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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


