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Le epatiti granulomatose
batteriche
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■ INTRODUZIONE

I
n corso di infezioni sistemiche il fegato può
essere coinvolto con lesioni istopatologiche
indotte da differenti meccanismi patogene-

tici: azione diretta del microrganismo respon-
sabile dell’infezione, azione lesiva di tossine
sull’epatocita, meccanismi aspecifici dovuti
alla febbre, alla malnutrizione ed all’ipossia
associati all’infezione. In alcune epatiti batteri-
che il danno epatico può essere espresso dalla
formazione di granulomi. L’incidenza dei gra-
nulomi epatici varia in rapporto a fattori geo-
grafici, alla eziologia ed allo stato immunitario
del paziente ed è più frequente in pazienti af-
fetti da infezioni tubercolari, da schistosomiasi
e da sarcoidosi. La tubercolosi e la sarcoidosi
sono responsabili di circa il 45% dei granulomi
epatici.

■ DEFINIZIONE ED ISTOGENESI

I granulomi sono lesioni infiammatorie circo-
scritte, costituite da un aggregato di cellule epi-
telioidi, linfociti e cellule giganti multinucleate.
Essi sono espressione di una particolare rispo-
sta immunitaria cellulo-mediata ad un ampio
spettro di agenti eziologici, inclusi quelli infet-
tivi ed in particolare i batteri. La loro forma-
zione è, infatti, il risultato di una interrelazione
tra antigeni, sistema HLA di classe II, macro-
fagi, linfociti T “helper” o “inducer”, citochine
(interleuchina 2 ed interferone γ). Le dimen-
sioni variano da 50 a 300 µm. Le cellule epite-
lioidi sono istiociti a funzione fagocitaria, deri-
vati probabilmente da monociti circolanti di
provenienza midollare. La fusione di cellule
epitelioidi adiacenti darebbe origine alle cellule
giganti. La composizione citologica dei granu-

lomi può subire delle modificazioni in rap-
porto alla eziologia, come ad esempio l’incre-
mento dei T helper nei granulomi contro lo
Schistosoma Mansoni e la paucità dei T linfo-
citi CD4 nei granulomi di pazienti con AIDS,
affetti da infezione da Mycobacterium Avium In-
tracellulare (MAI). La componente stromale del
granuloma è costituita da fibrina, da fibre reti-
coliniche e da  fibre collagene. I granulomi epa-
tici possono costituirsi negli spazi portali, nei
lobuli o in entrambe le sedi [1-4].
La necrosi è una comune caratteristica dei gra-
nulomi, di solito osservabile al centro di essi.
Differenti sono i tipi di necrosi:
1) necrosi caseosa, caratterizzata da fine mate-

riale granulare, espressione della completa
perdita della struttura tissutale. Essa si ri-
scontra non solo nei granulomi tubercolari
(Figura 1) ma anche in quelli da miceti (Coc-
cidioidomicosi,  Istoplasmosi) ed occasio-
nalmente nella sarcoidosi. Questo tipo di
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Figura 1 - Granuloma miliarico tubercolare in uno
spazio portale: cellule epitelioidi, linfociti e cellula
gigante di Langhans; necrosi caseosa. Biopsia epa-
tica, Ematossilina/Eosina (Autore: G. Pasquale).
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necrosi è chiamato da alcuni anatomo-pato-
logi col termine di necrosi fibrillo-granu-
lare, che non implica necessariamente una
eziologia particolare;

2) necrosi purulenta, caratterizzata dalla preva-
lenza di leucociti neutrofili, di riscontro
nelle infezioni da Yersinia;

3) necrosi eosinofila, caratterizzata da presenza
di eosinofili e di cristalli di Charcot-Leyden,
come nelle infezioni da Larva migrans vi-
sceralis;

4) necrosi fibrinoide, caratterizzata dalla pre-
senza di fibrina, come nell’artrite reuma-
toide.

Si ritiene che la presenza di abbondanti cellule
epitelioidi e di linfociti con scarsa fibrosi indi-
chi un granuloma attivo, ma tale giudizio non
è generalizzabile a tutti i casi.
La formazione dei granulomi è un processo di-
namico. Inizialmente formati da un accumulo
focale di macrofagi, linfociti e da piccole cellule
epitelioidi, la loro morfologia e dimensione
può variare col tempo in rapporto alla persi-
stenza ed all’attività dell’agente eziologico,
nonché alla risposta immune del soggetto. In
alcuni casi i granulomi possono riassorbirsi
completamente senza lasciare alcuna traccia di
sé. Il comune destino di molti granulomi è la fi-
brosi, come nella sarcoidosi e nella schistoso-
miasi, nelle quali  contribuisce allo sviluppo
dell’ipertensione portale. Il tessuto fibroso può
successivamente andare incontro alla jalinizza-
zione e, dopo lungo periodo, alla calcifica-
zione.

■ CLASSIFICAZIONE

Dal punto di vista istopatologico i granulomi
epatici possono essere classificati in 4 tipi: non
caseosi, caseosi, lipogranulomatosi e tipo anelli
di fibrina (“fibrin ring”) (Tabella 1). I granu-
lomi di tipo non caseoso sono quelli più fre-
quentemente riscontrati alla biopsia epatica e

sono composti da macrofagi, linfociti (spesso
alla periferia della lesione), cellule epitelioidi e
cellule giganti multinucleate. Frequentemente
si osservano nella sarcoidosi, nella cirrosi bi-
liare primitiva (PBC), nelle epatiti da farmaci,
nelle vasculiti ed in molte forme di epatiti ad
eziologia infettiva. Il granuloma caseoso è sug-
gestivo per infezione da Mycobacterium tuber-
colosis, ma si può osservare anche in altri tipi
di patologie. Il centro di questo tipo di granu-
loma contiene materiale fibrillare-granulare o
eosinofilo-granulare. Il Lipogranuloma è carat-
terizzato dalla presenza di vacuoli lipidici cir-
condati da macrofagi, linfociti ed una modesta
deposizione di fibre collagene. Lo si osserva so-
prattutto nella steatosi epatica e nell’ingestione
accidentale di oli minerali. Il granuloma tipo
“fibrin ring” presenta una zona centrale vacuo-
lata, circondata da un anello rosa di fibrina,
macrofagi e cellule epitelioidi e si riscontra, ta-
lora, nella febbre Q, nella infezione da virus
dell’epatite A (HAV) e nella arterite giganto-
cellulare [3].

■ EZIOLOGIA

Molti possono essere i microrganismi responsa-
bili di granulomi. Dalla casistica della serie di
Yale (Tabella 1), su 183 pazienti con patologia
infettiva batterica, 174 erano affetti da tuberco-
losi con riscontro di granulomi epatici in 76
(44%); uno da micobatteriosi atipica con con-
sensuale epatite granulomatosa; in 6 pazienti
con brucellosi, granulomi epatici furono riscon-
trati in 5 casi (83%); nei 2 pazienti con sifilide in
un caso (50%). Pertanto nelle epatiti granulo-
matose ad eziologia batterica quelle tubercolari
sono risultate prevalenti (91%). Nei 79 pazienti
con patologia infettiva non batterica, granulomi
epatici furono riscontrati in 7 degli otto pazienti
con febbre Q, nell’unico paziente con psittacosi,
in 5 dei 9 con infezione da Cytomegalovirus, in 10
dei 21 con infezione da Epstein Barr virus, in 2

Tabella 1 - Classificazione istopatologica dei granulomi epatici.

Tipi di granuloma Patologia

Non caseosi Sarcoidosi, PBC, Farmaci, HCV

Caseosi TBC

Lipogranulomatosi Ingestione di oli minerali

Anello di fibrina “Fibrin-ring” Febbre Q, infezione da HAV, arterite gigantocellulare

Modificata da: J.H. Lefkowitch; 1999: 41.
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dei 4 con toxoplasmosi, nell’unico pazient con
coccidioidomicosi, in 4 dei 5 pazienti con histo-
plasmosi, in 20 dei 27 con schistosomiasi, nei 2
pazienti con larva migrante viscerale, con una
prevalenza che oscillava dal 48 al 100% a se-
conda della eziologia (Tabella 2) [2].
In realtà i dati statistici sulla prevalenza delle
epatiti granulomatose infettive vanno sempre
considerati con molto criticismo; essi forni-
scono un’idea solo orientativa di prevalenza,
perché non sempre e non in tutti i centri viene
eseguita la biopsia epatica nelle varie patologie
infettive, potenzialmente capaci di sviluppare
granulomi epatici. Le lesioni granulomatose
epatiche possono avere anche un’eziologia non
infettiva, con una prevalenza della sarcoidosi
del 74% (Tabella 4) [2].

■ PRESENTAZIONE CLINICA

Il quadro clinico delle epatiti granulomatose
batteriche è piuttosto vario; i segni ed i sintomi
sono aspecifici e non patognomonici. Infatti
l’epatite granulomatosa non è un’entità noso-
grafica uniforme, ma una diagnosi istopatolo-
gica, spesso occasionale ed imprevedibile.
All’esame obiettivo si può riscontrare epato e/o
splenomegalia. Il paziente può lamentare aste-
nia, sudorazione, brivido e febbre di origine in-
determinata (FOI). Talora i tests di funzione
epatica possono essere anche normali, ma più
frequentemente si osserva un aumento della fo-
sfatasi alcalina (x 3-10 volte il volume massimo
normale), iperbilirubinemia ed ipertransamina-
semia moderata. 

Tabella 2 - Epatiti granulomatose di origine batterica eziologia e prevalenza.

Malattia Pazienti Pazienti con granuloma
N° N° %

Micobatteri
TBC (Fig. 1) 174 76 44
Micobatteri atipici 1 1 100

Batteri
Brucellosi (Fig. 2) 6 5 83

Spirochete
Sifilide 2 1 50

Modificata da: G Klastskin, H. Conn; 1993: 294.

Tabella 3 - Epatiti granulomatose di origine infettiva non batterica.

Malattia Pazienti Pazienti con granuloma
N° N° %

Rickettsie
Febbre Q 8 7 88

Chlamydie
Psittacosi 1 1 100

Virus
CMV 9 5 56
EBV 21 10 48

Protozoi
Toxoplasmosi 4 2 50

Miceti
Coccidioidomicosi 1 1 100
Crypcoccosi 1 0 0
Histoplasmosi 5 4 80

Parassiti
Schistosomiasi 27 20 74
Larva migrante viscerale 2 2 100

Modificata da: G Klastskin, H. Conn; 1993: 294.
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La sintomatologia clinica, aspecifica, il pro-
trarsi di una febbre ad eziologia non determi-
nata, le alterazioni dei tests di funzione epatica
giustificano il ricorso alla biopsia epatica a
scopo diagnostico. L’esame istopatologico del
fegato può rilevare un quadro di epatite gra-
nulomatosa.

■ STRATEGIE DIAGNOSTICHE

Le epatiti granulomatose batteriche, come
quelle da altre eziologie, non costituiscono
un’entità clinica ben definita, ma una diagnosi
istopatologica spesso occasionale ed imprevi-
sta, che impone al clinico ed all’istopatologo la
ricerca della causa per l’adeguata terapia. Tale
ricerca è spesso difficile e solo in alcuni casi
l’eziologia è ipotizzabile per alcune caratteristi-
che istomorfologiche, rilevate all’esame istolo-
gico (Tabella 5) [6]. Nella maggior parte dei
casi, infatti, i granulomi sono aspecifici poiché
differenti agenti eziologici possono causare lo
stesso tipo di granuloma.
Un gruppo internazionale di isto-epatologi [6]

ha proposto la seguente strategia per la dia-
gnosi di granulomatosi epatica:
• Osserva la causa: in alcuni casi l’agente sti-

molante il granuloma può essere indivi-
duato nel granuloma stesso, come ad esem-
pio le uova di schistosomi o micobatteri tu-
bercolari, colorati con opportune colora-
zioni.

• Conosci la causa: la conoscenza di concomi-
tanti circostanze cliniche può aiutare, con
un alta probabilità, nella diagnosi etiologica
di granulomi epatici; ad esempio in un pa-
ziente con tubercolosi polmonare attiva,
granulomi epatici caseosi molto probabil-
mente sono imputabili al micobatterio tu-
bercolare, anche se questo non è identifica-
bile nel granuloma.

• Sospetta la causa: la conoscenza di associa-
zioni tra alcune caratteristiche istopatologi-
che dei granulomi con determinate cause
consente all’istopatologo di suggerire al cli-
nico un determinato spettro di cause più
probabili del granuloma (Tabella 5).

• La causa è sconosciuta: ciò accade, purtroppo,
abbastanza di frequente ed in tal caso tutte

Tabella 4 - Epatiti granulomatose di origine non infettiva.

Malattia Pazienti Pazienti con granuloma
N° N° %

Sarcoidosi 247 231 94

Collagenopatie
Arterite gigantocellulare 2 2 100
Polimialgia reumatica 1 1 100
Artite reumatoide giovanile 12 4 33

Malattie gastroenteriche
Colite ulcerosa 32 2 6
Morbo di Crohn 13 2 15

Malattia istiocitica
Granuloma eosinofilo del polmone 2 1 50

Disordini immunologici
Malattia granulomatosa cronica 1 1 100
Eritema nodoso 41 37 90

Disordini industriali ed ambientali
Berilliosi 3 3 100

Neoplasie
Hodgkin extraepatico ? 14 ?
Carcinoma extraepatico ? 11 ?

Psoriasi 98 11 11

Reazione a corpi estranei
Talco 190 1 1

Modificata da: G Klastskin, H. Conn; 1993: 294.
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le possibilità eziologiche vanno prese in
considerazione alla luce anche di fattori
geografici, epidemiologici e dei dati clinici.
La tubercolosi, malattia diffusa in tutto il
mondo, deve, però, sempre essere conside-
rata tra le cause più probabili, soprattutto
quando si valuta il tentativo di una terapia
steroidea.

In conclusione, per la diagnosi eziologica delle
epatiti granulomatose batteriche, sono oppor-
tune l’attenta valutazione anamnestica e clinica
del paziente, la ricerca in altri organi (es. pol-
mone) di lesioni orientative, tests cutanei e sie-
rologici, nonché un’accurata analisi morfolo-
gica dei granulomi, per individuare in essi le-
sioni suggestive per alcune eziologie o in al-
cuni casi lo stesso agente eziologico. Aiutano
nella identificazione della causa l’esecuzione di
più sezioni dello stesso preparato bioptico, le

colorazioni specifiche per alcuni agenti infet-
tivi (Ziehl Nielsen per i micobatteri della tu-
bercolosi, Warthin-Starry per le spirochete), le
tecniche di immunofluorescenza diretta e di
immunoistochimica, nonché gli esami colturali
del frustolo bioptico.
Recentemente l’applicazione della tecnica di
PCR su tessuto epatico, per l’identificazione di
sequenze genomiche dei microrganismi, ha
fornito un ulteriore contributo alla diagnosi
eziologica dei granulomi [7]. Va rilevato, in-
fine, che nel 20-30% dei casi non è possibile
identificare la causa dei granulomi epatici.

■ TERAPIA

La terapia delle epatiti granulomatose in ge-
nere, ed in particolare di quelle batteriche, è
strettamente dipendente dalla diagnosi eziolo-
gica. I granulomi di origine batterica richiedono
un trattamento antibiotico specifico e per un
tempo variabile in rapporto all’eziologia. Gli
steroidi possono essere impiegati nella sarcoi-
dosi, nelle vasculiti granulomatose ed in altre
patologie non infettive. Sensibile al trattamento
con steroidi è l’epatite granulomatosa idiopa-
tica descritta da Simon e Wolff, caratterizzata
da febbre, malessere generale e granulomi epa-
tici non caseosi [8]. Nei casi di epatite granulo-
matosa da farmaci si impone la sospensione di
questi. Nei casi in cui non è identificabile
l’agente eziologico, si può ricorrere a terapie
antibiotiche o steroidee secondo il criterio ex
adiuvantibus.

Key words: granulomatous hepatitis.

Tabella 5 - Caratteristiche istologiche utili alla diagnosi.

Lesioni Possibili cause

Necrosi Tubercolosi (caseosa), sarcoidosi (non caseosa)

Eosinofili Farmaci, parassiti

Fibre di reticolina Sarcoidosi, istoplasmosi

Inclusioni cristalline stellate (corpi asteroidi) Sarcoidosi

Lesioni purulente Malattia da graffio di gatto, tularemia, Yersinia

Macrofagi a palizzata Fasciola, larva migrans viscerale, Yersinia, 
Artrite reumatoide

Vasculiti Granulomatosi di Wegener, Poliarterite nodosa, 
poliartrosi reumatica, artrite reumatoide giovanile

Anello di fibrina (“fibrin-ring”) Febbre Q, leishmaniosi, allopurinolo, citomegalovirus, etc.

Figura 2 - Granulomi epatici brucellari: intralobulari,
linfoistiocitari, non necrotizzanti (Biopsia epatica,
Ematossilina/Eosina (Autore: G. Pasquale).
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Il fegato può reagire a diversi agenti pato-
geni di natura infettiva e non infettiva, svi-
luppando lesioni granulomatose, che caratte-
rizzano l’epatite granulomatosa. I granulomi
sono lesioni infiammatorie circoscritte, costi-
tuite da un aggregato di cellule epitelioidi,
linfociti, eosinofili e cellule giganti multinu-
cleate delle dimensioni di circa 50-100 µm.
Essi sono l’espressione di una particolare ri-
sposta immunitaria cellulo-mediata ad un
ampio spettro di agenti eziologici. Molti pos-
sono essere i microrganismi responsabili di
granulomi epatici; quelli più frequentemente
riscontrati, tra i batteri, sono i micobatteri tu-
bercolari (circa 44%). Clinicamente le epatiti
granulomatose sono caratterizzate dalla
comparsa di sintomi e segni aspecifici: feb-
bre, etichettata inizialmente di origine scono-
sciuta, sudorazione, brividi, astenia, epato-

megalia e/o splenomegalia. È frequente il ri-
scontro di un lieve aumento della fosfatasi
alcalina e/o delle transaminasi sieriche. È
utile ai fini diagnostici la biopsia epatica.
Questa consente la diagnosi generica di di
epatite granulomatosa e, nel 15-30% dei casi,
anche quella eziologica, attraverso la ricerca
diretta dell’agente eziologico, con particolari
tecniche di colorazione, di immunoistochi-
mica o con la Polymerase Chain Reaction o
attraverso la rilevazione di caratteristiche
istomorfologiche suggestive di alcune ezio-
logie. La diagnosi eziologica dei granulomi
permette l’adeguata terapia antibiotica. In un
terzo dei pazienti non’è possibile indivi-
duare la causa; in tali casi può essere utile un
tentativo terapeutico con steroidi, efficaci nel
trattamento della epatite granulomatosa
idiopatica.

RIASSUNTO

The liver may react to different infectious and non-
infectious agents, developing granulomatous le-
sions which characterize granulomatous hepatitis.
Granulomas of the liver are circumscribed inflam-
matory lesions (size from 50 to 300 µm) composed
of epithelioid cells, varied numbers of mononuclear
cells and eosinophils and multinucleated giant
cells. They represent a specialized cell-mediated
immune response to a wide variety of etiological
factors. A broad spectrum of microorganisms may
trigger hepatic granulomas. M. tuberculosis is
the more frequent agent (~ 44%). Granulomatous
hepatitis is characterized by a febrile illness with
systemic signs and symptoms such as fatigue,

sweating, shivering, hepatomegaly and/or
splenomegaly, abnormalities in serum liver tests
(aminotransferase, alkaline phosphatase). Liver
biopsy provides diagnostic information in approx-
imately 15-30% of cases, identifying directly the
microbial agent with special microbial stains and
polymerase chain reaction or finding distinctive
microscopic features, suggestive of specific mi-
croorganisms. In such cases appropriate therapy is
possible. Unfortunately in one third of cases is im-
possible to reach aetiological diagnosis on histolog-
ical criteria alone. In these cases a therapeutic at-
tempt with steroids, effective in the idiopathic
granulomatous hepatitis, may be useful.

SUMMARY


