 soggetti di
sesso femminile con età media di 12,3 anni è stato sottoposto, nel biennio 2017-2018, ad anamnesi, visita neurologica
pediatrica, EEG di base con montaggio a 21 elettrodi, disposti sullo scalpo secondo il Sistema Internazionale 10-20, e
a SLI con lampada circolare allo xenon Grass Ps 33 Plus, effettuata seguendo il protocollo attualmente raccomandato
dalle linee guida dell’ILAE.Risultati: dei 73 pazienti analizzati, 65 pazienti hanno mostrato una sintomatologia clinica di
tipo generalizzato, per lo più caratterizzato da crisi di tipo assenze, crisi tonico-cloniche generalizzate, crisi di assenze
con mioclonie palpebrali e crisi miocloniche, ed un tracciato EEGrafico con anomalie diffuse. Solo in 8 pazienti è stata
riscontrata una sintomatologia clinica di tipo parziale, in genere motoria con crisi versive, con relativa focalità EEGrafica,
principalmente a livello frontale, temporale ed occipitale.Conclusioni: la fotosensibilità è una caratteristica tipica dell’età
pediatrica che colpisce principalmente il sesso femminile e che si manifesta nei soggetti epilettici in seguito all’applicazione
di uno stimolo luminoso per lo più sotto forma, clinicamente, di crisi generalizzate e, a livello EEGrafico, di alterazioni diffuse.
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Sindrome di Panayiotopoulos ed Epilessia parziale benigna a punte centro-temporali: studio comparativo di
incidenza su una casistica pediatrica

g. Lettere1, f. Ferraro1, r. Putigliano1, c.a. Guido, a. Spalice1

1dipartimento pediatria neurologia pediatria sapienza roma

La sindrome di Panayiotopoulos è un’epilessia focale e benigna, correlata all’età che insorge nella prima e media infanzia
(1-14 anni), contraddistinta da crisi spesso prolungate con predominanza di sintomi autonomici e da un EEG che mostra
variabili e/o multipli foci soprattutto, ma non esclusivamente, in sede occipitale. L’esordio delle crisi, solitamente notturne,
è predominato da sintomi emetici (nausea, conati di vomito e vomito). L’epilessia parziale benigna a punte centrotemporali
è un’epilessia “focale auto-limitante farmacosensibile con picchi centro-temporali”, che insorge tra i 3 e 14 anni. La crisi è
a semeiologia silviana (movimenti clonici dell’emivolto, sintomi laringei, anartria, disartria scialorrea, movimenti deglutitori
e masticatori), insorta nel sonno o in sonnolenza. Obiettivo dello studioIl presente studio si pone tre obiettivi: calcolare
e ridefinire l’incidenza di BECTS applicando gli ultimi criteri elettroclinici dell’ILAE, poiché i dati di cui oggi si dispone
provengono da uno studio pubblicato oltre 40 anni fa, in cui la diagnosi veniva fatta soltanto sulla base della presenza di
picchi rolandici negli EEG dei pazienti, senza tenere conto della semeiologia silviana; calcolare e ridefinire l’incidenza di PS
frequentemente confusa con altre patologie non epilettiche, non correttamente interpretate come eventi critici; comparare
gli indici di incidenza delle due sindromi rivedendo i precedenti rapporti a conferma della recente letteratura (2018). i
pazienti con un sospetto diagnostico di PS o BECTS c sono stati sottoposti a valutazione neurologica, ad EEG e a RMN
per escludere altre cause sottostanti alla loro epilessia. . È stata altresì identificata la popolazione a rischio per tali malattie
come segue: tra 1 e 14 anni per PS e tra 3-14 anni per BECTS.RisultatiQuesto studio di coorte ha identificato due gruppi
di pazienti, uno con diagnosi di BECTS (42 pazienti) e uno con diagnosi di PS (6 pazienti). Questi numeri hanno permesso
di calcolare gli indici di incidenza delle due sindromi (3,1 / 1000 per PS, 26,1 / 1000 per BECTS). L'età media all'esordio
convulsivo e l'età media alla diagnosi sono simili per BECTS e PS. Conclusioni Questo studio comparativo di incidenza
ha rilevato che l’incidenza di BECTS ottenuta è 8,4 volte superiore a quella di PS: pur trattandosi delle due forme di
epilessia più comuni in età pediatrica, la PS è meno frequente di quanto sostenuto sulla base di stime condotte in passato,
confermando ciò che è stato dimostrato nella recente letteratura.
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COD. P102

Crisi miocloniche ed infezione da herpes virus umano di tipo 6 (HHV6).

R. Colantuono1, L. Sorrentino2, M.L. Carpentieri2

1Scuola di Specializzazione di Pediatria/Clinica Pediatrica, Dip. Medicina e Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica-
Salernitana” – Università di Salerno.
2Pediatria AOU “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Neurologia Pediatrica, Cava de’ Tirreni (SA).

Introduzione: Le infezioni virali da Herpes Virus umano di tipo 6 (HHV6) sono associate a convulsioni febbrili semplici (CF)
nella maggioranza dei casi, più raramente a encefalite ed in alcuni casi a crisi focali. L’EEG intercritico è normale e in
genere le crisi sono autolimitate all’episodio febbrile. Di seguito si descrive il caso di una bambina che ha presentato, in
corso di infezione da HHV6, crisi miocloniche con EEG critico caratterizzato da poli-punte-onde (PPO) analoghe ad una
epilessia mioclonica.
Caso clinico: Bambina di 11 mesi, giunge in pronto soccorso per crisi miocloniche di breve durata, circa 10 sec, insorte
in corso di episodio febbrile (Tc 39.4°C) di recente comparsa; pratica diazepam endorettale 5 mg ed esami di laboratorio
di urgenza che mostrano linfocitosi e lieve rialzo degli indici di flogosi. Anamnesi familiare positiva per convulsioni febbrili,
anamnesi personale negativa per episodi simili o altre condizioni morbose. Per i due giorni successivi la bambina presenta
febbre e numerose crisi miocloniche; esegue video EEG (durata 60 min.) che registra tre crisi di brevissima durata, con
scosse miocloniche prevalenti agli arti superiori e con immediata ripresa. Al tracciato si registra un’attività theta ritmica di 4-5
c/sec. che precede le scosse, seguita da una scarica parossistica diffusa di punte-onde e polipunte onde irregolari a 3-4 c/
sec., sincrona con le mioclonie. In quarta giornata di ricovero, la piccola presenta sfebbramento con comparsa di esantema
rubeoliforme al viso e al tronco e contestuale scomparsa delle mioclonie; ripete EEG che non evidenzia anomalie. Inizia
follow-up di circa 1 anno, eseguendo EEG che risultano nella norma per età.
Conclusioni: Il presente caso clinico segnala la comparsa di crisi miocloniche con anomalie EEGgrafiche correlate,
in corso di febbre da infezione da HHV6, regredite con la risoluzione della malattia. Le caratteristiche cliniche ed
elettroencefalografiche delle crisi sono decisamente atipiche rispetto a quanto descritto in letteratura, pertanto, si è
considerato il caso meritevole di segnalazione. La durata del follow up, con l’assenza di nuovi episodi ci permette allo stato
attuale di escludere che l’infezione abbia slatentizzato un’epilessia mioclonica, anche se i controlli continueranno ancora.
Il caso descritto suggerisce che la diagnosi precoce di infezione da HHV6, mediante l’utilizzo di PCR su saliva o sangue,
potrebbe essere dirimente nell’interpretazione delle crisi miocloniche in corso di malattia.
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La neurite ottica isolata recidivante in eta’ adolesceniale: descrizione di una caso e revisione dela letteratura

P. Ricciardelli 1, F. Damassa2,3, S. Dal Bo2, V. Graziani2, F. Marchetti2

1UOC di Pediatria e Neonatologia, Servizio di Neurologia Pediatrica, Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, AUSL
della Romagna
2UOC di Pediatria e Neonatologia, Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, AUSL della Romagna
3Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, AUSL della Romagna

Viene descritto il caso di una ragazza di 13 anni che ha presentato una recidiva di neurite ottica (NO) retrobulbare sinistra,
a 3 anni dall’episodio precedente. Sono risultati negativi gli anticorpi anti-AQP4-IgG e gli anti MOG. Per escludere una
forma all’esordio di Sclerosi multipla, nonostante la negatività della RM cerebrale e midollare, è stata eseguita la ricerca
su liquor e su siero di bande oligoclonali, risultate negative. Negativi gli ANA, anti DNA, gli ENA e la complementemia,
per le forme di esordio del LES.
La clinica, l’imaging e gli esami di laboratorio effettuati hanno consentito di classificare la patologia come una neurite ottica
recidivante isolata. E' stata intrapresa terapia con metilprednisolone ev (3 boli da 1000 mg) seguita da terapia steroidea
per via orale con completa regressione clinica e normalizzazione dei PEV.
Nelle diagnosi differenziali delle NO, nonostante la diagnosi di Sclerosi Multipla si basi essenzialmente sui criteri di
McDonald, la valutazione delle bande oligoclonali si è dimostrata un predittore del rischio di progressione a sclerosi multipla
nei casi pediatrici-adolescenziali con NO (positività nell’80% dei casi con evoluzione a SM contro 15% dei pazienti con
NO isolata).
I casi di NO che recidivano richiedono una attenta valutazione per escludere anche le forme che fanno parte di
determinate patologie sistemiche. Queste sono oltre alla Sclerosi multipla, anche nuove patologie demielinizzanti come la
NMOSD (NeuroMyelitis Optica Spectrum Disorder), che sono patologie neurologiche infiammatorie che si manifestano più
frequentemente con quadri di NO (spesso bilaterale) e mielite trasversa simultanea. Ad accomunare quadri così eterogenei
vi sarebbe un meccanismo patogenetico comune e la positività per gli anticorpi anti-AQP4-IgG.
Le forme di CRION (Chronic Relapsing Inflamatory Optic Neuritis) sono forme di NO recidivante, in passato ritenute parte
delle NMOSD ma oggi da esse distinte sulla base della negatività degli anticorpi anti-AQP4 e, soprattutto, dal dato di
steroido-dipendenza.
Tra le forme di neuromielite ottica sieronegative per anticorpi anti-AQP4, è stata posta recentemente attenzione ad alcune
forme caratterizzate dalla positività per un auto-anticorpo, diretto contro la glicoproteina mielinica degli oligodendrociti (anti-
MOG). Sarebbero presenti fino al 30% delle forme di NMOSD sieronegative, e clinicamente si assocerebbero a quadri
di NO, encefalomielite acuta disseminata (ADEM) e, meno frequentemente, mielite trasversa isolata. Possono rimanere
monofasiche fino al 50% dei casi.
In età pediatrica-adolescenziale alcune forme di neurite ottica possono comunque (anche se raramente) essere isolate e
non necessariamente sottendere ad una patologia sistemica come nel caso descritto.
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COD. P104

Disturbi del sonno: uno studio prospettico pilota basato sulla somministrazione di questionario online.

M. Motta1, G. Cordaro1, L. Portale1, E. Pasquetti1, M.C. Battaglini1, M.T. Garozzo1, F. Sullo1, A.D. Praticò1, M. Ruggieri1

1UOPI Malattie Rare del Sistema Nervoso in età infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Catania

Introduzione: Il sonno non è semplicemente la sospensione della veglia, ma è uno stato fisiologico complesso, attivato
e mantenuto da diverse strutture del sistema nervoso centrale. Obiettivo: Questo studio valuta la qualità del sonno di
65 bambini tra 1 e 10 anni. L'obiettivo della nostra ricerca è quello di identificare i disturbi del sonno nei bambini nelle
strutture di assistenza primaria, stimare l'igiene del sonno e rilevare i fattori che contribuiscono alla qualità del sonno. Perciò,
abbiamo creato un questionario online, efficace nell'ottenere informazioni, ma anche facile e pratico da compilare. Materiali,
metodi: Lo studio è stato condotto in due fasi: (1) creazione del questionario; (2) distribuzione (sondaggio). Per creare il
questionario abbiamo cercato quelli già disponibili sul sonno, confrontato gli articoli dei questionari validati più utilizzati
nel mondo. In particolare, abbiamo preso in considerazione "la scala del disturbo del sonno per bambini (SDSC)". Il
questionario è anonimo e compilato dai genitori ed è organizzato in 7 sezioni, preceduto dalle informazioni personali
del bambino e dalla storia medica. Le sezioni da 1 a 6 contengono 26 articoli ispirati al modello "SDSC" che sono stati
tradotti dall'inglese. La sezione 7 è stata creata da noi e denominata "igiene del sonno”. La maggior parte delle domande
sono in una scala da 5 punti. Il significato statistico è stato valutato utilizzando il test T per due mezzi indipendenti. Allo
stesso modo, abbiamo distinto età prescolare e scolare, maschi e femmine, bambini con o senza televisione in camera da
letto. Risultati: Tutti hanno completato il test, con un intervallo di tempo medio inferiore a 10 minuti. Non sono state osservate
differenze statisticamente significative nelle abitudini del sonno, né nella quantità di ore di sonno, nell'addormentarsi e nella
continuità del sonno tra i diversi strati sociali. Le differenze più significative hanno riguardato la correlazione con l’età: è
apparso evidente un netto incremento della qualità/quantità del sonno in età scolare. Discussione: In questa prima fase è
stata valutata come endpoint primario la facilità della compilazione del questionario e la reale corrispondenza con quanto
osservato clinicamente nei mesi successivi. La novità del nostro lavoro sta nella gestione online del sondaggio. Questa
prima esperienza conferma che un sondaggio online può essere uno strumento utile per genitori e medici per condividere
dati anche a distanza.Si è trattato di uno studio pilota, visto anche il basso numero di pazienti arruolati, che verrà esteso
fino  ad almeno 1000 soggetti.
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L'elettroneurografia in pazienti pediatrici affetti da neuropatia indotta da chemioterapia

V. Lucidi1, S. Pro1, D. De Stefano1, L. Vinti2, M. Masini2, F. Locatelli2, M. Di Capua1

1UOSD Neurofisiopatologia, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma
2UOC Onco Ematologia, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma

La neuropatia è un effetto indesiderato molto comune indotto dalla chemioterapia ed a volte può compromettere l'efficacia
del trattamento, in caso di necessaria riduzione o discontinuità della terapia. Le indagini neurofisiologiche possono aiutare a
diagnosticare precocemente la neurotossicità dei chemioterapici. Un obbiettivo futuro rilevante potrebbe essere comparare
gli effetti indesiderati dei nuovi e dei vecchi farmaci analizzandoli separatamente, che finora è stato difficoltoso, in quanto
la maggior parte dei pazienti assume una politerapia.
Noi presentiamo 37 casi di pazienti, affetti da neuropatia indotta da chemioterapia (CIPN), sui quali abbiamo eseguito
l'elettroneurografia prima e dopo il trattamento chemioterapico. I pazienti ricoverati nel dipartimento di Oncoematologia
negli ultimi 2 anni, sono stati inviati nel Dipartimento di Neurofisiopatologia, perché riferivano disturbi periferici motori e/
o sensitivi. Abbiamo calcolato quanti di questi pazienti hanno poi avuto diagnosi di CIPN e, abbiamo analizzato il tipo di
neuropatia dal quale erano affetti e se qualcuno di loro è migliorato nel tempo.
La maggior parte dei pazienti inviati ad eseguire l'elettroneurografia hanno poi avuto diagnosi di CIPN. Dei 37 pazienti
positivi al test neurofisiologico, 27 hanno presentato una neuropatia assonale (10 motoria, 8 sensitiva e 9 sensitiva-
motoria) e 3 una neuropatia demielinizzante (sensitiva-motoria). Dei 9 pazienti che sono stati monitorati nel tempo, 2 hanno
presentato un miglioramento clinico-elettrofisiologico in un periodo medio di circa 3 mesi (SD 2,00) e, 9 un peggioramento
in circa 2 mesi (SD 1,41). In conclusione, le manifestazioni della CIPN possono essere motorie, sensitive o autonomiche,
spesso associate con il tipo di chemioterapico assunto e sembrano coinvolgere maggiormente gli arti inferiori rispetto a
quelli superiori. Sfortunatamente anche i nuovi farmaci chemioterapici causano gravi neuropatie ed a volte sembrano dare
ai pazienti sintomi peggiori rispetto a quelli dati dai vecchi farmaci. L'uso di differenti chemioterapici conferma comunque
l'insorgere della neuropatia di tipo assonale nella maggior parte dei casi. I pazienti che hanno avuto un elettroneurografia
normale al primo controllo e una positiva per neuropatia al secondo, ci hanno suggerito che probabilmente avevano
inizialmente un coinvolgimento doloroso delle piccole fibre e, dunque consigliamo la ripetizione di un secondo esame
neurofisiologico dopo un breve periodo, anche se il primo risultava normale.
Infine, i pazienti affetti da CIPN hanno una prognosi favorevole al miglioramento clinico-elettrofisiologico dopo la
sospensione del trattamento chemioterapico, ma è comunque importante monitorare la loro conduzione nervosa periferica
per capire, attraverso la gravità del risultato dell'elettroneurografia, se possono avere un miglioramento in futuro.
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Strategie anticipatorie di controllo motorio in bambini e adolescenti con patologie cerebellari e con sviluppo tipico:
un paradigma di dual task.

E. Lovardi1,2, S. Gazzellini2, D. Lettori2, P. Curatolo 1, E. Castelli2

1UO di Neuropsichiatria Infantile, dipartimento Medicina dei Sistemi, Università di Roma "Tor Vergata"
2UOC di Neuroriabilitazione pediatrica, dipartimento di Neurologia e Neuroriabilitazione, Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, Roma

Introduzione: I pazienti con patologie cerebellari, oltre ad avere difficoltà motorie, presentano alterazioni di tipo
neuropsichiatrico: come deficit nella working-memory, difficoltà attentive, alterazioni nella rievocazione ed anticipazione
verbale, teorizzate con il termine di “dismetria del pensiero”. I processi di anticipazione coinvolgono una rete cerebro-
parietale-frontale e i gangli della base. Abbiamo ipotizzato che il controllo motorio dell'arto superiore dei partecipanti con
malattia cerebellare sia influenzato maggiormente da un concomitante compito cognitivo di anticipazione rispetto a una
condizione di Single Task (ST). Confrontando le prestazioni dei pazienti durante le attività di ST e quelle ottenute in
condizione di “Dual Task” (DT) è possibile determinare se i due compiti competono per le stesse risorse all’interno del
sistema nervoso e quali sono le conseguenze delle loro azioni.
Materiali e metodi: Abbiamo arruolato 17 pazienti con patologia cerebellare e 20 controlli sani, sottoposti a valutazione
neuropsicologica e al protocollo sperimentale DT che consiste in tre prove di natura cognitiva in cui il paziente svolge
contemporaneamente un compito di tipo motorio. Le condizioni di DT sono: “Anticipazione”, in cui viene somministrato il
test Verbal Brixton con programma computerizzato; “Timing” in cui il paziente emette la sillaba “la” a ritmo di un metronomo
sincronizzato a 50 bpm e la prova di “N-Back” che misura la memoria di lavoro uditiva.  La variabile dipendente è un indice
composito di tempi di esecuzione ed errori (IE=RT/(1-pE)) calcolato nel compito motorio.
Risultati: Abbiamo effettuato l’analisi della varianza (ANOVA) a due fattori, dove Task è la misura ripetuta a 4 livelli e Gruppo
fattore between a di 2 livelli. Emergono come significativi i fattori principali Group [F(1,33) = 19.4, p<.001, cerebellari >
controlli] e Task [F(3,99) = 4.2, p<.01]. Dall’analisi dei post hoc emerge una prestazione significativamente peggiore nella
condizione DT di anticipazione rispetto alle altre 4 condizioni (tutti valori p<.05) nei controlli sani. Nei cerebellari l’effetto è
presenta sia per Anticipazione che per N-Back (p<.05) in particolare per i tempi di esecuzione.
Conclusione: Il compito di anticipazione influisce maggiormente sul controllo motorio nei pazienti a sviluppo tipico e sui
pazienti cerebellari unitamente al compito di working-memory. Questi dati suggeriscono che i meccanismi di controllo
anticipatorio sono prevalenti nel controllo motorio, tanto nei controlli sani che nei cerebellari. Questi ultimi mostrano
interferenza anche del compito di working-memory spiegato dal carico cognitivo concomitante in accordo con la letteratura.
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Idrocefalo da voluminosa cisti del Cavum Vergae
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1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
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2UO Neurochirgia, Università di Catania, Italia

ll Cavum Vergae, descritto dall'anatomista italiano Andrea Verga, è l'estensione posteriore del cavo del setto pellucido
nel periodo fetale, situato al di sotto dello splenio del corpo calloso. In un 30% dei casi lo si può visualizzare anche
nel periodo neonatale e solitamente viene considerato un reperto occasionale non correlato ad alcuna sintomatologia.
Descriviamo il caso di D.G., 5 mesi, giunta alla nostra osservazione per sospetti episodi critici. L’anamnesi familiare,
gravidica e perinatale era negativa. All’ingresso in reparto si evidenziava un quadro di emiplegia sinistra, con  atteggiamento
in intrarotazione dell’arto superiore omolaterale a pugno chiuso e con lieve ipertono all’arto inferiore omolaterale. La piccola
veniva sottoposta ad EEG, che risultava nella norma, e a RM encefalo che mostrava la presenza di una voluminosa
formazione cistica mediana del cavum vergae che comprimeva e dislocava lateralmente i ventricoli laterali e tutta la
corteccia cerebrale ed inferiormente il III ventricolo; contestualmente il corpo calloso appariva dislocato anteriormente e
superiormente ed il tronco encefalico ed il cervelletto inferiormente. La piccola veniva  sottoposta a marsupializzazione
endoscopica di tale cisti nei ventricoli laterali e nel terzo ventricolo, senza complicanze postoperatorie. Successive RM
di controllo hanno evidenziato la persistenza della dilatazione triventricolare e della cisti di cui in diagnosi, motivo per cui
si procedeva, a distanza di 3 mesi, a intervento neurochirurgico di derivazione ventricolo peritoneale. Anche in questa
occasione il decorso postoperatorio è stato privo di complicanze e la RM encefalo di controllo mostrava una ulteriore
riduzione di volume della cisti e una discreta riduzione volumetrica del terzo ventricolo e dei ventricoli laterali, con migliore
rappresentazione degli spazi liquorali della convessità le cui circonvoluzioni apparivano più ampie. Oggi la piccola ha 12
mesi, presenta un notevole ritardo delle tappe psicomotorie, non riesce a mantenere la posizione seduta autonomamente
ed è inserita in un programma di fisiokinesiterapia e psicomotricità presso una struttura locale. L’interazione con l’ambiente,
lo sviluppo cognitivo e quello psichico risultano adeguati all’età. Un cavo del verga di piccole dimensioni (< 10 mm) è
considerato fisiologico, mentre un cavo del Verga di diametro trasverso superiore ai 10 mm deve essere meritevole di
ulteriori approfondimenti. Cisti del cavum del setto pellucido e cavum vergae rappresentano spesso reperti casuali, la cui
prevalenza diminuisce con l’aumentare dell’età. Vi sono tuttavia in letteratura segnalazioni di tali reperti all’interno di quadri
sindromici, perlopiù ad eziologia cromosomica, e spesso in associazione con altri difetti di sviluppo cerebrale della linea
mediana.
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COD. P108

Valutazione della percezione e della conoscenza dell’epilessia: studio condotto su studenti e docenti di una scuola
superiore italiana

C. Fanfoni1, D. Tharushi Gamalagthe 1, C. Liberati2, M. Calia3, N. Vanacore4, P. Parisi1

1Neurologia Pediatrica, Cattedra di Pediatria, Sapienza università di Roma, Azienda ospedaliera Sant’Andrea, Roma, Italia
2University of Florida, College of Medicine, Department of Pediatrics, Gainesville, Florida, USA
3Università Milano Bicocca, Ospedale San Gerardo, Fondazione MBBM, Monza, Italia
4Centro Nazionale di Prevenzione della Malattia e Promozione della Salute, ISS, Roma, Italia

Background e obiettivo: L’epilessia è una patologia neurologica cronica che colpisce circa 50 milioni di persone al mondo, di
cui 500.000 in Italia. E’ la patologia neurologica più comune in età pediatrica: i ¾ di tutti i casi esordiscono nei primi 20 anni
di vita. Nonostante la sua diffusione, ci sono ancora preconcetti e discriminazioni relativi ai soggetti affetti, che sono oggetto,
spesso, di pregiudizi e stigma dovuti soprattutto a scarsa conoscenza della patologia. Negli ultimi anni sono stati effettuati
studi a livello mondiale che indagano aspetti diversi dell’associazione stigma-epilessia. L’OMS nel 1997 promosse la prima
campagna “Out of Shadows” allo scopo di denunciare i problemi di stigma legati alla malattia. In Italia progetti simili sono
stati condotti nel 2013 dalla LICE e nel 2017 nella regione Sicilia dalla Facoltà di Psicologia dell’Università di Messina, per
investigare atteggiamenti e conoscenza dell’epilessia in ambiente scolastico. Lo scopo del nostro studio è quello di indagare
la percezione e il livello di conoscenza dell’epilessia in una scuola superiore di Roma da parte di docenti e studenti.Metodo:
Nel marzo 2017 sono stati sottoposti all’indagine docenti su base volontaria e studenti dal primo al quarto anno di un
istituto superiore di Roma tramite due questionari autosomministrati in forma anonima: per i docenti è stato utilizzato un
questionario già testato precedentemente su insegnanti di scuola primaria a Roma (Mecarelli et. Al, 2007), mentre per gli
studenti lo stesso questionario utilizzato nello studio condotto in Sicilia (Buccheri et al, 2017). Risultati: Sono stati analizzati
i questionari di 217 studenti (età 14-20 anni) e di 40 docenti (età >22- >50 aa). L’analisi statistica documenta che il 6%
degli studenti afferma di non conoscere l’epilessia. Tra coloro, invece, che dichiarano di conoscerla, la maggioranza, ossia
il 44% degli studenti totali, sostiene di esserne venuto a conoscenza per sentito dire; il 25% tramite amici o familiari e solo il
5% per incontri con medici o tramite opuscoli scientifici; infine un 3% sostiene che sia una patologia contagiosa. Il 32% dei
docenti non saprebbe come agire in caso di crisi epilettica.Conclusioni: Lo studio ha evidenziato una limitata conoscenza
delle cause della malattia e delle modalità di intervento in caso di evento critico. Anche la percezione della malattia risulta
alterata sia tra i giovani che tra gli insegnanti rendendo evidente la necessità di programmi educazionali e campagne di
sensibilizzazione sull’argomento in ambiente scolastico, per rimediare all’inadeguata conoscenza dell’epilessia e ridurre
lo stigma ad essa associato.
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COD. P109

Il logopedista nella continuità assistenziale della Terapia Intensiva Neonatale: il follow up logopedico

S. Panizzolo1

1AORN dei Colli-AO Monaldi, Napoli

Nell’ultimo decennio  anche in Italia si registra un aumento del tasso di sopravvivenza dei neonati ricoverati in TIN
(prematuri, di basso peso alla nascita, con danni neurologici, cardio respiratori, gastrointestinali, o sindromici), grazie a
cure mediche innovative e tecnologia all’avanguardia, ma, allo stesso tempo, si registra  anche l’aumento del rischio di
sviluppare disabilità, maggiori o minori, su numerosi versanti evolutivi. L’alta complessità assistenziale del percorso di
cura e riabilitazione del neonato “fragile” richiede il coinvolgimento di una equipe composta da molteplici figure sanitarie
specialistiche  mediche e  professionisti della riabilitazione in possesso di elevate conoscenze negli ambiti di propria
competenza  che segua il neonato, non solo in regime di ricovero ma anche in regime di continuità assistenziale
attraverso un follow up temporalmente codificato (Linee Guida OMS 2016-SIN 2017).Nonostante l’esistenza di una copiosa
letteratura scientifica internazionale sull’esistenza di problematiche sullo sviluppo atipico del versante linguistico, con
successive ripercussioni sull’apprendimento scolastico, e l’esistenza di indici predittivi molto precoci per l’individuazione di
tale rischio, il Logopedista è una figura professionale non ancora coinvolta in maniera stabile nelle fasi di monitoraggio e
trattamento, poiché in Italia è ancora troppo diffuso il modello della medicina di attesa (riabilitazione-rimediazione) rispetto
al modello della medicina di iniziativa (prevenzione, abilitazione) che vede un obsoleto modello sequenziale di presa
in carico fisioterapica, neuropsicomotoria e solo quando il bambino è “pronto e maturo”(?) un invio al logopedista. Tale
situazione ci vede quindi coinvolti solo tardivamente (generalmente dai 3-4 anni di vita del bambino), a danno conclamato
di ritardo di linguaggio per cui il trattamento riabilitativo diventa chiaramente più complesso e meno efficace, negando
al bambino la possibilità di essere abilitato su funzioni non comparse, consolidare quelle emergenti e prevenire esiti
secondari maggiori. Si auspica attivare anche il Follow up logopedico già in fasi evolutive precoci (dai 9 mesi di vita ), per
permettere  di monitorare le tappe di sviluppo, di individuare indici di rischio precoci per il versante comunicativo, alimentare,
linguistico, cognitivo e degli apprendimenti, realizzare azioni di counseling dirette ai genitori che promuovano orientamento
e sostegno nell’acquisizione di modalità educative e comunicative utili per facilitare lo sviluppo delle tappe comunicative e
del linguaggio,e indirizzare,quando necessario, verso un intervento logopedico precoce(0-3 anni).
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COD. P110

DRESS : febbre e rash indagare sempre sulla terapia

A. GABUTTI, F. ALFANI , A.M. ZICARI, E. ARCADI1, A. SPALICE, M. DUSE
1DIP pediatria università Sapienza Roma

La DRESS (Drug Reaction With Eosinophilia and Systemic Symptom) è   una rara reazione di ipersensibilità,
potenzialmente fatale indotta da farmaci, che si manifesta con eruzione cutanea, anomalie ematologiche (eosinofilia,
linfocitosi atipica), linfoadenopatia e coinvolgimento degli organi interni (fegato, rene, polmone). L’incidenza di tale
condizione è sconosciuta:  la frequenza varia a seconda del tipo di farmaco e dello stato immunitario del paziente ed è
stimata 1- 5 /10.000 pazienti esposti agli anticonvulsivanti carbamazepina e fenitoina, 1/300 adulti  e 1 su 100 bambini
esposti lamotrigina [2,3]. La DRESS ha in genere una lunga latenza e compare da due a otto settimane dopo l'esposizione al
farmaco . Il tempo medio di recupero è di 6-9 settimane  o anche più e nonostante l'interruzione del farmaco, può presentare
frequenti ricadute. Nel 20% dei casi la malattia persiste per diversi mesi con alternanza di remissioni e recidive. I fattori
associati a un decorso prolungato comprendono grave coinvolgimento epatico e presenza di linfocitosi atipica. Recidive
di malattia sono state segnalate  in associazione alla riattivazione di HSV 6, EBV e CMV.  Attualmente non esistono studi
randomizzati  sulla corretta gestione terapeutica. Tuttavia, la letteratura è concorde sull'uso di corticosteroidi sistemici
nonostante dosaggio e durata della terapia non siano standardizzate. Riportiamo il caso di una ragazza di 14 anni giunta
alla nostra osservazione per febbre persistente (>5 giorni) associata a rash micromaculopapulare diffuso e pruriginoso,
linfoadenopatia laterocervicale e epatosplenomegalia. In anamnesi storia di epilessia per cui assumeva lamotrigina da sei
settimane.  A ricovero si confermava ipertransaminasemia e linfoadenopatia  in più stazioni. Una volta esclusa eziologia
infettiva, autoimmune ed ematologica, nel sospetto di DRESS, si  sospendeva  terapia anticonvulsivante e iniziava terapia
corticosteroidea per os con completa risoluzione della sintomatologia e conseguente dimissione con decalage a domicilio.
A distanza di 24 h dalla sospensione della terapia,  sono ricomparse febbre, rash, linfadenopatia, ipertransaminasemia
associate  a miosite, difficoltà respiratoria e tachicardia. Nel secondo ricovero si  documentavano versamento pleurico e
pericardico,  ipercinesia cardiaca e alterazioni della ripolarizzazione ventricolare. veniva nuovamente intrapresa terapia
corticosteroidea ad alto dosaggio ev. con immediato miglioramento del quadro clinico e laboratoristico. In conclusione:
 difronte a un paziente con febbre elevata ,rash cutaneo e linfoadenopatia in trattamento con anticonvulsivanti ricordarsi di
considerare la DRESS tra le altre diagnosi differenziali e mantenere uno stretto monitoraggio per la possibilità di ricadute
anche gravi.
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Efficacia Del Vigabatrin In Pazienti Con Sclerosi Tuberosa E Spasmi Infantili: Una Revisione Sistematica.

G. Prezioso1, A. Verrotti2, S. Matricardi3

1UOSVD Pediatria – Nido, Ospedale San Timoteo, Termoli
2UOSD Pediatria DU, Ospedale San Salvatore, L’Aquila
3SOD Neuropsichiatria infantile, Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona

Abstract
Introduzione. La sclerosi tuberosa (ST) è tra le principali forme di epilessia genetica. Gli spasmi infantili (SI) sono spesso il
sintomo neurologico d’esordio, con evoluzione progressiva verso l’epilessia refrattaria. Il Vigabatrin (VGB) è spesso usato
nella pratica clinica come terapia di prima linea negli SI da ST. L’obiettivo di questa revisione sistematica è di raccogliere
ed analizzare i dati di efficacia del VGB in questa condizione, al fine di valutare il livello di evidenza in Letteratura.
Metodi. E’ stata effettuata una revisione sistematica di trials clinici (RCTs), studi osservazionali e di coorte coinvolgenti
pazienti affetti da ST e SI in terapia con VGB. A tale scopo, sono stati utilizzati i database MEDLINE e Cochrane
Central Register of Controlled Trials. Da ogni studio selezionato, ove possibile, sono stati estrapolati i dati clinici tra cui il
numero di pazienti arruolati, il dosaggio del farmaco, la percentuale di risposta e la durata del follow-up. E’ stata applicata
esclusivamente una statistica descrittiva.
Risultati. Sono stati inclusi 15 studi nell’analisi: 3 RCTs e 12 studi osservazionali. Otto studi hanno valutato esclusivamente
casi di ST con SI, mentre 3 studi includevano anche pazienti con SI dovuti ad altre eziologie. Premesso che l’eterogeneità
dei vari studi è significativa, l’analisi ha evidenziato un tasso di risposta globale del 67% (207/309 responders), con una
percentuale di pazienti liberi da SI dell’88% (29/33 pazienti; analisi ristretta agli RCTs). Gli studi inclusi nella revisione
raggiungono globalmente un livello di evidenza di classe III.
Conclusione. Sebbene tutti gli studi inclusi nella revisione abbiano documentato l’efficacia del VGB sugli SI nella ST, il basso
livello di evidenza e l’eterogeneità degli studi non garantisce un’adeguata “forza” per le raccomandazioni terapeutiche.
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Epilessia con assenza: valproato come farmaco di prima scelta alla luce delle note aifa. Analisi di una popolazione
pediatrica

R. Putigliano 1, G. Lettere1, F. Ferraro1, C.A. Guido1, A. Spalice1

1dipartimento di pediatria neurologia pediatrica

Introduzione: L’epilessia con crisi di assenza è una forma di epilessia generalizzata ad esordio non motorio, farmaco-
responsiva. L’acido valproico è uno dei farmaci di primo livello nel trattamento ma la sua prescrizione è stata regolamenta
e quindi ridimensionata dalla recente nota AIFA che raccomanda di non utilizzarlo in individui di genere femminile in età
fertile, se non come ultima alternativa. Obiettivo dello studio: Il riscontro, dimostrato dalla letteratura, di disordini endocrini
e della maturità sessuale nelle pazienti trattate con acido valproico ci impone di limitarne l’utilizzo in questa categoria di
pazienti. Pertanto, lo scopo di tale progetto è quello di analizzare l’eventuale correlazione tra l’efficacia del farmaco e fattori
intrinseci al paziente e/o pertinenti alla patologia, al fine di individuare le pazienti che ne traggono un reale e totale beneficio
e limitarne ad esse la prescrizione, non esponendo quindi le altre ad un rischio cui non corrisponde un concreto guadagno
in termini di qualità della vita. Materiali e Metodi: La popolazione da noi esaminata è composta da 61 pazienti, di cui 36
femmine e 25 maschi, di età compresa tra 4 e 16 anni. Per questo studio osservazionale cross-sectional, i pazienti sono stati
selezionati in base alla diagnosi elettro-clinica effettuata presso il nostro ambulatorio e al profilo terapeutico consistente in
una monoterapia con acido valproico. Sono stati quindi osservati suddividendoli in vari sottogruppi in base a tre parametri:
tipologia di crisi, età e genere del paziente. Per dimostrare la correlazione tra questi e l’efficacia del farmaco sono stati
usati il test di Kolmogorov-Smirnov per i dati continui e Chi-squared test per i dati discreti. Per valutarne invece l’impatto è
stata impiegata una rete neurale artificiale. Risultati: I test utilizzati hanno dimostrato una correlazione statisticamente non
significativa tra l’efficacia del farmaco e i suddetti parametri. Dovendo far fronte ad un così ridotto ed eterogeneo campione,
abbiamo utilizzato una rete neurale ossia uno strumento di intelligenza artificiale che ha fornito una stima del peso relativo
di ogni parametro esaminato sull’outcome terapeutico. È emerso che i fattori più influenti sono età del paziente e tipologia
di assenza; meno influente è, invece, il genere del paziente. Conclusioni: Il nostro progetto aumentando la numerosità
campionaria e, con essa, il numero di parametri osservati e quindi di input per la rete neurale,  si prospetta essere un valido
supporto, non un sostituto, per il compito decisionale del medico e la personalizzazione delle cure.
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Fenfluramina cloridrato nella Sindrome di Dravet: Risultati della valutazione a lungo termine del profilo di sicurezza
(ZX008-1503)
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Introduzione: La Sindrome di Dravet (SD) è una encefalopatia epilettica severa e farmaco-resistente. Basse dosi di
Fenfluramina (FFA) si sono dimostrate efficaci nel controllo delle crisi epilettiche nei pazienti affetti da SD, mantenendo
a breve termine un buon profilo di sicurezza. Qui riportiamo i risultati della valutazione del profilo di sicurezza della FFA
nella fase di estensione in aperto dello studio ZX008.
Metodi: Sono stati inclusi tutti i pazienti con SD che hanno completato lo studio di fase 3 entro Marzo 2018. Gli effetti
avversi sono stati valutati tenendo conto del profilo farmacologico/ tossicologico della FFA. Il profilo di sicurezza cardiaco
è stato monitorato prendendo come endpoint primario lo sviluppo di valvulopatia mitralica o aortica all’ECO, definita da un
rigurgito moderato a livello mitralico e/o lieve a livello aortico. Rigurgiti valvolari sotto il cut-off, definiti come “tracce”, sono
stati comunque registrati e presentati come prevalenza al tempo zero e successivamente ogni 3 mesi durante la fase di
estensione in aperto dello studio. La soglia per la diagnosi di ipertensione polmonare è stata fissata a 35 mmHg.
Risultati: Un totale di 232 soggetti (N=65 < 6 y, N=167 ≥ 6 y) sono stati inclusi. Nel complesso, l’esposizione media
della popolazione alla FFA è stata di 277 giorni (N=168 > 6 mesi, N=61 > 12 mesi). In ≥ 10% dei pazienti sono stati
riscontrati effetti avversi di natura non cardiovascolare, in primis iperpiressia (21,6%), nasofaringite (19,4%) e diminuzione
dell’appetito (15,9%). Nessun paziente ha dimostrato segni di sviluppo di malattia cardiaca valvolare o di ipertensione
arteriosa polmonare durante la fase di estensione in aperto dello studio. La prevalenza di “tracce” di rigurgito mitralico e/o
aortico è risultata in linea con i dati della letteratura riportati per bambini sani.
Conclusioni: La FFA è generalmente ben tollerata, con un basso profilo di eventi avversi e nessun segno di eventi maggiori
a carico dell’apparato cardiovascolare. Visto questo buon profilo di sicurezza, che si associa ad una comprovata efficacia
farmacologica, la FFA può essere considerata un’importante opzione di trattamento per i pazienti con SD.
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Microbioma intestinale e disturbi dell’eta’ del neurosviluppo: come migliorare le evidenze disponibili
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3Dip. di Emergenza Pediatrica, Ospedale Bambino Gesù, Roma
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Università Sapienza, Roma.

Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi studi sulla complessa interazione gene-ambiente che considera il ruolo del
microbioma intestinale nell’insorgenza e progressione delle patologie neuropsichiatriche dell’età evolutiva. In particolare,
alterazioni del microbioma intestinale sono state evidenziate in patologie quali l’ADHD, epilessia, sclerosi multipla e
disturbi dello spettro autistico (Iannone LF et al 2019). Contemporaneamente sono incrementate in modo esponenziale,
nella pratica clinica corrente, le prescrizioni di prodotti nutraceutici, integratori alimentari e probiotici. Si consideri che il
“nutraceutico è un alimento che, grazie al contenuto di particolari costituenti, è in grado di rivendicare un effetto benefico
svolto su una specifica funzione dell’organismo” (Quaderni del Ministero della Salute 2015). Questa definizione ovviamente
stride con l’uso terapeutico che i prodotti nutraceutici assumono nella pratica clinica. Due recenti revisioni sistematiche
(Kan JM et al 2018; Lacorte E et al 2019) indentificano solo due RCT e 10 studi osservazionali che contribuiscono ad
incrementare le evidenze in questo specifico ambito dei disturbi del neurosviluppo e degli outcome psicosociali dell’età
evolutiva. In questo contesto sono carenti prove di efficacia documentate con RCT. Inoltre gli studi osservazionali,
prevalentemente cross-sectional e caso-controllo, sono complessivamente di qualità media-bassa e mostrano un’elevata
eterogeneità clinica e campioni di ridotte dimensioni (Lacorte E et al 2019). Ciò implica una ridotta validità esterna dei
risultati di questi studi nella pratica clinica. Viene segnalata, inoltre, la necessità di una maggiore attenzione degli eventi
avversi severi, in associazione all’uso di questi prodotti , da parte della FDA (Schmitz SM et al 2018; Timbo BB et al 2018).In
conclusione appare urgente una sforzo della comunità scientifica a produrre studi di qualità maggiore, con finanziamenti
auspicabilmente anche pubblici, facendo riferimento sia alle checklist note sulla valutazione della qualità per ogni specifico
tipo di studio sia incrementando gli studi di coorte ed i RCT. Dal punto di vista della sanità pubblica l’uso dei prodotti
nutraceutici, integratori alimentari e probiotici dovrebbe essere preso in considerazione, visto il notevole uso nella pratica
clinica corrente, nella redazione delle LG. Ciò potrebbe contribuire a migliorare l’appropriatezza e la sicurezza di questi
prodotti che, va sottolineato, non sono inclusi nei percorsi autorizzativi previsti per l’immissione in commercio dei farmaci.
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Prophylactic effect of ultramicronized N-Palmitoyl Ethanol Amide (PEA) on pediatric migraine.
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OBJECTIVE:  The aim of this open-label study was to evaluate the efficacy of ultramicronized PEA (um-PEA) in the
prophylactic treatment of migraine. METHODS: The study included 53 patients with mean age of 10.67 ± 3.1 (24.5% M and
75.5% F). All patients had a diagnosis of migraine without aura (ICHD 3 criteria) and received umPEA (600 mg/day orally)
for three months. We compared the attack frequency (AF) and attack intensity at baseline and after three months. Patients
were asked to classify the intensity of the attack with a value ranging from 1 to 3 where 1 means mild attack, 2 moderate
and 3 severe attack.RESULTS: After 3 months of treatment with um-PEA, the headache frequency was reduced by >50 %
per month in 56.6% patients. Three patients discontinued treatment too early (less than a month) and were not considered
in the results. After three months of treatment the number of monthly attacks decreased significantly compared to the start
of therapy (from 13.89 ± 7.6 SD to 6.43 ± 5.1 SD; p<0.05) The intensity of the attacks went from 1.70 ± 0.6 (pre-PEA) to
1.19 ± 0.5 (post-PEA). CONCLUSIONS: PEA is an amide of endogenous fatty acids widely distributed in different tissues,
including nervous tissues. PEA is emerging as a new therapeutic approach in pain and inflammatory conditions and it has
been evaluated in studies on various painful diseases. However, to date no studies have been conducted to evaluate the
role of PEA in the management of migraine in pediatric patients.Our preliminary data show that um-PEA administered for
three month reduces pain intensity and the number of attacks per month in in pediatric patients with migraine. Although the
small number of patients and the lack of control group do not allow us to consider these initial results as definitely reliable,
they encourage us to expand the sample.
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Ruolo della supplementazione di α-lattoalbumina in una casistica di pazienti pediatrici affetti da epilessia e disturbi
del sonno.

M. Esposito1, N. Carli1, D. Peroni2, A. Bonuccelli1, A. Orsini1, I. Bagnasco3, D. Patrizia3

1Neurologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Università di Pisa
2Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Università di Pisa
3NPI Sud Ospedale Martini, Asl Città di Torino

L'α-lattoalbumina costituisce circa il 22% delle proteine nel latte materno e circa il 3,5% di quelle nel latte bovino. È
un'importante fonte di peptidi bioattivi e aminoacidi essenziali, tra cui triptofano, lisina, aminoacidi a catena ramificata e
aminoacidi contenenti zolfo, tutti elementi cruciali per l'alimentazione infantile. Inoltre, grazie al suo importante contenuto
di triptofano trova anche un razionale nell’impiego come integratore alimentare per supportare la funzione neurologica e
il sonno. Assunzioni orali di alfa-lattoalbumina sono effettivamente capaci di aumentare il livello plasmatico di triptofano.
Nei soggetti adulti è dimostrato come integratori di triptofano migliorino il sonno aumentando il tempo di sonno totale e
modificando la durata di specifiche fasi (ad esempio aumentando il sonno ad onde lente ed il sonno REM). L'assunzione di
α-lattoalbumina, che ha un'alta percentuale di triptofano rispetto agli altri grandi amminoacidi neutri, potrebbe produrre effetti
come quelli osservati dopo l'assunzione di triptofano. Citraro e Russo, con i rispettivi collaboratori, hanno recentemente
dimostrato che la supplementazione orale di α-lattoalbumina è risultata in grado di ridurre l'epilettogenesi in modelli
animali di epilessia. Abbiamo quindi raccolto in modo retrospettivo dati riguardanti l’utilizzo di un integratore a base di α-
lattoalbumina in 30 pazienti pediatrici affetti da epilessia e disturbi del sonno afferenti a due centri italiani di Neuropediatria
e Neuropsichiatria infantile e valutato l’impatto della supplementazione sul sonno e sulla frequenza degli episodi critici
osservando un impatto positivo sulla qualità del sonno.
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Studio retrospettivo sulla comorbilità cefalea e disturbi del sonno e sull’efficacia terapeutica dell’associazione
magnesio-melatonina.

M. Esposito1, N. Carli1, A.M.Q. Alberio1, G. Sangriso1, C. De Muto1, D. Peroni2, A. Orsini1, A. Bonuccelli1

1Neurologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Università di Pisa
2Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Università di Pisa

Esiste una relazione bidirezionale tra disturbi del sonno e cefalea. Tale relazione può essere imputata all’interessamento
comune di strutture quali ipotalamo, talamo e corteccia. Dati recenti ipotizzano un ruolo preponderante della disfunzione
delle proiezioni orexinergiche ai nuclei del rafe mediano, in grado di provocare un’importante interferenza sulla regolazione
serotoninergica. I disturbi del sonno riscontrati più frequentemente nei pazienti pediatrici affetti da cefalea sono: difficoltà ad
addormentarsi, sonnambulismo, restless sleep, incubi e sonnolenza diurna. Lo scopo del nostro studio retrospettivo è stato
di valutare la prevalenza dei disturbi del sonno in pazienti pediatrici affetti da cefalea e di stimare i più frequenti in questa
popolazione. Inoltre, abbiamo valutato l’eventuale efficacia dell'associazione melatonina-magnesio, rispetto ad un gruppo
di controllo in cui è stato utilizzato unicamente magnesio. Lo studio è stato realizzato su un campione di 88 pazienti affetti
da cefalea primaria e disturbi del sonno afferiti presso l’ambulatorio di Neuropediatria tra ottobre 2015 e maggio 2018. Il
campione è stato suddiviso in 3 gruppi in base alla terapia (melatonina e magnesio, magnesio, nessuna terapia/terapia
discontinua); i bambini che hanno assunto melatonina sono stati ulteriormente suddivisi in base al dosaggio utilizzato
(1mg nell’88,6% e 2mg nel 13,2%). Entrambe le terapie sono state assunte per 3 mesi. I pazienti sono stati interrogati
sull’efficacia clinica della terapia effettuata durante il controllo o telefonicamente, l’'efficacia è stata valutata considerando
una risposta positiva la riduzione degli episodi di cefalea ≥50%. I risultati hanno mostrato che la prevalenza di disturbi del
sonno nei pazienti pediatrici affetti da cefalea primaria risulta pari al 29,5%, dato concordante con la letteratura (prevalenza
del 25-40%). La risposta clinica in termini di efficacia nel gruppo che ha assunto melatonina in associazione al magnesio
è risultato pari al 78% mentre nel gruppo di controllo al 70,5%, risposta percentuale maggiore ma non statisticamente
significativa, risultato che potrebbe essere riferibile ai più bassi dosaggi utilizzati nel nostro studio rispetto a quanto riportato
in letteratura. In conclusione il nostro lavoro rappresenta uno studio preliminare che conferma i dati della letteratura sulla
comorbilità cefalea e disturbi del sonno, condizioni cliniche estremamente frequenti nella popolazione pediatrica; tuttavia
sarà necessario confermare con ulteriori studi se a dosi superiori la melatonina è in grado di ottenere un miglioramento
clinico significativo e se la risposta positiva si manifesta anche nella popolazione cefalalgica senza disturbi del sonno,
quesiti ancora privi di risposte significative dall’attuale letteratura.
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Trattamento settimanale a lungo termine con ACTH dopo recidiva di sindrome di West

R. Zarattini1, C. Gentilomo2, J. Sartorelli1, P. Cavicchioli2, C. Boniver3, E. Ravagnan2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria,Università degli Studi di Padova
2Dipartimento di Pediatria, Osp. dell'Angelo di Mestre
3Unità Neurologia Ped. e Neurofisiologia, Dip Salute e Bambino, Università degli Studi di Padova

La sindrome di West, encefalopatia epilettica precoce caratterizzata dalla comparsa di spasmi assiali, regressione dello
sviluppo psicomotorio e pattern EEG interictale ipsaritmico, si associa ad una prognosi neurologica severa in oltre la metà
dei casi. Tra i fattori prognostici vi sono l'eziologia alla base della sindrome, la durata dell'ipsaritmia e la risposta alla terapia.
La terapia con ACTH è considerata attualmente il trattamento di prima scelta, al di fuori della STC, ma non vi è un unico
schema terapeutico condiviso e la percentuale di recidiva alla sospensione rimane elevata.
Recenti report hanno riportato uno schema di trattamento, non ancora validato, con somministrazione settimanale di ACTH
a lungo termine in seguito a sindrome di West recidivata.
Riportiamo il caso di una paziente seguita presso il nostro centro, la cui risposta alla terapia di mantenimento con ACTH
si è dimostrata ottimale.
Camilla è giunta alla nostra attenzione all’età di cinque mesi per la comparsa di spasmi in flessione e regressione dello
sviluppo psicomotorio. Dopo esecuzione di EEG, caratterizzato da ipsaritmia, è stata posta diagnosi di Sidrome di West.
RMN, accertamenti genetici (CGH array e pannello NGS encefalopatie epilettiche) e metabolici sono risultati negativi,
non permettendo la definizione eziologica di tale sindrome. Camilla è stata trattata con ACTH per via intramuscolare a
scalare per 6 settimane, con completa risoluzione delle crisi, normalizzazione dell'EEG già dopo 7 giorni di terapia e
progressivo recupero neuroevolutivo. Posta in mantenimento con acido valproico, dopo circa 6 settimane dalla sospensione
dell’ACTH, la paziente ha presentato ripresa degli spasmi, nuova regressione dello sviluppo psicomotorio e destrutturazione
dell'EEG. E’ stato pertanto avviato un secondo ciclo di ACTH a dosi giornaliere (totale 9 giorni), seguito da somministrazioni
settimanali alla quale la bambina ha prontamente risposto, con risoluzione delle crisi e normalizzazione dell'EEG. Ai
successivi controlli EN sempre negativo, sviluppo neuroevolutivo in miglioramento, EEG negativo.
In conclusione si tratta di un ulteriore caso di sindrome di West che ha mostrato ottima e duratura risposta alla terapia
settimanale con ACTH, sia in termini di controllo delle crisi che di evoluzione neuromotoria. Tale schema di trattamento
sembra essere un’opzione interessante per mantenere la risposta terapeutica dopo recidiva di SW. Sarebbe auspicabile
un trial clinico per confermarne efficacia e sicurezza.
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COD. P119

Un caso di Corea Paralitica: peculiarità cliniche ed approccio terapeutico

A.M. Clemente1, T. Foiadelli1, P. Castelli1, M.S. Magistrali1, C. Raviola1, A. Zecchini1, S. Savasta1, G. Marseglia1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria. U.O.C. Pediatria, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

G.B. (F) di 11 anni, giunge alla nostra attenzione per deficit di forza all’arto superiore sinistro e movimenti coreo-
atetosici della mano e del piede omolaterale. All’esame obiettivo risultano evidenti amimia facciale, distonie linguali,
dismetria e segno del mungitore. La RM encefalo non evidenzia segnali patologici. In considerazione delle caratteristiche
comportamentali della paziente, si pongono in diagnosi differenziale un disturbo della sfera psico-affettiva con Corea di
Sydenham atipica. In seguito a riscontro della positività del TAS (1140UI/l) e del tampone faringeo per SBEGA, viene
effettuata ecocardiografia che evidenzia insufficienza mitro-aortica di grado lieve, rafforzando l’ipotesi di malattia reumatica
con coinvolgimento cardiaco e neurologico. Si inizia terapia corticosteroidea, (Metilprednisone 800 mg/die per 3 giorni ev e
continuata con Prednisone 70 mg/die per os), antibiotica (Benzilpenicillina 1.200.000 UI), Aloperidolo e Ac.valproico. Dopo
nove giorni di terapia steroidea, si assiste ad un miglioramento clinico con scomparsa dei sintomi neurologici.
La Corea di Sydenham è un disturbo caratterizzato da movimenti involontari ed incoordinati di tipo coreoatetosico, su base
immunomediata, secondario ad infezione da SBEGA. Sono caratteristiche tipiche della condizione distonie oculari e linguali
con tono muscolare ridotto. Raramente si configura il quadro di corea flaccida o paralitica con deficit di forza (1,5% dei

casi)1 con coinvolgimento di un emisoma nel 20% dei casi. Riguardo il trattamento, accanto alla terapia sintomatica (Ac.
valproico, Carbazepina, neuroloettici), è stato riportato l’uso di corticosteroidi nelle forme severe e scarsamente responsive

alla prima linea terapeutica.2 La terapia steroidea nella Corea di Sydenam si è rivelata efficace sia a breve che a lungo
termine.  Il trattamento corticosteroideo, associato alla terapia sintomatica, riduce la durata di malattia e il rischio di ricaduta

rispetto alla storia naturale3, con significativo miglioramento del quadro cardiologico eventualmente associato.

1. Teixeira et al, Sydenham's chorea may be a risk factor for drug induced parkinsonism
2. Fusco et al, Corticosteroid treatment in Sydenham's chorea
3. Walker et al, An update on the treatment of Sydenham's chorea: the evidence for established and evolving interventions
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Medicina di precisione in patologia neonatale: il paradigma di KCNQ2

N. Brolatti1, M.S. Vari, E. Amadori, F. Marchese, L.A. Ramenghi, C. Minetti, P. Striano
1Rep. Malattie Neuromuscolari, Osp. Giannina Gaslini, Genova

I recenti avanzamenti nella diagnosi genetica delle epilessie hanno permesso di attuare interventi terapeutici ‘mirati’ ,
soprattutto in età pediatrica. Presentiamo un lattante, unicogenito di genitori non consanguinei, cugino dal lato materno
con convulsioni febbrili. Gravidanza complicata da diabete gravidico ed ipotiroidismo. Nato da taglio cesareo urgente alla
41 sett. per decelerazione del battito cardiaco. PN 2650g (-2.2 SD, SGA), L52 cm (74°c), cc36 cm (84°c). ipoglicemia
alla nascita. Dal III giorno episodi subentranti con cianosi, opistotono, retroversione oculare/nistagmo, apnea(SaO2<45).
Esami metabolici (organicoaciduria, acilcarnitine ed amminoacidi su spot, cromatografia degli aminoacidi) risultati negativi;
veniva eseguito video-EEG con riscontro di anomalie epilettiche multifocali. RM encefalo nella norma. Scarso aggancio
visivo, ipotono assiale e appendicolare. Inefficaci trattamenti con fenobarbital (5mg/kd/die), acido valproico, levetiracetam,
clobazam, B6 in altra sede. CFM caratteristico con presenza di elementi a ‘dente di sega’. Remissione dopo introduzione
di fenitoina (45mg/kg/die). Nell’ipotesi di un’ eziologia genetica, pannello NGS per encefalopatie epilettiche ha identificato
mutazione missense de novo in KCNQ2 (c.1742G>A;p.Arg581Gln), già riportata (A de novo KCNQ2 Gene Mutation
Associated With Non-familial Early Onset Seizures. Laccetta G1et al). Dopo 20 gg, switch a carbamazepina orale (9 mg/
Kg/die) con controllo delle crisi. Conclusioni: in neonati con ‘crisi del 3 giorno’ il riscontro di reperti suggestivi, permette
l’attuazione di terapie ‘di precisione’, eventualmente supportate dalla rapida esecuzione delle indagini genetiche.
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Quando una carenza vitaminica può causare un problema neurologico… Un caso di deficit di vitamina B12
associato a spasmi infantili

M. Motta1, A. Sapuppo1, G. Gangi1, G. Lombardo1, E. Pustorino1, A. Le Pira1, F. Greco1, A. Fiumara1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, A.U.O. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania, Università degli studi di
Catania, Italia.

Gli spasmi infantili associati a deficit di Vitamina B12 rappresentano una rara condizione patologica, dovuta ad una carenza
secondaria ad insufficiente introduzione vitaminica materna nella dieta, come accade nei soggetti vegetariani. Il deficit
di vitamina B12 può essere causa di vari disturbi nel neonato e nel lattante, in quanto dipendenti nei primi mesi di vita
dal latte materno, quali anemia megaloblastica, ritardo psicomotorio, rifiuto dell’alimentazione, spasmi infantili e “infantile
tremor syndrome” (pallore, ritardo e/o regressione dello sviluppo, iperpigmentazione della pelle e radi capelli scuri). La base
biologica rimane incerta e si ipotizza la comparsa di demielinizzazione o mielinizzazione ritardata, degenerazione assonale,
atrofia cerebrale e/o squilibrio delle citochine neurotrofiche. Riportiamo il caso di un lattante di 5 mesi ricoverato per il
riscontro di arresto di crescita e dello sviluppo psicomotorio, nato a termine da gravidanza normodecorsa in allattamento
materno esclusivo. All’ingresso in reparto le condizioni generali erano discrete, si rilevavano pallore muco-cutaneo, grave
ipotonia assiale e appendicolare, scarsi movimenti attivi dei 4 arti ed interazione con l’ambiente, apatia e aggancio visivo
incostante. Agli esami di laboratorio vi era riscontro di anemia macrocitica (8.1g/dl; MCV 107fL), vitamina B12 indosabile,
picco di acido metilmalonico negli acidi organici urinari e notevole iperomocisteinemia (107.2 µmol/L). Nel sospetto di deficit
nutrizionale di cianocobalamina, si indagava la madre, con riscontro di deficit di vitamina B12 (29 pg/ml), iperomocisteinemia
(46.9 µmol/L) e picco di acido metilmalonico nelle urine, in assenza di anemia megaloblastica. Nella norma EEG e RMN
encefalo del piccolo, per cui iniziava terapia con cianocobalamina 1 mg i.m/die per 7 giorni, seguita da implementazione
orale, praticata anche dalla madre, con progressivo miglioramento clinico-laboratoristico. Dopo due mesi il lattante presenta
un nuovo peggioramento clinico, caratterizzato da comparsa di spasmi infantili, persistendo l’ipotonia assiale e la scarsa
interazione con l’ambiente. I livelli di Vitamina B12 erano tuttavia normali, mentre l’EEG mostrava dei complessi punta-
polipunta/onda lenta sulle regioni fronto-centro-temporali di entrambi gli emisferi. Iniziava, pertanto, terapia con ACTH im e
acido valproico, con progressivo miglioramento clinico ed elettroencefalografico. La carenza di B12 dovrebbe essere presa
in considerazione nella diagnosi differenziale degli spasmi infantili, specie nel contesto di una grave carenza nutrizionale
materna. La diagnosi ed il trattamento precoce sembrerebbero essere cruciali per la prevenzione di danni cerebrali
irreversibili ma, nonostante l’integrazione di B12 porti ad un rapido miglioramento neurologico ed ematologico, potrebbero
esserci conseguenze significative nello sviluppo a lungo termine.
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T-cell depleted HLA-haploidentical HSCT in a child with neuromyelitis optica
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Neuromyelitis optica is an immune-mediated disease characterized by a relapsing course, resulting in progressive disability.
In children, given the long life expectancy, a disease-modifying treatment could be particularly desirable. Unfortunately, the
currently available treatment strategies with this potential are scarce. Our female patient was diagnosed at the age of 9
years. At onset, she presented bilateral optic neuritis and progressive hyposthenia at the lower limbs. Magnetic resonance
imaging (MRI) showed multiple T2-hyperintense lesions in the right frontal subcortical region and corpus callosum, as well
as in the cervical and dorsal spine. The positivity of AQP4-autoantibodies confirmed the diagnosis of NMO. She was treated
with multiple lines of therapy (including high-dose steroid, azathioprine, cyclosporine, and rituximab), without control of
the disease. She experienced several relapses (Longitudinally Extensive Transverse Myelitis or optic neuritis) with annual
relapse rate (ARR) of 1.5. In view of this disease course, after extensive discussion with both patient and her parents, it was
decided to consider allogeneic HSCT as a potentially curative option. At the time of HSCT, the girl displayed an Expanded
Disability Status Score (EDSS) of 6.5. Since an HLA-matched donor, either related or unrelated, was not available, at the
age of 15 years, the patient underwent HSCT from the HLA-haploidentical father. On day +7 after transplantation, the
patient presented an episode of monocular amaurosis and blurred vision, successfully treated with retrobulbar injection
of dexamethasone, plasma-exchange, and high-dose intravenous immunoglobulins. Twenty-four months after HSCT, the
patient is in good general conditions, without any sign of GVHD.The last MRI performed after 2 years from HSCT showed
the absence of new lesions, and a significant reduction of preexisting lesions without gadolinium enhancement. Visual
evoked potentials to flash stimulation were absent before HSCT, while a low-amplitude N1/P2 response (around 4 µV) was
recorded as from 1 year after HSCT and is still persisting. Clinically, the girl did not experience any re-exacerbation of the
disease, showing a long-term stabilization. She presented a significant improvement in the EDDS, which is actually equal
to 5 with return to walking without assistance. The AQ4 antibodies remained positive with gradual reduction of titers on
serial controls up to last follow-up after 24 months.
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Efficacia e tollerabilità del Perampanel in add-on in epilessie strutturali, genetiche e ad origine sconosciuta:
casistica di pazienti in età pediatrica

L. Siri1, F. Vercellino 1, I. Bagnasco 2, M. Viri 4, A. Orsini 3, P. Striano5
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Razionale e obiettivi: Perampanel (PER) è un antagonista selettivo, non competitivo del recettore postsinaptico ionotropo
del glutammato (AMPA), approvato originariamente come farmaco in add on nelle epilessie focali con-senza secondaria
generalizzazione e più recentemente nelle forme primariamente generalizzate per pazienti >12 anni. Riportiamo la
nostra esperienza “real life” sull’utilizzo di PER, in questo studio prospettico osservazionale in aperto, volto a valutarne
l’efficacia e la tollerabilità come terapia in add-on affetti da epilessie focali e generalizzate ad eziologia strutturale,
genetica e sconosciuta. Metodi: Riportiamo la nostra esperienza “real life” sull’utilizzo di PER, in questo studio prospettico
osservazionale in aperto, volto a valutarne l’efficacia e la tollerabilità come terapia in add-on affetti da epilessie focali e
generalizzate ad eziologia strutturale, genetica e sconosciuta. I pazienti descritti (63 casi di cui 32 maschi e 31 femmine ),
di età <18 anni eccetto 14 pazienti adulti con epilessie ad esordio in età pediatrica sono stati valutati mediante EEG veglia/
sonno intercritici e critici, neuroimmagini, esami genetici, valutazioni neuro-cognitive e test psicologici. La maggioranza
dei pazienti risulta affetta da epilessie farmacoresistenti .Risultati: La riduzione della frequenza delle crisi è stata> 50%
in 31 casi +4 casi seizures free, mentre < 50% in 25 casi ; in 3 casi efficacia non valutabile  per precoce sospensione;
  in 12  casi il PER è stato sospeso (in 8 pz è stato sospeso per effetti avversi quali vertigini, astenia, sonnolenza  ed
aggressività).  Conclusioni: Perampanel si è dimostrato efficace in add on nel trattamento delle crisi focali e generalizzate
(primitivamente e secondariamente), con un profilo di safety/tollerabilità accettabile e buona retention rate. Gli effetti
collaterali più frequentemente riferiti sono sonnolenza e disturbi psichici –comportamentali (osservati prevalentemente in
pazienti con disabilità cognitiva medio-grave). Non vengono riportati effetti negativi di tipo neuro-cognitivo; da un’analisi
preliminare dei dati perampanel sembra migliorare la qualità del sonno. Perampanel è maggiormente efficace in termini
di riduzione della frequenza critica quando inserito come primo add-on, mentre risulta più complesso valutarne l’efficacia
nelle epilessie  fortemente farmacoresistenti e nel contesto di poli-terapie.
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Prophylactic treatment of pediatric migraine: is there anything new in the last decade?

F. Ursitti1, L. Papetti1, M. Romina1, M.A.N. Ferilli1, G. Sforza2, S. Tarantino1, F. Vigevano1, M. Valeriani1

1Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
2Università di Tor Vergata

Migraine is a frequent and very disabling disease, especially at pediatric age. Despite this, there are few controlled data
on the prophylactic treatment of primary headaches in this category of age. Given that the recently introduced calcitonin
gene-related peptide (CGRP) inhibitors (CGRP-r) are still limited to adulthood, there is no drug with exclusive indication for
migraine treatment in pediatric age. This raises several limitations in terms of adherence and effectiveness of the therapy.
Moreover, the scenario is complicated by placebo response, which is larger in children and adolescents than in adults
and often leads to an improvement in the attack frequency even in absence of any active pharmacological treatment. Our
aim was to investigate the real evidence concerning the prophylactic therapy of pediatric migraine by reviewing the clinical
studies published between 2010 and 2019.
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