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n INTRODUZIONE

L’aspergillosi è la più comune micosi invasiva 
opportunistica [1]. Colpisce prevalentemente 

pazienti affetti da leucemia mieloide acuta, neu-
tropenia prolungata o gravemente immunode-
pressi; l’incidenza di tale infezione è aumentata 
negli ultimi anni a causa del crescente numero di 
pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali 
emopoietiche o che ricevono terapie corticosteroi-
dee ad alte dosi per lunghi periodi [2]. Tra i pa-
zienti a rischio per tale infezione vi sono, inoltre, 
quelli immunosoppressi per trapianto di organo 
solido [3].
L’aspergillosi invasiva è spesso associata a pro-
gnosi infausta, principalmente nei pazienti con 
coinvolgimento cerebrale. La diagnosi precoce è 
essenziale ai fini di un corretto trattamento [4]. In 
questo report presentiamo il caso di un paziente 
cardiotrapiantato, affetto da aspergillosi cerebra-
le, in cui la ricerca del galattomannano e del beta-
D-glucano su liquor si è dimostrata determinante 
per la diagnosi.

n CASO CLINICO

Uomo di 66 anni, sottoposto a trapianto cardiaco 
16 anni addietro per cardiomiopatia dilatativa, in 
terapia immunosoppressiva con ciclosporina, mi-
cofenolato mofetile e prednisone, si è presentato 
in Pronto Soccorso per insorgenza di diplopia da 
alcuni giorni. 
La TC cranio eseguita in urgenza ha mostrato 
una lesione mesencefalica, che la RMN encefa-
lo ha confermato come lesione intra-assiale del 
diametro di 1,5 cm circa, situata nella porzione 
paramediana sinistra del mesencefalo, del ponte 
e del talamo di sinistra, associata ad un discreto 
idrocefalo triventricolare. Tale reperto è risulta-
to di non univoca interpretazione, ponendosi il 
dubbio di una genesi infettiva mediante lo studio 
3T con spettroscopia; tuttavia, la sede della lesio-
ne ha controindicato il prelievo bioptico (Figura 
1). L’esame standard del liquor ha documentato 
una pleiocitosi con prevalenza linfocitaria e gra-
nulocitaria mentre l’esame colturale è risultato 
negativo sia per la crescita di batteri che di mi-
ceti. La ricerca degli antigeni galattomannano e  
β-D-glucano su liquor è risultata positiva, rispet-
tivamente con un index di 3,5 ed un valore >523  
pg/mL. È stata, quindi, impostata terapia anti-
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fungina con amfotericina B liposomiale (5 mg/
kg die) e voriconazolo (200 mg ogni 12 ore), som-
ministrato per os in considerazione dell’insuf-
ficienza renale cronica; per le interazioni farma-
cologiche con l’azolico somministrato, i dosaggi 
della ciclosporina sono stati dimezzati. In consi-
derazione del sito di lesione e delle indicazioni 
neurochirurgiche, è stato, inoltre, posizionato un 
reservoir tipo Ommaya per facilitare l’esecuzione 
di controlli seriati del galattomannano e del β-D-
glucano su liquor e l’eventuale somministrazione 
intraliquorale di farmaci. 
A causa dello scarso beneficio clinico ottenuto, 
dopo due settimane la somministrazione di vo-
riconazolo è stata continuata per via endovenosa 
(275 mg ogni 12 ore), sospendendola dopo pochi 

giorni per l’incremento degli indici di citolisi epa-
tica e di colestasi, proseguendo con la sola amfo-
tericina B liposomiale. 
Successivamente si è osservato un graduale mi-
glioramento clinico, confermato dalla netta ridu-
zione delle dimensioni della lesione encefalica 
(controllo RMN effettuato dopo sei settimane 
dall’inizio della terapia) e dalla progressiva ne-
gativizzazione dei valori dell’antigene galatto-
mannano e del β-D-glucano su liquor. Pertanto, 
conseguito il miglioramento degli indici di epato-
tossicità, la terapia con amfotericina B liposomia-
le è stata sostituita con voriconazolo 200 mg ogni 
12 ore per os, la cui posologia è stata in seguito 
ottimizzata a 150 mg ogni 8 ore sulla base del mo-
nitoraggio dei dosaggi plasmatici del farmaco. 

Figura 1 - RM 3T T1 - pesata con m.d.c. basale; da sinistra a destra, sezioni assiale, coronale e sagittale; lesione alla 
giunzione talamo-mesencafalica paramediana sinistra con accentuazione ad anello dopo somministrazione di 
mezzo di contrasto ed edema perilesionale.

Figura 2 - RM 1.5 T a 3 mesi dalla sospensione della terapia; da sinistra a destra, T1-pesata con mezzo di contrasto 
e FLAIR; risoluzione pressoché completa della lesione, senza accentuazione dopo somministrazione di mezzo di 
contrasto.
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Dopo cinque mesi, in seguito al riscontro di con-
centrazioni ematiche di voriconazolo subottimali, 
è stata incrementata la posologia del farmaco. A 
causa di un nuovo rialzo degli indici di colestasi, 
è stata sospesa la terapia anti-micotica in atto per 
due mesi, durante i quali è stata somministrata 
amfotericina liposomiale (5 mg/kg bisettimana-
li), riprendendo il voriconazolo per os (150 mg 
ogni 8 ore) successivamente alla normalizzazione 
dei valori. La RMN encefalo eseguita dopo 6 mesi 
dall’inizio della terapia ha evidenziato un’ulterio-
re riduzione delle dimensioni della lesione me-
sencefalica. 
Nei mesi successivi l’obiettività neurologica è 
risultata persistentemente nella norma, il valore 
degli antigeni fungini su liquor è rimasto negati-
vo e i controlli radiologici sono risultati invariati; 
in considerazione di un ulteriore incremento de-
gli indici di colestasi, dopo 16 mesi di terapia si è, 
pertanto, deciso di sospendere la terapia antifun-
gina. A tre mesi dalla sospensione del voricona-
zolo, l’esame RMN encefalo non evidenzia varia-
zioni rispetto al precedente controllo (Figura 2), il 
valore del galattomannano e del β-D-glucano su 
liquor è persistentemente negativo e l’obiettività 
neurologica è integra.

n DISCUSSIONE

Il genere Aspergillus comprende più di 100 specie 
ma l’agente eziologico più frequentemente isolato 
in corso di aspergillosi è A. fumigatus [5]. Le spore 
sono trasportate dall’aria: i polmoni e le alte vie 
respiratorie sono i più frequenti siti di colonizza-
zione e infezione. L’encefalo è il secondo organo 
maggiormente colpito. 
La disseminazione cerebrale avviene attraverso 
tre modalità: la prima è la disseminazione ema-
togena da un focus extracranico, la seconda è 
l’estensione dell’infezione da un sito contiguo 
extracranico e la terza l’inoculo diretto di asper-
gillo attraverso una procedura neurochirurgica 
[6]. L’aspergillosi cerebrale può presentarsi come 
meningite, encefalite, ascesso cerebrale, ascesso 
sottodurale, arterite micotica o ascesso sellare [7]. 
Al momento, non esistono in letteratura segnala-
zioni di localizzazione mesencefalica di infezione 
aspergillare.
L’aspergillosi invasiva si verifica nell’1-15% dei 
trapiantati d’organo solido con un tasso di morta-

lità che va dal 65 al 92% [8]. Importanti fattori di 
rischio includono il tipo di trapianto, il livello di 
immunosopressione e l’entità di una precedente o 
attuale esposizione ad aspergillo [9]. L’incidenza 
di aspergillosi invasiva tra i trapiantati di cuore 
è di 1-14%, al secondo posto dopo i trapiantati 
di polmone [10]. Diversamente dal nostro caso, 
l’aspergillosi invasiva nei trapiantati è una com-
plicanza relativamente precoce e si riscontra più 
frequentemente durante il primo anno post-tra-
pianto [11].
Per la diagnosi di aspergillosi cerebrale l’EORTC/
MSG ha inserito tra i criteri di riferimento il do-
saggio del galattomannano su liquor. Le evidenze 
scientifiche a supporto di questa raccomandazio-
ne sono, tuttavia, piuttosto scarse: nel 2002 Visco-
li et al. hanno rilevato valori di galattomannano 
significativamente elevati nel liquor di 5 pazienti 
(3 dei quali con conferma diagnostica in sede au-
toptica, 2 con l’isolamento di Aspergillo all’esame 
colturale di tamponi nasali), confrontati con 16 
campioni di liquor di controllo; in un altro report 
è stato valutato il valore del galattomannano in 26 
campioni di liquor prelevati ad un paziente con 
diagnosi provata di aspergillosi cerebrale, risulta-
ti significativamente elevati prima dell’avvio del-
la terapia e successivamente in progressiva ridu-
zione con il miglioramento clinico e radiologico 
[12, 13].
Molti lavori scientifici hanno messo a confron-
to l’efficacia degli antifungini nel trattamento 
dell’aspergillosi invasiva: studi recenti hanno evi-
denziato la superiorità del voriconazolo rispetto 
all’amfotericina B in termini di efficacia, soprav-
vivenza e tollerabilità. 
Nonostante i dati rassicuranti, la localizzazione 
nel sistema nervoso centrale risulta estremamen-
te difficile da trattare, avendo una percentuale 
di mortalità che, in alcune casistiche, si avvicina 
al 100%. In considerazione della sua capacità di 
superare la barriera emato-encefalica, il voricona-
zolo è considerato il farmaco di scelta per l’asper-
gillosi cerebrale: le linee guida della Infectious 
Diseases Society of America ne raccomandano 
l’utilizzo per il trattamento dell’aspergillosi cere-
brale [14]. A valori sierici terapeutici, il voricona-
zolo può raggiungere nel liquor concentrazioni 
superiori alla minima inibente; tuttavia, è stata 
evidenziata una notevole variabilità in questo pa-
rametro, per il quale non sono stati stabiliti range 
terapeutici. In un piccolo studio di farmacocine-
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tica del voriconazolo, un paziente con livelli li-
quorali pari a 2,41 µg/mL due ore dopo la prima 
somministrazione orale di farmaco (6,3 mg/kg) 
ha mostrato una risposta parziale alla terapia; in 
un altro paziente, cui sono state somministrate 
dosi pari a 4 mg/kg, il valore raggiunto nel liqui-
do cefalo-rachidiano è risultato significativamen-
te inferiore (0,23 µg/mL) e non è stato riscontrato 
alcun beneficio clinico [15].
La neurochirurgia ha un impatto favorevole 
sull’outcome rispetto alla sola terapia farmacolo-
gica: la mortalità si riduce dal 60,4% al 28,6% [16]. 
Questi dati evidenziano l’importanza dell’inter-
vento chirurgico, quando esperibile, nel tratta-
mento della aspergillosi cerebrale ma potrebbero 
essere in parte condizionati dalla miglior progno-
si dei pazienti privi di controindicazioni chirur-
giche.

n CONCLUSIONI

Il caso clinico presentato evidenzia l’utilità dia-
gnostica della ricerca dell’antigene galattomanna-
no su liquor, soprattutto qualora vi siano controin-
dicazioni all’esecuzione di un prelievo bioptico.
Emerge, inoltre, l’importanza di una terapia an-
timicotica efficace protratta nel tempo per mi-
gliorare la prognosi nell’aspergillosi cerebrale, 
nonostante il trattamento a lungo termine ponga 
rilevanti problemi in termini di tollerabilità far-
macologica.
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Cerebral aspergillosis is a rare and highly fatal infection that 
mainly affects immunocompromised patients. We report on 
a case of a heart transplanted Caucasian man, who arrived 
at our hospital because of the onset of diplopy. We performed 
a broad diagnostic work-up: the brain MRI showed a single 
ring-enhancing thalamo-mesencephalic area suggestive of 
abscess lesion; cerebrospinal fluid (CSF) analysis disclosed 

SUMMARY

galactomannan and β-D-glucan antigens. Thus the antifun-
gal therapy was immediately started. We decided to discon-
tinue the therapy 16 months later because of severe hepatic 
toxicity, given that the patient was persistently asymptom-
atic, brain imaging showed a progressive resolution of the 
abscess area and CSF antigen analysis was persistently neg-
ative. The follow-up at three months was unchanged.

L’aspergillosi cerebrale è un’infezione rara e ad alta 
mortalità, che colpisce principalmente soggetti immu-
nocompromessi. Riportiamo il caso di un uomo cauca-
sico cardio-trapiantato, giunto nel nostro ospedale per 
l’insorgenza di diplopia. È stato effettuato un ampio 
work-up diagnostico: la RM cerebrale ha mostrato una 
singola area talamo-mesencefalica con enhancement del 
mezzo di contrasto ad anello, suggestiva di lesione 
ascessuale; l’analisi del liquor ha evidenziato la posi-

RIASSUNTO

tività degli antigeni galattomannano e β-D-glucano. È 
stata pertanto avviata una terapia antifungina. 16 mesi 
più tardi abbiamo deciso di sospendere la terapia a 
causa di un’importante tossicità epatica, considerando 
che il paziente si presentava persistentemente asinto-
matico, che l’imaging cerebrale mostrava una progres-
siva risoluzione dell’area ascessuale e che gli antigeni 
fungini risultavano persistentemente negativi su li-
quor; il follow-up a 3 mesi è invariato.
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