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LE INFEZIONI FUNGINE INVASIVE 
NEL PAZIENTE IMMUNODEPRESSO: 
update diagnostico e clinico



Le infezioni fungine invasive (IFI) rappresentano spesso delle temibili complicanze nel pazien-
te gravemente immunodepresso (in particolare nel paziente oncoematologico) e una delle 
maggiori cause di morbilità e mortalità, se non adeguatamente diagnosticate e trattate.
Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento del profilo epidemiologico delle IFI, in par-
ticolare ad una diminuzione dell’incidenza di infezioni da lieviti (specie da Candida albicans) 
e ad un relativo aumento dell’incidenza di infezioni da funghi filamentosi, in particolare delle 
aspergillosi invasive, soprattutto nei pazienti con leucemia mieloide acuta e in quelli sottopo-
sti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche.
Inoltre, per la sempre maggiore aggressività dei protocolli chemioterapici impiegati e per l’af-
fermazione della immunoterapia, tali infezioni cominciano ad interessare anche altre patolo-
gie oncoematologiche, quali le sindromi linfoproliferative, sia acute che croniche.  
La profilassi delle IFI, la diagnosi precoce ed un adeguato trattamento sono fondamentali per 
migliorare il clinical outcome di questi pazienti. 
La diagnosi delle IFI, in particolar modo dell’aspergillosi polmonare invasiva e delle altre infe-
zioni da ifomiceti, si presenta, tra l’altro, di non semplice esecuzione per l’assenza, special-
mente nelle fasi iniziali della malattia, di segni e sintomi significativi.
Procedure non invasive, quali la TC, il test immunoenzimatico per la ricerca del galattoman-
nano su siero e BAL, il beta-D-glucano e la diagnostica molecolare, sono strumenti diagnostici 
rilevanti per una identificazione precoce ed un trattamento adeguato, che negli ultimi anni si 
è arricchito di nuove ed interessanti molecole.
Il meeting ha lo scopo di affrontare il problema delle IFI sia da un punto di vista epidemiologico 
che diagnostico, approfondendone in particolare gli aspetti microbiologici e clinici.
La tematica della terapia antifungina, inclusa la farmacocinetica, verrà discussa con l’obiet-
tivo di ribadire l’importanza di una personalizzazione della scelta farmacologica, basata sulla 
conoscenza della propria epidemiologia, sulla diagnosi e sulla disponibilità e appropriatezza 
delle nuove molecole.
Dopo alcune relazioni frontali, seguirà la discussione interattiva di alcuni casi clinici, allo scopo 
di un maggiore coinvolgimento multidisciplinare e critico, fondamentale per la corretta ge-
stione di queste complicanze. 

13.00 Registrazione dei partecipanti 

13.50 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi - A. Bosi
 
I SESSIONE

14.00 Nuovi aspetti epidemiologici e clinici nel paziente oncoematologico:
 dalla profilassi alla terapia - R. Fanci

14.30 Il contributo della diagnostica microbiologica - G. M. Rossolini 

15.00 Terapia antimicotica: le nuove molecole. Interazioni e farmacocinetica - A. Novelli 

15.30 Discussione 

16.00 Coffee Break

II SESSIONE  - Presentazione e discussione di Casi clinici interattivi

16.15 Caso clinico 1 
 Aspergillosi polmonare invasiva in un paziente con leucemia acuta. 
 Gestione clinica - M. Piccini

16.45 Caso clinico 2
 Candidosi disseminata in un paziente con leucemia acuta. 
 Gestione clinica - P. Grieco

17.15 Caso clinico 3
 Infezione disseminata dei tessuti molli da Scedosporium in un paziente con grave
 immunocompromissione iatrogena per trapianto renale eseguito per policistosi 
 renale ed epatica - S. Giachè

17.45 Caso clinico 4 
 Aspergillosi polmonare invasiva in un paziente con sindrome linfoproliferativa 
 cronica. Evoluzione e terapia - F. Barone

18.15  Discussione 

18.30 Verifica di apprendimento ECM
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Gian Maria Rossolini, Professore Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze
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