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ESERCITAZIONI

Le esercitazioni proposte sono volte a mantenere e perfezionare abilità e competenze, siano

esse pregresse, o recentemente acquisite. Le esercitazioni offerte hanno struttura e grado di

approfondimento diversi:

1. Guida alla discussione dei videocasi - Il videocaso sollecita il discente su più piani

contemporaneamente (visivo e uditivo). La trascrizione dell’audio consente al

formatore/discente di soffermarsi su passaggi significativi ed è corredata da commenti

che li guidano lungo il percorso di approfondimento, offrono risposte a quesiti frequenti

e chiariscono ulteriormente gli aspetti più sensibili.

2. Scenari particolari - Situazioni critiche verosimili e soluzioni proposte sono d’aiuto

nella gestione del sospetto di TBC e nei passi successivi.

3. Casi clinici aggiuntivi - È possibile ampliare il campo delle esercitazioni studiando gli

8 casi clinici presentati in questa sezione. Coerentemente con gli obiettivi e i destinatari

del corso, sono presenti 4 casi clinici con focus sulla popolazione adulta e 4 sulla

popolazione pediatrica.
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1. Guida alla discussione dei videocasi

VIDEOCASO 1.

Il caso di nonna Pina

Diagnosi della tubercolosi in pazienti non sospetti

A. Prima dell’estate

Circa 4 mesi dopo il suo 85° compleanno, nonna Pina fu trovata morta in casa.

Fino a qualche mese prima, nonna Pina era ancora totalmente autonoma e in condizioni

discrete. I nipoti rimasero sconcertati dalla tragedia e richiesero l’autopsia. Sei mesi prima

Nonna Pina aveva iniziato ad avere un po’ di tosse e qualche linea di febbre e il medico le aveva

prescritto una radiografia al torace (Rx), che aveva mostrato un quadro con lesioni polmonari

aspecifiche. Il medico di base, sospettando una lesione neoplastica, aveva richiesto l’esame

citologico dell’espettorato, che era risultato negativo per cellule atipiche e pertanto aveva

prescritto un antibiotico (chinolonico). Dopo 10 giorni di antibiotico nonna Pina sembrava stare

meglio e il medico non aveva ritenuto necessario eseguire un esame microscopico, né un

ulteriore controllo.

COMMENTO 1

Di fronte a tosse protratta accompagnata da una febbricola, il medico pensa correttamente di prescrivere

un Rx del torace, ma non pensa di eseguire contemporaneamente un esame microbiologico

dell’espettorato. Ha una seconda possibilità di richiedere l’esame microbiologico diretto

contemporaneamente al prelievo per l’esame citologico, ma si fa sfuggire anche questa occasione. In

conclusione prescrive una terapia antibiotica empirica, seguendo certamente le linee guida, ma

precludendosi la possibilità di ottenere isolamenti successivi e relativo antibiogramma.

Cosa avrebbe dovuto fare?

Per la presenza di sintomi compatibili con TBC e segni aspecifici all’Rx avrebbe dovuto richiedere l’esame

diretto dell’espettorato per ricercare micobatteri.

Cosa non avrebbe dovuto fare?

Viste le condizioni non gravi, prima di prescrivere un antibiotico avrebbe dovuto far eseguire la ricerca

diretta di bacilli alcool-acido resistenti e l’esame colturale. Inoltre avrebbe dovuto valutare meglio la scelta

dell’antibiotico poiché i chinolonici sono efficaci contro il M. tuberculosis e potrebbero mascherarne

l’infezione. Il medico avrebbe dovuto quindi eseguire un’approfondita anamnesi per indagare eventuali

fattori di rischio di infezione tubercolare.

In caso comunque di una ponderata scelta a favore di un chinolonico (per migliorare ad esempio

l’aderenza alla terapia per la possibilità di monosomministrazione), il medico avrebbe dovuto monitorare la

clinica e ai primi sintomi avrebbe dovuto considerare nella diagnosi differenziale un eventuale riattivazione

dell’infezione tubercolare latente. Seguendo le linee guida, visto il miglioramento del quadro clinico, il

medico non ha ritenuto di eseguire un Rx di controllo per valutare l’evoluzione del quadro radiografico.
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Un paio di mesi dopo nonna Pina aveva mostrato sempre maggiore difficoltà a respirare.

Il medico di base, convinto che l’affaticamento dell’anziana signora fosse dovuto al caldo torrido

sopraggiunto e alle polveri sottili che avevano superato i valori minimi di soglia, non aveva

ritenuto necessario visitare di nuovo la nonna, ma per telefono le aveva consigliato di rimanere

protetta in casa e di utilizzare il sistema di climatizzazione per abbassare la temperatura.

COMMENTO 2

Il medico attribuisce l’affaticamento di nonna Pina alle condizioni climatiche e ambientali e consiglia di

rimanere protetta in casa. Gli anziani spesso possono accentuare la sintomatologia per situazioni di disagio

legate alla solitudine, ma è necessario sincerarsi delle reali condizioni di salute.

B. Estate

Ma la tosse proseguiva e nonna Pina era un po’ dimagrita e indebolita: il caldo le aveva

diminuito l’appetito. Qualche chilo in meno non le avrebbe fatto male, anzi sarebbe stato

funzionale al miglioramento del suo diabete.

Si sentiva affaticata, ma probabilmente si trattava del solito abbassamento della pressione che

aveva tutti gli anni durante la stagione estiva.

I nipoti volevano rinviare le loro vacanze ma nonna Pina aveva detto loro di partire tranquilli.

Il dottore li aveva rassicurati dicendo loro che sarebbe dovuta passare la calura estiva e che

comunque sarebbe rimasto a disposizione per andarla a visitare.

COMMENTO 3

Nonna Pina non vuole pesare sui nipoti e pertanto trova giustificazione a tutti i suoi malesseri.

Il medico rassicura i nipoti senza avere valutato adeguatamente la situazione. I sintomi sono aspecifici, ma

indicano un quadro clinico in peggioramento che avrebbe necessitano di una visita di controllo, di un Rx

del torace e, in caso di espettorazione, di un esame diretto e colturale dell’escreato.

Così i nipoti partirono per il tanto sospirato viaggio.

Qualche giorno dopo al telefono la voce di nonna Pina risultò particolarmente affannata, ma lei

disse di avere appena fatto le scale e i nipoti non si preoccuparono.

COMMENTO 4

Nonna Pina continua a minimizzare anche durante il soggiorno vacanziero dei nipoti ponendosi

definitivamente in rischio di vita.

Il giorno successivo nonna Pina non rispose alla chiamata telefonica quotidiana.

I nipoti avvertirono subito il medico di base. All’interno della casa fu rinvenuto il corpo senza

vita della povera nonna.
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C. Dopo la morte della nonna

L’autopsia rivelò che nonna Pina soffriva di una tubercolosi disseminata e polmonare. Nel

polmone vennero ritrovate caverne con numerosi bacilli alcool-acido resistenti.

COMMENTO 5

Il ritrovamento di bacilli alcool-acido resistenti denota una elevata contagiosità. Sarebbe dovuta scattare

immediatamente l’indagine dei contatti, a partire in particolare dai contatti familiari e, allargandosi a cerchi

concentrici, ai contatti regolari ed eventualmente occasionali.

Ma alla tragedia si sommarono ulteriori problemi.

Il piccolo Gigino, uno dei pronipoti che andava a trovare più di frequente la bisnonna, ebbe

alcuni episodi di vomito, febbricola, segni di meningismo e sonnolenza.

COMMENTO 6

Il piccolo Gigino avrebbe avuto l’indicazione per essere testato con il test di Mantoux o con il test IGRA e

sarebbe stato candidabile per una vaccinazione con BCG nel caso avesse avuto meno di 5 anni poiché

contatto regolare di un caso di TBC aperta.

Il PLS ricoverò il piccolo per accertamenti diagnostici e l’infettivologo, sapendo che in famiglia

c’era stato un caso di tubercolosi polmonare aperta e sospettando una meningite, fece iniziare

la terapia antitubercolare con 4 farmaci.

COMMENTO 7

Il pediatra agisce correttamente ricoverando subito il bambino. Anche l’infettivologo agisce correttamente

iniziando subito la terapia nel sospetto di una TBC del SNC e disseminata.

Contemporaneamente fece gli esami del liquor ed eseguì un test di Mantoux che risultò

negativo a 48 ore. La coltura sul liquor dopo 6 settimane diede esito positivo.

COMMENTO 8

Viene eseguito un test di Mantoux che è risultato negativo ma che non esclude la possibilità di una

malattia tubercolare, in particolare per forme diffuse in bambini piccoli. Al test di Mantoux sarebbe dovuto

seguire un test IGRA per confermare la negatività. La coltura è risultata positiva, ma in caso fosse risultata

negativa, a 8-10 settimane sarebbe stato necessario ripetere il test immunologico per valutare

un’eventuale immunoconversione.

L’infettivologo avrebbe dovuto eseguire anche un Rx del torace per valutare la presenza di una TBC

polmonare attiva concomitante e, di conseguenza, eseguire un esame diretto dell’aspirato gastrico. Inoltre

l’infettivologo avrebbe dovuto eseguire TC e/o RM cerebrale per valutare il coinvolgimento del SNC.
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L’indagine dei contatti fu estesa a tutti i parenti stretti.

COMMENTO 9

L’indagine dei contatti inizia con grave ritardo e sarebbe stata da estendere a tutti i contatti familiari o

assimilabili a familiari che implicano la convivenza in spazi chiusi per un periodo di tempo prolungato (di

almeno 8 ore continuative o di periodi più brevi in occasioni ripetute).

D. Finale

Gigino continua tutt’ora a prendere la terapia e le condizioni neurologiche stanno migliorando.

COMMENTO 10

Dopo i primi 2 mesi di terapia a 4 farmaci, il periodo di mantenimento a 2 farmaci sarà protratto per altri

7-10 mesi considerando la durata minima della terapia antitubercolare in caso di meningite.

Riflettendo sulla cronaca della vicenda si possono individuare numerosi punti critici nella

gestione del caso.
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VIDEOCASO 2.

Il caso della famiglia Romanov

Gestione del follow-up di casi di tubercolosi in una popolazione

particolarmente a rischio

A. Famiglia, diagnosi, terapia

La famiglia Romanov era in Italia già da un paio di anni e viveva in un campo nomadi alla

periferia della città.

Il padre George di 45 anni era disoccupato mentre la madre si occupava del bimbo piccolo.

Solo il figlio maggiore, Petru, di 12 anni, conosceva un po’ di italiano imparato a scuola, mentre

i genitori e il fratellino di 5 anni parlavano solo rumeno.

Durante una visita dell’unità mobile dell’Azienda sanitaria locale presso il campo nomadi, il

medico ebbe il sospetto di tubercolosi nella famiglia e indicò di eseguire gli esami e una visita

specialistica d’urgenza per escludere che si trattasse di tubercolosi.

Purtroppo la diagnosi fu confermata...

Al signor George venne riscontrata una tubercolosi polmonare mentre al figlio maggiore Petru

una tubercolosi linfonodale.

Da quel momento, per almeno 6 mesi padre e figlio avrebbero dovuto assumere

quotidianamente le terapie antitubercolari e sottoporsi mensilmente agli esami di controllo

presso lo specialista.

Gli specialisti raccomandarono alla famiglia Romanov di richiedere all’Azienda sanitaria locale un

MMG che li seguisse durante il follow up.

COMMENTO 1

Per l’esperienza dei medici dell’unità mobile, il sospetto diagnostico ha permesso di individuare due casi di

TBC in una famiglia che vive in condizioni di precarietà abitativa, socio-economica, lavorativa, igienica.

In particolare, la condizione di immigrati predispone a una fragilità per ridotta comprensione della lingua,

delle leggi e della cultura italiana, per mancanza della conoscenza dei percorsi di diagnosi e di cura, per

una condizione di precarietà, a volte, anche giuridica che condiziona negativamente l’accessibilità e la

fruibilità dei servizi di diagnosi e cura.

B. Aderenza, effetti collaterali

Per avere assegnato un MMG la famiglia dovette regolarizzare la presenza presso gli uffici

comunali.
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COMMENTO 2

Spesso l’attribuzione dei medici di base è vincolata al certificato di residenza, che è conseguibile solo se in

possesso di permesso di soggiorno regolare che non di rado segue iter burocratici complessi e lunghi.

Pertanto spesso la popolazione immigrata nei primi periodi dell’immigrazione preferisce utilizzare

direttamente il Pronto soccorso, non conoscendo a volte il diritto di avere attribuito un medico o un

pediatra di base (in alcune realtà previsto anche per immigrati non regolari). Inoltre, per paura di essere

denunciati, spesso gli immigrati trascurano condizioni di salute precarie ricorrendo al Pronto soccorso solo

quando i quadri clinici sono già gravi e avanzati. Non si dimentichi poi che a volte le diversità culturali, e

quindi i diversi concetti di malattia e di cura a confronto, possono essere fattori determinanti per la reale

fruibilità dei servizi di cura.

Il medico di base assegnato si rese disponibile a seguire la famiglia direttamente presso il

campo e a verificare settimanalmente l’assunzione delle terapie e l’eventuale insorgenza di

effetti collaterali.

COMMENTO 3

Il medico in questo caso si dimostra molto comprensivo e disponibile a seguire di persona e direttamente

al campo il follow-up e il monitoraggio dell’aderenza alla terapia di padre e figlio.

Durante le visite settimanali il medico controllava i blister dei farmaci anti-TBC e verificava che

le dosi da assumere corrispondessero con le dosi mancanti.

Ma ad un controllo notò che non tutti i farmaci erano stati assunti e pertanto invitò il signor

George a tenere un diario quotidiano su cui indicare l’orario di assunzione dei medicinali.

Fra gli strumenti per il controllo dell’aderenza alla terapia, il diario gli sembrò il più adeguato al

caso, perché il più economico, considerata anche la situazione di indigenza della famiglia.

COMMENTO 4

Il medico utilizza una modalità di controllo oggettivo dell’aderenza (la conta delle pastiglie assunte), anche

se questo metodo potrebbe essere facilmente alterabile, e verificando uno scarto tra dosi da assumere e

dosi mancanti, propone un altro strumento (il diario personale) ritenendolo più idoneo per la situazione.

Il medico non si preoccupa di capire chi tra padre e figlio non abbia assunto tutte le pastiglie, e se ci

fossero problemi particolari per cui l’assunzione risultava difficoltosa.

Inoltre, non è stata considerata l’eventualità di una supervisione diretta dell’assunzione della terapia da

parte di un operatore socio-assistenziale o di un componente della famiglia (ad esempio, la moglie) o della

comunità (ad esempio, amici stretti).

Un paio di settimane dopo il signor George presentò un improvviso disturbo alla visione.

Il medico non comprese quanto gli disse l’uomo e fu il piccolo Petru a spiegargli che il padre

vedeva un po’ annebbiato.
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COMMENTO 5

Il problema della lingua è cruciale per la relazione di fiducia tra medico e paziente e spesso la relazione è

mediata da familiari o amici che hanno maggiori conoscenze della lingua italiana. Non di rado sono proprio

i bambini e gli adolescenti in età scolare che si trovano e gestire situazioni molto delicate e complesse

dovendo tradurre ai genitori e a parenti adulti. Infatti i bambini in ambiente scolastico hanno maggiore

possibilità di apprendere la lingua, rispetto invece agli adulti che - se non inseriti in un contesto lavorativo

e sociale - difficilmente possono apprendere adeguatamente la lingua.

Dato che George stava assumendo etambutolo, il medico ipotizzò che quel disturbo potesse

essere un effetto collaterale della terapia.

Decise dunque di sospendere l’assunzione di quel farmaco senza però avvisare lo specialista

COMMENTO 6

Il medico sospetta correttamente che il disturbo visivo sia un effetto collaterale del farmaco.

Per il rischio di neurite ottica, agisce correttamente sospendendo il farmaco, però non prende in

considerazione né di avvisare lo specialista, né di contattarlo per una visita specialistica urgente.

C. Complicazioni e partenza

Purtroppo il medico non conosceva una parola di rumeno. Cercava di aiutarsi a gesti e con le

traduzioni del piccolo Petru, senza in realtà essere certo che avessero compreso.

COMMENTO 7

Il medico non si pone il problema di essere compreso confidando nelle sue capacità di gesticolare e nelle

possibilità di comprensione della famiglia rumena. Il medico non considera che i gesti possono essere mal

interpretati e che il loro significato potrebbe essere diverso in altre culture. Inoltre, il consenso delle

persone su percorsi di diagnosi e di cura deve essere quanto più consapevole e completo.

Anche se la lingua rumena è una lingua di origine latina e quindi abbastanza simile all’italiano, sarebbe

stato prioritario utilizzare un idioma comune per ridurre al minimo il rischio di incomprensioni. Il medico

avrebbe dovuto cercare un sostegno alla comunicazione orale, richiedendo alla famiglia rumena di

individuare amici o parenti connazionali di riferimento in supporto alla traduzione e alla relazione. Oppure,

se disponibili, avrebbe potuto ricorrere a strumenti informativi in lingua oppure alla mediazione culturale.

Pensava comunque di avere stabilito una buona relazione con la famiglia e quindi non ritenne

necessario chiedere sostegno ad altri servizi per la gestione del caso.

COMMENTO 8

Anche in questo caso il medico sottovaluta la complessità della presa in carico. Infatti non sempre la

percezione che la relazione sia buona da una parte lo sia realmente anche dall’altra, in particolare quando

si ha a che fare con condizioni estreme di precarietà e disagio.

Intanto a Petru era insorta da qualche giorno un po’ di febbricola.

Il medico, ipotizzando un semplice raffreddamento, diede al padre una scatola con alcuni blister

di paracetamolo in caso la febbre fosse aumentata.
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COMMENTO 9

Il medico non considera i sintomi di Petru. Essendo in trattamento anti-TBC avrebbe dovuto pensare da

subito all’eventualità di un fallimento terapeutico, in considerazione anche del precedente episodio di

ridotta aderenza alla terapia. La ridotta aderenza alla terapia riscontrata precedentemente avrebbe potuto

inoltre determinare una resistenza ai farmaci anti-TBC.

La settimana dopo, il medico tornò al campo e sconcertato constatò che la famiglia se ne era

andata. Domandò alle famiglie intorno, ma non riuscì ad avere informazioni utili.

Contattò immediatamente il Servizio di sanità pubblica che si attivò per rintracciare la famiglia

Romanov.

COMMENTO 10

Il medico riconosce l’importanza di rintracciare la famiglia poiché è fondamentale che padre e figlio

vengano controllati e ne venga monitorato il trattamento. D’altra parte non si spiega perché la famiglia se

ne sia andata senza averlo avvisato. Ormai, purtroppo, potrebbe essere tardi.

D. Finale

Il signor George e il piccolo Petru erano infatti a rischio di riattivazione della malattia

tubercolare e avrebbero potuto sviluppare una resistenza che avrebbe messo in pericolo la

propria vita e la salute degli altri componenti della famiglia e della comunità.

Cosa avrebbe potuto fare il medico per non rimanere solo nella gestione del caso?

COMMENTO 11

Il medico si è dimostrato molto disponibile in varie occasioni, ma ha sottovalutato la complessità della

situazione che richiedeva un approccio integrato con gli specialisti, il Servizio di igiene e di sanità pubblica

e le varie figure di sostegno quali gli assistenti sociali, i mediatori culturali ed eventualmente

l’associazionismo.

I motivi per la partenza inaspettata della famiglia Romanov potrebbero essere innumerevoli e non

necessariamente da attribuire alla relazione con il medico. Allo stesso tempo però per situazioni così

complesse è necessario che il medico si senta un nodo di una rete di servizi integrati che permettano di

affrontare la problematica attraverso una strategia condivisa e globale. Infatti è necessario fornire

supporto ai malati anche dal punto di vista economico, sociale, psicologico e legale con l’obiettivo di

fornire cure adeguate per la durata necessaria e con l’obiettivo ultimo di aumentare gli esiti favorevoli di

trattamento e ridurre al minimo i persi al follow-up.
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VIDEOCASO 3.

Il caso indice della scuola media

Punti critici nella gestione dei contatti

A. Prima ondata

Mariella, una bambina di 12 anni che frequentava la scuola media “Dante Alighieri”, aveva una

febbricola e una tosse persistente da più di un mese.

Nonostante la piccola non avesse fattori di rischio particolari, questi sintomi indussero il suo

pediatra di libera scelta (PLS) a sospettare un caso di tubercolosi e a richiedere l’esame del

torace e l’esame diretto dell’escreato.

COMMENTO 1

Il PLS è stato molto bravo a sospettare la TBC, nonostante non fossero presenti particolari fattori di

rischio. D’altronde, è sufficiente una sintomatologia suggestiva per avere il sospetto di tubercolosi

(probabilmente il PLS aveva seguito un corso di formazione sulla TBC!).

La diagnosi fu confermata: si trattava di una tubercolosi polmonare bacillifera. Venne avviata

l’indagine dei contatti per individuare l’eventuale caso indice e la trasmissione dell’infezione.

In un primo momento fu eseguito ai tre membri della famiglia il test di Mantoux che diede esito

negativo. Iniziarono poi le indagini presso la scuola media che la bambina frequentava.

Anche nella scuola venne eseguito il test di Mantoux non solo ai compagni di classe di Mariella

ma anche a tutti gli alunni della scuola.

COMMENTO 2

L’indagine epidemiologica inizia dai contatti familiari o assimilabili a familiari per allargarsi ai compagni di

classe. In prima battuta, però, non vengono considerati anche altri contatti, quali gli adulti della scuola.

Inoltre lo screening viene esteso a tutti gli scolari senza eseguire una valutazione del rischio individuale e

senza seguire la regola dei cerchi concentrici.

Su 200 bambini, 30 ebbero un infiltrato maggiore di 5 mm a 48 h.

Questi eseguirono un Rx del torace che per fortuna non indicò nessun caso di TB polmonare in

atto e non si avviò la chemioprofilassi.

COMMENTO 3

Il riscontro di un indurimento maggiore di 5 mm in bambini che sono stati recenti contatti di caso

contagioso è altamente suggestivo di infezione tubercolare. È un’indicazione pertanto a eseguire 6 mesi di

chemioprofilassi con isoniazide. D’altro canto non è stata eseguita una valutazione di eventuali pregresse

vaccinazioni con BCG (in particolare per i bambini nati all’estero). La positività alla Mantoux in questi casi

sarebbe potuta essere un falso positivo, conseguenza della vaccinazione, e quindi sarebbe stato

importante eseguire un test IGRA di conferma. In caso l’IGRA fosse risultato positivo, la chemioprofilassi

per 6 mesi con isoniazide sarebbe stata raccomandata.
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Il caso indice non fu pertanto individuato e dunque si allargò agli insegnanti e ai bidelli.

Di questi risultarono positivi circa metà, ma anche per loro gli esami radiografici furono negativi.

COMMENTO 4

Anche per gli adulti non è stata eseguita una valutazione del rischio e pertanto, nonostante sia stata

esclusa la presenza di una malattia attiva polmonare, non è stata presa in considerazione la

chemioprofilassi in soggetti con indurimento maggiore di 5 mm sebbene si trattasse di contatti stretti di

caso.

B. Calma apparente

A questo punto si pensò che nella scuola la situazione fosse sotto controllo e che non fossero

necessarie ulteriori analisi.

COMMENTO 5

La mancata individuazione del caso fonte avrebbe dovuto stimolare una riflessione sulla corretta

esecuzione dell’indagine epidemiologica. Infatti, il riscontro di una TBC polmonare contagiosa in bambini è

un evento sentinella che necessita di una ricerca del caso fonte in particolare tra gli adulti.

Intanto la bidella Gianna aveva una brutta tosse da più di 5 mesi, ma non così grave da

impedirle di continuare a lavorare.

Al test di Mantoux al primo screening era risultata negativa, ma andò comunque dal suo medico

di medicina generale a richiedere un esame Rx del torace di controllo per capire perché quella

brutta tosse non se ne fosse ancora andata.

All’Rx erano presenti segni di interessamento polmonare.

Il medico, letto il referto, tranquillizzò Gianna dicendole che non si trattava di segni importanti,

probabilmente tosse e quadro radiografico erano dovuti al fatto che da qualche settimana aveva

smesso di fumare.

COMMENTO 6

La bidella nonostante sia stata sottoposta a screening, evidentemente non è stata né informata di ciò per

cui era stata indagata, né le era stata eseguita una corretta anamnesi sia a riguardo di eventuali sintomi

associati alla TBC sia a riguardo di fattori di rischio. Inoltre, chi ha eseguito l’indagine epidemiologica non

ha informato il medico di medicina generale (MMG), il quale avrebbe dovuto monitorare l’eventuale

insorgenza di segni o sintomi associati alla tubercolosi. Infatti, nonostante la sintomatologia cronica e

nonostante sia stata eseguita un Rx del torace con evidenza di segni di interessamento polmonare, né il

radiologo né il MMG hanno pensato alla TBC.

C. Seconda ondata

Intanto la cura di Mariella stava funzionando bene e si ritenne che il contagio potesse essere

avvenuto altrove. Ma poche settimane dopo altri 2 bambini svilupparono tosse e febbricola e

venne riscontrata loro la TB polmonare. Bisognava ricominciare tutto daccapo!
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COMMENTO 7

La chemioprofilassi avrebbe prevenuto l’insorgenza della malattia nel 90% dei casi e avrebbe di

conseguenza controllato la diffusione dell’infezione.

Un paio di mesi dopo la bidella Gianna, approfittando della visita ad alcuni parenti nella sua città

natale, nel Sud Italia, mostrò l’Rx al suo precedente medico di medicina generale che l’aveva

vista crescere.

Subito il medico si preoccupò e la indirizzò da uno specialista pneumologo che eseguì un Rx di

controllo.

La visita dallo specialista riscontrò una bruttissima TB cavitaria multibacillare.

Pertanto il caso indice era lei!

COMMENTO 8

Il medico di famiglia della signora Gianna ha più intuito, anche perché, nonostante la distanza geografica,

conosce meglio la storia di Gianna e della sua famiglia.

D. Finale

Per di più, in famiglia negli anni passati si erano già verificati 2 casi di TB: suo marito e suo

cognato ... e nessuno le aveva fatto l’anamnesi!

L’analisi della vicenda rivela non pochi punti critici nella gestione dei contatti del caso.

COMMENTO 9

Questo caso mette in evidenza come oltre alla diagnosi precoce della TBC, anche una corretta gestione dei

contatti abbia un ruolo fondamentale nel controllo della diffusione dell’infezione e nel prevenire altri casi di

malattia. Infatti, se il PLS è stato molto bravo a sospettare la TBC, dall’altra parte, l’indagine dei contatti è

stata mal gestita e quindi è stata ritardata l’individuazione del caso fonte. A questo ritardo hanno

contribuito sia l’assenza di un’anamnesi adeguata, sia una ridotta informazione sugli esami eseguiti per la

ricerca dell’infezione tubercolare latente. La buona comunicazione tra operatori sanitari e contatti di caso è

un prerequisito indispensabile per una corretta indagine epidemiologica.
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2. Esercitazioni su scenari particolari

Questa sezione presenta scenari particolari su cui è possibile esercitarsi. Si tratta di situazioni e

contesti più che verosimili e le soluzioni proposte si rivelano estremamente utili qualora il

professionista si trovi a dover gestire un caso - o un semplice sospetto - di TBC.

2.1. Quando avere il sospetto diagnostico di TBC

SCENARIO GESTIONE

1. Astenia in donna gravida italiana ?

2. Astenia in bambino anemico africano ?

3. Tosse da 1 mese in soggetto con BPCO di 50 anni ?

4. Ematuria in ragazza italiana ?

5. Dimagrimento consistente, astenia e tosse con striature di sangue da oltre

3 settimane in immigrato da Paese a elevata endemia

?

6. Tosse e dispnea progressiva in soggetto tossicodipendente con HIV ?

7. Malessere generale in immigrato ?

8. Tosse da 3 settimane in anziano diabetico con pregressi esiti di TBC ?

9. Disturbi gastrointestinali e dimagrimento in giovane studente italiano ?

10. Linfoadenomegalia da 3 settimane in bambino figlio di immigrati da Paesi

ad alta endemia

?

11. Cefalea periodica e dolori gastrointestinali in ragazza italiana ?

12. Cefalea progressiva con febbricola e vomito in ragazza immigrata ?

13. Eritema nodoso in bambino italiano ?

14. Scrofuloderma in giovane senza fissa dimora ?

15. Dolore improvviso alla schiena con cedimento vertebrale ?

m = minimo

p = possibile

P = probabile

Soluzioni

1. m 6. P 11. m

2. p 7. p 12. P

3. p 8. P 13. p

4. m 9. m 14. P

5. P 10. P 15. P
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2.2. Come gestire l’invio del sospetto diagnostico

SCENARIO GESTIONE

1. Tosse da almeno 3 settimane con lieve dimagrimento e febbricola ?

2. Tosse da un mese con emottisi in senzafissadimora ?

3. Dolore toracico in contatto recente di TB MDR ?

4. Segni meningei/neurologici a insorgenza progressiva e febbricola ?

5. Bambino recente contatto di TB attiva con febbricola ?

6. Inappetenza da una settimana, sudorazione notturna, disturbi

gastrointestinali

?

7. Malessere generale da alcune settimane, ematuria e importante perdita di

peso

?

8. Linfoadenopatie da qualche settimana e febbricola ?

9. Epatosplenomegalia, malessere generale e sudorazione notturna da

settimane

?

10. Malformazioni colonna o ossa senza febbre ?

11. Polso paradosso, ipotensione ?

12. Masse ascessuali fredde ?

13. Disturbi gastrointestinali, astenia e febbricola da un mese in immigrato ?

14. Lesioni cutanee ?

15. Tosse da 3 settimane in immunodepresso ?

R = ricovero

SP = invio allo specialista

A = autogestione seguita invio allo specialista:

invio certo: >

invio eventuale: ( )

Soluzioni

1. A>SP 6. A (SP) 11. R

2. R 7. R 12. SP

3. R 8. A>SP 13. R

4. R 9. R 14. SP

5. R 10. R 15. R
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2.3. Come gestire il paziente con sintomi in base agli esiti degli esami

In presenza di sospetto di TBC (presenza di sintomi con o senza pregresso contatto di caso

contagioso), si ritiene di eseguire TST, RX torace ed esame dell’escreato.

Cosa fare in base agli esiti degli esami?

SCENARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TST - + + + + - - - - + + + + - - -

RX torace - - + + - + + - - - + + - + + -

Es dir/colt - - - + + + - + - - - + + + - +

Contatto - - - - - - - - + + + + + + + +

Cosa fare? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

N = nulla di specifico per la TBC, cercare eventuali altre cause

O = osservazione/ripetere e intanto cercare eventuali altre cause

C = chemioprofilassi

T = terapia

Soluzioni

1. N 7. O 13. T

2. O (C°) 8. T 14. T

3. T 9. O (C*) 15. T

4. T 10. C 16. T

5. T 11. T

6. T 12. T

° In immunodepressi,

* Nei bambini < 5 anni iniziare C e sospendere se il controllo a

8-10 settimane è negativo
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3. Casi clinici su popolazione adulta e pediatrica

Sono di seguito presentati 8 casi clinici, 4 dei quali con focus sulla popolazione adulta e 4 sulla

popolazione pediatrica.1

3.1. Casi clinici su popolazione adulta

CASO 1

(dott. Giorgio Besozzi, Ospedale di Sondalo)

A. Come si presenta il caso in ambulatorio

Giovane donna italiana, 30 anni.

Nel settembre 2004 comparsa di febbre elevata e dolore al fianco sinistro, accompagnato da

dispnea e tosse.

Cosa avreste fatto? ____________________________________________________________

B. Cosa è stato fatto

Ricovero ospedaliero

Durante il ricovero viene eseguito un Rx del torace.

Referto Rx: versamento pleurico a sinistra.

Trattato con antibiotici (claritromicina) e steroidi, dopo toracentesi di 300 cc.

Non eseguiti esami batteriologici su liquido pleurico.

1 I casi pediatrici riportano il logo pediatrico in alto a destra per consentire la rapida

identificazione dei casi di interesse.
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Dopo 8 giorni di ricovero e terapia antibiotica la paziente è asintomatica e viene eseguito un

Rx del torace di controllo.

Dimessa guarita: la diagnosi alla dimissione è pleurite essudativa sinistra.

Come avreste gestito il follow up? ________________________________________________

C. Nuova sintomatologia

Nel settembre 2005, dopo un periodo di benessere, la paziente comincia ad accusare calo

ponderale, astenia e sudorazioni notturne.

Quali esami avreste richiesto? ____________________________________________________

D. Tra gli esami richiesti: viene eseguita, anche una radiografia del torace.

Referto Rx: qualche nodulo fibrotico sottoapicale sinistro.

La radiografia non viene confrontata con la precedente di settembre 2004. Il referto non

consiglia altri accertamenti.

Cosa avreste fatto? ____________________________________________________________
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E. Peggioramento della sintomatologia

Nel giugno 2006 la sintomatologia peggiora.

Viene eseguita una nuova radiografia del torace.

Con una sintomatologia e un quadro radiografico del genere qual è la diagnosi più probabile

in una giovane donna? ______________________________________________________

Quali sono le altre condizioni patologiche da porre in diagnosi differenziale?

__________________________________________________________________________

Dalla sintomatologia e dalle radiografie precedenti era possibile avere già un sospetto

diagnostico? ________________________________________________________________

Quale? ___________________________________________________________________

F. Cosa è successo nella realtà

Dopo 9 mesi viene fatta la diagnosi di TB, sulla base di espettorato positivo per MT

G. A posteriori si scopre che:

La paziente a 14 anni era stata contatto di caso di TB contagiosa

Eseguito test tubercolinico con esito positivo.

Consigliata chemioprofilassi che la paziente non esegue su consiglio del medico curante

H. Commenti: punti critici

 Anamnesi assente in occasione del ricovero

 Dimessa con diagnosi descrittiva e non eziologica

 Scarsa considerazione dell’evoluzione radiologica

 Scarsa considerazione dei sintomi
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CASO 2

(dott. Giorgio Besozzi, Ospedale di Sondalo)

A. Come si presenta il caso in ambulatorio

Femmina di 36 anni, italiana, senza particolari rischi di malattia.

Presenta febbricola da mesi

Cosa avreste fatto? __________________________________________________________

B. Cosa è stato fatto

Esegue una radiografia del torace.

Referto Rx: negativo e la paziente viene dirottata su altri esami e indagini, tutte con esito

negativo.

Come avreste gestito il caso? __________________________________________________

C. Nuova sintomatologia

Dopo sei mesi la febbricola è ancora presente e compare un dolore toracico a destra.

A questo punto, cosa avreste fatto? ____________________________________________
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D. Cosa è stato fatto

Viene richiesta una nuova radiografia.

Referto Rx: addensamento polmonare diffuso a destra.

Avreste prescritto una terapia? Se sì, quale? ______________________________________

E. Cosa è stato fatto

La paziente viene trattata con chinolonico, con buoni risultati clinici.

Scompare la febbricola.

Viene eseguita una radiografia del torace di controllo.

Referto Rx: regressione parziale dell’addensamento polmonare.

Non viene consigliata un’ulteriore radiografia di controllo.

Cosa avreste fatto?___________________________________________________________
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F. La sintomatologia si aggrava

Dopo altri tre mesi di febbricola, astenia e calo ponderale, viene eseguita una nuova

radiografia.

Con una sintomatologia e un quadro radiografico del genere, qual è la diagnosi più

probabile? _________________________________________________________________

Quali sono le altre condizioni patologiche da porre in diagnosi differenziale?

__________________________________________________________________________

Avreste eseguito altri accertamenti diagnostici? ___________________________________

Avreste prescritto terapie diverse o gestito diversamente il follow up?

__________________________________________________________________________

G. Cosa è successo nella realtà

La diagnosi di tubercolosi viene confermata batteriologicamente

H. Commenti: punti critici

 Nessuna considerazione della clinica: al momento della diagnosi di polmonite la

paziente accusava febbricola da più di sei mesi!

 I chinoloni possono interferire sulla evoluzione della tubercolosi.

 Sottovalutazione della radiografia di controllo (le linee guida della polmonite non

prevedono la ripetizione della radiografia se vi è risposta clinica alla terapia antibiotica

aspecifica!!!).
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CASO 3

(dott. Giorgio Besozzi, Ospedale di Sondalo)

A. Come si presenta il caso

Giovane italiano, 27 anni

Nel 2004 indagato perché contatto di caso di TBC bacillifera

Cosa avreste fatto? __________________________________________________________

B. Cosa è stato fatto

Si esegue un test di Mantoux e un Rx del torace

Test cutaneo: 18 mm

Referto Rx: piccolo e sfumato addensamento superiore dx, considerato meritevole di

approfondimento TC che però non viene eseguita.

Cosa fareste con questi esiti? __________________________________________________

C. Ulteriori accertamenti diagnostici e gestione del caso

Esegue una broncoscopia con esame dell’aspirato bronchiale:

 esame microscopico negativo per BAAR

 amplificazione genica negativa per Mt

 esame colturale: mai comunicato al paziente

 consigliato: Moxifloxacina 1cp/die per 10 gg

 non proposta alcuna terapia per l’infezione tubercolare latente

Avreste gestito diversamente il caso? ___________________________________________
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D. Nuovi episodi

Nel periodo 2004-2007: numerosi episodi di labilità respiratoria (tosse, febbricola)

Mai eseguiti approfondimenti radiologici

Se fosse giunto alla vostra osservazione avreste richiesto accertamenti? Quali?

__________________________________________________________________________

E. Episodio con rialzo febbrile

Agosto 2007: tosse persistente, febbre >38°

Viene eseguita una terapia aspecifica con parziale beneficio

Per la persistenza della tosse esegue un Rx torace (novembre 2007)

Referto Rx: sfumate piccole immagini tondeggianti irregolari in corrispondenza di entrambi i

lobi superiori (sx>dx). Accentuazione diffusa dell’albero bronchiale, aspetti addensativi

detraenti.

Dal quadro radiografico e dalla sintomatologia, qual è il sospetto diagnostico?

__________________________________________________________________________

Avreste eseguito altri esami? Se sì, quali? ________________________________________

F. Cosa è stato fatto:

Esegue i test batteriologici

Avreste prescritto una terapia? Se sì, quale? ______________________________________

G. Esiti degli esami e terapia

Viene inoltre eseguito un esame dell’ espettorato:

 batterioscopico BAAR positivo

 amplificazione genica positiva per Mt

 inizia la terapia antitubercolare con HREZ

Dopo alcune settimane:

 esame colturale positivo per Mt

 antibiogramma: resistenza alla Streptomicina
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H. Commenti: punti critici

 L’indagine preventiva era partita bene.

 Il riscontro del nodulo polmonare ha fatto intervenire altri attori clinici, che hanno

eseguito gli accertamenti ma che non hanno fatto diagnosi (tranquillo, non è un

tumore, e non hai la tubercolosi!)

 Si è perso di vista il motivo originario degli accertamenti eseguiti

CASO 4

(dott.ssa Cristina Mussini, Policlinico di Modena)

A. Come si presenta il caso in ambulatorio

Paziente maschio di 74 anni

Anamnesi patologica remota:

A 13 anni ricovero per pleurite.

Pregressa TRUP.

Malattia da REG.

Anamnesi patologica prossima

Dicembre 2008: comparsa di tosse secca stizzosa e faringodinia, non responsiva alla

terapia atopica

Cosa avreste fatto? __________________________________________________________

B. Cosa è stato fatto

Visita ORL  biopsia faringea: negativa per cellule atipiche.

Avreste eseguito ulteriori accertamenti? __________________________________________

C. Peggioramento della faringodinia  si esegue Rx torace a doppio contrasto con esito:

normale deglutizione, opacizzazione della trachea del bronco principale durante l’esame.

Il paziente è stato visto e seguito da vari specialisti senza però giungere ad una diagnosi

eziologica.

Tra i vari esami, si esegue una radiografia del torace (gennaio 2009) …
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… che viene ripetuta dopo circa 4 mesi (maggio 2009) …

Referto RX: estese aree di addensamento parenchimale al polmone dx, con prevalente

interessamento del lobo superiore. Sfumate aree a vetro smeriglio sono apprezzabili anche

al campo polmonare superiore sn.

A cosa avreste pensato? Cosa avreste fatto? ______________________________________

D. Aggravamento

Autunno 2009: ulteriore peggioramento della faringodinia con difficoltà ad alimentarsi, calo

ponderale di 5-6 Kg e comparsa di febbricola, aumento di PSA

Prescritta terapia con Claritromicina + ceftriaxone + corticosteroide

Avreste prescritto ulteriori esami? Una terapia diversa? Un ricovero?

__________________________________________________________________________

E. Cosa è successo

Maggio 2010 tra gli esami di controllo esegue esame sull’espettorato  + per BAAR

Ricovero in isolamento in Malattie Infettive

Rx torace

TC torace
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Referto TC: a carico di entrambi i campi polmonari, ma in maniera più evidente in sede

lobare superiore, sono presenti numerose aree di impegno degli spazi aerei terminali, ben

circoscritte e caratterizzate dal raggruppamento di numerosissimi micronoduli con dm di

pochi mm, a distribuzione centrolobulare e peribroncovascolare, da riferire a diffusione

endobronchiale di infezione. Si associa inoltre interstiziopatia micronodulare diffusa con

distribuzione random, a carico del restante parenchima polmonare, come da diffusione

miliarica. Non si osservano addensamenti nè escavazioni in ambito polmonare, né

adenomegalie ilo-mediastiniche. Non versamenti pleurici. A carico di entrambi i segmenti

apicali dei lobi superiori si osserva distorsione parenchimali caratterizzata da strie fibrotiche

retraenti e da bronchiettasie da trazione.

Avreste fatto ulteriori accertamenti? _____________________________________________

F. Ulteriori accertamenti e terapia

Esame microscopico su 3 campioni di urine + per BAAR

Visita urologica: rialzo del PSA compatibile con infezione tubercolare. In corso biopsia

prostatica.

Dal gennaio 2010 ha iniziato tp antitubercolare con rifampicina, isoniazide, etambutolo e

pirazinamide.

In febbraio 2010 gli espettorati si sono negativizzati ed è stato dimesso.

G. Commenti

 Nella fase iniziale non si è mai pensato alla TBC nonostante l’anamnesi di pregressa

pleurite e il quadro radiografico.

 I test batteriologici sono stati eseguiti solo tardivamente

 Anche se non hanno valore diagnostico, i test immunologici non sono mai stati presi

in considerazione per valutare un eventuale infezione tubercolare.



TB FLAG BAG
Casi clinici su popolazione adulta e pediatrica

3.2. Casi clinici su popolazione pediatrica

CASO 1

(dott. Stefano Alboresi, PLS;

prof. Filippo Bernardi e dott.ssa Ilaria Corsini, Clinica pediatrica di Bologna)

A. Come si presenta il caso in ambulatorio

Maschio, 2 anni

Nato in Italia

Genitori provenienti dalle Filippine

Anamnesi patologica remota:

dal 1° anno di vita bronchiti asmatiformi in profilassi con nedocromile

Anamnesi patologica recente

Circa 1 mese fa tosse stizzosa soprattutto notturna trattata con aerosol (Beclometasone

e Salbutamolo)

Da 1 settimana ricomparsa di tosse stizzosa accompagnata da dispnea, vomito

alimentare e febbre (max Tc 38,5°C) solo parzialmente migliorata con aerosolterapia.

Cosa avreste fatto? Quali esami avreste richiesto? __________________________________

B. Cosa è stato fatto

Ricovero: in relazione allo stato generale e alle condizioni abitative scadenti

Esame obiettivo

 T° = 38.2°C

 Condizioni generali discrete

 Tonsille iperemiche e ipertrofiche

 Membrane timpaniche con effusione emorragica bilaterale

 Rinite mucopurulenta

 Tosse stizzosa

 All’auscultazione del torace con sibili in-espiratori diffusi

 Restante obiettività nella norma

Prelievo ematico

 Emocromo: GB 9500/mmc, N 39%, L 43%

 VES: 20 mm/h

 PCR: 1.08 mg/dl

 Biochimico: nella norma

 Ricerche sierologiche: in corso

 Ricerca per BK nell’aspirato gastrico

Intradermoreazione: 5 mm
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Rx torace

Referto Rx: infiltrati flogistici multipli a prevalente componente interstiziale in sede

iloperilare bilateralmente in rapporto a broncopneumopatia acuta verosimilmente virale.

Con esiti del genere cosa avreste fatto? Quale terapia avreste iniziato?

__________________________________________________________________________

C. Terapia ed esito del ricovero

Inizia terapia antibiotica con macrolide e aerosolterapia con broncodilatatore.

Dopo 24 ore dall’inizio della terapia il paziente è apiretico con miglioramento della tosse e

della dispnea.

Viene dimesso dopo 7 giorni di degenza con obiettività toracica negativa, continuando per

altri 7 giorni il macrolide e con referto parziale dell’aspirato gastrico con esame microscopico

negativo per BK.

Come avreste impostato il follow up? ____________________________________________

D. Esami di controllo

Rx torace dopo 10 giorni

Referto Rx: parziale risoluzione dell’obiettività osservata precedentemente. Si segnala

tumescenza ilare sinistra.
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Ricerche sierologiche per Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, influenza, parainfluenza,

VRS: tutte negative. Si sospende terapia antibiotica.

Avreste richiesto ulteriori esami o gestito diversamente la terapia?

__________________________________________________________________________

E. Un altro controllo

Si decide un controllo radiologico e clinico dopo 2 settimane

Rx torace dopo 2 settimane

Referto Rx: non significative modificazioni rispetto alla radiografia precedente. Permane

tumescenza ilare sinistra.

Quadro broncopneumonico a lenta risoluzione con ripresa di tosse secca e broncospasmo

saltuario nonostante terapia antibiotica e aerosol.

Quali decisioni avreste preso? _________________________________________________

F. Cosa è stato deciso

Si prescrive un nuovo ricovero per approfondimenti.

Quali ulteriori indagini avreste eseguito? _________________________________________

G. “Nuovi” indizi

Una nuova inchiesta familiare mette in evidenza un viaggio nel paese di origine.

Viene ripetuta l’intradermoreazione (8 mm).

Alla luce dei nuovi elementi cosa avreste fatto? ____________________________________

H. Cosa è stato deciso

Si pone il dubbio diagnostico di sospetta malattia tubercolare. Si decide di iniziare la terapia

antitubercolare con isoniazide (10 mg/Kg/die), rifampicina (20 mg/Kg/die) e pirazinamide

(15 mg/Kg/die). Controlli clinici mensili.

Quali elementi giustificano l’introduzione della terapia antitubercolare?

__________________________________________________________________________
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I. Al controllo

Rx torace dopo 2 mesi di terapia

Referto Rx: pressoché completa risoluzione del quadro radiologico precedentemente

descritto. Permane adenopatia ilare sinistra.

Aspirato gastrico del ricovero

Esame colturale: negativo per BK.

Dopo l’esame di controllo a 2 mesi, come proseguireste la terapia e il follow up?

__________________________________________________________________________

J. Proseguimento della terapia di mantenimento e del follow up

Dopo i primi 2 mesi si sospende pirazinamide

Continua rifampicina e isoniazide per altri 4 mesi

Rx torace dopo 6 mesi di terapia

Referto Rx: non lesioni parenchimali a focolaio con caratteristiche di attività
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CASO 2

(dott. Stefano Alboresi, PLS;

prof. Filippo Bernardi e dott.ssa Ilaria Corsini, Clinica pediatrica di Bologna)

A. Come si presenta il caso in ambulatorio

Figlio di 8 anni di madre con TBC

Cosa è importante conoscere della madre (caso indice) per la gestione del figlio (contatto di

caso)? ___________________________________________________________________

B. La storia del caso indice

Settembre 2003: caso indice denuncia di TBC

Paziente nata nel 1971, gravida, proveniente dal Congo (arrivo in Italia febbraio 2003)

TBC polmonare bacillifera

Esame microscopico diretto sull’espettorato positivo

Radiografia del torace: positiva

Intradermoreazione:positiva

Esame colturale in corso

Terapia: isoniazide, rifampicina, pirazinamide

Come gestire il figlio? _______________________________________________________

C. Esami ed esiti

Esame obiettivo: nella norma

Rx torace: nella norma

TST: < 5 mm

Test del quantiferon: negativo

Con tali esiti cosa avreste fatto?_________________________________________________

D. Cosa è stato fatto

Inizia la terapia preventiva (chemioprofilassi) con Isoniazide al dosaggio di 15 mg/Kg/die in

monosomministrazione giornaliera.

Avreste fatto altre valutazioni prima di iniziare la terapia preventiva? Come gestireste il

follow up? _________________________________________________________________

E. Gestione del follow up

Dopo 3 mesi dal contatto è stato ripetuta l’intradermoreazione al figlio:

 TST: >10 mm

 Test del quantiferon: positivo
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Radiografia del torace (dicembre 2003)

Referto Rx: non lesioni parenchimali a focolaio aventi carattere di attività. Tumescenza ilare

destra che richiede controllo evolutivo in considerazione del dato anamnestico.

Qual è la diagnosi? Come avreste gestito la terapia preventiva?

_________________________________________________________________________

F. Diagnosi e follow up

Si pone diagnosi di infezione tubercolare e si decide la continuazione dell’isoniazide con

rivalutazione radiologica a distanza di 1 mese.

Radiografia del torace dopo 1 mese (gennaio 2004)

Referto Rx: invariato rispetto al precedente.

In occasione di questo controllo radiografico i genitori dichiarano di non avere eseguito in

modo continuativo la terapia al bambino.

Con questo quadro radiologico e viste le dichiarazioni dei genitori, cosa fareste?

__________________________________________________________________________
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G. Cosa si è deciso

Si decide un ricovero in clinica pediatrica per l’incertezza diagnostica e per la scarsa

compliance della famiglia

Esame obiettivo all’ingresso:

Apiretico, buone condizioni generali.

Torace: MV ridotto al campo polmonare medio destro, con rantoli crepitanti.

Linfonodi non palpabili nelle comuni sedi di repere.

Prelievo ematico:

Emocromo, formula nella norma.

Ves: 31mm/h, PCR: 0.74 mg/dl.

Funzionalità epatica e renale nella norma.

Ig sieriche; normali per età.

Elettroforesi proteine sieriche e tipizzazione linfocitaria nella norma.

Si esegue Rx torace (marzo 2004).

Referto Rx: tumescenza ilare destra con grossolane strie del parenchima in sede parailare

inferiore. Allargamento del profilo mediastinico superiore destro.

Con questi esiti, cosa avreste fatto? _____________________________________________

H. Ulteriori esami

Eseguite un TST

Come giudicate l’esito del TST? _______________________________________
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I. Esito del TST

TST: 18 mm con escara.

Cosa fareste con un TST così? _________________________________________________

J. Cosa si è fatto

Ricerca BK nell’aspirato gastrico.

Ricerca per BK su escreato.

Inizia terapia:

 Isoniazide: 15 mg/Kg/die

 Rifampicina: 15 mg/Kg/die

 Pirazinamide 20 mg/Kg/die

Controllo clinico mensile.

Il controllo radiologico a distanza di 2 mesi dall’inizio della terapia mostra una riduzione

parziale dell’addensamento ilare destro.

CASO 3

(dott.ssa Laura Lancella, Ospedale pediatrico “Bambin Gesù”)

A. Come si presenta il caso in ambulatorio

Maschio di 2 anni, nato a Roma da genitori Moldavi.

Presenta febbre persistente e tosse da circa 7 giorni, in terapia con amoxicillina e acido

clavulanico da 5 giorni.

Nelle 2 settimane precedenti ha effettuato terapia con claritromicina per un episodio di

bronchite.

Esame obiettivo al torace rantoli fini in sede basale bilaterale, riduzione della penetrazione

d’aria a destra.

Cosa avreste deciso di fare? __________________________________________________

B. Cosa si è fatto

Ricovero per il persistere della febbre e della tosse.

Prelievo ematico:

 Emocromo (GB 14.000, N43.7%, L 42.5%, M 11.6%)

 PCR 3.7 (vn 0-0.5)

Esegue Rx torace
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Esito Rx: addensamento parenchimale medio basale a destra.

Diagnosi: polmonite non responsiva a terapia antibiotica.

Mantoux (TST): positiva (15 mm).

Quali sono diagnosi, terapia e follow up? _________________________________________

Diagnosi confermata

Linfoadenite mediastinica e addensamento polmonare: a casa con terapia specifica

 Rifampicina: 20 mg/Kg/die

 Isoniazide: 15 mg/Kg/die

 Pirazinamide: 25 mg/Kg/die

 Vitamina B6

Controlli periodici: visita ambulatoriale, esami ematochimici ed Rx torace.

C. Nuovi sintomi

Dopo circa un mese dalla dimissione compare tosse e dispnea.

Cosa avreste fatto? __________________________________________________________

D. Cosa è stato fatto

Nuovo ricovero

Esame obiettivo: condizioni generali mediocri, bambino dispnoico. Al torace ridotta

penetrazione d’aria, soprattutto a destra, con rientramenti intercostali. Restante obiettività

nella norma.

Si esegue Rx torace.

Referto Rx: esteso addensamento basale destro che interessa il lobo medio. Diffusa

accentuazione bilaterale del disegno polmonare. Cuore con prevalenza dell’arco inferiore di

sinistra.

Si esegue TC torace.

Referto TC: “Al controllo odierno è presente un’area atelettasica a carico del segmento

mediale del lobo medio con broncogramma aereo. Sfumate aree nodulari presenti in sede
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basale sempre a destra. Sensibilmente aumentati linfonodi ilari e intertracheobronchiali a dx

che appaiono ipodensi come per fatti necrotici.”

Si esegue anche broncoscopia.

Broncoscopia: presenza di compressione del bronco.

Nonostante la terapia antitubercolare, cosa avreste sospettato?

__________________________________________________________________________

E. Nuovo colloquio con la mamma

La madre alla fine racconta che nell’ultimo periodo il figlio vomitava spesso la terapia e la

rifiutava.

Cosa avreste fatto? __________________________________________________________

F. Cosa è stato fatto

Dopo 2 settimane di terapia assunta correttamente sotto supervisione dei sanitari, si ottiene

un miglioramento clinico e radiologico.

Referto Rx torace di controllo: persiste, ma ridotto di dimensione l’addensamento a livello

del lobo medio a destra. Ilo destro ingrandito. Cuore con rapporto cardiotoracico nei limiti.

G. Commenti

Fattori di rischio che possono ridurre l’aderenza terapeutica.

La difficoltà familiare alla somministrazione dei farmaci è legata a:

 tipo di farmaco (sciroppo, compressa da sciogliere)

 numero di somministrazioni

 scarsa compliance da parte del bambino
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CASO 4

(dott.ssa Laura Lancella, Ospedale pediatrico “Bambin Gesù”)

A. Come si presenta il caso in ambulatorio

Maschio, 16 mesi,vive a Roma.

Anamnesi familiare

Secondogenito, ha una sorella di 4 anni. In famiglia nessuna patologia degna di nota.

Anamnesi fisiologica

Nato a termine da parto eutocico.

Periodo neonatale normale. Vaccinazioni obbligatorie.

Anamnesi patologica remota

Nulla da segnalare.

Anamnesi patologica prossima:

Da circa 2 settimane presenta vomito e febbricola.

Comparsa di notevole abbattimento e sonnolenza.

Cosa avreste fatto? __________________________________________________________

B. Cosa è stato fatto

Viene ricoverato.

Prelievo ematico

 emocromo: G.B. 15.130 (N 73%, L 19,1% M 7,7%)

 glicemia: 130 mg/dl

 Na: 128 mmol/L

 K: 4,1 mmol/L

 Cl: 91 mmol/L

 PCR: 0,05 mg/dl

Viene eseguito un emogas analisi.

 EGA: pH 7,55, pCO2 26,7, HCO3 22,7, ABE 1,5

Diagnosi di “Vomito persistente e alcalosi metabolica” e trasferito in Medicina metabolica.

Esame obiettivo all’ingresso in reparto: condizioni generali di media gravità, bambino

soporoso, stato di idratazione mediocre, al torace buona penetrazione d’aria su tutto

l’ambito.

Ripete elettroliti:

 Na: 122 mmol/L

 K: 3.6 mmol/L

 Cl: 86 mmol/L

Cosa avreste considerato in diagnosi differenziale? _________________________________
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C. Evoluzione del quadro clinico

Durante la notte stato soporoso, crisi di ipertono e tremori.

Considerato lo stato neurologico e la grave iponatremia, dopo valutazione del rianimatore si

trasferisce il paziente in Rianimazione.

D. In rianimazione …

Continua a presentare stato soporoso, crisi di ipertono e iponatriemia: il bambino viene

intubato.

Il primo giorno di ricovero in Rianimazione esegue:

 correzione elettroliti

 antibioticoterapia

 terapia barbiturica

 Rx torace

 IDR alla Mantoux

 test di linfostimolazione

 esame batterioscopico PCR e colturale per BK su liquor e aspirato tracheale

 consulenze:

- neurologo

- infettivologo

- nefrologo

 esami: EEG, RM cerebrale

Visita neurologica

Il bambino permane in uno stato di coma: sono oggi presenti movimenti spontanei, talora

automatici. È altresì evidente un discreto ipertono con note distoniche (capo e AA superiori).

D’accordo per RMN cerebrale, consiglio dosaggio fenobarbital.

EEG

Il tracciato registrato ha mostrato la presenza di una attività cerebrale patologica, rallentata

su tutto l’ambito, con andamento asincrono, di ampio voltaggio. Non si sono registrati

potenziali a significato epilettiforme.

Visita infettivologica

Considerata la storia clinica e gli esami in visione si consiglia:

 indagine neuroradiologica con RMN urgente

 esecuzione rachicentesi

Da rivalutare.

Visita nefrologica

Considerata la storia clinica si consiglia:

 RMN encefalo (salt wasting syndrome o inappropriata secrezione di ADH)

 Ecodoppler renale per flussi e per escludere una nefrocalcinosi (s. di Bartter?)

Da rivalutare.
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RM 1 ° esame

?
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Referto RM: alterazioni di segnale in sede:

 nucleo capsulare, regione ipotalamica, sostanza perforata anteriore

 chiasma ottico

Dopo MdC: prevalente impregnazione delle cisterne della base.

La diagnosi è di meningoencefalite della base.

Intervento neurochirurgico di derivazione ventricolare esterna.

Prelievo liquorale dalla derivazione ventricolare esterna DVE (20/1):

 liquor: limpido

 proteine totale: 57 mg/dl

 glucosio: 42 mg/dl

 cloruri: 126 mg/dl

 cellule: 1-2 mmc
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Dagli esami eseguiti la meningoencefalite è di sospetta natura tubercolare.

Quali sono le caratteristiche cliniche e gli esiti degli esami per cui si sospetta una TBC del

sistema nervoso centrale? _____________________________________________________

E. Alcune caratteristiche della meningoencefalite tubercolare

 Complica lo 0,3% delle infezioni primarie non trattate nei bambini.

 È più frequente nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 anni.

 Deriva dalla formazione di una lesione caseosa metastatica nella corteccia cerebrale e

nelle meningi che si sviluppa durante la disseminazione linfoematogena dell’infezione

primaria.

 La formazione di un essudato gelatinoso produce infiammazione, ostruzione e

infarcimento della corteccia cerebrale e interferisce con il normale flusso del LCR fino

a provocare un idrocefalo comunicante.

 Meningite della base con interessamento dei nervi cranici (soprattutto III, VI, VII).

F. In attesa delle risposte degli esami il bimbo inizia una terapia specifica con:

 Rifampicina ev

 Streptomicina im

 Isoniazide ev

 Pirazinamide nel sondino nasogastrico

 Cortisone ev

 Vit B6 nel sondino nasogastrico

Ci sono altre informazioni che chiedereste ai genitori?_______________________________

MMeenniinnggiittee TTBB:: ccrriitteerrii ddiiaaggnnoossttiiccii

ddaa GG..KK.. AAhhuujjaa

aa)) CClliinniiccii:: ffeebbbbrree,, vvoommiittoo,, cceeffaalleeaa,, aalltteerraazziioonnii ddeell sseennssoorriioo,, ddeeffiicciitt

ffooccaallii

bb)) LLiiqquuoorr:: ppoossiittiivvoo ppeerr BBKK

cc)) LLiiqquuoorr:: cchhiimmiiccoo

dd)) RRaaddiioollooggiiccii
ee)) TTuubbeerrccoolloossii iinn aallttrraa sseeddee oo aannaammnneessii ppoossiittiivvaa ppeerr ccoonnttaattttoo TTBB

Certa: a+b
Fortemente probabile: a+c+d+e
Probabile: a + altri 2 punti (c,d,e)
Possibile: a + 1 altro punto (c,d,e)
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G. Nuovo colloquio con i genitori

Chi si occupa dei bambini? Nonni, baby sitter, …

È una baby sitter moldava che si occupa dei bambini e che tossisce da tanto tempo. Per tale

motivo due mesi prima ha eseguito Rx torace riferito nella norma.

Cosa proponete quindi? ______________________________________________________

H. Colloquio con la baby sitter

Alla baby sitter prescrivete un altro esame radiografico del torace che risulta evidenziare

cavitazioni. Viene ricoverata d’urgenza all’ospedale per tubercolosi cavitaria.

Intanto in rianimazione …

Il 23/1 viene eseguito un doppio prelievo liquorale

DVE Rachicentesi

Aspetto limpido limpido

Colore incolore xantocromico

Prot. totali 70 mg/dl 586 mg/dl

Glucosio 57 mg/dl 18 mg/dl

Cloruri 115 mg/dl 107.3 mg/dl

Cellule 40 mmc 360 mmc

Microbiologia

Esame batterioscopico per bacilli alcool-acido resistenti: negativo su liquor, aspirato

tracheale e urine

Mantoux (TST): negativa

Test di linfostimolazione su sangue: indeterminato

Indagini virologiche

PCR su sangue e liquor per ricerca di: Enterovirus, HHV6, Parvovirus B19, EBV, Virus

Varicella-Zoster, HSV 1, HSV 2: tutti negativi

Degenza in Rianimazione

Le condizioni del bimbo permangono stazionarie.

Coma vigile, arti superiori in intrarotazione e arti inferiori flessi sull’addome.

Il 28/1 viene estubato.

Sodiemia 134 mEq/l.

Degenza in Neurotraumatologia

Dal 30/1 al 4/2 dopo derivazione ventricolo peritoneale

Degenza in Malattie infettive

All’ingresso nell’UO di Malattie infettive le condizioni generali del bimbo sono di media

gravità:
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 stato febbrile

 scarso contatto con l’ambiente esterno, reagisce allo stimolo doloroso

 ipertono, con discinesie agli arti

Dalla microbiologia (3/2)

Liquorcoltura: positiva per MT complex.

I. Decorso clinico

Consulenza neurologo

Condizioni cliniche in miglioramento, il tono muscolare è buono. Ridotte

spontaneamente le discinesie degli arti e del tronco. Buona la reattività agli stimoli

acustici e dolorosi, inizia FKT

Elettroencefalogramma

Attività spesso desincronizzata, di basso voltaggio, in associazione a sequenze di attività

più lenta, intermittenti, con prevalenza sulle regioni temporali posteriori dell’emisfero di

destra. Persistenza nel sonno delle anomalie lente sulle regioni posteriori dell’emisfero di

destra e a tratti di entrambi gli emisferi, in assenza di potenziali a significato

epilettiforme.

Consulenza oculista

Pallore del disco ottico OD>OS. Si consigliano PEV di controllo.

Potenziali evocati visivi (PEV)

Presenza di risposta evocata visiva con ampiezza normale e latenza ai limiti superiori

della norma in modo simmetrico nella stimolazione di entrambi gli occhi. Retinogramma

nella norma. Utile controllo a distanza.

Le condizioni del bimbo migliorano.

Il 7/3 tentativo di alimentazione per os.

Il 12/3 valutazione del neuroriabilitatore per eventuale trasferimento.

Il 13/3 viene rimosso il catetere venoso centrale e sospesa la nutrizione parentereale.

Il 18/3 viene sospesa la nutrizione enterale.

Il 27/3 viene trasferito per iniziare la neuroriabilitazione.

Le condizioni cliniche del bimbo alla dimissione sono discrete. Buono il controllo del

capo. Ipertono dx>sn. Buona la motricità dell’arto superiore sinistro: afferra gli oggetti e

li porta alla bocca. Suzione e deglutizione validi. Buona la reattività agli stimoli sonori.

Ride se stimolato. Non aggancia lo sguardo. Mantiene la posizione seduta non quella

eretta. Non febbre. Si alimenta per os. Assume la terapia per os.

Oggi …

Ha recuperato il 60% della sua motricità.

È in terapia con isoniazide e rifampicina.

Continua la terapia riabilitativa. Persistono difficoltà nella capacità visive: alterata

coordinazione visivo-motoria.


