
The Pandas Syndrome: from 

the Child to the System.  

Illusion or reality? 

Dr Elisa Paravati,  

Psychosomatic Medicine and Neuropsychology specialist, Psychotherapist. 
Northern Italy SIPNEI Coordinator, Director of  Research and Honorary 
President of  the Research and Study Center Mente eCorpo, Verona - Italy  

 

   



L’inizio 

Negli anni ’80 un gruppo di ricercatori della NIH (National 

Institutes of  Health) osservarono un sottogruppo di bambini 

con OCD (Disturbo Ossessivo Compulsivo) che presentavano un 

esordio improvviso di sintomi psichiatrici dopo alcune infezioni 

(Streptococco, Varicella, Micoplasma pneumoniae).  

In una prima fase si coniò il termine PITANDS (Sindrome da 
Disordini Neuropsichiatrici Autoimmuni attivati da 

Infezioni Pediatriche) (1995 Allen). 



Una sindrome con un 

nome strano 

Nel 1998 Swedo et al. arrivarono alla scoperta di un 
sottogruppo i cui sintomi erano 

innescati da infezioni da streptococco e fu coniato 
l’acronimo PANDAS  

Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder 
associated with A Streptococci  

 

(Disordine Pediatrico Autoimmune   

associato allo  

Streptococco beta-emolitico di gruppo A) 

 

 



PANDAS  

i cinque Criteri diagnostici  
( Sweedo, 1998)  

 1. Presenza di disturbo ossessivo-compulsivo e/o di tic 

2. Insorgenza dei sintomi in età pediatrica (dai 3 anni alla 

pubertà) 

3. Manifestazione dei sintomi episodicamente più evidenti  

(i sintomi hanno una ciclicità, sono cioè soggetti ad una 

turnazione e hanno intensità diversa nel corso del tempo) 

4. Associazione dei sintomi all’infezione da Streptococco 

beta-emolitico del gruppo A (tampone faringeo positivo per 

il batterio o anamnesi positiva per Scarlattina)  

5. Associazione con altri disturbi e anomalie neurologiche 

(iperattività motoria, movimenti coreiformi, sindrome di 

Tourette, corea di Sydenham) 



Streptococco e DOC 

• Si è evidenziata una connessione temporale tra 
infezione  streptococcica e disturbo neurologico 

(come la corea minor) 

• La ricerca ha evidenziato che l’infezione da 
streptococco produce una risposta errata per 

cui le cellule immunitarie attaccano i gangli basali 
(fenomeno autoimmunitario). 

• L’ OCD è presente già alla prima infezione, altri 
(la maggioranza), dopo infezioni ripetute (4-5 

episodi).  

 

 



Streptococco e DOC 

DOC autoimmune (PANDAS) DOC non autoimmune 

1. Sviluppo rapido (cambiamento 

drammatico e improvviso del 

comportamento) 

2. Presenza di alcuni sintomi 

associati: tic, tremori, contrazioni, 

goffaggine, smorfie, ipersensibilità al 

tocco e ai vestiti, poca capacità di 

attenzione, distraibilità, irritabilità, 

impulsività, ansia da separazione, 

paure notturne 

1. Sviluppo lento (anche dopo anni) 

2. Compulsioni strutturate e 

destrutturate nel tempo 

(irrazionali) 



In cosa si differenzia PANDAS dalla 

Corea di Sydenham ? 

1. La maggior parte delle manifestazioni neuropsichiatriche 

presenti nel PANDAS (i sintomi ossessivo-compulsivi, l'ansia di 

separazione, l'iperattività, la disattenzione, la labilità emotiva e 

i movimenti casuali) si osservano anche nella corea. 

2. Le manifestazioni maggiori della malattia reumatica, come la 

cardite, la poliartrite e la corea classica non si riscontrano nei 

PANDAS. 

3. Trattamento completamente diverso. 

4. Perché si sviluppino i PANDAS e non la Corea non è ancora 

chiaro, ma ci sono molti fattori importanti da considerare: 



In cosa si differenzia PANDAS dalla 

Corea di Sydenham ? 

• Condizioni epigenetiche.  

• La Corea di Sydenham in circa metà dei casi 

sviluppa in una patologia reumatica. 

• Alcuni sintomi neuropsichiatrici (paura 

dell’abbandono, crisi di rabbia, «mutamento 

della personalità», fobie generalizzate) sono 

cronicizzate nel PANDAS. 

 

 



1. Evidenze anatomiche 

• L'esame post mortem di pazienti con corea di 

Sydenham, come di pazienti con OCD o con 

sindrome di Tourette ha attirato l'attenzione sui 

nuclei della base, come sede primaria del quadro 

patologico.  

• Sia la TAC che la RMN hanno dimostrato una 

riduzione del volume del nucleo caudato nei bambini 

con OCD. 

• Alcuni ricercatori hanno evidenziato un leggero 

aumento del volume del putamen nei PANDAS. 



2. Evidenze comportamentali 

• Il decorso clinico è caratterizzato dalla brusca, drammatica 

comparsa dei sintomi OCD o TIC.  

• Il decorso clinico è caratterizzato da un modello recidivante-

remittente con bruschi, drammatiche, debilitanti esacerbazioni di 

sintomi esistenti, momento in cui i sintomi sembrano “esplodere” in 

gravità.  

• Disturbi secondari: restrizione alimentare, irritabilità, aggressività, 

e / o comportamenti gravemente oppositivi, sintomi simil ADHD, 

deficit della memoria, cambiamenti cognitivi, disturbi del sonno, 

enuresi, o problemi di frequenza urinaria, labilità emotiva, 

depressione, comportamenti gravemente oppositivi, ansia, etc. 

• I tic peggiorano quando è in corso un'infezione, questo inabilita il 

giovane paziente, precludendo la frequenza scolastica fino a 

frequenti ricoveri. 

 



IL QUI ed ORA 

1. Molti PANDAS non sono PANDAS 

2. Non sono mai stati valutati con test neuropsicologici e 
psicodiagnostici 

3. Il PANDAS è una malattia sistemica, pertanto include 
l’alimentazione, il sistema famigliare, l’ambiente 

4. Molti bambini PANDAS presentano ossiuri e la vit. D diminuita  

5. Le malattie autoimmuni materne sono presenti nei bambini che 
soddisfano i criteri PANDAS 

6. Le dimensioni medie del caudato, putamen e globo pallido erano 
tutte maggiori, rispetto al controllo (Giedd, et al. 2000) 

7. Nel workshop del 2010 presso l’Istituto Nazionale della Salute 
evidenziarono il fatto che non solo lo Streptococco dovrebbe essere 
considerato il potenziale agente per il PANDAS, elaborando così i 
criteri per definire una nuova sindrome: il PANS (Pediatric Acute- 
initiation Neuropsychiatric Syndrome  (Swedo et al. 2014) 

 

 



Le domande senza risposta e i 

dubbi.. 

1. Come possono gli anticorpi circolanti avere accesso al SNC ? 

2. Come è possibile che in una famiglia può essere presente anche più 
di un PANDAS? 

3. Cosa porta ad un «cambio di personalità»? (riferito) 

4. Molti studi hanno messo in discussione il ruolo etiologico dello 
SBEA 

5. In uno studio di Kurlan (2008) è stato messo in evidenza che una 
grande percentuale (87,5%) di esacerbazioni dei sintomi non sono 
correlati a GAS 

6. Difficoltà nella diagnosi anche per i costi del «Pannello 
Cunningham» (Cox et al 2015) 

 

 

 



L’osservazione  

 12 bambini soddisfavano  i criteri PANDAS (Swedo 1998) con età 
compresa tra 7 e 12 anni 

 La sintomatologia era presente da circa 4 anni 

 Non avevano mai effettuato terapia antibiotica (per GAS) 

 Presenza di Ossiuri e/o  dolori aspecifici addominali 

 Maggior parte primogeniti quasi tutti maschi 

 Erano presenti TIC, DOC, deficit attenzione, iperattività, fobie, 
disturbi dell’attaccamento, aggressività, ecc. (insorti dopo 6-8 
settimane dall’insorgenza di TIC e DOC) 

 Alterazione dei biomarkers  infiammatori: TAS, AntiDNAsi B, 
Immunoglobuline totali e frazionate, VES, Tampone faringeo per 
SBEA, Vit. D, esame parassitologico delle feci 

 La coppia genitoriale presentava problemi di relazione 

 

 



La Ricerca pilota 

• Somministrazione del test di RORSCAHCH 

• Colloquio psicologico – sistemico 

• Diario nutrizionale 

• Diario dei sintomi 

• Analisi biomarkers  

 



L’ Analisi statistica 

83% 

17% 

genere 

maschi femmine 

25% 

75% 

posizione famigliare 

figli unici primogeniti 



Correlazione tra AntiDNAsiB e indice H% 

Prima correlazione significativa riguarda risposte 
H (umane) con gli anticorpi antiDNAsi B (r = 
0.737, p = .006). Le risposte H  correlano 
positivamente con gli anticorpi antiDNAsi B. Le 
risposte H% (M=17.3, DS=9.7) sono 
qualitativamente alte rispetto alla media della 
popolazione di confronto (M=15.8). Esse sono 
collegate alla sfera delle relazioni sociali, un 
elevato punteggio, esprime il bisogno di 
dipendenza da una figura di riferimento (madre).  
Gli anticorpi antiDNAsi B insorgono dopo circa 6-
8 settimane dall’infezione streptococcica.  
I tic e le ossessioni sono “ciò che gli altri 
vedono”, e il bambino ha bisogno degli altri, di 
qualcuno che lo rassicuri. Aumentando l’ 
AntiDNAsi B, aumentano anche le risposte H e 
quindi il bisogno di dipendenza sociale.  



Correlazione tra IgM e indice H% 

Seconda correlazione H% con le IgM  (r = -
0.841, p= .036) risulta negativa.  Per quanto 
riguarda le IgM sono presenti nella prima fase 
dell’infezione, ma tendono a scomparire e non 
permangono a lungo.  



Correlazione tra AntiDNAsiB,  

IgE e Somma C 

Le risposte colore rappresentano, nel test Rorschach, la sfera emotiva, affettiva e del controllo degli impulsi. I 

punteggi al di sopra della media della popolazione sana indicano un inadeguato controllo delle emozioni, 

dell’affettività e/o degli impulsi. Le IgE si attivano in situazioni di risposte allergiche. I risultati fanno pensare che 

SBEA potrebbe «agire» sulle capacità di controllo delle emozioni e delle azioni, portando il bambino ad avere 

esternazioni di rabbia improvvise, iperattività e aggressività. La necessità di soddisfare gli impulsi diventa urgente e 

tutto si focalizza nell’addome, sede del sistema nervoso enterico. Molti dei bambini presentavano dolori alla pancia 

 



Correlazione tra Tas, IgG e Anat% 



Conclusioni 

Il bambino percepisce che dentro di lui c’è qualcosa che non va, ma ne assume 
consapevolezza col passare del tempo quando gli altri gli fanno notare la sua 
diversità. A questo punto cerca un forte legame affettivo con una persona di 

riferimento e dall’altra parte si ritira da altre relazioni sociali per il disagio che tic e 
ossessioni gli provocano.  



INTERVENTI E RISULTATI 

1. I bambini sono stati trattati in terapia sistemica per fornire gli 
strumenti adeguati per il controllo dello stress e dei sintomi 

2. La coppia genitoriale è stata trattata in terapia sistemica per 
abbassare i livelli di stress e migliorare la comunicazione 
interpersonale 

3. Tutti i bambini hanno eliminato il glutine dalla dieta 

4. Sono state attuate bonifiche ambientali 

 

 

 

 

1. Dopo tre mesi i TIC diminuivano vistosamente 

2. Nell’arco di sei mesi il DOC e gli altri sintomi rientravano.  

3. Nessun bambino, tranne uno, ha avuto esacerbazione dei sintomi 

4. I biomarkers si sono stabilizzati 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando e valutando ogni giorno tutte le idee, ho capito che spesso 
tutti sono convinti che una cosa sia impossibile, finché arriva uno 

sprovveduto che non lo sa e la realizza. 
La mente intuitiva è un dono sacro e  
la mente razionale è un fedele servo.  

Noi abbiamo creato una società che onora il servo  

e ha dimenticato il dono. (Einstein) 


