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Editoriale

Renato Borgatti1, Elisa Maria Fazzi2

1 Direttore GINPEE; 2 Presidente SINPIA

Caro Lettore,

con questo terzo numero si chiude l’anno 2022, un anno intenso, caratterizzato da una lenta ma costante ripresa di 
tutte le attività precedenti l’arrivo della pandemia: le scuole stanno funzionando regolarmente e così le attività spor-
tive e ricreative. Anche i nostri servizi di NPIA, in nessuna occasione completamente interrotti, stanno registrando 
picchi di richieste come mai prima. Infatti, come viene anche ben documentato dalla letteratura internazionale, a 
distanza dall’esordio del fenomeno pandemico sono proprio le popolazioni più fragili a pagare le maggiori conse-
guenze in termini di salute e di benessere mentale. Tra le popolazioni più fragili e più colpite dalla pandemia e dalla 
necessità di isolamento sociale ad essa relate ci sono i bambini e i giovani. Le sofferenze psichiche dei nostri ragazzi 
e adolescenti, già ben evidenti negli anni scorsi, sono aumentate esponenzialmente. 
Le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e i reparti si trovano in prima linea nel coor-
dinare e nello svolgere interventi rivolti a questo periodo della vita. Rispetto ad altri, vantiamo, infatti, una specializ-
zazione e competenze professionali che ci consentono di cogliere specificità e differenze proprie di ogni fase della 
vita integrando gli aspetti neurobiologici ed emotivo-relazionali, riuscendo a comprendere anche disturbi funzionali 
complessi che non trovano spiegazione e adeguate risposte da un approccio medico tradizionale e adultomorfico 
che correla il sintomo necessariamente con l’etiologia. Solo in una prospettiva longitudinale si può comprendere 
come un disturbo possa evolvere e modificarsi nel corso dello sviluppo, manifestandosi nel tempo con segni e sin-
tomi diversi, che interessano differenti funzioni. Inoltre l’approccio 0-18 ci permette di occuparci in modo specifico 
dell’età evolutiva, connotata dalla modificabilità e dal cambiamento, in una visione che oltre al soggetto tiene in 
considerazione la famiglia. Eppure, oggi, in alcuni ambiti, questa specificità sembra non essere colta appieno e si 
avanzano proposte organizzative e modelli di cura maggiormente centrati sul tipo di patologia piuttosto che sull’età 
del soggetto affetto (valgano, a titolo di esempio, in ambito psichiatrico i Centri per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare diretti da Colleghi Psichiatri o in ambito neurologico i Centri per l’Epilessia diretti da Colleghi Neurologi). 
Un simile approccio è guidato dal sempre maggior bisogno, in Medicina, di sviluppare l’alta specializzazione; i 
modelli del sapere sono tanti e tali che ci domandiamo se si tratta di un’inevitabile evoluzione o se, al contrario, non 
rappresenti una forzata semplificazione che nasconde una pericolosa involuzione.
Per rispondere a questa domanda abbiamo ripercorso la nostra storia, riconsiderato le attuali conoscenze scienti-
fiche relative allo sviluppo e guardato ai nuovi modelli organizzativi. 
La Neuropsichiatria infantile pone le sue prime radici a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e 
vede tra i suoi antesignani Maria Montessori e Giuseppe Montesano. Sono Colleghi che, in un’epoca in cui il minore 
era considerato “un piccolo adulto”, hanno saputo cogliere la specificità del bambino, considerandolo dotato di una 
forma mentale e una realtà psichica differente e propria che per essere sviluppata richiedeva approcci educativi e 
proposte ambientali peculiari. Anche in ambito nosografico si è passati da categorie mutuate dall’adulto (si pensi 
alla “Demenza precocissima” di Sante De Sanctis per le prime descrizioni di bambini con disturbi mentali) ad indi-
viduarne tutta una serie ad esordio infantile con traiettorie evolutive differenti nelle diverse fasi della vita. I manuali di 
Neuropsichiatria infantile che si sono succeduti in questi anni, aggiornati alla luce delle sempre nuove conoscenze, 
hanno via via messo in luce come sia difficile e peculiare descrivere patologie che si intersecano con i processi 
maturativi propri delle fasi dello sviluppo. Oggi è ben riconosciuto che uno stesso fenomeno, ad esempio un danno 
vascolare, ha un effetto del tutto differente in un bambino o in un adulto, tanto che nessuno ormai penserebbe di 
omologare gli esiti di uno stroke nell’adulto con una paralisi cerebrale infantile. E non solo per la tipologia del danno 
motorio, ma per le differenti implicazioni che una lesione precoce o tardiva possono determinare anche con sintomi 
che interessano funzioni diverse da quella motoria. 
I progressi nel campo delle neuroscienze ci hanno permesso di cogliere come il nostro sistema nervoso vada in-
contro a graduale maturazione sotto la spinta di fattori genetico-maturativi guidati dall’interazione del soggetto con 
l’ambiente e come i nostri comportamenti siano in stretta relazione con il livello di maturazione delle diverse aree 
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cerebrali. Se i primi mille giorni sono l’età dell’oro perché il bambino assorbe attraverso le prime cure un’enorme 
quantità di informazioni che possono attivare e modulare la plasticità del suo sistema nervoso, in tutte le successive 
fasi dello sviluppo è possibile riconoscere traiettorie che legano la maturazione cerebrale al comportamento e ai 
diversi stili di funzionamento cognitivo e sociale. Nell’adolescente, per esempio, studi di neuroimaging funzionale 
hanno documentato come le funzioni esecutive, il controllo degli impulsi e, più in generale, i processi che regolano 
le capacità decisionali siano in stretta correlazione con i processi di mielinizzazione e di “pruning” sinaptico parti-
colarmente accentuati, in questo periodo della vita, nella corteccia prefrontale. Tornano così attuali le osservazioni 
di Anna Freud che, oltre sessanta anni fa, ammoniva “… nessun periodo della vita è pieno di contraddizioni come 
l’adolescenza… si può essere allo stesso tempo generosi, idealisti e sognatori indifferenti e cinici. …Sentirsi carichi 
e pieni di energia e voglia di vivere, come tristi e svuotati di ogni interesse. Tali comportamenti in qualunque altro 
periodo della vita sarebbero da considerarsi patologici, mentre in adolescenza stanno solo ad indicare la faticosa 
ricerca di una propria identità.”
Chiunque si occupi di età evolutiva è abituato a relazionarsi non solo con il bambino, ma anche con i suoi genitori. 
L’approccio Family-Centered Care però, è molto più di una semplice presa d’atto della condizione di dipendenza 
in cui si trova il minore di fronte ai suoi genitori. Si tratta di un modello di pratica assistenziale che riconosce la 
centralità della famiglia nella vita del bambino, del ragazzo e del giovane con problemi di salute, siano essi di natura 
neurologica o psichiatrica, tanto da non considerare possibile l’avvio di un processo di cura senza coinvolgimento 
attivo della famiglia lungo tutto il percorso terapeutico. La mancanza di consapevolezza rispetto a questa dimen-
sione rappresenta uno dei maggiori ostacoli incontrati nei progetti di “transition”, dato che i Colleghi, Neurologi o 
Psichiatri, non sono abituati a collocare il malato all’interno di un sistema complesso. 
In conclusione, sembra importante ribadire che 0-18 anni non è una fascia d’età definita solo da aspetti giuridici 
o amministrativi, ma dal punto di vista dell’assistenza sanitaria è un periodo della vita che, per motivazioni neuro-
biologiche, psichiche e sociali richiede un’attenzione e una competenza specifica che non possono in alcun modo 
essere sostituite dalla sola conoscenza specifica per la patologia oggetto dell’intervento.
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CASE REPORT E REVISIONE LETTERATURA

Spettro clinico della Tripla X: un caso di stato epilettico  
e revisione della letteratura

Clinical spectrum of Triple X: a case report of epileptic status and literature review

F. Perucco1,2, S. Boeri1,2, E. Cognolato1,2, M.M. Mancardi2

1!Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili, Università degli Studi di Genova; 2!UOC Neuropsichiatria 
Infantile, IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova

Riassunto
La trisomia del cromosoma X è la più comune tra le aneuploidie dei cromosomi sessuali con una frequenza di circa 1 caso su 1000 nuovi 
nati. Il fenotipo clinico associato presenta ampia variabilità e può associarsi a manifestazioni di interesse neuropsichiatrico quali: ipotonia, 
ritardo dello sviluppo con interessamento prevalente del linguaggio, disabilità intellettiva, ADHD, rischio aumentato di sviluppare comorbidità 
psicopatologiche ed epilessia.
Il caso riportato descrive una bambina con disturbo specifico del linguaggio di grado lieve, dato congruo con i dati disponibili in letteratura, 
ed esordio epilettico in stato focale non convulsivo. Manifestazioni epilettiche sono state precedentemente descritte in pazienti con tripla 
X con disturbo del neurosviluppo complesso associato a disabilità intellettiva. Si discute la possibilità che l’epilessia sia una caratteristica 
clinica presente anche in pazienti con tripla X a fenotipo clinico meno eloquente.

Parole chiave: sindrome della Tripla X, stato epilettico non convulsivo, epilessia focale, disturbo del linguaggio

Summary
X-chromosome trisomy (47XXX) is the most common sex chromosome aneuploidy, with an incidence of 1/1000 newborn females.
The clinical phenotype is highly variable and can be associated with a range of neurological and psychiatric conditions, such as hypotonia, 
developmental delay, speech delay, attention deficit with hyperactivity disorder (ADHD), an increased risk of developing psychopathology 
and epilepsy.!
We present the case of a 5-years-old female with mild speech delay and focal non-convulsive status epilepticus as the first symptom of 
epilepsy.!
Epilepsy has already been described in triple X syndrome patients affected by complex neurodevelopmental disorder and intellectual dis-
ability. Our case hints that epilepsy can also be associated with milder triple X phenotypes.

Key words: Triple X Syndrome, nonconvulsive status epilepticus, focal epilepsy, language disorder

INTRODUZIONE

La sindrome Tripla X (47, XXX), anche nota come Triso-
mia X o “Sindrome della Superfemmina”, rientra tra le 
anomalie dei cromosomi sessuali dette aneuploidie!1.
Si definisce aneuploidia dei cromosomi sessuali una 
condizione determinata dalla variazione in numero dei 
cromosomi sessuali. La causa più frequente è la non-
disgiunzione meiotica, che può verificarsi sia durante la 

gametogenesi sia nelle prime fasi di sviluppo postzigoti-
co. Gli studi sull’origine parentale hanno dimostrato che 
la maggior parte degli errori si verifica durante la meiosi I 
materna; come nelle altre trisomie, la probabilità di non 
disgiunzione meiotica aumenta con l’avanzare dell’età 
materna. La perdita o l’aggiunta di materiale genetico 
può manifestarsi in tutte le cellule figlie o solo in parte di 
esse (mosaicismo)!2,3.
La trisomia 47 XXX è la più frequente tra le aneuploidie 
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dei cromosomi sessuali a fenotipo femminile ed ha un’in-
cidenza pari a 1 su 1000 nate, seguita dalla Sindrome di 
Turner (45 X0) che si verifica in 1 caso su 2000 nate!4.
La prima descrizione del quadro clinico risale al 1959, 
quando Jacobs descrisse il caso di una “super femmi-
na” caratterizzata da alta statura, amenorrea seconda-
ria e genitali infantili!5.
La sindrome non presenta un fenotipo caratteristico e 
riconoscibile alla nascita, pertanto le bambine portatrici 
di trisomia 47 XXX possono essere individuate o in epo-
ca prenatale mediante amniocentesi o villocentesi e, più 
recentemente, attraverso tecniche non invasive basate 
sul sequenziamento del DNA fetale libero nel sangue 
materno o in epoca postnatale con analisi del cariotipo. 
Il motivo che più frequentemente conduce all’indagine 
genetica postnatale, secondo un recente studio che 
confronta le caratteristiche di un campione con diagno-
si prenatale e postnatale, è un quadro di ritardo dello 
sviluppo psicomotorio!6,7.
In letteratura i fenotipi descritti associati alla sindrome 
presentano un ampio spettro di variabilità: sono ripor-
tati, infatti, casi completamente asintomatici, mentre 
altri mostrano fenotipi lievi e non specifici. Tale varietà 
fenotipica è emersa nel corso degli ultimi cinquant’anni 
quando, in aggiunta alla descrizione di casi clinici aned-
dotici e in serie, si è iniziato a condurre studi longitudi-
nali e trasversali su coorti di pazienti individuate tramite 
screening prenatale. L’incidenza della sindrome stimata 
sulla base dei più recenti studi di screening prenatale 
è di circa 1 su 1000 nuove nate, tuttavia, proprio per 
la variabilità fenotipica e l’assenza di sintomi, probabil-
mente solo il 10% dei casi riceve una diagnosi geneti-
ca!1,2.
La caratterizzazione del fenotipo risulta di primaria 
importanza per il counselling prenatale. È attualmen-
te in corso uno studio prospettico condotto dall’ente 
americano NICHD su un’ampia casistica di pazienti 
con diagnosi prenatale di trisomie sessuali chiamato 
“EXtraordinarY Babies Study” seguiti nei primi anni di 
vita allo scopo di descriverne le traiettorie evolutive di 
neurosviluppo e di eventuali comorbidità mediche!8.
I dati disponibili in letteratura attualmente concordano 
nell’attribuire alla Tripla X un’aumentata incidenza di 
iperstaturalità, insufficienza ovarica prematura o ame-
norrea primaria e malformazioni congenite (urogenitali, 
cardiache, circolatorie). Sono descritti più raramente 
minimi dismorfismi corporei, in primo luogo epicanto e 
ipertelorismo, e clinodattilia.1,2

Rispetto ai controlli in età scolare e adolescenziale è 
emersa una maggiore incidenza di disturbi del neuro-
sviluppo come ADHD, disturbi del linguaggio, ritardo 
dello sviluppo psicomotorio, disabilità intellettiva, diffi-
coltà di apprendimento e disturbi del comportamento. 
Gli studi condotti hanno dimostrato un’incrementata 

associazione della sindrome Tripla X con eventi convul-
sivi, epilessia o anomalie epilettiche all’EEG!1,9.
Descriviamo il caso di una bambina con Tripla X, ponen-
do particolare attenzione al quadro di epilessia esordito 
con stato epilettico.

CASE REPORT

Il probando è una bambina di anni 5, primogenita 
di genitori sani non consanguinei. La gravidanza ri-
sultava complicata da minaccia di aborto nel primo 
trimestre. Alla 17° settimana di gravidanza, all’amnio-
centesi, veniva riscontrato cariotipo fetale 47 XXX. Le 
ecografie morfologiche e cardiache fetali effettuate 
escludevano la presenza di malformazioni associate 
e descrivevano un accrescimento fetale regolare per 
età gestazionale. Il parto si svolgeva a 32+5 settima-
ne da taglio cesareo urgente per avvio di travaglio 
e alterazioni del tracciato cardiotocografico fetale, 
APGAR 1’-8, 5’-9 per lieve distress respiratorio. I 
parametri alla nascita erano i seguenti: peso 1550 gr, 
lunghezza 40 cm, CC 29 cm (valori antropometrici al 
50° centile). Durante il ricovero in TIN venivano ese-
guite ecografia transfontanellare, cardiaca e renale 
che risultavano nella norma. Descritto buon adatta-
mento perinatale e regolare accrescimento staturo-
ponderale con allattamento materno.
Nell’ambito di un follow-up per prematurità veniva effet-
tuata ai 23 mesi di età corretta una prima valutazione di 
sviluppo con scale Griffiths da cui emergeva un profilo 
globalmente adeguato con quoziente di sviluppo (QS) 
totale 24 mesi. Si segnalava una lieve deflessione nel do-
minio del linguaggio (QS 21 mesi). Ai 36 mesi di età per 
disturbo di sviluppo del linguaggio di prevalente carattere 
fonologico avviava trattamento logopedico con benefi-
cio. L’ acquisizione delle successive tappe di sviluppo 
psicomotorio si svolgeva regolarmente. 
La paziente giungeva al nostro servizio per la prima 
volta a 5 anni e 5 mesi di età per primo episodio con-
vulsivo in febbre da infezione virale intercorrente. Dopo 
24 ore di osservazione veniva dimessa con diagnosi di 
convulsione febbrile.
Due mesi dopo riaccedeva in PS. La mattina, al risveglio, 
in apparente benessere, presentava alterazione del con-
tatto con fissità dello sguardo e movimentazione afinalisti-
ca (deambulava nella stanza in apparente stato confusio-
nale senza rispondere alla mamma). L’assenza di risposta 
persisteva durante il trasporto e all’arrivo in ospedale. In 
PS presentava stato di coscienza alterato, pupille midria-
tiche ed iporeagenti, tendenza a deviazione consensuale 
di sguardo e capo verso sinistra, aresponsività verbale, 
impossibilità a finalizzare le richieste. Risultava presente 
anche se incostante la risposta alla minaccia. 
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In anamnesi prossima non venivano riportate recenti 
infezioni o traumatismi. Agli esami ematochimici non 
emergevano alterazioni suggestive di evento infettivo o 
flogistico in atto. 
All’EEG effettuato in urgenza in PS si evidenziava 
un’attività lenta continua con punte-onda di ampio 
voltaggio, con maggiore ritmicità sull’emisfero destro, 
che configurava uno stato di male non convulsivo 
(Fig.!1a). Si somministrava Midazolam 3 mg ev otte-
nendo una prima risposta elettroencefalografica con 
frammentazione dell’attività epilettica, comparsa di at-
tività delta diffusa, monomorfa, ampiovoltata maggior-
mente evidente bilateralmente sulle derivazioni frontali 
e, frammista ad attività rapida di origine farmacologica 
(Fig.!1b). Clinicamente si assisteva a contemporanea 
graduale ripresa del contatto, movimentazione spon-
tanea e simmetrica degli arti e risoluzione della versio-
ne di capo e occhi.
Il recupero clinico nelle ore successive risultava comple-
to, all’obiettività neurologica non emergevano elementi 
suggestivi di focalità lesionale. A completamento dia-
gnostico, veniva eseguita RM con angio-RM encefalo 
che non mostrava reperti significativi. 
A distanza di circa 24 ore veniva ripetuto EEG di veglia 

e sonno che confermava la presenza di anomalie epilet-
tiformi centro-parieto-temporali destre presenti in veglia 
ed attivate in sonno con tendenza ad organizzarsi in 
brevi sequenze e a diffondere sulle derivazioni al vertice 
(Fig.!2a-b). Si avviava terapia antiepilettica con valpro-
ato (25!mg/kg) con buona compliance e tolleranza far-
macologica. 
I valori antropometrici raccolti in ricovero erano: peso 
20 kg (50-75°centile), altezza 120 cm (90-97° centile).
Veniva dimessa con diagnosi di stato di male non con-
vulsivo in Trisomia X. 
Attualmente, a distanza di circa tre mesi dall’avvio della 
terapia antiepilettica, non si sono più verificati episodi 
critici. I genitori riferiscono beneficio dall’avvio della 
terapia sugli aspetti attentivi e comunicativi con pro-
gressione delle competenze verbali. Il linguaggio si è 
arricchito sul piano morfosintattico e lessicale, risultano 
meno frequenti sostituzioni consonanti e semplifica-
zioni fonologiche adottate in precedenza. La bambina 
frequenta l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, presenta 
buona relazionalità con i pari e comportamento ade-
guato per età. Retrospettivamente sono stati interpre-
tati come di sospetta natura critica alcuni episodi di 
fugace arresto psicomotorio e alterazione del contatto 

Figura 1. (A) Stato epilettico non convulsivo. Inizio registrazione in PS, esordio critico da almeno 30’. Attività lenta in banda delta 
di ampio voltaggio, asimmetrica, con grafoelementi cuspidati, ritmici con frammiste punta-onda, bilaterali con maggiore ampiezza e 
ritmicità sulle derivazioni mediane dell’emisfero destro. Clinicamente: deviazione capo e occhi a sinistra, non risposta alla chiamata, 
incostante reazione alla minaccia, non esegue ordini, pupille midriatiche e iporeattive. (B) Stesso tracciato, dopo somministrazione 3 
mg Midazolam ev. 
Clinicamente: scomparsa della deviazione capo e occhi a sinistra, persiste alterazione del contatto e assenza di risposta alla chiamata, 
non esegue ordini. In riposta a stimolo doloroso presenta motricità simmetrica. 
Parametri: montaggio ridotto 8 canali, SI 10-20 longitudinale, ECG, 30 s/pag, 20 uV, costante di tempo 0,1 s, filtro 70 Hz, Notch 50 Hz.
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presentati dalla bambina nel corso dei mesi precedenti 
all’episodio critico maggiore.

DISCUSSIONE

La Trisomia X è una condizione genetica con un’inci-
denza piuttosto elevata (1/1000 casi) che può associar-
si a manifestazioni di interesse neuropsichiatrico. 

Diverse aberrazioni cromosomiche del cromosoma X o 
mutazioni di geni ad esso correlati sono state descritte 
in associazione a forme di epilessia di gravità variabile, 
spesso combinata a disabilità intellettiva (sindrome del-
l’X-Fragile, sindrome di Klinefelter, sindrome di Rett da 
mutazione del gene MECP2, encefalopatia epilettica da 
mutazione del gene CDKL5 ed altre)!10. I risultati ottenuti 
dagli studi più recenti condotti su casistiche statunitensi 
e danesi di pazienti con tripla X con diagnosi prenatale 

Figura 2. (A) Tracciato di veglia/sonnolenza, 24h dopo l’esordio. Asimmetria per maggior voltaggio e presenza di attività più lenta in 
banda theta sulle derivazioni frontali di destra. Anomalie epilettiformi, punte-onda a carico delle derivazioni centro-parieto-temporali 
di destra, talora in brevi sequenze, con tendenza alla diffusione al vertice. (B) Tracciato di sonno, 24 ore dopo l’esordio.
In sonno accentuazione in termini di frequenza delle anomalie, con tendenza alla diffusione intra ed interemisferica.
Parametri: montaggio longitudinale 19 canali, SI 10-20 longitudinale, ECG, 30 s/pag, 20 uV, costante di tempo 0,1 s, filtro 70 Hz, Notch 50 Hz.
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o postnatale sono concordi nell’indicare una frequenza 
di epilessia intorno al 12-16% individuando pertanto un 
rischio significativamente aumentato rispetto alla popo-
lazione generale (circa 1%)! 6,9. Dai dati a disposizione 
l’epilessia risulta più frequente nei pazienti con diagnosi 
postnatale rispetto ai soggetti con diagnosi prenatale, 
questo perché il quadro clinico dei primi è inevitabil-
mente più eloquente.
Le prime descrizioni di crisi epilettiche in soggetti con 
trisomia del cromosoma X risalgono agli anni ’70 del 
secolo scorso!11,12. Il gruppo di S. Grosso dell’Universi-
tà di Siena per primo ha proposto nel 2004 un’iniziale 
caratterizzazione delle manifestazioni epilettiche e delle 
anomalie EEG presentate. Grosso et al, riportavano, 
seppur in un campione di dimensioni ridotte, una cer-
ta omogeneità clinica: le crisi descritte erano perlopiù 
focali con alterata partecipazione ambientale, il pattern 
EEG intercritico risultava poco eloquente e caratteriz-
zato da attività parossistica sulle regioni temporali e 
parieto-occipitali, infine in tutti i soggetti l’epilessia risul-
tava farmacosensibile!13.
In un case series successivo, pubblicata nel 2006 da 
A. Roubertie et al., venivano descritte caratteristiche 
cliniche sostanzialmente analoghe. Come osservato 
in precedenza le crisi epilettiche esordivano in età pe-
diatrica, presentavano caratteristiche di focalità, ma in 
questo campione gli episodi tendevano ad essere di 
lunga durata!14. In entrambi i lavori i soggetti con epiles-
sia presentavano, al confronto con i dati di letteratura, 
una comorbidità maggiore per disturbi cognitivi rispetto 
ai soggetti non affetti da epilessia. Nel caso della nostra 
paziente la diagnosi è stata posta tramite indagine cito-
genetica fetale su liquido amniotico alla 17° settimana, 
procedura indicata per età materna avanzata (>! 35 
anni). Dalle valutazioni effettuate nei primi anni emer-
geva uno sviluppo psicomotorio complessivamente in 
linea con l’età cronologica (QS totale 24 mesi a fronte 
di età cronologica corretta di 23 mesi). La bambina 
presentava solo una minima deflessione alla subscala 
del linguaggio espressivo (QS dominio del linguaggio 
pari a 21 mesi), sviluppando in seguito un disturbo del 
linguaggio prevalentemente fonologico, per cui aveva 
necessitato di trattamento logopedico. 
Questo dato è coerente con quanto riportato in letteratu-
ra: oltre il 75% dei bambini con trisomie dei cromosomi 
sessuali viene indirizzato a trattamento logopedico pre-
coce per ritardo nell’acquisizione della funzione verbale!8.
Come già precedentemente descritto, l’esordio epiletti-
co anche nel nostro caso si verificava in febbre con una 
crisi focale a risoluzione spontanea, interpretata come 
crisi convulsiva febbrile. L’episodio critico maggiore si 
presentava dopo circa due mesi e mostrava anch’esso 
caratteristiche focali ma persisteva fino a configurare 
uno stato epilettico non convulsivo. Al monitoraggio 

EEG si documentava la presenza di attività parossi-
stica diffusa a maggiore espressività sulle derivazioni 
emisferiche destre e, ad un EEG successivo, eseguito 
a distanza di circa 24 ore dalla risoluzione dello stato, 
si evidenziavano anomalie centro-parieto-temporali 
destre. La semiologia focale delle crisi presentate dalla 
nostra paziente conferma i dati epidemiologici dispo-
nibili allo stato attuale. Infatti, in un recente case series 
di G.B. Dell’Isola et al. che descrive un campione di 13 
pazienti con Tripla X ed epilessia, la prevalenza delle 
crisi focali è stimata intorno al 62%!15. 
Meno tipica risulta invece l’evoluzione in stato epilettico 
della crisi a partenza focale riportata nella nostra paziente. 
Un possibile aumento del rischio di sviluppare stati epilet-
tici, se confermato da studi più ampi, appare meritevole 
di future considerazioni sul versante clinico e farmacologi-
co nella gestione dell’epilessia in queste pazienti. 
Diversamente da quanto riportato in letteratura nel 
nostro caso non è documentata una compromissio-
ne intellettiva, caratteristica invece tradizionalmente 
descritta in comorbidità con epilessia nelle pazienti 
con Tripla X. L’ipotesi è che l’epilessia possa essere 
un tratto presente anche nei pazienti con Tripla X a 
fenotipo meno eloquente e con diagnosi prenatale, e 
non solo un sintomo a corredo di un quadro più com-
plesso di disturbo del neurosviluppo caratterizzato 
da disabilità intellettiva. Non essendo quindi costante 
l’associazione tra epilessia e disabilità nelle bambine 
con Tripla X ci sembra che questo dato possa sup-
portare la considerazione di tale diagnosi eziologica 
anche nei casi di epilessia da causa sconosciuta sen-
za comorbidità.
D’altro canto va valutato il potenziale impatto negati-
vo di eventi epilettici non riconosciuti e non trattati sul 
neurosviluppo e in particolare sui domini cognitivi che 
risultano frequentemente alterati in queste pazienti, 
come il linguaggio e le funzioni esecutive. È possibile 
che la bambina del caso descritto avesse presentato 
in precedenza brevi episodi non convulsivi, riportati dai 
genitori come assenze: sembra, infatti, aver pronta-
mente beneficiato dell’avvio della terapia anticomiziale 
in termini di progressione delle competenze verbali e 
capacità attentive. Certamente studi su casistiche di 
dimensioni maggiori sono necessari a confermare tali 
considerazioni, tracciare con miglior precisione il fenoti-
po clinico della Tripla X e a caratterizzarne le manifesta-
zioni epilettiche correlate.  
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CASE REPORT E REVISIONE LETTERATURA

Un caso di neurodegenerazione associata alla idrossilasi degli acidi 
grassi/paraparesi spastica 35 (FAHN/SPG35): un’occasione per fare 

il punto su una “controversia classificativa”
A case of Fatty Acid Hydroxylase-associated Neurodegeneration/Spastic Paraplegia 35 

(FAHN/SPG35): a chance to clarify a “classification controversy”
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Riassunto
Le paraparesi spastiche ereditarie (Hereditary Spastic Paraplegias, HSP) costituiscono un gruppo eterogeneo di disturbi neurodegenerativi 
caratterizzati da progressiva ipostenia e spasticità degli arti inferiori. Ad oggi, sono state individuate più di 80 forme di HSP geneticamente 
determinate. Presentiamo il caso di un paziente affetto da paraparesi spastica ereditaria 35 (SPG35) dovuta a mutazione biallelica del gene 
FA2H codificante per la 2-idrossilasi degli acidi grassi. Le mutazioni di FA2H sono responsabili di uno spettro di condizioni suddivise in tre 
categorie: la paraparesi spastica 35, la leucodistrofia con paraparesi spastica e distonia e la neurodegenerazione con accumulo cerebrale di 
ferro (NBIA). Tuttavia, considerate le numerose sovrapposizioni fenotipiche e i possibili quadri clinici intermedi, molti Autori suggeriscono di 
utilizzare preferenzialmente il termine globale di neurodegenerazione associata alla idrossilasi degli acidi grassi (FAHN). 

Parole chiave: paraparesi spastica 35, FA2H, 2-idrossilasi degli acidi grassi, FAHN, NBIA

Summary
Hereditary spastic paraplegias (HSP) are a heterogeneous group of neurodegenerative disorders characterized by progressive weakness and 
spasticity of the lower limbs. Currently, more than 80 genetically determined forms of HSPs have been identified. We present the case of a 
patient diagnosed with Hereditary Spastic Paraplegia 35 due to a biallelic variant of the FA2H gene encoding for the fatty acid 2-hydroxylase. 
Mutations in FA2H are known to be responsible for a spectrum of conditions that have been divided into three subgroups: Spastic Paraplegia 
35, Leukodystrophy with spastic paraparesis and dystonia and Neurodegeneration with brain iron accumulation (NBIA). However, consider-
ing the multiple phenotypic overlaps and the possible intermediate clinical pictures, most Authors suggest to employ preferably the global 
term Fatty Acid Hydroxylase-associated Neurodegeneration (FAHN). 

Key words: spastic paraplegia 35, FA2H, Fatty Acid 2-Hydroxylase, FAHN, NBIA

INTRODUZIONE 

Le paraparesi spastiche ereditarie (Hereditary Spastic 
Paraplegias, HSPs) sono un gruppo clinicamente e ge-
neticamente eterogeneo di disturbi neurodegenerativi 
causati da degenerazione assonale retrograda dei mo-
toneuroni superiori dei tratti corticospinali e dei neuroni 
sensitivi delle colonne dorsali, che si riflette clinicamen-
te in ipostenia e progressiva spasticità a carico degli arti 
inferiori!1. Le paraparesi spastiche possono essere di-
stinte in forme “pure” quando il quadro clinico è limitato 

a spasticità, ipostenia, parestesie e/o ipopallestesia 
degli arti inferiori, con o senza urgenza minzionale, o 
“complicate” quando, in aggiunta al quadro classico, 
sono presenti altre anomalie neurologiche quali disar-
tria, disfagia, atassia, disturbi extrapiramidali, epilessia, 
neuropatia periferica e/o disabilità intellettiva!1. Ad oggi, 
sono state individuate circa 80 forme di HSPs geneti-
camente determinate. La modalità di trasmissione di tali 
disordini può essere autosomica dominante (75-85%), 
autosomica recessiva (25-30%), X-linked o mitocondria-
le! 1. I principali meccanismi patogenetici coinvolgono 
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difetti del trafficking vescicolare, del trasporto assona-
le, del metabolismo lipidico, dello sviluppo di mielina, 
o alterazioni della funzione mitocondriale! 2. Di seguito 
presentiamo il caso di un paziente afferito alla nostra 
Unità Operativa e risultato affetto da SPG35. 

CASO CLINICO 

Il paziente è un maschio di 9 anni, unicogenito di genitori 
sani non consanguinei senza familiarità significativa per 
patologia neuropsichiatrica. Il bambino, nato a termine 
da parto eutocico a seguito di gravidanza normodecor-
sa, presentava un peso alla nascita di 2793 grammi e 
non mostrava segni di sofferenza perinatale. L’accre-
scimento staturo-ponderale, lo sviluppo psico-motorio 
e fono-verbale risultavano nella norma. 
Il bambino godeva di buona salute fino ai 4 anni e mez-
zo quando, in assenza di fattori scatenanti quali traumi 
o infezioni, iniziava a manifestare un disturbo della de-
ambulazione caratterizzato da tendenza all’appoggio 
sull’avampiede, instabilità e frequenti cadute. A causa 
dell’andamento ingravescente della sintomatologia, 
il bambino veniva sottoposto a multipli accertamenti 
presso la sede di residenza: la risonanza magnetica 
(RM) dell’encefalo e del midollo evidenziava un quadro 
di sofferenza della sostanza bianca periventricolare pa-
rietale e delle corone radiate; risultavano invece nella 
norma lo screening metabolico (acidi organici urinari, 
dosaggio delle sialotransferrine, dosaggio degli enzi-
mi lisosomiali, dosaggio della galattocerebrosidasi), 
l’ecografia dell’addome, l’elettromiografia, i potenziali 
evocati visivi e il pannello Next Generation Sequencing 
(NGS) per le malattie da accumulo lisosomiale. 
In occasione della prima valutazione presso il nostro 
Istituto, all’età di 7 anni e 3 mesi, l’esame obiettivo 
neurologico evidenziava nistagmo bilaterale, trofismo 
muscolare ai limiti inferiori della norma, lieve ipotonia 
assiale ed ipertono distale agli arti inferiori; i riflessi 
osteotendinei risultavano diffusamente iperelicitabili e si 
obiettivavano un clono inesauribile del piede, un segno 
di Babinski bilaterale, ed un’imprecisione del gesto alle 
prove cerebellari senza franca dismetria. La deambula-
zione autonoma risultava possibile solo per brevi tratti 
e caratterizzata da arti superiori in guardia medio-alta, 
anteropulsione del tronco, basculamento del bacino, 
ginocchia recurvate, base allargata ed equinismo dei 
piedi, configurando un quadro di paraparesi spastica. 
Alla luce della storia anamnestica e del quadro clinico, 
veniva impostata terapia con baclofene e veniva avviato 
pannello NGS per paraparesi spastiche.
Ai successivi controlli, nonostante fosse in atto un’a-
deguata presa in carico abilitativa, si assisteva ad un 
progressivo peggioramento clinico, con comparsa di 

eloquio disartrico, lieve disfagia per i liquidi, deviazione 
scoliotica dorso-lombare e accentuazione dell’ipertono 
agli arti inferiori; ne risultava una crescente compromis-
sione della deambulazione e una graduale perdita di 
autonomie della vita quotidiana. Non veniva osservata 
distonia e non venivano segnalati episodi di sospetta 
natura epilettica né turbe sfinteriche. Emergevano inve-
ce incremento dell’ipostenia agli arti superiori e un lento 
deterioramento delle performance accademiche. 
Una valutazione psicometrica con la Wechsler Pre-
school and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III) 
evidenziava un QI totale di 89, collocabile nella fascia 
inferiore della norma.
La valutazione oculistica riscontrava visus e fundus 
oculi privi di anomalie; l’elettroencefalogramma (EEG) 
e lo studio elettroneurografico risultavano nella norma, 
mentre ai potenziali evocati motori, la stimolazione ma-
gnetica evidenziava risposte di latenza ai limiti superiori 
e bassa ampiezza per stimolo corticale sia a carico de-
gli arti superiori che inferiori, e risposte nella norma da 
stimolo radicolare. Il più recente studio RM (effettuato 
all’età di 8 anni) confermava la tenue iperintensità T2/
FLAIR della sostanza bianca periventricolare posteriore 
bilaterale e l’ampliamento degli spazi liquorali perifoliari 
in sede sottotentoriale; in aggiunta, evidenziava un lieve 

Figura 1. RM encefalo (8 anni). Le frecce indicano le iperinten-
sità FLAIR della sostanza bianca periventricolare posteriore nelle 
proiezioni sagittale (A), assiale (B), e coronale (C); in (D) indicano 
l’assottigliamento del corpo calloso, la riduzione del diametro 
A-P del mesencefalo e l’ampliamento degli spazi pericerebellari.
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assottigliamento nei settori posteriori del corpo calloso, 
un’ipoplasia della commissura anteriore e un ridotto 
diametro anteroposteriore del mesencefalo. Non veni-
vano segnalate ipointensità del globo pallido né atrofia 
dei nervi ottici (Fig.!1). Dal pannello NGS per paraparesi 
spastiche e dall’analisi di segregazione sui genitori so-
no emerse nel probando due varianti a carico del gene 
FA2H, la variante c.662T!>!A p.L221Q condivisa con la 
mamma e la variante c.164G!>!A p.G55D condivisa con 
il papà; entrambe, non riportate nel Genome Aggrega-
tion Database (gnomAD), sono predette probabilmente 
patogenetiche e ritenute responsabili di Paraparesi 
Spastica 35 a trasmissione autosomica recessiva.

DISCUSSIONE 

La SPG35, descritta nel 2008, è una forma autosomica 
recessiva dovuta a mutazioni del gene FA2H nel cro-
mosoma 16 (16 q23.1)!3,4. Il gene FA2H codifica per la 
2-idrossilasi degli acidi grassi, un enzima coinvolto nel 
metabolismo degli sfingolipidi! 5 e pertanto essenziale 
nel mantenimento della guaina mielinica!6. Le mutazioni 
patogenetiche del gene FA2H sono almeno 40 e sono 
responsabili di uno spettro di condizioni cliniche accor-
pabili nel concetto più ampio di neurodegenerazione 
associata ad idrossilasi degli acidi grassi (Fatty Acid 
Hydroxylase-associated Neurodegeneration, FAHN)! 7. 
Tradizionalmente, tale spettro fenotipico comprende 
tre entità nosologiche clinicamente distinte, ma spes-
so parzialmente sovrapposte: (1) la paraparesi spasti-
ca ereditaria 35! 4, (2) la leucodistrofia con paraparesi 
spastica e distonia! 8 e (3) la neurodegenerazione con 
accumulo cerebrale di ferro (NBIA) (Fig.!2)!9. Un recente 

studio sistematico su un’ampia coorte di pazienti con 
mutazione biallelica di FA2H ipotizza che tale suddi-
visione nosografica non rispecchi una reale variabilità 
fenotipica delle mutazioni del gene FA2H, ma piuttosto 
la difficoltà di classificare condizioni fenotipicamente 
complesse. D’altra parte, sempre più spesso si rivelano 
sovrapposizioni cliniche e genetiche non solo tra diver-
se forme di HSPs, ma anche tra HSPs e altre patologie 
neurodegenerative!2. Attualmente, dunque, molti Autori 
suggeriscono di utilizzare il termine omnicomprensivo di 
FAHN o, come sinonimo, il termine SPG35!10. 
Indipendentemente dal fenotipo preponderante, il 90% 
dei pazienti con mutazioni bialleliche di FA2H presenta 
tetraparesi spastica prevalente agli arti inferiori, accom-
pagnata da instabilità del tronco, disartria, disfagia, 
atassia cerebellare e deficit cognitivo; nel 50% dei casi 
sono inoltre presenti esotropia e disturbi del movimento 
(distonia, rigidità, tremore a riposo). Un segno quasi 
patognomonico di FAHN sembrerebbero essere i ca-
pelli ispidi che, al microscopio elettronico, mostrano 
scanalature e placche caratteristiche!7. Possono inoltre 
essere presenti atrofia ottica con progressivo calo del 
visus, epilessia e neuropatia periferica!10. 
La storia del nostro paziente è altamente suggestiva di 
HSP: le difficoltà della deambulazione sono insorte in-
fatti dopo alcuni anni di regolare sviluppo psicomotorio 
ed in assenza di sofferenza perinatale. La SPG35 ha 
un esordio tipico nella prima infanzia (<!5 anni)! 7, più 
precoce rispetto alla maggior parte delle HSPs per cui 
è stata stimata un’età media all’esordio di 31 anni! 11. 
La presenza nel nostro paziente di segni quali nistag-
mo, disartria, disfagia ed ipostenia degli arti superiori, 
peraltro descritti anche in altri pazienti con SPG35! 7, 
configura una forma di paraparesi spastica complicata. 
Contrariamente ad altri casi descritti, il nostro paziente 
non presenta sintomatologia distonica ed esibisce so-
lo lievi segni atassici. Il bambino, pur non avendo mai 
manifestato crisi epilettiche e pur presentando un EEG 
nella norma, dovrà essere monitorato per il rischio di 
comparsa tardiva di epilessia!9. Una singola valutazio-
ne psicometrica ha evidenziato nel paziente un livello 
cognitivo nella norma seppur ai limiti inferiori; tuttavia, il 
progressivo decadimento della performance scolastica 
suggerisce la necessità di rivalutare nel tempo le abilità 
cognitive del bambino, alla luce del decadimento cogni-
tivo tardivo cui possono andare incontro i pazienti con 
SPG35!10. In alcuni casi, la progressione di malattia è 
caratterizzata dall’alternarsi di periodi di relativa stabilità 
ed episodi parossistici di deterioramento acuto asso-
ciati a iperpiressia di origine sconosciuta!9. Rispetto ad 
altre forme di HSP, la SPG35 presenta una progressione 
di malattia rapida con perdita della deambulazione già 7 
anni dopo l’esordio!7. Il nostro paziente sembra seguire 
una traiettoria di malattia tipica poiché, a circa 5 anni Figura 2. Il concetto “ombrello” di FAHN.
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dall’esordio, mantiene un’autonomia di marcia molto 
esigua. L’aspettativa di vita in pazienti con SPG35 è 
variabile: la morte avviene spesso nella terza/quarta 
decade per complicanze respiratorie o nutrizionali!10. 
Le anomalie neuroradiologiche osservate nei pazienti 
con mutazioni di FA2H possono essere riassunte nell’a-
cronimo inglese “WHAT”: alterazioni della sostanza 
bianca (White matter changes), ipointensità FLAIR/T2 
del globo pallido (Hypointensisty of the globus pallidus), 
atrofia ponto-cerebellare (ponto-cerebellar Atrophy), e 
corpo calloso assottigliato (Thin corpus callosus)!7. Tali 
reperti non sembrerebbero avere carattere evolutivo!12. 
L’ipointensità del globo pallido rispecchia verosimilmen-
te l’accumulo in tale sede di ferro e, insieme ad una 
marcata atrofia ponto-cerebellare, è un reperto caratte-
ristico delle NBIA!9 e di alcuni fenotipi di FAHN; è tuttora 
dibattuta la frequenza di tale reperto nella totalità dei 
pazienti con mutazioni di FA2H! 7,13. Il nostro paziente 
presenta un quadro RM apparentemente stabile nel 
tempo costituito da alterazioni aspecifiche della sostan-
za bianca e da dismorfismi della linea mediana. Non 
presenta invece un’ipointensità del globo pallido né un 
quadro di franca atrofia ponto-cerebellare, sebbene 
l’incremento degli spazi liquorali perifoliari possa sugge-
rire un minimo grado di ipotrofia cerebellare. Il riscontro 
di un ridotto diametro anteroposteriore del mesencefalo 
appare in contrasto con precedenti report, che segna-
lano un coinvolgimento prevalentemente pontino! 7. 

Per quanto riguarda la diagnosi differenziale, la FAHN/
SPG35 deve essere distinta da altre forme di HSP e 
da forme più comuni di NBIA come la Pantothenate 
kinase-associated neurodegeneration (PKAN), che si 
manifesta con una sintomatologia distonica più severa 
fino anche allo stato distonico, o la Infantile neuroaxonal 
dystrophy (INAD) che presenta ipotonia truncale e coin-
volgimento oculare precoce. Il disturbo deve essere poi 
differenziato da altre patologie neurodegenerative con 
deposizione di minerali come la Malattia di Wilson, che 
notoriamente presenta un quadro oftalmologico tipico 
e un coinvolgimento epatico, e da forme di atassia ere-
ditaria quali l’atassia di Friedreich che presenta una più 
precoce e marcata atassia cerebellare e propriocettiva 
senza spasticità all’esordio, e può associarsi a cardio-
miopatia e diabete mellito tardivo. Rispetto alla SPG35, 
il deficit di arilsulfatasi A presenta un declino cognitivo 
più precoce e una più frequente neuropatia periferica 
associata, mentre la leucodistrofia TUBB4A-correlata 
si distingue per una più diffusa ipomielinizzazione con 
atrofia del caudato e del putamen e preservazione del 
globo pallido. Anche la leucodistrofia POLR3-correlata 
si distingue per un pattern RM di ipomielinizzazione e 
per l’associazione con anomalie della dentizione e ipo-
gonadismo ipogonadotropo. La Sindrome di Segawa 
si distingue per la presenza di distonia e turbe della 

deambulazione ad andamento fluttuante nel corso della 
giornata e buona risposta alla terapia con levodopa!10. 
Il trattamento delle FAHN è sintomatico ed include 
farmaci quali baclofene, dantrolene e anticolinergici. 
L’inoculazione di tossina botulinica può essere utilizzata 
per trattare l’ipertono di alcuni distretti muscolari. È sta-
to ipotizzato l’impiego di terapie che agiscano a livello 
del metabolismo degli acidi grassi: sono state tentate 
terapie con omega-3 senza tuttavia effetti rilevanti!12 e, 
seppur a livello puramente teorico, alcuni Autori hanno 
ipotizzato la somministrazione di 2-OH acidi grassi, 
che tuttavia richiederebbe cautela per la potenziale 
tossicità al di fuori del reticolo endoplasmatico, sede 
di sintesi dei galattocerebrosidi. La possibilità di effet-
tuare trapianti di cellule staminali emopoietiche in tali 
pazienti dovrà essere chiarita tramite modelli animali di 
malattia!8. I modelli animali potrebbero inoltre chiarire il 
legame, ancora non del tutto chiarito, tra gene FA2H ed 
accumulo intracerebrale di ferro! 9. In quanto disordini 
con accumulo di ferro, anche per lo spettro di FAHN si 
apre la prospettiva di una terapia con chelanti del ferro. 
Un recente trial multicentrico, randomizzato, in doppio 
cieco ha dimostrato che il deferiprone determina un 
rallentamento della progressione di malattia in pazienti 
con PKAN!14. Tali risultati, da confermare con trial clinici 
a lungo termine, potrebbero in futuro essere estesi ad 
altre forme di NBIA come la FAHN!10. 
In conclusione, riteniamo che il caso presentato risulti 
di interesse per il neuropsichiatra infantile in quanto 
esemplificativo della tipica presentazione clinica delle 
HSPs; trattandosi di una forma “complicata”, offre al-
tresì l’occasione di ricordare che alcune forme di HSPs 
si accompagnano ad un corteo di segni e sintomi vario 
e complesso, che ne rende più difficile l’identificazione 
e che impone una diagnosi differenziale con un ampio 
ventaglio di patologie neurodegenerative. Le stesse 
mutazioni di FA2H sono associate ad una variabilità 
fenotipica tale da scaturire dibattiti di tipo classificati-
vo. Riteniamo che tenere in considerazione le possibili 
sottocategorie nosologiche possa aiutare a ricordare la 
variabilità clinica esibita dai pazienti raggruppati all’in-
terno del concetto “ombrello” di FAHN; al contempo, è 
importante rammentare la possibilità che alcuni pazienti 
presentino quadri clinici a cavallo tra diverse forme con-
dividendo sintomi dell’una o dell’altra entità fenotipica. 
Questo caso riporta ancora una volta alla nostra atten-
zione quanto siano sempre più importanti i concetti di 
“continuum”, “spettro fenotipico” e “sovrapposizioni 
cliniche” in molteplici ambiti della Neuropsichiatria In-
fantile. 
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Riassunto
Introduzione. La dieta chetogenica (KDT) viene impiegata con successo per il trattamento delle epilessie resistenti ai farmaci (DRE), che 
rappresentano circa il 30% dei casi di epilessia nel mondo. L’identificazione di biomarcatori in grado di fornire una previsione di risposta alla 
KDT rappresenta uno dei principali unmet needs nei pazienti con DRE. L’obiettivo di questo studio è stato l’identificazione di un biomarcatore 
composito multisistemico in grado di orientare circa la prognosi dei pazienti, in relazione all’efficacia della KDT.
Materiale e metodi. Studio retrospettivo condotto raccogliendo i dati di settantuno pazienti di età compresa tra 1 e 25 anni con diagnosi di 
DRE, che non fossero stati sottoposti ad altri trattamenti quali la chirurgia resettiva o l’impianto di un dispositivo di neurostimolazione, trattati 
con KDT presso il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile della Fondazione Mondino IRCCS di Pavia negli ultimi 10 anni (2012-2022).
Risultati. Il nostro studio ha dimostrato la sostanziale assenza di biomarcatori predittivi dell’efficacia della KDT. Tuttavia, abbiamo riscon-
trato che un pattern di resistenza ritardata ai farmaci potrebbe essere associato a una migliore risposta alle KDT. Esistono, invece, una serie 
di altri possibili biomarcatori di risposta, non solamente di tipo epilettologico, ma anche nell’ambito della percezione della qualità della vita, 
della funzione cognitiva, emotivo comportamentale e del sonno.
Conclusioni. In assenza di biomarcatori predittivi dell’efficacia delle KDT, sottolineiamo l’importanza di concentrarsi sulla caratterizzazione 
di un modello multicomponenziale di possibile risposta all’efficacia delle KDT, poiché una migliore conoscenza dei potenziali effetti delle KDT, 
al di là delle crisi epilettiche, potrebbe aiutare a selezionare candidati più mirati e ad espandere l’applicazione delle KDT.

Parole chiave: epilessia, farmaco-resistenza, dieta, chetogenica, crisi epilettiche, outcomes

Summary
Introduction. The ketogenic diet (KDT) is successfully used to treat children with Drug-resistant Epilepsy (DRE), which account for about 
30% of epilepsies. The identification of biomarkers, that can provide prediction of response to KDTs, represents one of the major unmet 
needs in patients with DRE. The aim of this retrospective study is the determination of a multisystem composite biomarker that can advise 
about the prognosis of patients, in relation to the KDTs’ efficacy.
Material and methods. Study conducted by collecting data from seventy-one patients, aged between 1 and 25 years, with a diagnosis of 
DRE, who had not undergone other treatments such as resective surgery or implantation of a neurostimulation device, treated with KDT at 
the Department of Child Neuropsychiatry of Mondino IRCCS Foundation of Pavia in the past 10 years (2012-2022). 
Results. Our study demonstrated the substantial absence of predictive biomarkers of KDT efficacy. However, we found that a pattern of 
delayed drug resistance might be associated with a better response to KDTs. There are, however, a number of other possible biomarkers of 
response, not only epileptological, but in the areas of quality of life, cognitive function, emotional behavioral and sleep.
Conclusions. In the absence of predictive biomarkers of KDTs’ efficacy, we emphasize the importance of focusing on characterizing a 
multicomponential model of possible KDT’s response, as a better understanding of the potential effects of KDTs, beyond seizures, could help 
select more targeted candidates and expand the application of KDTs.

Key words: epilepsy, drug-resistent, diet, ketogenic, seizure, outcomes
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INTRODUZIONE

L’epilessia resistente ai farmaci (DRE) rappresenta 
circa il 30% dei casi di epilessia nel mondo. In Italia, 
circa 500.000 persone sono affette da epilessia, con 
una percentuale significativa di refrattari ai trattamenti 
disponibili, che va dal 15% al 37%!1. Nonostante il con-
tinuo sviluppo dei farmaci anti-crisi (ASM), l’incidenza 
di questa patologia non è cambiata. Pertanto, si sono 
cercati approcci alternativi ai farmaci per il trattamento 
di questi pazienti, uno dei quali è la dieta chetogenica, 
il cui beneficio sulle crisi epilettiche è noto da oltre 100 
anni. I trattamenti dietetici chetogenici (KDT) sono re-
gimi ad alto contenuto di grassi, basso contenuto di 
carboidrati e adeguato contenuto proteico. Esistono 
quattro principali tipologie di KDT. La dieta chetogenica 
classica (cKD) prevede un rapporto tra grassi e carboi-
drati e proteine che si attesta di solito su 3:1 o 4:1. Negli 
ultimi 20 anni, sono state introdotte varianti più liberali 
della dieta chetogenica “classica”, tra cui la KDT con 
trigliceridi a catena media (MCT); la dieta Atkins modifi-
cata (MAD) e la dieta a basso indice glicemico (LGIT)!2. 
L’efficacia dei KDT nel trattamento dell’epilessia resi-
stente ai farmaci nei bambini è stata ampiamente di-
mostrata!3. Gli ambiti e le modalità di applicazione delle 
KDT sono stati oggetto di numerosi studi e, ad oggi, 
esistono linee guida internazionali costantemente ag-
giornate!4 e linee guida nazionali pubblicate a partire dal 
2011!5, anch’esse recentemente riviste!6 dal gruppo di 
studio sulla dietoterapia LICE.
Nonostante le KDT siano da tempo utilizzate come 
trattamento per l’epilessia, rimane al momento di non 
facile prevedibilità il possibile successo del trattamento 
dietetico nei pazienti cui viene proposto. La disponibilità 
di marcatori predittivi di esito della KDT nella pratica cli-
nica potrebbe servire ad aumentare l’utilizzo della KDT 
e possibilmente la sua efficacia. Inoltre, una valutazione 
completa dell’efficacia delle KDT in termini di modifica 
dei parametri clinici dopo l’implementazione della te-
rapia potrebbe aiutare a ottenere una misurazione più 
proficua dell’esito dell’efficacia. In una recente revisio-
ne di Carrol e colleghi!7 è stato evidenziato che esiste 
una scarsa coerenza nella definizione degli outcomes 
relativi alla KDT. L’outcome primario è tipicamente rap-
presentato dalla riduzione della frequenza critica e gli 
outcomes secondari sono identificati come tollerabilità 
ed effetti avversi! 7, mentre gli outcomes non stretta-
mente epilettologici, come quelli relativi allo sviluppo 
psicomotorio, agli aspetti emotivo-comportamentali, al 
sonno e alla qualità della vita sono spesso stati studiati 
marginalmente, limitando così gli studi meta-analitici su 
questi dati.
Questo studio è stato concepito allo scopo di indagare 
possibili biomarcatori in grado di guidare la prognosi dei 

pazienti con DRE sottoposti a trattamento con KDT, da 
applicare in ambito clinico e di ricerca.

MATERIALI E METODI

Questo studio osservazionale retrospettivo è stato con-
dotto raccogliendo i dati clinici ed elettrofisiologici di 
71 pazienti pediatrici, con diagnosi di DRE secondo la 
definizione ILAE!8, seguiti presso il Dipartimento di Neu-
ropsichiatria Infantile della Fondazione Mondino IRCCS 
di Pavia negli ultimi 10 anni (2012-2022). Questo studio 
è stato approvato dal Comitato etico istituzionale (nu-
mero di approvazione 0024975/22). Lo studio è stato 
condotto secondo i criteri stabiliti dalla dichiarazione di 
Helsinki e i genitori o i tutori legali dei pazienti hanno 
firmato un consenso informato prima di partecipare allo 
studio.
Sono stati inclusi pazienti con diagnosi di DRE, che non 
fossero stati sottoposti ad altri trattamenti “alternativi ai 
farmaci” quali la chirurgia resettiva o l’impianto di un 
dispositivo di neurostimolazione durante lo studio. La 
farmaco resistenza è stata definita come il fallimento di 
due ASM adeguatamente somministrati!8 e una frequen-
za delle crisi epilettiche di almeno una crisi a settimana, 
indipendentemente dal tipo di crisi, classificate secon-
do la classificazione operativa del tipo di crisi della Lega 
internazionale contro l’epilessia!9. Sono stati inclusi pa-
zienti che abbiano effettuato il trattamento con KDT per 
almeno 3 mesi. La compliance alla KDT è stata definita 
sulla base dei report settimanali dei genitori e del mo-
nitoraggio domiciliare delle concentrazioni di glucosio e 
chetoni nel sangue capillare. Sono stati esclusi pazienti 
affetti da DRE causata da patologie metaboliche note 
per cui la KDT rappresenti il gold-standard terapeutico 
(es. sindrome da deficit di trasportatore di glucosio di 
tipo 1 e sindrome da deficit di piruvato deidrogenasi), 
pazienti candidabili alla chirurgia dell’epilessia e pazienti 
affetti da altri disturbi sistemici cronici noti.
Per ogni paziente sono state raccolte informazioni 
demografiche (sesso; data di nascita), storia familiare 
di epilessia, storia personale (andamento della gravi-
danza e del periodo perinatale/postnatale, scolarità), 
caratteristiche neuropsichiatriche (esame neurologico, 
comorbilità neuropsichiatriche e neuropsicologiche), 
caratteristiche epilettologiche (età di insorgenza delle 
crisi, tipo di crisi, frequenza delle crisi prima e dopo il 
trattamento chetogenico (a 3-6-12 mesi), numero e 
tipo di ASM impiegati prima dell’introduzione della KDT, 
risposta ai farmaci antiepilettici (persistenza delle cri-
si!>!50%), tipo di farmaco-resistenza (definita come ‘de 
novo’, ‘fluttuantè o ‘ritardata’ secondo Schmidt e Lo-
escher)!10, caratteristiche EEG basate sulla nomencla-
tura neurofisiologica comune! 11, definizione eziologica 



M. Totaro et al.136

(definita come genetica, strutturale, metabolica, infet-
tiva, immunomediata o sconosciuta sulla base della 
classificazione ILAE)! 12, caratteristiche dietologiche e 
nutrizionali (tipo di KDT applicata, tempo trascorso tra 
l’esordio delle crisi e l’implementazione della KDT, con-
centrazioni medie di chetoni nel sangue capillare, effetti 
collaterali della KDT, motivi dell’interruzione della KDT) 
e misure di esito (riduzione delle crisi (diminuzione della 
frequenza critica!>!50%), miglioramento delle comorbi-
dità neuropsichiatriche).
Il protocollo di applicazione della KDT comunemente in 
uso nel nostro Centro è basato sulle linee guida na-
zionali e internazionali! 4,5. È stata impostata una cKD 
a pieno regime calorico con un aumento del rapporto 
chetogenico di un punto ogni 5-7 giorni (ad esempio, 
1:1 per 5 giorni, 2:1 per 5 giorni, poi 3:1...). I pazienti 
sono stati sottoposti a un follow-up in day-hospital a 3, 
6 e 12 mesi dall’inizio della KDT. 

ANALISI STATISTICA

Sono state effettuate analisi descrittive sulle caratteristi-
che sociodemografiche dei partecipanti e sulle variabili 
dello studio. In via preliminare, per testare l’associazio-
ne bivariata tra i fattori predittivi inclusi nello studio e la 
risposta alla dieta chetogenica (frequenza critica a 3, 6 
e 12 mesi, presentare una riduzione critica di almeno 
il 50%, miglioramento del sonno, miglioramento della 
qualità della vita e miglioramento dell’EEG) sono stati 
calcolati i valori del r2 di Pearson. I fattori risultati si-
gnificativamente associati agli esiti dell’efficacia della 
dieta chetogenica nelle analisi bivariate (p!<!0,05) sono 
stati inseriti come dicotomici in modelli di regressione 
logistica con un livello di probabilità del 95% per Cis per 
testare il loro potere predittivo. Un modello di regressio-
ne logistica è stato calcolato per ogni risultato separa-
tamente. I dati sono stati analizzati con IBM SPSS 25.0.

RISULTATI

CARATTERISTICHE CLINICHE

Settantuno pazienti, con diagnosi di DRE sono stati se-
guiti da 3 mesi a un massimo di 16 anni (in media 21 me-
si) L’età media all’esordio della dieta è di 6,8 anni (range, 
6 mesi-25 anni). Tutti i nostri pazienti hanno seguito la 
cKD. Prima dall’introduzione della KDT, i pazienti hanno 
assunto una media di 6,5 diversi farmaci (SD 2,09, ran-
ge da 2 a 12) e, al momento dell’introduzione della KDT, 
assumevano una media di 2,8 trattamenti farmacologici 
(SD 2,2, range da 0 a 5). È interessante sottolineare 
che due pazienti (pazienti con eziologica sconosciuta) 
hanno ottenuto una risposta ottimale alla KDT, che ha 
consentito di sospendere la terapia farmacologica. 

Tabella I. Panoramica delle caratteristiche cliniche dei pa-
zienti. 

Media Min-Max N!=!71 %

Genere
Maschile 36 50,7% 

Femminile 35 49,3%
Età (anni, mesi)
All’inizio della KD 6,8  6-25

!"5 anni 31 43,6%
5 to !"10 anni 23 32,4%
10 to !"15 anni 13 18,4%
15 to !18 anni 2 2,8%

>"18 anni 2 2,8%
All’esordio dell’epilessia 1,65 0-12

Durata di malattia 
pre-KD (anni, mesi) 5,4 0.6-17 

EON alterato 45 63,4%

Ritardo del 
linguaggio 7 9,8%

Ritardo motorio 56 78,9%
Grado lieve 4 5,6%

Grado moderato 28 39,5%
Grado severo 24 33,8%

Farmaci antiepilettici
Prima della KD 6,5  2-12 

Dopo l’inizio della KD 2,8 0-5

Frequenza critica 
pre-KD

Crisi giornaliere 64 90,2%
#1 crisi alla settimana 5 7%

#1 crisi al mese 2 2,8%
Tipo di crisi 
epilettiche

Focale 7 9,9%
Generalizzata 8 11,3%

Combinata 56 78,8%
Farmaco resistenza

De novo 44 62%
Fluttuante 14 19,7%
Ritardata 13 18,3%
Eziologia
Genetica 26 36,7%

Strutturale 12 16,9%
Post-infettiva 3 4,2%
Sconosciuta 30 42,2%

Tipo di dieta
Classical 2:1 10 14,1%
Classical 3:1  26 36,6%
Classical 4:1 34 47,9%

Modified Atkins 1 1,4%
Abbreviazioni: KD, dieta chetogenica; EON, esame neurologico.
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Dei 71 pazienti, il 36,7% (26/71) ha una diagnosi gene-
tica (geni mutati: STXBP1, KANSL1, SCN1A (8 pazienti 
con mutazione di un singolo gene, 2 con delezione 
che coinvolge diversi geni tra cui SCN2A), MT-ND6, 
PIGC, CDKL5, KCNQ2, PIGN (2 pazienti), TSC1, 
CHRNA7, GNAO1, KCNT1, PGAP2, ADCY5, EPM2A 
o sindrome di LaFora e trisomia 21), il 16,9% (12/71) 
presenta un’eziologia strutturale (quadri variabili, tra cui 
encefalopatie ischemiche ipossiche, doppia corteccia, 
oloprosencefalia, lissencefalia, displasie corticali, poli-
microgiria, sclerosi temporale mesiale e malformazioni 
complesse), il 4,2% (3/71) presenta un’epilessia da 
sequele post-infettive (encefalite post-erpetica). Il re-
stante 42,2% (30/71) ha un’eziologia sconosciuta. Le 
principali caratteristiche demografiche e cliniche sono 
riassunte nella Tabella I.

EFFICACIA DELLA DIETA CHETOGENICA

I tassi di risposta basati sul controllo delle crisi a 3, 6 e 
12 mesi sono riportanti nella Tabella II. Confrontando i 
pazienti responder (riduzione delle crisi!>!50%, 31/71 
43,6%) e non responder (riduzione delle crisi!<!50%, 
40/71 56,4%) a 3 mesi, non sono state riscontrate 
differenze in base al sesso, all’eziologia, alle caratteristi-
che epilettologiche dei pazienti. Segnaliamo una diffe-
renza statisticamente significativa in termini di riduzione 
delle crisi nei pazienti con pattern di farmaco-resistenza 
resistenza “ritardata” rispetto a quelli con resistenza “de 

novo” (p!=!0,016) (Fig.!1). Infatti, nella prima tipologia, 
tutti i pazienti non presentavano più crisi giornaliere 
ma settimanali o mensili (84,6% dei pazienti). Inoltre, 
segnaliamo che i pazienti che hanno iniziato la dieta in 
età più avanzata hanno mostrato risultati migliori: un’età 
media di 7,9 anni nei pazienti responser rispetto ai 4,8 
anni dei pazienti non responder (p!=!0,046).
Considerando i livelli di chetosi, non si è riscontrata 

Figura 1. Differenza statisticamente significativa tra riduzione della frequenza critica e tipo di farmaco resistenza.

Tabella II. Tassi di risposta dei pazienti responder a 3, 6 e 12 
mesi.

Riduzione frequenza critica a 3 mesi N"="71
Libertà dalle crisi 5 7%

Riduzione 90-99% 2 2,8%
Riduzione 90-75% 6 8,5%
Riduzione 75-50°% 18 25,4%

Riduzione frequenza critica a 6 mesi N"="52
Libertà dalle crisi 4 7,7%

Riduzione 90-99% 2 3,8%
Riduzione 90-75% 4 7,7%
Riduzione 75-50°% 16 30,8%

Riduzione frequenza critica a 12 mesi N"="29
Libertà dalle crisi 3 10,3%

Riduzione 90-99% 3 10,3%
Riduzione 90-75% 2 6,9%
Riduzione 75-50°% 9 31,1%
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alcuna differenza significativa tra il gruppo dei responder 
e quello dei non responder a 3 mesi. Tuttavia, emerge 
una differenza statisticamente significativa tra i valori di 
chetonemia e i responder a 12 mesi: I pazienti respon-
der, presentano valori medi di chetonemia inferiori (2,6 
mmol/L (SD 1,0)) rispetto a valori medi (3,3 mmol/L (SD 
0,7)) nei non responder (p!=!0,049). 

EFFICACIA SUI SINTOMI NON EPILETTICI 
Sono stati riportati miglioramenti soggettivi tra cui un 
aumento della vigilanza nel 59,2% (42/71), e un miglio-
ramento dello sviluppo psicomotorio (progressione del-
le tappe dello sviluppo) nel 23,9% (17/71) dei bambini 
durante il follow-up. 
In merito allo sviluppo psicomotorio, segnaliamo che i 
pazienti che hanno riferito un miglioramento nello svi-
luppo presentavano valori medi di chetonemia più ele-
vati (media di 3,3 mmol/L (SD 0,4)) rispetto ai pazienti 
per i quali non veniva riferito miglioramento (2,9 mmol/L 
(SD 0,9)) (p! =! 0,024). Inoltre, confrontando i pazienti 
responder e non responder rispetto al miglioramento 
nell’ambito dello sviluppo psicomotorio, si osserva una 
differenza statisticamente significativa (p!=!0,010) a fa-
vore dei pazienti responder (38,7% rispetto al 12,5% 
dei non responder). 
I genitori riferivano un miglioramento nella gestione quo-
tidiana e nell’interazione sociale del paziente nell’8,4% 

(6/71), con differenze statisticamente significative nei 
pazienti con esame neurologico normale (p!=!0,013), 
sviluppo psicomotorio pre-KDT normale (p!=!0,004) o 
ritardo di sviluppo moderato (p!=!0,014). Se conside-
riamo i due gruppi responder e non-responder, la per-
centuale di pazienti con miglioramento nella gestione 
quotidiana e nell’interazione sociale diventa del 19,4% 
(6/31) nei pazienti responder contro lo 0% (0/40) nei 
non-responder (p!=!0,004). Il miglioramento della vigi-
lanza è stato riportato nel 77,4% (24/31) dei pazienti 
responder rispetto al 50% (20/40) dei non responder 
(p!=!0,018) (Fig.!2).
In merito al sonno, sono stati riportati miglioramenti 
soggettivi da parte dei caregivers nel 47,9% (34/71) 
dei soggetti, in particolare nei pazienti con una diagnosi 
nota (p!=!0,01) o con un pattern di resistenza ai farma-
ci “fluttuante” (p!=!0,027). Prima dell’inizio della dieta, 
non c’erano differenze statisticamente significative tra 
i pazienti responder e quelli non responder riguardo 
alla presenza di un disturbo del sonno (definito in base 
all’anamnesi fornita dai genitori). A tre mesi dall’inseri-
mento nella dieta, il 61,3% dei pazienti responder ha 
ottenuto un miglioramento del sonno rispetto al 37,5% 
dei pazienti non responder, con una differenza statisti-
camente significativa (p!=!0,047) (Fig.!3).
Il miglioramento dell’EEG è stato rilevato nel 15,5% 
(11/71) dei bambini, con differenze statisticamente 

Figura 2. Differenza statisticamente significativa tra miglioramento nell’interazione sociale, nella gestione quotidiana da parte dei 
genitori e della vigilanza post-KDT nei pazienti responder e non responder.
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significative nei pazienti con esame neurologico normale 
(p!=!0,043) o sviluppo psicomotorio normale (p!=!0,032). 
La differenza tra pazienti responder e non responder è 
riusltata statisticamente significativa (p!=!0,011): Il 32,3% 
dei responder ha ottenuto un miglioramento dell’EEG 
rispetto al 2,5% dei non responder.

EFFETTI COLLATERALI

La KDT è stata ben tollerata in quasi tutti i pazienti. Dei 
71 pazienti, 20 (28,2%) hanno lamentato effetti colla-
terali. Il 20% del totale (14/71) ha presentato disturbi 
gastrointestinali e solo un paziente (1,4%) ha dovuto 
sospendere la dieta per eccessivo calo ponderale. La 
maggior parte degli effetti collaterali sono stati di lie-
ve entità e sono scomparsi con l’aggiustamento della 
dieta. Il 7% dei pazienti (5/71) ha mostrato alterazioni 
ematiche (es. aumento della colesterolemia totale, lie-
ve aumento degli indici epatici o, in un caso, aumento 
dell’azotemia). 

MOTIVI DI SOSPENSIONE DELLA DI KDT
A sei mesi, il 26,8% (19/71) dei pazienti avevano ab-
bandonato la KDT. Mentre a 12 mesi, il 59,2% (42/71) 
dei pazienti avevano interrotti la KDT. Ciò è da imputare 
alla mancanza di efficacia nel 42,3%, alla mancanza di 
compliance nel 4,2%, alla persistenza di effetti collate-
rali nel 5,6% e al decesso nel 5,6%. 

DISCUSSIONE

L’identificazione di biomarcatori compositi multicom-
ponenziali in grado di fornire una previsione di risposta 
alla KDT rappresenta uno dei principali unmet needs nei 
pazienti con DRE. Come sottolineato da Engel e Pitka-
nen!13, infatti, la maggior parte dei biomarcatori nell’am-
bito dell’epilettologia sono biomarcatori diagnostici, 
mentre è molto limitata la disponibilità di biomarcatori 
prognostici e di risposta. Questo è particolarmente vero 
quando si considera la complessità dell’epilessia refrat-
taria ai trattamenti e delle comorbidità della malattia, le 
difficoltà nel raggiungere il controllo delle crisi, la natura 
unica della terapia con KDT e le sfide che le famiglie 
devono affrontare. 
In questo contesto, ci si è posti l’obiettivo di ricercare, 
attraverso l’analisi retrospettiva di un’ampia casistica di 
pazienti con DRE trattari con KDT, marcatori di efficacia 
e predittivi in grado di orientare circa la prognosi dei 
pazienti con DRE sottoposti a trattamento con KDT, da 
applicare in ambito clinico e di ricerca. 

BIOMARCATORI PREDITTIVI

Per biomarcatori predittivi si intendono quei biomarca-
tori usati per identificare quali individui hanno una mag-
giore o minore probabilità di rispondere al trattamento 
con KDT!13. Nell’ambito della nostra casistica, i pazienti 
responder hanno iniziato il trattamento con KDT ad 
un’età significativamente più avanzata (età scolare) 

Figura 3. Differenze statisticamente significativa nei miglioramenti del sonno post-KDT.
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rispetto ai pazienti non responder e dopo una storia di 
malattia mediamente più lunga rispetto ai pazienti non 
responder. Ciò si spiega verosimilmente con l’osser-
vazione che la maggior parte dei pazienti responder 
presenta un modello di resistenza “ritardato”. Presu-
mibilmente, questi pazienti hanno risposto inizialmente 
agli ASM e questo ha ritardato l’inserimento della KDT.
Nel nostro studio il numero di ASM assunti prima di 
iniziare la KDT non ha alcuna evidenza statistica per 
essere considerato un biomarcatore predittivo, confer-
mando il risultato di alcune revisioni sistematiche pub-
blicate in letteratura!14,15. Allo stesso modo, nella nostra 
casistica non abbiamo ottenuto prove per considerare 
biomarcatori predittivi la sindrome epilettica o il tipo di 
crisi, come confermato anche dai dati di letteratura!16. 
Inoltre, non sono state riscontrate differenze statistica-
mente significative in termini prognostici rispetto all’e-
ziologia dell’epilessia.
Riteniamo degno di nota sottolineare che i nostri pa-
zienti hanno provato in media 6,5 farmaci prima di ini-
ziare la KDT. Tradizionalmente, in Italia, la KDT è stata 
riservata come “ultima opzione terapeutica. Data la sua 
efficacia, Kossoff et al.!4 raccomandano di considerare 
le KDT come prima opzione per il trattamento dell’epi-
lessia “difficile da gestire”, suggerendo che le KDT do-
vrebbero essere proposte dopo una media di 2,6 (SD 
0,9) ASM utilizzati con scarso beneficio. 

BIOMARCATORI DI RISPOSTA

La riduzione della frequenza critica è stata conside-
rata il biomarcatore di risposta primario nella totalità 
degli studi volti ad identificare l’efficacia della KDT nei 
pazienti con DRE. La riduzione della frequenza critica 
dopo introduzione di KDT nella nostra casistica appare 
leggermente inferiore ai tassi di risposta riportati in lette-
ratura: una riduzione critica di almeno il 50% a tre mesi, 
è stata raggiunta nel 43,7% dei nostri pazienti rispetto 
al 53-60% riscontrato in recenti revisioni della letteratu-
ra!17. Tuttavia, occorre prestare cautela nell’interpretare 
i tassi di risposta complessivi a causa dell’eterogeneità 
tra gli studi e della bassa qualità dei dati presentati dalle 
meta-analisi con studi retrospettivi!17. 
Nella nostra casistica, un pattern di farmacoresistenza 
ritardata è risultato associato a una migliore risposta 
alle KDT in termini di riduzione delle crisi epilettiche. Al 
meglio delle nostre attuali conoscenze, non esistono 
in letteratura studi che abbiano analizzato la possibile 
correlazione tra pattern di farmacoresistenza risposta 
alla KDT. Suggeriamo che studi futuri di tipo prospetti-
co su ampia casistica potrebbero essere volti a meglio 
indagare tali aspetti. 
Esistono, inoltre, una serie di altri possibili biomarca-
tori di risposta, meno frequentemente considerati, non 
solamente di tipo epilettologico (quali ad esempio le 

modificazioni all’EEG), ma anche nell’ambito della per-
cezione della qualità della vita, della funzione cognitiva, 
emotivo-comportamentale e del sonno.
Un parametro che riteniamo degno di nota nella nostra 
casistica è il miglioramento dell’EEG, come osservato 
da Remahl et al.!18, rilevato in modo significativamente 
maggiormente nei pazienti responder rispetto ai pazien-
ti non responders. Il miglioramento del tracciato EEG è 
stato osservato in modo statisticamente significativo nei 
pazienti con un esame neurologico normale o con uno 
sviluppo psicomotorio normale prima dell’introduzione 
della KDT. Riteniamo questa osservazione degna di no-
ta in quanto spesso la tendenza è quella di prescrivere 
la KDT a pazienti già neurologicamente compromessi. 
Tuttavia, le nostre osservazioni tendono a confermare 
i dati di Breu et al.!19 che raccomandano di iniziare la 
KDT prima del deterioramento neurologico.
Per quanto concerne gli aspetti neuropsicologici, emo-
tivo-comportamentali e della qualità di vita, bisogna 
sottolineare come i dati disponibili in letteratura appaia-
no estremamente eterogenei sia per quanto concerne i 
test e le valutazioni effettuate, sia per quanto concerne 
l’ampia variabilità delle popolazioni oggetto di studio!20. 
Per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, nella nostra 
casistica i pazienti che hanno ottenuto miglioramenti 
nell’ambito cognitivo presentavano valori di chetonemia 
mediamente più elevati rispetto ai pazienti per i quali non 
è stato osservabile un miglioramento. Sebbene questo 
dato non possa essere univocamente interpretato, pos-
siamo ipotizzare che il raggiungimento di valori di che-
tonemia mediamente più elevati possa avere un risvolto 
positivo sullo sviluppo psicomotorio e neurocognitivo.
Nel nostro studio, abbiamo analizzato le modificazioni 
qualitative osservate dai caregivers nell’interazione so-
ciale e nella gestione quotidiana del paziente. Una bas-
sa percentuale di miglioramenti in tali ambiti sono stati 
osservati nel nostro campione (8,4%). Tuttavia, bisogna 
considerare che la percentuale sale (19,4%) se si con-
siderano solo i pazienti responder, con una differenza 
statisticamente significativa rispetto ai non responder. 
I pazienti per i quali si sono osservati miglioramenti 
qualitativi nell’ambito comportamentale sono stati quelli 
con un esame neurologico normale e uno sviluppo psi-
comotorio normale prima dell’introduzione della KDT. 
Ci preme sottolineare come la possibilità di valutazione 
delle modificazioni degli aspetti neuropsicologici ed 
emotivo-comportamentali possa essere estremamente 
limitata dagli strumenti standardizzati a disposizione, 
che risultano spesso inadatti alla valutazione a causa 
dell’importante floor effect, che rende difficilmente valu-
tabili eventuali cambiamenti conseguenti al trattamento 
con KDT!21.
Infine, per quanto riguarda il sonno, nella nostra ca-
sistica è stato osservato un miglioramento qualitativo 
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riportato dai genitori nei pazienti responder già nei primi 
3 mesi di trattamento. Pochi sono gli studi al momen-
to disponibili inerenti al sonno nei pazienti con DRE 
sottoposti a KDT. Tuttavia, riteniamo che il ruolo delle 
modificazioni degli aspetti quali-quantitativi del sonno 
nei pazienti con DRE sottoposti alla KDT potrebbero 
essere indicatori di risposta meritevoli di ulteriori studi. 
La natura retrospettiva dello studio, la dimensione del 
campione esaminato e la valutazione qualitativa delle 
modificazioni emotivo-comportamentali e della qualità 
del sonno rappresentano le principali limitazioni di questo 
studio. 

CONCLUSIONI

In conclusione, il nostro studio ha dimostrato la sostan-
ziale assenza di biomarcatori predittivi dell’efficacia del-
le KDT. Tuttavia, nella nostra casistica abbiamo riscon-
trato che un pattern di resistenza ritardata ai farmaci 
potrebbe essere associato a una migliore risposta alle 
KDT. Poiché il pattern di DRE non è mai stato valutato 
in letteratura come indicatore dell’efficacia delle KDT, 
suggeriamo di considerarlo come possibile biomarca-
tore predittivo in studi futuri.
In assenza di biomarcatori predittivi dell’efficacia delle 
KDT, sottolineiamo l’importanza di concentrarsi sulla 
caratterizzazione di un modello multicomponenziale 
di possibile risposta all’efficacia delle KDT, poiché una 
migliore conoscenza dei potenziali effetti delle KDT al di 
là delle crisi epilettiche potrebbe aiutare a selezionare 
i pazienti candidabili al trattamento con KDT in modo 
più mirato. 
Infine, sottolineiamo come la dieta chetogenica non 
dovrebbe più essere considerata come l’ultima opzio-
ne di trattamento per i pazienti pediatrici con epiles-
sia resistente ai farmaci, ma piuttosto essere inclusa 
tra le opzioni di trattamento primarie, in ragione della 
sua efficacia non solo in termini di riduzione delle crisi 
epilettiche, ma anche in ragione della sua azione su 
altri parametri clinici, in particolare neuropsicologici ed 
emotivo-comportamentali. 
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Riassunto
Introduzione. Le anomalie della processazione sensoriale sono ampiamente riportate nel Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD), posso-
no riguardare tutti i domini sensoriali e sono classificate in tre pattern (iposensibilità, ipersensibilità, ricerca sensoriale). Il nostro obiettivo è 
analizzare il profilo sensoriale in bambini di età prescolare con ASD rispetto a un gruppo di controllo (TD) di pari età (3,7!±!1,1) utilizzando 
il Sensory Processing Measure-Preschool (SPM-P) e con particolare riguardo a possibili correlazioni tra profilo sensoriale e genere.
Metodi. I punteggi delle sottoscale dell’SPM-P “Partecipazione sociale”, “Vista”, “Udito”, “Tatto”, “Consapevolezza corporea”, “Equilibrio 
e Movimento” e “Pianificazione e Idee” sono stati analizzati in pazienti con ASD (n!=!40, 77,5% maschi) e nel gruppo di controllo (n!=!56, 
48,2% maschi).
Risultati. L’analisi ha rivelato differenze significative tra il gruppo ASD e il gruppo di controllo in tutte le sottoscale del test. Abbiamo 
analizzato la correlazione tra profilo sensoriale e genere. I bambini ASD di sesso maschile hanno mostrato punteggi significativamente più 
elevati rispetto ai bambini TD dello stesso genere in tutte le sottoscale del SPM-P. Le bambine ASD hanno mostrato punteggi più elevati in 
“Partecipazione sociale” e “Pianificazione e Idee” rispetto alle partecipanti neurotipiche.
Discussione. Le anomalie della processazione sensoriale sono evidenti nell’ASD in epoca precoce. L’SPM-P può essere un valido strumen-
to per una valutazione precoce del profilo sensoriale nei bambini con ASD in età prescolare ai fini di impostare precocemente, interventi in 
grado di migliorare le risposte comportamentali e sensoriali nei confronti dell’ambiente circostante.

Parole chiave: Disturbo dello Spettro dell’Autismo, profilo sensoriale, Sensory Processing Measure-Preschool (SPM-P)

Summary
Introduction. Sensory abnormalities occur frequently in Autism Spectrum Disorder (ASD), and they may affect all sensory domains, 
including tactile, vestibular, auditory, and visual. They can be classified into three modulation patterns known as hypo-responsiveness, 
hyper-responsiveness and sensation seeking. We aimed to describe the sensory profile of preschool children with ASD compared with typi-
cally developing control peers (TD) through the Sensory Processing Measure - Preschool (SPM-P) focusing on possible gender differences.
Methods. The SPM-P subscale scores “Social Participation”, “Vision”, “Hearing”, “Touch” (TOU), “Body Awareness” (BOD) (proprioception), 
“Balance and Motion” (BAL) (vestibular function), “Planning and Ideas” (PLA) (praxis), and “Total Sensory System” (TOT), were computed in 
children with ASD (n!=!40, 77.5% males) and in typically developing (TD) children (n!=!56, 48.2% males). 
Results. ASD children exhibited higher scores throughout all the SPM-P subscales. We analyzed the correlation between sensory profile and 
gender. ASD boys showed significantly higher scores than TD boys in all the SPM-P subscales. ASD girls showed higher scores in “Social 
Participation” and “Planning and Ideas”.
Discussion. Sensory processing abnormalities in ASD have been clinically proven at early ages. The early assessment of sensory process-
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ing abnormalities, using rating scales such as the Sensory Processing Measure-Preschool (SPM-P), must be considered as crucial in the 
development of early interventions programs in order to define valid and early treatmentthat can improve behavioral and sensory responses 
to the environment.

Key words: epilepsy, drug-resistent, diet, ketogenic, seizure, outcomes

INTRODUZIONE

Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) è un distur-
bo eterogeneo del neuro-sviluppo caratterizzato dall’in-
sorgenza precoce di deficit dell’interazione e della co-
municazione sociale e dalla presenza di interessi ristretti 
e comportamenti ripetitivi e stereotipati! 1. Gran parte 
della ricerca sull’autismo è stata indirizzata allo studio 
delle difficoltà di comunicazione e di interazione socia-
le legate al disturbo, tuttavia, nelle ultime due decadi, 
numerosi studi hanno evidenziato come le anomalie 
della processazione sensoriale siano una caratteristica 
fondamentale dell’autismo.
La processazione sensoriale si riferisce alla modalità 
attraverso cui percepiamo e rispondiamo agli stimoli 
sensoriali dell’ambiente. I disturbi della processazione 
sensoriale possono essere classificati in tre pattern: 
iposensibilità, ipersensibilità e ricerca sensoriale! 2. L’i-
posensibilità si riferisce a una ridotta risposta agli stimoli 
sensoriali con compromissione talvolta anche del livello 
di allerta. L’ipersensibilità è invece caratterizzata da 
un’eccessiva o avversiva reazione agli stimoli sensoriali 
accompagnata da atteggiamenti di evitamento e ansia. 
La ricerca sensoriale si riferisce a un’insolita attrazio-
ne verso uno stimolo sensoriale con bisogno e ricerca 
spesso costante di stimolazione sensoriale, di solito 
piuttosto ripetitivo nelle sue caratteristiche. 
Le anomalie della processazione sensoriale sono state 
descritte anche in altri disturbi del neurosviluppo quali la 
Disabilità Intellettiva e il Disturbo da Deficit di Attenzione 
e Iperattività (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, 
ADHD) (senza riscontro di differenze significative nei 
pattern di anomalie sensoriali tra ASD e gli altri disturbi 
del neurosviluppo)!3 ma sono particolarmente frequenti 
nell’autismo (90%) nel quale si presentano in epoca 
precoce già dall’età di 6 mesi! 3. Diversi questionari di 
screening sono comunemente usati per identificare i 
sintomi precoci dell’autismo quali il Modified Checklist 
for Autism in Toddlers (M-CHAT)!4, il Social Communi-
cation Questionnaire (SCQ)!5 e il Social Responsiveness 
Scale (SRS)!6 ma nessuno di questi fornisce specifiche 
informazioni sulle disfunzioni sensoriali e sull’entità della 
loro influenza nella vita quotidiana di questi pazienti.
Il nostro obiettivo è quello di analizzare il profilo senso-
riale in bambini di età prescolare con autismo rispetto a 
un gruppo di controllo di pari età utilizzando il Sensory 

Processing Measure-Preschool (SPM-P), analizzando 
inoltre le possibili correlazioni tra il profilo sensoriale e 
il genere dei partecipanti con ASD. La descrizione del 
profilo sensoriale precoce in bambini con autismo può 
essere utile per delineare trattamenti più specifici e ba-
sati sul profilo sensoriale del singolo paziente.

METODI 

Lo studio include 96 bambini, dei quali 40 (9 f, 31 m) 
con diagnosi di ASD (età media!=!3,7 anni; SD!=!1,14) 
e 56 a sviluppo tipico (TD) (29 f, 27 m) (età media!=!3,7 
anni; SD! =! 1,0) (Tab.! I). I partecipanti con ASD sono 
stati reclutati presso il Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania in 
un periodo compreso tra Aprile 2022 e Luglio 2022. 
I criteri di inclusione per il gruppo dell’autismo sono: 
diagnosi di autismo secondo i criteri del DSM5, un’età 
compresa tra i 2 e i 5 anni, assenza di comorbidità me-
diche. I criteri di esclusione consistono nell’assenza di 
patologie neurologiche e di lesioni del sistema nervoso.
Il gruppo dei bambini con autismo è stato valutato tra-
mite test clinici standardizzati quali l’Autism Diagnostic 
Observation Schedule 2 (ADOS-2)!7, gold standard per 
la valutazione diagnostica dell’autismo, e la Griffiths 
Mental Development Scale III (Griffiths-III)!8 utile per va-
lutare lo sviluppo globale fino all’età di 6 anni. I genitori 
di tutti i partecipanti sono stati inoltre intervistati tramite 
due questionari: il Child Behavior Checklist (CBCL) for 
ages 1" -5!9, strumento usato per valutare le proble-
matiche comportamentali nei bambini fino ai 5 anni e 
il Sensory Processing Measure-Preschool (SPM-P)!10.
L’SPM- P è un questionario somministrato al caregiver, 
composto da 75 items che permette di valutare le ri-
sposte comportamentali associate alla processazione 
sensoriale dai 2 ai 5 anni!10 Le aree valutate sono rag-
gruppate nelle seguenti aree: “Partecipazione sociale”, 
“Vista”, “Udito”, “Tatto”, “Consapevolezza corporea”, 

Tabella I. Caratteristiche cliniche e demografiche dei parteci-
panti con autismo (ASD) e dei controlli (TD).

N Età Genere
ASD 40 3,7±1,14 9 f; 31 m
TD 56 3,7±1,0 29 f; 27 m
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“Equilibrio e Movimento” e “Pianificazione e Idee”. I ge-
nitori o i caregiver sono invitati a indicare la frequenza 
con la quale il loro bambino mette in atto i compor-
tamenti sensoriali tramite un punteggio da 1 a 4 che 
indicano rispettivamente la frequenza del sintomo: mai, 
occasionalmente, frequentemente e sempre. Punteggi 
totali più bassi indicano pertanto un miglior funziona-
mento sensoriale. Emergono così tre intervalli interpre-
tativi “tipico”, “alcune difficoltà” e “disfunzione definita”. 
Un punteggio compreso tra 60 e 69 (alcune difficoltà) 
indica una gamma borderline di problemi nell’elabora-
zione sensoriale, mentre un punteggio di 70 o superiore 
(disfunzione definita) indica un significativo problema di 
elaborazione sensoriale che può influenzare in modo 
significativo il funzionamento quotidiano del bambino.
I dati sono stati analizzati utilizzando il software SPSS 
(SPSS, Inc., Chicago, IL, USA, IBM, Somers, NY, USA). 
In primo luogo, il campione dei bambini con ASD e 
quello dei bambini a sviluppo tipico sono stati confron-
tati per verificare le differenze medie nel funzionamento 
sensoriale e nel profilo comportamentale come pure 
nella severità dei sintomi core ASD. Le caratteristiche 
cliniche dei partecipanti sono state riassunte utilizzando 
la media (SD) per i dati continui o la frequenza (%) per i 
dati categoriali. Uno p-value!<!0,05 è stato considerato 
significativo.

RISULTATI

Abbiamo analizzato i punteggi ottenuti dai test a cui ab-
biamo sottoposto il gruppo di bambini con autismo. Per 

confrontare i punteggi dell’ADOS-2 ottenuti con l’utiliz-
zo dei diversi moduli utilizzati abbiamo calcolato i Ca-
librated Severity Score (CSS) per tutti i partecipanti!11, 
mostrando un valore medio di CSS di 6.4. Il Quoziente 
Generale di Sviluppo (QGS) ottenuto dalla Griffiths-III è 
risultato globalmente inferiore alla media (media 59.75, 
SD 12.56), con minori punteggi nelle sottoscale B 
(linguaggio-comunicazione) e D (personale-sociale). Il 
confronto dei risultati ottenuti dalla CBCL tra il gruppo 
ASD e il gruppo dei controlli ha mostrato valori significa-
tivamente più elevati per l’autismo nella maggior parte 
dei domini analizzati.
L’analisi effettuata sugli scores dell’SPM prescolare ha 
rivelato differenze significative tra il gruppo dell’autismo 
e il gruppo di controllo in tutte le sottoscale del test. Le 
differenze maggiormente significative si sono ottenute 
nelle sottoscale Partecipazione sociale, Vista, Udito, 
Pianificazione e Idee e nello score totale (rispettivamen-
te, p-values!<!0,0001) (Fig.!1). Abbiamo inoltre analiz-
zato la percentuale dei tre range interpretativi (Tipico, 
Alcune Difficoltà e Disfunzione Definita) ottenuti dai due 
gruppi per ogni sottoscala (Fig.! 2). Abbiamo notato 
innanzitutto che l’80-98% del gruppo di controllo ha 
ottenuto punteggi all’interno del range “Tipico”. Un’e-
levata percentuale del gruppo con autismo ha ottenuto 
punteggi all’interno dell’intervallo di “Disfunzione Defini-
ta” (ad esempio, 47,5% in Pianificazione e Idee, 50% in 
Partecipazione Sociale).
Il confronto dei punteggi SPM-P in base al genere, nei 
due gruppi in studio, ha rivelato punteggi più elevati per 
i bambini con autismo di sesso maschile rispetto ai con-
trolli di sesso maschile in tutte le sottoscale dell’SPM-P. 

Figura 1. Sottoscale del SPM-P per il gruppo dell’autismo (blu) e dei controlli (verde). (**: p-value < 0.00001; *: p-value<0.05)
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Le bambine con autismo hanno mostrato rispetto alle 
bambine a sviluppo tipico, punteggi significativamente 
più elevati solo nelle sottoscale “Partecipazione sociale” 
e “Pianificazione” (Tab II).

DISCUSSIONE

In linea con la letteratura attuale! 3,12-14, questo studio 
evidenzia come il profilo sensoriale dei bambini in età 
prescolare con autismo appare significativamente più 
disfunzionale rispetto ai controlli di pari età. Il confronto 
dei punteggi dell’SPM prescolare ha rivelato differenze 
significative tra il gruppo dell’autismo e il gruppo di con-
trollo in tutte le sottoscale del test. Inoltre, l’analisi sulle 
differenze di genere suggerisce che i bambini di sesso 
maschile con autismo in età prescolare potrebbero ave-
re maggiori problematiche di tipo sensoriale rispetto alle 
bambine con autismo.

Precedenti studi hanno utilizzato l’SPM per valutare la 
processazione sensoriale nell’autismo in età scolare. Tra 
questi, Fernández-Andrés et al. 2015!12, ha dimostrato, 
similmente ai nostri risultati, una maggiore disfunzione 
nei bambini con autismo in tutte le sottoscale del test, 
con le maggiori differenze in “Partecipazione sociale” e 
“Pianificazione”.
Nel nostro precedente lavoro!13 abbiamo analizzato la 
correlazione tra funzionamento cognitivo e anomalie di 
tipo sensoriale in bambini con autismo in età scolare 
(SPM-2), mostrando che i soggetti con autismo ad alto 
funzionamento hanno mostrato punteggi significativa-
mente più elevati eccetto per le sottoscale “Udito” e 
“Pianificazione”.
Pochi studi hanno valutato le anomalie sensoriali 
dell’autismo in età prescolare!15,16.
Osorio et al.!15 ha riportato punteggi più elevati per le 
bambine con ASD rispetto ai maschi nelle sottoscale 
“Udito” e “Equilibrio e Movimento”. Non sono state ri-
scontrate differenze significative in base al genere nel 
gruppo dei controlli.
Purpura et al.!16 ha esplorato la correlazione tra le ano-
malie della processazione sensoriale e gli aspetti com-
portamentali nei bambini in età prescolare con autismo, 
utilizzando il SPM-P tra gli altri test clinici. Ha dimostrato 
che le difficoltà di elaborazione sensoriale nei bambini 
con autismo sono significativamente correlate con la 
presenza di comportamenti ripetitivi e stereotipati.
Lo studio attuale presenta alcune limitazioni dovute al 
ridotto campione analizzato, sono pertanto necessari 
ulteriori studi con campioni più grandi per convalidare i 
nostri risultati e consentire una definizione più chiara del 
profilo sensoriale dell’ASD in età prescolare.
Questo studio analizza le anomalie della processazione 
sensoriale in bambini con autismo in età prescolare. Le 

Figura 2. Percentuale degli intervalli interpretativi del SPM-P (Tipico, Alcune difficoltà e Disfunzione Definita) per il Gruppo dell’au-
tismo.

Tabella II. Confronto dei punteggi SPM-P in base al genere per 
autismo (ASD) e controlli (TD). 

M (N: 40)* 
ASD vs TD

F (N 35)* 
ASD vs TD

SPM - Partecipazione Sociale !<!,00001 ,00092
SPM - Vista !<!,00001 ,06852
SPM - Udito ,00008 ,05323
SPM - Tatto ,00101 ,21359

SPM - Consapevolezza Corporea ,00062 ,16315
SPM - Equilibrio e Movimento ,00056 ,84227
SPM - Pianificazione e Idee !<!,00001 ,01577

SPM - Totale !<!,00001 ,07875
*Per questa analisi abbiamo considerato la stessa percentuale di maschi e fem-
mine nei due gruppi: M ASD 77,5%; M TD 77,1%.
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anomalie della processazione sensoriale sono evidenti 
nell’ASD già in epoca precoce. Differenti questionari di 
screening sono comunemente usati per identificare i 
segni precoci dell’autismo (M-CHAT, SCQ, SRS)!4-6 ma 
nessuno fornisce specifiche informazioni sulle disfun-
zioni sensoriali e sull’entità della loro influenza nella vita 
quotidiana di questi pazienti. 
In conclusione, l’SPM-P può essere un valido strumen-
to per una valutazione precoce del profilo sensoriale 
nei bambini con autismo in età prescolare, ai fini di 
impostare trattamenti precoci e quanto più possibile 
personalizzati sul profilo sensoriale del bambino, che 
possano migliorare le risposte comportamentali e sen-
soriali nei confronti dell’ambiente circostante.
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Riassunto
Negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti nella comprensione della complessa relazione che intercorre tra Disturbo dello Spettro 
Autistico (ASD) e i Disturbi dello Spettro della Schizofrenia (SSDs). In particolare, vista la possibilità di co-occorrenza tra le due condizioni, nel 
corso degli ultimi anni sono aumentati gli studi volti ad esplorare le caratteristiche comuni e distintive tra la sintomatologia autistica e i sintomi 
psicotici, soprattutto nelle fasi precoci. Infatti, il riconoscimento di uno stato mentale a rischio per psicosi appare estremamente difficoltoso 
nella popolazione autistica a causa dei numerosi aspetti di sovrapposizione clinica delle due condizioni e alla ridotta disponibilità di strumenti 
diagnostici per il riconoscimento dei sintomi prodromici specificatamente disegnati per la popolazione ASD. Inoltre, rimane ancora poco chiaro 
se la presenza di sintomatologia autistica possa rappresentare un fattore di rischio per l’evoluzione verso una psicosi franca. Lo scopo di questa 
trattazione è dunque quello di fornire una panoramica delle evidenze attualmente disponibili nella letteratura scientifica in merito alla caratteriz-
zazione clinica della sintomatologia psicotica prodromica nella popolazione con ASD, sul rischio di conversione in psicosi degli individui ASD che 
presentano uno stato mentale a rischio e sulle possibili caratteristiche neurofisiologiche comuni tra le due condizioni. 

Parole chiave: Disturbo dello Spettro Autistico, Sindrome Psicotica Attenuata, stato mentale a rischio, psicosi, conversione 

Summary
During recent years, researches aimed to better explore the link between Autism Spectrum Disorder (ASD) and Schizophrenia Spectrum 
Disorders (SSDs) have been progressively growing. Indeed, it is known that psychosis can occur at high rates in individuals with autism spec-
trum disorder (ASD). Nonetheless, the detection of psychotic symptoms has proved to be particularly challenging in ASD, especially at early 
stages. Specifically, the detection of prodromal psychotic symptoms, including Attenuated Psychosis Syndrome (APS), conditions at high risk 
of converting to full psychosis, has not been extensively investigated in ASD. Furthermore, it still remains unclear whether the presence of 
autistic symptoms could represent a risk factor for the conversion to full psychosis in this population. Therefore, the purpose of the present 
manuscript is to briefly provide an overview of the available literature on the characterization of the prodromal psychotic symptomatology in 
ASD, on the risk of conversion into psychosis of ASD individuals presenting APS and on the possible detection of specific neurophysiological 
patterns that could help both, researches and clinicians, in the detection of APS in ASD. 

Key words:Autism Spectrum Disorder, Attenuated Psychosis Syndrome, At-Risk Mental State, psychosis, conversion 

INTRODUZIONE

Il Disturbo dello Spettro Autistico (Autism Spectrum 

Disorder, ASD) è una condizione del neurosviluppo ad 
esordio precoce caratterizzata dalla presenza di diffi-
coltà nelle abilità socio-comunicative e dalla presenza 
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di comportamenti ripetitivi ed interessi ristretti!1. L’ASD 
è caratterizzato da una estrema variabilità fenotipica, 
influenzata principalmente dal funzionamento cogniti-
vo dell’individuo, nonché dalla possibilità di avere altre 
condizioni psicopatologiche associate. È infatti noto 
che circa il 70% delle persone con ASD soffra di almeno 
un disturbo psichiatrico in comorbilità!2 di cui il 4-67% 
è rappresentato dai disturbi dello Spettro Schizofrenico 
(SSDs)!3. 
In particolare, un recente studio di meta-analisi ha evi-
denziato una prevalenza di sintomi psicotici in adulti 
con autismo pari al 9,4% (IC 95%!=!7,52, 11,72)!4 Allo 
stesso modo è noto che gli individui con SSDs possono 
presentare un livello di sintomi autistici maggiore rispet-
to alla popolazione generale!5. 
Infatti, nonostante ad oggi sia accertato che ASD e 
SSDs rappresentino due condizioni nosografiche dif-
ferenti, è allo stesso modo noto quanto queste pre-
sentino numerosi punti di contatto, non solo in termini 
neurobiologici ed epidemiologici ma anche, e soprat-
tutto, in termini di presentazione clinica. Nello specifico, 
la compromissione delle abilità socio-relazionali tipiche 
dell’ASD quali la ridotta motivazione sociale, la compro-
missione delle strategie di comunicazione non verbale 
(es. contatto oculare sfuggente, ridotto repertorio di 
gesti comunicativi), così come l’utilizzo di espressioni 
stereotipate o la presenza di manierismi, possono 
essere mis-diagnosticati come caratteristiche tipiche 
di un disturbo psicotico quali ritiro sociale, ridotta af-
fettività o presenza di linguaggio disorganizzato! 6-8. Di 
conseguenza, la distinzione tra le due condizioni si è 
mostrata da sempre particolarmente spigolosa, e il ri-
conoscimento dei sintomi psicotici in pazienti con ASD 
rappresenta una sfida complessa nella comune pratica 
clinica, soprattutto nella fase prodromica. Infatti, è im-
portante sottolineare come la compromissione del fun-
zionamento sociale sia ad oggi riconosciuta come un 
fattore cruciale predittivo di conversione in individui con-
siderati come Clinical High-Risk (CHR) per psicosi!9,10. 
Il termine di Clinical High-Risk (CHR), infatti, descrive 
una condizione caratterizzata dalla presenza di sintomi 
psicotici “sottosoglia” ad aumentato rischio di conver-
sione psicotica nell’arco dei successivi 3 anni!11,12. Tra le 
condizioni CHR, la Sindrome Psicotica Attenuata (APS) 
rappresenta senz’altro la più frequente, riconosciuta 
come il miglior predittore clinico di conversione psicoti-
ca nella popolazione generale!13. L’APS è stata nel 2013 
introdotta tra le “condizioni che necessitano di ulteriori 
studi” del DSM-5, definita dalla presenza di deliri, alluci-
nazioni o eloquio disorganizzato in forma attenuata che 
sono presenti almeno una volta alla settimana nell’ulti-
mo mese e che non sono mai stati abbastanza gravi da 
consentire all’individuo di soddisfare i criteri diagnostici 
per un disturbo psicotico!1. 

Dunque, nonostante l’evidenza di un aumentato rischio 
di psicosi nei giovani individui con ASD e la progressiva 
crescita di ricerche volte a meglio indagare l’associa-
zione tra ASD e APS, ad oggi non risultano ancora del 
tutto chiari l’incidenza di sintomi prodromici e i tassi di 
conversione della popolazione ASD rispetto a quella 
CHR/APS senza ASD! 14,15. Difatti, l’identificazione di 
sintomi psicotici prodromici in ASD risulta ancora molto 
complessa!8, anche per la mancanza di strumenti va-
lutativi standardizzati specifici per la popolazione ASD. 
Per questo motivo, nel corso degli ultimi anni, sono 
stati esplorati con risultati promettenti possibili marker 
neurofisiologici distintivi tramite l’applicazione di inda-
gini neurofisiologiche, con particolare riferimento alle 
tecniche di Potenziali Evento Correlati (ERPs)!16.
Lo scopo di questo lavoro è dunque quello di effettua-
re una revisione narrativa della letteratura relativa alle 
caratteristiche cliniche comuni e distintive tra ASD e 
APS, ai limiti degli strumenti attualmente disponibili per 
l’identificazione dei sintomi prodromici nella popolazio-
ne ASD, all’impatto della sintomatologia autistica sul 
rischio di conversione in psicosi franca e al possibile 
utilizzo degli indici neurofisiologici come strumenti per la 
valutazione clinica e prognostica di APS in ASD. 

APS IN ASD: EPIDEMIOLOGIA E 
CARATTERISTICHE CLINICHE

Abbiamo già menzionato la particolare difficoltà nel ri-
levamento dei sintomi psicotici negli individui con ASD, 
soprattutto nelle fasi prodromiche!8. In effetti, alcuni dei 
sintomi psicotici come il ritiro sociale, l’appiattimento 
affettivo e il linguaggio disorganizzato possono essere 
facilmente mascherati dai sintomi core del ASD come la 
scarsa modulazione del contatto oculare, la scarsa re-
ciprocità comunicativa ed il ridotto utilizzo della mimica 
facciale e dei gesti!6. 
A causa del numero ridotto di studi presenti sull’argo-
mento e dalla limitata numerosità dei campioni analizza-
ti, i dati epidemiologici disponibili sulla sovrapposizione 
tra ASD e sintomi psicotici prodromici rimangono anco-
ra estremamente eterogenei. Secondo una metanalisi 
del 2021 la presenza di ASD nella popolazione classifi-
cata come CHR varia dall’1,1% al 39,6%. Al contrario, 
la presenza di sintomi prodromici nella popolazione 
ASD varia dallo 0 al 78%!17. Oltre che dal punto di vista 
epidemiologico, anche sul piano clinico e diagnostico 
rimangono ancora molto dubbi sull’esatta natura della 
relazione tra ASD e sintomi prodromici.
Con queste premesse, il nostro gruppo di ricerca ha 
recentemente condotto uno studio longitudinale volto 
a caratterizzare un gruppo di 37 soggetti ASD con o 
senza una condizione di APS associata (ASD n!=!21, 
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ASD/APS n!=!16, range età: 10-23 anni), attraverso una 
valutazione standardizzata dei sintomi autistici e psico-
tici oltre che delle abilità cognitive, sociali ed adattive!15. 
I risultati emersi dal nostro studio hanno dimostrato 
come il gruppo ASD/APS presentava al baseline una 
maggiore compromissione in termini di funzionamento 
adattivo, soprattutto nel dominio sociale. 
Coerentemente, è emerso che il gruppo ASD/APS ri-
spetto al gruppo ASD presentava una maggiore gravità 
della sintomatologia autistica misurata mediante scala 
ADOS-2, ma anche peggiori prestazioni di consapevo-
lezza sociale (SA) e cognizione sociale (SC) misurata 
mediante scala SRS. Questi risultati supportano l’ipote-
si che un deficit di abilità sociali possa essere più promi-
nente nel gruppo ASD/APS di quanto ci si aspetterebbe 
singolarmente nell’ASD e nell’APS!14,18,19.
Infine, rispetto alla valutazione dei sintomi psicotici in 
ASD, i nostri dati hanno dimostrato che le principali 
differenze tra ASD/APS e ASD venivano riscontrate 
nel dominio dei sintomi positivi (SIPS-P) e di disorga-
nizzazione (SIPS-D), senza mostrare differenze stati-
sticamente significative in termini di sintomi negativi 
(SIPS-N) e generali (SIPS-G). In linea con questo dato, 
un numero crescente di dati scientifici sta iniziando a 
supportare la consapevolezza che la sovrapposizione 
in termini clinici tra ASD e disturbi psicotici sia più pro-
minente nel dominio dei sintomi negativi piuttosto che 
in quello dei sintomi positivi. Di conseguenza, differen-
ziare i sintomi psicotici negativi negli individui autistici 
rappresenta ancora un compito impegnativo, anche 
per i clinici esperti!20. In tal senso, i nostri dati suggeri-
scono una ridotta affidabilità degli strumenti disponibili 
(ad es. SIPS/SOPS) nel rilevamento della sintomatolo-
gia negativa nella popolazione autistica, mettendo in 
evidenza la necessità di strumenti diagnostici specifici 
per individui con ASD, con importanti ripercussioni in 
termini di diagnosi differenziale, prognosi clinica e stra-
tegie terapeutiche. 

APS E TASSO DI CONVERSIONE IN PSICOSI 
NELLA POPOLAZIONE ASD

Nonostante numerose ricerche abbiano confermato 
l’importanza degli Stati Mentali a Rischio, ed in parti-
colare della condizione di APS, come fattore predittivo 
di evoluzione psicopatologica, risulta meno descritta 
l’influenza della sintomatologia autistica sul tasso di 
conversione in psicosi franca. In base ai dati in nostro 
possesso, solo due studi hanno indagato in maniera 
longitudinale la percentuale di conversione in un cam-
pione di pazienti ASD/CHR. 
Uno studio condotto dal gruppo di Foss-Feig et al.!14, 
condotto su un campione di individui CHR con o senza 

ASD (CHR n! =! 764, CHR/ASD n! =! 26), non ha mo-
strato differenze statisticamente significative nel tasso 
di conversione nel gruppo ASD/CHR vs CHR (18,2% 
vs 14%)!14. Tuttavia, nello studio veniva esclusa una va-
lutazione standardizzata della sintomatologia autistica 
con conseguente possibile errata diagnosi della condi-
zione ASD nella popolazione CHR. 
In tal senso, uno studio recentemente condotto dal 
nostro gruppo di ricerca ha riscontrato in un gruppo 
di pazienti con ASD e APS un tasso di conversione, a 
distanza di circa 3 anni, del 30,7%!15. Dalla valutazione 
clinica effettuata al baseline, è emerso che la gravità 
della sintomatologia autistica della popolazione ASD/
APS valutata mediante scala ADOS-2 non è risultata as-
sociata ad un maggior rischio di conversione psicotica 
al follow-up. Inoltre, è stata riscontrata una correlazione 
inversa statisticamente significativa tra il funzionamento 
cognitivo al baseline e il rischio di successiva conversio-
ne psicotica!15. Sebbene non siano attualmente dispo-
nibili altri dati comparabili sulla popolazione ASD/APS, 
la correlazione tra funzionamento cognitivo e rischio 
psicotico è stata descritta in maniera controversa nella 
popolazione generale. Una recente meta-analisi in que-
sto ambito ha rilevato che gli individui con CHR hanno 
mostrato un funzionamento cognitivo peggiore rispetto 
ai controlli sani!21; tuttavia, non è ancora chiaro se que-
sta caratteristica sia associata o meno ad un maggior 
rischio di conversione psicotica.
Il limite principale degli studi finora effettuati è stato, co-
me descritto dagli stessi autori, l’esiguità dei campioni 
presi in considerazione e i differenti tempi di follow-up 
utilizzati a causa delle differenti procedure metodologi-
che adottate. Inoltre, è probabile che la mancanza degli 
strumenti diagnostici standardizzati attualmente utiliz-
zati per la valutazione della sintomatologia prodromica 
possano non essere abbastanza specifici per la popo-
lazione autistica, con conseguente impatto sui risultati 
osservati. 

INDAGARE APS IN ASD: QUALI SUPPORTI?

Il progressivo incremento delle conoscenze rispetto 
alla fenomenologia dei sintomi prodromici della schizo-
frenia ha portato allo sviluppo di strumenti di intervista 
semi-strutturati per valutare i sintomi sottosoglia di psi-
cosi in accordo con i criteri del DSM-5. Tali strumenti 
includono la Structured Interview for Psychosis-Risk 
Syndromes (SIPS)!9, la Comprehensive Assessment of 
the At-Risk Mental State (CAARMS)!22, la Schizophrenia 
Proneness Instrument Adult Version (SPI-A)!23 e SPI-CY 
(versione per bambini e ragazzi)!24. Nonostante questi 
strumenti, in particolare la scala SIPS, siano utilizzati 
nella comune pratica clinica e nella ricerca per valutare 
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la sintomatologia prodromica, non sono tuttavia ad oggi 
validati nella popolazione ASD!25. Allo stesso modo gli 
strumenti esistenti per la valutazione della sintomatolo-
gia autistica come l’Autism Diagnostic Interview, Revi-
sed (ADI-R)!26 e l’Autism Diagnostic Observation Sche-
dule, Second Edition (ADOS-2)!27 si sono mostrati non 
sufficientemente sensibili nella distinzione tra sintomi 
ASD e sintomi psicotici. In particolare, il test ADOS-2 ha 
mostrato un alto tasso di “falsi positivi” nei pazienti con 
diagnosi conclamata di schizofrenia a causa dell’im-
portante sovrapposizione fenomenologica tra i sintomi 
negativi e la sintomatologia autistica!28. In uno studio di 
Wilson et al.!25, è stata valutata l’affidabilità della scala 
SIPS per la valutazione dei sintomi positivi in un piccolo 
campione di pazienti ASD (n!=!21). I risultati dello studio 
indicano che, nonostante gli adolescenti con autismo 
presenti no una coerenza ed un numero di errori nelle 
risposte simile a quella di un campione di soggetti a 
sviluppo tipico (n!=!22), l’affidabilità del test risulta po-
sitivamente correlata con una minore compromissione 
in termini di abilità socio-pragmatiche del linguaggio in 
entrambi i gruppi!25, con conseguente possibile esclu-
sione di individui caratterizzati da un livello di sintomi 
ASD più significativo. 
Risulta pertanto necessario prendere in considerazione 
un adattamento degli strumenti attualmente a disposi-
zione alla popolazione ASD, per poter includere il più 
ampio numero di individui ASD possibile, a prescindere 
dal livello di sintomi e dal grado di compromissione fun-
zionale, con conseguente possibile importante impatto 
in termini di definizione diagnostica, intervento terapeu-
tico e outcome a lungo termine. 

IL POTENZIALE RUOLO DELLE TECNICHE ERPS

Negli ultimi anni uno dei principali obiettivi della ricer-
ca nel campo dell’ASD e delle condizioni prodromiche 
della schizofrenia è stato quello di individuare possibili 
marker neurofisiologici a supporto della caratterizzazio-
ne dei quadri clinici e della distinzione tra le due condi-
zioni. 
In tal senso, gli ERPs, sono ad oggi tra le tecniche mag-
giormente utilizzate sia nel campo clinico che di ricerca. 
Gli ERPs rappresentano un metodo non invasivo, am-
piamente utilizzato per valutare i processi neurocognitivi 
ed attentivi. Tra gli ERPs, la Mismatch Negativity (MMN) 
e la P300 sono le componenti maggiormente studiate 
nelle patologie neuropsichiatriche e psichiatriche. Nello 
specifico, una riduzione della MMN è stata proposta sia 
come affidabile indicatore predittivo di conversione in 
psicosi in soggetti CHR! 29, sia come potenziale neu-
romarker specifico per l’ASD!30. Tuttavia, non è chiaro 
se ad una sovrapposizione clinica delle due condizioni 

possa corrispondere un profilo specifico sul piano 
neurofisiologico. Il nostro gruppo di ricerca ha quindi 
condotto nel 2020 uno studio volto ad indagare le ca-
ratteristiche della MMN in un gruppo di pazienti ASD 
con e senza APS. Dall’analisi dei dati non sono emer-
se differenze significative in termini di indici MMN nei 
soggetti ASD/APS rispetto ai soggetti ASD, portando 
alla conclusione che, negli individui ASD, la presenza di 
una condizione concomitante di APS non pregiudichi 
significativamente il processo uditivo temporale pre-
attentivo misurato dalla MMN. Tuttavia, è emersa una 
correlazione significativa tra le latenze MMN e la gravità 
dei sintomi autistici misura mediante scala ADOS-2. Al 
contrario, non sono emerse correlazioni significative tra 
i sintomi psicotici attenuati misurati mediante la scala 
SIPS e gli indici neurofisiologici indagati!16.
Un’altra componente ERPs ampiamente studiata è 
la P300. La P300 può essere suddivisa in due sot-
tocomponenti: P3a e P3b. La P3a è massima nell’a-
rea fronto-centrale dello scalpo e riflette l’attenzione 
orientata verso nuovi stimoli che non sono rilevanti dal 
punto di vista comportamentale. La P3b, d’altra parte, 
è massima nell’area centro-parietale e riflette lo shift 
attentivo verso stimoli rari che richiedono una risposta 
comportamentale!31. Un numero importante di studi ha 
dimostrato una riduzione dell’ampiezza della p300 ed 
un aumento della latenza nei soggetti che hanno pre-
sentato un First-Episode of Psychosis (FEP)!32,33. Inoltre, 
la riduzione dell’ampiezza della P300 è stata riscontrata 
anche negli individui con CHR ed è stata utilizzata come 
predittore di evoluzione verso una psicosi franca!34. Al 
contrario, i dati in letteratura sulla P300 in ASD sono 
meno chiari che in SSDs e CHR. Una recente meta-
analisi delle caratteristiche della P3a e P3b nei soggetti 
ASD ha mostrato una riduzione dell’ampiezza di P3b 
nei soggetti ASD, mentre sia la latenza di P3b, sia l’am-
piezza e le latenze di P3a erano generalmente simili ai 
soggetti con sviluppo tipico!35. Da quanto attualmente 
disponibile in letteratura, un solo studio ha analizzato in 
modo longitudinale le caratteristiche della P300 e la sua 
efficacia come predittore di conversione psicotica nei 
pazienti CHR/ASD. Foss-Feig nel 2021 ha evidenziato 
come, nonostante una riduzione dell’ampiezza della 
P300 sia caratteristica dei soggetti CHR ed è predittiva 
di conversione psicotica, la presenza di sintomatologia 
autistica riduce questa relazione nei soggetti CHR/ASD 
tanto che un incremento, invece che una riduzione, 
dell’ampiezza della P300 è stato associato nello studio 
ad un maggior rischio di conversione psicotica! 31. In 
conclusione, sebbene nei soggetti ASD sia ancora dif-
ficile associare gli indici neurofisiologici a caratteristiche 
diagnostiche e prognostiche specifiche, comprendere il 
ruolo delle componenti ERPs come possibili neuromar-
ker della progressione dei sintomi psicotici, potrebbe 
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aiutare nell’individuazione di specifici sottogruppi di pa-
zienti ASD a maggior rischio di sviluppare una psicosi 
franca.

CONCLUSIONI

Questo articolo ha l’obiettivo di riassumere le attuali evi-
denze scientifiche riguardo gli elementi comuni e speci-
fici di ASD e APS in termini di sintomatologia, caratteri-
stiche neurofisiologiche e tasso di conversione a franca 
psicosi. Le maggiori informazioni oggi disponibili sulle 
caratteristiche sintomatologiche ed eziologiche delle 
sindromi prodromiche hanno sollevato diversi quesiti 
riguardo la sovrapposizione tra queste condizioni e la 
sintomatologia autistica. Un elemento da tenere in con-
siderazione è che gli strumenti valutativi attualmente uti-
lizzati per quantificare la sintomatologia prodromica non 
sono tarati sulla popolazione ASD con un conseguente 
alto rischio di confusione diagnostica. Nonostante la 
ricerca scientifica negli ultimi dieci anni abbia messo 
in campo diversi strumenti per indagare la complessa 
relazione tra le due condizioni, ci sono ancora molti 
aspetti su cui ancora è necessario fare chiarezza. Ad 
esempio, i dati sulla prevalenza dei sintomi prodromici 
nella popolazione ASD ed il peso della sintomatologia 
autistica sul tasso di conversione psicotica non sono 
sufficienti per arrivare a delle conclusioni definitive. Inol-
tre, mancano allo stato attuale studi di neuroimaging su 
popolazioni ASD/APS che possano fornire dati rilevanti 
sulle caratteristiche neurobiologiche comuni alle due 
condizioni. Pertanto, riteniamo che gli studi longitu-
dinali multicentrici su ampie popolazioni e gli studi di 
neuroimaging siano strumenti efficaci e necessari per lo 
studio più approfondito di queste condizioni.
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Per la sezione interviste di questo ultimo numero 
dell’anno abbiamo incontrato la Prof.ssa Marika Pa-
ne, direttrice del Centro NEMO Pediatrico di Roma 
e professoressa associata di neuropsichiatria infan-
tile all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
La discussione con la Prof.ssa Pane è partita dall’arti-
colo Neurological assessment of newborns with spinal 
muscular atrophy identified through neonatal screening, 
di cui è prima autrice insieme ad un gruppo di ricerca 
che coinvolge centri di Roma (Centro Clinico Nemo Pe-
diatrico, IRCCS Fondazione Policlinico “A. Gemelli”, oltre 
ai reparti di neurologia pediatrica e neonatologia e alla 
sezione di Genomica del Dipartimento di Scienze della 
Vita e Salute Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore) e Firenze (reparti di riabilitazione e malattie me-
taboliche e muscolari dell’IRCCS AOU Meyer). Il lavoro 
è stato pubblicato a luglio 2022 su European Journal 
of Pediatrics e presenta i risultati dello studio di diverse 
scale cliniche nella valutazione dei neonati affetti da SMA 
e identificati tramite lo screening neonatale nell’ambito di 
un progetto-pilota attivo nel Lazio e in Toscana.

Professoressa, per cominciare le chiederei di rac-
contarci l’origine di questo lavoro e di presentarci 
brevemente gli autori.

R. Innanzitutto ringrazio la redazione del GINPEE per 
avermi dato l’opportunità di parlare di un lavoro a cui 
tengo molto.
Mi occupo da vent’anni di SMA, una patologia degene-
rativa del motoneurone per la quale non era disponibile 
fino al 2016 alcuna opzione terapeutica da offrire alle fa-
miglie dei bambini affetti. La prognosi era invariabilmente 
infausta, soprattutto nella forma più grave della malattia. 
L’avvio nel 2019 del progetto-pilota di screening 

neonatale per la SMA, che ha coinvolto inizialmente 
soltanto le regioni Lazio e Toscana, è stato un radicale 
cambiamento per chi si occupa di SMA, una vera rivolu-
zione copernicana. Nell’ambito del progetto, lo screening 
è stato proposto a tutti i neo-genitori e l’esame è stato 
effettuato per i bambini e le bambine delle famiglie che 
hanno aderito. Grazie alla collaborazione del Prof. Tiziano 
e del laboratorio di genetica del nostro centro, è stato 
possibile fornire l’esito dell’esame entro 48 ore dal pre-
lievo del campione. Questa rapidità ci ha permesso di 
ricontattare in breve tempo le famiglie dei pazienti i cui 
test di screening avevano dato esito positivo per la va-
lutazione clinica e il secondo prelievo di conferma della 
diagnosi genetica. Anche questo aspetto va considerato 
rivoluzionario perché è possibile ottenere nel giro di pochi 
giorni una diagnosi che in precedenza avrebbe richiesto 
settimane o mesi. La tempestività è particolarmente im-
portante perché oggi sappiamo che il trattamento preco-
ce, entro poche settimane di vita, comporta un radicale 
cambiamento nella storia naturale della patologia e un 
grande miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 
Questo lavoro è stato possibile grazie al lavoro di tutto il 
gruppo e dei centri coinvolti. In particolare vorrei menzio-
nare i miei giovani collaboratori, il nostro direttore di dipar-
timento Prof. Mercuri e il nostro genetista Prof. Tiziano.

Qual era quindi lo scopo principale del lavoro e 
quali metodi sono stati applicati?

R. Il campione di bambini che è stato incluso nel lavo-
ro è stato individuato tra settembre 2019 e settembre 
2021 nelle regioni Toscana e Lazio che, come già ac-
cennato, partecipavano al progetto-pilota di screening 
neonatale per la SMA. Per tutti i bambini è stata seguita 
la procedura di conferma diagnostica descritta prima 
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ed è stato esaminato anche il numero di copie del 
gene SMN2, dato che contribuisce a una più precisa 
caratterizzazione clinica delle diverse forme di malattia. 
Sulla base della valutazione clinica iniziale, i bambini 
inclusi nello studio sono stati suddivisi in tre gruppi: 
asintomatici, paucisintomatici (soggetti che mostra-
vano solo alcuni segni clinici alla valutazione iniziale), 
sintomatici (soggetti che mostravano già alla valutazio-
ne iniziale molti segni caratteristici della patologia nella 
forma grave, come assenza dei riflessi tendinei o dei 
movimenti antigravitari).
Per la valutazione sono state utilizzate principalmente 
due scale specifiche.
La prima è la CHOP-INTEND Revised, una scala svilup-
pata e standardizzata qualche anno fa dal nostro gruppo 
per la valutazione e il follow-up dei bambini affetti da 
SMA, anche con minimi segni di malattia all’esordio. La 
scala ha 32 item, cui vengono assegnati punteggi di 2 (il 
bambino compie l’item senza aiuti), 1 (il bambino compie 
l’item solo con aiuti o compensi) o  0 (il bambino non è 
in grado di compiere l’item). Questa scala, in epoca neo-
natale, fisiologicamente non viene “saturata” per via delle 
competenze che il bambino deve ancora sviluppare. Tut-
tavia l’evoluzione del punteggio permette di monitorare le 
acquisizioni di sviluppo, anche nei bambini affetti da SMA. 
La seconda scala utilizzata è stata la Hammersmith 
Infant Neurological Examination (HINE-2), che per-
mette di valutare più specificamente  le tappe dello 
sviluppo motorio (es. controllo del capo, del tronco). 
Entrambe si sono mostrate molto utili e ci hanno permes-
so di monitorare i miglioramenti dei bambini nel tempo, 
evidenti soprattutto con l’attuale disponibilità di terapie.
Il nostro gruppo di ricerca ha inoltre studiato l’applica-
zione di uno strumento specifico per il ‘floppy infant’, 
pensato come modulo aggiuntivo della scala Hammer-
smith, sviluppata dal Prof. Dubowitz e storicamente ap-
plicata dalla nostra scuola nella valutazione neonatale e 
infantile. È emerso che gli item inclusi in questo modulo 
siano di grande utilità e permettano di fornire anche ai 
clinici senza grande esperienza nelle malattie neuromu-
scolari uno strumento strutturato per individuare i segni 
precoci e specifici della SMA.

Quali sono i risultati dello studio?

R. Sono stati identificati 17 bambini, con diverse for-
me di malattia. Sedici di questi avevano una mutazione 
“classica”, mentre uno solo aveva una delezione e una 
mutazione puntiforme. In alcuni di questi pazienti sono 
state individuate 2 copie del gene SMN2 (situazione 
riconducibile prevalentemente a una classica grave di 
malattia, la cosiddetta SMA1), tre bambini ne presen-
tavano 3 o 4 copie, mentre i restanti due avevano più 
di 4 copie (situazione associata alla forma di malattia 

con esordio più tardivo dei sintomi). Tutti questi bam-
bini sono stati sottoposti precocemente ai trattamenti 
oggi disponibili, cioè la terapia genica (somministrazione 
unica tramite un vettore virale) o una terapia cronica con 
somministrazioni periodiche di oligonucleotidi antisenso.
Alla valutazione iniziale del nostro campione, nove 
soggetti sono risultati asintomatici, tre asintomatici e 
cinque francamente sintomatici.
I risultati del monitoraggio sono stati sorprendenti. I 
bambini che non avevano segni di malattia alla nascita, 
dopo due anni e mezzo di follow-up si sono confermati 
asintomatici e in grado di camminare, giocare o andare 
in bicicletta, in modo sovrapponibile ai soggetti sani. Nei 
paucisintomatici abbiamo osservato l’acquisizione delle 
tappe di sviluppo motorio con qualche mese di ritardo 
rispetto alla traiettoria fisiologica, insieme comunque al 
raggiungimento di una buona qualità della vita. Infine, il 
risultato più sorprendente, se confrontato con l’espe-
rienza clinica del periodo precedente alla disponibilità di 
terapie, è quello dei soggetti marcatamente sintomatici 
alla nascita. Dopo circa 18 mesi di follow-up, questi 
bambini hanno acquisito, seppur con ritardo, alcune 
tappe di sviluppo motorio (es. gattonamento, vertica-
lizzazione, navigazione a costiera) precedentemente in-
sperate e che ci permettono di essere ottimisti rispetto 
alla loro futura traiettoria di sviluppo motorio.

Alla luce dei risultati, quali conclusioni si possono 
trarre? Qual è il take-home message per la prati-
ca clinica?

R. I messaggi più importanti che emergono dal 
nostro lavoro e che vorrei trasmettere ai lettori del 
GINPEE sono due: l’importanza dello screening ne-
onatale per una diagnosi e trattamento precoce e 
il peso di una corretta valutazione clinica iniziale. 
Il nostro studio ci ha suggerito come a volte anche 
bambini affetti da SMA considerati “asintomatici” pre-
sentassero segni clinici individuabili con una valutazione 
specifica. La disponibilità di strumenti che permettano 
di inquadrare precocemente i soggetti come asintoma-
tici, paucisintomatici o sintomatici permette di avere un 
quadro clinico preciso e di fornire indicazioni prognosti-
che più chiare alle famiglie.
Rispetto allo screening, ci auguriamo che possa essere 
esteso il più possibile sul territorio nazionale, visti gli 
ottimi risultati delle esperienze di diagnosi e trattamen-
to precoci. Oltre alle due incluse nell’iniziale progetto-
pilota, sono stati avviati fortunatamente percorsi simili in 
altre regioni (es. Liguria, Campania), ma questo esame 
non è ancora disponibile diffusamente. È auspicabile in 
questo senso un’iniziativa delle autorità nazionali, che 
permetterebbe di imprimere un cambiamento decisivo 
nel mondo della SMA in Italia.
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Gentile Prof.ssa Nacinovich, le chiediamo di rac-
contarci com’è nato questo lavoro e di presentar-
cene brevemente gli autori.

R. L’idea della ricerca nasce dalla curiosità di studiare 
i disturbi del comportamento alimentare nella popola-
zione maschile, per capire se presenta delle peculiarità, 
essendo di fatto una popolazione poco studiata, anche 
perché dal punto di vista dell’epidemiologia si tratta di 
una minoranza, sebbene negli ultimi anni si registri un 
aumento dei casi. Anche nei nostri studi precedenti la 
popolazione maschile veniva tolta dai partecipanti per 
avere un campione omogeneo di soggetti di sesso 
femminile. Quindi ci è nata questa curiosità, tenendo 
presente che i dati sono in aumento: il 5-10% di casi di 
anoressia-bulimia riguarda adesso i maschi. Secondo 
alcuni studi i pazienti maschi sarebbero più giovani delle 
femmine, ma sulle differenze esistenti le conclusioni non 
sono univoche.
Abbiamo pensato quindi di raccogliere i dati della po-
polazione maschile, rispetto a quella femminile, afferen-
te alla nostra clinica, dove c’è un gruppo di persone 
che da tempo si occupa di disturbi del comportamento 
alimentare
Le persone che hanno collaborato al lavoro e ne sono 
state protagoniste sono la dott.ssa Anna Riva, respon-
sabile del nostro Servizio per i disturbi alimentari (sia 
day hospital che ambulatorio), e altre colleghe: la dott.
ssa Albanese, collega NPI di lunga esperienza, mentre 
altre persone come Mariella Falbo, Simona Di Guardo, 
Eleonora Brasola, Maria Pigni sono colleghe più giovani, 
alcune da poco assunte, altre in Specialità, che hanno 
partecipato al lavoro clinico e alla raccolta dei dati. Non 
vorrei dimenticare Francesco Biso, ingegnere, che ci ha 
aiutato a fare delle analisi particolari per far sì che i dati 
fossero attendibili dal punto di vista statistico vista la 

peculiarità del campione in cui abbiamo un confronto 
fra 260 femmine e 27 maschi. 

Quali sono stati gli obiettivi specifici del lavoro? 
Cos’avete voluto indagare? 

R. Abbiamo voluto valutare le caratteristiche psico-
patologiche e cliniche confrontando preadolescenti 
e adolescenti, maschi e femmine, con disturbo ali-
mentare. Se in letteratura viene detto che le femmine 
hanno maggiore impulso alla magrezza mentre i ma-
schi tendono ad avere più interesse per l’immagine di 
un corpo muscoloso (tanto che a volte si va a fare 
diagnosi differenziale con la dismorfia muscolare), altri 
elementi non sono molto chiari o sono controversi. 
Volevamo quindi indagarli nel nostro campione. Ab-
biamo lavorato su un campione di pazienti reclutati dal 
gennaio 2014 al settembre 2021, un arco di tempo 
abbastanza ampio per avere un campione sufficiente 
anche di maschi.

Quali sono stati i metodi dello studio?

R. Abbiamo raccolto i dati socio-demografici e clinici, le 
informazioni relative al decorso del disturbo alimentare, 
la familiarità, le comorbidità psichiatriche e mediche. 
Per i soggetti di età superiore ai 12 anni abbiamo an-
che effettuato una valutazione del profilo psicologico 
tramite test self-report tra cui EDI-3 (Eating Disorders 
Inventory), la scala TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale) 
per l’alessitimia, la SCL-90 (Symptom Checklist 90 - 
Revised), la CDI (Children’s Depression Inventory) per 
la depressione, e la C-GAS (Children’s Global Asses-
sment Scale) per il funzionamento psicosociale nella 
vita quotidiana.
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Quali sono stati i principali risultati?

R. Il primo risultato, molto importante, è l’età media dei 
soggetti: i maschi avevano un’età più bassa, con una 
mediana di 12.65, mentre nelle femmine la mediana era 
di 15.14. Una grossa differenza, quindi, che è anche ciò 
che ha causato la necessità di fare le analisi divise per 
gruppi di età, altrimenti avrebbe potuto diventare un fat-
tore confondente. Abbiamo a questo punto suddiviso il 
campione in tre gruppi: middle childhood (6–11 anni), 
early adolescence (12-14 anni), middle adolescence 
(15-17 anni). Abbiamo quindi corretto quello che vede-
vamo nel gruppo totale tenendo presente il dato dell’e-
tà, che poi è risultato uno degli aspetti più importanti, 
la differenza più significativa del nostro campione: se si 
confrontano i sottogruppi non ci sono differenze signi-
ficative per esempio dal punto di vista clinico, nel BMI 
(sia quello del momento in cui il paziente giungeva alla 
nostra osservazione sia quello precedente, sia il delta-
BMI), né nella durata di malattia. Unica differenza, il BMI 
nel gruppo middle childhood, in cui i maschi avevano 
comunque valori significativamente più alti rispetto alle 
femmine. L’altro aspetto evidente nel nostro studio è 
la presenza di ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake 
Disorder) nel gruppo dei maschi, con una significatività 
importante, addirittura il 100% dei maschi del gruppo 
middle childhood avevano un ARFID, presente in poco 
più della metà delle femmine; successivamente, nel 
gruppo middle adolescence i maschi presentavano 
nel 66% dei casi anoressia e nel 33% EDNOS (Eating 
Disorder Not Otherwise Specified) senza altre diagnosi, 
mentre nelle femmine c’era una distribuzione più etero-
genea anche di altre tipologie di eating disorders (per 
esempio, anoressia con bulimia, o bulimia di per sé). 
Nel nostro studio, anche per quanto riguarda l’EDI-3 
non abbiamo visto differenze significative tra maschi 
e femmine, a differenza di alcuni dati della letteratura, 
quindi veniva fuori un profilo sostanzialmente simile. 
Una differenza interessante invece è che nel gruppo 
early adolescence i maschi avevano punteggi significa-
tivamente più alti alla SCL-90, quindi di fatto mostran-
do un fenotipo in cui al disturbo alimentare si associa 
una espressione psicopatologica di maggior gravità e 
maggior sofferenza, e questo è un dato originale che 
abbiamo trovato nella nostra popolazione.

Alla luce dei risultati e del confronto con la let-
teratura e con la vostra lunga esperienza clinica, 
quali conclusioni ritiene si possano trarre? C’è un 
take home message particolare che possa aiutare 
i colleghi nella pratica clinica?

R. Uno degli aspetti che abbiamo trovato è che in real-
tà, forse diversamente da quanto pensavamo, le diffe-
renze con la popolazione femminile non sono molte, e 
sono soprattutto costituite dall’insorgenza più precoce 
e della frequenza di ARFID. Un altro aspetto che pos-
siamo immaginare e ipotizzare guardando ai vari lavori 
sul tema, è che uno dei disturbi che colpisce di più an-
che i maschi sono i binge eating disorders, che hanno 
però un’età di insorgenza in genere un po’ più alta, che 
spesso sfugge all’età evolutiva e quindi ai Servizi di NPI, 
sia per l’esordio più tardivo, sia perché di solito non 
vengono considerati un disturbo grave, ma sono con-
siderati piuttosto un vizio, qualcosa di temporaneo, e 
quindi è più difficile che giungano alla nostra attenzione, 
o eventualmente arrivano in tempi successivi ai Servizi 
per adulti.
Un ulteriore aspetto che possiamo considerare andan-
do un po’ su con l’età, pensando magari agli adole-
scenti, è che essendo l’anoressia e i disturbi alimentari 
in genere considerati qualcosa di tipicamente femmini-
le, i maschi possano provare una certa vergogna, avere 
una maggior riluttanza a rivolgersi ai Servizi, perché, 
appunto si tratta di un disturbo “da femmine”.
Questo potrebbe essere un motivo per cui i disturbi 
alimentari nei maschi sono sottostimati, e quindi sicu-
ramente sarebbe utile una maggiore attenzione anche 
in popolazioni a rischio, per esempio gli atleti. Inoltre, 
sarebbe importante chiedersi se i vari strumenti diagno-
stici e i questionari, essendo costruiti su una popolazio-
ne femminile (vista la prevalenza dei disturbi alimentari 
nelle femmine), potrebbero determinare delle difficoltà 
maggiori a cogliere aspetti più specifici del maschile, 
perché i test sono studiati e costruiti sul modello del 
disturbo alimentare nelle femmine. Questi sono solo 
alcuni aspetti, certamente sarebbe utile poter ampliare 
il campione; considerata la sua esiguità, sarebbe un’ot-
tima cosa poter mettere assieme i dati di più servizi. Po-
trebbe essere un bel progetto creare una call tra Servizi 
di NPI che si occupano di disturbi del comportamento 
alimentare per poter mettere assieme i dati di più Centri.



Giornale di NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 2022;42:158

RECENSIONE

Atul Gawande. Con cura. Diario di un medico deciso a fare meglio. 
Torino: Giulio Einaudi Editore 2019.

a cura di Caterina Zanus

S.C. Neuropsichiatria Infantile, IRCCS Burlo Garofolo,Trieste

Perché dobbiamo scrivere, perché leggere… con cura
Nella copertina del libro vediamo un medico mettersi la mascherina. No: 
il COVID questa volta non c’entra. E sì: si tratta di un chirurgo. È vero: 
l’autore di questo libro, Atul Gawande, è un chirurgo. Un chirurgo? Cosa 
potrà mai dire un chirurgo a un neuropsichiatra infantile?!
Nato a Brooklyn, da famiglia indiana emigrata negli USA, chirurgo generale 
ed endocrinologo al Brigham and Women Hospital di Boston e direttore 
associato del Centro per la Chirurgia e la salute pubblica, Gawande è an-
che scrittore di medicina e sanità pubblica. È pubblicamente conosciuto 
come un esperto nella riduzione degli errori, nel miglioramento della sicu-
rezza e nell’aumento dell’efficienza delle cure correlate all’attività chirurgi-
ca. Nel 2010 fu chiamato a guidare un progetto dell’OMS con l’obiettivo di 
individuare uno strumento utilizzabile nelle sale operatorie di tutto il mondo 
per migliorare la sicurezza degli interventi. Diremmo che questi sono altri 
scenari rispetto a quelli della NPI. Ma c’è di più: leggendo i suoi libri, viene 
da dire che Gawande è un medico capace non solo di trasmettere la 
passione per questo lavoro ma anche di spiegare la complessità della 
cura e la sua fallibilità, l’importanza di essere disposti ad analizzare i nostri 
errori, a interrogarci sulla nostra pratica clinica, la necessità di riflettere sui 
cambiamenti che la medicina deve affrontare in quest’epoca di esplosione 
delle conoscenze che pure ci dimostra che sapere di più non significa 
automaticamente saper fare meglio. Lo fa scrivendo, e scrive raccontan-

do: storie di medici (spesso lui) e di pazienti (spesso i suoi); e usa le storie come espediente efficace per trattare 
argomenti di salute pubblica, affrontare controverse questioni mediche, entrare nel vivo di fallimenti e successi di 
una medicina in continua evoluzione, uscendo dall’ermetico teatro operatorio, spostandosi da una corsia all’altra, 
fino a spaziare nel mondo, tra differenze culturali, politiche, economiche.
Gawande è certamente un ottimo narratore e con questa abilità riesce facilmente a cogliere nel segno, e a convin-
cere. Ma Con cura non è solo un libro scritto bene da un medico che pensa in grande, è una lettura che fa bene, 
che è al tempo stesso ritorno alle origini, le nostre di medici, e sguardo al futuro, quello di neuropsichiatri infantili alle 
prese con una disciplina sempre più colta, più complessa e non meno incerta. Non è un libro recente, non è di quelli 
che si trovano in libreria sugli scaffali “novità”, ma un libro che c’è, fa riflettere e può alimentare la fiamma. Gli 11 
capitoli sono riuniti in tre parti che sono per l’autore le qualità fondamentali di un buon curare, che si tratti di capire 
cos’ha un’anziana signora che dice solo di “non sentirsi troppo bene” o di eliminare la poliomelite dal mondo: Scru-
polosità, Fare la cosa giusta, Ingegnosità. E solo leggendo i titoli dei capitoli della Parte terza (“L’indice APGAR”, 
“Curva a campana”, “Fare della prestazione una scienza”) come NPI qualcosa sentiamo certo risuonare. Tra un 
racconto e l’altro, capiterà al medico che legge questo libro ora di riscoprire la grandezza di quello che la medicina 
può fare, ora di sentirsi poco più che minuscolo di fronte a questa grandezza. Per questo, forse, i messaggi più 
belli, perché sono quelli che vanno dritto al quotidiano, al qui e ora di ognuno di noi, ovunque siamo, qualsiasi sia la 
nostra specializzazione, si trovano nella Postfazione (“Consigli per diventare devianti positivi”). Qui l’autore riporta in 
una volata finale, che si lascia leggere tutta d’un fiato, una sua lezione agli studenti di medicina nella quale tenta di 
dare una risposta (“sia per loro che per me” - scrive) a quella domanda che a un certo punto ogni medico si fa: “ma 
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io conto davvero qualcosa?” (e se se lo chiede un chirurgo…). Lo fa con cinque consigli; leggeteli! Uno di questi è 
un appello accorato alla scrittura.
Le parole che si leggono nelle pagine di questo libro sostengono l’evidenza non solo che la voglia di condividere, 
discutere e cercare prescinde dalla specialità, ma che l’attitudine a condividere, discutere e cercare si può, e si 
deve, anche insegnare e imparare e che in questo come medici abbiamo il dovere di impegnarci, ogni giorno e 
ognuno per la sua parte; e “grande o piccola che sia” non lo deciderà il titolo accademico o il livello gerarchico ma 
quanto saremo stati capaci di lasciare nell’altro il segno di un cambiamento.
Scrive Gawande: “…siate “adottanti precoci”. Cercate ogni occasione di cambiamento (…) Siate pronti a ricono-
scere l’inadeguatezza di ciò che fate e a cercare soluzioni nuove. Seppure costellata di successi, la medicina resta 
piena di incertezze e fallimenti. È ciò che la rende umana, a volte dolorosa, ma ne vale la pena. Le scelte di un 
medico sono necessariamente imperfette, ma cambiano la vita delle persone. Per questa ragione, a volte, sembra 
più prudente attenersi a prassi consolidate, a ciò che fanno tutti, limitarsi a essere una delle tante rotelle in camice 
bianco di una grossa macchina. Invece no, un medico non deve farlo, non dovrebbe farlo nessuno che si assuma 
rischi e responsabilità nella società. Perciò trovate qualcosa da sperimentare, qualcosa da cambiare. Contate 
quante volte avete successo e quante no. E scrivetene. Chiedete alla gente cosa ne pensa. Sforzatevi di tenere viva 
la conversazione.”
Quindi leggiamo, riflettiamo, discutiamo, ma poi scriviamo, scriviamo, scriviamo!

Dedicato alla rivista della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile
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SPAZIO ASSOCIAZIONI

Malattie Mitocondriali: Mitocon al fianco di pazienti e famiglie  
e della ricerca scientifica

Rare, ma non troppo.
Le malattie mitocondriali sono tra le patologie genetiche più diffuse 
nell’uomo: si stima che in Europa ne sia affetta 1 persona su 5.000. 
Eppure solo la metà dei pazienti ha una diagnosi genetica e non 
esiste ancora una cura risolutiva. 
Cosa sono. Sono malattie gravi, spesso a prognosi infausta, soprattutto 

nelle forme a esordio in età infantile. Sono causate da alterazioni nel funzionamento dei mitocondri, le “centrali ener-
getiche” del nostro organismo. All’interno di questi organelli microscopici, infatti, avvengono i processi biochimici che 
forniscono alle cellule l’energia di cui hanno bisogno per tutte le loro funzioni vitali. Il più importante tra questi processi 
è la respirazione cellulare. Presentano notevole variabilità clinica per quanto riguarda l’età d’insorgenza, il 
tipo di evoluzione e i tessuti coinvolti. La caratteristica comune è l’intolleranza agli sforzi, il facile affaticamento e 
l’accumulo di acido lattico nei tessuti muscolari quando la respirazione mitocondriale è insufficiente. 
Come si manifestano. Sono malattie multi-sistemiche, interessano cioè diversi organi e tessuti dell’organismo, in 
maniera non sempre prevedibile e quantificabile. I sistemi più frequentemente interessati sono l’apparato muscolare 
e il sistema nervoso. Possono essere inoltre coinvolti, con variabile gravità di interessamento, le vie visive e uditive, il 
sistema gastroenterico, i reni, il fegato, il sistema endocrino, il sistema cardiocircolatorio e il sistema ematopoietico.
Come si trasmettono. Una parte delle malattie mitocondriali segue le regole dell’eredità mendeliana. 
Per le altre si parla di eredità mitocondriale: possono cioè essere trasmesse ai figli solo dalla madre. Gli 
spermatozoi non forniscono infatti alcun mitocondrio all’atto della fecondazione. I mitocondri provengono esclusiva-
mente dalla cellula uovo e sono, quindi, di origine materna. 
Il sostegno alla ricerca. Una cura per le malattie mitocondriali non esiste. Per questo Mitocon a partire 
dal 2011 ha stanziato oltre 2 milioni di euro a sostegno di progetti di ricerca di base, per migliorare la com-
prensione dei meccanismi di funzionamento dei mitocondri, e di ricerca applicata, per sviluppare nuove terapie.
Mitocon. Dal 2007 è l’organizzazione di riferimento in Italia per le persone affette da malattie mitocondriali e per i 
loro familiari ed è il principale elemento di raccordo tra i pazienti, le famiglie, la comunità scientifica, l’industria e le 
istituzioni. La sua mission è quella di migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie mitocondriali, 
bambini e adulti, e delle famiglie e rendere concreta la speranza di poter trovare un giorno delle cure definitive. 
Nel 2009 ha creato il primo Registro dei Pazienti Mitocondriali, per raccogliere informazioni e dati indispensabili 
al progresso dello studio di queste malattie. 
Dal 2011, organizza annualmente il Convegno Nazionale sulle Malattie Mitocondriali, un’occasione unica di confronto 
tra pazienti, famiglie, medici e ricercatori italiani e internazionali. Inoltre, la peculiarità e punto di forza dell’Associazione, è 
rappresentata dal Comitato Scientifico di cui si avvale, composto da 16 tra i massimi esperti mondiali di queste malattie. 
Nel 2021 ha promosso un gruppo di lavoro composto dai professionisti di diverse discipline con la finalità di ap-
profondire il tema delle Tecniche di Sostituzione Mitocondriale, ovvero tecniche di procreazione medicalmente 
assistita (PMA) che permettono di evitare la trasmissione della malattia ai figli biologici di donne in cui la malattia è 
causata da mutazione genetica del DNA mitocondriale. Poiché l’uso di tali tecniche pone delle questioni di natura 
medico-scientifica, etica, psicologica e normativa, Mitocon ha avviato una campagna di advocacy per con-
tribuire alla diffusione corretta delle informazioni e sensibilizzare la società civile e le istituzioni su un 
possibile impego di tali tecniche anche in Italia, come avvenuto in Gran Bretagna e recentemente in Australia.
In questi anni è stato fatto molto: il progresso medico ha accorciato sensibilmente il processo diagnostico, ma 
rimangono ancora molte criticità, tra cui l’essere lontani dalla scoperta di una cura. Vivere con una malattia mitocon-
driale è devastante. Non solo per l’impatto che questa ha sull’organismo, ma anche per le difficoltà che spesso chi 
ne è affetto incontra nel cercare di far capire la propria condizione al resto della società, a partire a volte dai parenti 
e dagli amici più cari. Ecco perché Mitocon lavora ogni giorno affinché si possa creare consapevolezza 
nell’opinione pubblica e progredire nella ricerca. 

Scopri di più e sostieni Mitocon su www.mitocon.it - Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali Odv
Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro della Regione Lazio – Sezione II n° 705 del 8/9/2008
CF: 97488070588 Sede legale: Via Francesco Benaglia,13 00153 Roma - Tel. 06 66991 333/334
Contact center pazienti: 340 7569156 - E-mail: info@mitocon.it PEC: mitocononlus@pec.it
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Modello di intervento abilitativo attraverso un progetto di 
tennistavolo per ragazzi in età scolare affetti da disturbo dello 

spettro autistico
Ci fa piacere condividere l’esperienza che da tre anni il Centro Diurno della UO Autismo dell’ASP di Catania porta 
avanti attraverso il progetto “SportAnchio”, per offrire ai ragazzi con autismo una opportunità abilitativa diversa 
rispetto ai percorsi classici.
È noto come attraverso la pratica dello sport sia possibile affinare le competenze motorie, migliorare le abilità sociali 
e comunicative, implementare alcune funzioni cognitive, tra le quali attenzione, memoria, concentrazione, riducendo 
le manifestazioni comportamentali problematiche, incrementando le capacità adattive generali ed incidendo, così, 
positivamente su autostima, autodeterminazione e senso di autoefficacia.
Partendo da queste considerazioni, grazie ad un protocollo d’intesa tra ASP di Catania e FISDIR (Federazione 
Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), dal 2019 al 2022 è stato realizzato un progetto con attività 
di addestramento al tennistavolo, scelto tra i vari sport in quanto coniuga semplicità di applicazione con efficacia 
abilitativa.
Il Progetto è stato articolato in quattro fasi: selezione e valutazione dei ragazzi, stesura del Piano di Trattamento 
Riabilitativo Personalizzato (PTRP), sessioni di allenamento con supervisione, rivalutazione e verifica degli obiettivi. 
Sono stati selezionati per ogni anno 12 ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico ad alto funzionamento di età 
compresa fra i 10 e i 17 anni, individuando attraverso il PTI (Piano di Trattamento Individualizzato), redatto dal case-
manager territoriale, caratteristiche di funzionamento intellettivo, di linguaggio e di autonomia sufficienti a garantire 
una discreta collaborazione alle attività proposte.
Per ogni ragazzo è stato stilato un Piano di Trattamento Riabilitativo Personalizzato condiviso con la famiglia con-
tenente gli obiettivi abilitativi. L’attività è stata svolta nella palestra del nostro Centro a cura di un allenatore formato 
e le modalità di intervento, coordinate dagli operatori del Centro con il tecnico FISDIR, sono state mutuate dalle 
tecniche di tipo cognitivo-comportamentale, applicate all’insegnamento in ambito sportivo. Pertanto, sono stati 
applicati: strutturazione dell’ambiente, uso dell’agenda, prompt, chaining, shaping, rinforzo.
Nella parte finale di ogni sessione è stato riservato uno spazio per la condivisione in gruppo di preoccupazioni, 
difficoltà ed esperienze legate al vissuto quotidiano dei ragazzi. Si sono inoltre svolti incontri di parent training di 
gruppo per le famiglie con cadenza mensile.
A conclusione del periodo programmato di attività la maggior parte dei ragazzi ha riportato sensibili miglioramenti in 
tutti gli ambiti interessati dall’attività abilitativa: due di loro hanno raggiunto risultati di performance e di adattamento 
tali da permettere la partecipazione con buoni risultati a competizioni a carattere nazionale. Globalmente è stato 
riscontrato come l’apprendimento di nuove abilità abbia prodotto un effetto a cascata sulle competenze sociali 
attraverso la valorizzazione di sé, confermato dalle famiglie e generalizzato in ambito extrafamiliare.

L’équipe del Centro Diurno 
UO Dipartimentale Autismo , Dipartimento Salute Mentale, ASP di Catania

Maria Letizia Di Stefano - Medico NPI
Alfia Ruggeri - Medico NPI 

Mirella Costa - Fisioterapista 
Irene Gambadoro - Assistente Sociale
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L’incontro tra TNPEE
Gentilissimi NPI e TNPEE,

ho il piacere di informarvi che nell’ambito del meeting Ritornare sui fondamenti della formazione delle profes-
sioni sanitarie in era post-pandemica per re-indirizzare scelte e strategie, organizzato dalla Conferenza Per-
manente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, il 17 giugno 2022 sono stata eletta vicepresidente 
della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. 
Sono molto onorata!del nuovo incarico, conferitomi con largo consenso dai direttori delle attività didattiche dei 17 
CdL in TNPEE, presenti con 22 sedi sul territorio italiano, e fortemente sostenuto dal vicepresidente uscente. La 
commissione riunisce presidenti e coordinatori/direttori delle attività didattiche dei CdL e, quale organo della Con-
ferenza Permanente, ha l’obiettivo di orientare le scelte e proporre innovazioni didattiche, oltre che di interagire con 
i diversi livelli istituzionali coinvolti in questi Corsi, la cui specificità è essere abilitanti alle professioni. La Conferenza 
Permanente venne istituita nel 1997 con lo scopo di svolgere un importante ruolo di indirizzo e confronto sulle 
problematiche didattiche, di progettazione formativa e di interfaccia con i livelli istituzionali, con l’obiettivo di elevare 
la qualità formativa dei CdL triennali e magistrali delle professioni sanitarie.
Nella prima riunione di Giunta svoltasi a Roma lo scorso 1 dicembre si sono definite le linee di lavoro per il triennio 
22-24, che proseguono quanto iniziato nel 2018 su temi riguardanti i rapporti tra regioni, università e strutture sani-
tarie pubbliche e private accreditate (compresi gli IRCCS) nell’organizzare e gestire i percorsi formativi delle Lauree 
abilitanti in questione. A trent’anni dal loro avvio, si avverte infatti l’esigenza di affinare i meccanismi di integrazione 
e le responsabilità sul ruolo dei tutor, in riferimento ai sistemi di incarico e alle funzioni svolte. Un altro impegno 
riguarda la qualità della docenza e i Settori Scientifici Disciplinari (SSD) di area sanitaria, ed è quello in particolare di 
rafforzare e sostenere il reclutamento di docenti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie, al fine di garantire 
una docenza qualificata e specifica.
L’impegno sinergico tra NPI e TNPEE ci sembra fondamentale per poter affrontare queste sfide: come l’approccio 
multi e interdisciplinare è stato vincente, nella prassi clinica e ri-abilitativa, nel creare modelli di valutazione e di in-
tervento validi ed efficaci, così crediamo che rimanere uniti anche sul piano delle scelte di governance e formazione 
in ambito accademico sia la strategia utile a garantire la qualità e la sostenibilità dei CdL in TNPEE. Mantenere 
elevata la qualità della formazione è premessa indispensabile per garantire professionisti preparati che operino con 
competenza; una formazione efficace non solo nelle competenze tecnico-scientifiche, ma anche nella gestione 
della comunicazione e della relazione con i pazienti e le loro famiglie è auspicata anche dalle associazioni dei malati 
(es. UNIAMO), che da quest’anno hanno chiesto agli Atenei di essere inclusi, insieme agli ordini professionali e alle 
istituzioni sanitarie e di ricerca pubbliche e private presenti sul territorio, al di fine di vigilare su tali aspetti (cfr Linee 
Guida - Anvur per l’A.A. 2023-2024).
Il mio mandato mi impegnerà molto ma cercherò di portarlo avanti al meglio, anche con l’orgoglio di mantenere in 
luce la formazione accademica dei terapisti della neuro e psicomotoricità.

Dott.ssa Antonella Luparia
Coordinatore/direttore delle attività didattiche del Corso di Laurea 

in Terapia della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva
Università degli Studi di Pavia 
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La transizione nella salute mentale
La Letteratura sottolinea l’importanza della sinergia tra servizi che si occupano di salute mentale dedicati all’età 
evolutiva e all’età adulta dato l’impatto positivo della continuità di cura sulla prognosi. In Italia, tra 2013 e 2014, il 
6% dei pazienti in carico ai servizi di Neuropsichiatria Infantile (NPI) ha effettuato un processo di transizione verso i 
servizi di Salute Mentale dedicati agli adulti (CSM). Questo dato necessita però di essere analizzato considerando 
l’effettiva qualità con cui questi processi sono governati (solo il 4% avviene seguendo le evidenze) e la portata 
reale del fenomeno (ben il 20% dei pazienti NPI si rivolge ad un CSM dopo la dimissione entro i 30 anni). Alla luce 
di ciò, nei servizi di NPI e nel CSM delle valli di Fiemme e Fassa (APSS di Trento) abbiamo effettuato uno studio 
retrospettivo in due fasi:
Identificazione dei pazienti NPI potenzialmente idonei alla transizione sulla base di criteri di età (16 anni o più all’ul-
timo contatto diretto) e diagnosi assegnata secondo ICD-10 (F00.0-F79.9, F84.0-F89.9, F90.0-F99.9 e fascia Z); 
Individuazione dei pazienti che hanno realmente effettuato una transizione attraverso l’analisi retrospettica delle 
cartelle del CSM.
Dalla prima fase è emerso come sia insufficiente pensare di intercettare i pazienti idonei alla transizione sulla base 
di età e diagnosi. Dei 53 ragazzi che soddisfacevano entrambi i criteri, solo 12 (22,6%) sono entrati in contatto 
con il CSM dopo la dimissione dalla NPI. Sembra pertanto necessario abbassare il range di età dei candidabili 
collocandolo all’inizio dell’adolescenza. Rispetto alle classi diagnostiche, vi è maggiore permeabilità alla transizione 
per i disturbi dello spettro autistico, quadro per cui sul territorio sono attive procedure codificate per il passaggio. 
I pazienti con diagnosi F90-F99 (46,4%) non effettuano transizione (100%), così come accade per le disabilità 
intellettive (90,9%). 
La seconda analisi ha permesso di individuare i pazienti che hanno avuto accesso al CSM dopo un pregresso 
contatto con la NPI. Ai 12 identificati inizialmente, si sono aggiunti 17 pazienti: 3 dimessi dalla NPI prima dei 16 
anni, 14 con diagnosi diverse da quelle considerate predittive (5 senza diagnosi; 8 con diagnosi tra F80.0 e F83.0; 
1 con diagnosi Q99). Ciò mette in luce il bisogno di porre attenzione ad eventuali comorbidità negli adolescenti con 
disturbi delle funzioni e dell’apprendimento. Inoltre, su 29 soggetti individuati, solo in 9 la diagnosi viene conservata: 
il quadro che presenta maggiore “stabilità” è ancora quello dei disturbi dello spettro autistico, diagnosi “protettiva” 
anche rispetto al mantenimento longitudinale della presa in carico. In conclusione, riteniamo che la nostra espe-
rienza, con i limiti di contesto e di numerosità, sottolinei la necessità di prestare maggiore attenzione al tema. Tale 
obiettivo si potrà raggiungere soltanto promuovendo discussione e confronto attivo tra i servizi protagonisti di 
questo processo.

Dott.ssa Jessica Zambotti
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
UO di Psichiatria CSM di Cavalese
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Sezione Regionale SINPIA Liguria
Obiettivo primario dell’operato della Sezione Regionale ligure SINPIA nel corso dell’ultimo anno è stato potenziare 
la sinergia tra le varie realtà dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza presenti sul territorio ligure. 
L’emergenza pandemica e le sue conseguenze psicologiche e sociali sulla popolazione pediatrica ed adolescenzia-
le hanno fatto emergere l’urgenza, anche nella nostra regione, di ottimizzare le risorse assistenziali esistenti. L’UOC 
di NPIA dell’Istituto IRCCS G. Gaslini di Genova, come unica realtà ospedaliera regionale, è andata incontro ad un 
incremento esponenziale delle richieste di valutazioni neuropsichiatriche in regime di urgenza e quindi di ricoveri. 
Lo stesso fenomeno si verificava parallelamente a livello delle Unità Operative territoriali con il rischio di ingolfare un 
sistema assistenziale già ampiamente sfruttato. 
Pur avendo potenziato il numero di posti letto della Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS G. Gaslini dedicati alle acu-
zie psichiatriche (attualmente 10 posti letto), il numero di pazienti minorenni ricoverati presso i servizi di Psichiatria 
dell’adulto rimane costantemente elevato.
Il Direttivo regionale, composto dai rappresentanti di ciascuna UOC (territoriale, ospedaliera e universitaria) ed eletto 
dagli iscritti operanti, ha ritenuto importante rinsaldare il dialogo già esistente tra le varie realtà territoriali della NPIA 
ligure organizzando nuove occasioni di confronto e riflessione. Questo è stato lo spirito che ha guidato la giornata 
tenutasi presso l’Istituto “G. Gaslini” il 28 maggio scorso, dedicata alla Psichiatria dell’età evolutiva, che ha visto la 
propositiva partecipazione di tutte le figure professionali coinvolte nell’ambito della salute psichica del bambino e 
adolescente. Gli interventi di quella giornata hanno affrontato gli aspetti clinici, metodologici e legali della gestione 
della psicopatologia dell’età evolutiva, partendo proprio dal confronto su casi clinici condivisi. I medici specializzandi 
in Neuropsichiatria Infantile sono stati coinvolti in modo attivo affinché acquisissero, fin dal periodo di formazione, 
consapevolezza dell’importanza della sinergia ospedale-territorio nel lavoro del neuropsichiatra.
Considerato il successo di questa iniziativa, è stato organizzato il 20 Gennaio un secondo incontro dedicato questa 
volta alle condizioni neurologiche che più frequentemente giungono all’attenzione del neuropsichiatra.
Queste giornate hanno avuto come obiettivo l’elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici applicabili in di-
versi contesti e a livelli crescenti di intensità di cura, partendo dai servizi NPIA territoriali e arrivando all’assistenza 
ospedaliera. 
La nostra sezione regionale SINPIA ha inoltre concentrato i propri sforzi nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
su temi di interesse crescente nel nostro ambito. In quest’ottica, in occasione della prima giornata nazionale per la 
promozione del neurosviluppo indetta dalla SINPIA l’11 maggio 2022, la fontana di Piazza De Ferrari si è illuminata 
dei colori dell’arcobaleno per combattere lo stigma legato ai disturbi del neurosviluppo e sollecitare l’attenzione dei 
cittadini su questi temi.
Infine, stiamo organizzando incontri congiunti tra la sezione regionale ligure SINPIA e la Società Italiana di Psichiatria 
(SIP) per condividere aspetti culturali che possano essere di supporto nella gestione delle patologie psichiatriche in 
adolescenza e imbastire percorsi di transizione delle cure in questo ambito. 

Prof. Lino Nobili
Segretario Sezione Regionale SINPIA Liguria

SEZIONI REGIONALI
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EPILESSIA CORRELATA A VARIANTI DEL GENE 
NPRL3: REPORT DI UN NUOVO CASO E REVISIONE 
DELLA LETTERATURA

A. Dainelli1, S. Balestrini1, R. Guerrini1

1 Centro di Eccellenza Neuroscienze, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Meyer, Università di Firenze, Firenze

IL CASO IN SINTESI

Paziente di 7 anni affetta da epilessia focale sintomatica 
di displasia focale corticale parietale destra, associata 
ad una variante di significato probabilmente patogene-
tico del gene NPRL3.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO 
Assente familiarità per epilessia. Sviluppo psicomotorio 
nella norma.
Esordio all’età di 5 anni di brevi crisi focali prevalente-
mente in sonno, caratterizzate da aresponsività, staring, 
flutter palpebrale, deviazione del capo verso sinistra, 
emissione di parole inintelligibili, irrigidimento diffuso, 
con iniziale frequenza di 3-4 episodi a notte. 
Livello cognitivo globale nella norma per età (QIT 96 - ai 
6 anni di età). 

ITER DIAGNOSTICO 
Il monitoraggio video-EEG prolungato ha mostrato ano-
malie parossistiche intercritiche sulle regioni parieto-occi-
pitali destre, ed episodi critici ad esordio nelle regioni pa-
rietali destre. La RMN encefalo ha mostrato un’alterazione 
compatibile con displasia corticale focale a livello del giro 
parietale superiore destro. Diagnosi genetica effettuata 
a 6 anni con riscontro di una variante costituzionale del 

gene NPRL3 c.980C! >! T, p.(Pro327Leu) in eterozigosi 
materna, inizialmente classificata come di incerto signifi-
cato patogenetico (hot vous), poi riclassificata come pro-
babilmente patogenetica2. Abbiamo quindi gradualmente 
inserito Carbamazepina fino a 17 mg/kg, con successivo 
benessere clinico in assenza di ulteriori episodi critici. 

DISCUSSIONE

La presentazione clinica della paziente rientra nello 
spettro fenotipico riportato in letteratura, caratterizzato 
da notevole eterogeneità clinica e neuroradiologica! 1. 
La serie di pazienti seguiti presso il Meyer testimonia 
tale variabilità fenotipica, includendo pazienti senza 
alterazioni strutturali alla RMN, ma anche pazienti con 
emimegalencefalia ed epilessia farmacoresistente, trat-
tati chirurgicamente prima della diagnosi genetica.
Il dato genetico per sé è interessante trattandosi di una 
variante missenso recentemente riclassificata a seguito 
della descrizione di un ulteriore caso! 2, e apre la di-
scussione sulla possibilità di riclassificazione di varianti 
di incerto significato nel tempo. Inoltre, appare utile la 
distinzione tra fenotipi associati a varianti costituzionali 
e varianti somatiche, data la crescente descrizione di 
fenotipi ricondotti a varianti mosaico postzigotiche dei 
geni della via mTOR)!3.
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doi.org/10.1111/epi.16370. Epub 2019 Oct 17. PMID: 
31625153; 

2 Krenn M, et al. Diagnostic exome sequencing in non-
acquired focal epilepsies highlights a major role of GATOR1 

A dicembre 2022 si è svolto a Brescia il primo convegno nazionale degli specializzandi di neuropsichiatria infantile, 
organizzato dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dal Collegio dei Direttori delle 
Scuole di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile. Oltre 400 partecipanti provenienti da tutte le scuole italiane 
di Neuropsichiatria Infantile hanno dato vita a due giorni di incontro e scambio tra i professionisti “senior” della 
disciplina medica e giovani generazioni che si stanno formando. Sono stati presentati più di 200 poster e sono stati 
selezionati 31 abstract per le comunicazioni orali di pertinenza ‘neurologica’ e ‘psichiatrica’. Dopo un’introduzione 
su topic specifici della disciplina a cura di speakers di fama nazionale e internazionale, gli specializzandi hanno 
animato le sessioni con la presentazione di casi clinici da loro osservati, con successiva discussione coordinata 
dai loro docenti. Data la spiccata qualità dei contributi, la redazione del giornale GINPEE, in accordo con Prof.ssa 
Fazzi, presidente della SINPIA, ha deciso di includere nell’attuale numero gli abstract selezionati per le presentazioni 
orali del convegno.
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complex genes. J Med Genet 2020;57:624-633. https://doi.
org/10.1136/jmedgenet-2019-106658. Epub 2020 Feb 21. 

3 Lai A, et al. The ClinGen Brain Malformation Variant 
Curation Expert Panel: Rules for somatic variants 
in AKT3, MTOR, PIK3CA, and PIK3R2. Genet Med 
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MEXILETINA COME TARGET THERAPY NELLE 
ENCEFALOPATIE EPILETTICHE E DI SVILUPPO 
SCN2A-RELATE

R. Previtali1, A. Leidi1, D. Tonduti2, S. Masnada2,  
B. Bianchimano3, A. Righini4, E. Errichiello5, S. Orcesi6, 
P. Veggiotti2,7

1!Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Università degli 
studi di Milano, Milano; 2!UO Neurologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini 
V. Buzzi, Milano; 3!Neuropsichiatra infantile, ASST Valle Olona; 4!UO 
Radiologia e Neuroradiologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, 
Milano; 5!Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Pavia, Pavia; 
6!Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile, IRCCS Istituto Neurologico 
C. Mondino, Pavia; 7!Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, L. 
Sacco, Università degli studi di Milano, Milano

BREVI CENNI ANAMNESTICI 
Primogenito di genitori sani non consanguinei. Alle 
ecografie fetali rilievo di macrocrania e tachicardia fe-
tale parossistica, trattata con antiaritmici. RMN fetale 
eseguita a 29 settimane di gestazione mostrava lieve 
ampliamento ventricolare bilaterale. Nato a termine da 
parto cesareo, perinatale caratterizzato da assenza di 
respiro spontaneo e decelerazione del battito cardiaco, 
per cui necessarie ventilazione meccanica e ossigeno-
terapia. L’EO alla nascita mostrava una grave sindrome 
iporeattiva-ipotonica-ipocinetica e dismorfismi facciali. 
La risonanza magnetica neonatale confermatva la pre-
senza di ventricolomegalia associata a lesioni periven-
tricolari punctate e anomalie della girazione corticale 
soprattutto nelle regioni anteriori. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Fin dalla nascita presenti crisi toniche asimmetriche 
e ipomotorie con una frequenza di oltre 50 episodi al 
giorno. Fenitoina, Levetiracetam e Vigabatrin non han-
no portato ad alcun controllo delle crisi. 
A 9 mesi di età il quadro clinico persisteva estremamen-
te grave senza alcuna acquisizione di tappe del neuro-
sviluppo. Contestualmente l’analisi NGS ha rivelato una 
variante patogenetica de novo nel gene del canale del 
sodio SCN2A (c.2567G!>!A, p.Arg856Gln).
Dopo la diagnosi genetica, sulla base di una revisio-
ne della letteratura, è stato iniziato trattamento con 

mexiletina (sodio-bloccante) al dosaggio di 16 mg/kg/
die. Dopo l’inizio della mexiletina osservata una signi-
ficativa riduzione dell’intensità e della frequenza delle 
crisi (circa 10 episodi brevi al giorno); l’EEG è passato 
da un pattern di soppression-burst a un tracciato con-
tinuo. Anche le condizioni generali sono migliorate, con 
maggiore vigilanza e aumento di peso. Pochi mesi do-
po, il bimbo è deceduto per morte cardiaca improvvisa.

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Con la crescente disponibilità di test genetici, le canalo-
patie del sodio saranno probabilmente identificate con 
sempre maggiore frequenza in pazienti affetti da epiles-
sia, alcuni dei quali richiedono terapie non convenzio-
nali. Si discuterà della possibile efficacia dei bloccanti 
dei canali del sodio non tradizionali come terget therapy 
per pazienti con varianti patogenetiche di SCN2A. 
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ENCEFALOPATIA EPILETTICA PACS2-RELATA: 
DESCRIZIONE DI UN CASO DI PIRIDOSSINO-
DIPENDENZA

M. Picilli1, M. Perulli$, I. Contaldo$, C. Veredice$,  
M. Quintiliani$, ML. Gambardella$, I. Turrini$, E. Musto$, 
S. Amenta2, M. Zollino2, D. Battaglia1

1!Neuropsichiatria Infantile, UOS Diagnosi e cura delle epilessie 
farmacoresistenti, Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma; 
2!Genetica Medica, Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli IRCCS, 
Roma
La mutazione p.Glu209Lys nel gene PACS2 è responsa-
bile di un’encefalopatia epilettica e di sviluppo a esordio 
neonatale, tratti di spettro autistico, dismorfismi faciali 
e anomalie cerebellari!1-3. Presentiamo il caso di un pa-
ziente di 11 anni, unicogenito, con gravidanza normo-
decorsa, nato a termine e perinatalità regolare. Esordio 
critico all’ottavo giorno di vita con crisi focali toniche in 
cluster trattate con fenobarbitale. Il paziente a 2 mesi ha 
presentato stato epilettico convulsivo refrattario, risolto-
si con introduzione di piridossina. All’età di 7 anni, per 
la presenza di sporadiche crisi focali in corso di febbre 
è stato aggiunto in terapia l’acido folinico. A 28 mesi 
si è proceduto a lenta sospensione della piridossina e 
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dell’acido folinico che ha determinato nuovo stato epi-
lettico, con risposta alla reintroduzione di entrambi. Il 
paziente presenta disabilità intellettiva (scala Leiter ai 7 
anni ha mostrato un QIT 62), dismorfismi faciali e tratti 
autistici. Attualmente è libero da crisi dall’età di 7 anni. 
La rm encefalo, a 28 mesi, ha evidenziato ispessimento 
del corpo calloso. Nel corso dell’evoluzione l’EEG inter-
critico evidenziava anomalie multifocali che si attivavano 
in sonno, regredite dall’età circa di 8 anni. Il sequenzia-
mento esomico ha evidenziato una mutazione de novo 
in eterozigosi, della variante c.625G!>!A (p.Glu209Lys) 
del gene PACS2. Questo caso suggerisce di effettuare 
un trial con piridossina e acido folinico anche in pazienti 
senza un fenotipo elettroclinico classico suggestivo di 
piridossino-dipendenza. Suggerisce inoltre di esten-
dere la ricerca di una causa genetica per i casi con 
vitamino-dipendenza ad eziologia sconosciuta. Infine, 
andrà stabilito con studi multicentrici se la supplemen-
tazione vitaminica possa essere un approccio disease-
modifiying nei pazienti con mutazione PACS2.
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DAL DISTURBO DEL NEUROSVILUPPO ALLA 
SINAPTOPATIA: RIFLESSIONI SU CASO CLINICO

A. Morandi1, V. Gambino1, A. Rossi2, E. Fazzi1,2

1!Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università di Brescia; 
2!Unità di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, ASST Spedali Civili, 
Brescia

CENNI ANAMNESTICI

Gravidanza e parto regolari. Familiarità per epilessia 
(linea materna) e crisi febbrili (linea paterna). A 3 anni 
prima valutazione NPI per ritardo nelle acquisizioni mo-
torie e difficoltà relazionali. 

QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE

A 5 anni riscontro di lieve disabilità intellettiva, impaccio 
motorio ed alterazione del senso cromatico.
A 6 anni effettuava un elettroencefalogramma (focali-
tà frontocentrali bilaterali) ed avviava trattamento con 
Carbamazepina. La risonanza magnetica (RM) encefalo 

risultava negativa. All’età di 7 anni peggioramento delle 
competenze cognitive (QI 50 - WISC IV), associato a 
disturbo della coordinazione motoria, disturbo visuoco-
gnitivo e compromissione del linguaggio, con significa-
tiva ricaduta sugli aspetti adattivi. 
Nell’anno seguente si evidenziava un progressivo peg-
gioramento degli aspetti motori, con l’insorgenza di un 
disturbo del movimento complesso caratterizzato da 
posture distoniche, movimenti atetosici, bradicinesia, 
stereotipie. 
A 8 anni primo episodio critico focale, per cui si asso-
ciava Levetiracetam, con parziale controllo delle crisi.
Effettuava approfondimenti genetici (FRAXA: negativa; 
array CGH: mutazioni di incerto significato clinico; pan-
nello encefalopatie epilettiche: variante eterozigote nel 
gene PNKP, non patogenetica).
La crescente complessità del quadro clinico portava 
all’esecuzione di ulteriori accertamenti clinico-strumen-
tali (cupremia, cupruria, ceruloplasmina sierica, ripeti-
zione RM encefalo, dosaggio aminoacidi plasmatici e 
urinari, anticorpi antinucleo, antigeni nucleari, anticorpi 
lupus anticoagulant, anticorpi anti-cardiolipina e beta-2 
glicoproteina, fattore reumatoide, titolo di antistreptoli-
sina O), tutti negativi. 

ITER DIAGNOSTICO

A completamento, A. eseguiva sequenziamento 
dell’esoma, risultato positivo per variante eterozigote 
c.916+4A!>!G de novo nel gene DLG4.

CONCLUSIONI

La sinaptopatia DLG4-correlata è una rara patologia 
cerebrale, ad esordio precoce, caratterizzata da ritar-
do globale dello sviluppo, disturbo del neurosviluppo, 
deficit di attenzione, iperattività ed epilessia, di cui al 
momento sono riportati in letteratura 53 casi genetica-
mente accertati1. Oltre che per la sua rarità il caso è 
particolarmente interessante per l’evoluzione del suo 
quadro clinico che permette di osservare nel tempo il 
susseguirsi di sintomi a testimonianza della compro-
missione di varie funzioni del neurosviluppo che ben 
esprimono la sinaptopatia sottostante.
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ASPETTI CLINICI E ALTERAZIONI DELLA 
GLICOSILAZIONE IN UN PAZIENTE CON SINDROME 
DI COHEN

M. Randazzo, T. Colella, G. Cuva, F. Olivo, G. Romanello

Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile Università di Catania

BREVI CENNI ANAMNESTICI

Il paziente, maschio, 13 anni, primogenito di genitori 
sani non consanguinei, è nato a termine (circonferenza 
cranica!<!3°pc; peso!<!3°pc; lunghezza 3°-10°pc). A 
12 mesi riscontro di ipotonia assiale, ritardo psicomo-
torio, laringomalacia, difetto interatriale, dotto arterioso 
pervio e atrofia ottica. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Fenotipo: microcefalia congenita (circonferenza crani-
ca!<!3°pc), bassa statura (!<!3°pc), fronte sfuggente, im-
pianto basso dei capelli, sopracciglia folte, ciglia lunghe 
e spesse, naso sottile, incisivi superiori prominenti, piedi 
piatto-pronati. Esame neurologico: riduzione bilaterale 
del visus, ipertonia, iperreflessia, deambulazione sulle 
punte, linguaggio verbale assente. Presente disabilità 
intellettiva (indice di ragionamento visuopercettivo alla 
scala WISC-IV: 43) e stereotipie motorie. Neuroimma-
gini: ipoplasia/atrofia del verme cerebellare. Valutazione 
oftalmologica: distrofia corio-retinica, edema maculare 
cistoide. Riscontro di neutropenia ricorrente.

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Analisi della glicosilazione della transferrina sierica: au-
mento della 3-sialotransferrina 6.4% (n.v.!<!5). Analisi 
dei glicani totali del siero con spettrometria di massa 
per deficit della glicosilazione (riduzione sialilazione e 
galattosilazione). Array-CGH: delezione in omozigosi 
del gene VPS13B (chr8q22.2 esoni 18-25). 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Riportiamo la caratterizzazione clinica e glicomica di 
un paziente con sindrome di Cohen (SC) con l’obietti-
vo di comprenderne i meccanismi molecolari. La SC è 
un disturbo genetico del neurosviluppo causato dalla 
mutazione di VPS13B (chr 8q22.2) codificante per una 
proteina transmembrana coinvolta nel trasporto endo-
lisosomiale, nell’integrità dell’apparato di Golgi, nella 
glicosilazione delle proteine. Lo spettro clinico include: 
ritardo psicomotorio (100%), miopia (100%), dismorfismi 
cranio-facciali (100%), microcefalia (93%), distrofia retini-
ca (83%), neutropenia (78%), bassa statura (65%), obe-
sità truncale (53%), deficit di GH, ipotonia (1). Il paziente 
riportato presenta disabilità intellettiva, microcefalia 
congenita, degenerazione maculare, neutropenia, bassa 

statura associati a deficit della glicosilazione delle glico-
proteine. I disturbi congeniti della glicosilazione (CDG) si 
associano a ipoglicosilazione del proIGF-1Ea, ridotti livelli 
di IGF-1 del suo recettore (2), associati a ritardo di cresci-
ta, microcefalia, ipoplasia cerebellare, caratteristici anche 
della SC. Obiettivo futuro sarà valutare il ruolo del deficit 
dell’N-glicosilazione nei pazienti con SC.
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CASE REPORT: SINDROME DI RETT (RTT) 
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Nata a termine da parto naturale eutocico dopo gravi-
danza caratterizzata da distacco di placenta. La bambina 
ha presentato uno sviluppo normotipico fino ai 24 mesi, 
quando sono comparse atipie comportamentali associa-
te a regressione sia sul piano linguistico che motorio.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE 
In seguito alla regressione effettuava un inquadramen-
to diagnostico e funzionale c/o il nostro Istituto da 
cui emergeva un quadro di ASD, ritardo del linguag-
gio e competenze cognitive non valutabili. Eseguiva 
EEG s/v, nella norma, e RM encefalo che evidenziava 
un’anomalia di migrazione neuronale a tipo eterotopia 
transmantellare di SG e noduli di eterotopia sube-
pendimale frontale dx, indipendenti dalla patologia di 
base. Avviato, pertanto, pannello NGS per malforma-
zioni cerebrali con riscontro di mutazione eterozigote 
c.1460G!>!C/p.*487Serext*27 de novo in MECP2. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Posta la diagnosi di RTT, proseguiva i controlli presso 
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il nostro Istituto venendo arruolata nello studio osser-
vazionale prospettico multicentrico BIRS (Biomarkers 
in Rett Syndrome) che prevede regolare FU tramite 
valutazione NPI con somministrazione di Scala ISS, va-
lutazione fisiatrica e psicomotoria, valutazione psicodia-
gnostica e logopedica, valutazione delle funzioni visive, 
prelievo ematico per funzionalità tiroidea e metabolismo 
fosfocalcico.

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
La RTT si caratterizza per un’ampia eterogeneità clini-
ca. La nostra paziente presenta la variante a linguaggio 
conservato (o variante Zappella, Z-RTT) caratterizzata 
da fenotipo più lieve e decorso clinico più favorevole 
con recupero del linguaggio e dell’uso delle mani. La 
mutazione presentata non appare, al momento, descrit-
ta in letteratura. Conoscere la storia naturale di queste 
pazienti e la correlazione genotipo-fenotipo sembra ad 
oggi sempre più importante, anche nell’ottica di nuove 
prospettive terapeutiche personalizzate.
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Bambina di 8 anni, altrimenti sana, presenta da cinque 
mesi episodi parossistici di ndd a frequenza ingrave-
scente. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

A dicembre 2020 (durante il lockdown) compaiono epi-
sodi di 30 secondi caratterizzati da improvvisa caduta, 

flessione in avanti, senza perdita di conoscenza e pre-
ceduti da una sensazione di intorpidimento, contrastata 
volontariamente con la flessione laterale del capo ed 
estensione degli AASS. Esegue primo ricovero in am-
bito neuropsichiatrico senza raggiungere una diagnosi. 
A febbraio 2021, il monitoraggio video-polisonnografico 
protratto per quattro giorni documenta numerosi epi-
sodi, analoghi a quelli osservati a domicilio, la cui fre-
quenza aumenta durante le valutazioni mediche. L’EEG 
mostra un’attività “ictale” monomorfa a onde lente, 
predominante dal lato di inclinazione della testa. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO!1,2

Il tracciato video-PSG esclude la natura epilettica delle 
modificazioni EEG e una possibile origine cardiogena 
degli episodi (corroborata dal tracciato ECG-Holter).
Dirimenti sono l’ecografia duplex con codifica a colori 
extracranica (ECCS) e transcranica (TCCS), normali a 
riposo e in posizione neutra, che rilevano anomalie spe-
cifiche durante alcune combinazioni di movimenti della 
testa in posizione sdraiata e seduta (manovra di Adson; 
manovra di Valsalva; test di valutazione di un possibile 
“furto”). Inclinando la testa a sinistra di 45°, la TCCS 
rivela un flusso olosistolico e invertito nel segmento V4 
dell’arteria vertebrale destra (VA); pattern più lieve ma 
speculare è stato osservato sulla VA sinistra con la testa 
girata a destra, regredito in posizione neutra.

QUESITI E CONCLUSIONI 
La TCCS indica un possibile conflitto vascolare provo-
cato dalla rotazione laterale del collo, suggerendo la 
diagnosi di ‘stretch syncope’ autoindotta, in diagnosi 
differenziale con episodi di caduta con o senza com-
promissione della coscienza (es. cataplessia) e di epi-
lessia focale. Si osserva netta riduzione degli episodi 
applicando un collare rigido, confermato da video-PSG 
e una completa remissione con la psicoterapia. Utile la 
videoregistrazione domiciliare degli episodi anche per 
un confronto con gli quelli ospedalieri. 
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DISTONIE E DISTURBI FUNZIONALI: DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE E INTERCONNESSIONI
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Sapienza Università di Roma
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A., 14 anni, giungeva alla nostra attenzione per movi-
menti ripetitivi esorditi a 5 anni, con diagnosi di stereoti-
pie motorie in paziente normotipico. Storia peri-neona-
tale nella norma, eccetto ritardo di linguaggio, trattato 
con logopedia. Sin dall’infanzia tratti ansioso-fobici, per 
cui avviava percorso psicoterapeutico.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

All’esordio i movimenti erano a frequenza quotidiana, 
della durata di 20-30’’, caratterizzati da progressivo 
coinvolgimento degli arti inferiori e del tronco con ipere-
stensione e torsione. Tali episodi erano associati a sen-
sazione anticipatoria, comparivano prevalentemente in 
momenti di eccitazione o d’ansia nel periodo scolastico 
con scomparsa o significativa riduzione nei mesi estivi e 
nei week-end. Durante il decorso clinico la sintomatolo-
gia ha iniziato ad interessare anche gli arti superiori con 
caratteristiche simili. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Per il sospetto disturbo motorio funzionale (FMD) veniva 
effettuato workout diagnostico orientato dalla presenza 
di segni neurologici positivi, incongruenza e inconsisten-
za dei sintomi e supportato da esami elettrofisiologici e 
di neuroimaging. Veniva avviato iter psicodiagnostico 
che confermava tratti ansiosi. Sulla base di anamnesi, 
obiettività neurologica e caratteristiche del disturbo del 
movimento, si programmava pannello NGS per distonie 
genetiche, che mostrava variante patogenetica etero-
zigote nel gene PRRT2, compatibile con diagnosi di 
Distonia genetica tipo 10 (DYT10), per cui si avviava 
terapia con carbamazepina.

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Questo caso evidenzia la necessità di specifici workout 
diagnostici per FMDs, soprattutto in età pediatrica, 
dove rappresentano circa il 6,3% dei disturbi motori 
ipercinetici che giungono in consultazione1.
Il quadro clinico descritto è stato erroneamente diagno-
sticato per circa 7 anni prima di giungere a diagnosi 
definitiva e opportuno trattamento, con ripercussioni 
sulla qualità di vita del ragazzo (autonomie sociali e cro-
nicizzazione dei tratti ansioso-depressivi). Nelle forme di 

distonia funzionale andrebbe infatti effettuata un’attenta 
analisi delle manifestazioni motorie, in base a trigger, 
distribuzione e stabilità nel tempo. Infatti studi scien-
tifici ipotizzano una stretta interconnessione fra forme 
idiopatiche e funzionali croniche di distonia, con basi 
neuroanatomiche e neurofisiologiche comuni2.
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ESORDIO DI SINTOMATOLOGIA SIMIL-CATATONIA 
IN PAZIENTE CON SINDROME DI TOURETTE, DOC 
E ADHD: INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO E 
PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
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Paziente di 18 anni. Non familiarità per patologie neu-
rologiche. In anamnesi patologica: Sdr di Gilles de la 
Tourette esordita a 7 anni con vocalizzazioni e succes-
siva comparsa di manifestazioni motorie con movimenti 
di laterodeviazione del capo, movimenti afinalistici dei 
4 arti e a carico del distretto orobuccale; DOC; ADHD. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO

Quadro neurologico in adeguato compenso, seppur con 
fluttuazioni, fino a gennaio 2022, quando la frequenza 
di presentazione e di intensità dei tic sarebbe aumen-
tata, con iniziale rallentamento motorio e progressivo 
scadimento delle performance motorie. Introdotta Te-
trabenazina, con sospensione della restante terapia in 
atto (Aripiprazolo e Sertralina). A Giugno 2022 ulteriore 
peggioramento del quadro con comparsa di rigidità, 
balbuzie tonica, lentezza esecutiva e incontinenza uri-
naria. Sospesa la terapia con tetrabenazina, in assenza 
di significativi miglioramenti. Ulteriore peggioramento 
ad Agosto, con progressiva necessità di assistenza 
nelle ADL, inclusa l’alimentazione. Reintrodotta tera-
pia con Aripiprazolo ed inserito Biperidene, con lieve 
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miglioramento delle performance motorie e diminuzione 
delle latenze di risposta motoria e verbale. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Effettuate varie indagini volte a escludere un’origine 
organica della sintomatologia presentata dal ragazzo. 
RM encefalo (giugno 2022): note di atrofia sovra- e 
sotto-tentoriale, con ampliamento dei solchi della con-
vessità parietale, dei lobi frontali, dei folia cerebellari ed 
interessamento del verme. PESS (giugno 2022): asim-
metria in ampiezza a livello degli AASS per sn!>!!>!!dx e 
lieve asimmetria di latenza a livello degli AII per dx!>!sn. 
EEG (agosto 2022): privo di evidenti caratteri patologici.

QUESITI E CONCLUSIONI 
Il nostro paziente presenta un disturbo esordito con 
quadro di Tourette, ma che ha assunto sempre più le 
caratteristiche di un disturbo neurofunzionale. Gli ac-
certamenti diagnostici neurologici non hanno evidenzia-
to chiare alterazioni organiche che possano spiegare 
la sintomatologia attuale. Si presenta questo caso per 
discuterne il complesso inquadramento diagnostico e 
valutare eventuali ulteriori prospettive terapeutiche.
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ENCEFALITE AUTOIMMUNE: UN’IPOTESI 
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Femmina, 16aa. Esordio subacuto (2 mesi) di disturbo 
psichiatrico caratterizzato da irritabilità, pianto poco 
consolabile, agitazione motoria, paranoia, allucinazioni 
uditive/visive, pensieri autosvalutanti e comportamento 
ansioso-depresso.
Concomitanti afte orali ed alopecia areata; non febbre 
né sintomi infettivi.
Seguiva rapido deterioramento delle funzioni cognitive 
superiori, con compromissione del linguaggio (rallenta-
to, ecolalico, mutacico), calo della memoria e difficoltà 
nella letto-scrittura. Comparsa di insonnia.
Anamnesi familiare positiva per disturbo dell’umore; 

anamnesi fisiologica muta. Scolarità: profitto altalenan-
te; difficoltà relazionali. APR: picacismo a 12aa.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E PRINCIPALI INDAGINI 
DIAGNOSTICHE

Dopo una settimana di ricovero in NPI, comparsa di 
disordine del movimento, caratterizzato da stereotipie e 
manipolazione ripetitiva, discinesie orofacciali, distonie, 
bradicinesia, tremore e catatonia.
Concomitanti disfunzioni autonomiche quali stipsi, 
nausea, tachicardia, disfagia e insufficienza respiratoria 
hanno richiesto l’accesso in ICU, con rapido deteriora-
mento globale (mRS da 3 a 5).
EEG: onde lente prevalentemente a destra (mai crisi 
epilettiche). RM encefalo non significativa. EE: nella 
norma. LCR: modestissima pleiocitosi linfocitaria, 22 
bande oligoclonali, positività anticorpi anti-NMDAR 
(questi, anche su siero).

ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Accertamenti laboratoristico-strumentali (inclusa PET 
total body) hanno escluso una genesi paraneoplastica, 
in particolare il teratoma ovarico; si segnala riscontro 
di calcificazione ovarica destra di non chiaro significato 
clinico.
Sierologia: positiva per Mycoplasma e per EBV 
(quest’ultimo, sia IgG che IgM).
Posta diagnosi di “Encefalite autoimmune da anticorpi 
anti-NMDAR non paraneoplastica”.
Effettuata terapia immunomodulante di prima linea 
con Metilprednisolone ev + IVIg. Per parziale risposta 
terapeutica, è stata necessaria una terapia di seconda 
linea con Rituximab. A 4 mesi dal primo trattamento, 
recrudescenza di malattia!1 e nuovo ciclo di IVIg. 
È stata associata terapia sintomatica con 
benzodiazepine, ipnoinducenti e antipsicotici atipici.
Risoluzione dapprima del disordine del movimento, 
quindi dei disturbi disautonomici; a più lento recupe-
ro il disturbo del comportamento e dell’adattamento, 
attualmente (a circa 10 mesi dall’esordio dei sintomi) 
ancora in fase riabilitativo-farmacologica.

QUESITI, CONCLUSIONI E SPUNTI DI DISCUSSIONE

L’encefalite anti-NMDAR rappresenta il 4% di tutte le 
encefaliti, con una percentuale di remissione tra il 75% 
e l’85%; tuttavia, fino al 12% dei soggetti recidiva entro 
i primi due anni dall’esordio di malattia!1. 
Il caso clinico da noi proposto, nonostante presenti 
la sintomatologia tipica all’esordio dell’encefalite anti-
NMDAR nell’adolescente!2, si caratterizza per una pre-
coce recrudescenza di malattia (4 mesi), con persisten-
za di disturbi psichiatrici e fragilità neuropsicologiche a 
quasi un anno dall’esordio.
Può, una sottostante storia familiare e/o personale di 
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disturbi psichiatrici, influenzare l’outcome di malattia? 
Non è, infatti, ad oggi chiaro quali fattori correlino con 
una migliore o peggior prognosi. 
L’autoimmunità può essere scatenata da infezioni (ti-
picamente HSV, Mycoplasma e Toxoplasma gondii), 
vaccinazioni, o neoplasie occulte!3.
Se l’ipotesi paraneoplastica è la più comune (l’autoim-
munità può precedere la comparsa di neoplasia sino a 
2 anni), la positività della sierologia dell’EBV ha aperto 
l’ipotesi parainfettiva. Una riacutizzazione dell’infezione 
da EBV, agendo sulla permeabilità della BEE, è ipotiz-
zabile partecipi al processo disimmune, peggiorandone 
il successivo decorso!2.
Il 37% delle encefaliti anti-NMDAR esordisce in età 
pediatrica (<!18aa), con sintomi prevalentemente neu-
rologici nel bambino, e psichiatrici nell’adolescente!1,3.
In un adolescente l’esordio di sintomi psichiatrici, so-
prattutto quando subacuti e associati a deterioramento 
delle funzioni cognitive superiori, deve indurre il sospet-
to di un’encefalite su base disimmune! 1, ancor prima 
della comparsa di sintomi neurologici quali disturbi del 
movimento ed epilessia.
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Viene presentato il caso di un bambino di 12 anni con un 
quadro neuroradiologico di leucoencefalopatia in seguito 
a infezione da SARS-Cov-2. Il paziente presentava buo-
na salute generale fino a luglio 2021, quando sviluppava 

congiuntivite e panuveite bilateralmente. A settembre 
dello stesso anno, in seguito a infezione da COVID19 
caratterizzata da vomito, diarrea e cefalea temporale de-
stra, mostrava una riesacerbazione della cefalea.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Il bambino lamentava cefalea in regione temporale de-
stra con associato dolore orbitario senza alterazione 
dell’acuità visiva. Non presentava febbre né nausea o 
vomito; il tampone molecolare per SARS-Cov-2 risulta-
va negativo. Alla valutazione neurologica si evidenziava 
scarsa reattività pupillare al riflesso fotomotore, iperre-
flessia ai quattro arti e segno di Babinski bilateralmente. 
La valutazione del fundus oculi mostrava papille ottiche 
rilevate e la nota panuveite. La RM encefalo-spinale 
evidenziava quadro di leucoencefalopatia di verosimile 
natura infiammatoria post-virale. L’esame chimico-
fisico del liquor risultava nella norma, la ricerca di virus 
neurotropi e la coltura per agenti aerobi su liquor erano 
negativi. La ricerca di anticorpi anti-MOG su siero risul-
tava negativa. All’EEG si osservava diffuso rallentamen-
to dell’attività bioelettrica sull’emisfero destro.

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Nel sospetto di una lesione demielinizzante si avviava 
terapia steroidea e ciclo di Immunoglobuline EV. Nono-
stante il miglioramento clinico ed elettroencefalografico, 
la RM encefalo mostrava incremento dell’estensione 
delle aree di leucoencefalopatia con pattern leucodi-
strofico, ma attenuazione dei segni neuroradiologici di 
attività. Dopo un mese di terapia il quadro neuroradio-
logico mostrava netto miglioramento delle alterazioni e 
risoluzione del papilledema. Gli accertamenti clinico-
strumentali hanno permesso di escludere cause infet-
tive note responsabili di eventi demielinizzanti, Neuro-
Bechet e Sindrome Clinicamente Isolata.

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Nonostante l’assenza di evidenti segni di encefalopatia, 
la diagnosi più probabile sembrava quella di ADEM-like 
secondaria a infezione da COVID19. Rimane da chiarire 
se la panuveite rappresenti un fattore predisponente 
l’episodio demielinizzante e il papilledema sia da corre-
lare al quadro neurologico o all’infiammazione oculare.
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IMPORTANZA DELL’INTEGRAZIONE TRA 
LA VALUTAZIONE CLINICA E LE IMMAGINI 
NEURORADIOLOGICHE: DESCRIZIONE DI UN CASO 
CLINICO DI INTERFERONOPATIA 

M.I. Dainesi1, D. Politano1, C. Varesio2

1!Department of Brain and Behavioral Sciences, University of Pavia, Pavia, 
Italy; 2!Department of Child Neurology and Psychiatry, IRCCS Mondino 
Foundation, Pavia, Italy

BREVI CENNI ANAMNESTICI

Si descrive il caso di un paziente di 4 anni e 3 mesi. 
Il periodo pre-perinatale, lo sviluppo neuropsichico e 
l’obiettività generale risultavano nella norma fino all’età 
di 7 mesi quando insorgevano irritabilità, febbricola e di-
sturbi del sonno. Dai 9 mesi comparsa di clono achilleo 
bilaterale; dagli 11 mesi evidenza di regressione motoria 
per cui si effettuavano accertamenti tra cui RM encefalo 
(lieve ritardo della mielinizzazione sovratentoriale) e RM 
midollo. A 13 mesi descritto quadro di tetraparesi spa-
stica e compromissione del controllo di capo e tronco 
con successiva stabilità clinica.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Il quadro clinico all’ultima valutazione era caratterizzato 
da: frequenti episodi infettivi, ritardo globale dello svilup-
po, vocalizzazioni isolate, grave disturbo del sonno, ridu-
zione della velocità di crescita della CC dall’ esordio cli-
nico con comparsa di microcefalia, presenza di “startle”, 
tetraparesi spastico-distonica con parziale controllo di 
capo e tronco, disfagia, vescica neurologica.

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Oltre a numerose indagini risultate nei limiti, l’iter diagno-
stico ha previsto: RM encefalo seriate evidenzianti ritar-
do di mielinizzazione sottocorticale biemisferico diffuso, 
della corona radiata e della capsula interna, aspetto 
rigonfio della testa del nucleo caudato con progressiva 
maturazione della sostanza bianca; RM midollo eviden-
ziante fibrolipoma del filum terminale; TC cranio all’età 
di 18 mesi rilevante la presenza di molteplici calcifica-
zioni bilaterali; EEG seriati con scarsa organizzazione in 
sonno e atttività puntuta in veglia senza correlati clinici. 
Sono state infine effettuate analisi genetiche mirate nell’ 
ambito delle interferonopatie e della firma interferonica. 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
La presenza di calcificazioni bilaterali in un quadro 

leucodistrofico, con insorgenza sub-acuta nel primo 
anno di vita, ha indirizzato l’attenzione verso le inter-
feronopatie a prevalente interessamento neurologico. 
Resta da interpretare il significato della progressione 
spontanea del processo di mielinizzazione alla luce di 
un quadro clinico con andamento non migliorativo.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA AICARDI-
GOUTIÈRES E INFEZIONE CONGENITA DA 
CITOMEGALOVIRUS: DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA CLINICA

G. Guardi1,2, E. Barbieri1,2, A. Fetta1,2, V. Gentile1,  
V. Di Pisa1, D. M. Cordelli1,2

1!IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, UO 
Neuropsichiatria dell’Età Pediatrica; 2!Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche (DIMEC), Università di Bologna

BREVI CENNI ANAMNESTICI

Lattante maschio di 4 mesi, nato a termine in Albania, 
dopo gravidanza normodecorsa. Anticorpi materni 
negativi nel primo trimestre per Citomegalovirus (CMV) 
e Toxoplasma, non effettuati ulteriori controlli. Non 
eseguito test di Guthrie alla nascita, né otoemissioni 
acustiche. Difficoltà di suzione nelle prime settimane, 
con mancato accrescimento ponderale. Dalla terza set-
timana di vita episodi febbrili ciclici settimanali, senza 
evidente localizzazione infettiva. A 2 mesi riscontrate 
ecograficamente calcificazioni cerebrali. A 3 mesi rile-
vata leucoencefalopatia biemisferica alla RM encefalica. 
Concomitante comparsa di episodi critici generalizzati, 
per cui intrapresa terapia con levetiracetam, con buon 
controllo. Giunge in Italia per proseguire l’iter diagno-
stico.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO 
Ritardo psicomotorio, ipotonia assiale, ipertono peri-
ferico. Mancato aggancio visivo, nistagmo, esotropia 
intermittente. Dubbio deficit uditivo. Reazione di startle 
e irritabilità. Epatosplenomegalia. 

ITER DIAGNOSTICO

Eseguiti esami metabolici, nella norma. Riscontro di 
CMV-DNA su urine (68507 copie/ml) e sangue (732 
copie/ml). Nella madre IgM-CMV negative e IgG-CMV 
positive con alta avidità. Seguiva esecuzione di TC en-
cefalo con conferma di microcalcificazioni, prevalenti 
nei nuclei della base. Evidenza di ipoacusia neurosen-
soriale bilaterale e aumento delle latenze ai potenziali 
evocati visivi. Alla polisonnografia, tracciato scarsamen-
te organizzato per età e anomalie parossistiche focali. 
Nel sospetto di interferonopatia, rafforzato anche dalla 
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rivalutazione della RM cerebrale, si eseguiva interferon 
signature, con evidenza di aumentata espressione 
genica (interferon score 36 volte superiore rispetto ai 
controlli). In corso analisi genetica per interferonopatie.

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Questo caso clinico ha lo scopo di evidenziare la 
complessità nella diagnosi differenziale tra le interfero-
nopatie tipo Aicardi-Goutières e le infezioni congenite 
come quella da CMV. La parziale sovrapposizione del 
quadro! 1,2, la difficoltà nel discriminare tardivamente 
tra un’infezione congenita e una postnatale!2 e la non 
specificità dell’interferon signature!3, non permettono 
una rapida diagnosi di certezza. Il quadro viene com-
plicato dal diverso percorso di screening e di diagnosi 
neonatale effettuato in un altro Paese. Restiamo in 
attesa della genetica per confermare/escludere l’inter-
feronopatia.
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SINDROME DI AICARDI-GOUTIÈRES: PERCHÉ LA 
CARATTERIZZAZIONE FENOTIPICA È IMPORTANTE

Y. Vaia1,2, S. Masnada2, E. Bonaventura2,  
C. Montanari&, E. Mura1,2, P. Veggiotti1,2, D. Tonduti1,2 
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La Sindrome di Aicardi Goutières rappresenta il prototi-
po di Interferonopatia di tipo I. È una malattia genetica 
autoinfiammatoria ad interessameto multisistemico, 
con prevalente compromissione del Sistema Nervoso 

Centrale, ma anche cute, apparato endocrino, cardio-
vascolare, sistema ematopoietico.
Descriviamo il quadro di un ragazzo di 17 anni, primo-
genito di genitori sani non consanguinei, con storia peri-
natale e periodo neonatale regolari. A partire dai 6 mesi 
venivano osservati ritardo dello sviluppo psicomotorio, 
microcefalia secondaria, segni piramidali ed extrapira-
midali, con lo strutturarsi, nel tempo, di un quadro di 
tetraparesi spastico-distonica.
Alla prima RMN eseguita all’età di otto mesi si eviden-
ziava un deficit di mielinizzazione associato a moderata 
atrofia cerebrale, ed in spettroscopia una riduzione di 
N-acetil-aspartato e lieve picco di acido lattico nel liquor 
delle cavità ventricolari. Approfondimenti in ambito me-
tabolico su sangue ed analisi del LCR, risultavano nella 
norma. 
All’età di 1 anno e mezzo, in seguito a riscontro di 
cardiopatia ipertrofica ostruttiva, eseguiva biopsia mu-
scolare con evidenza di riduzione parziale dell’attività 
del complesso della piruvato-deidrogenasi, in assenza 
di mutazioni in geni correlati. Veniva comunque posta 
diagnosi di mitocondriopatia in deficit di PDH. 
A partire dai 4 anni di età si osservava stabilizzazione 
del quadro clinico, con prosecuzione del follow-up 
riabilitativo. Non venivano eseguiti ulteriori approfondi-
menti diagostici. 
Il paziente giungeva alla nostra attenzione all’età di 16 
anni. Da un’attenta ricostruzione anamnestica, emer-
gevano i dati di importante irritabilità nei primi mesi di 
vita, frequenti febbri sine causa e presenza di reazioni 
di startle a stimoli sonori improvvisi. Veniva effettuata 
TC encefalo, che evidenziava la preseza di calcifica-
zioni cerebrali. Si poneva pertanto sospetto clinico di 
Sindrome di Aicardi-Goutières, confermato dall’analisi 
Whole Exome Sequencing, con riscontro di mutazione 
de novo del gene IFIH1 (p.Arg779Cys-c.2335C!>!T).
Si ripercorrerà il percorso diagnostico, verranno di-
scusse le possibili ipotesi eziologiche, con particolare 
attenzione alla valutazione dei sintomi extraneurologici.
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OUTCOME PSICHIATRICO DOPO CHIRURGIA 
DELL’EPILESSIA: UN CASO DI DIFFICILE GESTIONE

Elena Cavallini1, Carmen Barba1, Tiziana Pisano1, 
Renzo Guerrini1, Flavio Giordano2

1!Università degli Studi di Firenze, Azienda-Ospedaliero Universitaria A. 
Meyer Centro di eccellenza in Neuroscienze, Firenze, Italia; 2!Università 
degli Studi di Firenze, Azienda-Ospedaliero Universitaria A. Meyer 
Neurochirurgia Funzionale e della Epilessia, Firenze, Italia

BREVI CENNI ANAMNESTICI

Ragazzo di 16 anni con disabilità intellettiva lieve ed 
epilessia temporale sinistra farmacoresistente esordita 
a 2.5 anni di vita. Nel corso degli anni, si è manifestato 
un disturbo ossessivo compulsivo ed atteggiamenti 
oppositivo-provocatori. Una valutazione psicodiagno-
stica preoperatoria ha documentato sintomi compati-
bili con quadro di disturbo del pensiero. Il paziente è 
stato sottoposto a 12 anni (aprile 2018) ad intervento 
di lobectomia temporale sinistra per il trattamento della 
epilessia (istologia: ganglioglioma grado I WHO)!1. Suc-
cessivamente all’intervento, il paziente è stato libero 
da crisi epilettiche ma con netto peggioramento degli 
aspetti comportamentali.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO ED INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Al primo controllo postoperatorio, 6 mesi dopo l’inter-
vento, i genitori hanno segnalato peggioramento com-
portamentale e maggiori difficoltà in ambito familiare e 
scolastico. La valutazione psicodiagnostica postope-
ratoria ha confermato il peggioramento del quadro di 
disturbo del pensiero. Nonostante l’introduzione del 
Risperidone, il paziente ha presentato a 15 anni un 
quadro di scompenso maniacale con umore espanso, 
logorrea e manifestazioni ossessivo compulsive inva-
lidanti, trattato con Aripiprazolo. Successivamente, è 
stato introdotto il Lorazepam con, in prospettiva, even-
tuale terapia con Litio. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

L’EEG postoperatorio ha mostrato un miglioramento 
del tracciato ed assenza di crisi. RM encefalo seriate 
hanno dimostrato la completezza della resezione in as-
senza di recidive. 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)

Questo caso si inserisce nell’ambito di uno studio 
prospettico controllato in corso presso l’AOU Meyer 
sull’outcome psichiatrico dopo chirurgia della epilessia. 
In letteratura, non esistono dati univoci su questo argo-
mento, a causa della estrema variabilità di test utilizzati, 
casistica, e tempi di valutazione tra le varie casistiche!2. 
Questo caso sottolinea l’importanza e la complessità 
della valutazione psicodiagnostica strutturata nel bilan-
cio e nel counseling pre-chirurgico in età pediatrica!3.
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NELLE MANI DELL’AMICO IMMAGINARIO. UN CASO 
DI DISTURBO SCHIZOFRENIFORME: COMPLESSITÀ 
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BREVI CENNI ANAMNESTICI

F., 17 anni, ha effettuato una valutazione presso il DH 
Psichiatrico Adolescenti del Policlinico Umberto I per un 
quadro di ritiro sociale, sintomatologia ossessivo-com-
pulsiva e ideazione suicidaria. In anamnesi remota ve-
nivano segnalati Disturbo Specifico dell’Apprendimen-
to, storia di bullismo e isolamento sociale, in ragazzo 
precedentemente descritto come timido, dagli interessi 
ristretti, ma sufficientemente adeguato in ambito scola-
stico e relazionale. Da tre anni è affiancato da un tutor di 
supporto scolastico e psicologico; inoltre, ha effettuato 
un breve percorso psicoterapico. 
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DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

F. presenta un aspetto bizzarro e trascurato. Disponibile 
ma scarsamente accessibile al colloquio. Lo sguardo 
è sfuggente, la mimica ipomobile, la voce sommessa. 
L’eloquio, presente solo se sollecitato, è poco fluido. 
Nell’approfondimento dei comportamenti compulsivo-
ritualistici riferiti dai genitori, comparsi alla pubertà e 
acuitisi con la pandemia, è emersa una costruzione 
delirante relativa a una forza corruttrice del mondo, 
associata ad allucinazioni sensoriali multiple. Il delirio si 
sarebbe strutturato nel tempo a partire dalla figura di 
un amico immaginario, inizialmente con poteri difensivi, 
che poi si sarebbe completamente sostituito a F., infi-
ciandone il funzionamento globale. Il paziente riferisce, 
inoltre, un tentativo anticoservativo effettuato tramite 
immersione della testa nel lavandino.

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

La valutazione diagnostica, articolata in colloqui, batte-
rie testologiche psicopatologiche (in particolare SIPS, 
SPI-CY, EASE per la valutazione psicotica) e indagini 
organiche ematiche e strumentali, ha portato alla dia-
gnosi di disturbo schizofreniforme, per il quale è stata 
iniziata terapia antipsicotica (risperidone), con riduzione 
della sintomatologia positiva e miglioramento del fun-
zionamento sociale. 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Il caso presentato lascia una serie di questioni aper-
te: le motivazioni del ritardo diagnostico; la difficoltà di 
diagnosi differenziale data la complessità sintomato-
logica e l’impatto dei fattori di rischio ambientali (bul-
lismo, pandemia) sull’esordio psicotico; le possibilità 
e le modalità di intervento precoce; il potenziale ruolo 
patologico dell’amico immaginario in contrasto con la 
letteratura esistente.

Bibliografia
Armah A., & Landers-Potts, M. A Review of Imaginary Com-

panions and Their Implications for Development. Imagina-
tion, Cognition and Personality 2021;41:31-53.

Addington J, Heinssen R. Prediction and Prevention of Psy-
chosis in Youth at Clinical High Risk. Annu Rev Clin Psy-
chol 2012;8:269-289.

McGorry, Patrick D, et al. Designing and scaling up integrated 
youth mental health care. World Psychiatry 2022;21:61-
76.

DISFORIA DI GENERE E PSICOSI A ESORDIO 
PRECOCE: UNA DISTINZIONE COMPLESSA
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ACCESSO

Viene presentato il caso di un’adolescente di 14 anni 
ricoverata presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ospedale di Cristina di Palermo per un atto di auto-
lesionismo per svenamento.

CENNI ANAMNESTICI

Non riportata storia di sofferenza perinatale alla nascita. 
All’età di 8 anni, subito intervento chirurgico per appen-
dicite con ovarectomia per complicanze infiammatorie. 
Riferite bizzarrie del comportamento nella prima infan-
zia e conflittualità genitoriale, già separati al momento 
del ricovero.

QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE

Al ricovero il tono dell’umore appariva a tratti deflesso. 
La facies era ipotimica e incongrua rispetto i contenuti 
ideoaffettivi espressi. I contenuti del linguaggio appari-
vano bizzarri e il timbro della voce poco modulato. Af-
fermava di appartenere al genere maschile e richiedeva 
di farsi chiamare con un nome diverso rispetto quello 
anagrafico. Gli esami ematochimici avevano escluso un 
recente utilizzo di sostanze di abuso. Al Rorschach! 1 
l’indice di realtà risultava pari a 1 e alla CAARMS!2 risul-
tava appartenere al gruppo “piscosi attenuata di inten-
sità sottosoglia”. È stata dimessa 24 giorni dopo il rico-
vero con somministrazione di Aripiprazolo, Fluoxetina e 
Delorapam e inviata ai servizi territoriali dove continua 
ad essere seguita.

CONCLUSIONI

La disforia di genere (DG) è caratterizzata da una persi-
stente identificazione con il genere differente associata 
ad un forte disagio. Quando un soggetto con DG è af-
fetto da una comorbidità psichiatrica risulta complesso 
stabile il disordine primario soprattutto nell’età evoluti-
va. Studi in letteratura riportano che la DG può entrare 
in diagnosi differenziale con i sintomi positivi psicotici!3. 
La convinzione di appartenere al genere maschile della 
nostra paziente permane nonostante la terapia farma-
cologica e il counselling. Tuttavia, il quadro clinico non ci 
consente al momento di considerare la DG il disordine 
primario. Eventuali decisioni riguardo la riassegnazione 
di genere necessitano un attento percorso diagnostico 
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e collaborazione tra gli specialisti così da identificare 
solo i casi primari. 
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SINDROME INFIAMMATORIA MULTISISTEMICA 
(VEROSIMILE MIS-C), PRES SYNDROME ED 
INTOSSICAZIONE DA LITIO SECONDARIA IN 
PAZIENTE CON SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE 
CON SINTOMI PSICOTICI

M. Pirrone, G. Spoto, A. Butera, A.S. Accetta, A. 
Maviglia, M.G. Maimone, F. Galletta, M. Grella, A.G. 
Nicotera, G. Di Rosa 

BREVI CENNI ANAMNESTICI 
Paziente di 14 anni affetta da Sindrome Affettiva Bipo-
lare e sintomi psicotici, insorta all’età di 11 anni. Negli 
anni ha praticato terapia farmacologica con Valproato, 
Litio, Olanzapina, Aloperidolo, Escitalopram, Alprazo-
lam e Lorazepam.
Vaccinata per SARS-CoV-2, ha contratto infezione da 
COVID-19 a dicembre 2021 ed a febbraio 2022. A 
maggio 2022, per recrudescenza della sintomatologia 
autolesiva e tentativo anticonservativo è stata introdot-
ta Clozapina (fino a 50mg/die) in associazione a Litio 
(1050mg/die), con parziale beneficio. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Durante l’avvio di terapia con Clozapina, episodio in-
fettivo caratterizzato da febbricola, artralgie, cefalea, 
nausea e vomito con progressivo innalzamento degli 
indici di flogosi e leucocitosi neutrofila, per cui ha pra-
ticato terapia antibiotica con scarso beneficio. In tale 
occasione, effettuato tampone molecolare SARS -CoV-
2 (negativo), ma dubbio nella madre.
Nei giorni successivi, riscontro di tremori, confusione 
e progressiva afasia. Nel sospetto di sindrome extrapi-
ramidale e per riscontro di ridotta funzionalità renale, è 
stata sospesa inizialmente la Clozapina e successiva-
mente il Litio (per riscontro di litiemia elevata).

Per riscontro di acidosi metabolica e compromissione 
multiorgano (epato-pancreatica, renale, neurologica e 
cardiaca), persistenza di indici flogosi elevati (tra cui 
VES, PCR, ferritina), la paziente ha necessitato di seda-
zione e cure intensive. Nel sospetto di encefalite, avviata 
terapia con Metilprednisolone, Acyclovir e Ceftriaxone. 
In considerazione dell’interessamento multisistemico 
(da verosimile MIS-C), eseguite due somministrazioni di 
Ig e.v.

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Ecocardiogramma: lieve versamento pericardico. EEG: 
ritmo di fondo lento con anomalie parieto-temporali 
(dx! >! sn). RMN encefalo: quadro compatibile con 
PRES-syndrome. Puntura lombare: lieve clorurorrachia 
e glicorrachia. Autoimmunità: Anti-GAD positivi.

QUESITI E CONCLUSIONI 
La MIS-C è una sindrome infiammatoria multisistemica 
che insorge 3-6 settimane dopo l’infezione da SARS 
-CoV-2. Si manifesta prevalentemente con coinvolgi-
mento neurologico, cardiovascolare, gastrointestinale, 
respiratorio e renale di severità clinica variabile. La pa-
ziente ha presentato un esordio della sintomatologia 
successivo alle 6 settimane descritte in letteratura (circa 
9 settimane); tuttavia il riscontro di tampone dubbio del-
la madre pone il quesito di eventuale ulteriore infezione 
più recente non documentata come causa di tale sin-
drome infiammatoria multisistemica. 
È da sottolineare come nei pazienti psichiatrici con po-
lifarmacoterapia, l’insorgenza acuta di eventi immuno-
infiammatori di significativa severità, con gravi compli-
canze multiorgano, può comportare serie difficoltà di 
gestione della terapia psichiatrica di base, nonché la 
possibilità di eventi avversi secondari allo scompenso 
multiorgano. Tali insulti rendono inoltre estremamente 
complesso anche il ripristino di un’adeguata terapia 
psicofarmacologica alla risoluzione del quadro clinico.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SUICIDIO  
E TRATTAMENTO IN UN’ADOLESCENTE  
AD ALTO RISCHIO

M. Maragno1, A. Pantani1, I. Barigazzi2, G. Gildoni2, G. 
M. Galeazzi3, G. Plazzi 3 4

1!Specializzanda in Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di 
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CASO CLINICO

Una quattordicenne in 3 mesi ha effettuato due tentati 
suicidi, tramite ingestione incongrua di farmaci. La 
valutazione del rischio suicidario evidenziava fattori di 
rischio di tipo familiare (familiarità per patologie psi-
chiatriche, abuso etilico paterno), personale/evolutivo 
(difficoltà relazionali dall’infanzia, isolamento sociale, 
bassa autostima) e psicopatologico (deflessione del 
timismo, insonnia, autolesionismo, ideazione anticon-
servativa, ritiro sociale); presenti inoltre sintomi psico-
tici, quali dispercezioni visive, uditive e tattili e disturbi 
del pensiero, con impatto negativo sul funzionamento 
adattivo.
Indagini diagnostiche 

QUESTIONARI: 
 - Prodromal Questionnaire: PQ-16!=!14 (cut-off !>!6); 

PQ-B!=!6 (cut-off!>!4).
 - CBCL: problemi di pensiero (T97); aspetti ansioso-

depressivi (T78), depressione e ritiro (T75), problemi 
sociali (T76).

TEST NEUROPSICOLOGICI: 
 - SAFA-O: 63T score; pensieri ossessivi!=!70 punti T; 

compulsioni-rituali!=!74 punti T; 
 - CDI: punteggio 39 (cut-off!>!20), 
 - SCALE PROMIS: Depressione!=!72,6 T score; An-

sia!=!60 T score (borderline),
 - YSR: competenze pratico-concrete!=!T26; compe-

tenze socio-relazionali!=!T28, 
 - MMPI-A: povere difese intrapsichiche e vallo psicoti-

co, con difficoltà ad interpretare i segnali del proprio 
corpo, 

 - EASE: vulnerabilità di tipo psicotico marcata pre-
sente dall’infanzia.

ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO:
 - EEG, RM-encefalo, screening neurometabolico: 

nella norma. 
Dai risultati ottenuti, è posta diagnosi di Schizofrenia. 

PERCORSO TERAPEUTICO:
 - Presa in carico globale, con intervento farmacolo-

gico integrato a percorso psicologico e parent trai-
ning. 

 - 05/2021: terapia farmacologica con Olanzapina;
 - 09/2021: associazione di Sertralina per peggiora-

mento funzionale (sospensione frequenza scolasti-
ca, incremento sintomatologia depressivo-ossessi-
va);

 - 11/2021, primo TS: switch ad Aripiprazolo e Rispe-
ridone; 

 - 01/2022, secondo TS: Clozapina; 
 - 04/2022: aggiunta di Litio, per persistente ideazione 

anticonservativa. 

CONCLUSIONI 
L’associazione di Clozapina e Litio ha portato alla scom-
parsa dei sintomi positivi e dell’intenzionalità autolesiva, 
con limitata efficacia sui sintomi negativi, pervasivi e 
debilitanti. 
Fondamentale il sostegno in emergenza ed il progetto a 
lungo termine, dialogando con scuola e istituzioni.
Il tasso suicidario negli adolescenti è in crescita: è ne-
cessario investire nella valutazione e prevenzione del 
rischio di suicidio in questa popolazione ad alto rischio, 
viste le poche strategie terapeutiche efficaci a disposi-
zione.
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BREVI CENNI ANAMNESTICI

Anamnesi di sviluppo regolare, salvo per ritardo 
nell’acquisizione del linguaggio. Sin dall’infanzia, riferite 
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difficoltà nella relazione coi pari, nonché tendenza all’i-
solamento, comportamenti ricondotti al lutto prematuro 
della figura paterna. Riportati anche rigidità cognitiva e 
spiccato senso della giustizia. Come life event negativi, 
riferiti frequenti episodi di bullismo a scuola. Descritti 
inoltre interessi selettivi e stereotipati durante l’infanzia, 
quali scrivere lettere e numeri, e, successivamente, 
pattinaggio artistico. In adolescenza, riferito senso di 
inadeguatezza e costante necessità di monitorare e 
modulare i propri comportamenti nei contesti sociali. 
Esordio delle manifestazioni depressive ricondotto al 
primo lockdown da covid-19, concomitante all’inter-
ruzione del pattinaggio. La paziente è stata dapprima 
condotta presso il servizio NPI ambulatoriale, con 
avvio di psicoterapia e farmacoterapia con Sertralina, 
interventi che, dopo iniziale miglioramento, si sono ri-
velati inefficaci. In seguito, effettuati tre ricoveri NPI per 
progettazione suicidaria e sintomi depressivi, durante 
i quali sono stati tentati diversi SSRI in monoterapia, 
senza beneficio. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

 Quarto ricovero in NPI motivato da suicidalità e recru-
descenza dei sintomi depressivi. Dopo valutazione clini-
ca e mediante HoNOSCA-SR, è stata posta diagnosi di 
disturbo depressivo maggiore e avviata augmentation-
therapy dell’SSRI con aripirazolo, tuttavia senza bene-
ficio. Successivamente, avviata augmentation-therapy 
con lito, con rapido e duraturo miglioramento. Nel cor-
so del ricovero, dopo valutazione con ADOS-2 e ADI-R, 
è stata inoltre posta diagnosi di Disturbo dello Spettro 
Autistico (DSA), con successivo adattamento della psi-
coterapia ai bisogni specifici della paziente. 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Il caso evidenzia la complessità del trattamento della 
depressione nei pazienti con DSA e suggerisce di non 
trascurare un possibile DSA misconosciuto in caso di 
depressione farmaco-resistente, in particolare nei sog-
getti di sesso femminile, che sembrano sfuggire mag-
giormente alla diagnosi anche per un maggior ricorso 
alle tecniche di camouflage, atte a mascherare i tratti 
autistici nei contesti sociali. Dato l’alto tasso di comor-
bidità e suicidalità in questa popolazione, una diagnosi 
precoce potrebbe costituire una importante strategia 
preventiva. Inoltre, data la mancanza di dati sul tratta-
mento farmacologico della depressione nell’autismo, il 
nostro caso può essere d’aiuto per i clinici, suggerendo 
come una augmentation-therapy con litio possa rivelar-
si efficace in questa particolare popolazione.
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DEPRESSIVO CON SINTOMI PSICOTICI
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BREVI CENNI ANAMNESTICI

I., 15 anni, nata da prima gravidanza gemellare, negata 
familiarità per patologie psichiatriche. A 9 anni diagnosi 
di ADHD, sottotipo inattentivo, profilo cognitivo nella 
norma. Buon funzionamento relazionale e prestazio-
nale in contesto scolastico ed extrascolastico sino ai 
14 anni. A settembre 2021 iniziale deflessione timica e 
restrizione alimentare. A gennaio 2022, crollo del pa-
vimento dell’abitazione familiare, trasferimento presso 
una sistemazione temporanea e isolamento domiciliare 
per infezione da Covid-19. Seguiva repentino peggio-
ramento del tono dell’umore, rifiuto scolastico, isola-
mento relazionale e alterazione del ritmo sonno-veglia. 
A luglio 2022 ricovero presso il reparto di Emergenze 
Psichiatriche.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO 
All’ingresso, rallentamento ideomotorio, apatia, abu-
lia, affaticabilità, mutacismo e coartazione affettiva. 
Dopo circa due settimane di degenza, più accessibile 
al colloquio: eloquio estremamente contratto, tono di 
voce basso con timbro infantile ed ipomimia. Pensiero 
polarizzato su tematiche di autosvalutazione, pensieri 
di morte e credenze bizzarre scarsamente criticabili. 
Ideazione anticonservativa (livello 3 C-SSRS). Disper-
cezioni uditive e visive nelle ore notturne accompagnate 
da intensa angoscia e comportamenti ritualistici.

INDAGINI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE

Obiettività neurologica nei limiti. Presenti note 
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dismorfiche. Avviate indagini genetiche (FRAXA e array 
CGH). RMN encefalo con spettroscopia: nella norma. 
Valutazione psicodiagnostica (WISC-IV e VABS-II): si-
gnificativa interferenza del quadro psicopatologico sul 
funzionamento cognitivo e adattivo. 

QUESITI E CONCLUSIONI

Episodio depressivo con sintomi psicotici. Terapia 
farmacologica: Aripiprazolo (15 mg/die), Trazodone 
(50 mg/die), Melatonina a rilascio prolungato (2 mg/
die). Progressivo lieve miglioramento del timismo con 
incremento della quota energetica e riduzione del ral-
lentamento ideomotorio accompagnato da aumento 
delle verbalizzazioni anticonservative. Introdotta quindi 
terapia con Carbolithium (600 mg/die).
Programmato stretto monitoraggio clinico-farmacologi-
co con attenzione particolare al rischio anticonservati-
vo, dato l’elevato rischio suicidario riportato nel primo 
periodo post-dimissione.
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DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/
IPERATTIVITÀ (ADHD), OBESITÀ E BINGE EATING: 
COMORBIDITÀ CON UNA CAUSA GENETICA 
COMUNE?

A. E.V. Rosen, G. Miccolo, M. C. Porfirio, L. Mazzone

Unità di Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Universitario Tor Vergata, 
Fondazione PTV, Roma, Italia

BREVI CENNI ANAMNESTICI

Ragazzo di 17 anni affetto da Disturbo d’Ansia Gene-
ralizzata, ADHD e Disturbo Oppositivo Provocatorio 
associato a disregolazione emozionale e ritiro sociale, 
disturbo di fluenza, obesità di grado severo (BMI 52.4 
kg/m2) e insulino-resistenza. Sin dalla scuola elementa-
re riferiti continui episodi di bullismo che hanno portato 
all’abbandono scolastico. Attualmente in terapia con 
Metilfenidato a rilascio modificato, con assunzione in-
costante, e Metformina. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

La sintomatologia ADHD e ansiosa provoca compro-
missione del funzionamento del ragazzo in tutti gli am-
biti di vita, principalmente per quanto riguarda gli aspet-
ti socio-relazionali. Alimentazione eccessiva in quantità, 
presenza di binge eating con episodi plurigiornalieri di 
abbuffate, caratterizzate dall’assunzione di un’elevata 
quantità di cibo in un ristretto periodo di tempo e asso-
ciate a senso di colpa e vergogna.

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Nel tempo sono state eseguite indagini diagnostiche 
(esami ematochimici ai limiti della norma, ECG nella 
norma, ecografia addominale con riscontro di steatosi 
epatica) per ricercare la causa dell’obesità e monitorare 
il quadro clinico del ragazzo.

CONCLUSIONI E SPUNTI DI DISCUSSIONE

L’obesità è un disturbo multifattoriale di notevole inte-
resse psicopatologico. È stata individuata come prin-
cipale causa di obesità monogenica la mutazione del 
gene MC4R, a cui consegue un deficit del recettore 
della Melanocortina 4. È conosciuta in letteratura la 
correlazione genetica tra ADHD e obesità, in partico-
lare con associazione tra BMI e sintomi dell’ADHD. La 
disregolazione del comportamento alimentare in una 
popolazione di pazienti con MC4R deficitario potrebbe 
essere legata alla comorbidità con ADHD. Pertanto, 
potrebbe essere possibile prevenire l’obesità in pazienti 
con MC4R, trattando i sintomi dell’ADHD. Nel caso da 
noi trattato ipotizziamo la presenza di tale mutazione e 
che questo potrebbe spiegare l’associazione delle due 
patologie. 
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ADHD: COMORBIDITÀ AL FEMMINILE
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BREVI CENNI ANAMNESTICI

Carla, 13 anni, primogenita. Genitori separati. Vive con 
la madre. Anamnesi familiare positiva per disturbo d’an-
sia. APR: obesità 1° grado. Giunge in visita urgente in 
NPIA per episodio di agitazione psicomotoria, autole-
sionismo.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Da un anno deflessione del tono dell’umore, marcata 
labilità emotiva, apatia, ritiro sociale, sentimenti di au-
tosvalutazione sul proprio aspetto fisico e sulle proprie 
abilità sociali. Dai 10 anni abbuffate settimanali, perlo-
più associate a stati emotivi negativi. A scuola: profitto 
mediocre, poche interazioni con i pari, tendenza ad 
essere esclusa dal gruppo. Frequenti litigi con la madre 
che evolvono spesso in episodi di discontrollo con agiti 
eteroaggressivi e autolesionismo. Dalle valutazioni neu-
ropsichiatriche si pone diagnosi di Disturbo depressivo 
persistente e Disturbo da Alimentazione incontrollata 
(BED). Viene indicato intervento combinato, psicosociale 
e farmacologico (Fluoxetina). A tre mesi: quadro clinico 
invariato, con marcata compromissione funzionale in tutti 
i contesti. Scarsa adesione al supporto psicologico, agli 
interventi educativi e al trattameto farmacologico. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Approfondimento anamnestico e interviste al genitore: 
emergono sin dall’infanzia difficoltà di organizzazione, 
lentezza esecutiva nei compiti, difficoltà nelle relazioni 
con i pari, numerosi litigi e rotture di rapporti amicali. Si 
pone diagnosi di ADHD-C lieve. Introdotta terapia con 
MPH. A due mesi, miglioramento clinico con maggior 
eutimia, minor labilità emotiva, migliorate le relazioni 
sociali. Riduzione delle abbuffate e perdita di peso. 
Migliorato il funzionamento scolastico e sociale. Buona 
compliance al trattamento. 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Le differenze di genere nell’espressione clinica e le fre-
quenti comorbidità associate contribuiscono all’etero-
geneità dell’ADHD. Le ragazze con ADHD vengono sot-
todiagnosticate o diagnosticate tardivamente e spesso 
solo quando giungono all’attenzione per i disturbi as-
sociati: i disturbi internalizzanti (ansia e depressione), 
i disturbi di personalità e i disturbi alimentari tra quelli 
più frequentemente associati! 1. Il MPH migliora, oltre 
ai sintomi core del disturbo, la labilità emotiva spesso 
associata! 2. Inoltre, evidenze preliminari supportano 
l’efficacia del MPH nel trattamento del BED!3. 
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ADHD E TRAIETTOIE DI COMORBIDITÀ
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BREVI CENNI ANAMNESTICI

Paziente di 16 anni che si è presentato presso il PS 
di Merano ad Ottobre 2021 per ideazione suicidaria. 
Il ragazzo (con familiaritá positiva per alcolismo nella 
madre e nel ramo paterno) era in passato noto, dall’etá 
di 5 anni, al servizio psicologico per rifiuto scolastico 
con ansia di separazione e ricorrenti disturbi somatici, 
emersi a qualche mese di distanza dal decesso del 
padre. Nel trienno successivo emergevano disturbi an-
sioso-affettivi con calo ponderale, disturbo del sonno e 
attacchi di panico, per cui si avviava terapia con Sertra-
lina (per breve periodo) a supporto della psicoterapia. 
Emergevano inoltre tratti di funzionamento ipercinetico 
al netto di un buon rendimento scolastico.

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Nel corso del ricovero diagnostico sono emersi: ritiro 
sociale progressivo con frequenti episodi di irritabilitá e 
fluttuazioni umorali frammisti a stati di agitazione psico-
motoria nel contenso di consumo giornaliero di THC e oc-
casionale di alcol. All’esame psichico si sono rilevate irre-
quietezza e labilità attentiva. Dalla testistica somministrata 
(YSR, CBCL, WAIS) si è evidenziato un normale quoziente 
intellettivo con punteggi significativi nelle subscale ansia-
depressione e disturbi fisici. Ai test di attenzione (d2-R, 
TAP) si sono ottenute prestazioni nella media.

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Nonostante la componente umorale depressiva mista 
ad ansia prestazionale fosse stato il motivo di urgen-
za psichiatrica, gli elementi clinici suggestivi di ADHD 
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hanno indotto all’introduzione del Metilfenidato, con 
repentino beneficio sull’attenzione e impulsività. Tali 
sintomi rappresentavano i precursori e le problematiche 
sottostanti alla patologia umorale espressa. 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Il caso illustrato offre un esempio di traiettoria di evolu-
zione di un quadro ADHD, che qualora non adeguata-
mente e tempestivamente trattato, dimostra un possibile 
sviluppo sulla componente umorale e di ansia facilitando 
la possibilità di dipendenza da sostanze d’abuso.
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DISREGOLAZIONE EMOTIVA: QUALI POSSIBILI 
TARGET FARMACOLOGICI?

R. Garotti

UOSD di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di scienze mediche 
transazionali, Università Federico II, Napoli

BREVI CENNI ANAMNESTICI

Paziente di 14 anni con familiarità per patologie neu-
ropsichiatriche (fratello maggiore affetto da ASD-HF). 
Anamnesi generale non contributiva. In anamnesi pato-
logica riferita l’emergenza di irritabilità, comportamenti 
aggressivi, self-cutting, episodi di vomito autoindotto 
da circa 2 anni (dal primo lockdown).

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Quadro clinico caratterizzato dalla presenza di tono 
dell’umore instabile con forte irritabilità, stati umora-
li misti, comportamenti dirompenti e impulsivi, con 
assunzione di sostanze di abuso, aggressività etero-
diretta, comportamenti di fuga. Presenza di affettività 
negativa con emotional overeactivity. La paziente ha 
effettuato valutazione psicodiagnostica conclusiva per 
Disregolazione emotivo-comportamentale ed ECG ba-
sale per valutazione psicofarmacologica. Non effettuata 

valutazione ematochimica per fobia specifica per aghi. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Nella valutazione psicofarmacologica si è pensato al-
la somministrazione di Sali di litio al fine di stabilizzare 
il tono dell’umore: tale scelta terapeutica non è stata 
intrapresa per la fobia degli aghi della paziente, con 
conseguente impossibilità al monitoraggio ematico. 
Non è stato proposto trattamento con altro stabilizzan-
te (VPA per paziente di sesso femminile in età fertile). 
Un primo tentativo di stabilizzazione è stato effettuato 
con Aripiprazolo soprattutto per le componenti di irrita-
bilità, discontinuato per riferiti eventi avversi (sedazione) 
e scarsa compliance al trattamento. Impostata quindi 
terapia con Quetiapina fino alla dose di 200 mg con 
stabilizzazione parziale del quadro clinico (regolariz-
zazione del ritmo sonno-veglia, ridotta irritabilità, non 
ulteriori episodi di self-cutting). 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
La paziente è in corso di rivalutazione per l’ipotesi di 
ADHD fin dall’infanzia misdiagnosticato.
Considerando la difficoltà nell’adattare la nosografia agli 
adolescenti, potrebbe la disregolazione emotiva costitui-
re una diagnosi specifica per questa fascia di età? Se sì, 
quale presidio psicofarmacologico potrebbe costituire la 
prima linea di trattamento? Potrebbe la Quetiapina, in virtù 
di un profilo farmacologico favorevole, costituire un’impor-
tante scelta nei disturbi umorali in fase di strutturazione?
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LA DISREGOLAZIONE EMOTIVA: STRATEGIE E 
RISORSE IN QUADRI CLINICI COMPLESSI 

F. Annecchini, M.G. Petruzzelli, E. Matera, F. Scarascia 
Mugnozza, G. Colacicco, M.Tarantini

D.A.I Neuroscienze e Organi di Senso e Apparato Locomotore, UO 
Neuropsichiatria Infantile Universitaria, Azienda Ospedaliero Universitaria 
Consorziale Policlinico di Bari

BREVI CENNI ANAMNESTICI

R.S.V., 16 anni, veniva ricoverata in urgenza presso il 
reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico uni-
versitario di Bari per agitazione psicomotoria associata 
a stato di intossicazione da etanolo.
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Negate pregresse problematiche neuropsichiatriche; 
risultavano disgregazione della rete familiare per ab-
bandono materno e detenzione del padre in regime 
domiciliare. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

Esame obiettivo: pregresse lesioni autolesionistiche da 
sfregamento sul volto (guance), cutting ed escoriazioni 
sull’avambraccio sinistro, ematomi al ginocchio da rife-
rita caduta accidentale, BMI:16,9 Kg/m2. 
Esame psichico: scarsa accessibilità al colloquio, 
contenuti del pensiero scarsamente esplorabili; tono 
dell’umore deflesso; affettività negativa connotata da 
autosvalutazione, sentimenti di colpa e inutilità, vissuti 
di sofferenza legati all’abbandono materno, sentimenti 
di rabbia e pessimismo, ideazione suicidaria. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

Durante la degenza, episodi di agitazione con accessi 
di rabbia ed aggressività autodiretta, scarsa collabora-
zione con il personale sanitario, polarizzazione ideativa 
circa il conteggio delle calorie e il cibo, riduzione dell’in-
troito calorico con condotte eliminatorie.
Eseguiva prelievi ematici di routine, esame urine, visita 
cardiologica, RMN encefalo, EEG standard, consulenza 
nutrizionale (nutrizione parenterale).
La valutazione neuropsicologica veniva effettuata attra-
verso WISC-IV, scale SAFA, DERS, MMPI-A, BDI II.

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
La minore, inviata a centro specializzato per DCA, 
veniva dimessa con diagnosi di “Anoressia nervosa, 
sottotipo con restrizioni, di gravità moderata; Disturbo 
depressivo Maggiore, episodio singolo di gravità mo-
derata” e con la seguente terapia: Lorazepam 7,5 mg/
die, Olanzapina 15 mg/die, Fluoxetina 20 mg/die, Litio 
Solfato 166 mg/die.
La complessità del quadro clinico e del contesto fami-
liare e sociale di appartenenza rendono difficoltosa la 
presa in carico farmacologica, psicologica ed educativa 
della minore. 
Quali strategie? Quali risorse? Quali possibilità terapeu-
tiche?
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UN CASO FAMILIARE DI DISREGOLAZIONE 
EMOTIVA E DELLA PROCESSAZIONE SENSORIALE: 
DIVERSE TRAIETTORIE EVOLUTIVE 

C. Filippi1, P. La Boria2, A. Morandi1, E. Fazzi1,2

1!Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università di Brescia; 
2!Unità di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, ASST Spedali Civili, 
Brescia

CENNI ANAMNESTICI

M., undici anni, giungeva all’osservazione per episodi 
pluriquotidiani di rabbia e crisi di agitazione psicomo-
toria con aggressività verbale e fisica eterodiretta in ri-
sposta allo sguardo e/o al tocco su di sé o sugli oggetti 
personali, comportamenti considerati inaccettabili in 
quanto causa di intenso “fastidio”. Tale sintomatologia 
si presentava con andamento fluttuante dai 6 anni. 

QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE

Dai colloqui clinici e dalle valutazioni testali svolte in 
regime di ricovero con paziente e caregivers (CBCL, 
YSR, CDI, K-SADS, test di livello cognitivo WISC-IV, 
test proiettivi) si evidenziava un quadro clinico comples-
so caratterizzato da disturbo della regolazione emotiva 
e della processazione sensoriale insorta nei primi mesi 
di vita (coinvolgente il dominio tattile, quello uditivo e 
quello della percezione vestibolare) con successiva 
strutturazione di disturbo ossessivo-compulsivo con 
scarso insight e sviluppo di nuclei psicotici.
Si evidenziavano elementi di disregolazione emotiva e 
della processazione sensoriale anche nel percorso evo-
lutivo materno, che a partire dall’infanzia sperimentava 
fastidio in risposta a specifici stimoli sensoriali (l’ab-
braccio, lo sfregamento delle dita da parte della madre, 
lo sfiorarsi l’orecchio da parte della sorella), seguito 
dall’instaurarsi di un disturbo dell’umore depressivo e di 
un disturbo d’ ansia. La sorella maggiore di M. durante 
l’infanzia soffriva di tripofobia.

ITER DIAGNOSTICO

L’accettazione della diagnosi da parte di genitori e pa-
ziente ci permetteva di avviare un trattamento farma-
cologico con SSRI (Sertralina) e antipsicotico (Risperi-
done), con beneficio clinico, in associazione a presa in 
carico psicoterapeutica familiare. 

CONCLUSIONI

Il caso rappresenta un interessante esempio di disre-
golazione emotiva e della processazione sensoriale 
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all’interno dello stesso nucleo familiare. Madre e figlie 
presentano un deficit nella processazione sensoriale 
persistente ad origine nell’infanzia e coinvolgente sen-
sorialità differenti (uditive, tattili, visive, cinestesiche) 
che nel corso dello sviluppo evolve in M. in un grave 
disturbo ossessivo-compulsivo con tratti psicotici, nella 
sorella in un disturbo fobico di lieve entità e nella madre 
in un disturbo ansioso depressivo. 

COMPARSA RITARDATA DELLA SINDROME DA 
REFEEDING IN UN PAZIENTE CON ANORESSIA 
NERVOSA: UN CASO CLINICO 

M. Iacopelli1, E. Cereda2, R. Caccialanza2, R. Borgatti1, 

3, M. M. Mensi1, 3

1!Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, 
Università di Pavia, Pavia; 2!UOC Dietetica e Nutrizione Clinica, Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia; 3!UOC Neuropsichiatria Infantile, 
IRCCS Fondazione Mondino, Pavia 

BREVI CENNI ANAMNESTICI

Paziente maschio di 13 anni, ricoverato per grave 
malnutrizione, con comparsa di DCA di tipo restrittivo 
(calo ponderale del 25 % in 8 mesi), rituali ossessivi e 
iperattività fisica, anche notturna. Anamnesi muta per 
patologie NPI o internistiche, crescita e sviluppo psico-
motorio regolari. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE 
All’ingresso: aspetto emaciato, atrofia muscolare, disi-
dratazione. Parametri: BMI 12,4, !<!3° p, FC 38 bpm. 
Agli EE rialzo enzimi epatici, nessuna anomalia elettroli-
tica. Esame ecocardiografico senza evidenze di alterata 
contrattilità cardiaca, nè versamento pericardico. L’as-
sunzione di cibo era stimata di 700 kcal/d (fabbisogno 
di 1800 kcal/d). Si procedeva con sospensione attività 
fisica, integrazione orale di potassio, magnesio, tiamina 
e vitamine. Dal 18° giorno avviata Nutrizione Enterale 
(NE) per SNG. Sette giorni dopo iinizio di NE, comparsa 
di edema perimalleolare quindi ripetuta ecocardiografia 
che documentava FE ridotta (35%) e iniziale insufficien-
za mitralica. Agli EE aumento di NT-pro-BNP, ma CPK, 
troponina ed elettroliti nella norma. Pertanto si imposta-
va restrizione idrica e veniva rallentato l’apporto ener-
getico con NE. Al 49° giorno, rimosso SNG. In circa 
2 mesi osservato un graduale recupero della funzione 
cardiaca. 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO 
Parallelamente sin da subito avviata valutazione psico-
diagnostica con diagnosi di ‘Disturbo della condotta 

alimentare di tipo evitante/restrittivo, disturbo ossessi-
vo-compulsivo’. Impostata terapia con Sertralina 150 
mg/die e Aripiprazolo 10 mg/die. A distanza di 22 mesi 
dal primo ricovero, dopo sospensione graduale di tera-
pia, registrata una riacutizzazione del quadro psicopa-
tologico. 

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Nel nostro caso, è stata documentata una disfunzione 
cardiaca isolata, ritardata e reversibile in assenza di 
alterazioni elettrolitiche, durante una cauta reintegra-
zione nutrizionale. Le alterazioni degli elettroliti sierici 
(ipofosfatemia, ipopotassiemia e ipomagnesiemia) so-
no considerati elementi patognomonici della Refeeding 
Syndrome. Pertanto, utile monitoraggio ecocardiografi-
co ed elettrolitico per prevenire potenziali complicanze 
cardiologiche in fase precoce? 

Bibliografia
Mehanna HM, Moledina J, Travis J. Refeeding syndrome: what 

it is, and how to prevent and treat it. BMJ 2008;336:1495–8
Stanga Z, Brunner A, Leuenberger M, Grimble RF, Shenkin A, 

Allison SP, et al. Nutrition in clinical practice-the refeeding 
syndrome: illustrative cases and guidelines for prevention 
and treatment. Eur J Clin Nutr 2008;62:687–94

Olivares JL, Vazquez M, Fleta J, Moreno LA, Perez-Gonzalez 
JM, Bueno M. Cardiac findings in adolescents with an-
orexia nervosa at diagnosis and after weight restoration. 
Eur J Pediatr 2005;164:383–6.

Pubblicazioni in corso: Iacopelli M, Cereda E, Caccialanza R, 
Borgatti R, Mensi MM, Delayed appearance of refeeding 
syndrome in a patient with anorexia nervosa: A case re-
port, Nutrition. 2022 Jul 1;103-104:111788. https://doi.
org/10.1016/j.nut.2022.111788

TENTATO SUICIDIO IN QUADRO DI ANORESSIA 
NERVOSA E TRATTI DI PERSONALITÀ COMPATIBILI 
CON CLUSTER A

F. Chiavarino1,2, M. Califano 1,2, F. Moscano1, P. 
Gualandi1, F. Rossi1, E. Lancianese1, M. Angotti1, M. 
Marino1, A. Parmeggiani 1,2

1!IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Centro Regionale 
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Neuropsichiatria dell’Età Pediatrica, Bologna, Italia; 2!Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Università di Bologna, Bologna

BREVI CENNI ANAMNESTICI

Familiarità per disturbi alimentari in linea materna. Nata 
a 30+5 settimane da fertilizzazione in vitro dopo gravi-
danza complicata da minacce di aborto. Vittima di bul-
lismo durante la scuola materna. L’esordio della sinto-
matologia alimentare risale all’estate del 2020, all’età di 
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14 anni, con restrizione calorica e vomito autoindotto, 
irritabilità ed aggressività. 

DETTAGLI DEL QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE 
EFFETTUATE

In Dicembre 2020 primo accesso presso il Centro 
Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimen-
tazione (DNA) in età evolutiva di Bologna (BMI 18.3). 
Per oppositività e crisi di rabbia si inseriva Risperidone 
al quale si associava in Febbraio 2021 Sertralina. Per 
scarsa compliance e pensieri anticonservativi, veniva 
effettuato ricovero in Day Hospital in Marzo 2021 (BMI 
16.6), dove si sostituiva Risperidone con Olanzapina. In 
Maggio 2021 la paziente ha assunto volontariamente 
40 mL di Risperidone con conseguente ricovero in ria-
nimazione pediatrica e poi nel reparto del nostro Centro 
(BMI 16.4). 

EVENTUALE ITER DIAGNOSTICO

È stato definito un percorso psiconutrizionale per la 
paziente ed un supporto psicologico ai genitori. È stata 
somministrata una batteria testistica all’ingresso ed alla 
dimissione (EDI-3, BDI-2, SAFA, SCL-90, BAQ, BUT, 
SWAP-200). È stata eseguita una valutazione diagno-
stica per l’individuazione di disturbo dello spettro auti-
stico (ASD) (KADI, GADS, ADOS-2). La paziente veniva 
dimessa in Giugno 2021 con diagnosi di Tentato Suici-
dio (TS) in quadro di Anoressia Nervosa (AN) e tratti di 
personalità compatibili con Cluster A (BMI 16.43).

QUESITI E CONCLUSIONI (SPUNTI DI DISCUSSIONE)
Pochi sono gli studi che indagano l’associazione tra 
tratti di personalità di cluster A e AN e tra ASD e AN in 
età evolutiva. Tali comorbidità potrebbero determinare la 
necessità di un intervento più intensivo e prolungato ed 
un aumento del rischio di TS. L’identificazione delle ca-
ratteristiche cognitive e temperamentali pre-morbose, 
sottosoglia e genere-specifiche, e l’esplorazione della 
relazione tra esse e i DNA risultano, pertanto, necessa-
rie al fine di garantire un trattamento personalizzato più 
tempestivo e funzionale.
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ANORESSIA NERVOSA AD ESORDIO 
PREADOLESCENZIALE: IL PROCESSO DI CURA TRA 
BISOGNI EVOLUTIVI E DIFESE PSICHICHE

V. Ferretto1,2, E. Sale1, M. Gatta1

1!UOC di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento della Salute della 
Donna e del Bambino, Azienda Ospedale Università Padova; 2!Scuola di 
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Università di Padova

CENNI ANAMNESTICI

Paziente di 13 anni conosciuta presso ambulatorio DCA 
per progressiva restrizione alimentare fino ad esclusiva 
assunzione di latte delattosato (3 litri/die), esordita dopo 
iniziale investimento sullo sviluppo psico-corporeo, con ca-
lo ponderale di circa 7 Kg in 7 mesi, ritiro sociale e umore 
deflesso. In anamnesi: secondogenita (rapporto conflittua-
le con sorella di 16 anni con BED, madre con DPP e per-
sonalità di tipo dipendente), fobie specifiche, ansia presta-
zionale, difficoltà di separazione dalla madre con ripresa di 
cosleeping, nucleo familiare con nonni paterni conviventi.

QUADRO CLINICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE

Dopo iniziale trattamento ambulatoriale, ricovero 
presso reparto di NPI (BMI ingresso:14,98) dove 
permane scarsa compliance al trattamento, atteg-
giamento coartato, oppositivo, eloquio prevalente-
mente mutacico (rapporto con clinici mediato dalla 
madre), insight deficitario. Eseguiti ECG,DEXA,RMN 
cerebrale ed esami ematochimici nella norma, bradi-
cardia sinusale all’ingresso. Somministrati self-report 
(MASC2,CDI2,CBCL): punteggi in area clinica per 
ansia da separazione, competenze sociali, in area 
subclinica per umore negativo/sintomi fisici, ansia ge-
neralizzata, ansia prestazionale.

ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Per difficoltà ad attenersi a indicazioni dietistiche, avviata 
nutrizione enterale tramite SNG senza resistenze, difficol-
tà a partecipare ai pasti di gruppo, assumere integratori e 
a introdurre cibi diversi da latte e derivati. Avviata terapia 
con Olanzapina fino a 5 mg/die. Per positività a Covid-19, 
trasferita in pediatria d’urgenza dove compare repentina 
compliance al trattamento pur di trascorrere quarantena 
in ambiente familiare. Alla dimissione seguono quotidiani 
colloqui NPI da remoto fino alla negativizzazione. Per 
decorso positivo, prosegue trattamento ambulatoriale 
con interventi settimanali NPI e inizio di psicoterapia con 
buona aderenza al piano alimentare, recupero ponderale 
(BMI:17,47) e possibile accesso ai contenuti intrapsichici 
con ripresa del percorso psicoevolutivo.

CONCLUSIONI E QUESITI

AN con modalità restrittiva atipica a carattere regressivo ad 
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andamento globalmente positivo. Quali aspetti del funzio-
namento familiare interferiscono nel processo di separa-
zione-individuazione? Esordio sintomatologico e modalità 
di restrizione come indicatori di breakdown evolutivo?
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