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Quaderno
Il paziente critico con predisposizione 
alle infezioni fungine
Mario Venditti 

Fino a metà degli anni ‘60, i funghi erano essen-

zialmente causa di infezioni endemiche: tra queste 

erano segnalate soprattutto la istoplasmosi e la 

coccidioidomicosi nel Nord America ed eccezio-

nali erano i casi di criptococcosi in genere in forma 

di meningo-encefalite. Bisogna arrivare al 1966, 

quando Gerald Bodey descrive per la prima volta 

una, prima di allora, impensabile incidenza di infe-

zioni fungine, generalmente causate da Candida 

e Aspergillus spp., nel paziente oncoematologico 

reso neutropenico dai trattamenti citostatici (1, 2). 

A questi due funghi, rispettivamente uno rappre-

sentante dei lieviti e l’altro delle muffe, si farà es-

senzialmente riferimento in questa rassegna. 

A partire dagli anni ’70, con l’incrementato im-

piego dei cateteri intravascolari, si assiste ad un 

parallelo aumento di oltre 10 volte dell’isolamento 

di Candida spp. tra i casi nosocomiali di infezione 

ematogena, che si andrà manifestando sempre 

più nei pazienti degenti in Unità di Terapia Inten-

siva (UTI), mano a mano che questi reparti oc-

cupano più posti letto nelle nuove mappe degli 

ospedali (2, 3). Nelle ultime due decadi, da una 

parte le Candida spp. causano sempre più infe-

zioni in reparti di Medicina Interna e nella comu-

nità in pazienti che spesso, a causa del degrado 

settico, alla fine necessitano il trasferimento in 

UTI (4). Allo stesso modo, le infezioni sostenute 

da Aspergillus spp. sono emerse nelle stesse de-

cadi ed oggi sono sempre più frequenti in nuove 

categorie di pazienti, quali ad esempio bronco- 

pneumopatici cronici, soggetti cirrotici o in terapia 

con farmaci immunosoppressori o sotto l’effetto 

predisponente di virus respiratori quali Influenza e 

SARS-CoV-2. Anche in questi casi l’infezione fun-

gina insorge o è la complicanza che ne comporta 

il trasferimento in UTI (5).

Epidemiologia
L’incidenza cumulativa delle infezioni profonde da 

Candida spp. (prevalentemente candidemia) si 

aggira intorno a 7 episodi per 1.000 accessi in 

UTI senza distinzioni tra reparti chirurgici e me-

dici (6). Recentemente un vasto studio europeo 

che ha coinvolto 23 UTI negli anni 2015-2016 con 

80.645 accessi e 570 episodi di candidosi inva-

siva ha confermato una incidenza cumulativa di 

7.07 episodi per 1.000 ricoveri ed una mortalità 

intraospedaliera, già ben conosciuta, intorno al 

40% (7). Rispetto a precedenti studi sono state 

distinte anche le incidenze delle due forme infetti-

ve più frequenti, cioè la candidemia e la candidosi 

addominale con tassi rispettivamente di 5.52 e 

1.84 per 1.000 ricoveri. Più importante, l’inciden-

za globale delle due forme di candidosi nelle UTI 

mediche è stata ben sei volte superiore rispetto 

a quella nelle UTI chirurgiche e praticamente più 

che doppia rispetto a quella delle UTI miste con, 

rispettivamente, 19.1 contro 1.75 e 8.65 episodi 

per 1.000 ricoveri (7).

Sono in aumento le infezioni da Candida nei 
reparti di Medicina Interna e in comunità, 
così come le infezioni da Aspergillus in 
nuove categorie di pazienti
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Per quanto riguarda l’infezione invasiva da Asper-

gillus (IIA) nel paziente critico sono essenzialmen-

te possibili tre forme: una con coinvolgimento es-

senzialmente del parenchima polmonare (la forma 

largamente più frequente), la tracheobronchite 

ulcero-necrotizzante e l’infezione disseminata. 

In diversi studi è stato verificato che circa il 5-7% 

dei pazienti degenti in UTI, e non classicamente 

immunocompromessi come gli ematoncologi-

ci, possa esserne affetto, con stime di mortalità 

comprese fra il 40 e l’80% (5, 8). Gli studi autop-

tici dimostrano come una IIA possa essere do-

cumentata in generale nel 1-3.5% dei pazienti 

che muoiono in UTI, tuttavia si arriva addirittura 

al 12.5% se il soggetto muore in corso di ARDS 

(9). In tale circostanza l’IIA è risultata la principale 

causa di morte fra le patologie che, se riconosciu-

te in vita, potevano essere trattate con possibile 

sopravvivenza del malato (9).

Infezioni fungine: patofisiologia 
nel paziente non neutropenico
La conoscenza della patofisiologia delle infezioni 

fungine aiuta a comprenderne i relativi fattori di 

rischio nel paziente non classicamente immuno-

depresso quale innanzitutto il neutropenico, ma 

anche i trapiantati di midollo osseo e di organo 

solido. La Figura 1 mostra una sintesi dei percorsi 

patogenetici riguardanti la candidemia. Come si 

vede nelle immagini a sinistra, l’ambiente dell’area 

critica può essere coinvolto attraverso le mani del 

personale sebbene, assai raramente nella conta-

minazione “esogena” del catetere venoso centra-

le (CVC) da cui successivamente può originare 

la disseminazione ematogena. Tuttavia, questa 

è una evenienza assai rara, se non eccezionale, 

descritta per C. parapsilosis o per il probiotico 

Saccaromyces boulardii (6, 10). 

L’aspetto più attuale e preoccupante è invece co-

stituito dalla recente emergenza di C. auris, lievi-

to multi-antimicrobico resistente in grado di dare 

una consistente contaminazione ambientale cui 

possono seguire microepidemie ospedaliere (11). 

Partendo invece dalle immagini sulla parte destra 

della Figura 1, si può apprezzare una sintesi dei 

percorsi patogenetici più comuni che portano allo 

sviluppo della candidosi invasiva che si manifesta 

con candidemia (6, 12, 13). La pressione antibio-

tica (soprattutto con antibiotici ad alto impatto sul 

microbioma come piperacillina tazobactam, car-

bapenem, cefalosporine, chinoloni e glicopeptidi), 

spesso necessaria ma a volte inappropriata, co-

mune in ospedale ed in particolare in UTI, provoca 

una grave alterazione della microflora saprofitica 

intestinale che comporta la selezione e la proli-

ferazione di Candida spp. (12). Questo fenome-

no, congiunto al danno della mucosa intestinale 

causato da citostatici, da tossine batteriche (ad 

esempio prodotte da Clostridioides difficile) dal-

la nutrizione parenterale totale o da turbe della 

perfusione intestinale, che nel paziente critico 

possono riconoscere varie cause, favorisce il fe-

nomeno della traslocazione microbica di Candida 

nel torrente circolatorio (6, 12, 3, 14). Nel paziente 

neutropenico, l’epatite focale (cosiddetto fegato 

a formaggio svizzero, Fig. 1E) è il risultato della 

prima localizzazione metastatica attraverso il cir-

colo venoso portale. Viceversa nel soggetto non 

neutropenico, l’evento candidemico viene amplifi-

cato dal naturale tropismo delle Candida spp. per 

il materiale inerte del CVC (o altri dispositivi, come 

il catetere centrale inserito perifericamente, cioè 

il PICC), elemento che, a sua volta quindi, funge 

da volano della diffusione ematogena. Di qui infi-

ne, come mostra la Figura 1, le varie localizzazioni 

settiche endocardiche (Fig. 1A), oculari (Fig. 1B), 

Circa il 5-7% dei pazienti degenti in UTI, 
e non classicamente immunocompromessi 
come gli ematoncologici, può presentare in-
fezione invasiva da Aspergillus

È preoccupante la recente emergenza di C. 
auris, lievito multi-antimicrobico resistente 
causa di importante contaminazione 
ambientale
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cutanee (Fig. 1C) e, potenzialmente, in ogni orga-

no nel segno della vasculite fungina (Fig. 1D) (6). 

Anche la patofisiologia del paziente non classi-

camente immunodepresso e degente in UTI che 

sviluppa IIA riconosce aspetti diversi. In questo 

caso l’acquisizione del fungo avviene pressoché 

uniformemente per via aerogena e la predisposi-

zione è legata a fattori inerenti due diversi aspetti; 

da una parte ad alterazioni, il più delle volte ante-

cedenti o causa del ricovero in UTI, che risultano 

in un deficit della attività fagocitaria secondaria 

a farmaci (su tutti la terapia steroidea), malattie 

di base (cirrosi e malattie strutturali del polmone 

e dei bronchi), infezioni virali (Influenza e SARS-

CoV-2) (5, 8). Dall’altra, oggi si riconosce in varie 

condizioni acute, che comportano il ricovero in 

UTI o che in questa sede si registrano, quali la 

sepsi o il politrauma, la causa di disordini immu-

nologici complessi e gravi che coinvolgono, tra gli 

altri, la ridotta espressione del ligando per il recet-

tore sulle cellule epiteliali alveolari, la riduzione di 

TNF-alfa, IFN gamma, interleuchina 6, deplezione 

delle cellule dendritiche spleniche e l’inattivazio-

ne della funzione dei monociti (15). Infine, sia per 

Candida che per Aspergillus spp. conta la pre-

senza di polimorfismi genetici che amplificano la 

predisposizione all’infezione fungina (15).

Analisi dei fattori di rischio 
ed impiego dei biomarker
Un dato consolidato della letteratura è che, a fron-

te delle candidemie e più in generale delle infezio-

ni fungine associate ad uno stato settico, nel pa-

ziente critico la precocità della terapia antifungina 

risulta salvavita (6). In queste evenienze, quindi, il 

clinico è chiamato a iniziare il prima possibile un 

trattamento empirico antifungino basandosi su 

una valutazione rapida del rischio di infezione em-

bricata non solo con le indagini colturali di sangue 

e siti sospetti, ma anche sull’esecuzione di test di 

misura di biomarker specifici o aspecifici per infe-

zione fungina. Esempi del primo caso sono il be-

Fig.1 Percorsi patogenetici della candidemia nel paziente critico non chirurgico
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ta-D-glucano sierico (BDG) o il T2 Candida assay 

(16), impiegati per diagnosticare la candidemia, o 

il galattomannano nel liquido di lavaggio bronchia-

le per la IIA (5). Esempio del secondo caso è la mi-

surazione della procalcitonina che, a fronte di una 

sindrome settica, non risulta in elevati livelli per le 

infezioni fungine a confronto con le infezioni bat-

teriche (16). Tuttavia, l’impiego di biomarker spe-

cifici di infezione fungina è associato a costi che 

purtroppo ne impediscono un adeguato impiego 

in molti ospedali italiani. Pertanto il clinico, a fronte 

di una sindrome infettiva nel paziente critico, deve 

avvalersi di una corretta valutazione dei fattori di ri-

schio per considerare la presenza di una infezione 

fungina sistemica. Ripercorrendo quanto esposto 

per la Figura 1 e facendo sintesi di alcune recenti 

osservazioni in pazienti non chirurgici, in Tabella 

1 si presenta un tentativo di delineare i principa-

li fattori che identificano il rischio di candidemia 

nel paziente critico dando loro diversa dignità di 

importanza secondo tre livelli. L’indicazione al 

trattamento antifungino potrebbe essere posta 

anche per un solo fat-

tore di primo livello, per 

almeno due di secondo 

livello, oppure per uno 

di secondo livello ed al-

meno due di terzo livel-

lo. Idealmente se si può 

eseguire il BDG sierico 

e il test risultasse nega-

tivo, l’alto valore predit-

tivo negativo del saggio 

consentirebbe di inter-

rompere subito la tera-

pia antifungina (6, 12, 

13, 15).

Anche per quanto ri-

guarda la predisposizione alla IIA è in atto una 

evoluzione del ventaglio dei fattori di rischio da 

considerare nel giungere alla diagnosi, che ri-

conosce nei fattori dell’ospite uno dei tre criteri 

cardine della diagnosi: gli altri due includono la 

febbre e gli infiltrati polmonari non responsivi alla 

terapia antibiotica e il dato microbiologico di iso-

lamento colturale di Aspergillus o della positività 

del galattomannano nel liquido di lavaggio bron-

chiale o nel siero. Per quanto riguarda gli infiltrati 

polmonari va ricordato che possono essere molto 

suggestivi sia quando vanno incontro a cavitazio-

ne con aspetto o meno di micetoma (aspetto an-

gio-invasivo) o ad alterazioni quali albero in fiore o 

di addensamenti peribronchiali (aspetto aero-in-

vasivo) (5, 14). Tra i fattori di rischio, al momento 

oltre alla neutropenia da citostatici, alla terapia 

corticosteroidea protratta (almeno 3 settimane 

con dosi equivalenti a 0.3 mg/kg/die), alle gravi 

forme di grave immunodeficienza vanno annove-

rati nuovi farmaci oltre i monoclonali con effetto 

anti-linfocita T. Ad esempio, il farmaco ibrutinib, 

inibitore della tirosin chinasi impiegato per la tera-

pia di alcune emopatie maligne che coinvolgono 

il linfocita, inibisce l’attivazione macrofagica ed il 

richiamo dei polimorfonucleati neutrofili che sono 

una difesa fondamentale contro Aspergillus. Ed in 

effetti, proprio nei pazienti con leucemia linfoide 

Tab.1 Fattori di rischio per candidemia nel paziente critico
non neutropenico e non chirugico con sindrome settica

Sepsi grave/shock settico

Nutrizione Parenterale Totale

PICC                                                                                                                     

Terapia antibiotica in ospedale ad alto impatto sul microbioma intestinale

Recente/concomitante colite da C. dif�cile
Diabete

Catetere venoso centrale                                                                                           

Terapia immunosoppressiva intraospedaliera

Precedente terapia antibiotica

Demenza/cerebropatia multi-infartuale

Sondino naso gastrico/catetere vescicale                                                                    

Età >65 anni

Broncopneumopatia cronica ostruttiva

                                             
Primo livello

               

Secondo livello

Terzo livello

La precocità del trattamento empirico 
antifungino risulta salvavita nel paziente 
critico a rischio di infezioni fungine 
associate ad uno stato settico
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cronica la terapia con ibrutinib è risultata asso-

ciata a gravi forme di IIA con frequente coinvol-

gimento del sistema nervoso centrale (16). Allo 

stesso modo sono ormai riconosciuti come fat-

tori di rischio di IIA, soprattutto nel paziente non 

chirugico che richiede ricovero in UTI, la bronco- 

pneumopatia cronica ostuttiva (BPCO) e la cirrosi 

in fase avanzata, soprattutto quando associate a 

terapia steroidea cronica (5, 14). 

Ma l’aspetto più attuale riguarda il sinergismo mi-

crobico tra Aspergillus spp. e virus respiratori ed 

in particolare Influenza e SARS-CoV-2. Riguardo 

ai virus influenzali, quando causano una pneumo-

patia talmente grave da richiedere il ricovero in 

UTI, l’associazione con IIA è talmente stringente 

(incidenza del 14% e mortalità a 90 giorni pari a 

33%; incidenza del 32% e mortalità a 90 giorni 

pari a 90% se il paziente è immunodepresso) da 

dover essere fortemente considerati non solo un 

pronto avvio sia della terapia empirica che delle 

indagini diagnostiche ma, una volta esclusa l’in-

fezione in atto, addirittura una eventuale chemio-

profilassi antifungina (17).

Principi di terapia antifungina
Dal momento che questa rassegna è finalizzata a 

definire elementi di predisposizione alle infezioni 

fungine nel paziente critico non chirurgico si ri-

manda la trattazione esaustiva della terapia an-

tifungina alle relative linee guida (5, 6, 14, 15). Va 

però sottolineato come in tali circostanze vadano 

fortemente considerate, soprattutto in condizione 

di instabilità emodinamica, molecole ad attività 

fungicida come come le echinocandine e l’amfo-

tericina B liposomiale (LAmB), dotate altresì di at-

tività nel biofilm. Quest’ultima proprietà si è dimo-

strata particolarmente importante sia nei confronti 

delle candidemie da ceppi biofilm produttori (15) 

che in condizioni di infezione in pazienti critici por-

tatori di vari dispositivi intravascolari, quali valvole 

cardiache, pacemaker, graft intravascolari o CVC 

a lungo termine per prevenirne l’attecchimento del 

fungo che invade il torrente ematico. Sia le echi-

nocandine di maggiore impiego (caspofungina 

e micafungina) che LAmB non subiscono signi-

ficative alterazioni farmacocinetiche nel paziente 

critico con sindrome settica. Queste molecole an-

tifungine vanno anche preferite nelle condizioni in 

cui è richiesto un trattamento empirico in quelle 

istituzioni ove esista una endemia di Candida spp. 

resistenti agli azoli (15). Infine alcune proprietà far-

macocinetiche delle echinocandine vanno tenute 

presenti quando sono coinvolti distretti dove tali 

molecole penetrano poco o nulla: tratto urina-

rio, occhio, cavità mesoteliali e sistema nervoso 

centrale (15, 18). In tali circostanze, nel paziente 

emodinamicamente instabile, andrebbe privilegia-

to l’impiego della LAmB. Oppure, come ad esem-

pio in caso di infezione candidemica per ottenere 

una più rapida clearance ematica, la combinazio-

ne del farmaco fungicida con voriconazolo (tranne 

per il tratto urinario) o fluconazolo: in questo caso 

l’azolo, che penetra meglio i summenzionati di-

stretti, pemetterebbe una sorta di source control 

(18). Infine, LAmB potrebbe risultare il farmaco di 

scelta nei confronti di C. auris, essendo più attivo 

in vitro e più efficace in vivo nel modello animale 

rispetto alla vecchia amfotericina B desossicolato 

(cui fanno riferimento i test convenzionali di sensi-

bilità in vitro) (19).

Voriconazolo ed isavuconazolo sono ritenuti pri-

me scelte con l’alternativa di LAmB. Tuttavia, va 

considerato che l’impiego di voriconazolo nelle 

circostanze cliniche più complesse presenta im-

portanti interazioni farmacologiche e comunque 

richiede, soprattutto nel paziente critico, la cer-

tezza che siano raggiunti livelli sierici terapeutici: in 

mancanza di tale ausilio, isavuconazolo o LAmB 

vanno considerati come opzioni terapeutiche al-

ternative (5, 14).

Nel paziente critico non chirurgico, 
soprattutto se in condizione di instabilità 
emodinamica, vanno fortemente considerate 
molecole ad attività fungicida e nel biofilm 
come echinocandine e amfotericina B 
liposomiale
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Le infezioni fungine in chirurgia 
addominale e in cardiochirurgia
Marco Falcone 

Le infezioni fungine invasive sono negli ultimi anni 

in continuo aumento, con un’alta incidenza di 

morbilità e mortalità. Nonostante i più frequenti 

quadri clinici siano stati ripetutamente tema di di-

battito, non si è ancora giunti a conclusioni decisi-

ve su diagnosi e timing di trattamento. 

Tra i vari reparti e specialità cliniche il maggior in-

cremento statistico di infezioni fungine si è avuto 

tra i pazienti chirurgici. Dall’indagine epidemiolo-

gica americana del NNIS (National Nosocomial 

Infections Surveillance) nel 1990 su 1.000 pazienti 

dimessi dalle Unità di Terapia Intensiva (UTI), un’in-

fezione micotica è stata diagnosticata nel 16.1% 

dei pazienti politraumatizzati ed ustionati gravi, nel 

11.2% dei pazienti cardiochirurgici, nel 8.6% di 

quelli oncologici e nel 7.3% di quelli di chirurgia 

generale (1).

I pazienti chirurgici tuttavia costituiscono un grup-

po abbastanza eterogeneo, che include soggetti 

che, essendo sottoposti a chirurgia su diversi di-

stretti corporei, hanno un rischio diverso di svilup-

pare infezioni ad eziologia variegata. Ciò dipende 

ovviamente, ma non solo, dal tipo di colonizzazio-

ne locale (si pensi alla chirurgia addominale, chi-

rurgia definita contaminata per eccellenza, in cui i 

germi prevalenti sono batteri Gram negativi e Can-

dida). Altri fattori, quali la durata dell’intervento, la 

necessità di circolazione extracorporea, possono 

contribuire a predisporre il paziente a specifiche 

complicanze infettive. 

Due sono i setting in cui verrà posto l’accento:

• il paziente sottoposto a chirurgia addominale 

• il paziente cardiochirurgico.

La chirurgia addominale: patogenesi 
della candidemia
L’aumento di incidenza dei casi di candidemia cui 

si è assistito nelle ultime decadi ha suscitato una 

crescente sensibilità del personale medico ope-

rante nelle UTI e nei reparti di Medicina Interna nei 

confronti della terapia antifungina. Ciò innanzitutto 

per l’elevato tasso di mortalità correlato a tale in-

fezione, che, seppur in parte appare giustificato 

dalla criticità dei pazienti colpiti e dalla presenza 

di gravi comorbidità, resta comunque molto ele-

vato con tassi variabili che arrivano addirittura 

al 50-60% (2). Il paziente chirurgico addominale 

rappresenta per eccellenza un paziente ad altissi-

mo rischio di candidemia. Ciò è determinato dalla 

possibilità che il paziente sviluppi una candidosi 

invasiva dopo deiscenza anastomotica oppure at-

traverso una traslocazione di Candida dal tratto 

gastrointestinale nel circolo ematico. 

I funghi sono fisiologicamente parte della microflo-

ra del canale gastrointestinale, dove si trovano 

circa il 20% dei funghi patogeni opportunistici, 

rappresentati per oltre il 70% da Candida spp. (3). 

In condizioni normali la crescita fungina è limitata 

dalla presenza di batteri che competono con i fun-

ghi sia per il substrato nutritivo, sia riguardo i siti di 

adesione di questi microrganismi alle cellule della 

Il paziente sottoposto a chirurgia addomi-
nale rappresenta per eccellenza un paziente 
ad altissimo rischio di candidemia



9

Quaderno

mucosa intestinale. Pertanto la modifica della flora 

intestinale fisiologica rappresenta uno dei momen-

ti patogenetici più importanti nel promuovere la 

proliferazione micotica nel lume intestinale. L’anti-

bioticoterapia protratta e le alterazioni delle difese 

immunitarie conseguenti a trauma, diabete scom-

pensato, ustioni estese, neoplasie, malnutrizione, 

lesioni ischemiche intestinali con gravi alterazioni 

delle mucose e la chemioterapia antineoplastica 

sono tutte condizioni che possono favorire la tra-

slocazione fungina verso i vasi linfatici e il torrente 

sanguigno, innescando la colonizzazione e l’infe-

zione locale che possono precedere la fungemia e 

l’infezione sistemica. Il meccanismo patogenetico 

della candidemia nel paziente sottoposto a chirur-

gia addominale è ben riassunto in Figura 1. Se-

condo tale interpretazione patogenetica, quindi, le 

specie di Candida che fisiologicamente colonizza-

no l’intestino possono invadere il circolo ematico 

in presenza di fattori che facilitano il processo di 

traslocazione (4). Pertanto il paziente sottoposto 

a chirurgia addominale può presentare una traslo-

cazione dal tratto addominale nel circolo ematico 

proprio in virtù della presenza della creazione di 

anastomosi e quindi anche di nuove correlazioni 

anatomiche tra canale intestinale e vasi ematici. 

Nei pazienti chirurgici in UTI vi sono altri importanti 

fattori patogenetici da considerare: il primo è costi-

tuito dall’inibizione farmacologica della secrezione 

gastrica indotta dai farmaci anti-H2 o dagli inibi-

tori della pompa acida, somministrati di routine a 

profilassi della gastrite acuta o dell’ulcera, che va 

ad interferire con la normale flora intragastrica e, 

più in generale, intestinale, con il risultato di indur-

re da una parte l’atrofia della mucosa e dall’altro 

una maggiore proliferazione di germi normalmente 

assenti. Da non dimenticare che il paziente sotto-

posto a chirurgia addominale, specie se ad alta 

complessità (chirurgia pancreatica, chirurgia ba-

riatrica, trapianto di fegato e rene-pancreas) può 

Adattato da Kullberg BJ, Arendrup MC. N Engl J Med. 2015; 373:1445-56

Fig.1 Patogenesi della candidemia

Catetere intravascolare
(CVC, PICC)

Biofilm
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Rene
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Le specie di Candida che �siologicamente colonizzano l’intestino, in presenza di danno della barriera intestinale mediato da confezionamento di anastomosi chirurgiche, da terapie 
antibiotiche o da infezioni (infezione da Clostridium dif�cile), possono traslocare ed invadere il circolo ematico. Una volta in circolo possono colonizzare sulla super�cie di cateteri 
intravascolari, sui quali formano bio�lm, materiale capace di proteggere i microrganismi che vengono continuamente rilasciati in circolo, determinando così candidemia persistente. Dal 
circolo ematico i miceti possono raggiungere diversi organi causando localizzazioni settiche secondarie.  

Circolo    ematico

Le specie di Candida che fisiologicamente 
colonizzano l’intestino possono invadere il 
circolo ematico in presenza di fattori che fa-
cilitano il processo di traslocazione
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sviluppare raccolte intra-addominali post-chirur-

giche che rappresentano dei veri e propri san-

tuari, dove i farmaci si concentrano poco, e che 

richiedono una source control al fine di garantire 

la completa eradicazione microbiologica. Ancora 

più complesso è quando l’infezione si sviluppa su 

materiali estranei: si pensi al posizionamento di 

reti/protesi addominali in specifici tipi di chirurgia 

addominale, che tendono facilmente ad infettar-

si e costituiscono un ottimo terreno di crescita di 

biofilm.

Il rischio di sviluppare una candidosi post-chirur-

gica è direttamente correlato al grado di coloniz-

zazione intestinale. Sono ormai datati i primi studi 

di Pittet, i quali dimostrarono come l’entità della 

colonizzazione fungina e il numero di siti coloniz-

zati fossero fattori predittivi del rischio successivo 

di candidosi sistemica (5). Fattori di rischio ag-

giuntivi, secondo gli score di Ostrosky-Zeichner, 

sono rappresentati dalla nutrizione parenterale 

totale, dalla perforazione gastrica o gastroeso-

fagea, dalla terapia antibiotica ad ampio spettro, 

presenza di un catetere venoso centrale (CVC), 

terapia immunosoppressiva (6). Oggi l’utilizzo del 

beta-D-glucano ha migliorato di molto le possibi-

lità diagnostiche nel paziente con sospetta candi-

dosi addominale e un significativo rialzo di questo 

marcatore insieme ai fattori di rischio è conside-

rato un valido strumento clinico per l’inizio della 

terapia antifungina (6).

Aumentato rischio di infezioni 
fungine nel paziente cardiochirurgico
La chirurgia a cuore aperto comprende qualsiasi 

tipo di intervento chirurgico eseguito sulle valvo-

le, arterie, o altre strutture cardiache. Tale tipo di 

chirurgia espone il paziente ad alcune potenziali 

complicazioni, come disfunzione cardiaca, com-

plicazioni meccaniche, aritmie, sanguinamento, 

trombosi e infezioni. Tra gli altri, questi pazienti 

presentano un elevato rischio di infezioni post- 

operatorie, tipicamente associate a ridotta so-

pravvivenza, prolungata ospedalizzazione e mag-

giori costi sanitari. Una percentuale variabile del 

2-20% dei pazienti sottoposti a chirurgia a cuore 

aperto sviluppa infezioni nel periodo post-opera-

torio. Tra le varie infezioni, lo sviluppo di candide-

mia in seguito ad interventi cardiochirurgici non è 

così infrequente ed esistono specifiche motivazio-

ni e fattori di rischio che rendono il malato cardio-

chirurgico ad elevato rischio di infezione fungina 

post-operatoria. 

Diversi studi hanno esplorato il rischio di candide-

mia dopo un intervento chirurgico a cuore aperto. 

Michalopoulos e coll. hanno condotto uno studio 

caso-controllo su 150 pazienti cardiochirurgici (30 

casi con candidemia post-operatoria e 120 con-

trolli senza candidemia) (7). I controlli sono stati 

confrontati con i casi in base a sesso, indice di 

massa corporea, agenti somministrati per l’ane-

stesia generale e per la sedazione post-operatoria, 

tipo di cardioplegia impiegata e tecnica chirurgica. 

I fattori predittivi di candidemia erano una durata 

della ventilazione meccanica >10 giorni, infezione 

batterica acquisita in ospedale e/o batteriemia, 

tempo di bypass coronarico >120 min e diabete 

mellito. Da sottolineare l’importanza della durata 

di intervento di bypass coronarico come fattore 

di rischio per candidemia in questa categoria di 

pazienti: la circolazione extracorporea necessaria 

durante tale chirurgia determina infatti una ipo-

perfusione splancnica post-operatoria, che causa 

acidosi intramucosale intestinale e aumento della 

permeabilità della mucosa intestinale. In tale sen-

so, ancora una volta, il meccanismo patogenetico 

vede al centro la traslocazione intestinale di specie 

di Candida. Pertanto una circolazione extracorpo-

Il rischio di sviluppare una candidosi post-
chirurgica è direttamente correlato al grado 
di colonizzazione intestinale

Da sottolineare che la durata dell’interven-
to di bypass coronarico è un importante fat-
tore di rischio per candidemia nel paziente 
cardiochirurgico
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rea di durata superiore a 120 minuti durante la 

procedura di bypass cardiopolmonare è associa-

ta a un aumentato rischio di candidemia e morte 

correlata a candidiasi. 

Inoltre, la capacità di Candida spp. di aderire su 

superfici con produzione di biofilm è un altro fat-

tore di virulenza cruciale che potrebbe avere gra-

vi implicazioni cliniche nel contesto specifico dei 

pazienti cardiochirurgici con dispositivi impiantati, 

come pacemaker, e valvole cardiache meccani-

che o biologiche. Il rischio di endocardite opera-

toria a esordio precoce da Candida può essere 

una causa rara, seppur non trascurabile, di endo-

cardite (8). 

Una categoria di pazienti cardiochirugici meritevoli 

di discussione sono coloro che vengono sottopo-

sti ad interventi che prevedono il posizionamen-

to di dispositivi valvolati (ad esempio sostituzio-

ne di arco aortico con tubo valvolato): l’infezione 

post-chirurgica di tali dispositivi costituisce una 

grande sfida per il clinico, in quanto se da una par-

te la terapia deve comprendere farmaci attivi su 

biofilm dall’altra l’approccio deve essere spesso 

combinato medico-chirurgico. Infine, la mediasti-

nite post-sternotomica da funghi, inclusi sia Can-

dida che Aspergillus, può complicare il decorso di 

pazienti cardiochirurgici e si associa ad elevatissi-

ma mortalità se non si reinterviene chirurgicamen-

te bonificando il sito infettivo.

Terapia antifungina nel paziente 
chirurgico
È ormai consolidato il concetto che la sommini-

strazione ritardata di un’appropriata terapia anti-

fungina e un controllo inadeguato della fonte sono 

i determinanti più importanti di esito sfavorevole 

nei pazienti con candidemia. Pertanto, l’identifica-

zione e il trattamento dei pazienti a più alto rischio 

rappresenta una pietra miliare nella gestione di 

questa infezione. Allo stesso modo, è fondamen-

tale la scelta della terapia antifungina più appro-

priata, anche in base al tipo di paziente. La scelta 

della terapia antifungina deve infatti essere ponde-

rata sulle caratteristiche dell’antifungino, sul tipo di 

paziente e sulla eventuale presenza di dispositivi 

protesici. 

Le linee guida oggi considerano le echinocandine 

come la prima scelta terapeutica in caso di can-

didosi invasiva (9), in ragione della loro maneg-

gevolezza, efficacia e sicurezza. Tuttavia, appare 

opportuno fare alcune considerazioni. In primo 

luogo, le echinocandine presentano specifiche 

caratteristiche farmacocinetiche, che possono es-

sere così riassunte: basso volume di distribuzione, 

alto legame a proteine plasmatiche, elevate con-

centrazioni plasmatiche. Esse infatti raggiungono 

importanti concentrazioni plasmatiche dopo som-

ministrazione endovenosa, ma non diffondono 

bene attraverso le barriere anatomiche, anche se 

infiammate. Alcune perplessità sulla reale efficacia 

sono emerse dopo la pubblicazione di esperienze 

cliniche post-market: l’utilizzo di una echinocan-

dina non è sempre risultato associato a una ridu-

zione del rischio di morte in pazienti con shock 

settico se confrontato a fluconazolo (10-11). Tali 

dati si possono spiegare con una sottoesposizio-

ne di questi farmaci nel paziente critico. In tal sen-

so studi di PK/PD hanno dimostrato una riduzione 

significativa (variabile dal 30 al 50%) dei livelli sierici 

e della AUC di caspofungina (12), anidulafungina 

(13) e micafungina (14). L’aumento del volume di 

distribuzione del paziente settico e il mancato ag-

giustamento di dose in rapporto al peso corporeo 

sembrano essere le principali cause di sottoespo-

sizione di questi farmaci nel malato settico. 

Le echinocandine raggiungono importanti 
concentrazioni plasmatiche dopo sommini-
strazione endovenosa, ma non diffondono 
bene attraverso le barriere anatomiche, an-
che se infiammate

La scelta della terapia antifungina deve es-
sere ponderata sulle caratteristiche dell’an-
tifungino, sul tipo di paziente e sulla even-
tuale presenza di dispositivi protesici
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Amfotericina B liposomiale (LAmB) è una formu-

lazione lipidica unica di amfotericina B e rappre-

senta una alternativa alle echinocandine nel trat-

tamento della candidosi invasiva. La formulazione 

di LAmB si traduce in una ridotta tossicità rispetto 

a AmB desossicolato, pur mantenendo l’effetto 

antifungino dell’agente attivo, essendo caratte-

rizzata da una lunga emivita e penetrazione nei 

tessuti (15). 

Da un punto di vista farmacocinetico LAmB è un 

farmaco poco solubile, in massima parte legato 

a lipoproteine, albumina ed eritrociti, e con una 

caratteristica lunga emivita (16). La lunga emivita 

di LAmB è spiegata dall’alta concentrazione del 

farmaco a livello tissutale: una volta accumulatosi 

a livello tissutale il farmaco viene eliminato mol-

to più lentamente rispetto alle echinocandine e 

questa caratteristica può rivelarsi particolarmente 

utile nelle infezioni profonde: le più alte concen-

trazioni di LAmB si trovano nel fegato, nella milza, 

nei polmoni e nei reni, e concentrazioni terapeuti-

che si trovano anche a livello del sistema nervoso 

centrale (16). La Tabella 1 descrive le concentra-

zioni delle varie formulazioni di amfotericina B in 

vari organi e distretti.

Per tutte queste caratteristiche LAmB trova in-

dicazione nel trattamento di tutte quelle infezioni 

profonde in cui vi è necessità di elevata penetra-

zione tissutale dell’antifungino (raccolte addo-

minali, candidosi nel trapianto di fegato e rene, 

candidosi genito-urinaria), in tutti quei processi 

infettivi in cui è evidente un ruolo del biofilm (in-

fezioni post-addominoplastica con utilizzo di reti/

protesi addominali, candidemia associata a CVC 

o a dispositivo intravascolare non rimovibile), nel 

trattamento della candidemia post-cardiochirur-

gia nel paziente portatore di protesi valvolare o 

con infezione profonda di ferita sternale/mediasti-

nite fungina (in tal caso è possibile potenziare la 

penetrazione tissutale ossea associando LAmB 

agli azoli), nelle mediastiniti da funghi diversi da 

Candida, come Aspergillus (che in casi rari, può 

essere causa di infezioni sternali post-chirurgiche 

e mediastiniche spesso mortali). 

Lo studio AmbiDex ha dimostrato come una 

somministrazione settimanale di LAmB al dosag-

gio di 10 mg/kg per due settimane sia efficace nel 

ridurre il tasso di candidosi invasiva in pazienti in 

UTI con sepsi e pluricolonizzazione fungina (17), 

una strategia che potrebbe rivelarsi vincente in al-

cuni setting ad alto rischio.

Adattato da Adler-Moore J et al. Clin Inf Dis 2019;66:S244-S259

Tab.1 Concentrazioni delle varie formulazioni di amfotericina B 
 in vari distretti cellulari e nel plasma

Amfotericina B
desossicolato

Amfotericina B a 
dispersione colloidale

Amfotericina B a
complessi lipidici

Amfotericina B 
liposomiale

1

5

5

5

Dose
(mg/kg)

2.71 ± 1.22

6.29 ± 1.17

16.26 ± 1.62

6.32 ± 0.57

Tessuto
polmonare

(μg/g)

0.44 ± 0.13

0.68 ± 0.27

0.90 ± 0.28

2.28 ± 1.43

Liquido di rivestimento
epiteliale
(μg/mL)

8.92 ± 2.84

5.43 ± 1.75

89.1 ± 37

7.52 ± 2.50

Macrofagi
alveolari
(μg/mL)

1.20 ± 0.83

2.44 ± 1.90

0.74 ± 0.42

1.51 ± 0.78

Monociti
periferici
(μg/mL)

0.34 ± 0.07

0.37 ± 0.12

0.24 ± 0.08

26.4 ± 4.99

Plasma
(μg/mL)

Amfotericina B liposomiale trova indicazione 
nel trattamento di tutte quelle infezioni 
profonde in cui vi è necessità di elevata 
penetrazione tissutale dell’antifungino
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Le infezioni fungine invasive (IFI) sono una delle 

complicanze infettive più difficili da gestire nel pa-

ziente sottoposto a trapianto di organo solido. In-

fatti, sebbene grazie alle strategie di prevenzione 

l’incidenza sia minore o uguale al 10% nella mag-

gior parte delle casistiche, la morbilità e la morta-

lità associate sono tuttora elevate (1).

Epidemiologia, manifestazioni 
cliniche, timing e fattori di rischio 
L’incidenza e la distribuzione dei principali agenti 

causali di IFI varia sulla base dell’organo trapian-

tato. L’incidenza è in genere più elevata tra i rice-

venti trapianto di polmone ed i riceventi trapianto 

di fegato con tassi intorno al 10% e 5%, rispetti-

vamente (2, 3). 

Come nella popolazione generale, anche nei sog-

getti sottoposti a trapianto di organo solido, Can-

dida spp. e Aspergillus fumigatus sono i principali 

agenti causali di IFI. Candidiasi invasive/candide-

mie e aspergillosi polmonari sono rispettivamente 

le principali forme di IFI osservate nel trapianto di 

fegato e di polmone, rispettivamente (2, 3). 

Le candidiasi invasive/candidemia possono esse-

re endogene, a partenza addominale, o correlate 

alla colonizzazione/infezione di dispositivi intrava-

scolari. C. albicans è la specie più frequentemen-

te isolata con percentuali che variano dal 40% al 

60%; tra le specie non-albicans le più frequente-

mente isolate sono C. glabrata, C. parapsilosis e 

C. tropicalis (4).

Le aspergillosi sono nella maggior parte dei casi 

polmonari, ma le localizzazioni extra-polmonari 

sono più frequenti che nella popolazione genera-

le, in particolare l’interessamento del sistema ner-

voso centrale e/o delle anastomosi vascolari del 

graft (Figura 1). Sebbene gli studi su pazienti sot-

toposti a trapianto di organo solido siano limitati, 

gli aspetti radiologici più caratteristici dell’asper-

gillosi invasiva a carico del parenchima polmonare 

Candida spp. e Aspergillus fumigatus sono 
i principali agenti causali di IFI rispettiva-
mente nel trapianto di fegato e di polmone 

Fig.1 Localizzazione al sistema nervoso
 centrale in trapiantato di fegato  
 con aspergillosi polmonare

Infezioni fungine nel paziente  
sottoposto a trapianto di organo solido
Maddalena Giannella, Renato Pascale, Matteo Rinaldi 
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sono la presenza di aree ground-glass, consoli-

dazioni peri-bronchiali e micronoduli parenchimali 

(5). Da sottolineare che i classici segni del halo e 

della luna crescente sono infrequenti nei pazienti 

sottoposti a trapianto che sviluppano aspergillosi 

invasiva (6). Anche i classici segni di angio-invasi-

vità quali lesioni cavitate o necrotizzanti risultano 

presenti solo nella metà dei pazienti (7). Aspergil-

lus fumigatus è di gran lunga il più frequente tra 

i funghi filamentosi isolati nelle casistiche di pa-

zienti con trapianto d’organo, tuttavia sono sta-

te descritte specie come A. calidoustus con alta 

virulenza e ridotta sensibilità ai nuovi triazolici (8).

Il tempo all’insorgenza delle IFI dal trapianto è 

piuttosto variabile in base a tipo di trapianto, de-

corso post-trapianto, regime immunosoppressivo 

e sviluppo di infezioni e/o riattivazioni da patogeni 

immunomodulanti (es. CMV). 

In generale, le candidiasi invasive occorrono 

precocemente, nel primo mese post-trapianto, 

e sono correlate ad un decorso intra e/o post- 

operatorio complicato. Tuttavia, in occasione 

di complicanze tardive che richiedono ricovero 

ospedaliero, utilizzo di dispositivi intravascolari 

e/o esposizione a terapie antibiotiche prolungate, 

i pazienti possono sviluppare candidiasi invasive 

anche a distanza di vari mesi dal trapianto (9). Le 

aspergillosi polmonari sono state osservate sia in 

fase precoce (primi tre mesi post-trapianto), che 

tardiva dal terzo o sesto mese post-trapianto a 

seconda delle casistiche, con associati diversi 

fattori predisponenti e differenti tassi di mortalità 

(10-13). 

I principali fattori di rischio per le infezioni precoci 

sono risultati decorso post-operatorio complica-

to, sviluppo di una o più infezioni batteriche, in-

fezione/riattivazione da CMV, insufficienza renale 

e/o emodialisi (11). Nelle infezioni tardive uno sta-

to di forte immunosoppressione e l’età avanzata 

sono risultati i principali fattori predisponenti (11).  

Più in generale i fattori di rischio per IFI nel sog-

getto sottoposto a trapianto d’organo sono la 

risultante tra due componenti quali l’esposizione 

da un lato, e la risposta immune dall’altro. I pa-

zienti sottoposti a trapianto d’organo addominale 

sono maggiormente esposti a rischio di trasloca-

zione di lieviti dall’intestino, alcune caratteristiche 

dell’intervento quali anastomosi bilio-digestiva, 

intervento prolungato, sanguinamento massivo 

e necessità di re-intervento possono aumentare 

tale rischio specie in pazienti previamente coloniz-

zati da Candida spp. (14).

Il trapianto per epatite fulminante, il re-intervento, 

e la necessità di ri-trapianto sono stati associati 

ad un maggior rischio di aspergillosi post-trapian-

to. Nel trapianto di polmone l’esposizione è legata 

alla colonizzazione previa da funghi filamentosi, al 

trapianto di polmone singolo, ed a complican-

ze ischemiche delle anastomosi delle vie aeree 

(14). La risposta immune in tutti i tipi di trapianto 

è condizionata dall’intensità del regime immuno-

soppressivo e dalla necessità di ripetere regimi di 

induzione a seguito di rigetto, dalle infezioni da 

patogeni immunomodulanti (es. CMV, EBV, HHV-

8), dall’età e dall’insufficienza renale.

Diagnosi
Candidiasi invasiva/candidemia

La diagnosi di candidiasi invasiva viene posta at-

traverso l’isolamento colturale da materiale sterile 

di Candida spp. o attraverso la sua identificazione 

mediante esame istologico (15). Tra tutte, l’ese-

cuzione di emocolture è la metodica più frequen-

temente utilizzata per la diagnosi di candidiasi 

invasiva, sia nella popolazione generale che nel 

paziente sottoposto a trapianto di organo solido. 

Sebbene tale esame presenti elevata specificità, 

soffre di bassi valori di sensibilità, intorno al 50% 

(16). Pertanto, l’utilizzo di altri test diagnostici ri-

sulta fondamentale nella diagnostica della candi-

demia invasiva. Tra questi, la determinazione del 

Il tempo all’insorgenza delle IFI dal trapianto 
varia in base a tipo di trapianto, decorso 
post-trapianto, regime immunosoppressivo 
e sviluppo di infezioni e/o riattivazioni da 
patogeni immunomodulanti
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1,3-beta-glucano (BDG) è tra i test più utilizzati. 

Il BDG è un componente della parete fungina sia di 

Candida spp. che di altri funghi e può essere do-

sato nel siero ed utilizzato come marker surrogato 

di infezione fungina invasiva/candidemia con una 

sensibilità e specificità del 75% ed 87% rispettiva-

mente (17, 18). 

In particolare, in uno studio su di una popolazione 

di pazienti sottoposti a trapianto di fegato è sta-

to osservato che due determinazioni consecutive 

di BDG in pazienti colonizzati da Candida spp. 

permettevano la diagnosi di candidemia invasiva 

con una sensibilità dell’83% ed una specificità 

dell’89% (19). Tuttavia, la determinazione sierica 

di BDG non è specifica per Candida spp. ma può 

risultare positiva anche in corso di altre infezioni 

fungine invasive come Aspergillus spp. o Pneu-

mocystis jirovecii. Inoltre, è necessario sottolineare 

come livelli elevati di BDG nel siero possano es-

sere rilevati anche in corso di emodialisi, infusione 

piastrinica, utilizzo di immunoglobuline o infusione 

di antibiotici beta-lattamici, rendendo difficoltosa 

l’interpretazione di tale test (20, 21).

Un ulteriore ausilio strumentale per la diagnosi di 

candidemia invasiva è dato dal T2 Candida as-

say. Questo test di recente introduzione si basa 

sull’utilizzo della tecnologia della risonanza ma-

gnetica per identificare in tempi 

rapidi le più comuni specie di 

Candida spp. (C. albicans/C. 

tropicalis, C. glabrata/C. krusei, 

e C. parapsilosis) nel torrente 

circolatorio (22). La sensibilità e 

la specificità per la diagnosi di 

candidemia di questa metodica 

risultano elevate, 90% e 99%, 

rispettivamente (22). Vanno infi-

ne menzionate anche tecniche 

di biologia molecolare come i saggi in Polymerase 

Chain Reaction (PCR). Tuttavia, tali test presenta-

no ancora diverse criticità soprattutto in termini di 

resa diagnostica (sensibilità dell’80%, specificità 

del 70%), più bassa rispetto alle metodiche di cui 

si è già parlato (23-25). Inoltre, tale metodica non 

è stata estesamente testata sulla popolazione dei 

pazienti sottoposti a trapianto di organo solido.

Aspergillosi invasiva

L’isolamento di Aspergillus spp. dall’esame coltu-

rale di secrezioni respiratorie è sempre di difficile 

interpretazione e non sempre indicativo di infezio-

ne invasiva, soprattutto in relazione al tipo di or-

gano trapiantato (26). Ad esempio, lo sviluppo di 

aspergillosi polmonare risulta essere complicanza 

relativamente infrequente nel paziente sottoposto 

a trapianto di fegato (1.5%); tuttavia un isolamento 

di Aspergillus da  lavaggio bronco-alveolare (BAL) 

presenta un elevato valore predittivo positivo (PPV) 

di sviluppo successivo di aspergillosi invasiva (dal 

41 al 72%) (27). 

Al contrario, nel paziente sottoposto a trapianto 

di polmone è frequente l’isolamento di Aspergillus 

spp. dall’esame colturale delle secrezioni respira-

torie (25-30% dei casi) con un basso valore pre-

dittivo positivo di sviluppo di aspergillosi polmona-

re ma alto rischio di successiva infezione fungina 

Il potere predittivo dell’e-
same colturale del BAL au-
menta in presenza di esame 
diretto francamente positivo

Fig.2 Esame diretto mediante calco�uor per la   
 visualizzazione di funghi 	lamentosi su 
 campione di BAL
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invasiva (27, 28). Il potere predittivo dell’esame 

colturale del BAL aumenta in presenza di esame 

diretto francamente positivo (Figura 2).

Tra le metodiche diagnostiche per la diagnosi di 

aspergillosi invasiva va menzionata la determina-

zione del galattomannano (GM). A differenza del 

paziente ematologico, nei soggetti con trapianto 

di organo solido la determinazione del GM sierico 

ha una sensibilità non ottimale (55%), migliore la 

specificità (fino al 98%) (29-31). Infatti, nella po-

polazione dei pazienti trapiantati di polmone, que-

sto test ha invece dimostrato valori molto bassi 

di sensibilità (intorno al 30%) ma accettabili per la 

specificità (95%) (32). 

Inoltre, nel trapianto di fegato sono stati riscon-

trati valori elevati di GM su siero in assenza di una 

chiara evidenza di aspergillosi invasiva in pazienti 

con patologie autoimmuni, o in corso di emodia-

lisi, specialmente nel primo periodo post-trapian-

to (17, 32). La determinazione del GM su BAL in 

questa popolazione ha una maggiore accuratez-

za. In particolare, la sensibilità della metodica va-

ria dal 67 al 100%, e la specificità oscilla tra l’89 

ed il 93% (26, 33). 

Da specificare che nei pazienti sottoposti a tra-

pianto di polmone, il riscontro di positività del GM 

su BAL si rileva anche in presenza di altre muffe 

(Fusarium, Paecilomyces, Penicillium) (34, 35) o 

lieviti (Histoplasma, Criptococcus) (36).

A differenza di quanto detto per la candidiasi in-

vasiva, l’utilizzo del BDG per la diagnosi dell’a-

spergillosi invasiva (AI) è al momento non del tutto 

validato. Nella popolazione dei pazienti trapiantati 

di fegato, la metodica ha mostrato una specifi-

cità del 58-75% ed una sensibilità del 65-83% 

per diagnosi di AI (37, 38). Nella popolazione dei 

pazienti sottoposti a trapianto di polmone, inve-

ce, la sensibilità e specificità hanno mostrato una 

performance per la diagnosi di AI migliore, con un 

range dal 71% al 80% e dal 59% al 70% rispetti-

vamente (38).

La PCR per la rilevazione del DNA di Aspergillus 

viene utilizzata su siero e BAL. Anche questa me-

todica ha mostrato evidenze principalmente nel 

paziente ematologico (39). A rendere tale meto-

dica di difficile utilizzo nel paziente con trapian-

to di organo solido è l’assenza di test e meto-

diche standardizzate. Ad ogni modo, come per 

il dosaggio di GM, anche la PCR per Aspergillus 

sembra dare risultati migliori sul BAL rispetto alla 

determinazione su sangue (40). Nel paziente sot-

toposto a trapianto di organo solido tale test non 

è al momento largamente utilizzato, anche per la 

difficoltà di discriminazione tra colonizzazione ed 

infezione (40). La PCR per Aspergillus viene fre-

quentemente valutata in combinazione con altri 

saggi precendentemente descritti. In particolare 

quando la PCR per Aspergillus viene combinata 

con la determinazione del GM su BAL presen-

ta una sensibilità dell’81% ed una specificità del 

91%. Al contrario quando la PCR viene valutata 

con il dosaggio del BDG presenta sensibilità e 

specificità del 76.9% e dell’89.4% (41).

Prevenzione
Negli ultimi anni è stata abbandonata la strategia 

di profilassi universale nei soggetti sottoposti a 

trapianto di fegato a favore di un approccio basa-

to sulla presenza di fattori di rischio per IFI al mo-

mento o subito dopo il trapianto (14). In presenza 

di uno o più fattori di rischio per candidiasi inva-

siva, in genere si raccomanda una profilassi con 

fluconazolo per 7-14 giorni. In presenza di fattori 

di rischio per aspergillosi invasiva si raccomanda 

una profilassi con un farmaco attivo nei confronti 

delle muffe per la durata di 14-21 giorni. Il farma-

Le caratteristiche ideali di un farmaco impie-
gato in profilassi sono sicurezza, manegge-
volezza, efficacia e basso impatto ecologico

I triazolici sono poco attrattivi nella profilas-
si nel trapianto di fegato  per problemi legati 
alle interazioni con i farmaci immunosop-
pressori e per il  monitoraggio costante dei 
livelli di esposizione al farmaco
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co ottimale per la profilassi in questo gruppo è 

argomento di dibattito. 

Le caratteristiche ideali di un farmaco impiegato 

in profilassi sono sicurezza, maneggevolezza, effi-

cacia e basso impatto ecologico. Per tale motivo 

sono ritenuti poco attrattivi per la profilassi nel tra-

pianto di fegato i triazolici (voriconazolo, posaco-

nazolo) per i problemi di scarsa maneggevolezza 

legati alle interazioni con i farmaci immunosop-

pressori (vedi sotto), e la necessità di monitorare 

costantemente i livelli di esposizione al farmaco. 

Una categoria di antifungini considerata sicura e 

maneggevole nel setting del trapianto di fegato è 

rappresentata dalle echinocandine. Infatti seppu-

re la loro attività sui funghi filamentosi è ridotta, tali 

farmaci sono stati impiegati con successo nella 

profilassi di IFI in varie casistiche/trial clinici su tra-

piantati di fegato (42-44). Tuttavia, negli ultimi anni 

è stata osservata un’aumentata incidenza di IFI di 

breccia in soggetti, prevalentemente ematologici 

ma anche trapiantati, che ricevevano profilassi 

con echinocandine (45). Tali IFI consistevano sia 

in candidemie, più frequentemente da specie con 

ridotta sensibilità o con sviluppo di resistenza a 

echinocandine quali C. parapsilosis e C. glabra-

ta, che in infezioni da muffe (46). Nel trapianto di 

fegato, un possibile razionale per la ridotta effi-

cacia delle echinocandine nella prevenzione delle 

infezioni fungine può essere dovuto alla ridotta 

penetrazione di tali molecole nel compartimento 

peritoneale, principale porta di ingresso per i rice-

venti organo sottodiaframmatici. 

Per la classe dei polieni, le nuove formulazioni li-

pidiche in particolare amfotericina B liposomiale 

(LAmB) sono del tutto sicure, esenti da problema-

tiche di interazione con i farmaci immunosoppres-

sori, attive nei confronti sia di lieviti che di muffe, 

e con bassissimo impatto ecologico, infatti non 

sono praticamente riportate IFI di breccia con 

queste molecole. Per aumentare la maneggevo-

lezza, riducendo la necessità di infusioni giornalie-

re, LAmB è stato anche impiegato a dosaggio di 

10 mg/kg una volta alla settimana come profilassi 

in pazienti con trapianto di fegato ad alto rischio di 

IFI, dimostrandosi efficace e sicuro (47). 

Tutti i pazienti sottoposti a trapianto di polmone 

hanno un aumentato rischio di IFI, ed in partico-

lare di aspergillosi invasiva. In tale setting le linee 

guida non delineano una strategia predefinita, de-

finendo accettabile sia una strategia profilattica di 

tipo universale, targeted o pre-emptive (14). Sono 

tuttavia note alcune condizioni che aumentano si-

gnificativamente il rischio di IFI, quali il trapianto 

singolo polmonare, la colonizzazione da Asper-

gillus pre-trapianto, l’ischemia precoce delle vie 

aeree e/o l’utilizzo di farmaci fortemente immuno-

soppressori, quali timoglobuline o alemtuzumab 

come regime di induzione. La molecola di prima 

scelta in questo caso è LAmB in formulazione ae-

rosolica, generalmente per 4-6 mesi dal trapianto, 

ma anche triazolici per via sistemica che assi-

curino una attività verso Aspergillus spp. (14). In 

quest’ultimo caso però è necessario un adegua-

mento delle dosi dei farmaci immunosoppressori 

quali inibitori della calcineurina ed un monitoraggio 

costante dei livelli plasmatici di antifungino come 

ribadito anche per il trattamento (vedi sotto).

Trattamento
Per il trattamento delle IFI nella popolazione tra-

piantata, le problematiche principali sono le in-

terazioni con la terapia immunosoppressiva ed 

eventuali tossicità primariamente correlate alle 

terapie concomitanti.

Interazioni farmacologiche ed eventuali tos-
sicità correlate primariamente alle terapie 
concomitanti sono le principali problema-
tiche di trattamento delle infezioni fungine 
invasive

Negli ultimi anni è stata osservata un’aumen-
tata incidenza di IFI di breccia in soggetti, 
prevalentemente ematologici ma anche tra-
piantati, che ricevevano profilassi con echi-
nocandine
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Per quanto riguarda le interazioni farmacologiche, 

tutte le molecole appartenenti alla classe degli 

azoli interagiscono con gli inibitori della calcineu-

rina (ICN) e con gli mTOR, per via del comune 

metabolismo a livello del citocromo P450. 

L’interazione è modesta con fluconazolo e isa-

vuconazolo, mentre è significativa con voricona-

zolo e posaconazolo. In corso di questi farmaci, 

infatti, il dosaggio degli inibitori della calcineurina 

andrebbe ridotto di un terzo o della metà, mentre 

la somministrazione degli mTOR è del tutto scon-

sigliata. 

Inoltre, durante il trattamento con voriconazolo 

e posaconazolo è necessario eseguire il monito-

raggio dei livelli plasmatici al raggiungimento della 

fase stazionaria (in genere a 5 giorni dall’inizio), in 

caso di modifiche della funzione renale, all’intro-

duzione di nuovi farmaci o in caso di nuovi eventi 

clinicamente significativi, sia per prevenire even-

tuali tossicità da sovraesposizione (livelli di vori-

conazolemia >4-5 ng/ml) che per escludere una 

sottoesposizione (livelli di voriconazolemia <1 ng/

ml), quindi prevenire un fallimento terapeutico.

Sicuramente più maneggevoli dal punto di vista 

delle interazioni farmacologiche sono le echino-

candine ed i polieni. L’uso delle echinocandine 

è raccomandato nel trattamento delle candidia-

si invasive e/o candidemia, specie nei pazienti 

critici e/o con precedente storia di trattamento 

con azoli, ma non sono indicate nel trattamento 

delle infezioni da funghi filamentosi. I polieni inve-

ce sono delle molecole panfungine (attivi sia su 

candide che sulla maggior parte dei funghi fila-

mentosi) prive di interazioni farmacologiche con i 

farmaci immunosoppressori. La principale proble-

matica legata all’uso dei polieni negli anni passati 

era rappresentata dalla tossicità renale. Questa è 

stata risolta con l’arrivo delle formulazioni lipidiche 

ed in particolare con LAmB. Questo, è stato, in-

fatti impiegato, sia a dose terapeutica (3 mg/kg 

die per il trattamento di candidiasi e aspergillosi 

invasive, 5 mg/kg per il trattamento di mucormi-

cosi), sia a dose profilattica (1 mg/kg/die o 10 

mg/Kg una volta a settimana) nella popolazione 

trapiantata senza segnalazione di tassi elevati di 

tossicità renale, epatica o di altri eventi avversi. 

Anche le reazioni dolorose correlate all’infusione 

sono estremamente ridotte mediante opportuna 

diluizione del farmaco ed eventuale premedica-

zione con paracetamolo.

Conclusioni
Concludendo, le infezioni fungine comportano 

molteplici complessità nella gestione diagnostica 

e terapeutica del paziente con trapianto d’organo 

solido. In questo setting, LAmB riveste un ruolo di 

primo piano nella prevenzione e nel trattamento 

delle IFI, in particolare nei soggetti con trapianto 

di fegato e di polmone. La sua attività panfungina 

(attivo sia nei confronti delle candide che di asper-

gillo), l’assenza di interazioni con i farmaci immu-

nosoppressivi, la possibilità di impiego in regimi di 

profilassi con somministrazioni monosettimanali 

di dosi elevate, il bassissimo o nullo tasso di IFI di 

breccia durante l’uso di LAmB, sono infatti tutte 

caratteristiche di grande valore nella gestione del-

le IFI nel trapiantato. 

Per le sue caratteristiche, quali attività pan-
fungina e assenza di interazioni con immu-
nosoppressori, amfotericina B liposomiale 
ha un ruolo importante nella gestione delle 
infezioni fungine invasive
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