
Aspergillosi invasiva 
in paziente
immunocompromesso:
considerazioni cliniche 
e terapeutiche
Invasive aspergillosis in an immunocompromised patient:
clinical and therapeutic considerations

Francesco Giuseppe De Rosa, Silvia Garazzino, Sabrina Audagnotto,
Marianna Michelazzo, Federico Gobbi, Giovanni Di Perri
Clinica di Malattie Infettive, Università degli studi di Torino, Italy

■ CASO CLINICO

U
na giovane donna di 26 anni si presenta per
tosse, febbre e dolore toracico in Pronto
Soccorso il 14 giugno 2004. In anamnesi è

presente una diagnosi di piastrinopenia autoim-
mune diagnosticata 5 settimane prima in occasio-
ne di un ricovero ospedaliero, esordita dopo una
terapia a base di nimesulide e antitussigeni per
tosse e dolore toracico in assenza di reperti pato-
logici obiettivi. Durante il precedente ricovero in
reparto di ematologia viene messo in evidenza un
addensamento basale destro, trattato empirica-
mente con terapia antibiotica a base di ceftriaxo-
ne e levofloxacina. La conta piastrinica si norma-
lizza rapidamente, dal basale di 1.000/mm3 fino a
valori di 237.000/mm3 nel corso dell’attuale rico-
vero, con una terapia a base di steroidi ad alte do-
si (metilprednisolone 100 mg ev/die, con graduale
riduzione fino alla somministrazione di predni-
sone per os) e immunoglobuline per via endove-
nosa al dosaggio standard di 400 mg/kg/ev die
per cinque giorni consecutivi.
La paziente viene trasferita in Medicina Interna
ove si mette in evidenza un addensamento basa-
le destro che viene ancora una volta trattato in
maniera empirica con ceftazidime, claritromicina
e fluconazolo. I dati di laboratorio mostrano: VES
110; GB 8950 (N 93%; L 5%); Plt 216,000; Hb 11.7;
MCV 92; Cre 0.5; Prot tot 6; Alb 2.8; INR 1,12;
Fibrinogeno 1254; Ag urinari per Legionella &
Pneumococco negativi; IgM anti-Mycoplasma
neg; Ab anti-Legionella 1-8=<1:64; Ab anti-

Chlamydia pneumoniae <1:32; Ab anti-Aspergillus
negativi; Ag criptococcico su sangue negativo.
Negativa è la ricerca di anticorpi anti-HIV.
Nel corso del ricovero, stante la normalizzazione
della conta piastrinica e la linfocitopenia marca-
ta, viene rapidamente scalata la terapia steroidea
e si osserva un miglioramento sintomatologico e
dei parametri di funzionalità respiratoria non ac-
compagnati da un parallelo miglioramento del
quadro radiologico; si mette infatti in evidenza
un peggioramento dell’addensamento basale. Le
ipotesi diagnostiche perseguono una broncopol-
monite batterica parzialmente o per nulla tratta-
ta dalla terapia finora somministrata, un residuo
di alveolite emorragica (reperto polmonare già
evidente nel corso del primo ricovero), una va-
scolite polmonare (peraltro non accompagnata
da segni di danno renale né dalla positività degli
anticorpi anti-nucleari) fino alla infezione fungi-
na polmonare, peraltro non sostanziata da parti-
colare suscettibilità dell’ospite. La paziente viene
sottoposta a una TC polmonare, a un esame col-
turale dell’espettorato e del liquido di lavaggio
broncoalveolare e ad una biopsia transbronchia-
le. In attesa degli esami colturali e bioptici la pa-
ziente viene trattata con una nuova combinazio-
ne di antibiotici a base di imipenem e cipro-
floxacina. 
La TC polmonare mette in evidenza un’estensione
del focolaio basale destro, con colliquazione del
lobo inferiore destro, fenomeni necrotico-colli-
quativi del segmento dorsale del lobo superiore
destro e lesioni addensanti pseudonodulari a si-
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nistra. Gli esami colturali mettono in evidenza u-
na positività per Aspergillus fumigatus su espetto-
rato e BAL e la biopsia transbronchiale mette in e-
videnza una polmonite fungina con ife compati-
bili con Aspergillus spp. Negativa risulta la ricerca
mediante PCR di Legionella spp., Mycoplasma pneu-
moniae, Chlamydia pneumoniae, Mycobacterium tu-
berculosis, e negativi risulteranno gli esami coltu-
rali per M. tuberculosis. 
La paziente viene quindi trattata con amfoterici-
na liposomiale 4 mg/kg (200 mg/die) per circa
sei settimane, fino alla comparsa di crisi comizia-
li e deficit motorio a sinistra e documentazione di
plurime lesioni nodulari cerebrali (Figura 1). La
terapia viene sostituita da un’associazione di vo-
riconazolo e caspofungin per via endovenosa e
quindi con voriconazolo per os. Il decorso è ca-

ratterizzato da un’iniziale miglioramento sinto-
matologico, con riduzione dell’iniziale deficit di
lato e dello stato soporoso, ma si rendono ben pre-
sto evidenti un peggioramento delle lesioni ence-
faliche in due successivi controlli in risonanza ma-
gnetica nucleare (15 luglio e 3 agosto), una tiroi-
dite colliquativa e un’escavazione del focolaio di
addensamento polmonare basale destro. Il 4 ago-
sto la paziente viene valutata per la prima volta
dal punto di vista infettivologico, quando la RMN
del giorno precedente conferma le maggiori di-
mensioni delle lesioni encefaliche. A fronte delle
migliori terapie antifungine, adatatte a più ripre-
se, si decide di aumentare il voriconazolo a 6
mg/kg bid per via endovenosa, di continuare il
caspofungin, sostituendo anche la vancomicina
con linezolid e continuando il meropenem, per

Figura 1 - Sono evidenti lesioni nodulari multiple sopra e sottotentoriali (RMN cerebrale).
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comprendere per quanto possibile altri patogeni
potenzialmente responsabili di localizzazione pol-
monari e cerebrali, come la Nocardia. Una con-
sulenza interdisciplinare valuta inoltre la possi-
bilità di eseguire una biopsia cerebrale che verrà
eventualmente riconsiderata se l’ulteriore modi-
fica terapeutica non dovesse portare il migliora-
mento sperato.
Durante le successive settimane ci sono altre com-
plicazioni, come una vomica e la formazione di
una fistola broncopleurica con isolamento di
Stenotrophomonas maltophilia a bassa carica che ren-
dono necessario il posizionamento di un tubo di
drenaggio. A settembre si osserva un migliora-
mento stabile dal punto di vista clinico e stru-
mentale e la paziente viene dimessa in regime di
Day Hospital con terapia a base di linezolid, cef-
triaxone, voriconazolo e carbamazepina.
La carbamazepina viene quindi sostituita dalla
oxcarbazepina che è minimamente responsabile
di interazioni farmacologiche e la diminuzione
del voriconazolo viene eseguita dopo due setti-
mane dalla sospensione della carbamazepina per-
ché l’induzione dei microsomi epatici può non
cessare immediatamente dopo la sospensione dei
farmaci responsabili. L’esame obiettivo polmo-
nare si normalizza lentamente fino alla totale
scomparsa di un rumore pigolante in sede della
pregressa fistola broncopleurica, la paziente tor-
na alla normale attività quotidiana e i successivi
controlli RMN ed elettroencefalografici confer-

mano ripetutamente la diminuzione delle lesioni
encefaliche e il miglioramento dell’attività elettri-
ca cerebrale. 
La terapia antifungina viene sospesa dopo un to-
tale di 14 mesi quando si osserva la completa nor-
malizzazione delle lesioni cerebrali mediante u-
na RMN (Figura 2). La paziente si sottopone re-
golarmente a follow-up neurologici ed infettivolo-
gici e non manifesta alcun segno di recidiva anche
a 24 mesi di distanza.

■ DISCUSSIONE

Le malattie infettive sono rappresentate da un e-
quilibrio dinamico del rapporto tra uomo ed in-
fezioni. In questo senso esse rappresentano una
Disciplina in continua evoluzione ed è il clinico
che per primo si trova ad osservare e a dover re-
cepire per primo i cambiamenti epidemiologici
che esse offrono. Nel campo delle infezioni fun-
gine ciò è più che mai evidente e può essere sin-
tetizzato nel concetto della vulnerabilità differen-
ziale alle infezioni fungine da parte di ospiti im-
munocompromessi con diverse caratteristiche, co-
me ad esempio per infezione da HIV, da chemio-
terapia o per trapianto di midollo osseo o
d’organo solido. 
L’efficacia della terapia, almeno fino alla dispo-
nibilità del voriconazolo, era molto modesta, con
percentuali di risposta al massimo del 40%, ri-
dotte al 15-20% nei pazienti gravemente immu-
nocompromessi, e con mortalità di circa il 60% [1-
3]. Nelle forme a localizzazione cerebrale la mor-
talità era di circa il 90% nella maggioranza delle
casistiche [1]. Il voriconazolo è un nuovo triazolo
ad ampio spettro che è approvato per la terapia di
prima linea dell’aspergillosi invasiva [4]. Ha atti-
vità fungicida contro Aspergillus spp, includendo
anche A. terreus, intrinsecamente resistente
all’amfotericina B [5, 6]. Uno studio randomizza-
to ha dimostrato la superiorità del voriconazolo
sull’amfotericina B, sebbene lo studio abbia per-
messo di continuare la terapia con un altro anti-
fungino attivo su Aspergillus spp nel caso di pro-
gressione della malattia o di intolleranza [3].
Il caso qui descritto sembra esemplificativo
dell’estrema vulnerabilità dell’ospite a fronte di
una mancata caratterizzazione dello stato di im-
munocompromissione che risulta evidente dalla
revisione della storia clinica, ad eccezione dalla
terapia steroidea, peraltro somministrata per un
periodo di tempo molto modesto seppure a po-
sologia “immunosoppressiva”. È noto da tempo
che la terapia steroidea predispone il ricevente al-

Figura 2 - La RMN cerebrale a fine terapia documen-
ta la totale regressione delle lesioni.
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lo sviluppo di aspergillosi polmonare ma, alme-
no nel nostro caso, essa non sembrerebbe essere
responsabile del quadro di aspergillosi invasiva
poi documentata. 
I corticosteroidi aumentano la suscettibilità
dell’ospite alle infezioni da Aspergillus spp sia cau-
sando una diminuzione del killing ossidativo da
parte dei macrofagi sia aumentando il tasso di
crescita fungina di circa il 40% e la sintesi cellula-
re di circa il 150% [7-9].
La revisione della storia clinica permette di sot-
tolineare alcuni aspetti peculiari: l’efficacia della
terapia protratta con voriconazolo, l’ottima tolle-
rabilità e la regressione pressoché totale delle le-
sioni cerebrali con terapia a lungo termine. Come
note di individualizzazione della terapia ricor-
diamo la concomitante somministrazione con ox-
carbazepina, meno soggetta a fastidiose intera-
zioni farmacologiche rispetto alla carbamazepi-

na, e la somministrazione a dosaggio incremen-
tato del voriconazolo durante terapia con la car-
bamazepina stessa. L’ottimo outcome del caso
sembra dipendere in prima ipotesi dall’eccellente
attività del voriconazolo nelle infezioni del siste-
ma nervoso centrale.
In sintesi, il caso riportato dimostra l’efficacia del-
la terapia a base di voriconazolo (forse coadiuva-
to da un breve periodo di terapia di combinazio-
ne) e la versatilità di alcune molecole che posso-
no essere impiegate per os con la stessa affidabilità
terapeutica della somministrazione per via endo-
venosa. È inoltre esemplificativo della estrema
difficoltà della Scienza Medica di caratterizzare a
fondo la vulnerabilità, anche solo temporanea,
dell’ospite nei confronti delle infezioni fungine.

Key words: invasive aspergillosis, voriconazole,
long-term treatment.

Viene riportato un caso clinico di una giovane don-
na con aspergillosi invasiva diagnosticata dopo un
breve periodo di terapia steroidea per una piastri-
nopenia autoimmune. 
La diagnosi precoce di infezione fungina è stata po-
sta con esami colturali su espettorato e liquido di la-
vaggio broncoalveolare ed è stata confermata con
biopsia transbronchiale. La terapia iniziale con amfo-
tericina liposomiale è stata sospesa per fallimento
clinico, con documentazione di plurime lesioni no-
dulari cerebrali, dopo sei settimane e modificata in
terapia di combinazione con voriconazolo e caspo-

fungin. Dopo un marcato miglioramento sintoma-
tologico, radiologico e clinico la paziente fu poi trat-
tata con voriconazolo per os in regime di Day
Hospital fino alla totale regressione delle lesioni ce-
rebrali e polmonari. In discussione vengono sottoli-
neati i dati più importanti relativi alla particolarità
dell’ospite, alle modalità diagnostiche, alle compli-
canze e alla durata della terapia. Il caso è esemplifi-
cativo dell’efficacia delle terapie antifungine oggi di-
sponibili anche quando somministrate per via orale
e bene mette in evidenza la particolare suscettibilità
dell’ospite.

RIASSUNTO

The paper describes a case report of a young woman with
invasive aspergillosis diagnosed after brief treatment with
high-dose steroids for autoimmune thrombocytopenia.
Early diagnosis of invasive aspergillosis was made with
cultures of tracheoaspirates and bronchoalveolar lavage
and was confirmed with a transbronchial biopsy. After ini-
tial ineffective treatment with liposomal amphotericin B
and dissemination from pulmonary to central nervous sys-
tem involvement, treatment was switched to a combination
of voriconazole and caspofungin. After marked clinical and

radiological improvement, treatment was switched to the
orally administered formulation of voriconazole until the
complete disappearance of central nervous system lesion
was observed. In the discussion section we underscore the
most significant data of the host susceptibility, diagnosis
of invasive aspergillosis, complications and treatment. This
case ably demonstrates the efficacy of new antifungal a-
gents, even when administered orally, and underscores the
variability of host susceptibility to atypical and often un-
expected invasive fungal infections.

SUMMARY
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