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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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