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La reazione paradossa nella tubercolosi è definita come un peggioramento clinico e radiologico di lesioni tubercolari pre-esistenti o la comparsa di nuove lesioni in pazienti

che ricevono terapia antitubercolare1. In letteratura sono descritti numerosi casi di “paradoxical tuberculosis” in soggetti HIV positivi; meno comune è il riscontro di una

reazione paradossa in pazienti HIV negativi2. Noi descriviamo un caso complesso di “paradoxical tuberculosis” con coinvolgimento del SNC in un soggetto HIV negativo.

Uomo di 26 anni, originario del Gambia, HIV negativo, da circa un mese presenta marcata astenia, perdita di peso, sudorazione notturna profusa e febbricola.

In anamnesi patologica prossima, recente infezione da SARS-CoV-2. Si ricovera presso l’UOC di Malattie Infettive per competenza.

In relazione al sospetto di malattia tubercolare si avviava terapia antitubercolare con Rifampicina, Isoniazide, Etambutolo e Pirazinamide con iniziale beneficio clinico. Dopo

circa tre settimane dall’inizio del trattamento antitubercolare si assisteva al peggioramento delle condizioni cliniche del paziente e alla comparsa di nuove lesioni all’imaging

di rivalutazione. La PET-TC mostrava captazione delle stazioni linfonodali sovra- e sotto-diaframmatiche suggestiva di processo linfoproliferativo; la biopsia osteomidollare

mostrava un quadro di granulomatosi tubercolare, escludendo il sospetto di malattia linfoproliferativa.

Nel sospetto di “Paradoxical Tuberculosis” veniva iniziata terapia steroidea ad alto dosaggio con progressivo e stabile miglioramento clinico e radiologico.
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INTRODUZIONE 

-TC torace-addome: lesioni polmonari ad albero in 
fiore associate a linfoadenopatie mediastiniche e 
addominali

-TC encefalo:  singolo puntiforme spot di 
enhancement in sede emisferica cerebellare 
paramediana sinistra

- QTF TB Gold negativo

- Colorazione Ziehl-Neelsen su espettorato negativa

- PCR-BK su espettorato negativa

- Esame colturale su espettorato positivo per M. 
tuberculosis (pervenuto dopo circa 40 giorni) 
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Condizioni cliniche

-Iperpiressia, cefalea, 
dismetria

-Aumento degli indici di 
flogosi

- Anemia severa

RM Encefalo

-Peggioramento 
della lesione 
cerebellare 

-Disseminazione 
miliariforme

leptomeningea

TC Total body

- Peggioramento del quadro 
polmonare

- Nuove lesioni epatiche, 
spleniche, renali  

CASO CLINICO 

CONCLUSIONI

La reazione paradossa al trattamento antitubercolare può complicare notevolmente il management del paziente affetto da tubercolosi.

La «paradoxical tuberculosis» necessita di un alto indice di sospetto determinante ai fini diagnostici, terapeutici e prognostici.

Non escludiamo che la disreattività del sistema immunitario indotta dalla recente infezione da SARS-CoV-2 abbia contribuito alla disseminazione dell’infezione

tubercolare3,4,5,6 e al manifestarsi della stessa reazione paradossa al trattamento antitubercolare.

TERAPIA ANTITUBERCOLARE E PREDNISONE AD ALTE DOSI CON 

SUCCESSO CLINICO

Figura 1. Tubercoloma parietale, lesione cerebellare, disseminazione leptomeningea di

malattia tubercolare.


