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Casi
clinici

Case
reports

A
ctinomyces spp. raggruppa microrgani-
smi anaerobi obbligati o facoltativi che
appartengono alla flora endogena del ca-

vo orale dell’uomo; la specie più frequentemen-
te in causa è Actinomyces Israeli, che provoca le-
sioni granulomatose, in particolare a carico del-
la regione cervico-facciale, della pleura e pol-
moni.
Descriviamo un caso in cui l’ecografia ha con-
tribuito alla diagnosi di Actinomicosi facciale.

n CASO CLINICO

M.F., maschio, di anni 24. Circa tre mesi addie-
tro si era verificata insorgenza di tumefazione in
regione angolo-mandibolare sinistra, duro-li-
gnea al tatto e associata a dolore e febbre.
Nell’ipotesi di una formazione ascessuale veni-
va praticata terapia con Lincomicina alla dose
di 600 mg./b.i.d. per via intramuscolare, in se-
guito alla quale si verificava modesta regressio-
ne dei sintomi con ripresa degli stessi dopo cir-
ca sette giorni dalla sospensione del farmaco.
In anamnesi non vi erano traumi recenti , nè in-
terventi riferiti nella zona interessata.
I principali esami di laboratorio non mostrava-
no dati patologici, eccezion fatta per gli indici
aspecifici di infiammazione (VES 1a ora 42 mm,
PCR 64).
Un esame radiografico della zona interessata evi-
denziava una formazione grossolanamente ro-
tondeggiante allocata al davanti della mandibo-
la, interessante i tessuti molli ma non la struttu-
ra ossea. Un esame ecografico, condotto con son-
da da 7,5 MHZ, evidenziava una formazione a
margini irregolari, rotondeggiante, delle dimen-
sioni di 2,1 cm, ad ecostruttura prevalentemente
ipoecogena, localizzata nel ventre muscolare del

massetere (Figura 1). L’esame color-doppler mo-
strava presenza di piccoli spot vascolari intra-le-
sionali sia di tipo arterioso che venoso.
Per dirimere il dubbio diagnostico, si decideva

di eseguire un ago-aspirato con ago da 20G, che
dava esito ad estrazione di modesta quantità di
materiale giallastro, granuloso, simil purulento,
senza specifiche caratteristiche organolettiche. Il
materiale veniva in parte inviato in Batteriologia,
ove era insemenzato in terreni per aerobi ed
anaerobi; le colture non davano esito a crescita
batterica. Con altro materiale venivano allestiti
vetrini che, non fissati, erano inviati al laborato-
rio di Anatomia Patologica ove venivano colorati
come di routine con metodica di Ematossilina-
Eosina e Giemsa. Il quadro citologico risultava
caratterizzato da un essudato infiammatorio
acuto ricco di polimorfonucleati neutrofili, nu-
merosi istiociti epitelioidei e cellule giganti plu-
rinucleate indicative di un processo infiamma-

Figura 1 - Ecografia della regione angolo-mandibola-
re sinistra: con M è indicato il muscolo massetere in
cui si vede la raccolta ascessuale (A) delimitata dalle
frecce bianche. Le frecce nere indicano la mandibola.
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torio cronico granulomatoso ascessualizzato.
Con la metodica di Gram si rilevavano inoltre
delle formazioni rotondeggianti nel cui ambito
si osservavano aggregati granulo-filamentosi si-
mili a ciuffi di capelli, di colorito bruno, riferibi-
li a colonie di Actinomyces (Figura 2). Tali for-
mazioni si rivelavano negative alla colorazione
di Ziehl-Nielsen. Posta diagnosi di Actinomico-
si facciale, veniva instaurata terapia con Clari-
tromicina 500 mg b.i.d. per os. La tumefazione
diminuiva sensibilmente di volume già dopo
due settimane di terapia; un esame ecografico
condotto 20 giorni dopo il primo, mostrava mar-
cata diminuzione della formazione descritta, la
cui ecostruttura appariva più omogenea e sol-
cata da rare strie iperecogene.

La guarigione clinica e la restitutio ad integrum
ecografica (Figura 3 ) sono state raggiunte dopo
5 settimane di terapia.

n DISCUSSIONE

Actinomyces è specie batterica abituale com-
mensale del cavo orale, e specialmente di tonsille
e placca dentaria. Ai fini della patogenicità e
quindi dell’invasività, occorre l’intervento di fat-
tori in grado di diminuire il potenziale ossido-
riduttivo nei tessuti interessati traumi e micro-
traumi ripetuti, estrazioni dentarie e faringo-ton-
silliti, ne rappresentano gli esempi più frequen-
ti [1-3].
Nel nostro caso l’anamnesi per situazioni analo-
ghe era negativa, anche se è possibile ipotizzare
un modo primario favorente in microtraumi ri-
petuti del cavo orale, essendo il paziente un ac-
canito consumatore di chewing-gum. L’ecogra-
fia ha consentito di porre diagnosi di presenza
di lesione, identificando la causa della tumefa-
zione, e di sede della lesione, identificandone i
limiti precisi e documentandone l’evoluzione
anatomo-patologica (necrosi e fibrosi centrale,
retrazione delle parti molli——-> aspetto ipoe-
cogeno centrale contornato da cercine ipereco-
geno irregolare). E’ opportuno sottolineare il fat-
to che l’ipotesi diagnostica di Actinomicosi non
era stata formulata sulla scorta della storia clini-
ca nè dei sintomi manifestati.
L’esecuzione dell’esame citologico di materiale
ottenuto per ago-aspirazione eco-guidata ha
consentito di porre l’esatta diagnosi, che, nei ca-

Figura 3 - L’ecografia della regione angolo-mandibo-
lare sinistra eseguita alla fine del trattamento anti-
biotico dimostra la scomparsa dell’ascesso con re-
stitutio ad integrum del massetere.

Figura 2 - Granuli sulfurei e
bacilli filamentosi positivi al-
la colorazione del Gram
(Gram 100x).
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si riportati in letteratura, è stata ottenuta preva-
lentemente con esame istologico di pezzo biop-
tico [4-7]. Nel nostro caso la citologia esfoliativa
ha evidenziato i “granuli sulfurei” tipici delle
colonie di Actinomyces; la colorazione di Ziehl-
Nielsen, risultando negativa, ha consentito di
porre diagnosi differenziale con aggregati di No-
cardia, tipicamente Ziehl-Nielsen-positiva. Inol-
tre l’esame citologico ha permesso di porre dia-
gnosi differenziale nei confronti di lesioni da Mi-
cobatteri o neoplastiche di tipo sarcomatoso.

L’idonea antibiotico-terapia instaurata dopo la
diagnosi ha consentito di ottenere la stabile gua-
rigione, documentata anche dal follow-up eco-
grafico.
In conclusione, l’ecografia e l’ago-aspirazione
percutanea eco-guidata si sono rivelate tecniche
sicure, di rapida esecuzione ed elevata affidabi-
lità per la diagnosi ed il management di tume-
fazioni ascessuali della regione cervico-facciale.
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Gli Autori descrivono un caso in cui l’ecogra-
fia ha contribuito alla formulazione dell’esatta
diagnosi di sede e di natura di una tumefazio-
ne della regione cervico-facciale, rivelatasi un
ascesso da Actinomyces spp. Il campionamen-
to della lesione con ago sottile sotto guida US

ha permesso di porre la diagnosi con la citolo-
gia anzichè, come è molto più frequente, con il
campione bioptico. Instaurata la corretta anti-
biotico-terapia, è stato possibile seguire con
l’ecografia l’evoluzione della lesione fino alla
restitutio ad integrum con stabile guarigione.

RIASSUNTO

A case of abscess of massetere muscle by Acti-
nomyces spp. is described. Ultrasound-guided fine
needle aspiration allowed diagnosis by citology.

Specific antibiotic treatment was started and US-
follow-up showed complete healing of the lesion
with restitutio ad integrum of the muscle.

SUMMARY
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