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n INTRODUZIONE

S
treptococcus bovis, nonostante sia classifica-
to tra gli streptococchi di gruppo D per la
sua reazione con lo specifico antisiero e per

alcune specifiche peculiarità, non risulta com-
preso tra gli enterococchi (insieme a Streptococ-
cus equinus e a Streptococcus avium), per l’inca-
pacità a crescere in una soluzione salina al 6,5%
e la particulare suscettibilità alla penicillina [1, 2].
S. bovis (il solo streptocococco di gruppo D non-
enterococco in grado di fermentare il lattosio), è
una specie non-emolitica, che non idrolizza l’ip-
purato, e non risulta positiva al test CAMP. S. bo-
vis può colonizzare il tratto enterico degli ani-
mali e dell’uomo: questa situazione riguarda ol-
tre il 10% dei soggetti immunocompetenti [1, 3],
ma risulta notevolmente più frequente in pa-
zienti con affezioni gastrointestinali, specie di
natura maligna o premaligna [1-8]. Fin dagli an-
ni ‘70 S. bovis è stato riconosciuto responsabile di
episodi di batteriemia, di endocardite subacuta
(su valvole normali, patologiche, o su protesi), e
più raramente di casi di meningite, ascesso ce-
rebrale, o sepsi neonatale [1, 7-12]. La maggior
parte dei casi clinici riportati intervenivano in
presenza di un ampio spettro di patologie inte-
stinali: soprattutto carcinomi dell’intero tratto
enterico (dal cavo orale al colon), ma anche linfo-
mi, carcinoma del pancreas, polipi adenomato-
si, affezioni infiammatorie, nonché interventi di
chirurgia addominale [1, 3-8, 11, 13].
Scopo del nostro lavoro è segnalare tre rari casi
di batteriemia da S. bovis verificatisi in pazienti
con malattia da HIV in fase avanzata, caratte-
rizzati da assenza di patologie gastrointestinali,
ma dalla concomitanza di neutropenia e malat-
tie epatiche croniche, e da un possibile decorso
recidivante.

n CASI CLINICI

Tre pazienti (due maschi ed una femmina, di età
compresa tra 29 e 34 anni), con infezione da HIV
contratta a seguito di tossicodipendenza e.v. nel
primo caso, e di rapporti sessuali a rischio nei
due casi restanti), sono stati ospedalizzati per
una sindrome settica, caratterizzata da iperpi-
ressia, brividi, stato tossico e calo ponderale. Tut-
ti e tre i pazienti presentavano una malattia da
HIV in fase avanzata, sulla base di una pregres-
sa diagnosi di AIDS conclamato formulata nel
secondo e nel terzo caso (rispettivamente per
una polmonite da Pneumocystis carinii, e per neu-
rotoxoplasmosi e micobatteriosi disseminata), e
di un grave stato di immunodeficienza, docu-
mentato da una conta di linfociti CD4+ compre-
sa tra 11 e 20 cellule/µL un numero di leucociti
totali compreso tra 1400 e 2500 cellule/µL, e una
conta assoluta dei neutrofili pari a 980-1100 cel-
lule/µL. I primi due pazienti soffrivano da cir-
ca due settimane di una diarrea intermittente,
ma ripetuti esami delle feci (microscopici e col-
turali) non avevano dimostrato la presenza di
microorganismi patogeni, e anche le indagini en-
doscopiche successivamente effettuate (esofa-
gogastroduodenoscopia e pancolonscopia, con i
relativi accertamenti istologici), erano risultate
negative, portando quindi a sospettare una pa-
togenesi “funzionale”. Nei primi due soggetti
concomitava una cirrosi epatica conseguente a
pregressa epatite cronica da HBV e HCV (con as-
sociato modesto versamento ascitico), mentre
nessuno dei pazienti descritti era stato in prece-
denza sottoposto a procedure di tipo invasivo,
quali interventi chirurgici, ventilazione assistita,
ed inserzione di cateteri intravascolari.
S. bovis veniva isolato ed identificato con tecni-
che di laboratorio standardizzate da almeno due
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emocolture consecutive praticate in corso di
iperpiressia (nel terzo paziente in concomitanza
con un probabile germe contaminante, quale
Staphylococcus haemolyticus). Il saggio di suscet-
tibilità agli antibiotici veniva effettuato sui cep-
pi isolati con un test di microdiluizione in bro-
docoltura (Sceptor, Becton-Dickinson). Tutti i
ceppi di S. bovis si dimostravano resistenti al co-
trimoxazolo, gli isolati provenienti dal secondo
e dal terzo paziente erano insensibili anche alla
clindamicina, il primo lo era anche nei confron-
ti dell’ampicillina, ed il secondo anche verso le
tetracicline, mentre tutti i microorganismi risul-
tavano pienamente sensibili ad un’ampia gam-
ma di agenti antimicrobici, ivi compresa la pe-
nicillina G, la piperacillina, la cefalotina, il clo-
ramfenicolo, la gentamicina, la teicoplanina e la
vancomicina.
Il trattamento antibiotico, praticato tempestiva-
mente con piperacillina e.v. (6 g/die) nei primi
due pazienti, e con teicoplanina e.v. (400
mg/die) nel terzo caso, portava ad una pronta ri-
soluzione dei segni e sintomi di malattia nell’ar-
co di 3-6 giorni, sebbene il secondo paziente an-
dasse incontro ad addirittura quattro successive
recidive di batteriemia da S. bovis, intervenute a
distanza di 16, 34, 49 e 69 giorni dall’episodio
primario, e caratterizzate da un quadro clinico
analogo e dall’isolamento ripetuto di microor-
ganismi dotati del medesimo spettro di chemio-
sensibilità. In quest’ultimo paziente, le recidive
presentavano rapida regressione clinica e mi-
crobiologica dopo trattamento con piperacillina
e.v. (nei primi tre episodi) o con teicoplanina e.v.
(nell’ultima ricaduta); veniva nel contempo
esclusa un’endocardite infettiva.
Successivamente, il primo paziente veniva per-
so al follow-up dopo 15 mesi, mentre il secondo
ed il terzo soggetto giungevano all’exitus dopo
5 e 6 mesi rispettivamente, a seguito di compli-
cazioni correlate all’AIDS ed alla cirrosi epatica
scompensata (polmonite da P. carinii ed emor-
ragia gastrointestinale nel secondo caso, e toxo-
plasmosi cerebrale, micobatteriosi disseminata,
wasting syndrome ed insufficienza epatica nel ter-
zo paziente).

n DISCUSSIONE

La valutazione dei fattori di rischio per le com-
plicazioni indotte da S. bovis dovrebbe tener con-
to in primo luogo di affezioni gastrointestinali,
anche clinicamente silenti (in assenza di specifi-
ci segni e sintomi). Questa associazione appare

tanto stretta, che il rilievo di un’infezione da S.
bovis dovrebbe allertare il medico a praticare un
immediato ed approfondito studio del tratto in-
testinale, al fine di identificare potenziali pato-
logie [1, 3-8, 13, 14J. Sul versante patogenetico,
la perdita di continuità della mucosa enterica in-
dotta da processi patologici o da interventi stru-
mentali può favorire la diffusione ematogena
della flora microbica enterica, cosicché un rischio
più elevato di batteriemia e di endocardite da S.
bovis sembra correlato al grado di severità delle
lesioni intestinali, nonché al “grading” istopato-
logico di eventuali processi neoplastici [6, 7].
D’altra parte, le complicazioni da S. bovis non
sono necessariamente correlate a patologie en-
teriche, in quanto sepsi, endocardite ed altre lo-
calizzazioni, sembrano intervenire in un’ap-
prezzabile percentuale di casi in apparente as-
senza di affezioni intestinali [7, 8, 10, 12, 15]. In-
fatti, sebbene il tubo gastroenterico rappresenti
il più comune punto di origine, anche l’albero bi-
liare e le vie urinarie sono stati segnalati come
possibili foci iniziali per la disseminazione ema-
togena di S. bovis [1, 2]. Inoltre, alcuni anni or so-
no era stato ipotizzato che soltanto il biotipo I di
S. bovis fosse associato a patologie o neoplasie in-
testinali, mentre il biotipo II (cosiddette “va-
rianti” di S. bovis), sembrava comportarsi analo-
gamente soltanto nel 25% dei casi circa [2]. Più
recentemente, sono stati identificati altri fattori
di rischio per la batteriemia, l’endocardite e la
peritonite spontanea da S. bovis, comprendenti le
affezioni croniche epatiche di natura alcoolica o
virale e la cirrosi epatica (in assenza di lesioni en-
teriche) [7, 16, 17], nonché procedure invasive
quali la biopsia epatica [18], e la dialisi perito-
neale [19]. Sono stati infine descritti anche casi
aneddotici di infezioni focali indotte da S. bovis,
tra cui ascessi localizzati [14], peritonite sponta-
nea [13, 17], artrite settica [15], ed osteomielite
vertebrale [20].
L’evoluzione clinica delle complicazioni da S.
bovis è in genere favorevole, con l’eccezione dei
casi di severa endocardite (che talora richiedo-
no l’intervento chirurgico) [1, 8, 11] e di grave
setticemia [19]; ciò è in parte dovuto al peculia-
re profilo di chemiosensibilità dimostrato da
questo microorganismo. A differenza degli en-
terococchi, un ampio ventaglio di antibiotici ri-
sultano altamente efficaci nei confronti della
grande maggioranza degli isolati di S. bovis: pe-
nicillina G, penicilline anti-Pseudomonas, cefalo-
sporine di prima generazione, macrolidi, e gli-
copeptidi sono comunemente riconosciuti come
farmaci di scelta [1, 2, 5].
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Nonostante che le complicazioni di natura batte-
rica siano riconosciute con crescente frequenza in
corso di infezione da HIV ed AIDS, a seguito del
protrarsi della sopravvivenza di pazienti affetti
da un grave stato di immunodepressione, e
dell’incremento di incidenza di molteplici fatto-
ri di rischio, ad origine spesso nosocomiale (es.
neutropenia iatrogenica, interventi diagnostici e
terapeutici di tipo invasivo, ospedalizzazione ri-
petuta e protratta, prolungati trattamenti con an-
tibiotici ad ampio spettro) [21-26], gli streptococ-
chi di gruppo D nel loro insieme sono stati rara-
mente segnalati. Ad esempio, la batteriemia da
Enterococcus faecalis è stata ritenuta un evento cli-
nico infrequente nei pazienti con infezione da
HIV, poiché riportata in un ridotto numero di ca-
sistiche riguardanti le complicazioni batteriche
della malattia da HIV [22, 23, 25, 27], fino all’ef-
fettuazione di studi a ciò specificamente indiriz-
zati, che ne sembrano invece dimostrare un’ap-
prezzabile incidenza [24, 28].
A seguito di un’accurata ricerca bibliografica
svolta con l’ausilio dell’Index Medicus-Medline
ed estesa agli ultimi 15 anni (1983-1998), sono
state reperite soltanto quattro segnalazioni di in-
fezione da S. bovis in pazienti con malattia da
HIV (due casi di batteriemia, un paziente affet-
to da batteriemia e da meningite, ed un caso di
ascesso cerebrale), tutti descritti come singoli ca-
si clinici [29-32].
Il primo caso di batteriemia da S. bovis è stato ri-
portato nel 1983 in un paziente con AIDS affet-
to da sarcoma di Kaposi intestinale e da diarrea
intermittente. La terapia condotta con penicilli-
na G e.v. a dosi elevate portava ad guarigione cli-
nica e microbiologica, nonostante una concomi-
tante neutropenia (1316 cellule/µL), e una con-
ta dei linfociti CD4+ molto ridotta (ma non pre-
cisamente segnalata) [29].
Il secondo caso clinico di meningite e batteriemia
veniva descritto in un paziente affetto da una
grave colite e da sanguinamento intestinale do-
vuti ad una massiva infestazione da Strongyloi-
des stercoralis. La conta dei linfociti CD4+ era pa-
ri a 237 cellule/µL, e non concomitavano leuco-
penia o neutropenia. Anche in questo caso, il
trattamento con penicillina e.v. a dosi elevate
conseguiva una rapida guarigione [30].
Il terzo paziente descritto in letteratura svilup-
pava invece in ascesso cerebrale ad eziologia po-
limicrobica, la cui eziologia veniva accertata tra-
mite biopsia stereotattica e successiva coltura del
materiale bioptico, che portava all’identificazio-
ne di S. bovis, in concomitanza con Fusobacterium
necrophorum, Peptostreptococcus spp., e con strep-

toocchi di gruppo G. Non si rilevavano signifi-
cative patologie gastrointestinali, né un grave
stato di immunodeficienza (sulla base di un li-
vello di linfociti CD4+ pari a 336 cellule/µL, in
assenza di neutropenia). La terapia antinfettiva
effettuata con ceftriaxone e metronidazolo (ed
in seguito con cloramfenicolo) e proseguita per
8 settimane, portava a completa guarigione [31].
L’ultimo caso clinico più recentemente descritto
riguardava un bambino con sepsi ad eziologia
polimicrobica (con contemporanea identifica-
zione di S. bovis, Enterobacter spp., e di Candida
albicans), in presenza di una conta dei linfociti
CD4+ pari a 140 cellule/µL. L’affezione in que-
sto caso evolveva in shock settico (complicato
da coagulazione intravascolare disseminata e da
una emorragia retinica massiva), che portava
all’exitus in presenza di un quadro di insuffi-
cienza multi-organica. Per questo paziente, non
erano riportati la terapia antibiotica praticata,
l’eventuale concomitanza di affezioni enteriche,
e la conta dei granulociti neutrofili [32].
La nostra esperienza (finora la più ampia incen-
trata sulle complicazioni da S. bovis associate
all’infezione da HIV), sottolinea che la batterie-
mia da S. bovis può intervenire in presenza di
una malattia da HIV in fase avanzata, di un gra-
ve stato di deficit dell’immunità cellulo-media-
ta, di leucopenia e neutropenia, e di molteplici
complicanze AIDS-correlate. Nei casi clinici pre-
cedentemente riportati in letteratura, la conta dei
linfociti CD4+ risultava invece compresa tra 140
e 336 cellule/µL nei tre casi valutabili [30-32], e
soltanto nel primo paziente descritto concomi-
tava una neutropenia [29]. Nei nostri casi veni-
vano inoltre accuratamente escluse patologie ga-
stroenteriche (sebbene il possibile ruolo di una
modesta diarrea funzionale osservata in due ca-
si sia ignoto, e non sia stata effettuata la tipizza-
zione degli isolati microbici); al contrario, ben
due dei tre casi valutabili riportati in letteratura
presentavano affezioni intestinali concomitanti
[29, 30]. D’altra parte, l’associazione con una cir-
rosi epatica scompensata rilevata nei primi due
pazienti da noi segnalati non appare una coinci-
denza fortuita, come recentemente suggerito da
alcuni Autori [7, 16, 17]. Il profilo di suscettibi-
lità ai farmaci antimicrobici rilevato nei ceppi
isolati dai nostri pazienti confermava la buona
attività di penicillina G, ureidopenicilline, cefa-
losporine di prima generazione, cloramfenicolo,
gentamicina e glicopeptidi, mentre resistenze
possono emergere nei confronti di ampicillina e
tetracicline, e sembrano frequenti verso clinda-
micina e cotrimoxazolo (chemioterapico que-
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st’ultimo di comune impiego nella chemioprofi-
lassi dell’infezione da P. carinii in corso di ma-
lattia da HIV avanzata). Nonostante la conco-
mitanza di una grave immunodeficienza, l’esito
delle complicazioni da S. bovis era favorevole in
tutti i pazienti da noi descritti (a differenza di
quanto riportato in alcune recenti segnalazioni
relative a casi con esito letale) [19, 32], cosicché
non sembra che la batteriemia da S. bovis sia in
grado di influenzare in misura significativa
l’evoluzione della malattia da HIV. In ogni caso,
un decorso clinico singolare è occorso in uno dei
pazienti da noi riportati, che ha sofferto nel com-
plesso di ben cinque diversi episodi di batterie-
mia da S. bovis nell’arco di circa 10 settimane, in-
tervenuti in assenza di coinvolgimento endo-

cardico, e sempre seguiti da completa risoluzio-
ne dopo un adeguato trattamento antiinfettivo.
In conclusione, S. bovis dovrebbe essere tenuto in
considerazione tra i potenziali agenti eziologici
di sepsi e batteriemia in corso di infezione da
HIV, e può essere considerato responsabile di
casi di infezione ricorrente. In presenza di una
malattia da HIV in fase avanzata, possono non
concomitare lesioni gastrointestinali, mentre lo
stato di grave immunodeficienza, la leucopenia-
neutropenia, e la cirrosi epatica possono gioca-
re il ruolo di fattori predisponenti per le com-
plicazioni da S. bovis.

Key words: Streptococcus bovis, sepsis-bactere-
mia, HIV infection, AlDS

Tre rari casi clinici di batteriemia da Strepto-
coccus bovis intervenuta in corso di infezione
da HIV, vengono descritti e discussi sulla ba-
se di una rassegna della letteratura. Si sottoli-
neano l’associazione con uno stato di grave

immunodeficienza, con la presenza di leuco-
penia-neutropenia, e con la cirrosi epatica,
nonché la possibile insorgenza di recidive
multiple, e l’apparente assenza di lesioni ga-
stroinestinali come fattore predisponente.

RIASSUNTO

Three rare case reports of HIV-related Streptococ-
cus bovis bacteremia are described, and discussed
on the basis of a literature review. The association
with an advanced immunodeficiency, leukopenia-

neutropenia, and liver cirrhosis is underlined as
well as the possibility of multiple recurrences and
the lack of apparent gastrointestinal lesions as ri-
sk factors.

SUMMARY
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