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n INTRODUZIONE

L
a micobatteriosi disseminata (MD), general-
mente, si manifesta in soggetti immunode-
pressi. La sua incidenza è aumentata note-

volmente in concomitanza con la diffusione
della sindrome da immunodeficienza acquisita
(AIDS), benché negli ultimi anni sia in riduzione
probabilmente per l’efficacia della profilassi an-
timicobatteri nei pazienti AIDS [1]. L’infezione
si contrae mediante ingestione o inalazione del
micobatterio. Successivamente, dopo una prima
colonizzazione del tratto respiratorio e/o ga-
strointestinale, si può manifestare la dissemina-
zione [1]. Gli ascessi splenici, quelli epatici e/o
l’aumento volumetrico dei linfonodi addomi-
nali sono considerati aspetti suggestivi, sebbene
non specifici di MD [2, 3]. L’ecografia è un’ in-
dagine di imaging diagnostico molto sensibile
nell’evidenziare raccolte e tumefazioni solide in
addome in corso di infezione da micobatteri [2-
6] e, inoltre, permette di guidare l’esecuzione di
ago-aspirati linfonodali e di raccolte ascessuali
ai fini di una corretta diagnosi citologica e batte-
riologica [7-9]. In questo studio riportiamo gli
aspetti ecografici addominali ed i risultati degli
ago-aspirati effettuati sotto guida ecografica,
allo scopo di valutare la prevalenza delle altera-
zioni ecografiche e l’efficacia diagnostica degli
esami batteriologici su fine-needle aspiration
biopsy (FNAB) nei pazienti AIDS con MD.

n PAZIENTI E METODI

Abbiamo rivalutato retrospettivamente i dati
clinici e gli esami ecografici di 18 pazienti (12
maschi, 6 femmine, di età compresa tra 22-43
anni) con AIDS e MD. Le ragioni dell’ospeda-
lizzazione erano state febbre persistente, dolori
addominali e perdita di peso in tutti i pazienti;
in 8 di essi era presente anche diarrea. L’esame
fisico evidenziava epatomegalia in 10 pazienti,
splenomegalia in 12 e aumento volumetrico dei
linfonodi cervicali, ascellari ed inguinali in 8.
Tutti i pazienti hanno praticato radiografia del
torace, esami ematochimici di routine, emocol-
ture e coprocoltura. 
Tutti i pazienti sono stati studiati con ecografia
addominale entro i primi due giorni di ospeda-
lizzazione sempre dallo stesso operatore (L.T.).
Fegato, milza, stomaco, intestino, reni e linfo-
nodi sono stati studiati sia con sonde convex da
3.5-5 MHz, sia con sonde lineari da 7-7.5 MHz,
utilizzando apparecchi commercialmente in
uso (Acuson XP, USA; AU5 esaote Biomedica,
Genova, Italia; EUB-800 Hitachi, Tokyo, Giap-
pone). Dopo aver esaminato l’addome con una
sonda convenzionale da 3.5 MHz, veniva utiliz-
zata una sonda ad alta frequenza (5-7.5 MHz),
sia allo scopo di evidenziare anche piccoli
ascessi parenchimali, non evidenziabili con
sonde da 3.5 MHz, che per lo studio della pa-
rete intestinale e dei linfonodi mesenterici [3, 4].
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In tutti i pazienti è stata eseguita FNAB di uno
o due linfonodi addominali aumentati di vo-
lume (un unico linfonodo biopsiato in 9 pa-
zienti, due linfonodi in 9). In 11 pazienti è stata
eseguita FNAB di uno o più ascessi splenici. Gli
ago-aspirati linfonodali e splenici sono stati ef-
fettuati con “tecnica a mano-libera” sotto guida
ecografica, utilizzando aghi 20 o 22 G Chiba
(Ecojekt, HS, Tokyo, Giappone). Dopo la pun-
tura dei linfonodi o degli ascessi splenici, l’ago
veniva inserito su di una siringa tenuta in posi-
zione di aspirazione, quindi, venivano effet-
tuati diversi passaggi, allo scopo di ottenere
campioni sufficienti per l’iniezione nei liquidi
di coltura. 1 paziente con 3 ascessi peritoneali e
un altro paziente con ascesso retroperitoneale
pararenale posteriore destro sono stati trattati
mediante drenaggio percutaneo ecoguidato.
Dopo l’evacuazione completa degli ascessi la
cavità veniva lavata con soluzione salina 50 ml
e Gentamicina 160 mg.
Tutti i campioni ago-aspirati sono stati utiliz-
zati per allestire vetrini per un rapido esame
batterioscopico mediante colorazione di Ziehl-
Neelsen e sono stati, inoltre, iniettati in fialoidi
per brodocoltura, contenenti terreni specifici
(Middlebrook 7H-9 + OADC Supplement - Bac-
ter MGIT, Beckton and Dickinson, Sparks, MD,
USA). L’isolamento dei ceppi di micobatteri è
stato ottenuto dalla crescita di colonie su mezzi
di coltura solidi (Lowenstein and Jensen; BBl,
Beckton and Dickinson, Sparks, MD, USA).

n RISULTATI

I dati relativi alle osservazioni ecografiche nei
18 soggetti affetti da micobatteriosi sono ripor-
tati di seguito e nella Tabella 1.
• In tutti i pazienti i linfonodi addominali ri-

sultavano aumentati di volume (diametro
massimo compreso tra: 5-35 mm; media 17
mm) e interessavano le seguenti stazioni:
mesenteriche, celiache, ilo epatico e sple-
nico. In 6 dei 18 pazienti si osservava, inol-
tre, un interessamento delle stazioni linfo-
nodali paraortiche e parailiache. Molti dei
linfonodi aumentati di volume risultavano
ipoecogeni, con assenza dello spot ilare ipe-
recogeno, presentavano forma irregolar-
mente globosa, margini uniformi ed in al-
cuni casi irregolari (Figura 1). In diversi
casi, infine, numerosi linfonodi erano fusi
insieme in un’unica, ampia ed irregolare
massa bozzuta. Parte di essi invece conser-
vava l’aspetto di linfoadenopatie reattive.

• In tutti i pazienti si evidenziava da lieve a
marcata splenomegalia (diametro com-
preso tra: 14-22 cm, media: 16.8 cm). In
11/18 pazienti l’ecografia evidenziava mul-
tipli “spot” ipoecogeni nell’ambito del pa-
renchima splenico, alcuni molto piccoli (Fi-
gura 2a), altri di discrete dimensioni (dia-
metro compreso tra: 3-20 mm). Lo studio
ecografico effettuato con sonde da 7.5
MHz, evidenziava che le lesioni avevano

Tabella 1 - Aspetti ecografici addominali in pazienti con AIDS e micobatteriosi disseminata.

Linfonodi addominali (range:10–35 mm; 18/18 (100%)
aumentati di volume: media:18 mm)

mesenterici 18/18

celiaci 18/18

ilo epatico 15/18

ilo splenico 16/18

paraaortici 8/18

Splenomegalia (diametro compreso tra: 14 – 22 cm; media 16.8 cm) 18/18 (100%)

Ascessi splenici (diametro compreso tra: 3 – 20 mm) 11/18 (61%)

Epatomegalia (spessore lobo epatico destro: 14.5 – 17 cm) 18/18 (100%)

Ispessimento parete intestinale (spessore max. compreso tra: 7 – 17 mm) 5/18 (28%)

Ascite 8/18 (44%)

Corticale renale iperecogena 5/18 (28%)

Ascessi peritoneali 1/18 (5%)

Ascesso tubercolare 1/18 (5%)
retroperitoneale                           
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margini irregolari e contenuto solido o
fluido corpuscolato. Inoltre, le scansioni
spleniche effettuate con sonda da 7.5 MHz,
rendevano visibili numerosi e piccolissimi
ascessi non evidenziati con la sonda da 3.5
MHz (figura 2b).

• Tutti i pazienti presentavano epatomegalia
(spessore del lobo epatico destro compreso
tra: 14.5-18.5 cm), con normale ecotessitura.
In nessuno dei pazienti studiati si eviden-
ziavano ascessi epatici.

• Ispessimento della parete del piccolo inte-
stino in 5 pazienti. L’ispessimento massimo
della parete intestinale risultava lieve (7-8
mm) in 4 pazienti in cui era interessato solo
l’ileo. Invece, era nettamente più marcato
(10-15 mm) in 1 paziente nel quale si evi-
denziava un diffuso ispessimento della pa-
rete digiunale e ileale (Figura 3).

• Ascite da lieve a moderata in 8 pazienti.
• Versamento pleurico in 4 pazienti.
• Aumento volumetrico bilaterale dei reni

con iperecogenicità della corticale in 5 pa-
zienti.

• Presenza di 3 raccolte ascessuali saccate pe-
ritoneali, rispettivamente localizzate in
fossa iliaca destra (diam. = 6 cm), nel Dou-
glas (diam. = 2 cm), in prossimità dell’ilo
epatico al davanti della testa pancreatica
(diam. = 2.5 cm).

• Ascesso tubercolare retroperitoneale nello
spazio pararenale posteriore destro in un
paziente.

Tutte le FNAB degli ascessi splenici e linfono-
dali fornivano campioni adeguati per l’allesti-

Figura 1 - Scansione ecografica di linfonodo celiaco
(frecce) aumentato di volume, sonda da 7.5 MHz, in
paziente con infezione da Mycobacterium avium:
ecotessitura ipoecogena e assenza dello spot ilare
iperecogeno. Forma globosa irregolare e margini ir-
regolari.

Figura 2a - Scansione ecografica della milza con
sonda da 3.5 MHz, in paziente con infezione da My-
cobacterium tubercolosis: ecotessitura parenchi-
male diffusamente inomogenea per la presenza di
numerose ed irregolari lesioni ipoecogene.

Figura 2b - Scansione ecografica della milza con
sonda da 7.5 MHz, nello stesso paziente: sono chia-
ramente evidenti lesioni a contenuto fluido corpu-
scolato, con margini spessi ed irregolari (frecce).
Tale aspetto è compatibile con la diagnosi ecogra-
fica di “ascesso”. 
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mento di colture e di esami microscopici di-
retti. Nessuna complicazione è stata osservata
dopo FNAB splenici e linfonodali. All’esame
batterioscopico diretto (Ziehl-Neelsen) almeno
un campione da linfonodo o da ascesso sple-
nico era positivo per micobatteri in tutti i pa-

zienti. Gli aspirati linfonodali risultavano po-
sitivi per bacilli alcol-acidi resistenti in 14/18
pazienti (77%); mentre i campioni ottenuti con
ago-aspirati splenici risultavano positivi in
tutti e 11 i pazienti (100%).
Nelle colture allestite con materiale ottenuto

Figura 3a - Scansione ecografica della milza con
sonda da 3.5 MHz, in paziente con infezione da My-
cobacterium tubercolosis: milza aumentata di vo-
lume con parenchima appena marezzato per minu-
scoli spots ipoecogeni.

Figura 3b - Scansione ecografica della milza con
sonda da 7.5 MHz, nello stesso paziente: numerosi
ascessi (frecce), di 2-3 mm di dimensioni difficil-
mente evidenziabili con sonda da 3.5 MHz.

Tabella 2 - Risultati della microscopia diretta e delle colture allestite con campioni ottenuti dagli ago-aspirati

Pazienti Ziehl-Nielsen Colture
Linfonodi Milza Linfonodi Milza Sangue

1. GB Positiva Positiva Positiva M.A. Positiva M.A. Negativa
2. MR Positiva Positiva Positiva M.T. Positiva M.T. Negativa
3. AG Negativa Positiva Negativa Positiva M.A. Positiva M.A.
4. RT Negativa Positiva Positiva M.A. Positiva M.A. Negativa
5. FE Positiva - Negativa - Negativa
6. DF Positiva Positiva Negativa Positiva M.T. Negativa
7. VV Positiva - Negativa - Positiva M.T.
8. AM Positiva Positiva Positiva M.T. Positiva M.T. Positiva M.T.
9. TB Negativa Positiva Positiva M.A. Positiva M.A. Negativa
10. FS Positiva - Positiva M.T. - Negativa
11 GD Positiva Positiva Negativa Positiva M.T. Positiva M.T.
12. AG Negativa Positiva Negativa Positiva M.A. Negativa
13. AL Positiva - Positiva M.T. - Negativa
14. AG Positiva - Negativa - Negativa
15. LA Positiva Positiva Positiva M.T. Positiva  M.T. Positiva M.T.
16. GC Positiva - Negativa - Negativa
17. AS Positiva Positiva Positiva M.T. Positiva M.T. Positiva M.T.
18. FF Positiva - Positiva M.A. - Negativa
Totale 14/18 (77%) 11/11 (100%) 10/18 (56%) 11/11 (100%) 6/18 (33%)

Legenda: M.T. = Mycobacterium tuberculosis; M.A. = Mycobacterium avium
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dagli ago-aspirati linfonodali si otteneva la
crescita di micobatteri in 10/18 pazienti (56%).
Per quelle spleniche la crescita dei micobatteri
si osservava in tutti e 11 i pazienti (100%). Le
colture ematiche risultavano positive per mi-
cobatteri solo in 6/18 pazienti (33%).
La diagnosi specifica è stata di Mycobacterium
tuberculosis in 9 e di Mycobacterium avium in 6.
In 3 pazienti sottoposti a solo ago-aspirato
linfonodale, le emocolture e quelle allestite con
i campioni ottenuti dai linfonodi, mostravano
assenza di crescita (Tabella 2).

n DISCUSSIONE

Recentemente, l’introduzione di nuovi regimi
terapeutici per il trattamento delle infezioni da
micobatteri, ha drammaticamente migliorato
“l’outcome” della malattia, sia nei pazienti con
AIDS che in quelli senza AIDS [1]. Tuttavia, la
terapia specifica può essere avviata solo dopo
che è stata fatta diagnosi certa di MD. L’esame
fisico non consente di individuare segni pato-
gnomonici di MD [10-12]. L’ecografia addomi-
nale rappresenta una metodica estremamente
utile per la diagnosi differenziale in pazienti
con AIDS che presentano febbre e dolori addo-
minali. Tuttavia, gli aspetti ecografici addomi-
nali della MD non consentono di differenziare
quest’ultima da altre “patologie” addominali
frequentemente manifestate dai pazienti con
AIDS (linfoma, sarcoma di Kaposi, infezioni
fungine) [3-6, 13-14]. L’isolamento di micobat-
teri non tubercolari dalla saliva o dalle feci nei
pazienti con AIDS non rappresenta evidenza
definitiva della malattia. Inoltre, in relazione
all’elevata prevalenza di tubercolosi polmo-
nare nei pazienti con AIDS, l’isolamento del
Mycobacterium tubercolosis dalla saliva non
consente di escludere l’associazione con di-
verse patologie che interessano il sistema lin-
fatico addominale [1]. La diagnosi definitiva
può quindi essere effettuata grazie all’identifi-
cazione del micobatterio da un sito sterile.
L’emocoltura richiede da due a diverse setti-
mane prima che segni di crescita possano ren-
dersi evidenti [1]. Attualmente, sono allo stu-
dio nuove tecniche basate su metodiche radio-
metriche e su sonde genetiche, che ridurreb-
bero i tempi di diagnosi ma il loro utilizzo è
ancora limitato, tenuto conto delle problemati-
che legate alla sensibilità e specificità dei risul-
tati [15]. In tal senso infatti, sono state riportate
alte percentuali di falsi positivi, sino al 77%

[16]. Infine, nei pazienti con AIDS ed infezioni
addominali da micobatteriosi non dissemi-
nate, le colture ematiche risultano spesso ne-
gative [17]. Quindi per una precoce e rapida
diagnosi dell’agente eziologico è necessario
l’ago-aspirato dal sito di infezione [7-9]. Mi-
croscopicamente, ascessi e linfoadeniti sono
caratterizzati dalla presenza di un grosso nu-
mero di istiociti rigonfi che alla colorazione di
Ziehl-Neelsen appaiono essere pieni di bacilli
alcol-acido resistenti fino a più di 1010 colonie
per grammo [18]. Nella nostra serie, tutti i pa-
zienti presentavano aumento volumetrico dei
linfonodi addominali e in 11 di essi si osserva-
vano ascessi splenici. In tutti i casi gli ago-
aspirati linfonodali e splenici consentivano di
porre rapidamente diagnosi, grazie all’evi-
denza di micobatteri alla colorazione di Ziehl-
Neelsen (100% di sensibilità). Oltre all’esclu-
sione di altre diagnosi sospette (linfoma), la
diagnosi batteriologica consentiva in molti
casi di iniziare rapidamente una terapia speci-
fica antimicobatteri, sebbene il trattamento de-
finitivo poteva essere effettuato solo dopo di-
verse settimane, quando cioè i risultati delle
colture e dei test di suscettibilità agli agenti an-
timicrobici erano disponibili. Nella nostra se-
rie di pazienti, le colture degli aspirati linfono-
dali e splenici inducevano la crescita di mico-
batteri, rispettivamente nel 56 e nel 100% dei
casi. Contrariamente all’elevata sensibilità
delle colture spleniche e linfonodali, le colture
ematiche evidenziavano micobatteri solo in
6/18 pazienti (33%).
Da diversi anni, nel nostro ospedale, utiliz-
ziamo routinariamente per lo studio dell’ad-
dome sonde a bassa e ad elevata frequenza. È
nostra opinione che tale tecnica migliori netta-
mente la sensibilità dell’ecografia nello studio
della parete intestinale, dei linfonodi addomi-
nali e dell’ecotessituta parenchimale. Come
già riportato precedentemente da Murray et
al., la nostra esperienza ha confermato l’ele-
vata sensibilità dello studio della milza con
sonde da 7.5 MHz, rispetto alle sonde da 3.5
MHz, nell’evidenziare ascessi splenici in pa-
zienti con MD [3]. 
Il tratto gastrointestinale può essere diretta-
mente coinvolto nella MD [1]. Mentre gli
aspetti ecografici della tubercolosi dell’inte-
stino sono già stati ampiamente riportati in let-
teratura, a nostra conoscenza, invece, aspetti
ecografici dell’intestino in pazienti con mico-
batteriosi atipiche sono stati solo occasional-
mente descritti [19]. Nella nostra serie, 5 pa-
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zienti con infezione da Mycobacterium avium
presentavano all’esame ecografico un diffuso
ispessimento della parete intestinale. Gli
aspetti più comunemente osservati in questi
pazienti erano l’interessamento di multiple
anse ileali e in due pazienti l’ispessimento
ileale e di multiple anse digiunali.
In conclusione, nei pazienti con AIDS gli

aspetti ecografici della milza, dei linfonodi e
dell’intestino possono suggerire la diagnosi di
MD. Gli ago-aspirati splenici e/o linfonodali
consentono di porre diagnosi specifica nel
100% dei casi.

Key words: mycobacteriosis, ultrasound, fine-
needle biopsy.

Scopi: Valutazione della biopsia con ago sot-
tile (FNAB) nella diagnosi di micobatteriosi
disseminata (MD) nei pazienti con sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Pazienti e Metodi: Abbiamo valutato retro-
spettivamente i dati clinici e laboratoristici di
18 pazienti AIDS (12 maschi; 22-43 anni) af-
fetti da MD. 18 pazienti hanno praticato
FNAB di 1-2 linfonodi addominali e 11 pa-
zienti FNAB splenico per batterioscopia con
colorazione Ziehl-Neelsen e coltura per mico-
batteri. 
Risultati: l’ecografia documentava: linfoade-
nopatie addominali (diametro: 5-35 mm, me-
dia: 17 mm), splenomegalia (diametro:14-22
cm, media:16.2 cm) ed epatomegalia (spes-
sore lobo epatico destro: 14.5-18.5 cm) in tutti
i pazienti ; multipli ascessi splenici (diametro:

3-20 mm) in 11/18 pazienti; versamento asci-
tico in 8 e versamento pleurico in 4 pazienti;
iperecogenicità della corticale renale in 5 pa-
zienti; ispessimento parietale dell’intestino in
5 pazienti (spessore parietale: 7-15 mm);
ascessi saccati peritoneali in 1 paziente; 1
ascesso retroperitoneale in 1 paziente.
L’esame con Ziehl-Neelsen ha consentito la
diagnosi precoce di MD in tutti e 18 i pazienti
(100%). Le colture da linfonodi, da ascesso
splenico e le emoculture, hanno dato esito a
micobatteri in 10/18 (56%), 11/11 (100%) e
6/18 pazienti (33%) rispettivamente. 
Conclusioni: Nei pazienti AIDS l’ecografia
può evidenziare segni suggestivi per dia-
gnosi di MD. La FNAB splenica e/o linfono-
dale consente la diagnosi definitiva nel 100%
dei pazienti.

RIASSUNTO

Our aim was to evaluate the efficacy of abdominal
US and fine-needle aspiration biopsy (FNAB) in
the diagnosis of disseminated mycobacteriosis
(DM) in patients with Acquired Immunodefi-
ciency Syndrome (AIDS). We reviewed the US
and clinical records of 18 AIDS patients (12 males;
22 – 43 years) with DM studied with abdominal
US. 18 patients underwent fine-needle aspiration
biopsy of enlarged abdominal lymphnodes and 11
underwent FNAB of the spleen. All aspirates were
studied with acid-fast stain for fast examination
and cultures for isolation of mycobacteria.
Abdominal US showed: enlarged abdominal lym-
phnodes (diameter range: 5 – 35 mm; mean 17
mm) splenomegaly (spleen diameter range: 14 – 22
cm; mean: 16.2 cm) and hepatomegaly (right he-
patic lobe thickness range: 14.5 – 18.5 cm) in all
patients; multiple splenic abscesses (diameter
range: 3 – 20 mm) in 11 patients; small intestine

wall thickening in 5 patients (maximum bowel
wall thickness range: 7-15 mm); mild to moderate
ascites in 8 patients; pleural effusion in 4 patients;
hyperechogenicity of the kidney cortex in 5 pa-
tients; peritoneal abscesses in one and a retroperi-
toneal abscess in one patient.
Fast-acid-stain of spleen and/or lymphnode FNAB
specimens allowed early diagnosis of mycobacte-
riosis in 18/18 cases (100%). Cultures of lymphn-
ode aspirates grew mycobacteria in 10/18 patients
(56%). Spleen aspirates grew mycobacteria in
11/11 patients (100%). Blood cultures were posi-
tive in 6/18 patients (33%). Diagnosis of species
was M. tuberculosis in 9 and M. avium in 6 pa-
tients. In 3/18 patients (17%) all cultures were
negative. In conclusion, abdominal US features
suggest DM in AIDS patients. Spleen and/or lym-
phnode FNAB allows a specific diagnosis in 100%
of the patients.

SUMMARY
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