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Considerazioni su di un caso di emorragia cerebrale
da arterite tubercolare in soggetto HIV-positivo
Cerebral hemorrhagic infarction caused by tubercular
arteritis in HIV positive patient: a case report
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n INTRODUZIONE

G
ià nel 1994 l’OMS aveva stimato in 5-
6.000.000 di individui la coesistenza della
tbc con l’infezione da HIV specialmente

nelle popolazioni ad alta endemia tubercolare.
Nelle fasi avanzate di immunocompromissione
accanto ad una frequente atipia delle forme tu-
bercolari polmonari con la indistinguibilità del
quadro clinico-radiologico da altre patologie
polmonari HIV correlate, si riscontra anche una
elevata incidenza di forme extrapolmonari qua-
li quelle a carico del sistema linfoghiandolare,
delle ossa, della pelle, dell’occhio e del S.N.C.
[1]. A carico di quest’ultimo l’infezione tuberco-
lare, meno frequente di quella da MAC e di al-
tri micobatteri atipici provoca per lo più menin-
giti (con una incidenza del 10% contro il 2% dei
soggetti non HIV) con decorso clinico meno ful-
minante e più subacuto o ascessi cerebrali cui
possono fare seguito anche tubercolomi; le rot-
ture di questi ascessi possono a loro volta dar
origine a meningiti consensuali.
Una forma poco frequente di lesione focale in-
sorgente in corso di meningite tubercolare è
quella rappresentata dall’infarto cerebrale pre-
valentemente localizzato a livello dei gangli del-
la base, conseguente ad una arterite di vasi en-
cefalici; vengono anche riportati da alcuni AA.
concomitanti processi infiammatori a carico del-
le cisterne della base e granulazioni subaracnoi-
dee che possono condurre per blocco della cir-
colazione liquorale anche a gravi manifestazio-
ni idrocefaliche [2].
Con la segnalazione di un caso di emorragia ce-
rebrale da arterite subaracnoidea manifestatasi
in corso di una meningite tubercolare in pazien-
te HIV si vuole dare un contributo all’amplia-
mento di una casistica attualmente ancora assai
limitata in fatto di manifestazioni neurologiche di
natura tubercolare in corso di malattia da HIV.

n DESCRIZIONE DEL CASO

Viene descritto il caso di un paziente HIV-posi-
tivo con discreta conservazione del patrimonio
immunitario giunto a morte per emorragia ce-
rebrale da arterite in corso di meningite tuber-
colare conseguente a tbc polmonare.
Paziente S.A. di sesso maschile di anni 65 nel
marzo 1996 giungeva alla nostra osservazione
presso la Clinica Malattie Infettive di Terni per
un casuale riscontro di positività anticorpale per
HIV emerso in corso di accertamenti clinici ef-
fettuati in altro reparto in merito ad una tume-
fazione parotidea diagnosticata con biopsia co-
me cistoadenolinfoma. Una TC total body ave-
va messo in evidenza una adenomegalia a cari-
co di numerose stazioni addominali e toraciche
reperto questo che aveva motivato la successiva
indagine sierologica per HIV.
Gli esami ematochimici effettuati all’ingresso
erano risultati tutti nella norma, mentre veniva-
no riscontrate una positività dell’antigenemia
P24 e una popolazione linfocitaria caratterizza-
ta da CD4:433/mm3, CD8:1528/mm3 ed un rap-
porto CD4/CD8 = 0.28.
Il paziente veniva sottoposto a trattamento con
AZT e DDC.
Seguito in regime di DH il paziente si mantene-
va asintomatico e con assetto immunitario sta-
bilizzato (CD4:543/mm3) sino al settembre suc-
cessivo.
Nell’ottobre si ricoverava a causa di una febbre
insorta in apparente pieno benessere accompa-
gnata da crisi jaksoniana generalizzata; immo-
dificato il patrimonio immunitario (CD4:473,
CD8 1210, CD4/CD8 0.39).
Una TC cerebrale effettuata al ricovero eviden-
ziava: “..in parietale dx ..sfumata area di alterata
densità.. dimostrabile solo dopo m.d.c. come tenue zo-
na di enhancement localizzata a livello della giun-
zione cortico-midollare”.
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La RMN effettuata tre giorni dopo a completa-
mento diagnostico evidenziava: “..tre piccole aree
di alterato segnale puntiformi sprovviste di effetto
massa nel ponte, in paramediale sinistra e a livello del-
la sostanza bianca peritrigonale e della corona rag-
giata sinistra.
L’impregnazione del m.d.c, ..la molteplicità dei re-
perti orientano verso l’ipotesi infettivo-infiammatoria
di tipo micotico-parassitario”.
Le condizioni generali psico-fisiche si mantene-
vano soddisfacenti per due settimane circa fino
a quando per un improvviso rialzo febbrile non
accompagnato da alcuna sintomatologia d’or-
gano veniva effettuato un RX torace che eviden-
ziava: “Diffuso impegno interstiziale, presenza bila-
teralmente di tenui opacità parenchimali strutturate
ai campi medi”.
L’esame liquorale evidenziava iperproteinorra-
chia: 416 mg.% ipoglicorrachia: 43 mg.%, (glicemia
166mg.%), emazie 2 e linfociti 3/mm3.
Sulla scorta dei suddetti referti veniva pertanto
iniziato un trattamento antitubercolare con Ri-
fampicina, Isoniazide ed Etambutolo.
Nei giorni successivi oltre ad un episodio di
tromboflebite all’arto inferiore dx trattato con
calciparina a piccole dosi, compariva un diso-
rientamento temporospaziale, senza evidenti de-
ficit a carico dei nervi cranici e degli arti per cui
si procedeva ad una ulteriore TAC encefalica che
evidenziava in data 22 novembre: “In sede tem-
porale sinistra una vasta area iperdensa polilobata
con diametri maggiori di cm 7 x 3,5 senza modifica-
zioni dopo m.d.c. circondata da una intensa reazione
di edema e dotata di effetto massa con parziale collasso
della cavità ventricolare sottostante e shift della linea
mediana verso dx, quadro compatibile con raccolta in
sede atipica”.
La compromissione del sensorio si accentuava
progressivamente nei giorni successivi ed il pa-
ziente decedeva il 2.12.96.

n REPERTI AUTOPTICI

Encefalo
L’encefalo pur di forma normale mostra circonvolu-
zioni appiattite ed attenuazione delle scissure.
Lo spazio subaracnoideo della volta dei lobi frontali
presenta abbondante essudato di colorito grigiastro e
di aspetto gelatinoso.
Alla lesione meningea si associa il reperto di un’area
di infarcimento emorragico parenchimale a contorni
sfumati di mm. 34 x 22 comprendente porzioni con-
tigue dei lobi parietale ed occipitale con spandimento
ematico subaracnoideo.

Esame istologico
L’essudato meningeo è dominato dalla presenza di
linfociti disposti entro le maglie di un fitto reticolo di
fibrina.
I vasi subaracnoidali mostrano aspetti di peri e me-
sovasculite con slaminamento e fenomeni degenera-
tivi delle tonache media ed avventizia sede di cospi-
cua infiltrazione infiammatoria (figura 1).
Il focolaio emorragico è caratterizzato da sostituzio-
ne e distruzione del parenchima cerebrale da parte del
coagulo ematico (figura 2).

Polmone
I polmoni mostrano in corrispondenza dei lobi supe-
riore e medio noduli multipli bianco-giallastri del dia-
metro variabile da 0,5 a 2,5 cm. di consistenza molle
contenenti materiale caseoso.
Esame microscopico
Essi sono costituiti in gran parte da granulomi in cui
si apprezza una necrosi coagulativa delimitata da una
palizzata di linfociti, istiociti, cellule epitelioidi ed oc-
casionali cellule giganti multinucleate (figura 3).

Figura 1 - “Arterite tbc: intenso infiltrato infiamma-
torio cronico della parete”. (colorazione: eosina-ema-
tossilina)

Figura 2 - “Emorragia sub-aracnoidea: vasto spandi-
mento emorragico”. (colorazione: eosina-ematossi-
lina)
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n CONSIDERAZIONI

Trattasi di un caso di morte conseguente a span-
dimento emorragico da arterite tubercolare su-
baracnoidea in HIV con tbc polmonare e con pa-
trimonio immunitario ancora conservato, com-
plicanza vascolare questa manifestatasi in sede
atipica, in quanto sedi preferite di tale vasculo-
patia sono i gangli della base.
L’atipicità dei reperti istologici a carico delle pa-
reti vascolari che si contrappongono a quelli
“specifici” riscontrati a carico dei polmoni e del-
le meningi, non ne inficia l’etiopatogenesi “spe-
cifica” come appunto riportava Lanza nel Ma-
nuale di anatomia patologica sistematica: “..le

arterie nella tbc possono presentare lesioni sia aspe-
cifiche che specifiche quando percorrono territori col-
piti dalla malattia. Le lesioni aspecifiche consistono in
una sclerosi avventiziale e in una proliferazione reat-
tiva dei miociti a livello medio-intimale che culmina
nella endoarterite obliterante. Quelle specifiche sia di
tipo produttivo sia di tipo necrotico-caseoso si stabi-
liscono più frequentemente per propagazione da le-
sioni tubercolari periavventiziali...” [3].

n CONCLUSIONI

Questa segnalazione si è proposta il fine di evi-
denziare in un soggetto HIV+ con discreta con-
servazione del patrimonio immunitario, le mute-
voli atipie anatomiche e cliniche delle manifesta-
zioni tubercolari a carico del SNC che si vanno ad
associare a quelle già ampiamente riportate in let-
teratura a carico dell’apparato respiratorio.
Rilevanti sono le problematiche diagnostico-te-
rapeutiche che ne conseguono soprattutto se si
tiene conto del fatto che, ed il caso in esame ne
rappresenta evidente dimostrazione, le manife-
stazioni tubercolari extrapolmonari in corso di
malattia da HIV precedono l’insorgenza delle al-
tre infezioni opportunistiche, caratterizzandone
così il decorso prognostico sfavorevole.
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Viene descritto un caso di emorragia cerebrale
conseguente ad arterite manifestatasi in corso
di meningite tubercolare in paziente HIV posi-

tivo affetto da tbc polmonare, mettendo in evi-
denza l’atipia clinica ed anatomopatologica di
tale poco frequente complicanza neurologica.

RIASSUNTO

A case of cerebral hemorrhagic infarction caused by
tubercular arteritis complicating the course of a tu-
bercular meningitis in an HIV-positive patient is de-

scribed. The atypical clinical course and histopatho-
logic findings of this rare deadly complication of
specific meningeal infection are underlined.

SUMMARY

Figura 3 - “Granuloma tbc con abbondanti cellule di
Langhans. (colorazione: eosina-ematossilina)




