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Infezione polmonare da
Blastoschizomices capitatus
Pulmonary infection caused by Blastoschizomices
capitatus
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■ INTRODUZIONE

I
l Geotrichum capitatum, oggi noto come Bla-
stoschizomyces capitatus (Figura 1), è un
fungo appartenente alla classe dei Deutero-

miceti, sottoclasse Hiphomiceti, ordine
Hiphomycetales. Si tratta di funghi ubiquitari
presenti nel suolo, su alcuni cereali, in acqua e
nella normale flora saprofita dell’uomo, a li-
vello del tratto respiratorio e del tubo dige-
rente. 
Morfologicamente si caratterizza per la pre-
senza di un micelio ramificato con due o tre di-
ramazioni costituite da sottili cellule conidio-
gene disposte alla estremità di ife ascendenti. I
conidi sono di forma cilindrica, unicellulari e
corti, con un’estremità appiattita ed un’appen-
dice arrotondata, dalla quale originano ife e
pseudoife e dalla cui segmentazione si for-
mano artroconidi [1, 2].
B. capitatus è considerato un patogeno oppor-
tunista emergente responsabile di infezioni
disseminate e/o localizzate in pazienti immu-
nocompromessi. I casi descritti in letteratura
riportano una mortalità del 50% nelle infezioni
con localizzazione d’organo e >50% nei pa-
zienti con fungemia [3-5]. 
La terapia nei confronti del B. capitatus non è
ancora standardizzata, sebbene gli studi di
sensibilità in vitro nei confronti dei diversi an-
timicotici, segnalino una buona sensibilità per
Amphotericina B e Voriconazolo (100% se-
condo le linee guida del NCCLS) (6).
Qui di seguito riportiamo un caso mortale di
probabile infezione polmonare da Blastoschi-

zomyces capitatus in una donna ricoverata
presso U.O. II° Rianimazione, P.O. Civico (AR-
NAS Civico e Benfratelli, Maurizio Ascoli, Di
Cristina). 

■ CASO CLINICO

Donna di 66 anni con una storia di polimiosite
diagnosticata sette mesi prima del ricovero ed
in trattamento con steroidi ed immunosop-
pressori dall’Agosto 2004. Dopo un mese di
trattamento, per la brusca comparsa di insuffi-
cienza respiratoria acuta (IRA) la paziente
viene ricoverata presso la nostra Unità di Te-
rapia Intensiva. 
Al ricovero, gli esami di laboratorio rivelano
leucocitosi neutrofila, moderata ipossiemia
con normocapnia. La radiografia del torace ri-
vela “polmonite bilaterale a focolai nodulari
confluenti in sede basale destra e al lobo supe-
riore di sinistra” (Figura 2). Si eseguono inda-
gini colturali su sangue, urine, e broncoaspi-
rato, insieme ad adeguate indagini microbiolo-
giche (ricerca di antigeni, Polymerase Chain
Reaction e sierologiche) mirate ad identificare
i probabili agenti infettivi opportunistici re-
sponsabili di polmonite (Legionella pneu-
mophila, Mycobacterium tuberculosis, Cytomega-
lovirus, miceti e batteri aerobi ed anaerobi) e si
instaura terapia antibiotica empirica ad ampio
spettro. 
Dopo 48 ore ci giunge notizia dell’identifica-
zione di lieviti sul campione di broncoaspirato
eseguito all’ingresso e si aggiunge Flucona-
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zolo (800 mg/die) alla terapia antibiotica in-
staurata. Le condizioni cliniche della paziente
peggiorano e per la grave ipossiemia la pa-
ziente viene posta in ventilazione meccanica
assistita. 
In 5ª giornata di degenza il laboratorio di mi-

Figura 1 - a) Colonie di Blastoschizomyces capitatus
su terreno Agar Sabouraud; b) Particolare della pre-
cedente; c) Artroconidi ed Anelloconidi di Blasto-
schizomyces capitatus.

a

c

Figura 2 - Rx Torace eseguito al momento del rico-
vero. Si notano, indicati dalle freccette, i focolai no-
dulari confluenti in sede basale destra e al lobo su-
periore di sinistra.

Figura 3 - Immagini TC Torace che evidenziano la
presenza di addensamenti parenchimali diffusi e di
pneumotorace parziale a destra.

b
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crobiologia ci segnala che il lievito identificato
non appartiene al genere Candida spp, pertanto
si modifica la terapia antifungina instaurando
un trattamento con Amfotericina B liposo-
miale (5 mg/Kg/die). 
Le ripetute indagini microbiologiche per la ri-
cerca di altri agenti etiologici sono negative,
mentre i campioni di broncoaspirato permet-
tono di identificare lo stesso micete che viene
micologicamente caratterizzato in 8ª giornata
come Blastoschizomyces capitatus.
Le indagini strumentali eseguite (Rx Torace,
TC scan) descrivono la presenza di addensa-
menti parenchimali diffusi (Figura 3). Nei
giorni seguenti, il quadro clinico non si modi-
fica e non si assiste a significative modifica-
zioni delle indagini emato-chimiche e micro-
biologiche. Dopo 26 giorni di degenza la pa-
ziente va incontro ad exitus per ipossia refrat-
taria.

■ DISCUSSIONE

Fino ad oggi sono stati segnalati circa 60 casi
di micosi invasive da B. capitatus, di cui >80%
in Europa, in particolar modo in Italia, Spagna
e Francia, ma la causa di questa distribuzione
epidemiologica non è completamente chiara
[7]. Si tratta soprattutto di casistiche compren-
denti pazienti con leucemia in trattamento ini-
ziale, spesso intensivo, con chemioterapici e
con grave neutropenia. La nostra paziente per
la patologia autoimmunitaria di base ha prati-
cato una terapia immunosoppressiva che non
ha determinato neutropenia; tuttavia una alte-
razione della risposta linfocitaria durante trat-
tamento con Metotrexate è costantemente de-
scritta, con una compromissione del killing ci-
totossico diretto e/o mediato da fattori linfoci-
tari. A ciò si aggiunga il noto effetto immuno-
soppressore determinato dal trattamento con
steroidi.
Sebbene le forme disseminate siano quelle più
frequentemente riportate in letteratura, tra le
localizzazione d’organo quella a carico del
polmone risulta prevalente con una percen-
tuale di circa il 66% sul totale dei casi segnalati
[7-9]. Anche nelle localizzazioni polmonari la
mortalità appare piuttosto elevata e, come nel
nostro caso, si tratta di forme caratterizzate da
focolai multipli, la cui evoluzione è spesso ac-
compagnata dalla comparsa di pneumotorace.
In accordo con i criteri del Mycoses Study
Group (MSG), il nostro rientra fra i casi proba-

bili dovuti a B. capitatus e non certi, poiché
l’identificazione del micete è stata eseguita su
numerosi campioni di broncoaspirato, e mai
su campioni di tessuto polmonare o di sangue
[10]. 
La diagnosi di infezione da B. capitatus è an-
cora oggi gravata da difficoltà interpretative
della conidiogenesi, che in passato ha impe-
dito una sua precoce caratterizzazione clinico-
patologica [11].
Nel nostro caso, l’identificazione del micete su
un primo campione di broncoaspirato prele-
vato entro 24 ore dal ricovero in UTI e la per-
sistente positività dei campioni seriati ci indu-
cono a considerare il B. capitatus come respon-
sabile della grave IRA e della sfavorevole evo-
luzione del quadro clinico. Malgrado il risul-
tato dell’antimicogramma (Tabella 1) abbia di-
mostrato una buona sensibilità del micete iso-
lato nei confronti dei due antimicotici da noi
utilizzati, non si è mai assistito ad una negati-
vizzazione microbiologica dei campioni di
broncoaspirato. 
Ciò conferma la difficoltà del trattamento
dell’infezione dal momento che non solo la re-
sistenza farmacologica, ma anche altri fattori
sono implicati nell’outcome clinico. Tra questi
Martino et al ricordano che una precedente te-
rapia antifungina, una buona performance
dello stato clinico e la rimozione del CVC
sono fattori che influenzano la sopravvivenza
del paziente [9], anche se la scarsa numerosità
delle casistiche cliniche riportate non consente
di individuare parametri clinici standardiz-
zati.

Key words: Blastoschizomyces capitatus, pulmo-
nary infection

Tabella 1 - Antimicogramma eseguito sul microrga-
nismo (Blastoschizomyces capitatus) isolato dal
broncoaspirato.

Antimicotico testato Sensibilità

5-Fluorocitosina S

Amfotericina B S

Fluconazolo S

Itraconazolo I

Ketoconazolo I

Miconazolo I

S = Sensibile; I = Intermedio; R = Resistente
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Il Geotrichum capitatum, oggi noto come Blastoschi-
zomyces capitatus, può essere causa di infezioni op-
portuniste in pazienti immunocompromessi, so-
prattutto se affetti da leucemie o in trattamento
con terapie immunosoppressive. Questo micete
può determinare infezioni disseminate, affezioni
polmonari, renali o epatiche, endocarditi e menin-
giti.
Caso clinico: Donna di 66 anni con polimiosite in
trattamento da 7 mesi con steroidi ed immunosop-
pressori. Nel settembre 2004 ricovero presso Unità
di Terapia Intensiva in seguito a insufficienza re-
spiratoria acuta (IRA). Gli esami di laboratorio ri-
velano leucocitosi neutrofila, moderata ipossiemia
con normocapnia. La radiografia del torace all’in-
gresso rivela “polmonite bilaterale a focolai nodu-
lari confluenti in sede basale destra e al lobo supe-
riore di sinistra”. Dopo 48 h per ipossiemia grave
la paziente viene posta in VAM e si instaura tera-
pia antibiotica empirica. Vengono effettuate emo-
colture, urinocoltura ed indagini sierologiche con

esito negativo, mentre su broncoaspirato si identi-
ficano lieviti. Prima della loro identificazione alla
terapia antibiotica empirica si aggiunge Flucona-
zolo. In 5ª giornata le condizioni cliniche della pz
sono invariate e viene esclusa la possibilità che il
lievito in via di caratterizzazione sia una Candida,
pertanto il Fluconazolo viene sostituito con Amfo-
tericina B liposomiale. In 8ª giornata si caratterizza
il lievito come B. capitatus. Il broncoaspirato ese-
guito ogni 6 giorni, risulta sempre positivo per B.
capitatus. Le emocolture e la coltura della punta del
catetere sono negative. La pz muore in 26ª giornata
per ipossia refrattaria. Considerazioni: l’infezione
da B. capitatus è infrequente e la prognosi sfavore-
vole, con mortalità elevata (>50%). La diagnostica
microbiologica necessita di tempi lunghi per la ca-
ratterizzazione del micete. Al momento non esiste
una terapia standardizzata. Alcuni autori ripor-
tano una buona sensibilità in vitro (100%) per
Amfotericina B e Voriconazolo, valutata in accordo
alle linee guida del NCCLS.

RIASSUNTO

Geotrichum capitatum, now known as Blas-
toschizomyces capitatus, can be responsible for sev-
eral opportunistic infections (systemic infection or lo-
calized at lungs, liver, kidney, encephalitis or meningi-
tis) in an immunocompromised host, especially in those
patients affected by leukaemia or under immunosup-
pressive therapies. 
A 66-year-old woman with polimyosite under steroid
and immunosuppressant therapy was hospitalized in
ICU for an acute respiratory distress with moderate hy-
poxaemia and normocapnia. Pulmonary X-ray revealed
a bilateral pneumonia. Hypoxaemia became severe 48
hours later and the patient underwent mechanical ven-
tilation and empirical antibiotic therapy. Blood cul-
tures, urine cultures and serological tests were nega-

tive, while yeast was identified by Gram’s stain of bron-
choaspirate. Before identifying the yeasts Fluconazole
was added to therapy. At day 5 the clinical conditions
remained severe and Candida spp were excluded: so
Fluconazole was switched to lyposomial B Ampho-
tericine. At day 8 B. capitatus was identified. At day
26 the patient died of refractory respiratory insuffi-
ciency.
B. capitatus infection is infrequent and its prognosis is
severe, with a high mortality rate (>50%). Microbiolog-
ical diagnosis requires time to characterize the yeast. At
present no standard therapy is available although some
authors report a good susceptibility to Amphotericine B
and Voriconazole (100%), according to NCCLS guide-
lines.

SUMMARY
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