
241
2000

Utilizzo dell’Amfotericina B
liposomiale nel trattamento
della fase acuta
e nella profilassi secondaria
della leishmaniosi viscerale
in un paziente HIV positivo
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and secondary prophylaxis of visceral leishmaniasis
in a HIV positive patient
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L
a leishmaniosi viscerale (LV) sta assumendo
un ruolo sempre maggiore come possibile
infezione opportunistica nei soggetti affetti

da sindrome da immunodeficienza acquisita
(AIDS) sia nelle aree endemiche sia in quelle non
endemiche [1-4]. Con il termine di leishmaniosi
vengono indicate una serie di patologie ad etio-
logia protozoaria causate da uno degli agenti fa-
centi parte della famiglia della “Leishmania spe-
cies” parassiti intracellulari del sistema reticolo-
endoteliale (milza, midollo osseo, fegato, linfo-
nodi). Fra le varie forme cliniche di leishmaniosi
vanno annoverate quella viscerale o Kala-azar
(sostenuta dalla Leishmania donovani e Leishmania
infantum), la forma cutanea diffusa o limitata (da
Leishmania major), la forma mucosale (da Leish-
mania brasiliensis). La LV è endemica in alcune
zone della Cina settentrionale e in Asia centrale,
meno diffusa in Africa orientale; casi sporadici
sono riportati in paesi del Mediterraneo [5]. Sono
soprattutto a rischio i pazienti HIV-positivi,
spesso tossicodipendenti da eroina per via intra-
venosa, con basso numero di linfociti T CD4+
circolanti e con elevata carica virale (HIV-RNA)
[6-8]. In tali soggetti con precaria situazione im-
munologica e virologica, anche se talora asinto-
matici, la LV sarebbe da imputare ad una riatti-
vazione endogena del parassita. Nel caso di una
infezione primaria il periodo di incubazione va-
ria di solito fra 3 e 8 mesi; tuttavia sono stati ri-
portati casi con incubazione fino a 34 mesi. La

sintomatologia iniziale può essere graduale o
subdola. Nella maggior parte dei casi si manife-
sta con febbre intermittente o remittente, debo-
lezza, iporessia, calo ponderale, pallore cutaneo
e mucosale, linfoadenomegalie ed epatospleno-
megalia. Dal momento che la sintomatologia ri-
sulta del tutto aspecifica, spesso la diagnosi
viene posta dopo alcuni mesi [5]. Talvolta si pre-
senta con esordio atipico: sono stati riportati casi
con interessamento polmonare e pleurico, della
mucosa orale, dell’esofago, dell’intestino tenue,
della cute, come del resto quadri clinici presen-
tatisi con una severa anemia aplastica [3, 5, 9].
Raramente presenta un decorso del tutto asinto-
matico. Gli exitus sono frequentemente causati
da emorragie improvvise e profuse, conse-
guenza della grave compromissione dell’emo-
stasi [5]. La terapia attuata risulta spesso scarsa-
mente efficace e duratura nel tempo e, anche
quando si ottiene una remissione clinica, la per-
centuale di ricadute risulta elevata. D’altro
canto, non sono stati definitivamente stabiliti i
protocolli attuabili sia nel trattamento della fase
acuta dell’infezione sia nella profilassi seconda-
ria della LV nei pazienti HIV-positivi [10-12].
Nel presente lavoro descriviamo il caso clinico di
un paziente di sesso maschile di 46 anni HIV+,
HBV+, HCV+, con precedenti di tossicodipen-
denza da eroina per via intravenosa, giunto alla
nostra osservazione nel gennaio 1997 per la com-
parsa di febbre remittente (con valore massimo
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di 40 °C), debolezza, iporessia, progressivo calo
ponderale (15 Kg in 6 mesi) e grave disfonia.
L’esame obiettivo dimostrò importante epato-
splenomegalia, linfoadenomegalie ed edema
delle corde vocali. Gli esami di laboratorio di-
mostrarono l’incremento degli indici di flogosi
(VES: 140 mm/h; proteine totali: 8.1 g/dl; α2-glo-
buline: 9%; γ-globuline: 38%; fibrinogeno: 650
mg/dl). I globuli bianchi erano 2.500/mm3, le
piastrine 131.000/mm3, i linfociti totali
1.050/mm3, la concentrazione sierica dell’emo-
globina 12 g/dl, il numero assoluto dei linfociti
T CD4+ 281/mm3 e l’HIV-RNA 1.600.000 co-
pie/ml. L’aspartato transaminasi e l’alanina
transaminasi erano rispettivamente 48 U/L e 33
U/L, peraltro coerenti con l’epatopatia cronica
da HBV e HCV. Il paziente era già in terapia
antiretrovirale con Zidovudina (AZT) e Didano-
sina (DDI) sin dal 1996: in tale periodo il numero
assoluto dei linfociti T CD4+ ammontava a
282/mm3 (la carica virale non era stata eseguita).
Gli esami colturali del sangue, delle urine e
dell’espettorato risultarono ripetutamente nega-
tivi, come del resto la radiografia del torace.
L’ecotomografia addominale confermò l’epato-
splenomegalia (diametro longitudinale splenico
di 20 cm). Dal momento che il paziente lamen-
tava disfonia ingravescente, si decise di sotto-
porlo a fibrolaringoscopia che evidenziò l’iper-
plasia delle corde vocali, delle tonsille palatine e
delle adenoidi. Vennero effettuati prelievi biop-
tici delle corde vocali e delle adenoidi e, nel so-
spetto di leishmaniosi, venne eseguita la colora-
zione specifica di Wright-Giemsa che risultò po-
sitiva per Leishmania infantum. La presenza del
protozoo venne dimostrata anche nel midollo
osseo. Si decise pertanto di iniziare la terapia con
Amfotericina B deossicolato (0.5 mg/Kg), so-
spesa dopo 6 giorni per la comparsa di petecchie
agli arti inferiori, e sostituita con Amfotericina B
in sospensione colesterinica (2.5 mg/Kg ogni 21
giorni). Dopo 3 mesi di trattamento, comparve
febbre (39 °C) dopo l’infusione e pertanto si de-
cise di proseguire la terapia con Amfotericina B
liposomiale (3 mg/Kg ogni 28 giorni) che portò
alla remissione clinica completa dopo 4 setti-
mane. La ricerca della Leishmania nel sangue mi-
dollare risultò negativa, con contemporanea di-
minuzione degli indici di flogosi (VES: 70
mm/h; proteine totali: 7.5 gr/dl; α2-globuline:
4%; γ-globuline: 33%; fibrinogeno: 250 mg/dl).
Nel febbraio 1997, visto il valore elevato della ca-
rica virale (1.800.000 copie/ml) e la riduzione del
numero assoluto dei linfociti T CD4+
(241/mm3), si decise di sostituire la duplice tera-

pia anti-retrovirale in atto (AZT e DDI) con una
triplice terapia comprendente due inibitori nu-
cleosidici della transcriptasi inversa (Zalcitabina
e Lamivudina) e un inibitore delle proteasi (Sa-
quinavir). Dopo cinque mesi di terapia, l’HIV-
RNA diminuì a 2.000 copie/ml e il numero asso-
luto dei linfociti T CD4+ aumentò a 467/mm3.
Nello stesso tempo, per ridurre il rischio di ri-
presa della LV, si decise di proseguire la terapia
profilattica con Amfotericina B liposomiale (2.5
mg/Kg ogni 28 giorni). La remissione persiste
attualmente da 40 mesi ed è stata confermata
dalla assenza di Leishmania in un aspirato di san-
gue midollare di controllo. Tale risultato appare
di notevole rilievo se confrontato con i dati pre-
cedentemente riportati in letteratura che dimo-
strano la ripresa della sintomatologia clinica, del
tutto sovrapponibile a quella dell’esordio, entro
12 mesi dalla diagnosi e dall’inizio del tratta-
mento. Nel maggio 1999 la terapia anti-retrovi-
rale è stata modificata per tentare di indurre una
ulteriore crescita del numero assoluto dei linfo-
citi T CD4+: da allora il paziente assume altri
due inibitori nucleosidici della transcriptasi in-
versa (Stavudina e DDI) e un altro inibitore delle
proteasi (Nelfinavir). Si è ottenuto un incre-
mento ulteriore del numero assoluto dei linfociti
T CD4+ (443/mm3) con livelli di HIV-RNA infe-
riori a 80 copie/ml.
L’importanza del caso clinico descritto è legata
sia alla localizzazione decisamente rara della Lei-
shmania infantum a livello delle corde vocali di
cui sono riportati pochi casi in letteratura [13-17]
sia alla efficacia della terapia attuata e al lungo
periodo di remissione. L’uso dei composti anti-
moniali è spesso inficiato dalla comparsa di ef-
fetti collaterali gravi e fastidiosi [9, 18, 19]. Il pa-
ziente da noi seguito è stato sottoposto, come già
descritto in precedenza, a terapia con Amfoteri-
cina B deossicolato [9, 11], sospesa dopo 6 giorni
per la comparsa di petecchie agli arti inferiori, e
sostituita con la formulazione in sospensione co-
lesterinica potenzialmente meno tossica. Dopo 3
mesi, a seguito della comparsa di febbre dopo
l’infusione, è stata utilizzata la formulazione li-
posomiale, per altro tuttora somministrata al pa-
ziente come terapia secondaria profilattica [10,
11, 20, 21]. Quest’ultima formulazione non ha
determinato la comparsa di effetti collaterali, ha
permesso di indurre la remissione clinica com-
pleta dopo 4 settimane e di mantenerla per 40
mesi. Metha e collaboratori ed Ellis e collabora-
tori hanno trattato pazienti affetti da neoplasie
ematologiche, il cui decorso clinico era compli-
cato da infezioni fungine opportuniste, con
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Amfotericina B liposomiale con una buona effi-
cacia e senza la comparsa di effetti collaterali
gravi; in particolare il rischio di nefrotossicità era
risultato inferiore rispetto alle altre formulazioni
[22, 23]. Pertanto, l’Amfotericina B liposomiale
può essere considerata un valido trattamento
delle infezioni non solo fungine, ma anche della
leishmaniosi viscerale, per altro senza effetti col-

laterali gravi e fastidiosi. Il caso descritto, dimo-
stra l’importanza della terapia con Amfotericina
B liposomiale sia per indurre la remissione cli-
nica della LV sia nella profilassi secondaria per
ridurre il rischio di ripresa di malattia.

Key words: Visceral Leishmaniasis, HIV,
amphotericin B
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Gli autori descrivono il caso clinico di un pa-
ziente di sesso maschile di 46 anni HIV+,
HBV+, HCV+, con precedenti di tossicodipen-
denza da eroina endovenosa, giunto alla loro
osservazione per febbre elevata remittente
(fino a 39 °C), notevole calo ponderale e grave
disfonia. L’ingravescenza della disfonia aveva
indotto a praticare un’indagine fibrolaringo-
scopica che aveva fatto diagnosticare una iper-
trofia delle corde vocali. L’esame istologico
condotto sul prelievo bioptico delle corde vo-
cali con colorazione di Wright-Giemsa aveva
evidenziato la presenza di Leishmania infantum.
La presenza dello stesso protozoo era stata suc-
cessivamente messa in evidenza anche da aspi-
rato del midollo osseo. Fu iniziata terapia con

Amfotericina B deossicolato (0.5 mg/kg) so-
spesa dopo sei giorni per la comparsa di petec-
chie diffuse, sostituita con Amfotericina in so-
spensione colesterinica (2.5 mg/kg ogni 21
giorni) sospesa anch’essa dopo tre mesi per
comparsa di febbre elevata a seguito di infu-
sione e sostituita con Amfotericina B liposo-
miale (3 mg/kg ogni 28 giorni) che portò alla
remissione completa dopo 4 settimane. Il pa-
ziente ha continuato profilassi con Amfoteri-
cina B liposomiale e la remissione persiste da
40 mesi. Il caso descritto dimostra l’importanza
della terapia con Amfotericina B liposomiale
sia per indurre remissione clinica della Leish-
maniosi viscerale sia nella profilassi secondaria
per ridurre il rischio di ripresa della malattia.

RIASSUNTO

The authors describe a clinical case of an HIV+,
HBV+ and HCV+ 46-year-old male patient, with
a history of drug abuse of intravenous heroin, ad-
mitted to their attention for high remittent fever
(39 °C), weight loss and severe dysphonia. The in-
creasing severity of dysphonia had required a
fiberlaryngoscopic examination which allowed a
diagnosis of hypertrophy of vocal chords. The
Wright-Giemsa stain performed on vocal chord
biopsy evidenced Leishmania infantum. The
same protozoon was subsequently also revealed in
bone marrow aspirate. The patient underwent a
course of therapy with Amphotericin B deoxycolate
(0.5 mg/kg) which had to be interrupted due to in-

surgence of diffuse petechiae and switched to Am-
photericin in cholesterinic suspension (2.5 mg/kg
every 21 days). After three months, insurgence of
high fever related to the infusion induced the start of
therapy with liposomal Amphotericin B (3 mg/kg
every 28 days) which led in 4 weeks to a complete
clinical remission. Prophylaxis with liposomal Am-
photericin B is continuing and remission has per-
sisted for 40 months.
This case report shows the importance of liposo-
mal Amphotericin B therapy in order either to ob-
tain clinical remission of visceral leishmaniasis or,
in secondary prophylaxis, to reduce the risk of the
disease’s recurrence.

SUMMARY

n BIBLIOGRAFIA

[1] Puppo F., Torresin A., Dallegri F., Indiveri F. Visceral
Leishmaniasis: an opportunistic infection in AIDS. Clin.
Immunol. Newsletter 8, 72-73, 1987.
[2] Gradoni L., Scalone A., Gramiccia M., Troiani M.
Epidemiological surveillance of leishmaniasis in HIV-
infected individuals in Italy. AIDS 10, 785-791, 1996.

[3] Parkas V., Godwin J., Murray H.W. Kala-azar comes
to New York. Arch. Intern. Med. 157, 921-923, 1997.
[4] Albrecht H., Sobottka I., Emminger C. et al. Visceral
leishmaniasis emerging as an important opportunistic
infection in HIV-infected persons living in areas non en-
demic for Leishmania donovani. Arch. Pathol. Lab. 120,
189-198, 1996.
[5] Pearson R.D., De Queiroz Sousa A. Leishmania



244
2000

Species: visceral (Kala-azar), cutaneous, and mucosal
leishmaniasis. In: Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R.I.
eds. Principles and practice of Infectious Diseases, 4th ed.
New York: Churchill Livingstone, 2428-2432, 1995.
[6] Alvar J., Canavate C., Gutierrez-Solar B. et al. Leish-
mania and human immunodeficiency virus coinfection:
the first 10 years. Clin. Microbiol. Rev. 10, 298-319, 1997.
[7] Ribera E., Cucurull E., Ocana I., Vallespi T., Gasser I.,
Juste C. Visceral Leishmaniasis in patients with HIV in-
fection. Enferm. Infec. Microbiol. Clin. 13, 73-79, 1995.
[8] Preiser W., Cacopardo B., Nigro L. et al. Immuno-
logical findings in HIV-Leishmania coinfection. Intervi-
rology 39, 285-288, 1996.
[9] Rosenthal E., Marthy P., Poizot-Martin I. et al. Vis-
ceral Leishmaniasis and HIV-1 coinfection in southern
France. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 89, 159-162, 1995.
[10] Russo R.I., Nigro L.C., Minniti S. et al. Visceral
Leishmaniasis in HIV infected patients: treatment with
high dose liposomal amphotericin B (Ambisome). J. In-
fect. 32, 133-137, 1996.
[11] Delgado Fernandez M., Garcia Ordonez M.A., Mar-
tos Perez F., Reguera Iglesias J.M., Jimenez Onate F.,
Colmenero Castillo J.D. The clinical and evolutional
characteristics of visceral leishmaniasis in patients with
HIV infection. An. Med. Intern. 14, 506-510, 1997.
[12] Gradoni L. Leishmaniasis. In: Rakel R.E., eds.
Conn’s Current Therapy. Philadelphia: Saunders, 87-90,
1999.
[13] Mileno M.D., Bia F.J. The compromised traveler. In-
fect. Dis. Clin. North. Am. 12, 369-412, 1998.
[14] Carbonell Casasus J., Canovas Llorens D.L., Soler
Vilarrasa R., Mas Mercant S. Leishmaniasis and ENT.
An. Otorhinolaringol. Ibero Am. 22, 139-149, 1995.
[15] Canovas D.L., Carbonell J., Torres J., Altes J.,
Buades J. Laryngeal leishmaniasis as initial opportunis-
tic disease in HIV infection. J. Laryngol. Otol. 108, 1089-

1092, 1994.
[16] Gonzales-Anglada M.I., Pena J.M., Barbado F.J. et
al. Two cases of laryngeal leishmaniasis in patients in-
fected with HIV. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 13,
509-511, 1994.
[17] Navarro Cunchillos M., Villanueva Marcos J.L.,
Torre-Cisneros J., Ostos Aumente P., Lopez-Rubio F.,
Lopez Vilarejo P. Isolated laryngeal leishmaniasis in an
immunocompetent patient: successful treatment with
surgery. J. Laryngol. Otol. 108, 249-251, 1994.
[18] Ribera E., Ocana I., De Otero J., Cortes E., Gasser I.,
Pahissa A. Prophylaxis of visceral leishmaniasis in hu-
man immunodeficiency virus-infected patients. Am. J.
Med. 100, 496-501, 1996.
[19] Torre Cisneros J., Villanueva J.L., Kindelan J.M., Ju-
rado R., Sanchez-Guijo P. Successful treatment of anti-
mony-resistant visceral leishmaniasis with liposomal
amphotericin B in patients infected with human im-
munodeficiency virus. Clin. Infect. Dis. 17, 625-627, 1993.
[20] Davidson R.N., Di Martino L., Gradoni L. et al. Li-
posomal amphotericin B (Ambisome) in Mediterranean
visceral Leishmaniasis: a multi-centre trial. Q. J. Med. 87,
75-81, 1994.
[21] Coukell M., Brogden R.N. Liposomal amphotericin
B. Therapeutic use in the management of fungal infec-
tion and visceral leishmaniasis. Drugs 55, 585-612, 1998.
[22] Mehta J., Kelsey S., Chu P. et al. Amphotericin B
lipid complex (ABLC) for the treatment of confirmed or
presumed fungal infections in immunocompromised
patients with hematologic malignancies. Bone Marrow
Transpl. 20, 39-43, 1997.
[23] Ellis M., Spence D., De Pauw B. et al. An EORTC in-
ternational multicenter randomized trial (EORTC Num-
ber 19923) comparing two dosages of liposomal Am-
photericin B for treatment of invasive aspergillosis. Clin.
Infect. Dis. 27, 1406-1414, 1998.


