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INTRODUZIONE 

La resistenza antimicrobica è riconosciuta come una minaccia globale per la 

salute e l’economia.  La gestione e le conseguenze ad essa correlate rimangono 

uno dei problemi principali della salute pubblica nel nostro Paese, come del 

resto evidenziato più volte e in più occasioni da tutte le organizzazioni sanitarie 

internazionali.  

Esercita, inoltre, un’estrema pressione sull'efficace prevenzione e cura di una 

gamma sempre crescente di infezioni che potrebbero riportare la medicina 

moderna a fare enormi passi indietro. 

Le morti per infezioni da germi multiresistenti, in Italia, sono oltre 10.000 

annue. Il 75% delle infezioni dovute a questi microrganismi è rappresentato da 

infezioni correlate all’assistenza sanitaria. (1) 

E’ un fenomeno che potrebbe essere ridotto al minimo attraverso adeguate 

misure di prevenzione e controllo delle infezioni e corretta gestione degli 

antibiotici nelle strutture sanitarie. 

Questo lavoro nasce, appunto, dall’idea di inquadrare, di chiarire la gestione e il 

percorso di un paziente infetto da organismi multiresistenti e il ruolo chiave 

svolto dall’infermiere sotto questo aspetto; cercando di valorizzare e 

responsabilizzare la figura dell’infermiere all’interno del team multidisciplinare 

che si prenderà in carico un paziente di questo tipo.  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Proponendo inoltre, come esempio conclusivo, il protocollo elaborato dal 

reparto di malattie infettive di Fermo per l’area vasta 4 “Assistenza al paziente 

in isolamento da contatto”. 

L’obbiettivo di questa tesi è, quindi, quello di sensibilizzare sull’argomento e 

diventare parte attiva nella lotta alle infezioni da germi multiresistenti. 
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CAPITOLO 1 - MULTIRESISTENZE 

1.1   DEFINIZIONE E CONCETTI GENERALI 

Con il termine multiresistenti si descrivono i microrganismi che hanno 

sviluppato resistenza a più classi di antibiotici ad oggi disponibili. 

Questa resistenza antimicrobica è un fenomeno biologico di adattamento, di 

alcuni microrganismi, che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere 

in presenza di una concentrazione di un agente antimicrobico che è normalmente 

sufficiente ad inibire o uccidere microrganismi della stessa specie. (2) 

La definizione che l’European Center of Disease Control (ECDC) attribuisce a 

quest’ultima è la seguente: “Capacità di un microrganismo, come ad esempio un 

batterio, un virus o un parassita, di resistere all’azione di un antimicrobico”. (3)  

In realtà alcuni microorganismi hanno una resistenza definita intrinseca, ovvero 

di origine naturale, che viene determinata geneticamente in tutti i ceppi di una 

stessa specie. Ciò che preoccupa è quando si parla, invece, di resistenza 

acquisita ovvero di batteri che sono normalmente sensibili agli antibiotici e 

diventano resistenti a seguito di modifiche del proprio patrimonio genetico. 

Lo sviluppo di tale resistenza avviene attraverso la selezione naturale.  

Dal momento che i batteri possono riprodursi molto rapidamente, e in relazione 

al numero elevato di microbi presenti nell'ambiente, lo sviluppo della resistenza 

microbica può verificarsi in tempi relativamente brevi.  
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Può svilupparsi spontaneamente da una mutazione casuale del materiale 

genetico del microrganismo che lo rende resistente ad un certo tipo di 

antimicrobico oppure all’acquisizione di geni di resistenza direttamente da altri 

microbi. Il batterio che trasmette il gene di resistenza può non essere di per sé un 

agente patogeno. Quindi, un organismo non patogeno può sviluppare la 

resistenza e poi passarla a uno patogeno. (2) 

È importante capire quindi che gli esseri umani o gli animali non diventano 

resistenti ai trattamenti antibiotici, ma lo sono i batteri che sono ospitati da essi. 

Organismi resistenti agli antimicrobici si trovano in persone, cibo, animali, 

piante e ambiente (acqua, suolo e aria) e possono diffondersi tra diversi 

ecosistemi. 

Esempi comuni di batteri resistenti a più farmaci sono: Staphylococcus aureus, 

Enteroccocchi, Pseudomonas aeruginosa e Clostridium difficile. (3) 

1.2  LE CAUSE DELL’ANTIBIOTICO RESISTENZA 

La principale causa dell’antibiotico resistenza, come si può intuire, è 

sicuramente l’uso eccessivo e inappropriato di antibiotici. 

A questa si aggiungono altri fattori contribuenti come la diffusione delle 

infezioni ospedaliere da microrganismi antibiotico-resistenti e l’aumento dei 

viaggi internazionali che comportano una maggiore diffusione dei ceppi. (4) 
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L’aumento dell’uso di antibiotici è legato da una parte all’aumento della 

complessità delle pratiche mediche e chirurgiche che richiedono una profilassi 

antibiotica importante, dall’altra da una maggior richiesta di prestazioni mediche 

e quindi ad una aumentata richiesta di antibiotici a livello ambulatoriale e 

domiciliare.  

L’antibiotico resistenza è un fenomeno che coinvolge non solo la medicina 

umana ma anche il settore zootecnico e veterinario. Infatti un altro aspetto da 

tenere in considerazione è la somministrazione di antibiotici agli animali da 

allevamento per evitare la comparsa di malattie negli ambienti sovraffollati degli 

allevamenti intensivi. Poiché gli antibiotici impiegati per curare e prevenire le 

infezioni batteriche negli animali, destinati all’alimentazione umana, 

appartengono alle stesse classi di quelle utilizzati per l’uomo, è possibile che un 

batterio sviluppatosi negli animali sia trasmesso agli esseri umani attraverso il 

cibo. (5) 

Gli antibiotici sono un bene prezioso che si sta esaurendo nel tempo. Affinché la 

loro efficacia possa rimanere inalterata in futuro è necessario che tutti 

contribuiscano attraverso un uso corretto e responsabile. 

Si può favorire, infatti, la creazione di “super batteri” antibiotico-resistenti 

quando: (5) 

• si usano gli antibiotici senza che siano prescritti del medico 

• non si rispettano gli intervalli di tempo tra una dose e l’altra 
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• si conservano antibiotici per un uso successivo 

• non si completa la cura come prescritta 

• si prendono antibiotici per curare infezioni virali, come raffreddore o                          

influenza, contro cui sono inefficaci.  

L'uso prudente degli antibiotici e le misure di prevenzione delle infezioni 

rappresentano la misura più efficace nel prevenire o limitare la diffusione 

dell'antibiotico resistenza.  

Proprio per questo ognuno di noi può essere un strumento fondamentale nella 

lotta ai multiresistenti come dichiarato da Marc Speger ex direttore dell’ECDC: 

“Ovunque ci troviamo su questo pianeta e qualunque sia la nostra occupazione, 

ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nel far funzionare gli antibiotici.”  

1.3  DATI E ANALISI ATTUALE 

Lo sviluppo e l’impiego di antibiotici ha rivoluzionato completamente 

l’approccio al trattamento e alla prevenzione delle malattie infettive e delle 

infezione ritenute in passato incurabili.  

Il fenomeno di resistenza agli antibiotici è stato riconosciuto negli anni ’50 ma 

nell’ultimo decennio ha subito un rapido aumento, diventando un problema 

globale che interessa sia i paesi sviluppati sia quelli in via di sviluppo, che si 

ritrovano disarmati di fronte a infezioni dovute a microrganismi una volta 

sensibili e ora resistenti agli antibiotici. 
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Nonostante siano state investite risorse ed energie al fine di aumentare la 

conoscenza dei meccanismi di resistenza e nella ricerca di molecole sempre più 

efficaci, la comparsa di resistenze agli antibiotici è al momento più veloce dello 

sviluppo di nuove molecole. (4) 

Ovviamente la sfida con i multiresistenti risiede nel numero limitato di opzioni 

rimanenti per la terapia del paziente affetto. 

Tale fenomeno è divenuto una priorità assoluta per la sanità pubblica tanto che 

tutti gli organismi mondiali come WHO, CDC, ECDC, stilano da diversi anni, 

programmi, campagne e linee guida per affrontare questa emergenza. 

L’organizzazione mondiale della sanità ha redatto una lista dei batteri che 

maggiormente resistono all’azione degli antibiotici suddividendoli in 3 

categorie, in base alla priorità di intervento, al fine di concentrare e velocizzare 

la ricerca di nuove soluzioni per quest’ultimi. (6) 

Priorità 1: FONDAMENTALE 

1. Acinetobacter baumannii, resistente ai carbapenemi 

2. Pseudomonas aeruginosa, resistente ai carbapenemi 

3. Enterobacteriaceae, resistenti ai carbapenemi, produttori di ESBL 

Priorità 2: ELEVATA 

1. Enterococcus faecium, resistente alla vancomicina 

2. Staphylococcus aureus, resistente alla meticillina e alla vancomicina 

3. Helicobacter pylori, resistente alla claritromicina 
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4. Campylobacter, resistente ai fluorochinoloni 

5. Salmonellae, resistente ai fluorochinoloni 

6. Neisseria gonorrhoeae, resistente alle cefalosporine 

Priorità 3: MEDIA 

1. Streptococcus pneumoniae, non suscettibile alla penicillina 

2. Haemophilus influenzae, resistente all’ampicillina 

3. Shigella, resistente ai fluorochinoloni  

I pazienti affetti da questi batteri sono più propensi a sviluppare complicazioni e 

presentano un rischio di morte fino a tre volte maggiore.  

Quello delle infezioni batteriche antibiotico-resistenti è un grosso problema a 

livello mondiale. L’Italia ne è in particolare modo colpita. (7)  

Secondo gli ultimi rapporti dell’European Center of Disease Control (ECDC), 

redatto con i dati del sistema di sorveglianza dell’Unione Europea, l’Italia è al 

primo posto per uso di antibiotici e, dopo la Grecia, è il Paese con il più alto 

tasso di microrganismi resistenti agli antibiotici. (1) 

L'emergenza dell’antibiotico resistenza porta gravi conseguenze, causando un 

aumento della mortalità e generando un importante incremento dei costi della 

sanità per degenze prolungate, un numero maggiore di ricoveri e ricorso a 

terapie con antibiotici più tossici e più costosi. (8) 

�8



La preoccupazione maggiore è che possano svilupparsi batteri resistenti a tutti 

gli antibiotici disponibili. In Italia sono già stati segnalati casi di resistenza 

pressoché totale. (5) 

Senza antibiotici efficaci, potremmo tornare all’era “pre-antibiotica”, quando i 

trapianti di organi, la chemioterapia per il cancro, la terapia intensiva e altre 

importanti procedure mediche non sarebbero più possibili. (3) 

L’impatto dell’antibiotico resistenza, sulla popolazione europea, è paragonabile 

a quello dell’influenza, della tubercolosi e dell’HIV/AIDS messe insieme.  

Ogni anno, 33.000 persone muoiono a causa di un’infezione dovuta a batteri 

resistenti agli antibiotici e il dato allarmante è che il  75% di queste infezione è 

rappresentato da infezioni correlate all’assistenza sanitaria. (1) 

1.4   PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO AL FENOMENO 

Il  primo documento mondiale sulla resistenza agli antimicrobici risale al 1998. 

Con questo documento l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha 

riconosciuto l’antibiotico resistenza come grave minaccia per la salute pubblica 

nazionale e globale e ha proposto che ogni Paese provvedesse a programmare 

campagne informativo/educative per i professionisti del settore e implementasse 

azioni per monitorare l’andamento del fenomeno. (9) 

Per contrastare ed affrontare in maniera efficace l’enorme diffusione di questi 

multiresistenti, il Ministero della salute ha presentato Il Piano Nazionale di 
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contrasto dell’antibiotico resistenza (PNCAR) 2017-2020 in cui sono state 

individuate strategie ed azioni da mettere in campo a diversi livelli: nazionale, 

regionale e locale. (10) 

Il PNCAR si sviluppa secondo un approccio One Health, promosso dall’Unione 

Europea, riconoscendo che la salute degli esseri umani è legata a quella degli 

animali e dell’ambiente. 

Individua, infatti, strategie coerenti con le indicazioni fornite dall’OMS contro 

la diffusione di questo fenomeno, che non riguarda solo l’ambito umano ma 

interessa, come espresso in precedenza, anche il settore veterinario e quello della 

produzione degli alimenti, senza dimenticare le ripercussioni sull’ambiente. 

Il Piano Nazionale di contrasto all’antibiotico resistenza è stato predisposto da 

un gruppo di lavoro multidisciplinare, istituito nel 2015 presso la Direzione 

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, a cui hanno 

partecipato gli esperti delle altre Direzioni generali, l’AIFA, l’Istituto Superiore 

di Sanità, il Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’Antibiotico-Resistenza e 

rappresentanti delle Regioni. (11) 

Il PNCAR individua 6 ambiti di intervento quali: 

- Sorveglianza 

- Prevenzione e controllo infezioni 

- Uso corretto degli antibiotici 

- Formazione del personale sanitario 
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- Comunicazione e informazione 

- Ricerca e innovazione 

Prevede principalmente una serie di azioni a livello delle Istituzioni centrali, 

regionali e locali, finalizzate a migliorare i livelli di consapevolezza e di 

informazione/educazione nei professionisti della salute e nei cittadini. 

Punta, inoltre, a monitorare il fenomeno dell’antibiotico resistenza e dell’uso 

degli antibiotici; migliorare la prevenzione e il controllo delle infezioni, in tutti 

gli ambiti; ottimizzare l’uso di antimicrobici nel campo della salute umana e 

animale; aumentare/sostenere ricerca e innovazione. 
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CAPITOLO 2  -  INFEZIONI DA MULTIRESISTENTI 

2.1  DESCRIZIONE GENERALE 

Un’infezione da multiresistente, come di ogni altro germe antibiotico-sensibile, 

avviene dopo invasione e moltiplicazione di quest’ultimo nell’ospite con 

associata risposta dello stesso; seguendo anch’esso lo schema concettuale della 

catena epidemiologica o di trasmissione che prevede: un agente patogeno, un 

serbatoio, una porta d’uscita, una via di trasmissione, una porta d’ingresso e 

ospite suscettibile. (Fig.1) 

Figura 1: Catena epidemiologica 
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Per i batteri antibiotico resistenti la diffusione può avvenire secondo molteplici 

modalità: (12)

- Da persona a persona:  le persone infettate da un ceppo batterico antibiotico 

resistente, siano esse sintomatiche o asintomatiche, possono diffonderlo ad 

altri, attraverso un contatto che sia diretto o indiretto. 

- Da animali a persone: la trasmissione di microrganismi resistenti può 

avvenire anche da animali a persone e viceversa. I batteri resistenti sono 

comuni nelle feci e nelle viscere di animali trattati con antibiotici. Questi 

batteri possono essere trasmessi all'uomo per contatto stretto, come ad 

esempio nel caso di fattori e veterinari. 

- Contaminazione degli alimenti: i batteri resistenti possono essere presenti 

anche negli alimenti (ad esempio nella carne non adeguatamente cotta o nelle 

verdure). Il consumo degli alimenti contaminati non determina 

necessariamente la comparsa dei sintomi ma favorisce la diffusione di queste 

specie batteriche. 

- All'interno di ospedali e ricoveri: la diffusione di specie resistenti all'interno 

di ospedali e case di cura è un aspetto particolarmente preoccupante. La 

vicinanza di molte persone malate e l'uso di molti antibiotici crea un 

ambiente favorevole allo sviluppo di varie forme di antibiotico resistenza. In 

questi contesti le infezioni al tratto urinario in seguito all'applicazione di 
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cateteri, le polmoniti associate ai macchinari per la ventilazione assistita o le 

infezioni a ferite post-operatorie, sono piuttosto frequenti. 

- Viaggi internazionali: coloro che viaggiano in aree del mondo nelle quali i 

batteri resistenti sono maggiormente presenti, sono a rischio di entrare in 

contatto e quindi portare con se delle specie resistenti. Anche le persone che, 

durante la permanenza all'estero, necessitano di un ricovero ospedaliero, sono 

a rischio.  

I multiresistenti possono colonizzare qualunque individuo, saranno poi le 

condizioni dell’ospite a determinare o meno l’insorgenza delle infezioni; per 

questo la diffusione di tali microrganismi è prevalente in pazienti: (5) 

- immunodepressi 

- affetti da patologie multiple 

- che necessitano di ricoveri prolungati 

- sottoposti frequentemente a tecniche invasive 

I soggetti colonizzati da multiresistenti possono rimanere anche per anni 

portatori asintomatici, fungendo pertanto da serbatoio inconsapevole delle 

infezioni. La malattia infatti è la risultante dell’interazione di vari fattori 

correlati all’agente infettante, alla modalità di trasmissione e all’ospite.  

La modalità di trasmissione, come si può intuire, varia in base al sito di 

colonizzazione/infezione e possono essere: (13) 

�14

https://labtestsonline.it/glossary/catetere
https://labtestsonline.it/conditions/polmonite
https://labtestsonline.it/conditions/infezioni-della-pelle-e-delle-ferite


- per contatto diretto e indiretto, tra una persona sana e una infetta, tramite le 

mani o attraverso strumenti per l’assistenza contaminati 

- attraverso il sangue  

- per via aerea, i microrganismi infatti viaggiano sospesi nell’aria e si 

trasmettono a distanza 

- attraverso goccioline emesse dopo un atto di tosse o uno starnuto  

I siti dei pazienti maggiormente infettati da tali microrganismi sono sicuramente 

il tratto gastrointestinale, il tratto urinario, le vie aeree aeree e le lesioni da 

pressione presenti eventualmente nel paziente. (3) 

Tra le specie batteriche più importanti divenute resistenti agli antibiotici ci sono 

lo stafilococco aureo che può causare infezione della pelle e di tutto 

l’organismo; la klebsiella pneumoniae che provoca setticemie, infezioni urinarie 

e polmonari; il campylobacter, che causa infezioni intestinali e l’escherichia coli 

che può provocare diversi tipi di infezioni, tra le quali le più comuni sono le 

infezioni urinarie. (5) 

Di seguito viene riportata una vignetta illustrativa del Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) che rappresenta / riassume le modalità di 

diffusione e trasmissione di microrganismi multiresistenti. (Fig.2) 
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Figura 2: Rappresentazione schematica della diffusione dell’antibiotico resistenza pubblicata   

              dal Centers for Disease Control and Prevection (CDC)
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2.2        GESTIONE DEL PAZIENTE INFETTO NELLE STRUTTURE 

OSPEDALIERE 

Nel dibattito sull’antibiotico resistenza considerare l’ambiente ospedaliero è di 

cruciale importanza sia per il largo uso di antibiotici a scopo profilattico e/o 

terapeutico sia per la presenza all’interno di soggetti suscettibili ad infezioni del 

caso.  

Le resistenze microbiche rappresentano oggi un grave ostacolo alla gestione 

ospedaliera dei microorganismi e delle malattie ad essi imputabili, divenendo un 

problema per l’intero Sistema Sanitario, in modo particolare nel trattamento 

delle popolazioni più fragili. 

Per una corretta gestione di un infezione da multiresistenti all’intero di una 

struttura ospedaliera è fondamentale disporre dei seguenti elementi: (14) 

- supporto amministrativo: il riconoscimento a livello dirigenziale della 

problematica e la volontà di attuare misure di controllo adeguate  

- corretto utilizzo della terapia antibiotica 

- educazioni dei vari professionisti sanitari 

 Per tali malattie è obbligatoria la notifica di malattia infettiva e l’adozione di 

specifiche precauzioni utili ad interrompere la catena di trasmissione. (15) 

Infatti, in aggiunta alle comuni precauzioni standard, in questi casi, vengono 

attivate precauzioni specifiche/aggiuntive basate sulla trasmissione dell’agente 

infettante che possono essere: 
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- precauzioni per la trasmissione da contatto 

- precauzioni per la trasmissione aerea 

- precauzioni per la trasmissione attraverso goccioline (droplets) 

 Inoltre di fronte a microrganismi multiresistenti è fondamentale l’isolamento 

spaziale del paziente infetto/colonizzato posizionandolo in una stanza singola o 

in un area di isolamento. 

Anche in questo caso, in base alla modalità di trasmissione distinguiamo 3 tipi 

principali di isolamento: 

- Isolamento da contatto: si applica in caso di agenti infettivi che possono 

essere trasmessi per contatto diretto o semi-diretto. 

- Isolamento respiratorio: per prevenire la trasmissione per via aerea a breve 

distanza di agenti infettivi. 

- Isolamento stretto: si applica quando agenti altamente infettivi possono essere 

trasmessi per via aerea o contatto diretto.  

La necessità di adottare certi comportamenti assistenziali atti a ridurne quanto 

più possibile la trasmissione è conseguenza dei gravi e innumerevoli rischi 

correlati alla presenza di germi multiresistenti in ospedale. 

Tali precauzioni vengono adottate senza alcuna differenza tra i pazienti 

colonizzati e pazienti infetti da batteri multiresistenti, in quanto entrambi 

costituiscono un serbatoio da cui i germi possono diffondersi all’ambiente e agli 

altri pazienti.  
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La prevenzione e il controllo della circolazione in strutture ospedaliere di questi 

batteri hanno maggiori probabilità di successo quando vengono effettuati 

interventi mirati a eradicare la loro presenza come: 

- programmi di sorveglianza della diffusione di batteri resistenti con 

identificazione precoce del paziente infetto 

- adozione di precauzioni 

- progetti di formazione del personale 

- attuazione di misure di pulizia e disinfezione ambientale (15) 

Una volta che i batteri multiresistenti si sono introdotti in una struttura sanitaria, 

la trasmissione e la persistenza di tali ceppi viene determinata dalla presenza di 

pazienti suscettibili e dall’attuazione e dell’aderenza alle misure di prevenzione 

e controllo. 

�19



CAPITOLO 3 -  RUOLO DELL’INFERMIERE 

3.1  IL CONTRIBUTO INFERMIERISTICO 

Nel quadro precedentemente delineato è essenziale che gli infermieri siano 

riconosciuti quali componenti fondamentali in grado di portare un valore 

aggiunto all’interno dei team multidisciplinari nella lotta all’antibiotico-

resistenza. 

Inizialmente l’infermiere ha sempre svolto un ruolo marginale nei vari 

programmi contro questa problematica, e molti studi hanno rilevato come 

l’assenza degli infermieri abbia contribuito a ridurre il successo dei programmi 

di gestione antibiotica. (17) 

L’infermiere, invece, aderisce a programmi di gestione di problemi, quali 

l’antibiotico resistenza, che si ripercuotono sull’intero sistema sanitario, come 

afferma il codice deontologico con articolo 47: “L'infermiere, ai diversi livelli di 

responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema 

sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed 

appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.” 

Nella Giornata Europea degli antibiotici, il presidente di ANIPO (società 

scientifica nazionale infermieri specialisti nel rischio infettivo), la Dott.ssa 

Maria Mongardi, attraverso una lettere ha descritto e sottolineato le azioni 
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concrete che ogni infermiere può svolgere nel contrastare la nascita e la 

diffusione di multiresistenti: 

- può ridurre la domanda di trattamenti antibiotici sfruttando tutti i momenti di 

contatto con l’utenza per fornire informazioni al fine di aumentare le 

conoscenze e la consapevolezza dei cittadini sul corretto uso degli antibiotici 

- può eseguire il prelievo per i campioni degli esami colturali in modo 

adeguato e inviarli al laboratorio di microbiologia, prima di iniziare la terapia 

antibiotica 

- può garantire la prevenzione e controllo delle infezioni mettendo in atto le 

procedure presenti nella propria struttura 

- può migliorare le procedure di somministrazione di antibiotici in 

collaborazione con medici e farmacisti per ottimizzare i livelli terapeutici, 

tenendo quindi in considerazione: la via di somministrazione, l’orario, la 

durata del trattamento e il monitoraggio di effetti collaterali 

- può suggerire al medico prescrittore di documentare la rivalutazione della 

terapia di tutti i pazienti sotto antibiotici dopo 48-72 ore 

- può partecipare regolarmente a corsi di formazione e riunioni in merito 

all’uso prudente di antibiotici, alla raccolta di campioni, alla prevenzione e al 

controllo delle infezioni (18) 

La resistenza antimicrobica è una sfida professionale e politica che richiede 

l'impegno dell’infermiere in prima linea.  
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Proprio a causa della stretta relazione degli infermieri con cittadini e pazienti e 

del loro ruolo unico nella prevenzione e controllo delle infezioni e igiene, gli 

infermieri sono uno degli attori più influenti in questa lotta. 

In sintesi con ogni atto che l’infermiere svolge durante l’assistenza, 

individualmente o in équipe può dare un contributo determinante nella lotta ai 

multiresistenti in termini di salute, benessere e costi. 

3.2  PREVENZIONE E GESTIONE DELLE INFEZIONI 

Sicuramente, nell’ambito ospedaliero, l’aspetto dove l’infermiere può 

maggiormente intervenire è quello della prevenzione e della gestione delle 

infezioni utilizzando quelle che sono le proprie conoscenze e capacità in merito. 

Gli infermieri hanno il dovere di garantire che le pratiche assistenziali non 

portino all’acquisizione di resistenze ai pazienti e a se stessi con conseguente 

diffusione del fenomeno e dei danni connessi. 

E’ possibile contenere la diffusione di queste infezioni attuando procedure 

adeguate al controllo di quest’ultime, mantenendo degli standard elevati di 

igiene e dando istruzioni a caregiver e familiari. 

La figura dell’infermiere svolge in ruolo centrale, nella gestione di un infezione 

e di conseguenza anche nella lotta all’antibiotico resistenza. 

Per una corretta prevenzione e controllo di infezioni la letteratura raccomanda 

tre misure di controllo imprescindibili quali: (19) 
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- precauzioni standard/da contatto 

- isolamento 

- accurata disinfezioni di ambienti e presidi  

Tutti aspetti di cui l’infermiere ne è parte integrante. 

Per precauzioni standard si intendono tutte quelle pratiche utili a prevenire la 

diffusione di germi. Devono essere utilizzate in tutti i contesti di cura e ambiti 

assistenziali, vanno adottate per tutti i tipi di utenti, indipendentemente dalla 

loro diagnosi, a maggior ragione in un paziente infetto. 

Tale categoria comprende essenzialmente: igiene delle mani, uso dei DPI,  

collocazione del paziente (isolamento), gestione della biancheria,trattamento dei 

rifiuti, procedure di sanificazione ambientale. 

L’igiene delle mani è un elemento fondamentale per prevenire le infezioni. 

Secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta 

rappresenta il "most important means of preventing the spread of infection", la 

misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni. 

Con un semplice gesto, come l’igiene delle mani, circa il 15-30% delle infezioni 

associate alle pratiche assistenziali possono essere prevenute. (20) 

L'importanza dell'igiene delle mani riguarda in primo luogo gli operatori sanitari 

ma è utile sottolineare che i migliori alleati del personale in questione sono i 

familiari e i pazienti stessi. 
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Le principali tecniche di lavaggio che riguardano chiunque sia a contatto con un 

malato sono le seguenti: (20) 

- lavaggio sociale: ha lo scopo di eliminare lo sporco visibile e rimuovere i 

germi patogeni con l’aiuto di acqua e sapone. Deve durare all’incirca dai 40 

ai 60 secondi. 

- lavaggio antisettico: ha lo stesso scopo del precedente ma si utilizza acqua e 

detergenti contenti un agente antisettico. 

- frizione alcolica: si utilizza soluzione alcoliche al 60-80% di alcol al fine di 

uccidere i germi presenti sulle mani, deve durare dai 30-40 secondi.  

Negli ambienti sanitari il lavaggio delle mani deve essere effettuato in 5 

momenti ben definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quali: (21) 

- Prima e dopo il contatto con il paziente 

- Prima dell’esecuzione di una manovra asettica 

- Dopo il contatto con quello che sta intorno al paziente 

- Dopo la potenziale esposizione a liquidi biologici 

Per effettuare una buona igiene delle mani occorre seguire un processo 

composto da più fasi che si susseguono una dopo l’altra in ordine 

cronologico,simile per tutti i tipi di lavaggio delle mani. Lo schema seguente 

rappresenta la procedura di lavaggio sociale delle mani che può essere utile per 

capire le azioni da svolgere. (Fig.3) 
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Figura 3: Processo lavaggio mani (WHO) 
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I microrganismi multiresistenti si trasmettono principalmente attraverso le mani 

e per questo lavarle spesso e in maniera corretta non è mai una perdita di tempo. 

Altra precauzione importante nel controllo delle infezioni è l’utilizzo corretto e 

appropriato dei DPI (dispositivi di protezione individuale). 

Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta da 

un individuo allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute. (23) 

Si può intuire quindi la necessità di utilizzare tali dispositivi, da parte del 

personale sanitario e dei familiari, nella gestione di un paziente infetto da 

multiresistenti.  In questi casi, infatti, è fondamentale l’impiego di guanti e 

camici ma anche maschere facciali e occhiali protettivi, i quali andranno 

indossati prima di entrare nella stanza del paziente e rimossi prima di uscire. 

In aggiunta al lavaggio delle mani, i guanti giocano un ruolo importante nella 

riduzione del rischio di diffusione dei microrganismi, vengono usati per fornire 

una barriera protettiva e per prevenire una contaminazione grossolana delle 

mani. Ovviamente indossare i guanti non sostituisce in nessun caso la necessità 

di lavare le mani. (16) 

I camici protettivi sono indossati per proteggere la cute eventualmente esposta e 

per prevenire la contaminazione degli abiti. 

Maschere e occhiali protettivi, invece, devono essere utilizzati in corso di 

procedure che possono determinare schizzi di materiale biologico. 

�26



La sequenza di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale prevede di 

indossare prima di tutto il camice poi, se necessario mascherina e occhiali 

protettivi e infine i guanti come si può vedere nella figura seguente. (22) (Fig.4) 

Figura 4: Sequenza di utilizzo DPI  
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Direzione Presidio Ospedaliero 

Allegato P  Procedura “Misure di isolamento nelle strutture sanitarie” 

 
 
 

SEQUENZA DI UTILIZZO DEI  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

 

Fase 1 
 
Indossare il sovracamice monouso  

 

Fase 2 a 
Indossare la mascherina chirurgica sopra il naso, la 
bocca e il mento, assicurarla con i lacci/elastici sopra la 
testa. 

 
 

Fase 2 b 
Se sussiste la necessità, sostituire la mascherina 
chirurgica con il FFP-2, indossarlo sopra il naso, la 
bocca e il mento, stringere la parte flessibile sopra il 
naso e assicurarla con i elastici/lacci sopra la testa. 

 

Fase 3 
Eseguire la prova di tenuta FFP-2: inspirando la 
mascherina deve collassare, espirando si controllano 
eventuali perdite dai bordi. 

 

Fase 4 
Indossare la protezione oculare (occhiali o visiera) ed 
assicurarsi che siano aderenti al viso. 

 

Fase 5 
Indossare i guanti monouso. 

 
 



La sequenza di rimozione, invece,  presume inizialmente la rimozione dei 

guanti, a seguire quella del camice e lavaggio delle mani. (22) (Fig.5) 

Figura 5: Sequenza di rimozione DPI  
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Alla rimozione ogni DPI utilizzato va gettato nell’apposito contenitore di rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo. 

Precauzione ugualmente importante è sicuramente la collocazione nel paziente. 

L’isolamento è un’altra procedura messa in atto proprio per ridurre al minimo la 

trasmissione di agenti patogeni ad altri pazienti e al personale sanitario. Il 

posizionamento del paziente in una stanza singola, inoltre, migliora 

l’organizzazione dell’assistenza e favorisce l’adesione del personale e dei 

familiari alle precauzioni messe in atto. (23) 

In generale una stanza adibita ad isolamento oltre ad essere identificata con 

apposita segnalazione deve avere: servizi igienici separati, sistema ventilazione 

artificiale senza ricircolo dell’aria, sacchi di raccolta per smaltimento biancheria 

e rifiuti, materiale personale per ogni attività assistenziale, pressione negativa 

rispetto ai locali circostanti.L’efficacia dell’isolamento funzionale è strettamente 

correlato al rispetto rigoroso delle precauzioni predisposte agli operatori sanitari 

e al pubblico. Tale procedura viene effettuata finché persiste il rischio di 

trasmissione dell’agente infettivo o per tutta la durata della malattia. (23) 

Si sottolinea quanto sia importante, comunque, garantire dei controlli frequenti 

al paziente infetto da multiresistenti per non trasformare l’isolamento in una 

sorta di abbandono. A tal proposito non è necessario limitare l’accesso ai 

familiari/visitatori ma è sufficiente fornire istruzioni sulle modalità di 

comportamento e sui dispositivi specifici da utilizzare.  
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Altra componente importante per la prevenzione e gestione delle infezioni è 

l’igiene ambientale anch’essa riconosciuta tra le precauzioni standard. 

Le superfici contaminate rappresentano un altro importante serbatoio di 

trasmissione, è stato ampiamente dimostrato come microrganismi possono 

sopravvivere sulle superfici per periodi anche molto lunghi. (15) 

Per questo la pulizia e la disinfezione di tutte le aree dedicate all’assistenza dei 

pazienti è importante per quelle superfici presidiate con maggior frequenza, 

specialmente quelle più in prossimità dei pazienti, che più probabilmente 

saranno contaminate. (ad es. sponde del letto, tavolini, sedili, maniglie, 

lavandini, superfici e presidi nelle immediate vicinanze del paziente) . 

Inoltre tutti i presidi e strumenti non critici (che vengono in contatto con la cute 

integra) devono essere accuratamente puliti e disinfettati prima di poter essere 

utilizzati per un altro paziente. 

La metodologia e la frequenza di pulizia e disinfezione è stabilita dalla 

procedura aziendale stabilita. 
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CAPITOLO 4 -  PERCORSO ALL’INTERNO DALL’AREA VASTA 4 

Vista l’enorme diffusione del fenomeno dell’antibiotico resistenza anche l’area 

vasta 4 ha sentito la necessità di creare un protocollo per la gestione e sicurezza 

del paziente infetto da multiresistenti. 

Il documento nasce da un lavoro di studio e di ricerca da parte di un gruppo 

multidisciplinare formato da personale infermieristico e medico del reparto di 

malattie infettive dell’ospedale “A.Murri” di Fermo. 

L’elaborato “Assistenza al paziente in isolamento da contatto” intende 

evidenziare le corrette procedure di assistenza ai soggetti colonizzati o infetti da 

microrganismi multiresistenti che rappresentano un importante problema per la 

sanità pubblica. 

Il protocollo risulta fondamentale nell’organizzare le attività del personale 

sanitario durante qualsiasi prestazione rivolta al paziente, in quanto rappresenta 

il principale veicolo di trasmissione. 

Contiene, infatti, indicazioni pratiche per l’assistenza a pazienti infetti da 

patogeni epidemiologicamente importanti come i multiresistenti che richiedono 

un isolamento da contatto allo scopo di prevenirne la diffusione. 

Al fine di capire meglio le varie tappe del percorso del soggetto e la 

programmazione stabilita all’interno delle strutture dall’Area vasta 4, il 
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documento presenta nelle prime pagine un algoritmo o diagramma di flusso 

riassuntivo, come mostra la figura seguente. (Fig.6) (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: algoritmo protocollo (ASUR) 
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Come si può vedere, il primo passo di questo protocollo prevede una prima 

valutazione del medico dell’unità operativa, sullo stato generale del paziente e 

sulle condizioni dell’infezione. 

Una volta chiarità l’entità dell’infezione e la necessità di attivare precauzioni 

specifiche, verrà attivato il il protocollo di isolamento ovvero l’applicazione 

delle misure di precauzione atte a prevenire la circolazione del microrganismo 

multiresistente. 

Il paziente verrà ricoverato in stanza singola o, nel caso non fosse disponibile, in 

un area di isolamento funzionale, che sarà creata all’interno di una stanza di 

degenza mantenendo una distanza di almeno 1 metro e mezzo dal paziente 

vicino e scegliendo se possibile un letto esterno o lontano dalla porta. 

Nel documento si sottolinea la preferenza verso la scelta di stanza singola, e che 

nel caso di isolamento funzionale, sarà opportuno, ricoverare nel posto adiacente 

un paziente a “basso rischio infettivo” cioè un soggetto possibilmente orientato, 

collaborante, con medio basso bisogno assistenziale, con previsione di breve 

ospedalizzazione (massimo 5-6 giorni). (24) 

Il protocollo di isolamento prevede che per ogni paziente infetto da batterio 

multiresistente, e quindi in precauzioni standard/contatto, sia predisposto un 

carrello o un tavolo, in prossimità della porta di degenza, con dispenser di gel 

alcolico e dispositivi di protezione individuale (guanti, camici e mascherine), 
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cosi che il personale e i familiari prima di accedere alla stanza possano eseguire 

l’igiene delle mani e indossare i DPI previsti. 

All’interno della camera, dovranno essere presenti due bidoni uno per la raccolta 

dei rifiuti speciali e uno per la raccolta della biancheria sporca, al fine di poter 

smaltire tutto dentro la stanza e di non contaminare l’ambiente esterno. 

Inoltre, verrà posizionato un secondo carrello su cui dovranno essere presenti 

tutti gli strumenti dedicati al paziente come ad esempio il fonendoscopio, 

sfigmomanometro, il glucometro, lacci emostatici, biancheria o materiale 

occorrente per l’igiene personale del paziente. 

Al fine di organizzare al meglio la gestione dell’isolamento, il reparto di 

malattie infettive dell’ospedale di Fermo, ha costituito due check list, presenti 

sotto forma di allegati nel protocollo presentato, utili alla valutazione e alla 

predisposizione delle misure che verranno messe in atto. 

La prima ha come obbiettivo quello di valutare l’applicazione delle precauzioni 

da isolamento attivate, ovvero di chiarire quali sono gli interventi messi in atto e 

quali no per quel determinato paziente. Dovrà essere compilata da un operatore 

dell’unità operativa indicando nome e cognome del paziente, la stanza di 

isolamento, il microrganismo isolato e la data di attivazione come si può vedere 

nella figura che segue. (Fig.7) (24) 
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Figura 7: Check list per valutazione misure di isolamento (ASUR) 

�35



La seconda check-list, invece, elenca i materiali e i relativi quantitativi che 

devono essere presenti nella stanza di degenza. Tale check-list sarà utilizzata, 

dall’unità operativa, per allestimento della camera e per il reintegro quotidiano 

di ciò che è stato utilizzato. 

Conseguente all’isolamento, l’elaborato descritto, prevede l’educazione del 

paziente e dei familiari. Informare quest’ultimi sulle condizioni di trasmissione 

dell’infezione, sui comportamenti da adottare e sulle precauzioni da utilizzare. 

Sulle porte della stanza di degenza o in prossimità del letto verrà posizionato un 

cartello che, nel rispetto della privacy del paziente, fornirà le indicazioni 

principali sulle precauzioni da adottare. 

Si evidenzia, inoltre, che nel caso di paziente autosufficiente in grado di uscire 

dalla stanza, sarà importante informarlo sulla necessità di limitare quanto più 

possibile gli spostamenti e di incoraggiarlo a rimanere nella sua stanza evitando 

di frequentare sale d’attesa e altre zone comuni. 

Altro aspetto trattato è il trasporto del paziente infetto in qualsiasi unità 

operativa che dovrà essere effettuato solo in casi strettamente necessari, 

garantendo in ogni caso il corretto iter diagnostico e terapeutico. 

La procedura prevede un iniziale passaggio di informazioni tra l’unità operativa 

ospitante e quella ricevente, circa la situazione microbiologica del paziente, al 

fine di riuscire a dare una continuità assistenziale per un soggetto infetto e 

limitare il più possibile eventuali contaminazioni. 
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Al momento del trasporto, il paziente dovrà indossare indumenti puliti e aver 

eseguito una igiene accurata, il letto dovrà essere coperto con un lenzuolo pulito 

e la documentazione clinica dovrà essere separata dal contatto con il paziente. 

Una volta trasferito il paziente dovranno essere puliti e disinfettati tutti i 

materiali e le apparecchiature utilizzate, smaltiti i sistemi monouso dopo il loro 

utilizzo e provvedere alla pulizia e alla sanificazione del locale dove ha 

stazionato il paziente durante la degenza. 

Su quest’ultimo aspetto, il protocollo per l’area vasta 4, si sofferma in particolar 

modo descrivendolo come elemento fondamentale per la gestione e il controllo 

della circolazione dei multiresistenti. 

Secondo il documento, infatti, l’ambiente del paziente infetto da questi 

microrganismi deve essere pulito e disinfettato almeno due volte al giorno 

facendo particolare attenzione alle superfici a contatto con il paziente. 

A tal proposito all’interno è presente un allegato che descrive le modalità di 

pulizia, le diluizioni e i tempi di azione dei materiali da utilizzare.  Le manovre 

di igiene e sanificazione ambientale andranno effettuate dopo l’esecuzione del 

nurisng quotidiano e dopo l’esecuzione di manovre ad alto rischio di 

contaminazione. L’igiene delle stanze dei pazienti infetti da multiresistenti andrà 

effettuata per ultima, ovvero, una volta aver pulito quelle degli agli altri pazienti 

presenti nell’unità operativa.  
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Al fine di rispettare il principio di progressione, dalle aree più pulite a quelle più 

probabilmente contaminate trattando per ultime le sedi di infezione/

colonizzazione. L’elaborato inoltre specifica che la durata dell’isolamento non è 

definibile a priori ma che dovrà essere valutata caso per caso dal medico non 

essendoci indicazioni precise ed univoche per l’interruzione della pratica. 

Solo in caso di isolamento per pazienti affetti da infezione da Clostridium, le 

precauzioni previste, possono essere rimosse dopo 48 ore dall’ultima scarica 

diarroica. 

Nella parte finale del protocollo prodotto, troviamo inoltre, una importante 

tabella riassuntiva, definente le responsabilità delle varie figure professionali 

nelle varie attività che si dovranno svolgere durante il percorso ospedaliero del 

paziente infetto da multiresistenti. 

La tabella assegna la responsabilità all’infermiere delle seguenti azioni: (24) 

- Predisposizione di materiale dedicato per l’assistenza 

- Segnalazione dell’attivazione del protocollo nella cartella clinica 

assistenziale di isolamento e relative precauzioni adottate, su apposita scheda 

da esporre sulla porta di ingresso alla stanza 

- Fornire informazioni sulle procedure attivate al personale sanitario che deve 

entrare a contatto con il paziente ( es. consulenti medici, fisioterapisti, tecnici 

di radiologia, ecc) per effettuare la prestazione richiesta 
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- Fornire informazioni delle procedure attivate e del comportamento da seguire 

al personale addetto alle pulizie. 

- Comunicare ai familiari l’assenza di rischio se il paziente è in buona salute e 

informarli sui comportamenti da adottare. 

Tali attività sono state riconosciute come azioni di responsabilità esclusivamente 

infermieristica che verranno effettuate in collaborazione con il personale oss.  

Il protocollo “Assistenza al paziente in isolamento da contatto” rappresenta un 

passo importante per il nostro territorio nel riconoscimento della minaccia del 

fenomeno dell’antibiotico resistenza.  

Un lavoro di raccolta e di ricerca indispensabile per gli operatori sanitari e per le 

varie unità operative per disporre di un documento ufficiale, chiaro e univoco 

che spieghi il modo in cui approcciarsi a pazienti infetti da microrganismi 

resistenti a più antibiotici. 
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CONCLUSIONI 

Questo lavoro si è focalizzato sulla presentazione del fenomeno dell’antibiotico 

resistenza, sulla nascita di “super” microrganismi, sulla gestione di pazienti 

affetti da quest’ultimi nelle strutture ospedaliere e sull’importante ruolo svolto 

dall’infermiere. 

L’elaborato ha cercato di sottolineare la pericolosità di un fenomeno ormai 

sviluppato come quello dei microrganismi multiresistenti, di capire come essi 

nascono e quali sono le modalità di trasmissione e i rischi infettivi. 

E’ stato evidenziato come una corretta gestione di un paziente infetto da 

microrganismi resistenti a più antibiotici sia un passo fondamentale al fine di 

circoscrivere e limitare il fenomeno dell’antibiotico resistenza. 

Consapevoli che non è possibile eliminare il rischio di infezione, come espresso 

nel corpo della tesi, occorre applicare azioni per ridurre il rischio di insorgenza 

e, in molti casi, sono sufficienti poche norme igieniche per i sanitari, i pazienti e 

i familiari degli stessi.  

In tal caso, è stato espresso come l'assistenza infermieristica ha un ruolo chiave 

nel supportare gli sforzi per ridurre questa minaccia come parte centrale della 

forza lavoro sanitaria e della salute pubblica. 
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L’infermiere, infatti, essendo una figura chiave nella gestione e controllo 

dell’infezioni e visto il costante contatto con gli utenti, svolge il ruolo di attore 

principale contro il fenomeno dell’antibiotico resistenza. 

Infine il lavoro è stato arricchito con il protocollo elaborato di recente dal 

reparto di malattie infettive di Fermo, al fine di riassumere ed esprimere al 

meglio i comportamenti corretti ogni qual volta ci si trova di fronte ad un 

paziente infetto da microrganismi multiresistenti. 
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