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Prima dell’estate 

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

Fino a qualche mese prima era ancora totalmente autonoma e in condizioni discrete. 

I nipoti rimasero sconcertati dalla tragedia e richiesero l’autopsia. 

Prima visita, esami e cura (batteri) 

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, che aveva mostrato un paio di lesioni polmonari. 

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 dieci giorni di antibiotico nonna Pina sembrava stare meglio e il medico non aveva ritenuto 
necessario eseguire un esame microscopico, né un’ulteriore controllo. 
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Difficoltà a respirare 

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 telefonicamente le aveva consigliato di rimanere protetta in 
casa e di utilizzare il sistema di climatizzazione per abbassare la temperatura. 

 

Estate 
Autodiagnosi 

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.  

Partenza per le vacanze 

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. 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 aver appena fatto le scale e i nipoti non si preoccuparono. 

Il giorno successivo nonna Pina non rispose alla chiamata telefonica quotidiana. I nipoti avvertirono 
subito il medico di base. All’interno fu rinvenuto il corpo senza vita della povera nonna.  

 

Dopo la morte della nonna 
Autopsia 

L’autopsia rivelò che nonna Pina soffriva di una tubercolosi disseminata e polmonare. Nel polmone 
vennero ritrovate caverne con numerosi bacilli alcool acido resistenti. 

Ma alla tragedia si sommarono ulteriori problemi. 

Complicazioni 

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. 

Il pediatra di libera scelta 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. 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. 

 

Finale 

L’indagine dei contatti fu estesa a tutti i parenti stretti. 

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

Riflettendo sulla cronaca della vicenda si possono individuare numerosi punti critici nella gestione del 
caso.   


