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n INTRODUZIONE

C
ryptococcus neoformans è un fungo lievitifor-
me a diffusione ubiquitaria in grado di pro-
vocare, all’interno della specie umana, una

gamma piuttosto varia di manifestazioni clini-
che: esse vanno dalla semplice colonizzazione a-
sintomatica del tratto respiratorio, fino a quadri
gravi di polmonite, mediastinite, meningite o in-
fezioni di tipo disseminato.
Nella maggior parte dei casi, la criptococcosi
viene riscontrata in ospiti che presentano
un’importante compromissione del sistema
immunitario. Circa il 20% delle infezioni gravi
si verifica tuttavia in soggetti privi di fattori di
rischio per immunodeficienza e in condizioni
di apparente benessere fisico [1-7]. 
In alcuni di questi pazienti è talvolta possibile
evidenziare dei lievi deficit a carico della rispo-
sta cellulare e/o umorale, come nel caso della
linfocitopenia idiopatica delle cellule T CD4 e
dell’immunodeficienza comune variabile. 
Si ritiene che queste modeste alterazioni im-
munologiche siano di per sé sufficienti a ren-
dere un individuo considerevolmente più
esposto al rischio di contrarre infezioni di tipo
opportunistico, compresa quella da criptococco
[2, 5]. 
Di seguito descriviamo due casi di meningoen-
cefalite da Cryptococcus neoformans verificatisi
in pazienti apparentemente immunocompeten-

ti (entrambi HIV-negativi e non sottoposti a te-
rapia immunosoppressiva, corticosteroidea o
antineoplastica).

n CASI CLINICI

Caso 1
Un paziente maschio di 51 anni, di razza cau-
casica, veniva ricoverato in un reparto di Me-
dicina Generale per febbre e cefalea persistenti,
insorte da più di due settimane. All’esame
obiettivo si rilevavano segni di irritazione me-
ningea. Una TAC cerebrale risultava normale,
mentre la puntura lombare mostrava un liquor
cefalo-rachidiano limpido, con proteine 83
mg/dl, glucosio 39 mg/dl e numerosi PMN
(erano presenti anche alcuni monociti e GR). Le
colture su sangue e liquor non evidenziavano
crescita batterica. 
Esami sierologici per HIV, Mycoplasma, Borre-
lia, Echovirus, Adenovirus e VRS risultavano
negativi. Tra i rilievi immunologici: IgG 440
mg/dl, IgM 80 mg/dl, IgA 71 mg/dl; linfociti
T 813 cell/mm3 (CD8 118 cell/mm3, CD4 648
cell/mm3), linfociti B 282 cell/mm3. Veniva ini-
ziata una terapia empirica a base di ceftriaxone
e desametasone.
Al diciannovesimo giorno di degenza, per per-
sistenza di febbre e comparsa di paraparesi in
associazione a compromissione del sensorio, il
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paziente veniva trasferito presso il nostro re-
parto di Malattie Infettive. 
Si effettuava una seconda puntura lombare,
con riscontro di proteine 115 g/dl, glucosio <10
mg/dl e GB 610/mm3 (in prevalenza PMN);
l’esame microscopico su liquor per micobatteri
e germi comuni risultava negativo. Veniva ad
ogni modo iniziata terapia antitubercolare pa-
renterale con i quattro farmaci di prima linea.
Una RMN cerebrale evidenziava alterazioni
multiple della sostanza bianca sottocorticale,
con debole enhancement leptomeningeo.
All’elettroencefalogramma era possibile osser-
vare un diffuso stato di irritazione encefalica.
Una radiografia ed una TAC del torace docu-
mentavano invece un addensamento di tipo in-
fiammatorio a carico del lobo polmonare de-
stro.
Tra le varie indagini, si effettuava anche la ri-
cerca dell’antigene criptococcico su sangue e
LCR, che risultava positiva su entrambi i mate-
riali (con titolo 1:250). 
Dall’esame colturale del liquor si otteneva cre-
scita di C. neoformans, sensibile a tutti gli anti-
micotici testati (azolici, amfotericina e 5-fluoro-
citosina).
Veniva pertanto sospesa la terapia antituberco-
lare ed iniziato trattamento con amfotericina B
deossicolato 0,8 mg/kg/die e 5-flucitosina 100
mg/kg/die.
Dopo due settimane il malato sviluppava un
quadro di grave insufficienza renale, in asso-
ciazione ad un notevole peggioramento dello
stato di coscienza (Glasgow Coma Scale =10); si
effettuava quindi uno switch terapeutico ad
amfotericina liposomiale 0,5 mg/kg/die e si
trasferiva il paziente nel reparto di Rianimazio-
ne Neurochirurgica. 
Durante le tre settimane di permanenza nel re-
parto intensivo si verificarono le seguenti com-
plicanze: arresto cardiaco, sepsi da Pseudomo-
nas aeruginosa e infezione urinaria da Enterococ-
cus faecium.
Una volta ottenuto un discreto miglioramento
dello stato di coscienza del soggetto, si decide-
va di ricondurlo al nostro reparto. Una RMN
cerebrale di controllo evidenziava presenza di
multiple alterazioni nodulari, compatibili con
lesioni di tipo necrotico-emorragico, a carico
delle regioni frontale profonda e temporali, in
associazione a diffuso enhancement leptomenin-
geo. All’esame del liquor: proteine 99 mg/dl,
glucosio 47 mg/dl, PMN 30/mm3. 
A tre mesi dal primo accesso nel nostro repar-
to, il paziente risultava vigile e orientato, ma

affetto da sordità completa e paraparesi; era
inoltre portatore di catetere venoso centrale,
gastrostomia endoscopica percutanea e catete-
re vescicale. 
Veniva a questo punto trasferito presso l’ospe-
dale della propria città di residenza.

Caso 2
Un uomo di 77 anni, di razza caucasica, si pre-
sentava alla nostra osservazione per stato so-
poroso e febbre presenti da due settimane. La
sua anamnesi era significativa per silicosi pol-
monare, BPCO, fibrillazione atriale ed iperpla-
sia prostatica benigna. 
Quattro mesi prima il paziente era stato ricove-
rato in un reparto di Medicina Generale per in-
sufficienza respiratoria e broncopolmonite bi-
laterale, e trattato con antibiotici e corticoste-
roidi. Dopo la dimissione, per persistenza di
tosse produttiva, aveva effettuato un esame
dell’escreato, dal quale si osservava crescita di
Cryptococcus laurentii. Veniva dunque iniziata
terapia con fluconazolo 200 mg/die, sospesa
dopo pochi giorni per insorgenza di epatotos-
sicità. 
All’ingresso in reparto il soggetto appariva so-
poroso e cachettico, ma non presentava segni
di irritazione meningea. Una TAC cerebrale
con mezzo di contrasto rilevava presenza di
idrocefalo triventricolare, associato a sfumato
enhancement ependimale a carico dei ventricoli
laterali. 
Alla radiografia del torace si osservavano inve-
ce alcuni addensamenti bilaterali, peraltro già
presenti nel corso di altri controlli effettuati in
precedenza. 
Gli esami colturali su sangue, feci e urine, lo
screening per HIV e la ricerca di micobatteri su
escreato risultavano negativi. All’esame chimi-
co-fisico del liquor: proteine 163 mg/dl, gluco-
sio 10 mg/dl, leucociti 30/mm3 (tutta la quota
rappresentata da PMN). 
Assetto linfocitario: marcata linfocitopenia T e
B, con CD4 197/mm3, CD8 56/mmc, CD19
18/mm3. L’antigene criptococcico su sangue e
liquor risultava positivo, con titolo 1:250; tra-
mite esame colturale si dimostrava presenza di
infezione da C. neoformans. 
Non veniva invece osservata crescita di mico-
batteri. Si iniziava quindi un trattamento a ba-
se di amfotericina B desossicolato 0,8
mg/kg/die e 5-flucitosina 100 mg/kg/die, con
passaggio a fluconazolo orale 400 mg/die do-
po due settimane. 
Ne risultava un lento ma costante migliora-
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mento delle condizioni cliniche del soggetto,
che tornava ad alimentarsi autonomamente e a
deambulare mediante ausilio di un girello. A
venti giorni dall’ingresso, il liquor presentava i
seguenti valori: proteine 65 mg/dl, glucosio 57
mg/dl e leucociti 1/mmc. La TAC cerebrale
del sessantesimo giorno metteva in evidenza
un discreto grado di atrofia cerebrale, con sta-
zionarietà dell’idrocefalo. Dopo due mesi il pa-
ziente veniva trasferito presso una struttura di
lungodegenza.

n DISCUSSIONE

Nonostante il suo carattere spiccatamente op-
portunistico, l’infezione da criptococco può tal-
volta interessare anche il soggetto immuno-
competente (o apparentemente tale), dando
esiti particolarmente gravi in caso di coinvolgi-
mento del SNC. 
Pertanto, ogni qualvolta i dati clinici, anamne-
stici, liquorali e strumentali di un paziente ab-
biano delineato un quadro di meningite o me-
ningoencefalite cronica, è necessario sospettare
l’esistenza di una micosi criptococcica. Tale
considerazione dovrà essere effettuata a pre-
scindere dalla presenza o meno di chiari se-
gnali di immunodepressione [1-8]. 
In corso di meningite da criptococco, le infor-
mazioni offerte dalla rachicentesi risultano
sempre assai preziose: in effetti, una meningite
a liquor limpido con iperprotidorrachia, ipogli-
corrachia e discreta alterazione della pleiocito-
si, ci consente già di indirizzare i nostri sospet-
ti verso una cerchia ristretta di agenti eziologi-
ci, costituita essenzialmente da micobatteri e
miceti. 
Gli aspetti strettamente citologici del LCR po-
trebbero a questo punto rivelarsi dirimenti
(l’ultima parola spetta ovviamente agli esami
microbiologici) visto che la presenza/persi-
stenza di elevati valori di PMN su liquor non
torbido è un dato di frequente riscontro nelle
meningiti ad eziologia fungina [10, 11].
Al fine di ridurre ogni tipo di ritardo diagno-
stico, che nelle infezioni del SNC risulta grava-
to da livelli di morbilità e mortalità assai eleva-
ti, occorre poter contare su metodi diagnostici
che siano al contempo rapidi, affidabili e speci-
fici: tale esigenza viene fortunatamente soddi-
sfatta da un’indagine sierologica relativamente
semplice, quale la ricerca dell’antigene cripto-
coccico su sangue o liquor (più semplicemente
nota come “antigene criptococco”) [4, 15, 16].

Sulla scorta di una positività per questo esame,
il clinico può quindi iniziare la terapia antifun-
gina senza ulteriore indugio, con successiva
possibilità di confermarla, interromperla o mo-
dificarla, una volta in possesso dei risultati re-
lativi agli esami colturali [3, 12, 13]. 
La meningoencefalite da criptococco risulta
spesso associata a localizzazioni di tipo polmo-
nare, che possono costituire un semplice reper-
to radiologico, come nel nostro primo caso cli-
nico, o provocare invece dei sintomi respirato-
ri, simili a quelli mostrati dal secondo paziente
[4, 6, 27]. 
Per questo motivo, l’isolamento di un cripto-
cocco dall’escreato, anche nel caso esso non
appartenga alla specie neoformans (ad es. Cryp-
tococcus laurentii o Cryptococcus albidus) o ne
rappresenti una variante sierotipica (Crypto-
coccus gattii o Cryptococcus grubii), deve sempre
essere valutato in termini di compatibilità col
quadro anamnestico, clinico e radiologico del
paziente, di modo da poter distinguere tra si-
tuazioni di semplice colonizzazione asintoma-
tica e casi di criptococcosi meningea e/o pol-
monare [4, 15]. 
Una recente epidemia di infezioni da Crypto-
coccus gattii riscontrata nell’isola di Vancouver
in Canada, rende senz’altro conferma della
crescente importanza delle varianti non-
neoformans quali patogeni in ambito umano
[17-21]. 
Si tenga inoltre presente che l’identificazione
microbiologica di specie o di sottotipo può ta-
lora mostrare qualche problema di attendibi-
lità, soprattutto se effettuata da piccoli labora-
tori e nei confronti di microrganismi poco co-
muni: nel nostro stesso caso (secondo pazien-
te), appare infatti assai probabile che quel crip-
tococco riconosciuto come laurentii, apparte-
nesse invece alla specie neoformans, come poi
dimostrato da un altro esame colturale, effet-
tuato in un laboratorio specializzato nella dia-
gnostica dei miceti. 
Il decorso dei nostri pazienti è stato piuttosto
travagliato, in accordo a quanto rilevato anche
nell’ambito di casistiche più ampie [1, 4, 16]. Il
fatto che al momento di iniziare la terapia en-
trambi i soggetti presentassero un’importante
compromissione dello stato di coscienza e li-
velli di glucosio su liquor inferiori a 20 mg/dl,
ha senza dubbio contribuito ad aggravare la
gravità della prognosi, come ben dimostrato da
alcuni studi specifici [22, 23]. 
Le cause di una così impegnativa evoluzione di
malattia vanno ricercate nel considerevole ri-
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tardo diagnostico che quasi sempre si associa
ai casi di criptococcosi meningea dell’immuno-
competente, nei quali la sintomatologia e il de-
corso clinico iniziali sono tanto subdoli e aspe-
cifici da impedire un corretto inquadramento
della situazione [14-16]. 
Non va tuttavia dimenticato che un outcome cli-
nico particolarmente grave, può talora essere
dovuto all’instaurarsi di una risposta infiam-
matoria di tipo esagerato nei confronti
dell’agente infettivo (con ovvie ripercussioni
anche sui tessuti dell’ospite): tale reazione, che
sembra legata ad un’inversione dei normali
rapporti tra citochine T-helper di tipo 1 e 2, vie-
ne da alcuni autori indicata come Immune Re-
constitution Sindrome-Like Illness [2, 26]. 
Su entrambi i soggetti in questione sono stati
individuati dei difetti immunitari più o meno
marcati, compatibili con una immunodeficien-
za comune variabile nel primo caso, e con una
linfocitopenia idiopatica delle cellule T CD4
(con simultanea riduzione dei livelli di CD8 e
CD19), nel secondo. 
Purtroppo, la valutazione dello stato immuno-
logico dei nostri pazienti è stata effettuata solo
durante la fase acuta della malattia e non ci è
pertanto stato possibile stabilire se le alterazio-

ni rilevate fossero preesistenti o concomitanti
all’infezione fungina.
Malgrado l’ipertensione endocranica sia una
possibile complicanza della meningite cripto-
coccica, essa non è stata riscontrata tra i nostri
due pazienti: durante la puntura lombare la
pressione del liquor è apparsa infatti normale,
e in corso di degenza non sono stati rilevati se-
gni o sintomi che ne suggerissero un rialzo [24,
25]. Ci si chiede pertanto se lo stato di sostan-
ziale/parziale immunocompetenza dei nostri
soggetti possa in qualche modo essere correla-
to al mancato sviluppo del quadro ipertensivo.
Visto che al momento non sembra vi siano da-
ti specifici in proposito, sarebbe interessante
poter approfondire questo aspetto.

Key words: Cryptococcus neoformans, meningoen-
cephalitis, immunocompetent patient.
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Cryptococcus neoformans è un fungo lievitiforme a
diffusione ubiquitaria, in grado di provocare,
all’interno della specie umana, una gamma piutto-
sto varia di manifestazioni cliniche: esse vanno
dalla semplice colonizzazione asintomatica del
tratto respiratorio, fino a quadri gravi di polmoni-
te, mediastinite, meningite o infezioni di tipo dis-
seminato. 
Malgrado l’infezione fungina da criptococco pre-
senti un carattere spiccatamente opportunistico, è
talvolta possibile riscontrarla anche a livello di in-
dividui immunocompetenti o apparentemente tali,
con esiti particolarmente gravi in caso di coinvol-
gimento del SNC. 
Pertanto, di fronte a dati anamnestici, clinici, li-
quorali e strumentali che suggeriscano un quadro
di meningite/meningoencefalite cronica su sog-
getto altrimenti sano, appare necessario considera-
re anche una possibile eziologia di tipo criptococ-
cico: quest’ultima può essere rapidamente verifica-
ta mediante l’utilizzo di un esame sierologico rela-
tivamente semplice, quale la ricerca dell’antigene
criptococco.

Descriviamo due casi di meningoencefalite da
criptococco verificatisi in individui apparentemen-
te immunocompetenti (entrambi HIV-negativi,
non sottoposti a terapia imunosoppressiva, corti-
costeroidea o radiante, non chemiotrattati). 
Alcune indagini effettuate durante l’iter diagnosti-
co, hanno permesso di rilevare deficit immunolo-
gici più o meno marcati a carico di ciascuno dei
due soggetti. 
Purtroppo non ci è stato possibile stabilire se le al-
terazioni osservate fossero preesistenti o concomi-
tanti rispetto all’infezione fungina. 
Il decorso dei nostri pazienti è stato alquanto trava-
gliato, in accordo a quanto rilevato nel corso di stu-
di e casistiche più ampie: la causa principale risie-
derebbe nell’importante ritardo diagnostico che
quasi sempre caratterizza i casi di criptococcosi
dell’immunocompetente. 
Nessuno dei due casi è stato tuttavia complicato da
problemi di ipertensione endocranica; ci si chiede
dunque se tale evenienza si manifesti con minor
frequenza in condizioni di sostanziale/parziale in-
tegrità immunitaria.
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