
Encefalopatie: diagnosi precoce

Duccio Maria Cordelli

Neuropsichiatria dell’età Pediatrica

Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna



Ruolo della 
diagnosi precoce

Diagnosi

Counseling

TerapiaFollow-
up

ERT

Terapia 
genica

Diete 
speciali

NeuroCH

Terapia 
sintomi



Modalità di presentazione delle encefalopatie in infanzia

“Encephalopathy is a term for any diffuse disease of the brain that alters brain function or structure”

Compromissione/Ritardo/Regressione delle funzioni cerebrali +/-

• Epilessia
• Disturbo del movimento
• Encefalopatia acuta
• Malformazioni
• Altro (coinvolgimento muscolare o sistemico etc.)
Agganci diagnostici



Epilessia

• Coinvolgimento corticale
• Spesso farmacoresistente
• Crisi polimorfe (crisi miocloniche, GTCS, focali…)
• Compromissione cognitiva
• Encefalopatie dello sviluppo con epilessia 
• Encefalopatie epilettiche

• Terapie di precisione (es. canalopatie o GLUT-1 dieta chetogenica)



● Disordini dei lisosomi
Ceroidolipofuscinosi neuronali (NCLs)  terapia ER con Cerliponase alfa intraventricolare



Disturbo del movimento

• Coinvolgimento gangli della base
• Disturbi dei neurotrasmettitori
• Malattie da accumulo (es. NBIA)
• Cognitivo non sempre coinvolto (!)
• Terapia mirata (es. LD per disturbi neurotrasmettitori, AADC 

terapia genica) 
• Terapia sintomatica



Encefalopatia acuta

• Encefalopatia acuta come esordio di malattia
• Eventi acuti «su encefalopatia cronica»
• Encefalomiopatie mitocondriali (crisi energetiche)

• Possibilità di interventi terapeutici (in rapida crescita) 



• Età: 2 anni

• Setting: PS

• Storia: Piccola con ritardo psicomotorio, genitori consanguinei . 
Dalla sera precedente, in corso di febbre, scadimento condizioni
generali, da 2 ore comparsa di eventi stereotipati con 
alterazione fluttuante del contatto

• Esami ematici: CK circa 16.000 (in passato normali)



Competenze Multidisciplinari ( Rete di diagnosi e cura multidisciplinare)



Malformazioni

• Esordio prenatale
• Possibilità di diagnostica prenatale
• Pianificazione di intervento multidisciplinare

• Diagnostico
• Terapeutico
• Di supporto



Eco prenatale 33 w: 

Ventricolomegalia
moderata 
monolaterale

Cortesia Dr. Toni

RM fetale

Colloquio multidisciplinare
- Medico Ostetrico
- Genetista
- Neuroradiologo
- Neonatologo
- Neurologo Pediatra
- Neurochirugo pediatrico



• alla nascita: asintomatica; angioma capillare

• in relazione a diagnosi prenatale, viene impostato monitoraggio
video-EEG che mostra burst-suppression asimmetrico
(prevalente in emisfero destro).





Pre-op

Post-op



Encefalopatie rare  non solo genetiche…..

• Immunomediate (es. encefaliti autoimmuni, opsoclono mioclono etc.)
• Infiammatorie (es. FIRES)
• Neurotossiche (es. PRES)

Necessità di diagnosi precoce per agire sul meccanismo di malattia



Messaggi chiave
● Necessità di riconoscere segni e sintomi  orientarsi

○ Disturbo funzione cerebrale

○ Disturbo morfologia cerebrale

+/- epilessia, disturbo del movimento, eventi encefalopatici acuti etc.  (aggancio terapeutico)

● Diagnosi precoce

○ incremento possibilità di terapia (non necessariamente «innovative»)

○ Prevedibile un significativo incremento delle opportunità terapeutiche 

Centri di riferimento
● Competenze specifiche cliniche e strumentali per la diagnosi
● Competenze Multidisciplinari ( Rete di diagnosi e cura multidisciplinare)
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