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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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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


