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“Spina ventosa”: osservazione di un caso

“Spina ventosa”: a case report

RIASSUNTO

Descriviamo un caso di ascesso metacarpale tubercolare associato a malattia polmo-
nare miliare in una donna adulta immunocompetente. L’esame radiografico della
lesione ossea è stato eseguito prima e dopo la chemioterapia antitubercolare.
Abbiamo inoltre sottoposto la paziente ad aspirato e biopsia ossea, scintigrafia ossea
e TC del torace.

Parole chiave: tubercolosi metacarpale, ascesso freddo, osteomielite tubercolare.

SUMMARY

We describe a case of tubercular metacarpal abscess associated with a miliary pul-
monary disease occurred to a grown-up woman in efficient immunitary conditions.
She was investigated by conventional radiography at admission and at the end of her
chemotherapy, and submitted to lung TC scans, total body scintigraphy and bone bio-
psy.

Key words: metacarpal tuberculosis, cold abscess, tubercular osteomyelitis

INTRODUZIONE

Le osteomieliti tubercolari rappresentano la forma più frequente di tubercolosi extra-
polmonare dopo le localizzazioni genitourinarie, linfonodali e pleuriche 1. Le parti
osse circostanti il tessuto di granulazione tubercolare vanno incontro ad una necrosi
così ben demarcata da non essere confrontabile con i sequestri osteomielitici da pio-
geni. La caseosi delle caverne ossee tubercolari può talvolta colliquarsi e il pus tuber-
colare estendersi alle parti molli formando l’ascesso freddo. Una complicanza del-
l’ascesso freddo è l’infezione mista che si verifica di norma quando esso si apre all’e-
sterno o viene inciso. La “spina ventosa”, termine risalente al medico arabo Rhazes
(850-930), è conosciuta come la forma di tubercolosi scheletrica più caratteristica
dell’infanzia; colpisce soprattutto le falangi prossimali e medie di mani e piedi, ma
anche altre ossa tubulari corte che a quell’età contengono ancora parti spongiose, ed
è obiettivamente riconoscibile dopo un tempo di latenza di 0-3 mesi dall’impianto
del focolaio 2. 
Descriviamo un caso di ascesso carpale tubercolare associato a malattia polmonare
miliare occorso in una donna adulta in condizioni immunitarie efficienti.
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ESPOSIZIONE DEL CASO

E., età 18 anni, lamenta da circa un mese febbricola,
tosse secca e algia alla mano di destra aggravata da un
recente trauma chiuso; all’ispezione si osserva una
tumefazione calda e arrossata del dorso della mano di
destra in corrispondenza del 2° raggio. Nata nelle
Filippine, risiede in Italia da alcuni anni. Nella anamne-
si patologica remota risultavano tre episodi di tipo
influenzale negli ultimi 10 mesi con brividi, sudorazio-
ne e tosse secca. Il radiogramma della mano evidenzia
un’area di osteolisi della epifisi del 2° metacarpo, fisto-
lizzata nelle parti molli, con reazione periostale ossifi-
cante (Fig. 1). Al torace si reperta a destra ottusità basa-
le con abolizione del murmure vescicolare e bilateral-
mente qualche rantolo subcrepitante. Il radiogramma
del torace evidenzia un lieve ispessimento interstiziale
reticolo nodulare. La Tomografia Computerizzata (TC) del torace con tecnica ad alta risoluzione evidenzia

minuscole nodularità polmonari sparse di 5-8 mm,
ispessimento dei setti interlobulari, numerose tumefa-
zioni linfonodali mediastiniche di dimensioni fino a 3
cm (Fig. 2). Dalla osteolisi si aspira materiale franca-
mente purulento che viene sottoposto a esame micro-
scopico diretto e colturale su terreno di Petragnani; stes-
so procedimento viene adottato con i frammenti ottenu-
ti dalla biopsia dei margini ossei. Gli altri accertamenti
effettuati e i corrispettivi risultati sono: Reazione di
Mantoux: positiva +++; HIV-test: negativo; emocromo,
formula leucocitaria, tipizzazione linfocitaria, VES:
nella norma; scintigrafia ossea: accumulo del tracciante
osteotropo nel 2° e 1° metacarpo di destra, area iper-
captante nell’epifisi prossimale della tibia di destra
(Fig. 3). I radiogrammi del 1° metacarpo e della tibia di
destra risultano negativi. La malata viene sottoposta a
terapia antitubercolare secondo il seguente schema:
streptomicina solfato = 1 g. i.m./die per 10 giorni; iso-
niazide 300 mg/die, rifampicina = 600 mg/die, etambu-
tolo = 100 mg/die per 6 mesi. Dal materiale ascessuale
aspirato si assiste alla crescita di colonie di Stafilococco
aureo; l’isolamento del bacillo di Koch avviene dal
campione di tessuto osseo. Radiogramma di controllo
della mano a distanza di 4 mesi dall’inizio della terapia:
ampliamento del focolaio erosivo, addensamento e
omogeneizzazione del tessuto periosteo reattivo oramai
fuso con la compatta diafisaria (Fig. 4); controllo radio-
grafico dopo 7 mesi: discreta ricostruzione macrostrut-
turale del metacarpo (Fig. 5), scomparsa delle alterazio-
ni polmonari.

Fig. 1. Osteolisi fistolizzata della epifisi del 2° metacarpo; rigonfiamento fusiforme del
metacarpo per reazione periostale ossificante: aspetto a “spina ventosa”.

Fig. 2. TC del torace con tecnica ad alta risoluzione: micronoduli polmonari sparsi con
ispessimento di setti interlobulari. 
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DISCUSSIONE

Le tumefazioni della mano in un soggetto giovane sono
tanto inconsuete nella pratica medica, quanto varia è l’e-
ziologia andando dai traumi, alle infezioni, alle neoplasie.
Ad un’iniziale ispezione della malata la lesione appariva
un ascesso da piogeni di origine ematogena. È stato poi
deciso di procedere al trattamento antitubercolare sulla
base dei dati clinico-anamnestici e delle immagini. Il reper-
to radiografico di osteonecrosi fistolizzata con tumefazio-
ne delle parti molli era suggestivo di osteomielite pur con
un ristretto margine di dubbio con forme neoplastiche
dovuto al fatto che l’età della paziente coincideva con l’in-
tervallo di massima incidenza per età anagrafica del sarco-
ma di Ewing, ma la velocità di distruzione del tessuto osseo

di questa neoplasia ha durata dell’ordine di molti mesi dal-
l’inizio della sintomatologia e inoltre la localizzazione car-
pale è molto rara 3. Altra patologia molto simile ai focolai
osteomielitici sono i cosiddetti granulomi eosinofili, i quali
di regola non fistolizzano e sono costantemente accompa-
gnati da intensa reazione periostale 4. Per quanto riguarda
il quadro TC i micronoduli polmonari mostravano una
spiccata omogeneità di grandezza e distribuzione che appa-
riva scarsamente significativa per lesioni secondarie, seb-
bene le loro dimensioni risultavano superiori a quelle tipi-
che delle forme miliari; inoltre abbiamo rilevato un ispes-
simento di alcuni setti interlobulari che abbiamo interpre-
tato come linfangite tubercolare. Il ruolo avuto dalla medi-
cina nucleare non è stato meno rilevante in quanto in gene-
re i focolai ossei tubercolari hanno localizzazione multipla
e pertanto lo studio scintigrafico dello scheletro ha avvalo-
rato il sospetto di tubercolosi ossea e ha consentito di veri-
ficare l’efficacia della terapia antibiotica che ha l’effetto
non di interrompere ma di accelerare tutte le fasi del pro-

Fig. 3. Scintigrafia ossea con somministrazione di 25 mCi di 99mTc-SMDP.
Iperfissazione del tracciante nel 2° e 1° metacarpo di destra, nella epifisi
prossimale della tibia e dell’omero di destra, nella epifisi distale del perone di
destra.

Fig. 4. Ampliamento del focolaio erosivo, addensamento e omogeneizzazione del tes-
suto periosteo reattivo oramai fuso con la compatta diafisaria.



G. Mazzetti di Pietralata, et al.

189

cesso infiammatorio e di bloccare la insorgenza di altri
ascessi 2. Dalla revisione della letteratura i malati adulti
sono una parte non trascurabile dei casi segnalati 5-10. La
predominanza di casi pediatrici viene giustificata dalla pre-
dilezione del bacillo tubercolare per la componente trabe-
colare delle ossa tubulari, che nei bambini è relativamente
maggiore; Bush et al. invece sconfessano questa tesi soste-

nendo che la tubercolosi ossea esordirebbe nella membra-
na sinoviale per poi progredire alle trabecole ossee 7. La
superinfezione stafilococcica della lesione ossea è una
complicanza che è stata segnalata da Benkeddache in un
caso di un gruppo di 27 pazienti con tubercolosi osteoarti-
colare delle estremità superiori, il 70% dei quali era in età
adulta 6. Nel nostro e negli altri casi di contaminazione pio-
genica si è resa necessaria la biopsia ossea essendo risulta-
ta negativa la ricerca di bacilli acido-alcool resistenti dal-
l’esame batteriologico sul materiale purulento a causa della
nota carenza di ossigeno nelle raccolte essudative o emati-
che rispetto al fabbisogno dei micobatteri 2 11.
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Fig. 5. Discreta ricostruzione macrostrutturale del metacarpo.


