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con AIDS: descrizione di un caso clinico
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n INTRODUZIONE

I
l Rhodococcus equi è un patogeno opportu-
nista emergente, identificato inizialmente co-
me agente etiologico di broncopolmonite dei

cavalli [1]. Esso è stato isolato nelle infezioni
umane in soggetti con deficit dell’immunità cel-
lulo mediata con o senza diretta esposizione ad
animali. Il microrganismo è presente nel suolo
e le infezioni animali e umane sono acquisite
per via respiratoria [2]. Il Rhodococcus equi è un
patogeno intracellulare facoltativo e sopravvive
nei macrofagi alveolari determinandone distru-
zione con formazione di un granuloma puru-
lento e progressione verso la necrosi caseosa.
Negli ultimi anni è stato sempre più di fre-
quente isolato in pazienti con immunodeficit ac-
quisito da HIV. 
In questi pazienti può dare forme cliniche par-
ticolarmente gravi; tra queste, prevalenti sono le
polmoniti batteriemiche, ma vi può essere anche
una disseminazione da siti focali verso cute, cer-
vello, ossa, linfonodi [3]. Nei soggetti HIV Ab
positivi si verificano di frequente recidive per
cui, al trattamento antibiotico iniziale, deve far
seguito una terapia di mantenimento con anti-
biotici attivi intracellularmente, ed è talora ne-
cessario proseguire la terapia antibiotica quoad
vitam [4]. 
E’ stata attuata anche una terapia chirurgica per
le localizzazioni non rispondenti alla terapia an-
tibiotica, questa però non prolunga la soprav-
vivenza [5]. 
Dall’inizio dell’epidemia da HIV non sono sta-
ti segnalati in Campania casi sostenuti da Rho-
dococcus equi.
Descriviamo un caso di polmonite e linfoadeno-
megalia cervicale sostenuta da Rhodococcus
equi in un soggetto HIV Ab positivo che pre-
sentava la peculiarità epidemiologica di essere
proprietario di cavalli.

n DESCRIZIONE DEL CASO

Il soggetto di sesso maschile, di 36 anni di età,
è stato osservato per la prima volta in regime di
ospedalizzazione il 31-01-97 per febbre serotina
(acme a 39-40 °C), tosse non produttiva, disfa-
gia per cibi solidi e liquidi, sudorazione nottur-
na, calo ponderale di circa 5 kg, inappetenza ed
astenia. Il paziente era a conoscenza della pro-
pria positività per HIV Ab da circa 1 anno es-
sendosi infettato attraverso contatto eteroses-
suale con la moglie, deceduta in seguito per
AIDS. Non aveva mai eseguito terapia antire-
trovirale. La sintomatologia clinica era iniziata
nel dicembre 1996 con febbre e tosse attribuite
dal medico curante ad una infezione delle bas-
se vie respiratorie e trattata con ceftriaxone per
15 gg. Tale terapia non risolveva la sintomato-
logia e una febbricola persisteva nel tempo.
All’ingresso in ospedale il paziente era iperpi-
rettico (T 40 °C), prostrato, ma in condizioni ge-
nerali discrete; presentava inoltre una candido-
si orofaringea massiva, all’auscultazione del to-
race si rilevavano ronchi su tutto l’ambito, era
presente epatosplenomegalia. La febbre conti-

Figura 1 - Rx standard torace. Addensamento paren-
chimale da processo infiltrativo in sede sottoclavea-
re sn (Febbraio ‘97).
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nuava nei giorni successivi con andamento con-
tinuo remittente. Venivano eseguite emocoltu-
re ripetute ed esami batterioscopici e colturali
dell’espettorato per germi comuni, B.K. e P. ca-
rinii. La radiografia standard del torace (Figura
1) evidenziava un addensamento parenchimale
in sede sottoclaveare sinistra. Gli esami emato-
chimici evidenziavano una progressiva ane-
mizzazione (Hb 6,6 mg/dl come valore mini-
mo), iposideremia (sideremia 16 mcg/dl), pia-
strinopenia (77.000/mmc) e una ridotta tolle-
ranza al glucosio per familiarità diabetica. I
linfociti CD4+ erano 4/ mmc (1,1%), i linfociti
CD8+ erano 193/mmc (47,8%). 
La viremia quantitativa ( Amplicor Roche ) ri-
sultava pari a 153.514 copie/ ml. In sesta gior-
nata di ospedalizzazione si isolava dall’emocol-
tura e dall’espettorato Rhodococcus equi (terre-
no agar sangue montone). Le ricerche per B. K.
e P. carinii risultavano ripetutamente negative
(esami diretti e colturali). Veniva iniziata terapia
con vancomicina 1 gr.x 2 e.v., rifampicina 600
mg die per os, ciprofloxacina 750 mg x 2 per os.
Contemporaneamente per la candidiasi orofa-
ringea massiva iniziava fluconazolo 200 mg per
os die. L’antibiogramma eseguito sull’emocol-
tura evidenziava una sensibilità del R. equi ad
amikacina, ceftriaxone, eritromicina, vancomici-
na, rifampicina e ciprofloxacina. Poichè la febbre
persisteva elevata dopo 13 giorni dall’ ospeda-
lizzazione e dopo 5 dall’inizio della terapia, que-
sta veniva modificata con l’aggiunta di amikaci-
na 500 mg x 2 e. v. die.
In quindicesima giornata di osservazione com-
pariva inoltre una tumefazione laterocervicale
destra che veniva agoaspirata e che all’esame ci-
tologico mostrava materiale fibrinoso di fondo e
numerosi linfociti; all’esame batterioscopico
dell’aspirato non si evidenziavano bacilli alcol-
acido resistenti. Una TAC polmonare (Figura 2)
e della regione collo faringe (Figure 3-4) con
m.d.c., evidenziava nel lobo polmonare superio-
re di sinistra una estesa area di consolidazione
non omogenea per presenza di aree di colliqua-
zione e piccole zone aeree. 
Tale formazione del diametro massimo di 8 cm
aderiva alla parete laterale dell’arco aortico da
cui non appariva chiaramente separata da tessu-
to adiposo di clivaggio. Bilateralmente vi erano
estese alterazioni dell’interstizio parenchimale
con presenza di diffusa micronodulazione a pre-
valente distribuzione centrolobulare. L’esame del
collo-faringe rilevava una tumefazione di perti-
nenza linfonodale nello spazio cervicale poste-
riore di destra.

Il paziente sfebbrava in 24 esima giornata di
ospedalizzazione e dopo 11 giorni dalla modifi-
ca della terapia antibiotica guidata dall’antibio-
gramma. 
Veniva dimesso dopo 43 giorni di ospedalizza-
zione senza febbre e senza tumefazione latero-
cervicale. Il paziente proseguiva la terapia con
vancomicina, rifampicina ed amikacina domici-

Figura 2 - TC Polmonare. Nel lobo polmonare supe-
riore sinistro è presente una estesa area di consoli-
dazione non omogenea per presenza di aree di colli-
quazione e piccole zone aeree delle dimensioni di 8
cm x 5 cm (Febbraio ‘97).

Figura 4 - TC Collo - Faringe (Febbraio ‘97).

Figura 3 - TC Collo - Faringe (Febbraio ‘97).
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liarmente per ulteriori 15 giorni. Dopo tale in-
tervallo modificava la terapia assumendo cipro-
floxacina 500 mg x 3 per os e amikacina 500 mg
x 2 e.v. Dopo ulteriori 7 giorni la terapia veniva
cambiata utilizzando la sola via orale (rifampi-
cina e ciprofloxacina), ma ricompariva la febbre
per cui il paziente doveva riprendere la terapia
antibiotica parenterale con amikacina 500 mg x
2 al dì e vancomicina 1000 mg x 2.
A distanza di 10 mesi dalla diagnosi il paziente
prosegue tale terapia antibiotica e si presenta
apirettico. 
Un controllo della TAC polmonare continua a
mostrare la lesione (Figura 5) che però si pre-
senta di dimensioni ridotte. Inoltre, a partire dal
27/3/1997, iniziava terapia antiretrovirale con
zidovudina 500 mg die, lamivudina 300 mg die,
indinavir 400 mg x 3 die. Dopo 7 mesi di terapia
antiretrovirale il paziente presenta una viremia
non determinabile ed un aumento dei linfociti
CD4 pari a 72/mmc. 

n DISCUSSIONE

L’infezione da R. equi nei soggetti con infezione
da HIV colpisce coloro che presentano uno sta-
dio avanzato di immunodeficienza (con linfoci-
ti CD4+ in media di 50,5/ µL ) e nella maggio-
ranza di casi già in AIDS conclamato così come
il nostro paziente.
Il quadro clinico del caso da noi osservato pre-

senta delle caratteristiche tipiche dell’infezione
da R.equi nel soggetto anti-HIV+: la polmonite
batteriemica con evoluzione escavativa e la lo-
calizzazione laterocervicale successiva. 
La localizzazione polmonare con relativa sinto-
matologia caratterizza l’esordio di tutti i casi ita-
liani descritti, mentre il coinvolgimento extra-
polmonare è presente in una minoranza dei ca-
si [5, 6].
Il trattamento antibiotico iniziale dovrebbe pre-
vedere una terapia di combinazione [7] in cui al-
meno uno degli antibiotici abbia attività batteri-
cida prevalentemente in sede extracellulare co-
me vancomicina, teicoplanina e un secondo agi-
sca, invece, intracellularmente (eritrocina, ri-
fampicina, ciprofloxacina). E’ sempre necessa-
ria, per evitare recidive, la terapia di manteni-
mento con due antibiotici somministrati per via
orale.
Il nostro paziente che ha correttamente eseguito
la terapia di attacco con tre antibiotici ( amikaci-
na, vancomicina, rifampicina) di cui due attivi
intracellularmente, al passaggio alla terapia di
mantenimento orale (rifampicina e ciprofloxaci-
na), ha presentato recidiva. Ciò potrebbe essere
dovuto alla incostante sensibilità di R. equi alla
ciprofloxacina e/o alla incapacità di prevenire le
recidive da parte di antibiotici attivi intracellu-
larmente ma somministrati per via orale o per
un’insufficiente concentrazione ematica rag-
giunta per via orale o per un ridotto assorbi-
mento dell’antibiotico dovuto all’enteropatia da
HIV. Il nostro paziente presenta una sopravvi-
venza che rientra nell’intervallo osservato da
una casistica italiana [5] di 24 pazienti la cui so-
pravvivenza media è stata di 11.4 mesi ( range 2
- 24 mesi ). 
Benchè la terapia antiretrovirale abbia negati-
vizzato la viremia e migliorato le condizioni im-
munitarie del paziente, la lesione polmonare ri-
sulta tuttora presente anche se di dimensioni ri-
dotte.
Peculiare di questo caso è invece il dato epide-
miologico costituito dall’esposizione ripetuta a
numerosi cavalli in stalla di proprietà del pa-
ziente; ciò ha reso il rischio di infezione con R.
equi quasi inevitabile sebbene difficilmente pre-
venibile perchè il paziente non aveva mai con-
sultato alcun sanitario relativamente alla pro-
pria infezione da HIV.

Key Words: Rhodococcus equi, Pneumonia, AIDS

Figura 5 - TC Polmonare. Nel lobo polmonare supe-
riore sinistro si nota un’area di consolidazione a con-
torni irregolari le cui dimensioni si sono ridotte ri-
spetto alle precedenti a circa 4, 3 x 2,7 cm di diame-
tro. Nei rimanenti campi polmonari non vi sono zo-
ne con valori densitometrici di significato patologi-
co, nè tumefazioni linfonodali mediastiniche. (Set-
tembre ‘97).
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Viene descritto il primo caso, in Campania, di
polmonite sostenuta da Rhodococcus equi in
soggetto con infezione da HIV. 
Il paziente dopo la terapia antibiotica risolve la
sintomatologia clinica e a 10 mesi dalla dia-

gnosi presenta una riduzione della lesione pol-
monare. 
Attualmente è in terapia antibiotica di mante-
nimento per via parenterale con amikacina e
vancomicina.

RIASSUNTO

We describe the first case, in Campania, of Rhodo-
coccus equi pneumonia in an HIV positive subject.
The clinical symptoms resolved after antibiotic the-

rapy. The pulmonary lesion at 10 months of radio-
logical follow up results just partially reduced in its
diameters.

SUMMARY


