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Nel mese di Giugno 2018, presso l’Unità Operativa di
Urologia del nostro P.O., il paziente veniva sottoposto a
biopsia prostatica che evidenziava la presenza di
“adenocarcinoma a cellule acinari del lobo sinistro Gleason
score 7(3+4) e presenza, in entrambi i lobi, di numerosi
focolai di necrosi granulomatosa epitelioidea con cellule
giganti tipo Langhans e talora con necrosi caseosa”.

Ricoverato presso il nostro reparto veniva sottoposto
alla ricerca di micobatteri su tessuto prostatico con
esito positivo per Mycobacterium Mucogenicum,
mentre risultavano negativi la ricerca in PCR e
l’esame batterioscopico diretto e colturale su urina.
Gli esami di laboratorio, compresi gli indici di flogosi,
si sono presentati nella norma ed il paziente si è
sempre mantenuto apiretico e asintomatico.
Ha eseguito scintigrafia ossea Total Body (negativa),
TC collo, torace e addome con mdc (negativa) e RMN
multiparametrica della prostata.
Per una storia anamnestica di diverticolosi ha
eseguito colonscopia che ha dato esito negativo.

Sei settimane prima di sottoporsi ad intervento di
prostatectomia, ha intrapreso terapia con trimetoprimsulfametossazolo 1 cpr x 2/die), Amoxicillina/ac.
Clavulanico (1 cpr x 3 die), Folina (1 cpr die).
Al momento del ricovero in urologia, ha aggiunto
terapia con AmiKacina (1 fiala/die) fino alla
dimissione.
Durante l’intervento, avvenuto nel mese di
Settembre, sono stati prelevati i linfonodi per
effettuare ricerca di Micobatteri, che ha dato esito
negativo.
Il paziente, pertanto, ha continuato ad assumere la
suddetta terapia per ulteriori 6 settimane dopo
l’intervento.
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Paziente già ricoverato presso altra U.O. di Malattie
Infettive in Sicilia per Meningoencefalite tubercolare.
Giunge alla nostra osservazione per un quadro clinico
caratterizzato da ittero ed incremento delle transaminasi.
Durante il ricovero è stata posta diagnosi di epatite
cronica HBV riattivata in seguito a trattamento con
steroidi utilizzati insieme alla terapia antitubercolare, per
cui veniva dimesso con l’aggiunta di Tenofovir.

Durante il ricovero ha eseguito esami strumentali di
controllo tra cui RNM encefalo con evidenza di:
«Estesa alterazione di segnale, in parte dotata di effetto
massa, che interessa il tratto bulbo-ponto-mesencefalico;
focolaio di alterato segnale a sede temporale sinistra e
tessuti molli extracranici, a sede frontale sinistra».
Ha eseguito, inoltre, TC torace e addome che ha
evidenziato:
«A carico del polmone di destra, modesto ispessimento
basale posteriore con piccola bolla aerea a pareti
ispessite; presenza di linfonodi aumentati di volume e
diffusamente ipodensi a sede peritracheale superiore
destra, pretracheale, alla loggia di Barety, in sede ilare
destra, periesofagea e ascellare».

Il mese successivo, il paziente viene nuovamente
ricoverato per quadro clinico caratterizzato da disfagia e
persistenti dolori al collo che venivano accentuati con la
digitopressione delle linfadeniti della regione anteriore del
collo, con massa fluttuante.
Nel corso del ricovero la massa è stata sottoposta a
drenaggio chirurgico, a cura dei colleghi dell’Unità
Operativa di Otorinolaringoiatria, e il materiale estratto è
stato sottoposto a valutazione per germi comuni e BK.
La presenza di BK è stata rarissima.

Alla TC del torace, a cui è stato nuovamente sottoposto,
era evidente il peggioramento in sede toracica delle
lesioni a grappolo «quali linfonodi in fase di evoluzione
caseosa – ascessuale rilevate in sovraclaveare, in
paragiugulare destra e che dislocano parzialmente il lobo
destro della tiroide; invariate altre analoghe localizzazioni
linfonodali in sede prevascolare e a impegnare la loggia
paratracheale destra del Barety, fino in pre- e sottocarenale e poi all’ilio destro e sinistro».
Visto il quadro radiologico, si propende per una risposta
abnorme di tipo immunoricostituzione linfonodale e, in
questa ottica, il paziente viene dimesso associando alla
terapia antibiotica anche una terapia steroidea a piccole
dosi.

Nel mese successivo, il paziente viene nuovamente
ricoverato per la presenza di andatura atassica e deficit
della coordinazione che ne impedivano la fisiologica
deambulazione.
In seguito a RMN encefalo, veniva posta diagnosi di
sindrome da stenosi del canale midollare per
ipertensione endocranica con pressione sulla corda
spinale bulbo-cervicale per peggioramento della
sindrome di Arnold-Chiari.
Il paziente è stato sottoposto ad intervento
neurochirurgico e successiva riabilitazione con ripresa
della fisiologica deambulazione.
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