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 Introduzione

C.striatum fa parte dei Corynebacterium spp non difterici, bacilli

Gram positivi a “ideogrammi cinesi”, commensali della pelle e delle

mucose. Un tempo considerati contaminanti delle emocolture, ormai

è accertato il loro ruolo nell’eziologia di infezioni nosocomiali

correlate all’uso di dispositivi medici invasivi e del paziente

immunocompromesso. Presentiamo il caso clinico di un paziente

affetto da DRESS (Reazione a farmaco con eosinofilia e sintomi

sistemici) syndrome indotta da carbamazepina, complicata da una

endocardite da C.striatum, ricoverato nel reparto di Malattie infettive

del Policlinico Umberto I di Roma.

 Caso clinico

Un uomo di 40 anni si presentava con febbre, edema periorbitale e

rash maculopapulare associato a desquamazione furfuracea; da 5

settimane aveva iniziato terapia con carbamazepina 200mg 2/die. Gli

esami ematochimici mostravano leucocitosi eosinofila e segni di

insufficienza renale. Venivano eseguiti varie indagini per

l’inquadramento diagnostico. (Tabella 1)

Si diagnosticava pertanto una DRESS syndrome indotta da

carbamazepina, che veniva sospesa, e introdotto betametasone 4mg

3/die ev per tre settimane con progressivo miglioramento clinico

complicato tuttavia da un lieve rialzo termico (Tmax 37,8°C). Per tale

evento si eseguivano tre set di emocolture che risultavano entro 48h

tutte positive per un Corynebacterium, identificato in seguito come

C.striatum. Rimosso e sostituito l’accesso venoso, si iniziava terapia

antibiotica con daptomicina 850mg/die ev e linezolid 600mg 2/die per

8 giorni (quest’ultimo sospeso dopo 48h per comparsa di

piastrinopenia). Alla luce della persistente positività dell’emocolture di

controllo, veniva eseguito nuovo ecocardiogramma transtoracico che

mostrava la comparsa di una vegetazione endocarditica (7.8 mm x

11.4 mm) che determinava insufficienza aortica grave. Per tale

ragione, veniva sostituita la daptomicina con la vancomicina 2g ev in

infusione continua ed eseguito intervento di sostituzione valvolare.

Dall’esame colturale della valvola rimossa veniva isolato C.striatum

daptomicina-resistente. Il paziente ha presentato un buon decorso

clinico con assenza di recidiva infettiva a 6 mesi dalla sospensione

della vancomicina, con durata della terapia antibiotica di 6

settimane.

 Discussione

Il caso clinico esemplifica il ruolo emergente di C.striatum come

patogeno intravascolare. Una review della lettura mostra come

l’endocardite su valvola nativa da C.striatum risulti letale in un terzo

dei casi e che richieda comunemente la sostituzione valvolare.

Questo microorganismo si conferma non solo in grado di causare la

complicanza endocarditica in corso di una batteriemia, evoluta in

questo caso in maniera subdola per la concomitante terapia

steroidea, ma anche un agente multi antibiotico resistente. In

particolare va sottolineata la capacità di sviluppare costantemente

resistenza in vivo in corso di trattamento con daptomicina. Nel

presente caso la sottoesposizione nel focolaio endocarditico può

aver favorito questo fenomeno.
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Indagine effettuata Risultato

Esame urine Nella norma

Ricerca di parassiti nelle feci Negativa

Parvovirus, Rubivirus, Paramyxovirus,

CMV, HSV-1, HSV-2, EBV-VCA,EBV-

EBNA, VZV Ab

Negativi

CMV DNA, EBV DNA, HHV6 DNA Negativi

Tampone faringeo per ricerca S.

pyogenes

Negativo

Sierodiagnosi di Weil-Felix Negativo

Emocolture (3 SET) Negative

TNF per ricerca SARS-CoV2 Negativo

RX Torace Non segni patologici in

atto

Ecocardiogramma transtoracico Nella norma

Tabella 1. Indagini effettuate per l’inquadramento diagnostico.
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