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Infezioni virali acute SNC

• Meningiti (v. parotitico)

• Encefaliti o nevrassite

• Meningo-nevrassiti (v. erpetici,arbovirus)



Meningiti e Meningoencefaliti

Le meningiti sono processi

infiammatori dell’aracnoide e della pia

madre (leptomeningi) provocate dalla

localizzazione diretta di un agente

infettivo.

Si parla di meningoencefaliti quando

anche la sostanza nervosa è interessata

dal processo infiammatorio.



Dura madre

Aracnoide

Pia madre

Le meningi e lo spazio liquorale





Classificazione epidemiologica  e 

patogenetica

• Encefaliti a serbatoio animale

• Encefaliti a trasmissione interumana (serbatoio uomo)

• Encefaliti da localizzazione diretta del virus al SNC

• Encefaliti parainfettive o postvacciniche



Encefaliti  da virus a serbatoio animale

Trasmissione diretta (secreti o escreti)

Trasmissione indiretta ( vettori)



Encefaliti virali a serbatoio animale e 

trasmissione diretta

Agenti etiologici

V. Rabico

V. dell’Encefalomiocardite

V. della Coriomeningite linfocitaria

V. B della scimmia 



Rabdoviridae

• Lyssavirus          serbatoio         vettore        Az. Patogena

Virus rabico           canidi                           diretta



Picornaviridae

• Enterovirus serbatoio        vettore       Az.patogena

Poliovirus                    uomo diretta

Coxackie A,B                uomo  diretta 

ECHO virus                  uomo diretta

Enterovirus 68-72 uomo diretta

• Cardiovirus

Mengovirus  e               animali vari diretta

dell’encefalomiocardite



Arenaviridae

• Arenavirus             serbatoio        vettore       Az. Patogena

V. coriomeningitico      topi,ratti, criceti diretta

V. della febbre Lassa     Mastemis natalensis                 diretta

( ratto)



Encefalite da v. della febbre di Lassa

• Prende il nome da Lassa città della Nigeria

• Complicanza encefalitica rara

• Letalità 15%

• In gravidanza morte del feto 80%

• Sintomatologia dell’infezione: febbre, cefalea,osteomialgie,

faringite,disordini gastrointestinali,emorragie, shock

• Sintomatologia dell’encefalite:

Tremori

Alterazione della coscienza

Episodi convulsivi

Deficit dell’VIII uni o bilaterale



Herpesvirdae

• Alfaherpesviridae         serbatoio      vettore       Az.patogena

V. herpes simplex                 uomo                                 diretta

V.Varicella-Zoster              uomo                            diretta/indiretta

V. B della scimmia              scimmia diretta (morso)

• Betaherpesviridae        

Citomegalovirus                   uomo                                 diretta

• Gammaherpesviridae 

V. Epstain-Barr uomo                            diretta/indiretta



Encefaliti virali a serbatoio animale

e trasmissione indiretta

Agenti etiologici

Reoviridae

Togaviridae

Bunjaviridae



Reoviridae

• Orbivirus                    serbatoio vettore      Az. patogena

V. febbre da zecche Colorado Scoiattolo,Istrice      Zecca diretta



Togaviridae 

• Alphavirus                    serbatoio vettore    Az. Patogena

V.Encefalite Equina dell’Est uccelli  zanzara diretta

V.Encefalite Equina dell’Ovest*   uccelli             zanzara diretta

V.Encefalite del Venezuela           roditori zanzara    diretta

• Flavivirus
V.Encefalite giapponese *             maiale zanzara diretta

V.Enc.Valle del Murray                uccelli  zanzara diretta  

V.Encefalite di St.Louis *             uccelli   zanzara diretta 

V.Febbre del West Nilo                 uccelli zanzara diretta 

Virus Dengue                                uomo                                         diretta

V.Enc.Russa primaverile-estiva   animali vari zecca diretta

V.Encefalite centroeuropea         animali vari zecca diretta 

V.Lomping-Ill                               ovini zanzara diretta



Bunjaviridae

• Bunjavirus          serbatoio        vettore         Az. Patogena

V. febbre Rift Valley    ovini,bovini zanzara diretta

• Phlebovirus   

V. enc. Californiana     scoiattoli       zanzara diretta

Virus Toscana                  ? flebotomo diretta



Encefaliti  virali     a 

trasmissione interumana



Picornaviridae

• Enterovirus serbatoio        vettore       Az.patogena

Poliovirus                      uomo diretta

Coxackie A,B                uomo  diretta 

ECHO virus                  uomo diretta

Enterovirus 68-72 uomo diretta

• Cardiovirus

Mengovirus  e               animali vari diretta

dell’encefalomiocardite



Encefaliti  enterovirus 1

• 40% delle Meningiti  asettiche

• 10% delle Encefaliti

• Età maggiormente colpita: infanzia e Adolescenza

• Trasmissione: Oro-fecale

eccetto Coxackie A21

Congiuntivite acuta emorrafica



Encefaliti da Enterovirus 2

Manifestazioni cliniche

• Meningite asettica

( liquor lipido, glicorrachia normale, scarsa cellularità)

• Encefalite

• Malattia paralitica

• Forme cerebellari

• Paralisi dei nervi cranici ( VII , V motorio)

• Manifestazioni neuroologiche ( emiplegia infantile,

parkinsinismo,emicorea, Mielite trasversa, Guillin-Barrè)

• Infezioni croniche o persistenti (immunodepressi)

• Encefalomielite mialgica e Sindrome da fatica cronica



Orthomyxovidae

serbatoio       vettore       Az. Patogena

Virus influenzali A e B uomo                         diretta 

e indiretta



Encefaliti da virus influenzali 1

• Encefalite acuta

-Meccanismo diretto (raro l’isolamento del virus)

Si manifesta all’acme della sindrome influenzale

-Meccanismo indiretto 

Si manifesta dopo 2-21 gg dell’attacco influenzale

Interessamento SNC

Interessamento del SNP : S. Guillain-Barrè

Nevriti

Radicolonevriti

Miositi



Encefaliti da virus influenzali 2

• Encefalite letargica di von Economo

Meccanismo diretto del virus

Descritta nel 1917 , sono stati segnalati casi fino al 1926

Sintomatologia:                             Complicanze:

Paralisi  oculari                       Sindrome Parkinsoniana

Ipersonnia                               ( Compare dopo 5-15 anni)

Febbre

FORMA IPERCINETICA  o MIOCLONICA

FORMA AMIOSTATICO - ACINETICA



Encefaliti da virus influenzali 3

• Sindrome di Reye

Meccanismo diretto

Lesioni encefalitiche ( edema, necrosi ischemiche,emorragie)

Degenerazione grassa del fegato

Mortalità del 10-40%



Adenoviridae

• Adenovirus       serbatoio         vettore       Az.patogena

Mastadenovirus         uomo                                  diretta



Encefaliti da Adenovirus

Si trasmettono per via aerea

Sierotipi  1-3-5-7-12-13-19-32

Encefaliti ad andamento epidemico in corso di infezioni 

respiratorie



Filoviridae

• Flavivirus        Serbatoio          Vettore         Az. Patogena

V. Marburg            scimmia                                  diretta

uomo

V. Ebola                 scimmia                                  diretta

uomo



Encefaliti erpetiche



Herpesvirdae

• Alfaherpesviridae         serbatoio      vettore       Az.patogena

V. herpes simplex                 uomo  diretta

V.Varicella-Zoster uomo diretta/indiretta

V. B della scimmia              scimmia diretta (morso)

• Betaherpesviridae 

Citomegalovirus uomo diretta

• Gammaherpesviridae

V. Epstain-Barr uomo diretta/indiretta



Retroviridae

• Lentivirus           serbatoio         vettore         Az.patogena

HIV 1 e 2                     uomo  diretta

HTLV1 e 2                    uomo diretta



Encefalomieliti  parainfettive e 

postvacciniche (ADEM)

• Encefalomielite  acuta disseminata (ADEM)

•Conseguono a infezioni virali o a vaccinazioni

• Meccanismo immunomediato

•Si manifestano  circa 5 giorni dopo la malattia 

virale oppure dopo 21 giorni dalla vaccinazione



Frequenza dell’ADEM post-vaccinica

• Vaccino antirabbico        1/400

• Vaccino antivaiolo          219/1 Milione

• Vaccino antimorbillo         1/1000



Togaviridae

• Rubivirus serbatoio     vettore     Az. patogena

Virus della rosolia uomo indiretta



Paramyxoviridae

• Paramnyxovirus    Serbatoio       vettore       Az. Patogena

Virus  parotitico uomo indiretta

• Morbillivirus

Virus del morbillo         uomo                               indiretta



Diagnosi  Clinica

• Sintomatologia  

• Tipiche manifestazioni cliniche associate

• Tipiche localizzazioni

• Elementi epidemiologici



Tipiche manifestazioni cliniche associate

• V. parotitico             Tumefazione gh. Salivari, orchite

• V. morbillo               Esantema tipico

• Adenovirus               Febbre faringo-congiuntivale

• ECHO                       Esantemi maculo-papulosi

• Coxackie A               Herpangina, sindrome bocca-mani-piedi

• Coxackie B               Mialgia epidemica,mio e pericardite

• VZV                          Esantema tipico

• HSV 1  e 2                Herpes cutaneo o genitale

• EBV e CMV             Sindrome mononucleosica



Reperti  Liquorali

• Liquor limpido

• Glicorrachia normale o aumentata

• Iperproteinorrachia

• Pleiocitosi liquorale a carattere linfocitario



Diagnosi  etiologica

virus                                     metodiche                           campioni biologici

POXVIRUS                            M.E.                             Vescicole

HSV                                M.E, Ibridizzazione

VZV                                  I.F, RIA, EIA                Vescicole, essudato

CMV , EBV                               PCR                                Liquor

ADENOVIRUS                 M.E., Ibridizzazione     Essudato faringeo

IF,RIA,EIA                      feci, liquor

V. INFLUENZA

TOGAVIRUS                      IF, RIA, EIA              Essudato faringeo

PARAMIXOVIRUS                                                     Liquor

ENTEROVIRUS                IF,RIA,EIA                 Essudato faringeo

Ibridizzazione            Liquor, feci

RABDOVIRUS     IF, RIA,EIA                Feci,saliva


