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Descriviamo il caso di un paziente di 70 anni, immunocompromesso (Linfociti T CD4 101 cell/mm3), 

con leucemia linfatica cronica, diabete mellito, anemia emolitica e trombocitopenia, ipertensione 

arteriosa e neuropatia sensoriale, che presentava febbre persistente da circa 20 giorni associata 

alla comparsa di lesioni cutanee diffuse. Al momento del ricovero ospedaliero il paziente era 

piretico e con alterazione dello stato mentale. 

All’esame obiettivo  del torace si auscultavano crepitii alle basi polmonari bilateralmnete.

Su tutto il mantello cutaneo presentava lesioni eritematose, infiltrate, alcune delle quali in fase 

crostosa, altre ad aspetto emorragico. Nel sospetto di un processo linfoproliferativo disseminato, 

veniva eseguito l’esame istologico delle lesioni che dava esito negativo così come

Figura 1

A: lesione arti superiori; B: lesioni arti inferiori; C: lesioni sul dorso; D: lesioni al volto.

le colorazioni istochimiche di Ziehl-Nielsen, Giemsa e Pas.

. 

La TC del torace documentava lesioni cavitarie al segmento apicale del polmone destro associate 

a noduli polmonari bilaterali (Figura 2). La RMI encefalica era suggestiva di encefalite a focolai 

multipli di natura infettiva- infiammatoria con distribuzione ubiquitaria (Figura 2). 

In base alla sintomatologia e al riscontro di encefalite RMN documentata, si eseguiva rachicentesi 

per analisi microbiologiche che risultavano negative. L’esame emocolturale, eseguito all’ingresso, 

dimostrava la crescita di Nocardia spp.

Figura 2: lesioni polmonari TC documentate; lesioni encefaliche RMN documentate.

Per completare l’iter diagnostico si eseguiva Tomografia ad emissione di positroni (PET) il cui 

quadro risultava coerente con la diagnosi di nocardiosi disseminata con coinvolgimento muscolare, 

polmonare e oculare (Figura 3 e 4).

.

Figura 3: lesione muscolare PET documentata. Figura 4: lesione polmonare PET documentata
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Veniva impostata terapia con trimethoprim/sulfametossazolo, amikacina e ceftriaxone per sei 

settimane. 

In migliorate condizioni cliniche il paziente veniva dimesso con raccomandazione di proseguire 

terapia antibiotica domiciliare con trimethoprim/sulfametossazolo. Al follow-up clinico radiologico a 

sei mesi il paziente risultava guarito.

INTRODUZIONE

CASO CLINICO

La nocardiosi è una patologia causata da Nocardia , un batterio aerobio Gram-positivo che può essere trasmesso per inoculazione diretta sulla cute, inalazione o ingestione. 

Una delle più importanti caratteristiche delle nocardie consiste nella capacità di causare infezioni suppurative localizzate o sistemiche. Le forme sistemiche di nocardiosi coinvolgono principalmente gli 

individui immunocompromessi. Descriviamo un caso di nocardiosi disseminata a coinvolgimento, cerebrale, polmonare, cutaneo e muscolare.

Una iniziale manifestazione di nocardiosi sistemica è la patologia polmonare subacuta che può evolvere in mediastinite o pericardite e successivamente coinvolgere il sistema nervoso centrale.
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