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Un caso di sepsi da BCG (Bacillo di
Calmette-Guerin) dopo sua instillazione
vescicale in un paziente di 71 anni
affetto da carcinoma vescicale
A case of sepsis caused by BCG (Bacillus
Calmette Guerin) after its bladder instillation in a 71-
year-old patient affected by bladder carcinoma
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P
aziente maschio di 71 anni a cui fu diagno-
sticato 3 anni prima un carcinoma vescica-
le multifocale a cellule transizionali è stato

trattato in un primo momento con somministra-
zioni locali e periodiche di Mitomicina C e con
due resezioni transuretrali a causa di recidive
locali e poi con 12 instillazioni di BCG senza nes-
suna complicazione. Però l’ennesima cateteriz-
zazione risultò molto difficoltosa e dolente, co-
sicché 6 ore dopo l’instillazione vescicale di BCG
il paziente presentava macroematuria e febbre a
39.5°C. Tre ore dopo l’insorgenza della febbre al
paziente veniva praticata una terapia empirica
combinata con Ampicillina 150 mg/kg/die in 4
somministrazioni e Gentamicina 4 mg/kg/die
in 3 somministrazioni dopo aver praticato il pre-
lievo dei liquidi biologici più accessibili per i
routinari esami colturali.
Dopo 24 ore per il persistere della febbre il pa-
ziente veniva trasferito dalla clinica nefrologica
presso il nostro dipartimento per una più preci-
sa valutazione.
All’ingresso egli presentava pallore, febbre, ta-
chicardia, tachipnea; all’esame obiettivo i reper-
ti toracici e cardiaci risultavano essere nella nor-
ma, mentre alla palpazione profonda dell’addo-
me era repertabile un fegato palpabile a 2 cm
dall’arco costale sull’emiclaveare destra, dolente.
I parametri laboratoristici alterati erano rappre-
sentati così nell’ordine: emoglobina 9.5 gr/dl,
creatinemia 2,2 mg/dl, urea 102 mg/dl, leucoci-
tosi neutrofila 16000/mmc e segni incipienti di
CID.
Furono praticati un emocoltura, un’urinocoltu-
ra ed un agoaspirato midollare risultati del tut-
to negativi.

Le sue condizioni cliniche ingravescenti, la feb-
bre costantemente oltre i valori medio-alti di
39.5-39.8°C, i segni incipienti di insufficienza re-
nale acuta, suffragata da una attenta anamnesi ci
indussero a sospendere la terapia in corso e ad
intraprendere un trattamento tubercolo statico
con Rifampicina 600 mg/die, Isoniazide 300
mg/die, Etambutolo 1200 mg/die.
Dopo 5 giorni si palesarono alterazioni degli
esami speculativi della funzionalità epatica e
nel tentativo di confermare un sospetto di epa-
tite infettiva fu praticata una biopsia epatica
che mostrava la presenza nel tessuto di granu-
lomi epitelioidi non caseosi; la Ziehl-Neelsen
risultò negativa mentre la PCR per M. Bovis era
positiva.
Si continuò così con la terapia antimicobatterica
e dopo aver ottenuto la risposta clinica, fu di-
messo dopo 10 giorni, continuando a domicilio
il trattamento secondo il protocollo canonico.

n DISCUSSIONE

Il BCG ha un notevole impatto sullo status im-
munologico del soggetto in cui è stato adopera-
to come immunomodulante anche se i mecca-
nismi alla base di tale fenomeno non sono ben
conosciuti del tutto.
Alcuni AA ritengono che la immunogenicità del
M. bovis risieda in alcuni suoi antigeni [1] che
cross-reagiscono con altri espressi dalle cellule
transizionali del carcinoma vescicale; ciò
provocherebbe nel soggetto adulto immuno-
competente una reazione immunologica di tipo
cellulare specifica con un incremento dei CD8+
tipico delle reazioni immuni antitumorali.
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Anche l’immunità aspecifica gioca un ruolo im-
portante nelle reazioni contro le cellule tumorali.
Nei soggetti di età avanzata però la risposta im-
munologica va progressivamente declinando
portando non tanto ad un’immunodeficienza ve-
ra e propria, bensì ad una scarsa prontezza nel-
la messa in moto dei meccanismi immuni ac-
compagnata da un aumento dei tempi della sua
realizzazione ed anche ad una qualità della ri-
sposta immune che va deteriorandosi con il pas-
sare degli anni [2].
Se oltre a questo fisiologico decadimento im-
munologico si tiene conto anche dello status im-
munitario in presenza di un carcinoma vescica-
le è facilmente ipotizzabile che esso venga di
molto accelerato nella sua progressione; infatti è
stato dimostrato ampiamente che l’instillazione
vescicale del BCG deve avvenire negli stadi ini-
ziali in cui il carcinoma è superficiale.
Nel caso esposto una cateterizzazione non ese-
guita in modo ottimale potrebbe aver dato l’op-
portunità al BCG di diffondersi per via emato-
gena e di provocare la sepsi.
La febbre medio-alta è del tutto aspecifica per-
ché potrebbe essere provocata da ipersensibilità
al BCG, oppure da sepsi da batteri Gram nega-
tivi [3] ma in questo caso la macroematuria è se-
gno di traumatizzazione dell’uretra e perciò la
febbre è probabilmente da ricondurre alla dis-
seminazione del M. bovis.
La comparsa di alterazioni della funzionalità epa-
tica hanno fatto sospettare in un primo tempo una
epatite iatrogena ma la biopsia epatica ci ha mo-
strato un quadro di epatite granulomatosa che
poteva essere causato in questo caso o da una
ipersensibilizzazione, cioè da un abnorme rispo-
sta immune del soggetto, oppure da una disse-
minazione nel contesto epatico del M. bovis, indi-

ce questo di relativa immunodeficienza [1, 3-9].
L’uso della PCR con primer IS6110 è risultato fon-
damentale; infatti la sensibilità delle metodiche di
conferma come la Ziehl-Neelsen sul tessuto è bas-
sa, le colture da approntare richiedono tempi
dell’ordine di settimane (da 10 gg a 6 settimane,
includendo i metodi radiometrici), la risposta sie-
rologica valutabile con il TB-test è tardiva e l’ac-
curatezza diagnostica del PPD nei pazienti anzia-
ni neoplastici è scarsa. Pertanto la PCR rimane
l’unica metodica efficiente e tempestiva nel defi-
nirne l’eziologia dell’epatite granulomatosa.
L’origine infettiva dell’epatite ci fece escludere
l’adozione di un regime terapeutico a base di
steroidi che avrebbe sicuramente inficiato ulte-
riormente lo status immunologico aumentando
ulteriormente il grado di disseminazione mico-
batterica.
Perciò l’uso di farmaci antitubercolari è viva-
mente indicato nei casi di certezza di dissemi-
nazione del BCG.
Dalla nostra esperienza si può affermare che le
instillazioni vescicali del BCG devono essere op-
portunamente monitorate specie se le manovre
di cateterizzazioni sono state traumatiche e se il
paziente è di tipo geriatrico ed inoltre se il car-
cinoma possiede un grading prognosticamente
sfavorevole.
Inoltre le eventuali alterazioni funzionali degli
organi interni [4] devono essere opportunamen-
te indagate per chiarire se esse siano dovute ad
una ipersensibilizzazione oppure ad una disse-
minazione ematogena del BCG tramite la PCR
su tessuto bioptico che rimane l’unica metodica
di alta affidabilità.
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Talvolta il bacillo di Calmette e Guerin può es-
sere adoperato come immunoterapico locale
nei casi iniziali di carcinoma vescicale con dei
risultati soddisfacenti. Essendo il BCG un cep-
po di M. bovis vivo ed attenuato la sua instilla-
zione vescicale può provocare in alcuni parti-
colari casi seri danni sistemici, dovuti o ad un
meccanismo d’ipersensibilizzazione oppure nei
casi in cui l’immunità non è funzionalmente ef-
ficiente ad una sua disseminazione sistemica.

Descriviamo un caso di sepsi in un paziente di
71 anni dopo instillazione vescicale di BCG, nel
quale è comparsa una rara complicanza di epa-
tite granulomatosa. 
La diagnosi eziologica di epatite granulomato-
sa è molto importante per lo specifico tratta-
mento da adoperare prima di sottoporre il pa-
ziente ad un regime steroideo; ciò è stato reso
possibile dall’applicazione di PCR su tessuto
epatico bioptico.
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Sometimes the Calmette-Guerin bacillus can be
used with success as local immunotherapy for su-
perficial bladder carcinoma. BCG is a living atte-
nuated strain of Mycobacterium bovis and the-
refore its biadder instillation may give rise, in so-
me particular cases, to serious systemic effects, cau-
sed either by hypersensitivity reaction or by syste-
mic dissemination in case with low efficiency of

cellular immunity. We describe a case of sepsis in
a 71-year-old patient after bladder instillation of
BCG with a rare complication of granulomatous
hepatitis.
The etiological diagnosis of granulomatous hepati-
tis with PCR on liver biopsy is very important for
the specific therapy before the patient can undergo
a steroid regime.

SUMMARY




