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Scelte terapeutiche nel paziente critico politrattato

con danno d'organo in corso di IFI da candida
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Le infezioni fungine invasive (IFI), in particolare

quelle da Candida sono diventate una delle

principali cause di morbilità e mortalità negli

ultimi decenni. La candidiasi invasiva incide

fino al 15-30% di tutte le infezioni

nosocomiali nei pazienti critici (trapiantati

d'organo solido, HIV, ricoverati nelle unità di

terapia intensiva (UTI) o con malattie

oncoematologiche). Candida spp, in particolare

rappresenta il quarto patogeno isolato dalle

emocolture di pazienti in UTI con un' incidenza che

varia dallo 0.5% al 2%, mentre nei pazienti con

emopatie maligne (leucemia acuta), l'incidenza delle

infezioni fungine è riportata intorno al 10%. La gestione delle

infezioni gravi da Candida è spesso impegnativa a causa della

mancanza di metodi diagnostici rapidi e affidabili con conseguenti ritardi

nell'avvio di una appropriata terapia antifungina. Un altro aspetto non

meno importante è il danno d'organo che in questi pazienti è comune.

L'insufficienza renale ed epatica sono fenomeni comuni in questi pazienti,

che spesso rendono difficoltosa la terapia. Alla luce di questo scenario così

variegato e in definizione, è fondamentale il confronto multidisciplinare tra

diversi Specialisti per comporre i percorsi diagnostico-terapeutici ottimali

per le infezioni fungine invasive in questi pazienti
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