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1. INTRODUZIONE 

L’incidenza di infezioni da Candida è in continuo aumento ed il paziente degente nei reparti di Medicina 

Interna o Geriatria è, come documentato dalla letteratura, particolarmente esposto alle infezioni da Candida, 

sia per le patologie di base, che per i numerosi devices frequentemente in sede (es: catetere vescicale, 

catetere venoso centrale), che per la presenza di altri fattori di rischio per infezioni micotiche invasive 

(terapia antibiotica ad ampio spettro, nutrizione parenterale totale, terapia cortisonica etc.).  

Le echinocandine rappresentano una importante opzione per il trattamento delle infezioni fungine gravi: si 

tratta di farmaci che sfruttano un meccanismo d’azione innovativo rispetto agli altri antifungini, e per i quali 

sono documentate buona efficacia e tollerabilità, tanto che le linee guida ESCMID pubblicate nel 2012 [1] e 

le linee guida IDSA pubblicate nel 2016 [2], le pongono in prima linea nel trattamento della candidemia. Tra 

le echinocandine, micafungina è la molecola da più tempo in commercio, è stata utilizzata da un numero 

molto elevato di pazienti nel mondo, e il suo costo è competitivo rispetto agli altri farmaci della stessa 

categoria. In Italia il suo utilizzo è indicato per i pazienti in cui risulti inappropriato l’impiego di altri 

antifungini, in relazione al riscontro di tossicità epatica nel ratto; tali rilievi non sono peraltro stati confermati 

nell’uomo, oltre che in base alla sorveglianza post-marketing a livello internazionale, anche in un recente 

studio osservazionale condotto in Italia [3,4,5,6]. 

Elemento cruciale nel successo della terapia antifungina è costituito dalla tempestività del trattamento: è 

stato ormai ampiamente dimostrato che un ritardo, anche modesto, nell’inizio della terapia, può aumentare 

significativamente la mortalità, che può anche raddoppiare se l’inizio del trattamento è ritardato oltre le 12 

ore [7,8,9]. Spesso l’esigenza di tempestività si scontra con i tempi necessari per avere i risultati di 

un’emocoltura che, pur in presenza di candidemia, può risultare negativa e, in caso di positività, può 

richiedere alcuni giorni (3-5 giorni) per fornire una diagnosi definitiva. Possibile alternativa diagnostica 

rapida è la ricerca sierica dell’1,3-β-D-glucano (sensibilità 64%, specificità 84%) [10] che, sebbene non in 

grado di fornire una diagnosi eziologica certa, in presenza di un quadro clinico suggestivo e di specifici 

fattori di rischio, può porre il sospetto fondato di una infezione micotica in atto, suggerendo quindi l’inizio di 

una terapia antimicotica precoce [11,12,13].  L’attuale pratica clinica prevede, nella maggior parte dei casi, 

l’inizio della terapia antifungina dopo l’esito positivo dell’emocoltura, sia per evitare un trattamento 

considerato inappropriato e costoso, come anche per l’indisponibilità, nella maggior parte degli Ospedali, del 

test per la ricerca dell’1,3-β-D-glucano.  

Con il progetto proposto attraverso questo protocollo di studio si intende dunque affrontare una condizione 

con elevato need gestionale e terapeutico, innanzitutto valutando in maniera sistematica l’affidabilità del test 

dell’1,3-β-D-glucano (in confronto allo standard emocoltura) nella diagnosi di candidosi invasiva in pazienti 

con elevato rischio di malattia. Contestualmente, e a livello esploratorio, lo studio permetterà di analizzare 

l’outcome dei pazienti trattati tempestivamente (senza attendere l’esito dell’emocoltura) con una 

echinocandina. Questo approccio è reso ragionevole dalla selezione dei pazienti, che presenteranno 

caratteristiche cliniche tali da renderli ad elevata probabilità di infezione da Candida. L’applicazione del test 

per 1,3-β-D-glucano, noto per un elevato valore predittivo negativo, permetterà peraltro di interrompere 

precocemente (se necessario) il trattamento con echinocandina, evitando quindi la prosecuzione di una 

terapia inappropriata, e limitandone i costi. 
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2. OBIETTIVI DELLO STUDIO  

Con lo studio EPICA1 la Società Scientifica FADOI intende, come obiettivo primario, confrontare due test 

diagnostici validati per le infezioni invasive da Candida: (1–3)-β-D-glucano vs. emocoltura in una 

popolazione ad elevata probabilità di malattia. A livello esplorativo, lo studio consentirà anche di valutare 

efficacia e sicurezza di un trattamento precoce con micafungina in questa categoria di pazienti, ricoverati nei 

reparti di Medicina Interna e di Geriatria. 

 

2.1   END-POINT  

2.1.1 End-point Primario  

 Valutare l’equivalenza di due test diagnostici per candidemia invasiva: 1,3-β-D-glucano vs. 

emocoltura  

 

2.1.2 End-point Secondari       

 Descrivere l’andamento quantitativo dell’1,3-β-D-glucano in corso di trattamento precoce della 

candidemia 

 Valutare l’effetto di un trattamento precoce con micafungina sull’outcome dei pazienti, in particolare 

per quanto riguarda la mortalità per tutte le cause e la necessità di trasferimento in Terapia Intensiva 

(obiettivo esplorativo) 

 Descrivere la safety del trattamento precoce con micafungina 

 Descrizione clinica dei pazienti con candidosi invasiva ricoverati in Medicina Interna e Geriatria. 

 

3. DISEGNO DELLO STUDIO e CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI 

3.1 Disegno dello studio e popolazione  

Lo studio prevede il coinvolgimento di circa 30 Reparti di Medicina Interna e di Geriatria, distribuiti sul 

territorio nazionale, che dovrebbero complessivamente arruolare almeno 100 pazienti con sospetta 

candidemia invasiva e nei quali confrontare l’esito dei test 1,3-β-D-glucano vs emocoltura, ottenendo 

verosimilmente circa 80 casi con diagnosi confermata dal test 1,3-β-D-glucano (vd. Par. 2.1.1 e Par. 6.1). 

Contestualmente, e a livello esplorativo, verranno valutati gli effetti clinici di un trattamento precoce con 

micafungina (100 mg/die i.v.), iniziato cioè in presenza di segni e sintomi espressivi di una SIRS di 

verosimile origine infettiva, in cui l’eziologia da Candida è sospettata per la presenza di specifici fattori di 

rischio (vd. Par. 3.2). Il trattamento sarà proseguito, ed il paziente definitivamente arruolato, in caso di 

positività del primo 1,3-β-D-glucano; viceversa (negatività del marker microbiologico) sarà sospeso ed il 

paziente uscirà dallo studio. 
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3.2 Criteri di selezione dei pazienti 

Criteri di inclusione  

1. Pazienti adulti (età ≥ 18 anni) 

2. Firma del consenso informato 

3. Pazienti con 2 o più criteri clinico-laboratoristici identificativi di SIRS: 

 

 Ipertermia o ipotermia: temperatura corporea > 38° C o < 36°C 

 Tachicardia: frequenza cardiaca > 90 batt/ min  

 Tachipnea: frequenza respiratoria > 20 atti al minuto o PaCO2 < 32 mmHg 

 Leucocitosi o Leucopenia: GB> 12.000/mm3 o < 4000/mm3 o forme immature > 10% 

4. Pazienti che presentino tutte le seguenti condizioni: 

 

 Terapia antibiotica nelle 4 settimane precedenti 

 Catetere venoso centrale/PICC 

 

 Più almeno due delle seguenti caratteristiche: 

- Terapia cortisonica/ agenti immunosoppressori  

- Nutrizione parenterale totale 

- Catetere urinario  

- Chemioterapia antitumorale nelle 3 settimane precedenti / cancro attivo [12] 

- Chirurgia maggiore nelle 3 settimane precedenti [12] 

- Pancreatite acuta in atto 

- Diabete mellito scompensato 

- Epatopatia cronica 

- Dialisi 

 

Criteri di esclusione 

1. Pazienti con evidenza di disfunzione epatica severa definita da almeno una delle seguenti condizioni: 

ALT, AST, bilirubina > 3 volte il limite superiore di normalità  

2. Pazienti arruolati in altri studi clinici d’intervento 

3. Pazienti già in trattamento con una echinocandina al momento dell’arruolamento 

4. Pazienti già in trattamento con un azolico al momento dell’arruolamento 

5. Pazienti già in trattamento con un poliene al momento dell’arruolamento 

6. Donne in gravidanza o in fase di allattamento 

7. Paziente neutropenico con patologia onco-ematologica 

8. Pazienti HIV positivi 

9. Sintomi neurologici / Pazienti con riscontro di infezione da Candida spp. a carico del sistema 

nervoso centrale. 

 

Criteri per l’interruzione del trattamento 

1. Negatività dell’1,3-β-D-glucano al T0 

2. Positività del galattomannano  

3. Isolamento da sangue o da altro sito ritenuto clinicamente rilevante, di una specie di Candida 

resistente all’antimicotico in uso (micafungina). 

4. Evidenza di lesioni retiniche compatibili con localizzazioni da Candida all’esame del fundus oculi. 

5. Intolleranza alla molecola in uso e agli eccipienti presenti nella formulazione (es. lattosio) 

6. Persistenza della candidemia dopo 14 giorni di trattamento (emocoltura 14 gg positiva) 
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Tutti i pazienti che presenteranno uno di questi criteri interromperanno il trattamento ma per loro verrà 

comunque monitorato e registrato l’esito del loro ricovero. 

 

Criteri per l’uscita in itinere dallo studio 

1. Trasferimento presso un altro reparto non di Medicina Interna o Geriatria prima della fine del 

trattamento anti-micotico 

 

4. RACCOLTA DEI DATI 

Per proteggere la loro privacy, i pazienti arruolati saranno registrati usando un codice numerico identificativo 

sequenziale. Né le iniziali né le date di nascita dei pazienti saranno registrate, così come altre informazioni 

demografiche dalle quali sia possibile risalire all’identità dei soggetti. 

La raccolta dei dati sarà effettuata attraverso una specifica scheda raccolta dati (Case Report Form – CRF) 

sviluppata dallo Scientific Board dello studio. 

 

4.1 Procedure previste  

Ai pazienti ricoverati che, in presenza di un quadro clinico di SIRS, presentino i fattori di rischio per 

infezione da Candida sopra descritti, sarà effettuato il test dell’1,3-β-D-glucano. Consensualmente si inizierà 

il trattamento precoce con micafungina.   

La posologia della micafungina segue gli schemi come da foglietto illustrativo (vd. App. 2). 

Coloro per i quali il test del 1,3-β-D-glucano risulterà negativo (< 60 pg/ml), sospenderanno il trattamento ed 

usciranno dallo studio, ma per essi verrà comunque registrato l’esito dell’emocoltura.  

Coloro per i quali il test dell’1,3-β-D-glucano risulterà francamente positivo (> 200 pg/ml) saranno 

definitivamente arruolati e proseguiranno il trattamento. 

Nel caso di un 1,3-β-D-glucano di valore intermedio (60-200 pg/ml), il prelievo, e quindi anche l’esame, 

dovrà essere ripetuto per conferma entro le 24 ore successive (T24) e solo nel caso di un secondo valore > 60 

pg/ml, il paziente proseguirà il trattamento. 

 

I pazienti eseguiranno una visita al T0 dove verranno effettuati i seguenti esami di normale pratica clinica: 

1. Albumina, creatininemia, glicemia, piastrine, globuli bianchi  

2. AST, ALT, GGT, ALP, bilirubinemia totale e frazionata  

3. PCT, C-Reactive Protein 

4. Almeno due indagini microbiologiche fra tampone rettale/tampone faringeo/urocoltura/BAL-BAS 

per la valutazione della colonizzazione 

 

I pazienti arruolati ripeteranno gli esami ematochimici precedentemente elencati secondo quanto espresso 

dalla flow-chart sotto-riportata (Fig.1).  

 

Al fine di documentare microbiologicamente l’episodio fungino, dovranno essere raccolti al T0: 
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  Indagine Microbiologica 

Prelievo Origine Emocoltura 1,3-β-D-glucano PCR per 

miceti 

I set Vena periferica 10 ml di sangue per la 

bottiglia degli aerobi e 

10 ml di sangue per la 

bottiglia degli anaerobi 

6 ml di sangue in 

una provetta da 

sierologia senza 

anticoagulante e 

senza gel 

provetta da 4 

ml vacutainer-

EDTA K2 

riempita con 

almeno 3 ml 

di sangue 

II set CVC/PICC 10 ml di sangue per la 

bottiglia degli aerobi e 

10 ml di sangue per la 

bottiglia degli anaerobi 

6 ml di sangue in 

una provetta da 

sierologia senza 

anticoagulante e 

senza gel 

// 

III set Vena periferica 

dopo 15-20minuti 

dal I set 

10 ml di sangue per la 

bottiglia degli aerobi e 

10 ml di sangue per la 

bottiglia degli anaerobi 

// // 

L’emocoltura e il test dell’1,3-β-D-glucano relativi al primo set dovranno essere ripetuti secondo la 

tempistica indicata nella flow chart (Fig.1). L’esito dell’antimicogramma eseguito in concomitanza 

dell’emocoltura del primo set al T0 dovrà essere registrato. 

 

Figura.1 
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Alla visita al T0 saranno raccolte inoltre le seguenti informazioni demografiche ed anamnestiche: 

 genere 

 età 

 provenienza (domicilio/RSA/lungodegenza/altro ospedale/altro reparto chirurgico/altro reparto 

internistico/altro reparto ICU) 

 patologie in atto:  

- diabete mellito scompensato 

- trapianto di organo solido 

- tumore solido 

- malattia reumatica 

- ustione (specificare la % di superficie corporea ustionata) 

- infezione batterica o virale (da specificare) 

- broncopneumopatia cronica ostruttiva 

- epatopatia cronica 

- pancreatite acuta 

- cardiopatia ischemica 

- insufficienza cardiaca / scompenso 

- malattia autoimmune  

- ipertensione arteriosa 

- insufficienza renale cronica. 

 Sempre in occasione della visita T0 si valuterà la presenza di eventuali fattori predisponenti: 

 presenza di catetere vescicale, specificando se a dimora o posizionato in occasione del ricovero in essere 

 CVC/PICC (esclusi i cateteri per dialisi), specificando se precedentemente presente o se posizionato in 

occasione del ricovero in essere 

 se il paziente è in trattamento dialitico cronico (distinguendo se mediante fistola A-V o mediante CVC) 

Il terzo giorno di trattamento (T72) a tutti i pazienti arruolati nello studio che risultano positivi al test del 1,3-

β-D-glucano effettuati al T0, dovranno essere eseguiti: 

 esame del fondo dell’occhio (coloro per i quali sarà documentato un quadro compatibile con 

localizzazioni retiniche da Candida dovranno uscire dallo studio) 

 test del galattomannano per l’identificazione dell’antigene Aspergillo (coloro per i quali i il test risulti 

positivo dovranno uscire dallo studio) 

Contemporaneamente al monitoraggio del 1,3-β-D-glucano (T0, T72, 7gg, 11gg, end of treatment) verranno 

presi in considerazione e monitorati eventuali fattori confondenti la positività del test, quali sedute dialitiche, 

intervento chirurgico maggiore nei 3 giorni precedenti la raccolta del campione, trasfusioni di Ig-vena ed 

emoderivati nei 3 giorni precedenti la raccolta del campione, somministrazione di amoxicillina-clavulanato o 

piperacillina-tazobactam fino a 3 giorni prima la raccolta del campione.  

Nel caso in cui si decida di rimuovere il CVC in sede, deve essere eseguita la coltura della punta (vedi App. 

3). 

 

 

 

 

 



 
 

Protocollo Studio EPICA_1 9  
Versione 1 del 13.10.2017  
 

4.2 Test del 1,3-β-D-glucano 

Si tratta di un test normalmente usato per la diagnosi presuntiva di infezione micotica invasiva, misura infatti 

la concentrazione di 1,3-β-D-glucano, un componente della parete micotica, nel sangue circolante. In questo 

studio il test viene eseguito in maniera ripetuta per permetterne il monitoraggio, soprattutto laddove le 

emocolture non si siano positivizzate per Candida spp. e quindi la diagnosi rimanga presuntiva e la terapia 

empirica.  

Le determinazioni di 1,3-β-D-glucano e le analisi biomolecolari (PCR) verranno eseguite in maniera 

centralizzata presso due laboratori microbiologici altamente specializzati (Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona e Policlinico Gemelli di Roma). I laboratori eseguiranno il dosaggio di 1,3-β-D-glucano 

entro 24 ore dalla ricezione dei campioni biologici, e comunicheranno immediatamente l’esito allo 

Sperimentatore del Centro presso il quale è stato arruolato lo specifico paziente (vedi App.3).  

I campioni biologici utili al dosaggio del 1,3-β-D-glucano verranno conservati per un tempo pari a 5 anni 

presso il centro di riferimento nel quale è stato effettuato il test, per eventuali valutazioni successive di 

conferma, e su tali campioni non verrà eseguito alcun test diverso dal quello per il quale il prelievo è stato 

effettuato.  

Non rientrando nella normale pratica clinica, le spese di questi esami saranno sostenute dal Promotore dello 

studio.  

 

4.4 Controllo di fine studio  

Al termine del trattamento antimicotico dovranno essere ripetuti con le stesse modalità indicate 

precedentemente (Par. 4.1): 

- la valutazione clinica  

- gli esami ematochimici  

- il prelievo di sangue per effettuare il test del 1,3-β-D-glucano. 

 

 

5. TRATTAMENTO FARMACOLOGICO  

5.1 Trattamento farmacologico  

I pazienti che rispettano i criteri di inclusione e con sospetto clinico di candidemia / candidosi invasiva, 

inizieranno il trattamento con micafungina secondo le posologie definite in Appendice 2 subito dopo la 

raccolta dei campioni/informazioni previsti al T0 (pre-treatment).  

Il farmaco sarà fornito dal Promotore, confezionato ed etichettato per uso sperimentale. 

Una volta iniziato il trattamento antimicotico, questo sarà proseguito solo in caso di positività dell’1,3-β-D-

glucano effettuato al T0 e in attesa dell’esito delle emocolture raccolte contemporaneamente. In particolare 

se: 

 tutti e tre i set di emocolture raccolte a T0 risultano negative, il trattamento con micafungina viene 

proseguito per 14 giorni dalla data del prelievo delle stesse 

 almeno 1 set di emocolture raccolte a T0 risulta positivo 

- per un ceppo di Candida resistente (o sensibile dose dipendente) a fluconazolo, il trattamento 

con micafungina viene proseguito per 14 giorni dalla data del prelievo della prima 

emocoltura negativa  
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- per un ceppo di Candida sensibile a fluconazolo, il trattamento con micafungina può seguire 

una step down therapy a fluconazolo purchè vengano rispettati tutti i seguenti criteri: 

I. completamento di almeno 7 giorni completi di terapia con micafungina 

II. emocolture di controllo a T72 negative 

III. paziente apiretico 

IV. paziente non neutropenico 

Il trattamento con fluconazolo andrà protratto per il tempo necessario a coprire 14 giorni di terapia anti-

micotica (comprensiva anche di micafungina) dalla data di esecuzione delle prime emocolture negative. 

Per quanto riguarda la posologia di fluconazolo, si fa riferimento alle indicazioni delle Linee Guida IDSA  

2016 [2] e della Sanford Guide del 2015, secondo lo schema sotto riportato e che si riferisce all’adattamento 

posologico in rapporto alla funzione renale. 

FUNZIONALITA’ RENALE  

 

DOSE DI CARICO DOSE DI MANTENIMENTO 

clearance creatinina > 50 ml/min 

(normale funzionalità renale) 

12 mg/Kg/die (800 mg/die)        

e.v o p.o. 

6 mg/Kg/die (400 mg/die)          

e.v o p.o. 

clearance creatinina < 50 ml/min 6 mg/Kg/die (400 mg/die)          

e.v o p.o. 

3 mg/Kg/die (200 mg/die)          

e.v o p.o. 

 
Salvo il caso soprariportato di possibile passaggio al fluconazolo, il trattamento con micafungina dovrà 

essere proseguito per 14 giorni dal giorno di esecuzione del prelievo che porta alla prima emocoltura 

negativa, per un massimo di 28 giorni. I pazienti che al giorno 14 di terapia antimicotica adeguata avranno 

una candidemia persistente (emocultura del 14gg positiva), usciranno dallo studio e proseguiranno il 

trattamento secondo la normale pratica clinica.  

Le condizioni che possono determinare interruzione del trattamento sono elencate al Par. 3.2 (“Criteri per 

l’interruzione del trattamento”). 

Pazienti in terapia con sirolimus, nifedipina o itraconazolo in associazione a micafungina devono essere 

monitorati per la tossicità degli stessi, e la dose di sirolimus, nifedipina o itraconazolo deve essere ridotta, se 

necessario. 

 

5.2 Sicurezza 

Per valutare la sicurezza della terapia eseguita, saranno rilevati gli Eventi Avversi emergenti dal primo 

giorno del trattamento in studio fino a 28 giorni dopo l'ultima dose del trattamento in studio. 

5.2.1 Eventi avversi 

Un evento avverso è definito come qualsiasi evento clinico dannoso che si manifesta in un paziente o in un 

soggetto coinvolto in una sperimentazione clinica cui è stato somministrato un medicinale e che non ha 

necessariamente un rapporto causale con questo trattamento. 
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5.2.3 Evento avverso serio 

Un evento avverso o una reazione avversa si definisce serio quando: 

1. provoca il decesso di un individuo; 

2. ne mette in pericolo la vita; 

3. ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero; 

4. provoca disabilità o incapacità persistente o significativa; 

5. comporta un’anomalia congenita o un difetto alla nascita. 

6. Important Medical Event (IME) 

Bisogna considerare reazione avversa grave qualsiasi altra condizione clinicamente importante che non 

minacci immediatamente la sopravvivenza e non provochi un decesso o un’ospedalizzazione, ma che 

potrebbe mettere a repentaglio la vita del paziente. 

5.2.4. Segnalazione di eventi avversi  

Tutti gli eventi avversi (AEs) devono essere registrati nella CRF dallo sperimentatore dal momento della 

firma del consenso informato fino a 28 giorni dopo la fine dello studio (last study visit).  

Tutti gli AEs che soddisfano i criteri di serietà richiedono l’invio al servizio di farmacovigilanza del 

promotore entro e non oltre 24 ore trasmettendo via e-mail il SAE Report Form, firmato e datato, alla Dr.ssa 

Annalisa Capuano a epicafv@gmail.com e per conoscenza a annalisa.capuano@unina2.it o via fax al numero 

0815667652, insieme alle copie di documenti rilevanti per la descrizione dell'evento (ad esempio: la lettera 

di dimissione ospedaliera, test diagnostici, ecc). In caso di decesso e di autopsia del paziente una copia del 

referto autoptico e del certificato di morte devono essere inviate al servizio di farmacovigilanza, non appena 

questi diventano disponibili.  

Nel caso in cui siano disponibili nuove informazioni su un SAE riportato in precedenza, il follow-up 

effettuato deve essere riportato entro 24 ore al servizio di farmacovigilanza. Tale form dovrà essere 

identificato come follow-up report e dovrà riportare dettagliatamente tutte le nuove informazioni sul caso e 

dovrà essere inviato allo sponsor o ad un suo delegato via fax al numero 0815667652 o via email 

all’indirizzo: epicafv@gmail.com 

5.2.5. Invio delle segnalazioni di reazione avversa seria e non nota (SUSAR) al CE e alle Autorità 

Competenti 

Nel corso della sperimentazione clinica, lo sponsor dovrà notificare le reazioni avverse serie e inattese 

(SUSAR) al comitato etico che ha espresso il parere unico favorevole, a tutti gli sperimentatori coinvolti 

nella sperimentazione clinica e ad Eudravigilance tramite EVCTM al più presto possibile e in ogni caso non 

più tardi: 

(A) sette (7) giorni di calendario da quando è venuto a conoscenza dell’evento avverso nel caso in cui questo 

sia fatale o abbia messo in pericolo di vita il paziente; 

(B) quindici giorni (15) di calendario da quando è venuto a conoscenza dell’evento avverso in tutti gli altri 

casi. 

Successive informazioni pertinenti (follow up) dovranno essere comunicate entro 8 giorni dalla prima 

segnalazione.  

 

mailto:epicafv@gmail.com
mailto:epicafv@gmail.com
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5.2.6 Gravidanza 

Casi di gravidanza o di sospetta gravidanza (tra cui test positivo di gravidanza, indipendentemente dall'età o 

stato di malattia) di un partecipante di sesso femminile che si verificano mentre il partecipante sta assumendo 

il farmaco in studio, o entro 28 giorni dalla somministrazione dell'ultima dose del farmaco in studio, sono 

considerati eventi gravi e quindi devono essere riportati immediatamente o comunque entro 7 giorni di 

calendario, al CE e all’Autorità competente immediatamente. La somministrazione del farmaco in studio 

deve essere immediatamente interrotta. La gravidanza, sospetta gravidanza, o test di gravidanza positivo 

devono essere riportati al promotore utilizzando il SAE form. 

Lo sperimentatore dovrà seguire la gravidanza fino al completamento della stessa e informare il Servizio di 

Farmacovigilanza dell’esito della gravidanza tramite una procedura di follow-up. Tutte le morti neonatali che 

si verificano entro 28 giorni dalla nascita devono essere segnalate come eventi avversi gravi. Qualsiasi SAE 

riportato durante la gravidanza deve essere segnalato attraverso lo specifico SAE form. 

 

6. DIMENSIONE DEL CAMPIONE E ANALISI DEI RISULTATI 

6.1  Dimensioni del campione 

Il numero di pazienti da includere nello studio è stato calcolato in funzione dell’obiettivo primario dello 

studio, che consiste nella dimostrazione di equivalenza tra i test 1,3-β-D-glucano e emocoltura.  

I risultati dello studio, nel quale la variabile dicotomica (risposta positiva, risposta negativa dei test) verrà 

valutata per ciascun soggetto, possono essere rappresentati in una tabella 2-x-2, nella quale la risposta al test 

Standard (emocoltura) è espressa in colonna, mentre l’altra (Test  1,3-β-D-glucano) è riportata in riga. Le 

probabilità di esito possono essere classificate nella Tabella così come segue: 

  

          Emocoltura 
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Figura.2 

dove PT è la proporzione di risultati positivi ottenuti con il Test (1,3-β-D-glucano) e PS è la proporzione di 

risultati positivi ottenuti con lo Standard (emocoltura). 

In accordo al disegno descritto in figura 2 e all’obiettivo primario dello studio (equivalenza), un campione di 

100 soggetti assicura una potenza dell’80% con un livello di significatività di 0.05 (due code) utilizzando un 

test di equivalenza fra proporzioni correlate e ipotizzando una proporzione di risultati positivi nel gruppo 

Standard (ovvero  PS) pari a 0,80, una differenza massima tollerabile tra le due proporzioni che rientra nella 

definizione di equivalenza (il range di equivalenza) pari a 0,10 e una differenza effettiva fra le proporzioni 

pari a 0,0. I calcoli sono stati effettuati utilizzando il metodo sviluppato da Nam [15] e il software PASS 

2008. 
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6.2  Analisi statistica 

I dati verranno processati e controllati per verificarne la consistenza, la coerenza e la completezza. Il 

database verrà rilasciato per l’analisi statistica al termine delle procedure di controllo di qualità e data-

cleaning, ritenute necessarie per garantire l’integrità dei dati.  

Per l’intero campione di soggetti arruolati e, quando applicabile, per sottogruppi dello stesso, caratteristiche 

demografiche e clinico-patologiche saranno opportunamente sintetizzate mediante statistiche descrittive. In 

particolare, frequenze assolute e percentuali verranno utilizzate nel caso di variabili qualitative, mentre 

media, deviazione standard (DS), valore minimo e valore massimo (range), mediana, costituiranno gli indici 

di sintesi per le variabili quantitative. 

 

 

6.2.1 Analisi statistica dell’ End-point Primario  

Per stabilire l’equivalenza dei due test diagnostici per candidemia invasiva: 1,3-β-D-glucano vs. emocoltura, 

è necessario definire le seguenti ipotesi nulla e alternativa:  

H0 : |PT – PS| > 0.1     versus     H1 : |PT – PS| ≤ 0.1 

dove PT è la proporzione di risultati positivi con il Test, PS è la proporzione di risultati positivi con lo 

Standard e 0.1 è il margine prefissato di equivalenza. 

Quindi, per dimostrare l’equivalenza è necessario rifiutare l’ipotesi nulla, e cioè che il Test sia differente 

dallo Standard di una entità uguale o superiore a 0.1 e questo lo si ottiene qualora l’ intervallo di confidenza 

al 95% e a due code della differenza PT – PS sia compreso nell’intervallo -0.1  +0.1. Per calcolare l’intervallo 

di confidenza della differenza PT – PS verrà utilizzato l’approccio di Nam1 (Nam RMLE Score) 

implementato nel modulo “Two Correlated Proportions – Non-Inferiority, Superiority, and Equivalence 

Tests “ del software NCSS 11.  

 

6.2.2 Analisi statistica degli End-point Secondari  

 Descrivere l’andamento quantitativo dell’1,3-β-D-glucano in corso di trattamento precoce della 

candidemia. I valori verranno espressi come media/mediana, deviazione standard (DS), valore minimo e 

valore massimo (range). 

 Valutare l’effetto di un trattamento precoce con micafungina sull’outcome dei pazienti, in 

particolare per quanto riguarda la mortalità per tutte le cause e la necessità di trasferimenti in Terapia 

Intensiva (obiettivo esplorativo) . In generale, frequenze assolute e percentuali verranno utilizzate nel 

caso di variabili descrittive qualitative, mentre media, deviazione standard (DS), valore minimo e valore 

massimo (range), mediana, costituiranno gli indici di sintesi per le variabili quantitative 

 Descrivere la safety del trattamento precoce con micafungina In generale, frequenze assolute e 

percentuali verranno utilizzate nel caso di variabili descrittive qualitative, mentre media, deviazione 

standard (DS), valore minimo e valore massimo (range), mediana, costituiranno gli indici di sintesi per le 

variabili quantitative 

 Descrizione clinica dei pazienti con candidosi invasiva ricoverati in Medicina Interna e Geriatria. 

In generale, frequenze assolute e percentuali verranno utilizzate nel caso di variabili descrittive 

qualitative, mentre media, deviazione standard (DS), valore minimo e valore massimo (range), mediana, 

costituiranno gli indici di sintesi per le variabili quantitative. 
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7. ASPETTI OPERATIVI  

7.1 Promotore e proprietà dei dati 

Lo studio è promosso da Fondazione FADOI – Dipartimento per la Ricerca Clinica "Centro Studi", che 

curerà altresì il coordinamento scientifico ed operativo, e alla quale farà capo la proprietà dei dati derivanti 

dalla ricerca. 

Fondazione FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) 

Dipartimento per la Ricerca Clinica – "Centro Studi" 

Sede Legale Via Felice Grossi Gondi, 49 -- Roma – Tel. 06.85355188 

Sede Operativa Piazzale Cadorna, 15 – Milano – Tel. 02.48005140 

In considerazione del ruolo di Promotore e titolare della proprietà dei dati svolto da una Fondazione non a 

fini di lucro, e dell’obiettivo del progetto di realizzare un miglioramento della pratica clinica, la ricerca 

rientra fra quelle cosiddette non-profit, ai sensi del Decreto Ministero della Salute 17.12.2004. 

 

7.2  Tempi previsti di svolgimento 

 Definizione del Protocollo di studio: Ottobre 2017 

 Procedure etico-amministrative: Ottobre 2017 - Dicembre 2017 

 Arruolamento pazienti: Gennaio 2018 – Gennaio 2020 

 Chiusura del database: Marzo 2020 

 Final Report: Maggio 2020 

 Divulgazione dei risultati: Agosto 2020 

 

8. RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  

1. Cornely O.A., Bassetti M., Ullmann A.J. et al. Clin Microbiol and Infect, 2012; 18 (7):19-37 

2. Pappas PG, Kauffman CA, Andes DA et al. Clin Infect Dis 2016 Feb 15;62(4) 

3. Cornely OA, Pappas PG, Young JA et al. Expert Opin Drug Saf 2011; 10: 171-83 

4. Hanadate T, Wakasugi M, Sogabe K et al. J Infect Chemother 2011; 17: 622-32 

5. Viscoli C, Bassetti M, Castagnola E et al. BMC Infect Dis 2014; 14: 725 

6. Yamaguchi M, Kurokawa T, Ishiyama I et al. Ann Hematol 2011;90(10):1209-17 

7. Morrell M, Fraser VJ, Kollef MH. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49: 3640-5 

8. I. Hsu D., Nguyen M, Nguyen L et al. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1765-1770 

9. Garey K.W, Rege M, Pai M.P, et al. Clinical Infectious Diseases 2006; 43: 25-31 

10. Koo S, Bryar JM, Page JH et al. Clin Infect Dis 2009;49:1650-9 

11. Mohr JF, Sims C, Paetznick V et al. J Clin Microbiol 2011;49(1):58-61 

12. Pickering JW, Sant HW, Bowles CAP et al. J Clin Microbiol 2005;43(12):5957-62 

13. Presterl E, Parschal KB, Bauer E et al. Int J Infect Dis 2009;13:707-12 

14. Luzzati R., Merelli M., Ansaldi F. et al Infection 2016; 44: 747- 755 

15. Nam Jun-mo et al Biometrics 1997; 53 (4): 1422-1430. 

 



 
 

Protocollo Studio EPICA_1 15  
Versione 1 del 13.10.2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Appendice 1 

Dichiarazione di Helsinki 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Protocollo Studio EPICA_1 16  
Versione 1 del 13.10.2017  
 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects 

Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and amended by the: 

29th WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975 

35th WMA General Assembly, Venice, Italy, October 1983 

41st WMA General Assembly, Hong Kong, September 1989 

48th WMA General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa, October 1996 

52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, October 2000 

53th WMA General Assembly, Washington 2002 (Note of Clarification on paragraph 29 added) 

55th WMA General Assembly, Tokyo 2004 (Note of Clarification on Paragraph 30 added) 

59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008 

64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013  

 
 

 

A. INTRODUCTION 

 

1. The World Medical Association (WMA) has developed the Declaration of Helsinki as a statement of ethical principles for medical 

research involving human subjects, including research on identifiable human material and data. 

The Declaration is intended to be read as a whole and each of its constituent paragraphs should not be applied without consideration 

of all other relevant paragraphs. 

 

2. Although the Declaration is addressed primarily to physicians, the WMA encourages other participants in medical research 

involving human subjects to adopt these principles. 

 

3. It is the duty of the physician to promote and safeguard the health of patients, including those who are involved in medical 

research. The physician's knowledge and conscience are dedicated to the fulfilment of this duty. 

 

4. The Declaration of Geneva of the WMA binds the physician with the words, “The health of my patient will be my first 

consideration,” and the International Code of Medical Ethics declares that, “A physician shall act in the patient's best interest when 

providing medical care.” 

 

5. Medical progress is based on research that ultimately must include studies involving human subjects. Populations that are 

underrepresented in medical research should be provided appropriate access to participation in research. 

 

6. In medical research involving human subjects, the well-being of the individual research subject must take precedence over all 

other interests. 

 

7. The primary purpose of medical research involving human subjects is to understand the causes, development and effects of 

diseases and improve preventive, diagnostic and therapeutic interventions (methods, procedures and treatments). Even the best 

current interventions must be evaluated continually through research for their safety, effectiveness, efficiency, accessibility and 

quality. 

 

8. In medical practice and in medical research, most interventions involve risks and burdens. 

 

9. Medical research is subject to ethical standards that promote respect for all human subjects and protect their health and rights. 

Some research populations are particularly vulnerable and need special protection. These include those who cannot give or refuse 

consent for themselves and those who may be vulnerable to coercion or undue influence. 

 

10. Physicians should consider the ethical, legal and regulatory norms and standards for research involving human subjects in their 

own countries as well as applicable international norms and standards. No national or international ethical, legal or regulatory 

requirement should reduce or eliminate any of the protections for research subjects set forth in this Declaration. 

 

B. PRINCIPLES FOR ALL MEDICAL RESEARCH 

 

11. It is the duty of physicians who participate in medical research to protect the life, health, dignity, integrity, right to self-

determination, privacy, and confidentiality of personal information of research subjects. 

 

12. Medical research involving human subjects must conform to generally accepted scientific principles, be based on a thorough 

knowledge of the scientific literature, other relevant sources of information, and adequate laboratory and, as appropriate, animal 

experimentation. The welfare of animals used for research must be respected. 

 

13. Appropriate caution must be exercised in the conduct of medical research that may harm the environment. 

 

14. The design and performance of each research study involving human subjects must be clearly described in a research protocol. 

The protocol should contain a statement of the ethical considerations involved and should indicate how the principles in this 
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Declaration have been addressed. The protocol should include information regarding funding, sponsors, institutional affiliations, 

other potential conflicts of interest, incentives for subjects and provisions for treating and/or compensating subjects who are harmed 

as a consequence of participation in the research study. The protocol should describe arrangements for post-study access by study 

subjects to interventions identified as beneficial in the study or access to other appropriate care or benefits. 

15. The research protocol must be submitted for consideration, comment, guidance and approval to a research ethics committee 

before the study begins. This committee must be independent of the researcher, the sponsor and any other undue influence. It must 

take into consideration the laws and regulations of the country or countries in which the research is to be performed as well as 

applicable international norms and standards but these must not be allowed to reduce or eliminate any of the protections for research 

subjects set forth in this Declaration. The committee must have the right to monitor ongoing studies. The researcher must provide 

monitoring information to the committee, especially information about any serious adverse events. No change to the protocol may be 

made without consideration and approval by the committee. 

 

16. Medical research involving human subjects must be conducted only by individuals with the appropriate scientific training and 

qualifications. Research on patients or healthy volunteers requires the supervision of a competent and appropriately qualified 

physician or other health care professional. The responsibility for the protection of research subjects must always rest with the 

physician or other health care professional and never the research subjects, even though they have given consent. 

 

17. Medical research involving a disadvantaged or vulnerable population or community is only justified if the research is responsive 

to the health needs and priorities of this population or community and if there is a reasonable likelihood that this population or 

community stands to benefit from the results of the research. 

 

18. Every medical research study involving human subjects must be preceded by careful assessment of predictable risks and burdens 

to the individuals and communities involved in the research in comparison with foreseeable benefits to them and to other individuals 

or communities affected by the condition under investigation. 

 

19. Every clinical trial must be registered in a publicly accessible database before recruitment of the first subject. 

 

20. Physicians may not participate in a research study involving human subjects unless they are confident that the risks involved have 

been adequately assessed and can be satisfactorily managed. Physicians must immediately stop a study when the risks are found to 

outweigh the potential benefits or when there is conclusive proof of positive and beneficial results. 

 

21. Medical research involving human subjects may only be conducted if the importance of the objective outweighs the inherent risks 

and burdens to the research subjects. 

 

22. Participation by competent individuals as subjects in medical research must be voluntary. Although it may be appropriate to 

consult family members or community leaders, no competent individual may be enrolled in a research study unless he or she freely 

agrees. 

 

23. Every precaution must be taken to protect the privacy of research subjects and the confidentiality of their personal information 

and to minimize the impact of the study on their physical, mental and social integrity. 

 

24. In medical research involving competent human subjects, each potential subject must be adequately informed of the aims, 

methods, sources of funding, any possible conflicts of interest, institutional affiliations of the researcher, the anticipated benefits and 

potential risks of the study and the discomfort it may entail, and any other relevant aspects of the study. The potential subject must be 

informed of the right to refuse to participate in the study or to withdraw consent to participate at any time without reprisal. Special 

attention should be given to the specific information needs of individual potential subjects as well as to the methods used to deliver 

the information. After ensuring that the potential subject has understood the information, the physician or another appropriately 

qualified individual must then seek the potential subject’s freely-given informed consent, preferably in writing. If the consent cannot 

be expressed in writing, the non-written consent must be formally documented and witnessed. 

 

25. For medical research using identifiable human material or data, physicians must normally seek consent for the collection, 

analysis, storage and/or reuse. There may be situations where consent would be impossible or impractical to obtain for such research 

or would pose a threat to the validity of the research. In such situations the research may be done only after consideration and 

approval of a research ethics committee. 

 

26. When seeking informed consent for participation in a research study the physician should be particularly cautious if the potential 

subject is in a dependent relationship with the physician or may consent under duress. In such situations the informed consent should 

be sought by an appropriately qualified individual who is completely independent of this relationship. 

 

27. For a potential research subject who is incompetent, the physician must seek informed consent from the legally authorized 

representative. These individuals must not be included in a research study that has no likelihood of benefit for them unless it is 

intended to promote the health of the population represented by the potential subject, the research cannot instead be performed with 

competent persons, and the research entails only minimal risk and minimal burden. 

 

28. When a potential research subject who is deemed incompetent is able to give assent to decisions about participation in research, 

the physician must seek that assent in addition to the consent of the legally authorized representative. The potential subject’s dissent 

should be respected. 



 
 

Protocollo Studio EPICA_1 18  
Versione 1 del 13.10.2017  
 

 

29. Research involving subjects who are physically or mentally incapable of giving consent, for example, unconscious patients, may 

be done only if the physical or mental condition that prevents giving informed consent is a necessary characteristic of the research 

population. In such circumstances the physician should seek informed consent the legally authorized representative. If no such 

representative is available and if the research cannot be delayed, the study may proceed without informed consent provided that the 

specific reasons for involving subjects with a condition that renders them unable to give informed consent have been stated in the 

research protocol and the study has been approved by a research ethics committee. Consent to remain in the research should be 

obtained as soon as possible from the subject or a legally authorized representative. 

 

30. Authors, editors and publishers all have ethical obligations with regard to the publication of the results of research. Authors have 

a duty to make publicly available the results of their research on human subjects and are accountable for the completeness and 

accuracy of their reports. They should adhere to accepted guidelines for ethical reporting. Negative and inconclusive as well as 

positive results should be published or otherwise made publicly available. Sources of funding, institutional affiliations and conflicts 

of interest should be declared in the publication. Reports of research not in accordance with the principles of this Declaration should 

not be accepted for 

publication. 

 

C. ADDITIONAL PRINCIPLES FOR MEDICAL RESEARCH COMBINED WITH MEDICAL CARE 

 

31. The physician may combine medical research with medical care only to the extent that the research is justified by its potential 

preventive, diagnostic or therapeutic value and if the physician has good reason to believe that participation in the research study will 

not adversely affect the health of the patients who serve as research subjects. 

 

32. The benefits, risks, burdens and effectiveness of a new intervention must be tested against those of the best current proven 

intervention, except in the following circumstances: 

• The use of placebo, or no treatment, is acceptable in studies where no current 

proven intervention exists; or 

• Where for compelling and scientifically sound methodological reasons the use of placebo is necessary to determine the efficacy or 

safety of an intervention and the patients who receive placebo or no treatment will not be subject to any risk of serious or irreversible 

harm. Extreme care must be taken to avoid abuse of this option. 

 

33. At the conclusion of the study, patients entered into the study are entitled to be informed about the outcome of the study and to 

share any benefits that result from it, for example, access to interventions identified as beneficial in the study or to other appropriate 

care or benefits. 

 

34. The physician must fully inform the patient which aspects of the care are related to the research. The refusal of a patient to 

participate in a study or the patient’s decision to withdraw from the study must never interfere with the patient-physician relationship. 

 

35. In the treatment of a patient, where proven interventions do not exist or have been ineffective, the physician, after seeking expert 

advice, with informed consent from the patient or a legally authorized representative, may use an unproven intervention if in the 

physician's judgement it offers hope of saving life, re-establishing health or alleviating suffering. Where possible, this intervention 

should be made the object of research, designed to evaluate its safety and efficacy. In all cases, new information should be recorded 

and, where appropriate, made publicly available. 
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Appendice 2 

  Schema posologico micafungina 
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MICAFUNGINA 
Per il trattamento delle Candidosi invasiva, somministrazione di  

 100 mg/die, nel caso di pazienti con peso corporeo > 40 Kg;  

 2 mg/kg/die, nel caso di pazienti con peso corporeo < 40 Kg. 

Se la risposta del paziente è inadeguata, cioè in mancanza di modificazione degli esami colturali o in assenza 

di miglioramento delle condizioni cliniche, la dose può essere aumentata a 200 mg/die in pazienti di peso > 

40 kg, oppure a 4 mg/kg/die in pazienti di peso ≤ 40 kg. 

La durata del trattamento per le infezioni da Candida deve essere di minimo 14 giorni. Il trattamento 

antifungino deve continuare per due settimane dalla prima emocoltura negativa e dopo la risoluzione dei 

segni clinici e dei sintomi di infezione.  

Modalità di preparazione e di somministrazione  

Dopo ricostituzione e diluizione, la soluzione deve essere somministrata tramite infusione endovenosa 

nell’arco di circa 1 ora. Infusioni eseguite in tempo più rapido possono causare frequenti reazioni istamino-

mediate. Micafungina non deve essere miscelata o infusa insieme ad altri prodotti ad eccezione di quelli 

indicati di seguito. Micafungina viene ricostituita e diluita a temperatura ambiente e in asepsi come segue:  

 

 
 

1. Rimuovere la capsula di plastica dal flaconcino e disinfettare il tappo con alcool.  

2. Iniettare lentamente in ciascun flaconcino, lungo la parete interna e in asepsi, 5 ml di cloruro di sodio 

soluzione per infusione 9 mg/ml (0,9%) oppure di glucosio soluzione per infusione 50 mg/ml (5%) (prelevati 

da un flacone/sacca da 100 ml). Sebbene il concentrato svilupperà schiuma, è necessario porre la massima 

attenzione per rendere minima la quantità di schiuma generata. Deve essere ricostituito un numero sufficiente 

di flaconcini di micafungina per ottenere la dose richiesta in mg (vedi tabella sottostante).  

3. Ruotare il flaconcino con delicatezza. NON AGITARE. La polvere si dissolverà completamente. Il 

concentrato deve essere utilizzato immediatamente. Il flaconcino è monouso. Si prega quindi di eliminare 

immediatamente il concentrato ricostituito non utilizzato.  

4. Aspirare tutto il concentrato, una volta ricostituito, da ciascun flaconcino e trasferirlo nel flacone/sacca da 

infusione da cui era stato in origine prelevato. La soluzione per infusione diluita deve essere utilizzata 

immediatamente. La stabilità chimica e fisica in uso della soluzione è stata dimostrata per 96 ore a 25°C se 

conservata al riparo dalla luce e se diluita come descritto precedentemente.  

5. Capovolgere delicatamente il flacone/la sacca da infusione per favorire la dispersione della soluzione 

diluita ma NON agitare per evitare il formarsi di schiuma. Se la soluzione si presenta torbida o è precipitata, 

non utilizzarla.  

6. Inserire il flacone/la sacca da infusione contenente la soluzione per infusione diluita in una sacca opaca 

con possibilità di chiusura per proteggerla dalla luce. 
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Effetti indesiderati  

Le reazioni avverse più frequentemente segnalate sono state nausea (2,8%), aumento della fosfatasi alcalina 

nel sangue (2,7%), flebite (2,5%, principalmente in pazienti affetti da HIV con accesso venoso periferico), 

vomito (2,5%) e aumento dell’aspartato aminotransferasi (2,3%).  

Reazioni anafilattiche  

Nel corso della somministrazione con micafungina possono verificarsi reazioni anafilattiche/anafilattoidi 

compreso lo shock anafilattico. Se si verificano tali reazioni, l’infusione di micafungina deve essere sospesa 

e deve essere somministrato un trattamento adeguato.  

Reazioni cutanee  

Sono state riferite reazioni cutanee esfoliative, come la sindrome di Stevens-Johnson e la necrolisi 

epidermica tossica. Se i pazienti manifestano rash, essi devono essere monitorati attentamente e se le lesioni 

progrediscono, micafungina deve essere sospeso.  

Emolisi  

In pazienti trattati con micafungina sono stati riportati casi rari di emolisi compresa emolisi acuta 

endovascolare o anemia emolitica. Pazienti che sviluppano evidenze cliniche o analitiche di emolisi in corso 

di terapia con micafungina devono essere attentamente monitorati per l’eventuale riscontro del 

peggioramento delle condizioni ed è necessario valutare se continuare la terapia con micafungina in base al 

rapporto rischio/beneficio.  

Effetti renali  

Micafungina può causare problemi renali, insufficienza renale e test di funzionalità renale anomali. I pazienti 

devono essere attentamente monitorati per evidenziare un eventuale peggioramento della funzionalità renale. 

Periodo di validità  

Concentrato ricostituito in flaconcino:  

La stabilità chimica e fisica nelle condizioni d’uso è stata dimostrata fino a 48 ore a 25°C se ricostituito con 

sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) soluzione per infusione o con glucosio 50 mg/ml (5%) soluzione per infusione.  

Soluzione per infusione diluita:  

La stabilità chimica e fisica nelle condizioni d’uso è stata dimostrata fino a 96 ore a 25°C se conservata al 

riparo dalla luce e se diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) soluzione per infusione o con glucosio 50 

mg/ml (5%) soluzione per infusione.  

Micafungina non contiene conservanti. Da un punto di vista microbiologico le soluzioni diluite e ricostituite 

devono essere utilizzate immediatamente. Se non utilizzate immediatamente, i tempi di conservazione in uso 

e le condizioni prima dell’uso sono responsabilità dell’utilizzatore e non devono superare le 24 ore a 

temperature pari a 2-8°C, a meno che la ricostituzione e la diluizione abbiano avuto luogo in condizioni 

asettiche controllate e validate.  
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Appendice 3 

  Modalità di prelievo e di gestione dei campioni 

microbiologici 
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a. ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE EMOCOLTURE   

1. Numero dei prelievi 

Come indicato nel protocollo (Par. 4.1) per ciascuno dei 3 set di emocolture richiesti, devono essere raccolti 

2 campioni di sangue in 2 flaconi diversi: 10ml di sangue in un flacone per adulto aerobio e 10ml di sangue 

in un flacone per adulto anaerobio. 

La quantità di sangue raccomandata è di 10 ml per flacone; quantità superiori o inferiori vengono comunque 

accettate ma possono comportare risultati falsi positivi o falsi negativi. Mescolare bene il sangue nei flaconi. 

Non eseguire mai una sola emocoltura.   

2. Sede del prelievo 

Per i due set I e III di emocultura deve essere prelevato sangue da vena periferica in due momenti diversi, a 

distanza di 20 minuti l’uno dall’altro. Ogni venipuntura va eseguita in una sede differente. 

Per il II set invece il prelievo di sangue deve essere eseguito dal catetere venoso centrale, ove presente. 

3. Disinfezione 

Il sito di venipuntura va pulito con alcool etilico od isopropilico al 70% e poi disinfettato, partendo dal centro 

ed in maniera concentrica, con clorexidina in soluzione alcolica 70%; quando il sito si è asciugato si esegue 

il prelievo avendo cura di non palpare la vena senza guanti sterili; dopo il prelievo disinfettare con alcool; 

anche il tappo del flacone da emocoltura va disinfettato con alcool isopropilico al 70% prima di introdurre 

l’ago per trasferirvi il sangue. 

4. Coltura punta del CVC in caso di rimozione 

In caso di rimozione del CVC è necessario mandare la punta (non più di 2 cm) in laboratorio per la coltura di 

batteri e lieviti. Si raccomanda di inserire il campione in contenitore sterile e secondo le indicazioni del 

proprio laboratorio. 

 

b. ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA E PER IL TRASPORTO DI 

CAMPIONI BIOLOGICI PER LA RICERCA DI 1,3-β–D-GLUCANO 

NEI CENTRI DI RIFERIMENTO  

1. Numero dei prelievi  

Come indicato nel protocollo (Par. 4.1) i due campioni di siero richiesti per l’esecuzione del test del (1,3) - β 

– D - glucano devono provenire dai due set di prelievi di sangue, rispettivamente da vena periferica e da 

CVC ove presente, con 6ml di sangue in una provetta da sierologia senza anticoagulante e senza gel.  

Ogni campione sarà identificato da un codice riportato su un’apposita etichetta in triplice copia. 

Per il test del 1,3-β-D-glucano, eseguiti presso i centri di riferimento, verranno utilizzati i kit Fungitell® 

2. Conservazione, imballaggio e trasporto dei campioni 

Le provette vanno mantenute refrigerate a +4°C fino al momento del trasporto.  
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E’ importante richiedere nel minor tempo possibile il ritiro dei campioni da parte del corriere fornito dal 

Promotore, mediante invio di un’unica mail ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

logistica@css.euromed.it  

elisa.zagarri@fadoi.org 

Al momento della spedizione le provette, (identificate con un’apposita etichetta da applicare riportante un 

codice identificativo specifico per ogni campione), dovranno essere inserite all’interno di un sacchetto 

sigillato riposto in una scatola di polistirolo (materiale per imballaggio e spedizione sono a carico del 

Promotore). I campioni verranno mantenuti refrigerati durante la spedizione da sistemi di controllo della 

temperatura all’interno dei mezzi di trasporto. Ogni provetta dovrà essere associata ad un modulo di 

accompagnamento sul quale dovrà essere incollata la seconda copia dell’etichetta riportante il codice del 

campione. La terza copia della stessa etichetta dovrà essere incollata nel campo apposito della CRF riferito a 

quel campione. 

Per Centri Ospedalieri presso le seguenti regioni del nord Italia: Lombardia, Valle D’Aosta, Piemonte, 

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna: 

consegnare il campione dal Lunedì al Venerdì (eccetto i giorni festivi) presso: 

UOC di MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
Padiglione 11 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona 
P.le Stefani, 1 
37126 VERONA 
All’attenzione della Dott.ssa Lo Cascio 

Per Centri Ospedalieri presso le seguenti regioni del centro sud Italia: Lazio, Toscana, Marche, Molise, 

Abruzzo, Umbria, Campania, Puglia: 

consegnare il campione dal Lunedì al Venerdì (eccetto i giorni festivi) presso: 

ISTITUTO DI MICROBIOLOGIA 
Piastra polifunzionale 4° piano 
Fondazione Policlinico Gemelli  
Largo Francesco Vito 1,  
00168 ROMA 
All’attenzione della Dott.ssa Elena De Carolis 

 
NON SARANNO ACCETTATI: 

 CAMPIONI NON IDENTIFICATI e NON ACCOMPAGNATI DA MODULO DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

 CAMPIONI CON SPARGIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO; 
 
I risultati del test del (1,3) - β – D - glucano verranno inviati tramite fax dal laboratorio del centro di 

riferimento a cui sono stati spediti i campioni. 

mailto:logistica@css.euromed.it
mailto:elisa.zagarri@fadoi.org
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c. ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA e PER IL TRASPORTO DI 

CAMPIONI BIOLOGICI PER ANALISI BIOMOLECOLARI 

MEDIANTE PCR  

1. Prelievo 

Come indicato nel protocollo (Par. 4.1) la terza aliquota di sangue richiesta per l’analisi biomolecolare 

mediante PCR deve essere raccolto in provetta da 4 ml vacutainer-EDTA K2 riempita con almeno 3 ml di 

sangue prelevato da vena periferica. Ogni campione sarà identificato da un codice riportato su un’apposita 

etichetta in triplice copia. 

2. Conservazione, imballaggio e trasporto dei campioni  

Si raccomanda di conservare le provette congelate a -20°C. 

Al momento della spedizione le provette, (identificate con un’apposita etichetta da applicare riportante un 

codice identificativo specifico per ogni campione), dovranno essere inserite all’interno di un sacchetto 

sigillato riposto in una scatola di polistirolo contenente ghiaccio secco per mantenere i campioni refrigerati 

durante il trasporto (materiale per imballaggio e spedizione sono a carico del Promotore). I campioni 

verranno mantenuti refrigerati durante la spedizione da sistemi di controllo della temperatura all’interno dei 

mezzi di trasporto. Ogni provetta dovrà essere associata ad un modulo di accompagnamento sul quale dovrà 

essere incollata la seconda copia dell’etichetta riportante il codice del campione. La terza copia della stessa 

etichetta dovrà essere incollata nel campo apposito della CRF riferito a quel campione. 

E’ importante richiedere nel minor tempo possibile il ritiro dei campioni da parte del corriere fornito dal 

Promotore, mediante invio di un’unica mail ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

logistica@css.euromed.it  

elisa.zagarri@fadoi.org 

Per TUTTI i Centri Ospedalieri: 

consegnare il campione dal Lunedì al Venerdì (eccetto i giorni festivi) presso: 

UOC di MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
Padiglione 11 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona 
P.le Stefani, 1 
37126 VERONA 
All’attenzione della Dott.ssa Lo Cascio 

NON SARANNO ACCETTATI: 

 CAMPIONI NON IDENTIFICATI e NON ACCOMPAGNATI DA MODULO DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

 CAMPIONI CON SPARGIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO; 
 

I risultati del test del (1,3) - β – D - glucano verranno inviati tramite fax dal laboratorio del centro di 

riferimento a cui sono stati spediti i campioni. 

mailto:logistica@css.euromed.it
mailto:elisa.zagarri@fadoi.org
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  MODULO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI 

DATA SPEDIZIONE _______/_______/______/    

DATA E ORA DEL PRELIEVO _______/_______/______/   ORE  ____:______ 

CODICE IDENTIFICATIVO PAZIENTE |___|___|___|___| 

CODICE IDENTIFICATIVO CAMPIONE 

BIOLOGICO 

(incollare etichetta) 

 

 

 

 

ESAME RICHIESTO  

 

BETA GLUCANO    

PCR                         

ORIGINE DEL CAMPIONE 

CVC                          

VENA PERIFERICA  

SPERIMENTATORE (A CUI 

COMUNICARE L’ESITO) 

NOME _______________________________________________ 

COGNOME ____________________________________________ 

N° TEL REPARTO _______________________________________ 

Email ________________________________________________ 

N° FAX del reparto _____________________________________ 

RESPONSABILE SPEDIZIONE 

NOME _______________________________________________ 

COGNOME ____________________________________________ 
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