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Il 2020 ha segnato le nostre vite, cambiando permanentemente la percezione di ciò che credevamo fosse “normale”. Tuttavia l’impatto più
devastante del SARS-CoV-2, non riguarda le nostre abitudini, bensì le ripercussioni sulla nostra salute.

Il presente lavoro racchiude osservazioni cliniche e casi iniziali che descrivono potenziali manifestazioni neurologiche nel “long covid”.

Le principali manifestazioni della malattia, con particolare attenzione al sistema nervoso, sono anosmia, ageusia, emorragia cerebrale ed infarto.

Studi sul cervello umano, post-mortem, indicano che le varianti del coronavirus umano e il SARS-CoV-2 possono infettare i neuroni e le cellule
gliali, il che implica che il virus potrebbe avere una neurovirulenza simile.
Le ricerche hanno anche dimostrato un aumento dei livelli sierici di citochine, come risultato dell'infezione da SARS-CoV, coerentemente con
l'idea che la sovrapproduzione e la tossicità di citochine possano essere un potenziale meccanismo rilevante di danno neurologico,
parallelamente ad un percorso noto di danno polmonare.

Diverse prove suggeriscono, inoltre, che SARS-CoV-2 potrebbe essere un virus vasculotropico e neurotropico.

Ulteriori studi sugli animali, positivi al SARS-CoV-2, hanno come protagonista il recettore dell'enzima di conversione dell'angiotensina-2,
mediatore del danno neuronale e, sulla base di ciò, si è dimostrato che il virus può infettare l'endotelio cerebrovascolare ed il parenchima
cerebrale (quest'ultimo prevalentemente a livello mediale lobo temporale), con conseguente apoptosi e necrosi.

La ricerca sul COVID-19 e sulle ripercussioni che questa malattia può avere sulla nostra salute è in continua evoluzione. Grazie alla divulgazione di
questi studi è possibile migliorare la gestione clinica dei pazienti e l’indagine sui meccanismi molecolari con cui il SARS-CoV-2 infetta le persone.

Solo continuando a condurre le ricerche necessarie, con consapevolezza e metodo scientifico, si potrà comprendere sempre di più ed ,infine,
mitigare il danno neurologico associato a SARS-CoV-2.



SARS-CoV-2 Varietà di sintomi generali (febbre, tosse, affaticamento)

Coinvolgimento neurologico Sottogruppo di pazienti con sintomi neurologici (mal di testa, vertigini, evento cerebrovascolare)

Anosmia e ageusia Coinvolgimento neurologico precoce rilevante

Complicazioni neurologiche a 
lungo  termine Problemi di memoria, legati alla memoria sensoriale (attenzione), confusione mentale



STUDIO RETROSPETTIVO SU 214 PAZIENTI COVID-19 (WUHAN - CHN)

Il 36,4% dei pazienti ha presentato manifestazioni neurologiche della
malattia, inclusi:
• sintomi relativi al sistema nervoso centrale (24,8%)
• sintomi relativi al sistema nervoso periferico (8,9%)
• lesione del muscolo scheletrico (10,7%)

Manifestazioni neurologiche più comuni:
vertigini (16,8%) e cefalea (13,1%)

FOCUS - PAZIENTI AFFETTI VS PAZIENTI GRAVEMENTE AFFETTI

Una maggiore predisposizione a mostrare sintomi neurologici è stata
registrata per i pazienti "gravemente affetti" (45,5%), rispetto a
pazienti "affetti" (30,2%):

a. Malattie cerebrovascolari (rispettivamente 5,7% e 0,8%)
b. Coscienza alterata (rispettivamente 14,8% e 2,4%)
c. Lesioni muscolari scheletriche (rispettivamente 19,3% e 4,8%).

PAZIENTI AFFETTI PAZIENTI GRAVEMENTE AFFETTI 
• Febbre

• Mal di testa
• Ageusia e anosmia

• Malattie pregresse aggravate 
dall’infezione e sfocianti in eventi 
patologici (infarto, trombosi, ecc.)

• Problemi di memoria per riduzione 
dell'ippocampo

• Malessere generale medio forte

• Problemi legati al disturbo del sonno

64%

36%
Manifestazione patologie 
neurologiche

Assenza patologie neurologiche

INCIDENZA NEUROLOGICA SU PAZIENTI COVID



FOCUS: POLINEUROPATIE

1. Guillain-Barre (GBS)
In Italia sono stati evidenziati i casi di 5 pazienti affetti da SARS-
CoV-2 che, tra i 5 e 10 giorni dopo la manifestazione dei sintomi
classici da COVID-19, hanno sviluppato la polineuropatia
demielinizzante acuta.

2. Tetraplegia
È stato rilevato il caso di un paziente che, circa 2 settimane dopo
l'infezione acuta da COVID-19, ha sviluppato la tipica debolezza
progressiva degli arti inferiori distali che si evolve in tetraplegia.

3. Guillain-Barre di Miller Fisher e polineurite cranica
In seguito all’infezione acuta da COVID-19, 2 pazienti hanno
sviluppato la variante Guillain-Barre di Miller Fisher, che
interessa nello specifico i nervi cranici, e la polineurite cranica.



COMPLICANZE VASCOLARI-TROMBOTICHE A LIVELLO CEREBRALE

La coagulopatia indotta da sepsi (SIC) è stata descritta nel 21,6% dei pazienti classificati con
COVID-19 grave e associata a mortalità.

Il trattamento con eparina dei pazienti con SIC o con un d-dimero marcatamente elevato, è
stato associato ad una migliore sopravvivenza.

TRATTAMENTO CON ANTICOAGULANTE PROFILATTICO

L’anticoagulante è stato somministrato a pazienti colpiti da:
• Tromboembolismo venoso profondo (TEV)
• Embolia polmonare
• Ictus ischemico acuto (AIS)
• Trombosi del seno venoso cerebrale

Tuttavia, nonostante tale somministrazione, l'incidenza di tromboembolismo arterioso o
venoso risulta compresa tra l'8 e il 31%.

Un centro di ricerca ha osservato che il tasso di TEV nei pazienti con infezione da COVID-19,
è più di cinque volte superiore rispetto a quello dei gruppi di controllo iniziale.

In figura è possibile vedere l’esempio di una trombosi
cerebrale dei seni venosi in risonanza magnetica.



PERDITA NEURONALE NELLA CORTECCIA CEREBRALE

Autopsie su 18 pazienti deceduti, positivi al SARS-CoV-2:
Ø Cambiamenti ipossici nel cervelletto e nel cervello
Ø Perdita di neuroni nella corteccia cerebrale, nell'ippocampo e nello strato cellulare di Purkinje cerebellare
Ø Lesioni del SNC secondarie, come conseguenza di gravi disfunzioni polmonari

NB: Il grado e l'entità della lesione del SNC e in che misura ciò possa essere clinicamente rilevante per SARS-CoV-2 non sono ancora chiari.

Osservazioni cliniche, infine, sottolineano come ad oggi l’infezione da SARS-CoV-2 possa sfociare in encefalopatie, neuropatia e miopatia.



IL SARS-COV-2:

A. Ha principalmente due proteine di superficie
• Spike che si lega al recettore per ACE2
• Proteina S viene adescata da parte di proteasi cellulari (TMPRSS2,

funge da innesco per la proteina S)

B. Può invadere l’SNC per via transneurale ed ematogena,
attraverso:

• Barriera ematoencefalica (compromessa da danno endoteliale)
• Mediatori infiammatori
• Migrazione di Macrofagi portatori del virus
• Infezione diretta delle cellule endoteliali

C. È stato trovato in tessuto cerebrale e nel liquido cerebrospinale

CONSEGUNEZA: 
Sars-Cov-2 provoca l’anosmia precoce 

(perdita olfatto), perché si ha una 
neuro-invasione del bulbo olfattivo.



ESPERIMENTO 1

1. Inoculazione intranasale di coronavirus su topi transgenici

2. Sviluppo di antigeni

3. Dopo 7 giorni, propagazione del virus su tutto il cervello (in
coincidenza con un encefalite fatale)

OSSERVAZIONI
È stato osservato un aumento di circa otto volte della densità delle
cellule SARS-CoV-2 positive nel SNC in 1-2 settimane dopo
l'infezione, principalmente raggruppate nell'ippocampo.

ESPERIMENTO 2

CASO 1:
Inserimento del recettore ACE2 umano in topi transgenici con
SARS-CoV-2

OSSERVAZIONI
Ø C’è stata una rapida diffusione transneuronale

Ø Morte per apoptosi dei neuroni, in particolare sia delle cellule
infette sia delle cellule limitrofe ad esse (intenso rilascio di TNF-
alpha)

CASO 2:
Sperimentazione della sottoregolazione dell’espressione di ACE2.

OSSERVAZIONI
Ø SASR-CoV-2 sconvolge il delicato equilibrio cerebrovascolare

ACE/ACE2
Ø Vasocostrizione eccessiva
Ø Interruzione autoregolazione cerebrale



Ulteriori esperimenti hanno dimostrato che elevati livelli di citochine possono:
• Essere neurotossiche, danno alla barriera ematoencefalica
• Mediare e inibire il danno alle cellule dell’SNC da sole o in sinergia

MECCANISMO DI INFEZIONE

1. SARS-CoV-2 si lega al recettore ACE2 provocando l’attivazione del sistema 
immunitario (necrosi o apoptosi neurale)

2. Attivazione fattori pro-coagulanti

3. Sovrapproduzione di citochine che provoca un danno endoteliale della 
barriera ematoencefalica

La tempesta di citochine è provocata da:
o TNF-alpha
o Interferone gamma, IP-10 (proteina gamma indotta dall'interferone sierico)
o Interleuchina 1B
o Interleuchina 6
o Interleuchina 12
o MCP-3 (Monocyte Chemoattractant Protein)
o Interleuchina-1Ra



CONCLUSIONI DELLA RICERCA

1. C’è bisogno urgente di ricerca clinica e di laboratorio per
approfondire e chiarire la relazione tra SARS-Cov-2 e danno
neurologico

2. C’è una forte carenza di dati sperimentali sulla neuropatologia
associata al COVID-19

3. Ad oggi, nell’attesa di un vaccino efficace per tutte le varianti, la
migliore soluzione è la prevenzione attraverso il rispetto delle
norme igieniche

CONSIDERAZIONI PERSONALI

Il Sars-Cov-2 è un virus ad alta frequenza di ricombinazione. Più circola, più il virus muta e diventa resistente alle condizioni ambientali.

Di conseguenza, quasi tutti i vaccini sono inefficaci per le nuove varianti.

Tuttavia, se le ricerche si concentrassero sullo studio degli interferoni dei pazienti guariti, si potrebbe aumentare di gran lunga la probabilità di
creare una cura efficace.

Come si è visto nel corso della storia umana, i vaccini ben studiati e formulati sono, quasi sempre, uno strumento essenziale e di vitale
importanza per far fronte a epidemie e pandemie.


