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(tratta da «Acute encephalitis – Diagnosis
and Management», Solomon 2017)

Encefalite infettiva: definizione

(tratta da «Management of suspected viral
encephalitis in adults», Solomon 2012)



Algoritmi diagnostico-terapeutici

• Perché? 
Diagnosi eziologica e 
terapia mirata ASAP

• Per chi?
Soggetti 
immunocompetenti

(tratta da «Acute 
Encephalitis – diagnosis and   
management», Solomon, 
2018)



Problematiche nel paziente 
immunocompromesso

• Quadri clinici atipici / amputati

• LCR spesso non infiammatorio

• Difficoltà ad eseguire alcune procedure (es. rachicentesi) 

• Ampio spettro di patogeni (comuni + opportunisti)

Assenza di algoritmi diagnostico-terapeutici



HHV6

• Famiglia herpesviridae, varianti A e B

• Infezione primaria nel bambino (≥95%  HHV6+ a 2 

anni)

• Fase di latenza (PBMC, T cell, precursori 

emopoietici, astrociti)

• Riattivazione in caso di immunodepressione (HSCT)

• Integrazione cromosomica (1-2% popolazione)



� M, 59 anni

� 10/04/2011: agitazione, disorientamento spaziale, 
deficit  memoria di fissazione, confabulazione ad   
esordio subacuto (3 giorni)

� APR: LNH follicolare (2002) sottoposto a Ctx (CHOP, R-
CHOP, R-DHAP), auto-HSCT (2009), allo-HSCT da donatore 
non consanguineo (16/03/2011)

� Profilassi GvHD = Ciclosporina (ridotta per comparsa di 
tremore ad AASS), Metotrexato, metilprednisone

Caso clinico n°1



� Ematochimici: Linfociti 10,4%, Na+ 118 mEq /l

� RM encefalo (13/04/11): nella norma

� EEG: lieve rallentamento ritmo di fondo (7 Hz)    

� Esame  LCR: 11 cell/mm3 (linfomonociti), Alb 35 
mg/dl (trasf. Albumina 1.2%)

Caso clinico n°1



Caso clinico n°1
13/04/2011 26/04/2011



• Disturbi cognitivo-comportamentali (disfunzione limbica)

• Iponatremia

Diagnosi differenziale:

• Encefalite limbica virale (HSV, HHV6)

• Encefalite limbica autoimmune/paraneoplastica

Caso clinico n°1



Rapporto di replicazione HHV6 liquor/sangue > 1 

Caso clinico n°1



� Sindrome clinica: encefalite limbica (PALE)

� Contesto immunologico

� Periodo precoce post-trapianto (2-6 settimane)

(tratto da «Neurological Complications of 
Transplantation: Part I: Hematopoietic
Cell Transplantation» Pruitt et al, 2013) 



Encefalite da HHV-6 nel post-trapianto: 
fattori di rischio e prognosi



Encefalite da HHV-6 
� PCR per HHV6 positiva su LCR, con rapporto di replicazione 

liquor/siero > 1 

� RM: iperintensità temporo-mesiale mono/bilaterale in T2/FLAIR 

� Terapia: Ganciclovir (>10 mg/kg/die) e/o Foscarnet ev (>180 
mg/kg/die)

(immagini tratte da Bhanushali, Neurology 2013;     
Seeley, Neurology 2007)



� F, 47 anni

� Febbraio 2013: comparsa di cefalea, instabilità 
posturale, disartria ad esordio subacuto

� APR: LLA – B (2010) trattata con chemioterapia 
(Vincristina+Daunorubicina; Citarabina+Etoposide) + 
profilassi al SNC con MTX intratecale.
Da marzo 2011 in remissione molecolare completa

� In atto, terapia di mantenimento con Metotrexate e    
mercaptopurina

Caso clinico n°2



� EON: parola scandita, dismetria, minima atassia 
della marcia (sindrome cerebellare)

� RM (05/03/11): iperintensità bilaterale solchi 
corticali cerebellari, arricchimento contrastografico

� LCR: 37 cellule/mm3 (linfomonociti), Albumina 10 
mg/dl (Trasf. Albumina 0.3%)

� Anticorpi anti-SNC: negativi

Diagnosi?

Caso clinico n°2



Caso clinico n°2



Rapporto di replicazione HHV6 liquor/sangue <<< 1 

Caso clinico n°2



F, 69 anni

� 5/11/13 vaccino antinfluenzale

� 6/11/13 sindrome flu-like

� 13/11/13 ritenzione urinaria e ipostenia AAII

� 01/12/12 alterazione del sensorio e ipofonia

APR: nulla da segnalare

Caso clinico n°3



� RM encefalo: multiple alterazioni iperintense SB 
sottocorticale, ponte, bulbo, ped. cerebellare 
medio dx

� RM dorso-lombare: lesione in D7-D8 captante 
mdc, diffuso enhancement leptomeningeo

Caso clinico n°3



Caso clinico n°3



EMG: onde F ineccitabili da n. tibiale bilat

LCR: 48 cell/mm3, linfomonociti, proteine 1090 
mg/dl. IEF: mirror pattern

PCR per HSV 1-2, VZV, Enterovirus: negative. 

ENCEFALOMIELORADICOLITE
POST-INFETTIVA

Diagnosi?

Caso clinico n°3



Rapporto di replicazione HHV6 liquor/sangue <<< 1 

Caso clinico n°3



Paziente 1 Paziente 2 Paziente 3

Sindrome
clinica

Encefalite 
Limbica

Cerebellare Mieloradicolite

Stato 
immunitario

Depresso Depresso Competente

LCR Debolmente
infiammatorio

Infiammatorio infiammatorio

RM Sistema limbico cervelletto Encefalo, midollo

HHV- 6 su 
sangue

4500 8650000 7175900

HHV-6 su 
liquor

49200 141140 18520

Rapporto L/S >1 < 1 < 1



• Nell’ 1-2% della popolazione generale, il DNA di HHV-6  è integrato 
nel genoma e viene trasmesso per via germinale

• L’integrazione di HHV-6 nel genoma si valuta tramite PCR su bulbo 
pilifero (positiva ad alta carica)

(tratto da « Latency, Integration, and Reactivation 
of Human Herpesvirus-6», Pantry et al., 2017)



� Caso clinico n° 3

� Caso clinico n° 2



� La diagnosi di encefalite nel paziente
immunocompromesso può essere difficile a
causa della presenza di quadri atipici o
amputati

� La richiesta degli esami virologici deve
essere guidata dal fenotipo clinico e dal
contesto immunologico dell’ospite

� In caso di elevata carica virale per HHV6 su
sangue (> 100,000 copie/ml), considerare la
possibilità di una integrazione cromosomica



Grazie per l’attenzione!


