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n INTRODUZIONE

L
e meningiti batteriche rappresentano ancora
un importante capitolo della patologia infet-
tiva, soprattutto in età pediatrica, sia per mor-

bilità che per mortalità e sequele neurologiche.
La meningite è espressione della flogosi della
leptomeninge, successiva alla penetrazione dei
patogeni nello spazio subaracnoideo. Le altera-
zioni tissutali che caratterizzano il quadro ana-
tomo-patologico e clinico sono in gran parte pro-
vocate da molecole che agiscono come mediato-
ri della flogosi, tra queste un ruolo preminente
è svolto dalle citochine, che organizzano e mo-
dulano sia la risposta immunitaria che quella in-
fiammatoria [1, 2, 3].
Poco si conosce sull'IL-8, una citochina a basso
peso molecolare, sintetizzata dai monociti e dal-
le cellule endoteliali, con funzione soprattutto
chemiotattica e attivante i neutrofili [4].
Invece il TNF alfa è già stato abbondantemente
studiato in connessione con IL-1 e IL-6, con i
quali svolge un importante effetto flogistico. Tut-
te queste citochine appartengono al gruppo del-
le Proinfiammatorie [5].
E' importante cercare una correlazione tra entità
della flogosi meningea, livelli liquorali delle ci-
tochine e sequele neurologiche, per ipotizzare
nuovi interventi terapeutici in grado di miglio-
rare ulteriormente il decorso della malattia e ri-
durre ancor di più il rischio di sequele a breve e
a lungo termine.

n MATERIALI E METODI

Gli autori riportano una casistica pediatrica di 25
bambini affetti da meningite batterica, ricovera-
ti nella I Divisione Malattie Infettive dell'Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
L'etiologia è da N. meningitidis in 2 pazienti, da
Streptococcus Pneumoniae in 6 pazienti, da Hae-
mophilus influenzae tipo b in 8 pazienti, da K.
pneumoniae in 1 paziente, da Listeria Monocy-

togenes in 1 paziente, da M. tuberculosis in 3 pa-
zienti, non identificata in 3 pazienti.
La determinazione liquorale delle citochine è sta-
ta effettuata durante le varie fasi della malattia;
sono state studiate soprattutto l'interleukina 8
(IL-8) e il tumor necrosis factor alfa (TNF alfa).
Le concentrazioni liquorali sono state misurate
con un Kit ELISA quantitativo (Quantikine;
R&D System, Minneapolis).
Tutti i bambini sono stati sottoposti ad esame
audiometrico, EEG, T.C. cranio e valutazione
oculistica e neurologica prima della dimissione
e sono stati seguiti in follow up per circa 1 anno
dopo la malattia.
Tutti i nostri pazienti sono stati trattati con tera-
pia antibiotica e cortisonica.
Sequele neurologiche, incluso danno acustico,
sono state riscontrate in 10 pazienti.
Sono stati inclusi nello studio 15 pazienti con
meningite virale, per confronto.
I casi controllo sono stati 6 bambini ricoverati
per meningismo e febbre.
L'analisi statistica è stata fatta usando Mann-
Whitney U test ed è stato considerato statistica-
mente significativo un P < 0,05.

n RISULTATI

La Figura 1 mostra la distribuzione delle con-
centrazioni dell'IL-8 nel liquor dei bambini con
meningite batterica, con meningite virale e nei
pazienti con febbre.
La concentrazione di IL-8 è marcatamente au-
mentata nel liquor dei bambini con meningite
batterica, con valori significativamente più ele-
vati che nelle meningiti virali; nei controlli feb-
brili non è stato riscontrato alcun aumento [6].
I quattro pazienti con meningite purulenta, con
livelli bassi di IL-8, avevano ricevuto terapia an-
tibiotica 1-3 gg prima della diagnosi.
Non è stata trovata correlazione statisticamente
significativa tra concentrazione di IL-8 e nume-
ro dei leucociti nel liquor.
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Nelle meningiti purulente i livelli liquorali di TNF
alfa e di IL-8 sono aumentati nelle prime fasi del-
la malattia per raggiungere valori più bassi dopo
24-48 ore l'inizio della terapia antibiotica.
Nelle meningiti tubercolari i livelli liquorali sia
di IL-8 che di TNF alfa sono rimasti elevati per
un periodo più lungo, fino a 4 - 8 settimane do-
po l'inizio del trattamento specifico (Figura 2).
Non sono state riscontrate differenze significati-
ve nei valori di IL-8 nei bambini con sequele ri-
spetto a quelli guariti.

n DISCUSSIONE

IL-8 è una citochina proinfiammatoria che pro-
muove l'adesione dei neutrofili all'endotelio va-
scolare e induce la migrazione di tali cellule dal-
lo spazio intravascolare nel liquor. Il 92% dei no-
stri pazienti con meningite purulenta presenta-
no valori di IL-8 superiori a 1000 pg/ml al mo-
mento della diagnosi; i livelli sono molto più
bassi nelle forme virali e vicino allo zero nei con-
trolli febbrili.
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Figura 1 - Livelli li-
quorali di Interleu-
china 8 (IL-8) e Tumor
necrosis factor alfa
(TNF-alfa) nelle me-
ningiti batteriche, vi-
rali e nei controlli
febbrili.

Figura 2 - Livelli liquorali di Interleuchina 8 (IL-8) nelle meningiti purulente e nelle meningiti tubercolari.



162
1997

cociti nello spazio subaracnoideo in corso di
meningite purulenta [9].
In questo studio i livelli di IL-8 durante le varie
fasi della malattia, indicano che tale citochina si
riduce rapidamente nelle meningiti purulente e
che invece i livelli restano alti più a lungo nelle
meningiti tubercolari, proprio a dimostrazione
della complessa risposta immunologica scate-
nata dal Micobatterio tubercolare.
Simile è stato l'andamento del TNF alfa, pur rag-
giungendo livelli più bassi rispetto all'IL-8 (Ta-
bella 1).

Key Words: Meningitis, cytokines.

I nostri dati indicano che l'IL-8 è rilasciata nel li-
quor nelle primissime fasi della malattia [7].
La produzione intratecale di IL-8 è contempora-
nea a quella di altre citochine, come TNF alfa, IL-
1, IL-6 ma queste ultime giocano un ruolo so-
prattutto nel mantenere e modulare la risposta
infiammatoria dell'ospite [8].
La presenza di alti livelli di TNF alfa e di IL-1 nel
liquor dei bambini con meningite batterica è sta-
ta correlata con quadro clinico severo di malat-
tia.
Nella nostra casistica non è stata trovata alcuna
correlazione tra concentrazione liquorale di IL-
8 e sequele neurologiche.
I bassi livelli di IL-8 trovati in 4 casi con me-
ningite purulenta possono essere il risultato
della terapia antibiotica praticata prima della
diagnosi.
Abbiamo osservato uno stretto legame tra IL-8
e il numero dei leucociti, considerando che ta-
le citochina svolge un ruolo chemiotattico nei
confronti dei leucociti; è verosimile che il rila-
scio dell'IL-8 preceda il reclutamento dei leu-

Tabella 1 - Livelli liquorali di TNFα in pazienti con me-
ningite tubercolare e con meningite purulenta.

Meningite Meningite 
tubercolare purulenta

mediana (range) mediana (range)

TNFα (pg/ml) 94.7 (13.8-236) 943 (267-3470)

Scopo dello studio è quello di determinare le
concentrazioni liquorali di due importanti ci-
tochine: Tumor necrosis factor alfa (TNF alfa)
e Interleuchina-8 (IL-8) nei bambini affetti da
meningite batterica per stabilire un'eventuale
correlazione tra entità della flogosi, concen-
trazioni liquorali delle citochine e sequele neu-
rologiche. La misurazione delle concentrazio-
ni di TNF alfa e di IL-8 è stata effettuata con
metodo ELISA quantitativo sul liquor duran-
te le varie fasi della malattia.

All'incremento iniziale è seguito un rapido de-
cremento nelle 48 ore successive l'inizio della
terapia antibiotica e cortisonica nelle meningiti
purulente. Nelle forme tubercolari il decre-
mento è stato molto più lento (da 4 a 8 setti-
mane) nel tempo. Dallo studio emerge una
stretta correlazione tra livelli liquorali di cito-
chine ed entità della flogosi meningea. Inoltre
non è stata evidenziata alcuna differenza nei
valori di IL-8 e TNF alfa tra bambini senza se-
quele e quelli con sequele neurologiche.

RIASSUNTO

Aim of study is the determination of concentra-
tions of two important cytokines: TNF alfa and IL-
8 in children with bacterial meningitis to establi-
sh a correlation between infection, CSF concentra-
tion of cytokines and neurological sequelae.
TNF alfa and IL-8 concentrations in CSF have been
measured by quantitative immunometric enzyme
assay during the course of the disease. In the pu-
rulent meningitis we observed that CSF concen-
trations of these cytokines decreased to undectable

values 24 to 48 hours after beginning of the anti-
biotic therapy. 
Conversely, in the 3 patients with mycobacterial
meningitis (TBM) the concentrations of IL-8 we-
re higher for a longer period, being detectable in the
CSF between 4 and 8 weeks after the beginning of
the specific treatment.
We found no significant differences of the values of
IL-8 in children with neurological sequelae com-
pared with children without sequelae.

SUMMARY
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