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Sintomi neurologici e COVID-19

✓Disturbo neurologico più frequente è l'alterazione combinata dell'olfatto e del gusto

(anosmia- ageusia, circa il 40% dei pazienti). Durata del sintomo superiore a 1 mese

nel 50% dei casi e più di 6 mesi nel 20% dei casi

✓circa il 25% dei pazienti Neuro-COVID hanno manifestato encefalopatia acuta ovvero

uno stato di confusione mentale, perdita di attenzione e memoria, stato di agitazione,

fino ad una alterazione dello stato di coscienza

✓circa il 20% dei pazienti Neuro-COVID hanno avuto un ictus ischemico concomitante

oppure subito dopo l'infezione

✓la cefalea è frequente e non sempre di breve durata. In circa il 50% dei casi diventa

cronica e dura oltre 2 settimane, mentre in quasi il 20% dei casi ha una durata

superiore ai 3 mesi

✓circa il 10% dei soggetti mostra «nebbia cognitiva» (sindrome da long COVID). La

durata media è circa 3 mesi e si risolve spontaneamente entro i 6 mesi in quasi la

totalità dei casi.
Neuro-COVID

. 
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Patologie caratterizzate da neuroinfiammazione

La complessità dei meccanismi patologici sottesi a malattia di Alzheimer,

Parkinson, sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica costituiscono il

principale ostacolo allo sviluppo di interventi terapeutici efficaci

Denominatore comune in tutte queste patologie neurodegenerative è

comunque la neuroinfiammazione



...The effects of cytokines on cognition thus function in two direction, with systemic cytokines able

to signal the central nervous system and with the effects of cytokines on behaviour causing systemic

effects that eventually negatively affect cognition...

Wilson et al., J Am Geriatr Soc 2002



Saijo K. Nature Reviews Immunology 2011   
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Ruolo di microglia e astrociti in SARS-CoV-2              

Tremblay M.E. et al. Frontiers in Cellular Neuroscience 2020   



Inflammaging

Franceschi C. et al. Nature Reviews 2018   Monti D. et al. Nature MAD 2017   



Immunaging e COVID-19 

Bartleson J.M. et al. Nature Aging 2021   



Il curioso caso dei centenari 

… the COVID-19- related mortality of nonagenarians and

centenarians and the relative resilience of male centenarians,

resulting from epidemiological investigations can be at

variance with anecdotal observations that centenarians and

sometime supercentenarians survived and recovered after

COVID-19 infection.

As an example, our data on a low number of very well

characterized subjects of the CaT Study, suggest that both

centenarian women and men looked strong during the peak of

COVID-19 pandemic which profoundly challenged the entire

health system and care of the elderly…



Caratteristiche delle coorti (centenari e REGE) 

Studio condotto tra il 2007 e il 2014 in tre centri italiani (Milano, Bologna and Cosenza)

Raccolta dati clinici e biologici da Febbraio 2011 ad oggi:

Creazione di un registro di raccolta dati presso U.O.S.D. di Geriatria (REGE)

Identificazione di meccanismi clinici e biologici in soggetti anziani fragili (REGE 2.0)



Triggering receptor expressed on myeloid cells (TREM) 

*p<0.001 vs. altri gruppi



Marshall M. Nature 22 July 2021   

... It is likely that people with COVID-19 experience neurological symptoms for a range of reason ...


