


Le ICA provocano :

➢un prolungamento della durata di degenza

➢ disabilità a lungo termine

➢ aumento della resistenza dei microrganismi agli antibiotici

➢ un carico economico aggiuntivo per i sistemi sanitari per i pazienti e le loro famiglie 

➢ una significativa mortalità 

Organizzazione Mondiale della Sanità

Secondo il 1° rapporto globale OMS sulle 
Infezioni correlate all’assistenza (ICA)

Impatto Clinico ed Economico rilevante



La frequenza di pazienti con una infezione contratta durante la degenza 

➢6,3 ogni 100 pazienti presenti in ospedale

➢1 paziente ogni 100 nell’assistenza domiciliare 

Negli USA contribuiscono a 99.000 decessi /anno

In Europa :  37.000 decessi attribuibili , 10.000 decessi una concausa.

In Italia:  dal 5 al 8% dei pazienti ricoverati contrae un infezione ospedaliera  (450.000 al 700.000 )
e  l’ 1% di decessi/anno (1350-2100) 

DAL 30% AL 50% sono infezioni potenzialmente prevenibili (135.000-210.000 prevenibili) 

Costi 7 miliardi euro



Le infezioni nosocomiali, note anche come 
“Infezioni acquisite in ospedale”

• acquisite durante la degenza
• non presenti al momento dell’ingresso
• si manifestano più di 48 ore dopo l’ingresso

Infezioni correlate all’assistenza (ICA) 

Le Infezioni Nosocomiali



Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) 

➢ Nuove tecnologie sanitarie

➢ Indebolimento dell'organismo o gravi comorbidità

➢ Inadeguate misure di igiene ambientale , prevenzione 

e controllo delle infezioni

➢ Emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici

Sono Infezioni acquisite che rappresentano
la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria 

DOVE PERCHE’



PATOGENI
(opportunisti, bassa invasività, ospite a rischio )

➢ Klebsiella pneumoniae
➢ Pseudomonas aeruginosa
➢ Acinetobacter Baumanni

➢ Streptococco pneumoniae
➢ Stafilococco aureus sensibile alla meticillina (MSSA) 
➢ Stafilococco aureus resistente alla meticillina (MRSA)

➢ Altri Bacilli Gram-negativi aerobi

➢ Enterobatteriacae
➢ Escherichia coli
➢ Candida 

SEDI



Microflora commensale si modifica durante ricovero 
sia per alterazione delle barriere muco-cutanee 
sia per pressione selettiva degli antibiotici

Flora Nosocomiale residente su superfici,  locali umidi,
presidi, respiratori, aria, dialisi, circuiti, personale



Sono le piu frequenti  e rappresentano il 40% delle ICA

➢ 80% associate all’uso di catetere vescicale  
➢ 10% associate a manovre in sede urogenitale
➢ 10% non associate a procedure uro-genitali 

Microflora del paziente (+comuni)
Dal Perineo trasportati alla regione 
peri-uretrale e nel sistema catetere 
dalle mani del personale sanitario

Durante
•Cateterizzazione Vescica
•Deconnessione per cambio busta  di  raccolta
•Sostituzione catetere

Fattori di Rischio
• Durata Cateterizzazione
• Sistema aperto o chiuso
• Diabete, Donne,
• In corso di Terapia  Antibiotica

Patologie: 
• Uretriti 
• Cistiti
• Pielonefriti
• Sepsi vie urinarie 
• insufficienza renale acuta



Diagnosi

➢ Criteri clinici 

➢ RX torace  o TC  

➢ Broncoscopia  

➢ ESAMI Colturali : Espettorato,                                 

Aspirato Tracheale /Broncoaspirato

BAL, Emocolture

Classificazione delle Polmoniti

➢ Polmoniti Comunitarie (Community-acquired pneumonia, CAP)     

➢ Polmonite acquisita in Ospedale (Hospital Acquired Pneumonia, HAP) 

➢ Polmonite associata a ventilazione (Ventilator Associated Pneumonia, VAP )

(21 casi su 1000 ricoveri - il 60% sono HAP)

La causa più frequente 

microinalazione di batteri che colonizzano l'orofaringe e le vie aeree superiori

comunemente causate da: 

• Batteri aerobi Gram – (P.aeruginosa,K.pneumoniae e Acinetobacter spp.)

• Cocchi Gram + come S. aureus (frequenti sono i ceppi meticillino-resistenti – MRSA)



Fattori di rischio

• Età >70

• Comorbidità:Insufficienza renale cronica, BPCO, Anemia, Neoplasia                      

Malnutrizione,  Alterazione della coscienza 

• Ospedalizzazioni ripetute

•Chirurgia toracica e addominale

•Inibitori di pompa protonica

Fattori di rischio per MDR

•Terapia antibiotica ev nei precedenti 90 giorni

•Bronchiectasie o fibrosi cistica

•Shock settico 

•Necessità di supporto ventilatorio

•Precedente Depurazione renale



TERAPIA

• Raccomandano cicli di antibiotico-terapia di durata non > 7giorni

• Terapia Empirica  ad ampio spettro con fattori rischio MDR

• Terapia Empirica a spettro ristretto senza fattori rischio

• Conoscenza dell’epidemiologia locale

• Resistenze locali 

• Antibiogramma 

2016.  Infectious Diseases Society of America and American Thoracic Society (IDSA/ATS) 

2017. ’European Respiratory Society (ERS), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) e Asociación Latinoamericana del 

Tórax (ALAT).

Eziologia

Early-onset: <5 giorni in ospedale, senza fattori di rischio per MDR

• Streptococco pneumoniae

• Staph.aureus

• H.influenzae

• Bacilli GRAM- Neg enterici

Late-onset>5 giorni, fattori rischio per MDR

• Staph.aureus (spesso MRSA)

• Enterobatteri GRAM NEG: 

Escherichia coli

Serratia marcescens

Klebsiella Pneumoniae

Acinetobacter Baumanni

Pseudomonas aeruginosa

Enterobacter sp-



Fattori di rischio per infezione della ferita chirurgica

Profilassi antibiotica inadeguata: 
Preoperatoria e Epidemiologia locale



Intervento di ByPassAC



ENDOGENA ESOGENA



E’ un’ infezione in atto in qualsiasi distretto corporeo con passaggio dei microrganismi responsabili nel 

torrente ematico e conseguente diffusione dell'infezione a tutto l'organismo 

(infezione generalizzata o sistemica).



Il Tema della sicurezza del paziente è uno degli obiettivi principali di attività a livello mondiale :

«Un assistenza piu pulita equivale ad un assistenza piu sicura»

CLEAN CARE IS SAFER CARE

Strategia multimodale incentrata su azioni mirate e coinvolgimento a livello globale di:

➢Politici

➢Operatori sanitari (Medici, Farmacisti, Infermieri,OSS)

➢Pazienti









• Educazione sanitaria della popolazione

• Formazione continua e motivazione del personale  

• Lavaggio delle mani con rispetto dei 5 momenti e uso dei guanti

• Indicatori di performance e obiettivi aziendali

• Responsabilità istituzionale e governativa

• Coinvolgimento  politico 

Per prevenire le Infezioni Nosocomiali:




