
Autoanticorpi anti-cervello nel siero 
nella variante  Landau-Kleffner, 

nell’autismo e in altri disordini neurologici

Anne M. Connolly, MD, Michael G. Chez, MD, Alan Pestronk, MD, Susan T. Arnold, MD, 
Shobhna Mehta, BSc, and Ruthmary K. Deuel, MD

From the Departments of Neurology and Pediatrics, Washington University, St. Louis Children’s Hospital, St Louis, Missouri; and  
Rush-Presbyterian Medical Center, Chicago, Illinois.
Supported by National Institutes of Health grant 1 K08 NS01648-01 and by a grant from the Cure Autism Now Foundation.
Presented in part at the Child Neurology Society meeting, Phoenix, Arizona, October 29-November 3, 1997.
Submitted for publication Aug 25, 1998; revision received Oct 30, 1998; accepted Jan 27, 1999. Reprint requests: Anne M. Connolly,  
MD, Department of Neurology, Box 8111, Washington University School of Medicine, 660 S Euclid Ave, St Louis, MO 63110.
Copyright © 1999 by Mosby, Inc.
0022-3476/99/$8.00 + 0 9/21/97330

Obiettivi: spesso sono stati segnalati miglioramenti nei disturbi inspiegabili del linguaggio e dello 
sviluppo  sociale  in  pazienti  trattati  con  regimi  immunomodulanti.  In  questo  studio  abbiamo 
determinato la frequenza della presenza di autoanticorpi cerbrali tra questi bambini.
Metodo: Abbiamo raccolto sieri da una coorte di bambini con (1) sindrome di  Landau-Kleffner 
pura (n = 2), (2) sindrome di Landau-Kleffner ,variante (LKSV, n = 11), e (3) disturbo dello spettro  
autistico (ASD, n = 11). Nessuno dei bambini testati  aveva ricevuto trattamenti 
immunomodulanti prima della raccolta del campione di siero.
Sieri  di  controllo  (n = 71)  di  29 bambini  sani,  22 con malattie  non-neurologiche(NNIS),  e  20 
bambini  con  disturbi  neurologici.  Sono  stati  identificati  autoanticorpi  cerebrali  mediante 
immunocolorazione  della  corteccia  temporale  e  autoanticorpi  antinucleari,   utilizzando  kit 
commercialmente disponibili.
Risultati: autoanticorpi IgG anti-cervello erano presenti nel 45% dei sieri di bambini con LKSV, 
nel 27% con ASD, e nel 10% con OND rispetto al 2% riscontrato in  bambini sani e nel gruppo di 
controllo con NNIS. Autoanticorpi IgM erano presenti nel 36% dei sieri di bambini con ASD, nel 
9% dei soggetti con LKSV, e nel 15% con OND rispetto allo 0% nei  sieri di controllo. Studi hanno  
identificato un bersaglio antigenico nelle cellule endoteliali. Anticorpi antinucleari con titoli 1:80 
erano più comuni nei bambini con ASD e nei bambini OND. 
Conclusione: I bambini con ASD e con LKSV hanno una maggiore frequenza di anticorpi sierici 
contro le cellule endoteliali cerebrali e e contro i nuclei rispetto ai bambini con NNIS o ai bambini 
sani. La presenza di questi anticorpi aumenta la possibilità che l’autoimmunità svolga un ruolo nella 
patogenesi delle anomalie del  e dello sviluppo sociale in un sottogruppo di bambini con questi 
disturbi.
(J Pediatric 1999; 134:607-13)

Leggenda
ANA Antinuclear antibody = anticorpi antinucleo
ASD Autistic spectrum disorder = disordine dello spettro autistico
EEG Electroencephalogram = elettroencefalogramma
HC Healthy children = bambini sani
LKS Landau-Kleffner syndrome = sindrome Landau -Kleffner
LKSV Landau-Kleffner syndrome variant =variamte della sindrome Landau-Kleffner
NNI Non-neurologic illness = malattie non-neurologiche
ONDs: Other neurologic disorders = altri disordini neurologici
PBS Phosphate-buffered saline



I  disturbi  pervasivi  dello  sviluppo  sono un gruppo di  sindromi  associate  con anomalie  di  tipo 
cognitivo, sociale, e con le abilità linguistiche. I disturbi dello spettro autistico sono caratterizzati da 
disturbi e deficit  del linguaggio e dell’ interazione sociale e con deficit dell’immaginazione. (1) Si 
registra   a volte  un a  regressione nell’ambito del precedente sviluppo nella  norma ,  così come 
avviene nella LKS.( 1,2 )Anche se i disturbi ASD sono associate a particolari condizioni che hanno 
cause genetiche (3,4) , e acquisite (5,6), la fisiopatologia collegata ai deficit linguistici e sociali non 
è  compresa  .  Inoltre,  nella  maggioranza  dei  bambini  con  ASD  non  è  presente   alcuna  causa 
identificata associata a questo disturbo. Sono state descritte anomalie del sistema immunitario in 
bambini con autismo. In alcuni pazienti con ASD è stata descritta un’anormale immunità cellulo-
mediata e anomalie nel  sottoinsieme di cellule T(7-18), così come  la presenza di autoanticorpi 
contro gli antigeni neurali  ( 19-21). Recentemente, sono state riportati profili anomali di citochine, 
con una diminuzione delle cellule produttrici di citochine TH1 e un aumento della produzione di 
citochine TH2. da parte delle cellule T(22 ). Alcuni bambini con ASD mostrano miglioramenti con 
trattamenti immuno-modulanti.(7,19,23-25) Dato che solo un sottoinsieme dei pazienti con ASD 
hanno  dimostrato  anomalie  del  sistema  immunitario  o  hanno  risposto  a  trattamenti   immuno-
modulanti,  è improbabile  che un disordine immunitario  sia   l'unico o il  principale  fattore  nella 
patogenesi  dei  sintomi  ASD.  Tuttavia,  i  risultati  hanno  portato  i  ricercatori   a  prendere  in 
considerazione nuovi modelli  multifattoriali per la patogenesi dell’autismo (22, 26,27) La LKS o 
afasia epilettica  acquisita è caratterizzata da un inizio subacuto di disturbi del  linguaggio di tipo 
isolato associati alla presenza di un elettroencefalogramma epilettiforme e / o un paio di episodi di 
crisi epilettica .(28-34)  Nei resoconti classici, il linguaggio del bambino e tutto il suo  sviluppo è 
normale prima dell'insorgenza del disturbo convulsivo(35,36). Alcuni autori hanno suggerito che la 
LKS si possa sovrapporre clinicamente con l’epilessia rolandica, con onde continue Spike continue 
e onde lente durante il sonno, (37) e con la sindrome epilettiforme opercolare acquisita (33). Altri 
sono indirizzati ad allargare la categoria LKS per includere bambini con regressione autistica più a 
lungo  fintanto  che  presentino   EEG  epilettiformi  (in  particolare  durante  il  sonno).(29,38)  Noi 
abbiamo  chiamato  questa  sindrome  più  ampiamente  definita  come  “variante  della  sindrome  di 
Landau-Kleffner”. Sono stati riportati da alcuni autori  marcati miglioramenti in pazienti con LKS e 
LKSV dopo il trattamento con agenti immunomodulanti (31,39,40)  ma non da tutti.32. Poiché sia  i 
bambini con ASD sia quelli con LKSV presentano anomalie cognitive che in alcuni casi hanno 
risposto bene a varie forme di trattamenti immuno-modulanti, abbiamo studiato la frequenza della 
presenza di autoanticorpi nel cervello in entrambi i disturbi.

Tavola I: Criteri utilizzati per distinguere i bambini LKS, LSKV, e ASD
Diagnosi Sviluppo del 

linguaggio prima 
della regressione

Età al momento 
della regressione 
del linguaggio

Abilità motorie Competenze 
sociali

LKS normale >24 mesi
< 12 anni 

normali Normali o leggere 
anomalie

LKSV normale >24 mesi
      < 12 anni

Normali o 
leggere anomalie

Anomalie da 
moderate a gravi

ASD Nessuna 
regressione: da 
sempre anomalo

          
           NA

Normali o 
leggere anomalie

Gravi anomalie

NA= non applicabile



Tavola II : sommario dei dati clinici dei bambini LKS, LSKV, ASD, e dei soggetti dei gruppi  
di controllo
Diagnosi Età  al  momento  del 

test
Sesso Età  al  momento  della 

regressione  del 
linguaggio in anni 

NA= non applicabile

Metodi
È  stato  ottenuto  il  consenso  informato   dai  genitori  con  bambini   con  gravi  disturbi  della 
comunicazione associati a crisi epilettiche e anomalie da medie a gravi nelle abilità sociali per il 
prelievo di un campione di sangue. Il sangue intero è stato trattato e centrifugato. Il siero è stato 
decantato e congelato fino al test.

Immunocitochimica
Sezioni  congelate  di   lobo  temporale  della  corteccia   prelevata  da  individui  normali  (8  µm di 
spessore)sono state poste su lastre di vetro, seccate  durante la notte, fissate con acetone per 20 
minuti, e bloccate con siero di capra al 100% normale da 1 a 2 ore. Sezioni sono state incubate con i 
sieri in esame (diluizione: 1:100 nel 10% siero di capra normale) a 4 ° C durante la notte in una 
camera umida, lavati con tampone di soluzione fosfato-fisiologica per 3 volte, e incubate con anti-
IgM umane perossidasi -coniugate  (1:200) in PBS per 4 ore, lavate ancora una volta con PBS per 3 
volte, e sviluppato con il 0,05% 3,3 'di diaminobenzidina e 0,01% di perossido di idrogeno in PBS. 
Ogni vetrino è stato esaminato in maniera indipendente da 2 osservatori (A.M.C. e A.P.) che non 
erano a conoscenza della diagnosi clinica. Un punteggio di 0, 1 +, 2 + o 3 + è stato assegnato ad 
ogni campione sulla base del  grado di colorazione. I campioni sono stati considerati positivi se la 
colorazione è stato segnalata con  2 + o 3 + rispetto ad un campione negativo standard costruito con 
un campione di sieri di donatori di sangue sani. Tutti i campioni con un punteggio di 2 + o 3 + sono  
stati ulteriormente diluiti a 1:200, 1:400 e 1:800.

Identificazione di modelli ANA
Il kit quantafluor Kallestad (Sanofi Diagnostics) è stato utilizzato per determinare e caratterizzare 
gli  ANA  presenti  nei  sieri  (41,42)  dei  bambini.  Schemi  di  colorazione  sono  stati  esaminati  e 
caratterizzati  da 2  osservatori  in  cieco  (A.M.C.  e  S.M.)  senza  che  questi  osservatori  fossero  a 
conoscenza degli esami clinici. Abbiamo considerato anormale un titolo ANA di ≥ 1:80 (43).

Classificazione dei bambini
Le diagnosi cliniche sono stati assegnate dopo esame delle cartelle cliniche da parte revisori non al 
corrente dei risultati dell’ immunocolorazione (S.A. e R.K.D.). Nessun bambino era stato trattato 
con farmaci immunosuppressori. I sieri sono stati raccolti da altri 3 gruppi di bambini: (1) bambini 
con  malattie  acute  o  croniche  non-neurologiche  (NNI  gruppo,  n  =  24),  (2)  bambini  con  altre 
malattie  neurologiche  con  (n  =  10)  o  senza  (n  =  10)  epilessia,  ma  senza  disturbi  primari  del 
linguaggio  né disordini  delle  competenze  sociali  (Gruppo OND), e  (3)  bambini  sani  (N = 29). 



Abbiamo assegnato le diagnosi di LKS (n= 2; età 2,3 e 3,5 anni) LKSV (n =11; età 6,5 ± 1,6 anni),  
e ASD (n =11; età 4,7 ± 2,2 anni) sulla base clinica di dati che includono la storia dello sviluppo, la 
storia delle crisi epilettiche , l’esame neurologico, EEG e risultati (vedi tabella I e II). Una diagnosi 
di LKS classica è stato assegnata a bambini che hanno manifestato una  regressione rispetto ad 
abilità linguistiche precedenti  chiaramente nella norma di precedenza chiaramente normale,  così 
come le abilità motorie e sociali. Sono bambini che potrebbero non avere , o avere poche crisi di 
tipo  epilettico.  Anomalie  epilettiformi  da  moderate  a  gravi  sul  tracciato   EEG,  che  sono state 
registrate per un minimo di 4 ore e inclusi anche gli stati di veglia, sonnolenza, stati di sonno  sono 
stati richiesti. Questi criteri clinici permettono una definizione di LKS come era stato descritto in 
origine e costituiscono i criteri ritenuti essenziali nei trials clinici.  (30,35) La diagnosi di LKSV 
richiede come criterio fondamentale  un periodo di funzionalità nella norma fino al momento della 
regressione del linguaggio e delle abilità sociali dopo i 24 mesi, lasciando il bambino con anomalie 
del  linguaggio  e   anomalie  da  variabili  a  gravi  anomalie  nell'ambito  delle  competenze  sociali 
(Tabella I). i tracciati EEG sono stati richiesti per evidenziare anomalie epilettiformi da moderate a 
gravi. La diagnosi di ASD è stato assegnata ai bambini che non hanno mai avuto abilità linguistiche  
e  sociali  normali  (cioè,  non  hanno  avuto  storia  di  regressione).  Crisi  epilettiche  o  anomalie 
epilettiformi  su  EEG  non  hanno  escluso  i  bambini  dalla  categoria   ASD.  La  nostra  scelta  di 
considerare la regressione dopo il 2° anno di età, come  discriminante tra LKSV e ASD è stata fatta
con la consapevolezza che la regressione dopo un breve periodo di funzionamento normale
può verificarsi anche nel disturbo ASD.(2) Al contrario, la regressione si verifica sempre nella LKS. 
Del resto le nostre definizioni “operative” di LKSV e ASD non sono state pienamente inclusive. Per
esempio,  un  bambino  con  regressione  sociale  e  nel  linguaggio  a  18  mesi  non  avrebbe  potuto 
soddisfare i criteri clinici di nessuno dei due gruppi (LKSV e ASD).

Criteri di esclusione
Abbiamo escluso  i  bambini  dalle  categorie    SLK, LKSV,  o  ASD se  presentavano  un tumore 
cerebrale, lesioni ipossiche diffuse o focali,  infezioni del SNC o lesioni traumatiche al cervello. 
Anche  se  non  erano  espressamente  esclusi,  i  campioni  raccolti  non  prevedevano  bambini  con 
malattie genetiche note associate all’autismo, come la sindrome dell'X fragile.

                 
Fig.1 A, anticorpi IgG di un bambino con LKSV che si legano ai capillari della corteccia del  
lobo temporale umana Immunostaining (1:100) documenta la colorazione dei capillari. B, il siero 
di controllo non evidenzia nulla di specifico.



Analisi statistica
Le  caratteristiche  dei  pazienti  hanno  incluso:  diagnosi  ,  età  nel  momento  della  raccolta  del 
campione,sesso, età di regressione, crisi epilettiche, EEG epilettiformi, colorazione degli anticorpi 
IgGe IgM e risultati relativi agli ANA: i dati sono stati inseriti in un foglio elettronico (Microsoft 
Excel). Sono state elaborate statistiche descrittive per ognuno dei 6 gruppi originari di
bambini (LKS, LKSV, ASD, OND, NNI, e HC) . Sono stati utilizzati test Fisher per confrontare le
incidenze dei risultati positivi (2 + o 3 + da parte di due osservatori in cieco) relativi agli anticorpi  
nei sieri tra pazienti e gruppi di  controllo. Un valore di P di 0,05 è stato considerato significativo.

RISULTATI
Le caratteristiche cliniche (Tabelle II-VI)
Dopo la revisione della tabella da da parte di osservatori in cieco (S.A. e R.K.D.), 24 bambini che 
hanno presentato disturbi del linguaggio e della comunicazione associati a convulsioni o anomalie 
EEG e / o deficit di competenze sociali sono stati classificati come SLK (n = 2), LKSV (n = 11),e 
ASD (n = 11).  Pochi  episodi  di  crisi  epilettiche  sono state  manifestate  dai  due paziento  LKS. 
Sebbene tutti i 11 pazienti con LKSV hanno presentato anomalie epilettiforme da moderate a gravi 
sui tracciati EEG,  solo un bambino ha avuto crisi epilettiche. Nessuno dei bambini con ASD avuto 
convulsioni, anche se diversi tipi di anomalie EEG sono state individuate su 9 degli 11 bambini 
ASD.

                           
Fig.2 A, corteccia umana con IgG prelevate dal siero di un paziente con LKSV.  B, una 
sezione  della  serie  evidenzia  il  modello  che  riconosce  l’anticorpo  CD31  dopo  che  il  
campione è stato messo a contatto con un anticorpo derivato dal topo (Jackson Immuno  
Research).  Le  punte  delle  frecce  in  ogni  campione  indicano  nelle  parti  più  scure  la 
presenza di anticorpi monoclonali  CD31. le frecce indicano piccoli  capillari.  I  modelli  
sono quasi identici, e questo ci dice che l’obiettivo antigenico sono le cellule endoteliali  
del cervello umano.

IgG e IgM Immunostaining sulla corteccia umana
La maggior  parte  dei  sieri  positivi  ha  avuto  un  modello  molto  simile  di  immunostaining  sulla 
corteccia  umana.  Un campione rappresentativo è mostrato nella  Fig. 1,  A (paziente  3; diagnosi 
clinica:LKSV). Il modello e la distribuzione della colorazione dei sieri relativi agli anticorpi IgG e 
IgM  nel  cervello  corrispondeva  ai  capillari.  Abbiamo  poi  utilizzato  un  anticorpo  anti-umano 



derivato  dal  topo in  grado di  riconoscere  il  CD31,  una  componente  di  superficie  delle  cellule 
endoteliali  umane  (Jackson  Immuno  Research).  Il  modello  era  lo  stesso  (Fig.  2,  B).  Ciò  ha 
confermato che un obiettivo antigenico è effettivamente le cellule endoteliali umane. 

Tavola III. Dati clinici, immunostaining e ANA di bambini con LKSV
Paziente 

n.
Età Sesso Sviluppo intellettivo IgG IgM Titoli ANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.1
6.3
8.8
6.2
5.0
3.9
5.4
6.0
6.6
7.6
8.9

M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M

Normale
Gravemente compromesso 

normale
normale
normale
normale

compromesso
normale

compromesso
gravemente compromesso

compromesso

+++
-
-

++
+++

-
-
-

++
++
-

-
++
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
1:80

-
-
-
-
-
-

1:1280
-
-

Tavola IV. Dati clinici, immunostaining e ANA di bambini con ASD
Paziente 

n.
Età Sesso Sviluppo intellettivo IgG IgM Titoli ANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3.6
3.2
8

3.8
8.6
4.5
3.3
3.8
3.7
1.8
6.9

F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M

Gravemente compromesso
Gravemente compromesso

Compromesso
Gravemente compromesso
Gravemente compromesso

Normale
Gravemente compromesso
Gravemente compromesso
Gravemente compromesso
Gravemente compromesso

Compromesso 

-
+++
++
-

++
-
-
-
-
-
-

++
++
++
-

++
-
-
-
-
-
-

-
-

1:1280
1:80

-
-
-
-

1:320 nuclear

-
-

(Tabella III) e tre dal gruppo ASD (Tabella IV) ha anche evidenziato immunocolorazione dei nuclei 
gliali e neuronali. Questi pazienti si è visto successivamente avere  positività per gli ANA con test  
di  routine.  L'analisi  statistica  della  incidenza  di immunostaining  nei  paziente  dei  vari  gruppi  di 
controllo non ha mostrato alcuna significativa differenza tra i gruppi di controllo HC e NNI. Questi 
gruppi sono stati quindi combinate in un gruppo unico NNI / HC, che è stato poi messo a confronto 
con gli altri gruppi. Il gruppo di bambini OND è risultato diverso dai gruppi  di bambini HC e NNI,  
quindi,è stato analizzato separatamente. Nessun bambino con diagnosi clinica di LKS ha presentato 
autoanticorpi anti-cervello o anti-nucleo. Dato che ci sono differenze cliniche tra i bambini con 
LKS, LKSV e OND e che il numero di bambini con SLK era troppo piccolo per essere informativo,  
abbiamo  omesso  i  due   bambini  con  SLK  dal  resto  delle  nostre  valutazioni  statistiche. 
Immunostaining e risultati ANA per i bambini con LKSV, ASD, e OND sono riassunti nelle tabelle  



III,  IV,  e  V e messi  a  confronto nella  tabella  VI.  I  sieri  di  bambini  con LKSV e ASD hanno 
mostrato colorazioni IgG più significative rispetto ai soggetti di controllo NNI / HC (P   ≥  0,004 e 
P = .02). Tuttavia, solo i sieri del gruppo ASD ha mostrato più immunostaining IgM rispetto ai 
gruppi di controllo  (P = .001). Nel gruppo OND, tre di venti (15%) avevano immunostaining IgM 
positive  (P = .02)  e  due di  venti(10%) avevano colorazione  IgG positiva  (P =0,19)  rispetto  al 
gruppo NNI / HC (tabella VI). Abbiamo analizzato questo gruppo neurologico ulteriormente per 
cercare  di  determinare  se  caratteristiche  cliniche  specifiche  potrebbe essere in  correlazione  con 
campioni positivi. Non c’era una grossa differenza  di età, sesso, o convulsioni cliniche. Tutti e 5 i 
bambini  con anticorpi  nel siero positivi  presentavano ritardo di sviluppo globale (in tutti  i  casi 
ritardo idiopatico) (5 di 9 o 55%) rispetto ai sieri risultati non positivi dei bambini con sviluppo 
normale (0 di 11; P =0,008). Con un’ulteriore diluizione, tutti i campioni che hanno registrato un 
punteggio di 3 + sono risultati positivi all’immunostaining con titoli ≥ 1:800. Tutte i campioni con 
un punteggio di + 2 sono risultati  positivi all’immunostaining con titoli che spaziano tra 1:200 e 
1:400.

Tavola V. dati clinici, immunostaining, e ANA in bambini con disordini neurologici
Paziente 

n.
Sesso Età Crisi 

epilettic
he

Sviluppo Diagnosi IgG IgM Modello 
ANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

M
F
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
F
F
M

0.3
1.2
1.6
4.3
4.4
5.4
5.8
6.6
6.8
7.4
7.7
7.7
7.9
8.5
9.1
9.1
9.8
9.9
10.4
11.4

-
+
-
+
-
-
+
-
+
+
+
-
+
+
-
-
-
+
+
-

Normale
Ritardo globale

Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale

Ritardo globale
Ritardo globale

Normale
Ritardo globale 
Ritardo globale
Ritardo globale
Ritardo globale

Normale
Normale

Ritardo globale
Ritardo globale

Normale 

Tremori
Schizencefalia

ADD
Epilessia

Neuropatia acquisita
Assenze (epilettiche)

Epilessia
Atassia cerebrale 

acuta
MR idiopatica
MR idiopatica

Assenze (epilessia)
MR idiopatica
MR idiopatica
MR idiopatica

ADD
ADD
ADD

Sindrome Lennox-Gastaut
Mr idiopatica

ADD

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

++
-

++
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

++
-

++
-
-
-
-

++
-

-
-
-
-

1:640
-
-
-
-
-

1:80
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ANA  (anticorpi anti nucleo)
Né i bambino con SLK né quelli del gruppo NNI / HC positivo sono risultati positivi all’ANA. I 
sieri di 2 bambini del gruppo LKSV e 3 nel gruppo ASD avevano ANA positivi (p = 0,03 ep = 
0,004,  rispettivamente,  rispetto  al  gruppo NNI  /HC).  Due  bambini  del  gruppo  OND ha  anche 
presentato  ANA positivi,  anche  se quella  frequenza  non ha raggiunto  significatività  rispetto  al 
gruppo NNI / HC. La presenza di ANA, in alcuni bambini suggerisce che può essere presente una 
più diffusa attivazione del sistema immunitario. Infatti, entrambi i bambini nel gruppo LKSV con 
ANA positivi ha positività anche alla colorazione endoteliale. Due dei 3 bambini nel gruppo con 



ASD con ANA positivi aveva colorazione positiva agli anticorpi endoteliali. Tuttavia, nessuno dei 2 
bambini con ANA positivi nel gruppo OND era positivo all’immunostaining (tabella VI).

Tavola VI. Colorazione della corteccia umana e titoli ANA di bambini LKSV, ASD, e bambini 
del gruppo di controllo
Diagnosi Colorazione  IgG della 

corteccia
Colorazione IgM della 
corteccia 

ANA > 1:40

LKSV (n=11)
ASAD (n=11)
OND (n=20)
NNI/HC (n=51)

5 (45%) *
3 (27%) °
2 (10%)
1 (2%)

1 (9%)
4 (36%)*
3 (15%) #
0 (0%)

2 (17%)°
3 (27%)*
2 (10%)
0 (0%)

*P = .004 a confronto con il gruppo NNI/HC
°P = .03 a confronto con il gruppo NNI/HC
#P = .02 a confronto con il gruppo NNI/HC

DISCUSSIONE
Studi precedenti mostrano varie anomalie della risposta immunitaria in bambini con autismo o SLK. 
Ad  esempio,  una  percentuale  dei  pazienti  con  ASD hanno  disfunzioni  alle  cellule  T  o  valori 
anormali di cellule .(10, 12,14,16,19) La LKS è stato associata ad infezioni o processi post infettivi
in diversi pazienti.(40, 43) Sono stati identificati gli obiettivi degli anticorpi nel SNC nei pazienti 
con autismo ,compresi gli anticorpi contro la proteina basica della mielina (9), gli anticorpi e le 
proteine anti-neurofilamento (19) Tuttavia, questi anticorpi non sono specifici dell’autismo, perché 
gli  anticorpi  contro  la  proteina  basica  della  mielina  si  trovano  anche  in  pazienti  con  sclerosi 
multipla e gli anticorpi  e le proteine anti-neurofilamento sono stati evidenziati anche nei  familiari 
di dei bambini autistici.(19) In uno studio in cui è stato utilizzato un omogenato cerebrale (e quindi
cellule-bersaglio specifiche non potevano essere individuate),  gli  autoanticorpi  IgG anti-cervello
erano  presenti  in  un'incidenza  simile  nei  sieri  di  soggetti  sani  e  in  pazienti  clinicamente
depressi, così come in pazienti autistici.(21) Disturbi nell’autoimmunità con reazione alle proteine 
della  mielina  proteine sono state evidenziate  in 4 bambini  con LKS(40 ).  Molti  di  questi  studi 
precedenti non hanno riportato controlli neurologici. Nel nostro lavoro, abbiamo ci siamo chiesti 
anzitutto  se  si  verificava  immunostaining  del  cervello  nei  sieri  di  bambini  con  anomalie  del 
linguaggio e delle abilità sociali. Abbiamo assegnato precise diagnosi funzionali di LKS, LKSV, o 
ASD dopo una revisione in cieco dei  resoconti   di  24 bambini  che presentavano disturbi  della 
comunicazione o disturbi del linguaggio associati a  crisi epilettiche sociale insieme ad una corretta 
valutazione delle abilità sociali. Gli studi hanno dimostrato che gli autoanticorpi anti-cervello erano 
comuni in entrambi i gruppi ASD e LKSV, ma erano molto rari nel gruppo HC / NNI. L'obiettivo  
cellulare predominante degli anticorpi  IgG e IgM è stato identificato nell’ endotelio atraverso una 
serie di esperimenti in serie. Ciò ha dimostrato che il modello di reattività dei sieri dei bambini è 
stato quasi identico al modello riconosciuto dall’ anticorpo commerciale CD31, un marker di cellule 
endoteliali (Fig. 2). Il numero di bambini con LKS classica, una condizione relativamente rara, era 
troppo piccolo per noi per trarre conclusioni relative alla frequenza dei casi con autoanticorpi. Nei 
20 bambini  con OND ,  5  hanno presentato   autoanticorpi  anti-cervello  come determinato  dall’ 
immunocolorazione.  Così,  sebbene gli  anticorpi  che  abbiamo trovato  più ad  alta  frequenza  nei 
bambini con LKSV o ASD, non erano specifici di nessun sintomo di LKSV o ASD.
Pochi  bambini in ciascuna dei tre gruppi con anomalie  neurologiche hanno presentato anche  ANA 
positivi. Gli ANA positivi sono aspecifici, in quanto sono stati riscontrati in una varietà di malattie 
immunitarie e nei bambini con epatite cronica non specifica(42). Tuttavia, anche se non-specifici, i 
nostri  dati  e altri  dati ci  dicono che titoli  ≥ 1:80 sono rari nei bambini sani.(42). In sintesi,  gli 



autoanticorpi IgG anti-cellule endoteliali sono comuni nei sieri dei bambini con LKSV e ASD e si  
riscontrano anche in una minore percentuale  di sieri  dei bambini  OND. Gli anticorpi IgM anti-
cellule  endoteliali  sono  comuni  nei  pazienti  con  disordini  dello  spettro  autistico  e  OND,  in 
particolare quelli con ritardo dello sviluppo globale. Il fatto che questi anticorpi sono rari nei sieri di
bambini  sani  o  con NNIS solleva la  possibilità  che questi  anticorpi  possano essere correlati  ai 
sintomi  di  alcuni  bambini.  I  dati  attuali  servono  più  a  stimolare  ulteriori  quesiti  relativi 
all’autoimmunità associata a disordini del linguaggio e delle competenze sociali,  più che a dare 
risposte. Il ritrovamento di autoanticorpi anti-endoteliali nel siero di solo circa la metà dei pazienti 
suggerisce che o questi anticorpi non possono essere legati alla patogenesi dei  sintomi, anche in 
pazienti  con positività  agli  anticorpi,  o  che  questi  anticorpi  sono direttamente  o indirettamente 
collegati,  ma solo in un sottogruppo di bambini colpiti.  Se è così, altre proprietà, come il titolo  
assoluto o la capacità degli anticorpi di fissare il complemento possono  essere più importanti del 
semplice  rilevamento  nel  siero.  Clinicamente,  ulteriori  valutazioni  dell'efficacia  di  trattamenti 
immuno-modulanti nei bambini con anticorpi dimostrabili potranno anche aiutare a determinare se 
gli anticorpi sono rilevanti per la patogenesi dei bambini colpiti.
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