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Casi 
clinici

INTRODUZIONE

H
aemophilus influenzae, microrganismo gram-
negativo che può colonizzare il nasofaringe
di soggetti sani in tutte le età della vita, è im-

plicato in un ampio spettro di quadri clinici nell’età
pediatrica (soprattutto meningiti ed infezioni delle
vie respiratorie superiori ed inferiori, più raramen-
te sepsi e altre localizzazioni), mentre nell’adulto si
rende responsabile molto più raramente di patolo-
gie a carico delle alte e basse vie aeree. Mentre nel
bambino prevale l’isolamento di H. influenzae tipo
B, nel soggetto in età adulta le infezioni sono de-
terminate più frequentemente da ceppi non tipiz-
zabili, sebbene il tipo B prevalga nelle forme clini-
che complicate da sepsi ed in età avanzata [1, 3].
L’artrite purulenta dei piccoli bambini vede mol-
to spesso in causa questi microrganismi (fino al
50% dei casi nei primi due anni di vita) [4-7], men-
tre l’eziologia da H. influenzae risulta notevolmente
più rara nelle forme cliniche nell’adulto: un re-
cente studio prospettico sulle infezioni invasive
da H. influenzae in età adulta non ha fatto regi-
strare alcun caso di interessamento articolare [2].
I casi di infezione invasiva e di artrite settica da H.
influenzae descritti in età adulta sembrano verifi-
carsi per lo più in presenza di fattori predispo-
nenti, quali traumatismi, alcolismo, lupus erite-
matoso sistemico, artrite reumatoide, diabete mel-
lito, neoplasie, splenectomia, broncopneumopa-
tia cronica ostruttiva, e deficit diversi del sistema
immune, prevalentemente a carico dell’immunità
umorale [2, 4, 5, 8, 9], sebbene sia stato comunque
riscontrato un singolo caso di artrite settica occor-
so in apparente assenza di fattori predisponenti
[10]. Relativamente frequente è l’evidenza di fo-
colai di infezione extraarticolari, localizzati per lo
più alle vie aeree superiori [2, 8].
Viene presentato un caso clinico di artrite puru-
lenta da H. influenzae in corso di infezione da HIV,
associazione finora non descritta in letteratura.

CASO CLINICO

Un paziente, tossicodipendente e.v. di 33 anni di
età, affetto da epatite cronica da HBV e con infe-
zione da HIV evidenziata nel 1986, a sei giorni di
distanza da un trauma chiuso al ginocchio destro
riportato a seguito di un incidente automobilisti-
co, sviluppava un idrartro di modesta entità. No-
nostante l’effettuazione di un’artrocentesi eva-
cuativa e la copertura antibiotica con amoxicillina-
acido clavulanico per os (2 g/die), nei successivi
tre giorni si assisteva ad un notevole incremento
della tumefazione articolare, associata ad intenso
eritema della cute sovrastante, notevole dolore ed
impossibilità alla mobilizzazione, anche passiva,
dell’articolazione, e a febbre elevata (>39 °C). Una
nuova artrocentesi dava luogo alla raccolta di li-
quido torbido, siero-ematico, il cui sedimento pre-
sentava un tappeto di granulociti neutrofili: l’esa-
me colturale portava all’isolamento di H. influen-
zae, che risultava sensibile a tutti gli antibiotici te-
stati (ampicillina, piperacillina, cefalotina, cefo-
taxime, ceftriaxone, ceftazidime, gentamicina,
amikacina, ciprofloxacina e cotrimoxazolo). Gli
esami di laboratorio mostravano leucocitosi (glo-
buli bianchi 11.040/µL) con neutrofilia (71,2%), e
notevole rialzo di VES (108) e proteina C-reattiva
(2,01 mg/dL); la conta dei T-linfociti CD4+ risul-
tava pari a 534/µL e l’antigenemia sierica p24 del
virus HIV negativa. Nei due giorni successivi, il
quadro clinico si complicava, a seguito della for-
mazione di raccolte purulente saccate estese al ca-
vo popliteo ed alle regioni retrotibiali, per diffu-
sione sottofasciale del processo infettivo. La tera-
pia antibiotica veniva modificata, con introduzio-
ne di ceftriaxone e.v. (2 g/die), mentre venivano
evacuati circa 500 mL di liquido sieroematico e
purulento dalle raccolte prossime al focolaio arti-
colare. L’effettuazione di esami radiologici del gi-
nocchio mostrava l’edema e la flogosi dei tessuti
molli periarticolari, ma permetteva di escludere la
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presenza di danni a carico del tessuto osseo, men-
tre un eco doppler popliteo confermava l’assenza
di trombosi venose profonde. I successivi esami
colturali effettuati sui liquidi di drenaggio e le
emocolture praticate non davano luogo ad isola-
mento di microrganismi patogeni, né si eviden-
ziavano ulteriori focolai di infezione. Nel succes-
sivo decorso, si assisteva ad una lenta regressione
della flogosi articolare, con progressiva riduzione
dell’edema e della tumefazione e ripresa della fun-
zione, associata a defervescenza e a normalizza-
zione degli indici di flogosi. Il paziente veniva di-
messo a 20 giorni di distanza dall’esordio, con
completa risoluzione del quadro clinico in assen-
za di limitazioni funzionali e di sequele, rimanen-
do in condizioni di buona salute nel corso dei suc-
cessivi 9 mesi di follow-up clinico.

DISCUSSIONE

Le molteplici alterazioni del sistema immune in-
dotte dall’infezione da HIV comprendono, tra l’al-
tro, deficit quantitativi e funzionali dei T-linfociti,
anomalie del network delle citochine, alterazioni a
carico dei processi di chemiotassi e di killing in-
tracellulare operati dai monociti-macrofagi, e una
deficitaria sintesi di immunoglobuline da parte
delle cellule B, con conseguente alterazione dei
meccanismi di opsonizzazione anticorpo-mediati
e dei processi di killing complemento-mediati dei
microrganismi batterici. Unitamente al frequente
instaurarsi di leucopenia-neutropenia e di deficit
funzionali dei granulociti polimorfonucleati, que-
ste alterazioni si trovano alla base dell’elevata fre-
quenza di infezioni batteriche riscontrata in corso
di malattia da HIV. Batteri capsulati quali H. in-
fluenzae e pneumococco, ed altri patogeni batteri-
ci non opportunisti (stafilococchi - anche coagula-
si-negativi -, salmonelle, listerie, Pseudomonas, en-
terobatteri gram-negativi), si rendono responsabili
di frequenti localizzazioni infettive in pazienti con
infezione da HIV ed AIDS [1, 3, 11-25].
Un’incidenza più elevata di infezioni da H. in-
fluenzae è stata osservata anche in relazione alla
tossicodipendenza e.v. [1, 3, 26], ma le infezioni in-
vasive risultano notevolmente più frequenti nei
soggetti con malattia da HIV rispetto alla popola-
zione generale, con un rischio stimato quasi 100
volte superiore per i pazienti affetti da AIDS [18].
Le infezioni da H. influenzae osservate in corso di
infezione da HIV sono dovute in misura rilevan-
te al sierotipo B [3] (33% dei casi osservati da
Steinhart) [18], e sono in genere acquisite in co-
munità, sebbene siano stati descritti casi di infe-

zione nosocomiale in soggetti adulti ed in anziani
[2, 9, 27].
Le complicazioni da H. influenzae tendono ad in-
tervenire precocemente nel corso della malattia
da HIV e nella maggior parte dei casi rispondono
in modo soddisfacente alla terapia [1, 3, 18, 20, 21,
24], soprattutto quando confrontate con le patolo-
gie batteriche a prevalente origine nosocomiale
(es. infezioni da stafilococchi, Pseudomonas, ente-
robatteri gram-negativi). I ceppi di H. influenzae
isolati in soggetti con infezione da HIV presenta-
vano in genere un favorevole profilo di sensibilità
agli antibiotici [3, 19], nonostante che siano stati se-
gnalati casi di infezioni invasive nel paziente adul-
to causate da microrganismi multiresistenti e pro-
duttori di ß-lattamasi [27].
Sul versante clinico, l’isolamento di H. influenzae
in corso di infezione da HIV è stato riportato per
lo più in associazione ad episodi di polmonite e
broncopolmonite acquisita in comunità, talora re-
sponsabile di un quadro clinico e radiologico in-
distinguibile da quello della pneumopatia da
Pneumocystis carinii [1, 3, 14, 15, 17-25, 28, 29]. Il fo-
colaio polmonare viene comunemente ritenuto la
sede più probabile di disseminazione di una sepsi-
batteriemia, che nella maggior parte dei casi si as-
socia a coinvolgimento respiratorio [3, 14, 17, 18,
20-22, 25]. Queste infezioni tendono a sovrappor-
si ad altre patologie opportunistiche e ad altre
complicazioni AIDS-correlate (in relazione al gra-
do di deficit immunitario esistente), assumono tal-
volta andamento ricorrente, e presentano in una
minoranza dei casi esito letale, nonostante l’im-
piego di una terapia antibiotica potenzialmente
efficace [3, 14, 18, 20, 22, 28]. Comune è l’eziologia
da H. influenzae dell’otite media del bambino con
infezione da HIV [16], patologia descritta in un’oc-
casione anche nell’adulto [18]. Più rara sembra
l’insorgenza di sinusite, talora recidivante [30],
mentre sono stati descritti alcuni casi di bronchi-
te acuta, bronchite cronica e bronchiectasie [3, 29],
nonché casi singoli di meningite [18] e di orchi-epi-
didimite [31]; non sono stati invece finora riportati
casi di interessamento articolare da microrgani-
smi della specie Haemophilus in pazienti con infe-
zione da HIV.
A sua volta, l’artrite acuta infettiva è un rilievo
non infrequente in corso di infezione da HIV: le ar-
triti settiche possono vedere in causa batteri non
opportunisti quali salmonelle [11, 12, 32, 33], sta-
filococchi [32, 33], gonococchi [32], pneumococchi
[13] e addirittura microrganismi della specie Heli-
cobacter [34], mentre altri casi sono appannaggio di
patogeni opportunisti quali micobatteri atipici [33,
35-38], Mycobacterium tuberculosis [32], Nocardia
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[39], Candida albicans [40], nonché agenti virali [41].
In ogni caso, una percentuale rilevante di artriti
acute evidenziate in pazienti con infezione da HIV
riconoscono un’eziologia non infettiva o reattiva
[32, 33, 41], ed un meccanismo patogenetico im-
muno-mediato probabilmente precipitato dalla
stessa infezione da HIV o da patologie correlate;
una poliartrite cronica sieronegativa, ad anda-
mento spesso severo e disabilitante, è inoltre co-
mune nelle fasi terminali dell’AIDS [41].
Nel caso clinico da noi descritto, il pregresso trau-
matismo locale e lo stato di immunodeficienza con-
nesso all’infezione retrovirale possono aver gioca-
to il ruolo di fattori predisponenti l’insorgenza di
questa infrequente localizzazione invasiva dell’in-
fezione da H. influenzae in era adulta, ed il suo de-
corso inizialmente complicato da un vasto interes-
samento dei tessuti molli sottocutanei. La terapia
con ceftriaxone, in associazione con l’evacuazione
delle raccolte purulente saccate a sede sottocuta-
nea, ha determinato un lento, ma progressivo mi-
glioramento del quadro clinico, fino a completa ri-
soluzione e a totale ripristino della funzione.
Il ruolo di H. influenzae quale patogeno responsa-

bile di infezioni invasive nell’adulto e nell’ospite
immunocompromesso risulta probabilmente sot-
tostimato per le note esigenze colturali di questo
microrganismo e poiché la maggior parte delle in-
fezioni focali tendono a non associarsi a batterie-
mia. La localizzazione articolare di H. influenzae
nei pazienti con infezione da HIV, seppure rara,
deve essere tenuta in considerazione nella dia-
gnostica differenziale di processi infettivi causati
da microrganismi opportunisti e da germi non op-
portunisti, e di patologie reattive ed immuno-me-
diate, e può essere agevolmente confermata attra-
verso l’esame colturale o la ricerca dello specifico
antigene capsulare nel liquido sinoviale (se è in
causa il sierotipo B).
L’immunizzazione nei confronti dell’H. influenzae
tipo B, probabilmente responsabile della riduzio-
ne di incidenza delle infezioni invasive riscontra-
ta negli anni più recenti in età pediatrica [42], po-
trebbe trovare indicazione anche nella protezione
dei soggetti con infezione da HIV, predisposti a
soffrire di un’elevata incidenza di infezioni ad
opera di questo patogeno, che vedono spesso in
causa il sierotipo B [3, 18].

A case of septic arthritis due to Haemophilus in-
fluenzae is described in a HIV-infected patient.
Even though complicated by large effusion and ex-
tensive subcutaneous involvement, the clinical pic-
ture showed a favourable outcome after prolonged
ceftriaxone treatment, leading to complete cure.
The case report is discussed with respect to both

other bacterial complications caused by H. in-
fluenzae in the setting of HIV disease, and the
broad aetiological spectrum of HIV-associated acu-
te arthritis. In particular, no other cases of H. in-
fluenzae purulent arthritis have been described un-
til now in patients with HIV disease, at our best
knowledge.

SUMMARY

Viene descritto un caso clinico di artrite set-
tica da Haemophilus influenzae occorsa in un
paziente con infezione da HIV. Sebbene
complicato da abbondante versamento e da
esteso coinvolgimento dei tessuti sottocuta-
nei, il quadro clinico ha mostrato esito favo-
revole dopo trattamento prolungato con cef-
triaxone, esitando in completa guarigione. Il

caso clinico è discusso in rapporto ad altre
complicazioni batteriche causate da H. in-
fluenzae in corso di infezione da HIV, ed
all’ampio spettro eziologico delle artriti acu-
te HIV correlate. In particolare, non risulta-
no descritti fino ad ora casi di artrite puru-
lenta da H. influenzae in pazienti con infe-
zione da HIV.
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