
167
2000

Attuali aspetti epidemiologici
e clinici delle meningiti in
un’area del Nord-Italia
Current epidemiological and clinical features meningitis in
a northern italian area

Antonio De Carlo, Rinaldo Roda, Maria Rita Rossi*, Stefano Ceruti**,
Florio Ghinelli, Marco Libanore
Unità Operativa di Malattie Infettive. *Unità Operativa di Microbiologia Clinica. 
**Servizio di Neuroradiologia, Azienda Ospedale-Università S. Anna Ferrara

Le Infezioni in Medicina, n. 3, 167-172, 2000

n INTRODUZIONE

I
l drastico declino dei ricoveri per patologie
HIV-correlate ha portato l’infettivologo a ri-
considerare nuovamente le “vecchie” infezioni

tradizionali. Tra queste le meningiti occupano
ancora un posto di primo piano nella casistica
delle Sezioni di Degenza di Malattie Infettive.
Esse rappresentano, tutt’oggi, le principali emer-
genze cliniche, essendo la loro prognosi spesso
strettamente legata all’appropriatezza e alla pre-
cocità dell’intervento terapeutico. Il principale
sostegno diagnostico a tale intervento rimane lo
studio, macroscopico inizialmente, citochimico e
microbiologico poi, del liquor cefalorachidiano
(LCR) prelevato al più presto mediante rachi-
centesi [1-6].
In questo studio vengono presi in esame gli aspet-
ti epidemiologici e clinici di 97 casi di meningite
acuta in adulti verificatisi nel decennio 1989-1998.

n MATERIALI E METODI

Sono stati analizzati retrospettivamente 97 casi
di meningite acuta in pazienti adulti HIV nega-
tivi afferiti nel periodo 1989-98 presso l’Unità
Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda
Ospedale-Università S. Anna di Ferrara. I dati
sono stati raccolti mediante revisione delle car-
telle cliniche. Sono stati presi in considerazione
i seguenti parametri: caratteristiche demografi-
che dei pazienti; dati epidemiologici rilevanti
per il contagio; sintomi generali, meningei e neu-
rologici all’esordio clinico; caratteristiche cito-
chimiche del liquor cefalorachidiano; eziologia
microbiologica; indagini laboratoristiche e stru-
mentali; terapia antibiotica, antivirale e sinto-
matica; esito clinico.

Il campione, nella fase di analisi, è stato princi-
palmente suddiviso in meningiti a liquor torbi-
do e meningiti a liquor limpido in base all’aspet-
to macroscopico descritto al momento del pre-
lievo liquorale.

n RISULTATI

Le caratteristiche demografiche dei pazienti ri-
portate in tabella 1 mostrano, per le meningiti a
liquor torbido, una predominanza del sesso ma-
schile con un rapporto M/F = 1,77 e l’interessa-
mento di una fascia d’età più alta rispetto alle
forme a liquor limpido (età media 52 anni vs. 44
anni).
In circa la metà dei casi non è stato possibile ri-
salire alle condizioni che possano aver determi-
nato l’esposizione a fonti di contagio. In tabella
2 sono riportati i caratteri epidemiologici delle
meningiti a liquor torbido e a liquor limpido.
Per entrambi i gruppi la caratteristica principa-
le è risultata la presenza di focolai predisponen-
ti, rispettivamente 16 (32%) e 12 (25,5%). In par-
ticolare, per le forme a liquor torbido in ben 9 ca-
si tali focolai erano costituiti da otiti/otomastoi-
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Tabella 1 - Caratteristiche demografiche di 97 pa-
zienti ricoverati con meningite acuta dal 1989 al 1998

Liquor Liquor Totale
torbido limpido

Maschi 32(64%) 22(46,8%) 54(55,6%)
Femmine 18(36%) 25(53,2%) 43(44,4%)
Totale 50(100%) 47(100%) 97(100%)
Età minima 19 aa 16 aa
Età massima 86 aa 75 aa
Età media 52 aa 44 aa
Età mediana 47 aa 45 aa
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diti e 2 da sinusiti; mentre in quelle a liquor lim-
pido si trattava per lo più di affezioni respirato-
rie virali (influenza, faringite). L’immunode-
pressione iatrogena riscontrata nel 14% del pri-
mo gruppo riguardava principalmente pazienti
neoplastici.
La sintomatologia classica delle meningiti acute:
febbre, vomito a getto, cefalea e rigor nucalis, è
stato il principale quadro clinico d’esordio sia
delle forme a liquor torbido che di quelle a liquor
limpido (Tabella 3).
Nelle prime, tuttavia, sono risultati più frequenti
sintomi neurologici centrali riguardanti altera-
zioni dello stato di coscienza come: sopore, co-
ma, stato confusionale e agitazione psicomoto-
ria.
La maggiore presenza, fra le meningiti a liquor
torbido, di segni di sofferenza dell’apparato udi-
tivo (otalgia, ipoacusia/acufeni) è giustificata,
come già visto in precedenza, dall’essere stato in
molti casi, tale apparato, sede di focolai infettivi
predisponenti.
L’esame citochimico del liquor, prelevato me-
diante puntura lombare all’ingresso, fornisce, in
tempi relativamente brevi, elementi diagnostici
utili alla precoce impostazione di una terapia ra-
gionata.
Le forme a liquor torbido hanno presentato
un’elevata cellularità con un range compreso
(88% dei casi) tra un valore di 1000 cell/µl e un
referto citologico di “cellule a tappeto” con co-
stante prevalenza di elementi polimorfonu-
cleati (PMN).
A tali quadri sono corrisposte una protidorra-
chia media di 353,8 mg/dl (range 30-2000
mg/dl), segno di elevata flogosi meningea e
una glicorrachia media di 34,3 mg/dl (range 2-

Tabella 2 - Caratteristiche epidemiologiche di 97 pa-
zienti ricoverati con meningite acuta dal 1989 al 1998.

Liquor Liquor
torbido limpido

Contatti con verosimili 1(2%) 3(6,3%)
portatori
Lavoro a contatto con il 1(2%) 2(4,2%)
pubblico
Cause iatrogene 4 (8%) 1(2,2%)
Cause traumatiche 4 (8%) 0
Focolai predisponenti 16 (32%) 12 (25,5%)
Ingestione cibi 0 1 (2,1%)
contaminati
Immunodepressione 7 (14%) 4(8,5%)
iatrogena
Non note 20 (40%) 24 (51%)

Tabella 3 - Sintomatologia presente all’esordio in 97
pazienti ricoverati con meningite acuta dal 1989 al
1998.

Sintomi generali Liquor torbido Liquor limpido

Febbre > 38 °C 43 (86%) 24 (51%)
Vomito “a getto” 28 (56%) 21 (44,6%)
Fotofobia 6 (12%) 6 (12,7%)
Astenia 9 (18%) 11 (23,4%)
Otalgia 11 (22%) 1 (2,1%)
Nausea 14 (28%) 14 (29,7%)
Faringodinia 9 (18%) 9 (19,1%)
Distensione addominale 12 (18%) 12 (25,5%)
Petecchie e porpora 3 (6%) 0
Artromialgie 11 (22%) 9 (19,1%)
Diarrea 3 (6%) 1 (2,1%)
Congiuntivite 0 2 (4,2%)

Sintomi meningei

Rigor nucalis lieve 12 (24%) 25 (53,1%)
moderato/grave 33 (66%) 20 (42,5%)

Cefalea lieve 3 (6%) 12 (25,5%)
moderata/grave 36 (72%) 31 (65,9%)

Dermogratismo rosso 4 (8%) 0
Lasègue 13 (26%) 14 (29,7%)
Segno di Kernig 10 (20%) 3 (6,3%)
Opistotono 15 (30%) 9 (19,1%)

Sintomi neurologici

Sopore 25 (50%) 11 (23,4%)
Coma 18 (36%) 2 (4,2%)
Sensorio obnubilato 6 (12%) 6 (12,7%)
Stato confusionale 19 (38%) 13 (27,6%)
Agitazione psicomotoria 23 (46%) 11 (23,4%)
Convulsioni 4 (8%) 5 (10,6%)
Paresi/Paralisi 11 (22%) 3 (6,3%)
Paralisi del VII nervo cranico 9 (18%) 4 (8,5%)
Iperestesia 2 (4%) 2 (4,2%)
Diplopia 3 (6%) 6 (12,7%)
Atassia/Dismetria 0 3 (6,3%)
Disartria 0 1 (2,1%)
Vertigini 1 (2%) 4 (8,5%)
Ipoactisia/Acufeni 7 (14%) 0
Babinski 11 (22%) 3 (6,3%)

151 mg/dl) correlabile alla più frequente ezio-
logia batterica. Per quanto concerne le forme a
liquor limpido la cellularità si è mantenuta,
nell’87% dei casi, su valori decisamente mino-
ri in un range di 50-600 cell/µl, con prevalenza
linfocitaria nel 62%. Allo stesso modo la proti-
dorrachia e la glicorrachia hanno presentato ri-
spettivamente valori medi pressoché dimezza-
ti (media 141 mg/dl; range 10-800) e doppi (me-
dia 61 mg/dl; range 8-100) rispetto alle forme
a liquor torbido. Gli esami ematochimici, ese-
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guiti all’esordio, hanno evidenziato, per le me-
ningiti a liquor torbido, leucocitosi neutrofila
nell’86% dei casi ed aumento della VES nel 74%.
Nelle meningiti a liquor limpido tali alterazioni
sono state meno frequenti interessando rispetti-
vamente il 46,8% e il 34% dei casi.
L’elettroencefalogramma, documentato in 39
pazienti nella fase iniziale della patologia, ha
evidenziato alterazioni varie e aspecifiche per-
mettendo tuttavia, mediante controlli successi-
vi, il monitoraggio del grado di sofferenza ce-
rebrale.
In 45 casi, sui 50 totali, di meningiti a liquor tor-
bido è stata eseguita all’ingresso una tomogra-
fia computerizzata (TC) dell’encefalo: 15 hanno
evidenziato la presenza di una o più aree ipo-
dense, 11 aumento di uno o più spazi liquorali,
3 esiti di trauma cranico, 1 formazione asces-
suale, 1 lesione indicativa di Leucoencefalite
Multifocale Progressiva; 14 sono risultate nella
norma. Delle 47 forme a liquor limpido 42 sono
state indagate mediante TC cerebrale che ha ri-
levato in 9 casi la presenza di una o più aree
ipodense, in 5 aumento degli spazi liquorali; 2
forme tubercolari sono state caratterizzate ri-
spettivamente da versamento ematico subarac-
noideo in riassorbimento e da aree cicatriziali;
in un caso era presente sinusite etmoido-ma-
scellare, mentre ben 25 erano esenti da altera-
zioni.
Tra le meningiti a liquor limpido sono state dia-
gnosticate 5 forme tubercolari, 3 virali, 2 da Li-
steria monocytogenes, 1 da Entamoeba histolytica,
1 da Cryptococcus neoformans, mentre 35 (74%)
sono rimaste eziologicamente indeterminate
(Tab. 4).
Per quanto concerne le meningiti a liquor tor-
bido, in ben 20 casi (40%) è stato isolato lo Strep-
tococcus pneumoniae in 10 casi la Neisseria me-
ningitidis, in 3 lo Staphylococcus aureus, in 2

l’Escherichia coli, in 1 l’Haemophilus influenzae e
in un altro lo Pseudomonas aeruginosa. In 13 ca-
si non è stato individuato l’agente eziologico
(Tab. 5).
Suddividendo il periodo considerato in due
quinquenni, 1989-93 e 1994-98, si evidenzia un
netto incremento dei casi di meningite per en-
trambi i gruppi che passano rispettivamente
da 17 a 30 casi per le forme a liquor limpido e
da 18 a 32 casi per le forme a liquor torbido
(Fig. 1).
Per quest’ultime, si segnala inoltre una maggio-
re presenza, nel secondo quinquennio, di forme
sostenute da Streptococcus pneumoniae che pas-
sano da 5 (27,7%) a 15 (46,8%) casi. Tale feno-
meno non si verifica per la Neisseria meningitidis
che resta assestata pressoché sugli stessi valori:
rispettivamente 4 (22,2%) e 6 (18,7%) casi (Fig. 2).
Nelle meningiti a liquor limpido, in attesa del re-
ferto microbiologico, la terapia antibiotica “ra-
gionata” ha visto come farmaci di scelta il cef-
triaxone o l’ampicillina, associati all’acyclovir
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Figura 1- Meningiti acute nei due quinquenni.

Tabella 4 - Diagnosi eziologica di 47 pazienti ricove-
rati con meningite acuta a liquor limpido dal 1989 al
1998.

Agente eziologico

Mycobacterium tuberculosis 5 (10,6%)
Listeria monocytogenes 2 (4,2%)
Morbillo 1 (2,1%)
Herpes simplex virus 1 (2,1%)
Mononucleosi infettiva 1 (2,1%)
Entamoeba histolytica 1 (2,1%)
Cryptococcus neoformans 1 (2,1%)
Eziologia sconosciuta 35 (74,4%)
Totale 47 (100%)

Tabella 5 - Diagnosi eziologica di 50 pazienti ricove-
rati con meningite acuta a liquor torbido dal 1989 al
1998.

Agente eziologico

Streptococcus pneumoniae 20 (40%)
Neisseria meningitidis 10 (20%)
Staphylococcus aureus 3 (6%)
Escherichia coli 2 (4%)
Haemophilus influenzae 1 (2%)
Pseudomonas aeruginosa 1 (2%)
Eziologia sconosciuta 13 (26%)
Totale 50 (100%)
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Figura 2- Forme eziologiche di meningiti a liquor tor-
bido più frequenti nei due quinqenni

Obiettivi: Studiare le caratteristiche eziologi-
che, epidemiologiche e cliniche di 97 casi di
meningite acuta.
Metodi: Sono stati analizzati retrospettiva-
mente 97 casi di meningite acuta in pazienti
adulti HIV negativi afferiti nel periodo 1989-
98 presso l’Unità Operativa di Malattie Infet-

tive dell’Azienda Ospedale-Università S. An-
na di Ferrara Sono stati presi in considera-
zione i dati relativi alle caratteristiche demo-
grafiche, eziologiche, epidemiologiche e cli-
niche.
Risultati: Sulla base dell’aspetto del liquido
cefalorachidiano (LCR) i casi sono stati sud-

RIASSUNTO

nei casi di sospetta eziologia virale erpetica. Nel-
le forme tubercolari è stata instaurata terapia di
associazione con 3-5 antitubercolari. Per quanto
riguarda quelle a liquor torbido, il primo ap-
proccio terapeutico è stato attuato con penicilli-
ne (principalmente ampicillina) o cefalosporine
di III generazione e.v. (ceftriaxone) associate nel
90% dei casi al cloramfenicolo.
In tutti i casi è stato effettuato un trattamento
antiedemigeno con soluzioni ipertoniche e cor-
ticosteroidi.
Fra le meningiti a liquor torbido si sono avuti 11
decessi di cui 5 attribuiti allo Streptococcus pneu-
moniae, 1 alla Neisseria meningitidis, 1 all’Hae-
mophilus influenzae, 1 all’Escherichia coli e 3 sono
rimasti eziologicamente indeterminati. In 3 pa-
zienti è residuata paralisi del VII nervo cranico,
associata in un caso a paresi degli arti inferiori,
in 1 emiparesi destra e in 1 paziente, con asso-
ciato ascesso cerebrale, è stato necessario il tra-
sferimento in Rianimazione in stato di coma
profondo. Dei 3 decessi riscontrati nelle forme a
liquor limpido 1 è rimasto eziologicamente in-
determinato mentre gli altri 2 sono stati attri-

buiti rispettivamente alla Listeria monocytogenes
e al Cryptococcus neoformans.
Nei restanti casi si è avuta una restitutio quoad
ante.

n CONCLUSIONI

Nonostante i progressi diagnostici e terapeuti-
ci, precocità di diagnosi e trattamento rappre-
sentano tuttora i principali elementi in grado di
influenzare favorevolmente l’evoluzione delle
meningiti acute, reali emergenze in campo in-
fettivologico. Le differenze cliniche, laboratori-
stiche, eziologiche e prognostiche riscontrate
nel nostro studio, fra le forme a liquor torbido
e a liquor limpido, confermano la validità cli-
nica di tale distinzione per un tempestivo orien-
tamento diagnostico e terapeutico. La suddivi-
sione in due quinquenni, del periodo preso in
esame, ha evidenziato, negli ultimi cinque an-
ni, un incremento di ricoveri per questa pato-
logia. In particolare tale incremento ha riguar-
dato le forme a liquor torbido da Streptococcus
pneumoniae che sono quasi raddoppiate. Il loro
valore percentuale, considerando l’intero de-
cennio, è risultato comunque doppio rispetto a
quello riscontrato in uno studio simile nella
città di Bologna.
Un elemento epidemiologico interessante è sta-
ta la presenza di focolai predisponenti in circa un
terzo delle meningiti a liquor torbido e, in parti-
colare, di otiti, otomastoiditi o sinusiti nella metà
di quelle pneumococciche. Se si considera inol-
tre che, su 11 decessi in corso di forme a liquor
torbido, 5 erano associati alla presenza di Strep-
tococcus pneumoniae, appare evidente l’impor-
tanza di una rapida diagnosi e terapia nei con-
fronti di questo tipo di infezioni già nei primi fo-
colai (7-12).

Key words: meningitis, epidemiology, clinical fea-
tures
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divisi in due gruppi: meningiti a liquor tor-
bido: 50 casi; meningiti a liquor limpido: 47
casi. Le meningiti a liquor torbido hanno in-
teressato più frequentemente soggetti di ses-
so maschile (64% vs 47%) e una fascia d’età
più alta (età media 52 anni vs 44 anni) ri-
spetto a quelle a liquor limpido. Le principa-
li caratteristiche epidemiologiche sono risul-
tate per entrambi i gruppi la presenza di fo-
colai predisponenti (es. otomastoiditi e sinu-
siti presenti nel 50% delle forme pneumo-
cocciche) e l’immunodepressione iatrogena.
Dal punto di vista clinico nelle forme a liquor
torbido sono state più frequenti le alterazio-
ni dello stato di coscienza come: sopore, sta-
to confusionale, coma e agitazione psicomo-
toria.
Tra le meningiti a liquor limpido sono state
diagnosticate 5 forme tubercolari, 3 virali, 2
da Listeria monocytogenes, 1 da Entamoeba
histolytica, 1 da Cryptococcus neoformans,
mentre 35 (74,4%) sono rimaste eziologica-
mente indeterminate. Per quanto concerne le
meningiti a liquor torbido, in ben 20 casi
(40%) è stato isolato lo Streptococcus pneu-
moniae, in 10 casi la Neisseria meningitidis,
in 3 (6%) lo Staphylococcus aureus, in 2
l’Escherichia coli, in 1 l’Haemophilus in-
fluenzae e in un altro lo Pseudomonas aeru-

ginosa. In 13 (26%) non è stato individuato
l’agente eziologico.
Suddividendo il periodo considerato in due
quinquenni, 1989-93 e 1994-98, si evidenzia
un netto incremento dei casi di meningite per
entrambi i gruppi che passano rispettiva-
mente da 17 a 30 casi per le forme a liquor lim-
pido e da 18 a 32 casi per le forme a liquor tor-
bido. Per queste ultime si segnala inoltre una
maggiore presenza, nel secondo quinquen-
nio, di forme sostenute da Streptococcus
pneumoniae che passano dal 27,7% al 46,8%
dei casi. Tale fenomeno non si verifica per la
Neisseria meningitidis che resta assestata su-
gli stessi valori percentuali: rispettivamente
22,2% e 18,7%.
Conclusioni: Il nostro studio documenta
l’elevata incidenza di meningiti pneumococ-
ciche, raddoppiate nell’ultimo quinquennio,
che ben si correla con il frequente riscontro di
focolai predisponenti (otomastoiditi e sinusi-
ti) evidenziati soprattutto nelle forme a liquor
torbido. Stabile appare l’incidenza delle for-
me da meningococco mentre in aumento ri-
sultano anche le meningiti a liquor limpido.
Tali risultati mettono in risalto l’importanza
di una tempestiva diagnosi e di una corretta
terapia nei confronti di questo tipo di infe-
zioni a prognosi riservata.

Objectives: To study etiological, epidemiological
and clinical features of 97 cases of acute menin-
gitis.
Methods: Ninety-seven cases of acute meningi-
tis were examined in adult HIV-negative patients
admitted to the Infectious Diseases Unit of the
Azienda Ospedale-Università S. Anna in Fer-
rara. Demographic, etiological, epidemiological
and clinical data were analyzed.
Results: All cases were divided into two groups
according to the macroscopic aspect of cere-
brospinal fluid (CSF): purulent CSF (50 cases) or
non-purulent CSF (47 cases). Purulent CSF
meningitis more frequently affected male patients
(64% vs 47%) and older patients (average 52 vs
44 years). The main epidemiological features in
both groups were underlying bacterial diseases
(i.e. otomastoiditis and/or sinusitis in 50% of
pneumococcal meningitis) and iatrogenic im-
munodeficiency. From a clinical point of view the
following alterations in the state of consciousness
(stupor, confusion and coma) were most fre-
quently found in purulent meningitis.
The following non purulent forms of meningitis

were diagnosed: 5 tubercular, 3 viral infections,
2 by Listeria monocytogenes, 1 by Entoameba his-
tolytica, 1 by Cryptococcus neoformans and 35
(74,4%) unknown causes. Purulent meningitis
were: 20 (40%) Streptococcus pneumoniae, 10
Neisseria meningitidis, 3 Staphylococcus aureus,
2 Escherichia coli, 1 Haemophilus influenzae and
1 Pseudomonas aeruginosa; 13 cases were
unidentified.
From 1989 to 1993 and from 1994-98 both groups
of meningitis increased; respectively from 17 to
30 cases for non-purulent meningitis and from 18
to 32 cases for purulent meningitis. Meningitis
due to Streptococcus pneumoniae increased from
27.7% to 46.8% during the period 1994-98.
Conclusions: The study shows the high inci-
dence of pneumococcal meningitis, during 1994-
98, because a large number of patients with si-
nusitis and otomastoiditis were observed. The in-
cidence of meningococcal meningitis appears sta-
ble.
These data confirm the importance of timely di-
agnosis and correct therapy for such infections
with reserved prognosis.

SUMMARY
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