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L
e infezioni opportunistiche gravi nel pa-
ziente (pz) HIV positivo (HIV+) sono cau-
sate per lo più da protozoi, funghi e virus,

tuttavia anche le infezioni batteriche sono mol-
to frequenti specialmente in fase avanzata di ma-
lattia [1, 2]. Causa di tale elevata incidenza sono
i deficit immunologici HIV correlati [3] ma an-
che abitudini di vita (tossicodipendenza, fumo)
e la frequente presenza di altri fattori di rischio
come salti di barriera per impianto di cateteri
venosi, cateteri vescicali o lesioni cutaneo-mu-
cose [4]. Oltre al deficit dell’immunità cellulare
per alterazione dei linfociti CD4 il pz HIV + pre-
senta altre alterazioni immunologiche: difetti di
funzionalità dei linfociti B con secrezione spon-
tanea di immunoglobuline, ipergammaglobuli-
nemia e riduzione di risposta specifica ai pato-
geni, riduzione di produzione di IgA secretorie
e riduzione di funzionalità dei macrofagi. Parti-
colari alterazioni sono presenti a livello intesti-
nale, dove si rileva nella sottomucosa prevalen-
za di linfociti CD8+ anziché CD4+, deficit di IgA
e spesso alterazione della flora microbica o pre-
senza di patogeni opportunisti (Cryptosporidium,
micobatteri, Cytomegalovirus) che possono cau-
sare alterazione dell’integrità epiteliale [5]. Cli-
nicamente le infezioni più frequenti sono pol-
moniti e sepsi mentre i patogeni più frequente-
mente isolati sono batteri Gram-positivi (stafilo-
cocchi, S. pneumoniae), sebbene anche le infezio-
ni da Gram-negativi siano relativamente fre-
quenti, in particolare sepsi da Salmonella e infe-
zioni ospedaliere da Pseudomonas [6, 7].

MATERIALI E METODI

Abbiamo valutato retrospettivamente le infe-
zioni batteriche diagnosticate in pazienti HIV+
ricoverati presso il reparto Malattie Infettive
dell’Azienda Ospedale Santa Corona, Pietra Li-
gure (SV) dal 1-1-94 al 30-09-96. Per ogni pa-

ziente sono stati valutati: diagnosi clinica di in-
fezione batterica, stadio di malattia HIV e dati di
laboratorio (es. emocromocitometrico e conta
linfociti CD4) rilevati al momento della diagno-
si di infezione batterica. I batteri sono stati iso-
lati su terreni di coltura standard (isolamento su
agar sangue, MacConkey per enterobatteriacee
e MSA per Stafilococchi). L’identificazione è sta-
ta eseguita con sistema API BioMerieux e l’anti-
biogramma è stato eseguito con sistema se-
miautomatico ATB BioMerieux. In caso di isola-
mento di S. epidermidis il campione è stato con-
siderato clinicamente significativo se presente in
almeno 2 campioni (2 emocolture separate o 1
emocoltura e 1 aspirato da un altro sito signifi-
cativo). Sono state distinte infezioni comunitarie
e ospedaliere (definite come comparsa di infe-
zione dopo almeno 3 giorni di ricovero). E’ sta-
ta anche valutata la presenza di fattori favoren-
ti le infezioni batteriche quali la presenza di ca-
teteri venosi, vescicali o lesioni cutanee e la mor-
talità per infezione.

RISULTATI

Su un totale di 400 ricoveri sono stati documen-
tati 56 (14%) episodi di infezione in 47 pazienti
HIV+: 31 maschi, 16 femmine, età media 35,8 an-
ni (95% Cl 33,6-38); 37 pz erano tossicodipen-
denti, 3 omosessuali, 5 eterosessuali, 2 non rife-
rivano fattori di rischio.
Al momento della diagnosi di infezione batteri-
ca 1 pz era in stadio A1, 1 pz in stadio A2, 5 pz
erano in stadio B2, 7 in stadio B3,3 in stadio C2 e
30 in stadio C3 secondo la classificazione CDC
‘93. La media dei valori di linfociti CD4 risulta-
va 106/mmc (95% Cl 62-150). La media dei gra-
nulociti neutrofili risultava 4.690/mmc (95% Cl
3.466-5.914), 5 pz erano neutropenici
(PMN<1000/mmc), 10 presentavano anemia gra-
ve (Hb< 8g/dl) e 8 pazienti risultavano piastri-
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nopenici (plt <50.000). Undici pz erano portato-
ri di catetere venoso centrale (9 incanulamento di
vena succlavia, 2 dispositivi totalmente impian-
tabili nel sottocute tipo healthport); 9 pz aveva-
no un catetere vescicale e 7 pazienti avevano gra-
vi alterazioni cutanee (un pz politraumatizzato
presentava grave perdita di sostanza agli arti in-
feriori, gli altri 6 avevano estese ulcere da decu-
bito). Quindici pz seguivano profilassi anti-pneu-
mocystis con co-trimoxazolo.
Sono state documentate 32 infezioni “commu-
nity acquired” e 24 infezioni ospedaliere tra cui
4 infezioni correlate con catetere venoso (3 suc-
clavie, 1 health-port) e 3 infezioni delle vie uri-
narie (IVU) in pz con catetere vescicale. Le infe-
zioni “community acquired” risultavano 9 sepsi
(3 da S aureus meticillino-sensibile, 1 da Entero-
bacter, 1 da Pseudomonas, 1 da Enterococcus e 3 da
Salmonella), 13 polmoniti di cui 10 da S. pneumo-
niae penicillino-sensibile, 1 da S. aureus meticil-
lino-sensibile e 2 da Pseudomonas, 9 IVU di cui 4
da E. coli, 2 da Enterococcus, 1 da Pseudomonas, 1
da Klebsiella e 1 da Proteus, e 1 endocardite da S.
aureus meticillino-sensibile in un pz tossicodi-
pendente attivo. Le infezioni ospedaliere risul-
tavano: 12 sepsi, di cui 9 da S. aureus meticillino-
resistente (MRSA), 2 da S. epidermidis e 1 da Pseu-
domonas; 5 polmoniti, di cui 4 da Pseudomonas (2
ceftazidime-resistente) e 1 da MRSA; 6 IVU, di
cui 3 da Pseudomonas (2 ceftazidime-resistente),
1 da Enterococcus, 1 da Klebsiella e 1 da Proteus; 1
infezione di protesi d’anca da MRSA. Sei pz so-
no deceduti per infezione (3 con sepsi da MRSA,
1 pz con endocardite da S. aureus meticillino-
sensibile, 1 pz con sepsi e 1 con polmonite da
Pseudomonas).

CONCLUSIONI

Le infezioni batteriche sono risultate relativa-
mente frequenti nei nostri pz HIV positivi (56
episodi su 400 ricoveri: 14%). Nel 57% dei casi
(32/56 episodi) si trattava di gravi infezioni co-
munitarie che hanno reso necessario il ricovero
ospedaliero, mentre nel 43% dei casi (24/56 epi-
sodi) l’infezione batterica è risultata una com-
plicanza di un ricovero eseguito per cause di-
verse. La mortalità per infezione, relativamente

elevata (6/56 episodi, 11%), è probabilmente in
parte correlabile alla grave compromissione im-
munologica della maggior parte dei pazienti
(33/47 avevano una precedente diagnosi di
AIDS), ma è anche sicuramente in parte legata
anche alla gravità dell’infezione (endocardite,
sepsi, polmonite). La presenza di neutropenia
come fattore di rischio per lo sviluppo di infe-
zione batterica è risultata rara nella nostra casi-
stica (5 pazienti), mentre più frequente è risul-
tato il riscontro di “salto di barriera” per lesioni
cutanee o presenza di cateteri venosi o catetere
vescicale. La prevalenza di tossicodipendenza
(79%) come fattore di rischio per infezione HIV
può inoltre aver contribuito, almeno in parte,
all’elevata incidenza di infezioni batteriche. In
particolare l’unico caso di endocardite descritto
è sicuramente da porre in relazione con l’uso di
sostanze stupefacenti e.v. come già segnalato in
letteratura [8]. Lo S. pneumoniae è risultato il pa-
togeno più importante in infezioni comunitarie,
mentre nelle infezioni nosocomiali sono risulta-
ti prevalenti MRSA e Pseudomonas spesso alta-
mente resistenti. E’ discusso se la profilassi del-
la polmonite da P. carinii con co-trimoxazolo o
la profilassi delle infezioni da micobatteri con
azitromicina riduca il rischio di infezione batte-
rica [9]. Per quanto riguarda le strategie per ri-
durre il rischio di infezione batterica viene di-
scussa l’opportunità di vaccinazione precoce per
lo S. pneumoniae [7], ma sono segnalati casi di in-
fezione anche in pazienti vaccinati [10]. In età
pediatrica viene unanimamente riconosciuta
l’efficacia della profilassi con immunoglobuline
e.v. ad alte dosi [2] ed è ammessa la vaccinazio-
ne per Haemophilus [7], ma tali procedure non
hanno significato nel paziente adulto. Molto im-
portante è inoltre sensibilizzare il paziente a con-
durre una adeguata igiene di vita (rischi con-
nessi con tossicodipendenza, fumo, alimenta-
zione, contatto con animali, specie rettili per il ri-
schio di trasmissione di salmonelle minori) [11].
La dimostrazione di infezioni ospedaliere da
ceppi patogeni Gram-positivi e Gram-negativi
altamente resistenti agli antibiotici dimostra la
fondatezza delle diffuse preoccupazioni per
quanto riguarda il futuro della terapia antibat-
terica, specie nei pazienti immunocompromessi
con gravi infezioni.
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Aim of the  study and methotds: retrospective analy-
sis of bacterial infections occuring in 400 admissions of
HIV-positive patients in the Infectious Diseases Unit
of the Azienda Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure
(SV), from January 1994 to September 1996.
Results: 56 episodes were documented (14% of ad-
missions): 24 (43%) hospital acquired (11 sepsis, 5
pneumonias, 6 urinary-tract infections, 1 infection of a
prosthetic device) and 32 (57%) community-acquired
(9 sepsis, 13 pneumonias [6 with bacteremia] 9 uri-
nary-tract infections, 1 endocarditis). At time of dia-
gnosis mean absolute CD4-lymphocyte count was
106/cmm (95% Cl 62-150) and mean neutrophil count
was 4.690/cmm (95% Cl 3.466-5.914); 11 patients had

a central venous catheter, 9 a vescical catheter and 7 se-
vere skin lesions. Methicillin-resistant S. aureus
(11/24, 46%) and Pseudomonas (8/24, 33%) were
the most frequently isolated pathogens in hospital in-
fections, while the majority of community acquired epi-
sodes were due to S. pneumoniae (10/32, 31%). In six
episodes (11%) the patient died because of the bacterial
infection.
Conclusions: bacterial infections are quite frequent in
this cohort of HIV-infected patients. Methicillin-resi-
stant S. aureus and Pseudomonas represented the
major cause of hospital acquired infections, while S.
pneumoniae represented the major cause of commu-
nity acquired episodes.

SUMMARY

Scopo dello studio e metodologia: valutazio-
ne retrospettiva delle infezioni batteriche dia-
gnosticate durante 400 ricoveri di pazienti HIV-
positivi effettuati nel periodo 1/1/94-30/9/96
presso la Sezione Malattie Infettive dell’Azien-
da Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV).
Risultati: sono stati osservati 56 episodi (14% dei
ricoveri): 24 (43%) infezioni ospedaliere (12 sepsi,
5 polmoniti, 6 infezioni urinarie, 1 infezione pro-
tesica) e 32 (57%) infezioni comunitarie (9 sepsi,
13 polmoniti [6 con batteriemia], 9 infezioni uri-
narie, 1 endocardite). Al momento della diagno-
si la media dei linfociti CD4 era 106/mmc (95%
Cl 62-150) e quella dei granulociti neutrofili era
4.690/mmc (95% Cl 3.466-5.914); in 11 casi era

presente catetere venoso centrale, in 9 catetere
vescicale e in 7 gravi lesioni cutanee. S. aureus
meticillino-resistente (11/24, 46%) e Pseudomonas
(8/24, 33%) sono risultati le cause più frequenti
di infezioni ospedaliere, mentre S. pneumoniae
(10/32, 31%) è risultato la causa più frequente di
infezioni “community acquired”, e spesso si è
presentato con quadri clinici gravi. Sei pazienti
(11%) sono deceduti per infezione.
Conclusioni: nei nostri pz HIV+ le infezioni
batteriche sono risultate frequenti. I patogeni
più spesso isolati sono stati: S. aureus meticilli-
no-resistente e Pseudomonas nelle infezioni
ospedaliere e S. pneumoniae nelle infezioni ex-
tra-ospedaliere.
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