
33
2008

Tubercolosi primaria
tenosinoviale e dei tessuti
molli da inoculazione 
in un chirurgo
Primary soft tissue and tenosynovial tuberculosis 
after needlestick injury in a surgeon

Filippo Lipani, Francesca Canta, Sinibaldo Carosella, Rosalia Marrone,
Lucio Boglione, Claudia Sacchi, Pietro Caramello
Dipartimento di Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino, Italy

L’esposizione al sangue e ai fluidi organici
infetti costituisce un importante problema
per la sicurezza degli operatori sanitari.

Epatite da HBV e HCV, infezione da HIV, tuber-
colosi e pericolosi patogeni contagiosi per via
aerea sono le infezioni che destano le principali
preoccupazioni. 
Caso particolare e di raro riscontro è rappresen-
tato dalla tubercolosi da inoculazione, che si ve-
rifica in chi si occupa di pazienti affetti da tu-
bercolosi. Descriviamo qui il caso di un chirur-
go che ha contratto tale malattia.
Un chirurgo di 52 anni si presentò alla nostra
osservazione per un quadro di edema ingrave-
scente della mano sinistra, con cute calda, ar-
rossata, impotenza funzionale, linfadenopatia
ascellare omolaterale e rialzo termico di mode-
sta entità (T °C massima 37.8). Aveva assunto
amoxicillina/clavulanato associato a cipro-
floxacina per 2 settimane senza giovamento.
Dall’anamnesi emerse che, circa 2 mesi prima
dell’insorgenza dell’edema, dopo avere aspira-
to una raccolta paravertebrale sinistra da un pa-
ziente sudanese, si era punto il 5° dito della ma-
no sinistra con l’ago utilizzato nella manovra.
Tale paziente era stato poi perso al follow- up.
Per una circostanza fortuita, si trattava del pa-
ziente che era stato ricoverato nella notte prece-
dente il consulto presso il nostro Reparto, per
sospetta tubercolosi disseminata, e che era de-
ceduto poche ore dopo. L’esame autoptico con-
fermava la malattia tubercolare, con localizza-
zioni multiple polmonari, vertebrali, paraverte-
brali, epatospleniche e pericardiche. Il Mycobac-
terium tuberculosis isolato risultava sensibile a

rifampicina, isoniazide e pirazinamide. Si prati-
cava al Collega intradermoreazione al PPD 5
UT, che risultava fortemente positiva con der-
moconversione (era risultata negativa alcuni
anni prima). Si inoculava l’essudato prelevato
dal dito su terreno per esame colturale generico
e per micobatteri, risultati entrambi negativi.
Gli esami ematochimici evidenziavano solo il
rialzo della proteina C reattiva, pari a 1,5
mg/dl, (v.n. <0,5). Si completavano gli esami di
screening delle linfoadenopatie infettive (Barto-
nella IgG e IgM, Toxoplasma IgG e IgM, Trepo-
nema IgG) e dell’autoimmunità (FAN, anti-
DNA, anti-ENA, fattori reumatoidi, crioglobu-
line, ANCA, MPO, anticorpi antifosfolipidi), ri-
sultati negativi. 
La mano si presentava edematosa, in particola-
re a livello del quinto dito, e non poteva essere
flessa ed estesa (Figure 1-4). L’elettromiografia
con velocità di conduzione dimostrava segni
elettrici di sofferenza del nervo mediano di si-
nistra in corrispondenza del tunnel carpale. La
RMN dell’arto superiore sinistro evidenziava
flogosi dei tessuti molli e pantenosinovite della
mano, con interessamento del tunnel carpale
(Figure 5 e 6).
Si iniziava quindi la terapia con rifampicina,
isoniazide e pirazinamide. 
I reperti obiettivo, RMN e in seguito elettro-
miografico migliorarono rapidamente, con la
quasi totale restitutio ad integrum. Permaneva
solo la lieve retrazione della terza falange del
quinto dito della mano destra. 
Dopo 3 mesi il chirurgo iniziò la fisioterapia ria-
bilitativa, e riprese la propria attività circa dopo
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Figura 1 - Edema del quinto dito. I segni di puntura
si riferiscono alla manovra diagnostica eseguita per
il prelievo per il colturale per micobatteri.

Figura 2 - Edema della mano, tale da rendere im-
possibile il lavoro del chirurgo.

Figura 3 - Controllo dopo 3 mesi di terapia antitu-
bercolare. Netta riduzione dell’edema.

Figura 4 - Controllo dopo 3 mesi di terapia antitu-
bercolare. Netta riduzione dell’edema.

Figura 5 - Interessamento dei tessuti molli del quin-
to dito e pantenosinovite con iperintensità nelle se-
quenze T2 pesate.

Figura 6 - Interessamento del tunnel carpale con
iperintensità nelle sequenze T2 pesate.
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5 mesi dall’inizio della terapia. Vista l’esten-
sione e la peculiarità delle lesioni, che avevano
messo a rischio la sua capacità lavorativa, deci-
demmo di somministrargli la terapia antituber-
colare per 9 mesi totali (rifampicina 10
mg/kg/d, isoniazide 5 mg/kg/d e pirazinami-
de 30 mg/kg/d per 2 mesi, e quindi rifampici-
na e isoniazide alla stessa dose per altri 7 mesi).
L’anamnesi, con il significativo fattore di ri-
schio, la dermoconversione, la risoluzione del
quadro clinico con la terapia antitubercolare
hanno imposto la diagnosi di tubercolosi nono-
stante la negatività dei colturali eseguiti.
Ci risulta si tratti del primo caso di trasmissio-
ne di tubercolosi da inoculazione in un chirur-
go, mentre casi di trasmissione a internisti, in-
fermieri, patologi, laboratoristi e durante la re-
spirazione bocca a bocca sono già stati segnala-
ti in letteratura [1-9].
I quadri clinici della tubercolosi da inoculazio-
ne sono vari. La toracentesi praticata ad un pa-
ziente affetto da tubercolosi nota ha indotto la
formazione di un’ulcera cutanea nella sede di
inoculazione del Mycobacterium tuberculosis o di

tenosinovite dei tendini estensori della mano [1,
2]. La biopsia pleurica, praticata sempre a un
paziente affetto da tubercolosi nota, ha provo-
cato linfadenopatia sovraclaveare sinistra [3].
La puntura accidentale con ago inserito nel
port-a-cath di un paziente affetto da infezione da
HIV e tubercolosi disseminata ha provocato in
un’infermiera una lesione ulcerosa del braccio
con linfadenopatia ascellare omolaterale [5]. In
caso di soluzione di continuo del paronichio,
nei patologi il contatto con tessuti infetti ha pro-
vocato paronichia [6]. La puntura accidentale
con una siringa contenente una coltura di My-
cobacterium tuberculosis ha provocato in un labo-
ratorista la formazione di una pustola nella se-
de di inoculazione [7].
In casi selezionati come quelli citati, ci sembra
prudente consigliare una terapia per la tuberco-
losi latente con isoniazide per 9 mesi in mono-
terapia, o con l’associazione di rifampicina e
isoniazide per 3 o 4 mesi [10-12].

Key words: tuberculosis, needlestick, health care
workers.

Descriviamo il caso di un chirurgo che si punge
con l’ago utilizzato per drenare un ascesso para-
vertebrale in un paziente sudanese, perdendo il
paziente al follow-up. Sei settimane dopo, si svilup-
pa edema ingravescente della mano sinistra e del
polso. Egli assume antibiotici, amoxicillina/clavu-
lanato + ciprofloxacina per 14 giorni, senza alcun
giovamento. Si presenta quindi presso il nostro
Centro per un consulto. Per un evento del tutto ca-
suale, il suo paziente è stato ricoverato nel pome-
riggio precedente presso il nostro Reparto per tu-

bercolosi disseminata, ed è deceduto durante la
notte. Il chirurgo riceve un trattamento antituber-
colare della durata di 9 mesi (2 mesi rifampicina +
isoniazide + pirazinamide, seguito per ulteriori 7
mesi da rifampicina + isoniazide), con rapido mi-
glioramento clinico. Dopo circa 5 mesi può ripren-
dere il proprio lavoro in sala. Ci risulta questo sia
il primo caso descritto di tubercolosi da inocula-
zione percutanea in un chirurgo, mentre altri casi
di trasmissione in operatori sanitari (internisti, pa-
tologi, infermieri…) sono già stati descritti.

RIASSUNTO

We describe the case of a surgeon, who pricked himself
with a needle used to drain a paravertebral abscess in a
patient from Sudan. He lost this patient at follow up.
Six weeks later, the surgeon developed oedema of his
left hand and wrist. He started antibiotics, amoxi-
cillin/clavulanate plus ciprofloxacin 2 weeks, without
any improvement. He came to our centre for examina-
tion, and by chance his patient had been admitted to our
ward the day before, and had died during the night of

disseminated tuberculosis. The surgeon was treated
with rifampin, isoniazid and pyrazinamide (3 drugs 2
months, followed by rifampin plus isoniazid for further
7 months) with rapid improvement. He could start his
job again after 5 months. To our knowledge, this is the
first case of inoculation tuberculosis transmitted to a
surgeon, while other cases in health care workers (in-
ternists, pathologists, nurses…) have already been well
described.

SUMMARY
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