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n INTRODUZIONE

I
l 90% degli adenocarcinomi vescicali sono rap-
presentati da forme di tipo uroteliale (a cellule
transizionali), che presentano genesi e decorso

per lo più plurifocale. Al momento della diagno-
si, oltre i due terzi di queste neoplasie hanno lo-
calizzazione superficiale, ovvero sono limitate al-
la mucosa e/o alla lamina propria. 
Il bacillo di Calmette-Guérin (BCG) costituisce
un ceppo attenuato di Mycobacterium bovis (mi-
cobatterio potenzialmente patogeno per l’uo-
mo), prodotto inizialmente come vaccino per la
tubercolosi, e largamente impiegato come tale
da oltre 70 anni, fino a tutt’oggi [1-6]. Per l’evi-
denza delle sue proprietà immunomodulatorie,
il BCG venne adoperato per la prima volta an-
che nel trattamento adiuvante delle neoplasie
vescicali già a partire dall’anno 1972, e da allo-
ra numerosi studi ne hanno confermato l’utilità
nel ridurre la progressione e le recidive della
malattia [7-12]. 
In particolare, il razionale del trattamento adiu-
vante locale praticato con instillazioni vescicali
ripetute di soluzioni contenenti bacilli di Cal-
mette-Guérin (BCG), è quello di potenziare la
risposta immunitaria anti-tumorale, nel tentati-
vo di eradicare la malattia residua e di ridurre il
rischio di successive recidive neoplastiche [11,

12]. Il BCG somministrato sotto forma di instil-
lazioni intravescicali viene impiegato come te-
rapia adiuvante per il trattamento del carcino-
ma superficiale della vescica, intendendosi per
“superficiale” il carcinoma in situ, il tumore pa-
pillare limitato alla mucosa (stadio Ta), il tumo-
re papillare esteso alla lamina propria, ma non
alla tonaca muscolare della vescica (stadio T1),
o qualunque combinazione delle precedenti si-
tuazioni [11, 12].
Nel corso del successivo follow-up, nonostante i
trattamenti specifici, il 50-70% circa di queste
forme neoplastiche sono destinate a recidivare,
spesso con evidenza di una progressione di gra-
do della malattia [11-13]. Il trattamento conven-
zionale dell’adenocarcinoma vescicale localiz-
zato consiste nella resezione effettuata per via
trans-uretrale, seguita, nelle forme di grado più
avanzato, da una terapia endovescicale (che-
mioterapia citotossica, od immunoterapia).
Sul versante immunopatologico, la risposta im-
munitaria locale indotta dalla presenza del
BCG si attua tramite l’attivazione dei fagociti
che, a seguito del riconoscimento di alcuni anti-
geni del BCG, inducono la produzione di una
cascata di numerose citochine, tra cui l’interleu-
china (IL)-12, interferoni, nonché tumoral necro-
sis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand
(TRAIL) [10]. Queste citochine a loro volta de-
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terminano la polarizzazione dei linfociti T-hel-
per-0 (Th-0) verso forme T-helper-1 (Th-1).
L’espansione e l’attivazione della popolazione
linfocitaria Th-1 è in grado di potenziare la ri-
sposta anti-tumorale indotta dai linfociti T-cito-
tossici (CTL) e dalle cellule natural killer (NK),
mediante il rilascio di una serie di altre citochi-
ne, tra cui importante è il ruolo giocato da IL-2
[10, 12, 14, 15]. 
Viene brevemente presentato un caso clinico
emblematico relativo ad un paziente trattato
con instillazioni endovescicali di BCG per carci-
noma uroteliale della vescica, che ha sviluppa-
to un’infezione respiratoria da M. bovis, la cui
diagnostica si è rivelata particolarmente com-
plessa per la coesistenza di patologie polmona-
ri croniche, e di una verosimile, pregressa tu-
bercolosi polmonare contratta e superata in età
giovanile.

n CASO CLINICO

Un paziente di 58 anni, affetto da 4-5 anni da
una neoplasia superficiale transazionale mul-
tifocale plurirecidivata della vescica, già
dall’anno precedente si era sottoposto ad im-
munoterapia locale con instillazioni endovesci-
cali di soluzioni di BCG. Dopo un primo ciclo
della durata di sei settimane seguito da alcuni
mesi di sospensione, il trattamento era stato ri-
preso con la periodicità di una instillazione in-
travescicale al mese, risultata sempre ben tolle-
rata, salvo l’insorgenza in diverse occasioni di
ematuria, sempre di grado modesto ed autoli-
mitantesi. Tre mesi più tardi, a seguito dell’evi-
denza di una recidiva tumorale locale, insorta
nonostante un recente ciclo di chemioterapia in-
travescicale con mitomicina a dosaggi stan-
dard, si proponeva un ulteriore ciclo di tratta-
mento immunoterapico tramite cateterismo
uretrovescicale ed installazione intravescicale
della consueta dose di BCG (81 mcg diluito in
50 mL di soluzione fisiologica sterile). Nel cor-
so di quest’ultimo ciclo di terapia adiuvante
con BCG, il paziente manifestava tosse insisten-
te ma scarsamente produttiva ed iperpiressia
resistente ad un’antibioticoterapia empirica ad
ampio spettro praticata con ciprofloxacina. Per
questi motivi, veniva successivamente ospeda-
lizzato per accertamenti e cure.
In sede anamnestica, si desumeva una verosi-
mile, pregressa patologia tubercolare superata
in età giovanile, di cui erano evidenti i reliquati
radiologici e clinici. Tre anni prima, uno pneu-

motorace spontaneo (come complicazione di un
enfisema bolloso), aveva richiesto un interven-
to chirurgico di decorticazione pleurica. In sede
ospedaliera, un primo esame radiografico del
torace evidenziava ispessimenti pleurici da esi-
ti specifici in corrispondenza del domo pleurico
bilateralmente, nonché diffuse note di BPCO a
carattere bronchitico cronico e ad evoluzione
enfisematosa. Una successiva valutazione di
imaging toracico effettuata con TC ad alta riso-
luzione (HRCT) faceva apprezzare una diffusa
BPCO a carattere enfisematoso prevalente ai lo-
bi superiori con aree di enfisema paracicatrizia-
le, paramediastinico e centrolobulare confluen-
ti in bolle, la maggiore delle quali di diametro
di circa 2 cm in sede apicale destra, ove coesi-
steva una grossolana banda iperdensa di natu-
ra fibrosa-cicatriziale. A livello mediastinico
non erano presenti adenopatie di diametro su-
periore ad 1 cm, ma si segnalavano molteplici
piccoli linfonodi calcifici in sede sottocarenale,
intertracheo-bronchiale destra e paraesofagea,
quali esiti di natura specifica.
Nonostante la negatività del tine test e della in-
tradermoreazione di Mantoux, il quadro clinico
risultava altamente sospetto per BCG-ite a loca-
lizzazione toracica, in un paziente con pregres-
sa tubercolosi polmonare e concomitante BP-
CO. Per questo motivo, veniva inizialmente in-
trapresa una terapia di associazione compren-
dente rifampicina, isoniazide, etambutolo,
streptomicina e ciprofloxacina, oltre a tratta-
menti di supporto e sintomatici. Gli indici di
flogosi all’ingresso risultavano moderatamente
elevati (VES 30, prima ora), e nei giorni succes-
sivi un rialzo delle transaminasi e degli indici di
colestasi facevano sospettare un’iniziale tossi-
cità da rifampicina, che veniva prudenzialmen-
te sospesa per alcuni giorni.
Una settimana più tardi, una seconda HRCT
metteva in evidenza la comparsa nel piano in-
feriore destro a sede prevalentemente anteriore
di un’area di modesto addensamento struttura-
le, disomogeneo, a limiti sfumati, probabile
espressione di infiltrato bronco-pneumonico
verosimilmente in fase iniziale con lieve reazio-
ne pleurica regionale. Coesisteva un diffuso
rinforzo del disegno polmonare con le caratteri-
stiche della BPCO ad evoluzione enfisematosa
con presenza di scarsi aspetti fibrosi nell’apico-
infra-claveale destro associati ad esiti di pleuri-
te. Sempre presente un lieve ispessimento del
domo pleurico sinistro, e descritti seni costo-
frenici parzialmente obliterati a destra, specie
nel versante antero-mediale. 
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Le emocolture e le urinocolture praticate in cor-
so di iperpiressia risultavano negative (anche
per micobatteri), mentre una sierodiagnosi spe-
cifica praticata con TB-test A60 risultava note-
volmente positiva, con titoli elevati di anticorpi
IgG ed anche IgM [16]. Nelle settimane succes-
sive il paziente continuava a manifestare tosse
ed iperpiressia a puntate irregolari, e compari-
vano dispnea a riposo ed ipossiemia (pO2 70
mmHg). Si provvedeva quindi all’aggiunta di
terapia steroidea a basse dosi, di aerosolterapia
e di ossigenoterapia. A 20 giorni di distanza dal
primo esame, un’ulteriore studio HRCT del to-
race evidenziava un peggioramento del quadro
radiologico, per la presenza di un quadro diffu-
so di enfisema centro-acinare più marcato a li-
vello dei lobi superiori. Prevalentemente nei
campi polmonari medi e inferiori in sede sub-
pleurica, si apprezzavano irregolari aspetti con-
solidativi unitamente ad iniziali segni di distor-
sione del disegno polmonare per ispessimento
dei setti intra- ed extralobulari, con minute im-
magini micro-cistiche, ed iniziali bronchiecta-
sie. Concomitava iniziale ispessimento del
grosso interstizio, e si notavano diffuse micro-
nodulazioni centro-lobulari, visibili anche lun-
go il decorso scissurale. Il quadro descritto ap-
pariva compatibile con pneumopatia subacuta,
ad evoluzione in fibrosi polmonare. Nonostan-
te le cure in corso, la ripetizione dell’esame
HRCT dopo due ulteriori settimane mostrava
un lieve incremento di estensione delle già note
aree interessate da aspetti consolidativi, poste
nei settori postero-laterali dei lobi inferiori. 
In terza settimana di degenza veniva praticata
una broncoscopia con biopsie mirate e lavaggio
bronco-alveolare (BAL). L’esame istologico del
materiale bioptico polmonare evidenziava foco-
lai multipli di polmonite cronica granulomato-
sa nodulo-epiteliode gigantocellulare necrotiz-
zante di tipo tubercolare, con associata diffusa
desquamazione macrofagica e focolai di orga-
nizzazione fibrosa endoalveolare. L’esame cito-
logico del BAL mostrava cellule cilindriche,
macrofagi e linfociti, risultando l’esame batte-
rioscopico negativo, in particolare per bacilli al-
cool-acido resistenti, nonché per miceti e per al-
tri microorganismi.
Nel corso dell’ospedalizzazione le condizioni
cliniche e respiratorie del paziente migliorava-
no lentamente ma progressivamente, con note-
vole riduzione degli accessi di dispnea, norma-
lizzazione della curva termica, ed accettabile
tollerabilità epatica della terapia antitubercola-
re, benché gli indici di flogosi si mantenessero

alterati (VES 102, prima ora). Dopo 5 settimane
di ospedalizzazione, il paziente veniva dimesso
con diagnosi di “micobatteriosi polmonare e fi-
brosi polmonare bilaterale (come esito di istilla-
zione endovescicale di BCG), insufficienza re-
spiratoria ed iperpiressia, in paziente con vero-
simile pregressa tubercolosi polmonare e BP-
CO”. La terapia antitubercolare di combinazio-
ne veniva protratta per un anno con buona tol-
lerabilità clinica e laboratoristica, e riduzione a
due farmaci (isoniazide ed etambutolo) nel cor-
so degli ultimi tre mesi.
Durante il successivo follow-up, a distanza di un
anno dalla dimissione, una nuova HRCT mo-
strava un quadro avanzato di enfisema centro-
lobulare e sub-pleurico prevalente ad entrambi
i lobi polmonari superiori, ma individuabile an-
che ad entrambi i lobi inferiori. Non erano evi-
denti lesioni di tipo nodulare, e neppure adeno-
patie mediastiniche di rilievo. Le prove di fun-
zionalità respiratoria mostravano una limita-
zione dei flussi respiratori a medi e bassi volu-
mi polmonari, ed una compromissione della ca-
pacità di diffusione alveolo-capillare. Una scin-
tigrafia polmonare documentava una diffusa
disomogeneità di distribuzione dei traccianti in
ambito polmonare, con multiple areole periferi-
che di ridotta perfusione. La diffusione polmo-
nare differenziale risultava pari al 50%.
Una rivalutazione pneumologica eseguita l’an-
no successivo al ricovero faceva rimarcare che
la patologia tubercolare fosse insorta dopo inie-
zioni intravescicali di vaccino antitubercolare
BCG, seguite da ingravescente reazione febbri-
le e progressiva insufficienza respiratoria. Il
quadro polmonare evolveva come patologia in-
terstizio-nodulare, prevalente nei campi medio-
inferiori, con ispessimento interstiziale e diffu-
se micronodulazioni centro-lobulari. Lo studio
anatomo-patologico eseguito su biopsie trans-
bronchiali dimostrava focolai multipli di pol-
monite cronica granulomatosa nodulo-epitelio-
de gigantocellulare necrotizzante, di tipo simil-
tubercolare, con associata diffusa desquamazio-
ne macrofagica, e focolai di organizzazione fi-
brosa endoalveolare. Il quadro infiltrativo gra-
nulomatoso fibrotizzante regrediva lentamente
con terapia antitubercolare e, a distanza di un
anno, non residuavano infiltrazioni nodulari
granulomatose evidenziabili alla HRCT. Le
prove funzionali da sforzo dimostravano però
l’esistenza di una limitazione della prestazione,
non rilevabile precedentemente all’episodio.
Sul versante urologico, alcuni mesi prima una
lesione nodulare indolore localizzata a livello
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penieno veniva sottoposta a biopsia, e l’esame
istopatologico evidenziava un granuloma tu-
bercolare, con diagnosi confermata a seguito di
successivi accertamenti condotti due mesi più
tardi. L’infezione da BCG risultava quindi aver
dato due diverse localizzazioni (polmonare e
genito-urinaria), attraverso disseminazione
ematogena del bacillo attenuato.
A distanza di cinque anni dall’ospedalizzazio-
ne, il nostro paziente risulta in remissione per
quanto concerne la patologia vescicale maligna,
mentre non si apprezza alcun segno di attività
delle pregresse patologie tubercolari (polmona-
re e peniena), regredite dopo un anno di terapia
antibiotica specifica, residuando all’esame
HRCT un quadro di BPCO grave, complicato
da reliquati fibro-calcifici.

n DISCUSSIONE

Il vaccino BCG, tuttora ampiamente utilizzato
nell’immunizzazione di bambini e adulti nelle
aree endemiche per tubercolosi, nonché nella
prevenzione delle forme disseminate, miliari-
che, e del sistema nevoso centrale nel Personale
Sanitario ed in altri Operatori e soggetti poten-
zialmente esposti, presenta una quota di eventi
avversi non trascurabile, il più frequente dei
quali è rappresentato da forme infiammatorie
locali in genere associate a rialzo termico e ade-
nopatia satellite (ad andamento talora suppura-
tivo), mentre decisamente più rare sono le for-
me di localizzazione a distanza (forme focali),
ed ancor più i casi di disseminazione sistemica
del bacillo vaccinale attenuato (cosiddetta BCG-
ite), spesso connessi a situazioni di immunode-
ficienza primaria o secondaria, ma talora osser-
vati anche in soggetti apparentemente immu-
nocompetenti [1-5, 17]. 
Un recente studio di sorveglianza condotto in
Irlanda su un’ampia popolazione pediatrica
sottoposta a vaccinazione con BCG, ha eviden-
ziato dopo una latenza mediana di 13 settimane
lo sviluppo di adenite (suppurativa o non sup-
purativa), di ascesso al sito di inoculo, o di am-
bedue le complicanze con una frequenza di un
caso ogni 931 bambini vaccinati con BCG (un
soggetto ogni 1.543 sviluppava un’adenite sup-
purativa, che in circa la metà dei casi richiedeva
drenaggio chirurgico) [4]. 
Sempre in età evolutiva, uno studio Canadese
permetteva di osservare anche casi di localizza-
zione ossea e di malattia disseminata da BCG
vaccinale, talora ad evoluzione fatale in sogget-

ti appartenenti ad alcune comunità di indigeni
(Inuit) [5]. 
Tuttavia, casi di BCG-ite con localizzazione to-
racica, e in particolare respiratoria e simil-tu-
bercolare, sono riportati con frequenza trascu-
rabile dalla letteratura internazionale, mentre
non sono stati infrequenti i casi complicati di
tubercolosi toracica causata da Mycobacterium
tuberculosis, intervenuti nonostante la pregressa
vaccinazione con BCG [17-19]. 
Tra i rarissimi casi di tubercolosi indotta da
BCG, la letteratura internazionale annovera un
episodio segnalato in un paziente con emolinfo-
patologia maligna sottoposto a prolungata tera-
pia immunosoppressiva con alemtuzumab, un
caso di BCGite sistemica mortale in un diciot-
tenne con immunodeficienza primitiva, in cui
era stata evidenziata anche una localizzazione
respiratoria, un caso di interessamento polmo-
nare e disseminato verificatosi proprio in un
paziente trattato con instillazioni vescicali di
BCG, ed un secondo caso di polmonite granu-
lomatosa da BCG intervenuta dopo trattamento
locale di carcinoma uroteliale, per un numero
totale di soli quattro episodi, di cui due vede-
vano apparentemente in causa il BCG instillato
a livello vescicale, come verificatosi nel nostro
paziente [17, 18, 20, 21].
Se ne deduce come un’infezione respiratoria,
soprattutto se isolata, indotta da BCG, costitui-
sca un evento particolarmente raro, e dalla dia-
gnostica differenziale estremamente complessa,
soprattutto in circostanze in cui il paziente sia
affetto da patologie respiratorie croniche (ad
es., broncopneumopatia cronica ostruttiva o
BPCO), o abbia sofferto anni prima della malat-
tia specifica a livello polmonare (così come nel
caso clinico da noi riportato), o in circostanze in
cui patologie da immunodeficienza o decadi-
mento organico causato da malattie concomi-
tanti favoriscano, da un lato, l’invasività del
BCG e, dall’altro, ne rendano ancora più com-
plesso il riconoscimento precoce e la diagnosi
differenziale.
Focalizzando ora l’attenzione sull’impiego del
BGC nella terapia locale del carcinoma urotelia-
le vescicale, un ampio e documentato studio ef-
fettuato da Lamm et al. nell’anno 1992, ha de-
scritto per la prima volta in maniera sistematica
gli eventi avversi conseguenti alle instillazioni
di BCG in una popolazione di ben 2.602 pazien-
ti [20]. Nel 95% dei casi trattati, non si presenta-
vano effetti collaterali rilevanti, anche se febbre
e malessere nei giorni successivi al trattamento
risultavano essere eventi comuni. Complicazio-
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ni gravi da BCG venivano descritte in una mi-
noranza dei casi. A livello uro-genitale, una
prostatite granulomatosa veniva segnalata nel-
lo 0,9% dei casi trattati, mentre localizzazioni a
distanza risultavano ben più rare: una polmoni-
te o un’epatite granulomatosa si sviluppavano
nello 0,7% dei pazienti (il caso di polmonite era
uno soltanto), mentre lo 0,4% dei soggetti trat-
tati andava incontro ad una vera e propria sepsi
da BCG [20]. 
Nel 1997, Allouc et al. presentavano la loro casi-
stica relativa a 148 pazienti urologici trattati con
BCG per adenocarcinoma vescicale, seguiti in
media per 40 mesi. Nel 46% dei casi si assisteva
a reazioni follicolari a livello locale, di limitato
peso prognostico, in quanto solo poco più del
10% degli episodi richiedeva una terapia anti-
tubercolare specifica [22]. 
D’interesse, anche in funzione del caso da noi
presentato, l’osservazione di questi ultimi Au-
tori che le complicazioni da BCG occorse in
questi pazienti neoplastici risultavano significa-
tivamente più frequenti in soggetti che avevano
sofferto nel passato di tubercolosi (50% dei ca-
si), rispetto ai pazienti con anamnesi e clinica
negative per pregressa malattia specifica (13,8%
dei casi) [22].
Sul versante patogenetico, anche affidabili mo-
delli animali hanno nel contempo dimostrato
che l’esposizione ad antigeni di micobatteri (ivi
inclusi quelli di M. bovis), è in grado di esarcer-
bare le manifestazioni cliniche dell’infezione
polmonare da M. tuberculosis, attraverso poten-
ziali meccanismi di immuno-attivazione che
possono incrementare la flogosi respiratoria
mediante la liberazione di TNF-alpha e di altre
citochine, senza in alcun modo favorire mecca-
nismi di protezione, e tanto meno di conteni-
mento della carica microbica di M. tuberculosis
[23].
A seguito del primo rilevante studio effettuato
su oltre 2.600 pazienti urologici da Lamm et al.,
sopra ricorcato, sono state riportate in letteratu-
ra singole segnalazioni riguardanti altri casi
aneddotici di interessamento respiratorio (pol-
monite da BCG), di epatite granulomatosa, di
coinvolgimento renale (nefrite granulomatosa),
di invasione del midollo osseo contemporanea
ad interessamento epatico, di patologia locale
oculare (corio-retinite), e di danno vascolare,
rappresentato per lo più da lesioni aneurismati-
che (dei vasi nativi o a carico di tessuto protesi-
co), associate in un singolo caso anche ad osteo-
mielite a localizzazione vertebrale, mentre non
sono mancate segnalazioni di episodi di sepsi

ed infezione disseminata da BCG, sempre se-
condari all’impiego locale (intravescicale) di
BCG [20, 21, 24-32].
Sul piano pratico, quando preparati a base di
BCG vengono utilizzati in regimi di terapia lo-
cale (instillazioni endovescicali ripetute), è
quindi evenienza del tutto rara (ma non im-
possibile), che tali micobatteri attenuati possa-
no guadagnare l’accesso al circolo ematico-lin-
fatico locale e successivamente sistemico. Sep-
pure raramente, questi eventi si possono verifi-
care soprattutto se coesistono lesioni dell’uroe-
pitelio (come nel caso dei soggetti trattati per
carcinoma vescicale), e considerando comun-
que il paziente neoplastico soggetto ad uno sta-
to di immunodepressione determinato dalla
malattia stessa e da eventuali, pregressi o con-
comitanti interventi chirurgici o dalla sommi-
nistrazione di chemioterapici antiblastici. In ca-
so di patologia infiammatoria-flogistica locale,
a distanza, o disseminata che intervenga in
soggetti in trattamento locale (intravescicale)
con BCG, che talora può manifestarsi anche
con febbre apparentemente isolata ed in assen-
za di iniziali segni e sintomi di localizzazione,
che risulti refrattaria ad antibiotici ad ampio
spettro somministrati su base empirica, è co-
munque prudente prendere in considerazione
anche l’ipotesi di infezione d’organo o dissemi-
nata provocata dal BCG [32, 33]. Come antici-
pato, particolare attenzione andrebbe prestata
a soggetti con anamnesi di tubercolosi (come il
paziente da noi descritto), che presenterebbero
un rischio più elevato di sviluppare eventi av-
versi da BCG [22].
A tal proposito, il foglietto illustrativo relativo
al prodotto farmaceutico commercializzato in
Italia per instillazione endovescicale, nell’ulti-
mo aggiornamento dell’anno 2007 segnala che
“i pazienti devono avvisare il più presto possibile il
loro medico qualora si verifichi un aumento dei sin-
tomi esistenti, qualora i sintomi persistano dopo aver
ricevuto un determinato numero di trattamenti o
anche qualora si manifesti uno qualsiasi dei seguen-
ti sintomi … [tra i più rari dei quali viene segnala-
ta] la tosse. Una tosse che si manifesti dopo sommi-
nistrazione potrebbe essere un indice di pericolosa
infezione da BCG, che qualora fosse confermata, de-
ve immediatamente essere trattata con antibiotici
antitubercolari …”.
Sul versante terapeutico, M. bovis (principio at-
tivo delle preparazioni di BCG), risulta sensibi-
le in vitro a pressoché tutti i farmaci antituber-
colari disponibili, con l’importante eccezione
della pirazinamide e di alcuni agenti antibatte-
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rici dotati di attività anti-micobatterica, quali
aminoglicosidi ed alcuni fluorochinolonici [34].
Nella pratica clinica, un ciclo trimestrale di te-
rapia condotto con l’associazione di due farma-
ci (rifampicina ed isoniazide) si è dimostrato ef-
ficace nella maggioranza dei casi di infezione
da BCG, in un ampio studio condotto in Fran-
cia, ma nel nostro paziente la grave localizza-
zione polmonare sovrapposta ad un quadro di
BPCO, e la concomitanza di una lesione genita-
le, ha richiesto un anno di terapia anti-tuberco-
lare [22].
In ambito preventivo, in un recente studio fran-
cese randomizzato è stato osservato che la som-
ministrazione del chinolonico ofloxacina dopo
ogni procedura di instillazione endovescicale di
BCG è risultata in grado di ridurre in misura si-
gnificativa le complicanze più gravi e quelle si-
stemiche legate all’impiego di questo micobat-
terio attenuato; mancano purtroppo ulteriori
evidenze di letteratura al riguardo, ai fini di
consigliare tale procedura universalmente [35].
Nel peculiare caso clinico da noi riportato, un
paziente con esiti di una verosimile, pregressa
infezione polmonare specifica ed affetto da una
BPCO ad evoluzione enfisemato-bollosa, svi-
luppava una malattia tubercolare da BCG ca-
ratterizzata da un interessamento polmonare
interstizio-nodulare, con ispessimento intersti-
ziale e diffuse micronodulazioni centro-lobula-
ri. Lo studio istopatologico eseguito su biopsie
trans-bronchiali dimostrava un quadro di pol-
monite cronica granulomatosa nodulo-epitelio-
de gigantocellulare necrotizzante, di tipo tuber-
colare, con associata diffusa desquamazione
macrofagica e focolai di organizzazione fibrosa
endoalveolare. La negatività dell’intradermo-
reazione di Mantoux (da ascrivere probabil-
mente ad uno stato di anergia del paziente), era
smentita da un’elevata e ripetuta positività di
sierodiagnosi specifiche per micobatteriosi [16].
Nel nostro caso, il quadro polmonare infiltrati-
vo, granulomatoso e fibrotizzante da BCG è
lentamente regredito grazie alla terapia antitu-
bercolare e, a distanza di un anno, non residua-
vano infiltrazioni nodulari granulomatose visi-
bili all’esame HRCT, mentre le prove funziona-
li da sforzo dimostravano una limitazione delle
prestazioni, non rilevabile precedentemente
all’episodio. 
Per quanto attiene al nesso causale tra immu-
noterapia vescicale con BCG e micobatteriosi
polmonare e genito-urinaria, nella circostanza
descritta non sembrano esservi dubbi: queste
ultime complicazioni sono state una conse-

guenza del trattamento intravescicale con BCG,
evenienza come detto infrequente, ma possibi-
le. Dalla nostra approfondita revisione della let-
teratura internazionale, solo quattro episodi di
infezione respiratoria da BCG sono stati finora
segnalati, di cui due vedevano apparentemente
in causa BCG instillato a livello vescicale per
carcinoma uroteliale [17, 18, 20, 21]. Per questi
motivi, il caso clinico da noi presentato rappre-
senta il quinto episodio di BCG-ite respiratoria
finora osservato, ed il terzo conseguente all’im-
piego di BCG come terapia locale adiuvante del
carcinoma vescicale. La localizzazione granulo-
matosa peniena rende infine il nostro caso uni-
co, in quanto le localizzazioni della BCG-ite nel
paziente riportato hanno interessato due diver-
si apparati, come mai descritto finora, in base a
quanto ci è noto.
Circa i meccanismi patogenetici che mettono in
connessione la somministrazione di BCG come
immunoterapico ed un’eventuale comparsa di
malattia tubercolare, si deve considerare che il
vaccino BCG è costituito da ceppi di M. bovis at-
tenuato (che ha perso la maggior parte della
propria virulenza), ma che resta tuttavia un bat-
terio vivo. La malattia localizzata e/o sistemica
da BCG, potrebbe tuttavia non essere necessa-
riamente legata ad una infezione diretta ad ope-
ra dei micobatteri, ma potrebbe dipendere da
una abnorme reazione di ipersensibilità (questo
potrebbe spiegare la difficoltà ad evidenziare
microscopicamente ed in coltura i microorgani-
smi in taluni casi). L’introduzione intravescica-
le ripetuta del BCG durante una cateterizzazio-
ne vescicale traumatica può contribuire a iper-
sensibilizzare il paziente al BCG, e la conse-
guente disseminazione ematogena (a tipo di
miliare, come avviene nella patologia sponta-
nea), potrebbe andare a costituire un carico an-
tigenico massivo, che porterebbe di per sé alla
formazione dei caratteristici granulomi gigan-
to-cellulari. 
Come detto, reazioni loco-regionali al vaccino
BCG sono di rilievo relativamente comune an-
che in soggetti altrimenti sani di ogni età, men-
tre un coinvolgimento sistemico comprendente
febbre elevata, tosse, distress respiratorio, insta-
bilità emodinamica ed alterazioni dello stato
mentale possono essere segni indicativi di ma-
lattia polmonare e/o disseminata, che necessi-
tano di un elevato sospetto clinico per un pron-
to riconoscimento, di una conferma diagnostica
rapida, e di una terapia di associazione tempe-
stiva e prolungata, con accertamenti da iniziare
in regime di ricovero ospedaliero [3-5].
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Nel corso del terzo millennio, visti i limiti di ef-
ficacia e i rischi non trascurabili connessi all’im-
piego di BCG nella popolazione generale (pro-
cedure vaccinali) e in pazienti selezionati (ad
es., immunoterapia adiuvante del carcinoma
vescicale), risalta vieppiù la necessità di perse-
guire percorsi di ricerca che portino allo svilup-
po di nuovi preparati vaccinali per la preven-
zione della tubercolosi, patologia oggi emer-
gente e riemergente, che necessita di presidî

maggiormente immunogeni, più efficaci clini-
camente, e più sicuri rispetto all’attuale BCG, in
uso da oltre 70 anni [1-3, 6, 36].

Key words: Calmette-Guérin bacillus, bladder
carcinoma, local therapy, BCG-itis.
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Presentiamo un caso clinico esemplare di infe-
zione granulomatosa di due sedi diverse (pol-
monare e genito-urinaria) causata dal bacillo di
Calmette-Guérin (BCG) in un paziente con pre-
gressa tubercolosi polmonare e con broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO), in tratta-
mento da alcune settimane con terapia locale
adiuvante endovescicale con BCG per un carci-
noma recidivante della vescica, discutendo il de-
corso clinico sulla base del complesso processo

diagnostico e diagnostico-differenziale, e sulla
base di un’aggiornata rassegna della letteratura.
Per quanto ci è noto, sono stati finora descritti
soltanto quattro casi di BCG-ite respiratoria (for-
me simil-tubercolari), due dei quali conseguenti
all’instillazione endovescicale di BCG, ma il no-
stro caso rappresenta l’unica evenienza in cui si
è manifestata una duplice, contemporanea loca-
lizzazione granulomatosa della BCG-ite, che ha
interessato anche l’apparato genito-urinario.

RIASSUNTO

An exemplary case report of dual-site, respiratory and
genito-urinary granulomatous infection caused by
bacillus of Calmette-Guérin (BCG) in a patient with
prior pulmonary tuberculosis and with chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD), treated for sev-
eral weeks with local, intravesical adjuvant BCG ther-
apy for a relapsing transitional bladder carcinoma, is
presented and discussed in the context of the cumber-

some diagnostic and differential diagnostic process, as
well as recent findings in the literature. Only four cas-
es of respiratory BCG-itis (tuberculosis-like forms)
have been reported until now to the best of our knowl-
edge (two of them following bladder instillation of
BCG), but our case is the only one which showed a
dual, concurrent granulomatous localization of BCG-
itis, also involving the genito-urinary tract.

SUMMARY
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