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Infezione come trigger di dolore cronico

Fino al 12% dei pazienti infetti con 3 diversi agenti patogeni virali (Ross River Coxiella burnetii ed Epstein–Barr), ha 
sperimentato una sindrome postvirale caratterizzata da dolore, affaticamento e memoria difficoltà fino a 12 mesi dopo 
l'infezione.

La gravità dei sintomi durante l'infezione acuta era strettamente correlato con il successivo sviluppo di affaticamento 
cronico e dolore.

In una meta-analisi, Halvorson et al. hanno notato che circa il 10% degli individui dopo un episodio virale acuto o 
gastroenterite batterica (con problemi psicologici premorbosi e/o fattori di stress psicosociali riconosciuti come fattori 
di rischio) che svilupperà postinfettivo sindrome dell'intestino irritabile.

Post-infective and Postinfectious irritable bowel syndrome-a meta-analysis. AmJGastroenterol 2006;101:1894–9.
Cronic fatigue syndromes precipitated by viral and non-viral pathogens: prospective cohort study   BMJ 2006;333:575.
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4 punti significativi

- Infezione come trigger di dolore cronico

- Dolore cronico come conseguenza dei trattamenti per COVID 19

- Peggioramento del dolore in assenza di infezione

- Comparsa di nuovo dolore per ruolo biopsicosociale



Journal of Infection 83(2021)1–16





Brain Sci. 2020, 10, 465

Nella fase acuta dolore muscolare e dolore articolare nel 14,8% dei casi

L’aspetto neuropatico si presenta con varie manifestazioni; le più note sono a carico del sistema nervoso 

centrale (cefalea, atassia, epilessia, stroke) e periferico (disgeusia, anosmia) ma sono descritti anche danni 

muscolari permanenti

Brain Sci. 2020, 10, 345 



Il primo modello di dolore nel long-covid si 
basava su due percorsi :

- Spinale 

- Tissutale

Successivamente si è evidenziata una 
meccanica più complessa



Mediante recettori ACE2 poste sull’endotelio 
vascolare

Cambiamenti della permeabilità della 
barriera ematoencefalica

Passaggio a livello del SNC

Clinical Neurology and Neurosurgery 194 (2020) 105921

CSF +

Mediante una disseminazione retrograda nervosa

SARS CoV2 e invasione del sistema nervoso

Per migrazione dai meccanocettori e dai 
chemocettori del polmone via connessioni 
sinaptiche 



ACE-2 receptor a livello della glia e dei 
neuroni del SNC

Vi può quindi essere un quadro di neurodegenerazione in 
assenza di neuroinfiammazione

Netland, J.; Meyerholz, D.K.; Moore, S.; Cassell, M.; Perlman, S. Severe 

Acute respiratory syndrome coronavirus infection causes neuronal death in 

the absence of encephalitis in mice transgenic for human
ACE2. J. Virol. 2008, 82, 7264–7275



Il ruolo fondamentale nello sviluppo del dolore persistente viene svolto 
dalla tempesta citochinica e dalla neuroinfiammazione conseguente sia a 
livello centrale che periferico

Produzione di IL-7, IL-10, IFN, chemoattrattina per i monociti di tipo 1, 
proteina alfa infiammatoria, TNF









32 pazienti con dolore n cranico isolato (VI e VII)

24 con Guillan-Barrè

Ipotesi del flusso retrogrado neuronale alla luce di dati autoptici di 43 
pazienti in cui proteine virali SARS-CoV-2 COVID-19 erano
rilevate nei nervi cranici originati dal tronco cerebrale inferiore
ed in isolato tronco encefalico
Inoltre, anche in altri casi autoptici evidenza anche a livello assonale del 
virus.



SARS-CoV-2 condivide due esapeptidi con le 

heat  shock proteins 90 and 60. entrambe

sono tra le 41 proteine umane associate alla

Guillain-Barrè e alla polineuropatia cronica

demielinizzante





Gli aumenti sistemici di IL-6 possono interrompere 
l'omeostasi metabolica muscolare ed esacerbare la 
perdita muscolare. 

Il muscolo scheletrico può essere influenzato da SARS-
CoV-2 attraverso l'infezione diretta e/o indirettamente 
attraverso il rilascio sistemico di citochine e la successiva 
perturbazione omeostatica. 



41 anni, decorso covid con intubazione, ECMO, 38 giorni di terapia intensiva
mai pronato

Valutazione 6 mesi dopo per dolore mano sinistra, incapacità ad aprire le dita, 
irradiazione fino al gomito. Riduzione forza 3/5 intorpidimento mignolo e anulare.

Liberazione chirurgica solo parziale 
miglioramento

IPOTESI

EFFETTO DIRETTO DELL’INVASIONE VIRALE
(Substrato compressivo)



73 anni 7 settimane di ventilazione invasiva.
Week 8: severa debolezza mano sinistra, non dolore, impossibile chiudere il pugno, 
intorpidimento indice mano.
Week 10: piede destro cadente senza dolore

A due mesi dalla dimissione della riabilitazione: parestesia dolorosa di entrambi gli arti superiori, debolezza 
diffusa di pronazione (1/5), abduzione (3/5), estensione (4/5) debolezza arrivata sino alla spalla.
Ipostenia arto inferiore destro alla dorsiflessione

Riflessi ipoattivi arti superiori e inferiori

EMG: severa cronica polineuropatia generalizzata



53 anni 6 settimane di intubazione, pronazione.
Dall’estubazione riferisce intorpidimento costante della coscia destra.

A valutazione a 2 mesi ridotta l’area in territorio più specifico, poco doloroso 
marcatamente disestesico
ROM sostanzialmente conservato solo minimamente doloroso
RX negativo MRI tendinopatia dei glutei



Le manifestazioni dolorose post covid possono avere diverse origini

- Psicologiche

- Legate alle procedure eseguite

- Primitive

La ricerca del fattore scatenante è fondamentale per la corretta pianificazione terapeutica (farmacologica, 
riabilitativa, interventistica) deve essere guidata dalla clinica dall’imaging e dalla valutazione 
neurofisiopatologica. 

IL COVID HA CAMBIATO LA NOSTRA VITA E ANCHE LA NOSTRA ANAMNESI 
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