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Autoantikörper bei paraneoplastischen Syndromen des ZNS 

 
 

 
Negli ultimi tre decenni, è stato dimostrato che 
fino al 50% delle sindromi paraneoplastiche 
(SPN) sono associate alla produzione di anticorpi 
(anticorpi onconeurali) che riconoscono sia anti-
geni tumorali che antigeni intracellulari fisio-
logicamente espressi dalle cellule neuronali. Tale 
scoperta ha suggerito che queste patologie 
possano essere auto-immunitarie. La presenza o 
l’assenza degli anticorpi paraneoplastici nel siero 
e nel liquor, nonché il tipo di anticorpi prodotti, 
definiscono differenti sottotipi di SPN. Tali anti-
corpi possono quindi essere di aiuto nella 
diagnosi di tumori, dato che possono essere 
spesso riscontrati in presenza di particolari tipi di 
tumori. A volte tali anticorpi possono essere già 
presenti nel siero o nel liquor ancor prima che il 
tumore primario divenga manifesto. 
 
Anticorpi Anti-Hu (ANNA-1) 
 
Gli anticorpi Anti-Hu prendono il nome dal primo 
paziente in cui sono stati scoperti. Questi 
anticorpi vengono anche chiamati anti-neuronal 
nuclear antibody (ANNA-1), perché diretti contro 
l’antigene neuronale nucleare Hu presente in tutti 
i nuclei neuronali del sistema nervoso centrale 
(SNC), nelle cellule del ganglio dorsale e meno 
abbondantemente nel citoplasma di questi tipi 
cellulari. La proteina Hu appartiene ad una 
famiglia di quattro proteine di legame all’RNA, tre 
delle quali (HuB, HuC e HuD) si trovano 
esclusivamente nelle cellule del SNC. La 
presenza dell’anticorpo anti-Hu può essere 
associata all’encefalomielite paraneoplastica 
(EMP) o alla neuropatia sensitiva paraneo-
plastica (NSP). Nell’80% dei pazienti con un alto 
titolo di anticorpi anti-Hu, può essere 
diagnosticato lo Small Cell Lung Cancer (SCLC). 
Nella pratica clinica questo significa che i pazienti 
con EMP o NSP acute o subacute dovrebbero 
essere valutati per la presenza di anticorpi anti-
Hu e, se presenti, dovrebbe essere ricercato, con 
metodi di imaging, un SCLC. Anche quando la 

prima ricerca desse un risultato negativo, il 
tumore potrebbe comunque insorgere nei mesi 
successivi alla comparsa dei sintomi neurologici. 
 
Anticorpi Anti-Ri (ANNA-2) 
 
In associazione con il tumore alla mammella è 
stato identificato un anticorpo anti-neurale 
nucleare in pazienti affette dalla sindrome 
paraneoplastica opsoclono-mioclono. Questo 
anticorpo è stato denominato anticorpo anti-Ri e 
risulta immunoistochimicamente indistinguibile 
dall’anticorpo anti-Hu, dato che anch’esso 
reagisce con tutti i nuclei neuronali del SNC. 
L’anticorpo è stato anche chiamato ANNA-2 
(anti-neuronal nuclear antibody-2). Tale anticorpo 
riconosce la proteina Nova, una proteina 
appartenente alla famiglia delle proteine di 
legame all’RNA che sembra svolgere un ruolo 
determinante nella maturazione post-migratoria 
dei neuroni. 
 
Anticorpi anti-Yo (PCA-1) e anticorpi anti-Tr 
 
Anticorpi diretti contro il citoplasma delle cellule di 
Purkinje furono scoperti per la prima volta in un 
paziente con degenerazione cerebellare e sin-
drome di Hodgkin. Questi anticorpi sono stati 
denominati anti-Yo o PCA-1. Essi sono associati 
con la degenerazione paraneoplastica 
cerebellare (DPC) e si riscontrano in pazienti 
affette da tumore alla mammella, alle ovaie, 
all’endometrio o alle tube di Falloppio. Gli 
anticorpi sono diretti contro la proteina 
citoplasmatica CDR2 (cerebellar degeneration-
related protein 2) che si trova nelle cellule del 
Purkinje e in quelle del tumore associato. 
Diversamente, gli anticorpi riscontrati in pazienti 
affetti dalla sindrome di Hodgkin associata alla 
DPC, reagiscono con un antigene sconosciuto 
presente nelle cellule di Purkinje e sono stati 
chiamati anti-Tr. 
 

Gli autoanticorpi nelle sindromi paraneoplastiche del SNC 
 

 
Nei pazienti affetti da tumori maligni, quali carcinoma della mammella, 
carcinoma della prostata, carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC), e 
altri, possono comparire delle sindromi neurologiche paraneoplastiche: ad 
esempio, encefalite del tronco encefalico, del cervelletto o del sistema 
limbico, degenerazione del cervelletto, Sindrome di Stiff-Person. 
Solitamente, in questi casi, i sintomi neurologici si sviluppano con 
andamento insidioso, a volte anche prima della diagnosi del tumore primario. 
E' stato dimostrato che nell’ambito di queste sindromi sono spesso presenti 
autoanticorpi neuronali altamente specifici. Il riscontro di questi anticorpi ha 
un alto valore predittivo positivo: se si trovano nel corso di un chiarimento 
neurologico, bisogna avviare una ricerca del tumore. 
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Autoanticorpi nelle sindromi paraneoplastiche del SNC 

 

Anticorpo Disturbi neurologici Tumore più 
frequentemente 
associato  

Anti-Hu (ANNA-1) Encefalite (tronco encefalico, 
cervelletto, sistema limbico); 
neuropatia sensoriale 

SCLC 
Neuroblastoma, 
carcinoma prostatico 

Anti-Ri (ANNA-2) Atassia con o senza sindrome 
opsoclono-mioclono 

Carcinoma mammario 
SCLC 

Anti-Yo (PCA-1) Degenerazione subacuta del 
cervelletto 

Carcinoma ovarico, 
mammario, dell’utero 

Anti-Tr (PCA) (cellule 
di Purkinje) 

Degenerazione del cervelletto a 
progressione lenta 

M. di Hodgkin 

Anti-CV2 (CRMP5) Encefalomielite, degenerazione 
del cervelletto, Chorea,  
neuropatia sensoriale 

SCLC 
timoma 

Anti-Anfifisina Sindrome di Stiff-Person,  
encefalomielite 

Carcinoma mammario 
SCLC 

Anti-Ma-1 Encefalomielite (tronco encefalico, 
cervelletto) 

SCLC, 
altro 

Anti-Ma-2/Ta Encefalite (tronco encefalico, 
sistema limbico) 

Seminoma 

PCA-2 Encefalite, degenerazione del 
cervelletto 

Carcinoma mammario, 
Carcinoma ovarico, SCLC 

GAD II Sindrome di Stiff-Person Carcinoma mammario, 
carcinoma bronchiale 

* SCLC= carcinoma polmonare a piccole cellule 

 

Analitica 
 
4515 Anticorpi anti-neuronali 

 (Anti-Hu, Anti-Ri, Anti-Yo-AK, Anti-PCA-2 
  Anti-Tr-AK, Anti-CV2, Anti-Ma, Anti-Ma-2, 

  Anti-Anfifisina, GAD II) 

 
 PT 538.00  5 ml di siero 


