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infezioni batteriche e micotiche nel paziente trapiantato 
renale
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Bacterial and fungal infections in kidney transplant recipients

Despite advances in the scientific knowledge related to organ transplantation, 
kidney transplant recipients remain patients who must take immunosuppressive 
therapy for the rest of their lives to prevent graft rejection. This situation, cou-
pled with the possible need for medical care, whether invasive or noninvasive, 
and higher hospitalization rates than in the general population, puts the pa-
tient with a transplanted kidney at risk of developing infectious diseases. An 
important threat are bacterial infections of the urinary tract at different levels of 
severity (from asymptomatic bacteriuria to urinary septicemia), which in recent 
years have included infections by multidrug-resistant bacteria. Careful atten-
tion must be paid therefore to the overall management of kidney transplant 
recipients with infections and to the “ecological” use of antibiotic therapy, 
which aims at preventing antibiotic resistance according to the recent concept 
of antibiotic stewardship.
Among the fungal infections candida infections require special consideration. 
As with bacterial infections, there may be different degrees of severity ranging 
from candiduria (where some see no  indication for treatment) to pyelonephri-
tis and candidemia, conditions that may lead to vascular complications and 
the possible rupture of blood vessels.
The key to success in the fight against infections after kidney transplant lies in 
the multidisciplinary approach to their management, with the involvement of 
the nephrologist, transplant surgeon, infectiologist, clinical microbiologist and 
clinical pharmacologist.
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IntroduzIone

le infezioni rappresentano tuttora la complicanza 
più frequente e temibile del paziente sottoposto a 
trapianto di rene. esse rappresentano ancora un’im-
portante causa di ridotta sopravvivenza dell’organo 
trapiantato o, addirittura, del paziente (1).

nonostante i progressi della medicina, in generale, e 
delle terapie immunosoppressive a disposizione, le infe-
zioni continuano a impegnare le equipe mediche che 
gestiscono il paziente con trapianto di rene. Del resto, la 
terapia immunosoppressiva, da un lato necessaria per 
garantire la sopravvivenza dell’organo al riparo dal ri-
getto, al contempo provoca un’importante azione esoge-

na nei confronti del sistema immunitario che determina 
l’esposizione del paziente a numerosi agenti patogeni 
classici ma anche a patogeni meno frequenti, cosiddetti 
opportunisti. celebre, seppur datato, il lavoro di fishman 
e rubin che suddivide il rischio di presentare un’infezio-
ne in relazione al periodo dall’avvenuto trapianto di 
organo solido (2). inoltre, marcèn, in una completa re-
view, evidenzia come le infezioni rappresentino ancora 
la complicanza più importante della terapia immuno-
soppressiva nel trapianto di rene rispetto alle patologie 
cardiovascolari o neoplastiche, nonostante i progressi 
farmacologici in tema di immunosoppressori (3).

tra le complicanze infettive principali vanno ricorda-
te essenzialmente quelle batteriche e quelle fungine.



Crapis e Bassetti

S9© 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

biotiche da utilizzare nei confronti delle eventuali 
infezioni che si verificano, al fine di ridurre il poten-
ziale di selezione di resistenze per il paziente stesso 
ma anche per l’ecosistema all’interno del quale il pa-
ziente risulta inserito.

Dal punto di vista eziologico le iVU nel paziente tra-
piantato sono sostenute per almeno il 70% da batteri 
Gram-negativi ed Escherichia coli rappresenta il più 
comune patogeno isolato (9). oltre a Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi coagulasi-
negativi (conS) ed Enterobacter cloacae sono gli 
altri più comuni isolati nelle prime 3-5 settimane post-
trapianto, mentre Enterococcus faecalis, Enterococcus 
faecium e Klebsiella pneumoniae sono gli altri più co-
muni isolati dopo le 6 settimane post-trapianto (4).

negli ultimi anni, il problema emergente in termini di 
infezioni delle vie urinarie è sicuramente costituito dalla 
comparsa e dalla diffusione di ceppi batterici resistenti 
alle terapie antibiotiche usuali, in particolare le ente-
robatteriacee produttrici di beta-lattamasi a spettro 
esteso (eSbl) o di carbapenemasi, Pseudomonas aeru-
ginosa carbapenemasi-produttori e/o mDr, Acineto-
bacter bawmannii mDr, Stafilococchi meticillino-r ed 
enterococchi vancomicino-r. ciò ha comportato una 
drastica riduzione di efficacia dei principali antibiotici 
di comune utilizzo con necessità di ricorrere a farmaci 
preziosi dal punto di vista ecologico (carbapenemi) o 
riscoprendo farmaci “abbandonati” in quanto gravati 
da importanti effetti collaterali (p. es., colimicina).

risulta importante rimarcare che l’emergenza di re-
sistenza batterica si correla in maniera stringente con 
l’utilizzo di antibiotici, in particolare se male impiegati 
dal punto di vista posologico e/o farmacocinetico con 
elevato rischio di sottoesposizione da parte dei pato-
geni microbici alle molecole antibiotiche. a titolo di 
esempio si segnalano i dati di letteratura riportati da 
rodriguez-bano et al. (10) e da Graffunder et al. (11) 
che pongono in correlazione lo sviluppo di patogeni 
eSbl con una recente esposizione a fluorochinoloni, 
cefalosporine di terza generazione, aminoglucosidi e 
cotrimossazolo.

le considerazioni sopra riportate rendono ragione 
della necessità sempre più stringente che i centri ospe-
dalieri che gestiscono i trapianti di rene sviluppino 
programmi di antibiotic stewardship (12, 13) o che, 
almeno all’interno dell’equipe multidisciplinare che ge-
stisce i pazienti trapiantati, sia previsto un costruttivo 
confronto con figure mediche di riferimento esperte in 
terapia antibiotica (14). tale istanza viene ravvisata 
alla luce della necessità di ridurre l’utilizzo complessi-
vo delle terapie antibiotiche. inoltre, nella valutazione 
di avviare una terapia antibiotica, non bisognerà con-
siderare solamente il parametro efficacia ma va asso-
ciata alla finalità dell’efficacia quella della sostenibili-
tà in termini di ecosistema, ricorrendo, se necessario, 

InfezIonI batterIche

le pratiche e le procedure assistenziali a cui un pa-
ziente trapiantato di rene viene sottoposto determinano 
un rischio di sviluppo di diverse complicanze infettive. 
in particolare, vanno menzionate le infezioni chirurgi-
che, come infezione della ferita chirurgica, polmoniti 
nosocomiali, batteriemie, soprattutto cVc-correlate 
(considerando anche l’eventuale lenta ripresa di fun-
zione del graft che può determinare il ricorso all’emo-
dialisi temporanea), diarrea e/o coliti da Clostridium 
difficile. Da non sottovalutare poi il rischio di sviluppo 
di infezione delle vie respiratorie da Legionella pneu-
mophila e da Streptococcus pneumoniae, soprattutto 
in relazione con l’assunzione di terapia immunosop-
pressiva. a tal proposito si sottolinea l’importanza di 
ricorrere alla vaccinazione anti-pneumococcica già 
nel periodo di preparazione al trapianto o, comunque, 
nell’immediato post-trapianto, se non eseguita prima.

tuttavia, oltre alle sopraccitate complicanze infetti-
ve, tra le infezioni batteriche sono le infezioni delle vie 
urinarie (iVU), nelle loro diverse espressioni di gravità, 
dalla batteriuria asintomatica all’urosepsi, a essere le 
infezioni che si verificano con la più elevata frequen-
za, nel 30-40% circa dei riceventi trapianto renale nel 
corso dei primi quattro mesi dal trapianto, rappresen-
tando all’incirca il 40-50% delle complicanze infettive 
del trapianto renale (4).

in tale ambito vanno considerati alcuni fattori di ri-
schio che rendono ragione dell’elevata incidenza di 
questo tipo di infezioni, in particolare l’immunosop-
pressione, la presenza di stent ureterali, potenzial-
mente sede di infezioni persistenti che si risolveranno 
solo dopo la rimozione degli stessi, o la presenza, in 
particolare nei primi giorni del trapianto, di catetere 
vescicale uretrale, anomalie anatomiche del rene tra-
piantato (reflusso vescico-ureterale, calcoli, stenosi ure-
terali), prolungato periodo di emodialisi pre-trapianto, 
vescica neurogena (in particolare in pazienti diabetici) 
e rigetto (5-7). tra i fattori che si è visto essere meno 
favorenti le infezioni va annoverato senza dubbio il 
trapianto da donatore vivente, molto probabilmente 
grazie al fatto che, in tali casi, vi è un ridotto tempo 
di ischemia fredda dell’organo e, quindi, si hanno un 
minor danno da riperfusione e una minore perdita di 
funzione dell’organo (8).

molta attenzione andrà posta pertanto nella ge-
stione complessiva del paziente, senza focalizzarsi 
solo sull’aspetto della terapia antimicrobica che rap-
presenta solamente una tessera all’interno di un com-
plesso mosaico che, una volta completato, determina 
quell’opera d’arte medica che può essere considera-
to un trapianto di organo solido andato a buon fine.

in quest’ottica, pertanto, vi dovrà essere un attento 
risparmio in senso “ecologico” delle molecole anti-
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al rischio di cistiti e pielonefriti fino alle infezioni a livel-
lo delle anastomosi vascolari del graft. a proposito di 
quest’ultima evenienza va rimarcato che essa rappre-
senta una delle più gravi complicanze del trapianto di 
rene, potendo rappresentare un importante fattore di 
rischio per la rottura di arterie renali (24, 25).. il prin-
cipale fattore di rischio per lo sviluppo delle infezioni 
delle vie urinarie da Candida è rappresentato dalla 
presenza di catetere vescicale (26). la maggior parte 
delle infezioni da candida nel paziente trapiantato di 
rene risultano ancora correlate per la maggior parte 
al genere albicans nonostante il mutamento dell’epi-
demiologia correlata all’incremento dell’utilizzo di 
triazoli (in particolare fluconazolo).abbott et al., ana-
lizzano i dati dell’US Renal Data System, evidenziano 
che la maggioranza delle infezioni fungine si verifi-
ca nei primi sei mesi post-trapianto (66%) e, secondo 
un’analisi di regressione logistica, hanno trovato una 
correlazione tra lo sviluppo di infezione delle vie uri-
narie da Candida nel paziente trapiantato e durata 
dell’emodialisi pre-trapianto, diabete mellito, terapia 
con tacrolimus e rigetto (28). in questo lavoro il rischio 
di mortalità nei pazienti che sviluppavano infezione 
fungina era del 2.88%.

Diversi lavori evidenziano una variabile incidenza 
di candiduria (dall’1.3% al 10%) (29, 30). in particola-
re, però, il lavoro di Safdar et al., oltre a identificare 
una percentuale di sviluppo di candiduria intorno al 
2.5%, pone l’accento su una correlazione importante 
tra sviluppo di candiduria e ridotta sopravvivenza tra i 
pazienti sottoposti a trapianto renale (31).

non vi è chiarezza in merito all’indicazione o meno 
di un trattamento della candiduria asintomatica. al mo-
mento, infatti, i dati di letteratura non sono concordi 
sulla necessità o meno di trattamento della candiduria 
asintomatica. in particolare Safdar et al., nonostante, 
come abbiamo sopra riportato, evidenzino un’elevata 
correlazione tra candiduria e mortalità, evidenziano 
anche che il trattamento dei pazienti trapiantati di 
rene con candiduria asintomatica non ha determina-
to un miglioramento nell’outcome di questi pazienti 
(31). anche Delgado et al. giungono sostanzialmente 
alle stesse conclusioni sconsigliando il trattamento per 
la semplice candiduria asintomatica (32). infine, re-
vankar et al., in un’osservazione retrospettiva di 188 
pazienti che avevano sviluppato candiduria, dopo un 
follow-up di 48 mesi hanno concluso che i benefici del 
trattamento della candiduria asintomatica non sono 
stati statisticamente significativi.

in realtà, neppure le recenti linee Guida sul tratta-
mento delle infezioni da Candida redatte da un pool 
di esperti per conto dell’eScmiD prendono una posi-
zione netta anche se, di fatto, consigliano l’opzione 
del non trattamento (33). Dalla lettura di queste linee 
guida emerge infatti che pur avendo il maggiore li-

alla riscoperta di molecole ritenute ormai abbandona-
te (p. es., nitrofurantoina e fosfomicina sale di trome-
tamolo) (15), comunque cercando di limitare l’utilizzo 
di molecole a più elevato impatto “ambientale” come 
i carbapenemi.

inoltre, per quanto possa sembrare banale e sconta-
to, è proprio la definizione delle situazioni in cui sia 
indicato avviare il trattamento antibiotico che deve 
essere stabilita in termini accurati. per esempio, il tra-
pianto renale non rientra tra i criteri che determinano 
il trattamento della batteriuria asintomatica (16) e an-
che recenti lavori evidenziano come il trattamento di 
tali evenienze o, ancora meno, l’utilizzo di schemi di 
profilassi prolungata delle infezioni delle vie urinarie 
non determinano differenze statisticamente significati-
ve sull’outcome dell’organo trapiantato (17).

complessivamente, si può affermare che il tratta-
mento delle infezioni batteriche nel paziente trapian-
tato di rene non sempre prevede l’impiego di terapia 
antibiotica o che comunque la terapia antibiotica rap-
presenta una delle armi da utilizzare ma in associazio-
ne a provvedimenti di più ampio respiro (isolamento 
da contatto di pazienti portatori di patogeni multire-
sistenti, corretta gestione dei device intravascolari o 
intraurinari, varietà nell’utilizzo della terapia antibio-
tica, ecc.), in linea con una corretta applicazione dei 
principi di antibiotic stewardship (14, 18).

controversa è l’eventuale e possibile relazione tra 
infezione delle vie urinarie genericamente intese e so-
pravvivenza del graft. alcuni lavori riportano una cor-
relazione tra infezioni urinarie ricorrenti e perdita del 
graft (19, 20), altri invece smentiscono tale correlazio-
ne per le infezioni non complicate delle vie urinarie (4) 
e altri ancora limitano tale correlazione alle sole pie-
lonefriti acute (21, 22). Un vasto lavoro retrospettivo 
(28942 pazienti) condotto da abbott et al. conferme-
rebbe che le infezioni delle vie urinarie costituiscono 
un fattore indipendente associato a morte e a perdita 
del graft (23).

InfezIonI fungIne

Un paziente trapiantato di rene non va solamente 
considerato a rischio di sviluppo di infezioni batteri-
che; infatti la terapia immunosoppressiva cronica agi-
sce anche come fattore favorente per lo sviluppo di 
infezioni fungine. il già citato lavoro di fishman e ru-
bin (2) evidenzia come Aspergillus e Pneumocystis pos-
sano incidere soprattutto dopo almeno un mese dal 
trapianto di organo solido. tuttavia, il vero patogeno 
fungino temibile, nello specifico, per il paziente tra-
piantato di rene è rappresentato da Candida spp sia 
in relazione al possibile sviluppo di candidemia ma 
anche in relazione alla candiduria e, di conseguenza, 
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rIassunto

I pazienti sottoposti a trapianto di rene, nonostante 
l’incremento delle conoscenze scientifiche, restano dei 
pazienti che dovranno assumere terapia immunosop-
pressiva allo scopo di prevenire il rigetto dell’organo 
trapiantato per tutta la vita. Tale situazione, associata 
alla possibile necessità di ricorrere a cure mediche, 
invasive o meno, e a ricoveri ospedalieri più spesso 
rispetto alla popolazione generale, pone il paziente 
trapiantato di rene tuttora a rischio di sviluppare pa-
tologie infettive. Tra queste, sicuramente, le infezioni 
batteriche delle vie urinarie, nei loro diversi livelli di 
gravità (dalla batteriuria asintomatica all’urosepsi), 
che, negli ultimi anni, annoverano tra i patogeni re-
sponsabili batteri resistenti alle terapie antibiotiche. 
Molta attenzione andrà posta, pertanto, alla gestione 
complessiva del paziente nell’ottica di un risparmio 
in senso “ecologico” delle molecole antibiotiche da 
utilizzare, al fine di non favorire la selezione in linea 
con i recenti concetti di antibiotic stewardship.

Tra le infezioni fungine vanno soprattutto considera-
te le infezioni da Candida. Anche in questo caso con 
diversi gradi di gravità, andando dalla candiduria, in 
merito alla quale non vi sono ancora certezze sull’in-
dicazione al trattamento o meno, fino alla candide-
mia, passando per le pielonefriti, evenienza in grado 
di determinare complicanze vascolari con possibilità 
di determinare rottura dei vasi sanguigni.

La chiave del successo alla lotta alle infezioni del 
trapianto di rene risiede, in realtà, in una oculata ge-
stione multidisciplinare delle problematiche con coin-
volgimento di Nefrologo, Chirurgo trapiantista, Infet-
tivologo, Microbiologo clinico e Farmacologo clinico.
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vello di raccomandazione il non trattamento della 
candiduria asintomatica (a iii) e la sola rimozione 
del catetere vescicale (b i) (34), vengono comunque 
citate delle opzioni di trattamento, in particolare flu-
conazolo per via sistemica (c i) e amphotericina b 
liposomiale mediante irrigazioni vescicale (c ii) (35). 

interessante citare a questo proposito l’algoritmo 
gestionale, che personalmente condividiamo, pro-
posto da bukhari in merito all’isolamento di Can-
dida nelle urine che, di per sé, non rappresenta 
un’indicazione all’avvio del trattamento ma è un 
elemento che andrà interpretato alla luce di molti 
altri fattori, in primis la presenza anche di piuria 
e la presenza di fattori che pongano il paziente in 
una condizione di elevato rischio per lo sviluppo 
di infezioni invasive da Candida e, ovviamente, il 
trapianto renale rappresenta uno di questi (36).

per quanto riguarda le altre possibili infezioni da 
Candida, invece, le linee Guida eScmiD sono con-
cordi nel proporre le scelte di primo livello. così, 
per le candidemie, identificano il ruolo preminente 
delle echinocandine (a i) rispetto alle altre mole-
cole. nel caso di pielonefriti da Candida la racco-
mandazione più forte è rappresentata dal flucona-
zolo, associato o meno alla flucitosina (a iii). Stesso 
livello di raccomandazione (a iii) per fluconazolo in 
monoterapia nel caso di cistiti da Candida.

conclusIonI

in sintesi possiamo concludere affermando che l’a-
spetto riguardante le patologie infettive svolge ancora 
un ruolo di prima importanza nel follow-up successi-
vo al trapianto di rene, in particolare per quel che 
riguarda le infezioni batteriche delle vie urinarie, po-
tenzialmente correlate a patogeni multi resistenti, e le 
infezioni fungine, anche in questo caso localizzate 
soprattutto a livello urinario.

al di là del trattamento del singolo caso, ciò che ap-
pare vincente nella gestione complessiva di tali com-
plicanze è una stretta sinergia tra le diverse figure pro-
fessionali che gestiscono i pazienti trapiantati di rene 
nell’intento di identificare una vera e propria strategia 
diagnostico-terapeutica.

in particolare, in quest’ottica, di cruciale importan-
za risulta l’interazione clinica tra nefrologo, chirurgo 
trapiantista, infettivologo, microbiologo clinico e far-
macologo clinico, al fine di garantire il miglior risultato 
clinico per il paziente.
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