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n CASO CLINICO

U
n uomo di 54 anni veniva trasferito da un
ospedale zonale della regione Campania
con diagnosi di “Emopatia con picco pa-

raproteinemico gamma e verosimile localizza-
zione respiratoria”.
Il paziente, fumatore di circa 40 sigarette al dì,
svolgeva da molti anni attività di verniciatore
nel settore edile, abitava nel centro di una piccola
città della provincia campana e non aveva di-
mestichezza con animali domestici o di alleva-
mento.
Riferiva negli ultimi tre anni frequenti episodi di
riacutizzazione di una bronchite cronica, di cui
era affetto dall’età di 35 anni. Tali episodi erano
caratterizzati da intensificazione della tosse, au-
mento dell’espettorato e talvolta febbre; la sin-
tomatologia aveva richiesto spesso un tratta-
mento domiciliare con antibiotici a largo spettro
per via parenterale.
Negli ultimi due mesi, in seguito ad un ennesi-
mo episodio di riacutizzazione della bronchite
cronica, il paziente riferiva inappetenza con un
progressivo calo ponderale di circa 10 Kg, aste-
nia ingravescente, febbre elevata e continua, do-
lore persistente all’emitorace sinistro che si esa-
cerbava in posizione supina, con un decubito ob-
bligato sul fianco sinistro.
Per il persistere di tale sintomatologia il pazien-
te era stato ricoverato presso l’ospedale della sua
zona di residenza.
Durante questo ricovero venne sottoposto a di-
verse indagini strumentali ed ematochimiche,
tra cui una Tomografia Assiale Computerizzata
(TAC) del torace ed addome che evidenziava un
addensamento parenchimale del lobo superiore
di sinistra da processo broncopneumonico, l’as-
senza di adenopatie ilomediastiniche e/o addo-
minali, epatosplenomegalia e modesta ascite. La
broncoscopia e l’esame batteriologico del bron-

coaspirato avevano rispettivamente escluso pa-
tologie neoplastiche ed infettive. Il protido-
gramma elettroforetico evidenziava una iper-
gammaglobulinemia di tipo oligoclonale.
L’agoaspirato midollare descriveva plasmociti
aumentati con spiccate note di atipia. Tale ri-
scontro induceva i medici di quel reparto a chie-
dere il trasferimento del malato presso un cen-
tro ove era possibile praticare ulteriori indagini
per meglio definire la diagnosi di verosimile
emopatia.
Al momento del ricovero nel nostro Diparti-
mento il paziente presentava condizioni generali
notevolmente scadute, sensorio integro, pallore
cutaneo, febbre elevata. All’ascoltazione del to-
race si rilevava la presenza di sibili e ronchi ed
una riduzione del murmure in regione medio-
basale sinistra; la frequenza cardiaca era elevata
con toni cardiaci parafonici.
All’addome si evidenziava epatosplenomegalia
ed un modesto versamento ascitico. Non erano
palpabili linfonodi in nessuna delle sedi esplo-
rabili.
Gli esami ematochimici evidenziavano leucoci-
tosi con una modesta riduzione dell’emoglobina,
iposideremia, ipoalbuminemia, ipergammaglo-
bulinemia ad andamento oligoclonale per au-
mento relativo delle IgG, VES elevata, ipertran-
saminasemia. Nelle urine non vi erano catena K
e λ; la ricerca degli anticorpi anti HIV era nega-
tiva. Il persistere della febbre elevata (39.5 °C) ad
andamento continuo accompagnata da un pro-
gressivo peggioramento delle condizioni clini-
che generali, la presenza di anemia ingrave-
scente, il non avere evidenziato nessun agente
eziologico specifico con le ripetute emocolture
effettuate, indussero ad eseguire nuovamente
una mielobiopsia dalla cresta iliaca. Il midollo
esaminato presentava parassiti del genere leish-
mania e note di atipia a carico delle plasmacel-
lule (Fig. 1).
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La diagnosi di leishmaniosi era ulteriormente
confermata da un alto titolo sierico di anticorpi
anti-leishmania donovani (positivo 1:640-v.n.
positivo 1:80). Si iniziava terapia specifica con
antimoniato di meglumina per via intramusco-
lare al dosaggio di 750 mg ogni otto ore per due
giorni, poi 1125 mg ogni otto ore per due giorni,
successivamente 1,5 g ogni otto ore per due gior-
ni poi ridotto ad una somministrazione ogni 12
ore. Sebbene la terapia fosse continuata per altri
14 giorni la febbre persisteva con un ulteriore
peggioramento delle condizioni generali del pa-
ziente.
Oltre ad un episodio di edema polmonare acu-
to, per la notevole anemia fu necessaria anche
una emotrasfusione.
L’esame radiografico del torace descriveva un
addensamento parenchimale sfumato e diso-
mogeneo nel terzo superiore e medio del campo
polmonare sinistro con visibilità nel suo conte-
sto di numerose areole di trasparenza. L’esame
TAC del torace faceva notare la presenza a li-
vello del lobo superiore di sinistra di un esteso
addensamento tissutale di tipo interstizio-al-
veolare con aspetti ad alveare e con un’ampia
componente solida prospiciente l’arco aortico ed
un modesto versamento pleurico sinistro. Que-
st’ultimo era verosimilmente la causa del dolo-
re toracico.
La fibrobroncoscopia non mostrava vegetazioni
endobronchiali in ambedue gli emisistemi e
l’esame batterioscopico e citologico dell’aspira-
to bronchiale era negativo anche per la ricerca
specifica del Mycobacterium tuberculosis. Data
la particolare localizzazione polmonare ed un
improvviso episodio di emottisi, fu eseguito il
dosaggio sierico delle immunoglobuline IgG ed
IgM specifiche per Mycobacterium tuberculosis,
che risultarono molto elevati (IgM: 2000 mg/dl,
v.n. <590; IgG : 1269 mg/dl, v.n. <300). Dopo

aver escluso la presenza di altre possibili loca-
lizzazioni tubercolari a livello renale, genitale ed
osseo, il paziente iniziava terapia con rifampici-
na (450 mg/die), isoniazide (200 mg/die), etam-
butolo (600 mg/die). Dopo 20 giorni veniva so-
speso il solo etambutolo.
Con l’inizio della terapia antitubercolare si ebbe
un rapido e persistente sfebbramento con netto
e progressivo miglioramento delle condizioni
cliniche del paziente e graduale normalizzazio-
ne degli esami ematochimici tanto da consenti-
re la dimissione. Dopo un secondo ciclo con an-
timoniato di meglumina (1,5 g i.m. ogni 12 ore
per 20 giorni) praticato a distanza di 20 giorni dal
primo il paziente fu sottoposto a controllo clini-
co, ematochimico ed a mielobiopsia. Quest’ulti-
ma evidenziava un normale quadro midollare
senza parassiti del genere leishmania. L’esame
radiografico del torace eseguito dopo due mesi
di terapia antitubercolare mostrava un netto mi-
glioramento per cui il paziente ha continuato te-
rapia con rifampicina ed isoniazide.

n COMMENTO

Il caso clinico descrive l’associazione non molto
frequente di due importanti patologie. La mar-
cata ipergammaglobulinemia di tipo oligoclo-
nale per un notevole incremento delle IgG ed
IgM e l’assenza di k e λ nelle urine avevano
escluso la diagnosi di plasmocitoma mentre
l’agoaspirato midollare permetteva di porre
quella di Leishmaniosi viscerale.
Quest’ultima è endemica in alcune zone del Me-
diterraneo: l’infezione è trasmessa dalla puntu-
ra di un insetto vettore appartenente al genere
Phlebotomus ed il cane ne è il serbatoio princi-
pale [1, 2]. Il periodo di incubazione è variabile;
nella maggior parte dei casi la malattia si mani-
festa clinicamente nei bambini mentre negli
adulti sono frequenti le infezioni asintomatiche.
Infatti, nelle aree endemiche l’equilibrio tra in-
fezione ed immunità porta a forme cronicizzate
che possono riattivarsi per l’insorgere di patolo-
gie croniche o per stati di immunocompromis-
sione [3, 4].
Nel caso che la ricerca microscopica del paras-
sita nel midollo osseo sia negativa, la leishma-
nia può essere presente a livello epatico e/o
splenico. È molto importante la ricerca parassi-
taria presso centri di alta specializzazione per
evitare diagnosi errate, come quella di plasmo-
citoma eseguita nell’ospedale zonale nella no-
stra regione. 

Figura 1 - Presenza di Leishmanie intraistiocitarie ed
extracellulari in agoaspirato midollare.
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La Leishmaniosi, come le infezioni da micobat-
teri, determina una compromissione del sistema
immunitario per l’instaurarsi di una depressio-
ne dell’immunità cellulo/mediata [5, 6]. Studi
recenti sia sperimentali che clinici, hanno evi-
denziato il ruolo chiave delle citochine da parte
dei linfociti T helper nella patogenesi dell’infe-
zione.
La suscettibilità all’infezione è legata all’espan-
sione del clone Th2 che produce interleuchina
(IL) 10 ed altre citochine (IL-4, IL-5, IL-6) con for-
te azione di inibizione dell’attivazione dei ma-
crofagi.
Questi dati spiegano anche l’attivazione poli-
clonale dei linfociti B (indotta da IL-6) e la man-
cata risposta al test cutaneo in fase acuta. Que-
sta risposta si positivizza solo dopo la risoluzio-
ne dell’infezione a seguito del trattamento tera-
peutico che, sopprimendo la moltiplicazione dei
parassiti, rende possibile l’attivazione della ca-
scata di eventi mediata dalle cellule T helper.
Elevati livelli di interferone sembrano inoltre ri-
levanti nel determinare l’attivazione macrofagi-
ca ed il superamento dell’infezione.
Riguardo alla terapia è da tenere presente che i
derivati antimoniali pentavalenti sono i farmaci
di scelta nella terapia delle varie forme di leish-
maniosi: l’antimoniato di N- metilglucamina o
glucantim o meglumina stibiato è il più usato in
Italia alla dose di 20 mg/kg/die, mentre lo sti-
bogluconato di sodio (o solustibosan) è il più
usato nel mondo [7].
Si ammette che l’attività schistomicida degli an-
timoniacali risieda nella forma trivalente per cui
i derivati pentavalenti (così come avviene per gli
arsenicali) divengono attivati dopo trasforma-
zione metabolica; non è noto se questo fenome-
no valga anche per la leishmania. Il meccanismo
d’azione di questi farmaci è poco noto: per quan-
to riguarda la loro attività antiprotozoaria, gli
antimoniacali sembrano interferire con i mecca-

La leishmaniosi, sia nella forma localizzata
che in quella disseminata, è correlata princi-
palmente alla depressione dell’immunità cel-
lulo-mediata.
Anche le patologie da micobatteri tubercolari
interessano prevalentemente pazienti con im-
munodeficienza determinando localizzazioni
polmonari o disseminate.
Si descrive un caso clinico, con associazione,

non frequente, delle due patologie (leishma-
niosi e tubercolosi), guarite dopo terapia con
antimoniato di N-metilglucamina e successi-
va associazione di rifampicina, isoniazide ed
etambutolo.
I meccanismi eziopatogenetici e patologici so-
no descritti considerando le sempre più alte
incidenze di malattie infettive nella nostra so-
cietà multietnica.

RIASSUNTO

nismi bioenergetici degli amastigoti di leishma-
nia (sono inibiti la glicolisi e la ossidazione de-
gli acidi grassi).
I derivati antimoniali sono troppo irritanti per
essere usati per via orale per cui sono assunti
per via parenterale; essi si concentrano nella mil-
za (ciò spiega la loro alta efficacia nella leishma-
niosi viscerale) e vengono eliminati attraverso
l’emuntorio renale.
Nel caso clinico in esame, dopo la diagnosi di lei-
shmaniosi, la localizzazione polmonare richie-
deva una ulteriore adeguata spiegazione. La se-
de apicale, l’aspetto areolare del radiogramma
del torace e l’episodio di emottisi, con l’esame
batterioscopico e colturale dell’espettorato ne-
gativi, suggerivano che tale lesione fosse tuber-
colare [8-11].
L’alto titolo specifico delle IgM ed IgG suggeri-
vano questa complicanza tubercolare, che infat-
ti, regrediva completamente dopo adeguata te-
rapia specifica. Sebbene la leishmaniosi si asso-
cia a leucopenia nel nostro paziente vi era una
chiara leucocitosi verosimilmente secondaria al-
la tubercolosi.
È verosimile che l’immunodepressione secon-
daria all’infezione da leishmania abbia favorito
l’insorgenza della tubercolosi polmonare in as-
sociazione casuale difficile da riscontrare nella
pratica clinica.
La tubercolosi è ancora in molte parti del mon-
do uno dei maggiori problemi sanitari, specie
nei paesi meno sviluppati. Nelle società econo-
micamente più sviluppate si è avuto negli ulti-
mi anni un aumento del numero dei casi dovu-
to a vari fattori, tra i quali l’esistenza di serbatoi
naturali d’infezione, i flussi migratori di popo-
lazione e la naturale resistenza dei bacilli tuber-
colari agli antibiotici specifici antitubercolari
[12].
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Leishmaniosis, whether localised or disseminated,
is mainly correlated to cell-mediated immunodefi-
ciency. Immunodeficient patients are also particu-
larly prone to diseases due to Mycobacterium tu-
berculosis, in whom either the disseminated form
or a localisation of the lungs prevails.

We report a rather uncommon association of both
pathologies successufully treated with N-methyl-
glucamine antimonium followed by an association
of rifampycin, isoniazid and ethambutol.
The ethiopathogenetic mechanisms, are descri-
bed.

SUMMARY


