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Introduzione 
Nell'uomo l’infezione da  Rhodococcus equi è una patologia zoonotica emergente che si presenta sia in 

soggetti immunocompromessi che immunocompetenti. Il patogeno si diffonde attraverso i vasi sanguigni e 

linfatici, sopravvive, si riproduce nei macrofagi e raggiunge vari organi e tessuti .

Descriviamo un’infezione da Rhodococcus equi in un uomo russo di 50 anni con recente riscontro di 

coinfezione da HIV/HCV che presentava lesioni polmonari cavitate e malakoplakia del colon. La 

malakoplakia è una rara malattia granulomatosa di eziologia infettiva che può coinvolgere vari organi. Il 

nome deriva dal greco malakos (morbido) e plakos (placca), descrivendo la sua consueta presentazione 

clinica come placche morbide gialle friabili.

Caso clinico: Il paziente si  presentava con  alterazione dello stato mentale, febbre e malessere generale. 

All'esame obiettivo il paziente mostrava riduzione del murmure vescicolare in tutti i campi polmonari 

bilateralmente, dolore addominale in tutti i quadranti, soprattutto in epigastrio. La carica virale HIV al basale 

era di 1.770.000 cp/ml, la carica virale HCV 4.150 UI/ml e i linfociti T CD4 erano 5 cellule/mm3. 

La TC- total body mostrava lesioni alla sostanza bianca cerebrale coerenti con insulto cerebrovascolare 

lieve-moderato e rivelava una lesione polmonare (Ø max di 5,7 × 4,5 cm) con broncogramma aereo nel 

lobo medio destra  associata ad una lesione cavitata nodulare al lobo inferiore (figura 1). 

Il lavaggio broncoalveolare (BAL) e l’esame citologico hanno escluso la presenza di atipie cellulari ma 

mostravano la presenza di  Rhodococcus equi. Venivano eseguite emocolture confermavano la crescita di 

Rodococcus equi. Le biopsie intestinali mostravano estesi fenomeni erosivi-ulcerativi dell'epitelio 

superficiale con parziale distorsione delle cripte ghiandolari e intensa infiltrazione di granulociti linfoistiocitici

e neutrofili nella lamina propria intestinale.

Numerosi macrofagi erano presenti nella mucosa e nella sottomucosa, come rivelato dal marcatore istiocitario 

CD68, con innumerevoli coaguli intracitoplasmatici positivi con colorazione PAS. Il materiale PAS-positivo 

rilevato nei macrofagi era omogeneo, finemente punteggiato e di forma granulare (figura 2). 

I risultati istologici  hanno soddisfatto il sospetto di malakoplakia del colon.

DISCUSSIONE

Una delle manifestazioni dell'infezione disseminata da Rhodococcus Equi è la malakoplakia, 

un'infiammazione granulomatosa cronica che coinvolge vari organi. Nel nostro paziente, le lesioni del colon 

mostrate con la colonscopia, insieme al risultato della biopsia, indicano un’infezione da Rhodococcus equi 

associata a malacoplakia del colon. 

La malacoplakia in  pazienti  affetti da AIDS deve essere considerata una diagnosi differenziale con altre 

patologie opportunistiche, in particolare con il sarcoma di Kaposi, la tubercolosi e l'infezione micobatterica 

atipica (MAC). Il paziente iniziava terapia antiretrovirale (ARV) e, secondo i criteri EUCAST veniva 

somministrato un trattamento antibiotico mirato per Rhodococcus Equi con fluorochinoloni e macrolidi.

Dopo quattro settimane di trattamento, il paziente si presentava in condizioni cliniche migliorate,  veniva 

dimesso a domicilio con la raccomandazione di continuare la terapia per Rhodococcus equi.

Durante i  controlli di follow-up, è stato osservato un miglioramento radiologico e viro-immunologico del 

paziente. 
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Figura 2 
A) Biopsia intestinale con estesa lesione ulcerosa associata a infiltrati infiammatori.
B) Infiltrato istiocitico schiumoso, rare cellule con nucleomegalia, nucleoli con inclusione ad 

"occhio di gufo’’.

C) Infiltrato infiammatorio misto con istociti schiumosi, linfociti e cellule polimorfonucleate.

D) Infiltrato istiocitario con coccobacilli intracitoplasmatici PAS positivi. 

Figura 1
Lesione cavitaria polmonare con 'area di consolidamento 

(max 5,7 x ~ 4,5 cm).


