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n INTRODUZIONE

I
l virus di Epstein Barr (EBV) determina un
ampio spettro di manifestazioni cliniche.
L'età del paziente influenza profondamente

l'espressione clinica dell'infezione da EBV: nei
bambini è spesso asintomatica, nel giovane più
frequentemente si manifesta con il tipico qua-
dro della mononucleosi infettiva, nell'adulto e
nell'anziano la malattia è rara e le manifestazio-
ni cliniche poco specifiche [1, 2].
Complicanze neurologiche in corso di mononu-
cleosi infettiva si verificano in meno dell'1% dei
casi [2], l'interessamento neurologico quale uni-
ca manifestazione dell'infezione e ancora più ra-
ro [2, 3], in questi casi possono mancare la linfo-
monocitosi atipica e gli anticorpi eterofili [3].
Descriviamo tre casi clinici di interessamento
neurologico, come unica manifestazione clinica
dell'infezione da EBV, giunti recentemente alla
nostra osservazione.

n CASI CLINICI

C.P., maschio di 19 anni. Niente di rilevante nel-
la anamnesi familiare, fisiologica e patologica re-
mota. Circa 40 giorni prima del ricovero il pa-
ziente ha cominciato a presentare dolore in re-
gione lombosacrale, con progressiva irradiazio-
ne alla natica, alla regione posteriore della coscia
dx e successivamente in sede inguinale e al pol-
paccio dello stesso lato con parestesie e deam-
bulazione antalgica. Pertanto, eseguiva una ra-
diografia (Rx) del rachide lombo sacrale (L-S)
che evidenziava una lieve riduzione dello spazio
intersomatico L5-S1 con schisi dell'arco poste-
riore di SI, l'Rx del bacino e delle anche non evi-
denziava processi patologici osteoarticolari. Gli
esami bioumorali eseguiti come preliminare del-
la TAC lombosacrale mettevano in evidenza
ipertransaminasemia (2 volte i normali valori) e

linfomonocitosi con linfociti atipici, il successivo
Monotest e la reazione di Paul-Bunnell-David-
sohn (PBD) risultavano positivi e il paziente ve-
niva ricoverato nel nostro reparto. All'ingresso
in reparto erano obiettivabili: limitazione antal-
gica dei movimenti dell'arto inferiore dx e lieve
splenomegalia. Gli esami ematici confermavano
la linfomonocitosi relativa, la sierologia per EBV
con anticorpi anti capside virale (VCA) presen-
tava: IgM positive (1:80), IgG negative, nel con-
trollo dopo 2 settimane IgM positive (1:80), IgG
positive (1:160); le sierologie per CMV, HSV,
VZV, coxsackievirus, virus parotitico e borrelia
escludevano infezioni in atto. L'esame del liquor
evidenziava lieve iperprotidorrachia (83 mg%) e
modesto danno della barriera ematoliquorale, le
sierologie su liquor per EBV, CMV, HSV, VZV,
coxsackievirus, virus parotitico e borrelia risul-
tavano negative così come gli esami colturali per
virus e batteri. La TAC e la RMN lombo sacrale
escludevano ernie discali e alterazioni morfolo-
giche e di segnale a carico dei metameri e dei di-
schi lombari. L'elettromiografia del muscolo
quadricipite femorale dx e la velocità di condu-
zione motoria e sensitiva rispettivamente del
nervo peroneo profondo dx e surale dx, esegui-
te durante il ricovero risultavano nella norma. Il
paziente veniva dimesso dopo 3 settimane con
diagnosi di Meningoradicolite destra da EBV;
alla dimissione la sintomatologia dolorosa si era,
spontaneamente, parzialmente risolta, sfuman-
do fino a scomparire completamente nelle due
successive settimane di convalescenza.
T.G., maschio di 30 anni. Niente di rilevante nel-
la anamnesi familiare, fisiologica e patologica re-
mota. Da tre giorni il paziente presentava febbre
elevata remittente con puntate fino a 39.5 °C e
lieve faringodinia, nel giorno precedente il rico-
vero era comparso rallentamento psicomotorio
e nella giornata del ricovero si era manifestata
una crisi comiziale generalizzata; nel periodo
postcritico l'EEG evidenziava un tracciato ral-
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lentato; veniva inviato nel nostro reparto col so-
spetto diagnostico di encefalite. All'ingresso in
reparto erano obiettivabili: stato di agitazione
psicomotoria, disorientamento temporospazia-
le, segno di Babinsky bilateralmente, ipertensio-
ne arteriosa (160/110), il giorno seguente com-
parivano rigidità nucale e atteggiamento a cane
di fucile. Il paziente veniva sottoposto a TAC
cranio che risultava negativa e alla rachicentesi:
liquor limpido con iperprotidorrachia (165
mg%), pleiocitosi linfocitaria (80 cellule) e dan-
no di barriera di tipo proporzionale; le sierolo-
gie su liquor per EBV, CMV, HSV, VZV, cox-
sackievirus e borrelia risultavano negative così
come gli esami colturali per virus e batteri. Da-
gli esami ematici emergeva Ves aumentata, leu-
cocitosi con linfomonocitosi, ipertransaminase-
mia (fino a 2-3 volte i normali valori), positività
della reazione di PBD e il seguente profilo anti-
corpale anti VCA su siero: IgM positivo e IgG ne-
gativo nel primo campione, IgM e IgG positive
nel controllo dopo 2 settimane, le stesse indagi-
ni sierologiche eseguite su liquor venivano ese-
guiti anche su sangue ed escludevano infezioni
in atto da parte di altri microorganismi. Veniva
pertanto posta diagnosi di Meningoencefalite da
EBV e instaurato un trattamento con terapia ste-
roidea, anticomiziale e antivirale (acyclovir), in
terza giornata il paziente recuperava totalmen-
te lo stato di coscienza e in 15 giorni raggiunge-
va la guarigione completa.
M.M., maschio di 27 anni. Niente di rilevante nel-
la anamnesi familiare e fisiologica. Nella patolo-
gica remota, storia di numerosi episodi di artrite
delle grosse articolazione con diagnosi di so-
spetta artrite reumatoide. L'anamnesi patologica
prossima iniziava 4 giorni prima del ricovero nel
nostro reparto con la comparsa di febbre ad an-
damento remittente con puntate fino a 39 °C, ce-
falea frontale; persistendo la sintomatologia do-
po 3 giorni si ricoverava in reparto medico dove
il giorno successivo comparivano anche rigidità
nucale e stato di agitazione psicomotoria. Veni-
va sottoposto a TAC cranio che risultava negati-
va e a rachicentesi che metteva in evidenza mo-
desta iperprotidorrachia (53 mg%), pleiocitosi
linfomonocitaria e danno di barriera di tipo pro-
porzionale; veniva trasferito nel nostro reparto
per meningite a liquor limpido. All'ingresso il
sensorio era integro, erano presenti: riflesso bul-
bomimico bilateralmente, rigidità nucale, Lase-
gue debolmente positivo ad entrambi gli arti,
epatosplenomegalia. Gli esami ematici eviden-
ziavano Ves elevata, transitorio aumento di tran-
saminasi, amilasi e lipasi (fino a 3 volte i valori

normali), Monotest negativo, sierologia anti VCA
con IgM positive e IgG negative, nel controllo
dopo 2 settimane positività anche delle IgG. Le
altre indagini microbiologiche non evidenziava-
no infezioni in atto. Non furono eseguite indagi-
ni sierologiche su liquor, gli esami colturali su li-
quor per virus e batteri risultarono negativi. Il
paziente veniva trattato con Acyclovir e dimes-
so, completamente guarito, dopo 18 giorni di ri-
covero con diagnosi di Meningite da EBV.

n DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Nei tre casi segnalati l'interessamento del siste-
ma nervoso (SN) è stata l'unica manifestazione
clinica della infezione da EBV, in tutti e 3 i pa-
zienti era, inoltre, presente una lieve ipertran-
saminasemia e 2 presentavano linfomonocitosi.
Sono state descritte varie complicanze neurolo-
giche in corso di infezione da EBV: encefalite,
sindrome di Guillain-Barté, neurite ottica e di al-
tri nervi cranici , mielite trasversa, meningora-
dicolite, neuropatia periferica, cerebellite [3, 4,
5, 6]. Tali complicanze rilevate sia in bambini
che in adulti erano, incostantemenete, accom-
pagnate dalle tipiche stigmate della mononu-
cleosi infettiva [3, 5, 6]. La diagnosi eziologia
delle suddette patologie neurologiche era basa-
ta sulla evidenza sierologica di infezione acuta
da EBV: anti EB-VCA IgM positiva, associata a
significativo incremento del titolo anti EB-VCA
IgG, e/o alla comparsa di anticorpi contro l'an-
tigene nucleare del virus (anti EBNA), la pre-
senza di anticorpi anti EBV nel liquor cefalora-
chidiano era incostante [3, 4, 6, 7].
Alcuni autori hanno dimostrato, in alcuni casi,
la produzione intratecale di anti EB-VCA IgM e
IgG e la presenza di EBV-DNA nel liquor cefa-
lorachidiano con la metodica della reazione po-
limerasica a catena (PCR) [9, 10]. Nonostante la
presenza in alcuni casi di EBV DNA nel liquor
e la produzione intratecale di anticorpi anti
EBV, la patogenesi dell'interessamento neuro-
logico da parte di EBV è tuttora oggetto di di-
scussione, in particolare non è stato ancora chia-
rito se il danno neurologico sia determinato di-
rettamente dal virus o se invece alla base non vi
sia un meccanismo immunopatogenico scate-
nato dalla cross-reattività fra antigeni di EBV e
del SN o indotto da anticorpi diretti verso anti-
geni del SN e prodotti da linfociti B trasforma-
ti da EBV [4, 5, 8, 9]. In considerazione di que-
sto alcuni autori, pur in assenza di studi con-
trollati, hanno utilizzato gli steroidi nel tratta-
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mento di queste affezioni neurologiche [5, 6, 8,
11].
Nei nostri tre casi non è stato ricercato il geno-
ma del virus nel liquor cefalorachidiano. In un
caso non è stata testata la produzione di anti-
corpi anti EBV nel liquor cefalorachidiano, negli
altri due casi questa era assente. Solo in un pa-
ziente è stato instaurato un trattamento con ste-
roidi, la prognosi è stata comunque favorevole
in tutti e tre i soggetti. La nostra limitata casisti-

ca non aggiunge un contributo significativo alla
discussione sulla patogenesi e sul trattamento
di queste patologie.
Riteniamo opportuno, comunque, ribadire in
questa sede, l'indicazione posta da vari autori
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 12] a considerare sempre l'EBV fra
le possibili cause di nevrassite o di interessa-
mento del SN periferico.

Key Words: EBV, CSF

Il virus di Epstein-Barr (EBV) determina un
ampio spettro di manifestazioni cliniche.
Complicanze neurologiche in corso di Mono-
nucleosi Infettiva si verificano nell'1% dei ca-
si, ancor più raramente l'interessamento neu-
rologico può essere l'unica manifestazione del-
l'infezione. Negli anni 1995-96 sono giunti al-
la nostra osservazione 3 casi di interessamen-
to del SN in pazienti con infezione da EBV:
meningoradicolite: 1 caso; meningoencefalite:
1 caso; meningite a liquor limpido: 1 caso. La
diagnosi era basata sui reperti liquorali, e sul-
la sierologia (IgM positive all'esordio della sin-
tomatologia e incremento significativo delle

IgG nel controllo dopo 3 settimane). In tutti e
3 i pazienti le indagini per la ricerca di altri
agenti eziologici erano negative. 2 dei 3 pa-
zienti sono stati trattati con terapia antiedema
e antivirale (acyclovir), in 1 paziente non è sta-
ta instaurata alcuna terapia; si è avuta una
guarigione completa in tutti e 3 i soggetti. Nei
casi descritti, l'interessamento del sistema ner-
voso è stata l'unica manifestazione clinica del-
la infezione da EBV, riteniamo pertanto che in
tutti i casi di nevrassite o di interessamento
del sistema nervoso periferico da sospetta
eziologia infettiva, l'EBV debba essere consi-
derato fra i possibili agenti eziologici.

RIASSUNTO

Epstein-Barr virus (EBV) is associated with a wi-
de range of clinical manifestations. Neurological
involvement (NI) during Infectious Mononucleo-
sis occur in 1-5% of the cases, the only NI is more
rare. From January 1995 to December 1996 three
patients with NI and EBV infection have been ob-
served in our department. 
The diagnosis were: meningoradiculitis (1 case),
meningoencephalitis (1 case), aseptic meningitis
(1 case). The diagnosis was based on the results of
the lumbar puncture and on the serology: IgM
VCA positive at the onset of the symptoms and a

significant increase of the IgG VCA after three
weeks. No other etiology was apparent. All the pa-
tients have been treated with dexamethasone, gly-
cerol and acyclovir obtaining a complete remission
of the disease. In these cases the NI has been the
only clinical manifestation of the EBV infection.
Therefore the authors believe that it is important re-
cognize that EBV can cause a myriad of neurolo-
gical illness with or without the stigmata of infec-
tious mononucleosis and recommend the need to
suspect this infection in any acute neurologic di-
sorder.

SUMMARY
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