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Anticorpi anti-MOG 

L'Indizio Che Cambia Tutto 
• La diagnosi di MOG-AD si basa sul riscontro di positività per anticorpi anti-MOG su siero, che 

pertanto rappresentano un biomarcatore specifico per la patologia. 

• Molte altre patologie neurologiche demielinizzanti disimmuni come la sclerosi multiple (SM) 

sono invece diagnosticate tramite criteri clinici e radiologici. 

• In seguito alla scoperta degli anticorpi anti-MOG, si è visto che soggetti che inizialmente 

avevano ricevuto una diagnosi alternativa di malattia demielinizzante disimmune del sistema 

nervoso centrale erano invece affetti da MOG-AD dato il ritrovamento di anticorpi anti-MOG su 

siero. 

• Lo sviluppo del test per anticorpi anti-MOG ha aperto una nuova frontiera per esplorare le 

complesse inter-relazioni esistenti tra MOG-AD ed altre patologie demielinizzanti disimmuni del 

sistema nervoso centrale. 

Caratterizzazione della patologia MOG-AD 

La patologia da anticorpi anti-MOG può essere monofasica o multifasica. 

Il termine monofasico si riferisce ad un singolo attacco di demielinizzazione in assenza di successive 

recidive di malattia. La gran parte dei pazienti con decorso monofasico si negativizzano al test per 

anticorpi anti-MOG dopo un certo periodo di tempo dalla positività iniziale. 

Il termine multifasico indica due o più attacchi clinici di demielinizzazione. Pazienti con decorso 

multifasico spesso tendono a rimanere positive per anticorpi anti-MOG nel tempo, talvolta in maniera 

fluttuante. 

Gli anticorpi anti-MOG sono associati ad una varietà di manifestazioni cliniche. 

 

 



SPETTRO DELLE POSSIBILI MANIFESTAZIONI CLINICHE ASSOCIATE AD ANTICORPI ANTI-MOG 

Decorso monofasico – Singolo attacco di demielinizzazione associato ad anticorpi anti-MOG 

• Mielite trasversa isolata 

• Neurite ottica isolata (unilaterale o bilaterale) 

• Altra sindrome demielinizzante clinicamente isolata (e.g., sindrome del tronco encefalico 

isolata), accompagnata ad una o multiple lesioni demielinizzanti del sistema nervoso centrale in 

assenza di encefalopatia. 

• Encefalomielite acuta disseminata (ADEM), caratterizzata da multiple aree di demielinizzazione 

del sistema nervoso centrale ed encefalopatia, con o senza altri sintomi neurologici. 

• Encefalite corticale isolata in assenza di chiare lesioni demielinizzanti del SNC. 

Decorso multifasico – Due o più attachi di demielinizzazione associati ad anticorpi anti-MOG 

• Encefalomielite acuta disseminate multifasica (MDEM). 

• ADEM/ON (singolo attacco di encefalomielite acuta disseminata seguito da neurite ottica 

ricorrente). 

• Mielite trasversa ricorrente. 

• Neurite ottica ricorrente (unilaterale e/o bilaterale). 

• (Dependent on MOG-IgG positivity, would leave out) 

• Neuropatia ottica infiammatoria ricorrente (CRION). E’ un sottotipo specifico di neurite ottica 

ricorrente che necessita di terapia corticosteroidea prolungata e che tende a recidivare dopo 

sospensione o riduzione di dosaggio dello steroide. 

 

 

Cosa capita se si ha un secondo attacco di malattia? 

• Le manifestazioni cliniche durante le recidive di malattia possono differire da quelle presenti 

all’esordio. 

• Di seguito sono riportate varie possibili evoluzioni del fenotipo clinico in pazienti che 

progrediscono da un decorso monofasico ad uno multifasico. 

 

 

PATOLOGIA ASSOCIATA AD ANTICORPI ANTI-MOG: DA MONOFASICA A MULTIFASICA 

Il termine monofasico si riferisce ad un singolo attacco di demielinizzazione non seguito da ulteriori 

attacchi in pazienti con anticorpi anti-MOG. 

Il termine multifasico indica molteplici attacchi di demielinizzazione in pazienti con anticorpi anti-MOG 

• ADEM monofasica (singolo attacco di encefalomielite acuta disseminata): in caso si verificassero 

ulteriori attacchi di demielinizzazione, il fenotipo muterebbe da ADEM monofasica a: 

o MDEM (encefalomielite acuta disseminate multifasica) o 

o ADEM/ON (singolo attacco di ADEM seguito da neurite ottica ricorrente) 



• Neurite ottica monofasica: in caso si verificassero ulteriori attacchi di demielinizzazione, il 

fenotipo muterebbe in 

o Neurite ottica ricorrente, o 

o CRION (neurite ottica cronica ricorrente) 

• Mielite trasversa monofasica (singolo attacco di mielite): in caso si verificasse un secondo 

attacco, il fenotipo muterebbe in 

o Mielite trasversa ricorrente (attacchi di mielite ricorrenti nel tempo) 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

• La comunità medica sta apprendendo nuove informazioni su questa patologia in tempo reale. 

• Sta a noi impegnarci per noi stessi ed i nostri cari al fine di forgiare una corretta definizione della 

patologia in modo da permettere una diagnosi pronta e tempestiva. 

• Se hai uno dei sintomi neurologici qui elencati, contatta il tuo neurologo di fiducia e chiedi se 

per te sia indicato il test per anticorpi anti-MOG 
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