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Introduzione: L’ infezione da SARS-CoV-2 è associata ad un ampio spettro di complicanze neurologiche 

dirette ed indirette, tra cui le encefaliti autoimmuni. Ad oggi, un numero molto esiguo di casi di encefalite 

autoimmune post-infettiva da COVID-19 sono stati riportati in letteratura. Qui presentiamo il caso clinico 

di una sospetta encefalite autoimmune di una paziente con recente infezione da COVID-19.
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Caso clínico: Una donna di 80 anni con recente polmonite da COVID-19 e trauma cranico condizionante 

focolaio emorragico temporale destro, destrimane, per cui era stata ospedalizzata il mese precedente con 

completa restitutio ad integrum, giungeva alla nostra osservazione per comparsa ictale di febbre associata 

ad agitazione psicomotoria. 

All’ EON: afasia globale e disfagia, in assenza di segni meningei, senza segni focali. L’ esame del liquido 

cerebro-spinale evidenziava normale glicorrachia (87 mg/dl) e proteinorrachia (43 mg/dl), con modica 

pleiocitosi linfocitaria (23 cellule; v.n. 0-10) in assenza di emazie. Eseguito altresì PCR su LCR per la 

ricerca SARS-CoV-2 RT che è risultata inconclusiva. Screening ematochimico autoimmune e 

paraneoplastico così come la ricerca dei markers neoplastici sono risultati negativi. L’ EEG non ha 

evidenziato anomalie epilettiformi, mostrando rallentamenti di tipo theta diffusi.

RMN encefalo con mdc venivano evidenziati esiti emosiderinici dei pregressi focolai contusivi, mentre la 

PET cerebrale con 18F-FDG ha mostrato un quadro di diffuso ipometabolismo corticale, con particolare 

coinvolgimento dei lobi frontali bilateralmente e della regione temporo-parieto-occipitale bilaterale, 

prevalentemente a destra, con relativo risparmio dei nuclei della base e della regione temporale sinistra. 

Concomitava ipometabolismo a carico di entrambi gli emisferi cerebellari, con risparmio del verme. Il 

quadro PET seppur aspecifico era correlabile ad una possibile encefalite da pregressa infezione COVID-

19.  Pertanto, nel sospetto di un quadro di encefalite autoimmune la paziente riceveva ciclo di 

metilprednisolone e.v. con miglioramento sul versante neurologico; in particolare miglioramento dell’afasia 

e della disfagia. Tuttavia, per le complicanze infettivologiche: sepsi e insufficienza renale, la paziente è 

stata a lungo allettata e successivamente trasferita presso una lungo-degenza per il prosieguo delle cure.

Discussione & Conclusioni: L’ infezione da SARS-CoV-2 può associarsi a gravi complicazioni neurologiche. 

E’ importante sospettare un quadro di possibile encefalite autoimmune in pazienti con pregresso COVID-19, 

allorquando, presentino in maniera acuta o subacuta, sintomi neurologici e neuropsichiatrici successivi ad una 

pregressa, recente, infezione da SARS-CoV-2. Evidenze in letteratura mostrano come la PET cerebrale con 

18F-FGD può essere sensibile ma poco specifica nel sospettare tale quadro, laddove l’ EEG, RMN e lo studio 

liquorale possono essere non dirimenti.  Il trattamento si basa sull’ utilizzo di steroidi ad alto dosaggio e.v. e/o 

Ig vena. Ulteriori ricerche sono necessarie per meglio conoscere l’entità clinica ed etiopatogenetica dell’ 

encefalite autoimmune post COVID-19.


