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1 Liquidi di montaggio e chiarificazione

• soluzione fisiologica
• blu di lattofenolo
• idrossido di potassio (KOH 20%)
• India ink

2222 Colorazioni citologiche/istologiche

• Colorazione di Papanicolau
• PAS, Mayer
• Gomori-Grocott
• Ematossilina-Eosina
• tecniche immunoistochimiche

1 Colorazioni

• Gram, blu di metilene
• per alcool-acido resistenza (mod. Kinyoun)
• Wright-Giemsa
• Calcofluor White

���� Impiego di sistemi molecolari su campioni 

tessutali freschi, fissati in formalina o 
inglobati in paraffina quale supporto 
all’indagine istopatologica o in combinazione con 
sistemi convenzionali per l’identificazione di 
miceti in campioni tissutali.
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Scedosporium

Fusarium C.glabrata

C.albicans

1 terreni non selettivi

• Sabouraud destrosio agar (SDA)
• Sabouraud maltosio agar
• Brain Hearth Infusion agar (BHI)

1 terreni selettivi

• Sabouraud destrosio agar + Cloramfenicolo (CAF)
• Sabouraud destrosio agar + Gentamicina
• Sabouraud destrosio agar + CAF e Cicloeximide

1 terreni speciali

• Czapek
• Patata destrosio agar
• Rice agar
• Malt extract agar

2222
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2222 Nella diagnosi di candidemia e di altre fungemie da 
lieviti le emocolture hanno una sensibilità non superiore al 
50-60%, con differenze di incidenza in relazione alla 
specie coinvolta; per i miceti filamentosi le emocolture 
possono consentire in alcuni casi l’isolamento del 
microrganismo (fusariosi, scedosporidiosi), risultando 
raramente positive per altri (aspergillosi, zigomicosi).

1 terreni cromogenici

• Nickerson
• Pagano-Levin
• CHROMAgar Candida
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1111 Validazioni cliniche di questi test mostrano il 94-99% di sensibilità e specificità del 95-
100%. Le limitazioni principali sono date dalle ridotte capacità identificative e l’applicazione 

solo ad emocolture positive.
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INFEZIONI FUNGINE INVASIVE
Algoritmi diagnostici

• La determinazione simultanea dei due parametri, Mn e Anti-Mn è una strategia raccomandata dall’ESCMID per 
la diagnosi di candidemia: la determinazione combinata è più efficace rispetto alla singola rilevazione. 
• La ricerca di Mn/Anti-Mn deve essere eseguita su campioni seriati. I cut-off sono di 0.5 ng/mL per il Mn e 10 
unità/mL per l’Anti-Mn. 
• La sensibilità dell’indagine è specie-dipendente: è massima in caso di infezione da C. albicans e gradatamente 
decresce nei casi da C. glabrata o C. tropicalis, C. parapsilosis, C. guilliermondii, C. krusei.
• L’indagine consente di rilevare precocemente un’infezione da Candida, anticipando di diversi giorni la positività
delle emocolture.
• ESCMID non raccomanda questo test per la diagnosi di candidosi invasiva. 

���� Indicazioni: diagnosi di candidemia

� Esperienza limitata 

� Test non contemplato tra i criteri EORTC/MSG 

� Limitata sensibilità e specificità

• Meno sensibile per candidemie da C. parapsilosis e C. guilliermondii

���� Svantaggi

• Buona sensibilità e specificità, se combinati, 
in pazienti in ICU

• Diagnosi precoce rispetto ai risultati 
dell’emocoltura

• Combinazione dei 2 test raccomandata 
dall’ESCMID 

• Elevato valore predittivo negativo

���� Vantaggi
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Glucuronoxilomannano

• La ricerca di antigeni della capsula (glucuronoxilomannano) è un test ad elevata sensibilità: più
sensibile sia dell’esame diretto che della coltura (non necessita della presenza di cellule integre e/o 
vitali)
• Dando un risultato semi-quantitativo, viene utilizzata sia per la diagnosi che per il follow-up dei 
pazienti che superano la fase acuta della malattia
• Disponibili kits mediante agglutinazione con particelle di lattice, un kit basato su un metodo 
immunoenzimatico e un test immunocromatografico rapido

���� Indicazioni: diagnosi di criptococcosi

��������

� Il Fattore Reumatoide e la Proteina C Reattiva, così come 
la presenza di complessi antigene-anticorpo possono 
interferire con il risultato del test

� Per ovviare a ciò, si consiglia di trattare i campioni con 
enzimi proteolitici, che distruggono i fattori di interferenza, 
lasciando inalterata la struttura dell’antigene

���� Inconvenienti
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• Pazienti neutropenici (leucemia, trapianto allogenico di midollo): test seriali (ogni 3-4 gg). Cutoff: un campione 
singolo > 0.7 o due campioni consecutivi >0.5.
• In pazienti non neutropenici la quantificazione seriale del GM non ha lo stesso valore diagnostico e pronostico
• I test seriali sono utili anche in bambini neutropenici.
• Valori nel siero >1 sono considerati segno di fallimento terapeutico sia negli adulti che nei bambini.
• La quantificazione nei campioni di BAL (cutoff >1) o nel liquor (cutoff > 0.5) può essere utile sia nei pazienti 
neutropenici che non neutropenici
• Il valore prognostico di GM è riferibile a campioni di siero ma non di BAL

���� Indicazioni: diagnosi di aspergillosi

������������

� Reattività crociata con esoantigeni (batteri-funghi)

• Induzione da chemioterapia citotossica (ciclofosfamide)

• Bambini prematuri (83%) e neonati

• Mucosa intestinale danneggiata (assorbimento)

• Batteri colonizzanti l’intestino del neonato (Bifidobacterium sp.) 

• Bassa prevalenza di infezione

• Dieta con cereali e latte 

• Tamponi di cotone

• Antibiotici con GM 

• Soluzioni che contengono GM: emoderivati, immunoglobuline

���� Falsi positivi

• Uso concomitante di antifungini

• Scarsa angioinvasione (HSCT)

• Presenza di anticorpi anti-aspergillus

• Carica fungina bassa

• Uso inappropriato (frequenza, conservazione)

���� Falsi negativi
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1 La ricerca di anticorpi anti-Aspergillus può essere prevista per monitorare pazienti con:

• ABPA: IgE anti-Aspergillus-specifici
• Aspergilloma: IgG anti-Aspergillus: positive (90%), raramente IgM
• Aspergillosi cronica necrotizzante: IgG anti-Aspergillus: positive (>90%); IgE totali/specifiche: elevate (70%)

2 Nel paziente immunodepresso ?
• Ad uso prognostico e non diagnostico
• Utile per diagnosi retrospettiva di AI in pazienti che hanno recuperato la capacità immunologica.
• Utile in pazienti non neutropenici a rischio di AI (trapiantati d’organo solido e pazienti immunocompromessi con 
forme semiinvasive.

���� La presenza di anticorpi antigalattomannano interferisce con la ricerca del antigene galattomannano

������������
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• Test seriali sia in pazienti neutropenici che non neutropenici. Cutoff: > 60-80 pg/ml con il test Fungitell.

• Minore accuratezza del test nei pazienti ematologici: può rappresentare un limite se usato come test di 

screening. VPP solo tra il 10-12% in un studio recente (Racil, J Med Mycol, 2010).

• Meno utilizzato del test del GM. Meno dati disponibili

• Lo screening mediante β-glucano nel plasma per la diagnosi di IFI può essere raccomandato in pazienti 

ematologici ad alto rischio. (moderata evidenza a supporto della raccomandazione all’uso)

���� Indicazioni: 
diagnosi di micosi

������������

� Pronta disponibilità di campionatura (siero, BAL?)

• Linee Guida interpretative (EORTC/MSG)

• Linee Guida 3°Conferenza europea su infezioni in leucemia (livello BII)

• Utilizzo di tests seriali in pazienti ad alto rischio (trapiantati di midollo)

• Precocità del riscontro sierologico (prima della comparsa di segni/sintomi)

• Monitoraggio in terapia (indice prognostico)

• Diagnosi di Pneumocistosi (VPN >95%)

���� elementi a favore

• Sensibilità e specificità media 76 e 85%

• Tasso di errore superiore alla prevalenza di IFI

• Criteri EORTC: possibile sovrastima di polmoniti fungine

• Impossibilità di diagnosi di criptococcosi e zigomicosi

• Incertezza sul valore di cutoff (differenti standard)

• Limitata specificità (falsi positivi); costi

���� elementi a sfavore
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1111 Nessun saggio molecolare è incluso tra i 
criteri stabiliti dal Gruppo di studio di 
cooperazione dell’Organizzazione Europea 
per la Ricerca e Cura del Cancro/Istituto 
Nazionale di allergie e malattie infettive 
(EORTC/MSG) (European Organisation for
Research and Treatment of Cancer/Mycoses
Study Group per definire malattie fungine 
invasive. 
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2222 variabili

• Tipo di campione biologico: sangue, siero o BAL
• Volume del campione
• Sistemi di estrazione del DNA 
• Sistema di amplificazione (PCR Real-time, nested)
• Gene target (18S, 28S ITS ITS1, ITS2)
• Sistemi di identificazione di sequenze amplificate
• Controlli di processo

• Tipo e fase di malattia
• Grandezza della popolazione studiata

• Precocità del rilevamento
• Tipo di ac.nucleico rilevabile (vitale, non vitale)

INFEZIONI FUNGINE INVASIVE


