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INTRODUZIONE

Dopo una lunga fase di declino, le infezioni da
M. tuberculosis e da Micobatteri non tubercolari
(NTM) dimostrano attualmente una ripresa do-
vuta a molteplici cause. La localizzazione oto-
mastoidea è rara soprattutto in soggetti immu-
nocompetenti e senza fattori di rischio. Descri-
viamo un caso di otomastoidite cronica da My-
cobacterium avium.

DESCRIZIONE DEL CASO

L.C., nato nel Novembre 1994, razza bianca. A-
namnesi familiare e fisiologica senza particola-
rità degne di nota. A 7 mesi otite media acuta
trattata con Cefixima e Betametasone. 
A Febbraio ‘96 nuovo episodio di otite media a-
cuta purulenta destra; la terapia antibiotica con
Cefalosporine e Miocamicina non determinava
miglioramenti, per cui si procedeva al ricovero in
un reparto di pediatria.
L’intradermoreazione alla Tubercolina (5 UI

PPD) risultava positiva. 
La T.C. della regione temporale destra mostrava:
“materiale iperdenso nel condotto uditivo ester-
no, nella tuba di Eustachio e cassa del timpano o-
ve ingloba la catena ossiculare.
Il materiale patologico occupa l’antro epitimpa-

nico con slargamento dell’aditus, usura dello
sperone osseo inferiore ed assottigliamento del
tegmen timpani. Normali i canali semicircolari e
la coclea” (Figura 1). 
Il b. viene trasferito nella I Divisione Malattie In-
fettive dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.
All’E O.: secrezione mucopurulenta dal condot-
to uditivo esterno destro con tumefazione preau-

ricolare e cute iperemica e calda. Indici di flogo-
si aumentati, sierologia per HIV negativa, im-
munità T dipendente e Rx torace normali. 
La biopsia dimostrava: tessuto infiammatorio a
carattere granulomatoso, con aree di necrosi e
cellule giganti multinucleate, negativa la ricerca
del BK sia con la colorazione Ziehl-Neelsen che
all’indagine ultrastrutturale. 
Anche l’indagine immunoistochimica per l’istio-
citosi X era negativa, così come la ricerca di fun-
ghi. 
La secrezione patologica prelevata dal condotto
uditivo esterno di destra è risultata positiva per
Mycobacterium avium all’esame colturale. Si è
proceduto ad uno svuotamento petromastoideo
radicale destro e meatoplastica. 

Figura 1 - Presenza di materiale iperdenso nell’orec-
chio medio, nel condotto uditivo esterno e nella tu-
ba di Eustachio. Si nota in particolare slargamento
dell’aditus, usura dello sperone osseo inferiore e as-
sottigliamento del Tegmen Timpani.
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Contemporaneamente si è instaurata terapia
con farmaci antitubercolari associati a cortisoni-
ci; successivamente con Claritromicina e Rifabu-
tina, una volta riscontrata la positività per il M.
avium. 
Gli esiti uditivi si ipotizzano in una ipoacusia
trasmissiva di grado medio ma non sono ancora
valutabili con precisione per l’età del bambino.

DISCUSSIONE

Le micobatteriosi da NTM o micobatteri atipici
erano considerate infezioni rare fino alla fine de-
gli anni ‘80. Poi la comparsa dell’AIDS ne ha mo-
dificato l’epidemiologia, con l’aumento delle for-
me disseminate e polmonari da M. avium nei
soggetti immunodepressi [1].
In età pediatrica, in assenza di immunodepres-
sione o di particolari condizioni favorenti, il M.
avium determina prevalentemente linfoadeniti
cervicali, in seguito alla penetrazione attraverso
l’orofaringe. 
La localizzazione all’orecchio medio è rara, sia
per le forme da M. tuberculosis che per quelle da
M. non tubercolari. 
Vengono descritti casi sporadici e epidemie (17
casi dovuti a contaminazione di strumenti per u-
so ORL) da Micobatteri a rapida crescita (M. che-
lonae e M. fortuitum) in pazienti portatori di dre-
naggi transtimpanici [2].
Il M. kansasii è riportato in un unico caso [3].
Mentre le forme da M. avium vengono descritte
in 4 casi, come casi sporadici, anche queste in
bambini portatori di drenaggi che probabilmen-
te si comportano da corpi estranei, creando con-
dizioni favorenti locali [2].
Le otiti e mastoiditi da M. tubercolari sono me-

no rare ma sempre poco frequenti (0.04% delle o-

titi suppurative - Jeang e Fletcher 1983) [4-7]. I
Micobatteri non tubercolari sono germi poten-
zialmente patogeni, ubiquitari, presenti nel suo-
lo, acqua, polveri e cibi. 
Non si trasmettono da uomo a uomo e il loro ri-
scontro in pazienti immunodepressi è propor-
zionale alla diffusione ambientale. 
Esistono condizioni favorenti generali e d’orga-
no che aumentano la suscettibilità dell’ospite a
contrarre l’infezione (Tabella 1) [8]. 
Nei casi di infezioni in bambini immunocompe-
tenti si ipotizza che il germe abbia raggiunto l’o-
recchio medio dal condotto auricolare esterno at-
traverso lesioni timpaniche o tramite la tuba di
Eustachio, in seguito all’inalazione di aereosol
(doccia) o polveri contaminate.
L’attecchimento sarebbe poi favorito da un dan-
no tissutale infiammatorio preesistente. L’origine
ematogena, viceversa, sembra improbabile in
pazienti immunocompetenti. 
Infine le infezioni da NTM pongono importanti
problemi diagnostici e terapeutici. Infatti non
sempre le micobatteriosi da NTM si associano al-
la positività dell’intradermoreazione alla tuber-
colina e le caratteristiche cliniche della malattia,
l’aspetto macroscopico e microscopico del cam-
pione a volte non sono tipici [2, 8]. 
Nel caso dell’isolamento del M. avium, inoltre, i
tempi richiesti per la tipizzazione e l’antibio-
gramma sono prolungati, trattandosi di un orga-
nismo a lenta crescita . 
Spesso il germe è multiresistente. 
La diagnosi differenziale comprende le altre cau-
se di infezioni granulomatose (infezioni fungine,
Granulomatosi di Wegener, Midline granuloma,
Sarcoidosi, Sifilide, Otite necrotizzante e Istioci-
tosi X). 
La terapia comprende la toilette chirurgica del
focolaio associata alla somministrazione dei far-

Condizioni predisponenti generali Condizioni predisponenti d’organo

Diabete Pneumoconiosi

Gastroresezione Malattia cronica ostruttiva

Alcoolismo e tossicodipendenza Enfisema

Malattie esofagee Bronchiectasie

Immunodepressione acquisita Cicatrici tubercolari o micotiche

Immunodepressione congenita Neoplasie

Aplotipo HLA A2 e HLA B12

(da Di Pisa G., Mandler F., Mantellini P.V. Le Micobatteriosi)

Tabella 1 - Condizioni predisponenti generali e d’organo.
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maci antimicobatterici (Tabella 2) [9]. Il danno a-
custico è variabile in relazione all’estensione e al-
la durata dell’infezione.
In conclusione, l’otite media da micobatteri è u-
na forma rara di otite media suppurativa; la ma-
lattia deve venire presa in considerazione nelle
forme ad evoluzione cronica che non rispondo-
no alle terapie convenzionali. 
Il materiale patologico asportato deve essere sot-

toposto ad esame istologico e coltura con valuta-
zione della sensibilità ai farmaci. 
La collaborazione tra specialisti ORL e infettivo-
logi è importante per la diagnosi tempestiva e la
terapia appropriata, consentendo di ridurre gli e-
siti anatomici e funzionali dell’infezione.

Key words: otomastoiditis, Mycobacterium avium,
AIDS

Farmaco Dosi Max

Amikacina 10-15 mg/Kg/die e.v. 1.5 g/die

Azitromicina 10-20 mg/kg/die 500 mg/die

Ciprofloxacina 20-30 mg/kg/die * 1.5 g/die

Claritromicina 15-30 mg/kg/die 1 g/die

Clofazimine 1-2 mg/kg/die 100 mg/die

Etambutolo 15-25 mg/kg/die 1 g/die

Rifabutina 10-12 mg/kg/die ! 450-600 mg/die

Rifampicina 10-20 mg/kg/die 600 mg/die

*controindicata sotto i 18 anni (tossicità per le cartilagini di accrescimento).

!Dosaggio pediatrico non ancora stabilito: dosi usate 6-25 mg/kg/die

(da Starke, Pediatr. Infect. Dis. J. 1995 modificata)

Tabella 2 - Farmaci attivi sul Mycobacterium avium.

Le patologie da micobatteri non tubercolari
(NTM) interessano prevalentemente pazienti
con immunodeficienza, determinando localiz-
zazioni polmonari o disseminate. 
Nei bambini immunocompetenti l’infezione
più comune da NTM è l’adenite laterocervica-
le. Caso clinico di un bambino di 15 mesi, im-
munocompetente, affetto da otomastoidite da
Mycobacterium avium. 
Il bambino ha presentato un quadro di otite
media cronica che non rispondeva alle terapie
tradizionali. 
Quadro TC: presenza di materiale flogistico
nel condotto uditivo esterno, tuba di Eusta-
chio, cassa del timpano e antro epitimpanico,
inglobante la catena ossiculare. 
Intradermoreazione secondo Mantoux positi-

va, crescita di un M. avium alla coltura. 
Contemporaneamente all’intervento chirurgi-
co (svuotamento petromastoideo radicale dx),
terapia con farmaci antimicobatterici e glico-
corticoidi. 
Attualmente il bambino assume Rifabutina e
Claritromicina, è in buona salute.
Il M. avium è il NTM maggiormente presente
nell’ambiente (acqua, suolo, polveri, cibi); non
è dimostrata la trasmissione interumana del-
l’infezione. 
La localizzazione otomastoidea dell’infezione
è rara. 
Il caso presentato ribadisce l’importanza delle
indagini microbiologiche e della collaborazio-
ne interdisciplinare tra infettivologi e ORL per
il trattamento ottimale di queste patologie.

RIASSUNTO
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Non tuberculous Micobacterial (NTM) Infections
mainly affect immunocompromised patients, ap-
pearing as disseminated or pulmonary disease. In
immunocompetent children the most common form
of infection with NTM is cervical adenitis. Ear in-
fection seems to be a rare disease.
We present a case of otomastoiditis caused by My-
cobacterium avium in a 15 months old child, im-
munologically normal. Patient was referred for per-
sistent right otitis unresponsive to routine medical
therapy. TC scan of the ear and temporal bones re-
vealed: soft tissue in external auditory canal, Eu-
stachian canal, and middle ear overlying ossicles
with erosion of tegmen timpani. Tuberculin skin te-

st was positive with 5 units PPD and culture yiel-
ded M. avium. The patient undergo timpanoma-
stoidectomy and medical therapy with antitubercu-
lous drugs and Steroids, subsequently he was given
Clarithromycin and Rifabutin.
M. avium is an ubiquituos low grade pathogen
found in soil, water, dust and food. There is no evi-
dence of direct transmission. Only a few cases of o-
tomastoiditis due to M. avium have previously
been reported. The case presented underlines the
importance of microbiological investigations. When
a NTM infection is suspected surgeons and infec-
tious diseases specialists should cooperate to find an
optimal treatment regimen of this unusual disease.

SUMMARY




