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La vaccinazione contro la malattia da coronavirus 19 (COVID-19)
ha permesso il controllo della pandemia dimostrando efficacia e
sicurezza.

Background e obiettivi

Pur considerando gli eccellenti risultati della vaccinazione
COVID-19 nella popolazione dei pazienti affetti da SM, i
problemi di sicurezza devono essere accuratamente analizzati e
ulteriori studi sui meccanismi immunologici sono necessari al
fine di stabilire l’effettiva causalità.

Le informazioni demografiche e clinico-radiologiche dei pazienti in
esame, afferenti al Centro per la diagnosi e la cura delle malattie
demielinizzanti del Policlinico Universitario di Bari, sono state
raccolte. È stata inoltre eseguita una revisione sistematica della
letteratura.

Materiali e metodi

Conclusioni

Nel poliedrico panorama della ricerca nella sclerosi multipla (SM),
numerosi sono stati gli studi ad analizzare l’impatto della
pandemia sulla gestione della malattia. È noto che infezioni
possono scatenare ricadute della SM (1) e pertanto la vaccinazione
dovrebbe essere perseguita come una politica generale anche al
fine di ridurre il rischio infettivo. Nonostante il dibattito di lunga
data su un aumento del rischio di recidiva dopo le vaccinazioni,
l'esistenza di questo fenomeno non è stata confermata. (2)
In questo lavoro, riportiamo due rari casi di ricaduta di malattia in
pazienti affetti da SM dopo vaccinazione anti-COVID-19.
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Parallele ai risultati eccellenti ottenuti dalla vaccinazione di massa contro
COVID-19 stanno emergendo anche problematiche correlate a sicurezza ed
eventi avversi.

Sono attualmente disponibili numerose real word evidences che provano la
sicurezza delle vaccinazioni nei pazienti con SM. (2)
Gli eventi avversi dopo il vaccino anti-COVID 19 possono raramente
includere sindromi neurologiche (mielite trasversa, trombosi dei seni
venosi cerebrali, sindrome di Guillain-Barré) ma nella SM relapses
ascrivibili alla vaccinazione non sono ampliamente riportate in letteratura.
Un possibile collegamento tra la vaccinazione e la recrudescenza
dell’attività di malattia nella SM potrebbe risiedere nell’upregulation delle
citochine e nell’attivazione policlonale dei linfociti T e B indotta dal vaccino,
trigger della risposta immunitaria. (3)
Studi immunologici hanno dimostrato che le interazioni tra linfociti T e B
del sistema immunitario adattivo sono necessarie per la memoria
immunologica e la produzione di anticorpi neutralizzanti a seguito del
riconoscimento degli antigeni da parte delle cellule dell’immunità innata
Tuttavia, l'interazione delle cellule T/ B può essere alterata nella SM, anche
in assenza di DMT in corso. (1) Inoltre, l'interazione tra le proteine host,
l'anticorpo della proteina spike COVID-19 e la proteina basica della mielina
potrebbero contribuire alla patogenesi stessa della demielinizzazione.

La diretta causalità tra vaccinazione e ricadute, anche radiologicamente
confermate, resta difficile da determinare. Considerando che le infezioni
possono innescare una ricaduta e che il rischio correlato all’infezione
supera quello degli esiti avversi vaccino-correlati, la vaccinazione nei
pazienti con SM resta fortemente raccomandata.
Pertanto, attualmente, non ci sono controindicazioni nei pazienti con SM,
con l'unica eccezione riguardante i vaccini vivi attenuati, controindicati per
i pazienti che ricevono trattamenti immunosoppressivi o
immunomodulanti. Tranne nel caso in cui il rischio di infezione superi il
rischio di reazioni avverse indotte dal vaccino, le ricadute della SM non
sono una controindicazione per la vaccinazione, ma sono un motivo per
ritardarne la somministrazione fino alla remissione.
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Caso 1. RM encefalo e midollo con mdc
eseguita dopo la comparsa dei sintomi (alcune
sequenze T2 e T1)

Rispetto al precedente esame, si apprezzava la
comparsa di nuove lesioni iperintense nelle
sequenze T2 pesate in prossimità del corno frontale
del ventricolo laterale sinistro, in sede sottocorticale
temporale destra, in corrispondenza dei centri
semiovali bilateralmente e in corrispondenza del
cordone posteriore del midollo a livello di C4.
Dopo iniezione di mezzo di contrasto, si osserva
enhancement a bersaglio delle lesioni localizzate in
corrispondenza della porzione posteriore del centro
semiovale di sinistra, in sede sottocorticale frontale
sinistra ed in sede midollare a livello di C2.

Caso 2. RM encefalo e midollo con mdc
eseguita dopo la comparsa dei sintomi (alcune
sequenze FLAIR e T2)

Rispetto al precedente esame, si apprezzava la
presenza di una lesione nel contesto del midollo a
livello di D7 iperintensa in T2 e con alterazione di
segnale anche in T1 per la verosimile tenue
impregnazione di mdc. Tale lesione determinava un
lieve rigonfiamento della superficie midollare come
per edema.

Caso 1.
Uomo di 29 anni, con diagnosi di SM recidivante remittente
(SMRR) da marzo 2021, non ancora in trattamento specifico con
terapie modificanti il decorso di malattia (DMTs). Ad aprile 2021
eseguiva la I dose di vaccino BioNTech Pfizer e dopo 5 giorni
seguiva sintomatologia vertiginosa e grave ipostenia dell’arto
superiore sinistro. La RM encefalica e midollare eseguita in
urgenza segnalava la comparsa di nuove lesioni a livello dei centri
semiovali bilateralmente e in sede midollare a livello C2 e C4, con
enhancement a bersaglio dopo somministrazione di gadolinio.

Caso 2.
Donna di 34 anni, affetta da SMRR dal 2015 e in trattamento con
Teriflunomide, con stabilità di malattia e assenza di ricadute. Ad
aprile 2021 eseguiva la I dose di vaccino BioNTech Pfizer e, dopo
circa 7 giorni, riferiva insorgenza di parestesie formicolanti con
progressione ascendente e disestesie urenti in regione toracica. La
RM encefalo e midollo con mezzo di contrasto evidenziava una
nuova lesione midollare a livello D7 gadolinio-positiva con
rigonfiamento della superficie midollare per edema.

Entrambi i pazienti sono stati trattati e hanno risposto alla terapia
con metiprednisolone endovena. Il caso 1 riferisce una totale
remissione della sintomatologia della relapse. Il caso 2 riporta
attualmente parestesie formicolanti agli arti inferiori e sensazione
di schiacciamento in regione lombare, in trattamento con
pregabalin con discreta efficacia.

Descrizione dei casi clinici
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