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n INTRODUZIONE

L
a febbre tifoide rappresenta una problema-
tica sanitaria di livello mondiale, soprattut-
to nelle regioni tropicali e subtropicali del

pianeta e nei Paesi in via di sviluppo, dove si ri-
scontrano tuttora indici di morbilità e di morta-
lità relativamente elevati, per il permanere di
condizioni socio-economiche ed igieniche preca-
rie. Nella maggior parte dei Paesi del bacino del
Mediterraneo (come pure in Italia) la malattia è
costantemente presente, seppure con una preva-
lenza ridotta, a seguito della persistenza in for-
ma endemica dell’infezione da Salmonella typhi
[1-4]. D’altre parte, nei Paesi industrializzati la
maggior parte dei casi di febbre tifoide vengono
contratti a seguito di soggiorni all’estero, o di re-
sidenza in aree endemiche [4-6]. Negli Stati Uni-
ti, nel decennio 1985-1994 sono stati segnalati
2.445 casi di febbre tifoide, con sostanziale stabi-
lità del numero annuale di notifiche: oltre il 70%
degli episodi venivano contratti in regioni ende-
miche (per lo più Messico od India) [6].
La persistente morbilità per S. typhi può essere
supportata anche dall’incremento delle resi-
stenza mostrate da questo patogeno nei con-
fronti di numerosi agenti antimicrobici di co-
mune impiego. Secondo una recente indagine
svolta negli Stati Uniti, il 6% di 331 ceppi di S.
typhi esaminati risultavano resistenti ad ampi-
cillina, cloramfenicolo e cotrimoxazolo, ed il 22%
degli isolati era resistente ad almeno uno di que-
sti tre composti  [6]. La diffusione dell’antibioti-
co-resistenza da parte di S. typhi costituisce un
fenomeno emergente in molti Paesi: sono stati
isolati infatti ceppi multi-resistenti, come pure
patogeni dotati di scarsa sensibilità ai fluorochi-
nolonici [3-5, 7-9], cosicché sarebbe ormai op-
portuno procedere ad antibiogramma onde in-

dividualizzare la terapia antiinfettiva in ciascun
caso clinico. In ogni caso, gli antibiotici chinolo-
nici (es. ciprofloxacina e pefloxacina) e le cefalo-
sporine di terza generazione rappresentano tut-
tora la migliore scelta terapeutica iniziale, da im-
postare su basi empiriche [2, 4, 6-8, 10], e la mor-
talità conseguente a febbre tifoide resta molto ri-
dotta nei Paesi occidentali (meno dell’1% dei ca-
si), in confronto con quanto registrato nelle re-
gioni in via di sviluppo.
Obiettivo del nostro lavoro è descrivere due ca-
si di febbre tifoide occorsi in pazienti con infe-
zione da HIV, un’associazione patologica di ra-
ra segnalazione nei Paesi industrializzati.

n CASISTICA CLINICA

Due ex-tossicodipendenti di sesso maschile di
età pari a 34 e 41 anni, con una pregressa dia-
gnosi di AIDS rispettivamente per polmonite da
Pneumocystis carinii e per criptococcosi extrapol-
monare, venivano ospedalizzati a seguito del ri-
scontro di iperpiressia irregolare di durata su-
periore ad un settimana, preceduta da brivido e
seguita da abbondante sudorazione. In ambe-
due i casi si associavano malessere, stato tossi-
co, cefalea, e dolori addominali migranti, men-
tre non si registravano disturbi dell’alvo. Il se-
condo paziente mostrava anche un modesto
esantema maculo-papuloso localizzato sulla cu-
te della parete addominale. Da un punto di vi-
sta epidemiologico, il primo paziente aveva tra-
scorso i due mesi precedenti l’esordio della ma-
lattia in un lungo viaggio nel sud-est asiatico,
mentre nel secondo caso si registravano condi-
zioni di vita in stato di abbandono, promiscuità,
e grave precarietà delle condizioni igieniche. In
entrambi i pazienti si evidenziava un grave sta-
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to di immunodeficienza, documentato da una
conta di linfociti CD4+ pari a 34 e 7/µL, e da
una conta assoluta dei neutrofili pari a 1.200 e
1.650/µL, rispettivamente. Nessuno dei pazien-
ti aveva praticato terapia con zidovudina o co-
trimoxazolo, nelle settimane precedenti l’ospe-
dalizzazione.
Emoculture ripetute consentivano l’identifica-
zione di S. typhi, mentre gli esami colturali ese-
guiti su urine e feci risultavano negativi. In se-
guito, la reazione di Widal si dimostrava positi-
va soltanto nel primo dei due pazienti (ad un ti-
tolo pari a 1:160). Sulla base dell’antibiogramma
(che mostrava una favorevole attività in vitro di
tutti gli antibiotici saggiati (tra cui ampicillina,
amoxicillina-acido clavulanico, piperacillina, ce-
falotina, ceftriaxone, ceftazidime, gentamicina,
amikacina, netilmicina, cloramfenicolo, cipro-
floxacina e cotrimoxazolo), veniva iniziata pron-
tamente una terapia con cotrimoxazolo e.v. (al-
la dose di 720 mg/die di trimethoprim) nel pri-
mo paziente, e con piperacillina e.v. (4 g/die)
nel secondo caso. La terapia antibiotica è stata
protratta rispettivamente per 10 e 12 giorni: en-
trambi i pazienti hanno mostrato un lento ma
progressivo miglioramento dei segni e sintomi
presenti all’esordio, con risoluzione completa
raggiunta dopo due settimane, in assenza di
complicazioni o di sequele durante il successivo
periodo di follow-up.

n DISCUSSIONE

Le salmonelle non tifoidi rappresentano pato-
geni ben noti in corso di infezione da HIV, ren-
dendosi per lo più responsabili di batteriemia
ricorrente. Esse possono giungere a causare an-
che il 20% di tutti gli episodi di sepsi in adulti e
bambini affetti da AIDS, mostrando un’inciden-
za particolarmente elevata nei Paesi in via di svi-
luppo; Salmonella enteritidis e Salmonella typhi-
murium sono i ceppi di più frequente rilievo [11-
18]. Anche la nostra esperienza ha dimostrato
un’evidente associazione tra salmonellosi non
tifoidi e grave immunodeficienza correlata ad
AIDS conclamato; nella nostra casistica una bat-
teriemia si presentava nel 76% dei casi, ed una
malattia ricorrente nel 38% [19]. A causa dell’ele-
vata morbilità e della correlazione con le fasi più
avanzate dell’infezione da HIV, la batteriemia
da salmonelle non tifoidi è stata inclusa nella li-
sta delle patologie diagnostiche di AIDS fin dal
1987. L’incidenza complessiva di infezioni da
salmonelle non tifoidi è stata stimata 10-100 vol-

te maggiore nei pazienti con infezione da HIV,
rispetto alla popolazione generale [11, 14]. Una
bassa conta di linfociti CD4+, la concomitanza di
infezioni opportunistiche, la presenza di altera-
zioni della mucosa intestinale o di ulcere peria-
nali, e l’uso prolungato di antibiotici ad ampio
spettro, sembrano rappresentare importanti fat-
tori di rischio [13-16, 19]. L’infezione dissemina-
ta può talora causare complicazioni focali o sup-
purative (tra cui endocardite, meningite, celluli-
te, artrite, miosite, broncopolmonite, ed infezio-
ne delle vie urinarie) [14, 17, 18, 20-22], ma i di-
sturbi a carico dell’apparato gastrointestinale so-
no relativamente rari, e le salmonelle si isolano
dalle feci in meno del 20% dei pazienti con bat-
teriemia. Nonostante che i livelli di antibiotico-
resistenza delle salmonelle non tifoidi siano in
progressivo aumento in molti Paesi [8, 14], i chi-
nolonici, le cefalosporine di terza generazione,
ma anche il cotrimoxazolo e l’ampicillina rap-
presentano farmaci ancora efficaci, e l’indice di
mortalità associato a queste complicazioni ri-
mane tuttora basso [8, 10, 11, 13-15, 17-19]. Una
terapia soppressiva a lungo termine è comun-
que raccomandata al fine di evitare recidive, nel-
le persone affette da grave immunodeficienza il
cotrimoxazolo (farmaco di largo impiego nella
prevenzione della pneumocistosi e della toxo-
plasmosi AIDS-correlate) e la zidovudina (agen-
te antiretrovirale dotato di azione antibatterica
anche verso la specie Salmonella), si sono dimo-
strati in grado di ridurre sia l’incidenza che le re-
cidive delle salmonellosi non tifoidi nei pazien-
ti con malattia da HIV [23-25].
D’altro canto, le complicazioni da S. typhi sono
di rilievo molto più raro nei pazienti HIV-posi-
tivi, soprattutto nei Paesi industrializzati. Molti
casi di febbre tifoide associata all’infezione da
HIV sono stati infatti segnalati dalle regioni in
via di sviluppo, dove sia l’infezione da HIV che
quella da S. typhi sono endemiche [12, 16, 26-29].
In Africa, sia le caratteristiche epidemiologiche
che il quadro clinico della febbre tifoide asso-
ciati alla malattia da HIV non sembrano presen-
tare caratteristiche differenti rispetto alla popo-
lazione generale, con l’eccezione di una possibi-
le aumentata frequenza di complicazioni focali
[12, 16, 26-28]. In particolare, due casi di febbre
tifoide sono stati riportati dal Kenya in una ca-
sistica relativa alle batteriemie HIV-correlate; la
frequenza stimata di questa complicazione tra i
pazienti HIV-positivi risultava simile a quella
del gruppo di controllo costituito da pazienti con
sepsi non HIV-correlate [26]. Ambedue i ceppi di
S. typhi isolati si dimostravano sensibili a tutti gli
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antibiotici saggiati, ed entrambi i pazienti veni-
vano curati con successo [26]. In una casistica
proveniente dalla Costa d’Avorio, è stato ripor-
tato un solo caso di febbre tifoide (causato da un
ceppo sensibile a tutti gli antibiotici), mentre la
prevalenza globale della malattia associata all’in-
fezione da HIV sembrava addirittura inferiore a
quella osservata nelle popolazione generale [12].
Un altro caso di batteriemia da S. typhi è stato de-
scritto in una donna con infezione da HIV resi-
dente in Zimbabwe: l’infezione era complicata
dall’occlusione dell’arteria iliaca comune [27]. In
un secondo lavoro proveniente dalla Costa
d’Avorio era compreso un ulteriore caso clinico,
e veniva dimostrata una prevalenza della febbre
tifoide simile nei pazienti HIV-positivi e nei sog-
getti senza infezione da HIV [16]. La casistica
più ampia è stata recentemente riportata dal Su-
dafrica: 10 casi di febbre tifoide hanno interes-
sato soggetti con infezione da HIV ancora asin-
tomatica [28]. I segni e sintomi di più comune ri-
lievo risultavano essere febbre, stato tossico e
bradicardia relativa, mentre una franca diarrea
era riportata in quattro casi, e due pazienti an-
davano incontro ad exitus. Confrontati con sog-
getti controllo non infettati da HIV, i pazienti
con malattia da HIV non mostravano differenti
peculiarità microbiologiche e cliniche, con l’ec-
cezione di un possibile, aumentato rischio di in-
teressamento epatico e renale [28]. Infine, in uno
studio non più recente di Gotuzzo et al. [29], che
nel 1991 ha descritto sei casi di febbre tifoide e
altri due pazienti con infezione da Salmonella pa-
ratyphi in corso di malattia da HIV, venivano di-
mostrati un decorso clinico tipico ed una buona
risposta terapeutica in quattro pazienti con infe-
zione da HIV asintomatica o paucisintomatica,
mentre nei quattro soggetti con AIDS concla-
mato si verificavano gravi complicanze intesti-
nali (diarrea fulminante, enterocolite o ulcera-
zioni rettali), e frequenti recidive, nonostante
svariati tentativi terapeutici operati con cloram-
fenicolo, amoxicillina, norfloxacina e ceftriaxone
[29]. Soltanto quest’ultimo studio dimostrava un
significativo incremento del rischio di sviluppa-
re una febbre tifoide in relazione alla compre-
senza di infezione da HIV (stimandolo circa 60
volte superiore a quello della popolazione ge-
nerale), nonché un possibile aumento della gra-
vità e della mortalità della malattia nei pazienti
HIV-positivi [29].
In base a quanto ci è noto, nei Paesi sviluppati
sono stati finora descritti soltanto cinque casi di
infezione da S. typhi in corso di malattia da HIV
[11, 30-33]. Il primo caso è stato riportato da Lon-

dra nel 1986 in un omosessuale maschio con una
conta di linfociti CD4+ pari a 200/µL, e con
anamnesi negativa per soggiorno in zone ende-
miche; nonostante la disseminazione dell’infe-
zione (che coinvolgeva sangue, feci, e midollo
osseo) ed una recidiva di malattia, la terapia con
cloramfenicolo (seguito da amoxicillina) sortiva
esito positivo [30]. Un secondo caso veniva de-
scritto cinque anni dopo in una casistica italiana:
si trattava di un adulto con linfoadenomegalia
HIV-correlata, di cui gli autori non forniscono
particolari relativi alla clinica, alla terapia e
all’esito [11]. Nel 1992 veniva segnalato dagli
Stati Uniti un caso di polmonite batteriemica da
S. typhi in un paziente con AIDS di origine ispa-
nica e con pregressa tubercolosi polmonare, sar-
coma di Kaposi e micobatteriosi disseminata, ma
senza una storia di viaggi in aree endemiche; in
questo paziente l’eziologia del processo infetti-
vo era però scarsamente documentata, in quan-
to il patogeno non veniva isolato dalle secrezio-
ni respiratorie, e la reazione di Widal dava esito
negativo [31]. Nello stesso anno (1992), negli Sta-
ti Uniti un tossicodipendente HIV-positivo sot-
toposto a splenorrafia andava incontro ad un
ascesso splenico post-traumatico da S. typhi; l’in-
tervento di splenectomia e la somministrazione
di ampicillina portavano a completa remissione
[32]. L’ultimo caso clinico finora noto è stato an-
cora una volta segnalato dagli Stati Uniti nel
1995, e ha riguardato un caso di coriamniotite da
S. typhi intervenuta in una donna gravida con in-
fezione da HIV. Il microorganismo (coltivato da
sangue, cervice e placenta), rispondeva favore-
volmente alla terapia antibiotica; non si verifi-
cavano recidive, né sequele a carico del prodot-
to del concepimento [33].
In conclusione, sia i clinici che i microbiologi do-
vrebbero essere consapevoli del possibile svi-
luppo di complicazioni da S. typhi nei pazienti
immunocompromessi per infezione da HIV, an-
che nei Paesi progrediti. Secondo la nostra espe-
rienza, il decorso clinico della febbre tifoide che
interviene in corso di AIDS non mostra diffe-
renze significative rispetto a quanto riportato nei
soggetti non immunodepressi. La nostra espe-
rienza ha però mostrato un’associazione con una
malattia da HIV in fase avanzata e con AIDS
conclamato, nonché la scarsa predittività della
reazione sierologica di Widal (come verificatosi
in un caso clinico precedentemente descritto)
[31], probabilmente a causa della concomitanza
di un grave deficit del sistema immune. Un’at-
tenta disamina del quadro anamnestico ed epi-
demiologico può giocare un ruolo cruciale
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nell’orientare le ricerche verso una possibile in-
fezione da S. typhi, soprattutto in pazienti pro-
venienti da regioni endemiche o che hanno vis-
suto in condizioni di scarsa igiene e promiscuità,
poiché la maggior parte dei segni e sintomi del-
la febbre tifoide possono essere comuni a quelli
di una sepsi, o di altre complicazioni AIDS-cor-
relate. I viaggi internazionali in regioni endemi-
che sono stati segnalati come fattori di rischio
per lo sviluppo di complicazioni infettive “eso-
tiche” o da importazione, anche in pazienti con
malattia da HIV [34]. Per questo motivo, si do-
vrebbero raccomandare l’adozione di precau-
zioni nella preparazione e nell’ingestione di cibi

e bevande e l’uso di procedure di immunizza-
zione, prima di recarsi in regioni endemiche per
la febbre tifoide ed altre salmonellosi. A seguito
del riscontro di un’aumentata farmaco-resisten-
za di S. typhi a livello mondiale, si raccomanda
la costante effettuazione dell’antibiogramma al
fine di orientare la scelta terapeutica definitiva,
anche se nella nostra esperienza tutti i farmaci
saggiati in vitro si sono dimostrati attivi nei con-
fronti dei ceppi microbici isolati, e la sommini-
strazione di cotrimoxazolo o di piperacillina è ri-
sultata terapeuticamente efficace.

Key words: typhoid fever, HIV infection

Due pazienti affetti da AIDS associata ad un
grave stato di immunodeficienza hanno svi-
luppato una febbre tifoide. La diagnosi è sta-
ta confermata attraverso l’isolamento di Sal-
monella typhi dalle emocolture, mentre la sie-
rologia di Widal è risultata positiva soltanto
nel primo paziente. Gli isolati di S. typhi si so-
no dimostrati sensibili a tuffi gli antibiotici
saggiati in vitro, ed una guarigione completa
veniva ottenuta a seguito della terapia con co-
trimoxazolo o piperacillina per via e.v. A dif-
ferenza delle complicazioni causate dalle sal-
monelle non tifoidi, l’infezione da S. typhi è

stata descritta raramente in corso di AIDS: in
base a quanto ci è noto, soltanto cinque casi di
febbre tifoide sono stati finora descritti in pa-
zienti HIV-positivi residenti in Paesi indu-
strializzati. 
L’anamnesi ed il quadro epidemiologico pos-
sono giocare un ruolo di rilievo nel consiglia-
re ulteriori accertamenti per un’eventuale in-
fezione da S. typhi in pazienti provenienti da
regioni endemiche, poiché molti dei segni e
sintomi della febbre tifoide possono mimare
quelli di una sepsi, o di altre complicazioni
AIDS-correlate.

RIASSUNTO

Two patients with AIDS and severe immunodefi-
ciency developed typhoid fever. The diagnosis was
confirmed by isolation of Salmonella typhi from
blood cultures, while Widal’s serum test proved
positive in the first patient only. S. typhi isolates
proved in vitro sensitive to all tested antimicrobial
agents, and complete recovery was obtained with
i.v. cotrimoxazole and piperacillin treatment. Un-
like complications caused by non-typhoid Salmo-
nellae, S. typhi infection has been infrequently re-

ported in the context of AIDS: to our knowledge,
only five cases of typhoid fever have been described
in HIV-infected patients living in industrialized
countries. 
Medical history and epidemiological information
may play an important role in prompting the
search for an S. typhi infection in patients coming
from endemic regions, since most of the signs and
symptoms of typhoid fever may mimic those of a
sepsis, or other AIDS-related complications.

SUMMARY
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