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MALATTIA DI LYMEMALATTIA DI LYME
• La ‘malattia di Lyme’ è la più frequente infezione trasmessa da zecche 

nell’Emisfero Settentrionale  (Canada, USA, Europa, Asia). 

• La ‘malattia di Lyme’ è la più frequente infezione trasmessa da zecche 

nell’Emisfero Settentrionale  (Canada, USA, Europa, Asia). 

• Causata da una spirocheta (Borrelia  burgdorferi sensu lato) trasmessa 

da  

zecche del genere Ixodes (I.ricinus in  Europa;  I.persulcatus  in Asia;    

I.scapularis e I. pacificus  in USA).

Malattia sistemica con possibile  interessamento di cute, articolazioni,      

sistema nervoso, cuore e, in minor  misura,  occhi,  rene e fegato.



STORIASTORIA

• Descritta come ‘Malattia di Lyme’ nel 1976  in occasione di un cluster di ‘artrite

reumatoide giovanile’ nella città di Old Lyme nel Connecticut

• Segnalazioni in Europa con nomi diversi a partire dagli anni 1880: 

eritema migrante, acrodermatite cronica atrofica, S. di Bannwarth (dolore  

radicolare,  paresi periferica e pleiocitosi linfocitaria)

• 1909 Afzelius associa EM con la puntura da zecca I.ricinus

• 1948  osservazione di spirochete in biopsie di EM

• 1951  in Svezia Hollstrom  tratta con Penicillina un EM 

• 1951 ipotesi che EM con meningite sia causato da batterio trasmesso da zecca o 

altro insetto

• 1951 Binder e, 1978 Asbrink  trapiantando biopsie da EM  ipotizzano  una

etiologia  batterica

• 1982 Burgdorfer isola l’agente etiologico che viene chiamato Borrelia burgdorferi



EZIOLOGIAEZIOLOGIA
• la trasmissione della spirocheta si verifica nel momento del pasto di sangue, 

attraverso il rigurgito di saliva infetta da parte della zecca

• più raramente tramite feci infette depositate dalla zecca su cute lesa

• la zecca può trasmettere l’infezione in tutti i suoi stadi di sviluppo, di fatto sono 

implicate essenzialmente le ninfe ed in misura minore gli adulti, raramente le 

larve

• La trasmissione, di solito, non si verifica nelle prime 24 dal pasto di sangue

• il morso generalmente NON è doloroso e 

può facilmente passare inosservato

• Le ninfe sono molto piccole (meno di 2mm) e difficili da vedere, si alimentano 

durante i mesi  primaverili-estivi

• Le zecche adulte sono molto più grandi e 

vi possono essere molte più probabilità di 

essere notate e rimosse prima che abbiano

avuto il tempo di trasmettere batteri. 



Borrelia burgdorferi sensuBorrelia burgdorferi sensu latolato complexcomplex

• LB in Europa

-B. burgdorferi sensu

stricto (s.s.)

- B. afzelii

- B. garinii

- B. valaisiana

- B. lusitaniae

- B. bissetti

- B. spielmanii

- B. bavariensis

- ceppi correlati a

- B. carolinensis



LB in EuropaLB in Europa

Fino ad ora, 4 genospecie di spirochete sono riconosciute

agenti di LB in Europa: B. burgdorferi s.s., B. afzelii, B. garinii

and B. spielmanii

Altre 3 specie, B. valaisiana, B. lusitaniae and B. bissettii,

sono state ritrovate, in campioni umani con sintomi di LB

Nei pazienti con LB sono state ritrovate specifiche associazioni

tra genospecie di Borrelia e manifestazioni cliniche diverse

B. garinii è principalmente associata a  sintomi neurologici

B. afzelii a manifestazioni cutanee

B. burgdorferi s.s. ad artrite



MALATTIA DI LYME IN EUROPAMALATTIA DI LYME IN EUROPA

• Segnalazioni in Europa a partire dagli anni 1980 

• Dal 1987 al 2006 :  65.000 casi/anno

• Prevalenza media di zecche infette

in Europa:

•In Europa centrale: Austria

Repubblica Ceca 

Germania

Svizzera

Slovenia 

Slovacchia

13,7% (intervallo 0 – 49,1%)

adulti (18,6%)>ninfe (10,1%)

Adulti >20%  ninfe >11%,



M. DI LYME IN ITALIAM. DI LYME IN ITALIA
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• In Italia è frequente nei territori 

dell’arco alpino e dell’appennino

Tosco-emiliano.

• Zone endemiche sono considerate 

le regioni Italiane nord orientali 

ed alcune zone dell’ alto Adriatico.
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LB inLB in ItalyItaly

In Italia, LB è stata

diagnosticata nell’uomo per

la prima volta nel 1983 in

Liguria e riportata in seguito

in quasi tutte le regioni

italiane.

Il nord-est è riconosciuto

come area endemica per LB

e ospita più del 90% dei casi

umani di tutto il paese.



Borrelia genospeciesBorrelia genospecies nel nord estnel nord est

B.burgdorferi
s.s. 17,9 B.lusitaniae 0,5

B.afzelii 52,4

B.garinii 21,2

B.valaisiana

20,3
B.valaisiana

20,3



MALATTIA DI LYME A BELLUNOMALATTIA DI LYME A BELLUNO

Prima notifica di M. di Lyme a Belluno

nel 1992, ma nei primi anni ‘80 casi 

compatibili con Borreliosi



Malattia di
Malattia di Lyme

Lyme a a 

Belluno
Belluno

20 anni di esperienza

20 anni di esperienza

Granata C., Guzzo F., Mondardini V., Francavilla E. 

U.O.  Malattie Infettive - Ospedale ‘S. Martino’ - BELLUNO



MALATTIA DI LYMEMALATTIA DI LYME

manifestazioni 

precoci 

disseminate

manifestazioni 

tardive
lesioni locali



CLINICACLINICA

MANIFESTAZIONI 

PRECOCI

•localizzate compaiono da 3 

giorni a 3-4 settimane dopo

il morso di zecca

• disseminate compaiono da 
poche settimane ad 1 anno         

dopo l’infezione

MANIFESTAZIONI 

TARDIVE

• compaiono a distanza di  anni  dal 

morso di zecca

• non sono necessariamente 

precedute da manifestazioni 

precoci

In Italia > 10% dei casi è costituito da forme asintomatiche



FORME CLINICHEFORME CLINICHE



MANIFESTAZIONI CUTANEEMANIFESTAZIONI CUTANEE

PRECOCI

•ERITEMA MIGRANTE

•LINFOCITOMA CUTANEO

TARDIVE

•ACRODERMATITE



Eritema migrante



Eritema migrante



Eritema migrante



Eritema migrante



Eritema migrante



ERITEMA MIGRANTEERITEMA MIGRANTE

• lesione più frequente  (60-80 % casi)

• generalmente nella sede del morso di zecca

• compare mediamente dopo 7-10 giorni dal morso  (possibile 

comparsa da 3 giorni fino a 3-4 settimane)

• talvolta con linfoadenopatia satellite

• in circa 20 % dei casi associato a sintomi generali aspecifici  di tipo

similinfluenzale:  astenia, cefalea, febbre, artralgie, mialgie

Distinguere da lesione a rapida comparsa: reazione al morso di zecca o 

infezione batterica acuta (streptococchi o stafilococchi).



ERITEMI  MIGRANTI  MULTIPLIERITEMI  MIGRANTI  MULTIPLI



ERITEMI MIGRANTI MULTIPLIERITEMI MIGRANTI MULTIPLI

• espressione di disseminazione precoce dell’infezione

• osservati nel 10 - 20 % dei casi

• lesioni più piccole e con aspetto più omogeneo rispetto alla lesione   

primaria



LINFOCITOMA CUTANEO



LINFOCITOMA  CUTANEO

• abbastanza raro

• solitamente al lobo auricolare (bambini), alla regione 

mammaria o allo scroto (adulti) 

• lesione generalmente solitaria, indolente, nodulare emisferica, 

colore rosso violaceo,  consistenza molle o gommosa, talora si 

ulcera

• raramente diversi piccoli noduli che tendono a confluire

• rimane stazionario a lungo prima di regredire

• possono associarsi sintomi extracutanei:  meningiti, artriti, 

neuriti craniche

• istologia: denso infiltrato di linfociti, talora con cellule B 

atipiche



Acrodermatite



Acrodermatite



• compare dopo anni dalla infezione, più frequentemente sulla 

superficie estensoria delle estremità

• lenta e progressiva comparsa di atrofia dermo-epidermica:  

riduzione del tessuto sottocutaneo, cute finemente pieghettata quasi 

brillante 

• possibile indurimento cutaneo sulle prominenze ossee

• può associarsi a sintomi extracutanei, in genere polineuropatia

ACRODERMATITE  CRONICA  ATROFICAACRODERMATITE  CRONICA  ATROFICA



MANIFESTAZIONI  ARTICOLARIMANIFESTAZIONI  ARTICOLARI

• ARTRITE ACUTA

• ARTRITE CRONICA



ARTRITE  ACUTAARTRITE  ACUTA

• si manifesta dopo settimane o mesi dall’infezione

• generalmente mono o oligoarticolare

• La sede più caratteristica è il ginocchio

• in genere  con limitato deficit funzionale

nonostante la notevole tumefazione

• scarsi segni infiammatori cutanei 

(assenza di iperemia)

• in Europa non molto frequente;

• in USA è la manifestazione più frequente



ARTRITE  CRONICA

• compare a distanza di anni

• mono od oligoarticolare, interessa le grandi articolazioni

• remittente o persistente

• raramente con erosione della cartilagine o dell’osso, in pochi casi con 

tendinite ed entesite 

• generalmente si ‘spegne’ dopo alcuni anni, lasciando però danni residui 

nei casi più gravi 

• sostenuta in parte dalla persistenza dell’infezione attiva ed in parte da 

meccanismi di tipo reattivo (autoimmunitario?)

• ipotizzata predisposizione  genetica specie per le forme resistenti al 

trattamento antibiotico (HLA-DR2 o DR4)



MANIFESTAZIONI NEUROLOGICHEMANIFESTAZIONI NEUROLOGICHE

PRECOCI

•MENINGITE LINFOCITARIA

•NEURITE CRANICA

•RADICOLONEURITE PERIFERICA

TARDIVE

•ENCEFALITE

•ENCEFALOMIELITE PROGRESSIVA

•MENINGOENCEFALITE

•POLINEUROPATIA ASSONALE

•NEURITE OTTICA



MANIFESTAZIONI NEUROLOGICHEMANIFESTAZIONI NEUROLOGICHE

PRECOCIPRECOCI

NEURITE OTTICA

•più spesso a  carico del 7° (n.faciale)           

paralisi palpebrale, deviazione 

rima buccale, parestesie emiviso

•talora a carico del 3°, 4° o 6°

diplopia

•oppure  dell’ 8°

otalgia, vertigini, faringodinia



• Molto rara

• Paraparesi e tetraparesi spastica

• Polineuropatia sensoriale

• Depressione

• Perdita della memoria

NEUROBORRELIOSI CRONICA



PRECOCI

•BLOCCO A-V   (I-III)

•MIOCARDITE

•PERICARDITE

MANIFESTAZIONI CARDIACHE

Tardive

•CARDIOMIOPATIA 

DILATATIVA



Precoci

•UVEITE

•VITREITE

•CHERATITE

MANIFESTAZIONI OCULARI

Tardive

•NEURITE OTTICA



DIAGNOSI DIAGNOSI -- 11

• dati anamnestici                    recente puntura di zecca 

(nel 30-40% non riferito morso da zecca)

• dati epidemiologici                 soggiorno in aree endemiche

• dati clinici

LA DIAGNOSI E’ SOSTANZIALMENTE  CLINICA



DIAGNOSI DIAGNOSI -- 22

• dati laboratoristici 

Diretti            

- esame colturale (sangue, liquor, liquido sinoviale, tessuti)

- biologia molecolare (materiale sinoviale, cute, liquor)

Indiretti                   

- sierologia  (ELISA, WB)

Conferma microbiologica o sierologica  di infezione da Borrelia da 

ricercare in tutte le forme della malattia eccetto per l’eritema migrante



BIOLOGIA MOLECOLAREBIOLOGIA MOLECOLARE

• teoricamente alta specificità e sensibilità ma  falsi positivi  per 

contaminazione e  possibili falsi negativi per inibizione 

• non sufficiente standardizzazione

• mai come test di screening, solo con specifiche indicazioni:

- sierologia negativa o borderline con quadro clinico compatibile

- forme artritiche, dermatologiche o neurologiche dubbie con

sierologia positiva  

• su liquido o biopsia sinoviale, biopsia cutanea, liquor

• non utilizzabile per valutare l’efficacia del trattamento antibiotico



COLTURACOLTURA versusversus PCRPCR

Su 208 campioni testati (185  cute,  20  liquor,  3  liquido articolare) 

soltanto 10  risultati discordanti

La negatività della PCR non necessariamente indica assenza di malattia



SIEROLOGIASIEROLOGIA

•• solo alcuni antigeni sono specifici, molti presentano solo alcuni antigeni sono specifici, molti presentano crosscross--reattivitreattivitàà

nellnell’’ambito del genere, della famiglia, di altri batteri o con antigeambito del genere, della famiglia, di altri batteri o con antigeni ni 

delldell’’ospiteospite

•• in Europa problemi di sensibilitin Europa problemi di sensibilitàà per la notevole eterogeneitper la notevole eterogeneitàà didi

genospecie genospecie in causain causa

•• anticorpi specifici compaiono solo dopo le prime 4anticorpi specifici compaiono solo dopo le prime 4--6 settimane 6 settimane di di 

infezione :  infezione :  nelle  fasi  precoci di  malattia  generalmente  la sierologia nelle  fasi  precoci di  malattia  generalmente  la sierologia 

risulta negativa.risulta negativa.

•• sensibilitsensibilitàà maggioremaggiore nellnell’’acrodermatiteacrodermatite, nelle artriti e nelle forme di, nelle artriti e nelle forme di

neuroborreliosneuroborreliosii

•• non determina immunitnon determina immunitàà protettiva             lprotettiva             l’’infezione può essere contratta infezione può essere contratta 

pipiùù volte nel corso della vita volte nel corso della vita 



SIEROLOGIASIEROLOGIA

POSITIVO

Test di scrining:  ELISA di ultima generazione

Test di conferma: IMMUNOBLOT



DIAGNOSIDIAGNOSI

• positività sierologica  IgG e/o IgM  in assenza di manifestazioni 

cliniche compatibili,  non  può da sola essere considerata 

indice di malattia in atto

• mancano metodi per accertare la persistenza di infezione 

attiva;

per  una corretta  diagnosi è necessaria una attenta  valutazione          

complessiva dei dati anamnestici, epidemiologici,

laboratoristici e soprattutto clinici



TERAPIATERAPIA
rug Route Dose Duration

Adults Children

Erythema migrans* and borrelial lymphocytoma†

Doxycycline‡ Oral 2 x 100 mg age-restricted use‡ 14 days (10–21 days)

Amoxicillin Oral 3 x 500–1000mg 25–50 mg/kg 14 days (10–21 days)

Cefuroxime axetil Oral 2 x 500 mg 30–40 mg/kg 14 days (10–21 days)

Penicillin V Oral 3 x 1.0–1.5 Mio 0·1–0·15 Mio/kg 14 days (10–21 days)

Azithromycin† Oral 2 x 500 mg
1 x 500 mg

20 mg/kg
10 mg/ kg

First day
Next 4 days

Neuroborreliosis

Ceftriaxone§ iv 2 g 50–100 mg/kg 14 days (10–30 days)

Penicillin G iv 20 Mio 0·25–0·5 Mio/kg 14 days (10–30 days)

Doxycycline‡ Oral 2 x 100 mg
or 200 mg

age-restricted use‡ 21 days (14–30 days)

Arthritis (intermittent or chronic) and cardioborreliosis§

Doxycycline‡ Oral 2 x100 mg age-restricted use‡ 21 days (14–30days)

Amoxicillin Oral 3 x 500–1000 mg 25–50 mg/kg 21 days (14–30 days)

Ceftriaxone§ iv 2 g 50–100 mg/kg 21 days (14–30 days)

Acrodermatitis chronica atrophicans

Ceftriaxone§ iv 2 g 50–100 mg/kg 21 days (14–30 days)

Doxycycline‡ Oral 2 x 100 mg age-restricted use‡ 21 days (14–30 days)

Amoxicillin Oral 3 x 500–1000 mg 25–50 mg/kg 21 days (14–30 days)

Penicillin V = Phenoxymethylpenicillin, Mio = million units, iv = intravenous

*Treatment for multiple erythema migrans (secondary, relapsing EM) as for acute neuroborreliosis

†Azithromycin is primarily considered as an alternative treatment for children and pregnant or breast-feeding 

women who are allergic to penicillin.

‡Doxycycline should not be used in children younger than 8 years (12 in some countries) or in pregnant or 

breastfeeding women.



MORSO DI ZECCA: cosa

fare?

Asportare la zecca il più precocemente possibile

Non è opportuno cospargere la zecca con olio 

vegetale,etere,ammoniaca o

altre sostanze.

Afferrare la zecca con una pinzetta e staccarla compiendo un 

movimento di

rotazione-trazione.

Disinfettare la zona del morso.



…. E dopo l’asportazione ?

Non è indicata la profilassi antibiotica eccetto che per le 

donne in gravidanza.

Non è indicato effettuare analisi di laboratorio ( nelle prime 

due-tre  settimane la sierologia per Borrelia è negativa).

Se nell’arco dei trenta giorni successivi compare febbre o 

arrossamento cutaneo. Considerare l’ipotesi dell’infezione .



CONCLUSIONICONCLUSIONI

• Indagini epidemiologiche anche in altre regioni

• Non escludere la malattia in assenza di puntura

• Diagnosi sostanzialmente clinica

• La sierologia non è sufficiente per porre diagnosi

• Indicazione al trattamento in fase precoce

• Necessità di diagnosi standardizzate



Prot.E

TBE-Virus.

Famiglia flaviviridae

Genere flavivirus

Sottotipi

FAR EASTERN (RSSE) 

SIBERIAN (WEST SIBERIAN)

WESTERN EUROPEAN (CEE)

Classificazione di HEINZ (2000) Mal. Infettive  BL



TBE

Encefalite 
Giapponese

Febbre gialla

TBE  11.000 casi/anno Russia
3.000 casi/anno Europa Occidentale

Mal. Infettive  BL
30.000 focolai individuati nel 

mondo 





STORIA TBEV IN ITALIA

1975         primi casi descritti in Toscana

1978         individuato il primo focolaio italiano nel comune      
di Vaglia (FI)

1992  primi casi nel Trentino

1993 individuato il secondo focolaio italiano nel 
comune di Terlago (TN)

1994 primo caso in provincia di Belluno ove si 
riscontra la massima incidenza di malattia 

2003  primo caso in provincia di Treviso
Mal. Infettive  BL



ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA 
ZECCAZECCAZECCAZECCA

TBE virus

linfonodi regionali

prima replicazione

I fase
viremica

fegato, milza, midollo osseo, 
linfonodi

seconda replicazione

II fase
viremica

Sistema Nervoso Centrale

Mal. Infettive  BL



ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA 
ZECCAZECCAZECCAZECCA

nel 70-90 % dei casi l’infezione decorre in modo
asintomatico (diagnosi solo sierologica)

nel rimanente 10-30 % dei casi, dopo periodo di 
incubazione variabile da 2 a 28 giorni, insorge 
malattia clinicamente evidente

espressione più tipica è caratterizzata da decorso 
febbrile bifasico

Mal. Infettive  BL



ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA 
ZECCAZECCAZECCAZECCA

I  FASE          I  FASE          I  FASE          I  FASE          
1111----8888 gggggggg

iperpiressia con cefalea, sintomi similinfluenzali
(astenia, brividi, mialgie e/o artralgie)

sintomi respiratori (faringodinia, rinite, tosse catarrale) 
sintomi gastroenterici (nausea, vomito, diarrea)     
sintomi neurologici (iperestesia e/o parestesie localizzate)

raramente

PERIODO DI APPARENTE BENESSEREPERIODO DI APPARENTE BENESSEREPERIODO DI APPARENTE BENESSEREPERIODO DI APPARENTE BENESSERE 1111----20202020 gggggggg

II                                      II                                      II                                      II                                      
FASEFASEFASEFASE

iperpiressia elevata con intensa cefalea, quadro di 
meningite o meningoencefalite
meningoencefalomielite 
meningoencefaloradicolite

più rari

Mal. Infettive  BL



ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA ENCEFALITE TRASMESSA DA 
ZECCAZECCAZECCAZECCA

in circa 1/3 dei casi la  malattia  si  arresta alla  prima fase
FORME SIMILINFLUENZALI o ABORTIVEFORME SIMILINFLUENZALI o ABORTIVEFORME SIMILINFLUENZALI o ABORTIVEFORME SIMILINFLUENZALI o ABORTIVE

nel 10-20 % dei soggetti con malattia severa permangono sequele 
che possono regredire anche dopo anni o persistere

più comuni sono

cefalea
difficoltà di concentrazione
stato depressivo
disturbi del comportamento
paralisi flaccide
ipotrofia muscolare
sindrome neurastenica

ESITO LETALE NELL’ 1-2 % DEI CASI

in bambini e giovani adulti decorso generalmente mite
Mal. Infettive  BL



DIAGNOSIDIAGNOSIDIAGNOSIDIAGNOSI

datidatidatidati anamnesticianamnesticianamnesticianamnestici recente puntura di zecca

dati clinicidati clinicidati clinicidati clinici

datidatidatidati laboratoristicilaboratoristicilaboratoristicilaboratoristici iniziale leucopenia e/o piastrinopenia, 
in fase successiva possibile leucocitosi
neutrofila e alterazione indici di flogosi

sierologia

dati epidemiologicidati epidemiologicidati epidemiologicidati epidemiologici soggiorno in aree endemiche

coltura su sangue (molto indaginosa)

biologia molecolare
Mal. Infettive  BL



SIEROLOGIASIEROLOGIASIEROLOGIASIEROLOGIA

anticorpi specifici ricercati su sanguee su liquor (non sempre 
presenti su liquor)

compaiono abbastanza precocemente ma possono mancare nella 
prima fase di malattia

utilizzato test immunoenzimatico (ELISA); eventuali  test di 
conferma inibizione dell’emoagglutinazione (HI) e reazione di 
neutralizzazione 

determinazione avidità delle IgG specifiche utile in casi particolari 
(rare infezioni acute con IgM negative; infezioni pregresse con 
persistenza di IgM positive)  

determina immunità permanente e protettiva
Mal. Infettive  BL
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TOTALE CASI  180
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TBE M.LYME

Epidemiologia delle malattie trasmesse da zecca 
nella ULSS  n° 1  Belluno



TIPOLOGIA PAZIENTI PER 
SESSO

maschi 68
76%

femmine 21
24%

maschi 68
femmine 21
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totale  89 pz



TIPOLOGIA PAZIENTI PER 
FASCE  D’ETÁ

6

11

12

4

10

20

30

40

50

60

70

80

E
T

A
'

PAZIENTI

Mal. Infettive  BL



DISTRIBUZIONE STAGIONALE DEI 
CASI  DI  TBE
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CASI CON MORSO DI ZECCA 
ACCERTATO

44%

56%

In circa il 40 % dei casi di malattia trasmessa da zecca non viene 
riferito in anamnesi il morso

morso non accertato

morso accertato



INCUBAZIONE

Pazienti in cui è nota la data del morso di zecca  39/89  (44%)

Incubazione media: 6 giorni

Range 1-30 giorni
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SINTOMI    PRINCIPALI

Febbre 87/89    (97,8 %)

Cefalea 80/89     (90,0 %)

Astenia 60/89     (67,4 %)    

Mialgie  35/89     (39,3 %)

Artralgie 29/89     (32,6%)

Pazienti
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SINTOMI   SECONDARI

Vomito 27/89      (30,3 %)

Nausea  22/89      (24,7 %)

Disestesie-parestesie 11/89      (12,3 %)  

Diarrea 8/89      (9,0 %)   

Stipsi  9/89      (10,1%)
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FORME CLINICHE OSSERVATE 

Meningo-encefalite                  53/89   (59,5 %)

Meningite 21/89   (23,6 %)

Malattia 12/89   (13,5 %)

Meningo-encefalo-mieliti 3/89   (3,4 %)
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FORME CLINICHE PARTICOLARI

Sono stati osservati casi con 
esordio sintomatologico simulante 
un’appendicite acuta o sindromi 
gastroenteriche e tre casi con 
febbre a decorso protratto (6-8 
settimane)
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LIQUOR
caratteristiche chimico-fisiche

Pleiocitosi rilevata in 57/67 pazienti (85 %)
quasi esclusivamente linfocitaria 
valori oscillanti tra 11-300 cellule/mmc

in otto pazienti con rachicentesi ripetuta dopo 3-7 giorni si è
osservato un significativo aumento della cellularità(massimo 
480 cell/mmc)

Iperprotidorrachia( > 0,50 gr/l ) 
rilevata in 49/67 pazienti (73,1 %)
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Rachicentesi eseguita in 67/89 pazienti 



INDAGINI STRUMENTALI

EEG (81/89 pz)

36%

64%

36% normale
64% alterato

Le alterazioni erano caratterizzate da: 

anomalie lentee diffuse principalmente in sede medio-anteriore

segni di sofferenza encefalica diffusa
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INDAGINI STRUMENTALI

TAC e/o RMN encefalo (60/89 pz)  

87%

13%

20 pz negativa
3  pz positiva

74%

26%

32 pz negativa

11 pz positiva

TAC RMN

Alterazioni TAC: edema 
diffuso,vasculopatia con esiti 
cicatriziali, iperdensità seno 
sagittale. 

Alterazioni RMN: focolai di
iperintensità della sostanza 
bianca, lesioni aspecifiche.

Mal. Infettive  BL



ALTERAZIONI ALLA RMN

13.02.1998

24.12.1997



ALTERAZIONI ALLA RMN

13.02.1998

24.12.1997



CONCLUSIONI 1

La malattia da tbev
esiste!
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CONCLUSIONI 2

La malattia da TBEV ha 
una maggiore incidenza 
nella provincia di 
Belluno, ma è presente 
in altre province del 
Triveneto
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CONCLUSIONI 3

• solo il 10 % dei casi si manifesta in forme cliniche gravi 

• occorre puntare l’attenzione anche su forme febbrili o
meningitiche in pazienti a rischio

• la negatività anamnestica del morso di zecca non esclude la 
malattia 

• dati epidemiologici indicano che l’infezione viene contratta per 
la maggior parte dei casi nel corso di attività di tipo ricreativo o
sportivo svolte all’aria aperta in zone endemiche (attenzione a
forme d’importazione!)
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