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>3000 ceppi di lieviti identificati

Affluenti ad elevato 
inquinamento 
(Lambro, Staffora)

Affluenti a minor 
grado di inquinamento 
(Ticino, Adda)

Rhodotorula glutinis Rhodotorula glutinis

Debaryomyces hansenii Rhodotorula rubra

Candida parapsilosis Cryptococcus albidus

Nel fiume Po elevate 
concentrazioni di 
Saccharomyces,       
in particolare tra le 
ore 13 e 23

Ritrovamento occasionale di 
C. albicans e C. glabrata nel 
Lambro e Staffore





Cryptococcosis in patients at risk
or affected with AIDS: proposal
of a surveillance protocol

Soggetti  
<100  CD4 

Screening  
con LA test 

+

-

 Emocoltura (Isolator)
 Colture di sedimento di LCR
 Colture di urine, secrezioni 

respiratorie su terreno selettiva

M.A.Viviani, A.M. Tortorano         
Bull Ist Sieroter Mil 1986
e successive modifiche 

Bull.Soc.Fr.Mycol.Méd
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Candidosis surveillance in intensive 
care unit patients
Viviani et al Bull.Soc.Fr.Mycol.Med. 1986

IRCCS Ospedale Maggiore Milano, E.Vecla ICU

Period

No. of 
admitted 
patients

No. of 
monitored 
patients

No. of   
deep-seated 
candidosis

April 1982 
April 1983 233 34 6 (17.6%)

May 1983 
May 1984 229 75 1 (1.20%)

Twice a week cultures of oral, bronchial, vaginal secretions, stools, 
urine, anti-Candida antibodies
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Protocollo con particolare attenzione agli aspergilli  
per trapiantati di fegato

few days after ……



 Biologia molecolare applicata a

Cryptococcus

Candida

Aspergillus

Fine anni ‘90



 studi epidemiologici europei

A partire da fine anni ‘90



 studi epidemiologici italiani
A partire da fine anni ‘90



Studi epidemiologici multicentrici

Contro 
 comitati etici
 attendibilità dei dati
 difficoltà raccolta dati

Pro
 valorizzazione dati di singoli centri
 visione allargata
 network 



E di nuovo l’ambiente ….

e la correlazione con la clinica 
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