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n INTRODUZIONE

Nonostante le rilevanti modificazioni interve-
nute nella storia naturale dell’infezione da HIV a
seguito dell’introduzione delle terapie antiretro-
virali ad elevata attività (highly active antiretrovi-
ral therapy o HAART) [1, 2], le complicazioni bat-
teriche continuano ad essere causa di apprezza-
bile morbilità e di un ampio spettro di quadri cli-
nici, per la persistenza di fattori favorenti speci-
fici, tra cui vanno annoverati il prolungamento
della sopravvivenza in condizioni di grave defi-
cit immunitario, la neutropenia, le frequenti
ospedalizzazioni, il ricorso a procedure diagno-
stiche o terapeutiche di tipo invasivo, l’uso pro-
lungato di trattamenti antimicrobici o steroidei, e
lo stesso “stile di vita” dei pazienti (es. tossicodi-
pendenza e.v.) [2-7]. In presenza di ulteriori fat-
tori di rischio (ritardo diagnostico, terapia non
tempestiva, concomitanza di grave immunodefi-
cienza o di altre affezioni, presenza di microor-
ganismi multiresistenti), tali complicazioni bat-
teriche possono divenire pericolose per la vita [8,
9]. Sul versante eziologico, una notevole variabi-
lità nello spettro dei patogeni coinvolti è stata ri-
portata sulla base di una serie di fattori spaziali e
temporali: mentre studi preliminari delineavano
un’elevata frequenza di batteri capsulati, salmo-
nelle e stafilococchi [8, 9], casistiche più recenti
hanno sottolineato una crescente incidenza di
bacilli gram-negativi [3-21].
Scopo del nostro studio è valutare il ruolo dei
microorganismi della specie Acinetobacter, come
agenti eziologici di complicazioni di natura bat-
terica in pazienti ospedalizzati per infezione da
HIV e patologie correlate, esaminandone la fre-
quenza in base ai diversi possibili fattori di ri-
schio, e le caratteristiche epidemiologiche, bat-
teriologiche, cliniche, e terapeutiche.

n PAZIENTI E METODI

Abbiamo effettuato una rassegna retrospettiva
dei database microbiologici e clinici relativi a
2221 ricoveri consecutivi di pazienti con malat-
tia da HIV, ospedalizzati dal gennaio 1991
all’agosto 2000, al fine di identificare tutti i casi
di infezione documentata da Acinetobacter spp.,
e di valutarne l’occorrenza e l’esito sulla base di
una serie di variabili epidemiologiche, cliniche,
laboratoristiche e terapeutiche.
Una complicazione infettiva (sepsi, infezione
urinaria o respiratoria), è stata attribuita a bat-
teri della specie Acinetobacter quando questi mi-
croorganismi sono stati isolati da sangue, urine,
secrezioni respiratorie o liquido di broncola-
vaggio, in concomitanza con il rilievo di segni,
sintomi, ed esami di laboratorio e strumentali
compatibili con quelli di un’infezione batterica.
In particolare, al fine di porre una diagnosi di
sepsi erano necessarie almeno due emocolture
positive, o un isolamento dal sangue contempo-
raneo a quello ottenuto dal probabile focus in-
fettivo, mentre le urinocolture venivano consi-
derate positive soltanto in presenza di piuria e
di una carica microbica di almeno 105 colonie
batteriche/mL; i campioni di secrezioni respira-
torie erano selezionati per l’esame colturale in
base al loro contenuto di leucociti polimorfonu-
cleati e di cellule epiteliali delle vie aeree infe-
riori. Un episodio di infezione è stato conside-
rato a genesi verosimilmente nosocomiale, se
diagnosticato dopo le prime 72 ore di ricovero.
I microorganismi della specie Acinetobacter sono
stati isolati in coltura ed identificati tramite tec-
niche di laboratorio standardizzate. I test di sen-
sibilità agli antibiotici sono stati condotti con
l’ausilio di saggi di diffusione in agar, allestiti ed
interpretati sulla base delle indicazioni fornite
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dal National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS) degli Stati Uniti [22, 23].
L’analisi statistica dei dati raccolti è stata con-
dotta con l’ausilio del test t di Student o del Fi-
sher exact test, con livelli di significatività posti a
p<.05.

n RISULTATI

Su 2221 pazienti consecutivi ospedalizzati
presso il nostro Centro per patologie HIV-corre-
late, 11 (0,5%) hanno sviluppato un’infezione da
Acinetobacter spp.: 7 maschi e 4 femmine di età
compresa tra 32 e 39 anni. Rispetto alle modalità
di esposizione all’infezione da HIV, 5 pazienti
erano tossicodipendenti e.v., 4 eterosessuali, e
due omosessuali maschi. Nel corso del decennio
dello studio (1991-2000), i microorganismi della
specie Acinetobacter risultavano responsabili di 6
su 984 episodi complessivi di sepsi associata ad
infezione da HIV (0,6%). Tutti gli episodi di in-
fezione da Acinetobacter spp. sono intervenuti
sporadicamente, e sono stati diagnosticati nel
corso dell’intero arco di tempo esaminato; la
maggioranza dei casi sono però intervenuti ne-
gli anni 1994 e 1995 (tre casi per anno). Dal 1998
a tutt’oggi, è stato invece registrato un solo epi-
sodio, probabilmente a seguito della riduzione
globale dell’incidenza delle complicazioni infet-
tive che ha fatto seguito all’introduzione su
larga scala dell’HAART (intervenuta a partire
dal 1996).
Il quadro clinico di più frequente rilievo era rap-
presentato dalla sepsi (5 casi), seguita dall’infe-
zione delle vie urinarie (tre episodi), e dal coin-
volgimento delle vie respiratorie (broncopolmo-
nite a focolai multipli), in assenza (due casi) o in
presenza (un caso) di concomitante batteriemia.
Acinetobacter calcoaceticus (4 isolati), A. lwoffii (tre
ceppi), ed Acinetobacter spp. (4 isolati), erano le
specie identificate, provenienti da emocolture in
5 casi, da urinocolture in tre episodi, dal liquido
di broncolavaggio in due casi, e da sangue ed
aspirato tracheo-bronchiale nel paziente re-
stante. In 4 casi su 11 (36,4%) dallo stesso sito si
identificavano altri microorganismi patogeni:
Staphylococcus aureus si rilevava in due emocol-
ture, Pseudomonas aeruginosa in un’urinocoltura,
e Xanthomonas maltophilia si isolava in un caso
dal liquido di lavaggio broncoalveolare.
Tutti i pazienti in esame presentavano una
grave immunodepressione HIV-correlata, testi-
moniata da una conta media dei linfociti CD4+
pari a 118,2±45,3 (range 12-267) cellule/µl. Di-

versamente dalle altre localizzazioni, la sepsi ri-
sultava correlata ad una conta media di linfociti
CD4+ significativamente inferiore (59,2±21,7
cellule/µl; p<.001), e ad un più frequente ri-
scontro di una conta leucocitaria <1500 cel-
lule/µl, e/o di un numero di neutrofili
<1000/µl (p<.005). Una pregressa o concomi-
tante diagnosi di AIDS conclamata riguardava
7 pazienti su 11 (63,6%) (6 dei quali affetti da se-
psi-batteriemia): essa era da attribuire a compli-
cazioni opportunistiche in 5 casi, e a neoplasie
HIV-correlate in due pazienti.
Le infezioni nosocomiali da Acinetobacter spp.
risultavano significativamente più frequenti di
quelle acquisite in comunità (9 casi versus due),
coinvolgevano prevalentemente pazienti con
AIDS (tutti e 7 i casi) (p<.05) e con leucopenia-
neutropenia (6 episodi), ed erano frequente-
mente associate a disseminazione ematogena
(tutti e 6 i casi) (p<.05). Un solo paziente che svi-
luppava una sepsi da A. lwoffii risultava porta-
tore di un catetere e.v. centrale, ed un altro sog-
getto affetto da infezione urinaria aveva subito
una prolungata cateterizzazione vescicale,
mentre in nessun altro caso si era fatto ricorso a
procedure invasive (ivi compresi interventi chi-
rurgici, ospedalizzazione in unità di terapia in-
tensiva, ventilazione assistita, somministra-
zione di pentamidina per aerosol, inserzione di
protesi, ed altri interventi strumentali a scopo
diagnostico o terapeutico). Tra gli altri presunti
fattori di rischio per un’infezione batterica da
bacilli gram-negativi, nel mese precedente la
diagnosi di infezione da Acinetobacter spp. si ri-
scontravano la somministrazione di antibiotici
ad ampio spettro, di corticosteroidi, e la terapia
o la chemioprofilassi con cotrimoxazolo (per
l’infezione da Pneumocystis carinii), in 6, 4, ed 8
casi, rispettivamente. Non si rilevava infine al-
cuna correlazione significativa tra infezione da
Acinetobacter spp. ed altre variabili considerate,
quali età, sesso, e tipo di rischio per l’infezione
da HIV (ivi compresa la tossicodipendenza e.v.)
(dati non riportati).
All’antibiogramma, gli isolati microbici mostra-
vano completa resistenza ad ampicillina e cefa-
losporine di prima generazione, e scarsa sensi-
bilità nei confronti delle cefalosporine di se-
conda generazione e della gentamicina. I più
elevati livelli di attività erano dimostrati da cef-
tazidime, amikacina, netilmicina e fluorochino-
lonici, seguiti da cotrimoxazolo e piperacillina
(Tabella 1). Un solo ceppo di Acinetobacter spp.
isolato da un ex-tossicodipendente e.v. affetto
da una sepsi a verosimile genesi nosocomiale e
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portatore di altre infezioni concomitanti, risul-
tava resistente a tutte le molecole riportate, ma
restava suscettibile ai carbapenemi (imipenem e
meropenem).
Nella nostra casistica, la pronta istituzione di
una terapia antimicrobica adeguata (effettuata
con cefalosporine di seconda o terza genera-
zione associate ad aminoglicosidi in 8 casi, e
con altre combinazioni farmacologiche nei tre
casi restanti, tra cui imipenem e netilmicina
nell’infezione causata da un ceppo multiresi-
stente), portava tutti i pazienti a guarigione cli-
nica e microbiologica entro 6-13 giorni. I cate-
teri (vascolare ed urinario) venivano rimossi
nei due casi in cui risultavano potenzialmente
implicati nell’episodio infettivo. Nel corso del
follow-up successivo (protrattosi per 8-37
mesi), non si rilevavano sequele né recidive
delle infezioni da Acinetobacter spp. precedente-
mente diagnosticate e trattate.

n DISCUSSIONE

Microorganismi appartenenti al genere Acineto-
bacter (Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter
baumannii, Acinetobacter lwoffii, ed altre specie),
sono cocco-bacilli gram-negativi pleomorfi, ae-
robi, immobili, ossidasi-negativi e catalasi-posi-
tivi, dotati di ridotta patogenicità intrinseca, ma
rilevati con crescente incidenza come patogeni
opportunisti nell’ospite immunocompromesso
[10, 24-35], in cui possono rendersi responsabili
di infezioni potenzialmente letali, in presenza
di alcune condizioni favorenti [10, 24, 26-28, 32,
33, 35-39]. La loro origine ambientale, la resi-
stenza intrinseca a numerosi disinfettanti ed an-
tibiotici, e l’attitudine a colonizzare la cute ed il

tratto respiratorio ed urogenitale dei pazienti
ospedalizzati, sono alla base del rilievo assunto
da questi patogeni in pazienti affetti da gravi
patologie, a lungo ospedalizzati, sottoposti ad
interventi strumentali, o degenti presso unità di
terapia intensiva [30-32, 35], e della tendenza di
questi microorganismi a causare focolai epide-
mici a genesi nosocomiale, specie in presenza di
contaminazione di strumentazione o di liquidi
di infusione, o di un’elevata pressione selettiva
esercitata dal frequente e prolungato ricorso a
terapie antimicrobiche ad ampio spettro [25-32,
34-39]. Da un punto di vista clinico, i microor-
ganismi appartenenti alla specie Acinetobacter si
rendono responsabili di un numero crescente di
casi di batteriemia e di infezione respiratoria ed
urinaria, ma anche di più rari episodi di menin-
gite, endocardite, cellulite ed infezione di ferite,
per lo più in pazienti con condizioni predispo-
nenti, comprendenti neoplasie, diabete mellito,
insufficienza renale, età neonatale o avanzata,
interventi invasivi, stati di immunodeficienza
primitiva o secondaria, ed abuso di alcool o
droghe [10, 25, 26-33, 35-37, 39]. Sull’onda
dell’aumentata incidenza di infezioni ospeda-
liere, si segnalano anche casi sporadici di ma-
lattia da Acinetobacter spp. contratta nella collet-
tività [11, 40-42]. Sul versante diagnostico,
l’esame microscopico diretto può non essere di-
rimente, mentre il dato colturale necessita di
un’interpretazione, che tenda ad escludere fe-
nomeni di colonizzazione o di contaminazione
ambientale (particolarmente comuni vista la na-
tura ubiquitaria di questi microorganismi). La
principale problematica terapeutica risiede
nell’imprevedibile spettro di sensibilità agli an-
tibiotici di questi patogeni: sebbene essi man-
tengano una discreta suscettibilità ad aminogli-
cosidi, ureidopenicilline, associazioni tra beta-
lattamine ed inibitori delle beta-lattamasi, cefa-
losporine di terza generazione, carbapenemi,
chinolonici sistemici e cotrimoxazolo, un’ele-
vata resistenza è spesso espressa nei confronti
della maggior parte delle penicilline semisinte-
tiche, delle cefalosporine di prima e seconda ge-
nerazione, delle tetracicline, dei macrolidi e del
cloramfenicolo, e ceppi multiresistenti (che pre-
sentano scarsa sensibilità anche nei confronti di
cefalosporine di ultima generazione, chinolo-
nici e carbapenemi), si segnalano con frequenza
crescente in ambiente ospedaliero [10, 24-28, 32,
33, 35-39, 43-46]. In uno studio recente, Ruiz et
al. dimostravano un indice di resistenza ad am-
picillina-sulbactam, ticarcillina, ceftazidime,
imipenem, amikacina, tobramicina, cotrimoxa-
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Tabella 1 - Suscettibilità in vitro degli 11 ceppi di Aci-
netobacter spp. isolati da pazienti con infezione da
HIV.

Molecole N. ceppi % ceppi
testate suscettibili suscettibili

Ampicillina 0 0
Piperacillina 5 45,5
Cefalotina 0 0
Cefotaxime-ceftriaxone 2 18,2
Ceftazidime 10 90,9
Gentamicina 3 27,3
Netilmicina 9 81,8
Amikacina 10 90,9
Cotrimoxazolo 3 72,7
Ciprofloxacina 9 81,8
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zolo e ciprofloxacina, compreso tra il 72 ed il
90% dei ceppi esaminati [47]; anche altre espe-
rienze hanno segnalato l’emergere di isolati
ospedalieri di Acinetobacter spp. divenuti resi-
stenti ai carbapenemi [46], con mantenuta sen-
sibilità al sulbactam [48].
Nonostante la frequenza relativamente elevata
con cui le infezioni batteriche complicano la ma-
lattia da HIV, l’eziologia da Acinetobacter spp. è
stata raramente registrata fino ad oggi. Un’ap-
profondita ricerca bibliografica basata su archivi
elettronici e cartacei, che ha tenuto conto
dell’evoluzione della nomenclatura di queste
specie batteriche nel corso degli anni, ha con-
sentito di rilevare 24 soli casi descritti in 12 di-
versi lavori, pubblicati dal 1987 al 2000 [6, 11, 15,
20, 40-42, 49-53]. Purtroppo, la totalità dei casi di
letteratura è stata riportata nell’ambito di ampie
casistiche dedicate allo studio delle complica-
zioni batteriche in corso di malattia da HIV (e
che comportavano l’assenza di dati dettagliati di
natura epidemiologica, clinica, o terapeutica) [6,
11, 20, 49-53], o come casi clinici aneddotici [40-
42], mentre non è stato finora pubblicato alcuno
studio epidemiologico, microbiologico o clinico
specificamente dedicato a questa associazione
patologica. Sepsi e batteriemia hanno rappre-
sentato l’espressione clinica di più frequente ri-
lievo (9 casi nel complesso): dopo il primo epi-
sodio di batteriemia da A. calcoaceticus correlata
a catetere (datato 1990) [50], Roilides et al. [51]
hanno riportato 4 casi di sepsi da catetere in età
pediatrica, ed altri due casi di infezione da Aci-
netobacter spp., a sede non specificata [51]. Più
recentemente, sono stati segnalati altri 4 casi di
batteriemia [11, 15, 20], uno dei quali a probabile
origine comunitaria [11]. Nel 1995, Gisselbrecht
et al. hanno descritto un episodio di infezione di
un dispositivo di accesso venoso impiantabile,
occorso in un paziente affetto da AIDS, neutro-
penia, e grave immunodepressione [53], mentre
dalla Tanzania veniva riportato il solo caso di
meningite da A. anitratus finora descritto in
corso di malattia da HIV [52]. Dopo il primo
caso clinico di infezione urinaria da A. calcoaceti-
cus in corso di AIDS [49], il coinvolgimento delle
vie urinarie è stato riportato in una sola altra oc-
casione [40]. Sul versante respiratorio, dopo il
primo caso descritto di polmonite da A. lwoffii
associata ad infezione da HIV ed acquisita in co-
munità [41], una recente casistica italiana rela-
tiva a 350 episodi di polmonite correlata a ma-
lattia da HIV metteva in evidenza altri 7 episodi
da Acinetobacter spp., due dei quali ad esito le-
tale (i soli due casi responsabili di exitus finora

evidenziati nella letteratura relativa all’infe-
zione da HIV) [6]; più recentemente, veniva se-
gnalato un ulteriore caso di polmonite da A.
baumannii contratta in comunità [42].
A ciò consegue che la casistica di infezioni da
Acinetobacter spp. da noi raccolta rappresenta la
più ampia serie finora riportata in corso di ma-
lattia da HIV (11 episodi, versus 23 casi com-
plessivamente descritti in 12 diversi report di
letteratura) [6, 11, 15, 20, 40-42, 49-53], e la sola
che abbia considerato i fattori di rischio e ripor-
tato i livelli di chemioantibiotico resistenza e
l’esito del trattamento. Sebbene presentino una
frequenza assoluta relativamente ridotta
(0,5%), le complicazioni da Acinetobacter spp.
possono rendersi responsabili di un’apprezza-
bile morbilità in corso di infezione da HIV, cau-
sando episodi di sepsi ed infezioni respiratorie
ed urinarie (come riportato in altri pazienti im-
munodepressi) [10, 24-28, 32, 34, 36-40], ma con
incidenza in progressiva riduzione a partire dal
1997, probabilmente grazie al contemporaneo
miglioramento delle strategie di terapia antire-
trovirale (HAART) [2]. Oltre un terzo dei casi
da noi riportati presentava un’eziologia polimi-
crobica (prerogativa già sottolineata in altre ca-
tegorie di soggetti immunodepressi), fattore
che rende più complesso definire il potenziale
patogeno di Acinetobacter spp. La sepsi rappre-
sentava l’evento clinico più frequente nella no-
stra casistica (54,5% dei casi), ma in un solo epi-
sodio risultava correlata all’uso di un catetere
intravascolare centrale. Come già rilevato in
precedenza [6, 34, 41], le infezioni delle basse
vie respiratorie hanno costituito frequenti com-
plicazioni da Acinetobacter spp., così come il
coinvolgimento delle vie urinarie [25, 29, 32],
sebbene un catetere vescicale fosse in causa in
uno solo dei casi da noi presentati.
Tra i potenziali fattori di rischio per complica-
zioni da Acinetobacter spp. specifici per l’infe-
zione da HIV, abbiamo messo in evidenza una
pregressa o concomitante diagnosi di AIDS, la
presenza di altre affezioni HIV-correlate, una
bassa conta media di linfociti CD4+ (poco supe-
riore a 100 cellule/µl), ed una leucopenia e/o
neutropenia. In particolare, i casi di dissemina-
zione ematogena si associavano ad una conta
media di cellule CD4+ significativamente infe-
riore, e ad una più elevata incidenza di leuco-
penia-neutropenia e di una diagnosi di AIDS,
rispetto a quanto rilevato nelle complicazioni
da Acinetobacter spp. a diversa localizzazione.
Anche precedenti dati di letteratura avevano
evidenziato l’esistenza di una qualche correla-
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zione tra l’insorgenza di complicazioni da Aci-
netobacter spp., ed una condizione di AIDS con-
clamata o una ridotta conta di linfociti CD4+
[42, 49, 50, 52, 53], nonché una prolungata ospe-
dalizzazione [15, 50, 51, 53]. Tra i pazienti con
malattia da HIV, il ricovero ospedaliero può in-
fatti giocare un ruolo favorente attraverso la
sua durata, la somministrazione di farmaci, ed
il ricorso a procedure invasive (nello specifico,
l’uso di cateteri intravascolari ed urinari) [4, 12-
18, 39]. Un recente studio prospettico realizzato
in assenza di infezione da HIV, identificava il
pregresso uso di antimicrobici ad ampio spet-
tro, la cateterizzazione vescicale prolungata, gli
interventi chirurgici e la ventilazione assistita,
come condizioni predisponenti le infezioni no-
socomiali da A. baumannii [39]. Nella nostra ca-
sistica di infezioni da Acinetobacter spp. asso-
ciate a malattia da HIV l’origine nosocomiale
prevaleva largamente su quella comunitaria, e
la diagnosi di queste complicazioni tendeva a
correlarsi con un più avanzato stadio di malat-
tia, la leucopenia, e lo sviluppo di sepsi, mentre
non si evidenziavano alcun episodio di reci-
diva, né casi ad evoluzione letale (evenienze pe-
raltro frequenti tra i pazienti con infezione da
HIV che sviluppano complicazioni batteriche)
[8, 9]. Contrariamente alle aspettative, la mag-
gior parte degli episodi di sepsi non risultavano
correlati con l’uso di cateteri a dimora, e la ven-
tilazione meccanica o l’uso di altre procedure
invasive non erano rilevati in alcuno dei casi di
coinvolgimento polmonare. Anche l’uso di dro-
ghe e.v. non sembrava costituire un ulteriore
fattore di rischio, mentre relativamente fre-
quente (36,4-72,7% dei casi) era il ricorso ad una
terapia antibiotica, corticosteroidea, o a base di
cotrimoxazolo, nel mese precedente l’insor-
genza delle complicazioni da Acinetobacter spp.
La notevole variabilità del grado di sensibilità
agli antibiotici mostrata dai microorganismi
della specie Acinetobacter, rende particolar-
mente complessa la scelta empirica di molecole
efficaci. Estremamente limitati sono i dati di
sensibilità relativi ad isolati provenienti da pa-
zienti con malattia da HIV [6, 11, 15, 20, 40-42,
49-53]: di un solo ceppo su 24 è stato riportato
l’antibiogramma completo, che dimostrava sen-
sibilità ad ampicillina, cefotaxime, imipenem,
gentamicina, cotrimoxazolo e ciprofloxacina)
[41], mentre di un altro isolato è stata specifi-
cata la sola sensibilità al cotrimoxazolo [11].
Nella nostra esperienza condotta su 11 ceppi di
Acinetobacter spp. isolati da pazienti con malat-
tia da HIV, livelli di sensibilità accettabili sono

stati dimostrati per cotrimoxazolo e piperacil-
lina, mentre ceftazidime, netilmicina, amika-
cina e fluorochinolonici mostravano la migliore
attività; d’altra parte, un elevato indice di resi-
stenza si rilevava per cefotaxime, ceftriaxone e
gentamicina, mentre tutti i ceppi testati erano
insensibili ad ampicillina e cefalotina. L’unico
ceppo multiresistente da noi identificato si
manteneva sensibile ai derivati carbapenemici.
Anche da un punto di vista generale, non es-
sendo stati finora effettuati studi controllati,
sono disponibili soltanto raccomandazioni ge-
nerali per il trattamento delle infezioni da Aci-
netobacter spp., che in base alle esperienze con-
dotte in vitro suggeriscono l’impiego di cefalo-
sporine di terza generazione, aminoglicosidi,
carbapenemici, chinolonici, ureidopenicilline
(soprattutto se combinate con il sulbactam),
nonché cotrimoxazolo (preferibilmente in asso-
ciazione con altre molecole) [10, 26-28, 36, 38,
43, 44]. In caso di rilievo di stipiti multiresi-
stenti, l’individuazione di un antibiotico effi-
cace può diventare molto difficoltosa: Ruiz et
al. [47] hanno evidenziato che la sola colistina
manteneva attività nei confronti di isolati di
Acinetobacter spp. divenuti resistenti a numerosi
antibiotici, mentre Corbella et al. [48] hanno
puntualizzato l’attività espressa in vitro e in vivo
dal sulbactam su ceppi multiresistenti. Ancora
più recentemente, Giacometti et al. [54] hanno
evidenziato l’attività di peptidi policationici su
ceppi di Acinetobacter baumannii multiresistenti.
Estremamente limitati sono anche i dati relativi
all’esito clinico delle complicazioni da Acineto-
bacter spp. intervenute in corso di infezione da
HIV: negli unici due casi di letteratura di pol-
monite acquisita in comunità in cui tale dato è
riportato, veniva descritta una favorevole ri-
sposta al cotrimoxazolo [41] e all’imipenem
[42]. D’altro canto, tutti e 11 i pazienti da noi de-
scritti hanno ottenuto una guarigione clinica e
microbiologica completa nell’arco di tempo di
6-13 giorni di terapia antibiotica di associa-
zione, in assenza di casi mortali o di recidive.
L’eventuale ruolo protettivo svolto dalla som-
ministrazione del cotrimoxazolo come profi-
lassi o terapia della pneumocistosi nei confronti
delle infezioni batteriche invasive in corso di
malattia da HIV è ancora controverso [11, 20].
Nonostante che i ceppi di Acinetobacter spp. iso-
lati da pazienti HIV-positivi non mostrino fre-
quente resistenza al cotrimoxazolo, la sommini-
strazione di questo farmaco non ha impedito la
comparsa di queste sovrainfezioni batteriche in
8 pazienti su 11 (72,7%) da noi riportati, come
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già evidenziato in due casi di letteratura [11,
41]. D’altra parte, la rimozione immediata di
tutti i cateteri (intravascolari ed urinari) sembra
una misura necessaria a favorire la guarigione
delle infezioni potenzialmente supportate dal
posizionamento di questi dispositivi [25, 32].
In conclusione, microorganismi appartenenti
alla specie Acinetobacter possono rendersi re-
sponsabili di un’apprezzabile (ed inattesa) mor-
bilità tra i pazienti con infezione da HIV in fase
avanzata, e pongono rilevanti problematiche al
clinico ed al microbiologo impegnati nella cura
di soggetti immunodepressi con infezione da
HIV. Nella nostra casistica, sono stati ricono-
sciuti un ampio spettro clinico, una stretta cor-
relazione con un grave stato di immunodefi-
cienza HIV-correlata, con la malattua concla-
mata, con la presenza di leucopenia e/o neu-
tropenia, con l’ospedalizzazione, e con il pre-
gresso impiego di antibiotici ad ampio spettro e
di corticosteroidi, mentre la somministrazione
di cotrimoxazolo non sembrava prevenire l’in-
sorgenza di tali complicazioni.
In confronto con altre localizzazioni, la dissemi-
nazione ematogena risultava più frequente tra i
pazienti affetti da AIDS conclamata, ed appariva
correlata in misura significativa ad una ridotta
conta di linfociti CD4+ e ad una leucopenia-neu-
tropenia.
La maggior parte degli episodi risultava con-
tratta in ambiente ospedaliero, e si dimostrava
correlata con una pregressa diagnosi di AIDS,

con una maggiore frequenza di leucopenia, e
con un quadro clinico di sepsi-batteriemia. An-
che la nostra esperienza confermava gli elevati
livelli di farmaco-resistenza attesi per questi pa-
togeni, sebbene tutti i pazienti trattati secondo
l’antibiogramma sono stati curati favorevol-
mente, in assenza di mortalità o di recidive, e di
rilevanti conseguenze sul decorso della malat-
tia da HIV. Visto l’imprevedibile profilo di su-
scettibilità proprio dei microorganismi della
specie Acinetobacter, il trattamento antiinfettivo
deve essere orientato dai test di sensibilità in vi-
tro, sebbene si possa prevedere che l’associa-
zione di un aminoglicoside diverso dalla genta-
micina con una cefalosporina di terza genera-
zione o con un antibiotico beta-lattamico com-
binato con sulbactam, costituisca una corretta
opzione iniziale, in attesa dell’esecuzione
dell’antibiogramma.
L’infettivologo che si trovi ad affrontare una so-
spetta complicazione batterica in un paziente
gravemente immunodepresso per infezione da
HIV, dovrebbe tenere conto di un ampio spet-
tro di possibili patogeni, ivi incluso Acinetobac-
ter spp., anche in assenza di alcuni “classici”
fattori di rischio per infezioni da bacilli gram-
negativi, quali cateterizzazione, interventi chi-
rurgici o strumentali, ed ospedalizzazione in
ambiente critico. Una diagnosi attenta e pre-
coce, ed un trattamento adeguato e tempestivo,
possono garantire la guarigione in assenza di
recidive e di sequele.

C

Allo scopo di esaminare il significato clinico
delle infezioni da batteri della specie Acineto-
bacter in corso di malattia da HIV, abbiamo
effettuato uno studio retrospettivo dei dati
clinici e microbiologici relativi a 2221 pa-
zienti con infezione da HIV ospedalizzati nel
corso degli ultimi 10 anni, valutando tutti gli
episodi di infezione da Acinetobacter spp.
sulla base di una serie di variabili epidemio-
logiche, cliniche e terapeutiche. Undici pa-
zienti su 2221 (0,5%) hanno sofferto di una
complicazione da Acinetobacter spp.: sepsi in
5 casi, ed infezione delle vie urinarie, respi-
ratorie, e polmonite batteriemica in tre, due,
ed un paziente rispettivamente. L’eziologia
vedeva in causa A. calcoaceticus in 4 casi, A.
lwoffii in tre, ed Acinetobacter spp. in 4 casi; in
4 pazienti su 11 l’infezione era polimicrobica,
ed in 7 casi si correlava alla presenza di AIDS

conclamata. Tutti i pazienti presentavano
una grave immunodepressione HIV-corre-
lata (conta media dei linfociti CD4+ pari a
118,2±45,3 cellule/µl). Diversamente dalle
altre localizzazioni, la sepsi risultava corre-
lata ad una conta media di linfociti CD4+ in-
feriore (p<.001), e ad un più frequente ri-
scontro di leucopenia-neutropenia (p<.005).
Le infezioni rilevate dopo le prime 72 ore di
ospedalizzazione (a presunta genesi nosoco-
miale), risultavano più frequenti di quelle ac-
quisite in comunità (9 casi versus 2), interes-
savano prevalentemente soggetti con AIDS e
neutropenia, e si associavano più frequente-
mente a batteriemia (p<.04). Nel mese prece-
dente la diagnosi di infezione da Acinetobac-
ter spp., la somministrazione di antibiotici ad
ampio spettro, di corticosteroidi e di cotri-
moxazolo, si riscontrava in 6, 4 ed 8 casi, ri-
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In order to assess the clinical role of bacterial
complications due to Acinetobacter spp. during
HIV disease, a retrospective survey of clinical
and microbiological data of 2221 HIV-infected
patients hospitalized during the past 10 years
was carried out, evaluating all episodes of Acine-
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ses, A. lwoffii in three, and Acinetobacter spp.
in the 4 remaining cases; 4 patients experienced a
polymicrobial infection, and 7 had a prior dia-
gnosis of full-blown AIDS. All patients had a se-
vere HIVrelated immunodeficiency (mean CD4+
lymphocyte count 118.2±45.3 cells/µl). Compa-
red with other localizations, sepsis was related to
a lower mean CD4+ cell count (p<.001), and a
more frequent occurrence of leucopenia-neutrope-
nia (p<.005). Disease episodes diagnosed after
the first 72 hours of hospitalization (deemed no-
socomial in origin), proved more frequent than
community-acquired ones (9 cases versus 2), af-
fected predominantly patients with AIDS and
neutropenia, and were frequently associated with
bacteremia (p<.04). The use of broad spectrum
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sceptibility studies, bacterial isolates showed
complete resistance to ampicillin and cepha-
lothin, and low sensitivity to second-generation
cephalosporins, while a higher susceptibility rate
was revealed towards ceftazidime, netilmicin,
amikacin, and quinolones, followed by cotrimoxa-
zole and piperacillin. A prompt and appropriate
antimicrobial therapy (mostly carried out with
cephalosporins and aminoglycosides), led all pa-
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relapses. As opportunist pathogens with a predo-
minant nosocomial origin, Acinetobacter spp.
organisms may be responsible for an appreciable
morbidity in patients with HIV disease, espe-
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SUMMARY

spettivamente. Un solo paziente risultava
portatore di un catetere vascolare centrale,
mentre l’anamnesi per interventi chirurgici,
degenza in terapia intensiva, o altre proce-
dure invasive era negativa in tutti i restanti
casi. All’antibiogramma, gli isolati mostra-
vano completa resistenza ad ampicillina e ce-
falotina, e scarsa sensibilità nei confronti
delle cefalosporine di seconda generazione e
della gentamicina, mentre più elevati livelli
di sensibilità si riscontravano nei confronti di
ceftazidime, netilmicina, amikacina e chino-
lonici, seguiti da cotrimoxazolo e piperacil-
lina. La pronta istituzione di una terapia an-
timicrobica adeguata (nella maggioranza dei
casi, cefalosporine ed aminoglicosidi), por-

tava tutti i pazienti a guarigione clinica e mi-
crobiologica entro 6-13 giorni, in assenza di
mortalità o recidive. Come patogeni oppor-
tunisti a prevalente origine ospedaliera, i mi-
croorganismi della specie Acinetobacter pos-
sono rendersi responsabili di un’apprezza-
bile morbilità nei pazienti con infezione da
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isolati, una diagnosi tempestiva ed un tratta-
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buiscono ad evitare recidive e complicazioni
potenzialmente mortali.
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