
LE  INFEZIONI  IN  

EMATO-ONCOLOGIA 

DOTT.  MARCO ANSELMO

SC. MALATTIE INFETTIVE

OSPEDALE SAN PAOLO

SAVONA



ANAMNESI

• Paziente maschio, 51 anni, con diagnosi di 
sindrome mielodisplastica trilineare con 
severa ipoplasia megacariocitaria dal 2012.

• Agli esami ematochimici anemia con marcata • Agli esami ematochimici anemia con marcata 
piastrinopenia

• Trattato dal 2012 al 2015 con eltrombopag
con stazionarietà del quadro



ANAMNESI

• Nel 2015 trattato con 5-AZA come bridge ad eventuale 
trapianto allogenico, non effettuato successivamente per 
mancanza di donatore.

• Ripreso trattamento con eltrombopag
• A Novembre 2016 comparsa di grave neutropenia con 

insorgenza di ampia lesione esofitica a livello della mucosa insorgenza di ampia lesione esofitica a livello della mucosa 
del cavo orale (neoformazione ulcerata a livello del fornice 
gengivale superiore destro) e del dorso della mano sinistra, 
al retrocoscia ed al dorso. Inoltre febbre elevata con picchi 
> 40° C

• Valutato da specialista ORL con dubbia diagnosi di possibile 
neoplasia del cavo orale con secondarietà linfonodali



ESAMI EMATOCHIMICI AL RICOVERO 
PER ACCERTAMENTI E CURE

• WBC 1620/mmc, N 70/mmc, Hb 9 g/dl, PLT 
25000

• PCR 10,64 mg/dl

• Emocolture ripetutamente  negative• Emocolture ripetutamente  negative

• Terapia antibiotica ad ampio spettro senza 
miglioramento clinico 

• Procalcitonina 0,14

• Beta-d-glucano e galattomannano negativi



ESAMI STRUMENTALI

• TC cranio: non aree di alterata densità 
parenchimale

• TC torace con mezzo di contrasto: non lesioni 
pleuropolmonari con caratteristiche di attività.pleuropolmonari con caratteristiche di attività.

• RM massiccio facciale con e senza mdc: alcune 
linfoadenomegalie in area 1 A, 2 B e 3 a 
destra, del diametro massimo fino a 18 mm, di 
morfologia ovoidale, a profili netti e regolari. 
Non altre evidenze.



• Effettuata asportazione chirurgica della 
lesione orale

• A seguito di valutazione infettivologica, 
considerato il quadro con profonda 
neutropenia associata a febbre elevata è stata 
considerata la possibilità di infezione micotica 
(aspergillosi , zigomicosi o mucormicosi), per (aspergillosi , zigomicosi o mucormicosi), per 
cui è stata iniziata terapia empirica con 
Amfotericina B liposomiale



• A seguito della prima somministrazione di 
Amfotericina B comparsa di grave reazione 
anafilattica.

• È stata quindi iniziata terapia con 
isavuconazolo 200 mg x 3 dose carico e 
successivamente 200 mg/diesuccessivamente 200 mg/die

• Nel frattempo evidenza bioptica di ife fungine 
a livello della lesione del cavo orale

• A seguito della terapia rapida defervescenza 
della temperatura.



• Progressiva guarigione della lesione orale, 
proseguita terapia antifungina con 
isavuconazolo per 12 settimane

• Andamento neutrofili durante il decorso



Andamento indici di flogosi (PCR) dopo 
inizio terapia con isavuconazolo



PAS



GROCOTT



Ematossilina-eosina



REFERTO ANATOMO-PATOLOGICO

Materiale amorfo in parte necrobioptico con

emazie , colonie batteriche e ammassi di ifeemazie , colonie batteriche e ammassi di ife

fungine (PAS+, Grocott +), anche in rapporto

con sparse calcificazioni ; il reperto può essere

riferibile a micetoma.



“Nuovi” pazienti a rischio per infezioni fungine

• Cirrotici scompensati

• BPCO e/o altri respiratori cronici 

(fibrosi cistica)

Reumatologici e/o autoimmuni

Diagnosi! 

Antigeni (compartimenti!) 

Biologia molecolare• Reumatologici e/o autoimmuni

• Pazienti provenienti da zone 

endemiche (es. istoplasmosi)

Biologia molecolare

Radiologia

Elevare soglia di sospetto 

clinico



AspergillosiAspergillosi



ABPA

IPA





Immagine tipica



immagine atipica





First line therapy for IA  

ECIL 5 
2013

IDSA 2008 BSH 2008 GITMO 2009

Voriconazole A I (oral 
CIII)

A I (1° line) Recommended AI (I line)

L-AMB B I A I (1° line for some pts) Recommended A I (alternative)

ABLC B II - - Salvage (A II)

ABCD D I - - Salvage (A II)ABCD D I - - Salvage (A II)

D-AMB A1 against 
the use

- Not recommended - A I Not recommended 

Caspofungin C II Alternative Recommended Salvage (B II)

Micafungin Alternative - Salvage (B II)

Posaconazole Alternative - Salvage (B II)

Itraconazole C III Alternative - Salvage (B II)

Combination CI Not recommended – B II Discouraged – A I Salvage (EC + AZ/AMB)

Surgery 
(selected pts)

C III B III B III





Failure Failure 
<1:  46%  
>1:  12%
Neurotoxicity  
< 5.5:  0% 
> 5.5: 31%







Lancet 2016 Feb 20;387(10020):760-9Lancet 2016 Feb 20;387(10020):760-9

527 pazienti randomizzati 1:1

Studio di non inferiorità (max differenza

limite inferiore di confidenza 10% )

Endpoint primario mortalità a 6 settimane

Endpoint secondario overall clinical success

Altri endpoint: risposta clinica a 42 e 84 gg



Isavuconazole (BAL8557) for Primary Treatment 
of Invasive Aspergillosis

Eventi avversi farmaco-correlati :
109 (42%) per isavuconazolo
155 (60%) per  voriconazolo155 (60%) per  voriconazolo
(p<0·001).




