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INTRODUZIONE

L
a grave compromissione delle difese im-
munitarie conseguente all’infezione da HIV
predispone questi pazienti ad un’elevata in-

cidenza di complicazioni infettive di natura bat-
terica, che nelle fasi più avanzate di malattia ed
in presenza di fattori di rischio aggiuntivi (es.
neutropenia, ricorso a procedure diagnostiche e
terapeutiche invasive), tendono a complicarsi
con sepsi e batteriemia, ad andamento talora re-
cidivante [1-20]. Il ricorso ad una terapia anti-
biotica è evento comune nei pazienti con infe-
zione da HIV, e frequente la necessità di dover
istituire un trattamento su basi empiriche in sog-
getti con presunta sepsi, in attesa dell’isolamen-
to di microorganismi patogeni in coltura e del
saggio della loro suscettibilità agli antibiotici.
Il presente studio è stato condotto al fine di va-
lutare lo spettro di microrganismi batterici non
opportunisti responsabili di batteriemia in cor-
so di infezione da HIV, ed i livelli di antibioti-
co-resistenza dei germi isolati, allo scopo di pro-
porre schemi di antibioticoterapia empirica da
praticare a pazienti con infezione da HIV e so-
spetta sepsi.

PAZIENTI E METODI

In un periodo di tempo di sei anni (dal 1990 al
1995), 4.682 emocolture sono state effettuate a
pazienti con infezione da HIV seguiti presso il
nostro Dipartimento per la ricerca di patogeni
batterici (aerobi ed anaerobi) e di micobatteri: di
queste, 821 (17,5%) sono risultate positive, e han-
no condotto all’isolamento di 748 microrganismi
batterici non opportunisti, rilevati in 682 diversi
pazienti. Le batteriemie da micobatteri non sono
state prese in considerazione in questo studio.

Gli stipiti batterici isolati sono stati sottoposti a
test di suscettibilità nei confronti di specifici pan-
nelli di antibiotici, con l’impiego di metodiche di
laboratorio standardizzate.

RISULTATI

Tra i 748 microrganismi batteri identificati, si re-
gistrava una netta preponderanza dei gram-po-
sitivi (580 isolamenti, pari al 77,5%), mentre i
gram-negativi costituivano il 18,6% degli isola-
ti, e gli anaerobi soltanto il 3,9%. In particolare,
la grande maggioranza dei batteri gram-positi-
vi era rappresentata da cocchi catalasi-positivi
(513 isolamenti) (Staphylococcus aureus in 42 ca-
si, S. epidermidis in 246, altri stafilococchi coagu-
lasi-negativi in 131 (tra cui S. haemolyticus in 55
casi e S. hominis in 44), Corynebacterium sp. in 39,
Micrococcus sp. in 38, Bacillus sp. in 10, e Rhodo-
coccus equi in 7 occasioni, mentre 67 erano gli iso-
lamenti di cocchi gram-positivi catalasi-negativi
(Enterococcus faecalis in 29 casi, E. faecium in 5,
Streptococcus pneumoniae in 9, e Streptococcus sp.
in 24 casi). Tra i microorganismi gram-negativi,
in 59 casi venivano isolati enterobatteri (salmo-
nelle gruppo D in 30 casi, salmonelle apparte-
nenti ai gruppi B e C in 6 casi, Escherichia coli in
12 casi, Serratia marcescens in 8, Enterobacter sp.
in 2, e Klebsiella pneumoniae in 1 caso), in 46 oc-
casioni bacilli gram-negativi ossidasi-negativi
(Xantomonas matophilia in 40 casi, Xantomonas sp.
in 1, e Acinetobacter sp. in 5 casi), e nei restanti 34
casi bacilli gram-negativi ossidasi-positivi (Pseu-
domonas aeruginosa in 16 casi, Pseudomonas sp. in
7, Alcaligenes sp. in 5, Flavibacterium sp. in 3, ed
altri batteri dello stesso gruppo nei 3 casi rima-
nenti). Batteri anaerobi venivano isolati in emo-
colture in soli 29 casi (Propionibacterium acnes in
26 casi, Bacteroides sp. in 2, e Fusobacterium sp. nel
restante caso).
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La Tabella 1 riporta i livelli di antibioticoresi-
stenza registrati da questi microorganismi nei
confronti delle diverse molecole saggiate, espres-
si come percentuale di stipiti risultati resistenti.
Sul versante della suscettibilità agli antibiotici di
più comune impiego, si nota che i cocchi gram-
positivi catalasi-positivi (rappresentati in gran-
de maggioranza da stafilococchi) presentano in-
dici di resistenza elevati (che vedono coinvolti
oltre il 50% dei ceppi testati) nei confronti di tut-
ti gli antibiotici ß-lattamici, l’eritromicina, la clin-

damicina, la rifampicina, la ciprofloxacina ed il
cotrimoxazolo. I ceppi meticillino-resistenti rap-
presentano il 55% degli isolati, ed emergono
inoltre rari stipiti resistenti alla teicoplanina;
buoni, per contro, i livelli di suscettibilità alla
netilmicina. Per i cocchi gram-positivi catalasi-
negativi (enterococchi e streptococchi), si mani-
festano elevati livelli di resistenza nei confronti
di penicillina, ampicillina, eritromicina, tetraci-
cline e cotrimoxazolo; mentre elevata efficacia è
manifestata da piperacillina, cefalotina, cloram-

Tabella 1 - Livelli di resistenza dei microrganismi batterici non-opportunisti isolati in emocolture praticate a pa-
zienti con infezione da HIV, nei confronti di diversi antibiotici (il dato è espresso come percentuale dei ceppi ri-
sultati resistenti).

Antibiotici Cocchi gram+ Cocchi gram+ Enterobatteri Bacilli gram- Bacilli gram- Batteri
saggiati catalasi+ catalasi- gram- ossidasi- ossidasi+ anaerobi

(n.= 513) (n.=67) (n.=59) (n.=46) (n.=34) (n.=29)

Penicillina 76,6 55,2 - - - 6,9
Ampicillina 77,3a 58,2 39,0 69,6 - -
Amoxicill.-clavul. 57,6b - - - - -
Piperacillina - 7,5 30,5 - 17,6 -
Mezlocillina - - - - 32,4 -
Ticarcill.- clavul. - - - - 29,4 -
Meticillina 55,0c - - - - -
Cefalotina - 3,1d 37,3 100,0 - -
Cefotaxime 52,6 - 6,8 80,4 - 3,4
Cefotetan - - - - - 0,0
Ceftazidime - - 6,8 6,5 29,4 -
Aztreonam - - - - 52,9 -
Imipenem - - - - 26,4 -
Gentamicina - - 3,4 19,6 29,4 -
Tobramicina - - - - 23,5 -
Amikacina - - 3,4 19,6 23,5 -
Netilmicina 14,8 - 3,4 19,6 - -
Cloramfenicolo 34,9e 7,5 - - - 0,0
Eritromicina 61,2 53,7 - - - -
Clindamicina 56,5 34,4d - - - 6,9
Tetraciclina - 59,7 - - - 6,9
Ciprofloxacina 65,8t,g - 3,4 19,6 11,8 -
Rifampicina 65,2f, h - - - - 0,0
Cotrimoxazolo 68,6 67,2 32,2 15,2 - -
Vancomicina 0,0f, h - - - - 6,9
Teicoplanina 5,2f, h 0,0 - - - -
Metronidazolo - - - - - 75,9
aTestati 362 ceppi; bsaggiati 151 ceppi; ctestati 436 ceppi; dsaggiati 32 ceppi; etestati 447 ceppi; fsaggiati soltanto stipiti meticillino-resistenti o ceppi multire-
sistenti; gtestati 225 ceppi; hsaggiati 250 ceppi.
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fenicolo e teicoplanina. Tra i microorganismi
gram-negativi, gli enterobatteri (per lo più sal-
monelle, E. coli e Serratia sp.) presentano ridotta
sensibilità (espressa da resistenza riscontrata in
oltre il 30% degli stipiti) verso ampicillina, pi-
peracillina, cefalotina e cotrimoxazolo, e buona
suscettibilità nei confronti di cefalosporine di se-
conda e terza generazione, ciprofloxacina e tut-
ti gli aminoglicosidi. I bacilli gram-negativi os-
sidasi-negativi (rappresentati dalle specie Xan-
tomonas ed Acinetobacter) mostrano resistenze
elevate (manifestate da oltre il 60% dei ceppi iso-
lati) nei confronti di ampicillina e cefalosporine
di prima e seconda generazione, mentre buoni
sono i livelli di sensibilità alle cefalosporine di
terza generazione, e accettabili quelli verso gli
aminoglicosidi, i chinolonici sistemici ed il co-
trimoxazolo. I bacilli ossidasi-positivi, a loro vol-
ta (appartenenti per lo più alla specie Pseudomo-
nas) presentano resistenza verso ureidopenicilli-
ne, ceftazidime, aztreonam e gentamicina in cir-
ca il 30% dei ceppi isolati, e buoni livelli di su-
scettibilità nei confronti di ciprofloxacina e pi-
peracillina. Infine, i microrganismi anaerobi mo-
strano elevati livelli di resistenza nei confronti
del solo metronidazolo, e risultano invece assai
sensibili agli antibiotici ß-lattamici e a clindami-
cina, cloramfenicolo, tetracicline e rifampicina.

DISCUSSIONE

Gli episodi di sepsi e di batteriemia che inter-
vengono in corso di infezione da HIV vedono
coinvolto uno spettro molto ampio di microo-
ganismi non opportunisti. Accanto alle frequen-
ti infezioni che vedono in causa batteri capsula-
ti (quali Streptococcus pneumoniae [1-3, 8, 16, 17,
19-26] ed Haemophilus influenzae [1, 5, 27]), non-
ché salmonelle [1, 4, 7, 10, 17, 20, 21, 23, 24, 28,
29] stafilococchi [1-3, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 26,
29-32], listerie [1, 33, 34], Pseudomonas [1, 8, 9, 15,
17, 18, 20, 21, 29-31, 35-40], ed E. coli [3, 29], emer-
gono negli anni più recenti segnalazioni relative
ad infezioni invasive da stafilococchi coagulasi-
negativi [8, 11, 12, 17, 20, 21, 28, 30, 31], entero-
cocchi [17, 41], Rhodococcus equi [20], Campylo-
bacter sp. [17, 20, 29, 42), Shigella sp. [8], Klebsiel-
la sp. [26], Xantomonas sp. (35), e germi anaero-
bi [43], che portano in luce il ruolo dei germi
non-opportunisti come responsabili di elevata
morbilità e considerevole mortalità in corso di
infezione da HIV. La maggior parte degli episo-
di di batteriemia presenta come porta d’ingres-
so le vie respiratorie, il tratto intestinale, la cute

ed i tessuti molli o le vie urinarie, ma partico-
larmente rilevante è il ruolo giocato dai cateteri
venosi centrali [1-3, 5, 6, 11-16, 20, 21, 26-39, 43,
44]. Particolarmente elevata è l’incidenza delle
infezioni batteriche complicate da sepsi nell’eta
pediatrica, che risulta particolarmente predi-
sposta per i peculiari deficit immunologici che la
contraddistinguono [6, 13, 16, 17, 26, 35, 37].
Nella nostra esperienza, tra i microorganismi re-
sponsabili di batteriemia HIV-correlata i gram-
positivi si confermano come agenti di più fre-
quente rilievo, con stafilococchi coagulasi-nega-
tivi, enterococchi e Rhodococcus equi come pato-
geni emergenti. Tra i microorganismi gram-ne-
gativi, si conferma un’elevata incidenza di infe-
zioni da salmonelle e Pseudomonas, e si segnala
una crescente frequenza di infezioni da batteri
appartenenti alle specie Xantomonas, Acinetobac-
ter ed Alcaligenes.
Sul versante terapeutico, la maggior parte delle
infezioni batteriche risponde favorevolmente al-
la terapia antibiotica specifica, qualora queste
complicazioni siano sospettate, diagnosticate e
trattate adeguatamente. Tuttavia, una mortalità
apprezzabile (che può giungere fino al 30% dei
casi) discende da infezioni che intervengono nel-
le fasi più avanzate di malattia, in presenza di ul-
teriori fattori di rischio (es. neutropenia, am-
biente nosocomiale), in concomitanza con altre
patologie AIDS-correlate, ed a seguito dello svi-
luppo di shock settico; l’indice di mortalità sem-
bra più elevato per le forme da bacilli gram-ne-
gativi e da stafilococchi [1, 3, 6, 8, 9, 12-25, 27-31,
33, 35-38, 40, 41, 44).
Quando in un paziente con infezione da HIV si
sospetta una grave infezione batterica (con pre-
sunta sepsi), in attesa dell’identificazione degli
agenti responsabili e della loro sensibilità agli
antibiotici, è sovente necessario ricorrere ad una
terapia su basi empiriche, impostata sulla base
della sede del focolaio primario di infezione,
sull’incidenza stimata dei diversi patogeni e sul-
la sensibilità presunta dei batteri più probabil-
mente responsabili. La selezione iniziale degli
agenti antimicrobici da utilizzare in via empiri-
ca può essere complicata dall’ampio spettro di
patogeni potenzialmente coinvolti, dall’elevata
frequenza di infezioni polimicrobiche, dal ruolo
di patogeni acquisiti in ambiente nosocomiale, e
dalla frequente concomitanza di altre patologie
HIV-correlate [6, 13, 23, 45]. Allo scopo di som-
ministrare una terapia empirica potenzialmente
efficace, contenendo nel contempo sia la diffu-
sione di resistenze che i costi, si rende utile un
monitoraggio degli isolati batterici in corso di
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infezione da HIV, che permetta una scelta dei
farmaci il più possibile individualizzata. Scarsi
e frammentari sono comunque i dati finora di-
sponibili sulla suscettibilità agli antibiotici di pa-
togeni batterici isolati in episodi di batteriemia
o sepsi intervenuti in soggetti con infezione da
HIV [6, 9, 14, 26, 28, 30, 35, 39-43, 45, 46]: in par-
ticolare, contrastanti tra le diverse esperienze so-
no i dati relativi a stafilococchi e bacilli gram-ne-
gativi (soprattutto Pseudomonas sp.).
Nello studio da noi effettuato, si sono riscontra-
ti livelli di resistenza apprezzabili da parte del-
la maggior parte delle specie microbiche isolate,
sebbene l’incidenza di resistenze risulti nel com-
plesso significativamente inferiore rispetto a
quella osservata negli stessi microrganismi pa-
togeni isolati da campioni raccolti nell’arco di
due anni da tutti i pazienti afferenti al Policlini-
co S. Orsola di Bologna, in assenza di infezione
da HIV [45]. Valutando in dettaglio le specifiche
classi di antibiotici, tra i composti ß-lattamici pe-
nicillina ed ampicillina sono gravate da elevati
indici di resistenza (con l’eccezione dei batteri
anaerobi), mentre le ureidopenicilline conserva-
no accettabili livelli di attività nei confronti di un
ampio spettro di microorganismi. Le cefalospo-
rine di seconda generazione sono attive nei con-
fronti degli enterobatteri e dei germi anaerobi,
mentre i composti di terza generazione manten-
gono elevata efficacia verso tutti i microorgani-
smi gram-negativi. Pseudomonas e specie affini
mostrano alti livelli di resistenza nei confronti
dell’aztreonam, mentre maggiore è la sensibilità
all’imipenem. Gli antibiotici aminoglicosidici si
confermano attivi nei confronti di tutti gli agen-
ti gram-negativi (senza differenze significative
tra i diversi composti saggiati), e la netilmicina
è attiva anche sulla maggior parte degli stipiti di
stafilococchi. Elevati livelli di resistenza si ri-
scontrano verso macrolidi, clindamicina, tetra-
cicline, rifampicina e cotrimoxazolo per i batte-
ri gram-positivi, mentre vancomicina e teicopla-
nina mantengono elevata attività nei confronti
dei cocchi gram-positivi meticillino-resistenti o
multiresistenti. I chinolonici sistemici eviden-
ziano una buona attività su tutti i patogeni gram-
negativi, ma non sui cocchi gram-positivi meti-

cillino-resistenti, mentre il cotrimoxazolo man-
tiene un’attività significativa sul gruppo dei ba-
cilli gram-negativi ossidasi-negativi. Elevati si
dimostrano infine i livelli di resistenza verso il
metronidazolo da parte dei microorganismi
anaerobi isolati in coltura; questi ultimi sono in-
vece altamente sensibili ai ß-lattamici, alla clin-
damicina, alla rifampicina e al cloramfenicolo.
In conclusione, una stima dell’eziologia e dei li-
velli di antibiotico-resistenza dei patogeni più
comunemente isolati in episodi di batteriemia
intervenuti in pazienti con infezione da HIV,
può costituire un utile punto di riferimento per
formulare schemi di antibioticoterapia empirica
da somministrare a soggetti con sospetta sepsi
da patogeni batterici non opportunisti, nonché
nell’applicazione di schemi di chemioprofilassi
o di una terapia soppressiva a lungo termine per
soggetti con infezioni recidivanti. L’elevata inci-
denza di enterobatteri gram-negativi e di stafi-
lococchi (con sensibile quota di ceppi meticilli-
no-resistenti), rilevata in un recente studio fran-
cese [20], faceva proporre uno schema empirico
comprendente vancomicina, una cefalosporina
di terza generazione e un aminoglicoside. Il co-
trimoxazolo, d’altra parte, è stato da più parti
proposto per regimi di profilassi o di terapia sop-
pressiva di infezioni batteriche, per l’azione este-
sa nei confronti di comuni patogeni opportuni-
sti, quali Pneumocystis carinii e Toxoplasma gondii
[6, 13, 23, 47). In base alle nostre osservazioni,
considerando gli agenti eziologici di più fre-
quente rilievo nelle batteriemie HIV-correlate,
in caso di eziologia stafilococcica gli agenti più
attivi risultano essere netilmicina e glicopeptidi,
mentre quando sono in causa streptococchi o en-
terococchi si può ricorrere all’impiego di urei-
dopenicilline, glicopeptidi e cloramfenicolo.
Quando si sospettano enterobatteri, gli antibio-
tici di scelta possono essere cefalosporine di se-
conda e terza generazione, aminoglicosidi, chi-
nolonici ed anche cotrimoxazolo, mentre per la
specie Pseudomonas la scelta può ricadere su pi-
peracillina, tobramicina, amikacina e chinoloni-
ci sistemici, e per i batteri anaerobi su penicilli-
na, cefalosporine di seconda generazione, clo-
ramfenicolo, rifampicina e clindamicina.
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SUMMARY
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