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INTRODUZIONE

L
e infezioni provocate da batteri non opportu-
nisti sono riconosciute con crescente frequen-
za come importanti fattori di morbilità e mor-

talità in corso di infezione da HIV e di AIDS, a
causa della grave compromissione del sistema
immunitario correlata all'infezione retrovirale, e
di fattori di rischio emergenti, molti dei quali di
origine iatrogena, quali ospedalizzazione fre-
quente e protratta, procedure diagnostiche e tera-
peutiche invasive, leucopenia e neutropenia, som-
ministrazione di antibiotici ad ampio spettro, di
corticosteroidi, e di chemioterapici citotossici. Le
infezioni batteriche possono coinvolgere virtual-
mente tutti gli organi ed apparati nei soggetti con
malattia da HIV in fase avanzata, si complicano
spesso con sepsi e batteriemia, hanno una pecu-
liare tendenza ad associarsi ad altre complicazio-
ni AIDS correlate e a manifestare recidive, e sono
spesso sottodiagnosticate in vita. Sebbene le pri-
me casistiche avessero messo in luce un ruolo car-
dine per salmonelle e batteri capsulati (quali
Streptococcus pneumoniae ed Haemophilus in-
fluenzae), osservazioni più recenti hanno eviden-
ziato una crescente incidenza di infezioni correla-
te a fattori di rischio emergenti, causate da un am-
pio spettro microbico, comprendente Staphylo-
coccus aureus, stafilocchi coagulasi-negativi,
Pseudomonas spp., Escherichia coli, Enterococ-
cus faecalis, Rhodococcus equi, Campylobacter
spp., Rochalimaea henselae, e germi anaerobi [1-
8], infezioni che pongono talora rilevanti proble-
matiche cliniche, diagnostico-differenziali, e tera-
peutiche. Viene presentato un caso clinico di sepsi
da Listeria monocytogenes occorso in un pazien-
te con AIDS in trattamento per un linfoma non-
Hodgkin, ad evoluzione favorevole dopo terapia
con cotrimoxazolo e rHuG-CSF (filgrastim).

CASO CLINICO

In un paziente di 39 anni, ex-tossicodipendente,
con infezione da HIV rilevata 7 anni addietro,
trattata nel tempo con diversi farmaci antiretro-
virali (prima zidovudina, ed in seguito didanosi-
na e zalcitabina), ed associata ad un grave deficit
immunitario caratterizzato da una conta dei
linfociti CD4+ inferiore a 50/µL nel corso degli
ultimi due anni, veniva diagnosticato un linfoma
non-Hodgkin ad alto grado di malignità, a sede
epato-splenica e linfoghiandolare. A 24 ore dal
termine della somministrazione del quinto ciclo
di terapia antiblastica, praticato con effetti favo-
revoli a cadenza settimanale con l'associazione
sperimentale di metrotrexate (1 g/m2 e.v.), zido-
vudina (2 g/m2/die per tre giorni), ed acido foli-
co (120 mg/die per due giorni), si presentava un
quadro clinico acuto suggestivo di uno stato set-
tico: iperpiressia preceduta da brivido intenso,
tachicardia, ipotensione, tachipnea ed oliguria.
Gli esami di laboratorio eseguiti all'esordio evi-
denziavano una severa leucopenia (leucociti to-
tali 480/µL, con 68,9% di neutrofili), e conferma-
vano l'esistenza di un grave deficit immunitario
HIV-correlato (linfociti CD4+ 23/µL). Si osserva-
vano inoltre anemia e piastrinopenia, mentre
non intervenivano anomalie dei parametri emo-
coagulativi e dell'assetto idro-elettrolitico; la ri-
cerca dell'antigene p24 di HIV risultava positiva
con valori >100 pg/mL, dopo dissociazione ba-
sica degli immunocomplessi. Da due emocolture
consecutive veniva isolata L. monocytogenes ti-
po I che risultava sensibile ad amoxicillina-acido
clavulanico, cloramfenicolo, eritromicina e cotri-
moxazolo, e resistente a penicillina, ampicillina,
cefalosporine e clindamicina, secondo l'antibio-
gramma praticato; tutti i restanti accertamenti
microbiologici effettuati (microscopici, colturali
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e sierologici) sortivano esito negativo. Una volta
formulata la diagnosi di listeriosi, il trattamento
empirico inizialmente instaurato (ceftriaxone 2
g/die e.v. in associazione con netilmicina, 300
mg/die e.v.) veniva sostituito da quello con co-
trimoxazolo (480 mg/die di trimetoprim e 2,4
g/die di sulfametossazolo, per via e.v. per 6 gior-
ni, e per via orale per altri 6 giorni). A seguito del
riscontro di grave leucopenia, nonché a scopo a-
diuvante la terapia antibiotica, si associava
rHuG-CSF (filgrastim), alla dose di 10
µg/Kg/die per 8 giorni, e di 5 µg/Kg/die per al-
tri 7 giorni, per via s.c. Già dopo i primi due gior-
ni di terapia, si assisteva ad una rapida regres-
sione dei segni e dei sintomi registrati all'esordio,
alla negativizzazione delle emocolture, nonché
alla correzione della leucopenia, con il ripristino
di una normale conta leucocitaria e dei neutrofi-
li periferici.

DISCUSSIONE

L. monocytogenes è un patogeno gram-positivo,
ad habitat intracellulare, dotato di un marcato
tropismo per la placenta ed il sistema nervoso
centrale (SNC), che induce malattia nell'uomo in
forma sia sporadica che epidemica; la trasmis-
sione attraverso alimenti contaminati è conside-
rata responsabile della grande maggioranza dei
casi di listeriosi [9, 10]. La malattia interessa pre-
valentemente le donne gravide e i soggetti nelle
età estreme della vita, nonché pazienti immuno-
compromessi per deficit della funzione T-cellula-
re, che costituiscono il gruppo a rischio emer-
gente (soggetti sottoposti a trapianti d'organo o
di midollo osseo, a terapie steroidee o immuno-
soppressive, alcolisti, e pazienti affetti da neo-
plasie solide e da emolinfopatie maligne, da col-
lagenopatie, da diabete mellito, da affezioni epa-
tiche croniche, da insufficienza renale e da emo-
siderosi) [6, 10-19]. Successivamente alla prima
segnalazione di Wetli e collaboratori nel 1983
[20], sono stati finora riportati nella letteratura
internazionale 48 casi di listeriosi in pazienti con
infezione da HIV, da 24 diversi autori [18, 20-42];
la malattia è stata descritta anche in bambini con
infezione da HIV, al di là dell'epoca neonatale
[38]. Dal punto di vista epidemiologico, la mag-
gior parte dei casi sono insorti sporadicamente
come episodi isolati senza alcuna evidente corre-
lazione con il consumo di alimenti potenzial-
mente a rischio; soltanto alcuni pazienti hanno
contratto la listeriosi nell'ambito di focolai epi-
demici che avevano interessato la popolazione

generale [28], mentre nel caso dei soggetti con
AIDS in fase avanzata, spesso sottoposti a rico-
veri di lunga durata, la sorgente d'infezione può
essere ipotizzata anche nell'ambiente nosoco-
miale (come nel caso clinico presentato, in cui la
sepsi da Listeria è insorta dopo oltre 8 settimane
consecutive di ricovero ospedaliero).
Sebbene i pazienti con infezione da HIV presen-
tino un rischio di contrarre la listeriosi stimato da
60 a 300 volte più elevato rispetto a quello della
popolazione generale [18, 38, 39, 43, 44], la ma-
lattia mostra un'incidenza assoluta ridotta in cor-
so di AIDS, certamente inferiore a quanto atteso
sulla base del comportamento opportunista del
patogeno in corso di immunodepressione, e del
suo peculiare tropismo intracellulare. La presen-
za di deficit della funzionalità T-cellulare e dei
polimorfo nucleati neutrofili (quest'ultima legata
all'alterata secrezione di IL-6) [45] rappresentano
infatti fattori in grado di ridurre significativa-
mente i meccanismi difensivi nei confronti di
questi microrganismi. L'incidenza non elevata di
listeriosi riscontrata nell'ambito dell'infezione da
HIV può essere dovuta ai prolungati trattamenti
con antibiotici attivi anche sulle listerie, a cui i
pazienti con malattia avanzata sono frequente-
mente sottoposti (prima tra tutte la profilassi del-
la pneumocistosi con cotrimoxazolo), ad una ri-
dotta esposizione legata all'abitudine di evitare il
consumo di cibi a rischio, ad un'attività relativa-
mente mantenuta dei macrofagi non immuni e
dei granulociti in corso di infezione da HIV [46],
nonché agli elevati livelli di TNF (potenzialmen-
te protettivi nei confronti della listeriosi) [37, 44],
e all'assenza di meccanismi di latenza dell'infe-
zione [36]. Il sierotipo di L. monocytogenes 1/2b
è risultato quello di rilievo significativamente
più frequente nei pazienti con infezione da HIV
nel corso di un'indagine effettuata nella contea di
Los Angeles (USA), in cui l'incidenza dell'affe-
zione è stata stimata pari a 95,8 casi per 100.000
persone-anno; come fattori responsabili, sono
state ipotizzate differenze nelle abitudini alimen-
tari o nelle pratiche sessuali [44]. Il fattore di ri-
schio di più comune riscontro nei pazienti con
malattia da HIV, oltre allo stato di grave immu-
nodepressione (caratterizzato per lo più da una
conta di linfociti CD4+ <50/µL) [36-38, 43, 44], e-
ra costituito dalla presenza di diarrea o di disor-
dini gastrointestinali (patologie in grado di favo-
rire il passaggio del microrganismo dall'ambien-
te intestinale al torrente circolatorio) [12, 18, 28,
37, 41, 43], sebbene alcuni autori abbiano ipotiz-
zato che la stessa infezione da Listeria possa ren-
dersi responsabile di una sintomatologia diarroi-
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ca [37]. Il quadro clinico descritto in associazione
con l'infezione da HIV non si è dimostrato di-
verso da quello rilevato in altri pazienti immu-
nodepressi [6, 10-19, 36, 37, 43, 44], con batterie-
mia e meningite come manifestazioni di gran
lunga più frequenti: la localizzazione al SNC, in
particolare, si verifica nel 30-50% dei casi clinici
di listeriosi. Nei soggetti affetti da infezione da
HIV, la listeriosi ha determinato una sepsi in as-
senza di altri focolai di infezione in 24 pazienti,
una meningite in 18 casi (in un soggetto associa-
ta a batteriemia), un ascesso cerebrale in due ca-
si (in uno dei quali in associazione con meningi-
te), endocardite, sinusite, e localizzazione cuta-
nea (associata a batteriemia), in un caso ciascuna
(Tabella 1) [18, 20-42]. L'infezione ha presentato
un esordio acuto nella grande maggioranza dei
casi, ma un andamento subacuto o cronico è sta-
to altresì descritto, talora in associazione a loca-
lizzazioni atipiche, sotto forma di una meningite
cronica [29, 31], di un ascesso cerebrale [35, 38],
di una endocardite subacuta [30], o di una sinu-
site [42].
In materia di trattamento, le penicilline (da sole
o combinate con aminoglicosidi) sono i farmaci
di scelta [1, 10, 11, 18, 44, 47-49]. Rifampicina,
macrolidi, glicopeptidi, cotrimoxazolo e fluoro-
chinoloni presentano una buona attività in vitro
[46-51]; vancomicina e teicoplanina hanno però
una scarsa penetrazione liquorale. Il cotrimoxa-
zolo, in particolare, possiede una buona penetra-
zione liquorale e viene preferito in caso di aller-
gia ai β-lattamici [11, 40, 52, 53]; molto rara è l'in-
sorgenza di resistenze al trimetoprim [50]. Anche
i pazienti affetti da infezione da HIV sono stati
trattati in prevalenza con associazioni tra peni-
cilline ed aminoglicosidi (20 casi su 43 valutabi-
li, pari al 46,5%), seguite dall'uso di penicilline
sole (15 casi) [18, 20-42] (Tabella 1). In un piccolo
numero di casi, sono state impiegate anche la
vancomicina, l'eritromicina, il cloramfenicolo e
la ciprofloxacina, mentre si è ricorso al cotri-
moxazolo in soli 4 casi (di cui tre affetti da me-
ningite ed uno soltanto da batteriemia), in due
dei quali dopo un differente approccio terapeu-
tico iniziale [25, 29, 36, 40]. La terapia antibiotica,
qualora attuata tempestivamente, sortisce nella
grande maggioranza dei casi un favorevole ri-
sultato clinico e microbiologico. Nei soggetti im-
munocompromessi, l'esito letale raramente con-
segue alla sola listeriosi, ma più spesso deriva
dagli effetti della malattia di base, o da compli-
cazioni concomitanti o subentranti. In corso di
infezione da HIV, si sono registrati finora 9 de-
cessi su 48 casi segnalati, soltanto tre dei quali

correlati direttamente alla complicazione batteri-
ca (due casi di meningite ed uno di sepsi) [20, 25,
38], e 6 da attribuire in prima istanza ad altre
cause [28, 35, 36, 38, 39] (Tabella 1). 
Tra i 4 casi trattati con cotrimoxazolo, si è osser-
vato un decesso attribuito alla listeriosi in un pa-
ziente affetto da meningite, che non aveva rispo-
sto al trattamento di prima linea attuato con am-
picillina e gentamicina [25]. 
Nel nostro caso, l'isolamento di ceppi di Listeria
resistenti in vitro a penicillina ed ampicillina ha
orientato verso l'impiego del cotrimoxazolo, che
ha conseguito la risoluzione clinica e microbiolo-
gica dell'infezione.
L'associazione alla terapia antibiotica di fattori di
crescita ematopoietici che estendono la loro azio-
ne stimolatoria su numerosi parametri funziona-
li delle cellule del sistema immune (quali rHuG-
CSF o filgrastim/lenograstim, e rHuGM-CSF o
molgramostim), può permettere un potenzia-
mento dei meccanismi difensivi nei confronti di
microrganismi opportunisti a sede prevalente-
mente intracellulare, come testimoniato da studi
effettuati in vitro e su adeguati modelli animali
[54], oltre che consentire un rapido ripristino di u-
na normale conta leucocitaria in caso di concomi-
tanza di una severa leucopenia-neutropenia [55].
A differenza di quanto osservato sporadicamen-
te in trapiantati ed in altri ospiti immunocom-
promessi [11, 12], in corso di infezione da HIV
non sono stati finora documentati casi di infe-
zioni ricorrenti o di recidive di listeriosi, episodi
invece di frequente rilievo nel paziente con AIDS
in occasione di complicazioni determinate da al-
tri batteri opportunisti a sede prevalentemente
intracellulare, quali micobatteri, salmonelle e
Rhodococcus, che richiedono per tale motivo un
trattamento antibiotico di lunga durata. La mor-
talità conseguente a listeriosi risulta in genere si-
gnificativamente maggiore tra i pazienti immu-
nocompromessi, soprattutto se trattati con ste-
roidi o con altri agenti immunosoppressivi, ri-
spetto ai soggetti sani, essa è stata riportata o-
scillare tra il 20 ed il 60% dei casi, con le percen-
tuali più elevate in corso di coinvolgimento del
SNC [10, 12, 36-38, 44].
Sul versante delle misure di profilassi, ai pa-
zienti con infezione da HIV associata a grave
deficit immunitario dovrebbe essere consigliato
di evitare il consumo di latte e derivati non pa-
storizzati, di frutta e verdura non lavate, e di
carne e pollame poco cotti [1, 6, 9, 10, 18, 28, 38,
39, 43, 44].
In conclusione, la listeriosi, sebbene costituisca
una patologia rara nel contesto dell'infezione da
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Autore, anno Pazienti Quadro clinico Trattamento Esito
(bibliografia) (n.) (n. casi) (n. casi) (n. casi)

Wetli C.V., 1983 (20) 1 sepsi penicillina+tobramicina decesso

Real F.X., 1984 (21) 2 sepsi ampicillina guarigione

Read E.J., 1985 (22) 1 sepsi penicillina guarigione

Schattenkerk J.K.M.E., 1 meningite amoxicillina guarigione
1986(23)

Gould I.A., 1986 (24) 1 meningite ampicillina guarigione

Koziol K., 1986 (25) 1 meningite ampicillina+gentamicina; decesso
cotrimaxazolo

Whimbey, 1986 (26) 2 sepsi N.D. guarigione

Thiel M., 1986 (27) 1 sepsi ampicillina guarigione

Mascola L., 1988 (28) 5 meningite (3), sepsi (2) ampicillina+gentamicina (4), guarigione (4), 
ampicillina (1) decesso (1)

Harvey R.L., 1988 (29) 1 meningite ampicillina, guarigione
cotrimoxazolo

Riancho J.A., 1988 (30) 1 endocardite penicillina+netilmicina guarigione
+intervento chirurgico

Beninger P.R., 1988 (31) 1 meningite penicillina guarigione

Bizet C., 1989 (32) 1 sepsi amoxicillina+gentamicina guarigione

Patey O., 1989 (33) 1 sepsi ampicillina+gentamicina guarigione

Katner H.P., 1989 (34) 1 sepsi vancomicina guarigione

Harris J.O., 1989 (35) 1 ascesso SNC penicillina+cloramfenicolo decesso
+intervento chirurgico

Kales C.P., 1990 (18) 7 sepsi (6), meningite (1) ampicillina+gentamicina/amikacina guarigione
(4), penicillina+gentamicina (1),

penicillina; 
vancomicina (1),

penicillina, 
ampicillina (1)

Berenguer J., 1991 (36) 1 meningite cotrimoxazolo decesso

Decker C.F., 1991 (37) 5 sepsi (3), meningite (2) ampicillina+gentamicina (3), guarigione
ampicillina (2)

Jurado R.L., 1993 (38) 7 meningite (3), sepsi (2), ampicillina+gentamicina (3), guarigione (5),
meningite e sepsi (1), ampicillina (3), decesso (2)

meningite e eritromicina,
ascesso SNC (1) cloramfenicolo, 

ciprofloxacin (1)

Jensen A., 1994 (39) 3 meningite (2), sepsi (1) N.D. decesso (2), 
guarigione (1)

Hale E., 1994 (40) 1 sepsi cotrimoxazolo guarigione

Vasquez A., 1994 (41) 1 localizzazione ampicillina+gentamicina guarigione
cutanea
+sepsi

Milgrim M.L., 1994 (42) 1 sinusite amoxicillina guarigione

Caso presentato 1 sepsi cotrimoxazolo+rHuG-CSF guarigione

N.D. = dato non disponibile

Tabella 1 - Rassegna dei casi clinici di listeriosi in pazienti con infezione da HIV descritti in letteratura dal 1983
ad oggi (48 casi complessivamente).
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HIV dovrebbe essere tenuta in considerazione
nella diagnostica differenziale di affezioni quali
febbre in assenza di segni di localizzazione, se-
psi, meningite ed ascesso cerebrale, in pazienti
con malattia in fase avanzata. 
A sua volta, una diagnosi di listeriosi dissemina-
ta o del SNC può essere considerata come im-
portante indizio dell'esistenza di un grave stato
di immunodepressione concomitante. 
I medici che hanno in cura pazienti immunode-
pressi a rischio di contrarre una listeriosi, do-
vrebbero tenere presente lo spettro di manifesta-

zioni cliniche attribuibili a questa patologia, poi-
ché essa può essere trattata con successo se pron-
tamente riconosciuta, e non necessita di regimi
di chemioprofilassi o di terapia soppressiva. Il
trattamento con penicilline (associate o meno
con aminoglicosidi) e con cotrimoxazolo risulta
efficace; l'associazione con un fattore di crescita
mielo-monocitario (quale il rHuG-CSF) appare
promettente come terapia adiuvante.

Key words: listeriosis, HIV/AIDS, septicemia, co-
trimoxazole, rHuG-CSF (filgrastim)

La listeriosi è un'infezione opportunistica e-
mergente nell'ospite immunocompromesso.
Gli autori descrivono un caso di sepsi da Li-
steria monocytogenes in un paziente affetto da
infezione da HIV in fase avanzata e da grave
neutropenia, in trattamento per un linfoma
non-Hodgkin. La terapia effettuata con cotri-
moxazolo in associazione con rHuG-CSF (fil-
grastim) ha determinato un esito clinico e mi-

crobiologico rapidamente favorevole, nonché
la correzione della concomitante neutropenia.
Il caso clinico viene discusso alla luce di una
rassegna di tutti i casi di listeriosi finora ripor-
tati in corso di infezione da HIV e di AIDS.
Viene valutato in particolare il ruolo del cotri-
moxazolo e del trattamento adiuvante con
rHuG-CSF nella terapia della listeriosi nel pa-
ziente immunocompromesso.

RIASSUNTO

Listeriosis is an emerging opportunistic infection
in the immunocompromised host. A case of sepsis
due to Listeria monocytogenes in a patient with ad-
vanced HIV infection and severe neutropenia, trea-
ted for an underlying non-Hodgkin's limphoma, is
described. 
Therapy with cotrimoxazole associated with rHuG-
CSF (filgrastim) let to a rapidly favourable clinical

and microbiological outcome, and to the correction
of concurrent neutropenia. The case report is di-
scussed according to a literature review of all cases
of listeriosis reported until now in the setting of
HIV infection and AIDS. In particular, the role of
both cotrimoxazole and rHuG-CSF adjunct in the
treatment of listeriosis in the immunocompromised
patient is focused.

SUMMARY
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