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trattamento con Echinocandina (micafungina)  
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Promotore 

Lo studio è promosso da Fondazione FADOI (Federazione delle 

Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti). Il Dipartimento per la 

Ricerca Clinica “Centro Studi FADOI” che opera nell’ambito della 

Fondazione rappresenta il coordinatore scientifico ed operativo della 

ricerca. 

Titolo 

Studio multicentrico di confronto fra due test diagnostici (1-3 β -D-glucano 

vs emocoltura) in Pazienti critici con sospetta candidosi 

Invasiva/CAndidemia degenti presso reparti internistici, e in corso di 

trattamento con Echinocandina (micafungina)  

Disegno dello 

studio 

Lo studio prevede l’arruolamento di circa 100 pazienti, ricoverati in reparti di 

Medicina Interna e di Geriatria, con segni e sintomi espressivi di una SIRS 

di verosimile origine infettiva, in cui l’eziologia da Candida è sospetta per la 

presenza di specifici fattori di rischio (riportati nei criteri di inclusione). Per 

questi pazienti verranno eseguiti e confrontati i due test 1,3-β-D-glucano e 

emocoltura, ottenendo verosimilmente circa 80 casi con diagnosi 

confermata dal test 1,3-β-D-glucano. Contestualmente, e a livello 

esplorativo, verranno valutati gli effetti clinici di un trattamento precoce con 

micafungina. 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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Razionale 

L’incidenza di infezioni da Candida è in continuo aumento ed il paziente 

degente nei reparti di Medicina Interna / Geriatria è 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 tanto che le linee guida ESCMID del 2012 e 

IDSA del 2016 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. 

Elemento cruciale nel successo della terapia antifungina è costituito dalla 

tempestività del trattamento: è stato dimostrato che un ritardo nell’inizio 

della terapia può aumentare significativamente la mortalità. Spesso 

l’esigenza di tempestività si scontra con i tempi necessari per avere i 

risultati di un’emocoltura che richiede 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%) che, sebbene 

non fornisca 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, supportando quindi l’inizio di una terapia 

antimicotica precoce.   

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. Questa 

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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Aspetti etici 

Lo studio verrà condotto in conformità alle normative vigenti e alla 

Dichiarazione di Helsinki e sarà sottoposto all’attenzione del Comitato Etico 

di ciascun Centro Partecipante. 

Obiettivi dello 

studio 

End-point Primario  

 Valutare l’equivalenza di due test diagnostici per candidemia 

invasiva: 1,3-β-D-glucano vs. emocoltura  

 

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. 

Pazienti e Centri 

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.  

Tipologia dei 

soggetti eleggibili 

e modalità di 

arruolamento 

Criteri di inclusione  

1. Età ≥ 18 anni 

2. Firma del consenso informato 

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

 temperatura corporea > 38° C o < 36°C 

 frequenza cardiaca > 90 batt/ min  

 frequenza respiratoria > 20 atti al minuto o PaCO2 < 32 

mmHg 

 Globuli Bianchi > 12.000/mm3 o < 4000/mm3 o forme 

immature > 10% 

4. Concomitanza delle 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 
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- Catetere urinario  

- Chemioterapia antitumorale nelle 2 settimane precedenti / 

cancro attivo 

- Chirurgia maggiore nelle 4 settimane precedenti 

- Pancreatite acuta in atto 

- Diabete mellito scompensato 

- Epatopatia cronica 

- Dialisi 

 

Criteri di esclusione 

1. disfunzione epatica severa definita da almeno una delle seguenti 

condizioni: ALT, AST, bilirubina > 3 volte il range di normalità  

2. arruolamento in altri studi clinici d’intervento 

3. trattamento in corso con una echinocandina o con un azolico o con 

un poliene al momento dell’arruolamento 

4. gravidanza o in fase di allattamento 

5. neutropenia con patologia onco-ematologica 

6. Pazienti HIV positivi 

7. Sintomi neurologici / 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 di una specie di Candida resistente alla 

micafungina. 

4. Evidenza di lesioni retiniche compatibili con localizzazioni da Candida 

all’esame del fundus oculi. 

5. Intolleranza alla micafungina e agli eccipienti presenti nella 

formulazione (es. lattosio) 

6. Persistenza della candidemia dopo 14 giorni di trattamento 

(emocoltura 14 gg positiva)  

Criteri per l’uscita in itinere dallo studio 

1. Trasferimento presso un altro reparto non di Medicina Interna / 

Geriatria prima della fine del trattamento antimicotico 

Procedure dello 

studio  

Test 1,3-β-D-glucano 

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.   
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Per quei pazienti che avranno avuto esito positivo dal test dell’1,3-β-D-

glucano al T0, tale test dovrà essere eseguito in maniera ripetuta (T72, 7gg, 

11gg, 14gg, end of treatment) per permetterne il monitoraggio. 

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

verranno eseguite in maniera centralizzata presso due laboratori 

microbiologici altamente specializzati (Policlinico Borgo Roma 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.  

 

Indagini diagnostiche 

1. Al T0 (pre-treatment) i pazienti eseguiranno, oltre al test 1,3-β-D-

glucano, i seguenti esami di normale pratica clinica: 

- valutazione clinica 

- emocoltura ed esami ematochimici (Albumina, creatininemia, 

glicemia, piastrine, globuli bianchi, AST, ALT, GGT, ALP, 

bilirubinemia totale e frazionata, PCT, C-Reactive 

Protein, ecc)  

- Almeno due indagini microbiologiche fra tampone 

rettale/tampone faringeo/urocoltura/BAL-BAS per la 

valutazione della colonizzazione 

- antimicogramma 

Oltre a questi esami, per ciascun paziente verranno raccolte informazioni 

demografiche ed anamnestiche e verrà valutata la presenza di eventuali 

fattori predisponenti (es. catetere vescicale, CVC,ecc)  

2. T72, e tempi successivi (7gg, 11gg, 14 gg, end of treatment): 

- valutazione dei risultati del test 1,3-β-D-glucano e 

prosecuzione della terapia in caso di esito positivo > 60 

pg/mL 

- prelievo per test galattomannano, per emocoltura, test 1,3-β-

D-glucano ed esami ematochimici 

- esame fondus oculi 

 

Trattamento farmacologico 

Se l’esito delle emocolture eseguite al T0 è negativo il trattamento verrà 

protratto per 14 giorni dal prelievo per l’emocoltura. In caso di esito positivo: 

1. per un ceppo di Candida resistente a fluconazolo, il trattamento con 

micafungina verrà proseguito per 14 giorni dal prelievo della prima 

emocoltura negativa  

2. per un ceppo di Candida sensibile a fluconazolo, dopo almeno 7 

giorni di terapia con micafungina, in caso di emocoltura negativa  E 

paziente apiretico  E non neutropenico, sarà possibile sospendere la 



Sinossi Studio EPICA1  

Versione 1 del 13.10.2017  

terapia con micafungina e passare alla terapia con Fluconazolo per 

completare un trattamento che dovrà essere di 14 giorni complessivi 

dalla prima emocoltura negativa. 

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 avranno una 

candidemia persistente (emocultura del 14gg positiva) usciranno dallo 

studio e proseguiranno il trattamento secondo la normale pratica clinica.  

Determinazione del 

sample size e 

analisi statistiche 

Il numero di pazienti da includere è stato calcolato in funzione dell’obiettivo 

primario dello studio.  

I risultati dello studio, nel quale le due risposte dicotomiche (positiva, 

negativa) verranno valutate per ciascun soggetto, possono essere 

rappresentati in una tabella 2-x-2, nella quale una risposta (Standard  

emocoltura) è espressa in colonna, e l’altra (Test  1,3-β-D-glucano) è 

presente in riga. Le probabilità di esito possono essere classificate nella 

Tabella così come segue 

  

          Emocoltura 

 

  

positiva negativa 

 

  
  

  
1

,3
-β

-D
-

g
lu

ca
n

o
 

p
o

si
ti

v
o
 

p11 p10 PT 

n
eg

at
iv

o
 

p01 p00 1-PT 

  

PS 1-PS 1 

 

Le ipotesi nulla e alternativa sono:  

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

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

di risultati positivi con Standard e D è il margine di equivalenza. 

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 D. 

In accordo al disegno e alle ipotesi precedentemente descritte, un sample 

size di 100 soggetti raggiunge una potenza dell’80% ad un livello di 

significatività di 0.05 utilizzando un test di equivalenza di proporzioni 

correlate a due code, quando la proporzione Standard è 0,80000, la 

differenza massima tollerabile tra le due proporzioni e che rientra nella 

definizione di equivalenza (il range di equivalenza) è 0,10000, e la 

differenza effettiva fra le proporzioni è 0,0000. I calcoli sono stati effettuati 

utilizzando il metodo sviluppato da NAM (Biometrics, 1997) e il software 

PASS 2008. 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 
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standard (DS), valore minimo e valore massimo (range), mediana, 

costituiranno gli indici di sintesi per le variabili quantitative. 

L’opportunità di ulteriori analisi verrà valutata da parte del Board Scientifico, 

in funzione dei risultati descrittivi ottenuti 

Tempi dello studio 

L’arruolamento dei pazienti dovrebbe avvenire nel periodo gennaio 2018- 

gennaio 2020, mentre la chiusura del database per l’inserimento dei dati 

clinici dei pazienti è prevista a marzo 2020. Per l’anno 2020 è pianificata la 

divulgazione dei risultati preliminari della ricerca. 

 


