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LA SINDROME DI GUILLAIN-BARRÈ (SGB)
Nell’ambito delle polineuropatie demielinizzanti acute (AIDP), la SGB comprende
un gruppo eterogeneo di patologie neurologiche caratterizzate da deficit motorio
simmetrico degli arti inferiori ad insorgenza acuta, da una rapida evoluzione
generalmente ascendente e da frequente interessamento dei muscoli respiratori. Con
frequenza variabile possono essere presenti disturbi della sensibilità e sintomi
riconducibili ad una neuropatia autonomia, quali aritmie cardiache ed instabilità della
pressione arteriosa. La comparsa dei sintomi è di frequente preceduta da un evento
scatenante spesso rappresentato da un’infezione.
La SGB può, a volte, rappresentare un’urgenza aferetica non differibile.
LE POLINEUROPATIE DEMIELINIZZANTI CRONICHE (CIDP)
Rispetto alla SGB, le CIDP rappresentano raramente un’urgenza aferetica. Sono
un gruppo eterogeneo di malattie infiammatorie immunomediate che colpiscono i nervi

periferici ad andamento cronico e caratterizzate da frequenti riacutizzazioni. Sulla
base di criteri etiopatogenetici, le CIDP possono essere classificate in forme
primitive e secondarie. Nell’ambito delle forme secondarie costituiscono un’entità
clinica particolare le forme associate a paraproteinemia e quelle anti-MAG positive,
dove i mediatori del danno neurologico sono evidenziabili e dosabili.
PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO CON PE DELLE
POLINEUROPATIE DEMIELINIZZANTI ACUTE E CRONICHE
Nell’ambito dell’attività dei Gruppi di Studio della Delegazione laziale della
SIdEM, il Gruppo di studio sulle AIDP e CIDP, coordinato dalla Sezione di Aferesi
Terapeutica della UOC di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e dal Centro di
riferimento per la Neuroimmunologia del Dipartimento di Scienze Neurologiche
dell’Università La Sapienza di Roma, propone una linea guida per il trattamento
aferetico delle polineuropatie acute e croniche con lo scopo di rendere omogeneo, in
ambito regionale, il comportamento rispetto a queste patologie. L’adesione alle linee
guida rappresenta condizione irrinunciabile per l’organizzazione di uno studio
multicentrico regionale finalizzato a chiarire il ruolo terapeutico del PF e della
plasmafiltrazione su colonna nelle malattie demielinizzanti.

GRADING DEL QUADRO CLINICO ALL’ESORDIO PER DEFINIRE LA
TEMPESTIVITA’ DEL TRATTAMENTO AFERETICO IN URGENZA DELLA SGB

I. Solo sintomi sensitivi a 2 o 4 arti
II. Sintomi motori agli arti inferiori (AAII) (deficit di forza ascendente)
III. Sintomi motori ai 4 arti
IV. Sintomi motori agli AASS o agli AAII con perdita dei riflessi
osteotendinei (due o più livelli)
V. Esordio di deficit motorio ascendente agli arti superiori (AASS)
VI. Esordio a carico dei nervi cranici (faringo-cervico ipostenia, diplegia
facciale)
VII. Oftalmoplegia, ptosi, atassia, areflessia (S. di Miller Fisher)
VIII. Sintomi disautonomica importanti resistenti a terapia sintomatica
(ipotensione, tachicardia, anidrosi, sudorazione profusa)

FLOW CHART DIAGNOSTICO
Diagnosi di SGB

Grado I-IV

Grado V-VIII

Rivalutazione quadro
clinico dopo 3 ore

AFERESI URGENTE

Quadro stabile o avanzamento
di un grado (< IV):
rivalutazione dopo 3 ore

Avanzamento di due o più gradi
AFERESI URGENTE

Valutazione a 6 ore
quadro stabile o avanzamento
di un grado (< IV):
AFERESI DIFFERITA

E’ raccomandata l’aferesi in urgenza nel caso la saturazione
di O2 sia < 85 mmHg

CRITERI CLINICI ED ELETTROFISIOLOGICI PER LA DIAGNOSI DI CIDP
La diagnosi clinica di CIDP viene confermata dallo studio elettrofisiologico
mediante EMG che deve evidenziare la presenza di almeno tre delle quattro
alterazioni rappresentate da:
 Blocco parziale di conduzione
 Velocità di Conduzione Motoria diminuita
 Latenza distale aumentata
 Onde F prolungate
Lo studio del liquor viene considerato strumento di supporto alla diagnosi. La
dissociazione albumino-citologica, presente nell’80% dei casi, non rappresenta un
criterio diagnostico.
La Overall Disease Sum Score (ODSS) rappresenta uno strumento per la valutazione
del grado di disabilita’ all’esordio e nel follow-up dei pazienti.

PROTOCOLLI TERAPEUTICI
SINDROME DI GUILLAIN-BARRE’
Terapia di induzione

4 PF consecutivi (1 PF/die, scambio di 1,5 x
volume plasmatico)

Terapia di consolidamento

4 PF a giorni alterni (scambio 1,5 x volume
plasmatico)

Al termine degli 8 PF follow-up clinico mediante valutazione dell’ODSS a 3 settimane
dalla fine del trattamento:
- Stabilità e/o miglioramento dell’ODSS:
- Incremento di almeno 2 punti dell’ODSS:
giorni alterni)
End-point:

Off therapy
Terapia di consolidamento (4 PE a

- Miglioramento/guarigione
- Nessun miglioramento  uscita dal protocollo

I pazienti affetti dalla Sindrome di Miller-Fisher, variante della SGB, in caso di
mancato miglioramento a 3 settimane dalla fine della terapia di consolidamento,
vengono trattati con il seguente schema:
- 4 PF a giorni alterni (colonne con capacità di trattenimento delle IgM e
delle IgG), trattamento di almeno 1,5 x volume plasmatico
Follow-up  controllo clinico mediante valutazione dell’ODSS a 3 settimane dalla fine
del trattamento:
End-point:
- Miglioramento/guarigione
- Nessun miglioramento  uscita dal protocollo

POLINEUROPATIE DEMIELINIZZANTI CRONICHE
Terapia di induzione:
Terapia di mantenimento:

5 PF a giorni alterni (1 PF/die, scambio di 1,5 x
volume plasmatico)
1 PF ogni 15 giorni per 4 sedute

Il grado di disabilità del paziente deve essere valutato mediante ODSS e lo score
ottenuto registrato nella cartella clinica del paziente nelle seguenti fasi:
- all’esordio di malattia (registrazione dello score)
- al termine della terapia di induzione
- al termine della terapia di mantenimento
Nel follow-up il grado di disabilità sarà valutato:
- ogni mese per il primo anno
- ogni tre mesi per il secondo anno
- ogni sei mesi per gli anni successivi
Se il paziente mostra un incremento di almeno due punti dell’ODSS a livello degli arti
superiori o inferiori, riprende il trattamento (reinduzione) con il seguente schema:
Terapia di induzione
1 PF a giorni alterni per 5 sedute complessive
Terapia di mantenimento 1 PF ogni 15 giorni per due sedute complessive
La terapia immunosoppressiva principalmente indicata in pazienti anziani e con
patologie internistiche concomitanti è:
- I° scelta
- II° scelta

Azatioprina
Ciclosporina

Il timing della terapia medica deve tenere in considerazione il protocollo di aferesi.

POLINEUROPATIE DEMIELINIZZANTI CRONICHE ANTI-MAG E/O
PARAPROTEINEMICHE
Si propone di applicare lo stesso protocollo aferetico sostituendo alla PF la
plasmafiltrazione su colonna, scegliendo colonne selettive per gli anticorpi di classe
IgM. Per la valutazione della risposta al trattamento si affianca, alla valutazione
clinica mediante ODSS con le modalità già indicate, il dosaggio degli anticorpi antiMAG e/o il dosaggio della paraproteina prima e dopo ciascun ciclo di terapia.

