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INTRODUZIONE

La lebbra, definita anche malattia di Hansen, è una malattia negletta causata dal Mycobacterium leprae, endemica in regioni geografiche con risorse limitate. Circa 2.74 nuovi casi di lebbra per 100 000 abitanti vengono riportati a livello globale, la maggioranza dei quali notificati

in India (57.7%), Brasile (13.7%), Africa (9.9%) e Indonesia (8.2%). I rari casi di lebbra registrati in Italia sono tutti di importazione, rilevabili in espatriati, missionari, migranti, e minori adottati afferenti da aree endemiche. In caso di sospetto clinico e’ necessaria una dettagliata

anamnesi epidemiologica, una valutazione clinica specialistica (cutanea e neurologica), e l’utilizzo di specifiche indagini di laboratorio. La mancanza di una adeguata conoscenza di questa malattia e della mancanza di idonei test diagnostici sono le principali cause della probabile

sottonotifica dei casi circolanti in Italia, cosi' come in altri paesi europei.

 Giovane donna nata nel 1999 in India,
 Adottata e residente in Italia dal 2009,
 Diagnosi di miastenia gravis associata a timoma (asportato nel 2015);

trattata con piridostigmina e corticosteroidi
 Segni cutanei e disestesie con riduzione della sensibilita’ prevalenti

nella gamba sinistra presenti dal Gennaio 2021
 Visita dermatologica al reparto di UOSD Dermatologia dell’Aquila con

riscontro di macule e placche eritematose localizzate prevalentemente
al volto, arti superiori ed inferiori

Esame neurologico: ipoestesie tattili e gli esami strumentali hanno escluso interessamento di tronchi
nervosi e/o periferici.

Esame istologico: eseguito su diverse biopsie cutanee evidenziava la presenza di granulomi non
necrotizzanti dermo-ipodermici, con intenso infiltrato linfoplasmacellulare, che coinvolgevano a livello
profondo le strutture annessiali ed i ramuscoli nervosi. Assenza di BAAR dopo colorazione Z-N (presso
UOC Anatomia Patologica dell’Aquila).

Esami di laboratorio specifici per M. leprae:

Tampone nasale: esame microscopico negativo per BAAR

Esame molecolare su biopsia cutanea: il DNA è stato estratto da due biopsie prelevate da avambraccio
destro ed amplificato mediante realtime PCR home made usando primer specifici che amplificano la
regione ripetuta RLEP. La PCR ha evidenziato la presenza del DNA di M. leprae. Sullo stesso DNA è stata
condotto la ricerca della farmacoresistenza a rifampicina (gene rpoB), chinoloni (gene gyrA) e dapsone
(folP), utilizzando i primers raccomandati dall’OMS. Il sequenziamento Sanger ha evidenziato assenza di
mutazioni e quindi la presenza di un ceppo sensibile a i tre farmaci. Contestualmente il campione di
DNA è stato sottoposto all’ analisi del genotipo mediate sequenziamento Sanger del gene ml2535,
evidenziando la tipica mutazione C>A specifica del genotipo 1D (genotipo comunemente riscontrato in
India).

Esame sierologico: ricerca anticorpale anti PGL-1 positiva (prelievo venoso).

CONCLUSIONI
La lebbra, essendo rara in Europa, e’ una malattia poco conosciuta tra i medici. I segni e sintomi clinici possono, di conseguenza, non essere attribuiti a questa malattia contaggiosa. Inoltre, le indagini microscopiche disponibili hanno una bassa sensibilita’ diagnostica. Per
facilitare la diagnosi precoce e ridurre la diffusione di questa malattia contagiosa mediante il trattamento, risulta fondamentale l’utilizzo di diverse metodiche diagnostiche che permettano la conferma del sospetto clinico. Questo caso ha dimostrato quanto la diagnosi di
laboratorio specialistico sia stata fondamentale per confermare il sospetto dello specialista dermatologo e anatomopatologo.

CASO CLINICO

Secondo l’OMS la diagnosi di lebbra irichiede la presenza di almeno uno dei seguenti
segni:
- Lesioni cutanee depigmentate con riduzione o assenza della sensibilita’
- Ingrossamento e/o interessamento dei nervi periferici dimostrato da
a) perdita complete della sensibilita’ , oppure
b) debolezza a livello delle mani, piedi o viso, oppure
c) anidrosi, oppure
d) rilievo di deformita’ di mani e/o piedi
- Presenza di Bacilli Acido Alcool Resistenti (BAAR) nei prelievi cutanei (slit-skin
smear) o istologiciEsami obiettivo

RLEP Biopsia 1

RLEP Biopsia 2

Controllo interno biopsia 1
Controllo interno biopsia 2

SOSPETTO EPIDEMIOLOGICO E CLINICO DI LEBBRA
Invio presso centro di riferimento diagnostico

DIAGNOSI DI LEBBRA BORDERLINE 
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