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Cenni storici 

  Anni 90, un gruppo di studiosi del NIH ha descritto un 

gruppo di bambini con sintomi OCD, con esordio improvviso 

dei sintomi psichiatrici in seguito a infezione da una varietà di 

agenti tra cui Streptococco, varicella e mycoplasma.  

 Descritta entità di Pediatric Infection Triggered Autoimmune 

Neuropsychiatric Disorders (PITANDS) da cui  focus su casi 

provocati da infezione da GAS per la somiglianza con sintomi 

prodromici di Corea di Sydenham (2-4 settimana prima di 

sintomi). 

 Descritti casi di OCD e TIC a seguito di infezione da GAS  

PANDAS: (Swedo 1998). 

 



Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric 

Disorders Associated with 

Streptococcal infection 

 Improvvisa comparsa ed esacerbazione di tics e/o disordini 
ossessivo-compulsivi in immediata relazione temporale con 
infezioni da streptococco beta emolitico di gruppo A; 

 

Criteri diagnostici (Swedo 1998) 

 1)Turbe neuropsichiatriche e in particolare TIC o DOC 

 2) Insorgenza in età pediatrica (3-11 anni) 

 3) Decorso oscillante con carattere di ricadute e remittenza 

 4) Associazione con l’infezione streptococcica del tipo A b-
emolitico (GABHS) 

 5) Presenza di altre anomalie neurologiche (s.ipercinetiche, 
mov. coreiformi, agitazione); 



PANDAS: Entità controversa 

 
 Diagnosi CLINICA, no biomarkers di infezione. 

 Difficoltà nello stabilire la correlazione tra infezione e insorgenza sintomi 

 Esame batteriologico tampone faringeo spesso negativo in bambini con 

PANDAS; 

 TAS elevato, non indicativo di infezione recente; 

 In età scolare elevata frequenza di infezioni da SBEGA. 

 Non dati anatomo-patologici precisi che dimostrano rapporto con 

infezione  

 Rapporto tra TIC/OCD con infezione streptococcica è possibile ma non 

dimostrato. 



PANDAS: elementi che rafforzano 

entità; 

 Somiglianza dati di laboratorio con corea di Sydenham e 

clinica  sintomi OCD anche come prodromi in SC. 

 Stretto rapporto temporale tra infezione ed esacerbazione 

sintomi; 

 Infezione da GABHS associata a molteplici patologie 

neurologiche (SC, narcolessia, Adem..) 



Ipotesi eziopatogenetica 

autoimmunità: 

 Infezione da GABHS in ospite suscettibile determini una 

risposta immune anomala  manifestazioni SNC e cliniche. 

 Ipotesi di anticorpi antineuronali anti lysoganglioside, anti-

tubulina, anti d-2 R, anti D-1 R, CaMKIII-activity, elevati in SC 

e PANDAS (Cunningham panel scarsa specificità e 

sensibilità): 

 Studi MRI mostrano alterazioni nuclei della base; 

 Modelli animali 

 

 



Dalla Pandas alla PANS e CANS 



PANS 
Pediatric Acute-onset 
Neuropsychiatric Syndrome: 

 1– Improvvisa e drammatica 
comparsa di DOC o 
marcatamente selezionata 
introduzione di alimenti; 

 2 – Concomitante presenza di 
ulteriori marcati sintomi NPI e 
con insorgenza acuta 
(almeno due dei seguenti 
sette): 

• Ansia 

• Labilità emotiva e/o 
depressione 

• Irrequietezza, aggressività e/o 
marcato comportamento 
oppositivo 

• Regressione comportamentale 

• ADHD, disturbi mnemonici, 
turbe dell’apprendimento 

• Anomalie sensoriali o motorie 

• Turbe generiche come enuresi, 
turbe del sonno, pollachiuria 

 3 – Sintomi non correlati a 
noti disturbi neurologici. 



PANS vs PANDAS 
 PANS: no limitazioni età 

 Eziologia multipla: (Micoplasma pneumoniae, influenza, 

Borrelia, cause non infettive) 

 PANDAS richiede presenza di manifestazioni neurologiche, 

PANS può essere diagnosticata anche con solo sintomi 

psichiatrici. 

 PANDAS esordio acuto e andamento episodico, PANS può 

essere diagnosticata dopo esordio. 



Linee guida 

 



Diagnostic guidelines: Pandas 

Physicians Network (2017) 

 1) sintomi OCD o TICS che interferiscono col funzionamento 
del paziente a livello pre-malattia. 

 2) criterio età: da 3 anni a pubertà 

 3) a)esordio improvviso, drammatico di OCD o tic b) decorso 
con andamento recidivante-remittente (TIC devono essere 
invalidanti per soddisfare questo criterio); 

 4) associazione con infezione GAS: esacerbazione sintomi 
temporalmente correlata a infezione con GAS (positività a 
tampone faringeo, elevato TAS o anti dnasi B). PANDAS 
spesso associata a infezioni GAS senza faringite apparente. 
24-48h cultura su agar per ricerca di colonizzazione. In caso 
di negatività alla coltura, ripetere dopo 6-8 settimane. 

 5) EON presenza di movimenti coreiformi piano-playing 

 Sintomi neuropsichiatrici in comorbidità, presenza di 
significativa comorbidità aiuta a diagnosticare PANDAS. 



Diagnostic guidelines: Pandas 

Physicians Network  PANS 

(2017) 

 Esordio improvviso e drammatico in 24-48h. I genitori 

ricordano l’esatto giorno in cui sono iniziati I sintomi.  

 Sintomo di restrizione nell’alimentazione in circa 1/5 pz con 

PANS, generalmente esordio acuto dei sintomi e età può 

distinguere restrizione nella PANS da anoressia nervosa. 

 Altri sintomi NP e sintomi somatici con esordio improvviso. 

 Non presente criterio di età, ma generalmente in età 

scolastica. 



Treatment Guidelines: 
 Journal of child Adolescent psychopharmacology (JCAP) 

1.Treating the symptoms with psychoactive medications, psychotherapies 

(particularly cognitive behavioral therapy), and supportive interventions. 

2. Removing the source of the inflammation with antimicrobial 

interventions. 

3. Treating disturbances of the immune system with immunomodulatory 

and/or anti-inflammatory therapies 



Trattamento individualizzato e sintomo-dipendente che ricalca 

trattamento sintomi psichiatrici idiopatici: 

associazione trattamento psicoeducativo, famigliare, 

scolastico, farmacologico. 



Escludere altre patologie SNC che possono essere 

mascherate da terapia immunosoppressiva (PL, EEG, 

MRI, PSG). 

Escludere immunodeficit 

dosaggio IgA 

screeninig TBC, miceti, parassitosi. 



 In ogni intervento terapeutico importante valutare impatto del 

trattamento  monitoraggio clinico e esame stato mentale.  

 Utile misure di funzionamento globale C-GAS e Y-BOCS. 



Raccomandazioni in base a 

quadro clinico/deficit funzionale 
 Sintomi “mild” PANDAS/PANS (non presenti in tutti I setting, sintomi OC 

occupano 1-2 ore, si verificano a intervalli nella stessa giornata, distress 
moderato a scuola e a casa).  

 Se sintomi durano < 2 settimane utilizzo di CBT e terapie di supporto. 

 Se sintomi durano oltre 2 settimane, NSAIDS possono essere utili 
(trattamento x 6 settimane con monitoraggio nel momento della 
sospensione, se recrudescenza  ripresa tp per 6 settimane). 

 Pazienti con sintomi da lievi a moderati può essere utilizzata tp con 
corticosteroidi sptt 1-3 giorni dall’insorgenza dei sintomi; pz che 
migliorano con corticosteroidi ma ricadono alla sospensione  ulteriore 
burst o graduale riduzione. Rapporto R-B in favore dell’utilizzo dei 
corticosteroidi anche rispetto a peggioramento comportamentale come 
effetto collaterale di corticosteroidi. 



 Forme moderate-severe: sintomi che possono occupare 50-70% delle 
ore di veglia, causano interferenza significativa con attività giornaliere. 
Intake di cibo o fluidi ridotto ma non compromesso etc... 

 Tp immunomodulatoria: corticosteroidi orali (sptt 1-3 gg dall’esordio 
sintomi), forme più severe corticosteroidi prolungati, tp d’urto ad alte 
dosi con corticosteroidi. (metilprednisolone EV 15-30mg/kg  per 3-5 gg). 
Altri autori propongono desametasone orale 20mg/m2, diviso in due 
dosi per 3 gg. 

 Tp con IG ev sole o in associazione con corticosteroidi (dosaggio 1.5–2 
g/kg) 

 Raccomandazioni x IG ev: dividere in almeno due somministrazioni 
giornaliere, uso di abbondante idratazione, uso farmaci anti-
infiammatori, considerare uso di farmaci anti-nausea e oppiacei per 
dolore. 



 Forme estremamente severe e a rischio per la vita, in cui 

sintomi OC per > 90-100%., altri sintomi NP severi. 

 Ospedalizzazione in ambito psichiatrico come primo 

approccio, 

  Plasma exchange in prima linea. 

 IG ev + metilprendisolone ev. 

 Rituximab, micofenolato mofetile in casi di dimostrata 

neuroinfiammazione o autoimmunità. 



Forme croniche: 

  

 Tonsillectomia e adenoidectomia non raccomandate. 

 In caso di sospetto di forma autoimune cronica  

1. Ripetere Metilprednisone ev e/o corticosteroidi orali 

2. Rituximab 

3. MMF 

4. Ciclofosfamide 

5. Altri trattamenti utilizzati per trattare forme infiammatorie 

SNC. 

 



 





Overview sulle raccomandazioni 

per trattamento dipendente dal 

decorso: 
Nuovo esordio o riacutizzazione:  

1.  ricerca per infezioni e altre cause di deterioramento neuropsichiatrico 

2. CBT e terapie di supporto 

3. Uso precoce di corticosteroidi (orale o IV) per sopprimere o accorciare riacutizzazione 

4. IVIg alte dosi o altre tp immunomodulatorie in casi moderati-severi 

Forme recidivanti-remittenti: 

1. 1-4 

4. Valutare possibilità di evento infettivo nello scatenare la ricaduta: a) se infezione da GAS 
valutare e trattare i contatti e considerare profilassi b) considerare che maggior parte dei 
trigger è virale. C) considerare immunodeficit,IVig possono ridurre numero e severità di 
infezioni. 

Forma cronica-statica o cronica-progressiva: 

1-4)  

5) Tp immunomodulatoria secondo categorie dipendenti da severità. 

 Sintomi medi-moderati: NSAIDs, corticosteroidi orali. 

 Sintomi medi-moderati con non risposta a NSAIDs o a breve burst di corticosteroidi: ripetere 
prednisone orale +/- mantenimento. Tp con corticosteroidi alte dosi. 

 Sintomi moderati-severi: predisone orale +/- mantenimento. IVIg alte dosi o altri farmaci non 
steroidei 

 Sintomi severi: riferire a specialista per ulteriore valutazione per AE, NPSLE (lupus), vasculiti 
SNC. Considerare corticosteroidi EV alte dosi e/o altre immunoterapie. 

 Patologia refrattaria, riferire a specialista per uso in combinazione (corticosteroidi + 
TPE+IVIg+rituximab). 





 PANS/PANDS strettamente correlati a infezioni, più comuni 

infezioni vie aeree superiori (riniti, sinusiti, faringiti). 

 Possibile latenza tra infezione manifesta di GAS e sintomi. 

 PANDAS post acquisizione asintomatica di GAS  risposta 

immune TAS e ADB. 

 Test rapido o esame colturale da tampone per diagnosi. 

 PANDAS anche in dermatiti e infezioni perianali/perineali. 

 



 Tampone faringeo raccomandato nella valutazione 
diagnostica iniziale. 

 Effettuato sia durante le esacerbazioni sintomi NP sia 
durante episodi di faringite. 

 Controllo sui parenti al momento di diagnosi iniziale ed 
esacerbazioni 

 Valore Aso incrementa a 1 settimana e picco a 3-6 
dall’infezione. ADB inizia a incrementare a 1-2 settimane e 
picco a 6-8. 

 Significativo cambiamento del 50% nel titolo ASO o ADB. 

 Singolo valore poco significativo e va preso con cautela 



Criteri legati a faringite adeguati 

per diagnosi di PANDAS 

 Incremento in livello anticorpi seriale, indipendente da risultato di test rapido 

o colturale. 

 Faringite acuta con coltura GAS positiva con/senza incremento titolo 

anticorpale. 

 Faringite con petecchie palatali 

 Faringite con rash scarlatiniforme 

 Faringite senza tampone o sierologia ma esposizione ravvicinata provata a 

caso di GAS. 

 Colonizzazione faringea asintomatica documentata dopo esposizione 

ravvicinata. 

 Colonizzazione faringea dopo tampone negativo nei precedentie 3-4 mes. 

 Singolo valore di ASO o ADB entro 6 mesi dall’inizio di sintomi NP, 

considerato positivo se ASO>1:480 o ADB>1:1280. 

 Entrambi valori ASO e ADB elevati a 80°p per età nello stesso campione, 

entro 6 mesi da inizio di sintomi NP. 

 Dermatite streptococcica documentata con esame colturale 



Non adeguati per diagnosi di 

PANDAS 
 Esame colturale positivo per GAS da gola con aspetto nella 

norma senza cambiamenti ASO o ADB. 

 Faringite senza tampone 

 ASO o ADB ma non entrambi >80°p per età entro 6 mesi da 

sintomi iniziali. 

 Esposizione domestica a GAS confermata senza clinica di 

faringite, dermatite o senza tampone. 

 Intertrigine o dermatite perianale senza conferma colturale.  



Management delle infezioni 

 Escludere cause coesistenti di infezioni 

 Pz con adeguate prove di infezione GAS dovrebbe essere 

assegnata diagnosi provvisoria di PANDAS. 

 Trattamento antibiotico 

 Per pz con tampone positivo per GAS, ripetuto in follow-up 2-

7 giorni dopo il trattamento, e ripetere la tp antibiotica se 

positivo. 

 Vigilanza per infezioni streptococciche nel paziente e nei 

parenti 



 

 

 Conferma di PANDAS da GAS 

 Tp antibiotica: B-lattamici (penicillina V, amoxicillina 

clavulanato, benzatina penicillina, cefalosporine). 

 LG trattamento faringiti streptococciche. 



Profilassi secondaria. 
 Insufficienti prove a supporto: 

 Possibilità di prevenire danni legati a esacerbazioni da GAS. 

 Prolungare la durata dei periodi di remissione sintomi. 

 Durata prolungata e proseguire 1-2 anni dopo remissione. 

 Possibile sospensione in estate. 



Esami di laboratorio all’esordio 

–tampone, o test rapido o esame colturale 

–ASO, ADB; ripetuto in 2-6 settimane 

–tampone naso faringeo per PCR M. pneumoniae 

–M. pneumoniae IgG, IgM (immunofluorescenza IGM se positive) 

–Test per altre infezioni sospettate in base a manifestazioni 

–25OH vitamin D 

–altre indagini (immune, autoimmune, etc.,) 

–controllo membri e contatti 

Tampone faringeo per GAS o altre infezioni in base alla storia. 

 

Esami di routine al follow-up: 

–tampone faringeo per GAS se non in tp antibiotica 

–ASO e ADB 

–M. pneumoniae sierologia come descritto 

–dosaggio 25OH vitamin D level 

Esami durante le esacerbazioni PANS 

–tampone faringeo per GAS 

– ASO, ADB 

–M. pneumoniae come descritto precedentemente 

–Ricerca faringea o nasofaringea  M. pneumoniae PCR 

–Test altre infezioni sospettate in base a storia ed esame obiettivo 

–livello 25OH vitamin D 

–controllo membri e contatti 

Tampone per GAS 

Esami follow up dopo infezione da GAS 

–ASO, ADB 

–ripetere tampone faringeo; ritrattare se positivo 

Esami per contatti di faringiti 

–tampone, test rapido o coltura; ritrattare se positivo 

–ripetere coltura 2-7 giorni dopo che il trattamento è completo 



Esami diagnostici in PANS 

secondo Pans consensus 

conference 2014 
 Emocromo con formula leucocitaria, 

 • VES, PCR 

 • Tampone faringeo 

 • Titolo antistreptolisinico e/o Anti-DNAse B 

 • ANA e F-ANA 

 • Anticorpi anti-fosfolipidi 

 • Anticorpi anti-neuronali: 

 • Anti-lisoganglioside 

 • Anti-tubulina 
 • Anti-recettore D1 o D2 della dopamina 

 • Anti-calcium calmodulin protein kinase II 



 

 

 

 

 

Review su letteratura negli utlimi 17 aa, solo 4 RCT, 1 cross-over, 2 open 
trials, 4 osservazionali 

 

 Antibiotici  evidence for using antibiotics inconclusive 

 TPE plasma exchange evidence inconclusive 

 IVG inconclusive 

 Tonsillectomia e adenoidectomia  evidence weak 

 CBT –ERP( exposure with response prevention)  inconclusive 

 NSAIDS  inconclusive 

 Corticosteroide inconclusive 

 SSRI  efficacia e-b su OCD  

 

 Mancanza di efficacia del trattamento basata su mancanza di ricerca 
sistematica. 

 

 

 



PANDAS/PANS 
 Entità reale o no? 

 

 Non inserita in DSM V, nè ICD 10 



Diagnostic flow-

chart proposta in 

caso di esordio 

acuto di sd 

neuropsichiatrica 

Ampio spettro di 

condizioni 

neuropsichiatriche 

legate a varietà di 

meccanismi 

patologici e 

eziologici multipli: 

Post-infettivi 

autoimmuni, 

neuroinfiammatori, 

tossici, 

neuroendocrino, 

metabolico 



 

 

 Etichetta PANS/CANS più un distrattore che un utile costrutto. 

 Pz con precedente benessere con sintomatologia acuta, necessità di 
storia clinica molto dettagliata. 

  importante storia famigliare con OCD, patologie neurosviluppo, 
atipici transitori TIC o movimenti. 

 Preoccupazione rispetto a terapia che non può essere decisa in base a 
etichetta “PANS/CANS”, ma utilizzo tp con buoni dati evidence-based 
(SSRI +/- CBT). 

 No indicazioni evidence base per trattamento con immunoterapia o 
terapia psicologica in PANS. 

  necessità di adeguato work-up diagnostico per identificare 
patogenesi per guidare il trattamento! 

Tammy Hedderly, 

2018 



 Studi epidemiologici: fallimento nel dimostrare associazione tra infezione da 
streptococco e diagnosi PANDAS. 

 Studio di confronto tra pazienti con TIC/OCD e pazienti con PANDAS, simili livelli 
di infezioni ed esacerbazioni. 

 Dati su ricerca Streptococco, tampone faringeo positivo non distingue tra 
infezione acuta e portatore.   

 No conferme su ipotesi autoimmune, nè che sia una forma non specifica ed 
eterogenea di disregolazione immune.  

 Trasferimento IgG da topo in striato di altro topo mostra modifiche 
comportamentali, e trasferimento di siero di topo immunizzato per GAS causa 
sintomi comportamentali 

 Risultati su ab antineuronali simili in SC e PANDAS con movimenti coreiformi 
(piano playing).  

 Studi su ricerca di anticorpi antineuronali non ha portato dati consistenti  inoltre 
pannello Cunningham (tubulina, lisoganglioside, recettore D1 e D2) ha mostrato 
scarso valore predittivo e scarsa sensibillità. 
 



Raccomandazioni per valutazione 

diagnostica 
 Bambino altrimenti sano con sintomi OCD o tic non 

disabilitanti, I clinici non dovrebbero effettuare test per 

PANDAS-PANS. 

 Rischio misdiagnosi, con inappropriati, costosi e rischiosi 

trattamenti. 

 

 



Proposta divisione in due gruppi 

dei pazienti con sintomi ad esordio 

fulminante 
 Bambini con sintomi psichiatrici + neurologici (fluttazione 

attenzione, vigilanza e orientamento, crisi, disturbi del 
movimento, alterazioni del sonno, sintomi autonomici) 

  estesa valutazione diagnostica compresi Neuroimaging e 
esame CSF. In base a caso, con attenzione ad anamnesi, 
anamnesi famigliare, viaggi, ulteriori segni o sintomi in altri 
distretti. 

 Bambini con solo sintomi psichiatrici: non indicazione a 
esami per PANS. Se ritenuto appropriato in pazienti con 
sintomi severi e disabilitanti in cui appare necessario 
ricercare un’eziologia, proporre approccio individualizzato 
comprensivo di CSF e neuroimaging. 



 Trattamento con psicofarmaci e CBT è supportato da RCT 

trials. 

 Non consigliato utilizzo massivo di antibiotici sptt in disordini 

cronici per rischio resistenza. 

 Tp immunomodulatoria supportata da debole o contrastanti 

prove. 



Raccomandazioni per trattamento: 

Gilbert et al. 
 1) in prima linea trattamento pz con esordio acuto di sintomi psichiatrici, 

comprenda trattamento efficace in studi di qualità e RCT  CBT e 
SSRI. 

 2) in bambini con sintomi psichiatrici + neurologici che sono stati 
sottoposti a workup diagnostico, trattamento specifico in base alla 
diagnosi. 

 3) pz con esordio fulminante, severo e disabilitante di sintomi 
psichiatrici sottoposto a valutazione clinica e che mostra eziologia 
infiammatoria o autoimmune, dovrebbe essere basato su specifica 
eziologia o infezione o processo infiammatorio. Appropriata 
collaborazione con reumatologo o neuro-immunologo. 

 4) pz con esordio fulminante, severo, disabilitante di sintomi psichiatrici 
sottoposto a valutazione che NON mostra evidenza di infezione, 
infiammazione, processo autoimmune  utilizzo tp antibiotica o 
immunomodulatoria non raccomandata. 
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