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Difterite - Definizione ed eziologia
La difterite è una malattia infettiva acuta altamente contagiosa e potenzialmente
fatale, a notifica obbligatoria, che di norma interessa le vie aeree superiori, anche
se vi sono forme che coinvolgono la cute, e raramente la mucosa genitale o la
congiuntiva oppure il condotto uditivo esterno.
La malattia è provocata principalmente da biotipi tossigenici del batterio
Corynebacterium diphtheriae (C. diphtheriae) e raramente da altri ceppi meno
comuni di Corynebacterium C. diphtheriae, comprende 4 diversi biotipi (gravis,
mitis, intermedius e belfanti) e può dare origine a focolai epidemici mediante
una trasmissione inter-umana.
Ceppi meno comuni, come C. ulcerans e C. pseudotuberculosis possono dare
origine a zoonosi. In Europa e negli Stati Uniti sono in aumento infezioni umane
di C. ulcerans associate al contatto con animali infetti da compagnia o da
allevamento e al consumo di latte crudo. Le infezioni umane causate da C.
pseudotuberculosis sono molto rare e correlate a esposizione professionale.
Sia C. diphtheriae (ad eccezione del biotipo C. difteriae belfanti) sia C. ulcerans e
C. pseudotuberculosis sono in grado di produrre la tossina difterica, una
esotossina. Alcuni ceppi di Corynebacterium che non possiedono i geni per la
tossina difterica possono comunque causare infezioni sia a livello locale che
sistemico.
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Corynebacterium
diphtheriae
Batterio gram-positivo,
aerobio, anaerobio
facoltativo, non mobile, non
capsulato
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Fisiopatologia
La Corynebacterium diphtheriae infetta le vie aeree superiori (rinofaringe, laringe,
trachea) dando origine a rinite, faringite (angina difterica), laringotracheite (croup
difterico) con formazione di pseudomembrane. La forma cutanea è piuttosto rara in
Italia e più diffusa nei paesi tropicali.
In seguito all’adesione alle cellule epiteliali delle mucose o della cute, il batterio rilascia
un’esotossina che causa una reazione infiammatoria locale seguita da necrosi
tissutale.
Il legame della tossina con uno specifico recettore situato sulla superficie della cellula
ospite genera proteolisi della membrana lipidica.
Dopo internalizzazione della tossina nella cellula per endocitosi, una porzione proteica
della tossina provoca ADP-ribosilazione di EF-2 (fattore di allungamento 2),
inattivandolo con conseguente blocco della sintesi proteica e morte cellulare.
L’esotossina difterica può diffondere attraverso il circolo sanguigno e raggiungere
apparati e organi vitali.
Alcuni ceppi di C. diphtheriae non tossinogenici, la cui emergenza è stata
documentata di recente anche in Italia, possono colonizzare il nasofaringe e causare
faringiti, batteriemie, endocarditi, artriti settiche, ascessi e polmoniti.

[Figura tratta da Murphy JR 2011]
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Meccanismo di azione della tossina difterica
1. Legame della tossina con il recettore situato sulla
membrana cellulare della cellula ospite;
2. Internalizzazione per endocitosi;
3. Inserimento della tossina nella membrana endosomiale;
4. Passaggio della porzione catalitica della tossina nel
citosol e ADP glicosilazione di EF-2
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Clinica (I) Difterite respiratoria
• Il periodo di incubazione di norma è 2-5 giorni e occasionalmente
può arrivare a 10 giorni.
• La difterite respiratoria si distingue in:
A. Faringite, faringotonsillite difterica (Angina difterica)
B. Laringotracheite difterica (Croup)
C. Rinite difterica

Immagine in microscopia
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Corynebacterium
diphtheriae
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aerobio, anaerobio
facoltativo, non mobile, non
capsulato

Fonte: CDC- Centers for Disease Control and Prevention
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Clinica (II) Difterite respiratoria
A. Faringite, faringotonsillite difterica (Angina difterica)
La faringe e le tonsille sono il sito di infezione più comune della difterite e le due localizzazioni in cui
si verifica il maggiore assorbimento sistemico della tossina.
Segni e sintomi
I sintomi iniziali comprendono malessere, mal di gola, anoressia e febbre bassa.
Entro 2-3 giorni inizia a formarsi una membrana dapprima biancastra e poi grigio-verde
(pseudomembrana) che dalle tonsille si estende fino a coprire quasi interamente il palato molle.
Le pseudomembrane sono dure e adese alla mucosa a tal punto da provocare sanguinamento in
caso di rimozione.
La pseudomembrana può estendersi fino a comportare ostruzione delle vie aeree. In alcuni casi la
malattia non progredisce e si ha guarigione anche senza trattamento, mentre in altri casi può
svilupparsi una difterite grave che si manifesta con una linfoadenopatia latero-cervicale di notevole
dimensione con edema delle parti molli; nelle forme più gravi l’edema locale può provocare un
gonfiore visibile del collo (collo taurino). Qualora venga assorbita una grande quantità di tossina si
può verificare tossiemia con conseguente prostrazione grave, pallore, tachicardia, stupor e coma. La
tossiemia può causare la morte entro 6-10 giorni.

Fonte: CDC- Centers for Disease Control and Prevention
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Membrana rinofaringea
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Clinica (III) Difterite respiratoria
B. Laringotracheite difterica (Croup)
La laringotracheite difterica (Croup) può avere la laringe come localizzazione primitiva oppure
rappresentare un’ estensione della faringite.
Segni e sintomi
Anche nella laringotracheite difterica si ha la formazione della pseudomembrana che può ostruire
parzialmente le vie aeree, oppure causare un'ostruzione completa che può assumere una grave
evoluzione (Croup difterico) fino all’exitus per soffocamento.
I sintomi includono febbre, raucedine e tosse abbaiante.

Linfoadenopatia latero-cervicale

Fonte: CDC- Centers for Disease Control and Prevention
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Clinica (IV) Difterite respiratoria
C. Rinite difterica
La malattia di norma è lieve per via dello scarso assorbimento della tossina in questo sito.
Segni e sintomi
La rinite difterica inizialmente non è distinguibile dal raffreddore, successivamente si verifica produzione sieroematica o purulenta e
formazione di una membrana biancastra sul setto nasale.
Diagnosi
La diagnosi è clinica e confermata dagli esami colturali. Il sospetto di difterite respiratoria dovrebbe essere posto in pazienti con
faringite, adenopatia cervicale e febbricola, raucedine, paralisi palatale, segni di tossicità sistemica, oppure in presenza della
caratteristica pseudomembrana.
Il campione per la coltura deve essere prelevato al di sotto della membrana, o si deve inviare per l'esame una porzione della
membrana stessa. La colorazione di Gram della membrana può rivelare bacilli Gram-positivi con colorazione metacromatica nel tipico
aspetto a caratteri cinesi.
Il laboratorio dovrà essere informato che si sospetta C. diphtheriae, in modo che possano essere utilizzati terreni di coltura speciali
(Loeffler o Tindale).
Diagnosi differenziale: faringiti batteriche e virali; mononucleosi infettiva; candidosi; angina di Vincent

Fonte: CDC- Centers for Disease Control and Prevention
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Clinica (V) Difterite cutanea
Segni e sintomi
Le lesioni cutanee si manifestano di norma ad arti, mani e piedi e sono di aspetto variabile, spesso
indistinguibili da patologie cutanee croniche (come eczema, psoriasi, impetigine). Le lesioni possono
presentarsi come rash cutaneo oppure come ulcere con bordi netti di solito ricoperte da una
pseudomembrana di colore grigio-marrone. La membrana dopo 1-2 settimane si distacca e si ha essudato
sieroso o siero-ematico. Dolore, dolorabilità, eritema ed edema del tessuto circostante sono tipici.
Diagnosi
Per effettuare la diagnosi vanno effettuati esami colturali da tampone o da prelievo bioptico.
Diagnosi differenziale:

• Eczema
• Impetigine

Difterite cutanea

• Psoriasi

Fonte: CDC- Centers for Disease Control and Prevention
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Complicanze
Se la tossina difterica si diffonde attraverso la circolazione sanguigna, si verificano complicanze sistemiche pericolose per la vita.
Anche ceppi di C. diphtheriae non tossigenici possono causare a volte malattia sistemica (come endocardite, artrite settica).
Le principali complicanze sono cardiaca e neurologica.
Entro 12 settimane dall’infezione acuta possono verificarsi miocardite (associata a un elevato tasso di mortalità), insufficienza
cardiaca congestizia, cardiomiopatie, bradiaritmia, tachiaritmia, arresto cardiaco, neuropatie periferiche e polineuropatie,
insufficienza renale.
I disturbi del sistema di conduzione cardiaco sono segni di un grave danno miocardico dovuto a un’infiammazione acuta del
nodo atrioventricolare.
I sintomi iniziali di polineurite difterica comprendono paresi del palato molle, parestesie degli arti e paresi dei muscoli respiratori
con necessità talvolta di ventilazione meccanica.
Le complicanze da tossina nella difterite cutanea sono rare e comprendono manifestazioni sistemiche a livello polmonare,
gastrointestinale, cardiaco e neurologico.
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Tetano - Definizione ed eziologia
Il tetano è una malattia acuta neurologica non contagiosa caratterizzata da rigidità
generalizzata e spasmi convulsivi dei muscoli scheletrici causati da una neurotossina
prodotta da Clostridium tetani (C. tetani).
C. Tetani è un batterio Gram-positivo, mobile, anaerobio obbligato presente in natura
sia in forma vegetativa sia sotto forma di spore.
La forma vegetativa produce due tossine, la tetanospasmina, una esotossina
neurotossica responsabile delle manifestazioni cliniche della malattia e la tetanolisina,
in grado di legarsi alle cellule nervose e di bloccare il rilascio di neurotrasmettitori.
Le spore, rinvenibili nel terreno, nel tratto gastrointestinale dell’uomo e degli animali e
nella polvere domestica, sono molto resistenti, rimangono vitali per molti anni
nell’ambiente e sono resistenti ai comuni disinfettanti.
In condizioni anaerobie (come nei tessuti necrotici o nelle ferite purulente profonde) si
verifica la germinazione delle spore, ossia la trasformazione nelle forme vegetative che
producono la neurotossina.
Illustrazione in 3D di
Clostridium tetani
Le spore si dispongono in
posizione eccentrica
(plettridio) conferendo al C.
tetani la caratteristica forma
a «bacchetta di tamburo»
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Fisiopatologia
Le spore penetrano nell’organismo attraverso soluzioni di continuità come
le ferite e in condizioni anaerobie germinano trasformandosi nelle forme
vegetative che rilasciano la tetanospasmina nel circolo ematico.
La tossina entra nelle terminazioni nervose periferiche e raggiunge, tramite
trasporto assonale retrogrado, i corpi cellulari dei neuroni nel tronco
cerebrale e nel midollo spinale, fino alle terminazioni degli interneuroni
inibitori.
A questo livello la tetanospasmina inibisce in modo irreversibile il rilascio di
neurotrasmettitori inibitori GABA e glicina dai motoneuroni, bloccando così
la loro funzione inibitoria di controllo sui motoneuroni.
Questo comporta un aumento dei potenziali a riposo dei motoneuroni
(ipertonia con rigidità) e una simultanea contrazione dei muscoli agonisti e
antagonisti, con conseguente paralisi spastica.
La soppressione dell’inibizione può interessare anche i neuroni pregangliari
del sistema nervoso autonomo conducendo a un’iperattivazione simpatica.
Una volta legata, la tossina non può essere neutralizzata.
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Clinica (I)
• Il periodo di incubazione del tetano va da 3 a 21
giorni, con un tempo medio di 10 giorni.
• Sulla base delle manifestazioni cliniche si
distinguono tre principali forme di tetano:
A. Tetano generalizzato (comune)
B. Tetano localizzato (non comune)
C. Tetano cefalico (raro)

Fonte: CDC- Centers for Disease Control and Prevention
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Clinica (II)
A. Tetano generalizzato (comune)
Segni e sintomi
È la forma più comune (riguarda l’80% dei casi a livello mondiale).
Il segno iniziale più comune è il trisma, ovvero la contrazione dei muscoli masseteri. La
rigidità muscolare si diffonde poi ai muscoli del collo con possibile opistotono, e ai muscoli
addominali. Stimoli anche minimi provocano spasmi muscolari dolorosi, che arrivano a
interessare anche il tronco e le estremità.
Durante gli spasmi generalizzati, che possono durare per 3-4 settimane, il paziente è
incapace di parlare per via della rigidità della parete toracica o dello spasmo della glottide.
Lo spasmo laringeo e la rigidità muscolare e gli spasmi della parete addominale, del
diaframma e della parete toracica possono causare asfissia fatale.
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Clinica (II)
Oltre agli spasmi muscolari si verifica anche disfunzione autonomica con episodi
di tachicardia, ipertensione e aumentata sudorazione alternati a ipotensione e
bradicardia.
I sintomi comprendono febbre, rigidità della mandibola (più frequente), difficoltà a
deglutire, irritabilità, rigidità del collo, delle braccia o delle gambe, cefalea, mal di
gola, spasmi che possono essere frequenti e durare diversi minuti.
Il decorso clinico è variabile e dipende dalle condizioni del sistema immunitario,
dalla quantità di tossina infettante, dall’età e dalle condizioni di salute generali.
Negli ultimi anni il tasso di letalità è stato dell’11% circa e tra i casi fatali registrati il
18% riguardava persone con età ≥ 60 anni e il 22% soggetti non vaccinati.
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Clinica (III)
B. Tetano localizzato e C. tetano cefalico
Sono entrambe forme rare.
Nel tetano localizzato si verifica spasticità di gruppi di muscoli vicino alla ferita; la spasticità può persistere per settimane.
ll tetano cefalico è una forma di tetano localizzato che colpisce i nervi cranici. Può assumere maggiore gravità quando sono
colpiti i muscoli faringei e laringei, con comparsa di disfagia, dispnea e disfonia. Possono essere interessati tutti i nervi cranici, in
particolare il settimo.
Sia il tetano localizzato che il tetano cefalico possono evolvere nella forma generalizzata.
Diagnosi
La diagnosi si basa essenzialmente sulla valutazione clinica per tutte le forme descritte.
Diagnosi differenziale
Il tetano può essere confuso con una meningo-encefalite di origine batterica o virale. Il trisma deve essere distinto da ascessi
peritonsillari o retrofaringei o altre cause locali.
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Complicanze
• Fratture costali o della colonna vertebrale causate dagli spasmi o dalle convulsioni
• Ipertensione e/o aritmie a causa dell’iperattività del sistema nervoso autonomo
• Embolia polmonare (più frequente nei pazienti anziani)
• Polmonite ab ingestis (complicazione che insorge tardivamente)
• Morte per effetto diretto della tossina
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Pertosse - Definizione ed eziologia
La pertosse è un’infezione batterica respiratoria altamente contagiosa causata da Bordetella
pertussis (B. pertussis), batterio Gram-negativo, aerobio obbligato, immobile, non sporigeno e
capsulato.
La malattia è il risultato di un coordinato interplay di diversi fattori di virulenza di B. pertussis che
includono differenti tipologie di tossine quali tossina pertossica, adenilato ciclasi, tossina
dermonecrotica, citotossina tracheale.
Altri fattori che influenzano la virulenza del batterio comprendono molecole di superficie (come
emoagglutinina filamentosa, fimbrie, pertactina, lipopolisaccaride) e proteine metaboliche.
Tutte le tossine, tranne la citotossina tracheale, sono altamente immunogene. L’immunità
naturale contro la pertosse non dura per tutta la vita e la protezione immunitaria tende a
decadere in un range temporale di 4-10 anni.
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Struttura antigenica di B. Pertussis
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Fisiopatologia (I)
Osservazioni cliniche combinate a studi in modelli animali suggeriscono
che il meccanismo di virulenza di B. pertussis consista in una cascata di
eventi che hanno come primo step l’adesione del batterio all’epitelio
ciliato delle vie aeree.
Dopo l’adesione alle cellule epiteliali, B. pertussis si moltiplica
localmente, neutralizza i meccanismi di difesa dell’ospite (cellule
antinfiammatorie, peptidi antimicrobici, clearance mucociliare)
danneggiando la mucosa delle vie aeree e dando luogo a manifestazioni
sistemiche. Una molecola di superficie (emoagglutinina filamentosa)
determina la fagocitosi di B. pertussis da parte dei macrofagi e dei
neutrofili in cui il batterio svolge una parte del suo ciclo vitale.
La capacità di B. pertussis di penetrare all’interno delle cellule epiteliali
dei monociti e dei neutrofili spiegherebbe perché l’immunità nei
confronti della pertosse è maggiormente correlata alla presenza di
cellule T citotossiche specifiche piuttosto che alla presenza di anticorpi
verso i prodotti batterici.

Meccanismo dell’infezione di Bordetella pertussis
Tratto da Tozzi et al 2005
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Fisiopatologia (II)
Ciascuno dei fattori di virulenza prodotti dal batterio (tossine, molecole
di superficie e proteine metaboliche) ha un ruolo nell’articolata
patogenesi della pertosse.
Tra le azioni esercitate vi sono la stimolazione della produzione di
citochine proinfiammatorie, di ossido nitrico, la soppressione dell’effetto
citotossico dei neutrofili, dei monociti e delle cellule natural killer, la
soppressione della chemiotassi delle cellule T, la colonizzazione della
trachea, la promozione della progressione dell’infezione dalle alte alle
basse vie aeree.
Da studi su modelli animali emerge il ruolo prevalente della tossina
pertossica nella risposta infiammatoria e immune.
Effetti della tossina pertossica sulle cellule
immunitarie e sue azioni su altri fattori coinvolti
nella patogenesi (Da Scanlon A et al)
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Clinica (I)
Il periodo d’incubazione della pertosse ha una durata media di 7-10 giorni (range 4-21 giorni)
e raramente può arrivare fino a 6 settimane.
La malattia non complicata dura circa 6-10 settimane e comprende 3 stadi: Catarrale; Parossistico; Convalescente.
Segni e sintomi
1. Stadio catarrale
L’esordio è caratterizzato dall’insorgenza di rinorrea, starnuti, febbre bassa, tosse lieve (occasionalmente) ed è simile al comune
raffreddore. La tosse gradualmente aumenta di gravità e dopo 1-2 settimane inizia lo stadio parossistico.
2. Stadio parossistico
Ha una durata di 1-6 settimane; si verificano numerosi violenti colpi di tosse consecutivi (parossismi) seguiti da una veloce e profonda
inspirazione sibilante (urlo inspiratorio). In seguito a parossismi, si possono verificare anche casi di apnea, ipossia, cianosi e vomito.
I parossismi sono più frequenti durante la notte, con una media di 15 attacchi in 24 ore.
3. Stadio convalescente
Ha una durata di settimane o mesi; il recupero è graduale e si accompagna a una progressiva riduzione del numero e dell’intensità
dei parossismi.
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Clinica (II)
Il periodo di maggiore contagiosità coincide con la fase catarrale e perdura per circa due settimane. Le fasi della malattia possono subire variazioni in
relazione all’età e al livello di immunità.
Diagnosi
La diagnosi si basa sull’isolamento del batterio in campioni nasofaringei (prelevati durante lo stadio catarrale o le prime fasi dello stadio parossistico), e
sul test della PCR.
Nello stadio catarrale la sola diagnosi clinica può presentare criticità per l’aspecificità della sintomatologia che può essere riconducibile anche a
infezioni da adenovirus o alla tubercolosi, anche se la presenza dell’urlo inspiratorio è un elemento caratterizzante la malattia.
La coltura batterica è considerata la metodica di riferimento per la conferma di laboratorio e richiede terreni selettivi. Specificità e sensibilità sono
elevate nei bambini, mentre la sensibilità non è ottimale negli adolescenti e negli adulti.
Le tecniche di biologia molecolare (PCR) sono sono altamente sensibili e possono essere eseguite sugli stessi campioni biologici utilizzati per la coltura.
Diagnosi differenziale
La pertosse può essere confusa con la para-pertosse, causata da Bordetella Parapertussis, un batterio della stessa famiglia di B. pertussis che ha
manifestazioni cliniche più lievi.
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Complicanze
Le complicanze più comuni sono rappresentate da polmoniti batteriche che sono spesso causa di decesso. La
broncopolmonite è comune tra i soggetti anziani.
Possono verificarsi complicanze neurologiche (encefalite, convulsioni) causate dall’azione della tossina pertossica oppure
come esito dell’eventuale ipossia generata dai parossismi.
Altre complicanze comprendono pneumotorace, epistassi, ematoma subdurale, prolasso rettale, incontinenza urinaria,
polmonite, ipertensione polmonare, otite media, encefalopatia, emorragia cerebrale.
L'emorragia cerebrale può causare paralisi spastica, disabilità intellettiva o altri disturbi neurologici.
Le complicanze che si verificano negli adolescenti e negli adulti di norma sono di gravità minore rispetto a quelle sviluppate
da bambini e neonati.
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Poliomielite - Definizione ed eziologia
La poliomielite è una grave malattia infettiva a carico del sistema nervoso centrale che
colpisce soprattutto i motoneuroni del midollo spinale.
La malattia è causata da tre tipi di polio-virus (1, 2 e 3), virus a RNA appartenenti al
genere enterovirus che possono causare una malattia minore aspecifica (poliomielite
abortiva), oppure una meningite asettica senza paralisi (poliomielite non paralitica) o in
una minoranza di casi una paralisi flaccida di vari gruppi muscolari (poliomielite
paralitica).
Il polio-virus di tipo 1 è quello che più frequentemente causa paralisi e rappresenta la
causa più frequente delle epidemie.

Polio-virus. Space-filling model
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Fisiopatologia
Il virus fa ingresso nell’organismo per via orale, si moltiplica nel faringe e
nella mucosa del tratto gastrointestinale, invade il tessuto linfoide
associato alle mucose. Di qui progredisce verso i linfonodi satelliti fino a
provocare una diffusione ematica (prima viremia).

1. Il virus fa il suo Ingresso
nell’organismo attraverso cibo o
acqua contaminati, si moltiplica e
invade il tessuto linfoide

In alcuni casi, dopo un’ulteriore moltiplicazione nelle cellule fisse e
mobili del sistema reticoloendoteliale, e una “seconda viremia”, i virus
possono arrivare ad organi-bersaglio quali il sistema nervoso centrale.

3. Si può verificare paralisi
flaccida dei Muscoli a seguito
della distruzione delle cellule
del midollo spinale

2. Il virus attraverso dei recettori
specifici nel tessuto linfoide
intestinale va in circolo (VIREMIA)
e arriva al midollo spinale e al
tronco encefalico dove inizia la
sua attività patogena

In rapporto al diverso grado di risposta dell’ospite, di virulenza e carica
infettante dei virus, il progredire dell’infezione si arresta nella maggior
parte dei casi ai diversi livelli (mucoso, linfatico, ematico, ecc.) che
precedono l’arrivo degli agenti virali agli organi-bersaglio.

4. Il virus danneggia i
Motoneuroni causando
paralisi muscolare, in
particolare degli arti inferiori

N.B. Oltre il 90% dei casi
si verifica in forma
asintomatica o
comunque con una
forma asintomatica simil
influenzale

La replicazione del poliovirus nei motoneuroni delle corna anteriori del
midollo spinale e del tronco encefalico determina la distruzione delle
cellule e causa le manifestazioni tipiche della malattia.

5. Il virus anche nei
soggetti asintomatici
viene escreto con le feci e
può continuare a
contaminare alimenti e
acqua
Fonte: WHO – New York Times

Il virus viene escreto con le feci e ha una trasmissione oro-fecale.

24

Modulo 1 - Topic 2
Difterite, tetano, pertosse e poliomielite. Cenni di fisiopatologia e clinica

Clinica (I)
L’uomo rappresenta l’unico serbatoio naturale del virus della poliomielite, che può colpire persone di
tutte le età ma principalmente si manifesta nei bambini sotto i tre anni.
Dal punto di vista delle manifestazioni cliniche, si distinguono:
• una malattia minore aspecifica (poliomielite abortiva)
• una meningite asettica senza paralisi (poliomielite non paralitica)
• una paralisi flaccida di vari gruppi muscolari (poliomielite paralitica)
1. Poliomielite abortiva
Il periodo di incubazione della poliomielite abortiva è di 3-6 giorni.
Segni e sintomi
Forma aspecifica, priva di segni clinici, non rilevabile con i test di laboratorio. I sintomi consistono in
mal di gola e modesto rialzo termico e la malattia si risolve in pochi giorni.
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Clinica (I)
2. Poliomielite non paralitica
Il periodo di incubazione della poliomielite non paralitica è di 3-6 giorni.
Segni e sintomi
La poliomielite non paralitica di norma insorge diversi giorni dopo una fase prodromica simile alla malattia
minore. I sintomi consistono in rigidità di collo, schiena e/o gambe e la completa risoluzione della malattia
avviene entro 10 giorni dall’esordio.

Clinica (II)
3. Poliomielite paralitica
La malattia è classificata in tre forme: poliomielite bulbare; poliomielite bulbospinale; poliomielite spinale.
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Clinica (II)
Segni e sintomi
Una fase prodromica (durata 1-18 giorni) anticipa l’insorgenza della paralisi flaccida che può interessare vari gruppi muscolari e che progredisce
per 2-3 giorni. Le manifestazioni comuni comprendono meningite asettica, dolore muscolare profondo, iperestesie, parestesie, spasmi muscolari,
mentre disfagia, rigurgito nasale e voce nasale sono di norma i primi segni di coinvolgimento bulbare, che può determinare compromissione
respiratoria.
In molti casi la malattia si risolve completamente. Debolezza o paralisi presenti dopo un anno dall’insorgenza della malattia sono di norma
permanenti.
Diagnosi
La diagnosi viene effettuata tramite gli esami e i test riportati di seguito.

• Puntura lombare
• Coltura virale (feci, faringe, e liquor)
• PCR con trascrittasi inversa su sangue o liquido cerebrospinale
• Test sierologico per i sierotipi di poliovirus, enterovirus e virus West Nile
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Diagnosi differenziale
La poliomielite non paralitica può essere confusa con altre meningiti virali.
Per la poliomielite paralitica andrebbe effettuata diagnosi differenziale con:

• sindrome di Guillain-Barré
• mielite trasversa
• poliradiculoneurite
• neurite traumatica e quella neoplastica

Complicanze
Una minima parte delle infezioni, circa 1 su 200 secondo i dati OMS, porta a una paralisi flaccida permanente.
Nel 5-10% dei casi ha un esito fatale a causa della paralisi dei muscoli dell’apparato respiratorio
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