
 

 

Giulianova, 29 settembre 2012 

 

CASO CLINICO  

 

Dr. Di Blasio Francesco 



Anamnesi 

 Ragazzo, 14 anni 

 Anamnesi patologica remota negativa 

 Anamnesi farmacologica negativa 

 Anamnesi familiare negativa  



 Inizialmente, comparsa di faringodinia e 
febbre; 

 3 gg.dopo, vertigini, nausea e vomito; 

 5 gg. dopo, ricovero ospedaliero. 

 Obiettività all’ingresso: iperemia 
dell’orofaringe, vescicole a livello del 
labbro superiore; 

 EON: letargia, atassia, nistagmo. 

 

 



  IPOTESI? 

  ESAMI UTILI? 

  TERAPIA UTILE? 



 Inizia terapia con: 

Acyclovir 30 mg/kg/die 

Ceftriaxone 4 gr/die 

 

Successivamente, compaiono: 

Tetraparesi; 

segni piramidali; 

peggioramento dello stato di coscienza. 

2 gg. dopo il ricovero, per comparsa di 
insufficienza respiratoria e coma, si rende 
necessaria IOT.  



   COSA FARE? 



RM Encefalo: 

 Aree di iperintensità a livello dei peduncoli cerebellari superiore, medio, inferiore 

(Figure 1).  

 Alle mappe di diffusione, queste aree apparivano ipointense (Figure 2). 

 Nessun’ altra alterazione di rilievo. 



 Esame LCS: 

Conta cellule: 42/mmc (89% linfociti, 8% 

monociti, 3% neutrofili). 

Glicorrachia: 86 mg/dl 

Proteinorrachia: 57 mg/dl 

 

 

 



 

PCR per HSV-1 DNA: 

positivo 
 



 Successivamente, il paziente presenta molti 
episodi di ipopnea ed apnea. 

 Viene tuttavia estubato un mese dopo. 

 

 La terapia con acyclovir viene protratta per 21 
giorni, e già nel corso della degenza viene avviato 
un protocollo di riabilitazione neuromotoria e 
logopedica. 

 

 Viene dimesso a 45 gg. dal ricovero, residuando 
solo lieve disartria e nistagmo. 



 

 

 

 

                

CONSIDERAZIONI 



L’Encefalite da Herpesvirus (HSV) è una delle infezioni più 

severe del SNC. La sua incidenza è stimata in termini di 

1/250000 -1/500000 casi/anno, con 1/3 casi coinvolgenti 

bambini ed adolescenti. 

 

L’infezione da HSV-1 colpisce tipicamente la corteccia 

limbica, per poi diffondersi ai lobi frontale e temporale, 

determinando flogosi acuta e/o emorragia. 

 

Meno frequentemente, vengono coinvolti il giro del cingolo, i 

gangli della base, la corteccia parietale ed occipitale. 

 

Molto raramente, l’infezione è limitata al brainstem, ed in 

questi casi la principale manifestazione clinica è costituita 

dal coinvolgimento dei nervi cranici. 



L’identificazione dell’HSV-DNA nel LCS mediante PCR è 

divenuto il test diagnostico di scelta, per alta sensibilità e 

specificità. 

 

L’esame RM encefalo con sequenze DWI ed ADC risulta 

utile quale strumento diagnostico ancillare, vista la possibilità 

di falsi positivi al test PCR, soprattutto in fase iniziale di 

infezione ed in età pediatrica. 

 

Acyclovir riduce, se precocemente iniziato, e se 

somministrato con corretta posologia (30 mg/kg/die per 14-

21 gg.) mortalità e morbilità legate all’encefalite. 


