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Riassunto 
La International Aicardi-Goutières Syndrome Association  (IAGSA) è stata fondata nel 2000 allo 

scopo di raccogliere e di analizzare tutte le informazioni disponibili su questa sindrome rara (di cui non si 
conosce la reale incidenza), con l’obiettivo di approfondire la conoscenza della patologia e di incrementare il 
numero di casi segnalati. 

Abbiamo analizzato le caratteristiche cliniche, neuroradiologiche e biologiche di 21 nuovi pazienti 
affetti da Sindrome di Aicardi-Goutières (7 giunti alla nostra osservazione diretta e 14 sui quali abbiamo 
raccolto dati clinici dettagliati); abbiamo quindi confrontato le nostre osservazioni con i dati già pubblicati. 

I principali sintomi clinici osservati (sintomi piramidali ed extrapiramidali, ritardo psicomotorio, 
microcefalia) e le caratteristiche neuroradiologiche (calcificazione dei gangli della base, atrofia, alterazione 
della sostanza bianca) evidenziano una maggiore omogeneità tra i nostri soggetti rispetto ai casi descritti in 
letteratura, ad indicare un miglioramento dell’accuratezza diagnostica dell’AGS. Altri sintomi, quali le 
difficoltà ad alimentarsi e l’irritabilità, sono meno frequenti, ma caratteristici e presenti in una fase precoce 
(addirittura all’esordio della malattia). In letteratura, gli autori esprimono dubbi riguardo al fatto che la 
linfocitosi e/o l’innalzamento dell’interferone alfa nel liquor cefalo-rachidiano siano determinanti per la 
diagnosi di AGS. I nostri dati suggeriscono che lo siano e, in particolare, che l’innalzamento dell’interferone 
alfa sia il fattore dirimente. 

Il decorso clinico sembra attraversare fasi diverse: esordio precoce, rapida progressione, grave 
degradamento, stabilizzazione. Il nostro follow-up sembra indicare un evolversi della patologia non 
necessariamente verso un peggioramento, ma piuttosto verso una stabilizzazione o addirittura un lieve 
miglioramento del quadro clinico. 
 
 

Introduzione 
La Sindrome di Aicardi-Goutières (AGS) è una encefalopatia progressiva, probabilmente trasmessa 

con modalità autosomica recessiva 1,2, che insorge nel primo anno di vita ed è caratterizzata da microcefalia 
acquisita (talvolta congenita), calcificazioni dei gangli della base, anomalie della sostanza bianca, linfocitosi 
cronica nel liquor cefalo-rachidiano (CSF) e innalzamento dell’interferone alfa (INF alfa) nel CSF. Fin dalla 
prima descrizione di 8 casi ad opera di Aicardi e Goutières nel 19843, gli studi pubblicati hanno evidenziato 
una certa eterogeneità clinica della sindrome, che in alcuni casi presenta un decorso clinico meno grave4, un 
esordio più tardivo5 e una variabilità del quadro generale anche all’interno della stessa famiglia6,7,8. 

La Sindrome di Aicardi-Goutières è una patologia estremamente rara di cui non si conosce la reale 
incidenza. È anche difficile stabilire il numero totale di casi pubblicati a causa della definizione non 
uniforme di AGS e anche a causa di sovrapposizioni tra i casi pubblicati. Per esempio, i 27 casi descritti da 
Aicardi e Goutières nel 19989 comprendono gli otto casi che gli stessi autori avevano già descritto nel 19843 
(i primi).   



 12

Ad oggi, in letteratura sono descritti 51 casi in tutto il    mondo, molti dei quali familiari (Tabella 
1)3,4,6-19. Per evitare di gonfiare artificialmente il numero di casi descritti, il nostro calcolo ha tenuto conto 
soltanto dei casi clinici dettagliati, escludendo quelli raccolti in studi immunologici, genetici e 
neuropatologici di più ampia portata, quali gli articoli pubblicati da Crow20, Lebon21 e Barth18 o i casi 
descritti solo brevemente 10. 
In base a quanto compare in letteratura, la diagnosi dell’AGS si basa su: 9 

1. Un quadro clinico caratterizzato da microcefalia (che compare nei primi mesi di vita) e 
dall’insorgenza di encefalopatia associata a ritardo psicomotorio, spasticità e segni extrapiramidali. 

2. Presenza di calcificazioni bilaterali simmetriche14 in corrispondenza dei gangli della base (in 
particolare nel putamen, nel pallido e nel talamo) visibili alla TAC cerebrale. 22 

3. Presenza di alterazioni della sostanza bianca cerebrale rilevate dagli esami neuroradiologici: 22 
ipodensità tomografiche e, alla risonanza magnetica, un segnale iperintenso nelle immagini T2-
pesate, soprattutto a livello periventricolare e talvolta con interessamento del tronco cerebrale16 e dei 
tratti piramidali. 

4. Presenza di atrofia cerebrale (documentata da TAC e RM) 22 
5. Presenza di linfocitosi cronica (>5 cellule/mm3) all’esame del liquor cefalo-rachidiano, che può 

ridursi nel tempo e che non è accompagnata da alcun altro segno di presenza di un processo 
infettivo. 13,15 

La maggior parte dei casi presenta un livello elevato di interferone alfa nel liquido cerebrospinale e a volte 
anche nel siero. 21,23 Questo valore tende tuttavia ad abbassarsi dopo il primo anno di vita.  

In alcuni casi sono state individuate inclusioni tubuloreticolari nelle cellule endoteliali, in particolare 
in soggetti che presentavano livelli elevati di interferone alfa in circolo. 24-26 

Dopo una gravidanza e un periodo neonatale normali, l’AGS insorge di solito nel primo anno di vita, 
spesso entro i primi sei mesi; a volte invece i primi sintomi sono già presenti alla nascita. 9 

Tra i sintomi primari osservati all’esordio della malattia vi sono difficoltà ad alimentarsi, irritabilità, 
movimenti anomali degli occhi ed episodi febbrili ricorrenti a fronte di esami di laboratorio normali. La 
microcefalia acquisita e, più di rado, la microcefalia congenita sono un segno inequivocabile, al pari di un 
grave ritardo psicomotorio accompagnato da ipotonia, segni piramidali e movimenti distonici. Il quadro 
clinico è completato dalla presenza di posture in opistotono, discinesie oro-facciali e assenza di contatto 
oculare. Nel 20% circa dei pazienti si registrano crisi epilettiche. 
Più di recente sono stati segnalati problemi cutanei (eritema, acrocianosi e geloni) a carico delle dita e della 
parte esterna delle orecchie. 18,28 La patogenesi di queste lesioni è oggi oggetto di approfondimento, così 
come la sua reale specificità nel quadro clinico dell’AGS. 28  

I bambini affetti da AGS presentano una grave compromissione neurologica e cognitiva. Sono stati 
però descritti alcuni casi, anche all’interno della stessa famiglia, in cui l’evoluzione della malattia è meno 
grave e non è caratterizzata da un deterioramento marcato e nei quali rimane spazio per un contatto 
relazionale e per l’acquisizione di alcune funzionalità di base. 4 

La diagnosi differenziale9 tra questa sindrome e altre patologie ad esordio precoce, in particolare le 
encefalopatie statiche derivanti da infezioni prenatali (citomegalovirus, rosolia, HIV, ecc.), si basa sulla 
presenza di calcificazioni dei gangli della base e su esami sierologici negativi, dove però è necessario 
escludere encefalopatie metaboliche e mitocondriali progressive. 29,30 Esistono alcune sindromi ereditarie rare 
che assomigliano all’AGS per molti aspetti17, ma che hanno una sintomatologia più complessa (per esempio, 
presenza di deficit dell’ormone della crescita, 31 trombocitopenia e segni di disturbi epatici o immunologici). 
32 Il rapporto tra queste sindromi e l’AGS non è ancora chiaro. 33 

Un aspetto fondamentale ancora da chiarire è il meccanismo eziopatogenetico che sottende l’AGS e, 
in particolare, il significato della presenza dell’INF alfa nel liquido cerebrospinale dei soggetti colpiti. 
L’interferone alfa è una citochina che, in condizioni normali, protegge le cellule da molti virus e svolge un 
ruolo immunomodulatorio. 34-36 Poiché, nel ratto37,38, la permanenza prolungata di interferone alfa nel sistema 
nervoso centrale può provocare un’encefalopatia progressiva con calcificazioni dei gangli della base39, si è 
ipotizzato che l’interferone alfa possa essere coinvolto nella patogenesi della sindrome (per esempio, che 
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possa esserci un difetto genetico nel meccanismo che controlla la produzione di interferone alfa e la sua 
risposta a vari agenti patogeni). 

Ma è anche possibile che l’aumento di interferone alfa non sia la principale causa della malattia, ma 
che sia dovuto piuttosto a qualche meccanismo patogeno ad oggi ancora sconosciuto (forse immuno-
mediato). 28,40-42 

Secondo un’altra ipotesi, la causa primaria della malattia sarebbe una microangiopatia cerebrale 
ereditaria. 18 

Fin dalla pubblicazione dei primi studi su famiglie in cui era presente più di un figlio a cui era stata 
diagnosticata l’AGS – in queste famiglie, i genitori dei soggetti ammalati erano spesso consanguinei – è stata 
suggerita l’ipotesi di un’ereditarietà di tipo autosomico recessivo. Ad oggi non è ancora stato mappato il 
gene responsabile, anche se in alcuni pazienti e nelle loro famiglie è stata individuata un’alterazione del 
braccio corto del cromosoma 3. 20 Studi più recenti suggeriscono, in realtà, che la sindrome potrebbe avere 
un’origine eterogenea, cioè che vi sarebbero più geni, probabilmente coinvolti nella regolazione dello stesso 
meccanismo patogenetico, la cui alterazione potrebbe scatenare la malattia. 9,20 

Il nostro studio si è posto l’obiettivo di raccogliere nuovi casi di AGS e di analizzare 
dettagliatamente le caratteristiche cliniche, neuroradiologiche e biologiche di questi soggetti, per confrontare 
i nostri risultati con i dati disponibili in letteratura. 

 
 

Materiali e metodi 
 Nel 2000, accogliendo il desiderio delle famiglie di bambini ammalati, è stata fondata la International 
Aicardi-Goutières Syndrome Association (IAGSA). Scopo dell’associazione è la raccolta e l’analisi di tutte 
le informazioni disponibili sui casi di AGS al fine di incrementare il numero di casi conosciuti e di 
migliorare la conoscenza di questa patologia. Tra i casi segnalati alla IAGSA nel 2000, abbiamo selezionato 
soltanto quelli che corrispondevano ai criteri diagnostici proposti da Aicardi e Goutières nel loro studio del 
1998. 9 Questi criteri sono: 

- disturbo neurologico progressivo con esordio nel primo anno di vita; 
- calcificazioni dei gangli della base; 
- pleocitosi cronica del liquor cefalo-rachidiano; 
- TORCH negativa  (toxoplasmosi, rosolia,citomegalovirus e herpes semplice); 
- nessuna evidenza di disturbi metabolici, nonostante esami approfonditi. 

Di questi, abbiamo considerato soltanto i casi che non fossero ancora stati descritti in letteratura. Abbiamo 
osservato direttamente 7 casi e abbiamo raccolto, dalle famiglie e da colleghi specializzati all’estero, 
informazioni cliniche dettagliate su altri 14 pazienti. Quindi, in totale, i nuovi casi raccolti erano 21. Di 
questi, dieci erano italiani, cinque tedeschi, uno brasiliano, due scozzesi, uno canadese e due statunitensi. 

Per ciascun soggetto abbiamo compilato una cartella clinica dettagliata basata sulle informazioni 
seguenti: 1) anamnesi pre-perinatale e del periodo neonatale, 2) caratteristiche generali (sesso, età d’esordio, 
consanguineità), 3) sintomi al momento dell’insorgenza (per esempio, febbre, irritabilità, difficoltà ad 
alimentarsi, ritardo psicomotorio), 4) quadro clinico al momento dell’osservazione, 5) microcefalia (ed età 
d’esordio, se presente), 6) segni neurologici, 7) segni medici generali (prestando particolare attenzione alla 
presenza o all’assenza di lesioni cutanee ed epatosplenomegalia), 8) riscontri neuroradiologici (TAC, RM, in 
particolare alla ricerca di calcificazioni dei gangli della base, atrofia cerebrale e alterazioni della sostanza 
bianca), 9) esami neurofisiologici (EEG, VEP, BAEP), 10) esame del fondo dell'occhio e 11) esami di 
laboratorio (per esempio transaminasi epatiche, esame del liquor cefalo-rachidiano, interferone alfa nel siero 
e nel liquor cefalo-rachidiano 

Abbiamo confrontato i risultati ottenuti sui nostri 21 pazienti con quelli (se disponibili) relativi ai 
casi descritti in letteratura. Considerando che i  27 casi descritti da Goutières e Aicardi nel 19989 
comprendono i primi 8 casi già descritti nel 1984 dagli stessi autori, 3 i casi presenti in letteratura da noi 
considerati sono 48. Nel frattempo, sono stati pubblicati altri tre casi8,19 (Tabella 1).   
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                  Tab. 1: Pubblicazioni sulla Sindrome di Aicardi-Goutières 

 

 
 
Risultati  
 
Dati clinici 

Il confronto tra le caratteristiche principali e i dati clinici del nostro campione con i dati disponibili in 
letteratura viene riportato nella Tabella 2. 
Nel nostro campione, il rapporto maschi/femmine era 1,3 (12/9; 57%/43%), mentre in letteratura si ha una 
proporzione maggiore dei maschi rispetto alle femmine (34/14; 71%/29%), con un rapporto di 2,4. La 
consanguineità dei genitori era presente soltanto in 2 casi del nostro campione (9%), rispetto a 16 (33%) casi 
in letteratura. 

L’età media dei nostri soggetti alla prima osservazione era di 4,2 mesi (range: da una settimana a 12 
mesi) e l’età media alla diagnosi era di 17,5 mesi (range: da 7 a 60 mesi). Non sono disponibili dati precisi 
sull’età d’esordio per tutti i 48 casi descritti in letteratura. 

Quarantuno (85%) casi descritti in letteratura indicano condizioni normali durante la gravidanza e 
alla nascita, mentre nel nostro studio questi due aspetti sono normali rispettivamente in 19 (90%) e in 16 
(77%) casi. Il periodo neonatale è normale nel 90% circa dei soggetti di entrambi i gruppi (in 19 dei nuovi 
casi e in 43 dei casi già pubblicati). 

I casi in letteratura rivelano 7 gravidanze patologiche (15%): 2 casi di emorragia e 1 caso, 
rispettivamente, di infezione virale da herpes zoster, pneumotorace materno, evidenza ecografica di 
microcefalia, stato tossico e ritardo della crescita intrauterina.                                                                      
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Tab. 2:  Caratteristiche e principali sintomi clinici di 21 nuovi casi e 48 casi noti di AGS 

 
 
Nel nostro campione abbiamo trovato 2 casi (9%) di ritardo della crescita intrauterina. 
In letteratura sono anche descritti 7 parti patologici (15%) – parti prematuri in 4 casi (8%), parto con 

ventosa in 2 (4%) e sofferenza fetale acuta in 1 (2%) – rispetto a 5 (24%) nel nostro campione: 2 casi (9%) di 
sofferenza fetale acuta, 2 (9%) parti pre-termine e 1 caso (5%) di distocia dinamica. 

La presenza di periodi neonatali patologici si riscontra in 5 casi della letteratura: 3 soggetti (14%) 
presentavano difficoltà ad alimentarsi, 1 (5%) irritabilità e 1 (5%) microcefalia congenita. Tra i nuovi casi, 
soltanto 2 (9%) hanno avuto un periodo neonatale patologico, caratterizzato da microcefalia con 
epatosplenomegalia e, in un soggetto, anche da trombocitopenia. 

L’AGS ha avuto un’insorgenza precoce, avvenuta entro i primi tre mesi di vita in 16 (76%) dei nostri 
casi rispetto a 25 (52%) dei soggetti già descritti. Nel nostro campione, i sintomi all’esordio erano: ritardo 
psicomotorio (11 casi; 52%), irritabilità (9 casi; 42%), difficoltà ad alimentarsi (8 casi; 38%), tono muscolare 
alterato (6 casi; 28%), episodi febbrili (5 casi; 24%), nistagmo (3 casi; 14%), epatosplenomegalia (2 casi; 
9%) e ipersonnia (1 caso; 5%). All’esordio tutti i soggetti presentavano almeno tre di questi sintomi. 

Non sono disponibili dati precisi sui sintomi all’esordio per tutti i casi descritti in letteratura. 
La microcefalia era presente in 38 (79%) dei casi descritti in letteratura, con un esordio congenito in 

6 (12%), mentre la circonferenza cranica negli altri 10 (21%) era normale. È stata trovata microcefalia in 18 
dei nostri 21 pazienti (85%); in 2 casi era presente dalla nascita. Dei 3 soggetti (14%) senza microcefalia, 2 
presentavano una riduzione della circonferenza cranica dal 90° percentile alla nascita al 50°percentile a 2 
mesi. L’altro, a 10 mesi presentava una circonferenza cranica equivalente al 25° percentile, mentre alla 
nascita era normale. Una volta manifestatasi, la microcefalia era progressiva fino all’età di 2 anni, essendo 
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connessa allo sviluppo dell’atrofia cerebrale (Fig.1). La microcefalia congenita potrebbe fare ipotizzare un 
esordio prenatale della patologia.       

 
Fig. 1:  Curva della crescita della circonferenza cranica in un paziente affetto da AGS 

 
I segni neurologici erano essenzialmente piramidali ed extrapiramidali in entrambi i gruppi di 

pazienti. La spasticità era una caratteristica costante, presente in 47 casi della letteratura (98%) e in tutti i 
nostri 21 soggetti (100%). Ipertonia distale e iper-reflessia erano presenti a gradi di gravità diversi nei vari 
pazienti ed erano associate ad ipotonia del tronco, evidente fin dalla nascita. La sintomatologia 
extrapiramidale era caratterizzata da: tono muscolare fluttuante, spasmi opistotonici, distonia orale, postura 
distonica, discinesia distale e un persistente riflesso tonico asimmetrico del collo. Questi aspetti, variabili nel 
tempo e più difficili da valutare rispetto alla spasticità, risultano meno frequenti nei casi della letteratura; 
infatti sono stati osservati solo in 24 (50%) casi rispetto ai 18 (85%) del nostro gruppo.  

Il ritardo psicomotorio è stato rilevato in maniera costante in entrambi i gruppi, ma sono disponibili 
informazioni precise soltanto per il nostro campione: all’epoca dell’osservazione, il controllo del capo era 
presente soltanto in 3 soggetti (14%), parziale in 15 (72%) e assente in 3 (14%). Il controllo del tronco è  
stato raggiunto soltanto da due dei soggetti (9%) da noi osservati, e soltanto uno (5%) riusciva a stare seduto 
senza sostegno. Sono state rare le crisi epilettiche, registrate soltanto da 5 (24%) dei nostri soggetti. Si è 
trattato soprattutto di spasmi tonici focali. L’EEG risultava alterato in 6 pazienti (28%), in cui si riscontrava 
sempre una lenta attività di fondo con anomalie focali in 5 casi e multifocali in un caso. In letteratura sono 
segnalati 14 casi (29%) di convulsioni, ma non sono disponibili dettagli sulla loro semiologia. Il linguaggio 
era assente in tutti i nostri casi, mentre è stato impossibile valutare gli aspetti cognitivi a causa della gravità 
del quadro clinico. Possiamo solo citare che tutti i bambini sorridevano, analogamente a quanto è segnalato 
in molti dei casi della letteratura. 

Gli aspetti neuroftalmologici della sindrome non sono mai stati esaminati approfonditamente. La 
risposta fotomotoria era presente in tutti i nuovi casi, ma si presentava lenta in 5 (24%). Nei nostri soggetti 
erano anche presenti, sebbene incostanti, fissazione e capacità di seguire con lo sguardo, mentre movimenti 
oculari anomali quali nistagmo e anomalie del saccato sono stati osservati in 11 casi (52%) e strabismo in 6 
(28%). Il fondo dell’occhio era patologico in 3 bambini (14%) con atrofia del nervo ottico, ma soltanto uno 
dei nostri casi presentava una depigmentazione del fondo. I potenziali evocati visivi (VEP) erano anormali in 
5 casi (10%) della letteratura e in nessuno dei nostri. Non sono disponibili dati più precisi. I potenziali 
evocati cerebrali (BAEP) erano anormali in uno dei casi in letteratura (2%) e in 5 (24% ) del nostro 
campione; in due casi ciò si accompagnava ad otite, mentre in tre si caratterizzava con un ritardo nella 
conduzione degli stimoli, forse connessa alla leucodistrofia.  
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Altre caratteristiche cliniche riscontrate di frequente sono state: febbre, irritabilità e difficoltà ad 
alimentarsi. Questi sono sintomi primari che tendono spesso ad attenuarsi dopo il primo anno di vita, anche 
se le difficoltà ad alimentarsi, che comprendono disfagia, difficoltà di masticazione e reflusso 
gastroesofageo, in genere persistono e possono diventare tanto gravi da richiedere il ricorso all’alimentazione 
mediante sondino nasogastrico. In 5 (24%) dei nostri soggetti rispetto a solo 4 (8%) casi in letteratura erano 
presenti lesioni cutanee quali acrocianosi, geloni ed eritema. Segni di disfunzione epatica (transaminasi 
elevate) erano presenti in 7 (33%) dei nostri soggetti, 2 dei quali presentavano anche epatosplenomegalia. 

Nel nostro campione, 8 casi (38%) presentavano caratteristiche atipiche che sollevano la 
problematica della diagnosi differenziale tra AGS e altre forme di encefalopatia ad esordio precoce con 
presenza di calcificazione cerebrale, per esempio la sindrome pseudo-TORCH o MICS. Queste 
caratteristiche erano: microcefalia congenita, segni neonatali di disfunzione epatica e trombocitopenia 
(Tabella 3). Malgrado queste anomalie, tutti gli 8 soggetti presentavano pleocitosi nel liquido cerebrospinale, 
mentre l’INF alfa, esaminato solo in 7 soggetti, era presente a livelli elevati nel liquido cerebrospinale.        

 
Tab. 3: Casi atipici 

 
In 5 (24%) di questi casi atipici abbiamo trovato anche lesioni cutanee (Tabella 3): acrocianosi in 2 

(9%), geloni alle estremità in 2 (9%) e un’eruzione auricolare in 1 (5%).  La biopsia cutanea eseguita in 2 di 
questi pazienti ha rivelato la presenza di inclusioni tubulo-reticolari. 
 
 
Osservazioni neuroradiologiche  
      

 
Tab 4:  Dati neuroradiologici (TAC, RM) 

 
I principali risultati neuroradiologici sono riassunti nella Tabella 4. Le calcificazioni sono una 

caratteristica tipica di questa sindrome (Fig. 2). Depositi di calcio vengono generalmente osservati a livello 
di pallido, putamen, nucleo caudato e nuclei dentati. Inoltre, sono stati trovati depositi di calcio nella 
sostanza bianca, in particolare nell’area periventricolare lungo la parete ventricolare. Spesso questi depositi 
sono puntiformi, ma possono anche formare aggregazioni più estese.  
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Fig. 2: Calcificazione visibile alla TAC. 
TAC assiali del cervelletto (in alto) e dei gangli della base e del talamo (in basso) eseguite a: 7 mesi, 18 
mesi, 3 anni di età (da sinistra a destra). Le immagini mostrano la progressione delle calcificazioni, visibili 
sotto forma di iperdensità, nel corso della malattia. 

 
Nella fossa posteriore si osservano calcificazioni marcate dei nuclei dentati. Queste si evidenziamo 

ottimamente alla TAC (Fig. 2), ma sono anche visibili alla RM (immagini T2-pesate) sotto forma di aree 
ipointense nello stesso distretto (Fig.3).   

 

 
 
 
 

 
 
Fig. 3: Calcificazione visibile alla RM 
Le calcificazioni nel cervelletto, visibili 
chiaramente alla TAC, appaiono nelle immagini 
T2-pesate della risonanza magnetica sotto forma 
di piccole aree ipointense (frecce)
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Le calcificazioni sono puntiformi nei gangli della base, ma più diffuse nella sostanza bianca. In 

letteratura, 43 casi (90%) presentano calcificazioni dei gangli della base (degli altri 5 soggetti, 4 erano 
negativi e uno non è stato sottoposto a TAC), mentre nel nostro campione sono state trovate in tutti i 21 casi 
(100%). Di questi, 5 (24%) presentavano calcificazioni confinate ai gangli della base (soprattutto putamen e 
talamo), mentre in 16 casi (76%) sono state trovate anche nel cervelletto, soprattutto nel dentato, e nella 
sostanza bianca. Le calcificazioni presenti alla diagnosi nel primo anno di vita tendono a stabilizzarsi nel 
tempo, ma in 5 soggetti su 12 che hanno ripetuto la TAC si è osservato un loro aumento. Potrebbe trattarsi 
dell’espressione di un processo infettivo precedente o l’esito di una vasculite; numero e dimensioni delle 
calcificazioni non sono strettamente legati al decorso clinico, né rispecchiano il quadro della lesione 
cerebrale. 

Aicardi descrive la leucodistrofia come aree ipodense rilevate alla TAC e come iperintensità diffusa 
nelle immagini T2-pesate, localizzate soprattutto intorno ai corni del ventricolo laterale (Fig. 4). Considerata 
da Aicardi un segno tipico della (fig.4) sindrome, la leucodistrofia era presente in 16 (76%) dei nostri 
soggetti. Dei 5 casi (24%) in cui la leucodistrofia era assente, 1 era negativo, 2 non sono stati sottoposti a 
RM cerebrale e 3 presentavano un lieve ritardo della mielinizzazione alla RM eseguita a 6 mesi. Dei casi 
osservati in precedenza, 37 (77%) presentavano alterazioni della sostanza bianca e, degli 11 casi (23%) che 
non mostravano segni di leucodistrofia, solo uno 17, deceduto all’età di 3 mesi, non è stato sottoposto ad 
indagini neuroradiologiche. Gli altri 10 3,6,17 presentavano TAC negative alla leucodistrofia, ma su nessuno è 
stata eseguita la risonanza magnetica. 

L’atrofia cerebrale, descritta da Aicardi come un ingrossamento dei ventricoli e dei solchi corticali, 
era presente in tutti i nostri 21 (100%) soggetti, rispetto a 46  (94%) casi in letteratura. Era invece assente in 
uno dei soggetti di Kato studiati con RM cerebrale, mentre non è stata ricercata nel paziente di Kumar 
deceduto all’età di 3 mesi. Una caratteristica del quadro neuroradiologico è la degenerazione cistica 
osservata nelle aree corticali (Fig. 5).       

 
 

 

Fig. 4  - RM cerebrale: anomalie 
della sostanza bianca 
A-B: immagini di RM T2-pesate 
dei gangli della base. 
Sezione coronale: il segnale 
iperintenso intorno ai ventricoli 
laterali è evidente in modo chiaro 
nella regione anteriore. 
Sezione assiale: si vede 
chiaramente la diffusa iperintensità 
del segnale della sostanza bianca 
intorno ai ventricoli laterali. 
Nessuna immagine mostra in modo 
chiaro le calcificazioni dei gangli 
della base 
C-D: Immagini assiali di RM  
(a densità di protoni). 
Le Figure C e D presentano aree di 
diffusa iperintensità della sostanza 
bianca del lobo temporale (C) 
intorno ai ventricoli laterali (D). 
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Indagini di laboratorio 

Per confermare la presenza di linfocitosi cronica nel liquido cerebrospinale, è necessario trovare, in 
almeno due esami successivi del liquor, >5 cellule per mm3 (millimetro cubo) tab 5 (Tabella 5). Trentadue 
(72%) dei casi descritti in letteratura hanno dato esito positivo, mentre nel nostro campione, 19 soggetti 
(90%) erano positivi (con valori compresi tra 12 e 170 cellule/mm3). I due casi negativi, esaminati verso la 
fine del primo anno di vita, hanno presentato un innalzamento dell’INF alfa nel liquor. In un terzo dei nostri 
soggetti nei quali il liquor è stato analizzato varie volte (almeno 3), si è osservata una diminuzione della 
linfocitosi (che, in alcuni casi, si è addirittura normalizzata). 

Rispettivamente in 14 e in 8 dei nostri pazienti abbiamo esaminato l’interferone alfa nel liquor e nel 
siero ed è risultato superiore alla norma in 14 (100%) e in 7 (87%) casi (Tabella 5). Tuttavia, tutti i soggetti 
in cui non vi era innalzamento dell’interferone alfa presentavano linfocitosi cronica. Nei casi descritti in 
letteratura, l’interferone alfa era troppo elevato nel liquido cerebrospinale in 17 casi su 19 (89%),  e nel siero 
in 9 casi (64%) su 14. Si ritengono fuori norma i volumi di interferone alfa con un valore di >2 IU/ml. Nel 
nostro campione, i valori per il liquido cerebrospinale sono stati di  6-150 IU/ml (media:  54 IU/ml), mentre i 
valori per il siero erano di 4-25 IU/ml (media: 9,2 IU/ml). 

In due dei nostri soggetti abbiamo misurato due volte l’interferone alfa e, in entrambi i casi, abbiamo 
osservato un calo. Va ricordato che un innalzamento dell’interferone alfa si può osservare nell’encefalite 
erpetica o in altre forme di encefalite, oltre che nella meningite virale come complicanza neurologica 
dell’infezione da HIV e del lupus eritematoso sistemico (LES). 

In tutti i nostri casi tranne due, l’interferone alfa nel siero era inferiore a quello misurato nel liquor. 
La riproducibilità di questi andamenti deve tuttavia essere ancora verificata attraverso successive valutazioni 
e un follow-up prolungato. 

 
Tabella 5 – Risultati degli esami del liquido cerebrospinale 

 
______________________________________________________________ 
    Casi nuovi  Casi già pubblicati 
______________________________________________________________ 
Linfocitosi cronica   19/21 (90%)         32/44 (72%)  
(> 5 cellule/mm3) 
 
INF alfaa innalzato  
(> 2 IU/ml) 
- liquor    14/14 (100%)            17/19 (89%)  
______________________________________________________________ 
aINF alfa innalzato nel siero:          7/8 (87%)               9/14 (64%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

 
 

Follow-up 
Il follow-up clinico per gli studi già pubblicati va da 6 mesi a 17 anni e 8 mesi (media: 6 anni e 6 

mesi), mentre nel nostro campione era compreso tra 4 mesi e 10 anni e 4 mesi (media: 3 anni e 11 mesi). 
Si è avuto un decorso clinico stabile in 10 (47%) dei nostri soggetti rispetto a 16 (33%) in letteratura. 

Si è osservata una regressione in 3 (14%) dei nostri soggetti rispetto a 11 (22%) dei casi già descritti, e un 
miglioramento in 8 (38%) rispetto a 5 (10%). Nessun soggetto inserito nel nostro campione è deceduto, 
mentre gli studi pubblicati segnalano 16 decessi (33%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Discussione 
In questo studio abbiamo descritto 21 nuovi casi di AGS, portando così il numero di casi osservati 

nel mondo a 69 (in seguito, sono poi stati segnalati altri tre casi).8,19 Malgrado l’AGS sia una patologia rara, è 
importante diagnosticarla precocemente e correttamente, in quanto è molto probabile che i segni e i sintomi 
che la caratterizzano, sia clinici che strumentali, si possano confondere con i postumi neurologici di infezioni 
congenite non genetiche. La diagnosi differenziale rispetto alla sindrome TORCH, effettuata su tutti i nostri 
pazienti, è stata sempre negativa. 

Nonostante si sia trovata consanguineità tra i genitori soltanto in 2 dei nostri soggetti, il rapporto 
maschi:femmine (prossimo a 1) suggerisce che, probabilmente, la malattia non sia legata al sesso ma che, 
invece, come confermato da recenti studi genetici20, essa abbia una modalità di trasmissione autosomica 
recessiva. 

I nostri dati confermano la normalità del periodo pre-perinatale e neonatale indicato da alcuni 
autori3,9. La patologia insorge soprattutto nel primo trimestre di vita, come constatato maggiormente nel 

 
 
 
 
 
Fig. 5: Immagine di RM dell’atrofia cerebrale  
A: Immagine sagittale T1-pesata che mostra una 
marcata atrofia corticale e cerebellare 
B: Immagine assiale T1-pesata che mostra una 
marcata atrofia del tronco cerebrale 
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nostro campione rispetto a quanto risulta in letteratura. È interessante notare che alcuni sintomi presenti 
all’esordio sono molto frequenti, per esempio la difficoltà ad alimentarsi. Anche se sintomi neurologici 
come microcefalia e spasticità possono comparire anche nella seconda metà del primo anno di vita, 
un’anamnesi dettagliata dovrebbe permettere di individuare determinati sintomi non specifici presenti fin 
dai primissimi mesi o, in alcuni casi, addirittura dai primi giorni di vita (sintomi quali difficoltà ad 
alimentarsi, irritabilità ed episodi febbrili ricorrenti). Si tratta di un aspetto importante che emerge dalla 
nostra esperienza e che non era ancora stato evidenziato. 

Riteniamo sia doveroso sottolineare l’importanza della microcefalia. In primo luogo, si tratta di una 
caratteristica molto frequente e tipica dell’AGS; in secondo luogo, deve essere riconosciuta, facendo 
attenzione in particolare alle forme di origine congenita, per individuare casi atipici che, apparentemente, 
sono caratterizzati da un decorso clinico più grave; ciò permette anche di porre una corretta diagnosi 
differenziale dell’AGS rispetto alla sindrome pseudo-TORCH.2,32 La sindrome pseudo-TORCH non presenta 
solo le calcificazioni dei gangli della base, ma anche microcefalia alla nascita, disfunzioni epatiche, 
trombocitopenia, segni presenti anche in alcuni pazienti affetti da AGS. 

Lo studio più recente32 sulla sindrome pseudo-TORCH ha riguardato cinque casi: la pleocitosi del 
liquido cerebrospinale, esaminata soltanto in due pazienti, era assente, mentre non è stato fatto alcun esame 
dell’interferone alfa. L’interferone alfa era invece più elevato della norma in tutti i nostri casi atipici che 
potevano presentare una sindrome pseudo-TORCH (Tabella 3), fatto che sembra deporre fortemente a favore 
di una diagnosi di AGS. I nostri dati sembrano concordare con l’ipotesi di Crow20 di una possibile 
sovrapposizione tra il quadro clinico della sindrome pseudo-TORCH e l’AGS, ipotesi che, a sua volta, indica 
“la possibilità che questi fenotipi clinici possano rappresentare un unico disturbo”.   

Un’altra patologia familiare che ha molte analogie con l’AGS è stata descritta da Black et al33 presso 
gli Indiani Cree del Quebec e, in uno di questi soggetti, Lebon21 ha dimostrato la presenza di un 
innalzamento dell’interferone alfa. L’encefalite degli Indiani Cree si manifesta con un grave ritardo mentale, 
atrofia cerebrale con alterazioni della sostanza bianca, calcificazioni dei gangli della base e del cervelletto, 
anomalie del sistema immunitario e microcefalia acquisita. A volte è anche presente una grave acrocianosi 
che, in un paziente, ha provocato ulcerazioni croniche che hanno richiesto l’amputazione di varie dita. È 
anche interessante notare che alcuni bambini Cree sono affetti da infezioni ricorrenti, sia virali che 
batteriche. A tale riguardo, è interessante considerare che i pazienti a cui è stata diagnosticata l’encefalite 
degli Indiani Cree presentano, come segni tipici, infezioni ricorrenti, anomali immunologiche sistemiche e 
microcefalia congenita; anche in questi soggetti i livelli di INF alfa non sono stati esaminati 
sistematicamente. Invece, nei nostri pazienti con una sintomatologia analoga, non abbiamo riscontrato 
anomalie immunologiche né infezioni ricorrenti, mentre erano presenti livelli elevati di interferone alfa nel 
liquido cerebrospinale, tipico elemento a sostegno di una diagnosi di AGS.        

Questa variabilità di espressione clinica potrebbe derivare da un’eterogeneità genetica, come 
suggerito sia dagli studi sull’aplotipo1 che dall’analisi di linkage.20  
Crow et al,20 analizzando le associazioni in 13 famiglie (che comprendevano casi di AGS e di sindrome 
pseudo-TORCH) hanno dimostrato la presenza di un’associazione positiva per l’AGS sul cromosoma 3p21. 
Nel loro complesso, questi risultati suggeriscono che AGS,  sindrome pseudo-Torch ed encefalite degli 
Indiani Cree potrebbero appartenere ad un gruppo di patologie caratterizzate da una particolare forma di 
microangiopatia descritta da Barth18  in una biopsia cerebrale. Questa microangiopatia potrebbe essere 
presente anche in altri tessuti, in particolare in quelli cutanei. 

Nei bambini affetti da AGS a volte si riscontrano anche lesioni cutanee.9 Nel nostro campione, le 
abbiamo trovate in un quarto dei casi, sempre con caratteristiche atipiche. 

La gravità di queste manifestazioni è varia: le dita possono presentare soltanto gonfiore o lesioni 
cutanee chiare, con evidenza di vasculite alla biopsia. Questo aspetto sembra porre l’interrogativo del 
rapporto tra AGS e patologie autoimmuni.   

Di recente, Dale et al43 hanno descritto 2 pazienti nati da genitori consanguinei e affetti da LES. La 
diagnosi si è basata sul profilo caratteristico degli autoanticorpi sviluppato dai due bambini tra l’età di 2 e 4 
anni. Inoltre, era presente anche un’encefalopatia precoce con calcificazioni a livello di liquido 
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cerebrospinale. Le lesioni cutanee osservate da Dale sono simili a quelle osservate in alcuni pazienti con 
AGS e colpiscono soprattutto dita dei piedi e delle mani e orecchio esterno. 

I due casi descritti da Dale assomigliano in qualche aspetto ai soggetti con AGS descritti sia in 
letteratura che nel nostro gruppo, anche se non sono stati esaminati i livelli di interferone alfa. Inoltre, tutti i 
casi di AGS sottoposti ad indagini immunologiche per il LES hanno avuto esito negativo. Per capire se i casi 
descritti da Dale et al. costituiscano un sottogruppo all’interno del gruppo AGS/MICS/Cree, dovremo 
aspettare i risultati degli studi sui meccanismi autoimmuni che regolano queste patologie. Un metodo 
adeguato consisterebbe nel ricercare sistematicamente gli autoanticorpi e nel misurare i componenti del 
complemento presenti nel siero, in particolare nei pazienti con manifestazioni cutanee. 44,45  Abbiamo 
condotto un’indagine di questo tipo in uno dei nostri nuovi casi; nonostante il risultato sia stato negativo, 
sarebbe forse opportuno ripetere le analisi quando le lesioni cutanee diventeranno più accentuate. 

I principali sintomi osservati nell’AGS (calcificazioni dei gangli della base, spasticità, ritardo 
psicomotorio, microcefalia, linfocitosi nel liquido cerebrospinale, livelli elevati di interferone alfa nel liquor) 
risultano più omogenei nei nostri soggetti che nei casi descritti in letteratura, il che indica la maggiore 
precisione diagnostica raggiunta per questa patologia. In base agli studi già pubblicati, rimangono dubbi sul 
fatto che la linfocitosi debba essere necessariamente presente per poter porre una diagnosi di AGS. 
Concordemente con altri autori,9 è nostra opinione che possa trattarsi di un segno che dipende dall’età, che è 
presente nel primo anno di vita è che può successivamente diminuire, mentre sembra essere molto 
significativo il ruolo di un innalzamento dell’interferone alfa. 

Inizialmente i sintomi neurologici sono progressivi, ma si stabilizzano entro la fine del secondo anno 
di vita. Il decorso clinico sembra essere caratterizzato da diverse fasi: un esordio precoce e una rapida 
progressione, seguiti da un grave degrado e, poi, da una stabilizzazione. Il follow-up sembra indicare che 
questa patologia non evolve necessariamente in peggio, ma che, al contrario, tende a stabilizzarsi o 
addirittura a migliorare lievemente il quadro clinico. Anche gli esami successivi eseguiti sembrano sostenere 
l’ipotesi di una stabilizzazione della malattia. Pleocitosi e innalzamento dell’interferone alfa nel liquor, che 
possono raggiungere livelli elevatissimi nei primi mesi di vita, tendono a diminuire negli anni. 

Per quanto riguarda i dati sierologici, secondo noi è importante non sottovalutare l’importanza di 
eseguire misurazioni ripetute e standardizzate dell’interferone alfa nel liquor e nel siero e della pleocitosi nel 
liquor, in quanto un aumento o una diminuzione di questi valori potrebbero essere correlati con il decorso 
clinico. 

Vi sono prove sperimentali che dimostrano che un livello troppo elevato di interferone alfa potrebbe 
influire sul meccanismo della vasculite e che l’interferone stesso potrebbe essere una delle cause 
dell’encefalopatia. Akwa37  e Campbell38 hanno creato un modello di topo transgenico in cui gli astrociti 
producono cronicamente interferone alfa. Questi animali sviluppano un’encefalopatia progressiva con 
calcificazioni dei gangli della base e vasculite, caratteristiche molto simili alle lesioni neuropatologiche 
incontrate nei pazienti affetti da AGS. Probabilmente, l’encefalopatia dimostrata nei topi è di origine 
ipossico-ischemica, come quella riscontrata nella patologia umana. 

 Gli stessi autori hanno dimostrato la presenza di inclusioni tubulo-reticolari e cilindriche nelle 
cellule endoteliali del topo. In alcuni casi, sia Lebon 21 che il nostro gruppo hanno confermato la presenza di 
inclusioni tubulo-reticolari, in vivo, nelle cellule endoteliali di pazienti affetti da AGS, ma questa potrebbe 
essere correlata alla presenza di interferone alfa in circolo. 41 Sembrerebbe che l’interferone alfa stimoli 
l’attivazione delle cellule endoteliali cerebrovascolari che determinano una notevole upregulation 
dell’espressione delle molecole di adesione di tipo ICAM-I, alimentando così lo stato infiammatorio 
osservato nel liquido cerebrospinale. Oltre alla presenza di alterazioni delle cellule endoteliali, che mostrano 
depositi di materiale amorfo nel citoplasma, si può osservare anche gliosi e attivazione funzionale e 
strutturale di astrociti e cellule della microglia. 

Infine, è anche necessario considerare i criteri diagnostici relativi all’AGS che, secondo noi, 
potrebbero essere suddivisi in tre categorie: criteri essenziali, di rinforzo e di esclusione. 

In base ai nostri risultati, pensiamo che i criteri seguenti siano da considerarsi essenziali per la diagnosi 
di AGS al termine del primo anno di vita (si tratta di sintomi presenti nel 100% dei casi): 
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1) calcificazioni endocraniche bilaterali a livello dei gangli della base;  
2) ritardo psicomotorio; 
3) segni di spasticità; 
4) atrofia cerebrale; 
5) innalzamento dell’interferone alfa nel liquor cefalo-rachidiano. 

I sintomi seguenti sono presenti almeno nel 75% dei casi e possono essere considerati criteri che depongono 
fortemente a favore di una diagnosi di AGS: 

1) microcefalia secondaria manifestatasi nel primo anno di vita;  
2)  sintomi precoci, quali difficoltà ad alimentarsi e irritabilità; 
3) segni extrapiramidali; 
4) leucodistrofia; 
5) calcificazioni endocraniche in posizioni diverse rispetto ai gangli della base: corticali, subcorticali, 

periventricolari, nuclei dentati; 
6) linfocitosi cronica del liquor cefalo-rachidiano. 

 Ovviamente, i criteri di esclusione sono: 
1)  Presenza dimostrata di infezione pre-perinatale: esami TORCH positivi. 
2)  Presenza dimostrata di malattie metaboliche o di disturbi neurodegenerativi. 

La nostra esperienza, descritta in questo articolo, sottolinea l’importanza di proseguire la ricerca in 
questo campo al fine di capire sempre meglio i meccanismi eziopatogenetici che sottendono questa 
patologia. Speriamo sinceramente che, nei prossimi anni, attraverso la IAGSA, riusciremo ad ottenere 
risultati sempre più probanti che possano aiutare i bambini colpiti da AGS e i loro genitori che, con grande 
coraggio, sostengono così generosamente il nostro impegno di ricerca.  
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