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■ INTRODUZIONE

Negli anni più recenti, a seguito dell’introdu-
zione nella pratica clinica della highly active an-
tiretroviral therapy (HAART), e degli effetti indi-
retti determinati dall’impiego combinato di po-
tenti combinazioni di farmaci antiretrovirali
sulla ricostituzione della competenza del si-
stema immune [1-3], si è assistito ad una brusca
caduta dell’incidenza di tutte le patologie infet-
tive diagnostiche di AIDS conclamata, e dei
connessi indici di mortalità [4-11]. 
Nonostante non siano inserite nell’elenco delle
affezioni diagnostiche di AIDS conclamata
nell’età adulta (con la sola eccezione delle sal-
monellosi non tifoidi) [12], le sepsi causate da
batteri diversi dai micobatteri hanno rappre-
sentato e tuttora rappresentano fonte di ap-
prezzabile morbilità e di mortalità in corso di
malattia da HIV [13-23]. Con il trascorrere degli
anni, lo spettro degli agenti eziologici coinvolti
si è allargato progressivamente, in parallelo con
l’aumento della proporzione di casi a genesi no-
socomiale o iatrogena (sovente sottostimati
nella comune pratica clinica), evidenziato dal
crescente coinvolgimento di stafilococchi coa-
gulasi-negativi, e di un ampio spettro di bacilli
gram-negativi [15, 16-35]. 
In contrasto con la disponibilità di dati epide-
miologici e clinici relativi all’andamento della
maggior parte delle affezioni opportunistiche e
delle diverse patologie diagnostiche di AIDS a
seguito dell’introduzione delle nuove terapie

antiretrovirali di associazione [4-7, 9-11], tut-
tora molto limitate sono le informazioni dispo-
nibili relativamente alla frequenza e al signifi-
cato clinico delle infezioni batteriche dissemi-
nate nell’epoca dell’HAART, in confronto con
gli anni precedenti [4, 20, 36]. 
Scopo del nostro studio è esaminare la fre-
quenza, i fattori di rischio, lo spettro batteriolo-
gico, ed alcuni parametri epidemiologici e cli-
nici degli episodi di sepsi/batteriemia correlati
ad infezione da HIV, diagnosticati prima e
dopo l’introduzione dell’HAART (che nel no-
stro Paese è intervenuta verso la metà dell’anno
1996).  

■ PAZIENTI E METODI

Tutti gli episodi di sepsi/batteriemia occorsi in
pazienti con infezione da HIV ospedalizzati ne-
gli anni 1993-1995 (epoca pre-HAART), sono
stati confrontati retrospettivamente con tutti
quelli diagnosticati dopo l’introduzione
dell’HAART (anni 1997-2000), in base ad alcune
variabili demografiche, epidemiologiche, labo-
ratoristiche e cliniche. L’anno di introduzione
dell’HAART nella pratica clinica (1996), è stato
escluso dalla valutazione. 
Una diagnosi di sepsi/batteriemia è stata posta
sulla base del rilievo di almeno due emocolture
consecutivamente positive, o della concomi-
tante positività di un’emocoltura e di un esame
colturale relativo ad un focolaio di infezione lo-
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calizzata (probabile sede di origine della disse-
minazione ematogena). 
I microorganismi sono stati isolati in coltura ed
identificati tramite metodiche di laboratorio
standardizzate (Sceptor®, Becton Dickinson), e
l’antibiogramma è stato effettuato secondo la
tecnica di Kirby-Bauer, ed i criteri interpretativi
aggiornati del National Committee for Clinical La-
boratory Standards (NCCLS) [37, 38].
I dati estrapolati sono stati valutati dal punto di
vista statistico con l’ausilio del test t di Student,
del Mantel-Haenszel chi-square test, o del Fisher
exact test ove necessario, con livelli di significa-
tività fissati a p<.05. 

■ RISULTATI

Su 3212 pazienti globalmente ospedalizzati nei
due periodi di tempo considerati, 498 (15,5%)
hanno presentato almeno un episodio di sepsi o
batteriemia, con un’incidenza complessiva pari
a 15,1 episodi per 100 pazienti-anno: 327 pa-
zienti sono risultati coivolti in epoca pre-
HAART, versus 171 negli anni 1997-2000. 
La frequenza di queste complicazioni risultava
però significativamente più ridotta negli ultimi
4 anni (1997-2000), rispetto all’epoca pre-
HAART (1993-1995): 5,3 versus 18,2 episodi per
100 pazienti-anno (p<.0001; Odds ratio 3,98 [li-
miti di confidenza al 95% secondo Cornfield
2,85<Odds ratio<5,55]) (Tabella 1). 
Gli episodi di sepsi/batteriemia occorsi in fase
avanzata di  malattia (stadio C, CDC 1993) [12]
risultavano significativamente meno frequenti
nell’era dell’HAART rispetto agli anni prece-
denti (57,3% versus 67,6%: p<.03), e l’uso conco-
mitante di una terapia antiretrovirale nei pa-
zienti con tale diagnosi è divenuto molto più
frequente negli ultimi 4 anni, rispetto al periodo
antecedente il 1996 (90,6% versus 52,9%:
p<.0001) (Tabella 1). In particolare, quasi il 70%
dei pazienti con sepsi/batteriemia diagnosti-

cata negli ultimi anni praticava una terapia an-
tiretrovirale di associazione.
Tra i potenziali fattori di rischio per sepsi e bat-
teriemia, nel periodo più recente si osservava
un incremento significativo della conta media
dei linfociti CD4+ (99,0±41,9 versus 69,1±45,4
cellule/µL: p<.0001), ed una riduzione dell’inci-
denza di neutropenia (conta dei neutrofili
<1000/µL) (18,7% versus 29,1% dei pazienti:
p<.02). 
Altri potenziali fattori di rischio per
sepsi/batteriemia, quali l’impiego di cateteri
intravascolari centrali (18,6% versus 20,5% dei
pazienti valutati prima e dopo l’introduzione
dell’HAART), la pregressa somministrazione di
corticosteroidi, di antibiotici ad ampio spettro, e
di cotrimoxazolo (come terapia o profilassi pri-
maria o secondaria della pneumocistosi), non
differivano in misura significativa nei due pe-
riodi allo studio (18,6% versus 15,2%, 30,3% ver-
sus 24,6%, e 61,5% versus 54,4%, rispettiva-
mente). 
In epoca di HAART si registrava inoltre un in-
cremento significativo delle infezioni ad origine
nosocomiale versus quelle acquisite in comunità
(52,6% versus 37,9%: p<.002) (Tabella 1), nono-
stante una riduzione notevole della durata me-
dia della degenza ospedaliera, riscontrata nello
stesso periodo (da 19,6±7,8 a 12,9±5,1 giorni:
p<.0001). 
Sul versante eziologico, venivano isolati nel
complesso 532 patogeni (351 negli anni 1993-
1995, e 181 negli anni 1997-2000), con preva-
lenza costante dei gram-positivi (68,7% in
epoca pre-HAART, 62,4% successivamente),
sui gram-negativi e sugli anaerobi. La riparti-
zione dei diversi patogeni osservati nei due pe-
riodi allo studio è riassunta nella Figura 1: non
si sono delineate modificazioni significative
della frequenza dei singoli microorganismi in
causa, salvo un’aumentata incidenza dei bacilli
gram-negativi ossidasi-positivi ed ossidasi-ne-
gativi (p<.05): essenzialmente le specie Xantho-

Tabella 1 - Confronto di alcune caratteristiche epidemiologiche, cliniche, terapeutiche e di laboratorio rela-
tive ai pazienti affetti da sepsi-batteriemia correlata ad infezione da HIV nei due periodi allo studio (imme-
diatamente precedente ed immediatamente successivo all’introduzione dell’HAART).

Periodi N. N. episodi N. pazienti N. pazienti N. pazienti Conta media N. pazienti N. pazienti
considerati pazienti per 100 (%) in (%) trattati (%) trattati linfociti (%) con (%) con

(anni) pazienti/ stadio C con con CD4+ neutrofili infezione
anno di malattia antiretrovirali HAART (cellule/µL±SD) <1000/µL ad origine

nosocomiale

1993-1995 327 18,2 221  (67,6) 173  (52,9) 0  (0,0) 69,1±45,4 95  (29,1) 124  (37,9)

1997-2000 171 5,3 98  (57,3) 155  (90,6) 119  (69,6) 99,0±41,9 32  (18,7) 90  (52,6)
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monas (Stenotrophomonas), Pseudomonas, Aci-
netobacter, Campylobacter, ed i bacilli gram-
negativi non fermentanti nel loro complesso, ed
una riduzione d’incidenza dei microorganismi
anaerobi (p<.04). L’incidenza di infezioni poli-
microbiche (caratterizzate dall’isolamento con-
comitante di più di un microorganismo), non
subiva modificazioni significative nei due pe-
riodi allo studio (22 episodi su 327 pazienti in
epoca pre-HAART, versus 9 casi su 171 pazienti
dopo l’introduzione dell’HAART). 
Tra i due periodi considerati non si rilevava al-
cuna differenza significativa in relazione ad
una serie di variabili demografiche ed epide-
miologiche, comprendenti l’età media dei pa-
zienti (34,1±8,2 anni nel primo periodo versus
35,5±7,4 anni in epoca di HAART), il sesso
(68,5% versus 64,9% di pazienti di sesso ma-
schile, rispettivamente prima e dopo l’introdu-
zione dell’HAART), ed il tipo di esposizione
all’infezione da HIV dei pazienti in causa
(57,8% versus 54,4% di tossicodipendenti e.v.
nel primo e nel secondo periodo allo studio). 
Anche l’esito degli episodi di sepsi/batteriemia
non dimostrava differenze degne di nota nei

due intervalli di tempo considerati: in partico-
lare, l’infezione batterica disseminata contri-
buiva all’exitus (come stabilito sulla base dei
dati clinici, laboratoristici ed autoptici disponi-
bili), in 11 casi nell’era precedente l’introdu-
zione dell’HAART, versus tre episodi riportati
in epoca di HAART. 

■ DISCUSSIONE

L’introduzione dell’HAART già a partire
dall’anno 1996 ha determinato una rapida ri-
duzione della morbilità e della mortalità per
tutte le infezioni opportunistiche AIDS-corre-
late [4-8, 10], ma tali complicazioni continuano
a verificarsi, soprattutto in pazienti che igno-
rano la loro infezione da HIV, che hanno da
poco intrapreso o che assumono irregolar-
mente la terapia antiretrovirale, o che presen-
tano uno scarso recupero immunologico nono-
stante un soddisfacente esito virologico
dell’HAART [9, 17, 39]. In presenza di ulteriori
fattori di rischio (concomitanza di altre patolo-
gie opportunistiche o di neoplasie, grave im-
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Figura 1 - Confronto dell’eziologia degli episodi di sepsi osservati nei due periodi allo studio: 351 patogeni
sono stati isolati nei 327 pazienti coinvolti negli anni 1993-1995, e 181 microorganismi sono stati rilevati nei
171 soggetti affetti da sepsi/batteriemia nel periodo 1997-2000. Tra i cocchi gram-positivi catalasi-positivi
sono da comprendere per lo più stafilococchi (coagulasi-positivi e coagulasi-negativi), Rhodococcus equi,
Corynebacterium spp., e Listeria monocytogenes, mentre tra i cocchi-gram-positivi catalasi-negativi si anno-
verano per la maggior parte streptococchi, pneumococchi ed enterococchi. Le Enterobacteriaceae nella
maggior parte dei casi comprendono salmonelle non tifoidi, Escherichia coli, e le specie Klebsiella, Entero-
bacter e Serratia. Tra i microorganismi gram-negativi ossidasi-positivi sono da annoverare Pseudomonas spp.,
bacilli gram-negativi non fermentanti (es. Alcaligenes spp.), e Campylobacter spp., mentre i patogeni gram-
negativi ossidasi-negativi identificati comprendevano essenzialmente Xanthomonas (Stenotrophomonas) e
Acinetobacter spp. Infine, i microorganismi anaerobi di più comune isolamento appartenevano alle specie
Bacteroides, Fusobacterium, e Propionibacterium.
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munodepressione HIV-correlata, granulocito-
penia, infezioni recidivanti), la mortalità della
sepsi può oltrepassare il 30% dei casi [14, 15,
17, 20, 25, 26, 30, 31, 33], e superare il 50% in
bambini severamente immunocompromessi
nel loro primo anno di vita [22]. In particolare,
la batteriemia da Pseudomonas spp. sembra as-
sociarsi in corso di infezione da HIV ad un’ori-
gine ospedaliera, alla neutropenia, al pregresso
uso di antimicrobici ad ampio spettro, ed allo
stato di avanzamento della malattia di base [21,
31, 32]. Anche il ricorso a cateteri venosi perife-
rici è stato recentemente identificato come im-
portante condizione di rischio per lo sviluppo
di sepsi nosocomiale in corso di malattia da
HIV [30, 34]. In un recente studio dedicato alle
complicazioni batteriche delle basse vie aeree
in corso di malattia da HIV, il 29,7% dei 111
episodi esaminati era associato a batteriemia,
con frequenza molto più elevata in caso di
eziologia pneumococcica [33]. 
In ogni caso, i dati clinici e microbiologici di let-
teratura riguardanti le complicazioni batteriche
e le sepsi HIV-associate occorse in epoca di
HAART, confrontati con quelli delle sepsi dia-
gnosticate negli anni precedenti l’introduzione
delle potenti terapie antiretrovirali di combina-
zione, sono a tutt’oggi estremamente limitati [4,
20, 36].
Ai primordi dell’introduzione dell’HAART,
Brodt et al. [4] per primi accennarono ad una ri-
duzione d’incidenza delle polmoniti batteriche
correlate a malattia da HIV (da 19,2 a 4,4 epi-
sodi per 100 pazienti-anno, come valutato
nell’intervallo di tempo compreso tra il 1992 ed
il 1996).
Nel 1998 Tacconelli et al. [36] dimostrarono una
riduzione dell’incidenza della batteriemia HIV-
correlata in epoca di HAART, in confronto con
gli anni precedenti: da una media di 11,8 epi-
sodi per 100 pazienti-anno evidenziati negli
anni 1994-1995, a 6,3 episodi per 100 pazienti-
anno diagnosticati nel corso dell’anno 1997
(p=.002). Tra i due periodi allo studio, non ve-
nivano rilevate differenze significative quanto
ad età e sesso dei pazienti coinvolti, tipo di ri-
schio per l’infezione da HIV, tossicodipendenza
e.v., stadio della malattia da HIV, e ricorso alla
chemioprofilassi per la pneumocistosi, né diffe-
renze per quanto concerne l’origine comunita-
ria o nosocomiale degli episodi di sepsi/batte-
riemia, la durata dell’ospedalizzazione, l’uso di
cateteri e.v. centrali, e la concomitanza di neu-
tropenia [36]. 
Lo stesso gruppo di autori [20] ha successiva-

mente pubblicato i dati relativi ad uno studio
prospettico caso-controllo, che ha valutato 174
pazienti affetti da batteriemia HIV-associata e
348 controlli ospedalizzati, con un sovrappo-
nibile grado di immunodeficienza. In questo
lavoro veniva confermata la caduta dell’inci-
denza della sepsi/batteriemia HIV-correlata
da 11,8 episodi per 100 pazienti-anno nel pe-
riodo 1994-1995, a 6,3 episodi per 100 pa-
zienti-anno nel biennio 1997-1998 (p<.0001;
Odds ratio 1,86 [limiti di confidenza al 95%
secondo Cornfield 1,33<Odds ratio<2,60]),
con riduzione proporzionalmente maggiore
osservata a carico delle sepsi a genesi ospeda-
liera. 
Curiosamente, l’incidenza di sepsi/batterie-
mia osservata nel 1997 si manteneva del tutto
inalterata nel corso dell’anno successivo
(1998). Uso di droghe e.v., impiego di cateteri
intravascolari centrali, valori elevati dello
score “APACHE III”, e neutropenia rappresen-
tavano fattori di rischio indipendenti per lo
sviluppo di sepsi/batteriemia, in ambedue i
periodi allo studio. 
Confrontando gli episodi intervenuti in epoca
antecedente con quelli verificatisi successiva-
mente all’introduzione dell’HAART, non ve-
nivano rilevate differenze significative nella
conta media dei linfociti CD4+, mentre più
elevato era il livello medio dei neutrofili valu-
tato in epoca di HAART (p<.03), insieme con
una riduzione significativa dei casi di sepsi
associati all’uso di cateteri e.v. centrali. Tra i
due periodi allo studio si osservava una ridu-
zione della durata media dell’ospedalizza-
zione (che non risultava però statisticamente
significativa), mentre la terapia antiretrovirale
era condotta con un’HAART contenente un
inibitore delle proteasi soltanto nel 22% dei
pazienti che sviluppavano batteriemia negli
anni 1997-1998. 
Sul versante eziologico, Staphylococcus aureus
restava il patogeno di più frequente isola-
mento (~25% dei casi), e tra i due periodi allo
studio si notava soltanto una modesta ridu-
zione d’incidenza degli stafilococchi coagu-
lasi-negativi, mentre non si evidenziavano va-
riazioni evidenti della distribuzione dei pato-
geni gram-negativi. Il rate di mortalità per se-
psi/batteriemia (predetta in particolare da va-
lori elevati dello score APACHE III), restava
particolarmente elevato, e non si riduceva in
misura significativa dopo l’introduzione
dell’HAART (23% negli anni 1997-1998, ver-
sus 31% negli anni 1994-1995), in assenza di
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differenze relative alla genesi nosocomiale o
comunitaria della sepsi [20].
In una disamina delle polmoniti batteriche
HIV-correlate, eseguita presso lo stesso Policli-
nico [35] si assisteva ad una caduta dell’inci-
denza di queste complicanze (da 13,1 a 8,5 epi-
sodi per 100 pazienti-anno, rispettivamente
prima e dopo l’introduzione dell’HAART), con
riduzione proporzionalmente maggiore dei
casi a genesi nosocomiale; la persistenza di una
conta di linfociti CD4+ <100 cellule/µL, la tos-
sicodipendenza e.v., un elevato valore dello
score APACHE III, e l’ospedalizzazione prolun-
gata si confermavano come persistenti fattori
di rischio, in ambedue i periodi di tempo stu-
diati [35].
Nella nostra esperienza osservazionale, che ha
confrontato tutti gli episodi di sepsi e batterie-
mia intervenuti nei 4 anni immediatamente
successivi all’introduzione dell’HAART con i
tre anni precedenti (ed eseguita su una casistica
di 498 pazienti con sepsi/batteriemia HIV-asso-
ciata), la significativa caduta della frequenza
osservata (oltre 3,4 volte rispetto a quella regi-
strata in epoca pre-HAART), si è associata con
un minor grado di immunodeficienza e di
avanzamento della malattia di base, e un più
frequente contemporaneo impiego della terapia
antiretrovirale. In particolare, la riduzione di
incidenza globale della sepsi/batteriemia
nell’era dell’HAART si è dimostrata superiore a
quella osservata nei precedenti studi italiani,
ove si era attestata su valori pari a poco meno
della metà di quelli riscontrati in epoca pre-
HAART [20, 36]. 
Tra i potenziali fattori favorenti, il nostro studio
dimostrava l’incremento notevole della conta
media dei linfociti CD4+ alla diagnosi, ed una
netta riduzione dell’incidenza di neutropenia e
della gravità della malattia da HIV concomi-
tante in epoca di HAART, mentre sottolineava
il più frequente impiego della terapia antiretro-
virale, e specificamente dell’HAART (di gran
lunga superiore rispetto a quello riscontrato da
Tumbarello, Tacconelli, et al.) [20, 36] (Tabella
1). Le esperienze italiane comparabili con la no-
stra [20, 36] confermavano la ridotta incidenza
ed entità della neutropenia nell’epoca
dell’HAART, ma non evidenziavano un incre-
mento statisticamente significativo della conta
media dei linfociti CD4+ in occasione degli epi-
sodi di sepsi occorsi dal 1997 in poi. 
Anche nella nostra casistica, il rate di episodi
connessi alla tossicodipendenza e.v. non mo-
strava variazioni di rilievo prima e dopo l’in-

troduzione dell’HAART, come già suggerito
[20, 36], mentre non si verificavano variazioni
significative neppure negli episodi correlati
all’uso di cateteri e.v. centrali (contrariamente a
quanto rilevato da Tumbarello et al.) [20]. Se-
condo quanto da noi osservato, anche il pre-
gresso impiego di corticosteroidi, antibiotici ad
ampio spettro, o del cotrimoxazolo (come tera-
pia o profilassi dell’infezione da Pneumocystis
carinii), era distribuito in modo uniforme nei
due periodi allo studio. 
Dal punto di vista microbiologico, i nostri dati
confermano la distribuzione degli isolati di più
comune rilievo negli anni più recenti nelle com-
plicazioni batteriche della malattia da HIV, ivi
incluso il ruolo preponderante degli stafilococ-
chi (in assenza di una riduzione d’incidenza si-
gnificativa delle specie coagulasi-negative, con-
trariamente a quanto suggerito da Tumbarello
et al. [20]), e l’emergere di numerosi bacilli
gram-negativi segnalati come opportunisti
nell’ospite immunocompromesso in genere [18,
19, 23, 27, 32]. 
L’incremento relativo della quota di infezioni a
genesi verosimilmente nosocomiale e del ri-
lievo di patogeni ad esse più spesso correlati
(bacilli gram-negativi “ambientali”), già riscon-
trato da alcuni anni [15, 16, 18-24, 27-29, 30-33,
35], contrasta però con la significativa riduzione
della degenza media riscontrata dopo l’intro-
duzione dell’HAART, e differisce con quanto
constatato da altri autori [5, 20, 35]. 
Sebbene anche la nostra esperienza non abbia
dimostrato una caduta significativa della mor-
talità per sepsi/batteriemia tra i due periodi
allo studio, l’indice globale di letalità (2,8%) ri-
sultava decisamente più contenuto, rapportato
alle precedenti esperienze italiane più volte ci-
tate [20, 36]. 
In conclusione, sembra a nostro avviso neces-
sario mantenere uno stretto monitoraggio de-
gli aspetti epidemiologici, microbiologici, e
clinico-terapeutici delle diverse patologie op-
portunistiche AIDS-correlate (e specifica-
mente degli episodi di sepsi e batteriemia,
come affezioni relativamente comuni anche in
epoca di HAART, e a decorso potenzialmente
grave), al fine di mantenere aggiornate le mo-
dalità di gestione terapeutica e profilattica
della malattia da HIV e delle sue complica-
zioni [40], e di programmare idonei interventi
di sanità pubblica.

Key words: sepsis/bacteremia, HIV infection,
antiretroviral therapy, epidemiology.
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Allo scopo di valutare la frequenza, i fattori
di rischio, l’eziologia, e l’esito clinico di sepsi
e batteriemia correlate ad infezione da HIV,
sulla base dell’introduzione dell’highly ac-
tive antiretroviral therapy (HAART), tutti gli
episodi occorsi in pazienti ospedalizzati ne-
gli anni 1993-1995 (epoca pre-HAART), sono
stati confrontati con quelli diagnosticati
dopo l’introduzione dell’HAART (anni 1997-
2000). Nel complesso, 498 pazienti hanno
presentato un episodio di sepsi/batteriemia
nei due periodi considerati, ma la frequenza
di questa complicazione risultava significati-
vamente più ridotta negli ultimi 4 anni, ri-
spetto all’epoca pre-HAART (5,3 versus 18,2
episodi per 100 pazienti-anno: p<.0001). 
Tra i potenziali fattori di rischio, negli ultimi
4 anni si osservava un incremento significa-
tivo della conta media dei linfociti CD4+
(p<.0001), una riduzione dell’incidenza di
neutropenia (conta dei neutrofili <1000/µL)
(p<.02), ed una meno frequente associazione
con una fase avanzata di malattia (stadio C,
CDC) (p<.03). Nonostante una drastica ridu-
zione della durata media della degenza
ospedaliera, in epoca di HAART si regi-
strava un incremento significativo delle infe-
zioni ad origine nosocomiale versus quelle
acquisite in comunità (p<.002), a cui corri-
spondeva un’aumentata incidenza di bacilli

gram-negativi ad origine ambientale: Pseu-
domonas, Xanthomonas (Stenotrophomo-
nas), Acinetobacter spp., e bacilli non fermen-
tanti (p<.05). Tra i due periodi considerati,
non si rilevava invece alcuna differenza si-
gnificativa in relazione ad età e sesso dei pa-
zienti, tipo di esposizione all’infezione da
HIV, impiego di cateteri vascolari centrali,
pregressa somministrazione di steroidi, anti-
biotici e cotrimoxazolo, ed anche all’esito
della malattia (ivi compreso il numero di de-
cessi correlati). Nel complesso, la significa-
tiva caduta della frequenza degli episodi di
sepsi/batteriemia HIV-correlata intervenuta
dopo l’introduzione dell’HAART (oltre 3,4
volte rispetto a quella registrata in epoca
pre-HAART), si è associata con un minor
grado di immunodeficienza e di avanza-
mento della malattia di base. L’incremento
relativo delle infezioni nosocomiali e del ri-
lievo di patogeni ad esse correlati, contra-
stava con la significativa riduzione della du-
rata della degenza media. Uno stretto e con-
tinuo monitoraggio degli aspetti epidemio-
logici, microbiologici e clinico-terapeutici
delle infezioni batteriche disseminate sem-
bra indispensabile anche nell’epoca
dell’HAART, al fine di aggiornare le strate-
gie di gestione terapeutica e profilattica della
malattia da HIV.

RIASSUNTO

In order to assess the frequency, risk factors, aeti-
ology, and clinical outcome of HIV-related sepsis
and bacteremia, according to the introduction of
highly active antiretroviral therapy (HAART), all
episodes occurred in patients hospitalized during
the years 1993-1995 (pre-HAART era), were
compared with those diagnosed after HAART in-
troduction (years 1997-2000). On the whole, 498
patients suffered from sepsis/bacteremia in the
two considered time periods, but the frequency of
this complication proved significantly lower dur-
ing the last 4 years, as opposed to the pre-HAART
period (5.3 versus 18.2 episodes per patient-year:
p<.0001). 
Among potential risk factors, during the last 4
years a significant rise in mean CD4+ lympho-
cyte count was observed (p<.0001), together with
a reduced frequency of neutropenia (absolute
neutrophil count <1000 cells/µL) (p<.02), and a
less frequent association with an advanced HIV

disease (stage C, CDC) (p<.03). Despite a con-
siderably lower mean duration of admission, dur-
ing the HAART era a significant increase in
nosocomial- versus community-acquired infec-
tions occurred (p<.002), with a relative greater
frequency of gram-negative bacilli of environ-
mental origin: Pseudomonas, Xanthomonas
(Stenotrophomonas), Acinetobacter spp., and
non-fermenting bacilli (p<.05). No significant
difference was noticed between the two consid-
ered periods, as to patients’ age, gender, and type
of exposure to HIV, use of central vascular lines,
prior administration of steroids, antimicrobials,
and cotrimoxazole, as well as disease outcome
(including the frequency of related deaths). On
the whole, the significant drop in frequency of
HIV-associated sepsis/bacteremia occurring after
the introduction of HAART (over 3.4-fold, com-
pared with that observed prior to HAART use),
proved associated with a reduced degree of im-

SUMMARY
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