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Introduzione: la sindrome di Guillain-Barré (GBS) è una poliradicoloneuropatia infiammatoria acquisita che riconosce tra 
i fattori scatenanti non solo infezioni recenti, ma anche la somministrazione di  vaccini. Con il progredire della campagna 
vaccinale anti-COVID-19, sono stati segnalati casi di GBS temporalmente associati alla somministrazione dei diversi vaccini 
disponibili per COVID; i dati riportati in letteratura infatti riguardano sia i vaccini ad RNA-messaggero 2 che quelli a vettore
virale (Tab.1).
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Caso clinico: un uomo di 62 anni, precedentemente in buona salute, giungeva alla nostra attenzione per l’insorgenza di un 
annebbiamento visivo in OO. All’esame del fundus veniva riscontrato un papilledema bilaterale. Dieci giorni prima gli era stata 
somministrata la prima dose del vaccino Oxford/Astrazeneca. La risonanza magnetica dell’encefalo comprensiva di studio dei 
seni venosi cerebrali era nella norma, così come la risonanza magnetica della colonna comprensiva di sequenze STIR e T1 post 
contrasto.  Tre giorni dopo l’ingresso presso la nostra Unità Operativa, il paziente sviluppava progressivamente una paralisi 
atassica ascendente, accompagnata da diplegia facciale, disfagia e ritenzione urinaria acuta. L’esame del liquor cefalorachidiano 
(LCR) dimostrava dissociazione albumino-citologica con un’elevata pressione di apertura (29 cm H2O). L’esame 
elettroneurografico mostrava una poliradicolopatia sensitivo-motoria prevalentemente assonale. Venivano inoltre riscontrati 
anticorpi antiganglioside GM1 su siero e avviato ciclo di immunoglobuline. Dopo quattro settimane il paziente veniva dimesso 
per proseguire il ciclo di riabilitazione presso una struttura dedicata. (GBS disability scale 4). 

Discussione e Conclusioni: in considerazione dell’incidenza della GBS e della campagna vaccinale mondiale in atto 
riteniamo che non si debba necessariamente concludere per un nesso causale tra la GBS e la vaccinazione COVID-19 bensì in 
un’associazione casuale temporale. Sono stati proposti diversi meccanismi per spiegare l'associazione tra papilledema e GBS, 
tra i quali una peculiare disfunzione immunologica oppure l’alterazione del riassorbimento del LCR da parte dei villi 
aracnoidei, ostacolato dall'elevato livello proteico. Tra i casi sinora pubblicati di GBS dopo la vaccinazione per COVID-19, 
quello dopo il vaccino Johnson & Johnson presentava segni di ipertensione intracranica: si potrebbe quindi ipotizzare che i 
vaccini a vettore virale possano innescare una particolare reazione immunologica sistemica, attraverso meccanismi di 
mimetismo molecolare, la cui "firma" si traduce in un incremento della pressione intracranica. Tra le altre cose sia nel caso 
descritto da Marquez dopo vaccino J&J che in quelli di Allen CM dopo Oxford/AZ, il fenotipo di GBS osservato è stato quello 
con diplegia facciale, così come nel nostro paziente. La peculiarità diagnostica del caso presentato risiede nell'assenza 
all’esordio di sintomi sensoriali-motori e nell’associazione tra pregressa vaccinazione con Oxford/AstraZeneca ed ipertensione 
intracranica, che avrebbe potuto orientare verso una trombosi venosa cerebrale (Vaccine-induced Immune Thrombotic 
Thrombocytopenia, VITT). Una capillare segnalazione dei casi di GBS temporalmente associati alla vaccinazione permetterà di 
trarre conclusioni definitive circa il nesso eziopatogenetico e confermare l’eventuale associazione con forme atipiche di GBS. 

Tab. 1 Tipologia di 
vaccino

Sesso Età
Insorgenza

dopo il 
vaccino

Prima manifestazione
neurologica

Aumentata
pressione

di apertura

Anticorpi
Anti-

ganglioside

Patel et 
al. 2021

ChAdOx1 
Oxford/AstraZeneca M 37 3 settimane

Lombalgia, parestesie
distali, progressiva

ipostenia ascendente
N/A N/A

Marquèz 
Loza et 
al. 2021

JNJ-78436735
Johnson & Johnson

F 60 2 settimane Diplopia, cefalea, 
lombalgia

29 cms
H2O

Negative

Waheed 
et al. 2021

BNT162b2
Pfizer/BioNTech

F 82 2 settimane Parestesie, difficoltà di 
movimento

N/A N/A

Ogbebor
et al. 2021

BNT162b2
Pfizer/BioNTech F 86 2 giorni Paraipostenia

ingravescente N/A N/A

Allen CM 
et al. 2021

ChAdOx1 
Oxford/AstraZeneca (4)M Tra i 20 

ed i 57
Tra gli 11 e i 

22 giorni

Parestesie distali,  
diplegia facciale. 

lombalgia
N/A Negative

Present 
case

ChAdOx1 
Oxford/AstraZenec

a
M 62 10 giorni Papilledema bilaterale, 

diplegia facciale
29 cms
H2O GM1+


