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Le persone a rischio di contrarre un’ ICA sono i pazienti e, 
con minore frequenza, il personale ospedaliero, gli assistenti 
volontari, studenti e tirocinanti.  
Tra le condizioni che aumentano la suscettibilità alle 
infezioni ci sono: 
 
età (neonati, anziani) 
altre infezioni o gravi patologie concomitanti (tumori, 
immunodeficienza, diabete, anemia, cardiopatie, insufficienza 
renale) 
malnutrizione 
traumi, ustioni 
alterazioni dello stato di coscienza 
trapianti d’organo. 

Fattori di rischio 
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Modalità di trasmissione 

Possono essere acquisite per :  
VIA ENDOGENA (80%)  
Per traslocazione di microrganismi dalla flora muco-

cutanea del paziente (per esposizione a procedure 
invasive che causano una  interruzione della barriera 
muco-cutanea) 

 Attenzione: La microflora commensale si modifica  
durante l’ospedalizzazione per alterazione  delle barriere 
muco-cutanee e per la  pressione selettiva degli antibiotici   



Colonizzazione batterica 





 
 

Modalità di trasmissione 
Possono essere acquisite per :  
VIA ESOGENA (20%)  
Partenza da un reservoir microbico ospedaliero 
-Altri pazienti (contatto diretto, gocce di saliva, via 

aerea)  
-Staff ospedaliero (si contamina durante l’assistenza ai 
pazienti-mani, indumenti, naso e gola- diviene portatore, 
transitorio o permanente, con successiva trasmissione dei 
batteri ad altri pazienti per contatto) 
-Ambiente inanimato: acqua, cibo, disinfettanti, presidi 
medici contaminati (<5%)  
 Legionella spp*,  Aspergillus spp, Nocardia  



 
 

Quando la fonte é esogena 
Le principali sedi di impianto sono: 
locali umidi e di difficile pulizia,  
le apparecchiature e parti di esse difficilmente 
sterilizzabili (respiratori, umidificatori, apparecchi 
per dialisi, impianti per circolazione extracorporea) 
 
 Microrganismi poco esigenti possono sopravvivere 
in soluzioni “disinfettanti” troppo diluite o 
invecchiate e contaminare cateteri urinari, cateteri 
venosi, strumenti per interventi chirurgici o per 
esami endoscopici o per esami diagnostici invasivi  





 
 

I batteri sono ovunque... 
La flora nosocomiale è presente nella polvere  
d’ambiente e negli effetti letterecci.   
Da queste sedi ha poche probabilità di causare  
direttamente infezione ma può contaminare i  
presidi, il personale e i pazienti,  entrando a far 
parte della flora endogena residente su cute e 
mucose si crea così un “circolo vizioso”… 
 
Attenzione allo spostamento dei pazienti nei 

letti!  







Circa l’80% di tutte le infezioni ospedaliere riguarda quattro 
sedi principali:  

 
l  il tratto urinario (35-40%),  
l  le ferite chirurgiche,  
l  l’apparato respiratorio,  
l  le infezioni sistemiche (sepsi, batteriemie). 
 

Tuttavia, negli ultimi quindici anni si sta assistendo a un 
aumento delle batteriemie e delle polmoniti. 

L’aumento delle infezioni sistemiche è la conseguenza di un 
graduale aumento dei fattori di rischio specifici, in 
particolare l’uso abbondante di antibiotici e di cateterismi 
vascolari. 
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Tipologia delle infezioni 



Fino all’inizio degli anni Ottanta, le infezioni ospedaliere 
erano dovute principalmente a batteri gram-negativi 
(soprattutto  E. coli e Klebsiella pneumoniae).  

Poi, per effetto della pressione antibiotica e del 
maggiore utilizzo di presidi sanitari di materiale 
plastico, sono aumentate le infezioni sostenute da 
gram-positivi (soprattutto Enterococchi e 
Stafilococcus epidermidis) e quelle da miceti 
(soprattutto Candida), mentre sono diminuite quelle 
sostenute da gram-negativi. 
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Eziologia delle infezioni 



Biofilm  
é una comunità microbica 
protetta da matrici 
polimeriche (esopolisaccaridi 
batterici e H2O+ matrice di 
natura anionica che cattura 
minerali e nutrienti) 
autoprodotte e aderenti a una 
superficie. 

Formato da un’unica specie 
batterica o da più specie 
inclusi miceti.  
Si sviluppa su superfici inerti 

(protesi, cateteri) o tessuti 
morti, ma può formarsi anche 

su tessuti vivi (endocardite). 
 





Biofilm e antibioticoresistenza 
 

•  I batteri all’interno del biofilm continuano a 
produrre enzimi inattivanti 

•  L’antibiotico non riesce a superare la 
barriera del biofilm 

•  La ridotta velocità di replicazione all’interno 
del biofilm riduce l’attività di b-lattamici e 
fluorochinoloni 

•   La bassa tensione di O2 e l’accumulo di 
cationi riducono l’attività degli 
aminoglicosidi 

 



S. pneumoniae 

E. coli Enterococco Pseudomonas 

S. aureus K. pneumoniae 

Quali batteri sono  patogeni 
invasivi? 

E ancora: A. baumannii, Stenotrophomonas… 



Tra i batteri gram-positivi, quelli con maggiore resistenza agli 
antibiotici sono Staphylococcus aureus resistente alla 
meticillina (-oxacillina), gli pneumococchi resistenti ai beta-
lattamici e multiresistenti, gli enterococchi vancomicina-
resistenti.  

Tra i gram-negativi, le resistenze principali sono le beta-
lattamasi a spettro allargato in Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, la resistenza ad alto 
livello alle cefalosporine di terza generazione tra le specie 
di Enterobacter e Citrobacter freundii, le multiresistenze 
osservate in Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter e 
Stenotrophomonas maltophilia. 
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  La resistenza agli antibiotici 



Meccanismi di acquisizione di 
antibioticoresistenza  

 
-Trasmissione esogena (contatto interumano)  
-Trasmissione  endogena per trasferimento di 
materiale genetico (trasposoni o plasmidi) tra 
batteri anche di specie diverse (all’interno del 
tratto intestinale) 



Fattori associati a colonizzazione/
infezione da gram negativi resistenti 
•  Età>65 anni (comorbidità, riflesso tosse, cute) 
•  Esposizione ad antibiotici (AB) nei 90 giorni 

precedenti 
•  Ricovero ospedaliero negli ultimi 90 giorni 
•  Residenza in RSA (assistenza, interazione tra 

degenti) 
•  Presenza di catetere (venoso, arterioso, urinario) 
•  Ventilazione meccanica 
•  Alimentazione tramite PEG 
•  Insufficienza epatica 
•  Emodialisi Emergency medecine nov.2009; MDRGN bacteria: 

trends, risk factors and treatments 



Fattori associati a infezione da 
MRSA 

Colonizzazione nota o precedente infezione 
da MRSA e >2 dei seguenti fattori di 
rischio: 
•  Precedente ospedalizzazione o 

permanenza in strutture per lungodegenti 
•  Precedente terapia antibiotica 
•  Insufficienza renale cronica, dialisi 
•  Età>65 anni 

Menichetti et al., Infections caused by resistant pathogens in the setting of 
internal medicine: epidemiology and therapeutic strategies 



L’importanza dell’anamnesi 
farmacologica	  	  

Documentare in cartella l’uso di 
antibiotici nei 3 (almeno!) mesi 
precedenti il ricovero, in 
particolare, prestare attenzione a 
interventi chirurgici (profilassi 
perioperatoria), ortodontici, 
precedenti IVU trattate 





MRSA in Valle d'Aosta 
605 emocolture positive nel 2018 
60/605 (9,9%) positive per S. aureus 
15/60 (25%) MRSA 
2/60 (3%) VRSA 



Escherichia coli:  
Third Generation Cephalosporin Resistance (2006-2014) 

EARS-NET 2014 Italy: 28.7% 



Escherichia coli: Resistenza ai Fluorochinoloni 
(2006-2014) 

EARS-NET 
2014 Italia: 43.9% 



E. coli in Valle d'Aosta 
605 emocolture positive nel 2018 
153/605 (25%) positive per E. coli 
72/153   (47%) R a Fluorochinoloni 
26/153 (17%) ESBL+ 
0/153 R a Carbapenemi 



Pseudomonas aeruginosa: Antibiotic Resistance (2014) 

Italy: 28.3% 

Italy: 23.2% 

FQ 

AG CAZ 

TZP 

Italy: 31.5% 

Italy: 24.9% 



Pseudomonas in Valle d'Aosta 
605 emocolture positive nel 2018 
10/605 (1,6%) positive per Pseudomonas 
2/10 (20%) R a Fluorochinoloni 
2/10 (20%) R ad Aminoglicosidi 
2/10 (20%) R a Piperacillina tazobactam 
Tutti sensibili a Meropenem 
 



Enterococchi in Valle d'Aosta 
605 emocolture positive nel 2018 
47/605 (8%) positive per Enterococchi 
14/47 (30%) R ad Ampicillina 
3/47 (6%) R a Glicopeptidi 
 





Come limitare i danni 
Il risparmio in prima battuta di molecole 
quali cefalosporine ad ampio spettro e di 
fluorochinoloni serve a evitare il danno 
collaterale, ovvero l’alterazione della 
normale flora fecale, con comparsa di 
batteri antibiotico-resistenti che 
successivamente possono colonizzare le 
vie urinarie, le vie aeree e la cute. 
	  
	  





IVU correlate all'assistenza 
Il 50% dei pazienti cateterizzati per più di 7 – 10 giorni sviluppa una 

batteriuria;  
quest’ultima spesso è asintomatica, ma il 20% dei pazienti con 

batteriuria associata a catetere svilupperà i sintomi di un’infezione 
urinaria con un rischio che va dall’ 1 a 4%, con un tasso di mortalità 
associato che va dal 13 a 30%.  

 
Secondo il CDC di Atlanta per ridurre il rischio di infezioni legate al 

catetere bisognerebbe: 
l  ricorrere al catetere solo se strettamente necessario; 
l  utilizzare il catetere vescicale per un periodo breve; 
l  lavare le mani prima e dopo l’inserimento del catetere e prima e 

dopo lo svuotamento o la sostituzione della sacca di drenaggio; 
l  inserire il catetere con tecnica asettica e presidi sterili; 
limitare l’uso nei soggetti a rischio di infezioni delle vie urinarie in 

particolare donne, anziani e soggetti immunodepressi. 
(Urinary CatheterCare Guidelines, NHS, 2017) 



Urinocoltura positiva: 
Chi trattare? 

•  Non effettuare urinocolture in assenza 
di sintomatologia urinaria (disuria, 
pollachiuria) o sistemica (febbre con 
brivido, recente insorgenza di 
alterazione del sensorio nell’anziano) 

•  Batteriuria asintomatica NON va 
trattata (salvo siano in programma 
manovre con rischio di lesione 
dell’urotelio o in corso di gravidanza) 



Urinocolture in Valle d'Aosta 
Nel 2018, 1084 urinocolture positive per 

batteri gram negativi 
860/1084 (79%) positive per E. coli 
•  169/860 (20%) R a Fluorochinoloni 
•  242/860 (28%) ESBL+ 
•  197/860 (23%) R ad Aminoglicosidi 
•  4/860 (0,5%) R a Carbapenemi 
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 Isolamento batterico da 
secrezioni endotracheali 

•  Sono sicuramente patogeni: M. tuberculosis, 
Rhodococcus equi, Chlamydia, virus influenzale e 
parainfluenzale, Pneumocystis, criptococco 

•  NON sono MAI patogeni: Enterococchi, 
Streptococchi viridanti non pneumococchi, CoNS, 
Candida  

•  P.aeruginosa, S.aureus, A.baumannii, S.pneumoniae, 
H.influenzae ed Enterobatteri possono essere sia 
contaminanti sia veri patogeni (utilizzare coltura 
quantitativa, ma soprattutto criteri clinici) 



 

 

Colonizzazione versus 
infezione 

L'instaurarsi di una polmonite batterica 
è condizionato da un lato dalla 
colonizzazione delle alte vie respiratorie 
da parte di microrganismi 
potenzialmente patogeni, dall'altro da 
una compromissione dei meccanismi di 
difesa dell'apparato respiratorio (ciglia, 
macrofagi alveolari).  



 
Rischio di colonizzazione 

batterica del paziente ricoverato 
in UTI  

•  Paziente riceve antibiotici per curare 
infezione primariaàselezione di germi 
resistentiàcolonizzazione cavo 
oraleàaspirazioneàsovrainfezione 

•  Somministrazione IPP per proteggere da 
ulcera da stressà a pH gastrico>4, 60% pz 
ha succo gastrico colonizzato da gram 
negativi   

Chastre J et al. VAP, stateof the artAm J Respir Crit care Med 2002 



Rischio di colonizzazione 
batterica del paziente ricoverato 

in UTI 
•  Posizionamento di tubo 

endotrachealeàtrauma localeà 
infiammazioneàcolonizzazione batterica e 
formazione di biofilmàrischio di 
aspirazione 

•  Presenza di sondino N-Gàaumento 
colonizzazione orofaringeàristagno 
secrezioni orofaringeeàaumento del 
reflusso e rischio di aspirazione 

                           Chastre J et al. VAP, state of the art; Am J Respir Crit Care Med 2002 



Diagnosi di Infezione delle vie 
aeree 

•  Batteriemia e colturale su liquido pleurico 
(colturali positivi nel 20% delle HAP) 

•  Colture quantitative di aspirato tracheale 
(cut off 10 6 CFU/mL), BAL (104 CFU/mL) o 
PBS (103 CFU/mL)  

l  Rx torace 
•  Clinica compatibile ed esclusione di altri 

foci di infezione 
 



Ciò che c’è in 
trachea, c’è anche 
nel polmone? 


