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INTRODUZIONE

La sinusite invasiva da Aspergillus (SIA) è una patologia opportunistica, spesso silente e progressiva, che può
invadere i compartimenti intracranici e intraorbitari adiacenti, con conseguenti elevate morbilità e mortalità1.

L’infezione da SARS-CoV-2, specialmente se severa, è alla base di processi di disregolazione immunitaria che,
parallelamente o in combinazione alla terapia immunosoppressiva utilizzata per il suo trattamento, possono
delineare un substrato per lo sviluppo di infezioni fungine (Tabella 1). Sebbene siano stati riportati diversi casi di
polmonite da Aspergillus contestuali o successivi a polmonite da SARS-CoV-22, non sono ancora stati descritti
casi di SIA post COVID-19.

Seppur infrequenti, sono riportati casi di SIA in soggetti con AIDS (Tabella 1), mentre sono estremamente rari i
casi in infezione da HIV con buon controllo immunovirologico con terapia antiretrovirale (ART)3.
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CASO CLINICO

 MARZO – MAGGIO 2021
Un uomo di 59 anni, con infezione da HIV in buon controllo immunovirologico con ART (CD4 540 cell/µL,
28.4%, CD4/CD8 0.78, HIV-RNA 21 copie/mL), a marzo 2021 veniva ricoverato nella nostra Unità per
polmonite da SARS-CoV-2, trattato con ventilazione non invasiva, terapia antivirale (remdesivir),
immunosoppressiva (corticosteroidisteroidi) e immunomodulante (anakinra, antagonista umano
del recettore dell'interleuchina-1) (Tabella 1).
Contestualmente al miglioramento respiratorio comparivano otalgia, dolore in regione mastoidea destra e
tumefazione periorbitaria omolaterale, per cui si eseguivano:
- TC encefalo + rocche petrose con mezzo di contrasto (CMC): sinusite sfenoidale destra, con

coinvolgimento di cellette etmoidali e mastoidee omolaterali. Impostata antibioticoterapia con
piperacillina/tazobactam (proseguita per 20 giorni).

- TC encefalo + massiccio faciale CMC: peggioramento del coinvolgimento flogistico dei seni paranasali
con estensione ai tessuti molli adiacenti e alla regione orbitaria destra. Potenziata terapia antibiotica,
associando daptomicina (proseguita per 12 giorni).

- RMN encefalo + orbite CMC: flogosi a carico di strutture scheletriche e tessuti molli cranio-faciali a
destra (in progressione), con associato risentimento pachimeningeo. Modificata terapia antibiotica a
favore di ceftriaxone e clindamicina (proseguiti per 11 giorni).

Trasferimento presso Unità di Neurochirurgia (NCH): intervento di miringotomia destra, inserzione di
drenaggio trans-timpanico, settoplastica e chirurgia funzionale endoscopica dei seni paranasali
(FESS) monolaterale destra.
Esame colturale sul materiale purulento prelevato: negativo (Tabella 2).
Alla luce del miglioramento clinico e della riduzione degli indici di flogosi, si dimetteva il paziente con
indicazione a follow-up clinico-strumentale. Per ricomparsa di otalgia, reintrodotta antibioticoterapia
orale con levofloxacina (proseguita per 14 giorni).

 GIUGNO – LUGLIO 2021
RMN encefalo e TC massiccio faciale CMC a 2 mesi dall’intervento (Figura 1 e 2): severa sinusite invasiva
fronto-temporo-sfenoidale destra con componenti microascessuali nel contesto muscolare e
coinvolgimento osseo (aspetto litico della teca cranica e del clivus), senza interessamento parenchimale.

Ricovero presso la nostra Unità, dove si eseguiva intervento di incisione di tumefazione frontale destra e
del muscolo temporale omolaterale, FESS e sfenoidotomia destra, lavaggi e revisione.
Si impostava terapia empirica con linezolid, meropenem e, nel sospetto di componente fungina,
amfotericina B (proseguita per 5 giorni).
• Esame istologico seno sfenoidale: ascesso micotico compatibile con Aspergillus (Tabella 2).
• Esame colturale materiale purulento sede frontale: Staphylococcus epidermidis oxacillino-sensibile

(Tabella 2).
Alla luce degli esiti microbiologici si modificava la terapia in atto a favore di oxacillina (proseguita per 12
giorni) e voriconazolo. In considerazione della stabilità clinica, si dimetteva il paziente proseguendo
voriconazolo e modificando antibioticoterapia a favore di trimetoprim/sulfametossazolo (proseguito per
18 giorni, quindi sospeso dopo completamento del ciclo antibiotico per possibile osteomielite
stafilococcica).

 SETTEMBRE – OTTOBRE 2021
Follow-up strumentale:
- RMN massiccio faciale CMC a circa 2 mesi dall’intervento: incremento dimensionale delle raccolte

ascessualizzate a livello extracranico alla convessità fronto-temporale destra.
- TC encefalo e massiccio faciale CMC: lieve riduzione della tumefazione dei tessuti molli extracranici

fronto-temporale destra e della flogosi dei seni, con stabilità degli altri reperti.
- Agoaspirato della raccolta frontale destra. Esame colturale su materiale aspirato: negativo (Tabella 2).

Alla luce della stabilità clinico-laboratoristica, si poneva indicazione a proseguire terapia antifungina con
voriconazolo e follow-up clinico-strumentale.

DISCUSSIONE

E’ noto che l’immunosoppressione indotta da farmaci utilizzati per il trattamento della polmonite da SARS-
CoV-2, quali i corticosteroidi ad alto dosaggio e alcuni immunomodulanti, incluso tocilizumab (anticorpo
monoclonale inibitore di IL-6), aumenti il rischio di co-infezioni fungine. Ad oggi, tuttavia, non vi sono dati
univoci circa il ruolo rivestito da anakinra in questo processo4.

Nel caso trattato, la SIA riconosce verosimilmente un’eziologia multifattoriale, in cui al profilo
infiammatorio alterato tipico dell’infezione cronica da HIV si sovrappongono la disregolazione immunitaria
SARS-CoV-2-correlata e l’immunosoppressione farmaco-indotta.

Tabella 2 – ESAMI MICROBIOLOGICI E ISTOLOGICI

ESAME ESITO

Emocolture (23.03, 07.04, 13.04, 13.04, 30.04, 07.07, 07.10)

Galattomannano sierico (16.04, 07.07)

Antigene criptococcico su sangue (21.04, 07.07)

NEGATIVI

Esame colturale su pus auricolare destro (29.04) NEGATIVO

Esame colturale su pus da ascesso in sede frontale (20.07) S. epidermidis (oxacillino-S)

Esame istologico del materiale bioptico (20.07)

a) osso patologico frontale destro

b) tessuto patologico sottocutaneo temporale

c) materiale seno sfenoidale

d) mucosa seno sfenoidale

a) flogosi cronica granulomatosa

b) flogosi cronica granulomatosa

c) ascesso micotico (Aspergillus)

d) flogosi cronica riacutizzata

Ricerca di PCR Aspergillus su materiale bioptico (20.07) NEGATIVA

Esame colturale su agoaspirato sede frontale (12.10) NEGATIVO

Figura 1. RMN encefalo CMC (giugno 2021): 
raccolte flogistico-ascessuali in sede fronto-

temporo-sfenoidale destra.

Figura 2. TC massiccio faciale CMC (giugno 2021): lisi 

ossea della teca cranica destra.

Tabella 1 – FATTORI DI RISCHIO PER ASPERGILLOSI INVASIVA
2,3

FATTORE DI RISCHIO PAZIENTE

Neutropenia severa e prolungata

Terapia immunosoppressiva steroidea ad alto dosaggio

Altre condizioni determinanti alterazione della risposta cellulo-mediata

(AIDS)

Utilizzo di farmaci biologici ad azione immunomodulante

Infezioni virali (SARS-CoV-2, influenza, RSV) soprattutto se associate a

insufficienza respiratoria e necessità di ventilazione invasiva


