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n INTRODUZIONE

L
e polmoniti batteriche (PB), pur rappresen-
tando dal 1993 una patologia AIDS-defi-
nente [1], non hanno fino ad ora ricevuto

l’attenzione dedicata ad altre infezioni nei sog-
getti HIV-positivi, sia in termini di valutazione
epidemiologica che di formulazione di linee gui-
da diagnostico-terapeutiche [2].
Il rischio di sviluppare una PB nei pazienti con
infezione da HIV è più elevato rispetto a quello
nei soggetti normoergici [3, 4]; nei pazienti HIV-
positivi, la presenza di infiltrati polmonari è ri-
conducibile ad una polmonite di origine batteri-
ca in più del 45% dei casi [5].
Il deficit dell’immunità bio-umorale indotto da
HIV favorisce lo sviluppo di infezioni da parte
di germi capsulati (quali H. influenzae e S. pneu-
moniae), mentre le anomalie dell’immunità
cellulomediata, determinate anch’esse dal virus,
rivestono un ruolo patogenetico importante nel-
le infezioni causate da batteri quali S. aureus, do-
tati della capacità di sopravvivenza e crescita
all’interno delle cellule dell’ospite [6].
Nonostante una PB possa svilupparsi in qual-
siasi stadio dell’infezione da HIV, la sua inci-
denza aumenta proporzionalmente al declino
dei linfociti T CD4+, soprattutto quando la loro
quota scende al di sotto delle 200 cellule/mmc
[2]. Ulteriori fattori favorenti sono costituiti
dall’abuso di sostanze stupefacenti per via en-
dovenosa e dal fumo di tabacco [7].
I patogeni responsabili delle forme di PB acqui-
site in comunità e di quelle nosocomiali nei pa-
zienti HIV-positivi non differiscono da quelli ge-
neralmente isolati in altre popolazioni di pa-
zienti [8-10], ma presentano fenomeni di farma-
coresistenza più frequenti rispetto ai germi iso-
lati da pazienti HIVnegativi [11]. I quadri radio-
logici delle PB nei soggetti HIV-infetti presenta-
no spesso caratteri atipici o sfumati [5, 12, 13],
particolarmente evidenti in caso di grave im-

munocompromissione, essendo infatti più facil-
mente riscontrabili nei soggetti con bassi livelli
di CD4+ [14].
In questo studio è stata indagata la prevalenza
di PB nei pazienti con infezione da HIV ricove-
rati presso l’Istituto di Clinica delle Malattie In-
fettive di Pavia in un periodo di 6 anni, ponen-
do particolare attenzione sia al riconoscimento
dei patogeni implicati, sia alle caratteristiche dei
quadri radiologici.

n PAZIENTI E METODI

Per questo studio sono stati valutati tutti i pa-
zienti con infezione da HIV (confermata con te-
st ELISA e Western-blot) ricoverati presso l’Isti-
tuto di Clinica delle Malattie lnfettive dell’Uni-
versità di Pavia dal Gennaio 1993 al Dicembre
1998 e dimessi con diagnosi di polmonite.
L’indagine, che ha avuto quindi carattere retro-
spettivo, è stata svolta tramite la revisione delle
cartelle cliniche e delle immagini radiologiche.
Sono stati presi in considerazione solo i casi di
polmonite ad eziologia batterica, con esclusione
delle forme tubercolari e da micobatteri atipici.
Per ciascun paziente sono stati raccolti i dati re-
lativi al sesso, all’età e al fattore di rischio per
l’acquisizione dell’infezione da HIV. Sono stati
inoltre rilevati lo stadio clinico (secondo la clas-
sificazione dei Centers for Disease Control di
Atlanta - CDC 1993), la sintomatologia al mo-
mento della diagnosi di polmonite (con partico-
lare attenzione alla presenza di febbre e sintomi
respiratori) e le anomalie delle immagini radio-
grafiche.
La determinazione della quota dei linfociti T
CD4+ è stata effettuata mediante citofluorimetria
a flusso (Immunocount II, Ortho Diagnostics).
I quadri radiologici di presentazione sono stati
suddivisi in 4 categorie in base all’aspetto delle
lesioni polmonari rilevate tramite radiografia
standard del torace:
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Per quanto riguarda la presentazione clinica del-
la patologia polmonare, non è stato possibile ac-
certare retrospettivamente con sufficiente accu-
ratezza la sintomatologia d’esordio in 39 (43%)
casi. I dati ottenuti dai restanti pazienti non si di-
scostano in modo significativo da quanto se-
gnalato in letteratura, evidenziando la presso-
ché costante presenza di ipertermia accompa-
gnata da tosse quasi sempre produttiva, dispnea
di grado più o meno severo, dolore toracico e
malessere generale. Nei soggetti più defedati la
sintomatologia polmonare era spesso maschera-
ta da patologie concomitanti; inoltre, alcuni pa-
zienti presentavano alterazione dello stato di co-
scienza al momento del ricovero.
Le indagini radiologiche (i cui risultati sono ri-
portati in tabella 2) sono state per lo più effet-
tuate tramite radiografia standard del torace; per
11 (12%) pazienti è stato necessario un ulteriore
approfondimento diagnostico con esecuzione di
Tomografia Computerizzata (TAC). Nella mag-
gior parte dei casi (87.7%) la radiografia del to-
race ha permesso di evidenziare la presenza di
un infiltrato focale (associato, in 4 pazienti, a ver-

1) infiltrati focali, con distribuzione segmentare
o lobare;
2) lesioni nodulari;
3) lesioni cavitarie;
4) versamento pleurico. È stata inoltre ricercata
l’eventuale presenza di adenopatia ilare.

I dati microbiologici sono stati desunti dalla re-
visione degli isolati ottenuti dai diversi campio-
ni biologici (sangue, escreato, liquido di lavaggio
broncoalveolare -BAL-, biopsia transbronchiale).
La risposta alla terapia è stata valutata in base al
miglioramento clinico (sfebbramento, migliora-
mento della cenestesi e scomparsa dei sintomi
respiratori) e radiologico, associato (nei casi in
cui veniva isolato l’agente patogeno) alla nega-
tivizzazione delle colture.
Nei casi in cui, pur non venendo isolato l’agen-
te etiologico, si rilevava una buona risposta cli-
nica alla terapia antibiotica, la diagnosi di pol-
monite batterica veniva posta secondo criteri
“ex-juvantibus”.

n RISULTATI

Nel periodo di tempo preso in considerazione
sono stati ricoverati presso il nostro Istituto 641
pazienti con infezione da HIV; di questi 120
(18.7%) venivano dimessi con diagnosi di pol-
monite batterica.
Poiché per 22 pazienti non è stato possibile otte-
nere dati sufficienti dalla revisione delle cartelle cli-
niche e/o delle immagini radiografiche, sono sta-
ti considerati i dati relativi a 98 casi di polmonite
batterica: 69 (70.4%) maschi e 29 (29.6%) femmine
di età compresa tra i 23 e i 52 anni (media 33).
Sessantasette (68.3%) pazienti avevano come fat-
tore di rischio per l’acquisizione dell’infezione
da HIV l’uso di sostanze stupefacenti per via en-
dovenosa, 16 (16.3%) avevano riferito contatti
eterosessuali, 7 (7.1%) erano omosessuali e 3
(3.1%) emofilici. Cinque (5.1%) pazienti avevano
un fattore di rischio indeterminato.
La quota assoluta di linfociti CD4+ era compre-
sa tra 0 e 1050 cellule/mmc, con una media di
122 cellule/mmc. La maggior parte (72.4%) dei
pazienti aveva un numero assoluto di linfociti
CD4+ inferiore alle 200 cellule/mmc e/o pre-
sentava in anamnesi patologie AIDS-definenti:
57 (58.1%) pazienti erano in stadio clinico C3, 14
(14.3%) erano classificati come B3 e 21 (21.4%)
come C2. Una completa descrizione dei dati de-
mografici e della classificazione clinica nelle di-
verse categorie riconosciute dai CDC di Atlanta
(CDC93) è riportata in tabella 1.

Tabella 1 - Dati demografici e caratteristiche cliniche.

Sesso Maschi 69 (70.4%)
Femmine 29 (29.6%)

Età Media 33 aa. (range 23-52)

Fattori di rischio IVDA 67 (68.3%)
Eterosessuali 16 (16.3%)
Omosessuali 7 (7.1%)
Emofilici 3 (3.1%)
Indeterminato 5 (5.1%)

CD4+ Media 122 cell/mmc (range 0-1050)
72.4% dei pz < 200 cell/mmc

Classificazione A1: 1(1%)
CDC ‘93 A2: 2 (2%)

A3: 0 (0%)
B1: 0 (0%)
B2 : 3 (3%)
B3: 14 (14.3%)
C1: 0 (0%)
C2: 21 (21.4%)
C3: 57 (58.1%)

Tabella 2 - Quadri radiologici.

Aspetto Radiologico Frequenza %

Infiltrato focale 86/98 87.7
Versamento leurico 24/98 24.5
Lesioni nodulari 9/98 9.2
Lesioni cavitarie 4/98 4.1
Adenopatia ilare 2/98 2
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samento pleurico omolaterale). Versamento
pleurico mono o bilaterale era presente in 24
(24.5%) pazienti; in 9 (9.2%) soggetti venivano ri-
scontrate lesioni di tipo nodulare e in 4 (4.1%) le-
sioni di tipo cavitario. In 2 pazienti (2%) erano
inoltre presenti segni di linfoadenopatia ilare.
I vari tipi di patogeni isolati nei pazienti consi-
derati nello studio sono dettagliati nella tabella
3. L’indagine emocolturale, alla quale sono stati
sottoposti 67 pazienti, è risultata positiva in 11
(16.4%) soggetti. In 4 casi è stato possibile isola-
re S. pneumoniae, in 2 casi rispettivamente S. au-
reus, R. equi e stafilococchi coagulasi-negativi.
Peptostreptococcus spp. è stato isolato dal sangue
di un solo paziente.
Su 95 campioni di escreato, l’esame colturale è ri-
sultato positivo per S. aureus in 10 pazienti, per
P. aeruginosa in 9, per stafilococchi coagulasi-ne-

gativi in 3 e per R. equi in 2 pazienti. Sono stati
inoltre isolati 1 ceppo di K. pneumoniae, 1 di E. co-
li, 1 di Enterococcus spp. e 1 di Enterobacter spp.
Il lavaggio bronco-alveolare (BAL), eseguito su
22 pazienti, è risultato diagnostico in 13 sogget-
ti, mentre la biopsia transbronchiale, alla quale
sono stati sottoposti solo 2 pazienti, ha permes-
so in un caso di isolare R. equi; la coltura del cam-
pione bioptico ottenuto dal secondo paziente è
risultata negativa.
In alcuni pazienti è stato possibile isolare il me-
desimo germe da campioni biologici diversi (ad
esempio, S. aureus è stato isolato sia dal sangue
che dall’escreato in un paziente e dall’escreato e
dal BAL in un altro).
In 54 (55.1%) pazienti non è stato possibile otte-
nere l’isolamento del germe e la diagnosi di pol-
monite è stata posta in base al criterio “ex-juvan-
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GRAFICO 1 - Reperti eziologici in 44 pazienti HIV con polmonite batterica.

Tabella 3 - Diagnosi microbiologica e sedi di isolamento.

Microrganismo isolato Sedi
Sangue Escreato BAL Biopsia transbronchiale

Staphylococcus aureus 2 10 3 0
Pseudomonas aeruginosa 0 9 2 0
Streptococcus pneumoniae 4 1 2 0
Enterobacter spp. 0 1 2 0
Klebsiella pneumoniae 0 1 2 0
Rhodococcus equi 2 2 1 1
Moraxella catarrhalis 0 0 1 0
Escherichia coli 0 1 0 0
Peptostreptococcus spp. 1 0 0 0
Enterococcus  spp. 0 1 0 0
Stafilococchi coagulasi-negativi 2 3 0 0
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tibus”, essendosi infatti verificato un migliora-
mento clinico e radiologico dopo la somministra-
zione di terapia antibiotica empirica e senza che
si facesse concomitante ricorso a terapie antimi-
crobiche attive su altri patogeni HIV-associati.
Dall’analisi dell’intera casistica, su 98 pazienti è
stato possibile diagnosticare 14 casi di polmoni-
te da S. aureus, 11 da P. aeruginosa, 4 da R. equi,
6 da S. pneumoniae, 3 da Enterobacter spp., 3 da K.
pneumoniae, 1 da E. coli, 1 da Enterococcus e 1 da
Peptostreptococcus spp. Per maggiori dettagli ri-
guardanti i patogeni responsabili delle patologie
polmonari riscontrate nei nostri pazienti, si ri-
manda al grafico 1, ove è peraltro osservabile
come in 7 pazienti sia stata riscontrata la pre-
senza contemporanea di almeno due specie bat-
teriche, talora associate a contemporanee infe-
zioni micotiche o da micobatteri (forme miste).
Per la quota di soggetti nei quali, come già ac-
cennato, non è stato possibile individuare con
certezza l’agente etiologico (polmoniti ad ezio-
logia indeterminata), la buona risposta clinica
alla terapia antibiotica, attuata mediante l’uti-
lizzo di associazioni di più farmaci su base em-
pirica, sembra comunque un criterio sufficiente
per classificare come batteriche queste forme.
Gli schemi terapeutici utilizzati per il tratta-
mento delle infezioni batteriche polmonari nei
nostri pazienti sono difficilmente riassumibili in
modo sintetico ed omogeneo, sia per quanto ri-
guarda il tipo di antibiotico che per la durata del
trattamento stesso. In generale, si è quasi sempre
ricorsi a combinazioni di due o più farmaci as-
sociati tra di loro, basandosi, quando possibile,
sui test di sensibilità in vitro.
Quarantasei (46.9%) pazienti hanno dimostrato
una buona risposta clinica dopo pochi giorni di
terapia, mentre per altri sono state necessarie va-
riazioni terapeutiche.
I pazienti affetti da polmonite da R. equi sono sta-
ti sottoposti a numerosi cicli con antibiotici va-
riamente combinati tra di loro; in nessun caso,
però, è stato possibile ottenere la totale e duratura
regressione della malattia. In due di loro, dopo
due episodi di recidiva, si è ricorsi al trattamen-
to chirurgico di resezione lobare (in un paziente
il decorso post-operatorio è stato gravato dall’in-
sorgenza di versamento pleurico recidivante,
mentre il secondo è stato perso al successivo fol-
low-up dopo la dimissione dal nostro Reparto).
Undici (11.2%) pazienti sono deceduti in conco-
mitanza dell’episodio di polmonite batterica, oc-
corsa quando questi soggetti si trovavano già in
fase molto avanzata di malattia da HIV o in con-
dizioni pre-terminali, mentre 3 (3.3%) pazienti

sono deceduti a causa di patologie concomitan-
ti (linfoma cerebrale, encefalite da HIV, cirrosi
epatica).
Sono infine stati riscontrati 22 (22.4%) casi di re-
cidiva (oltre alle già citate forme da R. equi); 5
(5.1%) pazienti sono stati persi al follow-up.

n DISCUSSIONE

L’insorgenza di infezioni batteriche polmonari è
favorita, nei soggetti HIV-positivi, dal deficit im-
munitario condizionato da questo agente, ma un
quadro preciso per quanto riguarda l’incidenza
delle polmoniti batteriche nell’AIDS non è an-
cora stato chiaramente definito. Hirschtick [2] in
uno studio osservazionale compiuto tra la fine
del 1988 e l’inizio del 1990 su 1130 pazienti con
infezione da HIV e 167 controlli HIV-negativi, ha
riscontrato un’incidenza annuale di polmonite
batterica pari al 5.5% nei soggetti HIV-positivi ri-
spetto allo 0.9% nella popolazione di controllo.
Selwyn [7], in uno studio a carattere prospettico
su pazienti tossicodipendenti, ha evidenziato un
rischio annuale di sviluppo di PB pari al 9.7% nei
pazienti HIV-positivi rispetto al 2.1% nei pazien-
ti HIV-negativi. Quest’ultimo dato è stato confer-
mato in uno studio italiano pubblicato da Boschi-
ni e coll. [15] condotto su pazienti appartenenti al-
la Comunità terapeutica di San Patrignano.
Nella nostra popolazione è stata diagnosticata
un’infezione polmonare nel 18.7% dei soggetti
considerati [120/641] con una prevalenza di pol-
monite nei tossicodipendenti pari al 68.3% dei
pazienti considerati nello studio (67/98).
Il rischio di sviluppare una PB aumenta in mi-
sura proporzionale al grado di deplezione linfo-
citaria, in modo particolare quando la quota di
linfociti T CD4+ è inferiore alle 200 cellule/mmc
[2]. Nella nostra coorte, nonostante un caso si
sia verificato in un soggetto con 1050 CD4+, vie-
ne confermato il dato della letteratura, poiché il
72.4% dei soggetti (71/98) si trovava in stadio cli-
nico avanzato al momento del ricovero per pol-
monite, con media di linfociti T CD4+ inferiore
a 200 cellule/mmc.
Per 54 dei soggetti inclusi in questa casistica la
diagnosi di PB è stata posta secondo criteri “ex-
juvantibus”. La non-significatività degli esami
colturali si può ascrivere a diversi fattori quali, ad
esempio, l’incapacità da parte dei pazienti più
compromessi di fornire campioni clinici adegua-
ti (incapacità ad espettorare, rischio elevato per
esecuzione di manovre invasive come la bronco-
scopia, ecc.). Un altro fattore non trascurabile è
rappresentato dai trattamenti empirici sommini-
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strati a questi soggetti prima del ricovero nel no-
stro Reparto, trattamenti che spesso vengono
prescritti dal Medico di Base in presenza di tos-
se accompagnata da ipertermia, che possono fal-
sare i risultati dei successivi esami colturali. De
Gracia [16], infatti, ha evidenziato come la sensi-
bilità degli esami colturali sul BAL (pari al 32%
in assenza di terapia antibiotica) si riduca all’11%
se il paziente ha assunto farmaci antibatterici pri-
ma dell’esecuzione della broncoscopia.
D’altra parte se esiste una sottostima legata a
quanto esposto, è anche possibile che la presen-
za di febbre associata ad un quadro radio-pol-
monare sfumato sia stata attribuita a PB in base
alla positività di un espettorato in realtà espres-
sione della colonizzazione delle vie aeree supe-
riori (con dunque una sovrastima o, in ogni caso,
una eccessiva rappresentazione di alcuni germi
che sono classici colonizzatori di queste sedi in
pazienti ospedalizzati e/o immunodepressi) [17].
La casistica considerata per questo studio è com-
posta per la maggior parte da pazienti ricovera-
ti presso il nostro Reparto negli anni precedenti
l’introduzione dei regimi di associazione farma-
cologica per la terapia dell’infezione da HIV. A
partire dal 1997 e, soprattutto, nel corso del 1998,
anche nel nostro Paese le terapie antiretrovirali
hanno subito notevoli cambiamenti, essendo sta-
te introdotte nella pratica clinica le potenti asso-
ciazioni terapeutiche comprendenti due farmaci
inibitori della trascrittasi inversa e almeno un ini-

bitore della proteasi virale. Questi nuovi schemi
terapeutici, definiti generalmente “HAART” (Hi-
ghly Active Antiretroviral Therapy) hanno per-
messo di ottenere una notevole diminuzione del-
la quota di virus circolante ed un conseguente
aumento dei linfociti CD4+, che si traduce  nel
miglioramento dello stato immunitario dei sog-
getti trattati e nella riduzione delle patologie op-
portuniste che caratterizzavano le fasi più avan-
zate della sindrome da immunodeficienza ac-
quisita [18-22].
Per quanto riguarda l’impatto dei nuovi schemi
terapeutici (HAART) sull’incidenza delle BP nei
soggetti HIV positivi, in questi ultimi anni si è re-
gistrato un sensibile decremento delle polmoniti
nosocomiali [23, 24], dovuto sia al miglioramen-
to delle difese immunitarie dei pazienti che, in
gran parte, alla sensibile riduzione del numero
assoluto e della durata dei ricoveri ospedalieri;
per quanto riguarda invece l’incidenza delle com-
munity-acquired BP, si è assistito ad un minore
decremento della loro incidenza, verosimilmente
da ascrivere alla persistenza nella popolazione
dei fattori di rischio ad esse correlati, primo fra
tutti la tossicodipendenza per via endovenosa.
Studi longitudinali saranno necessari per moni-
torare nel tempo l’incidenza delle BP, nosocomiali
e community-acquired, nei pazienti HIV positivi.

Key words: HIV infection, bacterial pneumonia,
opportunistic infections

Pazienti e metodi: È stata condotta un’analisi
retrospettiva sui pazienti con infezione da HIV
e polmonite batterica ricoverati presso il no-
stro Istituto dal gennaio 1993 al dicembre 1998
escludendo TBC e polmonite da micobatteri
atipici. Per la diagnosi eziologica e l’antibio-
gramma sono stati presi in considerazione iso-
lati da materiali biologici diversi (sangue,
escreato, versamento pleurico ed altro).
Risultati: Nel periodo considerato sono stati
dimessi con diagnosi di polmonite batterica
120 pazienti. Di questi sono stati valutati 98 ca-
si per cui erano disponibili dati clinici suffi-
cienti e studi radiografici. L’87.7% presentava
infiltrati focali alla radiografia del torace, il
24.5% versamento pleurico, il 9.2% lesioni di ti-
po nodulare, il 4.1% lesioni tipo cavitario e in
2 pazienti (2%) erano presenti segni di linfoa-
denopatia ilare. L’agente eziologico è risultato
essere S. aureus in 14 casi; P. aeruginosa in 11; S.
pneumoniae in 6; R. equi in 4; Enterobacter spp. e

K. Pneumoniae in 3 casi ciascuno; E. coli, Pepto-
streptococcus spp. ed Enterococcus spp. in 1 so-
lo caso ciascuno. In 54 (55.1%) pazienti non è
stato possibile isolare alcun germe e la diagnosi
è stata posta con criterio “exjuvantibus”. Qua-
rantasei soggetti (46.9%) hanno risposto clini-
camente alla terapia. Undici pazienti (11.2%)
sono deceduti a causa della polmonite batteri-
ca. Tre soggetti (3.3%) sono deceduti a causa di
patologie concomitanti e sono stati riscontrati
22 casi di recidiva. Cinque pazienti sono stati
persi al follow-up.
Conclusioni: Questo studio retrospettivo di-
mostra un’alta prevalenza di polmonite da S.
aureus. Il ruolo di alcuni patogeni normalmen-
te rari in soggetti non HIV+, quali R. equi, vie-
ne sottolineato da questo studio. L’aspetto ra-
diologico delle lesioni risulta invece compara-
bile a quello dei soggetti HIV negativi. La mag-
gior parte dei pazienti dimostra una buona ri-
sposta clinica alla terapia antibiotica.

RIASSUNTO
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