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Introduzione: La Sindrome di Guillain-Barre (SGB) è una poliradicolonevrite acuta autoimmune
generalmente innescata da infezioni delle vie respiratorie o gastrointestinali e più raramente da una
vaccinazione.
Sono stati descritti casi di SGB a seguito di Covid-19, non è noto se la vaccinazione contro il Sars-Cov2
possa essere associata alla SGB.
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Caso clinico: donna ipertesa di 55 anni con esordio subacuto di parestesie a tipo formicolio, ipoestesia e
deficit di forza distali e simmetrici agli arti inferiori (AAII) ed alla bocca con progressiva estensione in sede
prossimale e alle mani con comparsa di difficoltà dell’equilibrio e difficoltà della deambulazione.
Nega recenti episodi infettivi ma riferisce che la sintomatologia descritta sarebbe esordita circa 3 settimane
dopo la I somministrazione di vaccino contro il Covid-19 (vaccino con vettore virale che utilizza una versione
modificata dell’adenovirus dello scimpanzé [chadox1]), e notevolmente peggiorata dopo la II dose di
vaccino (a sei settimane dalla precedente) al punto da rivolgersi alle cure del nostro Ospedale.
L’esame obiettivo generale e neurologico evidenziavano: andatura atassica impossibile sui talloni ed al
tandem, oscillazioni pluridirezionali alla prova di Romberg dopo chiusura degli occhi. Al bilancio segmentale:
ipostenia distale 4/5 AASS e AAII. ROT: non evocabili ai 4 AA, apallestesia distale AAII e ipopallestesia 4/8
AASS.
Si praticava:
i) puntura lombare che mostrava aumento isolato delle proteine liquorali (proteine 88.25 mg/dL con limite

superiore di 50 mg/dL) in assenza di altre anomalie,
ii) elettroneuromiografia che evidenziava una polineuropatia demielinizzante ai 4 AA (fig.1, dettaglio del n.

mediano sn)
iii) RM del rachide dorsale e lombosacrale nella norma.
Alla luce dei dati clinici, laboratoristici e neurofisiologici veniva posta diagnosi di SGB e la paziente iniziava
terapia con immunoglobuline endovena (0.4g/kg/die per 5 giorni). Al termine del ciclo terapeutico la paziente
riferiva netto miglioramento dei sintomi parestesici e l’EON evidenziava un miglioramento dell’andatura
atassica, lieve ipopallestesia distale (6/8), ipostenia 4/5 solo ai muscoli distali agli AAII, ROT achillei e
medioplantari ipoevocabili ma presenti.
Conclusioni: Non è possibile determinare con certezza se la vaccinazione sia stata effettivamente la causa della SGB, ad esempio non è possibile escludere eventuali infezioni
asintomatiche, tuttavia la correlazione temporale dell’esordio dei sintomi con la I dose ed il peggioramento dopo la II dose lasciano suppore questa ipotesi. E’ importante segnalare
questo ed altri casi simili per fare chiarezza su un possibile nesso causale senza, ovviamente, mettere in discussione il beneficio della vaccinazione anti-SARS-CoV2.

Trace table
Position Onset (ms) Duration (ms) Amp. 0-P (mv) Amp. P-P (mv) Area (mV*ms)

Wrist 5.0 10.5 3.4 3.9 18.2
Elbow 11.2 11.4 2.1 2.4 12.8
Ac - - - - -
Erb - - - - -

Segment table
Segment Ref Distance (mm) Amp decr 0-P

(%)
CV (m/s) Diff Lat. (ms)

Wrist - - - 5.0
Elbow - Wrist  2.25 -37 36 6.2

Ac - Elbow  - - - -
Erb - Ac  - - - -

Figura 1 Elettroneurografia nervo mediano di sinistra
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