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n INTRODUCTION

C
ampylobacter spp è un enteropatogeno ani-
male ed umano che in molte nazioni pro-
gredite rappresenta la principale causa di

gastroenterite batterica [1].
In un recente studio italiano su 2911 bambini
ed adulti con enterite, Campylobacter è invece
ancora la seconda causa di enterite batterica
dopo Salmonella spp. (7,5% versus 12,3%) [2].
Campylobacter jejuni e a distanza Campylobacter
coli sono risultati assolutamente prevalenti,
anche se i rarissimi isolamenti di altre specie
potrebbero riflettere maggiori difficoltà dia-
gnostiche [3].
Campylobacter è un comune commensale del
tratto gastrointestinale, degli organi riprodut-
tivi e della cavità orale di numerosi animali
domestici e selvatici (bovini, ovi-caprini, suini,
cani, gatti e volatili in genere) [4]. Comprende
15 specie, delle quali soprattutto tre possono
causare patologia nell’uomo: C. jejuni ha nei
paesi sviluppati un ruolo preponderante quale
agente di gastroenterite, seguito a distanza da
C. coli mentre Campylobacter fetus è responsa-
bile di forme sistemiche soprattutto negli im-
munodepressi.
La principale modalità di trasmissione di C.
jejuni è quella oro-fecale attraverso l’inge-
stione di carne contaminata, soprattutto pol-
lame (il pollame è responsabile del 50-70% dei
casi di Campylobacteriosi nei paesi svilup-

pati), latte non pastorizzato, acqua impropria-
mente trattata [1]. C. coli, più spesso di C.
jejuni, è correlato alla carne suina [5, 6].
La carne che origina da animali infetti spesso
si contamina con il contenuto intestinale du-
rante il processo di macellazione [4]. Anche il
contatto diretto con animali infetti, soprattutto
piccoli cani e gatti con diarrea, può essere re-
sponsabile della trasmissione dell’infezione.
Un importante fattore di rischio è inoltre rap-
presentato dall’esposizione occupazionale e
sono stati documentati casi di infezione acqui-
sita in laboratorio. È possibile infine una tra-
smissione perinatale acquisita o durante il pas-
saggio attraverso il canale del parto o nei
primi giorni di vita così come casi di infezione
nosocomiale da C. jejuni [7-11].
Importanti differenze di ordine epidemiolo-
gico si hanno tra i Paesi sviluppati e quelli in
via di sviluppo.
L’infezione da Campylobacter è presente in tutti
i periodi dell’anno. Nei paesi sviluppati esi-
stono due picchi, uno in inverno e uno in
estate mentre in quelli in via di sviluppo le va-
riazioni stagionali sono influenzate dalla sta-
gione delle piogge [12]. Campylobacter colpisce
tutte le fasce di età ma mentre nei paesi svi-
luppati si osserva un picco nei bambini al di
sotto di un anno e nei giovani adulti (15-29
anni), in quelli in via di sviluppo l’infezione è
più frequente nei primi 5 anni di vita, mentre
negli adulti è spesso asintomatica [5, 13]. Que-
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sto perché la continua esposizione al micror-
ganismo induce nell’ospite un’adeguata rispo-
sta immunitaria che sembra ridurre l’inci-
denza dell’infezione così come la gravità della
sintomatologia [14].
Nei paesi sviluppati, i pazienti con infezione
da Campylobacter eliminano il microrganismo
con le feci in media per 2-3 settimane, a diffe-
renza dei paesi non sviluppati dove invece
l’eliminazione è più breve; anche questo sem-
bra potersi ricondurre agli elevati livelli di im-
munità presenti nella popolazione [15].
Come per altri enteropatogeni ad ampia diffu-
sione, la contaminazione gastrointestinale con
inoculi più o meno elevati è da considerare
evento assai frequente la cui risultante può an-
dare dal mancato impianto o dall’infezione
sub-clinica a quadri clinici più o meno gravi e
di durata più o meno lunga.
L’integrità delle strutture anatomiche della
“barriera intestinale” e l’efficienza dei mecca-
nismi immunitari è quindi essenziale nella di-
fesa nei confronti di Campylobacter, così come
degli altri enteropatogeni. 
Le modalità con le quali Campylobacter si rende
responsabile della sintomatologia intestinale
non sono del tutto chiari. I microrganismi che
superano la barriera gastrica (una dose infet-
tante di appena 500-1000 batteri può scatenare
l’infezione) si moltiplicano attivamente sia nel
piccolo intestino (digiuno ed ileo) che nel co-
lon dove provocano, a livello della lamina pro-
pria, un processo infiammatorio aspecifico ca-
ratterizzato da un infiltrato cellulare composto
da neutrofili, cellule mononucleate ed eosino-
fili, degenerazione, atrofia, perdita di mucosa
e ascessi criptici nelle ghiandole epiteliali; ul-
cerazioni dell’epitelio mucosale [16, 17].
La presenza di queste lesioni deporrebbe
quindi per una patogenesi di tipo essenzial-
mente invasivo. Campylobacter aderisce alle
cellule dell’epitelio intestinale (il sito di le-
game appare essere la fibronectina) attraverso
i pili, alcune proteine di membrana (MOMP e
PEB), i flagelli ed il lipopolisaccaride (LPS) e
penetra al loro interno dove sembra essere
contenuto all’interno di vacuoli endosomali
[18-23]. Il meccanismo con cui invade i tessuti
non è del tutto chiarito; sembra tuttavia che il
processo di invasione sia preceduto da una at-
tivazione, da parte di Campylobacter, di pro-
teine chinasi (PTK) che si tradurrebbe nella fo-
sforilazione di alcune proteine dell’ospite [24].
Non si può tuttavia escludere che le altera-
zioni siano legate anche all’azione di alcune

tossine, il cui effettivo ruolo rimane contro-
verso. Il LPS svolge attività di endotossina,
previene la fagocitosi, causa una down-regula-
tion nell’attivazione del complemento e riduce
l’aderenza dei neutrofili; inoltre Campylobacter
elabora enterotossine, citotossine e tossine ex-
tracellulari con probabile attività citopatica
[25, 26].
In conseguenza della presenza di più fattori di
enteropatogenicità e della loro probabile di-
versa espressività fenotipica nel singolo caso,
l’espressività clinica dell’infezione da C. jejuni
e C. coli è comunemente quella di una ga-
stroenterite acuta con manifestazioni molto
variabili, che vanno dalla diarrea acquosa ad
una vera e propria dissenteria [27]. Il periodo
di incubazione (1-7 giorni) è spesso seguito da
un periodo prodromico, della durata di 12-24
ore, caratterizzato da febbre, cefalea, mialgie e
malessere generale che precede i sintomi ga-
strointestinali [28]. Subentrano quindi dolori
addominali di tipo colico e diarrea con feci tal-
volta liquide, talvolta semidense con muco o
muco-ematiche. In genere la gastroenterite si
risolve in pochi giorni, ma i sintomi possono
protrarsi per una settimana o anche più a
lungo [29].
Più raramente l’infezione da C. jejuni si pre-
senta come pseudoappendicite, meningite, en-
docardite, colecistite, pancreatite o cistite [28,
30-32].
Un’artrite reattiva può manifestarsi dopo nu-
merose settimane dall’infezione in soggetti
con antigeni di Istocompatibilita HLA B-27 e
sono stati descritti rari casi di epatite, nefropa-
tia interstiziale, sindrome emolitico-uremica e
nefropatia IgA-correlata [33-35]. Infine, una
grave, ma fortunatamente rara, conseguenza
dell’infezione da Campylobacter è la sindrome
di Guillain-Barrè (dal 10 al 40% dei casi della
quale seguono un’infezione da C. jejuni] che si
presenta circa 2-3 settimane dopo la sintoma-
tologia intestinale [36]. Si tratta di una neuro-
patia demilienizzante acuta, probabilmente di
natura autoimmune che nella forma post-
campylobacteriosi potrebbe attribuirsi ad una
cross-reazione degli anticorpi anti-LPS nei
confronti dei componenti gangliosidici di su-
perficie dei nervi periferici [37].
Essendo ancora insoddisfacenti sia le metodi-
che di citogenetica, seppur utilizzate speri-
mentalmente da circa un decennio, che la ri-
cerca di antigeni fecali, la diagnosi dell’infe-
zione da Campylobacter è ancora essenzial-
mente basata sull’isolamento del microrgani-
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smo dalle feci, tutt’altro che semplice in consi-
derazione non soltanto delle particolari esi-
genze colturali (tra le quali la spiccata sensibi-
lità all’ossigeno] ma anche dei fenomeni di ini-
bizione competitiva che sullo stesso esercitano
altri enterobatteri, saprofiti o copatogeni, a
crescita più rigogliosa. Numerose sono per-
tanto le metodiche di isolamento suggerite,
con l’obiettivo di favorire la crescita selettiva
del Campylobacter [38].
Malgrado l’assenza di dati di letteratura su
isolamenti di Campylobacter da fonte umana a
Palermo, non era credibile l’ipotesi che una in-
fezione pressoché ubiquitaria fosse realmente
assente nella nostra area geografica. Era invece
più verosimile che i mancati isolamenti fossero
da ricondurre ad errori di raccolta e di conser-
vazione del campione oltre che alle ben note
difficoltà colturali.

n PAZIENTI E METODI

Nell’ambito di una indagine sugli agenti ezio-
logici di enterite infettiva, eseguita su 540 sog-
getti di età compresa tra 0 e 14 anni ricoverati
nel periodo Marzo-Agosto 2003 presso l’Isti-
tuto di Patologia Infettiva e Virologia dell’Uni-
versità di Palermo con diagnosi di ammissione
di “enterite” o di “gastroenterite”, abbiamo
messo a punto un protocollo che consentisse
anche l’isolamento del Campylobacter.
Una piccola quantità di materiale fecale, subito
dopo l’emissione, era posta in apposito conte-
nitore e in tempi rapidi trasportata presso il la-
boratorio di Microbiologia, ove entro poche
ore veniva sospesa in Brodo Brucella a 37°C. 3-
4 gocce della sospensione venivano quindi po-
ste su membrana filtrante sterile con pori di
0,45 micron applicata a sua volta sulla superfi-
cie di una piastra di agar sangue. Dopo 45’ in
aerofilia, la membrana era rimossa e la piastra
incubata per 48h in microaerofilia (Campy
Pouch-BBL, Becton Dickinson). Le colonie so-
spette (puntiformi, al centro della piastra, pic-
coli bacilli molto mobili] venivano identificate
quali Campylobacter spp sulla base delle carat-
teristiche biochimiche (Api-Campy, bio-Mé-
rieux). Gli isolati di Campylobacter spp veni-
vano quindi inviati al Centro di Riferimento di
Perugia per l’identificazione della specie, del
biotipo e della sensibilità agli antibiotici.
Un’apposita scheda consentiva la rapida rac-
colta di dati essenziali di ordine epidemiolo-
gico, clinico e terapeutico.

n RISULTATI

Campylobacter spp è stato isolato in 35 pazienti
(6,5%), risultando così il quarto agente eziolo-
gico responsabile di enterite, dopo Rotavirus
(30,0%), Salmonella (18,5%] ed Adenovirus
(12,6%] e precedendo Shigella (1,1%), Giardia
(0,6%), nonché altri virus enteritogeni (Figura 1).
Il Centro di Riferimento di Perugia ha confer-
mato l’identificazione dei ceppi fornendo, nel
contempo indicazione di specie e di biotipo (C.
jejuni in 31 casi, dei quali 25 appartenenti al bio-
tipo 1 e 6 al biotipo 2; C. coli in 4 casi, dei quali 2
appartenenti al biotipo 1 e 2 al biotipo 2).
Tutti gli stipiti sono risultati sensibili a macro-
lidi (eritromicina, azitromicina, rokitamicina),
gentamicina, cloramfenicolo. Sono invece ri-
sultati resistenti a chinoloni e tetracicline, 4
ceppi di C. jejuni; a tetracicline e amoxicillina-
clavulanato, 3 ceppi di C. coli; alle sole tetraci-
cline, 4 ceppi di C. jejuni.
I dati riportati nelle schede relative ai pazienti
con infezione da Campylobacter (età compresa
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Figura 1 - Agenti eziologici di enterite (%). Marzo-
Agosto 2003 - 540 casi.
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Figura 2 - Campylobacteriosi - sintomatologia. 35
casi.
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tra 2 mesi e 11 anni] evidenziavano i seguenti
sintomi (Figura 2):
- febbre in 28 pazienti (80%), in alcuni casi in-

sorta prima, in altri contemporaneamente ai
sintomi gastroenterici.

- vomito in 11 pazienti (31,4%).
- diarrea, presente in tutti i casi, costituita da

feci semiliquide con muco e tracce di sangue
in 20 pazienti (57,1%), con solo muco in 6 pa-
zienti (17,1%), da feci liquide nei rimanenti 9
(25,7%). In 13 pazienti (37,1%) la diarrea ren-
deva necessaria la reidratazione endovenosa
(Figura 3). 

La terapia eziologica si avvaleva di claritromi-
cina per 5 gg o azitromicina per 3 gg. La durata
media del ricovero è stata di 3 giorni, della
diarrea di 7 giorni. Non sono state osservate
manifestazioni d’organo extraintestinali.

n DISCUSSIONE

Riteniamo che i frequenti insuccessi dei tenta-
tivi di isolamento di Campylobacter dipendano
da uno o più dei seguenti errori procedurali:
- Prelievo di materiale fecale con metodica

inadatta alla sospensione in brodo (tampone
rettale).

- Prolungata esposizione all’ossigeno del cam-
pione prima della semina.

- Utilizzo di alcune tecniche di microaerofilia,
inadatte ad un microrganismo che ha diffi-
coltà di crescita anche con solo il 12% di os-
sigeno residuo.

- Impiego di alcuni terreni selettivi suggeriti
dalla letteratura che potrebbero essere così
selettivi da impedire lo sviluppo dello stesso
Campylobacter.

Nella nostra esperienza l’utilizzo della tecnica
della membrana filtrante ha d’altra parte per-
messo, sfruttando le caratteristiche morfologi-
che e di motilità del Campylobacter, di elimi-
nare dalla competizione colturale gran parte
delle altre specie batteriche, così che il sem-
plice successivo utilizzo di un medium non se-
lettivo ha permesso al Campylobacter di cre-
scere e di essere successivamente identificato.
Tale metodica si è rivelata, inoltre, di relativa-
mente semplice esecuzione e poco costosa.
Mentre la conferma dell’attribuzione di tutti
gli stipiti a Campylobacter spp da parte del Cen-
tro di Riferimento depone per una specificità
ottimale delle nostre procedure di riconosci-
mento, la mancanza di un gold standard di ri-
ferimento non consente di pronunciarci sulla
sensibilità della metodica. È comunque un
dato di fatto che questa abbia permesso l’isola-
mento di un significativo numero di stipiti in
una area geografica dove precedentemente al-
tre metodiche non ne avevano consentito l’iso-
lamento. Le manifestazioni cliniche sono state
piuttosto proteiformi, quale conseguenza della
coesistenza di più fattori di patogenicità, ma
sostanzialmente miti e senza compromissione
di organi extraintestinali. 
In nessun caso sono state rilevate complicanze
intestinali o extraintestinali, concordemente
con quanto riportato in ampi studi dal gruppo
di Perugia e difformemente dai dati della let-
teratura internazionale (circolazione in Italia
di sierotipi “benigni”?) [39].
Soddisfacente la sensibilità agli antibiotici de-
gli stipiti di Campylobacter da noi isolati, tutti
sensibili all’eritromicina e soltanto in poco più
del 10% dei casi resistenti ai chinoloni, contro
il più del 5% e poco meno del 50% di una re-
centissima policentrica dell’Italia continentale
[40].

Key words: enteritis, Campylobacter, diarrhoea
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Introduzione: Campylobacter spp è la princi-
pale causa di gastroenterite batterica nei
paesi industrializzati, risultando principal-
mente dalla contaminazione del pollame e di
prodotti animali. La patogenesi è ancora poco
chiara. Le varie manifestazioni cliniche, che
vanno dalla diarrea acquosa in apiressia alla
dissenteria in iperpiressia, potrebbero essere
il risultato di differenze tra gli stipiti
nell’espressione di diversi fattori patogene-
tici. Di vario genere le difficoltà di isola-
mento. 
Metodi: Abbiamo esaminato per i comuni
germi enteritogeni, per Campylobacter spp,
per Rotavirus, Adenovirus e prozoi 540 cam-
pioni fecali di bambini ricoverati per ga-
stroenterite dal Marzo all’Agosto del 2003.
Per l’isolamento del Campylobacter abbiamo
utilizzato la tecnica della membrana fil-

trante con semina in agar sangue in mi-
croaerofilia.
Risultati: In ordine di frequenza, sono stati
isolati: Rotavirus (30,0%), Salmonella (18,5%),
Adenovirus (12,6%), Campylobacter (6,5%), Shi-
gella (1,1%), Giardia (0,6%). Gli stipiti di
Campylobacter appartenevano a C. jejuni in 31
casi ed a C. coli in 4. Principali manifestazioni
cliniche: febbre (80%), vomito (31,4%), diar-
rea in tutti i casi (acquosa (25,7%), feci semili-
quide con muco e sangue (57,1%), con solo
muco (17,1%).
Conclusioni: Campylobacter spp costituisce,
nella Sicilia Occidentale, il secondo agente
eziologico di enterite batterica. Alcuni errori
procedurali, così come l’utilizzo di terreni
troppo selettivi, potrebbero essere stati nel
passato la causa del mancato isolamento del
Campylobacter.

RIASSUNTO

Introduction: Campylobacter spp is the main
cause of bacterial gastroenteritis in the developed
countries, resulting mainly from the contamina-
tion of poultry and animal products. Pathogenesis
remains unclear. Various clinical features rang-
ing from watery diarrhoea in apyrexia to dysen-
tery in hyperpyrexia may be the result of differ-
ences between strains in the expression of differ-
ent pathogenetic factors. There are many difficul-
ties in isolating the bacteria in question.
Methods: We processed 540 faecal specimens of
children with gastroenteritis. We detected en-
teropathogen bacteria including Campylobacter
spp as well as Rotavirus, Adenovirus and pro-
tozoans. 
For the isolation of Campylobacter we employed
the filter membrane technique. The filtrate was

plated onto non-selective agar (blood-agar) in mi-
croaerophilic atmosphere.
Results: The rank order of isolation frequency was:
Rotavirus (30.0%), Salmonella (18.5%), Aden-
ovirus (12.6%), Campylobacter (6.5%), Shigella
(1.1%), Giardia (0.6%). The Campylobacter
strains belonged to C.jejuni in 31 cases and C. coli
in 4 cases. The clinical features were: fever (80%),
vomitus (31,4%) and diarrhoea in all cases (watery
diarrhoea (25.7%), stools more compact with mucus
and blood (57.1%) or with mucus alone (17.1%).
Conclusions: In Western Sicily Campylobacter
spp is the second most common agent of bacterial
enteritis. We believe that some procedural errors,
such as the employment of excessively selective
media, could be the cause of the past failure to iso-
late Campylobacter.

SUMMARY
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