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Sepsi nosocomiale da Ochrobactrum
anthropi in soggetti HIV positivi:
descrizione di due casi clinici
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n INTRODUZIONE

L
e infezioni batteriche invasive sono diagno-
sticate con frequenza crescente nei pazienti
con malattia da HIV in fase avanzata, in con-

seguenza dell’incrementata sopravvivenza in
condizioni di grave immunodepressione, dello
stile di vita (es. tossicodipendenza e.v.), e di mol-
teplici fattori predisponenti, molti dei quali di
natura iatrogenica (es. ospedalizzazione fre-
quente e prolungata, ricorso a procedure dia-
gnostiche e terapeutiche invasive, somministra-
zione di terapia citotossica, antimicrobica, o ste-
roidea). Nonostante che le patologie batteriche
che complicano l’infezione da HIV mostrino
un’elevata frequenza ed una significativa ten-
denza a recidivare, esse sono per lo più caratte-
rizzate da una diagnosi tempestiva e da un esi-
to favorevole nella maggioranza dei casi, a cui
consegue una limitata mortalità. Quando però
concomitano una profonda immunodeficienza,
una malattia da HIV complicata da molteplici
affezioni AIDS-correlate, ed ulteriori fattori di
rischio (es. grave neutropenia, antibioticoresi-
stenza), le infezioni batteriche invasive possono
rendersi responsabili di una significativa morta-
lità [1-7].
Considerando l’eziologia delle complicazioni
batteriche correlate all’infezione da HIV, mentre
le casistiche “storiche” avevano dimostrato
un’elevata incidenza di batteri capsulati (in par-
ticolare Streptococcus pneumoniae ed Haemophilus
influenzae), oltre che di salmonelle non tifoidi e
di Listeria monocytogenes, le osservazioni com-
piute negli anni più recenti hanno evidenziato
l’emergere di uno spettro eziologico più ampio,
comprendente stafilococchi (Staphylococcus au-
reus, e stafilococchi coagulasi-negativi), Pseudo-
monas aeruginosa, Escherichia coli, ed un elevato
numero di bacilli gram negativi [1-12].

Ochrobactrum anthropi è un microorganismo
gram-negativo che risulta patogeno in prima
istanza in pazienti affetti da neoplasie ed affe-
zioni ematologiche, o sottoposti ad interventi
chirurgici, trapianti d’organo o di tessuti, o a
procedure diagnostiche o terapeutiche di tipo
invasivo. Nonostante la sua ridotta virulenza in-
trinseca, O. anthropi può quindi rendersi re-
sponsabile di importanti complicazioni nei pa-
zienti immunocompromessi, rappresentate per
lo più da sepsi e batteriemia, sebbene siano sta-
te riportate anche infezioni localizzate a diversi
organi ed apparati [13-18].
Nel presente lavoro segnaliamo quelli che rite-
niamo essere i primi due casi finora descritti di
sepsi da O. anthropi in corso di infezione da HIV,
al fine di contribuire a definire lo spettro di ma-
lattia che vede in causa questo patogeno emer-
gente.

n CASI CLINICI

Due soggetti di sesso maschile di età pari a 41 e
35 anni, con un’infezione da HIV diagnosticata
7 e 12 anni prima, dopo rispettivamente 12 e 9
giorni di ricovero ospedaliero resosi necessario
per il trattamento di molteplici patologie AIDS-
correlate (polmonite da Pneumocystis carinii, sar-
coma di Kaposi ed un sospetto linfoma nel pri-
mo caso, toxoplasmosi cerebrale e candidosi eso-
fagea nel secondo paziente), sviluppavano iper-
piressia, associata a brividi, stato tossico ed ipo-
tensione, quadro clinico suggestivo di una com-
plicazione di tipo settico. Ambedue i pazienti
presentavano un grave stato di immunodepres-
sione, espresso da una conta di linfociti CD4+
pari a 95 e 8 cellule/µL, una conta di leucociti to-
tali di 2.400 e 1.100 cellule/µL, ed un numero as-
soluto di granulociti neutrofili pari a 1.650 e 620
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cellule/µL, rispettivamente. Non si evidenzia-
vano tuttavia focolai di infezione localizzata (po-
tenziali sedi d’origine della batteriemia), né altri
fattori di rischio specifici (quali cateteri e.v. cen-
trali, ventilazione meccanica, interventi chirur-
gici o strumentali, o pregresse terapie antibioti-
che), con l’esclusione di una lieve sinusite di-
mostrata radiologicamente nel primo paziente.
Le emocolture praticate in corso di iperpiressia
permettevano l’isolamento del solo O. anthropi.
L’identificazione di questo microorganismo si
fondava sul riconoscimento di colonie non pig-
mentate di bacilli gram-negativi aerobi e peri-
trichi, ossidasi- ed ureasi-positivi e non fermen-
tanti, in grado di svilupparsi sul terreno di Mac-
Conkey ma non sull’agar cetrimide, e dotati di
specifiche caratteristiche biochimiche. L’antibio-
gramma veniva condotto secondo tecniche con-
venzionali di diffusione su agar di MuellerHin-
ton; gli isolati erano considerati resistenti quan-
do il diametro della zona di inibizione non su-
perava quello indicato dal produttore (Oxoid), in
accordo con gli standard suggeriti dal National
Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS) [19]. Su queste basi, entrambi i ceppi
batterici si dimostravano sensibili a carbapene-
mici, gentamicina, amikacina, ciprofloxacina e
cotrimoxazolo, mentre risultavano resistenti a
piperacillina, mezlocillina, aztreonam e tobra-
micina; inoltre, i microorganismi provenienti dal
primo paziente risultavano resistenti al ceftazi-
dime e suscettibili alla ticarcillina-acido clavula-
nico, mentre quelli isolati nel secondo caso mo-
stravano una sensibilità invertita a questi due
ultimi antibiotici. La terapia antimicrobica veni-
va iniziata immediatamente con meropenem e.v.
(1 g, tre volte al dì) nel primo caso, e con cefta-
zidime e.v. (1 g, tre volte al giorno) ed amikaci-
na e.v. (250 mg, due volte al dì) nel secondo pa-
ziente. Una completa risoluzione clinica e la ne-
gativizzazione delle emocolture si ottenevano
dopo rispettivamente 6 e 8 giorni di trattamen-
to; il successivo follow-up, protrattosi rispetti-
vamente per 62 e 18 settimane, non mostrava se-
quele né recidive dell’infezione da O. anthropi.

n DISCUSSIONE

Alcuni batteri gram-negativi non fermentanti
che appartengono ad un gruppo eterogeneo
(comprendente Alcaligenes xylosoxidans, Agro-
bacterium radiobacter, e “Achromobacter” spp., ol-
tre ad O. anthropi), vengono segnalati con fre-
quenza crescente nell’ospite immunocompro-

messo, specialmente in presenza di determinate
condizioni favorenti, quali affezioni neoplasti-
che, neutropenia, trapianti d’organo o di tessu-
ti, impianto di protesi, interventi chirurgici e
strumentali (soprattutto inserzione di cateteri in-
travascolari in situ) [13-17, 20-30], sebbene che
qualche raro caso di infezione abbia riguardato
anche soggetti immuncompetenti [18, 24, 31, 32].
O. anthropi (così denominato nel 1988, e prece-
dentemente noto come Achromobacter spp. -
gruppo CDC Vd) [33], è un bacillo aerobio
gram-negativo privo di particolari esigenze col-
turali, e caratterizzato da specifiche peculiarità
morfologiche e metaboliche. O. anthropi è in gra-
do di ossidare debolmente glucosio e xilosio, ri-
sulta catalasi- ed ossidasi-positivo, ma non è in
grado di acidificare il lattosio; cresce con diffi-
coltà sull’agar cetrimide ed idrolizza l’urea, ma
non l’esculina [16, 33-35]. Questo microorgani-
smo può essere facilmente isolato dall’ambien-
te (specialmente da acque superficiali, suolo, e
liquidi contaminati), ma si trova anche nella
normale flora batterica del grosso intestino
dell’uomo [34]. Sulla base delle sue proprietà
ecologiche, della resistenza a molti disinfettan-
ti, e dell’imprevedibile profilo di sensibilità agli
antibiotici, O. anthropi si ritrova in misura cre-
scente come agente causale di infezioni acquisi-
te in comunità e soprattutto di patologie noso-
comiali, responsabili di una sensibile morbilità
specie nel paziente immunodepresso e nelle età
estreme della vita. Dopo il riconoscimento del
primo caso di malattia indotta nell’uomo da
questo microorganismo (un paziente con infe-
zione intraaddominale curata con gentamicina,
segnalato nel 1980) [35], sono stati descritti fino
ad oggi oltre 20 casi clinici riferiti a patologie da
O. anthropi. Il ruolo di questo microorganismo
come agente eziologico di batteriemia primaria
o secondaria (associata a catetere) è stato ripe-
tutamente sottolineato sia nel paziente adulto
che nel bambino [13-16, 21, 32], ma sono stati ri-
portati anche casi aneddotici di infezioni focali,
comprendenti cellulite [18, 31, 36], endoftalmi-
te [28, 37], colangite [18], broncopolmonite [18],
infezioni delle vie urinarie e della ferita chirur-
gica, otite media ed osteocondrite [13, 16], non-
ché meningite (caratterizzata da un cluster di
infezioni nosocomiali trasmesse da tessuti tra-
piantati contaminati) [17, 30]. Le patologie con-
comitanti di più frequente rilievo erano tumori
ed affezioni ematologiche [13, 15, 16, 18], tra-
pianti d’organo o di tessuti [17, 20, 30], ma an-
che patologie polmonari o gastrointestinali cro-
niche [16], insufficienza renale, e traumi super-
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ficiali [13, 18]. A nostra conoscenza, non sono
stati però riportati casi di infezione da O. anth-
ropi in associazione con la malattia da HIV. I ca-
teteri intravascolari a dimora vengono unani-
memente indicati come i più frequenti fattori
predisponenti [13-16, 21, 32, 37]; è stata infatti
dimostrata un’elevata adesività di O. anthropi
alle superfici di silicone [16]. Altri fattori predi-
sponenti possono essere l’impiego di strumen-
tazione infetta [13, 14, 28], di liquidi o disinfet-
tanti contaminati [20], e di materiali protesici
[36, 38], mentre la coesistenza di neutropenia è
stata indicata come possibile fattore di rischio
aggiuntivo in alcuni studi [15, 16, 21], ma non
in altre esperienze [14, 31]. In ogni caso, la quo-
ta di infezioni contratte in ambiente ospedalie-
ro supera largamente quella delle infezioni ac-
quisite in comunità [13-18, 20, 21].
La frequente e diffusa antibiotico-resistenza di-
mostrata da O. anthropi determina importanti
problematiche in ambito terapeutico. La mag-
gior parte dei report clinici hanno dimostrato
elevati livelli di resistenza in vitro nei confronti
degli antibiotici ß-lattamici (penicilline e cefalo-
sporine), un variabile grado di sensibilità ad
aminoglicosidi, tetracicline, e cloramfenicolo
[13, 15-17, 30, 34, 36], e maggiore suscettibilità a
cotrimoxazolo, carbapenemici, e fluorochinolo-
nici [13-18, 21, 30, 31, 34, 36]. Una recente inda-
gine di laboratorio effettuata su 13 ceppi di O.
anthropi, ha confermato l’esistenza di resistenze
elevate nei confronti di penicilline semi sinteti-
che, ureidopenicilline, tutte le cefalosporine, az-
treonam, streptomicina, cloramfenicolo e ma-
crolidi, mentre imipenem, gentamicina, amika-
cina, netilmicina, chinolonici, tetracicline, ri-
fampicina e cotrimoxazolo risultavano attivi
[39]. Sul versante clinico, nelle esperienze fino-
ra segnalate, diversi regimi di antibioticoterapia
hanno ottenuto esiti favorevoli: in particolare,
si sono dimostrate efficaci le monoterapie con
gentamicina [14], cotrimoxazolo [18], imipenem
[31], o ciprofloxacina [37], l’associazione di co-
trimoxazolo con gentamicina [18], amikacina
[13], o ciprofloxacina [36], e anche le combina-
zioni tra gentamicina e piperacillina [21], o tra
gentamicina ed imipenem [17]. Alcuni pazienti
sono guariti anche senza somministrazione di
antibiotici [18, 20], o dopo la sola rimozione di
un catetere e.v. centrale infetto [14, 16, 32], men-
tre pazienti che mostravano un grave coinvol-
gimento dei tessuti molli o dell’osso hanno ri-
chiesto uno sbrigliamento chirurgico [30, 31]. In-
fezioni ricorrenti da O. anthropi sono state rico-
nosciute soltanto in rari casi [15, 16, 30], e l’in-

dice di mortalità complessivo è stato sempre
molto ridotto o virtualmente assente, poiché i
pochi casi di exitus sono stati attribuiti alle gra-
vi affezioni in genere concomitanti. Non sono
stati tuttavia ancora determinati i farmaci di pri-
ma linea per una sospetta infezione da O. anth-
ropi, da praticare in attesa della disponibilità
dell’antibiogramma: il saggio in vitro è infatti
indispensabile al fine di orientare la scelta tera-
peutica, sebbene sia stata osservata una ridotta
correlazione tra sensibilità saggiata in vitro e ri-
sposta terapeutica ottenuta in vivo [15]. Il cotri-
moxazolo (in associazione o meno con un ami-
noglicoside) [13] o la ciprofloxacina [16] sono i
regimi terapeutici al momento raccomandati; al-
cuni autori suggeriscono un trattamento di as-
sociazione, poiché hanno notato che la monote-
rapia talora può non riuscire ad eradicare l’in-
fezione [15]. In ogni caso, soltanto una rapida
identificazione e l’effettuazione di test di sensi-
bilità in vitro possono consentire la scelta e la ra-
pida somministrazione dei farmaci antiinfettivi
di volta in volta più efficaci, per ogni singolo ca-
so di infezione da O. anthropi.
O. anthropi condivide numerose proprietà batte-
riologiche, epidemiologiche e cliniche con altri
bacilli gram-negativi non fermentanti, tra cui
due microrganismi emergenti: A. xylosoxidans ed
A. radiobacter [16, 22-27, 29, 40]. Dopo le prime se-
gnalazioni di singoli case reports di batteriemia
[25] e di infezioni respiratorie [24, 41] causate da
A. xylosoxidans in pazienti con malattia da HIV,
nel 1997 abbiamo riportato la più ampia casisti-
ca di batteriemia e polmonite da A. xylosoxidans
in corso di infezione da HIV [29]. I 7 pazienti de-
scritti avevano sviluppato complicazioni da A.
xylosoxidans di origine per lo più nosocomiale,
ma in assenza di un evidente focus primario di
infezione; neutropenia ed uso di cateteri e.v. cen-
trali si associavano rispettivamente in quattro e
due pazienti, ma tutti i casi presentavano de-
corso favorevole a seguito della terapia antibio-
tica [29], come già segnalato negli episodi ripor-
tati in precedenza [24, 25, 41]. Due soli casi di in-
fezione da Agrobacterium spp. sono stati fino ad
oggi descritti in pazienti con infezione da HIV:
un bambino con sepsi catetere-correlata [23], ed
un adulto con broncopolmonite e batteriemia da
noi osservato [26]: ambedue i casi hanno mo-
strato una soddisfacente risposta terapeutica al-
la somministrazione di ceftriaxone.
La nostra esperienza sottolinea che O. anthropi
può giocare un ruolo patogeno in corso di infe-
zione da HIV avanzata, anche in assenza di al-
cuni presunti fattori di rischio specifici, quali
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l’uso di cateteri intravascolari e pregressi inter-
venti chirurgici e strumentali, mentre in questi
casi una bassa conta di linfociti CD4+, la com-
presenza di leucopenia e neutropenia, e le com-
plicazioni AIDS associate possono rappresenta-
re importanti condizioni favorenti. Anche nei
pazienti HIV-positivi, la sepsi ad origine noso-
comiale sembra costituire il quadro clinico di più
comune rilievo. L’ampio spettro di antibiotico-
resistenza proprio di O. anthropi è stato da noi
confermato, quantunque un tempestivo tratta-
mento antibiotico condotto sulla base dell’anti-
biogramma (e comprendente due regimi finora
mai utilizzati in queste infezioni, quali merope-
nem in un caso, e ceftazidime-amikacina nel se-
condo paziente), hanno ottenuto una rapida ri-
soluzione clinica e microbiologica.
In conclusione, O. anthropi è un patogeno emer-
gente che merita interesse sia da parte del mi-
crobiologo che del clinico. Le procedure di la-
boratorio da impiegare per l’isolamento e l’iden-
tificazione sono complesse e lente, al punto che
una diagnosi ritardata o la confusione con cep-
pi di Pseudomonas spp. non pigmentati non rap-
presentano eventi impossibili, portando così a
far sottostimare la frequenza delle infezioni da
O. anthropi in ambito epidemiologico e nella cor-
rente pratica clinica. Il profilo di sensibilità agli

antibiotici di questo microorganismo è scarsa-
mente prevedibile, mostrando elevati livelli di
resistenza proprio nei confronti di molti com-
posti di comune impiego nella terapia empirica
delle complicazioni da batteri gram-negativi, an-
che in corso di infezione da HIV [10]. L’origine
ambientale dell’infezione rende ragione del po-
tenziale patogeno espresso da O. anthropi in co-
munità ma soprattutto in ambiente ospedaliero:
nonostante non sia stata riportata una significa-
tiva mortalità, il microorganismo è sicuramente
responsabile di un certo grado di morbilità che
può tradursi in un apprezzabile incremento dei
costi (diretti ed indiretti) connessi alla degenza.
Per tutti questi motivi dovrebbero essere pro-
poste adeguate strategie di controllo e profilas-
si di queste infezioni nosocomiali emergenti,
provocate da bacilli gram-negativi non fermen-
tanti. O. anthropi ed i patogeni non fermentanti
ad esso correlati dovrebbero essere tenuti in at-
tenta considerazione dal clinico che si trova ad
affrontare un paziente gravemente immunode-
presso per infezione da HIV ed ospedalizzato
per una sospetta sepsi, anche in assenza dei fat-
tori di rischio comunemente noti.

Key words: Ochrobactrum anthropi, septicemia, no-
socomial, HIV infection, AIDS

I primi due casi clinici di sepsi nosocomiale da
Ochrobactrum anthropi occorsi in pazienti con
infezione da HIV vengono descritti e com-
mentati sulla base delle più recenti evidenze
di letteratura riguardanti i batteri gram-nega-
tivi non fermentanti, come patogeni emergenti
nei pazienti immunocompromessi ospedaliz-
zati. Tra i pazienti con malattia da HIV in fa-
se avanzata, la sepsi da O. anthropi può inter-
venire anche in assenza di alcuni comuni fat-
tori di rischio (soprattutto cateteri intravasco-

lari ed altri interventi strumentali), mentre una
bassa conta di linfociti CD4+, la neutropenia,
e la compresenza di complicazioni AIDS-cor-
relate possono fungere da condizioni predi-
sponenti. Nonostante il suo ridotto grado di
patogenicità intrinseca, O. anthropi dovrebbe
essere tenuto in considerazione da microbio-
logi e clinici, per le complesse procedure di
identificazione, il prevalente ruolo di patoge-
no nosocomiale, e l’imprevedibile profilo di
sensibilità agli antibiotici.

RIASSUNTO

The first two case reports of nosocomial Ochro-
bactrum anthropi septicemia occurring in pa-
tients with HIV disease are presented, and discus-
sed in light of recent evidence of non-fermenting
gran-negative bacilli as emerging pathogens in ho-
spitalized immunocompromised patients. Among
patients with advanced HIV infection, O. anthro-
pi septicemia may occur even when certain presu-
med risk factors (notably indwelling catheters and

instrumentation) are lacking, while a low CD4+
lymphocyte count, neutropenia, and concurrent
AIDS-related complications may act as predispo-
sing conditions. Despite its low intrinsic pathoge-
nicity, O. anthropi should be taken into conside-
ration by both microbiologists and clinicians, due
to its cumbersome identification procedures, its
prevailing nosocomial occurrence, and its unpre-
dictable antibiotic susceptibility pattern.

SUMMARY
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