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ABSTRACT
Insights on the cerebrospinal fluid. The human parechoviruses (HPeV) have recently been recognized as
emerging pathogenic microorganisms causing a broad pattern of diseases including sepsis and meningitis in children.
A born-at-term, 33-day-old child, was admitted to the hospital with fever, irritability, and loss of appetite. Results of
physical examination and routine blood chemistry were unremarkable (no lung rales or skin rashes; normal
hemoglobin and leukocyte and platelets counts) with the only exception of an elevated procalcitonin serum level.
Examination of the patient’s cerebrospinal fluid (CSF) showed pleocytosis, normal glycorrhachia and a mild increase
of proteins. Blood and CSF cultures were negative. When tested with a commercial multiplex PCR technology
(FILMARRAY® - Biomerieux), CSF turned out positive for the HPeV. Rapid identification of HPeV may contribute to
reduce the laboratory turnaround time and improve clinical management. HPeV should be included in the differential
diagnosis of young children with central nervous system symptoms and sepsis-like illness.

CASO CLINICO
Un neonato di 33 giorni nato a termine da taglio cesareo
dopo gravidanza con normale decorso, viene allattato
con latte materno in attesa dell’avvio del calendario
vaccinale. Il padre ha una storia di dispnea ricorrente in
età infantile. La madre presenta scoliosi, miopia severa
e intolleranza al lattosio. Il fratello di 5 anni è stato
sottoposto ad orchidopessi all’età di 1 anno per
criptorchidismo, soffre di dispnea ricorrente virus-indotta
e di ritardo del linguaggio/deficit di attenzione. Dalla
mattina del 4 Giugno 2018 il bambino è inappetente e
irritabile e quindi su consiglio del pediatra curante gli
viene somministrato paracetamolo per via orale. La sera
stessa compare febbre (38,1°C) e un graduale
scadimento delle condizioni generali che necessitano di
un accesso al Pronto Soccorso pediatrico. Il giorno
successivo viene eseguito il ricovero presso la Clinica
Pediatrica e iniziata terapia antibiotica con associazione
di Gentamicina e Ampicillina a dosaggio convenzionale
per sepsi neonatale e Cefotaxime. Nella stessa giornata
viene richiesto l’esame emocromocitometrico che ha

riportato i seguenti valori: leucociti 9,82x109/L (i.r.4-10),
piastrine 147 x109/L (i.r. 150-400) ed emoglobina 115 g/L
(i.r. 115-160). I risultati degli esami ematochimici
effettuati proteina C reattiva, procalcitonina, aspartatotransaminasi (AST) e alanina-transaminasi (ALT) sono
stati rispettivamente di 12 mg/L (v.r. 0-6), 10,3 μg/L (v.r.
0-0,05), 69 U/L (v.r. 0-40) e 22 U/L (v.r. 0-40).
L’emocoltura da catetere venoso periferico, coprocoltura
e ricerca di Escherichia coli patogeni risultano tutti
negativi. L’urinocoltura risulta positiva per Pseudomonas
aeruginosa. Durante tutta la giornata del 5 Giugno
persistono
anoressia,
sonnolenza,
rifiuto
dell’alimentazione al seno e ricompaiono puntate febbrili
con picco a 39°C. Viene eseguita la rachicentesi
ottenendo dopo vari tentativi un campione di liquor
ematico. Il liquor si presenta torbido e l’esame chimico
evidenzia: proteine 232 mg/dL (i.r. 15-170), glucosio 43
mg/dL (i.r. 34-119), lattato 13,5 mg/dL (i.r. 9-26) e 247
cellule/µl (v.r. <30) con prevalenza di cellule
polimorfonucleate (58%). Sul liquor, in regime di urgenza
viene quindi eseguita una multiplex Polymerase Chain
Reaction (PCR) mediante tecnologia FILMARRAY®
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(Biomerieux) che rileva la presenza di Human
parechovirus. L’esame colturale del liquor risulta
negativo. Risultano negative anche le indagini
virologiche su feci (Enterovirus, Rotavirus e Adenovirus)
e liquor (CMV, HSV1-2, VZV, Enterovirus, Virus Toscana
e Flavivirus). Nella stessa giornata vengono eseguite
ecografia addome e ecografia encefalo transfontanellare
che risultano nella norma. Le puntate febbrili si sono
succedute fino alla mattina dell’8 Giugno giorno in cui è
comparso rash cutaneo diffuso al tronco e agli arti,
risoltosi completamente in 48 ore. Dal giorno successivo
il neonato ha gradualmente iniziato ad assumere
quantità crescenti di latte materno al seno con evidenza
di aumento ponderale.
La diagnosi formulata è sepsi da HPeV con
coinvolgimento meningeo. Viene quindi interrotta la
terapia con Cefotaxime e proseguita la terapia
antibiotica con Gentamicina e Ampicillina fino al giorno
delle dimissioni (14 Giugno). La sospensione della
terapia antibiotica è avvenuta alla luce della negatività
dell’emocoltura, urinocoltura e liquor-coltura. Vengono
programmate una rivalutazione clinica a 3 settimane,
una visita audiologica e un controllo cardiologico a
distanza di 10 mesi.

DISCUSSIONE
I Parechovirus sono virus appartenenti alla famiglia
dei Picornaviridae, suddivisi in due specie, Parechovirus
A e Parechovirus B, di cui il primo è noto come Human
Parechovirus o HPeV in quanto patogeno per l’uomo. Gli
HPeV sono stati classificati in origine come Enterovirus
dalla loro scoperta negli anni ’50 e ne sono stati
identificati 19 sierotipi (1). Le infezioni da HPeV si
diffondono attraverso la via oro-fecale e respiratoria e
possono essere asintomatiche o portare a lievi sintomi
respiratori e/o gastrointestinali (2).
HPeV può infettare le persone di tutte le età, tuttavia
i bambini di pochi giorni o alcune settimane sembrano
essere maggiormente a rischio in quanto il virus può
colpire diversi organi con sintomi e gravità specifiche.
Il coinvolgimento del sistema nervoso centrale (SNC) da
HPeV-1 è raro ma l’HPeV-3 può comportare in questi
casi gravi condizioni patologiche quali sepsi, encefalite,
meningite ed epatite nei bambini di età <3 mesi (3,4). I
primi casi di infezione da HPeV-3 nei neonati sono stati
raccolti dopo la scoperta e la segnalazione del virus nel
2004 (5).
Recenti studi su liquor proveniente da bambini con
sospetta patologia del SNC o sepsi hanno dimostrato
che l’HPeV ha una prevalenza tra 3-17% con il
coinvolgimento di HPeV-3 nella quasi totalità dei casi
(6,7). Gli studi con risonanza magnetica sui bambini che
sopravvivono a patologie del SNC da HPeV mostrano
danni alla materia bianca del cervello e sequele nello
sviluppo (8).
Spesso la diagnosi di meningite virale si basa solo su
criteri clinici e metodi di laboratorio convenzionali, anche
se ci sono studi che hanno sviluppato algoritmi di
predizione clinica che aiutano ad escludere la possibilità
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di meningite batterica (9). I valori di procalcitonina
osservati nel caso presentato, sono molto elevati,
suggestivi di sepsi batterica: i dati presenti in letteratura
non supportano l’elevato aumento di procalcitonina nelle
meningiti virali. Il significativo aumento della
concentrazione del biomarcatore (fino a 10,3 μg/L)
potrebbe forse essere ricondotto ad un graduale
peggioramento delle condizioni generali del neonato
durante il secondo giorno di ricovero.
Sebbene la maggior parte delle infezioni lievi da
HPeV presentino sintomi non specifici, le infezioni gravi
hanno alcune caratteristiche cliniche che possono
fornire indizi sull'eziologia.
Il neonato al momento del ricovero si presentava “hot,
red, angry baby” ma non presentava crisi epilettiche
come invece riportato nel 90% dei casi di infezione grave
da HPeV (1). Lo stesso giorno del prelievo liquorale è
stato eseguito un elettroencefalogramma che è risultato
nella norma.
Il liquor si presentava ematico, con un conteggio di
emazie pari a 0,202 x1012/L e incolore dopo
centrifugazione quindi la presenza di emazie è stata
associata a puntura lombare traumatica e non ad
emorragia intracranica. La glicorrachia è risultata bassa
anche se non patologica; il quoziente liquor/siero non è
stato riportato in quanto il giorno del prelievo liquorale il
valore del glucosio sierico non era disponibile. La
normalità del lattato e della glicorrachia depongono a
favore di un’infezione di natura virale.
L’esame delle cellule liquorali non sempre aiuta a
distinguere una meningite virale da una batterica in
quanto il numero di cellule può variare da poche unità a
migliaia (10).
La pleocitosi in pazienti affetti da HPeV è rara come
descritto da Sharp et al (6). La lieve prevalenza di cellule
polimorfonucleate (58%) deporrebbe per un’infezione
batterica anche se le fasi iniziali di meningo-encefaliti
virali possono presentarsi con prevalenza di
polimorfonucleati (10).
Il pannello FILMARRAY per meningite-encefalite
eseguito su liquor permette di rilevare la presenza dei
principali agenti patogeni che causano infezioni del
SNC, inclusi virus, batteri e lieviti. Il pannello impiegato
permette la rilevazione dei sierotipi da 1 a 6 di HPeV.
La possibilità di eseguire le indagini virologiche su liquor
in regime di urgenza, ha diminuito il tempo di risposta
intralaboratorio avvalendosi di un sistema automatizzato
che riduce l’impegno temporale del patologo clinico e
fornisce in tempi contenuti una fondamentale
informazione clinica.
La diagnosi di sepsi da HPeV con coinvolgimento
meningeo è stata effettuata dai clinici in seguito al
risultato della PCR ed è stata successivamente
supportata anche dalla negatività degli esami di
emocoltura e liquor coltura. Nonostante i dati liquorali del
paziente e i dati liquorali recuperabili in letteratura siano
discrepanti, la PCR liquorale negativa per batteri ha
permesso di escludere una diagnosi di meningite
batterica anche in corso di terapia antibiotica.
Le attuali metodiche di ricerca di virus su liquor non
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prevedono la rilevazione di HPeV quindi in caso di
sospetta sepsi in bambini di età inferiore a 3 mesi è
fortemente raccomandata la ricerca su liquor del
suddetto virus. Questa ricerca ha consentito una rapida
diagnosi, la riduzione della terapia antibiotica
somministrata e la programmazione di un’adeguata
valutazione clinica per eventuali sequele neurologiche. È
quindi, a nostro avviso, auspicabile introdurre la ricerca
di HPeV su liquor in neonati che mostrino segni e sintomi
di sepsi neonatale con coinvolgimento del SNC.
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