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L
e infezioni micotiche gravi sono negli ulti-
mi anni in continuo e drammatico aumen-
to, con un’alta incidenza di morbilità e mor-

talità e nonostante i più frequenti quadri clinici
siano stati ripetutamente tema di dibattito, non
si è ancora giunti a conclusioni decisive nella
diagnosi e soprattutto nel trattamento di tale
patologia.
Tra il 1980 e il 1989, l’incidenza delle infezioni
primarie da Candida spp è aumentata del 200%
negli ospedali americani con meno di 200 posti
letto e di circa il 500% negli ospedali più grandi
ad alta specializzazione [1], con un tasso di mor-
talità fra il 29 e il 79% [2]. Tra i vari reparti e spe-
cialità cliniche il maggior incremento statistico
d’infezioni micotiche si è avuto per i pazienti
chirurgici, con il drammatico dato del 124% [2].
Dall’indagine epidemiologica americana del
NNIS (National Nosocomial Infections Surveil-
lance) nel 1990 su 1000 pazienti dimessi dalle
Unità di Terapia Intensiva (UTI), un’infezione
micotica è stata diagnosticata nel 16.1% dei pa-
zienti politraumatizzati ed ustionati gravi, nel
11.2% dei pazienti cardiochirurgici, nel 8.6% di
quelli oncologici e nel 7.3% di quelli di chirurgia
generale [2]. Nello studio EPIC (European Pre-
valence Infection in Intensive Care) del 1995, che
ha fotografato la situazione nei reparti di Tera-
pia Intensiva europei, l’infezione da Candida al-
bicans ha giocato un ruolo significativo trovan-
dosi al quarto posto quale causa d’infezione no-
socomiale [3]. Dallo studio però non emerge

chiaramente se nella raccolta ed elaborazione dei
dati sia stata correttamente differenziata la sem-
plice colonizzazione dall’infezione clinica ed è
quindi possibile che l’alta incidenza d’infezione
micotica segnalata possa essere relativa alla so-
la colonizzazione. In ogni caso, circa il 50% dei
pazienti dello studio ha effettuato una terapia
antimicotica per via parenterale e ciò lascia in-
tendere che l’infezione è stata comunque giudi-
cata clinicamente significativa [3].
Per quanto riguarda lo spettro micologico la
Candida albicans rappresenta l’80-90% di tutti i
patogeni fungini isolati, anche se negli ultimi an-
ni si può rilevare un netto aumento d’incidenza
delle specie non-albicans, ed in particolare del-
la Torulopsis glabrata (Tab. 1) [4, 5]. Questo dato
generale riflette bene quanto si rileva nelle infe-
zioni intra-addominali, dove nell’ambito degli
isolamenti microbiologici il rilievo di funghi pa-
togeni si aggira intorno all’8%, di cui oltre l’85%
è rappresentato da Candida spp.
Per quanto riguarda la patogenesi, la popola-
zione micotica è fisiologicamente parte della mi-
croflora dell’orofaringe e del canale gastrointe-
stinale, dove si trovano circa il 20% dei funghi
patogeni opportunistici, rappresentata per oltre
il 70% da Candida spp [4]. In condizioni norma-
li la crescita degli elementi fungini è limitata dal-
la presenza di batteri che competono con essi
per il substrato e che inibiscono l’adesione mi-
cotica alle cellule della mucosa intestinale [6] e
pertanto la modifica della flora intestinale fisio-
logica rappresenta uno dei momenti patogene-
tici più importanti nel promuovere la prolifera-
zione micotica nel lume intestinale. L’antibioti-
coterapia protratta e le alterazioni delle difese
immunitarie conseguenti a trauma, diabete
scompensato, ustioni estese, neoplasie, malnu-
trizione, lesioni ischemiche intestinali con gravi
alterazioni delle mucose, la chemioterapia anti-
neoplastica, sono tutte condizioni che possono
favorire la traslocazione fungina dal lume inte-
stinale ai linfatici e al torrente sanguigno, inne-
scando la colonizzazione e l’infezione locale, che
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Tabella 1 - Spettro micologico delle infezioni fungine
gravi.

Patogeno N. %

Candida albicans 67 63.0
Candida tropicalis 18 17.0
Torulopsis glabrata 14 13.0
Candida parapsilosis 6 6.5
Candida krusei 1 0.5

[Adattata da Fraser e coll., 1992]
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possono precedere la fungemia e l’infezione si-
stemica [7, 8]. Nella maggior parte dei casi la co-
lonizzazione micotica rappresenta quindi la pre-
messa all’infezione sistemica, come chiaramen-
te evidenziato dagli studi su pazienti neutrope-
nici con neoplasie ematologiche [9]. Tuttavia, nei
pazienti chirurgici non-neutropenici è stata an-
che dimostrata la possibile diffusione dell’infe-
zione in organi lontani a partire dalla primitiva
colonizzazione peritoneale, prima quindi dello
svilupparsi della fungemia [7, 8].
Nei pazienti chirurgici lungodegenti nelle Unità
di Terapia Intensiva vi sono altri importanti fat-
tori patogenetici da considerare: il primo è co-
stituito dall’inibizione farmacologica della se-
crezione gastrica indotta dai farmaci anti-H2 o
dagli inibitori della pompa acida, somministra-
ti di routine a profilassi della gastrite acuta o
dell’ulcera, che va ad interferire con la norma-
le flora intragastrica e, più in generale, intesti-
nale, con il risultato di indurre da una parte
l’atrofia della mucosa e dall’altro una maggio-
re proliferazione di germi normalmente assen-
ti [6]. Il secondo, vede proprio nelle alterazioni
mucose secondarie all’atrofia intestinale e alla
malnutrizione proteico-energetica gli elementi
in grado di favorire la traslocazione micotica
nei pazienti critici, nei traumatizzati ed in quel-
li sottoposti a chirurgia addominale maggiore
in cui trova indicazione una Nutrizione Paren-
terale Totale (NPT) prolungata [10, 11]. In nu-
merosi studi sperimentali e clinici è stato, in-
fatti, osservato come in questi pazienti la NPT
sia spesso una variabile significativa e indipen-
dente associata all’infezione fungina [12, 13, 14].
Vari sono i meccanismi ipotizzati, e i più im-
portanti appaiono da una parte l’effetto immu-
nosoppressivo degli acidi grassi a lunga catena
usati nelle emulsioni lipidiche somministrate
[12, 13], dall’altro l’iperglicemia indotta dalla
stessa NPT [14].
D’altra parte, sia la malnutrizione proteico-ener-
getica e sia la NPT standard, determinando una
minore disponibilità di substrati plasmatici (so-
pratutto di glutamina) a livello della mucosa in-
testinale, può innescare e sostenere il processo
della traslocazione, attraverso alcune alterazio-
ni epiteliali (diminuzione d’altezza degli ente-
rociti, frammentazione dei microvilli, inattiva-
zione delle immunoglobuline e incompetenza
funzionale dei macrofagi) [15]. Dati recenti sem-
brano comunque indicare che la somministra-
zione di miscele per NPT arricchite in glutami-
na migliorino notevolmente l’istofisiologia e la
risposta organica agli insulti funzionali e setti-

ci, incrementando la cellularità epiteliale, lo
spessore dei villi e la competenza funzionale del
tessuto linfoide delle placche di Peyer (linfociti
T e B), ripristinando le condizioni fisiologiche
che si oppongono alla traslocazione batterica e
micotica.
In conclusione, l’atrofia intestinale, il danno
mucoso, la scarsa risposta immunitaria cellula-
re mediata e l’azione degli antibiotici sui germi
intestinali oltre evidentemente agli intrinseci
fattori di virulenza micotici, rappresentano i
vari elementi favorenti la traslocazione fungina,
la successiva fungemia e l’infezione dissemi-
nata.
Nel capitolo delle peritoniti micotiche post-chi-
rurgiche è tuttavia necessario approfondire ul-
teriormente il ruolo svolto dalla somministra-
zione protratta di antibiotici nei pazienti sotto-
posti a chirurgia maggiore. Se, come già discus-
so, l’infezione si verifica per l’eccessiva prolife-
razione micotica (in genere Candida) nell’appa-
rato digerente, seguita dalla traslocazione e dis-
seminazione linfatica, ematogena o peritoneale,
è proprio la terapia antibatterica il primo fatto-
re di rischio d’infezione micotica. Infatti, la pre-
gressa somministrazione di antibiotici emerge
quale significativo fattore di rischio in tutti gli
studi epidemiologici sulla candidemia [4, 16, 17,
18]. Nello studio di Wey, ad esempio, il numero
degli antibiotici somministrati è stato un chiaro
fattore predittivo di candidemia, così come nel-
lo studio di Pitted la durata dell’antibioticotera-
pia postoperatoria è stato uno dei fattori più fre-
quentemente rilevato nei pazienti che hanno svi-
luppato un’infezione micotica sistemica [16, 18].
Anche il tipo di antibiotico somministrato sem-
bra avere una chiara rilevanza clinica: è stata in-
fatti evidenziata un’elevata proliferazione fun-
gina in corso di antibioticoterapia sia con ami-
noglicosidi, sia con farmaci elettivamente attivi
sugli anaerobi (imipenem), anche se recenti da-
ti clinici attribuiscono la stessa azione anche al-
le cefalosporine e al ceftriaxone in particolare
[19, 20, 21].
Le difese dell’organismo nel contrastare l’infe-
zione micotica non sono state ancora chiarite a
fondo, ma un ruolo centrale sembra essere svol-
to dalla difesa immunitaria cellulo-mediata: cel-
lule T-helper intatte stimolano e modulano le di-
fese specifiche che quindi portano alla fagocito-
si e alla distruzione degli elementi fungini ad
opera dei macrofagi [22, 23]. Alterazioni di que-
sto sistema, come in corso di AIDS o neoplasie
ematologiche, sono spesso associate a superin-
fezioni delle mucose e incrementano il rischio di
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Tabella 2 - Fattori di rischio d’infezione disseminata da Candida spp.

Terapia antibiotica prolungata Catetere venoso centrale tunnellizzato
Peritonite o ascesso intra-addominale Catetere urinario
Immunosoppressione Nutrizione parenterale totale prolungata
Isolamento di Candida spp. da 2 o più siti Emodialisi
Politrauma Diarrea grave
Ustioni estese Neoplasie
Alto score APACHE II Prolungata degenza in Terapia Intensiva
Terapia con tre o più antibiotici Diabete mellito scompensato
Sepsi da gram-negativi Terapia steroidea
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contrarre micosi locali o sistemiche. Oltre all’im-
munosoppressione, al trattamento antibiotico
protratto, alla NPT di lunga durata, al trauma
grave e alle emotrasfusioni, in letteratura sono ri-
portati vari altri fattori predisponenti all’infe-
zione micotica. Fra essi spiccano l’età avanzata,
il cateterismo vescicale prolungato, il cateteri-
smo venoso centrale, la dialisi peritoneale, la
ventilazione meccanica, ed infine, nei pazienti
critici, un alto punteggio APACHE II (Tab. 2).
Questi fattori si intrecciano e si potenziano reci-
procamente così che la severità e l’estensione
dell’infezione sono spesso correlati al numero e
all’entità dei fattori predisponenti.
Le peritoniti micotiche sono oggi una compli-
canza sempre più rara nei pazienti sottoposti a
dialisi peritoneale ambulatoriale (CAPD), con
un tasso d’incidenza variabile dal 3 all’8% di
tutte le infezioni addominali, ed in circa il 75%
sono attribuibili a Candida spp. Queste perito-
niti, nella maggior parte dei casi secondarie al-
la contaminazione del catetere, sono dominabi-
li solo nel 5-10% dei casi con antimicotici siste-
mici, così che il catetere deve essere rimosso e
sostituito in più dell’80% dei pazienti, con una
prognosi buona nella maggior parte dei casi
[24]. Anche per questi pazienti negli ultimi an-
ni si comincia a ritenere indicata una profilassi
dell’infezione fungina attraverso la sommini-
strazione intraperitoneale di 200 mg di flucona-
zolo ogni 24 ore, e del tutto recentemente lo stu-
dio farmacodinamico di Dahl e coll. ha eviden-
ziato come questa stessa dose possa essere som-
ministrata ogni 48 ore, in quanto sufficiente a
mantenere concentrazioni sieriche e peritonea-
li efficaci contro la maggior parte di Candida spp.
[25].
Le infezioni addominali secondarie a micosi o a
chiara compartecipazione micotica nei pazienti
sottoposti a chirurgia addominale, sembrano es-
sere strettamente legate a perforazioni gastriche
o duodenali trattate tardivamente (> 24 ore) o a

peritoniti secondarie, soprattutto postoperato-
rie, in caso di deiscenze anastomotiche o fistole.
Inoltre, un alto rischio d’infezione complicata è
propria dei pazienti chirurgici in condizioni ge-
nerali instabili, di quelli con pancreatite acuta
severa, dei cirrotici scompensati e più in gene-
rale, dei pazienti che necessitano di una secon-
da laparotomia non programmata.
In letteratura non vi sono molti studi che tratta-
no specificamente delle infezioni addominali ad
etiologia micotica. Uno dei più ampi è quello di
Solomkin e coll. condotto su 55 pazienti con in-
fezione intraddominale e positività alla ricerca
per Candida nel peritoneo: in 30 casi era presen-
te una peritonite secondaria ed in 26 una posto-
peratoria. In questi pazienti subentrò nel 35%
dei casi una fungemia, con una mortalità globa-
le del 49% ed è importante sottolineare che su 10
pazienti con infezione generalizzata da Candida,
uno solo è sopravvissuto [26].
Nello studio di Calandra e coll. sono compresi 49
pazienti sottoposti a chirurgia viscerale con po-
sitività per Candida alle colture peritoneali. Il mo-
tivo della laparotomia era stato nel 57% dei casi
una perforazione spontanea in cavità peritonea-
le e nel 41% una gastro-enteroanastomosi in chi-
rurgia elettiva: il 62% dei pazienti non ha avuto
bisogno di ulteriore terapia chirurgica o antimi-
cotica, mentre dei 19 pazienti con grave perito-
nite da Candida, il 37% è deceduto [27].
L’incidenza di gravi infezioni micotiche delle vie
biliari sembra essere bassa: Diebel e coll. hanno
raccolto 27 casi nell’arco di 10 anni. In tutti i pa-
zienti ricoverati in UTI con diagnosi di colecisti-
te acuta gangrenosa, la prognosi è stata infausta,
mentre migliori risultati si sono avuti nei pa-
zienti con calcolosi coledocica e in quelli con in-
fezione dell’endoprotesi biliare, trattati precoce-
mente con drenaggio (o sostituzione della pro-
tesi) ed antimicotici per via generale [28]. Un’in-
cidenza significativa d’infezione è segnalata an-
che nei pazienti con neoplasie avanzate e perciò

C



128
2000

trattati con il solo drenaggio biliare esterno: se la
rimozione o sostituzione della protesi infetta ri-
sulta impossibile, la terapia antimicotica siste-
mica è l’unica alternativa [29].
Sono poi descritti in letteratura casi di gravi pe-
ritoniti fungine in corso di pancreatite acuta ne-
crotizzante: in uno studio multicentrico italiano
sono, infatti, riportati quattro casi di grave in-
fezione necrotica da Candida su un totale di 74
casi di pancreatite acuta severa [30]. In un re-
cente studio retrospettivo, su 37 pazienti con
pancreatite acuta necrotizzante sottoposti a ne-
crosectomia e lavaggio addominale continuo,
ben 13 hanno sviluppato infezione intraddomi-
nale da Candida spp e l’analisi multivariata ha
evidenziato in questi un significativo incre-
mento della mortalità (p > .025), indipendente-
mente dallo score APACHE II [31]. In ogni ca-
so, nell’ambito delle sepsi pancreatiche, sono re-
lativamente frequenti i casi d’infezioni miste fra
Pseudomonas e Candida, rappresentando que-
st’ultimo il terzo patogeno per frequenza [30,
31, 32].
La clinica delle micosi invasive è variabile e non
specifica, simile al quadro delle altre sindromi
settiche con febbre (> 80% dei casi), leucocitosi
o leucopenia (< 50%) e possibili disfunzioni
d’organo, mentre l’esordio clinico può essere
inizialmente sfumato (mialgie, lesioni cutanee)
o virare rapidamente verso lo shock settico [7,
33, 34]. In assenza di chiari segni clinici d’infe-
zione micotica, quali l’endolfalmite (15-30%)
[35], una candiduria in assenza di catetere uri-

nario o di stent renale, una flebite suppurativa
periferica secondaria a prolungata cateterizza-
zione venosa, le rare lesioni cutanee, l’ancora
più rara artrite settica, o ancora, la positività
istologica alla ricerca nei tessuti profondi, la dia-
gnosi si basa sulla positività dell’esame coltu-
rale, condotto in tutti i siti esplorabili (espetto-
rato, urine, sangue, drenaggio, ascite, raccolte
intraddominali).
Se un esame colturale positivo in un sito di nor-
ma sterile conferma senza dubbio la diagnosi,
un’emocoltura positiva rappresenta invece un
vero dilemma per il clinico: è il risultato di una
fungemia transitoria o, al contrario, riflette la
presenza di un’infezione disseminata? A tutt’og-
gi non è possibile dare una chiara risposta al
quesito, anche e soprattutto perché non dispo-
niamo di un test diagnostico affidabile al quale
far riferimento. In realtà, possiamo chiaramente
identificare solo due gruppi di pazienti: il primo,
con una o più emocolture positive (ad esempio
per Candida), con chiari segni clinici di sepsi mi-
cotica (parametri critici, endoftalmite, ecc.), che
sono trattati rapidamente con alte dosi di anti-
micotici sistemici, ed in cui la prognosi è grave.
Il secondo, è quello di pazienti con una o più
emocolture positive ma senza alcun segno di se-
psi (emodinamica stabile, negatività alle altre
colture) che perciò sono considerati non infetti,
ma che presentano solo fungemie transitorie e
pertanto non sono trattati con antimicotici, anche
se è possibile che un piccolo gruppo di essi svi-
luppi l’infezione nelle settimane successive. Fra
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Figura 1 - Patogenesi dell’infezione sistemica da Candida
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questi due estremi vi è un cospicuo gruppo di
pazienti con quadri clinici e di laboratorio inter-
medi, nei quali spetta al clinico decidere se e
quando instaurare la terapia antimicotica, che
ha nella sua intrinseca tossicità l’elemento forte-
mente condizionante. D’altro canto non bisogna
assolutamente dimenticare l’altrettanto nume-
roso gruppo di pazienti che hanno emocolture
negative ma inequivocabili segni di sepsi mico-
tica disseminata. Appartengono, infatti, a questo
gruppo circa il 50% dei pazienti neoplastici e la
maggior parte di quelli con patologie complica-
te (peritoniti, pielonefriti, osteomieliti, endoftal-
miti), nei quali un approccio terapeutico ag-
gressivo deve rappresentare la norma [36, 37].
La sensibilità dell’emocoltura alla ricerca per
Candida è dunque molto variabile, in quanto la
sua crescita è difficile, soprattutto se vi è una
concomitante infezione batterica, eventualità
quasi costante nei pazienti chirurgici. Due sono
le metodiche proposte per incrementare la sen-
sibilità delle emocolture: la prima, vede la tec-
nica della lisi cellulare per centrifugazione por-
tare dal 30 al 40% la positività dell’emocoltura,
rendendo possibile anche la quantificazione dei
miceti [38]. La seconda, consiste nel lavorare su
un prelievo ematico arterioso, che avrebbe il
vantaggio di ottenere la massima concentrazio-
ne micotica nel campione ematico, prima che
nel versante venoso venga diminuita dall’azio-
ne del sistema reticolo-endoteliale e dal pas-
saggio dei miceti in quella sorta di filtro rap-
presentato degli organi parenchimatosi (so-
prattutto dal fegato), come dimostrato speri-
mentalmente dai lavori di Stone e coll. e di
Bayard e coll. [39, 40]. La necessità di punture
arteriose multiple o del prelievo da catetere, so-
no due importanti limiti della metodica, che ha
comunque bisogno di ulteriori conferme prima
di entrare nella routine diagnostica.
Al momento non disponiamo di tecniche siero-
logiche e molecolari affidabili nella clinica per
evidenziare un’infezione micotica [34, 36, 41, 42],
ed infatti sia il test all’enolasi (citoplasma cellu-
lare), sia il D-arabinitolo (metabolita della mem-
brana cellulare) e quello al β-1-3 glucano (com-
ponente della parete cellulare) hanno sensibilità
e specificità relativa [23, 43]. Il rilievo di antige-
ni anti-Candida può tuttavia far sospettare l’esi-
stenza di una candidosi sistemica, così come il
monitoraggio della loro evoluzione (ad es. con il
test di emoagglutinazione), con titoli in rapida
diminuzione, può essere utile nel controllo
dell’efficacia della terapia [44, 45]. La separazio-
ne delle classi anticorpali IgG e IgM potrebbe

essere utile anch’essa sia nella diagnostica che
nel controllo della terapia, ma non vi sono an-
cora risultati omogenei, mentre sembrano più
promettenti i dati preliminari sull’applicazione
alla diagnostica della tecnica PCR, che potrebbe
fornire nel breve periodo un test rapido e affi-
dabile nella clinica [23, 34].
Per la diagnosi di micosi invasiva sono dunque
indispensabili molteplici elementi, e per un si-
curo riscontro sono indicativi l’istopatologia, i
segni generali di sepsi ed una coltura positiva in
siti solitamente sterili.
Fino a pochi anni fa la maggior parte dei pa-
zienti con candidemia non erano trattati con an-
timicotici e ciò sia per la relativamente bassa
probabilità di sviluppare un’infezione sistemi-
ca e sia per la temuta tossicità dell’amfoterici-
na B, allora unico farmaco disponibile, riser-
vando il trattamento ai soli casi d’infezione si-
stemica, con altissimi indici di mortalità [37,
41]. Oggi quest’approccio attendistico è stato
abbandonato, tanto che nelle pubblicazioni più
recenti si comincia a ritenere indicata, anche
per alcune categorie di pazienti chirurgici ad
alto rischio, una terapia antimicotica precoce o,
addirittura, la profilassi dell’infezione micotica
[42, 47, 48]. Dunque, se da una parte l’inciden-
za delle gravi infezioni micotiche è in rapida
ascesa, dall’altra la ricerca di un’appropriata
strategia terapeutica rimane ancora senza ri-
sposte definitive, sia per la mancanza di studi
prospettici numericamente significativi e sia,
soprattutto, per l’estrema variabilità e com-
plessità dei pazienti da trattare.
Così come per il trattamento delle infezioni bat-
teriche, gli standard della terapia antimicotica
sembrano codificati [49] e lo studio del Gruppo
Spagnolo per la Candidemia Medica ha chiara-
mente dimostrato quanta importanza rivesta
una terapia precoce. Infatti, i dati di questo stu-
dio evidenziano una sopravvivenza di oltre il
60% dei pazienti trattati con terapia antimicoti-
ca istituita entro le 48 ore dal rilievo di un’emo-
coltura positiva per Candida spp, mentre negli
altri pazienti, con stesso score APACHE II ed età
media, trattati a più di 48 ore dalla candidemia,
la sopravvivenza è stata del solo 22% [50]. Mal-
grado ciò, la decisione d’iniziare una terapia an-
timicotica empirica precoce è difficile, soprat-
tutto per la mancanza di elementi diagnostici
certi d’infezione profonda, visto che in molti di
questi pazienti le emocolture sono comunque
negative [51].
Sebbene vi siano solo pochi studi controllati che
supportino la terapia empirica precoce, la Briti-
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sh Society for Antimicrobial Chemotherapy ha
recentemente elaborato le strategie di tratta-
mento delle infezioni micotiche profonde nei pa-
zienti chirurgici e in quelli in UTI. L’orienta-
mento che è stato dato è quello di sottoporre a
terapia antimicotica empirica tutti i pazienti chi-
rurgici definiti ad alto rischio, quali quelli affet-
ti da pancreatite acuta necrotizzante, infezioni
intra-addominali gravi o sepsi generalizzate [52].
Dunque, le condizioni cliniche del singolo pa-
ziente, il rilievo statistico dell’alta mortalità e di
un’incidenza d’infezioni micotiche in chiaro au-
mento, dovrebbero orientare ad una terapia pre-
coce nei pazienti con infezione sospetta [36, 42]
e alla profilassi sistemica di principio in quelli ad
alto rischio [47, 48].
La scelta dell’agente antimicotico, del dosaggio
e della durata della terapia è influenzata
dall’agente etioloitico isolato, dalla fonte dell’in-
fezione, dalla presenza o assenza di localizza-
zioni metastatiche, dalla funzionalità renale, dal-
lo stato immunitario del paziente e, da ultimo,
dalle possibili interazioni farmacologiche.
Per la terapia sistemica delle micosi sono dispo-
nibili tre sostanze molto efficaci per via paren-
terale, e cioè l’amfotericina B, la 5-fluorocitosina
e il fluconazolo.
L’amfotericina B, che agisce danneggiando le
membrane cellulari delle cellule fungine e bloc-
cando la sintesi degli steroli, è attiva sia su Can-
dida sia su Torulopsis, con bassa induzione di re-
sistenza, ed è somministrata in dosi di 0.5-1.0
mg/kg al dì per 12-14 giorni, anche se studi re-
centi hanno dimostrato l’eguale efficacia di do-
si più basse, comprese tra 0.3-0.7 mg/kg/die
per 7-10 gg [23, 51]. Gli effetti collaterali del far-
maco (febbre, nausea, vomito, ipotensione,
ipokaliemia, ipomagnesiemia) possono essere
minimizzati da un’attenta gestione clinica qua-
li l’infusione rapida e l’uso di antipiretici, men-
tre la temuta nefrotossicità può essere ridotta
attraverso un’efficace carico di sodio o di pen-
tossifillina prima della sua somministrazione [7,
53], anche se il primo aggrava l’ipokaliemia e la
seconda sembra diminuire l’attività antifungina
del farmaco [42]. La preparazione in liposomi,
disponibile fin dagli anni ‘90, permette, grazie
alla riduzione della tossicità, dosaggi fino a 3
mg/kg e, nonostante le concentrazioni nel sie-
ro siano più basse rispetto alle dosi equivalenti
della preparazione standard di amfotericina B,
è possibile che si abbia accumulo nel fegato e
nella milza e pertanto bisogna tenerne conto,
soprattutto nei pazienti critici. Malgrado questi
effetti collaterali, l’amfotericina rimane al mo-

mento il farmaco di scelta nel trattamento delle
infezioni micotiche sistemiche nei pazienti cri-
tici [25, 46, 48, 50].
La 5-fluorocitosina, un antimetabolita delle ci-
tochine fungine, viene di solito somministrata
in dosi di 150-200 mg/kg/die ripartite in quat-
tro somministrazioni, ma il dosaggio deve es-
sere corretto in caso d’insufficienza renale. Nei
suoi confronti è segnalata una non trascurabile
resistenza da parte di Candida albicans, mentre
continua ad avere un’elevata attività contro
Candida glabrata. Per il buon passaggio nel li-
quor e per il suo effetto sinergico, viene di so-
lito combinata con l’amfotericina B nel tratta-
mento dei casi di grave candidiasi [23, 36]. La
sua tossicità, correlata ai livelli serici, è di tipo
ematologica, e va dall’anemia moderata
all’aplasia midollare.
Il fluconazolo, moderno derivato azolico, agisce
alterando la permeabilità della membrana cel-
lulare attraverso l’inibizione del citocromo P-450
e la demetilazione del lanosterolo, precursore
degli ergosteroli. Raggiunge ottimi livelli tessu-
tali e supera la barriera emato-encefalica. È escre-
to intatto con le urine ed in caso d’insufficienza
renale è necessario modificarne il dosaggio. Gli
effetti collaterali sono rari (nausea, vomito, epa-
totossicità). Al dosaggio di 200-800 mg/die sem-
bra avere un’ottima efficacia sulla maggior par-
te dei tipi di Candida (ad eccezione di C. krusei
che è resistente, mentre l’iniziale sensibilità su
Torulopsis glabrata sembra essere già minata
dall’insorgere di resistenza [54]), e rappresenta
perciò una buona alternativa all’amfotericina B,
con minori effetti collaterali.
L’efficacia del fluconazolo e dell’amfotericina B
sono stati comparati in un ampio studio multi-
centrico su 237 pazienti con candidemia (esclu-
dendo quelli neutropenici, con AIDS, neoplasie
ematologiche, trapiantati e ustionati gravi), la
maggior parte dei quali chirurgici: il 79% dei pa-
zienti trattati con amfotericina B sono guariti ed
il 70% di quelli trattati con fluconazolo (p = 0.22),
mostrando così una sostanziale sovrapposizione
in termini di risultati [55]. Bisogna comunque
sottolineare come nello studio siano presenti 27
pazienti con infezione da C. krusei e da C. gla-
brata, con un alto tasso d’insuccesso in quelli trat-
tati con fluconazolo (5 su 12), rispetto a quelli
trattati con amfotericina B (2 su 15), a ribadire
quanta importanza ha per la terapia l’identifica-
zione del tipo di Candida che sostiene l’infezio-
ne e la sua provata sensibilità all’antimicotico
somministrato.
In un altro studio prospettico, è stata confronta-
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ta l’efficacia del trattamento con fluconazolo (400
mg il primo giorno, seguiti da 300 mg/die) e
quello con l’associazione amfotericina B (0.1
mg/kg il primo giorno, 0.2 mg/kg il secondo, 0.3
mg/kg il terzo, 0.5 mg/Kg nei successivi) più 5-
fluorocitosina (2.5 g tre volte al dì), in 40 pazienti
post-chirurgici degenti in ICU con infezione mi-
cotica sistemica, confermata da indagini colturali
e bioptiche intraoperatorie. Al termine della te-
rapia si è ottenuta eradicazione o riduzione dei
miceti isolati (in 34 casi Candida albicans, in 7 Can-
dida glabrata ed in 8 pazienti sono state rilevate
più specie di Candida) in 18 pazienti trattati con
fluconazolo e in 17 di quelli con l’associazione
amfotericina B più fluorocitosina, confermando
l’efficacia e l’affidabilità della monoterapia con
il fluconazolo [56]. 
Anche altri studi comparativi non hanno mo-
strato significative differenze in termini di gua-
rigione fra i due farmaci, ma il fluconazolo ap-
pare meno tossico e meglio tollerato [23, 47, 55,
56, 57].
Dunque, indubbi passi avanti nella terapia so-
no stati fatti con l’introduzione dei nuovi deri-

vati azolici e sono già in sperimentazione nuo-
ve sostanze antimicotiche con azione sulla
membrana e sulla parete cellulare fungina. Ol-
tre a ciò sono percorse nuove strade di monito-
raggio e terapia immunostimolante, con risultati
preliminari interessanti: il Colony Stimulating
Factors, così come il GCSF e MCSF, sono stati,
infatti, sperimentati in gruppi selezionati di pa-
zienti con immunodeficienza ed ulteriori studi
sono stati effettuati utilizzando il TNF, IFG e IL-
12 [58]. 
Malgrado i nuovi farmaci e schemi terapeutici
innovativi, resta tuttora valida l’affermazione
della Società Britannica per la Terapia Antimi-
crobica nel Consensus del 1994: “Le infezioni
profonde da Candida, pericolose per la vita, au-
mentano in numero ed entità. La mortalità resta
alta. Non esistono ancora sufficienti dati per una
strategia ideale, il farmaco antimicotico di scel-
ta, il suo dosaggio, le associazioni o la terapia se-
quenziale” [52].
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Le infezioni micotiche gravi sono negli ultimi
anni in continuo e drammatico aumento, con
un’alta incidenza di morbilità e mortalità so-
prattutto nei pazienti chirurgici degenti nelle
Unità di Terapia Intensiva. Numerosi sono i
fattori di rischio associati allo sviluppo d’in-
fezione micotica e fra essi spiccano l’immu-
nosoppressione, il trattamento antibiotico pro-
tratto, la NPT di lunga durata, il trauma gra-
ve, il cateterismo venoso centrale, nei pazien-
ti critici, un alto punteggio APACHE II.
Le peritoniti micotiche, complicanza oggi
sempre più rara nei pazienti sottoposti a dia-
lisi peritoneale, sembrano essere legate a
perforazioni gastriche o duodenali trattate tar-
divamente (> 24 h) o a peritoniti secondarie,
soprattutto postoperatorie, in caso di deiscen-
ze anastomotiche o di fistole, e più in genera-
le dei pazienti chirurgici in condizioni insta-
bili, di quelli con pancreatite acuta grave e dei
cirrotici scompensati.
In assenza di chiari segni clinici d’infezione
micotica, la diagnosi si basa sulla positività
dell’esame colturale condotto in tutti i siti
esplorabili (espettorato, urine, sangue, dre-
naggio, ascite, raccolte intraddominali), men-
tre la positività alla sola emocoltura rappre-
senta un vero dilemma per il clinico in quan-
to può essere il risultato di una fungemia tran-

sitoria o di una infezione disseminata. In realtà
non disponiamo ancora di un test diagnostico
affidabile e per un sicuro riscontro sono indi-
cativi l’istopatologia, i segni generali di sepsi
ed una coltura positiva in siti normalmente
sterili.
Se fino a pochi anni fa la maggior parte dei
pazienti con infezioni intraddominali non era
trattata con antimicotici generali sia per la re-
lativamente bassa probabilità di sviluppare
un’infezione sistemica, sia per la temuta tos-
sicità dell’amfotericina B, oggi quest’approc-
cio attendistico è stato abbandonato, tanto
che viene ritenuta indicata, per i pazienti ad
alto rischio, una terapia antimicotica empiri-
ca precoce o, addirittura, la sua profilassi. La
scelta dell’agente antimicotico, il dosaggio e
la durata della terapia è influenzata
dall’agente etiologico isolato, dalla fonte d’in-
fezione, dalla funzionalità renale, dalle pato-
logie associate.
In conclusione, se da una parte l’incidenza del-
le gravi infezioni micotiche è in rapida ascesa,
dall’altra la ricerca di un’appropriata strategia
terapeutica rimane ancora senza risposta de-
finitiva, sia per la mancanza di studi prospet-
tici numericamente significativi e sia, soprat-
tutto, per l’estrema variabilità e complessità
dei pazienti da trattare.
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In the last few years, there has been a continuous,
marked increase in serious mycotic infections, with
a high incidence of morbidity and mortality espe-
cially among patients undergoing surgery in In-
tensive Therapy Units. Many risk factors are asso-
ciated with the development of mycotic infections,
amongst which the following may be highlighted:
immunosuppression, protracted antibiotic treat-
ment, long NPT, serious trauma, central venous
catheterization and, in critical patients, a high
APACHE II score.
Mycotic peritonitis, an increasingly rare complica-
tion found in patients undergoing peritoneal dialy-
sis, seems to be linked to gastric or duodenal perfo-
rations treated late (> 24 h) or to secondary, chiefly
post-operative peritonitis, in the case of anastomot-
ic dehiscences or fistules, and more generally in sur-
gical patients in unstable conditions, i.e. those with
severe acute pancreatitis and cirrhotic imbalances.
In the absence of clear clinical signs of mycotic in-
fection, diagnosis is based on the positivity of the
culture test carried out in all explorable sites (ex-
pectorate, urine, blood, drainage, ascites, intrab-
dominal sampling), while positivity of haemocul-

ture alone is a real dilemma for the clinician as it
may be the result of transitory fungemia or a wide-
spread infection. As yet, there is no reliable diag-
nostic test, though histopathology, the general
signs of sepsis and positive culture in normally
sterile sites are used to provide clear indications.
Until recently, most patients with intrabdominal
infections were not treated with general antimy-
cotics, both because of the relatively low probabili-
ty of developing a systemic infection and the feared
toxicity of amphotericine B. Nowadays, this wait-
and-see approach has been discarded, such that
high-risk patients are recommended early empirical
antimycotic treatment or even prophylaxis. The
choice of antimycotic agent, dosage and duration of
therapy depends on the aetiologic agent isolated, on
the source of infection, renal functionality and as-
sociated pathologies. In conclusion, while the inci-
dence of serious mycotic infection has sharply in-
creased, an appropriate therapeutic strategy has not
yet been definitively identified, due both to the lack
of numerically significant clinical studies and es-
pecially the extreme variability and complexity of
patients to be treated.
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