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I membri della famiglia dei coronavirus condividono strutture virali e percorsi di infezione simili; pertanto, i 
patomeccanismi descritti in letteratura possono essere ipotizzabili anche per SARS-CoV2. I coronavirus umani 
non sono solo confinati al tratto respiratorio e possono invadere il sistema nervoso. Un  numero crescente 
di osservazioni suggerisce che la neuroinvasione e il neurotropismo possano essere una caratteristica del 
COVID-19. In uno studio su 183 bambini ospedalizzati per sospetta encefalite acuta,  il 12% presentava una 
infezione da coronavirus (il tipo non è stato specificato) diagnosticata mediante la presenza di  IgM anti-CoV 
(Li Y. et al 2016). In 70 pazienti con infezione da MERS-CoV, nel 26% dei pazienti è stato riferito uno stato 
mentale alterato e il 9% presentava cefalea,vertigini convulsioni acute o subcliniche   fino all’emersione di 
uno stato epilettico che va differenziato da uno stato epilettico non compulsivo secondo i criteri della  
Consensus  Conference di Salisburgo che consiglia quando un paziente si trova in una condizione critica che 
ha determinato un cambiamento nello stato mentale, di  eseguire un monitoraggio EEG. (Miró J.M 2018). 
(Leitinger M 2015). Le  osservazioni  cliniche sperimentali dei prossimimesi  permeterrano di iniziare a  far luce 
sul ruolo intrigante e misterioso dei coronavirus nel sistema nervoso e sul nostro comportamento. 

 


