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I
nfezioni fungine invasive: quali i tipi e

quale il quadro epidemiologico?

Difficile fornire una risposta univoca. La distribu-

zione epidemiologica è strettamente correlata al

tipo di paziente coinvolto e all’agente patogeno

interessato.

Con riferimento specifico alla Candida sappiamo

che è il terzo più frequente microrganismo isola-

to in emocoltura nei reparti degli ospedali ameri-

cani e europei. Si riscontra soprattutto in reparti

di terapia intensiva, ma anche di medicina inter-

na, in quanto i fattori di rischio per questa infe-

zione (l’età avanzata, il diabete, le comorbilità)

sono molto frequenti proprio in queste strutture.

L’incidenza varia molto da ospedale a ospedale.

In termini molto generali è corretto affermare

che tanto più numerosi sono i malati complicati e

soggetti a procedure complesse tanto maggiore è

la probabilità che si verifichi questo tipo di infe-

zione.
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Con riferimento, invece, all’Aspergillus, non si

tratta di un lievito ma di una muffa. È un patoge-

no tipico del malato ematologico con leucemia

acuta o soggetto a trapianto di midollo allogeni-

co con qualche caso – negli ultimi anni in au-

mento – in pazienti senza malattie ematologiche,

ma croniche respiratorie (per esempio, bronco-

pneumopatie croniche ostruttive, fibrosi cistica).

Quali, in particolare, i dati di letalità?

La candidosi colpisce spesso persone che hanno

altre patologie. Pertanto è molto difficile capire

quale sia la letalità attribuibile. Sappiamo che il

numero di pazienti con una diagnosi di candidosi

che muore nel giro di un mese varia dal 30% al

50%, ma capire quanti sono quelli che muoiono

soltanto per quella causa è molto difficile.

Lo stesso vale per l’aspergillosi, con dati di mor-

talità che arrivavano anche al 60%, ma che negli
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EPIDEMIOLOGIA E STRATEGIE DI INTERVENTO 

a colloquio con Claudio Viscoli
Direttore Clinica di Malattie Infettive
Università di Genova, IRCCS San Martino - IST
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Approccio integrato alla diagnosi di infezione fungina invasiva.
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ultimi anni sembrano essersi ridotti, grazie alla

disponibilità di nuovi farmaci. Anche in questo

caso le percentuali variano in funzione delle pa-

tologie di base. Per esempio, in un paziente con

una leucemia in remissione la mortalità per la

malattia infettiva è relativamente bassa. Il con-

trario, ovviamente, nel caso di una leucemia in-

vasiva e non controllata.

Le terapie influenzano il quadro epidemio-

logico?

Le terapie antibiotiche e antifungine modificano

per forza i quadri epidemiologici perché selezio-

nano nell’ambiente e nel nostro organismo mi-

crorganismi resistenti. La terapia, quindi, è in

grado di influenzare l’ecologia batterica e il qua-

dro epidemiologico sia in positivo sia in negativo. 

Quali sono le strategie di intervento dispo-

nibili?

Direi essenzialmente quattro.

1. La profilassi, ossia la somministrazione della

terapia a tutti i malati a rischio per quell’infe-

zione.

2. La terapia empirica, ossia la somministrazione

di un antifungino ai pazienti con febbre non

responsiva a terapia antibatterica.

3. La strategia pre-emptive, ovvero la sommini-

strazione della terapia a chi, sulla base della

presenza di specifici marcatori, ha un’elevata

probabilità di essere affetto da malattia.

4. La cura sulla base di una diagnosi dimostrata

(terapia mirata).

La strategia da scegliere dipende da centro a cen-

tro, anche se negli ultimi anni quella basata sull’uso

dei marcatori diagnostici (pre-emptive) sembra la

più logica.

Per chiudere, professore, lei ha esordito

sottolineando la molteplicità dei contesti

in cui la candidosi e l’aspergillosi si posso-

no manifestare. Quanto è importante il

confronto tra i diversi specialisti nella ge-

stione di questo tipo di infezioni?

Ritengo sia essenziale un approccio multidiscipli-

nare. Nel caso specifico delle infezioni fungine,

direi che le figure centrali sono l’infettivologo, il

microbiologo e i medici specialisti per le varie

malattie di base (ematologo, internista, intensivi-

sta, pneumologo, etc), che sono i punti di snodo

fondamentale per la diagnosi e per l’impostazio-

ne della strategia di intervento. 

Da non dimenticare il ruolo del personale infer-

mieristico e del personale della Direzione Sanita-

ria addetto alla sorveglianza e controllo delle in-

fezioni. Il confronto e la collaborazione con gli

altri specialisti di volta in volta coinvolti, così

come la sinergia con i reparti tecnici e diagnosti-

ci, è essenziale a garantire la qualità e l’appro-

priatezza della cura. n ML
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FOCUS SULLA PRATICA CLINICA
LE VARIE PROSPETTIVE

che le cose stanno cambiando, poiché oggi abbia-

mo a disposizione i biomarcatori (galattomanna-

no, beta D glucano) e, in futuro, i progressi della

biologia molecolare come supporto per indivi-

duare e rispettare i tempi corretti di inizio della

terapia.

È importante la tempestività dell’interven-

to terapeutico rispetto a obiettivi di ridu-

zione della mortalità e massimizzazione

dei risultati?

La letteratura dice che la risposta positiva del pa-

ziente è funzione del tempo di inizio della tera-

pia. La differenza nell’outcome è strettamente

correlata all’inizio della terapia, che deve avveni-

re entro 12/24 ore massimo. Non è possibile quin-

di attendere i tempi di risposta dell’emocoltura

classica. È importante che, se il clinico ha un for-

te sospetto di presenza dell’infezione, inizi la te-

rapia anche in assenza di dati microbiologici.

Questo approccio empirico, guidato dalla pratica

clinica, ha risvolti positivi, ma anche negativi. In

primo luogo presenta il rischio di overtreatment:

se ci si basa solo sui dati clinici si rischia di trat-

tare troppi malati.

Oggi, come ho ricordato prima, sono disponibili

dei test che possono offrire un importante sup-

porto alle scelte del clinico, ma che, purtroppo,

sono eseguiti solo in alcuni centri (Verona, Geno-

va, Roma): i biomarcatori e, nel contesto delle in-

fezioni da Candida, in particolare il beta D gluca-

no. Se questo test fosse eseguito nel malato a ri-

schio, avremmo un argomento in più a supporto

di un inizio precoce della terapia. Se risultasse

negativo, avremmo elementi per non instaurare

o per sospendere il trattamento. In ogni caso,

una guida importante.

P
rofessore, quali sono le criticità prin-

cipali nella diagnosi e nella cura del-

le infezioni fungine invasive? 

Le criticità sono legate al fatto che la diagnosi

delle infezioni fungine invasive (IFI), in particola-

re delle candidemie, viene effettuata ancora oggi

nella gran parte degli ospedali italiani con i me-

todi classici (coltura del sangue). Si tratta di una

criticità perché la coltura richiede, per un referto

positivo, un tempo che varia da 48 a 72 ore e più,

mentre una terapia efficace necessita di tempi di

azione molto veloci.

La seconda criticità è legata al fatto che, facendo

un’emocoltura classica, la positività, anche in

presenza di una candidemia, non supera il 50%

dei casi. Ciò significa che un caso su due sfugge

alla diagnosi di infezione. Bisogna dire, tuttavia,

INDICAZIONI TERAPEUTICHE E LINEE GUIDA EUROPEE

A colloquio con Ercole Concia 
Direttore UOC Malattie Infettive, Università degli Studi di Verona
Policlinico Gianbattista Rossi, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
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Qual ruolo svolge l’infettivologo nella ge-

stione di questa patologia nei diversi con-

testi n cui può manifestarsi (reparti di me-

dicina interna, terapia intensiva, ematolo-

gia oltre che infettivologia)? 

Il ruolo del clinico è stabilire dei protocolli di

diagnosi e di terapia da applicare in medicina in-

terna, ematologia, oncologia, chirurgia. Il clinico

deve anche stimolare la microbiologia all’esecu-

zione delle nuove metodiche e approntare dei

protocolli terapeutici. È, per esempio, molto im-

portante la corretta posologia.

Quali sono le indicazioni fornite dalle re-

centi linee guida europee in tema di tera-

pia farmacologica?

Con riferimento specifico alla terapia, le echino-

candine sono state promosse a pieni voti: sono

farmaci attivi sulla maggioranza delle diverse

specie di Candida, hanno una dose ben codifica-

SUPPLEMENTO
CARE 2, 2013

5

“
Le linee guida

europee indicano
le echinocandine

come farmaci
di prima linea

”

ta, cosa che consente di evitare o ridurre al mini-

mo i possibili errori di somministrazione e, so-

prattutto, sono molto ben tollerate. Su queste

basi sono molto correttamente indicate dalle li-

nee guida come farmaci di prima linea.

In che modo l’introduzione delle echinocan-

dine ha determinato un cambiamento nel

trattamento delle IFI? 

Ad oggi esistono tre diverse echinocandine. La

prima è stata introdotta ben 10 anni fa. Sono tut-

te uguali? No. La prima echinocandina (caspo-

fungina) è ormai un farmaco molto ben cono-

sciuto, molto interessante e ben tollerato. 

La seconda (la micafungina) è ad oggi gravata da

un warning dell’EMA (Agenzia europea del far-

maco). La terza (anidulafungina) è un ottimo far-

maco, ma con studi ancora limitati e indicazioni

ristrette. Le differenze, quindi, esistono e devo-

no essere opportunamente tenute in considera-

zione dai clinici. n ML

Organo ufficiale della Società Italiana
Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni
nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), 
GImPIOS diffonde contributi multidisciplinari
relativi alla prevenzione e al controllo 
delle infezioni associate all’assistenza. 
La rivista promuove la diffusione di strumenti 
di lavoro (come linee guida, procedure validate 
e documenti di consenso), segnala iniziative 
di formazione e aggiornamento, e conduce
iniziative di ricerca, anche di concerto 
con istituzioni e enti pubblici, associazioni
professionali e altre società scientifiche.

abbonamenti@pensiero.it

Numero verde 800-259620
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I
n base ai dati epidemiologici disponibili,

qual è il paziente tipo e il rischio di svi-

luppo di infezioni fungine invasive?

Si tratta, in generale, di pazienti ad alto rischio.

La persistenza di quei fattori delineati anche dal-

la letteratura come maggiori fattori di rischio per

lo sviluppo di infezioni fungine invasive (IFI) ap-

partiene a gran parte dei nostri ricoverati. Un

esempio classico è il paziente che ha avuto un in-

tervento chirurgico, che è sottoposto a ventila-

zione meccanica e che ha una situazione di dialisi

in corso o sta facendo la nutrizione parenterale.

Meglio ancora se ha avuto la sepsi. Pazienti con

queste caratteristiche sono all’ordine del giorno

e rappresentano il 50%-60% dei casi, indipenden-

temente dal motivo specifico del ricovero. In

questi, il rischio di un’infezione fungina esiste.

Quanto è importante la tempestività del

trattamento e che relazione c’è tra tratta-

mento precoce e sopravvivenza in terapia

intensiva?

Esistono oggi dati molto precisi a questo riguardo

per la terapia antibiotica e iniziano ad esserci an-

che per la terapia fungina. Prima si inizia la tera-

pia, anche se empirica e comunque ragionata, più

alta è la sopravvivenza. Poter partire presto può

essere un sicuro vantaggio anche se ciò non vuol

dire che in un sospetto più o meno vago mi senta

autorizzato a partire con una sorta di profilassi o

di pre-emptive therapy. La terapia empirica va

bene, ma deve sempre essere ragionata. 

Quali armi terapeutiche sono a disposizio-

ne oggi e quali le strategie necessarie – in-

clusa la diagnostica – per garantire un

trattamento appropriato?

Oltre agli approcci diagnostici classici, che passa-

no attraverso l’esame delle colture, dei fattori di

“
L'appropriatezza

garantisce
un sicuro
risparmio

nella gestione
complessiva

della patologia
”

TRATTAMENTO FUNGINO PRECOCE E SOPRAVVIVENZA
NEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA

A colloquio con Massimo Antonelli 
UOC Rianimazione e Terapia Intensiva, Policlinico Universitario ‘Agostino Gemelli’, Roma

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI CANDIDEMIA IN OSPEDALE

• Antibioticoterapia ad ampio spettro

• Nutrizione parenterale totale

• Corticosteroidi

• Neutropenia (<500/mm3)

• Età

• Interventi chirurgici

• Chemioterapia

• Ventilazione meccanica

• Neoplasie maligne

• Insufficienza renale/emodialisi

• Precedente colonizzazione

• Malnutrizione

• Catetere venoso centrale

• Permanenza in terapia intensiva
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rischio e l’analisi specifica della storia del pazien-

te, stanno maturando anche degli indicatori che

possono aiutarci nello stabilire la presenza o

meno di infezioni fungine. Per esempio,

un valore negativo del betaglucano,

che è una componente della parete

fungina ubiquitario, ha un valore pre-

dittivo sensibile specifico. Si tratta,

in generale, di strumenti diagnostici

che si uniscono a quelli classici (Candi-

da score e colonization index). Per

quanto concerne le strategie di

intervento farmacologico, la

scelta dipende dai fattori di

rischio e dall’epidemiologia

ambientale.

Quali cambiamenti hanno porta-

to le echinocandine, la prima

delle quali è stata introdotta 10

anni fa, nel trattamento del-

le IFI?

Le echinocandine hanno consen-

tito di intervenire

con migliori risultati in termini di efficacia clinica

su pazienti più complessi. In questi casi sono di

sicuro ottimi farmaci, come peraltro confermano

le linee guida internazionali che li prevedono

come first line therapy.

Per chiudere, in tempi di spending review

è sempre molto alta l ’attenzione agli

aspetti economici nella gestione delle pato-

logie. Nel caso specifico delle IFI, l’appro-

priatezza del trattamento garantisce an-

che un risparmio economico?

Assolutamente sì. In termini generali l’appropria-

tezza garantisce un sicuro risparmio nella gestio-

ne complessiva della patologia. Il vero problema

è che gli amministratori non sempre riescono a

sposare questa logica sistemica. Tuttavia, nel

caso specifico della gestione delle IFI, la chiarez-

za delle linee guida internazionali non lascia

molto margine a interventi che limitino l’impiego

dei farmaci più efficaci e appropriati, a meno di

intraprendere percorsi che possono essere vir-

tuosi da un punto di vista economico ma molto

rischiosi per la salute del paziente.n ML
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P
rofessore, qual è il ‘paziente tipo’

con infezioni fungine invasive nei

reparti di ematologia e quali le cau-

se più frequenti delle infezioni? 

Il problema è, in particolare, dei pazienti con una

leucemia acuta, trattati con chemioterapia con-

venzionale, e dei pazienti sottoposti ad allotra-

pianto. Queste infezioni si manifestano anche in

pazienti con altre patologie di tipo linfoprolifera-

tivo, ma soprattutto in quelli con malattia refrat-

taria o plurirecidivata. Nella leucemia mieloide

acuta il paziente può andare incontro all’infezio-

ne nel momento della diagnosi della malattia

ematologica, perché arriva solitamente colonizza-

to da agenti fungini dalle abitudini di vita prece-

denti all’insorgenza della neoplasia ematologica.

In questo caso, l’insorgenza dell’infezione fungina

è favorita dalla chemioterapia, che colpisce so-

prattutto la parte granulocitaria, i neutrofili.

Nel caso di malattie linfoproliferative, la malattia

non si presenta al momento della diagnosi, ma

solo quando, per poterla combattere, si deve fare

ricorso a chemioterapie molto immunosoppressive

e aggressive, che vanno a distruggere non solo le

cellule malate ma anche quelle poste a difesa del

paziente (neutrofili e linfociti). Una cosa importan-

te da sottolineare è che, rispetto a dieci/ quindici

anni fa, siamo più attenti ai pazienti, per cui le in-

fezioni da Candida, che prima erano diffusissime,

sono oggi caratteristiche prevalentemente, se non

esclusivamente, di pazienti chirurgici e in terapia

intensiva e osservate raramente nei pazienti emo-

patici. Nei pazienti ematologici, al contrario, le in-

fezioni che si riscontrano più spesso sono quelle

da Aspergillus, in cui il paziente è colonizzato dal-

l’esterno, dall’aria ricca di muffe che respira.

Quali sono le strategie di intervento far-

macologico per questi pazienti?

Fino a qualche anno fa l’approccio alla proble-

matica fungina si concentrava molto sulla terapia

e poco sulla profilassi. Questo accadeva perché i

farmaci disponibili erano poco efficaci nei con-

fronti delle muffe. Negli ultimi anni è cambiata

completamente la filosofia. La disponibilità del

posaconazolo, ottimo antifungino per la profilas-

si, ha ridotto significativamente l’incidenza delle

infezioni fungine. 

Cosa ha significato l’introduzione delle echi-

nocandine per questa tipologia di pazienti?

Le echinocandine hanno una bassissima tossicità,

che le rende utilizzabili con una certa manegge-

volezza. Hanno un’efficacia sicura e certa, e sono

senz’altro il farmaco di prima scelta per i nostri

pazienti con candidosi sistemica. Sono, infatti, le

uniche molecole registrate per indicazione ema-

tologica.

Parliamo di profilassi. Che ruolo svolge nei

pazienti ematologici ad alto rischio?

La profilassi ha ridotto significativamente il nu-

mero delle infezioni e, quindi, delle eventuali te-

rapie antifungine sistemiche, inducendo una ri-

duzione del costo per paziente.

Unico svantaggio è che la profilassi può alterare

le tecniche diagnostiche, rendendo necessario

basarsi più sulla clinica e sulla radiodiagnostica e

meno sui test di laboratorio microbiologici.

Accurato accertamento diagnostico o inter-

vento tempestivo guidato dalla pratica clini-

ca: quale la strada da seguire e perché?

Personalmente preferisco un intervento tempe-

stivo guidato. Se tratto subito il paziente con una

sospetta infezione ho una mortalità ridotta (mol-

to vicina allo zero). Praticamente se, dopo tre/

quattro giorni di terapia antibiotica a ampio spet-

tro, e profilassi antifungina, intervengo con una

terapia antifungina empirica ottengo in media ri-

sultati nettamente migliori. n ML

“
Le echinocandine

hanno una
bassissima
tossicità 

e sono le uniche
molecole
registrate

per indicazione
ematologica

”

TERAPIA E PROFILASSI NEL PAZIENTE EMATOLOGICO

A colloquio con Livio Pagano 
Professore Associato di Ematologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma



Candidosi invasiva: uno studio
retrospettivo sui costi
dell’utilizzo di fluconazolo
negli Stati Uniti

Craver CW, Tarallo M, Roberts CS et al

Cost and resource utilization associated with

fluconazole as first-line therapy for invasive

candidiasis: a retrospective database analysis

Clin Therapeutics 2010; 32: 2467-2477

Scopo dello studio, condotto attraverso un’anali-

si retrospettiva dei dati ospedalieri dei pazienti

di età superiore ai 16 anni, ricoverati in più di

500 strutture americane e dimessi tra l’ottobre

2004 e il settembre 2005, è stato esaminare i co-

sti globali, le risorse impiegate e gli esiti associati

al trattamento con fluconazolo come terapia di

prima linea nelle infezioni invasive da Candida

negli Stati Uniti.

I 7170 pazienti selezionati sono stati divisi in due

gruppi, quelli che hanno ricevuto solo fluconazolo

e quelli che hanno ricevuto successivamente an-

che un antifungino di seconda linea (21,2% del to-

tale). La mortalità totale è stata del 27,1% e il costo

medio totale del trattamento per tutti i pazienti è

stato di 44.482 dollari (valore al 2005) per pazien-

te. La permanenza media totale in ospedale è sta-

ta di 20,8 giorni e quella in terapia intensiva di 8,7

giorni. Il costo medio a paziente nel gruppo trat-

tato con solo fluconazolo è stato di 36.319 dollari,

la mortalità del 25%, la permanenza media in

ospedale di 17,9 giorni e quella nell’Unità di Tera-
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Schema dello studio, esiti
sui pazienti e costo della
terapia.

Sopravvissuti
n. 4237

Durata degenza 
ospedaliera: 17,9 giorni
Durata degenza in terapia

intensiva: 7,1 giorni
Costi: 33.646 dollari

Deceduti
n. 1416

Durata degenza
ospedaliera: 17 giorni

Durata degenza in terapia
intensiva: 10 giorni
Costi: 44.317 dollari

Sopravvissuti
n. 993

Durata degenza
ospedaliera: 33 giorni

Durata degenza in terapia
intensiva: 13 giorni
Costi: 71.714 dollari

Deceduti
n. 524

Durata degenza
ospedaliera: 28 giorni

Durata degenza in terapia
intensiva: 18 giorni
Costi: 80.944 dollari

n. 7170
Durata media degenza ospedaliera: 20,8 giorni

Durata media degenza in terapia intensiva: 8,7 giorni
Mortalità: 27,1%

n. 5653
Durata media degenza ospedaliera: 17,9 giorni

Durata media degenza in terapia intensiva: 7,1 giorni
Mortalità: 25%

n. 1517
Durata media degenza ospedaliera: 31,7 giorni

Durata media degenza in terapia intensiva: 14,8 giorni
Mortalità: 34,5%

78,8% 21,2%

7%14%20%59%



pia Intensiva di 7,1 giorni. Diversi i risultati per i

pazienti che hanno avuto bisogno anche della te-

rapia di seconda linea. In questo gruppo il costo

medio a paziente è stato di 74.901 dollari, la mor-

talità è stata del 34,5%, la permanenza media in

ospedale di 31,7 giorni e quella in terapia intensi-

va di 14,8 giorni.

Nel complesso lo studio ha dimostrato che i costi

e le risorse impiegati nel trattamento della candi-

dosi invasiva con solo fluconazolo e in particola-

re con fluconazolo associato ad un altro antifun-

gino sono alti. A questo proposito emerge che

nel secondo gruppo di pazienti l’aumento dei co-

sti è correlato non tanto al costo del farmaco in

sé quanto alla maggiore durata dell’ospedalizza-

zione. Nel trattamento della candidosi invasiva

due fattori si confermano quindi importanti: l’ini-

zio tempestivo della terapia e l’impiego di un an-

tifungino appropriato. L’esigenza di dover ricorre

a un secondo antifungino, perché il fluconazolo

si è dimostrato inefficace, incide infatti sull’al-

lungamento della durata dell’ospedalizzazione e

quindi dei costi.

Il fluconazolo è stato a lungo il farmaco di scelta

nella candidosi, ma alla luce della maggiore inci-

denza della specie non Albicans e all’aumento di

infezioni da Candida resistenti al fluconazolo, si

rendono necessari nuovi studi di confronto tra

fluconazolo e altri agenti approvati, in particola-

re le echinocandine, per valutare in modo obiet-

tivo la costo-efficacia delle varie alternative te-

rapeutiche. n ML
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Esiti clinici ed economici nei pazienti che hanno ricevuto solo fluconazolo 
e in quelli che hanno ricevuto anche un altro antifungino

Gruppo in monoterapia
(n = 5653)

Gruppo che ha richiesto una terapia
di seconda linea (n = 1517)

Valore di p 
(non aggiustato)

Esiti clinici

Media giorni di degenza 17,9 (19,1) 31,7 (30,1) <0,001*

Media giorni in terapia intensiva 7,1 (12,4) 14,8 (18,9) <0,001*

Media giorni di ventilazione 5,5 (11,9) 12,4 (20,14) <0,001*

Tasso di mortalità 25,1% 34,5% <0,001**

Tasso di riammissione ospedaliera 
a 30 giorni 21,1% 19,1% 0,240**

Esiti economici per paziente dimesso (media, valori in dollari anno 2005)

Totale costi ospedalieri 36.319 (43.131) 74.901 (75.704) <0,001*

Totale costi fissi 17.078 (30.472) 33.990 (41.930) <0,001*

Totale costi variabili 19.241 (36.921) 40.913 (48.784) <0,001*

Totale costi di laboratorio 1759 3478 -

Totale costi logistica 2035 3840 -

Totale costi farmaceutici 7401 18.406 -

Totale costi antifungino 780 4658 -

Tra parentesi è indicata la deviazione standard. *Calcolato con t test; **calcolato con χ2 test.



Abstract

Candidosi invasiva: 
quando è bene iniziare 
la somministrazione 
della terapia antifungina

Hsu DI, Nguyen M, Nguyen Lee et al

A multicentre study to evaluate the impact of timing of

caspofungin administration on outcomes of invasive

candidiasis in non-immunocompromised adult

patients

J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1765-1770

Tradizionalmente Candida albicans è considerata

la specie più frequentemente isolata e ritenuta

responsabile del 50-70% degli episodi di candido-

si. Tuttavia negli ultimi anni si sono registrati al-

cuni cambiamenti nella distribuzione delle specie

di Candida coinvolte nella candidosi invasiva,

che hanno visto prevalere specie non albicans

con forti implicazioni nella scelta della terapia da

somministrare. In particolare si è riscontrata una

riduzione della sensibilità a fluconazolo nelle in-

fezioni collegate a Candida glabrata. Questo ha

spinto la Infectious Diseases Society of America a

promuovere l’uso delle echinocandine come te-

rapia di prima linea nel trattamento della candi-

dosi invasiva. Tra le altre variabili che incidono

sulla risposta al trattamento, oltre alla resistenza

al farmaco, sono da considerare la diagnosi tem-

pestiva dell’infezione, i fattori di rischio specifici

per il singolo paziente, la gravità della patologia

per cui è ricoverato e l’inizio tempestivo di una

terapia con un antifungino appropriato.

I ricercatori della Scuola di Farmacia dell’Univer-

sità della California del Sud hanno svolto uno

studio retrospettivo di coorte per valutare pro-

prio l’impatto del tempo di inizio della sommini-

strazione di caspofungin, un antifungino apparte-

nente alla classe delle echinocandine, sugli esiti

del trattamento della candidosi invasiva.

Utilizzando i dati delle cartelle cliniche di tre

ospedali californiani, sono stati selezionati 169 pa-

zienti che avevano ricevuto caspofungin fino a 72

ore e più dalla manifestazione di candidosi invasi-

va. La causa più comune di infezione era Candida

glabrata (n. 78, 46%), seguita da Candida albicans

(n. 36, 215), Candida parapsilosis (n. 9, 6%) Candida

tropicalis (n. 6, 3%), Candida krusei e altre specie

(n. 4, 2%). Le sedi di infezione erano quelle corre-

late al torrente ematico (n. 119, 71%), quelle intra-

addominali (n. 44, 26%) e altre sedi sterili (n. 6,

3%). I pazienti sono stati classificati in due gruppi

sulla base dell’inizio della terapia: uno che com-

prendeva chi aveva ricevuto caspofungin dal terzo

giorno di manifestazione dell’infezione (conside-

rata somministrazione tardiva) e l’altro al quale lo

stesso antimicotico era stato somministrato entro

il terzo giorno (somministrazione precoce). 

Il ritardo nella somministrazione di caspofungin

è stato associato a un inferiore tasso di risposta

positiva (35/62, 56% versus 77%, p = 0,006), un

tempo in media più lungo per ottenere la stabi-

lità clinica (13 giorni versus 7 giorni, p = 0,002) e

una permanenza in ospedale più lunga (28 giorni

versus 21 giorni, p = 0,007) dei pazienti rispetto al

gruppo che ha ricevuto il trattamento entro i pri-

mi 3 giorni. n ML
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Inizio precoce della terapia
Inizio tardivo della terapia
p <0,0001
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dell’inizio della somministrazione
della terapia antifungina.



Fattori di rischio e esiti 
della candidosi associata
a formazione di biofilm

Tumbarello M, Fiori B, Trecarichi EM et al

Risk factors and outcomes of candidemia caused by

biofilm-forming isolates in a tertiary care hospital

PLoS ONE 2013; 7 (3): e33705

doi:10.1371/journal.pone.0033705

La candidosi è spesso associata alla formazione

di biofilm che colonizzano dispositivi medici

come i cateteri venosi o quelli urinari. Questa

manifestazione è considerata molto grave perché

i biofilm sono particolarmente resistenti alla te-

rapia antifungina con fluconazolo e solo due

classi di agenti terapeutici (amfotericina B e echi-

nocandine) hanno dimostrato in vitro efficacia

contro i biofilm da Candida.

Recentemente è stato anche dimostrato che il fe-

nomeno della ‘dispersione dei biofilm’ ha carat-

teri di particolare virulenza infettiva e che la for-

mazione di biofilm da infezioni del torrente ema-

tico da Candida è associata a un incremento della

virulenza e della mortalità.

Un gruppo di ricercatori afferente all’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Roma e all’Ospedale

San Carlo si è proposto di ampliare le informazio-

ni sui fattori di rischio delle candidosi del torren-

te ematico con formazione di biofilm, sul loro im-

patto sulla salute e sugli esiti economici del trat-

tamento nei pazienti adulti. Sono stati identificati

207 pazienti maggiorenni con infezione del tor-

rente ematico da Candida ricoverati presso l’O-

spedale dell’Università Cattolica di Roma tra il

2005 e il 2007 (84 con infezione che presentava la

formazione di biofilm e 123 senza la formazione di

biofilm). Fattori predittivi la formazione di bio-

film erano la presenza di un catetere venoso cen-

trale (odds ratio 6,44; IC 95% 3,21-12,92) o di un ca-

tetere urinario (odds ratio 2,40; IC 95% 1,18-4,91),

l’uso della nutrizione parenterale totale (odds ra-

tio 5,21; IC 95% 2,59-10,48) e diagnosi di diabete

mellito (odds ratio 4,47; IC 95% 2,03-9,83).

La mortalità ospedaliera, la durata della degenza

dopo l’infezione del torrente ematico da Candida

(calcolata solo tra i sopravvissuti) e i costi della te-

rapia antifungina sono stati significativamente più

alti tra i pazienti con infezioni che hanno provoca-

to la formazione di biofilm rispetto a quelli senza

la formazione di biofilm. Tra i pazienti che hanno

contratto l’infezione con la formazione di biofilm,

i pazienti trattati con antifungini ad elevata atti-

vità antibiofilm (per esempio, caspofungin) hanno

avuto una degenza significativamente più breve ri-

spetto ai pazienti trattati con la terapia tradiziona-

le (per esempio, fluconazolo). Questa differenza è

stata confermata dall’analisi condotta solo sui so-

pravvissuti. Tra l’altro l’infezione del torrente

ematico da Candida con sviluppo di biofilm è risul-

tata associata a un rischio più alto di morte in

ospedale rispetto ai pazienti che hanno contratto

l’infezione senza la formazione di biofilm. nML
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Durata della degenza ospedaliera in
seguito a infezione del torrente
ematico da Candida tra tutti i
pazienti (box-plot grigi) o i pazienti
sopravvissuti (box-plot azzurri).
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p = 0,004
p = NS

p = 0,006
p = 0,001

Tutte le infezioni del torrente
ematico da Candida

Solo le infezioni del torrente
ematico da Candida con biofilm

Senza biofilm Con biofilm Senza terapia molto
attiva anti-biofilm

Con terapia molto
attiva anti-biofilm



Abstract

Epidemiologia 
delle infezioni fungine invasive
in Italia meridionale
Risultati di uno studio
multicentrico 

Montagna MT, Caggiano G, Lovero G et al

Epidemiology of invasive fungal infections in the

intensive care unit: results of a multicenter Italian

survey (AURORA Project)

Infection 2013; 41 (3): 645-653

Scopo dello studio condotto dai ricercatori del

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia

Umana dell’Università di Bari, coordinati dalla

professoressa Maria Teresa Montagna, è stato

quello di analizzare l’epidemiologia delle infezio-

ni fungine invasive nei pazienti ricoverati nelle

Unità di Terapia Intensiva dell’Italia meridionale

e di effettuare la valutazione delle sensibilità an-

tifungine in vitro sui ceppi isolati. Il programma

di sorveglianza, scaturito dal progetto Aurora,

uno studio multicentrico, osservazionale, com-

piuto nella Regione Puglia tra il febbraio 2007 e

l’agosto 2008, ha coinvolto 18 Unità di Terapia In-

tensiva di 16 ospedali e 5561 pazienti ricoverati in

queste unità nei 18 mesi di sorveglianza.

Gli episodi di infezioni fungine invasive sono sta-

ti 105, con un’incidenza di 18,9 casi per 1000 rico-

veri. Lieviti e muffe sono stati responsabili ri-

spettivamente dell’87,6% e 12,4% dei casi.

Tra i fattori predisponenti la contrazione di una

infezione fungina invasiva c’è la presenza di cate-

tere venoso centrale (94,3%), seguito dalla nutri-

zione parenterale totale (84,8%), ventilazione

meccanica (82,9%), soggiorno nell’Unità di Tera-

pia Intensiva superiore ai 7 giorni (76,2%), anti-

bioticoterapia. L’età media dei pazienti coinvolti

era di 60 anni e il 47,6% aveva più di 60 anni. Il
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Caratteristiche dei 105 pazienti con infezioni fungine invasive ricoverati in 18 Unità di Terapia Intensiva 
di 16 ospedali dell’Italia meridionale

Caratteristiche Infezione da lieviti (n = 92) Infezioni da muffe (n = 13)

Età (mediana) 60 anni (43,25-61,75) 59,5 anni (48,25-69)

Sesso maschile, n (%) 58 (63,0) 9 (69,2)

Comorbilità, n (%) 17 (18,5) 11 (84,6)*

BPCO 6 6

Diabete 11 5

Emopatie maligne, n (%) 0 5 (38,5)*

Tumori solidi, n (%) 14 (15,2) 3 (23,1)

Terapia steroide, n (%) 15 (16,3) 10 (76,9)*

Precedente ospedalizzazione, n (%) 33 (35,9) 7 (53,8)

Cause di ammissione in ospedale, n (%)

Patologia chirurgica 33 (35,9) 2 (15,4)

Patologia medica 33 (35,9) 10 (76,9)*

Trauma 26 (28,2) 1 (7,7)

Giorni di degenza con diagnosi precedente di infezione
fungina invasiva (mediana) 20 (10-39,25) 25 (16,25-41,75)

Punteggio SOFA con diagnosi di infezione fungina invasiva
(mediana) 7 (6-8) 7 (6-8)

Antifungini, n (%)

Profilassi 18 (19,6) 0

Terapia empirica 16 (17,4) 0

Mortalità (alla fine del follow-up), n (%) 37 (40,2) 8 (61,5)

BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva, SOFA, Sequential Organ Failure Assessment. 
*Valore di p statisticamente significativo (<0,05).



63,8% era rappresentato da maschi e il 36,2% da

femmine. La diagnosi al momento del ricovero

era medica nel 41% dei casi, chirurgica nel 33,3%

(intra-addominale nel 57%), e traumatologica nel

25,7% dei pazienti. In 11 casi (10,5%) l’infezione era

già presente al momento del ricovero, mentre

nei restanti 94 episodi (89,5%) è stata contratta

durante il soggiorno in terapia intensiva.

Non sono state riscontrate differenze significati-

ve per età, sesso, ospedalizzazione precedente,

durata dell’ospedalizzazione, precedente esordio

dell’infezione, punteggio SOFA e profilassi anti-

fungina tra infezioni provocate da lieviti o muffe.

Rispetto alle infezioni provocate da lieviti, quelle

provocate da muffe hanno presentato una più

alta presenza di comorbilità, terapia steroide, pa-

tologie ematologiche e patologie mediche al mo-

mento del ricovero (p <0,05).

I 92 casi di infezione da lievito erano riconducibi-

li a infezione del torrente ematico da Candida,

con un’incidenza di 16,5 casi su 1000 ricoveri.

Questo dato è più alto di quello riscontrato in

Nord Europa (da 6,7 a 7,4 casi per 1000 ricoveri),

ma molto più basso di quello degli altri paesi eu-

ropei (35,7-54 casi per 1000 ricoveri). Queste dif-

ferenze si spiegano con la variabilità nell’età dei

pazienti, nelle pratiche cliniche e microbiologi-

che e nell’uso dei farmaci tra Paese e Paese.

Coerente con i più recenti dati epidemiologici re-

lativi a studi condotti in Europa e negli Stati Uniti

è l’aumento, tra le infezioni da Candida, di quelle

causate da Candida non albicans (55 casi, 59,8%)

rispetto a Candida albicans (35 casi, 40,2%).

In particolare, tra le specie non albicans, Candi-

da parapsilosis è stata riscontrata in 34 casi

(61,8%), seguita da Candida glabrata (16,4%), Can-

dida tropicalis (16,4%), Candida guilliermondii,

Candida intermedia e Candida norvegensis (1,8%). 

In accordo con altri studi, gli autori hanno ri-

scontrato un’associazione tra durata della per-

manenza nelle Unità di Terapia Intensiva, nutri-

zione parenterale e infezione del torrente emati-

co da Candida parapsilosis. In realtà sappiamo

che Candida parapsilosis cresce in particolare

nelle soluzioni con alto contenuto di glucosio,

forma biofilm su cateteri e altri dispositivi medi-

ci, si diffonde in ambiente ospedaliero attraverso

il contatto con le mani dei professionisti sanitari.

L’incremento dei casi di infezione da Candida pa-

rapsilosis deve quindi suggerire l’adozione di mi-

sure di sorveglianza ospedaliera, come per esem-

pio l’igiene delle mani, per prevenire questi epi-

sodi e migliorare le condizioni di salute dei pa-

zienti a rischio.

Le infezioni causate da muffe, e in particolare da

Aspergillus fumigatus, sono state meno comuni

di quelle da lieviti (ratio 1:7), ma responsabili di

una mortalità superiore (61,5% versus 40,2%).

La resistenza ad agenti antifungini è stata riscon-

trata in pochi casi, in particolare la resistenza a

caspofungin e a anidulafungin è risultata bassa

(rispettivamente 4,4% e 5,6%). Fluconazolo si è

mostrato abbastanza attivo rispetto agli isolati

fungini di Candida albicans e parapsilosis, ma

molto meno rispetto a Candida glabrata e tropi-

calis. Nello studio 8 episodi su 10 di candidemia

causata da ceppi resistenti a fluconazolo si sono

manifestati in pazienti trattati in precedenza con

fluconazolo. Anche concentrazioni minime inibi-

torie più alte per voriconazolo e posaconazolo

sono risultate associate a profilassi con flucona-

zolo, confermando il problema della cross-resi-

stenza tra azoli. n ML
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Abstract

Stati Uniti: uno studio
retrospettivo sulle infezioni
fungine invasive nei pazienti
ad alto rischio

Menzin J, Meyers JL, Friedman M et al

Mortality, length of hospitalization, and costs

associated with invasive fungal infections in high-risk

patients

Am J Health-Syst Pharm 2009; 66: 1711-1717

Le infezioni fungine invasive costituiscono una

causa significativa di morbilità e mortalità soprat-

tutto nei pazienti immunocompromessi, con un

incremento significativo negli ultimi trent’anni.

Negli Stati Uniti l’ospedalizzazione per qualsiasi

tipo di infezione fungina è cresciuta del 5,7% al-

l’anno dal 1980 al 1994, probabilmente a causa di

un aumento nel numero dei pazienti sensibili a

questo tipo di infezione, a un cambiamento nelle

procedure di trapianto e a un incremento nell’u-

so di nuovi agenti immunosoppressivi per le pa-

tologie autoimmunitarie.

Joseph Menzin e i suoi collaboratori del Boston

Health Economics hanno quindi deciso di avviare

uno studio retropettivo utilizzando i dati relativi

all’anno 2004 dell’Healthcare Cost and Utilization

Project-nationwide Inpatient Sample, un databa-

se gestito dall’Agency for Healthcare Research

and Quality con i record di circa 8 milioni di

ospedalizzazioni in oltre 1000 strutture sanitarie

statunitensi, che rappresentano circa il 20% di

tutte le ospedalizzazioni degli Stati Uniti.

I ricercatori hanno avuto quindi l’accesso alle ge-

neralità dei pazienti, al codice di diagnosi, a

eventuali comorbilità, durata della degenza, sta-

to di salute al momento della dimissione e costi

totali dell’ospedalizzazione.

Descrizione dello studio
Tutti i pazienti con una diagnosi primaria o se-

condaria di infezione fungina invasiva sono stati

inclusi in un gruppo e stratificati a loro volta in

sottogruppi sulla base della presenza (primaria o

secondaria) di cancro, broncopneumopatia cro-

nica ostruttiva, diabete mellito, HIV, trapianto di

organo solido, trapianto di cellule staminali ema-

topoietiche, trapianto di midollo osseo o patolo-

gie multiple (escludendo le tre menzionate so-

pra). Tutti i pazienti ospedalizzati senza una dia-

gnosi di infezione fungina invasiva sono stati

eletti per l’inclusione nel gruppo di controllo.
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Frequenza delle infezioni fungine invasive sulla base delle caratteristiche del paziente

Caratteristiche Numero non pesato Numero pesato Frequenza per 100.000 persone

Totale 13.412 64.480 22

Età (anni)*

<18 870 4073 5,3

18-44 2820 13.554 12,0

45-64 4152 20.008 28,3

≥65 5566 26.824 73,8

Sesso**

Maschi 6472 31.131 20,9

Femmine 6928 33.289 23,0

Etnia***

Afroamericana 2118 9922 27,6

Asiatica 274 1348 11,2

Ispanica 1184 5589 13,5

Bianca 6630 31.824 16,1

Altro 312 1452 22,5

*Dati persi per 4 pazienti; **dati persi per 12 pazienti; ***dati persi per 2894 pazienti.



Gli elementi di valutazione analizzati hanno com-

preso la frequenza delle ospedalizzazioni nei pa-

zienti afferenti al gruppo con infezioni fungine, i

tassi di mortalità, la durata della degenza e i co-

sti. La frequenza di ospedalizzazione è stata stu-

diata sia globalmente sia in relazione al gruppo

demografico di appartenenza dei pazienti, men-

tre mortalità, durata della degenza e costi attri-

buibili alle infezioni fungine invasive sono stati

analizzati sia globalmente sia in relazione al

gruppo ad alto rischio e al tipo di infezione.

Frequenza delle infezioni fungine
invasive
I ricercatori hanno identificato 13.412 dimissioni

con diagnosi di infezione fungina invasiva sulle

8.004.571 dimissioni ospedaliere registrate nel

database. 

Proiettato su scala nazionale, questo significa

che negli Stati Uniti si verificano circa 64.480 casi

di infezione fungina invasiva ogni anno, con una

frequenza di 22 casi di IFI ogni 100.000 persone. 

I pazienti più anziani e gli afroamericani sono i

gruppi con i tassi più alti di infezione.

Mortalità globale, durata della degenza
e costi
Il tasso di mortalità è risultato circa tre volte più

alto nel gruppo con infezioni fungine invasive

(14,8%) rispetto al gruppo di controllo (5,3%) 

(p <0,001). 

I pazienti con infezioni fungine invasive sono ri-

masti in media 11,4 giorni in più in ospedale ri-

spetto al gruppo di controllo (media ±DS: 18,7-0,4

giorni versus 7,3-0,1 giorni; p <0,001) con un incre-

mento dei costi di 29.281 dollari ($ 44.726-$ 1255

versus $ 15.445-$ 404; p <0,001).

Basandosi sulla stima che ogni anno negli Stati

Uniti 64.480 pazienti sono ricoverati con diagnosi

di infezione fungina invasiva, questo si traduce

su scala nazionale in 735.000 giorni di degenza in

più, con un incremento dei costi ospedalieri di

1,89 miliardi di dollari.

Conclusioni
L’analisi di un ampio database ha dimostrato che,

rispetto ai pazienti ad alto rischio del gruppo di

controllo, quelli con infezioni fungine invasive

hanno avuto una mortalità più alta, una degenza

più lunga e costi più alti associati alla loro ospe-

dalizzazione. I sottogruppi di pazienti nei quali si

sono riscontrati i valori più alti sono stati quelli

dei pazienti trapiantati e oncologici. La candido-

si, la zigomicosi e l’aspergillosi sono risultate le

infezioni più costose.

Molti sono i farmaci disponibili per il trattamento

delle infezioni fungine invasive. Le linee guida at-

tuali consigliano di somministrare un trattamen-

to profilattico nei pazienti ad alto rischio per di-

minuirne la frequenza e più attenzione alla pre-

venzione. n ML
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Tassi di mortalità rispetto alle condizioni ad alto rischio dei pazienti con infezioni fungine
invasive. La differenza nel tasso di mortalità per ogni confronto è significativa (p <0,001)

Tassi di mortalità rispetto al tipo di infezione dei pazienti con infezioni fungine invasive. 
La differenza nel tasso di mortalità per tutti i confronti è significativa (p <0,001), eccetto che 
per l’istoplasmosi (p = 0,196), la coccidioidomicosi (p = 0,485), la zigomicosi (p = 0,006) 
e la blastomicosi (p = 0,865)
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Abstract

Terapia antifungina
inappropriata: un po’ di dati

Zilberberg MD, Kollef MH, Arnold H et al

Inappropriate empiric antifungal therapy for

candidemia in the ICU and hospital resource

utilization: a retrospective cohort study

BMC Infectious Diseases 2010, 10: 150-157

Candida species è la più frequente causa di infe-

zioni invasive fungine nei pazienti ospedalizzati.

L’incidenza annuale delle ospedalizzazioni per in-

fezioni del torrente ematico da Candida negli Sta-

ti Uniti è cresciuta del 50% tra il 2000 e il 2005. Le

istituzioni sanitarie hanno anche testimoniato un

aumento contemporaneo nella proporzione di in-

fezioni causate dalle specie di Candida resistenti

ai farmaci azolici, come Candida glabrata e Can-

dida krusei.

C’è sempre maggiore evidenza anche di un’asso-

ciazione tra la scelta inappropriata di un agente

antifungino e il peggioramento degli esiti clinici.

Meno chiaro è l’impatto di una terapia antifungi-

na inappropriata sui parametri economici, come

la durata della degenza e i costi dell’ospedalizza-

zione.

Se da un lato la durata della degenza può essere

ridotta da una mortalità precoce, associata a una

terapia inappropriata o iniziata in ritardo, è anche

possibile che tale terapia possa prolungare impro-

priamente la degenza e aumentare i costi dell’o-

spedalizzazione prima che il paziente deceda.

Zilberberg e i suoi collaboratori hanno condotto

uno studio di coorte retrospettivo su 90 pazienti

ricoverati nell’Unità di Terapia Intensiva del Bar-

nes-Jewish Hospital di St Louis (MO, Usa) tra il

2004 e il 2007, che hanno contratto una candide-

mia entro il quattordicesimo giorno. Obiettivo

primario dello studio era il calcolo della durata

della degenza dalla contrazione dell’infezione del

torrente ematico da Candida, obiettivo seconda-

rio la valutazione dei costi di ospedalizzazione.

Sono stati considerati interventi inappropriati ri-

spettivamente un ritardo nella somministrazione

della terapia antifungina di 24 ore e oltre dalla

manifestazione di candidemia oppure la sommi-

nistrazione di una dose inadeguata di un agente

antifungino attivo contro il patogeno.

Nell’88,9% dei pazienti del gruppo studiato si è

riscontrato un trattamento inappropriato. Nel

95% dei casi il trattamento inappropriato è ricon-

ducibile a un ritardo nell’inizio della terapia e nel

25% dei casi a un dosaggio non corretto dell’anti-

fungino.

Nel gruppo riconducibile a un trattamento inap-

propriato la mortalità ospedaliera è stata più alta

del 28% e, in base al modello lineare generalizza-

to sviluppato dai ricercatori, la degenza è durata

7,7 giorni in più (IC 95% 0,6-13,5), con un incre-

mento dei costi di 13.398 dollari rispetto al grup-

po di controllo.

Sulla base di questi dati, risulta chiaro quanto

sia importante un inizio tempestivo della terapia

antifungina, con un agente e un dosaggio appro-

priati. n ML
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Risultati Stima puntuale IC 95% Valore di p

Durata in eccesso della degenza ospedaliera 7,7 0,6-13,5 0,015
in seguito ad infezione del torrente ematico da Candida

Incremento dei costi ospedalieri ($) $13.398 $ 1060-$26.736 0,033

Risultati attribuibili alla somministrazione di una terapia antifungina inappropriata
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CAMPANIA
Un progetto aziendale
per migliorare la gestione
delle infezioni fungine

A colloquio con Nicola Silvestri
Direttore Sanitario, AORN dei Colli, Napoli

Una domanda introduttiva: ci descrive la realtà in cui

opera?

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale dei Colli di Napoli,

prevista nel provvedimento di riassetto ospedaliero della Regio-

ne Campania, approvato con decreto n. 49 del 27 settembre 2010

dal Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rien-

tro del Settore Sanitario, nasce dalla fusione delle disciolte

Aziende Ospedaliere ‘Vincenzo Monaldi’ e ‘Domenico Cotugno’, e

dall’accorpamento del Presidio Ospedaliero CTO (Centro Trau-

matologico Ortopedico), prima appartenente all’ASL Napoli 1

Centro. 

La nuova Azienda, la cui decorrenza giuridica ha avuto luogo

dall’1 gennaio 2011, ha l’obiettivo di assicurare un’offerta più ade-

guata ai bisogni dei cittadini sia attraverso la riduzione delle at-

tività considerate inappropriate sia mediante la riorganizzazione

funzionale ed operativa delle strutture ospedaliere. 

Lo specifico mandato affidato all’AORN dei Colli, dotata di 1041

posti letto, è quello di realizzare una stretta integrazione funzio-

nale tra l’Ospedale Monaldi, ad indirizzo pneumo-cardiovascola-

re, l’Ospedale Cotugno, ad indirizzo infettivologico ed epatologi-

co, e l’Ospedale CTO, ad indirizzo ortopedico-riabilitativo, che

garantisca obiettivi di razionalizzazione e di maggiore efficienza

del sistema, ivi compreso quello di perseguire ulteriori economie

e, soprattutto, di assicurare un’integrazione assistenziale capace

di invertire il flusso di mobilità sanitaria passiva.

I provvedimenti regionali hanno anche sancito l’inclusione nella

rete dell’emergenza di alcune rilevanti attività della nuova

Azienda, allo scopo di poter superare una criticità che da sempre

ha connotato l’attività degli ospedali confluiti, le cui funzioni di

alta specialità sono, ancora oggi, prevalentemente svolte in ele-

zione. Tale scelta programmatica, che si realizzerà anche attra-

verso la sottoscrizione delle opportune intese tra la Regione

Campania e le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle due Univer-

sità napoletane, Federico II e SUN, ha un valore particolarmente

strategico per la rete dell’emergenza ospedaliera dell’area me-

tropolitana della città di Napoli. In particolare, l’attività cardio-

logica, centro di terzo livello, sarà filtrata dalla Centrale Operati-

va 118, con compiti di processazione delle chiamate ed identifica-

zione della gravità/urgenza del caso, e coordinata da una centra-

le operativa cardiologica, per selezionare la costruzione del per-

corso assistenziale con funzioni di alta specialità adeguate alle

esigenze del paziente.

Quali le motivazioni che hanno reso opportuna la ricer-

ca di un’organizzazione della gestione delle infezioni

fungine?

Il progetto aziendale si prefigge, previa rilevazione epidemiolo-

gica dell’incidenza delle infezioni fungine correlate all’assisten-

za, di migliorare il processo di gestione dei pazienti all’interno

delle aree critiche, ivi compresa l’Unità di Terapia Intensiva

Neonatale. 

La ricerca prevede poi la revisione dell’aderenza alle procedure

di controllo delle infezioni da parte del personale medico ed in-

fermieristico. In breve, l’obiettivo del progetto concerne la pre-

disposizione di un programma di gestione terapeutica e procedu-

rale delle infezioni fungine al fine di ridurre la probabilità di

contaminazione.

Ci fornisce una descrizione sintetica del progetto e le

aspettative nel prossimo futuro?

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) rappresentano un im-

portante problema soprattutto nelle Unità Operative di Terapia

Intensiva, dove elevato è il rischio di contaminazione a causa

delle condizioni cliniche dei soggetti degenti. In Azienda sono già

in uso protocolli che dettano le procedure per la gestione dei de-

genti al fine di controllare e ridurre il rischio di contagio delle

infezioni batteriche. 

Più problematico è, viceversa, il controllo delle infezioni fungi-

ne. Queste ultime rappresentano un problema sempre più rile-

vante negli ospedali. Infatti, secondo i dati della letteratura

scientifica nordamericana e dei Centri per la prevenzione e il

controllo delle malattie (Centers for Disease Control - CDC), i fa-

mosi organismi di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti

incaricati di monitorare, prevenire e suggerire gli interventi più

appropriati in caso di contagio diffuso ed epidemie, la loro inci-

denza è in forte aumento dagli anni Novanta. Ad esempio, su un

totale di un milione di episodi di sepsi osservati dal 1991 al 2001

negli Stati Uniti, quelli dovuti ad eziologia fungina sono passati

da poco più di 5000/anno nel 1991 ad oltre 20.000/anno nel

2001. In Europa, i dati sono meno facilmente disponibili ed inter-

pretabili. Mentre le cause di sepsi negli Stati Uniti collocano la
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Mappatura dei processi inseriti 
nel percorso dei pazienti 
in terapia intensiva: 
• processo di diagnosi

dell’infezione;
• processo di individuazione 

e definizione della terapia;
• processo di dismissione del

paziente.

La mappatura è stata realizzata
raccogliendo anche la VOC (Voice
of Customer) in termini di
criticità lungo tale percorso,
coinvolgendo tutte le diverse
professionalità.
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Candida solidamente al 3o-4o posto, in Europa i dati disponibli

sono di solito inferiori. In alcuni contesti, tuttavia, come le ICU e

la chirurgia (specie quella addominale), le infezioni da Candida

restano numericamente e clinicamente molto rilevanti, anche

per l’elevata mortalità. 

Secondo dati recenti prodotti dal Gruppo italiano per la valuta-

zione degli interventi in terapia intensiva, il gruppo collaborati-

vo che promuove e realizza progetti di ricerca indipendenti

orientati alla valutazione e al miglioramento della qualità del-

l’assistenza, in Italia le infezioni fungine da Candida in terapia

intensiva si attestano tra il 2% e il 4%. 

A loro volta, le infezioni da Aspergillus presentano problemati-

che molto variegate: sono comunque in grande incremento le

pratiche immunosoppressive, che rendono più frequente tale in-

fezione, e la mortalità, una volta che l’infezione sia provata, è

molto elevata.

L’applicazione della metodologia Lean Six Sigma può

rappresentare uno strumento utile di intervento in tal

senso?

La metodologia Lean Six Sigma (LSS) ha il pregio di combinare

la potenza dell’analisi statistica dei dati propria del Six Sigma,

focalizzato sulla riduzione degli errori e della variabilità dei

processi, con i principi e gli strumenti finalizzati all’eliminazio-

ne degli sprechi e alla riduzione dei tempi di attraversamento

tipiche della Lean, mediante la creazione di processi stabili e

prevedibili. 

Al pari di altre similari metodologie traslate dall’industria, il LSS

non ha la pretesa di soppiantare gli operatori sanitari, bensì di

supportarli quotidianamente nel perseguimento del migliora-

mento continuo, attraverso una perfetta combinazione fra l’ap-

proccio scientifico nella cura del paziente e il rigore metodologi-

co volto all’erogazione efficace e snella dei servizi. Allo stato il

progetto, già avviato dall’inizio dell’anno, ha consentito di stabi-

lire un dettagliato Piano delle Azioni da intraprendere al fine di

ottimizzare il processo di diagnosi microbiologica, partendo dal-

le procedure di raccolta dei campioni e dall’idonea compilazione

delle richieste, fino alla tempistica di rilascio dei referti definitivi

e alla loro corretta interpretazione. Inoltre, è stata individuata

un’ulteriore opportunità di miglioramento nella stesura di un

protocollo diagnostico-terapeutico aziendale per i pazienti con

infezione fungina invasiva (IFI) sospetta o accertata da parte di

un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dalle professiona-

lità che, a diversi livelli, agiscono nel processo (personale delle

terapie intensive, infettivologi, farmacisti, microbiologi e medici

di organizzazione). Quanto sopra, unitamente al forte coinvolgi-

mento degli operatori sanitari, nella ferma convinzione che la

più forte motivazione al cambiamento risiede nell’affidare agli

stessi attori di un processo la gestione del suo continuo miglio-

ramento, contribuirà in maniera importante al raggiungimento

dell’obiettivo che ci si è prefissi. 

Tale certezza deriva non solo dalle premesse incoraggianti del

progetto in corso, ma anche da una pregressa esperienza di ap-

plicazione della metodologia del LSS all’interno dell’Ospedale

Monaldi. 

Il progetto, finalizzato al controllo della circolazione dei micror-

ganismi multiresistenti nell’Unità Operativa di Rianimazione, si

svolse nel 2010; ancora oggi, invero, raccogliamo i frutti derivan-
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ti dalla risoluzione di alcune criticità a cui si pervenne proprio

grazie alla metodologia LSS.

Quali gli obiettivi ispiratori del progetto in corso?

L’introduzione di nuovi e costosi farmaci antifungini e la prossi-

ma registrazione di altri attivi, a fianco dei farmaci di impiego

storico, impongono una migliore e più allargata discussione sulle

più corrette prospettive di impiego. Nondimeno, i dati epidemio-

logici disponibili suggeriscono molta cautela nel ricorso a nuove

opzioni terapeutiche in pazienti non effettivamente ad alto ri-

schio di micosi sistemica. 

Occorre, pertanto, definire una linea di condotta che consenta di

identificare i gruppi di pazienti a rischio e di utilizzare al meglio

l’eventuale profilassi o la pre-emptive therapy. È risaputo, infat-

ti, che la diagnosi delle IFI (in particolare, aspergillosi invasiva

ed altre infezioni da ifomiceti) presenta difficoltà per l’assenza,

specialmente nelle fasi iniziali della malattia, di segni e sintomi

significativi e per la scarsa specificità dei presidi diagnostici non

invasivi. 

Per questi motivi nel 2007 l’European Organization for Research

in the Treatment of Cancer (EORTC) ha proposto un percorso

diagnostico-terapeutico in considerazione dei diversi aspetti cli-

nici e diagnostici presenti nei pazienti (l’ospite) e del trattamen-

to da instaurare, adottando una classificazione che distingue

l’infezione certa da quella probabile e da quella possibile. In

considerazione di ciò, il trattamento delle infezioni fungine inva-

sive (IFI), profilassi antifungina e terapia, deve essere instaurato

in considerazione dei vari gradi di rischio dei pazienti. 

Viceversa, nel sospetto clinico di IFI si impone un’immediata te-

rapia empirica che deve tener conto delle informazioni epide-

miologiche e della possibile eziologia fungina del paziente. Un

trattamento presuntivo deve essere instaurato nell’infezione

possibile, quello ‘pre-emptive’ (pre-clinica) nell’infezione proba-

bile, e quello mirato nell’infezione certa. Indispensabili sono le

indagini radiologiche e di laboratorio per confermare o esclude-

re la presenza di IFI. 

In particolare, il laboratorio di microbiologia concorre nella de-

finizione di IFI con metodiche non colturali (per esempio, galat-

tomannano), mediante l’isolamento dell’agente fungino respon-

sabile, la determinazione delle MIC degli agenti antifungini e il

monitoraggio delle concentrazioni plasmatiche di questi agenti

nei pazienti in terapia. In questa prospettiva, la metodologia del

LSS, che, come è noto, fonda uno dei punti di forza sulla distin-

zione fra attività a valore aggiunto (VA) e quelle cosiddette a non

valore aggiunto (NVA), nel prospettare un contenimento della

variabilità dei processi assistenziali, può consentire di identifica-

re i passaggi privi di valore che costituiscono un vero e proprio

costo e come tali devono essere identificati e misurati al fine di

ridurli e, quando possibile, eliminarli. n ML

LOMBARDIA
La rete ematologica lombarda:
i vantaggi per i pazienti 
e per i professionisti

A colloquio con Annamaria Nosari
Dipartimento di Ematologia ed Oncologia 

SC Ematologia, AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano

La rete ematologica lombarda è un modello di riferi-

mento nazionale. Ce ne descrive la genesi e l’organizza-

zione attuale?

La REL nasce nel febbraio 2008 per volere della giunta regionale

lombarda con l’obiettivo di costruire una rete tra tutti i centri

ospedalieri della Regione Lombardia impegnati nella cura delle

malattie del sangue quali leucemie, linfomi, mielomi, anemie,

piastrinopenie, patologie emorragiche e trombotiche. Alla luce

dei nuovi scenari terapeutici particolarmente innovativi che si

presentavano in quegli anni (anticorpi monoclonali, inibitori del-

le tirosinchinasi) sembrava opportuno costituire una rete che

consentisse a tutti i cittadini lombardi pari opportunità di dia-

gnosi e cura, e in particolare l’appropriatezza nell’uso delle nuo-

ve tipologie di farmaci che venivano messe a disposizione.

Il Network di Ematologia presenta una struttura organizzativa che

comprende un Gruppo di coordinamento (Gruppo di Approfondi-

mento Tecnico - GAT) e 11 Commissioni di lavoro per area tematica.

Il GAT si è occupato in questi anni della progressiva implementa-

zione della REL, con lo sviluppo di progetti innovativi per la realiz-

zazione della rete di patologia, validando le iniziative organizzate

o sostenute dalla REL ed eseguendo un accurato controllo e moni-

toraggio delle attività e dei risultati. Le commissioni, suddivise per

area clinica (Terapie cellulari, Leucemie acute, Sindromi mielodi-

splastiche, Sindromi mieloproliferative croniche, Leucemia linfati-

ca cronica, Linfomi, Mieloma, Emostasi trombosi e piastrinopenie)

e per funzione tecnico-gestionale (Informatizzazione della Rete,

Ospedalizzazione ematologica domiciliare, Qualità e risk manage-

ment) si sono impegnate ad attivare archivi epidemiologici, defini-

re percorsi diagnostico-terapeutici specifici per ambito di compe-

tenza, rivolti all’area dei professionisti REL, e percorsi informativi

e educativi rivolti all’area dell’utenza REL; infine ogni commissione

ha collaborato all’allestimento e manutenzione del sito web per il

proprio ambito di competenza.

Attualmente i Centri afferenti alla rete sono 107, comprendono

le 12 Divisioni specialistiche di Ematologia della Regione e tutte

le altre strutture presenti sul territorio che si occupano di pato-

logie ematologiche, quali reparti di Oncologia e Medicina Interna

e Servizi trasfusionali presenti sia in Aziende ospedaliere che

private accreditate.
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Quali sono i vantaggi concreti dell’esistenza di una rete

per il paziente?

La REL ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, ovunque resi-

denti, il trattamento più appropriato ed aggiornato per la loro

malattia, includendo sia terapie innovative che procedure di

cura ad alta complessità, quali i trapianti di cellule staminali au-

tologhe ed allogeniche. Le strutture afferenti alla REL si differen-

ziano in base ai diversi livelli di intensità assistenziale e terapeu-

tica che possono offrire. 

Le 12 Strutture Complesse di Ematologia sono in grado di effet-

tuare tutte le fasi terapeutiche ed assistenziali comprendenti le

terapie ad alte dosi e le procedure di trapianto. 

A queste 12 strutture, dette di terzo livello, fanno riferimento gli

altri Centri, qualora un loro paziente necessiti di terapie ad alta

complessità. In conclusione, grazie alla rete ematologica ogni

cittadino lombardo può accedere con tempestività e in completa

sicurezza alle moderne modalità di cura per le malattie del san-

gue, qualunque sia il grado di complessità terapeutica richiesto

dalla sua patologia.

Quali invece i vantaggi per i professionisti coinvolti?

La REL, in quanto network di patologia, include tra i suoi obietti-

vi la diffusione delle conoscenze sia in ambito scientifico che ge-

stionale. Pertanto si fa promotrice di convegni e corsi di aggior-

namento su temi relativi alle patologie ematologiche, ai processi

organizzativi in ambito sanitario e agli interventi di clinical go-

vernance, e partecipa attivamente ad incontri organizzati da altri

soggetti istituzionali, al fine di presentare le modalità operative

e i risultati della struttura in rete. Queste modalità e il lavoro co-

stante nelle Commissioni, che includono professionisti dei diver-

si Centri, permettono ai professionisti stessi un costante scam-

bio di conoscenze ed opinioni, e di formulare procedure da tutti

condivise.

In questo numero parliamo di infezioni fungine invasi-

ve. Qual è mediamente la loro incidenza nei reparti

ematologici lombardi?

Non esistono dati sull’incidenza delle infezioni fungine invasive

(IFI) nell’ematologia lombarda. 

Esistono dati nazionali raccolti negli anni dal SEIFEM (Sorve-

glianza Epidemiologica Infezioni Fungine nelle Emopatie Mali-

gne), che sostengono che la presenza delle micosi invasive è so-

prattutto appannaggio delle leucemie acute e dei trapianti di mi-

dollo allogenico, in cui costituisce una delle principali compli-

canze mortali. La mortalità per infezioni fungine è del 20-30%

nelle leucemie acute e del 30-50% nel trapianto di midollo alloge-

nico. È ovviamente interessante conoscere i dati epidemiologici

del proprio territorio perché aiutano ad individuare specifici fat-

tori di rischio di infezione fungina (climatici, inquinamento, etc);

attualmente i 12 Centri di terzo livello hanno appena iniziato una

raccolta dati di tipo epidemiologico per rispondere anche a que-

ste domande.

In che modo l’esistenza di una rete può migliorare la ge-

stione delle IFI?

Sicuramente l’esistenza di una Rete che determini uniformità ed

accuratezza degli interventi diagnostici e terapeutici aiuta a mi-

gliorare i dati di sopravvivenza, che comunque nelle patologie

fungine sono in costante miglioramento, sia per l’avvento nel-

l’ultimo decennio di nuovi farmaci antifungini efficaci, sia per il

maggiore expertise nella diagnosi che gli specialisti ematologi

hanno in questi anni affinato. La condivisione degli interventi

permette una migliore valutazione dei risultati per una maggiore

efficacia diagnostica e terapeutica.

Per chiudere, cosa concretamente è stato fatto o sta fa-

cendo la rete nell’area delle IFI?

Oltre alla raccolta dei dati epidemiologici sulle infezioni batteri-

che, fungine e virali, la Commissione Leucemie Acute, che si oc-

cupa anche delle infezioni nel paziente ematologico, sta elabo-

rando PDTA sia diagnostici che terapeutici relativi a queste pato-

logie, che compariranno sul sito web della REL. Tali profili d’in-

tervento faciliteranno gli ematologi lombardi nei procedimenti

diagnostici in patologie in cui la diagnosi è complessa e negli in-

terventi terapeutici, ottimizzandone risultati e costi. n ML
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Il Lean Six Sigma, grazie alla sinergia delle due me-
todologie Lean e Six Sigma, rappresenta un approccio
innovativo ed efficace in termini di eccellenza operati-
va. Il Lean Six Sigma ha, infatti, il pregio di combina-
re la potenza dell’analisi statistica dei dati propria del
Six Sigma con i principi e gli strumenti atti all’elimina-
zione degli sprechi e alla riduzione dei tempi di at-
traversamento tipiche della Lean. Si sviluppa
in azienda attraverso progetti di miglioramen-
to gestiti da team interfunzionali di persone
direttamente coinvolte nei processi in ogget-
to. L’opportunità di integrare due metodologie,
che già di per sé trovano ampie e significative
applicazioni di successo, è sinergica: il Lean è
in grado di sviluppare un flusso di attività a va-
lore aggiunto sulla base delle esigenze del clien-
te; il Six Sigma è focalizzato sulla riduzione degli
errori e della variabilità dei processi. Insieme, le
due metodologie creano una spinta in termini di
velocità e flessibilità operativa a costi limitati.

TOSCANA
Clinical governance: 
il progetto dell'Azienda
Ospedaliera di Careggi

A colloquio con Dario Bartolozzi 
Responsabile SOD Malattie Infettive Ospedaliere 

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

Quali le problematiche specifiche cui il progetto Lean

Six Sigma, tutt’ora in corso, sta cercando di fornire una

risposta? 

La mancanza di una procedura aziendale uniforme e condivisa

per il trattamento delle infezioni fungine invasive (IFI) è stata la

criticità principale che ha spinto il professor Bartoloni e me, ri-

spettivamente Direttore della SOD di Malattie Infettive e Tropi-

cali e Responsabile della SOD di Malattie Infettive Ospedaliere

dell’AOU Careggi, a cercare di individuare dei percorsi diagnosti-

co-terapeutici ottimali al fine di arrivare a una standardizzazione

della terapia di tali infezioni.

L’applicazione della metodologia Lean Six Sigma – attraverso un

percorso di training on the job fornitoci da esperti della metodo-

logia – nella nostra realtà aziendale è affascinante perché per la

prima volta abbiamo ragionato sui processi e individuato, se-

guendo una metodologia rigorosa ma non per questo ostica nel-

l’applicazione, i percorsi  migliori, avendo come obiettivo finale

la massima qualità della prestazione erogata.

Abbiamo sposato con entusiasmo questo sistema coinvolgendo

tutti i reparti e gli attori rilevanti nella gestione delle IFI (riani-

mazioni, terapie intensive, farmacia, farmacologia, laboratorio di

microbiologia) per la definizione di un progetto che è stato sot-

toposto all’approvazione della nostra Direzione Sanitaria.

Il consenso datoci dalla Direzione Sanitaria è stato un passo

fondamentale per innescare un virtuoso processo di migliora-

mento della performance aziendale, permettendoci di investire

e coinvolgere ufficialmente tutte le componenti rilevanti nel

processo.

Lean Six Sigma: una sinergia vincente

Guida pratica al Lean Six Sigma in Sanità. 
Metodi, strumenti ed esempi concreti 
Ilaria Catalano, Claudia D'Achille e Marco Lupo
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2012

Metodi, strumenti ed esempi concreti

GUIDA PRATICA 
AL LEAN SIX SIGMA IN SANITÀ

A cura di
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Quali i passi successivi?

È stato creato un nucleo di professionisti dedicato a questo pro-

getto di revisione del processo di gestione del paziente con IFI al

fine di individuare un algoritmo condiviso, o meglio un percorso

diagnostico-terapeutico, da applicare in modo uniforme in tutta

l’AOU Careggi.

Un punto di partenza importante è stata la revisione delle linee

guida a livello europeo, che colloca le echinocandine, farmaci di

indubbio valore ma con un costo discretamente elevato, come

farmaci di prima linea. Tenuto conto di ciò, abbiamo cercato di

individuare percorsi virtuosi per una migliore appropriatezza

prescrittiva.

Il ragionamento è stato il seguente: la scienza mette a disposizio-

ne farmaci di grande valore in termini sia di tollerabilità sia di

efficacia, ma che possono avere nel costo un ostacolo non indif-

ferente e un elemento di freno al loro impiego. Se però la loro

somministrazione è appropriata, il beneficio che ne consegue

può essere tale da giustificare il costo. L’unico modo per farlo è

creare percorsi diagnostico-terapeutici ottimali, che dimostrino

la necessità di un loro utilizzo.

A che punto di sviluppo è il progetto?

Abbiamo terminato la fase di definizione, misurazione e analisi.

Ora siamo nella fase di individuazione delle aree di miglioramen-

to con l’obiettivo di arrivare a costruire delle linee guida condi-

vise e che, proprio perché frutto di un lavoro comune, potranno

essere implementate agevolmente nella nostra Azienda.

Sulla base dei risultati ad oggi raggiunti, cosa si aspetta?

Ritengo che sarà confermato quanto espresso dalle linee guida

europee: le echinocandine rimarranno il farmaco di prima scelta.

Nella prima fase, i primi sette giorni, l’impiego di questa catego-

ria di farmaci è fondamentale. In seconda battuta, a seconda

delle condizioni specifiche del paziente e dei risultati degli esami

diagnostici e soprattutto microbiologici, potremmo andare a fare

una ‘descalation’ non nel senso di un cambio di dosaggio o di nu-

mero di prodotti utilizzati, quanto nel poter ricorrere a classi far-

macologiche di minor impatto in termini di costi.

Per chiudere, vuole farci un suo commento sulla meto-

dologia Lean Six Sigma?

Personalmente l’ho trovata affascinante. Alla curiosità iniziale di

conoscere un nuovo strumento di clinical governance, si è ag-

giunta, una volta capita meglio la filosofia ispiratrice e le poten-

zialità, l’opportunità di utilizzarla per rispondere a un’esigenza

concreta della nostra AO: l’appropriatezza, base fondante e irri-

nunciabile di una buona gestione del paziente. n ML

Le cinque fasi sequenziali del
percorso DMAIC (Define, Measure,
Analyze, Improve, Control) alla base
del processo del metodo Six Sigma.
Ogni fase ha i  propri obiettivi,
raggiungibili scegliendo, fra gli
strumenti messi a disposizione dalla
metodologia, quelli più applicabili al
processo in esame.

Control
Controllare il processo, 

mantenere i risultati nel tempo

Define
Identificare il problema

Measure 
Misurare il processo 
e raccogliere i dati

Analyze
Identificare

le cause del problema

Improve 
Migliorare il processo

(Individuare le possibili 
soluzioni, sperimentarle
e verificare i risultati)

Miglioramento continuo


