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BACKGROUND

L’immunoterapia con Bacillus Calmette-Guérin (BCG) è parte delle linee guida
europee per il trattamento delle neoplasie vescicali non-muscoloinvasive e
consta nell’instillazione intravescicale di ceppi vivi attenuati di Mycobacterium
bovis.1
L’immunoterapia con BCG ha un buon profilo di sicurezza, tuttavia nel 3-7% dei
casi il paziente sviluppa eventi avversi infettivi: la maggior parte si localizza a
livello genitourinario (23.4%), ma in alcuni pazienti il coinvolgimento può essere
sistemico (4.5%).
Le principali localizzazioni, al di fuori dell’apparato genitourinario, sono la
malattia tubercolare miliare (25.2%), il coinvolgimento osteomuscolare (19.9%),
vascolare (6.7%), epatico (5.7%) e oculare (3.2%).
Nel comparto vascolare si documentano aneurismi micotici (5.3%), fistole aorto-
enteriche (0.7%) e infezioni di protesi vascolari (0.7%).2

CASE REPORT

Uomo di 73 anni, senza storia di malattia tubercolare, affetto da ipertensione,
diabete, malattia renale cronica, cardiopatia ischemica e vasculopatia periferica.
Veniva sottoposto a bypass femoro-popliteo con protesi in Dacron nel 2018. In
precedenza diagnosi di neoplasia vescicale, recidivata ad ottobre 2020 e trattata
con TURB e immunoterapia con BCG ad aprile 2021.
Nel mese di maggio 2021 veniva sottoposto ad accertamenti a seguito di febbre
persistente e calo ponderale, non responsivi a diverse linee di terapia antibiotica
empirica.
Veniva ricoverato a giugno 2021. L’RX torace risultava negativo per lesioni
pleuroparenchimali. La TC addome mostrava una raccolta periprotesica di
16x24 mm a livello dell’arteria femorale superficiale destra, sospetta per raccolta
ascessuale. Tale reperto era confermato alla PET-TC, che descriveva un
enhancement patologico a carico del bypass femoro-popliteo, e
dall’ecocolodoppler, che documentava una raccolta ipoecogena peri-protesica di
12x4 mm estendentesi per circa 4-5 cm.

Le emocolture eseguite in data 07/07 e 14/07 risultavano positive in data 04/08
per M. tuberculosis complex, con isolamento di M. bovis (INH S, EMB S, RFP S,
PRZ R).
In data 04/08 avviata la terapia antitubercolare con isoniazide, etambutolo e
rifampicina. Il 09/08 il paziente veniva sottoposto a espianto della protesi e
confezionamento di bypass di safena in situ.
La protesi espiantata risultava positiva alla PCR per M. tuberculosis complex; la
coltura risultava negativa per micobatteri a 49 giorni, nonostante la presenza di
BAAR all’esame microscopico diretto.
Si poneva indicazione alla prosecuzione della terapia.
Al controllo a due mesi il paziente era in buona salute e senza apparenti segni di
infezione; proseguiva la terapia antitubercolare a tre farmaci.

DISCUSSIONE

Un’anamnesi positiva per immunoterapia con BCG dev’essere tenuta in
considerazione nell’inquadramento diagnostico di episodi infettivi scarsamente
responsivi alla terapia antibiotica.
Dai dati di letteratura inoltre si evidenzia come il sospetto clinico sia da porsi
anche in caso di protesi vascolare posizionata in seguito a sviluppo di lesione
aneurismatica: gli aneurismi micotici sono infatti parte preponderante delle
infezioni da BCG a livello vascolare e, se non trattati efficacemente con terapia
medica, possono portare a recidive e ad infezioni di protesi dopo esclusione
chirurgica dell’aneurisma stesso.3
Il quadro clinico e radiologico nelle infezioni di protesi vascolari è aspecifico, per
cui il sospetto clinico è fondamentale per l’inquadramento diagnostico e
terapeutico.
In letteratura non esiste uniformità riguardo la durata della terapia
antitubercolare, che varia, a seconda degli casi, da 6 mesi ad oltre un anno.4
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