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Le infezioni fungine invasive (IFI) hanno subito una notevole evoluzione 
negli ultimi decenni. In passato erano appannaggio principalmente dei 
pazienti onco-ematologici con grave neutropenia, e ne avevano esperien-
za solamente gli ematologi ed i medici di altre discipline che seguivano 
questo tipo di malati. Più recentemente le IFI si sono di�use anche in altre 
categorie di malati, principalmente per l’aumentata complessità e fragilità 
dei pazienti. I pazienti con IFI si ritrovano oramai trasversalmente in molti 
reparti dell’ospedale, e il rischio che si corre è di avere ricoverato un pa- 
ziente con IFI in un reparto dove non vi è la adeguata familiarità per la 
diagnosi e la terapia di queste infezioni. È proprio a questi pazienti che è 
dedicato questo libro, che ha la presunzione di fornire un supporto per 
tutti i colleghi che vogliano cimentarsi con le infezioni fungine. 

Il libro è il frutto della collaborazione di un clinico delle malattie infettive 
e di un intensivista attento alla problematica delle infezioni.

Il lettore potrà trovarvi informazioni sulla pro�lassi e sulle terapie em- 
piriche, pre-emptive o pre-sumptive e sulle terapie mirate, sulla diagnosi 
delle infezioni fungine, e inoltre potrà approfondire le infezioni fungine nei 
trapianti di organo solido e la mucormicosi.

Il titolo del libro sottolinea che il target è il paziente critico: poiché ora- 
mai i pazienti di questo tipo si incontrano in ogni reparto, ci auguriamo 
che questo libro possa essere di aiuto, trasversalmente, a molti medici che 
operano in ospedale. Come una adeguata conoscenza dei funghi eduli è 
necessaria per evitare intossicazioni mortali, così una adeguata conoscen-
za delle IFI è oggi necessaria per non trovarsi impreparati nei confronti di 
queste infezioni che sono sempre più frequenti.
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capitolo 1
CAndIdA IN ICU

Candida: inquadramento generale, fattori 
di rischio e scores

Le infezioni da Candida spp, soprattutto a carico del paziente 

critico, rappresentano attualmente all’interno dei nostri ospedali 

una delle problematiche principali a più alto tasso di mortalità. 

Studi epidemiologici hanno identificato la Candida spp come la 

quarta causa di infezione del torrente ematico1-4. A tal proposito 

Wisplinghoff e coll in uno studio prospettico di sorveglianza su 

oltre 24000 pazienti ricoverati in ospedali statunitensi trovarono 

che circa il 10% delle infezioni del torrente ematico, acquisite in 

Terapia Intensiva, erano attribuibili a Candida spp5. 

La mortalità associata a candidemia varia dal 40 al 70% ed 

è influenzata in parte dalle condizioni cliniche di base del pa-

ziente2. Nel corso degli anni la mortalità globale associata a 

candidiasi invasiva non si è modificata in modo significativo, 

nonostante gli indubbi miglioramenti nel trattamento globale di 

tali pazienti, attestandosi sempre intorno al 50% come riportato 

in numerosi studi pubblicati in letteratura6-12. Infatti, nemmeno 
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l’introduzione delle più recenti molecole antifungine ha di fatto 

modificato tale elevata percentuale di mortalità attribuibile a in-

fezioni gravi da Candida spp13-15.

Wang e coll, con lo scopo di determinare l’outcome clinico di 

163 pazienti non neutropenici affetti da candidemia e di misura-

re il ruolo dei fattori di rischio sulla elevata mortalità riscontrata 

in questi pazienti, trovarono una mortalità globale del 54.6% in 

linea con la media riportata in letteratura e, in analisi multivaria-

ta, come fattore indipendentemente associato alla mortalità l’e-

modialisi e l’uso in precedenza di Amfotericina B deoxicolato16. 

Quando si parla di candidiasi bisogna, però, distinguere que-

sta entità clinica dalle infezioni da Candida spp a carico delle 

mucose, infatti, la candidiasi è una grave infezione che di 
solito insorge in pazienti ad elevata comorbidità, sottoposti 
ad interventi chirurgici e/o ricoverati in terapia Intensiva e 
comprende sia la candidemia sia la candidiasi invasiva (in-
fezione che interessa i tessuti al di sotto del piano mucoso).17 

La candidiasi invasiva nella pratica clinica si differenzia in 

tre entità ben distinte: a) candidemia in assenza di candidiasi 

invasiva b) candidemia associata a candidiasi invasiva e c) can-

didiasi invasiva non associata a candidemia. 
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Negli ultimi anni il tasso di infezioni fungine invasive tra i pa-

zienti ricoverati in Terapia Intensiva sta incrementando in modo 

esponenziale determinando un aumento significativo sia di mor-

talità che di degenza ospedaliera18,19. Lo studio di prevalenza di 

infezioni in Terapia Intensiva EPIC II condotto su 14414 pazienti 

ricoverati in oltre 1200 Terapie Intensive di oltre 75 nazioni spar-

se in tutto il mondo ha rivelato che circa il 20% delle infezioni in 

ICU sono determinate da funghi e che la Candida spp è il micete, 

più frequentemente isolato, responsabile di quasi l’88% delle in-

fezioni fungine stesse in ICU (843 episodi)20. Attualmente, da dati 

pubblicati recentemente in letteratura, si sta assistendo anche a 

un importante incremento di tali tassi di infezione da Candida spp 

anche al di fuori dei reparti di Terapia Intensiva. particolarmente 
colpiti sono i pazienti anziani ricoverati in medicina che spes-
so hanno un elevato numero di comorbidità e ricevono terapie 
complesse e combinate a più farmaci; in aggiunta questi pa-
zienti, così fragili, affetti da candidemia ricevono spesso una 
terapia antifungina in ritardo e questo ovviamente come più 
volte dimostrato incide ulteriormente sul tasso di mortalità21,22.

Tra i principali fattori di rischio da considerare in questo 

peculiare setting di pazienti è l’assenza di febbre al momento 

del ricovero all’interno di un quadro francamente settico. A tal 
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riguardo, sempre recentemente, è stato condotto uno studio 

retrospettivo multicentrico di coorte su tre grandi Ospedali Ita-

liani su 294 pazienti con candidemia documentata suddivisi in 

due gruppi (147 senza febbre all’ingresso e 147 con febbre al 

momento della prima emocoltura positiva)23. tra i fattori forte-
mente associati all’assenza di febbre gli autori riportavano il 
diabete e la concomitante infezione da Clostridium difficile, 

quando presente, per il probabile effetto di quest’ultima sull’au-

mentata stimolazione a produrre citochine ad effetto immuno-

sopressivo come IL-1024,25. Inoltre, l’assenza di device invasivi 

come CVC, potenzia il sospetto di candidemia in questi pazienti 

afebbrili all’ingresso con criteri di SIRS non su base infettiva 

batterica; la presenza di CVC, infatti, di solito si associa a feb-

bre anche elevata per l’alto inoculo di Candida spp nel torrente 

ematico26. Nella nostra esperienza clinica anche i portatori di 

PICC affetti da candidemia si caratterizzano per comparsa di 

puntate febbrili molto probabilmente dovute a distacco parcel-

lare di biofilm maturo ricco di Candide nel sangue.

Durante gli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un cam-
biamento epidemiologico in favore delle specie di Candida 
non-albicans con prevalenza di Candida parapsilosis, Candi-
da glabrata e Candida tropicalis27,28. 
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La Candida parapsilosis tipicamente colonizza la cute e for-

ma biofilm a livello dei device intravascolari. Le candidemie da 

Candida parapsilosis hanno un minor tasso di mortalità se pa-

ragonato a quello delle altre specie di Candida. Su oltre 141000 

isolati di Candida collezionati in tutto il mondo dal 2001 al 2005 

il 6.6% erano rappresentati da Candida parapsilosis29. 

Uno studio pubblicato qualche anno fa conferma che la Can-

dida parapsilosis è associata ad un minor tasso di mortalità ri-

spetto alle altre Candide (22.7% vs 33% con un P<.001). Sem-

pre lo stesso studio riporta un tasso di mortalità a 30 giorni del 

31.4% per tutte le candidiasi invasive, riconoscendo tra i fattori 

di rischio un incremento dell’APACHE II score, l’età avanzata, 

la presenza di tumori maligni, la neutropenia, la terapia immu-

nosoppressiva, la nutrizione parenterale totale, la ventilazione 

meccanica e l’insufficienza epatica e renale30.

A ulteriore conferma di quanto detto sopra recentissimamente 

Barchiesi e coll in uno studio prospettico osservazionale italia-

no, condotto su 270 pazienti con candidemia, hanno confermato 

che il Candida parapsilosis complex rappresenta la seconda cau-

sa di BSI (bloodstream infection) da Candida spp e che la cruda 

mortalità a 30 giorni ad esso attribuita era del 27% contro il 42% 
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di Candida albicans. Lo stesso studio dimostra che il ricovero 

in Terapia Intensiva era indipendentemente associato ad una 

maggiore mortalità con elemento protettivo la rimozione preco-

ce del CVC; in controtendenza, però, con quanto già pubblica-

to in letteratura, in caso di candidemia da Candida parapsilosis 

complex, gli stessi autori trovarono che una appropriata terapia 

antifungina non impattava minimamente sull’outcome finale for-

se per la minor patogenicità di questa Candida31. Tuttavia, con-

trariamente a quanto sostenuto da studi osservazionali, come 

quello riportato sopra, in favore di una rapida rimozione del CVC 

nel ridurre la mortalità da candidemia una review recentissima 

del 2016 della Cochrane non conferma ciò; infatti, nessun RCTs 

(randomized control trials) ha supportato tali evidenze32. 

La Candida tropicalis invece è più virulenta e presenta una 

più alta mortalità (41% vs 29% delle altre specie P<.0001)30,33. 

La Candida tropicalis è tipica, di solito, dei pazienti più critici 

come i pazienti neoplastici, i neutropenici oppure quelli con più 

elevato APACHE II score. 

Più dell’80% degli isolati di Candida tropicalis sono produt-

tori di biofilm34, il quale si caratterizza per la sua densa matrice 

extracellulare molto ricca in carboidrati ed esosamine che lo 
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rendono difficilmente penetrabile da parte della maggior parte 

delle molecole antifungine utilizzate nella pratica clinica35-37.

Le candidemie da Candida glabrata, invece, originano, di soli-

to, a livello della barriera gastro-enterica attraverso traslocazioni 

della mucosa stessa e tipicamente sono a bassa carica. Nguyen 

già negli anni 90 analizzando un’ampia casistica di candidemie 

consecutive (427 candidemie) concludeva il suo studio affer-

mando che le specie Candida non-albicans stavano prendendo 

il sopravvento e particolarmente la Candida glabrata. Ci sono 

ICU dove la Candida non-albicans è la responsabile di oltre il 

50% delle candidemie in pazienti adulti critici38,39. La terapia con 

azoli è da molti riconosciuta essere la principale causa di questo 

importante cambiamento epidemiologico a favore di ceppi più 

resistenti di Candida non albicans. Una prolungata terapia con 

azoli può facilmente selezionare ceppi resistenti alla molecola 

come Candida krusei. Candida glabrata, invece, sotto alta pres-

sione da parte degli azoli diventa resistente in modo dose-di-

pendente. Nei reparti di Terapia Intensiva tra i fattori associati 

a candidemie da Candida non albicans troviamo, appunto, una 

precedente terapia con azoli e la presenza di device, a differenza 

della nutrizione parenterale totale, ormai, però, estremamente 

poco usata, in questo setting di paziente, preferendo di gran 
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lunga la nutrizione enterale, che di solito è correlata prevalente-

mente a candidemie da Candida albicans40. Tradizionalmente si 

associa la grave infezione fungina a pazienti fragili come l’immu-

nodepresso marcato dimenticando che la frequenza più alta di 

tali infezioni si riscontra nel paziente non neutropenico. Recenti 

studi pubblicati in letteratura sulla particolare vulnerabilità del 

paziente immunocompromesso a contrarre infezioni fungine 

invasive, più o meno aggressive, hanno focalizzato l’attenzione 

sull’importanza della variabilità genetica del singolo paziente41.

Sharin e coll descrivendo l’epidemiologia attuale di malattia 

invasiva fungina nelle unità di Terapia Intensiva inglesi trovarono 

che su 60.778 ricoveri lo 0.6% erano ammessi con candidemia 

(66% da Candida albicans) con una frequenza di 3.3/1000 am-

messi. La bloodstream infection anche in questo studio epide-

miologico risulta essere la sede più frequente di infezione. La 

grande domanda che si erano posti gli autori disegnando lo 

studio era quella annosa della necessità di individuare modelli 

di rischio applicabili possibilmente all’ingresso in Terapia In-

tensiva o a tempi ben definiti individuati, comunque, all’interno 

della primissima fase di ricovero. Tra i vari modelli proposti in 

questo studio, quello a cinque variabili ottenuto da parametri cli-

nici estrapolati al terzo giorno di ricovero, appariva essere il più 
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performante in termini statistici nell’individuare la popolazione 

di pazienti a rischio meritevoli di un’attenzione maggiore nel so-

spetto fondato di infezione fungina invasiva42. Anche per le IFI 

(Invasive Fungal Infection) come per le infezioni batteriche da 

MDR (Multi Drug Resistance) è la gravità della sindrome setti-

ca ad impattare notevolmente sull’outcome. Frequentemente la 

candidemia si associa a shock settico43. Un recente studio retro-

spettivo di coorte condotto su 224 pazienti consecutivi ricoverati 

per shock settico con colture positive per Candida spp ha riscon-

trato una mortalità ospedaliera totale del 63.5%. la mortalità 
ospedaliera per i pazienti che avevano ricevuto un adeguato 
controllo dell’infezione ed una adeguata terapia antifungina, 
entro le prime 24 ore dall’insorgenza dello shock settico, 
scendeva al 52.8% contro il 97.6% dei pazienti che non ave-
vano raggiunto i precedenti target (p<.001). Tale studio confer-

mava, ancora una volta, che il ritardato trattamento antifungino 

non appropriato e il mancato controllo della sorgente dell’infe-

zione rappresentano i principali determinanti dell’outcome in-

fausto di questo peculiare setting di pazienti44. Difficile, però, 

per un clinico è, tuttora, identificare quei pazienti ad alto rischio 

di sviluppare in seguito una candidiasi invasiva ad esito spes-

so infausto come già riportava Edwards nei lontani primi anni 

’9045. Sempre lo stesso Edwards, dopo la pubblicazione dei dati 
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di Fraiser sulle candidemie, dove la mortalità saliva al 63% tra i 

pazienti che non avevano ricevuto terapia antifungina, affermava 

che, in attesa di poter disporre di metodi per stratificare i pazien-

ti in modo più accurato, era prudente trattare empiricamente i 

pazienti con fattori di rischio, indipendentemente dal fatto che 

fossero neutropenici o portatori di devices. Tale affermazione 

che oggi può sembrare scontata non lo era affatto ai tempi della 

pubblicazione del sopracitato lavoro. All’interno di una strategia 

diagnostico-terapeutica complessa pluriarticolata, attualmente, 

l’utilizzo di biomarcatori è di diritto entrato nella best practice cli-

nica anche ragionando di infezioni fungine nel paziente critico46. 

Accanto alla PCT (Procalcitonina) che trova un suo importante 

spazio anche in ambito diagnostico iniziale di ipotetica infezione 

fungina, come dimostrato da dati riportati in letteratura, oggi tro-

viamo il frammento aminoacidico MR-proADM dell’adrenome-

dullina peptide di 52 amminoacidi secreto dalle cellule endoteliali 

e dalla muscolatura liscia vasale. L’ADM è coinvolta nel controllo 

sistemico della circolazione e svolge una probabile azione vaso-

attiva autocrina/paracrina. La molecola svolge, inoltre, un’azione 

diuretica e natriuretica aumentando la velocità di filtrazione glo-

merulare e riducendo l’assorbimento distale del sodio. L’ADM 

presenta, inoltre, attività battericida, ulteriormente rafforzata 

dalla sua regolazione e modulazione dell’attività del complemen-
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to. Non sorprende quindi che elevati livelli ematici di ADM siano 

stati osservati in aumento in pazienti settici, rendendolo uno dei 

parametri da valutare sia nel percorso diagnostico sia prognosti-

co e di monitoraggio. Sfortunatamente la misurazione dell’ADM 

è spesso poco affidabile a causa del rapido effetto di “clearance” 

nel circolo sanguigno (circa 22 min). Inoltre, l’ADM circolante è 

associata ad una “binding-protein” che la rende inaccessibile ad 

ogni dosaggio immunometrico diretto. Il problema, però, è stato 

recentemente risolto identificando nel plasma di pazienti settici il 

suo frammento regionale medio denominato pro-adrenomedulli-

na (MR-proADM), identificato, appunto, come marcatore surro-

gato stabile e affidabile per il rilascio di ADM. La secrezione della 

proADM incrementa durante la risposta immunitaria a virus, 

funghi e batteri in relazione all’intensità di stimolazione e la sua 

presenza quindi si ritrova durante infezioni gravi47. Il frammen-

to aminoacidico MR-proADM, inoltre, fornisce più informazioni 

prognostiche, ed è espressione di maggior danno endoteliale. Si 

correla strettamente alla severità della malattia, e sembra giocare 

un importante ruolo nelle difese dell’organismo verso l’ospite, 

è, infatti, un peptide con effetto antibatterico48. È un marcatore 

strettamente correlato al SOFA score e, pertanto, alla luce delle 

recentissime nuove definizioni di sepsi assume un’elevata im-

portanza caratterizzando meglio fin dalle prime ore di ricovero 
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la gravità della sepsi. Normalmente da dati in nostro possesso, 

derivanti da uno studio clinico, condotto su un grande numero 

di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, in fase di pubblicazio-

ne, accoppiando tale marcatore alla PCT, è possibile, in corso di 

infezioni fungine di solito sostenute da Candida spp, ipotizzare in 

un paziente settico tale origine dell’infezione sulla base di un cut-

off di 2 ng/ml della PCT49 e di un elevato valore di proADM che 

sarà tanto più elevato quanto più grave sarà la sindrome settica.

Diversa è anche la mortalità se la candidemia insorge preco-

cemente dopo il ricovero in ospedale oppure più tardivamente. 

Uno studio italiano, estremamente recente, su 779 pazienti, 

ricoverati in due grossi ospedali universitari, affetti da candi-

demie precoci (EoC early-onset candidaemia ≤ 10 giorni) e da 

candidemie tardive (loC late-onset candidaemia > 10 giorni) 

ha identificato differenti caratteristiche cliniche e differenti fat-

tori di mortalità tra i due gruppi. La mortalità in EoC era del 

38.8% contro 47.5% in loC (P 0.03). Nel gruppo EoC l’inade-

guata terapia iniziale, l’età avanzata e la candidemia da Candida 

albicans erano identificati come fattori indipendenti di mortalità 

a 30 giorni mentre nel gruppo loC oltre all’età avanzata ed alla 

terapia iniziale inadeguata, altro fattore di rischio indipendente 

era l’insufficienza epatica. Nel gruppo con candidemie tardive, 
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all’analisi multivariata, il trattamento definitivo con caspofungi-

na riduceva significativamente il tasso di mortalità (OR 0.42), 

bisogna notare che nell’analisi univariata anche l’Amfotericina B 

rappresentava un predittore di sopravvivenza50. Analogamente 

Chen e coll, in precedenza, in uno studio di sorveglianza au-

straliano trovarono una mortalità più bassa nel gruppo con EoC 

comparata al gruppo con loC (11% vs 31%) anche se per EoC 

si intendevano le candidemie insorte ≤ 48 ore dall’ammissione 

e per loC quelle insorte dopo le 48 ore51. Il fattore tempo, par-

lando di candidemie, è di assoluta importanza come riportato 

frequentemente in letteratura44. la precocità di una terapia 
antifungina adeguata può essere considerata un fattore fa-
vorevole nel ridurre la mortalità. Morrell e coll trovarono che 

solo i pazienti trattati entro le prime 12 ore dal prelievo di una 

emocoltura risultata, successivamente, positiva per Candida, 

potevano beneficiare, in modo significativo, di una mortalità 

più bassa. Bisogna notare, però, che in questo studio il numero 

di pazienti che avevano ricevuto una terapia appropriata entro 

12 ore dal prelievo erano solo 9 su 157 studiati e che solo 10 

pazienti avevano ricevuto la terapia da 12 a 24 ore, dal prelievo 

delle emocolture positive. Sebbene le differenze siano notevoli 

in mortalità 11% vs 33%, il numero esiguo di pazienti per grup-

pi non ha permesso di raggiungere la significatività statistica e 
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questo dato deve essere considerato per una più corretta revi-

sione critica di tale lavoro. Comunque nell’analisi multivariata, 

il ritardo nella terapia antifungina era associato ad un significa-

tivo aumento di mortalità52. A causa, però, dell’oggettiva diffi-

coltà a far diagnosi precocemente di candidiasi invasiva oltre il 

70% dei pazienti in Terapia Intensiva trattati in empirica con un 

antifungino non presentano una IFI documentata. Solo attra-

verso un approccio combinato con il dosaggio sierico del (1,3) 

-B-D-glucano (BDG) è possibile, da dati pubblicati di recente 

in letteratura, prendere delle decisioni che hanno come finalità 

quella di ridurre drasticamente l’utilizzo dell’antifungino. Usan-

do questo approccio Posteraro e coll analizzando 198 pazienti 

ammessi in ICU con un Candida score ≥ 3 hanno riportato, 

come dato principale, una riduzione di prescrizione dell’anti-

fungino nel 73% dei casi dei pazienti potenzialmente trattabili 

e una durata più breve in un altro 20%53. Tuttavia, sembra evi-

dente che, nonostante tali evidenze, un numero sempre elevato 

di pazienti continuerà ad essere trattato “impropriamente” con 

una terapia antifungina. Importante informazione ci viene data 

anche da un grosso studio multicentrico prospettico osserva-

zionale condotto, in analisi finale, su 647 pazienti critici non 

neutropenici; in tale studio gli autori concludevano che una 

rapida de-escalation a 5 giorni dall’inizio di una terapia anti-
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fungina sistemica, in pazienti affetti da candidiasi invasiva, non 

incrementava la mortalità a 28 giorni supportando, quindi, pe-

santemente, per la prima volta, tale strategia54.

La modalità principale di trasmissione per una candidiasi in-

vasiva è senza alcun dubbio la via endogena con proliferazione 

cutanea e mucosa e successiva disseminazione nel torrente 

ematico mentre è molto rara la trasmissione interpersonale55. 

l’utilizzo indiscriminato di antibiotici a largo spettro, ed in 
particolare	di	antibiotici	ad	alto	impatto	sulla	flora	anaerobia	
come	i	carbapenemi,	induce	profonde	modificazioni	a	carico	
del microbioma intestinale, favorendo la crescita e la tra-
slocazione di batteri multiresistenti e di Candide. L'intensa 

colonizzazione, specialmente di più siti corporei, da parte di 

Candida precede spesso l’infezione sistemica. Infatti, già dagli 

anni '90 fu dimostrato da Pittet che la multicolonizzazione era 

un importante fattore di rischio per la candidiasi invasiva. Lo 

stesso gruppo di autori era riuscito anche a dimostrare che la 

densità di colonizzazione era lo stesso importante, infatti, crea-

rono un indice di colonizzazione che permetteva ulteriormente 

di selezionare i pazienti a rischio. Tale indice di colonizzazione 

risulta alquanto complesso, almeno per il laboratorio e, pertan-

to, non ha trovato diffusione in paesi differenti dalla Svizzera, 
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dove è stato approntato. Bisogna, però, sottolineare che la mul-

ticolonizzazione è stata considerata anche da altri autori nelle 

“prediction rules” per identificare i pazienti con candidiasi56. 

Tradizionalmente i fattori di rischio che predispongono ad in-

fezioni fungine includono un recente trattamento con antibiotici 

a largo spettro, un precedente intervento chirurgico, special-

mente sull’addome, la terapia immunosoppressiva includente i 

corticosteroidi, il diabete, l’insufficienza renale acuta, i trapianti, 

le tecniche di Crrt (Continous Renal Replacement Therapy), 

l’emodialisi classica, la pancreatite, la nutrizione parenterale 

totale e la presenza di cateteri intravascolari. Ad appannaggio 

dei pazienti ricoverati in ICU troviamo anche la degenza pro-

lungata, la colonizzazione, specie multifocale, da Candida, l’e-

levato APACHE II score ed il basso peso alla nascita in ambito 

neonatale38,57,58. Savage e coll, a conferma che la sfida che deve 

affrontare un clinico di fronte ad una candidemia è veramente 

alta e di difficile gestione, analizzando i dati derivanti da 13 ICU 

Canadesi dimostrarono che a differenza di una batteriemia la 

candidemia di solito si associa più frequentemente a terapia 

empirica inappropriata (64.5% vs 18.8%) e ad un importante 

ritardo sia diagnostico, in termini di risposta finale microbiolo-

gica, sia terapeutico, in termini di appropriatezza. Tutto questo 
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porta, nello studio Canadese, ad un incremento di mortalità 

ospedaliera tre volte superiore rispetto alla genesi batterica 

dell’infezione a carico del torrente ematico59.  

Diversi autori hanno cercato di identificare, mediante score 

predittivi, i pazienti critici ad alto rischio di sviluppare infezioni 

fungine gravi, allo scopo di iniziare più precocemente una te-

rapia antifungina efficace. Già dagli anni '90 Pittet e coll intro-

dussero il “Candida Colonization Index” (CCI) basato sul rap-

porto tra il numero di sedi colonizzate da Candida spp, escluso 

il torrente ematico e il numero di sedi indagate. Di fatto il CCI 

esprime l’intensità della colonizzazione. Nel gruppo dei pazienti 

infetti, tutti multi colonizzati in precedenza, la mortalità risul-

tava del 55% ed in particolare prima della colonizzazione da 

Candida spp tali pazienti erano stati esposti per un tempo più 

lungo a terapie antibiotiche di associazione rispetto al gruppo 

dei solo colonizzati (16 giorni p<0.02). Il valore del CCI differiva 

significativamente tra i pazienti colonizzati ed infetti (0.47 vs 

0.70 p<0.01) con un cut-off per identificare i pazienti infetti ≥ 

0.5. Tale indice presentava una sensibilità del 100%, una spe-

cificità del 66%, ma un ppV (positive predictive value) solo del 

66%56. Il CCI è altamente performante nel predire una candidia-

si addominale in pazienti ricoverati in Terapia Intensiva atten-
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tamente selezionati a differenza del successivo Candida Score 

più adatto a identificare una candidemia all’interno di una po-

polazione non selezionata di pazienti sempre ricoverati in ICU60.  

Al fine di migliorare il non soddisfacente ppV del CCI è stato 

introdotto dagli stessi autori il “Corrected Candida Colonization 

Index” (cCCI) che tiene conto anche della densità di crescita 

nelle colture e non è altro che il prodotto del CCI per il rapporto 

tra il numero di sedi con crescita ad alta densità ed il numero di 

sedi con crescita di Candida. Tutti i pazienti colonizzati avevano 

un cCCI ≤ 0.35 e tutti i pazienti infetti un cCCI ≥ 0.4; in questo 

modo il cCCI separava molto bene i due gruppi di pazienti arri-

vando ad un ppV del 100%. Forte messaggio derivante dall’ in-

troduzione di questo score, era il monito a interrompere quanto 

prima la terapia antibiotica quando non più necessaria56. 

Più recentemente il CCI ed il cCCI sono stati validati anche 

su di una popolazione di pazienti immunocompetenti, con com-

plicanze neurologiche, ammessi in ICU. Dei 51 pazienti inclusi 

nello studio, il 70% era colonizzato da Candida spp al tempo 

zero e 6 di loro presentavano un CCI ≥ 0.5. Nel gruppo con un 

CCI ≥ 0.5 la metà (3 su 6) svilupparono una candidiasi invasiva. 

Gli stessi autori trovarono anche un valore positivo dell’antigene 

mannano per Candida e degli anticorpi antimannano in tutti i pa-
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zienti con candidemia. La sensibilità e la specificità dell’antigene 

mannano era rispettivamente del 66.6% e del 100% contro il 

100% di entrambe dell’anticorpo antimannano. Questi dati sono 

perfettamente in linea con quanto indicato da altri autori, dimo-

strando che la colonizzazione da Candida quasi sempre precede 

un’infezione fungina invasiva e che il rischio di contrarla è stret-

tamente correlato al CCI. La percentuale dei pazienti colonizzati 

aumentava in modo significativo a partire dalla sesta giornata di 

ricovero in ICU mentre quasi il 90% dei pazienti non colonizzati 

al tempo zero rimaneva non colonizzato per tutto il ricovero. La 

densità di colonizzazione, inoltre, potrebbe aiutare nel predire la 

diagnosi di candidiasi invasiva. Associando, quindi, colture di 

sorveglianza, utili per definire l’indice di colonizzazione, a ricer-

ca di antigene ed anticorpi antimannano è possibile arrivare più 

precocemente a diagnosi di candidiasi invasiva61. 

Il “Candida Score” (CS) proposto da Leon e coll nel 2006 asse-

gna 1 punto alla NPT, 1 punto alla chirurgia addominale, 1 punto 

alla colonizzazione multifocale e 2 punti alla sepsi severa. Tutti i 

pazienti con un CS > 2.5 presentavano, nel lavoro originale, un 

rischio di sviluppare candidiasi 8 volte superiore rispetto a quelli 

con CS < 2.562. L’anno dopo Ostrosky-Zeichner e coll introdus-

sero un altro score capace di predire una candidiasi invasiva solo 
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in pazienti ricoverati in ICU. Gli autori condussero, sulla base di 

un modello statistico, un’analisi retrospettiva su 2890 pazienti 

ricoverati in ICU per più di 4 giorni trovando un’incidenza di can-

didiasi invasiva del 3%. La presenza combinata di terapia siste-

mica antibiotica e presenza di catetere venoso centrale associata 

a due o più delle seguenti variabili (NPT, dialisi, chirurgia mag-

giore, pancreatite e trattamento con steroidi oppure con altri far-

maci immunosoppressori) era capace di individuare i pazienti ad 

elevato rischio di sviluppare candidiasi invasiva con un NPV del 

97% e purtroppo un ppV del 10% con una sensibilità del 34% 

ed una specificità del 90%. La peculiarità di questo score è quel-

la che tiene conto anche dei pazienti non chirurgici rendendolo 

applicabile anche al di fuori della Terapia Intensiva. Purtroppo, 

però, la bassa sensibilità, il basso ppV e l’alto NpV rende tale 

score abile solo a selezionare i pazienti che non svilupperanno 

candidiasi invasiva più che ad identificare i pazienti a rischio63.

Sempre il gruppo di Leon nel 2009 ha validato, con uno studio 

prospettico, l’utilizzo del “Candida Score” per discriminare tra 

colonizzazione da Candida e candidiasi invasiva. L’analisi fu con-

dotta su 1107 pazienti ricoverati in ICU per più di 7 giorni con un 

APACHE II score medio di 18.4. Tra i 892 pazienti colonizzati da 

Candida spp, 565 avevano un CS < 3 e 327 un CS ≥ 3. Solo 13 
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dei 565 pazienti con CS < 3 svilupparono una candidiasi invasiva 

IC (invasive candidiasis) (2.3%) mentre 45 pazienti su 327 con 

CS ≥ 3 svilupparono IC (13.8%). I pazienti con CS di 5 presen-

tavano un tasso di incidenza di candidiasi invasiva del 23.6%. In 

pratica veniva dimostrato che i pazienti colonizzati che stavano 

per più di 7 giorni in ICU senza ricevere terapia antifungina con 

un CS < 3 presentavano una probabilità estremamente bassa 

(< 5%) di sviluppare IC e, quindi, gli autori concludevano che 

è estremamente improbabile che un paziente non neutropenico 

colonizzato da Candida, con un CS < 3 possa avere successiva-

mente una IC. Pertanto, anche il Candida score come lo score 

di Ostrosky-Zeichner è in grado, soprattutto, di identificare i pa-

zienti che non svilupperanno la candidiasi invasiva64. La capacità 

predittiva del Candida score per identificare quei pazienti che 

potrebbero sviluppare candidiasi invasiva è stata ulteriormente 

incrementata associando tale score ai valori della procalcitonina 

(PCT) in settima giornata (PCT-D7). La presenza di una PCT-D7 

≥ 0.3 e di un CS > 3 permette di identificare i potenziali pazienti 

che svilupperanno una candidiasi invasiva successiva, con una 

sensibilità dell’80% ed una specificità del 74.4%65.

Altro score utilizzato per iniziare una terapia antifungina pre-

cocemente in caso di deiscenza anastomotica con peritonite da 
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Candida associata è lo score di Dupont introdotto in clinica nel 

2003. Tale score consta di quattro fattori di rischio indipendenti 

presenti in pazienti con isolati fungini nel liquido peritoneale: 

sesso femminile, peritonite ad origine dal tratto gastrointesti-

nale superiore, insufficienza cardiovascolare intraoperatoria 

e precedente terapia antibiotica iniziata almeno 48 ore prima 

dell’insorgenza della peritonite. Sulla base di questi fattori di 

rischio i pazienti vengono stratificati in quattro diverse cate-

gorie: grado A con zero od 1 solo fattore di rischio, grado B 

con almeno 2 fattori di rischio, grado C con almeno 3 fattori di 

rischio e grado D con tutti e 4 i fattori di rischio. Per il grado 

C la sensibilità era dell’84%, la specificità del 50% con un ppV 

del 67% ed un NpV (negative predictive value) del 72%. Questo 

score, tuttavia, non è di facile applicazione e non ha avuto una 

grande diffusione in clinica, anche se per la prima volta pone 

l’attenzione sulla genesi della peritonite a partenza dal tratto 

gastrointestinale superiore che classicamente risulta di più dif-

ficile soluzione chirurgica (source control). Nelle perforazioni 

del colon è più semplice la gestione chirurgica per la possibi-

lità di derivare esternamente il colon. Le peritoniti terziarie da 

Candida spp nel 40% dei casi hanno, purtroppo, una genesi 

dal tratto gastroenterico superiore con tutte le problematiche 

sopra riportate66. 
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Profilassi	antifungina	in	ICU
L’idea di utilizzare una strategia terapeutica basata su di un 

antifungino efficace, in profilassi, è considerata da sempre una 

scelta molto attraente da parte di molti clinici in considerazione 

dell’elevata morbi-mortalità dei pazienti affetti da infezioni fun-

gine sistemiche38. Per profilassi si intende la somministrazione 

di una terapia antifungina ad una popolazione selezionata di pa-

zienti, ad alto rischio di sviluppare infezione fungina, in assenza 

di alcuna evidenza di segni clinici o microbiologici di infezio-

ne in atto. Tuttavia, l’utilizzo di antifungini in profilassi, nei 

pazienti ricoverati in ICU non neutropenici, attualmente, non 

è supportato da alcuna evidenza, e, pertanto, tale abitudine 

è assolutamente da scoraggiare67. 

Altro ambito clinico attualmente molto dibattuto sull’utilizzo in 

profilassi del fluconazolo è il neonato prematuro nelle prime 4-6 

settimane di vita, dove diverse evidenze pubblicate in letteratura 

sembrano supportare tale pratica clinica evidenziando una ridu-

zione del tasso di infezioni fungine gravi. Da un’analisi condotta 

su sette trials clinici includenti più di 800 neonati è stato dimo-

strato, appunto, una riduzione statisticamente significativa delle 

IFI nel gruppo trattato rispetto al gruppo controllo senza però 

29
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alcuna differenza in termini di mortalità68. Tuttavia, più recente-

mente un altro RCTs multicentrico americano in doppio-cieco 

placebo vs controllo, condotto su 361 neonati con peso inferiore 

ai 750 gr, non ha confermato tali conclusioni non evidenziando 

alcun beneficio né in termini di riduzione del tasso di mortali-

tà né in termini di riduzione di incidenza di candidiasi invasiva 

(IC) probabile o definita69. Alla luce di queste nuove acquisizio-

ni, quindi, anche in tale setting l’uso	universale	di	fluconazolo	
in	profilassi	non	è	attualmente	supportato	da	evidenze	forti,	
soprattutto, in presenza di un trend in incremento delle re-
sistenze agli antifungini più utilizzati con necessità anche in 
tale ambito di politiche strutturate di antifungal stewardship70. 

Sicuramente la profilassi è ben dimostrata in ambito oncoe-

matologico specialmente dopo trapianto di midollo osseo71,72. 

L’efficacia di profilassi con azoli in pazienti neutropenici neo-

plastici è stata ben studiata e dimostrata in diversi studi clinici 

pubblicati73 ed è stata inserita come pratica anche in linee guida 

come quelle emesse dall’IDSA nel 201174. Diverse sono le cause 

che hanno portato a non implementare e/o diffondere tale stra-

tegia terapeutica, su larga scala, nella popolazione dei pazienti 

critici, immunocompetenti, ricoverati in ICU; tra queste sicura-

mente l’estrema variabilità delle caratteristiche dei pazienti rico-
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verati in ICU da cui errata selezione dei pazienti nel progettare 

i vari studi, errori di sample size, la scelta di un antifungino 

non adeguato, la scelta di una dose giornaliera non adegua-

ta oppure la scelta di end-point clinici non omogenei75. Inoltre 

in ICU le infezioni fungine invasive sono collegate a fattori di 

rischio rimuovibili, a differenza dei fattori di rischio ematolo-

gici che sono legati solo alla risoluzione della malattia di base. 

Tuttavia, in setting clinici selezionati, come quello chirurgico 

ad alto rischio, la profilassi con fluconazolo è stato dimostrato 

prevenire la colonizzazione e le infezioni invasive intra-addomi-

nali da Candida spp. L’isolamento di Candida, dalle colture di 

sorveglianza, tra i pazienti non colonizzati, all’inizio dello studio 

citato sopra, nel gruppo controllo fu del 15% contro il 62% del 

gruppo placebo. Solo il 4% del gruppo profilassato presentò 

una peritonite da Candida contro il 35% del gruppo control-

lo. Limite dello studio: piccolo campione di pazienti. Inoltre, in 

questo studio erano stati arruolati solo pazienti sintomatici con 

deiscenza chirurgica o pancreatite e, pertanto, non si poteva 

parlare di vera e propria profilassi, ma di terapia pre-emptive76. 

Tuttavia, gli stessi autori ponevano l’attenzione su rischi con-

nessi allo sviluppo di resistenze nel gruppo profilassato, anche 

se eventi avversi tra i due gruppi erano sovrapponibili. Pelz e 

coll analizzando 260 pazienti chirurgici, ricoverati per ≥ 3 gior-
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ni in ICU, trovarono che il gruppo in profilassi con 400 mg/

giorno di fluconazolo, per tutta la durata del ricovero in ICU, 

presentava un rischio di contrarre infezioni fungine ridotto del 

55% rispetto al gruppo placebo senza, però, trovare nessuna 

differenza in termini di mortalità tra i due gruppi77. Partendo 

dal presupposto che la resistenza agli azoli da parte della Can-

dida spp sta diventando, in tante realtà, un problema sempre 

più emergente, Senn e coll studiarono, in modo prospettico 

non-comparativo, 19 pazienti adulti con perforazioni gastroin-

testinali ricorrenti e/o deiescenze anastomotiche o pancreatiti 

acute necrotizzanti con lo scopo di valutare l’efficacia e la sicu-

rezza della caspofungina per prevenire* le IC intra-addominali 

nei pazienti chirurgici ad alto rischio. Il Candida Colonization 

Index si riduceva significativamente durante la terapia rima-

nendo in tutti i pazienti < 0.4. Solo un paziente sviluppò IC 5 

giorni dopo l’inizio della caspofungina. Limite di questo studio: 

piccolo campione di pazienti, non randomizzato e controllato, 

eseguito in un singolo centro78. 

* Caspofungin non è indicato per la prevenzione delle infezioni fungine.
Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto per un 
utilizzo corretto del farmaco.
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A supporto di tali studi ci sono anche tre metanalisi che con-

fermano che il gruppo di pazienti chirurgici ad alto rischio, trat-

tato con 400 mg di fluconazolo/giorno, sviluppa meno infezioni 

fungine rispetto al gruppo placebo79-81. Tuttavia, come corret-

tamente riportato da Shorr e coll in una meta-analisi sull’utiliz-

zo della profilassi con fluconazolo in pazienti critici chirurgici, 

l’adozione di tale strategia profilattica riduce sì da una parte 

sicuramente il tasso di infezioni fungine in Terapia Intensiva 

chirurgica (SICU) ma non modifica affatto il tasso di mortalità 

e, pertanto, alla luce del crescente aumento del tasso di re-

sistenza in Candida spp, soprattutto in Candida non albicans 

ogni clinico dovrebbe valutare bene il rischio/beneficio prima di 

prescrivere tale terapia80. 

A tal riguardo le ultime linee guida ESCMID 2012 suppor-
tano	 e	 limitano	 l’uso	 della	 profilassi	 con	 fluconazolo	 solo	
nell’ambito molto ristretto di pazienti con recente chirurgia 
addominale complicata da perforazioni intestinali e/o deie-
scenze anastomotiche focalizzando l’attenzione sul fatto che 
un largo impiego di antifungini, in popolazioni non stretta-
mente selezionate, comporterebbe la selezione di ceppi fun-
gini sempre più resistenti82. Inoltre bisogna sottolineare come 

questi pazienti siano in effetti dei pazienti che del tutto asinto-
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matici non sono perché hanno una complicanza della chirurgia 

addominale stessa e, pertanto, più profilassi sarebbe, in realtà, 

una terapia empirica. In Terapie Intensive nelle quali l’incidenza 

di IC è >5% delle infezioni, allora deve essere considerata una 

strategia di riduzione del rischio e, se non è efficace, valutare 

nei pazienti più a rischio una profilassi83, ma solo per il periodo 

nel quale si studia la strategia per ridurre i fattori di rischio. 

Bisogna ricordare che la maggior parte delle specie di Candida 

sono endogene e che, pertanto, i fattori di rischio sono del pa-

ziente e, quindi, non emendabili, e spesso legati alla chirurgia 

stessa; in tal caso bisogna sollecitare una strategia di risoluzio-

ne chirurgica che, spesso, vuol dire rioperare il paziente. Inve-

ce, Candida parapsilosis complex è legata a più fattori di rischio 

ambientali e su questi è più efficace intervenire.

 � La profilassi in ICU è da evitare

 � In particolari situazioni (incidenza >5% delle Infezioni 

nosocomiali) si può pensare a brevi periodi nei pazienti 

più a rischio. 

 � Farmaci da utilizzare fluconazolo o echinocandine se 

prevalenza di Candida glabrata.
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terapia empirica in ICU 
Per terapia empirica si intende una terapia antifungina som-

ministrata ad una popolazione di pazienti, ad alto rischio di svi-

luppare infezione fungina, in presenza di segni clinici persistenti 

di infezione, come la febbre, senza che ci sia una documenta-

ta infezione dal punto di vista microbiologico: sia utilizzando 

metodi colturali sia utilizzando metodi non colturali. Diverse 
sono le evidenze a supporto che una terapia iniziata preco-
cemente possa ridurre il tasso di mortalità principalmente 
in pazienti critici con candidemia e/o shock settico44,84,85. A 

tal riguardo assoluta importanza è attribuita anche al rapido 

source control del sito responsabile dell’infezione. In un recen-

te studio un ritardo di inizio della terapia antifungina maggio-

re di 24 ore (OR=5.99, P=0.048) e l’assenza di source control 

entro le prime 48 ore (OR=2.99, P=0.001) era associato ad un 

incremento del tasso di mortalità in caso di shock settico da 

candidemia13. Su di un totale di 106 episodi di candidemia Taur 

e coll trovarono che il tempo di incubazione dell’emocoltura e 

l’inizio della terapia empirica antifungina si correlavano molto 

bene con la mortalità. Un aumento del tempo di incubazione 

era, infatti, associato, ad elevata mortalità a differenza del tem-

po di notifica al clinico e del tempo di inizio della terapia anti-
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fungina dopo la avvenuta notifica. Nell’analisi multivariata, solo 

il tempo di incubazione era correlato, in modo significativo, con 

la mortalità. Tale studio deve essere interpretato nel senso che 

nel tempo di incubazione era incluso sia il tempo di positiviz-

zazione (ttp = tempo che serve al flacone per positivizzarsi) 

ma anche i tempi di trasporto. Pertanto, vi potrebbero essere 

delle differenze tra il tempo di incubazione e di positivizzazione, 

infatti la Candida tropicalis che è associata ad alta mortalità, 

ha un tempo di positivizzazione in genere 15-20 ore minore 

rispetto alla media delle altre specie. Nello studio di Taur non 

è stata fatta un’analisi statistica tra Candida tropicalis e le altre 

specie per differenze di ttp. Invece, tale analisi è stata effettua-

ta per Candida glabrata, che normalmente ha un elevato ttp ed 

un’elevata mortalità, senza risultati statisticamente significativi. 

Tra le variabili analizzate nell’analisi multivariata solo il tempo di 

incubazione risultò essere un predittore significativo di morte. 

Gli autori trovarono, per ogni ora addizionale di incubazione, un 

rischio di morte incrementato di 1.025 volte86. 

Analizzando retrospettivamente 157 pazienti affetti da candi-

demia, dei quali 134 avevano ricevuto una terapia antifungina 

empirica prima di conoscere il risultato dell’esame colturale, 

Morrell e coll, già qualche anno fa, diedero grande importan-
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za, tra i fattori indipendentemente associati alla mortalità, ol-

tre all’APACHE II score e alla pregressa terapia antibiotica, alla 

somministrazione dell’antifungino 12 ore dopo l’aver effettuato 

la prima emocoltura che in seguito diverrà positiva. La mortali-

tà intraospedaliera risultò essere del 31.8% ma questa variava 

enormemente se l’antifungino veniva somministrato entro le 12 

ore dalla prima positivizzazione dell’emocoltura scendendo al 

10%. Gli stessi autori concludevano affermando che tale gap 

temporale in futuro potrebbe essere colmato dallo sviluppo di 

nuove metodiche diagnostiche più rapide87. Bassetti e coll, re-

centemente analizzando 133 pazienti ricoverati in medicina in-

terna con diagnosi di candidemia, hanno trovato che solo il 7% 

(10 pazienti) riceveva una terapia antifungina appropriata entro 

le 48 ore dalla effettuazione dell’emocoltura contro l’11% (15 

pazienti) che la riceveva tra le 48 e le 72 ore ed il 69% (91 pa-

zienti) che la riceveva in estremo ritardo oltre le 72 ore. Il timing 

di inizio della terapia impattava enormemente sulla mortalità 

ospedaliera passando dal 20% del primo gruppo ad oltre il 50% 

quando la terapia antifungina veniva somministrata oltre le 72 

ore. Attualmente il problema della candidemia e l’approccio 

empirico alla terapia precoce, nei reparti di Medicina Interna, 

viene disatteso dalla maggior parte dei clinici con importanti 

ripercussioni in termini di outcome. Da notare, nello studio di 
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Bassetti, che il 13% dei pazienti, pur in presenza di emocoltu-

ra positiva, non riceveva alcuna terapia, ed in tale gruppo la 

mortalità saliva oltre il 70% e che in questi pazienti vi era una 

elevata incidenza rispetto a quelli ricoverati in altri reparti di 

Candida tropicalis che come è noto, è associata, di per sé, ad 

elevata mortalità. Invece raramente si isolava Candida glabrata 

che è tipica dei pazienti chirurgici88. 

In Medicina Interna, ma anche in altri setting ospedalieri, 
la candidemia si può presentare anche con segni minimi di 
infezione e di sepsi. Infatti, già Morrell e coll trovarono che i 

pazienti che avevano un outcome sfavorevole si presentavano 

all’inizio della candidemia senza febbre o con una temperatura più 

bassa rispetto ai sopravvissuti87. Come se la candidemia insor-

gesse in pazienti con minor attitudine a sviluppare una risposta 

infiammatoria, oppure, che la Candida stessa fosse in grado di 

inibire la risposta infiammatoria. tale fenomeno è stato in parte 
confermato anche da Wisplinghoff e coll che hanno trovato che 
fino	al	20%	dei	pazienti	con	candidemia,	da	loro	studiati,	non	
aveva né la febbre né la SIrS89. tascini e coll hanno recente-
mente descritto circa 150 pazienti con candidemia ricoverati in 
Medicina Interna, che al momento del prelievo dell’emocoltu-
ra, risultata successivamente positiva, non avevano febbre. Gli 
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autori hanno comparato in modo retrospettivo, tali pazienti con 

un gruppo omogeneo che presentava candidemia e febbre. Tra 

i fattori correlati alla mancanza di febbre c’era il diabete ed una 

recente colite da C. difficile, contrariamente alla presenza di un 

CVC, come se il CVC stesso stimolasse il rialzo termico a causa 

di un più alto inoculo di microrganismi nel torrente ematico. Il C. 

difficile è un fattore di rischio per candidemia perché determina 

un’infiammazione della parete intestinale che potrebbe spiegare 

un’aumentata traslocazione di germi intestinali, tra cui la Candida. 

Invece il diabete potrebbe inibire la risposta infiammatoria dell’o-

spite23. Pertanto, l’elevata mortalità attribuita alla candidemia po-

trebbe essere ascritta ad un ritardo di terapia empirica per il fatto 

che il clinico frequentemente è distolto dal formulare prontamen-

te tale diagnosi a causa del quadro subdolo iniziale legato all’as-

senza delle manifestazioni cliniche classiche dell’infezione che 

si riscontra in tali pazienti. Nei pazienti con fattori di rischio, il 
clinico attento dovrebbe pensare alla candidemia anche senza 
segni di infezione, ed avviare un work-up diagnostico adegua-
to ed in qualche caso anche la terapia empirica antifungina, 
specie in presenza di PCT negativa e test non colturali positivi.

Tale situazione può essere presente anche in ICU, specie su 

pazienti chirurgici ricoverati da molto tempo; questi pazienti 
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possono presentare diverse forme di immunoparalisi e mostra-

re meno segni di infezione; quando il clinico si rende conto del 

sospetto di candidemia potrebbe essere troppo tardi90. Garey e 

coll hanno analizzato retrospettivamente una coorte di 230 pa-

zienti con candidemia, dei quali il 70% ammessi per motivi non 

chirurgici e più dell’80% portatori di catetere venoso centra-

le. Gli autori hanno stratificato il rischio di mortalità in quattro 

gruppi: inizio terapia con fluconazolo a dose ≥ 400 mg al tempo 

0 dalla prima positivizzazione (40%), inizio ritardato di 1 giorno 

(17%), inizio ritardato di 2 giorni (14%) ed inizio ritardato di ≥ 

3 giorni (41%). La mortalità risultò essere significativamente 

più bassa nel primo gruppo, cioè nei pazienti che avevano ri-

cevuto il fluconazolo a tempo 0, 15% contro il 41% del quarto 

gruppo (≥ 3 giorni). Anche in questo studio la Candida albicans 

risultò essere la specie fungina, tra le Candide, più rappresen-

tata con il 56% dei casi. Il fluconazolo risultò inappropriato solo 

in 14 pazienti dove fu isolata una Candida glabrata (8 pazienti) 

oppure una Candida krusei (6 pazienti)91. Bisogna considerare 

che comunque più recentemente l’epidemiologia delle candide-

mie è cambiata.

In totale controtendenza con quanto affermato precedente-

mente un RCTs in doppio cieco condotto su 26 ICU mediche/
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chirurgiche americane, prendendo in esame 270 pazienti adulti 

ricoverati in ICU con febbre e fattori di rischio per candidiasi in-

vasive, non ha evidenziato alcun beneficio, in termini di outco-

me, tra il gruppo trattato con 800 mg/giorno di fluconazolo, 

per due settimane, ed il gruppo placebo. Da notare che solo ¼ 

dei pazienti inclusi nello studio erano colonizzati da Candida92. 

In poche parole questo è stato l’unico studio prospettico dove 

è stata tentata la terapia empirica, fever driven, nel paziente 

medico, tale studio non ha dimostrato nessun beneficio di tale 

approccio terapeutico. Lo studio stesso è stato molto difficile 

da concludere e, infatti, è stato pubblicato molti anni dopo che 

è stato completato. La terapia empirica in campo non ematolo-

gico deve tener conto della eterogeneità dei pazienti da trattare. 

Differenziandosi dagli altri studi riportati sopra, recentemen-

te, Hsu e coll nel tentativo di confermare come una terapia 

empirica con un antifungino possa impattare positivamente 

sull’outcome clinico delle candidemie, in termini di mortalità, 

hanno condotto un studio retrospettivo includente 169 pazienti. 

Tutti i 169 pazienti avevano ricevuto caspofungina allo scopo 

di dare copertura terapeutica anche contro Candida glabrata 

che ha una sensibilità ridotta agli azoli. Oltre all’utilizzo delle 

echinocandine, gli autori presero in considerazione non solo le 
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candidemie (71%) ma anche le infezioni da Candida intraddo-

minali (26%) e quelle in altri siti corporei (6.3%). Tutti i pazienti 

erano suddivisi in due gruppi, quelli che ritardavano l’inizio del-

la terapia con caspofungina per > 3 giorni e quelli che invece 

iniziavano precocemente la terapia (≤ 3 giorni). Il primo gruppo 

(caspofungina > 3 giorni) presentava una risposta clinica peg-

giore (56% vs 77%), un più lungo tempo per raggiungere la 

stabilità clinica (10 giorni vs 4 giorni) e una degenza più lunga 

dopo l’isolamento del fungo responsabile (28 giorni vs 21 gior-

ni) rispetto al gruppo trattato precocemente. Gli autori trova-

rono, nella loro casistica, anche una prevalenza significativa di 

Candida non albicans rispetto alla Candida albicans (Candida 

glabrata 46% vs 21% della albicans)93. Tale epidemiologia de-

pone per un’origine chirurgica delle candidemie. 

Dall’analisi globale dei dati riportati sopra si evince che la 
terapia precoce è importante e che probabilmente nel setting 
dell’ICU la tempestività dell’inizio della terapia ha il mag-
gior effetto e che nei reparti medici il periodo entro il quale è 

utile iniziare la terapia antifungina può essere lievemente più 

lungo anche se poi sono pazienti paradossalmente più gravi, 

perchè la mortalità, nei casi in cui la terapia non è effettuata 

precocemente, risulta essere più elevata. Da ciò ne deriva la 
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pratica non condivisibile adottata dalla maggior parte dei clinici 

ad estendere l’uso dell’antifungino in empirica a tutti i pazienti 

ricoverati in ICU con febbre non altrimenti giustificata e, soprat-

tutto, non rispondente a terapie antibiotiche in atto senza però 

porre attenzione sulla corretta selezione dei pazienti stessi sulla 

base di precisi fattori di rischio. Oggi questo approccio mentale 

è, assolutamente, da scoraggiare, in pazienti ricoverati in ICU, 

mentre è fortemente consigliato di iniziare una terapia empiri-

ca con un antifungino esclusivamente dopo aver quantizzato i 

fattori di rischio di ogni singolo paziente sulla base, anche, di 

scores validati come quello di Leon o sui test microbiologici 

non colturali o molecolari. Al momento, inoltre, non esistono 

evidenze che stabiliscano in modo ottimale quando iniziare un 

trattamento empirico con antifungini, mentre l’uso indiscrimi-

nato di tali agenti comporta, sicuramente, incremento di effetti 

tossici, elevato costo ed aumentata pressione selettiva con in-

duzione di resistenze. 

anche le ultime linee guida IDSa del 2016 incoraggiano 
tale strategia affermando che la terapia empirica con un 
antifungino debba essere riservata esclusivamente a quei 
pazienti critici ad alto rischio di sviluppare una candidiasi 
invasiva. Nei pazienti emodinamicamente instabili, prece-
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dentemente esposti agli azoli oppure colonizzati da Candida 
spp resistente agli azoli la molecola di scelta dovrebbe es-
sere una echinocandina, mentre in tutti i pazienti non critici 

colonizzati da Candida spp suscettibili agli azoli o non trattati in 

precedenza con azoli ancora oggi, il farmaco di scelta potrebbe 

essere il fluconazolo94. Questi pazienti comunque sono rari in 

terapia intensiva e più frequenti in Medicina Interna.

Un altro fattore che potrebbe aiutare il clinico nella scelta 

della terapia empirica è la PCT, infatti un valore positivo ma 

inferiore a 2 ng/ml in un paziente febbrile con leucocitosi ci 

potrebbe far pensare ad una IC.

Recentemente è stato pubblicato lo studio randomizzato Em-
piricus, sulla terapia empirica con micafungina versus placebo, 

nei pazienti critici con MOF a rischio per IC, colonizzati pesan-

temente da Candida. Lo studio aveva come end-point primario 

la sopravvivenza a 28 giorni senza infezione fungina invasiva. I 

criteri di inclusione comprendevano: ventilazione meccanica da 

almeno 5 gg, colonizzazione di almeno un sito escluso l’intestino, 

MOF di almeno un organo, precedente trattamento con antibio-

tici per almeno 4 gg, la presenza di un CVC e sepsi di origine 

sconosciuta. Il gruppo placebo ha avuto il 12% di IFI rispetto al 
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3% del gruppo micafungina (p=0,008) ma con la stessa mortali-

tà. Pertanto la micafungina non ha raggiunto l’end-point stabilito 

anche se la mortalità globale era inferiore e questo specialmente 

nei pazienti con SOFA score > 8. Inoltre il dosaggio della mi-

cafungina ha dimostrato dei livelli di Cmax ed AUC inferiori ai valori 

attesi, deponendo per una ridotta concentrazione del farmaco nel 

sangue dei pazienti critici utilizzando la dose standard. I pazienti 

arruolati erano per il 75% medici e solo il resto era chirurgico, 

pertanto, con fattori di rischio non classici per candidiasi95. 

•  La terapia empirica precoce riduce la mortalità.

•  La difficoltà sta nel riconoscere il paziente con IC; infat-

ti il paziente può avere anche segni minimi di infezione, 

pertanto, il peso dei fattori di rischio, gli scores e i test 

microbiologici e biochimici possono aiutare nell’iniziare 

una terapia empirica.

•  La scelta terapeutica, una volta decisa la terapia antifun-

gina, ricade su di un’echinocandina, nel paziente stabile 

si potrebbe optare per il fluconazolo.

•  La terapia empirica basata sulla multi-colonizzazione da 

Candida nel paziente critico non è sufficiente per giustifi-

care la terapia empirica.
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terapia preemptive e presumptive in ICU 
Il termine “preemptive therapy” esportato dal mondo oncoe-

matologico ha generato grande confusione nei pazienti ricove-

rati in ICU. Di fatto la “preemptive therapy” in ICU non andrebbe 

mai eseguita essendo del tutto non giustificato eseguire test 

non colturali di diagnosi per infezioni fungine, come il BDG, in 

pazienti che non presentano alcun sintomo o segno di infezione, 

salvo pazienti in trattamento con farmaci immunosoppressori o 

steroidi. Inoltre, la popolazione in ICU è molto eterogenea e non 

ha fattori di rischio standardizzati come quella oncoematologi-

ca. Invece è stato introdotto il termine di “presumptive therapy” 

quando pazienti ricoverati in ICU presentano segni e sintomi di 

infezione e test diagnostici, non colturali, positivi essendo in 

questo caso giustificato eseguire ricerche diagnostiche al fine 

di selezionare al meglio, ed anticipatamente rispetto alle coltu-

re, quella popolazione di pazienti che potrebbe trovare benefi-

cio con una precoce, puntuale ed adeguata terapia antifungina. 

Questi pazienti potrebbero anche avere fattori di rischio per la 

candidiasi invasiva e rendere pertanto il sospetto più forte; ma 

la terapia “presumptive” andrebbe applicata anche a quei pa-

zienti che, pur avendo i sintomi, non hanno i fattori di rischio. 

Infatti, tali fattori di rischio sono stati individuati, abbastanza 
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bene, nei pazienti chirurgici ma non del tutto nei pazienti medici 

e pertanto nell’analisi clinica del paziente potrebbero mancare 

anche in presenza di test non colturali positivi. 

Questa visione risulta comunque discutibile alla luce del fat-

to che numerosi pazienti presentano candidiasi invasiva senza 

sintomi di SIRS e/o febbre, pertanto in questi casi, in presenza 

di fattori di rischio (CVC, alimentazione parenterale, multico-

lonizzazione da candida, diabete, recente colite da C. difficile, 

terapia antibiotica ad ampio spettro etc) la terapia "pre-emptive" 

basata sui marcatori di infezione fungina non colturali potrebbe 

aiutare nella scelta precoce della terapia antifungina. 

Pertanto la scelta del test non colturale è fondamentale per 

impostare la terapia “presumptive” più efficace. La “presumpti-

ve therapy” del paziente ricoverato in ICU non è altro, però, che 

la “preemptive therapy” dell’oncoematologico. Da ciò si capi-

sce bene perché in letteratura, si sia generata una così grande 

confusione su tale terminologia, soprattutto per un problema 

semantico.

Quindi solo nel caso di pazienti critici, ricoverati in ICU, ad 

alto rischio di sviluppare candidiasi invasiva, rischio valutato 

sulla base di indici di colonizzazione o ancor meglio scores 
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clinici validati prospetticamente come quello di Leon, in pre-

senza di segni e sintomi di infezione, come febbre persistente 

non rispondente agli antibiotici, con l’aggiunta di un test bio-

logico positivo, come il BDG o il mannano, è indicato iniziare 

prontamente una “presumptive therapy”. A proposito di indice 

di colonizzazione Charles e coll dimostrarono che, in pazienti 

medici ricoverati in ICU, il 39% di loro presentava un indi-

ce di colonizzazione > 0.5 ma nello stesso periodo di analisi 

nessuno di loro sviluppò IFI. Tuttavia globalmente l’indice di 

colonizzazione rimane un importante modo per caratterizzare 

la dinamica della colonizzazione di un paziente ricoverato in 

ICU in quanto sale rapidamente nei pazienti che svilupperan-

no IFI anche se non è sempre facilmente attuabile al letto del 

malato96. Attualmente nuovi test diagnostici come il dosaggio 

del (1,3)-B-D-glucano aprono la strada a promettenti risultati 

positivi in termini di una migliore stratificazione del rischio 

e di una migliore identificazione di quella popolazione di pa-

zienti meritevoli di un trattamento precoce con antifungini. In 

uno studio prospettico su pazienti chirurgici ad alto rischio, 

ricoverati in ICU, con febbre refrattaria agli antibiotici e multi  

colonizzati da Candida spp, solo il gruppo con BDG positivo 

beneficiava del trattamento preventivo con il fluconazolo97. 

Lo studio di Posteraro e coll suggerisce che la combinazione 
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del BDG con il “Candida score” di Leon e l’indice di coloniz-

zazione di Pittet permette di identificare più precocemente i 

pazienti critici, ricoverati in ICU, con candidiasi invasiva98. Gli 

autori analizzarono 377 pazienti consecutivi ammessi in ICU 

con diagnosi di sepsi in un arco temporale di 6 mesi; solo 

95 di loro con una degenza ≥ 5 giorni vennero arruolati nello 

studio e nessuno di loro, al momento dell’analisi, presenta-

va una infezione fungina invasiva documentata (IFI) o aveva 

ricevuto una precedente terapia antifungina. Dei 95 pazienti 

arruolati 16 (16.8%) svilupparono un’IFI, 14 (87.5%) una can-

didiasi invasiva (IC), di cui 13 candidemie ed 1 mediastinite, e 

2 infezioni da muffe (1 aspergillosi e 1 fusariosi polmonare). 

Su 14 pazienti con IC 13 risultarono positivi al BDG 24-72 

ore prima della positivizzazione delle colture mentre l’unico 

risultato negativo aveva ricevuto, 4 giorni prima il prelievo, un 

trattamento con caspofungina, echinocandina che interferisce 

con la sintesi del BDG. L’accuratezza diagnostica del test per la 

ricerca del BDG con un cut-off > 80 pg/ml risultò essere molto 

alta con un AUC della curva Roc di 0.98 comparato a 0.80 del 

Candida score e 0.63 dell’indice di colonizzazione. La sensibi-

lità del BDG era del 92.9% confrontata all’85.7% del Candida 

score e il 64.3% dell’indice di colonizzazione di Pittet ed anche 

la specificità manteneva analoghe dissimilitudini. La combi-
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nazione del BDG positivo al CS ≥ 3 aumentava la sensibilità al 

100% con un NPV del 100%. Come afferma Eggimann, in un 

commento allo studio di Posteraro, grande valore aggiunto di 

questo studio è dato dal fatto che gli autori forniscono anche 

importanti informazioni su come utilizzare, routinariamente, al 

meglio il BDG99. Il BDG permette di anticipare la diagnosi di IC 

di 1-3 gg come sottolineato nel lavoro di Posteraro. Importan-

te, però, è effettuare il test più volte la settimana, ad esempio 

3 volte, altrimenti, il guadagno attribuibile al test può essere 

perso del tutto. Da ciò ne deriva la necessità di centralizzare 

tale test in ospedali di riferimento di aree ampie in modo da 

poter effettuare il test frequentemente senza avere spese ec-

cessive dovute dall’utilizzo di pochi test. Hanson e coll hanno 

valutato l’utilità della sorveglianza, fatta due volte la settimana, 

del test BDG per guidare l’inizio di una terapia antifungina, con 

anidulafungina, in pazienti a rischio ricoverati in ICU per ≥ 3 

giorni e con un’aspettativa di almeno altri 2 giorni di ricovero. 

Furono arruolati 64 pazienti e fu trovata 1 IC provata e 5 pro-

babili. I livelli di BDG risultarono essere più elevati nei pazienti 

con IC provata o probabile rispetto a quelli senza IC (117 pg/

ml vs 28 pg/ml). Gli autori dimostrarono che al fine di otte-

nere un’ottima performance del test erano necessarie almeno 

2 determinazioni sequenziali di BDG con valori ≥ 80 mg/ml 
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arrivando così ad una sensibilità del 100%, ad una specificità 

del 75% e, soprattutto, ad un NPV del 100%100. 

Nel lavoro di Posteraro98 il potere predittivo negativo del 
BDG per infezioni invasive da Candida era del 99% e, quindi, 
sulla base di tale risultato un clinico può dedurre che un test 
negativo	escluda	definitivamente	la IC. Esaminando attenta-

mente i casi di infezioni fungine descritte in questa esperienza 

si rileva che la maggior parte sono di origine medica pertanto i 

risultati sono difficilmente estendibili ai pazienti chirurgici.

La terapia con antifungino, introdotta in "pre-emptive" o "pre-

sumptive therapy" a seconda dei setting di pazienti considerati, 

può essere prontamente interrotta a negativizzazione del BDG 

oppure una volta acquisiti i risultati colturali definitivi. Il BDG, 

attualmente, deve essere utilizzato per escludere un’IFI come 

dimostrato chiaramente nello studio di Pickering testando il 

metodo Fungitell® sia su pazienti sani sia su pazienti con emo-

colture positive per batteri e funghi101. A tal proposito recentis-

simamente Nucci e coll valutando, in uno studio multicentrico 

di coorte, 85 pazienti ad alto rischio di sviluppare una candide-

mia ricoverati in ICU hanno dimostrato che è possibile discon-

tinuare precocemente una terapia empirica con echinocandine 

sulla base di BDG test negativi. 
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Tale strategia si conferma essere un mezzo potenzialmente 

utile per ridurre l’abuso di antifungini in Terapia Intensiva102. 

Il Beta-D-glucano, purtroppo, non è ad appannaggio di molti 

ospedali ed anche nel caso di ospedali di riferimento non sem-

pre è possibile reperire questo test.

Un approccio presumptive nel paziente ricoverato in ICU si do-

vrebbe iniziare quando sono presenti i sintomi clinici di infezione 

non altrimenti giustificati, eventuali fattori di rischio, valutati me-

diante scores mirati e validati come quello di Leon e positivizza-

zione del BDG. la molecola da utilizzare in prima linea oggi è 
una echinocandina per la sua maggiore attività fungicida, per 
la sua azione contro i ceppi di Candida resistenti agli azoli, per 
la sua maggior tollerabilità, per le minori interazioni farmaco-
logiche e per la sua migliore capacità di penetrare all’interno 
del	biofilm. Un’alternativa che può essere considerata altrettanto 

efficace ma probabilmente un po’ più tossica è l’Amfotericina B 

liposomiale che potrebbe in alcuni casi rappresentare un’ottima 

alternativa alle echinocandine: precedenti terapie con echinocan-

dine, tossicità epatica, terapia immunosoppressiva per trapianto 

d’organo, localizzazione dell’infezione ad organi non raggiunti 

dalle echinocandine. Infatti, l’American Thoracic Society, recen-

temente, ha indicato due strategie terapeutiche a seconda che il 
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paziente critico sia stabile o instabile, consigliando solo nel se-

condo caso una echinocandina oppure l’Amfotericina B per poi 

passare, a paziente stabile, con isolato di Candida spp suscettibi-

le agli azoli al fluconazolo o al voriconazolo103. 

Recentemente uno studio prospettico doppio cieco contro 

placebo ha valutato la micafungina 100 mg die nella terapia 

"pre-emptive" della candidiasi invasiva. Tutti i pazienti con peri-

tonite acquisita in comunità o in ospedale che venivano sotto-

posti ad intervento chirurgico, venivano arruolati nello studio. 

In questo studio si sono avute più infezioni fungine invasive nel 

braccio dell’echinocandina che nel braccio placebo. All’ingresso 

più pazienti nel braccio micafungina avevano già un’infezione 

fungina, pertanto, probabilmente lo studio ha arruolato troppe 

infezioni già esistenti nel braccio dei trattati. Inoltre la micafun-

gina era più efficace, anche se non in modo statisticamente si-

gnificativo, nei confronti dei pazienti anziani con peritonite no-

socomiale. Sono questi appunto i malati nei quali si sviluppano 

più peritoniti da Candida e IC. Lo studio pertanto nel disegno 

ha arruolato pazienti con forme comunitarie dove probabilmen-

te la terapia è profilattica e forme nosocomiali dove la terapia 

è "pre-emptive", portando così ad una mancanza di evidenza 

dell’efficacia dell’approccio studiato, definito “pre-emptive”104.
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•  La terapia pre-emptive e pre-sumptive deve essere effet-

tuata nell’elevato sospetto di una infezione fungina inva-

siva o in presenza di esami non colturali positivi

•  La scelta deve ricadere sui farmaci più efficaci, gli stessi 

che sarebbero usati nella terapia mirata

terapia Mirata in ICU 
La terapia mirata si realizza alla positivizzazione dell’esa-

me colturale, all’ottenimento della specie di Candida ed all’e-

ventuale anti-micogramma. Tuttavia, nel paziente settico, di 

fronte ad un esame colturale positivo bisogna, sempre, fare 

distinzione tra colonizzazione ed infezione; sicuramente una 

candidemia, un’endoftalmite, un’endocardite ed una perito-

nite da Candida sono infezioni e quindi vanno prontamente 

trattate a differenza di una candiduria che quasi mai necessi-

ta di terapia mirata. Per la candiduria è sufficiente rimuovere 

il catetere, per la peritonite è importante l’esame colturale 

del materiale intra-operatorio, da un drenaggio solo se po-

sizionato da non più di 48 ore. Per molti anni la molecola 

di scelta nel trattamento delle candidemie è stata il flucona-

zolo basandosi su numerose evidenze pubblicate in lettera-
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tura105,106, con Candida albicans (Figura 1) come principale 

agente eziologico.

Figura 1. Candida albicans da essudato (Cortesia Dr.ssa Pecile).

A causa del progressivo shift verso spp di Candida non albi-

cans con particolare riferimento a Candida glabrata, principal-

mente in pazienti già sottoposti a terapia con azoli, le indicazio-

ni terapeutiche sono state modificate da parte della comunità 

scientifica (Figura 2). 
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Figura 2. Differenziazione di specie di Candida al Chromagar per 

Candida albicans (colonie verdi), Candida tropicalis (colonie azzur-

re), Candida parapsilosis (colonie porpora), Candida krusei (colonie 

rosa). (Cortesia Dr Leonildi).

Attualmente un numero elevato di RCTs supporta la maggior 

o ugual efficacia delle echinocandine nei confronti delle mole-

cole comparatrici nel trattamento delle candidemie (Figura 3). 
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Figura 3. Caratteristica pseudo-ifa che identifica all’esame mi-

croscopico Candida albicans. Candida parapsilosis, a differenza di 

Candida albicans non produce pseudo-ifa, pertanto, se l’emocoltura 

è prelevata da CVC si può ipotizzare, già dalla colorazione di Gram, la 

presenza di una Candida non albicans. 

la caspofungina comparata ad amfotericina B desossicola-
to nel trattamento delle candidiasi invasive è risultata essere 
ugualmente	efficace,	in	particolare	in	presenza	di	candidemia,	
ma	con	una	significativa	riduzione	degli	eventi	avversi	farma-
co-correlati (nefrotossicità 24.8% vs 8.4%, ipokaliemia 23.4% 
vs 9.9%, eventi correlati all’infusione del farmaco da moderati 
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a severi 32% vs 0.9%). Nello studio in oggetto furono analizzati 

in mItt (modified intention to treat), 224 pazienti su di un totale 

di 239. L’outcome favorevole, inteso come successo terapeutico 

a fine terapia endovenosa, risultò essere del 73.4% nel gruppo ca-

spofungina e 61.7% nel gruppo Amfotericina B con una mortalità, 

però, globale del tutto sovrapponibile (75.9% gruppo caspofun-

gina vs 73.7% gruppo Amfotericina B)107. Qualche anno più tardi 

Kuse e coll in uno studio, in doppio cieco, randomizzato di non in-

feriorità confrontarono la micafungina (100 mg/die) all’Amfoteri-

cina B liposomiale (3 mg/Kg/die) nelle candidiasi invasive trovan-

do una stessa efficacia clinica a fronte di un tasso minore di eventi 

avversi. Il tasso di successo terapeutico, nell’analisi per-protocol, 

a fine trattamento, fu per micafungina dell‘89.6% vs l‘89.5% del 

controllo, mentre nell’analisi mItt 74.1% vs 69.6%108. Micafun-

gina a diversi dosaggi è risultata non inferiore a caspofungina 

trattando pazienti con candidemia e/o altre forme di candidiasi 

invasiva con un successo terapeutico, in mItt, del 76.4% se data 

a 100 mg/die (191 pazienti), del 71.4% se data a 150 mg/die (199 

pazienti) e del 72.3% nel gruppo caspofungina a dosaggio stan-

dard (70 mg in loading dose seguiti da 50 mg/die)109. 

Anche anidulafungina (200 mg il primo giorno e 100 mg/die 

nei giorni successivi) in uno studio comparativo, di non inferio-
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rità, con fluconazolo (800 mg il primo giorno e 400 mg/die nei 

giorni successivi) per il trattamento delle candidiasi invasive, 

specialmente candidemie, è risultata superiore al fluconazolo 

con un tasso di efficacia clinica (mItt) del 75.6% vs 60.2%. In 

entrambi i gruppi c’era la possibilità per il clinico di passare alla 

formulazione orale del fluconazolo (400 mg/die) dopo almeno 

10 gg di terapia ev se il paziente era stabile, senza febbre da al-

meno 24 ore, se le colture erano divenute negative o se c’era un 

netto miglioramento clinico. Diversi sono, però, i limiti di tale 

studio come l’esclusione del paziente neutropenico, pediatrico 

e perché i risultati cambiano se si eliminano i risultati del centro 

che ha arruolato più casi, come se ci fosse uno sbilanciamento 

nell’arruolamento. La risposta terapeutica, inoltre, fra i pazienti 

più gravi, cioè quelli con un APACHE score (>20) più alto era 

del tutto simile tra i due gruppi, mentre nei pazienti con un 

APACHE score (<20) il gruppo anidulafungina presentava una 

risposta terapeutica migliore, a fine trattamento, superiore ri-

spetto al gruppo fluconazolo (81.2% vs 61.2%). Anidulafungi-

na, inoltre, risultava meno efficace verso Candida parapsilosis e 

presentava una risposta simile verso Candida glabrata (56.3% 

vs 50.0%). Bisogna ricordare che tra i criteri di esclusione di 

questo studio vi erano infezioni da Candida krusei, specie sem-

pre resistente al fluconazolo110 (tabella 1).
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tabella 1
Efficacia	terapeutica	degli	antifungini	negli	studi	registrativi	sulle	candidemie/IC

pappas e coll
CID 2007

Mora-Duarte 
e coll

NEJM 2002

Kuse e coll
laNCEt 2007

reboli e coll
NEJM 2007

Mica Mica Caspo Caspo Amfo B 
desossi

Mica Amfo B 
liposom

Anidula Fluco

posologia/die 100 mg 150 mg 70 mg 
LD 

seguiti 
da 

50 mg

70 mg 
LD 

seguiti 
da 

50 mg

0.6-0.7
mg/Kg

100 mg 3 mg/Kg 200 mg 
LD

seguiti
da 

100 mg

800 mg 
LD

seguiti
da 

400 mg
Nr pazienti 191 199 188 114 125 264 267 132 129
apaCHE II 
score

14.9 14.7 13.8 14.8 15.4 15.8 15.6 15.0 14.4

Neutropenia 
<500/mm3

11.5% 8.5% 5.9% 12.8% 8.7% 0,13% 0,1% 0,02% 0,03%

Candida spp
C. albicans
C. non albicans
C. glabrata
C. krusei

48.2%
54.5%
14.7%
4.2%

51.3%
51.3%
17.1%
4.0%

44.1%
60.6%
17.6%
2.1%

35.6%
64.4%
12.8%

4%

54.1%
45.9%
9.2%
0.9%

42%
62%
11%
3%

44%
59%
7.4%
3.5%

64%
43%
16%
NR

59%
50%
25%
NR

Durata terapia 
Media

14 14 14 12.1 11.7 15 15 15.9 14.4

Successo 
terapeutico 
mItt Eot 76.4% 71.4% 72.4% 73.4% 61.7% 74.1% 69.6% 75.6% 60.2%

Da un’analisi più accurata degli studi registrativi sulle echi-

nocandine si possono estrapolare alcuni concetti che aiutano a 

caratterizzare meglio le differenze tra queste molecole. Prima di 

tutto bisogna riconoscere che, purtroppo, non sono state speri-

mentate in un numero adeguato di pazienti neutropenici, infatti, 

micafungina è stata studiata in 67 pazienti con neutropenia, 

caspofungina in 26 ed anidulafungina in solo 3 pazienti, tanto 

che quest’ultima, almeno subito dopo la commercializzazione, 



61

Capitolo 1
non ha avuto indicazione nel paziente neutropenico. Per quanto 

riguarda la gravità dei pazienti l’APACHE score medio era < 20 

in tutti i gruppi di pazienti studiati. Nel subset di pazienti con 

APACHE score < 20 l’anidulafungina si è dimostrata più effi-

cace rispetto al comparatore fluconazolo. Per quanto riguarda 
le specie di Candida studiate, la caspofungina è quella che 
è stata cimentata con percentuali di Candida non albicans 
più elevate, pur avendo percentuali di successo sempre non 
inferiori al farmaco comparatore. Se poi si esamina in modo 

comparativo l’efficacia delle singole molecole nei confronti del-

le differenti specie di Candida si possono individuare dei trend 

di efficacia di alcune molecole rispetto ad altre: in relazione a 

Candida glabrata micafungina ed Amfotericina sembrano es-

sere le molecole a più elevata efficacia. Visto che la Candida 

glabrata ha una genesi per lo più addominale queste molecole 

potrebbero trovare spazio nelle forme di candidiasi invasiva 

legata alla chirurgia addominale. L’anidulafungina raggiunge, 

invece, percentuali di successo superiori al 90% per Candida 

tropicalis; contro questa specie anche caspofungina ha buo-

ne percentuali di successo maggiori rispetto al comparatore. 

Considerata l’elevata mortalità di Candida tropicalis l’uso di 

queste due molecole potrebbe garantire un valore aggiunto. 

Per quanto riguarda, invece, la Candida parapsilosis specie 
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caratterizzata da più elevate MIC per le echinocandine il flu-

conazolo ha mostrato percentuali di guarigione superiore sia 

ad anidulafungina che a micafungina. Ricordando che nessuna 

di queste differenze è statisticamente significativa, la maggior 

percentuale di guarigione correlata alla specie di Candida può 

essere un’importante informazione che il clinico può sfruttare 

nella sua pratica quotidiana (tabella 2).

tabella 2
Successo terapeutico per specie

pappas e coll
CID 2007

Mora-Duarte 
e coll

NEJM 2002

Kuse e coll
laNCEt 2007

reboli e coll
NEJM 2007

Mica Mica Caspo Caspo Amfo B 
desossi

Mica Amfo B 
liposom

Anidula Fluco

posologia/die 100 mg 150 mg 70 mg 
LD 

seguiti 
da 

50 mg

70 mg 
LD 

seguiti 
da 

50 mg

0.6-0.7
mg/Kg

100 mg 3 mg/Kg 200 mg 
LD

seguiti
da 

100 mg

800 mg 
LD

seguiti
da 

400 mg
C. glabrata 85.7% 88.2% 66.7% 76.9% 80% 82.6% 80% 56% 50%
C. albicans 77.2% 69.6% 73.5% 63.9% 57.6% 88.4% 89.3% 81% 62%
C. tropicalis 67.7% 60.6% 75% 85% 71.4% 92.3% 95.3% 93% 50%
C. parapsilosis 75.9% 71.4% 64.3% 70% 65% 89.2% 86.7% 64% 83%

Attualmente sulla base di questi dati le echinocandine sono 

state inserite in diverse linee guida internazionali come prima 

scelta nel trattamento mirato delle candidemie ad eccezione di 

quelle da Candida parapsilosis dove il fluconazolo rimane la 

molecola raccomandata in alternativa alle echinocandine94,111. 

Nelle stesse linee guida viene sconsigliato l’utilizzo dell’Amfo-
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tericina B desossicolato, farmaco molto potente nei confronti 

di Candida, ma non raccomandato per i suoi ben documentati 

effetti tossici. Solo in caso di concomitante trattamento con 

farmaci nefrotossici con creatinina basale sierica < 2 mg/dl la 

somministrazione di ABLC può aumentare il rischio di indur-

re nefrotossicità112. Noskin e coll riportano, in uno studio non 

comparativo, ormai datato, dati di tossicità dell’Amfotericina 

B in dispersione colloidale che sono del tutto sovrapponibili a 

quelli della formulazione lipidica113. Andes e coll analizzando 7 

trial includenti quasi 2000 pazienti affetti da candidemia e da 

IC hanno dimostrato che l’utilizzo delle echinocandine rispet-

to agli altri regimi terapeutici con polieni e/o triazoli garantiva 

una minor mortalità (27% vs 36% degli altri antifungini) ed un 

maggior successo clinico. Altro dato importante emerso in tale 

review sistematica è che la sopravvivenza aumentava in modo 

significativo (P<.001) in quei pazienti nei quali, durante il tratta-

mento, veniva rimosso il catetere venoso centrale (CVC) (28% 

vs 41% del gruppo di pazienti in cui il CVC veniva mantenuto 

in sede). L’utilizzo indiscriminato di echinocandine non è, però, 

scevro da rischi. Ovvia conseguenza è da ritenersi l’attuale in-

cremento esponenziale di resistenza in Candida glabrata alle 

echinocandine. Alexander e coll analizzando 293 candidemie da 

Candida glabrata dal 2001 al 2010 all’interno di un database del 
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Duke Hospital trovarono che la resistenza alle echinocandine 

era aumentata passando dal 4.9%, di inizio studio, al 12.3%. 

Da notare che tra i 79 isolati resistenti agli azoli il 14.1% era re-

sistente ad 1 o più echinocandine. Il 7.9% di tali ceppi resistenti 

presentava, inoltre, come caratteristica, una mutazione a livello 

della sequenza genica FKS ed il predittore principale a tale mu-

tazione era trovato nella precedente terapia con echinocandi-

ne114 anche se altre evidenze riportano casi di resistenza alle 

echinocandine in presenza di FKS2 non indotto da precedenti 

terapie con quest’ultima classe di molecole115. A tal riguardo 

Shields e coll affermano che l’acquisizione di mutazioni geneti-

che a livello del sito FKS, che codifica per l’enzima target delle 

echinocandine, è da considerarsi un fattore di rischio indipen-

dente al fallimento terapeutico durante una IC. Gli stessi autori 

sottolineano anche il fatto che esiste una stretta correlazione 

tra valori di MIC della caspofungina (breakpoint di resistenza 

CLSI MIC > 0.12 µg/ml) e l’outcome del paziente. La MIC della 

caspofungina ottenuta utilizzando diversi metodi come l’Etest 

e l’YeastOne identificava con elevata sensibilità e specificità gli 

isolati di Candida glabrata con mutazione FKS. Inoltre, anche in 

questo lavoro, veniva confermato il dato che le mutazioni si os-

servavano esclusivamente in pazienti sottoposti in precedenza 

a terapie con echinocandine116. È di recente acquisizione il dato 
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che una più oculata politica restrittiva nella prescrizione delle 

echinocandine associata ad una rapida interruzione di utilizzo 

una volta introdotte in terapia possa contribuire a ridurre, in 

modo significativo, il tasso di ceppi di Candida glabrata con 

acquisita mutazione FKS durante candidemie persistenti re-

sistenti alle echinocandine stesse e al fluconazolo117. Sempre 

parlando di resistenze indotte da precedenti terapie antifungine 

Lortholary e coll hanno dimostrato che una precedente esposi-

zione al fluconazolo era un fattore indipendente di bloodstream 

infection da Candida krusei, Candida tropicalis o Candida gla-

brata a differenza di una pre-esposizione alla caspofungina che 

predispone, invece, a infezioni da Candida parapsilosis, krusei, 

kefyr e glabrata118. Al fine di migliorare la performance delle 

echinocandine, come avviene con gli antibiotici anche se in 

maniera più estesa, in letteratura sono riportate esperienze di 

terapie di combinazione con effetto sinergico. La combinazio-

ne di colistina, per esempio, con aminocandina, analogo delle 

echinocandine, è risultata sinergica verso Candida spp anche 

se solo in vitro. Una possibile spiegazione di tale fenomeno 

è data dal fatto che l’indebolimento della parete del fungo da 

parte delle echinocandine permetterebbe alla colistina di eser-

citare la sua azione perturbante sulla membrana rinforzando 

così l’attività fungicida delle echinocandine stesse. Interessante 
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notare è, però, il fatto che per far si che tale effetto sinergico si 

realizzi deve essere presente la suscettibilità da parte della Can-

dida alle echinocandine, infatti, in presenza di ceppi di Candida 

albicans con mutazione acquisita a livello del gene FKS1, che 

rende il ceppo resistente alle echinocandine, tale sinergismo 

veniva perso. Quindi prerequisito fondamentale all’attività fun-

gicida della colistina era la sensibilità alle echinocandine. Ca-

ratteristicamente non c’era sinergismo colistina-aminocandina 

in Aspergillus fumigatus119. Tuttavia, analizzando in dettaglio i 

pochi trials pubblicati in letteratura sulla terapia di combina-

zione scarse sono le evidenze a supporto di tale pratica clinica 

ad eccezione di casi isolati aneddotici o di piccole casistiche 

usando polieni e 5-fluorocitosina in pazienti end-stage affetti 

da infezioni fungine gravi111. La 5-fluorocitosina agisce siner-

gicamente con i polieni diffondendosi molto bene in tessuti di 

difficile penetrazione come il cervello, l’occhio e le vegetazioni 

cardiache120. Anche il posaconazolo, associato alla caspofun-

gina, presenta un effetto sinergico su Candida albicans sia in 

vitro che in vivo, ma tale sinergia, in vivo, si perde se gli iso-

lati sono resistenti agli azoli o alle echinocandine121. Pfaller e 

coll hanno recentissimamente pubblicato i primi dati su di una 

nuova echinocandina ad emivita sierica prolungata chiamata 

CD101 confrontandola con anidulafungina e caspofungina su 
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isolati di Candida e di Aspergillus spp. L’attività di CD101 era 

del tutto comparabile a quella di anidulafungina nei confronti di 

Candida parapsilosis ed era 2-4 volte più elevata contro i ceppi 

mutanti fks rispetto alla caspofungina (MIC 0.06 mg/L for Can-

dida glabrata vs MIC 0.5 mg/L). Peculiare, inoltre, la sua attività 

nei confronti di Aspergillus fumigatus, terreus, niger e flavus 

(MEC90 range=≤0.008-0.03 mg/L)122 (tabella 3).

tabella 3
Definizioni	di	differenti	strategie	terapeutiche	antifungine
Strategia Fattori di rischio Segni e 

Sintomi infezione
BDG/Mannano Esame colturale

Profilassi + - NA NA
preemptive + - + -
Empirica + + - -
presumptive +/- + + -
Mirata +/- + +/- +

aspetti caratteristici e differenze delle sin-
gole echinocandine 

Le echinocandine sono grandi molecole lipopeptidiche se-

misintetiche chimicamente modificate, di recente introduzione 

nella pratica clinica; tutte hanno come componente unitario 

un anello esapeptidico ciclico ed una catena laterale alifatica. 

Il loro meccanismo di azione è dato dall’inibizione non com-

petitiva della sintesi del 1-3-ß-D glucano sintetasi, complesso 
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enzimatico della parete cellulare del fungo costituito da 2 subu-

nità: Fks1p (codificato dai geni FKS1, FKS2 e FKS3) e Rho1p123. 

Il target specifico delle echinocandine è l’Fks1p, prodotto ge-

nico del FKS1 e la sua inibizione è concentrazione dipenden-

te. La mancata produzione dell’1-3-ß-D glucano, componente 

essenziale della parete cellulare fungina, determina grave in-

stabilità osmotica e lisi cellulare successiva. Dal meccanismo 

di azione si capisce come l’echinocandina possa influenzare 

il risultato del test in vitro Beta-D-glucano. La caspofungina è 

stata approvata, dalla FDA, per uso clinico nella terapia delle 

IFI nell’adulto nel 2001 e nel 2008 nel paziente pediatrico > 3 

mesi, la micafungina nel 2005 e l’anidulafungina nel 2006. La 

caspofungina e la micafungina sono approvate non solo nel pa-

ziente non neutropenico ma anche nel paziente neutropenico 

con candidemia e nel paziente pediatrico con la micafungina 

anche nel neonato. La formulazione, attualmente, disponibile 

è solo quella per via parenterale. Ampio è lo spettro di attività 

delle echinocandine nei confronti dei funghi includendo tutte 

le Candide spp e l’Aspergillus spp anche se nei confronti di 

quest’ultimi è fungistatica e non fungicida. Da ricordare che 

non sono attive su Zigomycetes e Criptococcus, specie che 

non posseggono beta-D-glucano. Le MIC delle echinocandine 

sono basse per quasi tutte le Candide incluso Candida glabrata 
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e Candida krusei (≤1 µg/ml); le uniche eccezioni sono Candi-

da parapsilosis che dimostra in vitro una ridotta suscettibilità 

(1-2 µg/ml) e Candida guillermondii (1-4 µg/ml). Uno studio 

epidemiologico italiano condotto su oltre 5000 pazienti rico-

verati in Terapia Intensiva ha riportato un’incidenza di IFI del 

18.9% con una mortalità cruda del 42.8% particolarmente nelle 

infezioni da muffe (61.5%). Per Candida albicans e tropicalis si 

consideravano MIC sensibili valori ≤ 0.25 µg/ml sia per la ca-

spofungina che per l’anidulafungina; per Candida parapsilosis e 

guilliermondii MIC ≤ 2 µg/ml e per Candida glabrata MIC ≤ 0.12 

µg/ml. Tutte le Candida parapsilosis risultarono suscettibili alle 

echinocandine. Interessante che in questo studio la Candida 

parapsilosis rappresentava la prima specie per frequenza di 

isolamento. Bisogna sempre tener conto del fatto che questa 

specie è una specie ambientale e, pertanto, bisogna conside-

rare fattori legati alle condizioni del reparto quando aumenta 

l’incidenza di C. parapsilosis124. 

Infatti, anche se in vitro le MIC verso Candida parapsilosis per 

le echinocandine sono più alte rispetto alle altre spp questo non è 

stato confermato con certezza in studi in vivo dove si riscontra un 

fallimento maggiore delle echinocandine. Van Asbeck e coll hanno 

inoltre scomposto il gruppo Candida parapsilosis in diverse specie 
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distinte comprendenti la Candida orthopsilosis e la Candida me-

tapsilosis che presenterebbero MIC più basse, verso le echinocan-

dine, rispetto alla parapsilosis sensu stricto125. L’attività fungicida 

delle echinocandine in vivo si differenzia da quella evidenziata in 

vitro, nel senso che si riduce per un fenomeno detto “effetto siero” 

che induce un innalzamento delle MIC dovuto essenzialmente, al 

differente grado di lipofilia delle tre echinocandine e di conseguen-

za al diverso legame con l’albumina; inoltre, modificazioni impor-

tanti del volume di distribuzione (Vd), come quelle riscontrate nel 

paziente critico ricoverato in ICU, possono ulteriormente incidere 

su tale fenomeno. A tal proposito l’anidulafungina presenta il più 

alto Vd (0.5 L/Kg) tra le echinocandine contro 0.22-0.24 L/Kg della 

micafungina e 0.14 L/Kg della caspofungina126. Tutte le echino-

candine presentano un alto legame con le proteine plasmatiche, 

dall’85% al 99%127, anche se la caspofungina è quella che meno 

risente di questo legame per la sua maggiore componente idrofi-

la, e, dal momento che è la molecola libera di farmaco ad essere 

farmacologicamente attiva. questo potrebbe favorire una con-
centrazione più elevata di caspofungina libera sia nel siero sia 
nei tessuti sede di infezione. Inoltre, caspofungina in vitro risente 

perciò di meno dell’effetto siero; le sue MIC cioè non subiscono 

quegli aumenti che si vedono utilizzando le altre due molecole an-

dando verso valori più alti rispetto a quelli ottenuti in vitro128,129 in 
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terreno di coltura senza siero. A tal proposito abbiamo recente-
mente dimostrato un potente effetto fungicida di caspofungina, 
anche in presenza di siero, nei confronti di un ceppo di Candida 
parapsilosis, resistente agli azoli ed isolato da candidemia e 
trattato con successo con caspofungina. Un’altra proprietà, ad 

appannaggio solo di questa classe di farmaci antifungini, è l’ “eagle 

effect” cioè la crescita paradossale, in vitro, di ceppi di Candida ed 

Aspergillus una volta che il dosaggio dell’echinocandine è aumen-

tato sopra la MIC; tale effetto, tuttavia, sembra non correlarsi né a 

mutazioni FKS1 né ad up-regulation della sensibilità delle echino-

candine al complesso glucan sintetasi130. Da notare che nessun 

ceppo di Candida glabrata esibisce crescita paradossa una volta 

esposto alle tre echinocandine131. In clinica non è ancora stato 

stabilito con certezza quale sia l’impatto di tale effetto paradosso, 

visualizzato in vitro, ma ci sono evidenze che farebbero pensare ad 

un suo potenziale ruolo nelle infezioni da Candida spp produttrici 

di biofilm132. Il parametro farmacodinamico che meglio si correla 

con l’efficacia clinica delle echinocandine è Cmax/MIC o AUC/MIC. 

Le echinocandine, inoltre, posseggono un prolungato effetto post 

antifungino (PAFE) nei confronti di Candida spp133.

Da dati pubblicati in letteratura il PAFE di caspofungina134 e di 

anidulafungina135 eccede le 12h mentre quello di micafungina 
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dipende dalla concentrazione raggiunta sopra la MIC andando 

da 0.9 a oltre 20h136. A causa delle sue elevate concentrazioni 

tissutali l’efficacia clinica di caspofungina persiste anche quan-

do la concentrazione sierica scende sotto la MIC137. Le infezioni 

fungine a carico del sistema nervoso centrale sono gravate da 

alta mortalità perché sono molto difficili da trattare; le echino-

candine, molecole ad elevato peso molecolare, difficilmente 

passano la barriera ematoencefalica non raggiungendo, pertan-

to, quasi mai concentrazioni tissutali efficaci. Scarsa penetra-

zione si ritrova anche all’interno dell’occhio e questo rappre-

senta un grosso problema clinico in quanto l’endoftalmite da 

Candida spesso complica una candidemia. Migliore è, invece, la 

penetrazione nel CSF da parte del fluconazolo e del voriconazo-

lo in quanto raggiungono concentrazioni che si attestano circa 

al 50% di quelle raggiunte nel siero138,139.

Le echinocandine posseggono un alto profilo di sicurezza e 

di efficacia in quanto poche sono le interazioni farmacologiche, 

pochi sono gli effetti collaterali gravi e bassa è la variabilità inte-

rindividuale. La caspofungina e la micafungina presentano, an-

che se non sono forti substrati del sistema enzimatico CYP450, 

interazioni con questo sistema anche se deboli. Micafungina, 

in vitro, si presenta come un substrato del CYP3A4. Le con-
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centrazioni plasmatiche della caspofungina si riducono quando 

somministrata insieme a fenitoina o rifampicina, noti induttori 

del sistema enzimatico CYP450140. Nel caso della caspofungina, 

somministrata insieme alla rifampicina, sempre Stone e coll ri-

portano anche un fenomeno particolare caratterizzato dal fatto 

che le concentrazioni di caspofungina inizialmente aumentano, 

ma solo transitoriamente, forse per ridotto uptake e poi si ridu-

cono definitivamente per effetto dell’induzione della rifampicina 

sul CYP45. Durante il primo giorno di trattamento, infatti, la 

concentrazione di caspofungina si innalza transitoriamente del 

61% circa in presenza di rifampicina per poi scendere definiti-

vamente del 15-30% dopo circa 14 giorni141. Attenzione anche 

se si usa caspofungina con tacrolimus in quanto le concentra-

zioni di quest’ultimo potrebbero ridursi (di circa il 20%) espo-

nendo il paziente a rischi di sottodosaggio126. Bisogna porre 

attenzione anche quando si utilizza caspofungina in pazienti 

trattati con ciclosporina a causa di un transitorio aumento de-

gli enzimi epatici, riscontrato in uno studio clinico, in pazienti 

trattati con caspofungina a dosaggi standard e ciclosporina a 

3 mg/Kg con un concomitante innalzamento della concentra-

zione della caspofungina di circa il 35%142. Tuttavia, se i bene-

fici potenziali della caspofungina superano i rischi degli effetti 

della concomitante somministrazione con ciclosporina il suo 
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utilizzo non è certo da scoraggiare, monitorando ovviamente 

la funzione epatica. L’associazione anidulafungina-ciclosporina 

ha rivelato un incremento del 22% della concentrazione dell’a-

nidulafungina senza peraltro richiedere correzioni posologiche 

per assenza di eventi avversi143. La micafungina, invece, riduce 

la clearance della ciclosporina del 16% e pertanto è mandatorio 

monitorare le sue concentrazioni144. Normalmente, quando si 

utilizzano le echinocandine, non sono richieste variazioni po-

sologiche in corso di insufficienza renale anche durante meto-

diche di CRRT o di ossigenazione extracorporea145-149. Anche in 

pazienti critici ricoverati in ICU con candidemia e shock settico 

in corso di CVVH non sono richiesti aggiustamenti posologici di 

anidulafungina in quanto si riscontrano solo minime variazioni 

farmacocinetiche rispetto a pazienti sottoposti a CVVH non in 

shock settico150. Sempre a tal riguardo Weiler e coll studiando 

i parametri farmacocinetici della caspofungina su 27 pazienti 

critici ricoverati in ICU (7 in CVVH, 8 in CVVHD e 13 non in 

CRRT) trovarono analoghe concentrazioni di caspofungina sia 

nei pazienti trattati con metodiche di sostituzione renale sia nei 

pazienti non trattati concludendo, quindi, che il dosaggio stan-

dard della caspofungina era adeguato anche per i pazienti critici 

sottoposti a CVVH o CVVHD151. Anidulafungina non richiede ag-

giustamenti posologici in corso di insufficienza epatica anche 
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severa come dimostrato nello studio di Dowell e coll anche se il 

dosaggio somministrato era solo di 50 mg e non di 100 mg143. 

Non sono richiesti aggiustamenti posologici di micafungina in 

pazienti con insufficienza epatica lieve-moderata (Child-Plug 

Score 7-9), mentre uno studio condotto su pazienti con insuf-

ficienza epatica grave (Child-Plug Score 10-12) ha evidenziato 

concentrazioni di micafungina più basse e concentrazioni di un 

suo metabolita M5 (derivato dall’idrossilazione di una catena 

laterale del farmaco) più elevate rispetto al controllo. Tali dati 

quindi non sono affatto conclusivi per poter indicare un suo 

utilizzo in tali pazienti. In pazienti con insufficienza epatica mo-

derata (Child-Plug Score 7-9), invece, la dose di mantenimento 

della caspofungina andrebbe ridotta a 35 mg/die mentre non 

ci sono dati in letteratura sull’utilizzo della caspofungina in pa-

zienti con insufficienza epatica grave152.Tra le rilevanti proprietà 

farmacodinamiche delle echinocandine rispetto agli azoli tro-

viamo l’attività anti biofilm (Figura 4). 
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Figura 4. Biofilm di Candida formatosi su supporti metallici  

(Cortesia Prof. Cardinali). 
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In uno studio in vitro il voriconazolo è stato confrontato, per 

la sua proprietà antibiofilm, con l’anidulafungina e la caspofun-

gina contro ceppi di Candida albicans e Candida parapsilosis. 

Tutte le MICs delle Candide produttrici di biofilm risultavano 

nei range terapeutici per le echinocandine (≤ 1 mg/l per ca-

spofungina e ≤ 2 mg/l per anidulafungina) mentre anche con-

centrazioni molto superiori ai range terapeutici del voriconazolo 

non presentavano alcuna attività antibiofilm153. Confrontando 

l’attività in vitro delle tre echinocandine su isolati produttori 

di biofilm di Candida spp Simitsopoulou e coll trovarono delle 

differenze specie-specifiche e farmaco-specifiche nella suscet-

tibilità alle echinocandine; infatti, mentre le cellule planctoniche 

di tutte le specie di Candida erano suscettibili alle echinocan-

dine con MICs basse (≤ 1 mg/l) variabili erano le suscettibilità 

in termini di MIC alle tre echinocandine nei ceppi produttori 

di biofilm in candidemie. Candida lusitaniae e Candida guil-

lermondii erano tutte resistenti alle echinocandine con MICs 

≥ 32 mg/l. Bink e coll, recentemente, riportano un effetto po-

tenziante, in vivo, dell’attività antibiofilm della caspofungina se 

associata ad anti-infiammatori non steroidei come il diclofenac. 

Molto probabilmente il diclofenac aumenta la permeabilità di 

membrana all’interno del biofilm e potenzia le alterazioni della 

biosintesi delle prostaglandine del fungo stesso154. Interessante 
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è anche l’attività anti-citochine ed anti-chemochine dimostra-

ta dalle echinocandine, come fatto notare in una recentissima 

pubblicazione da Pea155. Baltch e coll, in un modello in vitro, 

utilizzando macrofagi, derivati da monociti umani, attivati da 

lipopolisaccaride (LPS) batterico o da infezione da Candida gla-

brata, dimostrarono che, a concentrazioni alte ma raggiungibili 

di micafungina (7.5 mg/l) o di caspofungina (12 mg/l), veniva 

inibita la produzione di TNF-a e di IL-1b ed in misura variabile 

anche delle altre citochine e chemochine. Tale effetto, però, si 

riscontrava solamente utilizzando macrofagi attivati dall’infe-

zione di Candida glabrata, in presenza di echinocandine ad alto 

dosaggio da sole od in associazione con voriconazolo, e non 

da LPS. Il trattamento con il solo voriconazolo o Amfotericina 

B aveva meno o nessun effetto sulla produzione di citochine e 

chemochine. Gli autori concludevano, quindi, che in presenza 

di una infezione severa da Candida glabrata con alta produzione 

di citochine e chemochine l’utilizzo di alti dosaggi di echino-

candine da sole od in combinazione con il voriconazolo poteva 

ridurre l’impatto sull’ospite della tempesta citochinica miglio-

randone la sopravvivenza156. Le concentrazioni di caspofungina 

sono risultate essere più elevate in pazienti ricoverati in Terapia 

Intensiva con peso corporeo < 75 Kg e con concentrazioni di 

albumina > 23.6 g/l157. Quindi dosi maggiori, rispetto a quelle 
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standard, potrebbero essere più utili in pazienti obesi o in pa-

zienti settici con ipoalbuminemia155. Attualmente la caspofungi-

na è l’unica echinocandina che in scheda tecnica, sulla base di 

tali dati, è stata variata la posologia nel paziente > 80 Kg a 70 

mg/die come dose di mantenimento. 

A fronte di una attività antifungina oggettivamente simile tra 

le tre echinocandine bisogna riconoscere che in termini di pK/
pD, specialmente in determinati setting come quello dei pa-
zienti ricoverati in terapia Intensiva, notevoli sono le diffe-
renze tra le diverse molecole di questa classe158. Yang e coll 

valutando, attraverso la simulazione di Monte Carlo, il raggiun-

gimento del target PK/PD di caspofungina (CAS), micafungina 

(MCF) e anidulafungina (ANF) utilizzando regimi terapeutici 

standard (CAS 70/50mg con 70 in loading dose, MCF 100 mg/

die, ANF 200/100 mg) sia su pazienti ricoverati in ICU sia sul-

la popolazione generale trovarono che solo CaS raggiungeva 
una cumulative fraction of response (CFr) adeguata verso 
infezioni fungine da Candida albicans e glabrata; alle dosi 

indicate sopra, che sono appunto quelle raccomandate, la CFR 

in Candida albicans delle tre echinocandine risultò essere ri-

spettivamente 95.8% per CAS, 13.5% per MCF e 50.5% per 

ANF nei pazienti ICU e 96.3%, 42.4% e 61.6% nel gruppo di 
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popolazione generale. Anche i dati su Candida glabrata ripro-

ducevano tali risultati anche se con alcune differenze tra le 

singole molecole (99.4% per CAS, 90.6% per MCF e 44.6% 

per ANF nella popolazione ICU e 99.5%, 97.1% e 59.8% nella 

popolazione generale). Utilizzando i regimi standard tutte e tre 

le echinocandine fallivano nel raggiungimento del target PK/PD 

in infezioni sostenute da Candida parapsilosis ottenendo una 

CFR <70%; solo CAS a 100 mg/die raggiungeva il target CFR. 

Gli autori concludevano che CAS rappresenta attualmente la 
scelta migliore nel trattare infezioni da Candida albicans e/o 
glabrata in ICU e che MCF e ANF raggiungono meglio il target 

CFR quando usate a dosaggi superiori e magari incrementando 

l’intervallo tra le dosi stesse ma questo necessita di essere vali-

dato in studi clinici ben condotti159. La variabilità farmacocineti-

ca di CAS somministrata a dosaggi classici 70/50 mg, in terza e 

in settima giornata, nei pazienti critici ricoverati in ICU è infatti 

molto limitata non essendo influenzata da covariate come il 

sesso, l’età, il peso corporeo, l’APACHE II score, il SOFA score, 

la classe di Child-Pugh, la funzionalità renale e/o epatica, l’albu-

mina sierica e le eventuali terapie sostitutive renali e i parame-
tri pK sono del tutto sovrapponibili sia all’interno di questo 
peculiare setting di pazienti sia al di fuori di tale setting160.
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Recentemente con l’introduzione delle nuove definizioni di 

sepsi e di shock settico il SOFA score, assume ancora di più 

un ruolo importante dal punto di vista clinico, nel definire ac-

curatamente un paziente settico161. Infatti, dopo anni in cui si 

dibatteva sulla necessità di modificare le definizioni in uso della 

sepsi, in quanto troppo imprecise ed eterogenee, finalmente 

con la terza Consensus Internazionale sulle definizioni di sepsi/

shock settico il problema è stato in parte risolto o meglio si è 

cercato di affinare molto tali definizioni162.

Pertanto la nuova definizione di sepsi prevede: presenza 

di una infezione che ha generato una risposta disregolata 

dell’ospite che porta ad una disfunzione d’organo che mette 

in pericolo la vita del paziente.

In pratica si è inserita nella definizione di sepsi la disfunzione 

d’organo eliminando del tutto il concetto di SIRS troppo aspecifi-

co. I criteri di SIRS sono cosi sensibili che oltre il 90% dei pazienti 

ammessi in ICU soddisfa tali criteri163. Tuttavia, definendo la sepsi 

come la presenza di SIRS più un’infezione e accettando quan-

to detto precedentemente e cioè che quasi tutti i pazienti critici 

ammessi in ICU soddisfano i criteri di SIRS, la sepsi equivaleva 

ad avere un’infezione ma se è vero che tutti i pazienti con sepsi 
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hanno un’infezione non è necessariamente vero il contrario, e 

cioè che tutti i pazienti con un’infezione siano in sepsi. In poche 

parole i criteri di SIRS sono estremamente sensibili ma scarsa-

mente specifici164,165. Oggi la sepsi coinvolge la disfunzione di or-

gano focalizzando l’attenzione su di una patobiologia molto più 

complessa della semplice infezione più i criteri di SIRS. Questo 

nuovo modo di pensare enfatizza la supremazia della risposta non 

omeostatica dell’ospite all’infezione con la connessa potenziale 

maggiore letalità rispetto alla semplice infezione e questo impone 

al clinico la necessità di riconoscere prontamente tali pazienti per 

cercare di ridurre tale rischio163. I criteri clinici attuali di sepsi sono 

appunto la presenza di un’infezione che ha portato ad una rispo-

sta disregolata dell’ospite associata ad un incremento di 2 punti 

del SOFA score considerando 0 lo stato iniziale quando il valore 

di partenza non è noto. Un paziente in queste condizioni ha un 

rischio di mortalità ospedaliera incrementato del 10%. Per shock 

settico, invece, s’intente una sepsi, come definita sopra, associata 

a necessità di vasopressori per mantenere una MAP>65 mmHg e 

ad una lattacidemia < 2 mg/L, in assenza di ipovolemia. Bisogna 

ricordare, però, che il concetto di SIRS è stato sì eliminato dalla 

definizione di sepsi, per le giuste ragioni riportate sopra, ma deve 

essere ben chiaro al clinico che il suo utilizzo è di sicura utilità 

quando si fa una diagnosi presuntiva di infezione. 
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Fuori dal contesto dell’ospedale è stato aggiunto anche uno 

score veloce quick SOFA che è basato su: 1) confusione men-

tale, 2) pressione massima < 100 mmHg e 3) frequenza respi-

ratoria > 22 atti/minuto. Tale score, tuttavia, necessita ancora 

di validazione clinica e questo deve essere ben chiaro al clinico.

Ora i nuovi criteri di sepsi, come si correlano con la Candide-

mia e la candidiasi invasiva in genere?

La candidemia, sovente non ha i sintomi tipici della sepsi, 

abbiamo prima ricordato che in alcuni studi sulla candidemia 

manca addirittura la febbre23 oppure i vecchi criteri di SIRS non 

erano nemmeno rispettati nel 20-25% dei pazienti con candi-

demia89. Pertanto sarà ancora più difficile riconoscerli rispetto 

a prima in quanto l’aumento del punteggio SOFA sarà alterato 

solo quando il paziente oramai sarà in shock o MOF. In effetti lo 

studio Empiricus95, basato su MOF e rischio candida generico 

dovuto alla colonizzazione, non è riuscito a dimostrare un effet-

to benefico della terapia con micafungina rispetto a placebo. In-

vece tutta la letteratura ha dimostrato che un approccio precoce 

alla terapia antifungina determina un miglioramento netto della 

sopravvivenza nelle candidemie87,13 ed addirittura nello shock 

settico, ma solo se associato ad un adeguato source control 44. 

Il problema attuale e non risolto è: come riconosciamo i pa-
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zienti bisognosi di tale terapia precoce? Inoltre in molte ICU 

in Italia la mortalità è la stessa delle medicine nonostante un 

maggior numero di terapie empiriche, una fragilità maggiore 

dei pazienti ed un’età più avanzata in medicina, questo significa 

che i rianimatori tardivamente pensano alle IC sia come source 

control (rimozione di device infetti o chirurgia risolutiva) sia 

come tempestività della terapia empirica.

A fianco della tempestività vi è anche il riconoscimento dei 

fattori di rischio, l’alimentazione parenterale potrebbe aumen-

tare il rischio di candidemie, inducendo la produzione del bio-

film. Infatti il gruppo di Ramage ha dimostrato che quasi tutti 

i ceppi di Candida albicans isolati dal sangue in Scozia erano 

produttori di biofilm166. La produzione di biofilm non impattava 

però sulla mortalità. Ma se si analizzava la mortalità dividendo 

gli isolati di Candida tra forti e deboli produttori di biofilm, solo 

nei pazienti in parenterale, allora riuscivano a dimostrare una 

significatività dei forti produttori di biofilm sulla mortalità. Non 

è escluso che queste infezioni da produttori di biofilm si ma-

nifestino prima in modo subdolo tramite la diffusione di pezzi 

di biofilm con colonie di miceti e che quando diventano mani-

feste clinicamente sia troppo tardi. Nella nostra esperienza di 

dati in corso di pubblicazione, la mortalità si associa a terapie 



85

Capitolo 1
empiriche e mirate esclusivamente effettuate con azoli che no-

toriamente non sono attivi contro i ceppi produttori di biofilm 

(Cardinali et al submitted).

Candidiasi intra-addominale
La candidiasi intra-addominale (IAC) comprende sia la peri-

tonite che gli ascessi intra-addominali. Ancora oggi la mortalità 

di tale patologia è elevata; dati di letteratura riportano tassi di 

mortalità dal 25% al 60%167-169. Da uno studio multicentrico di 

qualche anno fa emerge il dato che non c’è differenza di mor-

talità, statisticamente significativa, tra le peritoniti da Candida 

albicans e quelle da Candida non albicans (35% vs 41%) né tra 

quelle da ceppi fluconazolo resistenti (fluconazolo-R) rispetto a 

quelle da ceppi fluconazolo sensibili (fluconazolo-S)170. In tutti 

i pazienti con infezione intra-addominale di natura non appen-

dicolare, è raccomandato l’esame microscopico diretto, per 

la ricerca di funghi, su materiali purulenti o necrotici prelevati 

durante l’intervento chirurgico o mediante un prelievo percu-

taneo ecoguidato. I campioni ottenuti dai drenaggi chirurgici, 

non sono assolutamente attendibili, per la spiccata capacità che 

ha Candida spp di aderire a tali presidi, e quindi devono essere 

valutati solo come sito di colonizzazione utile per il calcolo delle 
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“prediction rules”171,172, a meno che il drenaggio non sia stato 

posizionato da meno di 24 ore173. Alla luce dell’aumento pro-

gressivo del tasso di Candida non albicans è altamente indicato 

procedere ad una corretta identificazione di specie al fine di 

instaurare rapidamente la terapia più personalizzata e mirata 

possibile. Tutti i dati in nostro possesso, a riguardo dei test 

diagnostici non colturali, per una rapida diagnosi di candidiasi, 

sono stati ottenuti analizzando esclusivamente le candidemie. 

Un recente consensus internazionale di esperti sul trattamen-

to della candidiasi intra-addominale raccomanda di utilizzare il 

test mannano/antimannano (Mn/A-Mn), se disponibile, in tutti 

i casi di peritonite secondaria (localizzata o diffusa derivante da 

un difetto di continuità della parete viscerale) e terziaria (Peri-

tonite secondaria persistente nonostante intervento chirurgico 

che non ha ottenuto una completa “source control” dell’infezio-

ne ed è causata da germi MDR a bassa patogenicità e/o da Can-

dida, quest’ultima presente nel 40% dei casi) ed in presenza di 

almeno uno dei fattori di rischio correlati alla IAC171 (tabella 4). 
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tabella 4
Fattori di rischio candidiasi intra-addominale 
Addominali Extraaddominali
Chirurgia addominale ricorrente (tipica delle 
peritoniti terziarie) 

Insufficienza renale acuta

Perforazione del tratto gastrointestinale (superiore) CVC
Deiscenza di anastomosi gastrointestinale TPN
Colonizzazione multifocale da Candida Ricovero in ICU

Severità della sepsi
Diabete ed immunosoppressori
Terapia antibiotica prolungata ad ampio spettro

Bisogna ricordare che nessuno degli studi che hanno ana-

lizzato il ruolo del Mn/A-Mn nelle IAC era prospettico, essendo 

tutti retrospettivi. Inoltre, questi studi includevano pazienti pre-

valentemente con IC e la percentuale dei pazienti con IAC era 

davvero troppo esigua174-178. 

Montravers e coll affermano che tutti i marcatori in nostro 

possesso, al momento, non sono adeguati per individuare pa-

zienti a rischio di IAC ma valutare l’andamento del BDG può 

essere molto utile al clinico in quanto un suo decremento po-

trebbe essere correlato al miglioramento clinico dell’infezio-

ne179. L’accuratezza diagnostica del BDG, del CS e dell’indice di 

colonizzazione nella IAC e stata valutata su 89 pazienti ad alto 

rischio sottoposti a chirurgia addominale o affetti da pancrea-

tite acuta con degenza in ICU > 72 ore: il 65% di tale campione 
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risultò essere colonizzato da Candida ed il 33% sviluppò una 

IAC. Due misurazioni consecutive di BDG ≥ 80 pg/ml presen-

tavano una sensibilità del 65% ed una specificità del 78%. Nel 

setting ristretto dei pazienti con perforazioni ricorrenti del trat-

to gastrointestinale la sensibilità del BDG saliva al 75% con 

una specificità del 77% contro 90 e 38% rispettivi del CS ≥ 

3, 79 e 34% dell’indice di colonizzazione ≥ 0.5 e 54 e 63% 

del cCCI. Sulla base di tali dati gli autori concludevano che la 

positività del BDG era superiore al CS, al CCI e cCCI nell’an-

ticipare la diagnosi di IAC in pazienti con emocolture ancora 

negative180. Il gruppo di Leon ha recentemente pubblicato uno 

studio prospettico su 233 pazienti non neutropenici con quadri 

addominali molto complessi al momento dell’ammissione in 

ICU con degenza attesa > 7 giorni. Un positivo Candida germ 

tube antibody (cutoff ≥ 1/160) e un (1-3) -ß-D-glucano (cu-

toff ≥80, 100 e 200 pg/mL) in un singolo campione di san-

gue oppure la positività di (1-3) -ß-D-glucano in due campioni 

consecutivi era in grado di discriminare una colonizzazione da 

Candida spp nel paziente critico con grave quadro addominale 

da una IC permettendo al clinico di impostare prontamente una 

terapia mirata181. In tutti i pazienti con perforazioni gastrointe-

stinali ricorrenti o deiscenza di anastomosi, dovrebbe essere 

presa in considerazione una presumptive therapy con fluco-
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nazolo, oppure, con echinocandine se è elevato il tasso di re-

sistenza agli azoli nel proprio reparto. La terapia empirica deve 

essere considerata in presenza di diagnosi certa di infezione 

addominale con almeno un fattore di rischio per IAC, oppure, 

in assenza di fattori di rischio, con un test Mn/A-Mn o BDG 
positivo o PCR171. Nel paziente critico la terapia antifungina 
empirica e/o mirata, nel trattamento di una IAC, attualmen-
te, è costituita dalle echinocandine o dalle formulazioni li-
pidiche dell’amfotericina B lasciando gli azoli al paziente 
stabile non venuto in precedenza a contatto con tali farmaci, 
continuandola fintanto che non siano evidenziate colonizzazio-

ni da Candida spp poco suscettibili agli azoli stessi. Tuttavia, 

al momento non sono disponibili dati certi sulla penetrazione, 

nel liquido peritoneale, delle echinocandine155. Tuttavia, cardine 

della terapia rimane una rapida “source control” con appro-

priato drenaggio e/o debridment172-182. A tal riguardo un recen-

te studio retrospettivo multicentrico ha dimostrato che sia in 

pazienti ricoverati in ICU che in reparti chirurgici il solo fattore 

indipendentemente associato ad una maggiore sopravviven-

za era l’adeguata “source control” associata ad una adeguata 

terapia antifungina183. Diverse sono le considerazioni che un 

clinico dovrebbe fare di fronte ad una peritonite da Candida 

comunitaria rispetto ad una da Candida nosocomiale; nella pri-
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ma vi è, solitamente, una perforazione che, generalmente viene 

risolta, dopo adeguata toilette della cavità addominale e breve 

ciclo di terapia antibiotica. In questo setting clinico le colture 

intra-operatorie non sono necessarie, a meno che il paziente 

non sia in shock settico ed allora l’isolamento di Candida può 

essere utile per impostare la terapia. Nelle perforazioni ricor-

renti (peritoniti terziarie) che avvengono in ospedale, come 

quelle da deiscenza anastomotica, la situazione è più difficile 

e se, in aggiunta, questi pazienti presentano anche fattori di 

rischio come terapia antibiotica ad ampio spettro, precedente 

chirurgia dell’addome, nutrizione parenterale, terapia dialitica, 

presenza di un catetere venoso centrale, il problema non è “se” 

iniziare la terapia antifungina ma piuttosto “quando” iniziarla179. 

A tal riguardo studi conclusivi non sono ancora stati pubblicati.

In pazienti in dialisi peritoneale è stato visto che il liquido dia-

litico stesso modifica l’attività delle echinocandine nei confronti 

di Candida albicans in quanto si raggiunge la fungicidia solo a 

concentrazioni molto alte (128 x MIC) con un meccanismo al 

momento non noto. Tra le tre echinocandine l’anidulafungina 

raggiunge una più bassa attività, nel liquido di dialisi peritonea-

le, rispetto alla caspofungina ed alla micafungina184. Per questo 

motivo, alcuni autori, a scopo prudenziale utilizzano preferibil-
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mente azoli come il fluconazolo ed il voriconazolo nel trattamento 

di infezioni addominali da Candida essendo stata dimostrata la 

penetrabilità e l’efficacia terapeutica di questi farmaci all’interno 

del liquido peritoneale185,186. Altra alternativa, estremamente va-

lida, è l’utilizzo di formulazioni lipidiche di Amfotericina B per le 

spiccate proprietà lipofiliche intrinseche nella molecola. Lo studio 

di Buijk e coll dimostra che la biodisponibilità del fluconazolo per 

via enterale, al dosaggio di 400 mg/die, è più che adeguata in 

pazienti che sono stati sottoposti ad una recente chirurgia addo-

minale o con peritonite; confrontando le AUC0-24 del fluconazolo 

per via enterale (400 mg/die) con quelle per via endovenosa (400 

mg/die) gli autori hanno trovato valori del tutto comparabili (222 

vs 292). Nel caso di infezioni da Candida parapsilosis si preferi-

sce usare o l’Amfotericina B lipidica oppure il fluconazolo. 

Una volta instaurata la terapia, in presenza di IAC, è consiglia-

to protrarla per almeno 10-14 giorni dal suo inizio. La terapia 

dovrebbe, inoltre, passare agli azoli (fluconazolo o voriconazo-

lo) dopo 5-7 giorni di terapia con echinocandine o formulazio-

ni lipidiche dell’Amfotericina B se la specie di Candida isolata 

è sensibile agli azoli e se il paziente è clinicamente stabile171. 

Le ultime linee guida IDSA a proposito di durata di terapia in 

IAC sono meno conclusive rispetto a quanto riportato sopra 
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concludendo che tutto dipende dall’adeguatezza della “source 

control” e dalla risposta clinica del paziente172.

Endocardite da Candida
L’incidenza di endocardite infettiva da Candida spp pur non 

rappresentando, attualmente, una patologia ad elevata frequen-

za è in continua ascesa dal punto di vista numerico, e questo 

segue di pari passo l’incremento totale delle infezioni da Candi-

da spp187,188. La mortalità ad essa correlata rimane alta essendo 

superiore al 50%. (Figura 5). 

Figura 5. Endocardite da Candida albicans con embolia coronarica. 

(Cortesia Dr Guarracino).
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La presentazione clinica di una endocardite fungina è spesso 

indistinguibile da una batterica anche se in alcuni casi presenta 

delle peculiarità che la caratterizzano189 come le lesioni cutanee 

necrotico-emorragiche tipiche in Aspergillus e la perdita di visus 

o i noduli cutanei tipici in Candida190. In presenza di emocoltu-

re persistentemente positive, di stati febbrili che si protraggono 

nel tempo in pazienti affetti da candidemia pur trattati adeguata-

mente, di insufficienza cardiaca di nuova insorgenza, di fenomeni 

embolici in presenza di candidemia, di sintomi neurologici non al-

trimenti spiegati, di pregresse patologie valvolari accertate, si do-

vrebbe sospettare sempre un’endocardite da Candida spp191,192. 

Anche vegetazioni particolarmente grandi dovrebbero far sospet-

tare l’eziologia micotica dell’ endocardite stessa (Figura 6). 

Figura 6. Intervento chirurgico di asportazione di vegetazione en-

docarditica da Candida. Notare le notevoli dimensioni della vegetazio-

ne stessa (3.5 cm).
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L’endocardite da Candida spp può interessare sia le valvo-

le native sia quelle protesiche sia devices impiantati come pa-

cemaker molto suscettibili alla formazione di biofilm82,172. Nel 

primo caso l’intervento chirurgico può essere eseguito entro la 

prima settimana utilizzando come schema terapeutico l’asso-

ciazione Amfotericina B liposomiale (5 mg/Kg/die) o caspofun-

gina* (70/50 mg) +/- flucitosina82. È importante ricordare che 

Candida lusitaniae è intrinsecamente resistente ai polieni193 e 

che la flucitosina non è attività verso Candida krusei. Analizzan-

do prospetticamente 15 endocarditi da Candida Falcone e coll 

trovarono una mortalità più bassa nei pazienti affetti da endocar-

dite su valvola nativa rispetto a quelli con endocardite su valvola 

protesica (40% vs 62,5%) e l’outcome migliore fu riscontrato 

nei pazienti trattati con terapia medica associata a quella chirur-

gica. L’endocardite da Candida spp su valvola protesica di so-

lito insorge tardivamente dopo mesi da un iniziale e transitorio 

episodio di candidemia, pertanto, il riscontro di candidemia nel 

setting cardiochirurgico deve indurre il clinico a seguire questi 

pazienti, in caso di negatività ecocardiografica per endocardi-

te, per almeno 6 mesi o un anno prima di poter escludere un 

*Caspofungin non è indicato per l'endocardite da Candida. Fare rife-
rimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto per un corretto 
impiego del farmaco.
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coinvolgimento della valvola protesica194. La tempistica dell’in-

tervento chirurgico cambia se l’endocardite da Candida spp è 

su valvola protesica, infatti, la procedura chirurgica deve essere 

attuata il prima possibile o comunque entro pochissimi giorni195. 

In caso di ceppi di Candida spp suscettibili al fluconazolo, dopo 

una prima fase iniziale di attacco con le molecole di prima scelta 

riportate sopra, è altamente raccomandata una “step-down the-

rapy” con il fluconazolo 400-800 mg/die ovviamente al raggiun-

gimento della stabilità clinica e della negatività all’emocoltura. 

Se il ceppo è resistente al fluconazolo, alternativa, se suscettibi-

le, è il voriconazolo per via orale 200-300 mg due volte al giorno 

oppure posaconazolo sempre per via orale a 300 mg/die172. Una 

recente metanalisi di Smego e coll ha analizzato l’utilizzo del flu-

conazolo in associazione o in monoterapia in 64 pazienti con 

endocarditi da Candida su valvola protesica giudicati non opera-

bili: la guarigione si otteneva nel 58% dei 19 pazienti trattati con 

fluconazolo in monoterapia mentre se l’azolico era utilizzato in 

combinazione con caspofungina o Amfotericina B liposomiale 

si otteneva l’88% di guarigione. Inoltre, anche la durata della 

terapia era importante, infatti, la completa guarigione si otteneva 

nel 95% dei pazienti che avevano ricevuto il fluconazolo in te-

rapia protratta per > 6 mesi196. Anche le ultime linee guida IDSA 

raccomandano una prolungata soppressione con fluconazolo ad 
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alto dosaggio nei casi inoperabili172. Interessante notare il fatto 

che le Candide che si sviluppano all’interno del biofilm, tipico 

delle vegetazioni endocarditiche, hanno un ridotto contenuto 

in ergosterolo a livello della parete cellulare, hanno una ridotta 

espressione genetica per la biosintesi dell’ergosterolo e presen-

tano un incremento dei sistemi di resistenza legati alle pompe di 

efflusso197,198; questo fa si che l’attività di molecole come il flu-

conazolo e l’Amfotericina che riconoscono come loro target l’er-

gosterolo possa essere notevolmente ridotta. Le echinocandine 

superano tale problema anche se però modificazioni strutturali 

di parete interessanti il glucano possono verificarsi, limitando 

in tal modo la loro efficacia199. Per questo Pai e coll hanno al-

lestito un modello sperimentale con due ceppi di Candida, di 

cui 1 (CA2) ottenuto da un paziente settico con endocardite, al 

fine di stabilire l’efficacia di una terapia di associazione tra più 

molecole. Le molecole venivano somministrate, dopo 24 ore di 

sviluppo di biofilm, per un tempo di ulteriori 48 ore ad un dosag-

gio che riproduceva la situazione reale clinica di un paziente di 

70 Kg, flucitosina 37,5 mg/Kg-Amfotericina B liposomiale 5 mg/

Kg-micafungina 150 mg. Analizzando le singole time-Kill curves 

dei due isolati, solo la micafungina presentava una significativa 

riduzione di crescita fungina. Inoltre, gli autori notarono che per 

l’isolato CA1 la somministrazione di tutti e tre i farmaci garantiva 
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una superiorità in termini di abbattimento della carica mentre 

per l’isolato CA2, cioè quello derivato da un paziente settico con 

endocardite, la triplice associazione non era superiore all’asso-

ciazione micafungina-Amfotericina B Liposomiale. Messaggio di 

questo brillante studio è che in infezioni così complesse e così 

gravate da un alto tasso di mortalità il clinico deve poter pen-

sare anche ad una terapia di associazione, soprattutto, quando 

l’opzione chirurgica è difficilmente percorribile per presenza di 

elevati fattori di rischio200. 

Diverso ancora è il trattamento in caso di endocarditi da Can-

dida su devices impiantati dove sembra inderogabile la rimo-
zione del dispositivo (Figure 7, 8, 9)82,172,201.

Figura 7. Quadro TC di polmonite embolica da endocardite da Can-

dida su device.
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Figura 8. Trombosi del sistema venoso azygos in corso di endo-

cardite da Candida su pacemaker.

Figura 9. Immagine ecocardiografica intracardiaca di vegetazione 

da Candida di 5 cm. In atrio destro.
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Aslam e coll analizzando i fattori di rischio e l’outcome di 108 

pazienti con endocardite su pompa cardiaca esterna (VaD) tro-

varono che i funghi erano responsabili di circa 1/5 dell’eziologia 

e che la Candida spp era prevalente. L’unico fattore di rischio 

correlato con infezioni da Candida su VAD era la nutrizione pa-

renterale totale per cui in tale setting di pazienti, forse, è meglio 

limitare l’uso di tale pratica clinica. Sempre in questo studio la 

mortalità osservata era notevolmente più alta quando la causa 

era fungina piuttosto che batterica (91% vs 61%)202. 

tabella 5
trattamento Endocardite da Candida
su valvola 
nativa

Intervento chirurgico entro 1 settimana

Amfotericina B liposomiale 5 mg/Kg/die B flucitosina 37.5-50 mg/Kg ogni 6 ore (in 
assenza di alterazioni della funzione renale) in infusione lenta (20-40 min) per 6-8 
settimane

Caspofungina 70 LD + 50 mg/die ± flucitosina 37.5-50 mg/Kg ogni 6 ore (in assenza 
di alterazioni della funzione renale) in infusione lenta (20-40 min) per 6-8 settimane

su valvola 
protesica

Intervento chirurgico SI 

da eseguire quanto prima possibile e 
comunque entro pochissimi giorni

Intervento chirurgico NO

Amfotericina B liposomiale 5 mg/Kg/die 
+ Fluconazolo 400-800 mg per > 6 mesi 

Caspofungina 70 LD + 50 mg/die
+ Fluconazolo 400-800 mg per > 6 mesi

su devices 
intraventricolari

Rimozione del devices
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Candidiasi oculare
La candidiasi oculare si differenzia in corioretinite (Figure 10 

e 11) ed in endoftalmite, quadro quest’ultimo caratterizzato da 

interessamento sia della camera posteriore che di quella ante-

riore e da un esito assai più sfavorevole per il paziente. Tuttavia, 

la prognosi dipende dalla virulenza del microrganismo coinvol-

to, dall’estensione dell’interessamento oculare e, soprattutto, 

dal timing di intervento203. 

Figura 10. (Quadro iniziale): Focolaio di corioretinite fungina meta-

statica in corso di sepsi da Candida. Paziente asintomatico, screening 

del fondo oculare. Cortesia Dr. Vannozzi.
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Tutti i pazienti, non neutropenici, con candidemia dovrebbero 

essere sottoposti, entro la prima settimana di terapia, a studio 

completo del fundus oculare, da parte di uno specialista, al fine 

di escludere o meno la presenza di un’endoftalmite172. La causa 

di una endoftalmite da Candida spp può essere sia esogena 

sia, come avviene più frequentemente, endogena con invasione 

della camera posteriore attraverso la via ematogena. Quando 

ci si approccia a trattare un’infezione oculare da Candida spp il 

clinico dovrebbe, innanzitutto, capire fin da subito se l’interes-

Figura 11. (Quadro avanzato): Focolai, epipapillare e paramaculare, 

di corioretinite fungina metastatica in pregressa sepsi da Candida. Cor-

tesia Dr. Vannozzi.
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samento è solo a carico della camera posteriore o di entrambe. 

Nel caso sia solo a carico della camera posteriore, generalmen-

te, la percentuale di successo terapeutico è superiore a causa 

dell’elevata irrorazione vascolare e della maggiore facilità di 

raggiungere concentrazioni adeguate di antifungini sistemici. 

Sfortunatamente le echinocandine raggiungono concentrazioni 

estremamente basse a livello oculare. Da modelli sperimentali 

condotti su animali è stato visto che le concentrazioni di mi-

cafungina all’interno del corpo vitreo di occhi non infiammati 

andava da valori non dosabili a 0.34 µg/mL204, analogamente 

anche anidulafungina, pur somministrata ad elevato dosaggio, 

falliva nel raggiungere un target terapeutico a livello vitreale an-

dando anch’essa da indosabilità a 0.184 µg/mL. Goldblum e coll 

analizzando la penetrabilità oculare della caspofungina in uveiti 

da Candida su di un modello murino trovarono che il farmaco 

non era mai presente, anche dopo diversi giorni205. Analoghi 

risultati sono stati ottenuti, anche se su casi isolati, nell’uomo; 

Gauthier e coll dopo 9 giorni di terapia sistemica con caspofun-

gina, per trattare un’endoftalmite da Candida, riportarono falli-

mento terapeutico ed indosabilità del farmaco stesso a livello 

vitreale. Recentemente, anche micafungina somministrata ad 

un dosaggio da 150 a 300 mg su sette pazienti affetti da candi-

diasi sistemica non è stata capace di raggiungere concentrazio-
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ni accettabili sia a livello corneale sia a livello dell’umore acqueo 

e vitreo206. In tutti i pazienti i livelli di micafungina nel sangue 

erano superiori alle MICs per micafungina per la Candida che 

causava l’infezione, mentre nell’occhio i livelli erano sempre 

molto più bassi. Gli autori concludevano dicendo che in caso di 

infezioni oculari fungine la micafungina, se usata, dovrebbe es-

sere associata ad altri agenti antifungini somministrati per via 

intravitreale e dopo aver eseguito una vitrectomia207. Sulla base 

di tutte queste evidenze attualmente le echinocandine sono 

controindicate, specialmente in monoterapia, nel trattamento 

della candidiasi oculare82,208,209. In caso di sensibilità sconosciu-

ta del ceppo di Candida isolato, attualmente, la terapia di prima 

scelta è rappresentata da Amfotericina B liposomiale (5mg/Kg) 

da sola o in associazione con la flucitosina82. Regola generale, 

specialmente in caso di endoftalmite, è utilizzare molecole ad 

alta penetrabilità all’interno dell’occhio come il fluconazolo, il 

voriconazolo e l’Amfotericina B liposomiale155. La flucitosina 

dovrebbe essere usata solo in associazione con l’Amfoterici-

na B, meglio se liposomiale209. Goldblum e coll studiarono la 

penetrazione del complesso lipidico dell’Amfotericina (ABLC), 

della formulazione liposomiale (L-AMB) e di quella desossico-

lata (D-AMB) all’interno dell’occhio in un modello murino dove 

era stata indotta una uveite monolaterale con iniezione intravi-
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treale di endotossina. Il farmaco veniva somministrato per via 

sistemica, in monosomministrazione o in dosi ripetute per sette 

giorni, ai seguenti dosaggi: D-AMB 1mg/Kg, ABLC 5 mg/Kg e 

L-AMB 5mg/Kg. La concentrazione di L-AMB, dopo una singola 

dose, a livello dell’umore acqueo era 8 volte superiore rispetto 

a quella raggiunta dalle altre due formulazioni (1.21±0.58 µg/

ml vs 0.14±0.04 e 0.11±0.09), da notare che dopo una singola 

dose nessun farmaco era visualizzabile a livello vitreale. Inoltre, 

dopo 7 giorni di trattamento, anche a livello vitreale la concen-

trazione raggiunta di L-AMB era superiore rispetto a quella delle 

altre due (0.47±0.21 µg/ml vs 0.27±0.18 dell’ABLC e 0.16±0.04 

del D-AMB)210. Questo lavoro ci consente di affermare che 1) la 

penetrazione oculare della L-AMB è superiore rispetto alle altre, 

che 2) la distribuzione intraoculare di AMB si ha solo in occhi 

infiammati, in quanto nessun farmaco si riscontrava all’interno 

di occhi sani e che 3) esiste una tempistica distributiva di AMB 

all’interno dell’occhio nel senso che prima si raggiunge l’umor 

acqueo e solo successivamente il vitreo. 

In caso di sensibilità agli azoli da parte del ceppo di Candida 

isolato la scelta deve cadere sul fluconazolo 400-800 mg, me-

glio 800 mg, o ancor meglio il voriconazolo 12/6 mg/kg per via 

intravenosa seguito da 400 mg/die per os due volte al giorno. 
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Il voriconazolo penetra molto bene all’interno dell’occhio an-

che senza infiammazione, a differenza dell’Amfotericina, come 

detto sopra. Infatti, somministrando, in profilassi, per via orale 

400 mg di voriconazolo in due dosi a 14 pazienti che si dove-

vano sottoporre ad una vitrectomia in elezione fu trovata una 

concentrazione di voriconazolo, 3 ore dopo la seconda dose, 

pari al 38.1% di quella plasmatica nel vitreo e pari al 53% 

di quella plasmatica nell’umore acqueo rappresentando in en-

trambi i casi concentrazioni all’interno del range terapeutico 

(0.81 mg/L e 1.13 mg/L)211. In	caso,	infine,	di	interessamen-
to vitreale è obbligatoria la vitrectomia e la somministrazione 

per via intravitreale di Amfotericina B desossicolato (5-10 

mcg) in 0.1 mL di acqua sterile o di voriconazolo (100 mcg) 

sempre in 0.1 mL di acqua sterile o soluzione salina al fine 

di raggiungere rapidamente appropriati livelli terapeutici nel 

segmento posteriore dell’occhio in associazione a terapia 

sistemica con fluconazolo per almeno 2 settimane, anche 

se, secondo le linee guida IDSA tale terapia dovrebbe essere 

protratta per almeno 4-6 settimane basandosi sulla risposta 

clinica osservata in ripetuti esami oftalmologici82,172. La som-

ministrazione di voriconazolo per via intravitreale è ugualmen-

te sicura rispetto alla D-AMB anche se quest’ultima è preferibi-

le sia per il maggior numero di evidenze riportate in letteratura 
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sia per la sua maggior emivita209. Scarse, invece, sono le evi-

denze a supporto del posoconazolo che ha una penetrabilità 

all’interno dell’occhio veramente molto bassa209. Nei pazienti 

sottoposti a vitrectomia l’emivita sia della D-AMB che del vori-

conazolo è più breve e, pertanto, potrebbero essere necessarie 

iniezioni ripetute212,213.

tabella 6
trattamento Candidiasi oculare
Sensibilità sconosciuta 
del ceppo di Candida 
isolato

Amfotericina B liposomiale 5 mg/Kg/die ± flucitosina 37.5-50 mg/Kg ogni 
6 ore (in assenza di alterazioni della funzione renale) in infusione lenta (20-
40 min)

Sensibilità agli azoli Fluconazolo 400-800 mg

Voriconazolo 12/6 mg/Kg seguito poi da 400 mg per os
Interessamento vitreale Vitrectomia + Amfotericina B desossicolato 5-10 mcg per via intravitreale + 

fluconazolo 400 mg per via sistemica per > 2 settimane 

alternativa voriconazolo 100 mcg per via intravitreale al posto della D-AMB

Meningiti e Meningoencefaliti
Le infezioni del sistema nervoso centrale da Candida spp, ad 

esito di solito infausto, sono rare ed in letteratura sono descritti 

solo pochi casi riguardanti essenzialmente casistiche pediatri-

che, particolarmente neonati pretermine, e malati di HIV214,215. 

Di solito generano da IC o come complicanze di procedure 

neurochirurgiche primo fra tutte posizionamento di devices 

intraventricolari. Candida albicans è di gran lunga l’agente ezio-
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logico maggiormente responsabile di tali infezioni216,217; solo 

casi aneddotici di Candida glabrata o tropicalis218 si ritrovano 

in letteratura come seconda causa di malattia. Poche sono le 

opzioni terapeutiche a riguardo, avendo le echinocandine una 

scarsa penetrabilità attraverso la barriera ematoencefalica. Più 

recentemente O’Brien e coll hanno riportato una casistica, rac-

colta in 12 anni, di 11 pazienti con infezione del sistema ner-

voso centrale con Candida isolata nel liquor dopo intervento 

neurochirurgico. Nell’82% dei casi i pazienti erano portatori di 

derivazione ventricolare esterna. La mortalità totale risultò es-

sere abbastanza contenuta (27%) ed i farmaci utilizzati furono 

il fluconazolo e l’L-AMB216. Sulla base di quanto detto, anche 

se con schemi leggermente diversi, le più recenti linee guida 

indicano in prima linea molecole come l’L-AMB ± flucitosina o 

fluconazolo nei ceppi sensibili seguiti da prolungati periodi di 

fluconazolo fino alla normalizzazione dei segni clinici e di labo-

ratorio oppure il voriconazolo anche se le evidenze per quest’ul-

tima molecola sono inferiori82,172,208. 

Il voriconazolo raggiunge elevate concentrazioni nel liquor, 

come riportato in letteratura219,220, ma, tale dato è altamente 

influenzato da numerosi fattori come patologie epatiche con-

comitanti, l’età stessa, il polimorfismo genetico del complesso 



108

Capitolo 1
enzimatico citocromo CYP2C19 e tutta una serie di farmaci som-

ministrati contemporaneamente221, tutto questo giustifica l’estre-

ma variabilità inter-individuale di farmacocinetica del voriconazo-

lo che in alcuni casi rappresenta il principale elemento alla base 

del fallimento terapeutico. Mandatorio, pertanto, in caso di suo 

utilizzo è il dosaggio terapeutico del farmaco nel plasma. L’asso-

ciazione L-AMB + flucitosina è altamente raccomandata in quanto 

in vitro si evidenzia un forte sinergismo tra le due molecole e 

perché la flucitosina raggiunge elevate concentrazioni liquorali. I 

livelli di BDG nel sangue e nel liquor correlano con la risposta cli-

nica e con la carica di Candida nel tessuto cerebrale permettendo 

al clinico di monitorare l’andamento della patologia222. 

tabella 7
trattamento Meningite/Meningoencefalite da Candida
IDSa 2016 Raccomandata rimozione devices intraventricolari

Amfotericina B liposomiale 3-5 mg/Kg/die l Flucitosina 25 mg/Kg ogni 6 ore per 
diverse settimane seguite da Fluconazolo 400-800 mg (6-12 mg/Kg)

se intolleranza a Amfotericina B liposomiale Fluconazolo 400-800 mg (6-12 mg/Kg)

se non possibile rimozione devices intraventricolari
d-AMB 0.01-0.5 mg in 2 mL di glucosata a 5% intra-devices

ESCMID 2012 Amfotericina B liposomiale 3 mg/Kg/die per 10 settimane + Flucitosina 150 mg/Kg 
per 10 settimane seguite da Fluconazolo 3 mg/Kg per 5 settimane

Amfotericina B liposomiale 3 mg/Kg/die per 4 settimane + Fluconazolo 6 mg/Kg per 
4 settimane

Voriconazolo 12/6 mg/Kg

Fluconazolo 800 mg
ItalIC 2013 Amfotericina B liposomiale + Flucitosina seguita da Fluconazolo prolungato nel 

tempo
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Candidiasi urinaria 
L’evidenza di candiduria in pazienti ospedalizzati ad alto ri-

schio come gli anziani, i portatori di catetere vescicale e quelli 

sottoposti a recenti manipolazioni sulle vie urinarie, di solito, 

come indicato nelle ultime linee guida IDSA172, spinge il clinico a 

formulare diagnosi o meno di infezione da Candida spp a carico 

delle vie urinarie. Tale riscontro, tuttavia, ancora oggi, per molti 

rappresenta un rilevante problema clinico, in quanto in deter-

minati casi non è facile capire se si tratta di una infezione delle 

vie urinarie vera e propria oppure di una banale contaminazione. 

Infatti, la candiduria può essere espressione sia di contamina-

zione sia di colonizzazione di un catetere urinario sia di cistite 

sintomatica sia di severa infezione delle alte vie urinarie. Nel 

50% dei casi dei pazienti asintomatici, comunque, la rimozio-

ne del catetere vescicale risolve il problema223,224. Questo, però, 

non è vero in particolari setting clinici come nel neutropenico, 

nel neonato pretermine e nei pazienti da sottoporre a manovre 

invasive chirurgiche urologiche, dove anche la candiduria asin-

tomatica deve essere trattata con lunghi periodi di terapia an-

tifungina per ridurre il rischio di disseminazione225. Al di fuori 

delle categorie a rischio sopra riportate, quindi, il trattamento 

antifungino non è raccomandato in presenza di candiduria asin-
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tomatica. Infatti, tale pratica induce a lungo termine un maggior 

numero di recidive rispetto ai controlli come ben dimostrato da 

Revankar e coll in uno studio retrospettivo ben condotto226. So-

bel e coll analizzando 316 pazienti con candiduria asintomatica 

o lievemente sintomatica divisi in due gruppi, uno trattato con 

200 mg di fluconazolo per 14 giorni ed un altro con placebo, 

trovarono che il fluconazolo inizialmente produceva un tasso 

più alto di eradicazione, ma, tale risultato veniva perso a due 

settimane in quanto i tassi di candiduria erano del tutto simili 

tra i due gruppi. Il fluconazolo risultava, quindi, efficace nella 

eradicazione della candiduria solo a breve termine e, soprattutto, 

dopo rimozione del catetere urinario mentre il suo utilizzo per un 

tempo più prolungato non dava alcun beneficio clinico227. Di per 

sé la candiduria non porta necessariamente ad una candidemia 

ma essa rappresenta, di fatto, un indicatore potente di severità 

di comorbidità preesistenti228-233. Nella cistite sintomatica come 

pure nella pielonefrite da Candida le molecole di prima scelta 

sono il fluconazolo o l’Amfotericina B desossicolato (D-AMB) 

con l’aggiunta o meno della flucitosina. Tuttavia, il fluconazo-

lo, molecola di scelta nel trattamento delle UTI (Urinary Tract 

Infection), capace di raggiungere alte concentrazioni urinarie 

somministrato per via orale (biodisponibilità del 90%), presenta 

alcune limitazioni legate al fatto che non è fungicida, non è una 
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molecola ideale in caso di insufficienza renale di grado avanza-

to, né è attiva verso infezioni da Candida non albicans specie 

in caso di Candida glabrata234. Il voriconazolo raggiunge livelli 

molto bassi nelle urine con < del 5% di farmaco attivo escreto 

per cui il suo utilizzo nelle infezioni da Candida del tratto urinario 

è praticamente inesistente235. Anche l’Amfotericina B desossico-

lato, farmaco già di per sé nefrotossico, in caso di sepsi severa o 

shock settico potrebbe non essere il farmaco ideale da utilizzare 

per la sua intrinseca capacità di peggiorare ulteriormente la fun-

zione renale155. Le formulazioni lipidiche dell’Amfotericina meno 

nefrotossiche rispetto a l’D-AMB di solito non rappresentano 

una scelta ottimale, in quanto, si presume che le concentrazio-

ni raggiunte a livello renale siano basse, anche se l’esperienza 

di Bekersky e coll apre uno spiraglio ad un loro potenziale uso 

trovando nelle urine dei pazienti presi in esame stesse concen-

trazioni di Amfotericina libera sia somministrando formulazioni 

lipidiche di AMB che D-AMB236. La flucitosina presenta buona 

attività nei confronti dei ceppi di Candida non-albicans ad ecce-

zione di Candida krusei237 ma è anch’essa nefrotossica, la sua 

dose standard è 25 mg/Kg ogni 6 ore e non può essere utilizzata 

in monoterapia per lo sviluppo rapido di resistenza. L’irrigazio-

ne vescicale con Amfotericina B desossicolato rappresenta, in 

casi selezionati, una valida alternativa. Kauffmann e coll su di un 
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grosso studio prospettico multicentrico includente 861 pazienti 

affetti da candiduria trovarono che la terapia con fluconazolo era 

capace di eradicare la candiduria nel 45.5% dei casi vs il 54.4% 

dei casi dei pazienti trattati con irrigazione vescicale di Amfote-

ricina B238. 

Le echinocandine non raggiungono adeguate concentrazio-

ni urinarie ed è per questo che al pari del voriconazolo non 

vengono inserite negli schemi terapeutici consigliati. Possibile 

associazione, però, in caso di pazienti in shock settico è data 

dal fluconazolo con una echinocandina, che, in questo caso, 

potrebbe essere utile nell’accelerare la caduta della carica fun-

gina nel sangue e nel ridurre il carico di citochine indotto dalla 

sepsi stessa155. I micetomi o fungus balls nel tratto urinario, 

espressione di candidiasi disseminata, sono ad appannaggio 

quasi esclusivamente dei neonati e l’unica opzione terapeutica 

è data dall’intervento chirurgico225. 
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tabella 8
trattamento Candidiasi urinaria
IDSa 2016 Cistite 

asintomatica
Nessun trattamento tranne in pazienti ad alto rischio

Cistite 
sintomatica

Fluconazolo 200 mg giornalmente per 14 giorni

Alternativa per ceppi resistenti

d-AMB 0.3-0.6 mg/Kg/die per 1-7 giorni o Flucitosina 25 mg/Kg 4 
volte/die per 7-10 giorni

Pielonefrite Fluconazolo 200-400 mg (3-6 mg/Kg) giornalmente per 14 giorni

alternativa per ceppi resistenti

d-AMB 0.3-0.6 mg/Kg/die per 1-7 gg con o senza Flucitosina 25 mg/
Kg 4 volte/die

Irrigazioni vescicali: d-AMB 25-50 mg in 200-500 mL di acqua sterile
micetoma 
(fungus balls)

intervento chirurgico fortemente raccomandato

Fluconazolo 200-400 mg (3-6 mg/Kg) o d-AMB 0.3-0.6 mg/Kg/die 
con o senza Flucitosina 25 mg/Kg 4 volte/die

ESCMID 2012 asintomatica nessun trattamento

Fluconazolo 200 mg per 14 giorni

Rimozione catetere vescicale

Irrigazioni vescicali con d-AMB
cistite Fluconazolo (ceppi sensibili)

alternativa per ceppi resistenti

d-AMB 0.3-0.6 mg/Kg7die o Flucitosina 25 mg/Kg 4 volte/die
pielonefrite Formulazione lipidica di AMB +/- Flucitosina

Fluconazolo +/- Flucitosina

Caspofungina 70/50 mg per 14 giorni*
micetoma 
(fungus balls)

intervento chirurgico

ItalIC 2013 rimozione catetere vescicale
Fluconazolo ceppi sensibili o L-AMB ceppi R al fluconazolo

*La caspofungina non è approvata per il trattamento della pielonefrite,
fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto.
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Candidiasi ossea ed articolare
Tre sono le diverse entità cliniche della candidiasi ossea: 

1) l’osteomielite 2) l’artrite e 3) le infezioni delle protesi artico-

lari. L’osteomielite da Candida spp è una patologia abbastan-

za rara, di solito ad andamento subacuto o cronico a difficile 

diagnosi iniziale, e gravata da significativa morbilità se non 

adeguatamente trattata. Slenker e coll, recentemente, hanno 

pubblicato una review sistematica della letteratura includente 

211 casi di osteomielite da Candida239. Tra le comorbidità as-

sociate gli autori riportarono una precedente chirurgia (62%), 

una terapia antibiotica a largo spettro (40%), la presenza di un 

CVC (19%) e una terapia immunosoppressiva nel 17% dei casi. 

L’agente eziologico più comunemente implicato fu Candida al-

bicans nel 69% dei casi, Candida tropicalis nel 15% dei casi e 

Candida glabrata nell’8% dei casi. Non esiste, per la scarsità 

dei dati, una visione univoca sul trattamento anche se in pri-

ma linea i farmaci più utilizzati sono le formulazioni lipidiche 

dell’Amfotericina B ed il fluconazolo. La percentuale di suc-

cesso globale risultò essere del 91% con il 75% dei pazienti 

trattati a lungo per > 6 mesi. Stranamente la mortalità globale 

ed attribuita alla osteomielite da Candida risultò essere bassa 

12% e 6%, soprattutto, se la si raffronta con l’elevata mortalità 
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della candidemia; possibile spiegazione è la notevole quanti-

tà di bias nelle varie pubblicazioni presenti in letteratura, dove 

predominano in maniera significativa i report su casi clinici di 

osteomielite da Candida ad esito favorevole. Da notare anche 

che la chirurgia, in questa review, non impattava minimamente 

sulla durata della terapia forse perchè i pazienti sottoposti a 

debridment chirurgico erano più gravi degli altri e quindi non 

confrontabili. Da un’analisi di 207 casi consecutivi di osteomie-

lite da Candida fu dimostrato che tale patologia si presentava 

essenzialmente su pazienti non immunocompromessi e che 

la diagnosi iniziale era spesso difficile e ritardata240. Bisogna 

sospettare un interessamento osseo da parte di Candida in 

tutti i pazienti affetti da candidemia con successiva comparsa 

di sintomatologia osteoarticolare, in tutti i pazienti con sintomi 

osteoarticolari comparsi dopo la chirurgia e nei neonati ad alto 

rischio di candidemia come quelli portatori di cateterizzazione 

della vena ombelicale, quelli sottopeso e quelli con enterocolite 

necrotizzante (Figura 12). 
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Altro fattore da considerare nella diagnosi di osteomielite da 

Candida è che i markers di infezione sono spesso negativi o po-

chissimo alterati (Figura 13). Sempre analizzando la review di 

Gamaletsou e coll si evince che l’osteomielite da Candida si di-

stingue da quella batterica per la sua multifocalità, per il rispar-

mio degli spazi intervertebrali e per i bassi valori dei markers 

di infiammazione sistemica. Inoltre, l’osteomielite da Candida si 

localizza prevalentemente a livello delle vertebre, negli adulti, ed 

a livello delle ossa lunghe come femore ed omero nei bambini240. 

Figura 12. Anteriormente al midollo spinale è presente raccolta fluida 

che mostra impregnazione periferica dopo somministrazione di MdC ev 

(Ascesso epidurale da Candida albicans). Cortesia Dr. Pellicanò. 
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Inoltre, l’interessamento di due o più ossa è molto comune 

e, pertanto, di fronte ad una localizzazione di un singolo focus 

è mandatorio sempre cercare altre sedi di infezione111. Tra le 

principali cause di recidiva, sempre  gli stessi autori di quest’ul-

tima review, riportarono una interruzione precoce della terapia 

< 3 mesi affermando che solo un’estesa e prolungata terapia 

di 6-12 mesi associata a chirurgia, quando necessaria, poteva 

garantire un outcome migliore. Il trattamento della candidia-

Figura 13. Spondilodiscite D6-D7 da Candida albicans con interes-

samento solo parziale del disco intersomatico corrispondente. Estesa 

raccolta fluida negli spazi epidurali. Il processo flogistico interessa an-

che le faccette articolari da L2 a L5. Cortesia Dr. Pellicanò. 
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si osteoarticolare dovrebbe essere basato sulla suscettibilità 

della specie isolata208. Il trattamento di scelta è rappresentato 

da Amfotericina B liposomiale (3 mg/Kg/die) o con complesso 

lipidico (5 mg/Kg7die) per 2-6 settimane seguita da fluconazolo 

(400 mg) per 5-11 mesi anche se, in ceppi sensibili, si può uti-

lizzare la sola monoterapia con fluconazolo per 6-12 mesi82. In 

letteratura, inoltre, ci sono casi isolati di osteomieliti da Candi-

da trattate con successo con posaconazolo e voriconazolo ma 

tali dati sono del tutto aneddotici241,242. Anche le echinocandine 

sono state utilizzate solo in pochissimi casi ed è per questo che 

vengono inserite dalle più recenti linee guida soltanto in secon-

da o terza linea243. L’artrite settica da Candida richiede un tratta-

mento di almeno 6 settimane quindi meno prolungato rispetto 

a quello dell’osteomielite. Bisogna considerare in presenza di 

artrite da Candida il debridment chirurgico per ovviare alle se-

quele a lungo termine che si hanno in caso di trattamento non 

adeguato208. L’articolazione più coinvolta è quella del ginocchio. 

Le protesi infette, invece, devono essere se possibile rimosse, 

in caso contrario la terapia, spesso con solo fluconazolo, deve 

essere protratta cronicamente, vita natural durante82,208.
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tabella 9
trattamento Candidiasi osteoarticolare*
IDSA 2016 osteomielite Fluconazolo 400 mg (6 mg/Kg) per 6-12 mesi

o
Una echinocandina (caspofungina 50-70 mg/die, anidulafungina 
100 mg7die, micafungina 100 mg7die) per almeno 2 settimane 
seguita da fluconazolo 400 mg per 6-12 mesi 
Oppure
Amfotericina B liposomiale 3-5 mg/Kg/die per almeno 2 
settimane seguite da Fluconazolo per 6-12 mesi (alternativa 
meno attrattiva rispetto alla prima)
Debridment chirurgico 

artrite settica Fluconazolo 400 mg (6 mg/Kg) per almeno 6 settimane
o
Una echinocandina (caspofungina 50-70 mg/die, anidulafungina 
100 mg7die, micafungina 100 mg7die) per almeno 2 settimane 
seguita da fluconazolo 400 mg per almeno 4 settimane
Oppure
Amfotericina B liposomiale 3-5 mg/Kg/die per almeno 2 
settimane seguite da Fluconazolo 400 mg per almeno 4 
settimane (alternativa meno attrattiva rispetto alla prima)
Se interessamento devices: rimozione devices

ESCMID 2012 osteomielite Toilette chirurgica
Fluconazolo 400 mg per 6-12 mesi
Amfotericina B liposomiale 3 mg/Kg/die o complesso lipidico 
ABLC 5 mg/Kg per 2-6 settimane seguito da Fluconazolo 400 
mg per 5-11 mesi
Posaconazolo 800 mg per ≥ 6 settimane
Voriconazolo 12/6 mg/Kg per 6-12 settimane
Caspofungina 100 mg per 3 settimane seguita da fluconazolo 
400 mg per ≥ 4 settimane

artrite settica Amfotericina B liposomiale 3 mg/Kg o complesso lipidico 
ABLC 5 mg/Kg per 2 settimane seguito da Fluconazolo 400 mg 
per ≥ 4 settimane
Fluconazolo 400 mg per ≥ 6 settimane
Voriconazolo 12/6 mg/Kg ≥ 6 settimane
Caspofungina 70/50 per 6 settimane

Infezione della protesi Rimozione della protesi
Infezione della protesi 
con mantenimento 
della stessa

Fluconazolo 400 mg cronicamente

*Fare riferimento ai riassunti delle caratteristiche del prodotto per il cor-
retto uso dei farmaci citati. 
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La	profilassi	in	ICU è da evitare 
In particolari situazioni (incidenza >5% delle Infezioni no-

socomiali) si può pensare a brevi periodi nei pazienti ad alto 
rischio. 

Farmaci da utilizzare fluconazolo o echinocandine se preva-
lenza diCandida glabrata.

la terapia empirica precoce riduce la mortalità
La difficoltà sta nel riconoscere il paziente con IC; infatti, il 

paziente può avere anche segni minimi di infezione e, pertanto, 
il peso dei fattori di rischio, gli scores e i test microbiologici 
e biochimici possono aiutare nell’iniziare una terapia empirica. 

La scelta terapeutica, una volta decisa la terapia antifungina, 
ricade su di un’echinocandina, ma se il paziente è stabile e in 
terapia con fluconazolo con source control già effettuata si può 
continuare la terapia in atto. La terapia empirica basata sulla 
multi-colonizzazione da Candida nel paziente critico non è sup-
portata da sufficienti evidenze.

la terapia pre-emptive e pre-sumptive 
deve essere effettuata nell’elevato sospetto di una infezione 

fungina invasiva o in presenza di esami non colturali positivi. 
La scelta deve ricadere sui farmaci più efficaci, gli stessi che 

sarebbero usati nella terapia mirata. 

la terapia mirata di scelta
si basa su di una echinocandina, nel paziente critico la scelta 

dovrebbe essere basata sulle caratteristiche farmacocinetiche, 
farmacodinamiche, sulla safety e sull’attività antifungina.
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ASPERgILLo: aSpEttI 
GENEralI, EpIDEMIoloGIa 
E FattorI DI rISCHIo 

le infezioni da Aspergillus spp continuano ad essere un 
importante causa di morte, soprattutto, all’interno di set-
ting particolari come quello dell’immunocompromesso; tra 

i fattori di rischio in questa popolazione di pazienti troviamo 

prolungate neutropenie, HSCT (Haematopoietic Stem Cell Tran-

splant), trapianto di organi solidi (SOT), immunodeficienze ac-

quisite e terapie croniche con corticosteroidi244. Nel paziente 

sottoposto a HSCT la presenza di aspergillosi polmonare inva-

siva (IPA) comporta un tasso di mortalità molto elevato arri-

vando al 90%245. In caso di HSCt allogenico, specialmente in 

presenza di grave GVHD (Graft Versus Host Disease), il rischio 
di sviluppare un’IPA è più alto rispetto al trapianto autologo. 

La comparsa temporale dell’IPA in questi pazienti avviene in 

modo bimodale e dipende dal fattore di rischio presente in quel 

periodo, con un primo picco, nel primo mese dopo il trapianto, 

che di solito è associato a neutropenia profonda ed un secondo 

picco durante il trattamento della GVHD che di solito si realizza 
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da 2 a 4 mesi dopo il trapianto246. Tra le specie di Aspergillus 

quella maggiormente responsabile di IA (Aspergillosi Invasiva) 

è senza alcun dubbio l’Aspergillus fumigatus seguita poi da 

Aspergillus flavus, Aspergillus niger e Aspergillus terreus247,248 

(Figure 14 e 15). 

Figura 14. Aspergillus niger in aspergillosi polmonare. Cortesia 

Dr.ssa Pecile.

Figura 15. Agar Sabouroud inseminato con materiale polmonare: 

crescita di Aspergillus fumigatus, colonie verdi, ed Aspergillus niger, 

colonie nere. Si notano le teste aspergillari.
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Nel paziente ricoverato in ICU la localizzazione principale 

rimane quella polmonare e, aspetto peculiare attuale, forse 

a seguito degli enormi progressi terapeutici nel trattare tali 

pazienti, è rappresentato dal fatto che stiamo assistendo ad 

un progressivo incremento di casi di IA anche in tale setting 

clinico, che generalmente non ha fattori di rischio ben identifi-

cabili come i pazienti onco-ematologici. A tal riguardo Verweij 

e coll, già a fine anni 90, riportavano, come dato importante, 

l’incremento del numero di casi di IA al fuori dei sottogruppi di 

pazienti classici citati sopra249. la neutropenia rappresenta, 

comunque, il principale fattore di rischio per l’aspergillosi, 
in quanto la prima linea di difesa contro l’Aspergillus è rappre-

sentata dai neutrofili polimorfonucleati e dai macrofagi250. Nel 

neutropenico (< 500 cellule/mm3) il rischio di contrarre una IA 

aumenta dell’1% al giorno nelle prime tre settimane e del 4% 

successivamente. la durata ed il grado di neutropenia co-
stituisce un forte predittore di rischio di sviluppare una IA; 

la neutropenia si definisce profonda quando i neutrofili sono 

sotto 100 e prolungata quando questa neutropenia dura più di 

15 giorni. Tali caratteristiche si hanno solamente nei pazienti 

con leucemia mieloide acuta, mielodisplasia o sottoposti a tra-

pianto allogenico di midollo251. 
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Inoltre anche i macrofagi alveolari rappresentano una im-

portante difesa contro i conidi di Aspergillus. In queste cellu-

le particolari recettori cellulari con capacità di riconoscere un 

patogeno (Toll-like receptors, dectin-1 e lectina legante man-

nosio) identificano specifici componenti della parete fungina 

inducendo la produzione di citochine che a loro volta stimolano 

il reclutamento dei neutrofili, principale difesa contro le ife di 

Aspergillus252 (Figura 16). 

Figura 16. Calcofluor white: ife settate, conidiofori e conidi di 

Aspergillus spp colorati con calcofluor white che evidenziando la chi-

tina e la cellulosa della parete dei funghi si clora di bianco. Cortesia 

Dr Leonildi.

Il paziente ricoverato in ICU normalmente, dopo una lunga 

degenza, sviluppa una complessa alterazione del sistema im-

munitario con progressiva riduzione della funzione dei macro-
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fagi; anche l’iperglicemia può contribuire a ridurre ulteriormen-

te la funzione dei neutrofili periferici, oppure l’uso prolungato 

di steroidi253. 

Tra i principali fattori di rischio predisponenti alla coloniz-

zazione/infezione da parte di Aspergillus spp in ICU troviamo 

la COPD (chronic obstructive pulmonary disease) e l’uso pro-

lungato di steroidi come dimostrato in un ampio studio pro-

spettico multicentrico spagnolo254. Baddley e coll, analizzando 

retrospettivamente una coorte di 412 pazienti adulti ricoverati 

in ICU con aspergillosi, trovarono tra i fattori predisponenti l’in-

sufficienza respiratoria acuta (76%), con il 72% di tali pazienti 

che riceveva ventilazione meccanica, l’insufficienza renale acu-

ta (41.3%), la COPD (36.9%) e lo shock settico (35.9%)255. A 

tal riguardo l’immunoparalisi che si instaura in corso di shock 

settico potrebbe essere la probabile causa dell’aumentato tas-

so di infezioni da Aspergillus in questi pazienti. La riduzione 

di mortalità ospedaliera, come riportato in letteratura256,257, per 

IA nei pazienti ricoverati in ICU molto probabilmente è da at-

tribuire alla maggiore accuratezza diagnostica ed alla miglior 

tempistica di inizio terapia. Anche i pazienti con infezione da 

H1N1, sottoposti a terapia steroidea 7 giorni prima il ricovero 

in ICU, sono ad alto rischio di sviluppare una IPA258. Aspetto di 
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assoluto rilievo è rappresentato dall’elevato tasso di mortalità, 

ben superiore a quello riscontrato in ICU, dell’IA nei pazienti 

ricoverati in MICU (Medical Intensive Care Unit) a causa del 

fatto che, purtroppo, nel paziente medico non ematologico la 

diagnosi di IA viene quasi sempre fatta con estremo ritardo ri-

sultando in un outcome negativo. Classicamente l’aspergillosi 

si differenzia in a) IA b) aspergillosi cronica e c) aspergillosi al-

lergica. La prima (IA) rappresenta praticamente la quasi totalità 

delle forme clinicamente importanti.

aspergillosi polmonare Invasiva (IPA)
L’aspergillosi polmonare invasiva rappresenta circa il 90% di 

tutti i casi ricoverati in ICU con infezione da Aspergillus spp. In 

caso di forte sospetto di IPA è assolutamente consigliato intra-

prendere una terapia antifungina precoce con un farmaco effi-

cace, mentre gli esami diagnostici sono ancora in corso244, sia 

per ridurre l’estensione della malattia sia, perché, purtroppo, 

ancora oggi la diagnosi di IPA rimane di non facile formulazione 

in considerazione, principalmente, della limitata performance 

dei test diagnostici in nostro possesso. Vandewoude e coll,  già 

qualche anno fa, al fine di rendere più facile tale diagnosi hanno 
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costruito un algoritmo clinico capace di discriminare la colo-

nizzazione del tratto respiratorio da parte di Aspergillus dalle 

forme di IPA nel paziente ricoverato in ICU 259 (tabella 10).

tabella 10
algoritmo clinico per la diagnosi si aspergillosi polmonare invasiva (Ipa)
Comprovata IPA - colture positive di tessuto polmonare ottenuto da biopsia o autopsie

- colture positive ottenute da campioni sterili mediante tecniche invasive asettiche
Probabile IPA 1) coltura positiva per Aspergillus da campione ottenuto dalle basse vie aeree 

2) segni e sintomi compatibili
- febbre refrattaria ad almeno 3 gg di terapia antibiotica adeguata
- febbre dopo defervescenza di almeno 48 ore con antibiotici ancora in corso ed in 
assenza di altre apparenti cause

- dolore toracico pleuritico
- sfregamento pleurico
- dispnea
- emottisi
- peggioramento dell’insufficienza respiratoria nonostante adeguata terapia 
antibiotica ed adeguato supporto ventilatorio

3) Immagini patologiche toraciche (Rx torace-CT torace)

4) altro 
a. fattori di rischio dell’ospite (uno dei seguenti)
- neutropenia precedente o all’ammissione in ICU
- tumori trattati con agenti citotossici
- trattamento con glucocorticoidi
- immunodeficienza congenita o acquisita

b. colture positive, semi quantitative, per Aspergillus da BAL 
Colonizzazione - criteri di comprovata/probabile IPA incompleti 

In accordo con questi criteri, gli autori trovarono che il 

48.3% dei pazienti con campioni positivi per Aspergillus, pre-

levati dal tratto respiratorio, avevano un’IPA contro il 51.7% 

che era considerato colonizzato. Tale algoritmo clinico è stato 

successivamente validato in uno studio multicentrico osser-

vazionale condotto su pazienti critici con uno o più aspirati 

tracheali positivi per Aspergillus260 applicando i criteri EORTC/
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MSG (tabella 11). La sensibilità dell’algoritmo risultò essere 

del 92% con una specificità del 61%; il PPV (positive predicti-

ve value) 61% e il NPV (negative predictive value) 92%. In ac-

cordo con i criteri EORTC/MSG solo 6.1% dei pazienti avrebbe 

avuto una probabile IPA contro il 78.8% che sarebbe risultato 

non classificabile. Secondo, invece, tale algoritmo clinico il 

38%) dei pazienti aveva una presunta IPA mentre il 46.9% era 

solo colonizzato261. 

tabella 11
Criteri diagnostici aspergillosi invasiva polmonare European organization for the 
research and treatment of Cancer/Mycosis Study Group
Criteri EortC/MSG aspergillosi invasiva polmonare
Comprovata - analisi microscopica su materiale sterile ottenuto da biopsie o aspirati con ago dove 

la presenza delle ife si accompagna a danno tissutale associato 
Probabile Si devono incontrare tutti e tre i criteri

1) fattori dell’ospite (uno dei seguenti)
- storia recente di neutropenia (< 500 neutrofili/mm3) per > 10 gg
- trapianto di cellule staminali
- prolungato uso di corticosteroidi ad una dose media minima di 0.3 mg/Kg/die di 
prednisone o equivalente per > di 3 settimane

- trattamento con immunosoppressori delle cellule T
- immunodeficienza severa di base

2) manifestazioni cliniche (uno dei seguenti tre alla Tac)
- lesioni ben circoscritte con o senza “halo sign”
- “air crescent sign”
- lesioni cavitarie

3) criteri micologici (uno dei seguenti)
- test diretto su escreato (citologia, microscopia diretta o coltura), su BAL o su Brush 
bronchiale con evidenza di Aspergillus spp

- test indiretto (antigene o costituenti la parete cellulare): galattomannano nel plasma, 
nel siero o nel BAL

Possibile - presenza di fattori dell’ospite e manifestazioni cliniche (probabile aspergillosi invasiva 
polmonare) ma senza criteri micologici
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In pratica l’algoritmo clinico permette di individuare un nu-

mero più alto di IPA in ICU rispetto ai criteri EORTC/MSG. At-

tuando solo i criteri EORTC/MSG in ICU la diagnosi di IPA è 

estremamente difficile in quanto biopsie a cielo aperto sono 

praticamente impossibili da ottenere per problematiche coagu-

lative e/o respiratorie, per il fatto che la diagnosi di probabile o 

possibile IPA è validata solo su pazienti immunocompromessi, 

per il fatto che i classici segni radiologici (Figure 17, 18 e 19) in 

pazienti ventilati sono, quasi sempre, aspecifici e perché l’anti-

gene galattomannano nel siero, nel paziente non neutropenico, 

non ha un grande valore clinico; infatti il protocollo EORTC è 

stato disegnato sui malati ematologici261. Nell’immunocompe-

tente, infatti, i neutrofili circolanti, presenti in numero normale, 

sono capaci di eliminare l’antigene galattomannano dal siero. 

Diverso, invece, è la valutazione del galattomannano nel BAL 

(Broncho-Alveolar Lavage)262. Bisogna ricordare che, in pazien-

ti senza fattori di rischio, il cut-off del galattomannano è > 1. 

Quindi in ICU la ricerca dell’antigene galattomannano, nel porre 

diagnosi di IPA, dovrebbe essere fatta esclusivamente su BAL 

e non su siero263. 

Dal punto di vista radiologico, IA si manifesta come nodu-

li, consolidamenti segmentali con intorno il tipico segno del-  
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l'“halo sign” che è un’attenuazione del segnale con le caratteri-

stiche del ground glass264. Questo segno radiologico è dovuto 

ad infarti emorragici dovuti ad invasione vascolare da parte del-

le ife funginiche che hanno causato trombosi e necrosi ische-

mica265. Il segno dell’alone può comparire anche prima della 

positività del test galattomannano e, pertanto, diagnosticare 

una micosi invasiva prima dei test microbiologici266; comun-

que non è specifico, infatti, si può ritrovare sia nelle candidiasi 

polmonare del neutropenico, nella criptococcosi, nelle polmo-

niti da CMV, nei tumori e nella granulomatosi di Wegener267. 

Sonnet e coll hanno ipotizzato l’utilità della TAC con angiografia 

per dimostrare la malattia fungina angioinvasiva dimostrando 

la trombosi dei piccoli vasi arteriosi268. Tale tecnica è stata poi 

confermata da Stanzani e coll in questo setting clinico269. Esiste 

anche “halo sign” inverso che si può avere negli infarti polmo-

nari, nella tubercolosi e nella mucormicosi; in particolare nelle 

forme fungine, l’“halo sign” inverso è caratterizzato da retico-

lazioni all’interno che fortemente favoriscono la zigomicosi270. 

Invece nel paziente non neutropenico la IPA si manifesta per 

un’invasione per via aerea e, pertanto, le caratteristiche TAC delle 

lesioni sono differenti da quelle del neutropenico. Da qui la diffi-

coltà ad applicare i criteri EORTC al setting della terapia intensiva.
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Figura 17. “Halo sign”. L’“halo sign” è un macronodulo (> 1 cm) 

circondato da un perimetro di opacità a vetro smerigliato corrispon-

dente alla ischemia ed emorragia alveolare. Tuttavia, tale segno non è 

patognomonico di IPA in quanto altre muffe, come Zygomycetes spp, 

ed altri patogeni batterici come lo Pseudomonas aeruginosa, capaci 

di angioinvasione possono dare analoghi quadri radiologici. 

Figura 18. “Air crescent sign”. Segno radiologico presente in fase 

avanzata di malattia e rappresenta un sequestro polmonare organizza-

to, attribuito alla necrosi tissutale, circondato da una mezzaluna d’a-

ria. Tale segno radiologico è molto meno frequente dell’“halo sign”271. 
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La presenza di air crescent sign ad inizio terapia peggiora la progno-

si, in quanto il clinico deve affrontare una grande sfida terapeutica 

dovuta al fatto che è difficile raggiungere concentrazioni ottimali di 

farmaco all’interno di un tessuto relativamente non vascolarizzato272.

Figura 19. “Cavitation” della lesione dopo successo terapeutico 

con recupero dei neutrofili. Questo segno è ovviamente tardivo.

Attualmente, le linee guida internazionali riportano come 

farmaco da utilizzare, come prima scelta, il voriconazolo 

(tabella 12).

tabella 12
aspergillosi polmonare Invasiva - raccomandazioni IDSa 2016

terapia
primaria alternativa

Voriconazolo (6 mg/Kg ogni 12 ore per il primo 
giorno seguiti da 4 mg/Kg ev ogni 12 ore); formula-
zione orale 200 mg ogni 12 ore

L-AMB (3-5 mg/Kg/die ev),
ABLC (5 mg/Kg/die ev),
Isavuconazolo 200 mg tre volte/die nelle prime 48h 
seguiti da 200 mg/die

La terapia associativa con voriconazolo ed una echinocandina è da considerare solo in casi selezionati 
di IPA
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Già diversi anni fa Herbrecht e coll, in un trial prospettico 

multicentrico randomizzato, dimostrarono la superiorità del vo-

riconazolo rispetto all’Amfotericina B desossicolato (D-AMB) in 

casi di IA in pazienti ematologici. Il voriconazolo veniva sommi-

nistrato, in loading dose, a 6 mg/Kg, in due somministrazioni, 

con un intervallo di 12 ore seguito poi da 4 mg/Kg ogni 12 ore 

per 7 giorni, passando, infine, alla formulazione orale di 200 

mg due volte al giorno. D-AMB invece veniva somministrata 

a 1.0-1.5 mg/Kg/die. Il gruppo voriconazolo (144 pazienti), a 

12 settimane, presentava una risposta clinica favorevole mi-

gliore rispetto al gruppo D-AMB (52.8% vs 31.6%) con una 

sopravvivenza a 12 settimane del 70.8% vs il 57.9% del gruppo 

D-AMB (133 pazienti)273. Da notare, però, che tale studio era 

stato costruito e condotto esclusivamente su malati ematolo-

gici e che il comparatore era un farmaco ormai obsoleto e gra-

vato, se non somministrato in modo scrupoloso, da un’elevata 

frequenza di eventi avversi tanto che alla fine del periodo di 

studio meno del 10% dei pazienti, del braccio D-AMB, assume-

va ancora il farmaco e non era passato ad un farmaco alterna-

tivo per gli effetti collaterali ad esso correlati. Numerose sono 

le evidenze, in letteratura, attestanti l’importante associazione 

tra le concentrazioni raggiunte dal voriconazolo, nel plasma, e 

l’outcome clinico274,275. Pascual e coll, tramite un’analisi farma-
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cocinetica condotta su 55 pazienti con micosi invasiva trattati 

con voriconazolo, identificarono come range terapeutico valori 

di concentrazione plasmatica > 1.5 mg/L (> 85% di probabilità 

di ottenere una risposta favorevole) e < 4.5 mg/L (< 15% di 

probabilità di generare effetti avversi neurotossici). In pratica 

stando all’interno di questo range terapeutico si ottimizzava al 

massimo l’efficacia del farmaco, limitando gli effetti collatera-

li legati all’assunzione del farmaco stesso276. Tutto questo, in 

associazione al fatto che grande è la variabilità in termini di 

concentrazione raggiunta dal voriconazolo nel plasma, in pri-

mis, ma anche nel liquor, rende praticamente mandatorio, al 

fine di individualizzare ed ottimizzare al massimo la terapia e 

di minimizzare gli effetti tossici farmaco-correlati, un attento 

monitoraggio giornaliero plasmatico (TDM)277. L’isavuconazolo 

rappresenta attualmente una valida alternativa al voriconazolo 

come dimostrato da un recentissimo trial randomizzato di non 

inferiorità vs voriconazolo nel trattamento di pazienti con IPA278 

e per questo l’FDA ha approvato il farmaco in prima linea nelle 

IA e in alternativa alla terapia con voriconazolo nell’IPA.

Un’altra alternativa terapeutica, approvata, in prima linea 

nel trattamento di IA è data dall’Amfotericina B liposomiale, 

meno nefrotossica della D-AMB, anche se non esiste nessun 
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trial randomizzato che valuti il confronto di voriconazolo con 

L-AMB. Cornely e coll, comparando un dosaggio iniziale di 

L-AMB di 10 mg/Kg/die per due settimane ad uno di 3 mg/Kg/

die su pazienti con comprovata o probabile infezione invasi-

va da muffe, trovarono una risposta terapeutica favorevole di 

poco superiore nel gruppo a dosaggio standard (50% vs 46%) 

rispetto a quello trattato a dosaggi elevati; inoltre nel braccio ad 

alto dosaggio il tasso di eventi farmaco-correlati era significa-

tivamente più elevato (32% vs 20%). In conclusione, il regime 

ad alto dosaggio non forniva alcun beneficio addizionale dal 

punto di vista clinico a fronte, però, di una più alta tossicità, 

specialmente renale279. L’Amfotericina B liposomiale può esse-

re somministrata efficacemente, anche, per via aerosolica (2.5 

ml di una soluzione contenente 5 mg/ml di L-AMB), principal-

mente, in pazienti neutropenici ad alto rischio di IPA280,281. Altre 

formulazioni lipidiche di AMB come ABLC (5 mg/Kg/die), pur 

non studiate in trials randomizzati sono risultate efficaci in IA, 

specialmente in terapia di salvataggio, mentre la dispersione 

colloidale di AMB (ABCD), a causa delle serie reazioni corre-

late all’infusione del farmaco, non è raccomandata. Terapie di 

combinazione, in IA refrattarie ai comuni antifungini, possono 

essere prese in considerazione sulla base della loro efficacia 

sia in vitro che in vivo. Trials clinici non randomizzati hanno 
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dimostrato un qualche beneficio utilizzando azoli, generalmen-

te voriconazolo, in associazione a echinocandine282-287. Compa-

rando, in pazienti ematologici con IA, L-AMB 3 mg/Kg/die più 

caspofungina a L-AMB 10 mg/Kg/die da sola, Caillot e coll288 

trovarono una risposta clinica superiore nel braccio che uti-

lizzava la combinazione a fronte, però, di un tasso di mortalità 

globale del tutto sovrapponibile. Un più recente trial ha compa-

rato l’outcome di voriconazolo in monoterapia, sempre in IA, 

a quello di voriconazolo associato ad anidulafungina trovando 

una mortalità, a sei settimane, del 19.3% nel braccio terapia as-

sociativa verso il 27.5% del comparatore289. Questo studio re-

cente ha ulteriormente rafforzato il concetto che un potenziale 

beneficio ci può essere utilizzando tale strategia terapeutica in 

setting particolari attentamente selezionati ed ha aperto la stra-

da al suo inserimento nella recentissima linea guida IDSA244. 

Nel scegliere una molecola antifungina in corso di infezioni a 

carico del parenchima polmonare è assolutamente necessario 

considerare la sua penetrabilità a tale livello. Di solito, le infe-

zioni polmonari nel paziente non neutropenico iniziano all’inter-

no dello spazio aereo e, pertanto, è molto importante, almeno 

inizialmente, utilizzare molecole che hanno come caratteristica 

quella di raggiungere elevate concentrazioni a livello dell’ELF 

(Epithelial Lining Fluid) e dei macrofagi alveolari. Tra i maggiori 
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determinanti la penetrabilità tissutale degli antifungini troviamo 

la lipofilicità e il legame alle proteine. Se consideriamo i triazoli, 

queste caratteristiche variano ampiamente, anche all’interno 

della stessa classe, infatti, si va dal fluconazolo, molecola a 

più bassa lipofilicità ed a più basso legame proteico, all’itra-

conazolo che presenta un elevatissimo legame proteico > 99% 

e la più spiccata lipofilicità con il voriconazolo che si attesta 

in una posizione intermedia271. In linea di massima molecole 

piccole, poco lipofiliche ed a basso legame proteico, come il 

fluconazolo, hanno un rapporto di concentrazione fluidi corpo-

rei/plasma prossimo a 1. Molecole a caratteristiche intermedie, 

come il voriconazolo, penetrano anche in maniera superiore a 

livello tissutale ottenendo rapporto di concentrazione tissutale/

plasma > 1. Il voriconazolo raggiunge concentrazioni più alte, a 

livello dell’ELF, rispetto a quelle plasmatiche, come confermato 

anche in studi condotti sull’uomo290. 

Le ife ed i conidi di Aspergillus fumigatus, principale respon-

sabile di IA e di IPA, si diffondono non solo, però, agli spazi ex-

trapolmonari come ELF/macrofagi alveolari ma anche all’inter-

no del tessuto polmonare271, cosicché molecole come i polieni 

che presentano penetrabilità variabile, in base alla formulazione 

usata, possono giocare un importante ruolo presentando come 
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caratteristica quella di rimanere più tempo in sede accumulan-

dosi. ABLC raggiunge concentrazioni a livello dell’ELF 4 volte 

superiori a quelle ottenute dopo somministrazione di L-AMB291 

anche se la penetrabilità polmonare di L-AMB aumenta nel pol-

mone infetto292. Le echinocandine in monoterapia non sono in-

dicate anche se isolati piccoli studi, non comparativi, in terapia 

di salvataggio dimostrano efficacia. La durata della terapia, in 

corso di IPA, non è ben definita; IDSA suggerisce di protrarre 

la terapia per almeno 6-12 settimane, mentre nell’immunocom-

promesso tale durata deve estendersi a tutto il periodo di im-

munosoppressione e fino alla completa risoluzione del quadro 

clinico. A tal riguardo la TAC può essere utile nel follow-up per 

documentarne la guarigione (Figura 20).

Figura 20. Evoluzione temporale, alla CT di un quadro di IPA. A 

tempo zero. B dopo 1 mese. C dopo 3 mesi. D dopo 9 mesi.

Il ritorno a valori normali di antigene galattomannano non 

è sufficiente, da solo, a discontinuare la terapia antifungina in 
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atto293. In pratica si riconoscono come prerequisiti per stoppare 

una terapia in atto la risoluzione clinica, radiologica, microbio-

logica e la ripresa dell’immunocompetenza. La terapia, invece, 

nei pazienti che hanno avuto una buona risposta, dovrebbe es-

sere ripresa in caso di nuovo stato immunosoppressivo, nuova 

richiesta di terapie addizionali citotossiche o nuova esigenza 

di HSCT 246. Tra le terapie aggiuntive includiamo la terapia im-

munomodulante come G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating 

Factors), GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimula-

ting Factors) e l’interferon γ. Il razionale è dato dal fatto che 

i fattori stimolanti inducono il midollo osseo a produrre più 

neutrofili e questo aumenterebbe l’attività fagocitica dei neu-

trofili stessi nei confronti di infezioni fungine come quelle da 

Aspergillus spp. Tuttavia, come riportato, nelle ultime linee 

guida IDSA244, le evidenze a supporto del loro utilizzo sono 

estremamente limitate. Un paio di metanalisi suggeriscono che 

il G-CSF dato profilatticamente induce una riduzione di inciden-

za sia di febbri neutropeniche che di morti precoci294,295. Dati 

clinici, anche se limitati a case report o a piccole casistiche, 

suggeriscono anche un ruolo aggiuntivo alle terapie per IPA 

dell’interferon γ. L’interferon γ e il G-CSF possono incremen-

tare l’attività fungicida, in vitro, dei polimorfonucleati (PMNLs) 

umani verso le ife di Aspergillus fumigatus296. Le trasfusioni di 
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granulociti anch’esse, da tempo considerate terapie aggiuntive, 

possono essere prese in considerazione in pazienti neutropeni-

ci affetti da infezioni fungine gravi, includenti IA, dopo che non 

hanno risposto alle terapie standard. Il razionale è dato dal fatto 

che, in questo modo, si incrementa il numero dei neutrofili cir-

colanti in attesa del recupero dei neutrofili stessi; tuttavia non 

è chiaro il rapporto esistente tra rischi e benefici. La chirurgia, 

infine, ha un ruolo marginale nel trattamento dell’IPA essendo 

confinata solo a casi di emottisi massiva, a casi di grosse lesio-

ni polmonari confinanti con grosse strutture vascolari o vicino 

al pericardio, oppure, a casi di persistente immunosoppressio-

ne o necessità di procedere a nuove terapie immunosoppres-

sive, specialmente può essere indicata nelle lesioni uniche nei 

pazienti che devono essere sottoposti a trapianti di midollo246.

aspergillosi polmonare Cronica (Cpa)
Le manifestazioni cliniche della CPA includono l’aspergillosi 

polmonare invasiva subacuta, l’aspergillosi polmonare cronica 

necrotizzante (CNPA o CNA: Chronic Necrotizing Pulmonary 

Aspergillosis o Chronic Necrotizing Aspergillosis), l’aspergillo-

si polmonare cronica cavitaria (CCPA: Chronic Cavitary Pulmo-

nary Aspergillosis), l’aspergillosi polmonare cronica fibrosante 
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(CFPA: Chronic Fibrosing Pulmonary Aspergillosis) e l’asper-

gilloma297-301. La sopravvivenza ad 1 anno per i non trattati si 

aggira intorno al 50%302. La mortalità è, comunque, molto alta 

anche nei trattati con terapia antifungina, essendo la soprav-

vivenza a 5 anni del solo 50%303,304. Di solito la CPA interessa 

persone di media età, principalmente di sesso maschile, non 

immunocompromesse; la CCPA complica altre patologie pol-

monari come la tubercolosi, le infezioni da micobatteri non tu-

bercolari, la sarcoidosi, pregresse lobectomie e la COPD. Come 

fattori protettivi, invece, un’analisi retrospettiva condotta su 

44 casi di CPA, ha evidenziato il BMI non elevato e un basso 

Charlson index score305. A differenza della IA il suo decorso è 

molto più subdolo e lento, progredendo anche in molti mesi. 

L’invasione tissutale è, di solito, solo locale senza diffusione 

ad altri organi o invasione vascolare; la presenza pregressa di 

una cavità non è una condizione essenziale per il suo svilup-

po. Sintomi patognomonici sono la tosse produttiva cronica, 

la perdita di peso, la media emottisi, la dispnea e sensazione 

di profonda stanchezza299,306. Talvolta, anche se meno frequen-

temente, l’CPA può essere asintomatica. I segni radiologici 

(Rx torace e CT torace) sono diversi ed eterogenei andando 

da semplici nodulazioni ad ispessimenti pleurici fino a lesioni 

cavitarie. Nella maggior parte dei casi di CPA troviamo nel siero 



142

Capitolo 2
anticorpi IgG contro l’Aspergillus fumigatus307, e presenza di 

Aspergillus nelle colture di broncoaspirati o di BAL. Al fine di 

diagnosticare il più precocemente possibile una CPA esistono 

schemi riassuntivi dei criteri diagnostici citati sopra (tabella 13 
adattata da246,299).

tabella 13
Criteri diagnostici Cpa 
criteri clinici sintomi polmonari sistemici e cronici (>1 mese ma che si possono protrarre anche 

oltre) includendo perdita di peso, tosse produttiva, emottisi, in assenza di chiare 
condizioni immunocompromettenti (HIV, problematiche oncoematologiche, malat-
tia granulomatosa cronica).

criteri radiologici 1) lesioni cavitarie polmonari con infiltrati paracavitari
2) insorgenza di nuove cavitazioni polmonari 
3) espansione delle cavitazioni precedenti nel tempo

criteri laboratoristici 1) elevati livelli di markers infiammatori (PCR, VES, viscosità plasmatica)
2) positività di anticorpi IgG anti Aspergillus nel siero
3) isolamento di Aspergillus spp dalla cavità pleurica o dal polmone
4) esclusione di altri patogeni polmonari che possono dare analoghe presentazioni 

cliniche (micobatteri, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum)

Gli obiettivi della terapia di una CCPA sono molteplici e in-

cludono il miglioramento della sintomatologia, la riduzione 

degli episodi di emottisi, la riduzione della progressione fi-

brotica polmonare, più peculiare in CFPA, che può evolvere 

anche rapidamente, e il prolungamento della sopravvivenza 

globale. L’emottisi può essere controllata o con terapia medica 

(acido tranexanico) oppure, quando più significativa, da linea 

guida IDSA244, tramite embolizzazione di rami arteriosi bron-

chiali308-313. In prima linea, nel trattamento della CPA troviamo 

il voriconazolo e l’itraconazolo per via orale con quest’ultimo, 
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però, che più frequentemente va incontro a fenomeni di resi-

stenza in corso di terapia. Interessante notare il fatto che in 

corso di terapia con itraconazolo per lungo tempo, in casi di 

CPA, viene indotta resistenza all’itraconazolo stesso e al po-

saconazolo risparmiando, invece il voriconazolo. La mancata 

resistenza crociata tra itraconazolo e voriconazolo è dovuta al 

fatto che la mutazione avvenuta (G54) nel gene cyp51A confe-

risce resistenza solo all’ itraconazolo e al posaconazolo314. La 

via orale è da preferire in quanto queste terapie si protraggono 

per almeno 6 mesi e se ben tollerate anche per tutta la vita315. 

Il voriconazolo, da studi in vitro, presenta MICs più basse ver-

so Aspergillus spp se comparate con quelle dell’itraconazolo 

e Amfotericina316, e una superiore attività fungicida contro 

Aspergillus fumigatus, principale responsabile delle infezioni 

da Aspergillus spp317. Cadranel e coll, in un trial prospettico 

non comparativo, analizzando 48 pazienti con CPA trattati con 

voriconazolo per via orale (200 mg due volte al giorno e 100 mg 

se < 40 Kg) per 6 mesi trovarono un tasso di successo globale, 

a 6 mesi, del 32% con un netto sbilanciamento a favore delle 

forme di CNPA (53%) rispetto alla CCPA (14%)300. Una pos-

sibile spiegazione di tale diversità di risposta potrebbe essere 

che in caso di CNPA, l’esposizione al voriconazolo è superiore 

essendo l’infezione localizzata dentro il parenchima polmonare 
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ancora vascolarizzato, mentre, in caso di CCPA, è molto più 

difficile per il voriconazolo raggiungere la cavità, sede dell’infe-

zione, essendo questa circondata da tessuto fibrotico avasco-

larizzato299. Per quanto riguarda il posaconazolo, le ultime linee 

guida IDSA, collocano il farmaco solo in terza linea sulla base 

di evidenze poco robuste. In caso di fallimento terapeutico, in-

tolleranza o sviluppo di resistenze agli azoli in alternativa sono 

state provate molecole come D-AMB, L-AMB e micafungina ma 

con risposte cliniche abbastanza modeste303. Micafungina è 

stata valutata sia in pazienti con CNPA che con CCPA con buo-

na efficacia clinica318,319. Interessante è anche lo studio compa-

rativo, randomizzato e multicentrico, tra micafungina per via 

endovenosa (150-300 mg/die) e voriconazolo (6 mg/Kg due 

volte al giorno, il primo giorno, seguito successivamente da 4 

mg/Kg sempre due volte al giorno), dove l’efficacia terapeutica 

dei due farmaci risultò essere sovrapponibile andando dal 60%, 

a EOT (end of therapy), nel gruppo micafungina (50 pazienti) 

al 53.2% del gruppo voriconazolo (47 pazienti)320. Si ricorre 

alla chirurgia solo in presenza di un aspergilloma isolato, di 

episodi ricorrenti di emottisi oppure in pazienti con CCPA, con 

estese e multiple cavitazioni, dove la terapia medica ha fallito o 

con lesioni polmonari destruenti in CFPA con scarsa qualità di 

vita. Per aspergilloma si intende un conglomerato, intrecciato, 
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di ife di Aspergillus frammisto a muco, detriti cellulari e fibri-

na localizzato dentro una cavità polmonare oppure dentro un 

bronco ectasico. Di solito la sua diagnosi è radiologica (Figura 
21); l’aspergilloma, infatti, appare come una massa rotondeg-

giante solida, dentro una cavità, con un alone di aria, di diversa 

taglia ed ampiezza, che lo sovrasta. Il trattamento chirurgico 

può risultare definitivo. Tuttavia, la mortalità, dopo chirurgia 

per aspergilloma, in pazienti con emottisi ricorrenti non è certo 

trascurabile (7-23%)321-330.

Figura 21. Aspergilloma all’Rx torace e alla CT torace in un paziente 

affetto da mielodisplasia sottoposto a HSCT.

Farid e coll, recentemente, in uno studio retrospettivo, hanno 

analizzato una serie di 30 pazienti con CPA (12 aspergillomi 

semplici e 18 CCPA) sottoposti a trattamento chirurgico, inclu-

dente nel 50% una lobectomia. La mortalità a 30 giorni risultò 

essere zero, mentre durante il successivo follow-up morirono 

4 pazienti (13%). A 5 anni la sopravvivenza dei pazienti con 
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aspergilloma semplice, trattato chirurgicamente, fu del 100% 

contro il 60% di quella ottenuta nel gruppo dei pazienti ope-

rati per CCPA. Tutti i pazienti nei quali, intraoperatoriamente, 

si verificava una fuoriuscita di Aspergillus nel cavo pleurico 

venivano sottoposti a lavaggi seriati della cavità con taurolidi-

na al 2% con l’aggiunta di micafungina, a dosaggio standard, 

per via endovenosa per poi passare al voriconazolo per os. Gli 

autori concludevano che la CPA, di difficile risoluzione, può es-

sere trattata con buon outcome anche chirurgicamente, a patto 

che tale chirurgia sia svolta in un centro specializzato. Inoltre, 

raccomandavano fortemente una terapia antifungina anche nei 

casi di avanzata CCPA (Figura 22) (voriconazolo endovena 2 

settimane prima l’atto chirurgico, controllandone la concentra-

zione nel plasma, al fine di correggere la dose nell’immediato 

periodo perioperatorio o micafungina 150 mg/die in caso di 

resistenza agli azoli). La terapia antifungina, in questo caso, ha 

lo scopo di ridurre il rischio di empiema e di recidiva post-chi-

rurgica331. Tale indicazione è stata confermata anche nelle re-

centi linee guida IDSA che però puntualizzano il fatto che la 

terapia antifungina peri/postoperatoria, in corso di resezione di 

aspergilloma, non è routinariamente raccomandata in assenza 

di rischi244.
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Figura 22. Quadro avanzato di CCPA.

aspergillosi Cerebrale
L’aspergillosi cerebrale rappresenta la più devastante com-

plicanza dell’aspergillosi332. Generalmente è gravata da un’al-

tissima mortalità, > del 90%, e la sua diagnosi è estremamente 

difficile. La sua incidenza è, però, bassa (5% delle infezioni ce-

rebrali). Nella maggior parte dei casi, infatti, la diagnosi viene 

fatta post-mortem333 oppure in stadi terminali della malattia. Il 

rilievo dell’antigene galattomannano nel CSF è di sicuro aiuto 

per il clinico nel fare diagnosi di aspergillosi cerebrale anche 

se positività si possono avere in corso di altre infezioni fungine 

come da Fusarium spp334-336. La diagnosi, spesso, è suggerita 
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dalla comparsa di deficit neurologici focali e/o crisi epilettiche 

all’interno di gravi quadri di immunodepressione, il tutto ad 

evoluzione estremamente rapida337. Essenziale è il ruolo della 

diagnostica avanzata per immagini con TC e RMN nel formu-

lare rapidamente la diagnosi e, soprattutto, nel monitorare l’ef-

ficacia del trattamento. Radiologicamente segni peculiari sono 

l’ascesso e l’infarto cerebrale che si genera o a seguito di un 

embolismo settico oppure di una trombosi vascolare, dovuta 

all’angioinvasione tipica che caratterizza l’Aspergillus spp338. 

Tali lesioni, normalmente si trovano, a cavallo della giunzione 

tra la sostanza bianca e grigia. Altra caratteristica radiologica 

è la tendenza di Aspergillus ad occludere anche piccole arte-

rie perforanti con ischemie a carico dei nuclei della base, dei 

talami, del corpo calloso e del tronco, tutte aree che vengono 

raramente colpite da altri organismi responsabili di infezioni del 

SNC. Alla RMN gli ascessi da Aspergillus appaiono ipointensi 

in T1 mentre in T2 la bassa intensità si trova in periferia e cor-

risponde alla presenza di sangue. Nel 25% dei casi all’interno 

della lesione si trova una componente emorragica e le lesioni, 

di solito, captano molto poco il contrasto e sono avascolarizza-

te339 (Figure 23, 24 e 25).
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Figura 23. TAC cranio basale (A) e dopo somministrazione di con-

trasto (B). L’ascesso da Aspergillus è tipicamente ipodenso e con scar-

so enhancement, che si esprime in genere come un sottile rim di capta-

zione periferica. Anche i segni di massa sono generalmente contenuti.

Figura 24. Stesso caso, RMN encefalo. Immagini assiali T1 dipen-

denti senza (A) e con contrasto (B). Immagine coronale in T2 dipen-

dente (C), da notare gli scarsi effetti di massa.
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Figura 25. RMN di perfusione ematica cerebrale. In particolare la 

tecnica usata misura gli indici di volume ematico cerebrale per voxel. 

Questo studio dimostra che le lesioni da Aspergillus sono completa-

mente avascolarizzate.

Di solito la disseminazione, da parte di Aspergillus spp, al 

SNC è per via ematogena da un focolaio polmonare, spesso 

occulto, oppure, per via diretta, dai seni paranasali333,340. L’A-

spergillus fumigatus è il principale responsabile delle forme 

cerebrali di aspergillosi nel paziente neutropenico mentre, ca-

ratteristicamente, nel paziente immunocompetente predomina, 

in letteratura, l’Aspergillus flavus341-343. 

Farmaco di prima scelta è il voriconazolo, molecola che at-

traversa molto bene la barriera emato-encefalica e diversi studi 
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in open-label supportano il suo utilizzo in casi di aspergillosi 

a carico del sistema nervoso centrale273,344,345. Sembra, inoltre, 

che l’associazione tra voriconazolo e chirurgia resettiva di aree 

cerebrali occupate da tessuto infetto e/o l’evacuazione di asces-

si risolva il problema della difficile penetrazione da parte dei far-

maci in aree non perfuse, contenenti funghi vivi346. L’efficacia 

del voriconazolo nel trattamento delle infezioni fungine del SNC 

è stata ulteriormente confermata in un’analisi retrospettiva con-

dotta su 192 pazienti, quasi tutti immunodepressi: la risposta 

favorevole al voriconazolo in monoterapia in prima linea era del 

63% dei casi contro il 45% quando utilizzato in terapia di salva-

taggio e quando associato a chirurgia l’incremento di efficacia 

terapeutica e di sopravvivenza saliva ulteriormente (P=0.0174 

e P=0.039 rispettivamente)347. Il problema degli scarsi risultati 

ottenuti utilizzando le formulazioni di Amfotericina B, l’itracona-

zolo, il posaconazolo e le echinocandine, ad eccezione di singoli 

case report348-350, è legato principalmente al fatto che molecole 

così grosse non riescono a passare attraverso la barriera ema-

toencefalica (BEE). Solo il voriconazolo passa molto bene tale 

barriera raggiungendo elevate concentrazioni liquorali con un 

rapporto CSF/plasma che va da 0.22 a 1351. Il trasporto delle 

molecole, attraverso la BEE, dipende dal peso molecolare, dalle 

proprietà chimico-fisiche della molecola stessa e da comples-
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si meccanismi di trasporto ATP-dipendenti, come quello della 

“P-glycoprotein”, che si trovano sulla BEE e regolano l’accu-

mulo di componenti lipofilici a livello del SNC352. Altra caratte-

ristica peculiare ad appannaggio del voriconazolo è quella che 

penetra anche dentro raccolte cerebrali ascessuali, elemento 

fondamentale dal punto di vista terapeutico353,354. La sommini-

strazione intratecale e/o intralesionale di antifungini non è rac-

comandata a causa degli effetti deleteri farmaco-correlati come 

riportato da dati, anche se limitati, di meningiti, aracnoiditi, crisi 

epilettiche e alterato stato mentale da AMB293,355.

aspergillosi allergica
L’aspergillosi allergica (ABPA: Allergic Bronchopulmonary 

Aspergillosis) è un disordine immunologico polmonare deter-

minato da una ipersensibilità ad Aspergillus fumigatus di solito 

associata, come complicanza tardiva, a quadri non controllati di 

asma bronchiale o di fibrosi cistica356,357. Agarwal e coll in una 

recente review sottolineano l’importanza di riconoscere quanto 

prima un quadro di ABPA al fine di ritardare o se fortunati pre-

venire lo sviluppo di bronchiectasie che rappresentano danni 

polmonari permanenti dell’ ABPA357. Elemento chiave nella dia-
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gnosi di ABPA è l’aumento dei livelli di IgE specifici per Asper-

gillus fumigatus, dei livelli totali di IgE nel siero > 1000 UI/ml, 

l’eosinofilia, l’aumento degli anticorpi IgG specifici e la positi-

vità ai test cutanei per Aspergillus fumigatus358. Il trattamento 

dell’ABPA dipende da diversi fattori che vanno dalla severità 

della malattia, dal numero di esacerbazioni alla emergenza di 

resistenza agli antifungini utilizzati359,360. Due sono gli approcci 

terapeutici: il primo mira a sopprimere la reattività immunolo-

gica mediante corticosteroidi orali, il secondo a ridurre la carica 

fungina. Modalità interessante di somministrazione dei corti-

costeroidi è stata dimostrata essere quella per via aerosolica, 

per l’elevata concentrazione raggiunta a livello dell’albero bron-

chiale e per i minori effetti sistemici correlati361-364. Farmaco di 

prima scelta, attualmente, è l’itraconazolo come dimostrato in 

due RCTs365,366. In caso di mancata risposta all’itraconazolo 

come seconda scelta abbiamo il voriconazolo, il posaconazolo* 

e l’AMB per via inalatoria367. Numerosi sono gli effetti avversi 

di una terapia prolungata nel tempo a base di corticosteroidi e 

azoli al punto che l’attuale classificazione che divide in più stadi 

la ABPA pone il dubbio se lo stadio 0 sia meritevole o meno di 

*Posaconazolo è indicato per l'aspergillosi invasiva in pazienti con ma-
lattia refrattaria ad Amfotericina B o ad itraconazolo o in pazienti intolle-
ranti a questi medicinali.
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trattamento oppure solo di uno strettissimo follow-up. Attual-

mente ci sono due strategie di somministrazione degli azoli, 

una che mira a trattare le esacerbazioni per un tempo, quindi, 

più limitato (4-6 mesi) e l’altra per lungo termine. Rischio di tali 

terapie non è solo quello di eventi avversi come tumori cutanei, 

dopo lungo trattamento con voriconazolo per esempio, ma an-

che importanti fenomeni di resistenza368. 
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MuCorMICoSI

Mucormicosi è una rara malattia che spesso può essere 

mortale causata da funghi del genere zigomiceti. I primi casi 

descritti erano sinusiti in diabetici in chetoacidosi. La mucor-

micosi è aumentata negli ultimi decenni per lo sviluppo di 

chemioterapie aggressive, il trapianto autologo di midollo e le 

tecniche per il trapianto di organo solido che hanno favorito 

questa infezione specie nei malati ematologici369. La mucormi-

cosi è la quinta causa di infezione fungina in Francia (1,5%) con 

un trend in costante aumento370. La principale localizzazione 

della mucormicosi è la forma rinocerebrale, seguita dalla loca-

lizzazione polmonare, cutanea e gastro-intestinale. Può esistere 

la forma disseminata. La localizzazione dipende dall’immuno-

deficit del paziente. La causa predisponente più frequente è la 

malattia ematologica (50%) seguita da diabete (23%), trauma 

(18%) e trapianto di organo solido. In India la prima causa è 

però il diabete (74%) e, pertanto, l’epidemiologia dipende dalla 

regione dove viene descritta la malattia fungina371. Nei pazienti 

ematologici più del 50% ha una localizzazione polmonare spe-

cie nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo; infatti i fattori 
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di rischio sono la neutropenia, il trapianto e la graft versus host 

disease.

Mucormicosi è causata da funghi filamentosi dell’ordine 

Mucorales, sono funghi ubiquitari, termotolleranti e si trovano 

usualmente nel terreno e nei materiali organici in decomposi-

zione. In America il genere più frequente è Rhizopus spp (Figure 
26 e 27) seguito da Mucor spp e Rhizomucor. In Europa Rhi-

zopus spp è il più frequente (49%) seguito da Lichtheimia spp 

(29%)372,373.

Figura 26. Rhizopus calcofluor white.  Cortesia Dr Leonildi.
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Figura 27. Rhizopus cold saboraud.  Cortesia Dr Leonildi.

I conidi dei Mucorales sono fagocitati dai neutrofili e dai 

macrofagi alveolari o sinusali, queste cellule sono inibite da 

iperglicemia, acidosi e steroidi374. Mucorales sono vasotropi-

ci e determinano lesioni angioinvasive e trombosi arteriosa. 

Queste lesioni sono tipiche nei pazienti neutropenici, mentre 

nei pazienti con GVHD sono più frequenti lesioni infiammatorie 

rispetto a quelle angio-invasive375. Nella patogenesi delle Mu-

cormicosi potrebbe entrarci anche il metabolismo del ferro, in-

fatti, questi funghi usano la deferoxamina per utilizzare il ferro 

liberato dalla transferrina376.
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I sintomi più frequenti della Mucormicosi sono febbre, tosse, 

dispnea, e dolore toracico, l’emottisi è frequente, un caso su tre 

e per molti malati ematologici con piastrinopenia può essere 

massiva e mortale377. Spesso ci sono lesioni bronchiali visi-
bili all’endoscopia, che nei malati ematologici devono far 
pensare alla mucormicosi. Spesso possono essere scambiati 

per tumori endobronchiali378.

Dal punto di vista radiologico, la TAC torace all’inizio presen-

ta un “halo sign” invertito. Lo studio dei seni paranasali e del 

cervello con una TAC diretta e mirata è obbligatorio in tutti i casi 

in cui si sospetta Mucormicosi.

Le caratteristiche cliniche e radiologiche della Mucormico-

si sono simili all’aspergillosi però sia il voriconazolo (terapia 

di prima scelta) sia le echinocandine (terapia di II scelta) non 

sono attive sul Mucor. Pertanto la diagnosi e la terapia precoce 

sono essenziali e così la diagnosi differenziale. Spesso si usa 

il beta-D-glucano ed il Galattomannano che risultano negative 

nella Mucormicosi, pertanto, sintomi e lesioni tipiche di muffe 

con questi esami negativi devono far pensare al Mucor.

La conferma della diagnosi è istologica e/o mediante esa-

me colturale e, pertanto, è necessario ottenere campioni di 
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tessuto (Figura 28). La biopsia TAC guidata può essere uti-

le con una conta piastrinica maggiore a 50.000, evenienza 

rara nei malati ematologici379. La diagnosi è microscopica e 

si usano dei coloranti specifici come il Calco-fluoro white, le 

ife sono molto larghe, con pochi setti ed angoli non acuti (ca-

ratteristiche che li differenziano dagli Aspergilli); attualmente 

sono in sviluppo metodi molecolari e si sta implementando 

il MALDI-TOF380. 

Figura 28. Mucor isolato da broncolavaggio: le radici sono emana-

zione del conidioforo. Cortesia Dr Leonildi.

La terapia della mucormicosi prevede di iniziare tempestiva-

mente la terapia antimicotica, debridement chirurgico quan-
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do indicato e la correzione se possibile, dell’immunodepres-

sione. Ad esempio nella chetoacidosi diabetica, il controllo 

puntuale della glicemia è fondamentale per la risoluzione del 

quadro infettivo. Gli immuno-soppressori ed il cortisone do-

vrebbero essere ridotti alla dose minore possibile o sospesi, 

in caso di neutropenia si possono utilizzare i fattori di crescita 

(G-CSF)380,381. 

La chirurgia è sicuramente efficace in caso di mucormicosi 

rinocerebrale del diabetico e nelle forme post-traumatiche. La 

sua efficacia nelle forme polmonari è più discutibile. Serve 

per togliere il tessuto necrotico che può fungere da reservoir 

per il fungo382. 

La terapia antifungina si basa sull’Amfotericina B, posaco-

nazolo ed isavuconazolo. La maggior parte dei ceppi di Mucor 

spp. ha una MIC all’Amfotericina B < 1 mg/L, che è considerato 

il breakpoint putativo per questo farmaco, tranne alcuni ceppi 

di Cunninghamella spp383. 

le linee guida suggeriscono di utilizzare amfotericina B li-
posomiale o complessi lipidici, a dosaggi di 5-7,5 mg/kg die 
fino	a	10	mg/kg	die	nelle	forme	cerebrali,	con	durate	di	6-8	
settimane	o	fino	ad	almeno	 la	 risoluzione	del	 quadro380,384. 
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Lewis et al hanno proposto tre settimane di terapia con Amfo-

tericina B liposomiale, e se il quadro clinico è in miglioramento 

di passare a posaconazolo orale altrimenti aumentare la dose 

pro kilo di Amfotericina B.

posaconazolo mostra un’eccellente attività in vitro contro 
i Mucorales con MIC < a 0,5 mg/l in percentuali dal 64 al 
100% dei ceppi testati nelle varie serie383*. Il posaconazolo 

in sospensione viene assorbito con difficoltà e la biodisponibi-

lità viene influenzata dal cibo, mucosite, pH gastrico e motilità 

intestinale. Nei pazienti con GVHD che hanno mucosite e diar-

rea l’assorbimento è particolarmente erratico, in questi casi lo 

sciroppo deve essere preso con cibi grassi385. In questi pazienti 

il monitoraggio ematico del farmaco sarebbe necessario per 

avere una concentrazione di valle di 1 o se possibile di 2 mg/L. 

Le nuove compresse di posaconazolo non sono influenzate dai 

fattori che influenzano lo sciroppo nel passaggio da sciroppo 

a compresse, la concentrazione di valle passa da 0,74 a 1,9 

mg/L, senza tossicità386. Le linee guida ESCMID raccomandano 

200 mg 4 volte al giorno per la terapia di salvataggio. La durata 

*I dati microbiologici suggeriscono che il posaconazolo è attivo verso 
Rhizomucor, Mucor e Rhizopus, tuttavia i dati clinici sono al momento 
troppo limitati per stabilire l’efficacia di posaconazolo nei confronti di 
questi agenti.



162

Capitolo 3
della terapia di mantenimento deve essere basata sul giudizio 

clinico, non ci sono trattamenti standardizzati387. 

Isavuconazolo è un nuovo azolo con formulazioni orali ed in-

travenose che ha attività in vitro contro Mucorales spp388. Uno 

studio fase 3 in open in 37 casi di mucormicosi (21 pazienti con 

terapia di attacco, 11 con rescue therapy e 5 per intolleranza) 

ha valutato l’efficacia di isavuconazolo. L’efficacia clinica nel 

trattamento primario è stata del 32% e del 36% nei casi re-

frattari. La sopravvivenza a 180 giorni è stata del 53%. Questi 

dati, confrontati con risultati storici dell’Amfotericina B hanno 

portato all’approvazione da parte di EMA e FDA dell’isavucona-

zolo nel trattamento della mucormicosi389. al momento non si 
hanno dati sulla penetrazione cerebrale di isavuconazolo e, 
pertanto, si dovrebbe avere cautela nel suo uso nelle forme 
cerebrali.

Nei malati ematologici con leucemia mieloblastica acuta e 

GVHD che sono le due condizioni più a rischio per le malattie 

invasive da muffe due studi clinici che hanno valutato la profi-

lassi primaria con posaconazolo sospensione orale 200 mg x 3 

die contro fluconazolo o itraconazolo hanno mostrato una ridu-

zione significativa delle forme fungine invasive particolarmente 
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aspergillosi nei pazienti trattati con posaconazolo. Nessun caso 

di Mucor si è avuto nei pazienti trattati con posaconazolo (far-

maco attivo contro il Mucor)* mentre si è avuto un caso nel 

braccio del fluconazolo; questi dati indubbiamente, non per-

mettono, per la esiguità del campione, di raggiungere alcuna 

conclusione390,391.

*I dati microbiologici suggeriscono che il posaconazolo è attivo verso 
Rhizomucor, Mucor e Rhizopus, tuttavia i dati clinici sono al momento 
troppo limitati per stabilire l’efficacia di posaconazolo nei confronti di 
questi agenti.
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INFEzIoNI FuNGINE 
INVaSIVE NEl trapIaNto 
D’orGaNo SolIDo

L’incidenza delle infezioni fungine invasive (IFI) nei pazienti 

sottoposti a trapianto di organo solido (SOT: solid organ tran-

splant) variano in base al tipo di trapianto d’organo, all’immuno-

soppressione e alle eventuali profilassi anti-fungine effettuate. 

le infezioni da Candida ed Aspergillus rappresentano l’80% 
delle infezioni nel trapianto, anche se sono in aumento le in-

fezioni da Candida non albicans e da muffe non Aspergillus392.

Il timing e l’incidenza delle IFI dipende dal tipo di trapianto e 

dalla profilassi eseguita.

Le infezioni fungine invasive (IFI) nel trapiantato di organo 

solido (SOT) sono gravate da elevata morbosità e mortalità. Dal 

punto di vista clinico, in questo contesto, le IFI non si riescono 

a distinguere da infezioni virali, batteriche o parassitarie oppure 

da malattie non infettive. Pertanto per effettuare la diagnosi di 

IFI i clinici debbono riconoscere i fattori di rischio per le IFI 

stesse.
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Fattori di rischio collegati al tipo di immunodepressione va-

riano in base al farmaco immunosoppressore utilizzato. La neu-

tropenia nei SOT è rara e poche molecole influenzano la fun-

zionalità dei neutrofili. In genere i farmaci antirigetto riducono 

la funzionalità dei linfociti t che sono implicati nel rigetto. Le 

micosi associate al deficit di linfociti CD4 sono la criptococcosi 

e la mucosite da Candida. Gli anticorpi monoclonali hanno un 

target specifico, rituximab riduce la quota dei linfociti B CD20 

positivi, e, pertanto, riduce la risposta anticorpale, invece alen-

tuzumab o anti CD52 agisce ad un livello più primordiale della 

risposta immunitaria e determina un grave quadro di immuno-

depressione. ll rischio di infezione dopo il trapianto è dinamico 

e dipende appunto dal tipo di trapianto e di chirurgia correlata 

e dall’immunodepressione, e in questo caso se si deve attuare 

un’ulteriore terapia anti-rigetto (ad esempio siero anti-Kt3) il 

rischio di infezioni opportunistiche aumenta.

La candidiasi in genere è un’infezione precoce, anche se l’uso 

della profilassi la può ritardare di 3-6 mesi393. L’aspergillosi di-

pende dal tipo di infezione, la forma dell’anastomosi bronchiale 

dopo trapianto di polmone avviene in genere entro 90 giorni dal 

trapianto, mentre le altre forme di aspergillosi nel SOT avven-

gono dopo 6-12 mesi dal trapianto394,395.
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Zigomicosi e le altre muffe sono infezioni tardive nel SOT 

che possono manifestarsi da 300 a 450 gg dopo il trapianto, in 

contradizione con questa incidenza è il tempo di insorgenza di 

queste infezioni da muffe nei trapianti di fegato che avvengono 

in genere dopo solo 80 giorni396.

La Pneumocistosi è una complicanza tardiva del SOT, poiché 

ormai è entrata nella pratica comune la profilassi con cotrimos-

sazolo, pertanto, questa può avvenire solo alla fine della profi-

lassi e in genere dopo 6 mesi dal trapianto397.

La Criptococcosi è un’altra complicanza tardiva del SOT, è più 

probabile tra 1 e 5 anni dopo il trapianto, viene facilitata dal con-

tatto con le nicchie ecologiche del criptococco che sono le feci 

degli uccelli (piccioni etc) per la variante neoformans oppure con 

le piante di eucalipto durante la fioritura per la variante gattii 393,398.

Nella Figura 29 è riportata la timeline delle IFI nei trapianti di 

organo solido.

Le varie incidenze di IFI in base al tipo di trapianto di orga-

no sono riportate nella tabella 13, le micosi endemiche sono 

tipiche di alcune aree geografiche come ad esempi gli USA o 

l’America meridionale.
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Figura 29. Timeline IFI dopo trapianto di organo solido.

tabella 13

Tipo di SOT IFI in ordine decrescente di incidenza
Rene Candida > Criptococcosi > Aspergillus > Micosi endemiche > Altre muffe > Pneumocistosi
Fegato Candida > Aspergillus > Criptococcosi > Micosi endemiche > Altre muffe > Pneumocistosi
Pancreas Candida > Micosi endemiche > Aspergillus > Criptococcosi > Altre muffe > Pneumocistosi 
Polmone Aspergillus > Candida > Altre muffe > Criptococcosi > Pneumocistosi > Micosi endemiche
Cuore Candida > Aspergillus > Altre muffe > Criptococcosi > Micosi endemiche > Pneumocistosi
Intestino Candida > Criptococcosi > Aspergillus > Micosi endemiche > Altre muffe > Pneumocistosi

La conoscenza e l’identificazione di fattori di rischio per IFI 

gioca un ruolo fondamentale nel riconoscere i pazienti sospetti 

(tabella 14). In tutti i SOT vi è immunosoppressione e questa di 

per sé è un fattore di rischio. 

Nel trapianto di fegato i fattori predominanti sono chirurgici 

come il tempo di intervento, le trasfusioni, l’anastomosi biliare, i 

sanguinamenti, i re-interventi ed i ritrapianti. In caso di re-trapian-

to la profilassi antifungina sarebbe indicata. I fattori non chirur-

gici sono la dialisi e virus immunomodulatori come il CMV399,400.
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Nei trapianti di polmone, la colonizzazione delle vie aeree da 

parte dell’Aspergillus è il fattore di rischio più importante per 

avere un’aspergillosi dopo il trapianto. Altri fattori sono l’infe-

zione da CMV, l’ischemia dell’anastomosi, il trapianto di un sin-

golo polmone e l’eventuale ipogammaglobulinemia401,402.

Nel trapianto del polmone oltre all’Aspergillus, anche altri 

funghi possono causare infezioni fungine come la fusariosi che 

oltre al polmone può determinare lesioni cutanee (Figura 30), 

e la fusariosi disseminata è uno di quei pochi casi dove le 

emocolture possono essere positive nelle infezioni da muffe 

(Figura 31). Altri funghi, che possono colpire il trapianto di 

polmone sono lo Scedosporium ed infine gli zigomiceti che 

possono determinare oltre alla malattia polmonare, delle forme 

rinosinusali.

Figura 30. Fusariosi cutanea.
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Figura 31. Gram da emocoltura: presenza di ife di fusarium.

La fusariosi disseminata può essere diagnosticata coltivando 

la biopsia cutanea, se il paziente presenta lesioni cutanee.

Nel trapianto di rene i fattori di rischio sono il diabete, quanto 

è durata la dialisi prima del trapianto, il rigetto, la ripresa della 

dialisi dopo il trapianto, infezione da CMV ed uso di steroidi403.

Nel trapianto di cuore la candidiasi invasiva è associata all’u-

so di antibiotici ad ampio spettro, spesso prescritti per lunghi 

periodi, alla presenza di CVC ed alla necessità di metodiche so-

stitutive renali. L’aspergillosi si associa all’infezione da CMV ed 

all’ECMO404.
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Fattori di rischio nel trapianto di pancreas sono il drenaggio 

enterico, il trapianto di pancreas dopo il trapianto di rene, la 

dialisi ed il re-trapianto405.

Il trapianto di intestino è particolarmente soggetto alle IFI 

specie alle candidiasi in caso di rigetto, immuno-soppressione, 

problemi dell’anastomosi e trapianto multiviscerale. Le infezio-

ni da Candida non albicans sono più frequenti in caso di profi-

lassi con fluconazolo406.

tabella 14

SOT Rischi correlati alle IFI
Fegato Complessità della tecnica chirurgica, tempo di intervento, anastomosi biliare, trasfusioni, 

ri-trapianto, insufficienza renale, emodialisi, infezioni da CMV
Polmone Colonizzazione con Aspergillus delle vie aeree, infezioni da CMV, ischemia dell’anastomosi, 

ipogammaglobulinemia, trapianto di un solo polmone.
Rene Diabete mellito, prolungato periodo di dialisi pre-trapianto, rigetto, ripresa di dialisi post-

trapianto, corticosteroidi  
Cuore Uso e durata della terapia antibiotica a largo spettro, CVC, ECMO, dialisi, infezione da CMV, 

re-intervento
Pancreas Età del ricevente, drenaggio enterico, trapianto dopo quello renale, dialisi, re-trapianto
Intestino Rigetto, problemi dell’anastomosi, trapianto multiviscerale

le IFI del polmone
Le IFI nel SOT a localizzazione polmonare si manifestano per 

lo più come noduli polmonari; l’aspergillosi è la causa più fre-

quente ed a differenza del neutropenico, non si ha quasi mai 
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l’“halo sign” 410. I noduli sono anche la presentazione più fre-

quente della criptococcosi in SOT, specialmente nei pazienti 

che ricevono inibitori della calcineurina, steroidi, alentuzumab, 

e siero anti-timocitario. Nella criptococcosi può associarsi an-

che la meningite che comunque può avere un inizio subdolo 

con cefalea e cambiamenti del carattere408 fino alla psicosi.

Le polmoniti interstiziali sono caratteristicamente causate da 

Pneumocystis, il trapianto combinato di cuore-polmone è par-

ticolarmene soggetto alla pneumocistosi. Altri fattori sono l’uso 

di steroidi, siero anti-linfocitario, terapia con alentuzumab, infe-

zione da CMV, il tutto in assenza di profilassi409.

Anche l’istoplasmosi e l’aspergillosi si possono presentare 

con un quadro di ground glass410.

le IFI del SNC
Le IFI del cervello sono associate ad elevata mortalità e, per-

tanto, questi pazienti sono da seguire con attenzione. Le IFI 

possono causare meningiti, ascessi cerebrali, e lesioni frontali 

associate a sinusiti fungine. I sintomi possono essere cefalea, 

rigidità nucale, deficit neurologici focali, alterazione dello stato 
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di coscienza, sonnolenza, paralisi dei nervi cranici e convulsio-

ni, spesso senza febbre sia per le caratteristiche dell’infezione 

(ad esempio criptococcosi) o perché in terapia steroidea. La IFI 

più comune è la criptococcosi che può manifestarsi in percen-

tuali dallo 0,2 al 5%, più rare la candidiasi del SNC e le muffe.

Meningite
La meningite criptococcica si può manifestare in modo 

subdolo con pochissimi sintomi ma poi può progredire fino 

all’idrocefalo ed alla formazione di criptococcomi specie nelle 

forme da C. gattii 411. La puntura lombare è mandatoria a meno 

che non ci siano controindicazioni assolute, bisogna misurare 

la pressione iniziale, perché un’elevata pressione è associata ad 

esito infausto. Il liquor deve essere studiato anche per la pre-

senza di antigene che deve essere titolato se positivo. India ink 

per la ricerca dei criptococchi deve essere sempre eseguito412.

La diagnosi della criptococcosi è semplice in quanto questo 

fungo cresce sia dal sangue sia dal liquor. Inoltre, è possibile 

determinare sia su siero sia su liquor la presenza dell’antigene 

glicuronoxilmannano tipico e specifico del Cryptococcus, che 

ne forma gran parte della capsula di questo fungo. Infatti il crip-
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tococco ha una capsula polisaccaridica che è il suo fattore di 

virulenza difendendolo dalla fagocitosi. Questo antigene si può 

titolare al raddoppio e la riduzione del titolo si associa all’effi-

cacia della terapia. Nei pazienti con AIDS un titolo ≥ 1:1024 di 

antigene nel liquor si associa a prognosi peggiore413. Nel liquor 

i criptococchi si riconoscono utilizzando la colorazione all’in-

chiostro di china, infatti, la luce passando attraverso la capsula, 

permette di riconoscere facilmente i criptococchi dalle cellule 

del liquor (Figure 32 e 33).

Figura 32. Colorazione india ink di liquor che evidenzia lieviti cap-
sula gemmanti di Cryptococcus neoformans.
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Figura 33. Cryptococcus neoformans: si vede un lievito di Cryp-
tococco sia all’India Ink sia al blu di metilene con la caratteristica 
capsula. L’india Ink è un colorante a fresco non fissato e si osserva 
a 400 ingrandimenti. Invece al blu di metilene il vetrino è fissato e si 
può vedere il fungo a 1000 ingrandimenti. Cortesia Dr Leonildi.

ascessi cerebrali
La candidiasi può provocare ascessi cerebrali che in genere 

sono multipli e piccoli e derivano dalla diffusione ematogena. 

È una manifestazione precoce post-trapianto414. Se l’ascesso è 

singolo la causa più frequente è Aspergillus, anche se l’Asper-

gillus può causare lesioni emorragiche. Comunque di solito per 

la diagnosi è necessario l’aspirazione in stereotassi.
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lesioni frontali con compromissione dei 

seni
Le lesioni frontali possono essere dovute ad estensione lo-

cale delle sinusiti fungine. Si hanno lesioni erosive dell’osso 

e compromissione dei nervi cranici. Le muffe, in particolare 

Aspergillus e mucormicosi sono le cause più frequenti, ma altri 

funghi come Fusarium e Scedosporium sono sempre più fre-

quentemente isolati da queste lesioni. Il diabete e l’insufficienza 

renale sono tra i fattori di rischio più frequenti415.

La diagnosi è basata sulla biopsia con esame istologico e 

colturale.

tabella 15

Quadro clinico IFI
Meningite Cryptococcus 

Histoplasma
Ascessi cerebrali Aspergillus

Candida 
Mucor

Lesioni frontali para-sinusali Aspergillus
Mucor
Fusarium
Scedosporium

Le IFI si possono manifestare con la sindrome settica. Tale 

quadro è tipico della candidiasi invasiva, frequente dopo SOT 
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dell’intestino, fegato, pancreas e rene. La candidiasi invasiva è 

facilatata dalla terapia antibiotica ad ampio spettro, la nutrizio-

ne parenterale, i re-interventi, l’infezione da CMV ed il rigetto 

d’organo416.

Nel sospetto almeno due set di emocolture devono essere 

subito effettuate, ricordando che le emocolture hanno una sen-

sibilità del 50-70%. prendere una emocoltura da arteria può 
aumentare la sensibilità delle emocolture in corso di candi-
diasi. I metodi sierologici non colturali possono aiutare in que-

ste situazioni (Beta-D-glucano, mannano e CAGTA). La forma 

sistemica può essere anche causata da istoplasma, specie se il 

paziente vive o proviene da aree endemiche, pertanto, in questi 

casi deve sempre essere ipotizzato anche l’Istoplasma417.

lesioni cutanee da IFI in corso di Sot
Criptococcosi
Le lesioni cutanee da criptococco in corso di SOT si posso-

no manifestare come lesione primaria o secondaria. La crip-

tococcosi cutanea si può manifestare come pustole, papule, 

porpora o ulcera. A volte la cellulite può essere necrotizzante. 

una cellulite che non risponde agli antibatterici in SoT deve 
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subito far pensare alla criptococcosi, specie se il paziente è 

fortemente cortisonizzato418. La diagnosi si basa sulla ricerca 

dell’ag. criptococcico e sulla biopsia con esame istologico (co-

lorazione al mucicarminio specifica per la capsula) e la coltura 

per miceti.

Mucor
Nelle IFI da Mucor il coinvolgimento cutaneo si ha nel 20% 

dei casi. La lesione è necrotica al centro con eritema periferico  

(Figura 34). La diagnosi si basa sulla biopsia.

Figura 34. Tipica lesione cutanea da Mucor.
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Diagnosi delle IFI in Sot
Per la diagnosi delle infezioni fungine, specialmente Candida 

ed Aspergillus, in SOT valgono le considerazioni fatte nella par-

te generale e, pertanto, sono utili la microscopia, l’istologia e le 

colture, queste ultime sono utili per l’identificazione di specie e 

per la determinazione della sensibilità agli antifungini.

La microscopia è utile per differenziare ife settate o meno, 

colorazioni specifiche per funghi come il calcofluor white per-

mettono di evidenziarle direttamente anche nel campione biolo-

gico. Infatti, nella (Figura 35) si vedono le ife non settate tipiche 

degli Zigomiceti.

Figura 35. BAL colorato con calcofluor white: presenza di ife non 

settate. Cortesia Dr Leonildi.
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Il test del galattomannano di Aspergillus è stato testato ra-

ramente nei pazienti SOT e la sua sensibilità su siero è più 

bassa che nei pazienti ematologici per la mancanza di neu-

tropenia419.

tabella 16
test del galattomannano di Aspergillus 
popolazione Sensibilità (%) Specificità	(%)
Pazienti ematologici 70 92
Trapianto di midollo 82 86
Pazienti pediatrici con Trapianto di midollo o malattie ematologiche 89 85
SOT 22 84

Il GM è più sensibile se testato nel BAL, per i livelli di positi-

vità si rimanda alla sezione sul GM del capitolo dell’aspergillosi.
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trattamento
Per molti anni si è utilizzata l’Amfotericina desossicolato che 

è stata soppiantata dalle formulazioni lipidiche meno tossiche. 

Gli azoli sono poco maneggevoli nei pazienti con SOT perché 

interagiscono sia con i livelli ematici di ciclosporina sia con i 

livelli di tacrolimus. In caso di utilizzo del voriconazolo, sia l’an-

tifungino sia l’immunosoppressore dovrebbero essere misurati 

nel siero e questo non è appannaggio di tutti i centri.

Le nuove echinocandine non sono state specificamente te-

state nella popolazione SOT e pertanto si debbono estendere, a 

questa popolazione, le linee guida compilate per la popolazione 

generale.

La terapia antifungina nel SOT può essere divisa in profilatti-

ca, preemptive, empirica, mirata.

Profilassi
Mancano studi significativi per trarre delle raccomandazioni 

forti420. La profilassi antifungina universale a tutti i trapianta-
ti non è raccomandata.

Se comunque si ritiene che vi sia un’elevato rischio di con-

taminazione ambientale della terapia intensiva per conidi di 

Aspergillus (tipo lavori edili nel reparto) allora la profilassi an-
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ti-Aspergillus può essere giustificata per il periodo del rischio 

nei pazienti SOT indipendentemente dai fattori predisponenti.

In speciali pazienti con fattori di rischio particolarmente ele-

vati, la profilassi può avere una giustificazione. Nei pazienti 

con elevata incidenza di candidiasi può essere utile il flucona-

zolo mentre nei pazienti a rischio di aspergillosi si può usare 

Amfotericina B liposomiale. Nelle forme polmonari si può usare 

Amfotericina B liposomiale per via aerosol.

Nel trapianto di fegato si possono distinguere fattori di rischio 

maggiori e minori per candidiasi; i maggiori sono il re-trapian-

to, la dialisi e l’epatite fulminante mentre i minori sono il nume-

ro di trasfusioni durante il trapianto, la coledeco-digiunostomia 

e la multi colonizzazione pre-trapianto. 

Nel trapianto di fegato il re-trapianto e la dialisi possono es-

sere dei fattori predisponenti anche all’Aspergillosi.

Nei trapiantati di cuore i pazienti a rischio di aspergillosi sono 

quelli con infezione da CMV, sottoposti a re-intervento e quelli 

sottoposti a dialisi.

La profilassi dell’aspergillosi nei trapiantati di polmone 

è indicata nei casi con fattori di rischio come colonizzazione 

da Aspergillus pretrapianto, colonizzazione da Aspergillus 

post-trapianto nel periodo di un anno dal trapianto associati 

ad altri fattori tipo ischemia precoce delle vie aeree, regimi di 
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condizionamento particolarmente immunosoppressivi come 

timoglobuline o Alentuzumab, trapianto di un solo polmone, in-

fezione da CMV, rigetto e conseguente potenziamento dell’im-

munosoppressione, ipogammaglobulinemia421. 

preemptive
La terapia preemptive si definisce come la terapia in pazienti 

con sintomi ma esami colturali negativi, l’utilizzo di markers 

non colturali come le antigenemie, se positivi potrebbero gui-

dare la terapia preemptive. La bassa incidenza di IFI nei pazienti 

SOT non ha permesso al momento di effettuare lavori prospet-

tici tali da poter definire delle indicazioni precise.

L’uso del BDG, del GM nel BAL, del Mn/antiMn di Candida, 

dell’Ag criptococcico permettono l’inizio della terapia preemp-

tive. Tale terapia può essere più giustificata se esistono i fattori 

di rischio come il re-trapianto, la dialisi, il rigetto con il po-

tenziamento della immunosoppressione. La presenza di segni 

di invasione d’organo come la sinusite, la presenza di emisin-

drome o tracheobronchite nel trapianto di polmone indirizzano 

ulteriormente la terapia.
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Empirica
La terapia antifungina empirica si definisce come la terapia 

che si instaura in pazienti con febbre che non hanno risposto a 

3-5 giorni di terapia antibiotica adeguata. L’utilizzo della terapia 

empirica in SOT dovrebbe essere appannaggio dei pazienti più 

gravi, specie se ricoverati in ICU. In questo caso e per i pazienti 

operati sull’addome, la presenza di un Candida score > 3 può 

aiutare a prendere la decisione di iniziare la terapia empirica.

terapia mirata
Per la candidiasi invasiva devono essere fatte le considera-

zioni già esposte nel capitolo delle Candide.

Nei pazienti SOT con candidiasi invasiva, la prima scelta è 
rappresentata dalle echinocandine specie se il paziente è in-
stabile o ha già assunto un azolo. Bisogna avere cautela nei 

casi d’infezioni da Candida parapsilosis e Candida guillermondii.

Dopo 5-7 giorni di terapia, se il paziente è stabilizzato si può 

passare a terapia, anche orale, con un azolo tenendo conto del-

le interazioni di quest’ultimo con gli immunosoppressori.

Nelle candidiasi è sempre raccomandato eseguire il fundus 

oculi. Le emocolture devono essere prelevate ogni 24-28 ore 

all’inizio dell’infezione per determinare quando vi sia la nega-
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tivizzazione. Infatti, da questo momento si iniziano a contare i 

14 giorni di durata della terapia. Se possibile in corso di candi-

demia il CVC deve essere sempre rimosso o sostituito sempre 

utilizzando un altro accesso venoso. Lo studio doppler dei vasi 

venosi sede di CVC dovrebbe sempre essere effettuato.

Per l’aspergillosi il farmaco di scelta è il voriconazolo, esso 

deve essere usato con cautela insieme agli immunosoppresso-

ri, deve essere misurata la concentrazione di valle che deve es-

sere tra 1 e 5,5 mg/L. Nei pazienti con Cl creatinina < 50 ml/min 

la formulazione endovenosa di voriconazolo è controindicata.

L’alternativa al voriconazolo è Amfotericina B in vettori lipidi-

ci alla concentrazione di 3-5 mg/Kg. Con gli inibitori delle calci-

neurina si possono avere effetti collaterali renali.

la caspofungina è stata utilizzata come terapia di salva-
taggio nell’aspergillosi.

Per altre molecole le esperienze sono più limitate.

La durata varia da 2 a 4 mesi, l’aspergillosi migliora con la ri-

duzione dell’immunosoppressione, specie della terapia steroidea.

I Zigomiceti possono colpire pazienti SOT particolarmente 

immunodepressi. La terapia di scelta è Amfotericina B in for-

mulazione lipidica a dosaggio particolarmente elevato, come 

semplificazione o terapia di salvataggio si può usare il posaco-

nazolo, questo farmaco adesso è disponibile anche in compres-
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se, con miglior assorbimento rispetto allo sciroppo e la dose 

raccomandata è di 200 mg ogni 6 ore.

Per il Fusarium si può utilizzare, dipende dalla specie, Amfo-

tericina B o voriconazolo.
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DIaGNoStICa

Candida spp: diagnostica

Emocoltura
L’emocoltura rimane attualmente il test “gold standard” per 

la diagnosi di candidemia anche se ha una sensibilità di circa 

il 50% nei pazienti con IC provata istologicamente. Questo si-

gnifica che solo un paziente su due con IC avrà le emocolture 

positive per Candida.

Tale sensibilità è stata rilevata in studi datati al 1993 ed ef-

fettuati su pazienti ematologici ed utilizzando un test particolare 

(Isolator) di pratica non comune almeno nel nostro paese, nono-

stante ciò bisogna dire che anche se metodiche standard di emo-

colture si siano affinate negli ultimi 2 decenni, purtroppo non si è 

avuto un miglioramento della sensibilità diagnostica422. Sebbene 

siano stati sviluppati i metodi basati sulla biologia molecolare 

questi ancora non hanno una standardizzazione adeguata da po-

ter passare alla pratica quotidiana anche se esistono piattaforme 

ormai validate che partendo da emocoltura positiva in 1-2 ore 
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permettono una identificazione rapida in molecolare della spe-

cie di Candida interessata: Filmarray® (bioMerieux) capace di 

identificare Candida albicans, parapsilosis, tropicalis, glabrata e 

krusei in 1h e acceleratetM, di recentissima introduzione, che 

mediante una tecnologia innovativa in time-lapse microscopy 

basata sull’osservazione microscopica delle singole cellule del 

patogeno presenti nel campione, preventivamente separate ed 

immobilizzate in una matrice, identifica oltre che principalmente 

batteri anche Candida albicans e glabrata in circa 1-2h. I sistemi 

diagnostici disegnati per cercare i patogeni direttamente da san-

gue, come il sistema IrIDICa® (Abbott), che rappresenta uno dei 

più recenti e sofisticati sviluppi, sono sistemi complessi e, per il 

momento, non sono riusciti ad affermarsi nella routine diagno-

stica in considerazione del costo elevato e dei limiti che ancora 

presentano. Indubbiamente grande attesa ed aspettativa in ambi-

to di diagnostica rapida in corso di infezioni fungine da Candida 

spp è riposta nella innovativa tecnologia in risonanza magnetica 

di t2Candida® capace, direttamente da campione, di identificare 

in circa 4h le cinque specie di Candida del pannello Filmarray®.

Il primo test commerciale per l’amplificazione genica dei pa-

togeni più comuni isolati dal sangue non è riuscito ad avere una 

validazione clinica adeguata, sia per la difficoltà di estrazione 
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del DNA e per le difficoltà tecniche di separazione da quello 

umano, sia per il fatto che non è riuscito a dimostrare una dia-

gnosi più precoce rispetto al metodo di riferimento. Nella de-

cade scorsa è stato studiato in una decina di lavori che hanno 

valutato la sensibilità del test ma non l’utilità nell’anticipare la 

terapia mirata423.

Nguyen, con un test commerciale, ha recentemente dimo-

strato che il metodo di amplificazione genica può essere più 

sensibile anche del BDG424. 

le emocolture sono positive solo nel 50% dei casi poi-
ché le Candide vitali nel sangue sono rapidamente eli-
minate dai fagociti, lo stesso vale anche per l’antigene 
mannano e questo spiega perché anche questo test è poco 
sensibile425. 

Il tempo di positivizzazione delle emocolture positive per 

Candida è più lungo di quello dei batteri e pertanto questo già 

rappresenta un ritardo nella diagnosi.

Se le emocolture risultano positive per Candida, all’esame di 

gram si potrà sapere se è un lievito, ma per conoscere la specie 

e la sensibilità potranno passare dalle 48 alle 72h.

Il tempo di positivizzazione (tp) ci può indirizzare verso una 

probabilità di specie.



190

Capitolo 5
Nella nostra esperienza il TP di Candida albicans è di 27,3 

ore, mentre Candide non albicans si positivizzano dopo 27,6 

ore, ma se si analizza nello specifico il TP per Candida tropica-

lis, la specie gravata dalla più alta mortalità, si vedrà che questi 

è di 8,86 ore (sottintendendo un alto inoculo) rispetto a Can-

dida glabrata, che si positivizza dopo 48,79 ore. Tali differenze 

dipendono anche della patogenesi; infatti, quest’ultima Candi-

da deriva quasi esclusivamente da pazienti che hanno subito 

chirurgia sull’addome e pertanto il passaggio di Candide nel 

torrente circolatorio è più difficile, ad esempio, rispetto ad un 

CVC infetto, per cui l’inoculo è più basso426. 

Inoltre se abbiamo nell’incubatore due coppie di bottiglie del-

la stessa venipuntura, aerobia ed anaerobia, e se si positivizza 

l’anaerobia per lieviti, prima dell’aerobia, allora è molto proba-

bile che tale lievito sia Candida glabrata. 

Esperienza del laboratorio di Malattie Infettive di Pisa (elabo-

razione del Dr Tagliaferri E).

tabella 17

Specie N emocolture + ttp media ttp range
Candida albicans 28 27.3 5.35-208.9
Candida non albicans 31 27.6 1.21-101.21
Candida parapsilosis 13 29 12.17-42.94
Candida glabrata 10 48.79 15.67-101.21
Candida tropicalis 6 8.86 4.35-18.57
Molds 4 75.99 22.77-113.73
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È ovvio che se il paziente ha un CVC, Porth, PICC o qual-

siasi altro catetere endovascolare, almeno una coppia di 
emocolture deve essere presa dal device ed un’altra dalla 
vena periferica o dall’arteria. Se i flaconi da device si positi-

vizzano almeno due ore prima della vena periferica allora si può 

affermare che la fonte della fungemia è il device e prendere le 

misure necessarie ad emendare la fonte stessa. 

Il Maldi-tof ha accelerato l’identificazione di specie; infatti, vi 

sono protocolli per sapere già dal flacone positivo oppure dalle 

colonie isolate in piastra la specie del lievito ed è ovvio che nel 

primo caso si guadagnano circa 24 ore nel sapere la specie e 

questo può indirizzare la terapia mirata427. 

Per sapere poi la sensibilità passano altre 24-48 ore prima di 

poter impostare la terapia basata sull’antibiogramma.

Riassumendo nel sospetto di IC almeno tre venipunture do-

vrebbero essere effettuate e se presente un catetere centrale 

una dovrebbe essere presa dal catetere. I flaconi devono esse-

re etichettati in modo corretto per permettere al laboratorio di 

identificarli adeguatamente.

Una volta che vi sia un’emocoltura positiva per lieviti, an-

drebbero ripetuti i prelievi, almeno uno al giorno, allo scopo 

di stabilire la durata della terapia; infatti, la durata dovrà es-

sere di 14 giorni dalla negativizzazione delle emocolture, per-
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tanto si ha l’obbligo di stabilire tale momento. È ovvio che si 

dovrà essere giudiziosi nell’eseguire le emocolture senza ane-

mizzare il paziente, per cui forse la strategia migliore sarebbe 

prendere una sola emocoltura il giorno della comunicazione, 

ripeterla una al giorno per due giorni e poi telefonare al la-

boratorio, se le emocolture sono ancora negative (ricordarsi 

dei tempi di positivizzazione), allora smettere di prendere le 

emocolture.

Poiché il test di riferimento ha dei tempi troppo lunghi, si ha 

la necessità di avere dei test alternativi non colturali, che per-

mettano una diagnosi più precoce e tempestiva.

Mannano anti-Mannano
Il mannano è uno zucchero che rappresenta uno dei mag-

giori componenti della parete fungina e rappresenta circa il 

7% del peso secco di Candida albicans428.

Si ipotizza che l’antigene mannano sia presente nel sangue in 

assenza di anticorpi anti-mannano (abMn), che appunto com-

paiono in un secondo tempo174.

Pertanto si è ipotizzato di combinare insieme i due test per 

avere una sensibilità adeguata429. 
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I valori di mannano considerati positivi sono quelli supe-

riori a 0,5 ng/ml, mentre per gli anticorpi si considera 10 ua 
(Unità arbitrarie)/ml, valori 0,25-0,5 e valori di 5-10 UA sono 

considerati indeterminati430. 

Bisogna sottolineare che gli studi effettuati su Mn e AbMn in-

cludono un numero scarso di pazienti e sono molto eterogenei 

e questo deve essere tenuto in conto quando si interpretano i 

risultati e si cala il risultato del test nel contesto clinico.

La sensibilità del Mn ed abMn dipende dalla specie della Can-

dida infettante, infatti, la sensibilità del test Mn è del 58-70% 

per Candida albicans, Candida glabrata e Candida tropicalis. 

Invece è solamente del 25-30% per le infezioni causate da Can-

dida parapsilosis e Candida krusei. 

Tale differenza dipende dalla quantità di antigene prodotto 

dalle varie specie e che risulta molto minore in Candida parap-

silosis ed in Candida krusei.

I test Mn e abMn se effettuati puntualmente possono accele-

rare la diagnosi di IC, rispettivamente di 6 e 7 giorni, in setting 

particolari questi test sono ancora più efficaci come nei pazienti 

con neutropenia e candidosi epatosplenica o nel setting neona-

tale dove il guadagno di giorni è addirittura superiore431. 

In conclusione bisogna considerare che il test Mn ha sen-

sibilità del 58% e specificità del 93%, cioè se è negativo non 
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nega la candidiasi, mentre nel 50% dei casi che risulta positivo 

è una conferma forte della candidiasi invasiva. Il test AbMn ha 

una sensibilità del 59% ed una specificità del 83%, cioè è gra-

vato da una percentuale di falsi positivi rispetto al Mn, e questo 

può essere dovuto a falsi positivi nei multi-colonizzati. Invece 

i due test combinati hanno una sensibilità del 83% ed una 

specificità	del	86%. Questi test non si possono sostituire alle 

emocolture anzi sono complementari per quei casi di IC dove le 

emocolture sono negative.

Nell’era dell’avvento del beta-D-glucano, il ruolo dei test del 

mannano, potrebbe essere ridimensionato, anche se la specifi-

cità per la Candida li potrebbe far rivalutare rispetto ad un test 

pan-fungino come il glucano.

Infatti, vista l’ottima sensibilità per Candida albicans e 

Candida tropicalis, questi test potrebbero essere ancora va-

lidi	 per	 i	 pazienti	 non	profilassati,	 come	ad	esempio	 i	 pa-

zienti in ICU.

Beta-D-glucano 
Il beta-D-glucano è un costituente della parete cellulare di 

molti funghi ed anche di Pneumocistis Jirovecji. Le eccezioni 
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sono Cryptococcus spp e Mucor spp. Sono stati implementati 

dei test che sono basati sull’attivazione della cascata coagulati-

va da parte del glucano. 

La sensibilità varia dal 57 al 97% e la specificità dal 56 al 

93%. In una meta-analisi su gli studi disponibili nel 2011 su 

beta-D-glucano, la sensibilità era del 75%. In questo studio 

erano inclusi anche quelli condotti su malati ematologici che 

principalmente sono affetti da aspergillosi e da altre muffe che 

possono risultare positive al test (escluso appunto Mucor spp); 

vedendo in particolare la descrizione degli studi si può rilevare 

che circa il 75% dei pazienti cumulativi inclusi nella meta-ana-

lisi erano affetti da candidiasi invasiva o probabile, un numero 

abbastanza elevato che rende significativi i dati ottenuti dalla 

meta-analisi. Per essere sicuri di un test al glucano positivo 

bisogna avere almeno due esami positivi432. 

Inoltre il cut-off è importante ed 80 pg/ml sembra il valore 

che meglio distingue i veri infetti.

Poiché la specificità in alcuni lavori è bassa, al di sotto del 60%, 

questo significa che il problema di questo test è rappresentato dai 

falsi positivi, specialmente nelle popolazioni ad alto rischio come 

appunto i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che spesso sono 

affetti da batteriemie da gram positivi e gram negativi e trattati 

con antibiotici che possono dare falsi positivi433. 
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Il beta-D-glucano, infatti, è associato a falsi positivi come la 

somministrazione di albumina, IG endovena, antibiotici (colisti-

na) o garze chirurgiche.

La caratteristica fondamentale di questo test, è un valore 

predittivo negativo elevato che serve per escludere le infezioni 

fungine invasive inclusa la candidiasi.

La cinetica del beta-D-glucano nei pazienti con IFI non è ben 

compresa, ma sembra che questo test possa essere positivo 

alcuni giorni prima della positività dei metodi colturali.

Inoltre un solo campione può essere sufficiente per la dia-

gnosi e può anticipare la coltura classica di 2-3 giorni98.

Un trattamento efficace con anidulafungina, una echinocan-

dina che come le altre inibisce la sintesi proprio del beta-D-glu-

cano, ha mostrato una tendenza alla riduzione del valore del 

beta-D-glucano nei casi trattati con successo. Pertanto uno  

“slope” negativo nei test ripetuti, durante il trattamento, si as-

socia a guarigione con un PPV del 90%. Nello stesso studio 

un valore iniziale < a 416 pg/ml era associato ad un’aumentata 

probabilità di successo434. Non si hanno dati definitivi sull’im-

patto che la terapia con echinocandine abbia sul valore e sulla 

cinetica del beta-D-glucano.
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Aspergillus spp: diagnostica
Per aspergillosi si intende la forma invasiva polmonare che si 

può associare alla forma angio-invasiva, tale infezione è dovuta 

all’invasione da parte delle ife dell’Aspergillus dei tessuti.

La specie più frequente è A. fumigatus che è praticamente 

ubiquitario e pertanto noi siamo costantemente esposti ai coni-

di di questo fungo. I conidi sono la forma aerea di trasmissione, 

una volta che il fungo riesce ad invadere i tessuti forma le ife.

Poiché l’esposizione è costante ed universale, la forma inva-

siva è condizionata dal deficit delle difese immunitarie.

Poiché è ubiquitario, gli esami colturali dalle vie aeree pos-

sono essere falsamente positivi e le emocolture, invece, sono 

sempre negative per Aspergillus.

A. fumigatus è il patogeno più frequente per la sua capacità di 

crescere anche a  37°C, a differenza delle altre specie di Asper-

gillus, e perché i suoi conidi sono più piccoli e raggiungono 

meglio gli alveoli polmonari. Al secondo posto si trova A. flavus 

seguito da A. niger. In alcune zone è in aumento la specie A. 

terreus che può essere resistente all’Amfotericina B.

Di solito colpisce i pazienti ematologici con trapianto di 

midollo e quelli con leucemia mieloide acuta o mielodispla-

sia. In genere dopo il trapianto di midollo, IA si può avere 
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nel primo periodo, nel quale la neutropenia è più frequente 

e poi più tardivamente nei casi di tecniche mieloablative, per 

lo sviluppo e la conseguente cura con immuno soppressori 

della GVHD.

Il trapianto di polmone e fegato sono inoltre particolarmente 

associate a IA. 

Microscopia
Il vedere le ife in un tessuto comporta la diagnosi perché 

significa che vi è stata invasione da parte del fungo dei tessuti. 

Questo si può fare nel tessuto preso con biopsia o intervento ed 

a volte il tessuto può non essere disponibile.

Nei campioni respiratori tipo BAL se si vedono le ife può voler 

significare che vi è stata invasione tissutale e pertanto questa 

rara evenienza può aiutare nella diagnosi. 

Le ife dell’aspergillus sono settate ed hanno delle biforcazioni 

ad angolo acuto in genere inferiori ai 90°.

Esistono anche altre muffe che possono dare delle forme 

invasive polmonari; la fusariosi può determinare polmoniti 

invasive nei pazienti ematologici che sono anche a rischio di 

aspergillosi. In questi casi le ife di Fusarium si possono diffe-
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renziare da quelle di Aspergillus perché presentano angoli di 

biforcazione più ampi (> 90°).

Istopatologia
La diagnosi provata di aspergillosi si basa sulla dimostrazio-

ne istologica di ife nei tessuti.

Ovviamente, la coltura contemporanea è necessaria per la 

identificazione di specie.

Sebbene possa essere sufficiente la colorazione con ematos-

silina eosina per vedere le ife, in caso di sospetta aspergillosi la 

colorazione all’acido periodico di Schiff e la metenamina argen-

to (colorazione Gomori Grocott) devono essere eseguite sul 

pezzo anatomico435. Le ife di Aspergillus sono large 1-3 micron 

e si differenziano dal Mucor perché queste ultime sono solo 

parzialmente settate e molto più larghe.

Esistono delle tecniche d’immunoistochimica che permetto-

no di speciare i funghi nei tessuti, ma queste sono costose e 

di difficile esecuzione e sono pertanto superate dall’amplifica-

zione genica.
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Coltura
L’esame colturale è facile, sia su terreni selettivi per i funghi 

(agar Sabouroud) ma anche su terreni di arricchimento come 

agar sangue e cioccolato, in genere crescono in 48 ore. I cam-

pioni dal polmone se positivi per Aspergillus possono essere 

dei contaminanti, poiché i conidi sono ubiquitari. Se la coltura 

è positiva, in assenza dei fattori di rischio e delle caratteristiche 

tipiche radiologiche, allora l’Aspergillus si considera un conta-

minante.

La coltura è necessaria per la speciazione ed i test di sensibilità.

La speciazione si basa sulle caratteristiche morfologiche del-

la colonia e sulle caratteristiche microscopiche del fungo, non 

esistono metodi biochimici per definire la specie delle muffe.

La sensibilità della coltura varia da casistica a casistica, 

nell’animale da esperimento varia dal 50 al 100%, la specificità 

dipende dalla percentuale di colonizzanti436.

Galattomannano
Il galattomannano (GM) è uno zucchero della parete asper-

gillare formato da un “backbone” di molecole di Mannosio 
con catene laterali di beta 1-5 galattofuranosio. Il GM è un 
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componente della parete insieme alla chitina ed ai glucani. Esso 

viene prodotto e rilasciato nell’ambiente nel momento di cre-

scita logaritmica, durante la formazione delle ife. la presenza 
di forme angioinvasive è caratterizzato dal rilascio in circolo 
del GM. Inoltre esso è rapidamente fagocitato dai neutrofili, 

pertanto nel siero sarà possibile rilevare il GM solo se il pazien-

te è neutropenico.

Il test al GM è un test ELISA con un Ab monoclonale con un 

limite di positività di 1 ng/ml.

Inoltre, il test è approvato solamente per il BAL. Questo test è 

particolarmente importante per i pazienti con forme polmonari 

e numero dei neutrofili normale, infatti poiché il GM è prodotto 

solo nella forma ifale, se positivo a livello adeguato, è specchio 

dell’invasione fungina dei tessuti polmonari437.

Un materiale non standardizzato è inoltre l’espettorato ma ci 

sono pochi studi al di fuori del campo ematologico.

Per le forme cerebrali, GM è stato ricercato anche nel liquor, 

sebbene anche questo campione non è standardizzato334.

Il galattomannano può fare falsi positivi perché presente in 

altre specie fungine come Penicillium, Fusarium, Alternaria e 

Istoplasma. Alcune volte anche l’antigene del Criptococco può 

dare cross-reattività e falsi positivi con il GM. Anche il Geotri-

chium può dare dei falsi positivi.
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Inoltre alcuni antibiotici, specialmente piperacillina/tazo-

bactam ma anche amoxicillina/clavulanato, possono dare falsi 

positivi e nei differenti batch di antibiotici si possono trovare 

differenti quantità di GM, da livelli indosabili a quantità eleva-

tissime438, anche se il problema con piperacillina/tazobactam 

sembra ridimensionarsi439 e il fatto che molte formulazioni in 

ospedale siano generiche e non controllate da questo punto di 

vista, deve portare il clinico a considerare la possibilità di avere 

falsi positivi durante la terapia con piperacillina/tazobactam.

La dieta può determinare falsi positivi del GM per la presenza 

di latte e pasta e specialmente nei bambini e nei pazienti con 

mucosite da chemioterapici.

Il GM ha una sensibilità del 71% e una specificità dell’89% 

nei casi di probabile IA.

Il cut-off di positività, stabilito dall’azienda che produce il 
Kit diagnostico, è di 1 ng/ml, ma per i pazienti con fattori di 
rischio, specialmente ematologici, è stato proposto di ab-
bassare il cut-off a 0,5. In una popolazione con 10% di rischio 

di IA (tipo ematologici con gravi neutropenie), abbassando il 

cut-off da 1 a 0,5, si perdevano solo il 2% di IA ma si instaura-

vano trattamenti non necessari nel 17% dei casi440. Da cui se 

ne potrebbe dedurre che abbassare la soglia in pazienti senza 

condizioni predisponenti e fattori di rischio potrebbe portare a 
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troppi trattamenti non necessari ed ad un numero eccessivo di 

effetti collaterali.

Nei pazienti ematologici che spesso assumono profilassi con 

farmaci antifungini attivi anche contro Aspergillus, si possono 

avere dei falsi negativi441. Nei malati ematologici può essere 

utile ripetere più volte il test GM per fare la diagnosi.

Il GM nel BAL ha una sensibilità dell’87% ed una specificità 

dell’89%. Valori di cut-off di 0.5 sono stati proposti, almeno per 

i pazienti con fattori di rischio; comunque, al momento il range 

del cut-off proposto nel BAL varia da 0.5 a 2442. 

Il miglior cut-off di GM nel BAL in pazienti pediatrici con 

fattori di rischio per IA, usando il metodo della curva ROC, fu 

trovato a 0.87, cioè molto vicino al valore di 1 proposto dal co-

struttore del kit443; con questo valore la sensibilità era del 78% 

ma la specificità del 100%.

Falsi positivi nel BAL possono essere dovuti a colonizzazione 

da Penicillium.
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Le infezioni fungine invasive (IFI) hanno subito una notevole evoluzione 
negli ultimi decenni. In passato erano appannaggio principalmente dei 
pazienti onco-ematologici con grave neutropenia, e ne avevano esperien-
za solamente gli ematologi ed i medici di altre discipline che seguivano 
questo tipo di malati. Più recentemente le IFI si sono di�use anche in altre 
categorie di malati, principalmente per l’aumentata complessità e fragilità 
dei pazienti. I pazienti con IFI si ritrovano oramai trasversalmente in molti 
reparti dell’ospedale, e il rischio che si corre è di avere ricoverato un pa- 
ziente con IFI in un reparto dove non vi è la adeguata familiarità per la 
diagnosi e la terapia di queste infezioni. È proprio a questi pazienti che è 
dedicato questo libro, che ha la presunzione di fornire un supporto per 
tutti i colleghi che vogliano cimentarsi con le infezioni fungine. 

Il libro è il frutto della collaborazione di un clinico delle malattie infettive 
e di un intensivista attento alla problematica delle infezioni.

Il lettore potrà trovarvi informazioni sulla pro�lassi e sulle terapie em- 
piriche, pre-emptive o pre-sumptive e sulle terapie mirate, sulla diagnosi 
delle infezioni fungine, e inoltre potrà approfondire le infezioni fungine nei 
trapianti di organo solido e la mucormicosi.

Il titolo del libro sottolinea che il target è il paziente critico: poiché ora- 
mai i pazienti di questo tipo si incontrano in ogni reparto, ci auguriamo 
che questo libro possa essere di aiuto, trasversalmente, a molti medici che 
operano in ospedale. Come una adeguata conoscenza dei funghi eduli è 
necessaria per evitare intossicazioni mortali, così una adeguata conoscen-
za delle IFI è oggi necessaria per non trovarsi impreparati nei confronti di 
queste infezioni che sono sempre più frequenti.
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