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n INTRODUZIONE

L
a sempre più numerosa presenza nei repar-
ti ospedalieri di pazienti immunocompro-
messi, anziani, diabetici e portatori di ac-

cessi venosi ha fatto sì che siano progressiva-
mente aumentate le infezioni da germi oppor-
tunisti. In particolare ha assunto un ruolo mol-
to importante l’isolamento di Candida spp. e al-
tri lieviti da emocolture. Questo appare ancora
più importante se si considera che la candide-
mia si associa sempre a tassi di mortalità estre-
mamente elevati. 
Negli Stati Uniti Candida spp. viene ormai consi-
derata la quarta più frequente causa di sepsi
contratte in ambiente ospedaliero [1-3].
Il principale agente etiologico è, come si
evince dalla letteratura, Candida albicans, la
cui incidenza varia nelle diverse aree geo-
grafiche: 43% in Spagna, 67% in Svezia, 56%
a Baltimora e 44% nel Connecticut, 31,9% in
Messico [3-6]. 
Il trattamento degli episodi di candidemia è ra-
dicalmente cambiato da quando è stato reso di-
sponibile negli anni ’90 il fluconazolo [7-10].
L’ampio ricorso a questo antifungino ha però
contribuito a selezionare Candida non-albicans
resistenti a questo farmaco, benché la maggior
parte dei ceppi di Candida spp. isolati dal sangue
resti sensibile ad esso [3, 10-17]. 
Nel corso degli anni sono poi stati resi dispo-
nibili anche voriconazolo e le echinocandine
(in primis la caspofungina), che sono diventati
farmaci di scelta secondo linee guida interna-
zionali nel trattamento di questi quadri clinici
[18].

n MATERIALI E METODI

Negli anni 2009 e 2010 presso la Struttura Sem-
plice Dipartimentale di Microbiologia
dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre sono per-
venute 34836 emocolture. I campioni sono
giunti già inoculati nei flaconi BD Bactec Plus+
Aerobic/F e BD Bactec Plus+ Anaerobic/F
(Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA)
che sono stati incubati per 6 giorni nei due stru-
menti BACTEC 9240 (Becton Dickinson) in uso
nel laboratorio. Tutti i campioni segnalati come
positivi dallo strumento sono stati seminati su
terreni Columbia Agar Sangue, Agar Sale Man-
nite, Agar McConkey, Sabouraud Dextrose
Agar + Chloramphenicol (tutti incubati in ae-
robiosi per 24 ore a 37°C), Agar Cioccolato con
Polivitex (incubato in atmosfera contenente il
5% di CO2 per 24 ore a 37°C), Agar Schaedler
(incubato in atmosfera anaerobia per 24 ore a
37°C) (tutti i terreni sono della ditta bioMe-
rieux, Marcy l’Etoile, France). Si è provveduto
all’identificazione dei ceppi utilizzando la YST
Card con il sistema automatizzato Vitek 2 (bio-
Merieux) e con l’API ID 32 C (bioMerieux). Per
l’antibiogramma è stato utilizzato il pannello
YeastOne 8 (Aris Sensititre, Trek Diagnostics
System, Inc., Cleveland, Ohio, USA) preparato
(con una sospensione di densità pari a 0,5 Mc-
Farland) a partire da colture pure cresciute su
terreno Sabouraud Dextrose Agar + Chlo-
ramphenicol: si sono trasferiti 20 µl di tale so-
spensione nel brodo di inoculo RPMI ottenen-
do una sospensione finale pari a 1,5-8x103

UFC/ml. Ogni pozzetto è stato inoculato con
100 µl di brodo RPMI. I pannelli sono stati in-
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cubati a 37°C e la lettura ottica è stata eseguita
secondo le indicazioni del produttore dopo 24
ore: la crescita dei lieviti nelle soluzioni anti-
fungine è evidenziata dal viraggio di colore
dell’indicatore dal blu (negativo) al rosa-violet-
to (positivo). Di tutti ceppi è stata valutata la
sensibilità (con diluizioni a raddoppio) nei con-
fronti di fluconazolo (diluizioni testate: 0,125-
256), itraconazolo (diluizioni testate: 0,008-16),
amfotericina B (diluizioni testate: 0,008-16), 5-
flucitosina (diluizioni testate: 0,03-64), vorico-
nazolo (diluizioni testate: 0,008-16), caspofun-
gina (diluizioni testate: 0,008-16). Per l’inter-
pretazione dei risultati si è fatto riferimento al-
le linee guida del CLSI [19]. 
Per l’identificazione dei lieviti sono stati impie-
gati come ceppi per il controllo di qualità Can-
dida albicans ATCC 14053 e Candida glabrata
ATCC 15126 per la YST Card, Cryptococcus hu-
micola ATCC 64676 per l’ID 32 C (secondo le in-
dicazioni della ditta produttrice), a cadenza
quindicinale. 
Per i test di sensibilità agli antifungini sono sta-
ti utilizzati come ceppi per il controllo di qua-
lità Candida parapsilosis ATCC 22019 e Candida
krusei ATCC 6258 (secondo le indicazioni della
ditta produttrice e delle linee guida ATCC), con
cadenza settimanale [20]. 

n RISULTATI

Dai 34836 campioni di emocoltura pervenuti,
sono stati isolati 3002 microrganismi patogeni
su un totale di 2877 emocolture positive
(8,25%). Candida spp. è stata isolata in 123 episo-
di (4,09%) e risulta pertanto al sesto posto tra i
microrganismi responsabili di infezioni emati-
che nella nostra casistica (Tabella 1), peraltro
estremamente vicina ai due batteri che la prece-
dono, confermando quindi i dati in letteratura
[1, 2]. Dei 123 episodi di infezioni ematiche da
lieviti    (Figura 1), 59 (47,9%) sono stati causati da
Candida albicans, 28 (22,8%) da Candida parapsilo-
sis, 12 (9,7%) da Candida glabrata, 9 (7,3%) da
Candida tropicalis, 4 (3,2%) da Geotrichum capita-
tum,mentre i restanti 11 casi sono ascrivibili a 8
lieviti diversi.
Nella Tabella 2 è rappresentata la distribuzione
dei lieviti isolati per classi di età: si segnala in-
nanzitutto la totale mancanza di isolamenti nel-
la fascia pediatrica (0-19 anni), mentre sono ra-
ri gli isolamenti nella fascia tra 20 e 44 anni (16,
pari al 13%: 8 Candida albicans, 6 Candida para-
psilosis, 1 Candida krusei, 1 Saccharomyces cerevi-

siae), con netto incremento in quella 45-64 anni
(34, pari al 27,6%), mentre la fascia di età più
rappresentata è quella maggiore di 65 anni (73,
59,4%). Dei 123 episodi batteriemici, 85 (69,1%)
sono stati riscontrati in maschi e 38 (30,9%) in
femmine.
Benché la candidemia sia spesso associata a
un ricovero in Terapia Intensiva, solo 51 pa-
zienti (41,5%) erano ricoverati in uno dei due
reparti di questa tipologia presenti nei nostri
ospedali.
Per tutti i ceppi isolati sono stati eseguiti gli an-
timicogrammi (Tabella 3). I dati sono stati ela-
borati riportando i range di CMI (Concentra-
zione Minima Inibente) riscontrati per ciascun
antifungino e la concentrazione di ciascuno di

Tabella 1 - Germi isolati da emocolture positive, an-
ni 2009-2010.

Staphylococcus coagulasi negativi 1358 45,24%

Escherichia coli 350 11,66%

Staphylococcus aureus 300 9,99%

Enterococcus faecalis 128 4,26%

Pseudomonas aeruginosa 125 4,16%

Candida spp. 123 4,09%

Klebsiella pneumoniae 61 2,03%

Enterococcus faecium 37 1,23%

Serratia marcescens 26 0,87%

Propionibacterium acnes 26 0,87%

Streptococcus pneumoniae 25 0,83%

Enterobacter cloacae 23 0,77%

Proteus mirabilis 17 0,57%

Bacteroides fragilis 14 0,47%

Altri lieviti 8,9%

Candida 
albicans

8,9%

Candida 
parapsilosis

22,8%

Candida 
tropialis

7,3%

Geotrichum
capitatum

3,3%

Candida 
glabrata

9,8%

Figura 1 - Distribuzione in percentuale dei 123 cep-
pi di lieviti isolati da emocolture, anni 2009-2010.
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essi necessaria per inibire il 50% (CMI50) e il 90%
(CMI90) degli isolati. 
Complessivamente, sono stati riscontrati 4
(3,2%) ceppi resistenti al fluconazolo (MIC ≥64
µg/ml), e precisamente 2 C. glabrata e 2 C. krusei.
Candida albicans è risultata sensibile nel 100%
dei casi a tutti i cinque antimicotici presi in con-
siderazione.
Candida parapsilosis è invece risultata sensibile
nel 100% dei casi ad amfotericina B, fluconazo-
lo, 5-flucitosina, voriconazolo e caspofungina,
mentre per quanto riguarda itraconazolo è ri-
sultata sensibile nel 89,3% dei casi e sensibile-
dose-dipendente nel 10,7%.
Candida glabrata è risultata sensibile nel 100%
dei casi ad amfotericina B, 5-flucitosina, vorico-
nazolo e caspofungina; per quanto riguarda flu-
conazolo, è risultata sensibile nel 33,3%, sensi-
bile-dose-dipendente nel 50%, resistente nel
16,7%; per quanto concerne itraconazolo, è ri-
sultata sensibile nell’8,3%, sensibile-dose-di-
pendente nel 41,7%, resistente nel 50%.
Per Candida tropicalis si è avuta sensibilità nel
100% dei casi ad amfotericina B, fluconazolo,
voriconazolo e ccaspofungina. 
Per quanto riguarda itraconazolo, è risultata
sensibile nel 33,3%, sensibile-dose-dipendente
nel 55,6%, resistente nel 11,1%, mentre per 5-flu-
citosina è risultata sensibile nel 44,4% e resisten-
te nel 55,6%.

Per Geotrichum capitatum si è riscontrata una
sensibilità nel 100% dei casi con amfotericina B,
5-flucitosina e voriconazolo. Con fluconazolo la
sensibilità scende al 75% (il restante 25% è sen-
sibile dose-dipendente), per arrivare fino al
50% con itraconazolo (l’altro 50% è sensibile do-
se-dipendente). Nei confronti di caspofungina,
questa specie è invece risultata non sensibile nel
100% dei casi.

n CONCLUSIONI

Malgrado C. albicans continui ad essere la spe-
cie più comunemente isolata in corso di candi-
demia, l’incidenza nella nostra realtà segnala
che il rapporto tra C. albicans e C. non-albicans è
circa 1; questo dato differisce da studi america-
ni in cui le C. non-albicans sono nettamente pre-
valenti, e altri studi italiani in cui le C. albicans
sopravanzano nettamente le C. non-albicans. [3,
20-22].
È inoltre da segnalare come la resistenza agli
azoli, e al fluconazolo in particolare, malgrado
l’esteso impiego di quest’ultima molecola nei
passati due decenni, sia estremamente bassa
nelle C. non-albicans e addirittura nulla nelle C.
albicans, malgrado alcuni studi segnalino in
bassissima percentuale quest’ultima eventua-
lità [3, 6, 23, 24]. 

Tabella 2 - Distribuzione dei lieviti isolati da emocolture per classi di età.

N. isolati per classi di età (anni)

Microrganismo isolato 0 - 19 20 - 44 45 - 64 >65 Tot. isolati (%)

Candida albicans - 8 20 31 59 (47,9)

Candida parapsilosis - 6 4 18 28 (22,8)

Candida glabrata - - 5 7 12 (9,7)

Candida tropicalis - - 1 8 9 (7,3)

Geotrichum capitatum - - 1 3 4 (3,2)

Candida krusei - 1 - 2 3 (2,4)

Candida lusitaniae - - 1 1 2 (1,6)

Cryptococcus humicola - - - 1 1 (0,8)

Cryptococcus laurentii - - 1 - 1 (0,8)

Candida kefyr - - - 1 1 (0,8)

Cryptococcus neoformans - - 1 - 1 (0,8)

Saccharomyces cerevisiae - 1 - - 1 (0,8)

Candida famata - - - 1 1 (0,8)
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Contrariamente a quanto si evince da studi
americani, in cui è sempre superiore al 20%, C.
glabrata nella nostra realtà è appena inferiore al
10% [3, 25]. Nella terapia iniziale delle funge-
mie provocate da Candida spp. diverse da C. al-
bicans, C. glabrata dovrebbe ricevere una atten-
zione particolare. 
Con una percentuale di ceppi resistenti al fluco-
nazolo che si colloca al 16,7% e con una CMI90

pari a 64 µg/ml, la più alta tra tutte le specie
analizzate e che si colloca nella categoria dei re-
sistenti, viene da concludere che il fluconazolo
possa non essere la terapia di scelta iniziale in

queste infezioni finché non si ha il risultato dei
test in vitro e comunque possa non essere una
scelta ottimale nei pazienti critici, preferendosi
le echinocandine o l’amfotericina B in comples-
si lipidici o liposolubile [18].
Da segnalare nella nostra casistica i 4 casi di
fungemia da Geotrichum capitatum, tutti isolati
in pazienti onco-ematologici: va evidenziata la
completa resistenza alle echinocandine e la par-
ziale attività degli azoli, comunque maggiore
del fluconazolo rispetto all’itraconazolo.
In conclusione, nella nostra realtà l’incidenza di
fungemie appare degna di rilievo, anche con-

Tabella 3 - Distribuzione delle Concentrazioni Minime Inibenti (µg/ml) dei primi cinque lieviti isolati, com-
prensiva di range di distribuzione, CMI50, CMI90 e percentuale di sensibilità.

CMI (µg/ml) % isolati

Specie (n. isolati) Agente antifungino Range CMI50 CMI90 S S.D.D. R

C. albicans (59) Amfotericina B 0,016-1 0,25 0,5 100
Fluconazolo ≤0,125-1 0,5 0,5 100
Itraconazolo ≤0,008-0,25 0,125 0,125 100
5-flucitosina ≤0,030-0,25 0,06 0,125 100
Voriconazolo ≤0,008-0,03 ≤0,008 0,016 100
Caspofungina ≤0,008-16 0,03 0,125 100

C. parapsilosis (28) Amfotericina B 0,03-1 0,25 0,5 100
Fluconazolo ≤0,125-2 0,5 1 100
Itraconazolo ≤0,008-0,25 0,125 0,125 89,3 10,7
5-flucitosina ≤0,003-0,25 0,06 0,25 100
Voriconazolo ≤0,008-0,03 0,008 0,016 100
Caspofungina 0,06-1 0,5 0,5 100

C. glabrata (12) Amfotericina B 0,03-1 0,5 1 100
Fluconazolo 4-64 0,06 64 33,3 50 16,7
Itraconazolo 0,25-8 0,5 1 8,3 41,7 50
5-flucitosina ≤0,030-2 0,03 0,03 100
Voriconazolo 0,06-0,5 0,25 0,5 100
Caspofungina 0,03-0,5 0,06 0,25 100

C. tropicalis (9) Amfotericina B 0,25-1 0,5 1 100
Fluconazolo 0,5-2 1 2 100
Itraconazolo 0,125-1 0,25 0,25 33,3 55,6 11,1
5-flucitosina ≤0,003->64 32 >64 44,4 55,6
Voriconazolo 0,03-0,125 0,06 0,125 100
Caspofungina 0,016-0,06 0,03 0,06 100

G. capitatum (4) Amfotericina B 0,03-1 0,5 1 100
Fluconazolo 1-16 8 16 75 25
Itraconazolo 0,06-0,25 0,125 0,25 50 50
5-flucitosina 0,125-0,25 0,125 0,25 100
Voriconazolo ≤0,008-0,25 0,125 0,25 100
Caspofungina 8->16 16 >16 100

S: sensibile; S.D.D.: sensibile dose-dipendente; R: resistente.
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frontata con i dati in letteratura. Benché la resi-
stenza al fluconazolo sia limitata a pochi ceppi,
il riscontro di un certo numero di C. glabrata,
che facilmente risulta essere resistente o sensi-
bile dose-dipendente a questo antimicotico,
giustifica la continua esecuzione dei test in vitro

di sensibilità agli antifungini e soprattutto ri-
chiede il prosieguo del monitoraggio di questi
importanti e talora fatali eventi infettivi.

Key words: bloodstream infection, Candida spp.,
antifungal susceptibility test.

L’incidenza delle sepsi da Candida spp. è aumenta-
ta progressivamente negli ultimi anni in relazione
alla più critica tipologia di pazienti ricoverati negli
ospedali. L’aumento dei soggetti immunosoppres-
si, diabetici, anziani e di pazienti con accessi veno-
si ha messo le basi per l’isolamento di un numero
sempre maggiore di lieviti da emocolture. Negli
ospedali di Mestre e di Venezia negli anni 2009-

2010 sono stati isolati da emocolture 123 ceppi di
lieviti: 59 Candida albicans, 28 Candida parapsilosis,
12 Candida glabrata, 9 Candida tropicalis, 4 Geotri-
chum capitatum, 11 altri casi di 8 lieviti diversi. Di
tutti questi isolati sono state determinate le C.M.I.
per i seguenti antimicotici: fluconazolo, itracona-
zolo, voriconazolo, 5-flucitosina, amfotericina B,
caspofungina.

RIASSUNTO

In recent years the incidence of bloodstream infections
due to Candida species has progressively increased,
partly due to the more critical conditions of hospitalized
patients. 
There has been a significant increase in immune-com-
promised, diabetic and/or elderly patients, also with ve-
nous access, with a subsequent increase in Candida
species isolated from bloodstream infections. In 2009-

2010 in the hospitals of Mestre and Venice we isolated
123 Candida species from bloodstream infections: 59
Candida albicans, 28 Candida parapsilosis, 12 Candida
glabrata, 9 Candida tropicalis, and 4 Geotrichum capi-
tatum, while the 11 others belong to 8 different species.
We calculated MIC for the following antifungal agents:
fluconazole, itraconazole, voriconazole, 5-flucytosine,
amphotericin B and caspofungin.

SUMMARY
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