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Meningite tubercolare
negli adulti: 5 casi clinici
Tuberculosis meningitis in adults: 5 cases
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� INTRODUZIONE

La tubercolosi rappresenta tutt’oggi un pro-
blema di sanità pubblica in quanto 1/3 della
popolazione mondiale è infetta da Mycobac-

terium tuberculosis; secondo stime dell’OMS nel
2000 si sarebbero verificati nel mondo oltre 8 mi-
lioni di nuovi casi (di cui il 95% nei paesi in via
di sviluppo) e 2 milioni di morti (di cui il 98%
nei paesi in via di sviluppo) [1-3].
Nei paesi sviluppati sono più a rischio d’infe-
zione gli immigrati provenienti da aree ad ele-
vata incidenza, gli etilisti, i carcerati, i tossicodi-
pendenti e.v., i pazienti HIV+, i trapiantati, i
diabetici, i carcerati, i soggetti in trattamento
con immunosoppressori [4, 5]. 
Più frequente è la forma polmonare (76% dei
casi); interessamento cerebrale si verificherebbe
nello 0,6% dei casi, più spesso con coinvolgi-
mento meningeo, sia in corso di infezione pri-
maria che per riattivazione di foci dormienti
sub-corticali [6-8].
La diagnosi è complessa perché i sintomi sono
aspecifici, gli esami ematochimici di routine e
l’intradermoreazione di Mantoux sono di
scarso aiuto e nel 10-20% dei casi non si riscon-
tra all’esame chimico-fisico del liquor ipoglicor-
rachia ed iperporteinorrachia [9, 10].
Le tecniche radiologiche per imaging (TC/
RMN) hanno portato un elevato contributo
nell’approccio diagnostico, ma non sono state
in grado di risolvere definitivamente i problemi
aperti, in quanto possono essere negative in
fase precoce e non avere quadri patognomonici
in fase tardiva [11].
La diagnosi di certezza si fonda sull’isolamento
del Mycobacterium tuberculosis dal liquor che ri-
sulta positivo all’esame microscopico diretto, in
meno del 10% dei casi e all’esame colturale nel

25-86% [8, 12, 13]. Gli esami di biologia moleco-
lare, in particolare la PCR, sono dotati, su li-
quor, di bassa sensibilità (56%) a fronte di una
elevata specificità (98%), per cui la loro negati-
vità non esclude la diagnosi di fronte ad un ele-
vato sospetto clinico [14, 15].
Il dato anamnestico di recente contatto o storia
di pregressa TBC, associati al riscontro micro-
biologico o istologico di tubercolosi in sede ex-
tra-cerebrale e a un quadro clinico compatibile
con meningo-encefalite, orientano e guidano
spesso verso la diagnosi. 
Riportiamo di seguito la nostra casistica rela-
tiva agli ultimi 6 anni al fine di valutare i fattori
che ci hanno indirizzato alla diagnosi.

� PAZIENTI E METODI

Abbiamo analizzato retrospettivamente i casi
(n=5) ricoverati presso la nostra Divisione con
diagnosi di tubercolosi meningea dal 1/1/99 al
31/12/2005 con lo scopo di analizzare gli
aspetti demografici, la sintomatologia d’esor-
dio, le metodiche diagnostiche, la terapia e le
complicanze immediate, al fine di evidenziare
gli aspetti salienti che ci hanno indirizzato alla
diagnosi e le difficoltà incontrate.

� RISULTATI

Dei 5 pazienti ricoverati per tubercolosi menin-
gea, l’età era compresa tra 17 e 52 anni, 3 erano
extracomunitari, 2 HIV+, 3 avevano precedente
diagnosi di tubercolosi, adeguatamente trattata
in un solo caso, due pazienti (pazienti n. 1 e n.
2) ci erano stati trasferiti da ospedali limitrofi
(Tabella 1).
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La durata dei sintomi prima dell’ospedalizza-
zione era di 4-30 giorni; tutti presentavano
all’ingresso febbre, cefalea, tre di essi presenta-
vano disorientamento temporo-spaziale, un pa-
ziente stato comatoso, due disturbi motori ed
uno deficit dei nervi cranici.
In tutti il liquor cefalorachidiano presentava
ipoglicorrachia, iperproteinorrachia, aumento
della cellularità; in tutti l’esame microscopico
diretto (Ziehl-Neelsen e Gram) era negativo. La
PCR per bacillo di Koch (BK) eseguita su 4 cam-
pioni di liquor, risultava positiva in uno solo;

l’esame colturale era positivo per Mycobacterium
tuberculosis in quattro pazienti ed in due veniva
riscontrata farmaco-resistenza (Tabella 2).
Gli esami ematochimici di routine non erano si-
gnificativi, solo in un paziente si riscontrava
all’esordio iposodiemia, mentre un secondo pa-
ziente (n. 5) la sviluppava durante il decorso.
In quattro pazienti la Tc dell’encefalo eseguita
all’ingresso evidenziava alterazioni patologiche
aspecifiche, in un caso idrocefalo triventrico-
lare. In tutti i pazienti la radiografia del torace e
la ricerca di BK su escreato erano negativi. L’in-

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti ricoverati con diagnosi di meningite tubercolare.

Pazienti Paese Periodo di Età Fattori Sintomi e durata Localizzazione
n. d’origine residenza (anni) predisponenti: al ricovero extra-celebrale

in Italia precedente diagnosi
di TBC-HIV+

1 Camerun 23aa 52 Linfoadenite Febbre, cefalea Si: epatica
retroperitoneale (15 die);
(2 mesi prima) disorientamento
non trattata temporo-spaziale

(alcune ore)

2 Perù 4 mesi 25 Polmonare Febbre, tosse, No
(10 aa prima) cefalea (15 die);

disorientamento
temporo-spaziale
(alcune ore);
lieve rigor nucalis

3 Romania 2aa 41 Nessuno Febbre, cefalea No
(4 giorni); stato
comatoso (ore)

4 Italia Da sempre 17 HIV+ Deperimento No
(diagnosi organico (mesi)
concomitante): Febbre, cefalea
CD4 153/mmc, (2 die), disturbi
HIV-RNA motori arto
>500000 copie/ml superiore dx

5 Italia Da sempre 26 Polmonare, Cefalea (da 1 mese), No
linfonodale disorientamento
addominale, temporo-spaziale,
midollare (8 mesi obnubilamento
prima), non del sensorio,

congruamente deficit di forza
trattata emisoma dx,
- HIV+ noto deficit VII nervo
(da 15 aa): cranico, febbre
CD4 59/mmc,
HIV-RNA 150352
copie/ml
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Tabella 2 - Caratteristiche dei pazienti ricoverati presso la nostra Divisione con meningite tubercolare.

Esame liquorale Tc encefalo Rx torace Mantoux Inizio della Terapia Decorso
(ingresso) terapia anti-tubercolare

specifica (INI, RIF,
dal ricovero ETB, PZ)

Paziente n. 1 Negativa Negativo Positiva Subito 4F + • Clinicamente
cell. 21 desametazone favorevole
gluc. 24 mg/dl • RMN (dopo
prot. 267 mg/dl 15 gg): noduli
Z-N: neg celebrali e
Coltura: neg lesioni a cercine
PCR: non eseguita diffuse

Paziente n. 2 Edema Negativo Non IV giorno 4F + • Insufficienza
cell.: 60 cerebrale eseguita desametazone respiratoria
gluc.: 6 mg/dl diffuso • Poliuria,
prot. tot. 152 mg/dl iposodiemia
Cl: 98 mEq/l (SIADH)
Z-N: neg • Paralisi III n.
Coltura: BAAR cranico
(dopo 21 gg) • TC (dopo 1 mese):
M. tuberculosis lesioni parenchimali,
(dopo 61 giorni) trombosi dei
PCR: neg seni venosi

Paziente n. 3 Idrocefalo Negativo Positiva V giorno; 3F (INI, RIF, • Afasia, paresi
Cell.: 20 viene sospesa ETB) poi da • TC (dopo 
Gluc.: 54 mg/dl dopo 25 g noi 4F (INI, 67 gg): aree
Prot. tot. 40 mg/dl e ripresa RIF, ETB, PZ); ipo-dense 
Z-N: neg dopo altri 5 prosegue con diffuse
Coltura: M. tuberculosis RIF, ETB, PZ,
(dopo 47 gg, INI-R) FQN
PCR: neg

Paziente n. 4 Lesione Negativo Non 3 giorni 4F + • Coma, decesso
Cell.: 20 ipodensa eseguita HAART • TC: idrocefalo
Gluc.: 1 mg/dl nucleo (dopo un ostruttivo
Prot. tot.: lenticolare mese); tetraventricolare,
166 mg/dl sx priva prosegue intenso enhancement
Cl: 98 mEq/l “contrast INI, RIF, leptomeningeo
Z-N: neg enhancement” ETB, AMIK lungo le cisterne
PCR: neg con modesta della base e la scissura
Coltura: trazione sul silviana sx, ipodensità
M. tuberculosis ventricolo parenchimali
(dopo 21 gg, omolaterale • Rx torace: polmonite 
PZ-R) (come da esiti) interstizio-alveolare  

Paziente n. 5 Lesione ipodensa Negativo Non eseguita 3 giorni 4F + • Clinico favorevole
Cell.: 150 capsula interna, cortisonici (regressione deficit
Gluc.; 12 mg/dl nucleo caudato di forza emisoma dx
Cl: 116 mEq/l sx (vasculite); e del VII n. cranico)
Prot.tot.; 171 mg/dl enhancement • TC: regressione
Z-N: neg leptomeningeo; dimensioni 
PCR + obliterazione delle lesioni dei nuclei
Coltura: porzione sx della base, riduzione
M. tuberculosis cisterna perichiasmatica enhancement
(dopo 40 giorni) e adiacenti porzioni leptomeningeo

della scissura silviana sx
ed in parte dx, da
verosimile tessuto
di granulazione

INI = isoniazide; RIF = rifampicina; ETB = etambutolo; PZ = pirazinamide; AMI = amikacina; FQN = fluorochinolone
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trademoreazione di Mantoux risultava positiva
in due dei tre pazienti ai quali era stata ese-
guita.
Solo in un paziente si sospettava localizzazione
extra-cerebrale (epatica), ma veniva negato il
consenso all’esecuzione della biopsia mirata.
La terapia specifica veniva instaurata all’atto
del ricovero in un paziente, dopo 3-5 giorni ne-
gli altri; in tutti veniva associato trattamento
antibiotico aspecifico (ampicillina) ed in tre te-
rapia corticosteroidea.
Il decorso clinico era favorevole senza compli-
canze nell’immediato, in un paziente, un altro
presentava fin dal ricovero idrocefalo triventri-
colare che richiedeva immediato posiziona-
mento di derivazione ventricolo-peritoneale
(DVP), con gravi deficit residui cognitivo-mo-
tori. Il paziente n. 4 presentava dopo 35 giorni
di terapia specifica idrocefalo tetra-ventricolare
che richiedeva il posizionamento di DVP e
grave polmonite interstizio-alveolare diffusa
che determinava il decesso. Il paziente n. 2 pre-
sentava iposodiemia, deficit del III nervo cra-
nico e grave insufficienza respiratoria che cau-
sava temporaneo trasferimento in rianimazione
mentre il paziente n. 5 presentava deficit del VII
nervo cranico che regrediva durante il tratta-
mento. Due pazienti venivano dimessi in buone
condizioni generali, due (pazienti n. 2 e n. 3) ve-
nivano trasferiti presso un centro riabilitativo
fuori provincia e di questi uno con lieve deficit
del III nervo cranico, l’altro con gravi deficit co-
gnitivo-motori. Il follow-up era di solo due mesi
in tre pazienti (residenti fuori provincia), men-
tre nel paziente n. 5 era di 48 mesi. Quest’ul-
timo presentava dopo 9 mesi dal completa-
mento della terapia anti-tubercolare, tuberco-
losi linfonodale sottomandibolare che si risol-
veva dopo congruo trattamento specifico. 

� DISCUSSIONE

Dal 1/1/1999 al 31/12/2005 abbiamo ricove-
rato presso la nostra Divisione 50 casi di tuber-
colosi, di cui 5 a localizzazione meningea (10%).
Una percentuale così elevata rispetto a quella
riportata dalla letteratura generale (0,6%) è dif-
ficilmente spiegabile se non come effetto di ri-
chiamo per le patologie più complesse del Poli-
clinico San Matteo da ospedali periferici. 
I principali fattori di rischio riscontrati nei no-
stri pazienti sono stati la provenienza da aree
geografiche ad elevata endemia, l’immunode-
pressione HIV-correlata e il dato anamnestico

di pregressa malattia tubercolare non adeguata-
mente trattata. Nessuno dei nostri pazienti rife-
riva recente contatto con casi di TBC attiva, di-
versamente da quanto riportato da Sutlas se-
condo il quale l’esposizione recente viene ri-
scontrata nel 32,7% dei casi, mentre storia di
pregressa malattia tubercolare nel 9,8%, ma è ri-
ferito ad un contesto epidemiologico diverso
dal nostro [16].
I sintomi più rappresentati all’ingresso, in ac-
cordo con i dati della letteratura, erano la feb-
bre, la cefalea, la confusione mentale, il diso-
rientamento temporo-spaziale [13-17].
Diversamente dall’atteso, nessuno dei nostri
pazienti aveva radiografia del torace positiva
(sia come focolaio flogistico acuto che come
esiti specifici), mentre in alcuni studi viene ri-
scontrata positiva fino nel 50% dei casi, in sin-
tonia con il fatto che la tubercolosi meningea
nell’adulto sia dovuta più frequentemente a
riattivazione di pregressa infezione che a infe-
zione primaria [15].
Solo uno dei nostri pazienti (il n. 1) aveva un
probabile interessamento extra-meningeo
(mentre Verdon lo riscontra nel 66%), docu-
mentato ecograficamente come lesioni ipoeco-
gene epatiche regredite durante terapia speci-
fica, ma non fu possibile sottoporle a biopsia
per mancato consenso dell’interessato. 
La TC dell’encefalo all’ingresso era negativa in
un paziente ed in un altro mostrava esiti di pro-
cessi flogistici; negli altri evidenziava idrocefalo
triventricolare, edema cerebrale, lesioni nei nu-
clei della base, quadri del tutto aspecifici ma di
indubbio significato. Sutlas riscontra altera-
zioni alla TC nel 67,2% dei soggetti, come essu-
dato alla base, edema celebrale, idrocefalo, tu-
bercoloma, infarto, e Verdon evidenzia all’atto
del ricovero idrocefalo nel 50%, enhancement ai
nuclei della base nel 36% e solo nel 10% viene
riscontrata negativa. L’iperdensità precontrasto
nelle cisterne della base è, secondo una recente
segnalazione, il più specifico segno radiologico
di tubercolosi meningea nei bambini [15-18].
L’esame del liquor era in tutti e 5 i soggetti com-
patibile con meningite a liquor limpido, presen-
tava ipo-glicorrachia, iper-proteinorrachia e
cellularità lieve, ma per problemi di laboratorio
(utilizzo di tecniche automatizzate) non ne ve-
niva tipizzata la cellularità. In tutti, l’esame bat-
terioscopico (Ziehl-Neelsen) era negativo per
bacilli alcol-acido resistenti (BAAR); l’esame
colturale era positivo in quattro pazienti (80%).
Verdon e Kent riscontrano positività del liquor
alla coltura rispettivamente nel 75% e 86%. È
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noto, in letteratura, che quantità più elevate di
liquor prelevato (5-10cc) così come la ripeti-
zione di più rachicentesi e l’aumento del tempo
di lettura del vetrino possano favorire l’isola-
mento del micobatterio [19].
Nella nostra casistica la quantità di liquor pre-
levato era inferiore ai 5 cc e la rachicentesi ve-
niva ripetuta esclusivamente in due pazienti in
concomitanza con il deterioramento clinico. La
PCR per BK su liquor veniva eseguita in 4 pa-
zienti e solo in uno risultava diagnostica; sicu-
ramente l’esigua quantità di liquor prelevato,
associata alla bassa sensibilità intrinseca alla
metodica (sensibilità del 56%, specificità del
98%), ne ha inficiato il valore diagnostico. Dalla
nostra casistica emerge inoltre come questa me-
todica biomolecolare se male interpretata possa
essere fuorviante, portando nel caso n. 3 alla so-
spensione della terapia specifica iniziata corret-
tamente sulla base del fondato sospetto clinico.
La terapia specifica veniva instaurata all’atto
del ricovero in un solo paziente, dopo alcuni
giorni negli altri casi. Numerosi studi hanno
evidenziato quanto la gravità del quadro clinico
iniziale ed il ritardo del trattamento siano in
grado di influenzare negativamente l’outcome
clinico e come i farmaci corticosteroidei, asso-
ciati nei primi mesi alla terapia specifica, siano
in grado di ridurre la mortalità sia nei bambini
che negli adulti trattati [20, 21].
Il paziente n. 2 presentava, dopo alcuni giorni
di trattamento, deterioramento neurologico e
insufficienza respiratoria e, dopo alcune setti-
mane, peggioramento delle immagini alla TC; il
paziente n. 1 aveva, dopo circa due settimane di
terapia, un peggioramento alle tecniche d’ima-
ging non accompagnato da un aggravamento
clinico e solo in parte attribuibile alla migliore
definizione diagnostica della RMN rispetto alla
TC. Il pazienti n. 4 presentava dopo oltre un
mese di terapia specifica idrocefalo tetraventri-
colare ostruttivo che richiedeva posiziona-
mento di DVP. Tutti e tre questi casi possono
probabilmente essere interpretati come manife-
stazione della risposta paradossa, reazione di
ipersensibilità dovuta al massivo rilascio di
proteine tubercolari nello spazio sub-aracnoi-
deo durante il trattamento. Questa reazione
viene riscontrata nella letteratura nel 32% dei
casi ed é più frequente nei soggetti HIV+ nelle
prime settimane di terapia e non è associata a
prognosi infausta [22]. Si manifesta con deterio-
ramento del quadro clinico, con alterazioni li-
quorali (viraggio dalla pleiocitosi linfocitaria
alla neutrofilia) e progressione delle lesioni ce-

lebrali; si giova dell’ausilio di corticosteroidi e
si risolve solitamente nell’arco di alcune setti-
mane [8]. 
Prognosi peggiore la presentavano il paziente
n. 3, con idrocefalo triventricolare iniziale, ri-
tardo diagnostico, trattamento inadeguato ed
isolamento di ceppo INI-R e il paziente n. 4 gra-
vemente immunodepresso, non supportato da
trattamento corticosteoideo [21, 22].
È da segnalare come i pazienti HIV+ siano a
maggior rischio di infezione primaria e di riat-
tivazione, come il rischio di morte sia da 2 a 4
volte più elevato nei soggetti co-infetti rispetto
a quelli HIV negativi, e come il rischio di pro-
gressione in AIDS sia maggiore, se non in
HAART, rispetto ai pazienti senza infezione
micobatterica [23-25].
L’isolamento di micobatteri resistenti è in au-
mento nel nostro paese e secondo stime
dell’OMS, in Italia, nel 2002 il 15,9% dei ceppi
era INI-R, il 7,5% RIF-R, il 4,7% ETB-R, il 13,2%
STP-R, il 6,5% MDR. (6) Questo problema è di
entità più elevata in altre aree geografiche, ad
esempio nei Paesi Baltici, dove il 25% dei ceppi è
MDR, ed è da tenere presente al fine della scelta
di un efficace trattamento in pazienti extra-co-
munitari provenienti da tali regioni [26-27].
La nostra casistica, oltre che esigua, è limitata
da una breve osservazione clinica, per lo più di
due mesi (ad eccezione di un caso, il paziente n.
1 nel quale si è protratta per 12 mesi) in quanto
tre pazienti sono rientrati nella provincia e nei
centri ospedalieri di appartenenza.
Nota dall’antichità, la tubercolosi rappresenta
tutt’oggi anche in Italia, un problema di sanità
pubblica che non va sottostimato ma rivalutato
alla luce dell’aumento dell’età media della po-
polazione, dei pazienti immunodepressi, dei
soggetti con patologie croniche e degli immi-
grati. In particolare, la forma extrapolmonare
meningea deve essere sospettata in pazienti con
specifici fattori di rischio, quadro clinico e li-
quorale compatibile con meningite a liquor lim-
pido e supportata da dati microbiologici. 
A nostro avviso per raggiungere l’obiettivo di
ridurre i casi di tubercolosi (polmonare ed ex-
trapolmonare) è importante intensificare gli
sforzi per identificare e trattare la TBC latente e
la TBC polmonare e mantenere vivo l’interesse
degli operatori sanitari riguardo questa patolo-
gia non desueta, in quanto solo il tempestivo
trattamento può ridurne le complicanze e mi-
gliorarne la prognosi [16-17].

Key words: tuberculosis, meningitis
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La tubercolosi rappresenta tutt’oggi un problema
di sanità pubblica di rilevanza mondiale. In parti-
colare, la forma meningea, pur se non frequente tra
le localizzazioni extra-polmonari, è da sospettare
in specifici contesti epidemiologici e di fronte a
particolari quadri clinici. La diagnosi di certezza si
fonda sull’isolamento del Mycobacterium tuberculo-

sis dal liquor, ma non sempre è ottenibile. Presen-
tiamo qui di seguito cinque casi di meningite tu-
bercolare che sono stati ricoverati presso la nostra
Divisione di Malattie Infettive e Tropicali negli ul-
timi sei anni, con lo scopo di evidenziare gli aspetti
salienti che ci hanno guidato alla diagnosi e le dif-
ficoltà intercorse.

RIASSUNTO

Tuberculosis still represents a problem of public health
of worldwide importance. Tuberculosis meningitis is a
rare yet serious infectious disease. The diagnosis is
mainly clinical and should be considered in a specific
epidemiological context. Culture of Mycobacterium
tuberculosis from cerebrospinal fluid is required for de-

finitive diagnosis but it cannot always be obtained. In
this study we report five cases of tuberculosis meningi-
tis admitted to our Department of Infectious and Trop-
ical Diseases over the last six years, highlighting the
main aspects that steered us towards diagnosis and the
difficulties we encountered.

SUMMARY
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