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Introduzione
Una donna di 74 anni con storia di ipertensione arteriosa, osteoartorsi polidistrettuale, pregresso disturbo
dell'umore e vaccinata per SARS-COV2 con tre dosi di Pfizer, esordiva a marzo 2022 con febbre, anosmia,
ageusia e riscontro di positività al TNF antigenico rapido per SARS-COV2. Sei giorni dopo l'esordio dei
sintomi, comparivano rallentamento ideomotorio, disorientamento spazio-temporale e discontinua
sospensione del contatto, a cui seguiva un episodio critico a semeiologia motoria per cui veniva condotta
presso il DEA del Policlinico Umberto I. Giunta alla nostra attenzione, si presentava: in stato soporoso,
disorientata e scarsamente collaborante per cui eseguiva incostantemente ordini semplici, con latenza
aumentata e solo se fortemente sollecitata. Presentava inoltre una paratonia ai quattro arti, in assenza di
deficit focali.
Metodi
Nel sospetto di un’encefalite virale o di natura autoimmune, venivano eseguiti i seguenti accertamenti: TNF
molecolare e sierologia per SARS-CoV2, rachicentesi diagnostica, neuroimaging, elettroencefalogramma e TC
total body.
Risultati
La RM encefalo in ingresso mostrava una tenue alterazione di segnale coinvolgente la superficie corticale dei
cingoli frontali bilateralmente ed entrambe le emiporzioni ipotalamiche, riferibile a modesta sofferenza
tissutale vasogenica e citotossica. L’esame del liquor presentava una positività ad alti cicli della PCR per
SARS-COV2. L’elettroencefalogramma mostrava un tracciato caratterizzato da anomalie lente, alcune
puntute, in sede temporale bilaterale con prevalenza a destra, per cui iniziava terapia antiepilettica. La TCTB
risultava negativa per neoplasie. Nell’ipotesi di una forma di encefalite post-infettiva di natura autoimmune,
si iniziava terapia corticosteroidea ad alte dosi per cinque giorni, senza tuttavia ottenere alcun miglioramento
clinico. Al contrario, la paziente si presentava maggiormente agitata, con stereotipie, ecolalia e palilalia. La
RM encefalo di controllo (eseguita 11 giorni dopo) mostrava, oltre alle alterazioni precedentemente
evidenziate, la comparsa di multiple lesioni cerebrali acute disseminate (iperintense in FLAIR) di aspetto
simil vasculitico. Pertanto, in considerazione della mancata risposta al trattamento con alte dosi di cortisonici
e del peggioramento clinico-radiologico, si riteneva opportuno effettuare un ciclo di immunoglobuline ev (0.4
g/kg) della durata di 5 giorni. Sin dal terzo giorno di infusione si assisteva ad un progressivo miglioramento
delle condizioni neurologiche della paziente fino ad un recupero quasi completo (residuava unicamente un
lieve rallentamento ideomotorio), per cui la paziente veniva dimessa presso struttura riabilitativa.
Conclusioni
Alla luce della buona risposta alla terapia con Immunoglobuline endovena, si concludeva per un quadro di
encefalopatia di probabile natura autoimmune in corso di infezione da SARS-CoV2.
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