
  

                      Infezioni correlate all’assistenza (ICA)Infezioni correlate all’assistenza (ICA)
                                                                    Problematiche in  Pediatria Problematiche in  Pediatria 

Dott.ssa M.R. GallinaDott.ssa M.R. Gallina
S.C. Pediatria e Neonatologia • AUSL Valle d’AostaS.C. Pediatria e Neonatologia • AUSL Valle d’Aosta



Le  infezioni correlate all’assistenza (ICA)
sono infezioni  acquisite in ospedale (o altri

ambiti assistenziali), che  NON erano manifeste
clinicamente né in incubazione al momento
dell‘ammissione, ma che si manifestano, in

genere dopo almeno 48 ore dal ricovero, 
durante la  degenza stessa o dopo le dimissioni



   > incidenza rispetto alle ICU adulti (5-8 %)

NICU         15 – 20 % (VLBW p.n. < 1500 gr)

PICU          7 -12  %



Bambin Gesù - Roma
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Diversa distribuzione ICA vs adulti

  Sepsi    CLABSI central line-associated blood stream infection

                     MBI-LCBI mucosal barrier injury laboratory-conf irmed bloodstream 
infection 

Necessità di focalizzare nei neonati e nei bambini gli interventi  sulla prevenzione delle sepsi.

  Infezione basse vie respiratorie 
      
 

Infezione delle vie urinarie 

Infezione del sito chirurgico



45% -50% dei germi isolati sono MDR (multi drug resistent)



Healthcare-associated infections (HAIs) are linked with increased morbidity and 
mortality and with excess costs. �  signif icant proportion of HAIs are preventable. 
As a result, they are considered to be an important metric of patient safety and 

quality of care (1). 

HAIs often occur due to the presence of antibiotic-resistant pathogens, which are increasingly prevalent and 
are also associated with signif icant morbidity, mortality, and excess costs. The problem of antimicrobial 

resistance (AMR), considered a growing threat to global public health, overlaps signif icantly with HAIs. HAIs 
trigger the use of broad-spectrum antibiotics, further driving the emergence of multidrug-resistant organisms (2, 
3). During the last decade, the reduction of HAI and maintaining zero incidences has become a major focus of 
attention in healthcare systems worldwide. Many healthcare systems set the goal of sustaining zero CLABSI 

events in the long-term (4). 

Paediatric patients who require intensive care are at increased risk for HAI. Central venous catheters (CVC) 
are often used for therapeutic interventions in these patients, yet their use is not without risk. One of the most 
common complications associated with CVC use is central line-associated bloodstream infections (CLABSI). 

CLABSIs are the most common HAIs in neonates and children (6-8). However, it has been shown that 
CLABSIs are considered preventable (9, 10), and their prevention requires an approach based on systematic 

surveillance and intervention (11, 12). I





Fattori predisponenti le infezioni
in età neonatale/pediatrica

SISTEMA IMMUNITARIO IMMATURO:

a) Anomala funzione dei granulociti

b) Ridotta attività del complemento

c) Ipogammaglobulinemia 

• Pelle e mucose più fragili, meno efficienti come
barriera alle infezioni

• Alterazione della flora intestinale (importanza
del LM)

• Tecniche  invasive di trattamento

• Dipendenza da cateteri centrali per difficoltà
alimentari

• Massivo impiego di antibiotici a largo spettro



• CLABSI
• VAP
• NEC

PATOLOGIA NEONATALE  e  ICA



CLABSI 
central line-associated blood 
stream infection



International evidence-based
Recommendations on ultrasound-guided
Vascular access



Suresh GK & Edwards WH. J Perinatol 2012



• Fare clic per modif icare stili del testo dello 
schema
Secondo livello
Terzo livello
Quarto livello
Quinto livello

Un insieme di poche raccomandazioni
comportamentali ognuna di per sè
‘evidence based’ che - applicate

uniformemente e sistematicamente – sono in
grado di avere un impatto statisticamente
significativo nel migliorare la qualità di una

procedura in termini di sicurezza, costo
efficacia e efficienza

Concetto di ‘Bundle’
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VAP – Ventilator-Associated Pneumonia 
Critical Care Nurse  december  2018

NICU  20-27 casi / 1000 gg di ventilazione
 PICU 8-10 casi / 1000 gg di ventilazione 

 LABIALE

NASALE

Formazione di un biofilm batterico all’interno del
tubo che viene spinto verso le basse vie
durante la ventilazione meccanica

Trasferimento delle secrezioni contenenti
microorganismi dal naso e dalla bocca verso le
basse vie respiratorie

Colonizzazione del circuito del ventilatore

Traslocazione della flora batterica gastrica
favorita dal sondino nasogastrico

Ridotta clearance mucociliare





NEC enterocolite necrotizzante

ICA ?



NEC - Patogenesi multifattoriale



accesso facilitato = ICA ?



• 86 % dei telefoni degli operatori presenta una contaminazione 
batterica

• Il ruolo dei telefonini come potenziale fonte di contaminazione 
batterica deve essere presa in considerazione tra le 
precauzioni da contatto.



I pazienti nei reparti di pediatria sono a particolare rischio di ICA

2-3 % bambini ospedalizzati  

     96%  infezioni respiratorie e gastrointestinali
     3%  sepsi associate a catetere venoso periferico

     Il tasso di trasmissione aumenta 
           con il sovraffollamento
          e scarsità del personale

REPARTO di PEDIATRIA e ICA 



•Stanze con più di un letto
•Condivisione degli ambienti (sala
gioco, sala pranzo)
•Contatto frequente con parenti ed
operatori che assistono
•Visita dei parenti

REPARTO di PEDIATRIA e ICA 

• Contatto diretto con gli altri bambini
durante il gioco

• Scarso controllo degli sfinteri
• Inadeguata igiene
• Portare alla bocca gli oggetti



CONOSCENZA DELLE VIE DI TRASMISSIONE
- trasmissione per contatto

- trasmissione attraverso goccioline (particelle > 5micron)

- trasmissione per via aerea (particelle < 5micron)

- trasmissione attraverso un veicolo contaminato

- trasmissione attraverso un vettore

Prevenzione delle ICA



GESTIONE DEI VISITATORI

Prevenzione delle ICA
MISURE GENERALI

• precauzioni standard (tutti i pazienti)
• precauzioni aggiuntive (via di trasmissione)

PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE 
DA PARTE DEL PERSONALE:

• Immunizzazione
• Limitazioni in caso di infezioni in atto

DISINFEZIONE/STERILIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL MATERIALE



Le precauzioni vanno adottate anche dai genitori, familiari
o persone che si prendono cura del paziente. 

*FFP2 o FFP3 secondo indicazioni specifiche nel testo ** se distanza con il paziente inferiore a 1 metro 



bambini con particolari necessità di cure assistenziali (children
with special health care needs - CSHCN)  “affetti o a rischio

di sviluppare una malattia, alterazione dello sviluppo,
neurologico, problematiche comportametali o emotive

CRONICHE e che richiedono ASSISTENZA SANITARIA
DIVERSIFICATA E MAGGIORE rispetto a quella

richiesta della popolazione generale pediatrica”.

Italia (0-17 anni) stimata: circa 30.000

ICA e 
PAZIENTE PEDIATRICO CON PATOLOGIA

COMPLESSA



- nati estremamente prematuri (ELBW, VLBW)
- nati con malformazioni congenite, cromosomopatie
- affetti da malattie neurologiche, muscolari, oncologiche
- affetti da malattie croniche

Il controllo delle infezioni  in età pediatrica è un campo in continua
evoluzione che deve adattarsi ai cambiamenti della popolazione pediatrica

Prevalenza in AUMENTO:



European Centre for Disease Prevention and Control. 

Stockholm: ECDC; 2016.

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE ICA
Stewardship uso antibiotici

Gli antibiotici rappresentano a livello mondiale i farmaci più prescritti
nella popolazione pediatrica

Il tasso di prescrizioni di antibiotici in Italia è tra i più alti in Europa
con un abuso di cefalosporine di terza generazione e di penicilline
associate ad inibitori delle β-lattamasi



La rapida diffusione di MDRO a livello globale ha 
trasformato la resistenza antimicrobica in una vera e 

propria 
                                               MINACCIA ALLA SALUTE 

PUBBLICA.

ABUSO DI 
ANTIBIOTICI

 SELEZIONE DI 
ORGANISMI 
MULTIRESISTENTI (MDRO)

AUMENTO DEI COSTI

1) Clavenna et al., European Journal of Clinical Pharmacology, 2009
2) Hecker et al., Arch. Intern. Med., 2003

3) M. De Luca et al., PLoS One, 2016
4) J. A. DiMasi et al., J. Health Econ., 2003



Uso ed abuso degli antibiotici…. 

I 10 farmaci più usati nelle TIN

•AMPICILLINA
•GENTAMICINA
•SOLFATO FERROSO
•MULTIVITAMINICI
•CEFOTAXIME
•CAFFEINA
•FUROSEMIDE
•VANCOMICINA
•SURFACTANT
•METOCLOPRAMIDE 

           (Clark RH   Pediatrics 2006)

                                                        

Gli antibiotici sono i più comuni
farmaci usati nelle TIN 



Il tasso di prescrizioni di antibiotici in
Italia è tra i più alti in Europa con un
abuso di cefalosporine di terza
generazione e di penicilline associate
ad inibitori delle β-lattamasi



Stewardship antibiotica in ospedale e nel territorio

TEMPESTIVO MANAGEMENT DEGLI ANTIBIOTICI

•Uso di algoritmi che facilitino il riconoscimento delle sindromi cliniche che richiedono o non
richiedono  antibiotici
•Inizio tempestivo delle terapie antibiotiche nelle infezioni severe o nei nati ad alto rischio

USO MIRATO DEGLI ANTIBOTICI

•Regimi appropriati per le specifiche sindromi cliniche
•Dosaggi appropriati in base al  sito di infezione ed alla sensibilità del patogeno
•Rivalutazione delle scelte a 48-72 ore dall’inizio (prosecuzione, sostituzione, sospensione)
•Monitoraggio dei livelli sierici degli antibiotici (aminoglicosidi, vancomicina)
•Profilassi chirurgiche mirate e di breve durata

CONSULTO DI ESPERTI

•Formazione di un gruppo multidisciplinare 
     supportato dalla direzione aziendale

MONITORAGGIO CONTINUO E TRASPARENTE DEGLI ANTIBIOTICI

•Audit continui  per l’educazione del personale e per monitorare l’efficacia dei programmi di
stewardship



PREOCCUPATI DI Me…….
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