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n INTRODUZIONE

L
a specie Xanthomonas comprende bacilli
gram-negativi a sede ambientale, stretta-
mente correlati alla specie Pseudomonas, di

emergente rilievo come patogeni prevalente-
mente nosocomiali, che causano malattia in pa-
zienti immunodepressi (affetti da neoplasie,
ospedalizzati in terapia intensiva, o trapiantati),
per lo più in presenza di alcuni fattori di rischio,
quali neutropenia, cateteri e.v. centrali, interven-
ti chirurgici, ventilazione assistita, e pregressa te-
rapia antibiotica o steroidea [1-6]. La terapia del-
le infezioni causate da Xanthomonas spp. presen-
ta difficoltà legate alla frequente chemioresisten-
za nei confronti di numerosi antibiotici di comu-
ne impiego nelle infezioni da gram-negativi,
compresi gli aminoglicosidi ed i ßlattamici attivi
verso la specie Pseudomonas, tanto che i farmaci
più efficaci risultano essere le cefalosporine di
terza generazione, le ureidopenicilline associate
ad inibitori delle ß-lattamasi, i fluorochinolinici,
ed il cotrimoxazolo [1-3, 5, 7, 8].
Al momento attuale, molto limitate sono le infor-
mazioni disponibili circa il significato clinico del-
le infezioni da Xanthomonas spp. in corso di ma-
lattia da HIV, poiché è stato finora riportato un
numero esiguo di casi di batteriemia e di infe-
zione focale [9-18].
Obiettivo del nostro studio è valutare la fre-
quenza, i fattori di rischio, lo spettro clinico ed
il decorso delle complicazioni da Xanthomonas
spp. in pazienti con infezione da HIV, sulla ba-
se di alcuni parametri epidemiologici, clinici e di
laboratorio.

n PAZIENTI E METODI

Abbiamo effettuato uno studio retrospettivo dei
dati clinici e microbiologici relativi a 2.400 rico-

veri ospedalieri consecutivi di pazienti con infe-
zione da HIV seguiti dal 1991 ad oggi, al fine di
individuare tutti gli episodi di infezione causati
da batteri della specie Xanthomonas, e di valu-
tarne l’insorgenza ed il decorso in relazione ad
alcune variabili epidemiologiche, cliniche e di
laboratorio. Una complicazione infettiva è stata
attribuita a Xanthomonas spp. in presenza di se-
gni e sintomi e di dati laboratoristici e strumen-
tali compatibili con un’infezione batterica, in
concomitanza con l’isolamento microbico otte-
nuto da tessuti o liquidi biologici. In particolare,
un episodio di sepsi-batteriemia è stato definito
sulla base di una o più emocolture positive per
Xanthomonas spp., in presenza di sintomi siste-
mici e/o di una localizzazione focale. ll rilievo di
Xanthomonas spp. in assenza di sintomi di ma-
lattia, o il riscontro di miglioramento clinico in
assenza di una terapia antibiotica specifica, so-
no stati interpretati come casi di contaminazio-
ne o di colonizzazione. La complicazione infet-
tiva è stata considerata acquisita in comunità
qualora sia insorta entro i primi tre giorni di ri-
covero ospedaliero, e nosocomiale nei casi dia-
gnosticati oltre le prime 72 ore di ospedalizza-
zione. La coltura e l’identificazione microbica so-
no state effettuate tramite tecniche di laborato-
rio standardizzate, mentre la sensibilità agli an-
tibiotici dei ceppi di Xanthomonas spp. isolati è
stata saggiata con l’ausilio di un test di diffusio-
ne in agar, secondo Kirby-Baner ed in accordo
con gli standard dettati dal National Committee
for Clinical Laboratory Standars (NCCLS), USA.

n RISULTATI

Abbiamo registrato 64 episodi complessivi di in-
fezione da Xanthomonas spp. nel corso di 2.400 ri-
coveri ospedalieri riguardanti pazienti con infe-
zione da HIV (~2,7%): 47 maschi e 17 femmine,

 



44
1999

di età compresa tra 21 e 54 anni (32 ex-tossico-
dipendenti e.v., 19 eterosessuali e 13 omoses-
suali). Non si evidenziavano differenze signifi-
cative nella frequenza delle infezioni da Xantho-
monas spp. nel corso dell’arco di tempo esami-
nato, sebbene si constatassero ampie fluttuazio-
ni nel numero di casi annuali (da un minimo di
un solo caso nel 1992, ad un massimo di 14 casi
nel 1993). La sede di isolamento era costituita
per lo più da emocolture (52 episodi), seguite da
secrezioni respiratorie o liquido di lavaggio
broncoalveolare (6 casi), urine (tre pazienti),
tampone laringeo (due casi), e biopsia linfogi-
dandolare (un paziente). In 61 casi su 64 era in
causa Xanthomonas maltophilia, mentre nei tre pa-
zienti restanti si isolava X. campestris. Ben 22 epi-
sodi su 64 (34,4%) erano di origine polimicrobi-
ca: stafilococchi, Pseudomonas aeruginosa, salmo-
nelle ed Enterobacter spp. erano i patogeni batte-
rici più comunemente associati a Xanthomonas
spp. Con 52 casi su 878 totali (5,9%), Xanthomo-
nas spp. si collocava al quarto posto per fre-
quenza tra gli agenti eziologici di sepsi-batterie-
mia nei nostri pazienti con infezione da HIV, do-
po Staphylococcus aureus, S. epidermidis ed altri
stafilococchi coagulato-negativi, e precedendo
salmonelle, Enterococcus faecalis, e Pseudomonas
spp. Le infezioni da Xanthomonas spp. insorge-
vano in presenza di un profondo stato di im-
munodepressione, espresso da una conta media
dei linfociti CD4+ pari a 58,3±18,2 cellule/µL (44
episodi su 64 intervenivano in presenza di livel-
li di CD4+ <50 cellule/µL). Frequente era anche
il rilievo di leucopenia-neutropenia (leucociti to-
tali < 1.500/µL e/o granulociti neutrofili <
1.000/µL), evidenziata in 31 casi su 64 (48,4%),
mentre una pregressa o concomitante diagnosi
di AIDS conclamato si registrava in 43 pazienti
su 64 (67,2%). La maggior parte delle complica-
zioni causate da Xanthomonas spp. (76,6%) si pre-
sentavano dopo il terzo giorno di ospedalizza-
zione (venendo quindi considerate infezioni no-
socomiali). Soltanto 7 pazienti al momento del-
la diagnosi risultavano portatori di un catetere
e.v. centrale (impiegato per nutrizione parente-
rale o per somministrazione di farmaci), mentre
nessun caso di iniezione da Xanthomonas spp.
era correlato a ventilazione assistita o a inter-
venti chirurgici. Non si osservava inoltre un’evi-
dente associazione spazio-temporale tra i diver-
si casi osservati nell’arco di tempo preso in esa-
me. Una terapia antibiotica o corticosteroidea
era stata praticata nel mese precedente l’insor-
genza dell’infezione da Xanthomonas spp., ri-
spettivamente dall’82,8% e dal 39,1% dei pa-

zienti considerati. Al momento della diagnosi, 42
pazienti su 64 (65,6%) eseguivano una terapia (7
casi) o una chemieprofilassi (35 casi) per l’infe-
zione da Pneumocystis carinii con cotrimoxazolo.
Non si rilevavano correlazioni significative tra
l’insorgenza di complicazioni da Xanthomonas
spp. ed altri parametri esaminati, quali età, ses-
so, o tipo di esposizione all’infezione da HIV.
Gli isolati di Xanthomonas spp. mostravano ele-
vati livelli di resistenza nei confronti di un am-
pio ventaglio di antibiotici: oltre l’80% dei ceppi
risultava infatti insensibile ad ampicillina, mez-
locillina, aztreonam, imipenem, celalosporine di
prima e seconda generazione ed aminoglicosidi,
mentre almeno il 60% degli isolati batterici era
sensibile a piperacillina, ticarcillina-acido clavu-
linico, ceftazidime, chinolonici e cotrimoxazolo.
In ogni caso, i ceppi provenienti da pazienti con
infezione da HIV mostravano una chemiosensi-
bilità significativamente più elevata nei confronti
di ampicillina, piperacillina, ticarcillina/acido
clavulanico, ceftazidime, chinolonici sistemici e
cotrimoxazolo, rispetto ai patogeni della stessa
specie isolati da tutti i soggetti HIV-negativi ri-
coverati nello stesso periodo presso il nostro
Ospedale (Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bolo-
gna) (dati non riportati). Tutti i pazienti che han-
no sviluppato complicazioni da Xanthomonas
spp. sono stati sottoposti ad una terapia poten-
zialmente efficace, praticata per lo più con cefa-
losporine di terza generazione (43 casi), pipera-
cillina (12 pazienti), o fluorochinoloni (6 casi),
da soli o in associazione con aminoglicosidi (32
casi) o con cotrimozazolo (17 casi); la combina-
zione antibiotica di più frequente impiego com-
prendeva ceftazidime e netilmicina (15 casi).
Una guarigione clinica e microbiologica è stata
ottenuta in 61 casi su 64 (95,3%), dopo 7,6±3,9
giorni di terapia antibiotica (range 5-16 giorni);
in soli due casi interveniva una superinfezione
batterica al termine del ciclo terapeutico. Nei tre
pazienti restanti (che presentavano livelli di
linfociti CD4+ compresi tra 5 e 30 cellule/µL, e
granulociti neutrofili compresi tra 550 e 960 cel-
lule/µL), la sepsi causata da X. maltophilia con-
tribuiva invece all’exitus, insieme ad altre affe-
zioni AIDS-correlate (wasting sindrome in due ca-
si, e polmonite da P. carinii, sarcoma di Kaposi,
neurotoxoplasmosi, e sepsi stafilococcica ed en-
terococcica in un caso ciascuna), come dimo-
strato sulla base dei dati clinici e autoptici di-
sponibili. Una recidiva della batteriemia da
Xanthomonas spp. si verificava in due soli casi su
64, a distanza di 1-2 mesi dall’episodio primario;
in ambedue i casi erano presenti un catetere in-
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travascolare ed una conta leucocitaria inferiore
a 1.500 cellule/µL, ma l’antibioticoterapia prati-
cata con ceftazidime e netilmicina conseguiva la
guarigione clinica e microbiologica.

n DISCUSSIONE

Le infezioni batteriche sono riconosciute con fre-
quenza crescente come complicazioni della ma-
lattia da HIV in fase avanzata, sia nel bambino
[12, 13, 18-21] che nell’adulto [9, 10, 12, 16, 18, 19,
22-39], a seguito dell’incremento della sopravvi-
venza in condizioni di grave immunodepressio-
ne, della compresenza di leucopenia-neutrope-
nia, dello stile di vita (es. tossicodipendenza
e.v.), delle ospedalizzazioni ripetute e protratte,
e soprattutto dell’incremento delle patologie in-
fettive nosocomiali favorite dall’impiego di tec-
niche diagnostiche e terapeutiche invasive, e dal
largo impiego di agenti antimicrobici ad ampio
spettro e di corticosteroidi. Sebbene che nel pa-
ziente HIV-positivo le infezioni batteriche di-
mostrino elevata incidenza e tendenza a recidi-
vare, esse vengono in genere facilmente ricono-
sciute e prontamente trattate, cosicché la loro
mortalità permane limitata; in presenza però di
gravi condizioni di immunodepressione, di pa-
tologie concomitanti, e di patogeni altamente an-
tibiotico-resistenti, anche le infezioni batteriche
possono costituire complicazioni potenzialmen-
te mortali [10, 14, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 31-33, 38].
Nonostante che le prime casistiche riguardanti le
infezioni batteriche HIV-correlate avessero sot-
tolineato il ruolo preminente dei patogeni ca-
psulati (Streptococcus pneumoniae ed Haemophilus
influenzae), delle salmonelle non-tifoidi e della
Listeria monocytogenes [19, 32, 35, 36, 39-42], os-
servazioni più recenti hanno permesso di rico-
noscere l’esistenza di uno spettro eziologico
estremamente ampio, che comprende S. aureus
e gli stafilococchi coagulasi-negativi [9, 12, 16,
18-21, 25, 27, 30, 31-34, 36, 43), P. aeruginosa [9,
10, 12-14, 16, 18-21, 24-34, 36, 43, 44], Escherichia
coli, e numerosi altri bacilli gram-negativi [12,
16, 18-21, 25-27, 31-33, 36-38, 43].
Il significato clinico delle complicazioni da
Xanthomonas spp. in corso di infezione da HIV
ed AIDS non è stato finora compiutamente va-
lutato. Soltanto casi isolati di sepsi-batteriemia
sono stati riportati nell’ambito di casistiche ge-
nerali riguardanti le infezioni batteriche in pa-
zienti HIV-positivi [9, 10, 12, 13, 16, 18], oltre a
tre episodi di polmonite nosocomiale [14, 17], e
a casi aneddotici di endoftalmite [11] e di endo-

cardite [15]. Nell’ambito dei 18 episodi di batte-
riemia da X. maltophilia finora descritti,
Krumholz et al. [22] hanno segnalato un solo ca-
so su 44 episodi di batteriemia HIV-correlata
contratta in comunità, Skoutelis et al. [9] hanno
descritto due casi di sepsi ed infezione locale su
54 pazienti con AIDS portatori di cateteri intra-
vascolari, Nelson et al. [10] hanno riportato 6 ca-
si di sepsi, per lo più polimicrobica e correlata
all’impiego di cateteri centrali, Roilides et al. [12]
hanno descritto un caso di sepsi associata a ca-
tetere e.v. in un bambino, e in seguito altri 4 ca-
si pediatrici (due dei quali correlati all’uso di ca-
teteri [13]); Fichtenbaum et al. [16] hanno osser-
vato tre casi di batteriemia da X. maltophilia nel-
la loro casistica di 63 episodi, e recentemente
Bernard et al. [18] ha descritto un ultimo caso di
sepsi ad origine nosocomiale. D’altra parte, mol-
te ampie casistiche incentrate sulle infezioni bat-
teriche HIV-correlate non hanno segnalato al-
cun caso di infezione da Xanthomonas spp. [20,
21, 33, 36, 38].
La nostra esperienza è quindi la più ampia si-
nora riporta riguardo le complicazioni da
Xanthomonas spp. in pazienti con infezione da
HIV ed AIDS. Queste complicazioni batteriche
hanno dimostrato una frequenza inaspettata-
mente elevata nei nostri pazienti HIV-positivi:
un’infezione da Xanthomonas spp. ha interessa-
to il 2,7% di tutti i pazienti ospedalizzati fin dal
1991, causando addirittura il 5,9% di tutti gli epi-
sodi di sepsi da batteri non opportunisti. Da un
punto di vista clinico, secondo le attese la mag-
gioranza degli episodi è stata rappresentata da
casi di sepsi-batteriemia (52 pazienti su 64:
81,3%), seguiti da infezioni respiratorie ed uri-
narie. 
La riduzione della conta dei linfociti CD4+, una
profonda leucopenianeutropenia, la presenza di
cateteri intravascolari, la concomitanza di tera-
pie antibiotiche e/o steroidee, e lo stesso regime
di ricovero ospedaliero, rappresentavano im-
portanti fattori di rischio per le infezioni da
Xanthomonas spp. nei nostri pazienti. Nel com-
plesso, i fattori favorenti la batteriemia e le altre
infezioni focali da Xanthomonas spp. in corso di
malattia da HIV non si sono dimostrati sostan-
zialmente diversi da quelli rilevati in altri pa-
zienti immunocompronsessi [1-3, 5], sebbene
nella nostra casistica l’associazione con l’uso di
cateteri e.v. sia risultata meno evidente rispetto
a quella segnalata in altri pazienti a rischio [5, 10,
13]. La terapia o la chemioprofilassi per l’infe-
zione da P. carinii praticata con cotrimoxazolo ai
dosaggi standard, non sembrava indurre una
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protezione significativa nei confronti delle com-
plicazioni da Xanthomonas spp.
Considerando le strategie terapeutiche, la scelta
farmacologica iniziale da compiersi su basi em-
piriche dovrebbe tener conto della sede interes-
sata e delle stime di sensibilità agli antibiotici ri-
portate in letteratura [14, 18, 19, 32, 34, 43, 45],
nonché della frequente eziologia polimicrobica e
del comune rilievo di altre infezioni opportuni-
stiche AIDS-correlate. Fino ad ora, la letteratura
non ha purtroppo riportato dati affidabili ri-
guardanti la sensibilità agli antibiotici di ceppi di
Xanthomonas spp. isolati da pazienti con infezio-
ne da HIV [8, 14, 18, 43, 45]. Nella nostra espe-
rienza, i ceppi isolati da pazienti HIV-positivi
hanno dimostrato un elevato profilo di resisten-
za nei confronti di un ampio ventaglio di agenti
antiinfettivi di frequente impiego nelle infezioni
da batteri gram-negativi (compresi molti anti-
biotici ß-lattamici, aztreonam, carbapenemici ed
aminoglicosidi), come già documentato in pa-
zienti immunocompromessi per altre affezioni
[2, 3, 7, 8]. Comunque, confrontando gli isolati
provenienti dai nostri pazienti HIV-positivi con
i ceppi identificati in tutti gli altri pazienti senza
infezione da HIV degenti nello stesso periodo
presso il nostro Ospedale, si è osservato un più
favorevole pattern di chemiosensibilità verso
molti degli antibiotici saggiati, in accordo con
quanto da noi precedentemente segnalato [43].
Da un punto di vista operativo, in accordo con le
evidenze ottenute in vitro ed in vivo nell’ambito
della nostra esperienza, le ureidopenicilline
(maggiormente efficaci se protette da un inibito-
re delle β-lattamasi), le cefalosporine di terza ge-
nerazione, i chinolonici sistemici, nonché il cotri-
moxazolo (tutti questi farmaci possibilmente as-
sociati con un aminoglicoside), sono consigliabi-
li in prima istanza, fino alla disponibilità dell’an-
tibiogramma, che permette di aggiustare il trat-
tamento sulla base del profilo di sensibilità degli
isolati microbici in causa. Nella nostra esperien-
za, un trattamento antibiotico adeguato e tem-

pestivo ha ottenuto una risposta clinica e micro-
biologica favorevole nella maggior parte dei ca-
si valutati, ma in tre pazienti dei 64 esaminati
(4,7%) la complicazione ha avuto esito letale, seb-
bene la compresenza di altre complicazioni AIDS
correlate abbia reso difficile identificare il ruolo
specifico giocato dalla sepsi da X. maltophilia. Nel-
la casistica da noi presentata, la mortalità com-
plessiva si è comunque dimostrata inferiore a
quella indotta in pazienti con infezione da HIV
da batteri della specie Pseudomonas [10, 13, 14, 16,
18, 23, 24, 26, 38, 44], e a quella conseguente ad
infezioni da X. maltophilia rilevate in pazienti im-
munodepressi per altre cause [2, 3].
In conclusione, nella nostra casistica di pazienti
con infezione da HIV le complicazioni da
Xanthomonas spp. hanno dimostrato una fre-
quenza ed una severità importanti, di entità pre-
cedentemente non riconosciuta. Le infezioni da
Xanthomonas spp. sono in grado di determinare
un ampio spettro di quadri clinici, e mostrano
una frequente associazione con la progressione
della malattia da HIV e con altre complicazioni
correlate all’AIDS, nonché una tendenza a com-
plicarsi con batteriemia ed infezione dissemina-
ta. Quando una di queste complicazioni inter-
viene in presenza di ulteriori fattori di rischio
(es. immunodeficienza molto avanzata, grave
neutropenia, ospedalizzazione, ed interventi in-
vasivi), i batteri della specie Xanthomonas do-
vrebbero essere tenuti in attenta considerazione
come patogeni potenzialmente pericolosi per la
vita, per la loro tendenza a disseminare, la co-
mune associazione con altre gravi complicazio-
ni dell’AIDS, la prevalente natura nosocomiale,
ed il frequente rilievo di estesa antibiotico-resi-
stenza. Si rendono a nostro avviso necessari ul-
teriori studi, indirizzati ad approfondite le co-
noscenze sul ruolo patogeno di Xanthomonas
spp. in corso di infezione da HIV ed AIDS.

Key words: Xanthomonas spp., HIV infection, se-
psis
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Abbiamo osservato 64 episodi di infezione da
Xanthomonas spp. nel corso di 2.400 ricoveri
ospedalieri di pazienti con malattia da HIV
(~2,7%) effettuati nell’arco di 8 anni: sepsi-bat-
teriemia in 52 casi, infezioni delle vie basse re-
spiratorie in 6 casi, delle vie urinarie in tre pa-
zienti, faringite in due casi, e coinvolgimento
linfoghiandolare in un soggetto. Xanthomo-
nas spp. si collocava al quarto posto tra i pa-
togeni batterici responsabili di batteriemia in
corso di infezione da HIV, con 52 casi sugli
878 complessivamente diagnosticati (5,9%). La
progressione del deficit immunitario HIV-cor-
relato, l’insorgenza di leucopenianeutropenia,
l’ospedalizzazione, un pregresso trattamento
antibiotico e/o corticosteroideo ed il ricorso a

tecniche invasive, sembravano rivestire il ruo-
lo di fattori di rischio per lo sviluppo di infe-
zioni da Xanthomonas spp. 
In tre pazienti gravemente immunodepressi e
affetti da altre patologie AIDS-correlate, le
complicazioni provocate da Xanthomonas
spp. hanno contributo all’exitus, mentre una
recidiva di malattia si è presentata in soli due
casi. 
A causa della ridotta sensibilità agli antibioti-
ci dimostrata da questi patogeni (confermata
anche nella nostra casistica), le infezioni in-
dotta da Xanthomonas spp. in presenza di una
malattia da HIV in fase avanzata e di fattori di
rischio concomitanti, possono costituire com-
plicazioni potenzialmente severe.

RIASSUNTO

Sixty-four episodes of Xanthomonas spp. infection
were observed in 2,400 patients hospitalized for
HIV disease (~2.7%) over an 8-year period: sepsis-
bacteremia in 52 cases, lower respiratory tract in-
fection in 6 cases, urinary tract infection in three
patients, pharyngitis in two cases, and lymph node
involvement in one patient. Xanthomonas spp. rep-
resented the fourth most common non-mycobacte-
rial bacterial pathogens responsible for bacteremia
in our HIV-infected patients: 52 cases out of 878
diagnosed (5.9%). 
The progression of HIV-related immunodeficiency,
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treatment, and instrumentation, seemed to act as
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current risk factors, may represent a potentially
severe complication.
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