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n INTRODUZIONE

L
a tubercolosi è causata da batteri apparte-
nenti al complesso Mycobacterium tuberculo-
sis. Importanti fattori nella trasmissione

sono la probabilità di contatto con un caso fonte
di infezione, l’intimità e la durata del contatto,
il grado di contagiosità e l’ambiente in cui tale
contatto è avvenuto [1].
La malattia interessa di solito i polmoni, anche

se in un terzo circa dei casi sono coinvolti altri
organi (TBC extrapolmonare). 
Nelle vecchie casistiche la TBC scheletrica corri-
spondeva all’8-9% dei casi di tubercolosi extra-
polmonare [2]. Oggi i tassi sono inferiori, consi-
derato che la TBC ossea solo raramente viene
descritta nei pazienti HIV sieropositivi [3]. La
patogenesi della TBC osteoarticolare è legata
alla riattivazione di focolai ematogeni o alla dif-
fusione a partire da linfonodi adiacenti para-
vertebrali .
La TBC vertebrale (Morbo di Pott o spondilite
tubercolare) è una delle localizzazioni più fre-
quenti ed interessa spesso 2 o più corpi verte-
brali adiacenti [4].
Nella TBC vertebrale pediatrica la localizza-
zione più comune è rappresentata dalla parte
superiore della colonna toracica. Nell’età
adulta, invece, sono colpite le ultime vertebre
toraciche e le prime vertebre lombari [4, 5].

Dall’angolo antero-superiore inferiore del
corpo vertebrale, la lesione raggiunge il corpo
adiacente coinvolgendo il disco intervertebrale.
Nella malattia avanzata il collasso dei corpi ver-
tebrali determina cifosi (gibbo). Si può anche
formare un ascesso “freddo” paravertebrale.
Nella parte superiore della colonna questo può
farsi strada fino alla parete toracica, nella parte
inferiore della colonna può raggiungere i lega-
menti inguinali o manifestarsi come ascesso del
muscolo psoas.
Una complicazione catastrofica del Morbo di
Pott è la paraplegia, di solito dovuta ad un
ascesso o a una lesione che esercita una com-
pressione saul midollo spinale. La paraparesi
dovuta alla presenza di un ascesso di grandi di-
mensioni è un’emergenza medica e richiede il
drenaggio dell’ascesso. 

n CASO CLINICO

Il paziente D.G., anni 55, è pervenuto alla no-
stra osservazione proveniente da una struttura
psichiatrica locale. Nel 1966, all’età di 15 anni,
in seguito al manifestarsi di episodi epilettici
subentranti e di crisi comportamentali caratte-
rizzate da atteggiamenti aggressivi sia fisici che
verbali, il paziente era stato ricoverato presso
una casa di cura specializzata nella gestione di
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patologie psichiatriche, ove era rimasto fino al
2000 allorché veniva dapprima trasferito presso
il CTA di Piazza Armerina e, successivamente,
nel 2002, dopo un percorso riabilitativo, veniva
indirizzato presso la RSA di Pietraperzia. Dal
marzo 2004 il paziente incominciava ad accu-
sare dolore lombare ingravescente con diffi-
coltà alla deambulazione, in particolare nello
scendere e salire le scale. Concomitava inappe-
tenza e calo ponderale. A causa dell’intenso do-
lore il paziente cominciava a manifestare irrita-
bilità, oppositività, aggressività, disertando le
riunioni organizzative del mattino e le attività
riabilitative. Trattato in un primo tempo senza
successo, in seguito a consulenza ortopedica,
con miorilassanti e antinfiammatori non steroi-
dei, il paziente veniva successivamente (gen-
naio 2005) sottoposto a TAC rachide dorsolom-
bare, che evidenziava la presenza di un focolaio
spondilodiscitico e di ascesso ossifluente a ca-
rico dello psoas destro in sede L2-L3. Sulla base
di questo reperto e della contemporanea insor-
genza di febbricola vespertina (37,5-37,8°C) ve-
niva indirizzato alla nostra attenzione. All’in-
gresso il paziente praticava la seguente terapia
neurologica: carbamazepina (200 mg x 2), cona-
zepam 10 gtt x 3, clotiapina 20 ggt/die. L’esame
obiettivo documentava mucose pallide, masse
muscolari ipotoniche e ipotrofiche. Tempera-
tura corporea: 37,2°C; respiro eupnoico; PA:
135/85 mmHg; peso corporeo 66 Kg. Nulla a
carico dell’apparato cardiovascolare e dell’ad-
dome, ad eccezione di una modesta epatome-
galia. L’esame obiettivo del torace dimostrava
alla percussione suono iperfonetico su tutto
l’ambito polmonare. Alla digitopressione degli
spazi paravertebrali si evocava intenso dolore
in regione lombare. Gli esami ematochimici
confermavano un innalzamento della Velocità
di Eritrosedimentazione e della Proteina C
Reattiva. 
L’intradermoreazione di Mantoux risultava in-
tensamente positiva (13 mm). La ricerca del ba-
cillo di Koch nell’escreato, con esame batterio-
scopico e colturale, risultava negativa. Veniva
comunque intrapresa terapia con rifampicina
600 mg/die, isoniazide 300 mg/die, etambu-
tolo 500 mg x 2, pirazinamide 500 mg x 2. Dopo
circa una settimana dall’inizio dell’assunzione
di tali farmaci, si manifestavano crisi epilettiche
subentranti accompagnate da perdita parziale
della coscienza, per cui è stato necessario au-
mentare il dosaggio della carbamazepina fino a
1200 mg/die. Tuttavia, in presenza di un mi-
glioramento clinico solo parziale, si è ritenuto

utile aggiungere fenobarbital 50 mg x 2 per os,
ottenendo così la scomparsa delle crisi epiletti-
che, il miglioramento del comportamento e la
regressione dei fenomeni di acting-out.
Già dopo il primo mese di trattamento si è os-
servata la regressione della febbricola, la ridu-
zione della sintomatologia dolorosa ed un si-
gnificativo decremento degli indici di flogosi.
La terapia antitubercolare è stata praticata per
due mesi con i quattro farmaci su riportati e,
successivamente, per altri 6 mesi solo con ri-
fampicina ed etambutolo.
Nell’agosto 2005 il paziente veniva trasferito
presso l’Ospedale di Piazza Armerina dove era
sottoposto ad intervento chirurgico di rimo-
zione di ascesso freddo retroperitoneale.
Attualmente risiede presso la RSA di Pietraper-
zia. È sfebbrato, si alimenta regolarmente ed ha
recuperato il peso corporeo. Il dolore lombare
risulta completamente regredito; cionono-
stante, il paziente non ha recuperato a pieno la
capacità deambulatoria conservando un’anda-
tura di tipo claudicante e permanendo perdita
di sensibilità a livello dell’arto inferiore sinistro
con lieve parestesia alla coscia omolaterale. Per
quanto attiene alla problematica neurologica, il
paziente ha manifestato tre crisi di lievissima
entità, partecipa attivamente alle attività e non
ha mai mostrato segni di aggressività.

n DISCUSSIONE

La tubercolosi rappresenta una patologia rie-
mergente, specie nei paesi europei. Alle note
categorie considerate a rischio di malattia
(HIV-sieropositivi, extracomunitari, individui
in condizioni igienico-sanitarie disagiate, etc.)
bisogna includere anche la popolazione resi-
dente nelle comunità per lungodegenti (ospizi,
comunità terapeutiche e riabilitative) [6, 7]. In
effetti, nel caso da noi riportato, il paziente pro-
veniva da una struttura psichiatrica per lungo-
degenti, dove era molto alto il grado di promi-
scuità. Inoltre, durante la permanenza nel cen-
tro, durata ben 34 anni, il paziente non è mai
stato sottoposto a test di screening per TBC. Ri-
teniamo, pertanto, utile suggerire che tutti i pa-
zienti ricoverati presso Case di Cura o Strut-
ture per lungodegenti, effettuino periodici mo-
nitoraggi con test di screening per tubercolosi.
Il problema acquista maggiore rilevanza in
considerazione del fatto che i pazienti residenti
in tali strutture sono assai spesso anziani ed
immunocompromessi. Nel caso da noi de-
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scritto il paziente risultava affetto da tuberco-
losi spinale ad elettiva localizzazione lombare,
con presenza di ascesso ossifluente del mu-
scolo psoas di destra. 
La localizzazione vertebrale è stata trattata con
parziale successo mediante terapia medica, ot-
tenendo un miglioramento clinico con ridu-
zione del dolore, scomparsa della febbricola,
regressione dei sintomi costituzionali, norma-
lizzazione degli indici di flogosi. 
Sfortunatamente, l’ascesso freddo ossifluente
non è regredito con la sola terapia medica per-
sistendo dunque il dolore radicolare e le com-
plicanze neuroperiferiche correlate alla com-
pressione radicolare (ipoestesia, parestesie,
etc.). Al fine di ottenere la risoluzione del qua-
dro clinico si è fatto ricorso ad un intervento
chirurgico di asportazione dell’ascesso freddo
ossifluente. Le indicazioni all’intervento chi-
rurgico nella tubercolosi spinale sono contro-
verse. 
In una recente indagine retrospettiva, Nene et
al. hanno osservato la completa risposta clinica
nel 100% dei casi di tubercolosi vertebrale non
complicata, trattati con terapia medica [5]. Gli
stessi Autori concordano, però, nell’affermare
che in presenza di deficit neurologico avanzato
o di peggioramento delle manifestazioni neu-
rologiche periferiche in corso di chemioterapia
antitubercolare, l’intervento chirurgico risulta
irrinunciabile. 
Fuster et al., invece, raccomandano l’utilizzo di
un approccio chirurgico precoce in associa-
zione alla terapia medica [8]. 
Infine, Rezai et al. suggeriscono una serie di in-
dicazioni assolute all’intervento chirurgico
nella tubercolosi spinale quali deficit motori
persistenti, deformità spinale, refrattarietà alla
terapia medica di raccolte asessuali profonde,
fallimento diagnostico della biopsia TAC-gui-

data, mancata compliance al trattamento farma-
cologico [9]. Nel corso della terapia antituber-
colare si è reso necessario apportare alcuni ag-
giustamenti al dosaggio della carbamazepina,
a causa della riesplosione di manifestazioni
epilettiche incontrollate. Addirittura è stato ne-
cessario potenziare la terapia anticonvulsi-
vante mediante l’aggiunta di fenobarbital. È
noto, del resto, che l’isoniazide è in grado di
abbassare significativamente la soglia epiletto-
gena, provocando convulsioni e franche mani-
festazioni epilettiche [10]. Tali manifestazioni
neurologiche risultano finanche refrattarie alla
terapia nei casi di overdose di isoniazide [11].
Inoltre, la contemporanea somministrazione di
farmaci antiepilettici ed antitubercolari crea
non raramente situazioni di grave interferenza
farmacologica [12]. L’isoniazide è in grado di
inibire il metabolismo della carbamazepina e
del fenobarbital, inducendo concentrazioni
“tossiche” delle due sostanze [13]. Viceversa, la
rifampicina accelera il metabolismo epatico
della carbamazepina, determinando livelli sub-
terapeutici dello stesso farmaco [14, 15]. Queste
interazioni sono per lo più provocate da inibi-
zione o induzione del sistema enzimatico epa-
tocellulare del citocromo P450 [14]. La simulta-
nea concentrazione epatocellulare e l’attività
epatica di questi farmaci giustificano i pur rari
casi di insufficienza epatica acuta in pazienti
epilettici sottoposti a terapia antitubercolare.
Nel corso del trattamento a lungo termine di
pazienti epilettici con tubercolosi è consiglia-
bile un attento monitoraggio clinico del pa-
ziente e, laddove effettuabile, una periodica
misurazione dei livelli plasmatici dei farmaci
antiepilettici, per consentire rapidi e necessari
aggiustamenti delle schedule terapeutiche.
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Gli Autori descrivono un caso di Morbo di
Pott manifestatosi in un paziente ricoverato
da circa 34 anni presso una Struttura Psichia-
trica per lungodegenti. Vengono riportate le
difficoltà diagnostiche correlate alla coinci-
denza di numerose comorbilità che rendono
“difficile” la gestione del caso. Tali difficoltà

gestionali si ripercuotono anche sulla corretta
somministrazione della terapia farmacolo-
gica, in relazione sia alle interferenze tra far-
maci antitubercolari e farmaci neurotropi sia,
anche, alla capacità di alcuni specifici farmaci
antitubercolari di abbassare la soglia epiletto-
gena, innescando crisi epilettiche subentranti.
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The authors report on a case of Pott’s disease in a
patient attending a long-term psychiatric hospital
for about 34 years. Difficulties regarding case
management concern either diagnosis, due to the
numerous and misleading comorbidities, or phar-

macological treatment, due to both the interference
between neurotropic and antitubercular drugs and
the capacity of some antimycobacterial drugs to re-
duce significantly the epileptogenic threshold,
thus enhancing epileptic crises.

SUMMARY
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