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ABSTRACT 

Introduzione 

L’antibiotico-resistenza ha un importante impatto sulle persone, sugli animali e 

sull’ambiente. Nel caso in cui, infatti, un microrganismo acquisisca la capacità di resistere 

all’azione di un antibiotico, la malattia infettiva da esso causata può essere più difficile 

da curare: il decorso risulta più lungo, aumenta il rischio di complicanze, fino ad arrivare 

a esiti che possono essere invalidanti o portare al decesso del paziente. L’antibiotico-

resistenza, pertanto, determina importanti conseguenze sulla qualità della vita delle 

persone e anche un rilevante impatto economico per il singolo e per la 

collettività. (Ministero della Salute, 2021) 

Obiettivo 

L’obiettivo generale dello studio propone di osservare l’andamento delle infezioni 

correlate all’assistenza nelle strutture dell’Area Vasta 5 (Stabilimenti Ospedalieri “C&G 

Mazzoni di Ascoli Piceno e “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto) nel 

quinquennio 2020-2022.  

L’obiettivo specifico dello studio è rilevare la classificazione degli Alert Organism 

responsabili delle ICA portando come esempio lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza 

della KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemasi-produttrice, MRSA staphylococco 

aureus resistente alla meticillina e Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi in 

proporzione all’andamento dei costi della spesa sanitaria. 

Materiali e Metodi 

Studio osservazionale retrospettivo trasversale, monocentrico, no-profit che non prevede 

approcci terapeutici o diagnostici diversi da quelli in uso. I dati sono stati fortini dall’UO 

Laboratorio Analisi dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno. 

Risultati e Conclusioni 

I dati analizzati hanno evidenziato sia per l’antibiotico resistenza sia per la spesa sostenuta 

per l’acquisto degli stessi, nel triennio 2019-2021 un andamento in crescita dall’anno 

2020. Riguardo le principali antibiotico resistenze le KPC presentano un trend in leggera 

diminuzione, ma con un aumento preoccupante di infezioni ematiche. Lo PACR è una 



 

nuova minaccia, le infezioni sono in costante crescita. Le MRSA sono le infezioni più 

preoccupanti che registrano una crescita drastica nel 2021, soprattutto nelle 

lungodegenze.  

 Per arginare questa problematica l’unico metodo possibile è la prevenzione.
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1. INTRODUZIONE 

Le INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA si definiscono come le infezioni 

dovute a batteri, funghi virus o altri microrganismi patogeni, contratte durante l’assistenza 

sanitaria, che possono verificarsi in qualsiasi contesto assistenziale (domicilio, ospedale, 

ambulatori, strutture residenziali sociosanitarie). 

Le infezioni acquisite in ospedale comprendono anche le infezioni che il personale 

ospedaliero può contrarre nell’assistenza ai malati. (Circolare Ministero Sanità n. 

52/1985). 

I miglioramenti conseguiti nell'ambito della batteriologia ed immunologia e la scoperta 

ed immissione sul mercato degli antibiotici negli anni '40, hanno contribuito a diffondere 

l'utopia che le infezioni ospedaliere potessero essere definitivamente eliminate. 

Tale utopia si è subito rivelata falsa: le infezioni ospedaliere nel tempo hanno continuato 

a rappresentare la più frequente "complicanza" ospedaliera e il loro trend, in assenza di 

metodologie di controllo, si è concretizzato nello sviluppo di importanti resistenze 

antimicrobiche con la l’aumento della morbilità, mortalità e il conseguente innalzamento 

dei costi di ospedalizzazione. 

Le infezioni causate specialmente da batteri gram-negativi resistenti, sono sempre più 

diffuse e costituiscono una seria minaccia per la salute pubblica in tutto il mondo. 

Ogni anno in Italia muoiono in media 11.000 persone causa di infezione ospedaliera da 

germi antibiotico-resistenti e le proiezioni indicano che queste infezioni arriveranno a 

causare circa 450.000 decessi entro il 2050.  

Oltre al terribile costo umano, va tenuto in considerazione l’impatto sul bilancio pubblico, 

che ammonterà a circa 12 miliardi di euro nei prossimi 30 anni. 

Non potendo studiare l’andamento di tutti i batteri responsabili delle infezioni correlate 

all’assistenza, questo studio propone di osservare l’andamento delle infezioni causate da 

Klebsiella Pneumonie carbapenemasi-produttrice (KPC), Staphylococcus aureus 

resistente alla meticillina (MRSA) e Pseudomonas Aerugnosa resistente ai carbapenemi. 

I batteri elencati rappresentano le più preoccupanti cause di infezioni nell’ambito 

ospedaliero.  
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2. BACKGROUND 

Le infezioni associate all'assistenza sanitaria (ICA) rappresentano le principali minacce 

alla sicurezza dei pazienti in tutto il mondo. Le ICA causano morbilità, mortalità e costi 

eccessivi, a tutti i livelli dell'assistenza sanitaria. [1] 

Secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha 

analizzato un totale di 310.755 pazienti in 1.209 ospedali di 28 paesi europei, il 6,5% dei 

pazienti era affetto da IOS e gli episodi all'anno sono stati stimati in 8,9 milioni di casi. 

[3] 

L’OMS definisce le infezioni nosocomiali come infezioni che si verificano 48 – 72 ore 

dopo il ricovero o la dimissione dall'ospedale. Per le infezioni con un lungo periodo di 

incubazione che includono principalmente l'infezione da epatite (HBV, HCV), l'infezione 

da virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV) e l'infezione da micobatterio tubercolare, 

si presume un'origine ospedaliera che varia da due settimane a molti anni. 

 L'infezione ospedaliera può manifestarsi per l'azione di una fonte di infezione endogena, 

cioè di microrganismi che fanno parte della flora naturale o per il funzionamento della 

fonte di infezione esogena, cioè di microrganismi provenienti dall'esterno (dall'ambiente 

inanimato – acqua, cibo, aria o animare – un altro paziente o portatore).[2]  

Tra le infezioni nosocomiali più comuni vi sono le infezioni delle vie urinarie e 

respiratorie, le ferite post-operatorie, le infezioni della pelle e del tessuto connettivo 

causate da violazioni della loro continuità, nonché le infezioni generalizzate, denominate 

'altre'. [2] I microorganismi più frequentemente responsabili sono Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter species.[4] 

Le principali cause delle ICA sono la suscettibilità della persona, la scarsa aderenza 

all’igiene delle mani degli operatori sanitari, della stessa persona assistita, dei famigliari 

e dei caregiver, l’uso inappropriato di antibiotici, le indagini strumentali che possono 

favorire la trasmissione di germi [4] 

2.1 Alert Organism 

Classicamente i microrganismi vengono classificati secondo il metodo di colorazione di 

Gram, mediante il quale vengono evidenziate le caratteristiche della parete cellulare dei 
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batteri visibili al microscopio: i Gram-negativi (Gram-), sono batteri costituiti da una 

parete sottile, ricca di lipopolisaccaridi e lipoproteine, che trattiene poco colorante ed 

appaiono quindi di colore rosato; i Gram-positivi (Gram+), sono batteri con parete più 

spessa, costituita da aminozuccheri N-acetilglucosamina e acido N-acetilmuramico con 

catene corte di aminoacidi, che trattiene bene il colorante basico ed appaiono pertanto 

viola. [26] 

[26] 

Tabella 1: Principali batteri ospedalieri classificati secondo la reazione alla colorazione di Gram 

Per germe sentinella o microrganismo multi-resistente, si intende un microrganismo ad 

elevata pericolosità e facilmente diffusibile. A queste caratteristiche è spesso associata 

una multi-resistenza agli antibiotici. Sono responsabili di infezioni gravi e facilmente 

trasmissibili, ed è fortemente raccomandata la loro sorveglianza all’interno dell’ospedale. 

[27] I germi multi-resistenti o MDR sono microrganismi (per lo più batteri) resistenti a 

una o più classi di agenti antimicrobici, spesso a tutti eccetto uno o due antimicrobici 

disponibili in commercio. Gli alert che sono microrganismi potenzialmente responsabili 

di infezioni gravi, soprattutto in pazienti più vulnerabili, di rilievo epidemiologico, per i 

quali è necessaria un’attivazione tempestiva di misure di controllo sia a carattere generale 

sia specifico. Quasi la metà degli isolamenti microbiologici su tutti i campioni biologici 

è rappresentata da un alert. Le infezioni da essi sostenute possono assumere caratteri di 
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notevole pericolosità per la difficoltà del loro trattamento e per la particolare virulenza di 

alcuni di essi (stafilococchi, Pseudomonas, Enterobacter) o, per i germi dotati di minore 

virulenza, perché colpiscono pazienti con ridotti poteri di difesa immunitaria o di barriera. 

In particolare, alcuni germi acquisiscono maggior rilevanza in quanto resistenti alla 

maggioranza degli antibiotici disponibili come lo Staphylococcus aureus meticillino-

resistente (MRSA) e quello con sensibilità intermedia alla vancomicina (VISA) si parla 

allora di MDR [26] 

 

2.2 Antibiotico Resistenza 

Nell’era pre-antibiotica la maggioranza delle infezioni era causata da organismi Gram-

positivi, in maniera particolare da Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. Con 

l’avvento della penicillina e degli altri antibiotici attivi contro gli stafilococchi, emersero 

come patogeni importanti organismi Gram-negativi come Escherichia Coli e 

Pseudomonas aeruginosa.[25] 

La resistenza antimicrobica batterica (AMR), che si verifica quando i cambiamenti nei 

batteri rendono meno efficaci i farmaci usati per trattare le infezioni, è emersa come una 

delle principali minacce per la salute pubblica del 21° secolo. La Review on 

Antimicrobial Resistance, commissionata dal governo del Regno Unito, ha affermato che 

l'AMR potrebbe uccidere 10 milioni di persone all'anno entro il 2050.[34] 

Il problema della resistenza agli antibiotici è conseguente a molteplici fattori: l’aumentato 

uso (spesso non appropriato) di questi farmaci, sia in medicina umana che veterinaria, la 

diffusione delle infezioni ospedaliere causate da microrganismi antibiotico-resistenti, una 

maggiore diffusione dei ceppi resistenti dovuto a un aumento dei viaggi internazionali e 

dei flussi migratori.[36] 

Nel 2019, sei agenti patogeni sono stati responsabili ciascuno di oltre 250.000 decessi 

associati all’ICA: E coli, Staphylococcus aureus, K pneumoniae, S pneumoniae, 

Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa, in ordine di numero di 

decessi. Insieme, questi sei agenti patogeni sono stati responsabili di 929.000 (95% UI 

660.000–1.270.000) di 1.27 milioni di decessi (0.911–1.71) attribuibili all'AMR e 3.57 
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milioni (2.62–4 ·78) di 4·95 milioni di decessi (3·62–6·57) associati all'AMR a livello 

globale nel 2019. [5] 

Un importante fattore che contribuisce alla resistenza agli antibiotici è che molti dei 

batteri altamente resistenti possono formare biofilm. Un biofilm si forma quando i batteri 

planctonici colonizzano una superficie e alcuni iniziano a rompersi formando una matrice 

protettiva composta da polisaccaridi, proteine e lipidi. Gli antibiotici non possono 

penetrare nel biofilm e, all'interno di un paziente, anche la fagocitosi del complemento e 

quella cellulo-mediata sono bloccate. Anche i biofilm formati nell'ambiente sono un 

problema, poiché i batteri in un biofilm sono resistenti alla maggior parte dei detergenti 

e dei disinfettanti e può sopravvivere nel biofilm per mesi. Tra i comuni batteri che 

causano ICA, S. aureus , P. aeruginosa , K. pneumoniae , E. coli e C. difficile formano 

tutti biofilm in risposta ad ambienti difficili. [13] 

1. Klebsiella pneumoniae 

K. pneumoniae è un patogeno opportunista che normalmente colonizza l’apparato 

gastrointestinale umano, la cute e il tratto respiratorio superiore. La maggior parte delle 

infezioni causate da K. pneumoniae sono ospedaliere e includono principalmente 

infezioni dell’apparato respiratorio e batteriemie associate a un’alta mortalità.[21] 

La più alta percentuale di resistenza antibiotica media dell'UE è stata segnalata per le 

cefalosporine di terza generazione, seguite da fluorochinoloni, aminoglicosidi.[20] Negli 

ultimi anni la produzione di ESBL capaci di rendere inefficaci i beta-lattamici ad ampio 

spettro, incluse le cefalosporine di terza generazione, ha aumentato il ricorso ai 

carbapenemi e quindi favorito la rapida diffusione delle resistenze a quest’ultima classe 

di antibiotici.[21] 



6 
 

[21] 

2. Escherichia Coli 

E. coli fa parte del normale microbiota intestinale dell’uomo, ma è anche la causa più 

frequente di sepsi e infezioni del tratto urinario, sia di origine comunitaria che ospedaliera. 

La resistenza in E. coli si sviluppa rapidamente attraverso mutazioni o mediante 

acquisizione di elementi genetici mobili che codificano meccanismi di resistenza, come 

la produzione di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e carbapenemasi.[21] 

La resistenza combinata a fluorochinoloni, cefalosporine di terza generazione e 

aminoglicosidi è aumentata significativamente. Fino al 2016 è stata segnalata una bassa 

percentuale dello 0,1% di resistenza ai carbapenemi ma tuttavia, esiste una crescente 

minaccia alla resistenza a questi composti in E. coli mediata da una serie di 

carbapenemasi. La crescente prevalenza di E. coli che produce carbapenemasi 

rappresenta una situazione allarmante complessa poiché questo organismo potrebbe 

essere responsabile della trasmissione della carbapenemasi ad altre Enterobaceriaceae 

come è accaduto con gli enzimi CTX-M[20]. 
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3. Acinetobacter species 

Il genere Acinetobacter è costituito da un gran numero di specie. Il gruppo 

dell’Acinetobacter baumannii comprende le principali specie patogene per l’uomo, 

associate soprattutto alle infezioni correlate all’assistenza sanitaria, tra cui polmonite, 

sepsi e infezioni del tratto urinario. I fattori di rischio per l’infezione comprendono l’età 

avanzata, la presenza di gravi patologie concomitanti, lo stato di immunosoppressione, 

gravi traumi o lesioni da ustioni, procedure invasive, ventilazione meccanica e degenza 

ospedaliera prolungata [21]. Le specie di Acinetobacter sono intrinsecamente resistenti 

alla maggior parte degli agenti antimicrobici grazie alla loro capacità selettiva di impedire 

a varie molecole di penetrare nella loro membrana esterna. [21] 

In questa specie, la percentuale media di resistenza combinata a fluorochinoloni, 

aminoglicosidi e carbapenemi era del 31,7% nel 2016. Nel caso dell’A. 

baumannii resistente ai carbapenemi, i rapporti pubblicati nel 2016 hanno concluso che 

la situazione epidemiologica in alcune parti d'Europa è peggiorata negli ultimi 

anni. Sebbene i rapporti sulla resistenza alla colistina siano scarsi (probabilmente a causa 

delle difficoltà di test di suscettibilità affidabili), in alcuni paesi come la Grecia e l'Italia 

la percentuale di resistenza varia tra il 2 e il 4%.[20] 
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I ceppi multi-resistenti rappresentano un grosso problema di sanità pubblica, poiché le 

opzioni terapeutiche per il trattamento delle infezioni causate da questi microrganismi 

sono molto limitate e l’implementazione delle misure di controllo pone alcune difficoltà. 

Tra le misure da adottare per contrastare la diffusione delle infezioni da Acinetobacter 

multi-resistente ci sono la rapida diagnosi di laboratorio, lo screening e l’isolamento dei 

pazienti ad alto rischio, le procedure di controllo delle infezioni e la stewardship 

antibiotica.[21] 

[21] 

4. Pseudomonas Aeruginosa 

P. aeruginosa è intrinsecamente resistente alla maggior parte degli agenti antimicrobici a 

causa della sua capacità selettiva di impedire a varie molecole antibiotiche di penetrare 

nella sua membrana esterna. Antibiotici potenzialmente efficaci sono i beta-lattamici 

(come le cefalosporine ceftazidime e cefepime), i carbapenemi e i beta-lattamici associati 

a inibitori delle beta-lattamasi come piperacillina-tazobactam. Altre classi di antibiotici 

potenzialmente attivi sono gli aminoglicosidi, alcuni fluorochinoloni e la colistina.[21] 

La resistenza a molti importanti gruppi antimicrobici, inclusi i carbapenemi, era comune 

in P.aeruginosa in molti paesi europei nel 2016. Inoltre, P.aeruginosa è intrinsecamente 

resistente a diversi antimicrobici che complicano il trattamento di infezioni 

gravi. Tuttavia, è stata registrata una leggera diminuzione (dal 13% al 10,3%) della 

resistenza combinata tra cui piperacillina-tazobactam, ceftazidima, fluorochinoloni, 

aminoglicosidi e carbapenemi. [20] 



9 
 

[21] 

5. Staphylococcus aureus   

S. aureus è un importante patogeno dell’uomo e può causare sia infezioni lievi della cute 

che infezioni gravi quali polmoniti, meningiti, endocarditi e osteomieliti. [21]  

La diffusione di S. aureus resistente alla meticillina e ad altri agenti beta-lattamici 

rappresenta un importante problema di sanità pubblica.[21] Una diminuzione della 

percentuale di Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) si è verificata 

nell'UE tra il 2013 e il 2016. Nonostante questa tendenza (18,1% contro 0,13,75%), una 

percentuale superiore al 25% di resistenza rimane in molti paesi.[20] In Italia, negli ultimi 

sei anni (2015-2020), la percentuale di MRSA si è mantenuta stabile (intorno al 34%) 

[21]. La presenza di resistenza alla meticillina codificata da plasmidi in S. aureus in 

ambito sanitario rivela un nuovo livello di rischio del trasferimento di un'ampia resistenza 

ai β-lattamici negli stafilococchi.[20] 

[21] 
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6. Enterococchi 

Gli enterococchi,sono microrganismi Gram+ e catalasinegativi di forma tondeggiante che 

si dispongono sotto forma di diplococchi oppure in corte catene [26] appartengono al 

normale microbiota batterico del tratto gastrointestinale umano. Al genere Enterococcus 

appartengono più di 50 specie, prevalentemente rappresentate da E. faecalis ed E. 

faecium, ritenuti tra i più importanti patogeni responsabili di infezioni in ambito 

ospedaliero [21]. 

È dimostrato che gli enterococchi siano una causa frequente, soprattutto tra i pazienti 

ospedalizzati, di batteriemie, di IVU, soprattutto in pazienti portatori di catetere, 

endocarditi e meningiti ed ISC e che mostrino un ampio spettro di resistenza a diverse 

molecole antibiotiche [26]. E. faecium in sepsi è stato associato con severità maggiore e 

alti tassi di AR mentre sepsi da E. faecalis si correlano con maggior rischio di mortalità 

[27] 

Gli enterococchi sono intrinsecamente resistenti a diversi antibiotici, tra cui 

cefalosporine, sulfonamidi e aminoglicosidi a basse concentrazioni. Gli aminoglicosidi, 

come gentamicina o streptomicina, hanno un effetto sinergico in combinazione con 

penicilline o glicopeptidi per la terapia delle infezioni da enterococchi. Questo effetto 

sinergico si perde se i ceppi presentano un alto livello di resistenza agli 

aminoglicosidi.[21] 

• Enterococcus faecium resistente alla vancomicina 

[21] 
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• Enterococcus Fecalis 

[21] 
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2.3 Meccanismo di resistenza  

 

La diffusione di mutazioni cromosomiche avviene attraverso trasmissione verticale e 

indipendentemente dalla presenza dell’antibiotico; generalmente queste mutazioni 

vengono corrette da meccanismi cellulari e per tale motivo sono rare. Il fenomeno della 

resistenza trasferibile è invece più significativo e prevede la dislocazione di geni batterici 

in grado di conferire resistenza; tale trasferimento genico è mediato da plasmidi, integroni 

e trasposoni e può avvenire tra DNA cromosomiale ed extra-cromosomiale nell’ambito 

di batteri della stessa specie e non (trasmissione orizzontale), grazie ai processi di 

trasformazione, coniugazione e trasduzione. Questi permettono ai batteri riceventi di 

acquisire la capacità di attuare uno o più meccanismi di resistenza al fine di difendersi 

dall’attività antibiotica. Tali meccanismi possono essere classificati in base alla via 

biochimica coinvolta e prevedono la capacità di modificare la molecola antibiotica, di 

precludere il raggiungimento dei siti target, di modificare o proteggere e sostituire o 

bypassare i siti target.[36] 

L’inattivazione della molecola antibiotica può avvenire attraverso l’apporto di alterazioni 

chimiche o per mezzo della distruzione vera e propria della molecola. 

 La produzione di enzimi in grado di apportare alterazioni chimiche a livello 

dell’antibiotico è un meccanismo di resistenza diffuso sia nei batteri Gram-negativi che 

in quelli Gram-positivi. 

Gran parte degli antibiotici interessati appartengono alla classe di molecole che esplica il 

proprio meccanismo d’azione inibendo la sintesi proteica a livello dei ribosomi e le 

reazioni più frequentemente catalizzate dagli enzimi coinvolti includono acetilazione (es. 

resistenza ad aminoglicosidi, cloramfenicolo, streptogramine), fosforilazione (es. 

resistenza ad aminoglicosidi e cloramfenicolo) e adenilazione (es. resistenza ad 

aminoglicosidi e lincosamidi). Indipendentemente dall’enzima coinvolto, l’effetto 

risultante si traduce in un ostacolo sterico che impedisce alla molecola il legame con il 

proprio bersaglio. 

La produzione di enzimi in grado di agire sull’antibiotico in modo tale da eliminarlo è 

invece ampiamente diffusa per quanto riguarda la resistenza ai beta-lattamici; numerosi 

batteri hanno infatti sviluppato la capacità di produrre enzimi definiti beta-lattamasi, in 
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grado di distruggere il legame ammidico dell’anello beta-lattamico, rendendo quindi 

inefficace l’antibiotico. 

Preclusione del raggiungimento del sito target attraverso la diminuzione della 

permeabilità della membrana o l’espulsione attiva dell’antibiotico per mezzo di pompe 

d’efflusso, la cellula batterica è in grado di precludere alla molecola antibiotica il 

raggiungimento del sito target. 

La riduzione delle permeabilità di membrana è regolata dalle porine e in particolar modo 

da variazioni nel loro numero a livello della membrana plasmatica o dalla produzione 

di porine specifiche, atte ad impedire la penetrazione dell’agente antibatterico (tra queste 

ricordiamo quelle prodotte da E.coli da P. aeruginosa-proteina D2-). 

Il meccanismo di espulsione dell’antibiotico mediante pompe d’efflusso è stato rilevato 

sia in batteri Gram-positivi che in batteri Gram-negativi e può essere caratterizzato da 

pompe d’efflusso specifiche per un determinato antibiotico [36] 

 
2.4 Resistenza ai carbapenemi 

La resistenza ai carbapenemi negli enterobatteri (principalmente Klebsiella pneumoniae, 

ma anche altre specie, quali Escherichia coli, Serratia marcescens, Citrobacter spp., 

Enterobacter spp.) è uno dei più gravi problemi, forse il più grave, di AMR emerso negli 

ultimi dieci anni [11].  Numerosi studi hanno confermato la diffusione di Enterobatteri 

multi-resistenti in Italia e come essi rappresentino una minaccia per la sanità pubblica, in 

quanto sono frequentemente causa di infezioni, sia in ambito ospedaliero che comunitario 

e, la loro progressiva diffusione rende problematico il trattamento dei pazienti [33]. 

La resistenza ai carbapenemi nei batteri gram-negativi è diventata un problema 

mondiale. L'elenco delle priorità globali dei patogeni dell'Organizzazione mondiale della 

sanità (OMS) del 2017 classifica Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi 

(CRE), Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi e Acinetobacter 

baumannii resistente ai carbapenemi nella categoria di priorità più alta (cioè critica). Per 

affrontare questa epidemia globale, sono necessarie l'identificazione e la sorveglianza 

continua dei batteri gram-negativi resistenti ai carbapenemi.[35] 
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I carbapenemi sono meropenem e imipenem e sono due antibiotici che vengono 

utilizzati in pazienti particolarmente compromessi, in cui non vi sono altre scelte 

antibiotiche disponibili [34] in quanto resistenti agli effetti delle ESBL. [21] 

Le ESBL sono enzimi che conferiscono resistenza alla maggior parte degli antibiotici 

beta-lattamici, comprese le cefalosporine di terza generazione, e sono spesso riscontrati 

in combinazione con altri meccanismi di resistenza, con conseguente resistenza a più 

farmaci. [21] Gli enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE) sono particolarmente 

problematici perché sono resistenti alla maggior parte degli antibiotici e hanno la capacità 

di diffondersi rapidamente nelle strutture sanitarie, grazie anche alla presenza di portatori 

che possono disseminare il patogeno pure in assenza di malattia.[11] Le elevate 

percentuali di isolati con resistenza ai principali gruppi antimicrobici segnalate da molti 

paesi destano quindi grande preoccupazione. Oltre all'aumento dei tassi di mortalità, le 

infezioni Gram-negative multi-resistenti sono anche associate a un onere economico più 

elevato a causa della loro maggiore gravità e del maggiore utilizzo delle risorse; degenze 

ospedaliere più lunghe e aumento dei costi ospedalieri e delle terapie antimicrobiche.[20] 

Al fine di contenere la diffusione degli enterobatteri produttori di carbapenasi CPE in 

ambito ospedaliero, si raccomanda di sottoporre a screening specifico, tramite tampone 

rettale o copro coltura, tutti i soggetti identificati come: 

 • contatti di pazienti con infezione o colonizzazione da batteri CPE, ovvero 

“ciascun paziente assistito dalla stessa equipe di un paziente infetto o colonizzato 

da CPE”, adattabile alle singole realtà assistenziali in base alla frequenza 

osservata di CPE e in base alle caratteristiche strutturali/organizzative della 

struttura;  

• pazienti precedentemente identificati come colonizzati o infetti che vengano 

nuovamente ricoverati in ospedale; 

 • pazienti provenienti da altri Paesi ove la diffusione di CPE è endemica (es. 

Grecia, Cipro, India, Pakistan, Colombia, Israele, Stati Uniti d’America). Ove ciò 

sia fattibile, viene inoltre suggerito di sottoporre a screening: 

 • i pazienti che vengono ricoverati o trasferiti in reparti a rischio, quali Terapia 

Intensiva, Oncologia, Ematologia, Neuro-Riabilitazione/Unità spinale e Chirurgia 

dei trapianti;  



15 
 

• i pazienti provenienti da altro ospedale o recentemente ricoverati in ospedale 

(negli ultimi tre mesi) o provenienti da strutture territoriali per anziani. [33] 

 

2.4.1 KPC - Klebsiella Pneumonie carbapenasi-produttrice 

Negli ultimi anni in Italia si stanno diffondendo batteri Gram-negativi, appartenenti 

soprattutto alla famiglia degli Enterobatteri e alla specie Klebsiella pneumoniae, che 

risultano resistenti ai carbapenemi (es. imipenem e meropenem), farmaci fondamentali 

per la cura delle infezioni gravi causate da batteri multi-resistenti. In Italia, si è osservato 

un trend in drammatico aumento: mentre nel 2009 solo l’1,3% dei ceppi di K. pneumoniae 

isolati da sangue era resistente, questa percentuale è salita al 16% nel 2010 e al 26.7% 

ceppi nel 2011 [33]. Sono infezioni con un tasso di mortalità altissimo, che può arrivare 

fino al 70%.[34] 

Al fine di monitorare la frequenza e la distribuzione geografica delle infezioni invasive 

da CPE in Italia, fatti salvi i riferimenti normativi e programmatici di indirizzo già 

esistenti a livello regionale in merito alle modalità di sorveglianza viene istituita una 

sorveglianza dei casi, che verrà rivalutata a distanza di 1 anno. Pertanto, viene richiesta 

la segnalazione dei pazienti con batteriemia causata da Klebsiella pneumoniae e 

Escherichia coli non sensibili ai carbapenemi e/o produttori di carbapenemasi, che 

rispondano alla definizione di caso indicata di seguito.[33] 

Nel rispetto degli esistenti modelli organizzativi regionali, la sorveglianza delle 

batteriemie da CPE comprende la raccolta e l’invio dei dati da parte del referente di 

laboratorio che riscontra la positività a batteri resistenti ai microorganismi, alla Direzione 

Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera/Presidio Ospedaliero che entro 48h dovrà inviare il 

medesimo modulo alla ASL di appartenenza che a sua volta, entro 7 giorni la dovrò 

inviare alla Regione, al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità 

allegandolo solo la parte B del modulo. (Tabella 7) [33]  

Tutti i pazienti identificati come infetti o colonizzati dovranno essere isolati utilizzando 

le precauzioni da contatto [33]. 
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2.4.2 Pseudomonas aeruginosa carbapenemi resistente 

Lo Pseudomonas aeruginosa (CR-PA) resistente ai carbapenemi è uno dei principali 

agenti patogeni associati all'assistenza sanitaria in tutto il mondo.  

La resistenza ai carbapenemi mediata dalla carbapenemasi in P. aeruginosa è una 

preoccupazione significativa in quanto limita notevolmente la scelta di strategie 

antinfettive. [37] 

Negli Stati Uniti, P. aeruginosa è la causa principale di polmonite associata al ventilatore 

(VAP) negli ospedali per acuti a lungo termine e nei reparti ospedalieri e la seconda causa 

più comune di VAP nelle unità di terapia intensiva. È anche la terza causa più comune di 

infezioni del tratto urinario correlate al catetere. [38] 

Vi è una probabilità crescente di fallimento del trattamento con infezioni causate da P. 

aeruginosa resistente ai carbapenemi a causa della presenza non riconosciuta di 

carbapenemasi. La combinazione di metodi fenotipici e genotipici può ridurre 

significativamente il tempo per una terapia efficace e migliorare i risultati per il 

paziente. Tuttavia, questi test spesso non vengono eseguiti su isolati di P. aeruginosa in 

molti laboratori clinici. Pertanto, l'ottimizzazione della terapia per le infezioni da P. 

aeruginosa rimane una sfida.[37] 

 

2.5 Resistenza alla Meticillina 

2.5.1 MRSA - Stafilococco Resistente alla Meticillina 

Lo Staphylococcus aureus rappresenta uno dei patogeni più frequentemente responsabili 

di infezioni ospedaliere. È un microrganismo che possiede un’ottima capacità di 

sviluppare sistemi di resistenza agli antibiotici sotto pressione selettiva; attualmente in 

Italia circa il 90% degli Staphylococcus aureus isolati è resistente alla penicillina e 30-

40% è meticillina resistente. [41] 

La sigla MRSA comprende qualsiasi ceppo del batterio staphylococcus aureus che si è 

sviluppato ed evoluto fino a manifestare una resistenza agli antibiotici beta–lattamici 

(penicillina) e alle cefalosporine. La resistenza acquisita è dovuta, come per la maggior 

parte delle altre resistenze, ad una modifica del patrimonio genetico interno del batterio. 
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La virulenza manifestata dal batterio lo rende più difficile da trattare con i normali 

antibiotici e più pericoloso in termini prognostici.[34] 

Fisiologicamente lo staphylococcus aureus vive nel naso, nella faringe e nella zona 

perianale in circa una persona su tre. È di norma un commensale, che può diventare 

patogeno quando entra nel circolo ematico o migra in una sede a lui non abituale. In casi 

gravi è in grado di provocare batteriemie (ovvero infezioni ematiche) e polmonite. È 

un’infezione che colpisce per lo più le persone ospedalizzate, sottoposte a trattamenti 

invasivi o interventi chirurgici; tuttavia, la si può contrarre anche fuori dall’ambiente 

ospedaliero, di norma in luoghi affollati.[34]  

S. aureus rappresenta il microorganismo Grampositivo più frequentemente isolato da 

emocoltura (22.8%), seguito da Stafilococchi coagulasi negativi (13.3%) e da 

enterococchi (9.4%). Il ruolo sempre più dominante degli Stafilococchi nelle infezioni 

gravi e l’allarmante diffondersi dell’antibiotico-resistenza ha reso il trattamento delle 

infezioni sostenute da questi germi uno tra gli argomenti più discussi dell’ultimo 

decennio. [39] 

2.6 Economicità sanitaria 

Oltre che peggiorare l’outcome clinico dei pazienti, le ICA causano anche un aumento 

della spesa assistenziale annuale, stimato negli Stati Uniti tra i 28 e 45 miliardi di dollari 

e in Europa a circa 7 miliardi di euro con un aumento di circa 16 milioni di giornate di 

degenza.[42] 

 L'onere economico delle infezioni correlate all’assistenza, è diviso in costi diretti e 

indiretti. 

• I costi diretti sono rappresentati principalmente da ulteriori degenze ospedaliere, 

cure farmacologiche, procedure mediche e chirurgiche;  

• I costi indiretti dalla perdita di stipendio dei pazienti, tempo dei parenti e 

infermità. 

 È difficile valutare esattamente tutte le variabili, soprattutto quelle dei costi indiretti 

quindi solitamente si stimano solo i costi aggiuntivi diretti e in particolare la durata della 

degenza ospedaliera (LOS) [6]. Il costo, dovuto principalmente all'aumento dei giorni di 
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ricovero, può variare da 4.000 euro per un paziente ricoverato in reparto di medicina a 

28.000 euro per un paziente in terapia intensiva.[32] 

In uno studio caso-controllo effettuato in Brasile del 2020, sono stati selezionati un totale 

di 21 pazienti con diagnosi di infezioni associate all'assistenza sanitaria e 42 controlli. Il 

costo di ricovero per i pazienti con infezione era quattro volte superiore a quello per i 

pazienti senza infezione (p-value <0,001). C'era un'associazione tra infezione e mortalità 

più elevata (valore p <0,001), degenza ospedaliera più lunga (valore p = 0,021) e costi 

ospedalieri più elevati (valore p = 0,007).[43] 

Ogni anno nel mondo si verificano 700.000 decessi dovuti a infezioni causate da batteri 

multi-resistenti (MDR) e questo numero potrebbe aumentare fino a 10 milioni nel 2050, 

[13] conseguente all'evoluzione dei modelli di resistenza e dell'efficace scoperta di 

antibiotici. I costi associati stimati, rappresentano il 3,8% del PIL annuo (ulteriori 1,2 

trilioni di dollari) e, di conseguenza, 28,3 milioni di persone risultano condannate alla 

povertà estrema.[18] 

"Tre decessi su quattro per infezioni da superbatteri potrebbero essere evitati spendendo 

solo 2 USD a persona all'anno, adottando misure semplici come il lavaggio delle mani e 

una prescrizione più prudente di antibiotici "[19].  
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3. OBIETTIVO ED IPOTESI 

L’obiettivo generale dello studio propone di osservare l’andamento delle infezioni 

correlate all’assistenza nelle strutture dell’Area Vasta5 (Stabilimenti Ospedalieri “C&G 

Mazzoni di Ascoli Piceno e “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto) nel 

quinquennio 2020-2022.  

L’obiettivo specifico dello studio è rilevare la classificazione degli Alert Organism 

responsabili delle ICA portando come esempio lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza 

della KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemasi-produttrice, MRSA staphylococco 

aureus resistente alla meticillina e Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi in 

proporzione all’andamento dei costi della spesa sanitaria. 

 

4. MATERIALI E METODI 

4.1 Disegno di studio 

Studio osservazionale retrospettivo trasversale, monocentrico, no-profit che non prevede 

approcci terapeutici o diagnostici diversi da quelli in uso.  

Per effettuare lo studio è stata richiesta formale autorizzazione per la raccolta dati alla 

Direzione Medica Ospedaliera, al Direttore UOC Patologia Clinica Area Vasta 5 e 

Direttore Professioni Sanitarie area Infermieristica-Ostetrica. Lo studio è stato effettuato 

nel rispetto della riservatezza dei dati personali, come previsto dalla vigente normativa, 

attenendosi alle indicazioni fornite dalle norme di Buona Pratica Clinica (Decreto 

Ministeriale 14 Luglio 1997), nonché a quelle per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

4.2 Timing studio 

La raccolta dati è prevista nel periodo 1° luglio 2022 - 30 settembre 2022 realizzata in 

aderenza alla vigente normativa, attenendosi alle indicazioni fornite dalle norme di Buona 

Pratica Clinica (decreto Ministero della Sanità 14 luglio 1997), nonché a quelle per la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

(Regolamento Europeo UE n.679/2016; D.lgs. n. 196/2003, così come adeguato dal D. 

Lgs. n. 101/2018) e non esporrà gli utenti a nessun rischio.  

 



21 
 

4.3 Procedura raccolta dati 

I dati sono stati forniti dall’UO Laboratorio Analisi dell’ASUR Area Vasta 5 

(stabilimento Ospedaliero “C.&G. Mazzoni” di Ascoli Piceno), previa autorizzazione allo 

studio della Direzione medica ospedaliera. 

Per la ricerca in letteratura sono state utilizzate le banche dati Pub Med, Cochrane, Google 

Scholar e siti istituzionali del Ministero della Salute e WHO. 

4.4 Campionamento 

Per lo studio è stato eseguito un campionamento probabilistico casuale semplice, La 

popolazione inclusa nello studio comprende 42 972 pazienti risultati positivi ad infezioni 

processate nel Laboratorio Analisi dell’Area Vasta 5, distribuiti nel quinquennio 2017-

2022 e successivamente stratificati. 

5. DATA ANALYSIS  

Le analisi statistiche sono condotte mediante strutturazione di tavole di contingenza 

utilizzando il software Microsoft 365 con l’utilizzo del foglio di calcolo Excel®.     Questo 

programma ha permesso di categorizzare i ceppi batterici in base al loro potenziale 

patogeno distribuendoli sia in ordine di reparto che di frequenza. Sono state pertanto 

calcolate le variabili continue, sintetizzate mediante frequenza e percentuali.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

6.RISULTATI 

 

Tabella 1 Classificazione dei ceppi batterici raggruppati per anno do studio 

Achromobacter 7 0,08 9,00 0,11 4,00 0,05 3,00 0,05 4 0,05 1,0 0.03

Acinetobacter 58 0.66 60 115 1.38 45 0,72 145 1,83 16 0,45

Actinomyces urogenitalis 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Aeromonas species 1 2 0,03 1

Alcaligenes species 3 0,03 2 0,02 3 0,04 0,00 0,00 0,00

Bacillus 7 0.09 3 0.08

Bacteroides fragilis 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,05 7 0,20

Bacteroides ovatus 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Bastoncini Gram-negativi  - 0,00 0,00 0,00 2 0,03 14 0,18 7 0,20

Beta emolitico gruppo non 0,00 0,00 2 0,02 0,00 0,00 0,00

Bordetella bronchiseptica 1 0,01 0,00 1 0,01 0,00 1 0,01 0,00

Burkholderia cepacia 6 0,07 3 0,04 0,00 0,00 0,00 2 0,06

Candida 63 0,71 68 0,81 63 0,77 33 0.53 83 1.07 43 1,20

Cedecea 2 0,02 2 0,02 8 0,10 0,00 0,00 0,00

Chryseobacterium (F.) indo 0,00 0,00 2 0,02 0,00 0,00 0,00

Citrobacter 183 2,04 180 2,09 180 2,16 52 0,83 74 0.94 33 0.93

Clostridium cadaveris 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Corynebacterium 1 0,01 0,00 0,00 0,00 4 0,05 3 0,08

Cronobacter sakazakii 0,00 0,00 1 0,01 0,00 6 0,08 0,00

Cryptococco 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Cupriavidus pauculus 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Delftia acidovorans 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Enterobacter 108 1,21 86 1,01 89 1,07 59 0,93 72 0,91 15 0,42

Enterococco 572 6,41 417 4,89 454 5,45 384 6,05 539 6,80 255 7,07

Escherichia coli 3340 27,72 3273 28,01 2961 26,63 2399 38.26 2804 26,60 1327 27,10

Fusobacterium 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Gardnerella vaginalis 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gram-positive coccus - Sta 0,00 0,00 0,00 7 0,11 3 0,04 3 0,08

Gruppo Pantoea 

agglomerans
0,00 4 0,05 4 0,05 0,00 1 0,01 1 0,03

Gruppo Streptococcus angin 0,00 3 0,04 3 0,04 1 0,02 1 0,01 1 0,03

Gruppo Yersinia enterocoli 0,00 0,00 3 0,04 0,00 0,00 0,00

Haemophilus influenzae 25 0,28 22 0,26 16 0,20 14 0,22 8 0,10 2 0,06

Hafnia alvei 10 0,11 6 0,07 5 0,06 2 0,03 6 0,08 4 0,11

Klebsiella 953 3,08 915 9,88 930 10,31 825 11,67 966 11,51 561 13,66

Kluyvera ascorbata 64 0,73 53 0,63 10 0,12 0,00 0,00 0,00

Lactobacillus gasseri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,03

Listeria monocytogenes 0,00 1 0,01 1 0,01 0,00 6 0,08 1 0,03

Micoplasma hominis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,06 15 0,42

Micrococcus e specie corre 0,00 2 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Morganella morganii 97 1,10 91 1,08 115 1,41 45 0,72 44 0,57 27 0,76

Myroides species 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Neisseria gonorrhoeae 0,00 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Ochrobactrum intermedium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,06

Pantoea agglomerans 3 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parabacteroides distasonis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,03

Pasteurella multocida 0,00 0,00 1 0,01 1 0,02 0,00 0,00

Peptostreptococcus anaerob 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Prevotella (B.) melaninoge 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteus mirabilis 761 8,03 645 7,12 737 8,28 547 8,02 577 6,94 325 8,34

Providencia 47 0,54 41 0,49 28 0,34 20 0,32 22 0,28 11 0,31

Pseudomonas 718 7,61 661 7,29 578 6,62 454 6,75 471 5,74 211 5,58

Ralstonia pickettii 2 0,02 2 0,02 0,00 2 0,03 3 0,05 0,00

Raoultella ornithinolytica 65 0,74 53 0,63 15 0,18 4 0,06 7 0,09 2 0,06

Rhizobium radiobacter 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Roseomonas species 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00

Saccharomyces cerevisiae 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,01 1 0,03

Salmonella species 0,00 7 0,08 2 0,02 4 0,06 0,00 1 0,03

Salmonella spp. 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salmonella typhi 0,00 1 0,01 1 0,01 0,00 0,00 0,00

Serratia 55 0,63 60 0,71 89 1,08 59 0,93 85 1,09 26 0,72

Specie stafilococco coagul 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,03 0,00

Sphingomonas (P.) paucimob 0,00 2 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Staphylococcus 974 10,06 1207 12,55 1274 13,51 898 12,46 1303 14,41 481 11,87

Stenotrophomonas maltophil 24 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stenotrophomonas 

maltophilia
0,00 9 0,11 18 0,22 26 0,41 37 0,48 18 0,50

Streptococcus 295 3,28 208 2,41 163 1,96 80 1,26 57 0,73 25 0,70

Ureaplasma urealyticum 374 4,12 320 3,66 277 3,28 310 4,71 363 4,48 137 3,70

Vibrio alginolyticus 0,00 0,00 4 0,05 0,00 1 0,01 0,00

Yersinia pseudotuberculosi 0,00 0,00 1 0,01 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 8816 79,01 8414 84,17 8159 84,16 6276 56,42 7737 83,51 3570 83,89
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Tabella 2 Classificazione dei maggiori ceppi batterici 

N % N % N % N % N % N %

Acinetobacter baumannii 54 0,82 56 0,86 109 1,73 42 0,84 140 2,25 16 0,56

Acinetobacter berenzinae 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,05 0,00

Acinetobacter haemolyticus 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,02 0,00

Acinetobacter junii 0,00 0,00 0,00 1 0,02 0,00 0,00

Acinetobacter lwoffii 4 0,06 4 0,06 6 0,10 0,00 0,00 0,00

Acinetobacter ursingii 0,00 0,00 0,00 2 0,04 1 0,02 0,00

Enterococcus avium 4 0,06 5 0,08 2 0,03 2 0,04 2 0,03 1 0,04

Enterococcus casseliflavus 3 0,05 1 0,02 0,00 1 0,02 0,00 1 0,04

Enterococcus durans 2 0,03 2 0,03 1 0,02 0,00 0,00 0,00

Enterococcus faecalis 492 7,44 344 5,26 364 5,76 312 6,24 451 7,24 197 6,91

Enterococcus faecium 61 0,92 59 0,90 82 1,30 67 1,34 82 1,32 53 1,86

Enterococcus gallinarum 10 0,15 4 0,06 0,00 0,00 2 0,03 2 0,07

Enterococcus raffinosus 0,00 2 0,03 3 0,05 2 0,04 2 0,03 1 0,04

Enterococcus species 0,00 0,00 2 0,03 0,00 0,00 0,00

Escherichia coli 3339 50,48 3268 50,00 2959 46,86 2399 47,98 2804 45,02 1327 46,53

Escherichia fergusonii 0,00 3 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Escherichia hermannii 0,00 2 0,03 1 0,02 0,00 0,00 0,00

Escherichia vulneris 1 0,02 0,00 1 0,02 0,00 0,00 0,00

Streptococcus angin 0,00 3 0,05 2 0,03 1 0,02 1 0,02 0,00

 Streptococcus mitis 0,00 0,00 1 0,02 0,00 0,00 1 0,04

Klebsiella aerogenes 116 1,75 68 1,04 68 1,08 28 0,56 40 0,64 26 0,91

Klebsiella oxytoca 126 1,90 99 1,51 83 1,31 32 0,64 41 0,66 18 0,63

Klebsiella oxytoca  ESBL+ 0,00 0,00 0,00 1 0,02 1 0,02 0,00

Klebsiella ozaenae 3 0,05 5 0,08 6 0,10 4 0,08 0,00 0,00

Klebsiella pneumoniae 708 10,70 743 11,37 772 12,22 743 14,86 870 13,97 509 17,85

Klebsiella variicola 0,00 0,00 1 0,02 16 0,32 14 0,22 8 0,28

Pseudomonas aeruginosa 633 9,57 592 9,06 553 8,76 441 8,82 464 7,45 204 7,15

Pseudomonas fluorescens 64 0,97 48 0,73 17 0,27 0,00 0,00 0,00

Pseudomonas luteola 1 0,02 1 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Pseudomonas mendocina 0,00 0,00 0,00 1 0,02 0,00 0,00

Pseudomonas putida 2 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pseudomonas putida_Group 0,00 0,00 0,00 8 0,16 5 0,08 2 0,07

Pseudomonas species 12 0,18 11 0,17 4 0,06 1 0,02 2 0,03 4 0,14

Pseudomonas stutzeri 6 0,09 9 0,14 4 0,06 3 0,06 0,00 1 0,04

Staphylococcus aureus 502 7,59 543 8,31 585 9,26 443 8,86 781 12,54 269 9,43

Staphylococcus auricularis 15 0,23 21 0,32 13 0,21 0,00 0,00 0,00

Staphylococcus capitis 18 0,27 23 0,35 39 0,62 38 0,76 39 0,63 23 0,81

Staphylococcus caprae 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,03 1 0,04

Staphylococcus cohnii subs 4 0,06 3 0,05 1 0,02 1 0,02 1 0,02 0,00

Staphylococcus epidermidis 223 3,37 388 5,94 360 5,70 252 5,04 269 4,32 115 4,03

Staphylococcus haemolyticus 34 0,51 50 0,76 53 0,84 40 0,80 58 0,93 19 0,67

Staphylococcus hominis 122 1,84 129 1,97 156 2,47 84 1,68 134 2,15 41 1,44

Staphylococcus hyicus 3 0,05 2 0,03 5 0,08 0,00 0,00 0,00

Staphylococcus intermedius 3 0,05 5 0,08 4 0,06 0,00 0,00 0,00

Staphylococcus lugdunensis 4 0,06 3 0,05 16 0,25 8 0,16 0,00 0,00

Staphylococcus pettenkoferi 0,00 0,00 0,00 10 0,20 13 0,21 6 0,21

Staphylococcus saprophytic 17 0,26 8 0,12 14 0,22 9 0,18 3 0,05 5 0,18

Staphylococcus schleiferi 1 0,02 7 0,11 5 0,08 3 0,06 0,00 0,00

Staphylococcus sciuri 9 0,14 7 0,11 2 0,03 0,00 0,00 0,00

Staphylococcus simulans 4 0,06 1 0,02 7 0,11 0,00 2 0,03 0,00

Staphylococcus species 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,02 0,00

Staphylococcus warneri 5 0,08 11 0,17 10 0,16 5 0,10 0,00 1 0,04

Staphylococcus xylosus 10 0,15 6 0,09 4 0,06 0,00 0,00 1 0,04

TOTALE 6615 100 6536 100 6315 100 5000 100 6229 100 2852 100

2022 1° sem.2017 2018 2019 2020 2021
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Batteri 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1° sem. 

Klebsiella pneumoniae 708 743 772 743 870 509 

Pseudomonas aeruginosa 633 592 553 441 464 204 

Staphylococcus aureus 502 543 585 443 781 269 

TOTALE 1843 1878 1910 1627 2115 982 

Tabella 3 Classificazione dei batteri maggiormente antibiotico resistenti 

 

 

 

Tabella 4 Andamento delle principali resistenze, KPC, PACR (Pseudomonas Aeruginosa carbapenemi 

resistente), MRSA nel triennio 2019-2021. 

 

6.1 Anno di studio 2019 

6.1.1 KPC - Klebsiella Pneumoniae carbapenemasi-produttrice 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 9 

ESTERNO 1 

PNEUMOLOGIA 4 

RIANIMAZIONE 3 

(vuoto) 1 

EMOCOLTURA 29 

KPC PARC MRSA

2019 27,20% 13% 30%

2020 29,20% 22,90% 33,60%

2021 21,70% 13,60% 47,10%
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CARDIOLOGIA 1 

CHIR.UOMINI 1 

EMATOLOGIA 4 

MEDICINA DONNE 4 

MEDICINA UOMINI 4 

NEFROLOGIA 1 

ORT.UOMINI 1 

PRONTO SOCCORSO 1 

RIANIMAZIONE 1 

UROLOGIA 3 

(vuoto) 8 

ESPETTORATO 2 

MEDICINA UOMINI 2 

FECI 31 

(vuoto) 31 

MIELOCOLTURA 1 

EMATOLOGIA 1 

PUNTA CATETERE 6 

MEDICINA DONNE 2 

PNEUMOLOGIA 1 

UROLOGIA 1 

(vuoto) 2 

PUS 23 

CARDIOLOGIA 1 

CHIR.UOMINI 11 

ESTERNO  1 

MEDICINA DONNE 1 

MEDICINA UOMINI 2 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

RIANIMAZIONE 2 

(vuoto) 4 

S.URETRALE 1 

(vuoto) 1 

T.VAGINALE 2 

MEDICINA UOMINI 1 

(vuoto) 1 

Urina 100 

ESTERNO 15 
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CARDIOLOGIA 3 

CHIR.UOMINI 2 

EMATOLOGIA DH 1 

EMATOLOGIA 7 

MALATTIE INFETTIVE 1 

MEDICINA DONNE 15 

MEDICINA UOMINI 9 

NEFROLOGIA 4 

OSP.SAN BENEDETTO 15 

PNEUMOLOGIA 3 

POLIAMBULATORIO 2 

PRONTO SOCCORSO 1 

RIANIMAZIONE 9 

UROLOGIA 1 

(vuoto) 12 

(vuoto) 6 

CARDIOLOGIA 1 

EMATOLOGIA 1 

(vuoto) 4 

Totale complessivo 210 

 

 

6.1.2 Pseudomonas Aeruginosa carbapenemi resistente 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 10 

NEFROLOGIA 1 

PNEUMOLOGIA 1 

RIANIMAZIONE 7 

(vuoto) 1 

EMOCOLTURA 5 

EMATOLOGIA 1 

MEDICINA UOMINI 2 

RIANIMAZIONE 1 

(vuoto) 1 

EMOCOLTURA AEROBI 2 

EMATOLOGIA 2 

ESPETTORATO 9 
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EMATOLOGIA 1 

ESTERNO 1 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 5 

PNEUMOLOGIA 1 

LAVAGGIO 

BRONCHIALE 2 

(vuoto) 2 

PUNTA CATETERE 1 

CHIR.UOMINI 1 

PUS 20 

CARDIOLOGIA 1 

ESTERNO 7 

MEDICINA DONNE 1 

OSP.SAN BENEDETTO 10 

(vuoto) 1 

T.CUTANEO 1 

(vuoto) 1 

Urina 22 

CHIR.UOMINI 3 

ESTERNO 3 

MEDICINA DONNE 1 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 1 

OSP.SAN BENEDETTO 9 

RIANIMAZIONE 1 

(vuoto) 3 

Totale complessivo 72 

 

 

6.1.3 MRSA –Staphylococcus aureus Resistente alla Meticillina 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 33 

ESTERNO  2 

PNEUMOLOGIA 3 

RIANIMAZIONE 26 

(vuoto) 2 
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EMOCOLTURA 32 

CARDIOLOGIA 2 

EMATOLOGIA 2 

EMODIALISI 1 

LUNGODEGENZA 1 

MEDICINA DONNE 1 

MEDICINA UOMINI 5 

NEFROLOGIA 2 

ORT.UOMINI 1 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

PNEUMOLOGIA 3 

PRONTO SOCCORSO 1 

RIANIMAZIONE 1 

(vuoto) 11 

EMOCOLTURA AEROBI 5 

EMODIALISI 1 

MEDICINA 1 

UNITA' CORONARICA 3 

EMOCOLTURA ANAEROBI 2 

MEDICINA UOMINI 1 

PRONTO SOCCORSO 1 

ESPETTORATO 5 

ESTERNO 2 

MEDICINA UOMINI 1 

PNEUMOLOGIA 1 

(vuoto) 1 

PUNTA CATETERE 2 

MEDICINA DONNE 1 

ONCOLOGIA 1 

PUS 77 

ESTERNO 11 

CARDIOLOGIA 2 

EMODIALISI 8 

MEDICINA DONNE 4 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 1 

ORT.UOMINI 6 

OSP.SAN BENEDETTO 36 
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PRONTO SOCCORSO 2 

RIANIMAZIONE 1 

UROLOGIA 1 

(vuoto) 4 

S.AURICOLARE 1 

ESTERNO 1 

T.CUTANEO 5 

PNEUMOLOGIA 1 

(vuoto) 4 

T.NASALE 1 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

T.VAGINALE 3 

ESTERNO 1 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

OSTETRICIA/GINECOLOGIA 1 

Urina 8 

CHIR.UOMINI 1 

ESTERNO 3 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

(vuoto) 3 

(vuoto) 2 

(vuoto) 2 

Totale complessivo 176 

 

 

6.2 Anno di studio 2020 

6.2.1 KPC - Klebsiella Pneumoniae carbapenemasi-produttrice 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 26 

CARDIOLOGIA 2 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 1 

PNEUMOLOGIA 3 

RIANIMAZIONE 19 

EMOCOLTURA AEROBI 31 

EMATOLOGIA 4 

EMODIALISI 3 
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GERIATRIA 

LUNGODEGENZA 2 

MEDICINA 2 

MEDICINA DONNE 4 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 5 

PNEUMOLOGIA 2 

PRONTO SOCCORSO 5 

RIANIMAZIONE 2 

UROLOGIA 1 

EMOCOLTURA ANAEROBI 7 

CHIR.UOMINI 1 

MEDICINA DONNE 2 

NEFROLOGIA 1 

PRONTO SOCCORSO 2 

RIANIMAZIONE 1 

ESPETTORATO 4 

EMATOLOGIA 1 

MED.D'URGENZA 1 

PNEUMOLOGIA 1 

RIANIMAZIONE 1 

FECI 12 

EMATOLOGIA 2 

(vuoto) 10 

LAVAGGIO BRONCHIALE 1 

RIANIMAZIONE 1 

LIQUIDO PERITONEALE 2 

CHIR.UOMINI 1 

RIANIMAZIONE 1 

LIQUIDO PLEURICO 1 

RIANIMAZIONE 1 

PUNTA CATETERE 6 

CHIRURGIA 1 

GERIATRIA 1 

MEDICINA 1 

MEDICINA DONNE 1 

PNEUMOLOGIA 1 

RIANIMAZIONE 1 
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PUS 12 

CARDIOLOGIA 1 

CHIRURGIA 1 

ESTERNO 3 

GERIATRIA 

LUNGODEGEZA 2 

MEDICINA DONNE 4 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

T.Rettale per Klebsiella 1 

EMATOLOGIA 1 

T. VAGINALE 1 

CARDIOLOGIA 1 

Urina 103 

ESTERNO 21 

CARDIOLOGIA 1 

CHIRURGIA 4 

EMATOLOGIA 2 

EMODIALISI 2 

GERIATRIA 

LUNGODEGENZA 8 

MED.D'URGENZA 1 

MEDICINA 2 

MEDICINA DONNE 8 

MEDICINA UOMINI 10 

NEFROLOGIA 4 

NEUROLOGIA 2 

ORT.UOMINI 2 

OSP.SAN BENEDETTO 14 

PNEUMOLOGIA 4 

PRONTO SOCCORSO 3 

RIANIMAZIONE 4 

UROLOGIA 1 

(vuoto) 10 

(vuoto) 10 

EMATOLOGIA 1 

GERIATRIA 

LUNGODEGENZA 1 

MEDICINA DONNE 1 
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MEDICINA UOMINI 1 

RIANIMAZIONE 4 

(vuoto) 2 

Totale complessivo 217 

 

6.2.2 Pseudomonas Aeruginosa resistente ai carbapenemi 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 51 

CARDIOLOGIA 2 

MEDICINA DONNE 1 

NEUROLOGIA 1 

OSP.SAN BENEDETTO 2 

PNEUMOLOGIA 3 

RIANIMAZIONE 39 

UNITA' CORONARICA 3 

EMOCOLTURA AEROBI 4 

EMATOLOGIA 1 

EMATOLOGIA DH 1 

GERIATRIA 1 

RIANIMAZIONE 1 

EMOCOLTURA ANAEROBI 1 

RIANIMAZIONE 1 

ESPETTORATO 3 

EMATOLOGIA 1 

ESTERNO 2 

FECI 2 

(vuoto) 2 

PUS 19 

CARDIOLOGIA 1 

EMODIALISI 2 

ESTERNO 7 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

OTORINO 1 

RIANIMAZIONE 7 

S.AURICOLARE 3 

EMATOLOGIA 1 

MED.D'URGENZA 2 

S.CONGIUNTIVALE 1 



33 
 

PAT.NEONATALE 1 

T.CUTANEO 3 

ESTERNO 3 

Urina 14 

ESTERNO  1 

GERIATRIA LUNGODEGENZA 1 

MEDICINA DONNE 1 

MEDICINA D'URGENZA 1 

OSP.SAN BENEDETTO 2 

RIANIMAZIONE 5 

(vuoto) 3 

Totale complessivo 101 

 

 

6.2.3 MRSA- Staphylococcus aureus resistente alla meticillina 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 26 

GERIATRIA 1 

PNEUMOLOGIA 2 

RIANIMAZIONE 21 

(vuoto) 2 

EMOCOLTURA AEROBI 27 

CARDIOLOGIA 1 

CHIR.UOMINI 1 

ESTERNO 1 

GERIATRIA 1 

MEDICINA UOMINI 4 

NEFROLOGIA 1 

ORT.UOMINI 1 

OSP.SAN BENEDETTO 2 

PRONTO SOCCORSO 9 

RIANIMAZIONE 4 

UROLOGIA 1 

(vuoto) 1 

EMOCOLTURA ANAEROBI 7 

MEDICINA DONNE 1 

ORT.UOMINI 1 
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PRONTO SOCCORSO 4 

(vuoto) 1 

ESPETTORATO 6 

EMATOLOGIA 1 

ESTERNO 1 

GERIATRIA 

LUNGODEGENZA 1 

NEFROLOGIA 1 

POLIAMBULATORIO 1 

(vuoto) 1 

PUNTA CATETERE 3 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 1 

(vuoto) 1 

PUS 62 

CARDIOLOGIA 1 

EMODIALISI 4 

ESTERNO 12 

MEDICINA 1 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 3 

ORT.UOMINI 2 

OSP.SAN BENEDETTO 34 

PRONTO SOCCORSO 1 

RIANIMAZIONE 2 

UNITA' CORONARICA 1 

S.AURICOLARE 1 

ESTERNO 1 

S.URETRALE 1 

ESTERNO 1 

T.CUTANEO 4 

EMODIALISI 1 

ESTERNO 2 

ONCOLOGIA INTERNI 1 

T.NASALE 6 

ESTERNO 2 

OSP.SAN BENEDETTO 4 

Urina 5 
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ESTERNO 2 

OSP.SAN BENEDETTO 2 

RIANIMAZIONE 1 

(vuoto) 1 

(vuoto) 1 

Totale complessivo 149 

 

6.3 Anno di studio 2021 

6.3.1 KPC - Klebsiella Pneumoniae carbapenemasi-produttrice 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 11 

ESTERNO 1 

MEDICINA 1 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 1 

RIANIMAZIONE 5 

(vuoto) 2 

EMOCOLTURA AEROBI 24 

EMATOLOGIA 5 

MEDICINA 2 

MEDICINA DONNE 1 

MEDICINA D'URGENZA 1 

MEDICINA UOMINI 4 

NEFROLOGIA 2 

ORT.UOMINI 1 

PRONTO SOCCORSO 2 

RIANIMAZIONE 1 

ESTERNO 2 

(vuoto) 3 

EMOCOLTURA ANAEROBI 8 

GERIATRIA 1 

MEDICINA 1 

MEDICINA DONNE 1 

MEDICINA UOMINI 1 

ESTERNO 1 

(vuoto) 3 

ESPETTORATO 4 
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EMATOLOGIA 1 

ESTERNO 1 

(vuoto) 2 

LIQUIDO PERITONEALE 2 

MEDICINA DONNE 1 

RIANIMAZIONE 1 

LIQUIDO PLEURICO 2 

(vuoto) 2 

PUNTA CATETERE 3 

MEDICINA 1 

NEFROLOGIA 1 

(vuoto) 1 

PUS 22 

ESTERNO 5 

CARDIOLOGIA 1 

CHIR.UOMINI 1 

CHIRURGIA 1 

EMATOLOGIA 1 

GERIATRIA 1 

MEDICINA DONNE 1 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 2 

ORT.UOMINI 1 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

PRONTO SOCCORSO 1 

RIANIMAZIONE 1 

(vuoto) 4 

T.CUTANEO 1 

GERIATRIA 1 

Urina 111 

CARDIOLOGIA 2 

CHIR.UOMINI 4 

DOMICILIARI S.B.T. 3 

EMODIALISI 1 

ESTERNO 25 

GERIATRIA 2 

GERIATRIA LUNGODEGENZA 2 

MEDICINA D'URGENZA 4 
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MEDICINA 5 

MEDICINA DONNE 6 

MEDICINA UOMINI 7 

NEFROLOGIA 5 

NEUROLOGIA 2 

ORT.UOMINI 1 

OSP.SAN BENEDETTO 3 

PORTO D'ASCOLI 1 

PRONTO SOCCORSO 2 

RIANIMAZIONE 2 

(vuoto) 34 

(vuoto) 1 

RIANIMAZIONE 1 

Totale complessivo 189 

 

 

6.3.2 Pseudomonas Aeruginosa resistente ai carbapenemi 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 47 

ESTERNO 8 

DOMICILIARI S.B.T. 1 

MEDICINA UOMINI 1 

PNEUMOLOGIA 1 

PRONTO SOCCORSO 1 

RIANIMAZIONE 28 

UNITA' CORONARICA 1 

(vuoto) 6 

EMOCOLTURA AEROBI 15 

ESTERNO 1 

CHIR.UOMINI 1 

EMATOLOGIA 1 

MEDICINA 1 

MEDICINA UOMINI 2 

NEFROLOGIA 1 

ORT.UOMINI 1 

PRONTO SOCCORSO 2 

RIANIMAZIONE 3 
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(vuoto) 2 

EMOCOLTURA ANAEROBI 2 

(vuoto) 2 

ESPETTORATO 8 

ESTERNO 3 

MEDICINA UOMINI 1 

NEFROLOGIA 1 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

PNEUMOLOGIA 1 

(vuoto) 1 

LAVAGGIO BRONCHIALE 4 

PNEUMOLOGIA 3 

RIANIMAZIONE 1 

LIQUIDO PERITONEALE 2 

ESTERNO 2 

PUNTA CATETERE 4 

CARDIOLOGIA 1 

ESTERNO 2 

RIANIMAZIONE 1 

PUS 14 

ESTERNO  5 

GERIATRIA 2 

MEDICINA DONNE 2 

NEFROLOGIA 1 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

PORTO D'ASCOLI 1 

RIANIMAZIONE 1 

(vuoto) 1 

T.CUTANEO 2 

MEDICINA 1 

MEDICINA DONNE 1 

Urina 20 

ESTERNO 4 

MEDICINA DONNE 2 

MEDICINA UOMINI 2 

NEFROLOGIA 3 

ORT.UOMINI 1 

RIANIMAZIONE 2 
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UNITA' CORONARICA 1 

(vuoto) 5 

Totale complessivo 118 

 

 

 

6.3.3 MRSA- Staphylococcus aureus resistente alla meticillina 

Etichette di riga Conteggio di Data dello stato campione 

BRONCOASPIRATO 159 

ESTERNO  3 

NEUROLOGIA 2 

PNEUMOLOGIA 3 

RIANIMAZIONE 145 

(vuoto) 6 

EMOCOLTURA AEROBI 53 

EMATOLOGIA 2 

GERIATRIA 1 

MEDICINA 1 

MEDICINA DONNE 3 

MEDICINA D'URGENZA 5 

MEDICINA UOMINI 1 

ORT.UOMINI 1 

PNEUMOLOGIA 2 

PRONTO SOCCORSO 4 

RIANIMAZIONE 12 

ESTERNO 4 

UNITA' CORONARICA 2 

(vuoto) 15 

EMOCOLTURA ANAEROBI 14 

GERIATRIA 1 

MEDICINA DONNE 1 

MEDICINA D'URGENZA 1 

NEUROLOGIA 1 

PNEUMOLOGIA 1 

PRONTO SOCCORSO 3 

RIANIMAZIONE 3 

(vuoto) 3 
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ESPETTORATO 14 

ESTERNO 2 

NEUROLOGIA 1 

OSP.SAN BENEDETTO 1 

PNEUMOLOGIA 1 

(vuoto) 9 

LAVAGGIO BRONCHIALE 10 

RIANIMAZIONE 9 

(vuoto) 1 

LIQUIDO PERITONEALE 1 

(vuoto) 1 

LIQUOR 1 

PRONTO SOCCORSO 1 

PUNTA CATETERE 7 

ONCOLOGIA INTERNI 1 

PNEUMOLOGIA 1 

(vuoto) 5 

PUS 77 

ESTERNO 37 

CENTRO ANTIDIABETICO 2 

CHIR.UOMINI 1 

CHIRURGIA 2 

DOMICILIARI S.B.T. 2 

EMODIALISI 1 

MEDICINA 1 

MEDICINA D'URGENZA 1 

MEDICINA UOMINI 5 

NEFROLOGIA 1 

ONCOLOGIA INTERNI 2 

ORT.UOMINI 2 

OSP.SAN BENEDETTO 8 

PRONTO SOCCORSO 1 

RIANIMAZIONE 2 

(vuoto) 9 

S. AURICOLARE 3 

ESTERNO 3 

S. CONGIUNTIVALE 1 

PEDIATRIA 1 
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T. CUTANEO 7 

PEDIATRIA 1 

ESTERNO 3 

(vuoto) 3 

T. NASALE 3 

EMATOLOGIA 1 

ESTERNO 2 

T. VAGINALE 2 

ESTERNO 1 

POLIAMBULATORIO 1 

T. VULVARE 1 

ESTERNO 1 

Urina 15 

CHIR.UOMINI 1 

ESTERNO 9 

RIANIMAZIONE 3 

(vuoto) 2 

Totale complessivo 368 
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7.DISCUSSIONE 

L’indagine osservazionale è stata condotta attraverso la raccolta dei dati forniti dall’U.O. 

Laboratorio Analisi dell’Asur Area Vasta 5 (Stabilimento Ospedaliero “C.&G. Mazzoni" 

di Ascoli Piceno) e dalla farmacia ospedaliera dell’Area Vasta 5 sede di Ascoli Piceno. 

Lo studio dell’incidenza batterica nel quinquennio 2017-2022 ha permesso di ottenere 

una visione generale del trend delle infezioni batteriche in ospedale. Da questi dati sono 

stati evidenziati i batteri responsabili delle principali infezioni correlate all’assistenza 

(ICA): si sono verificate infatti un numero elevato di infezioni causate da Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecium e fecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species. 

Stratificando i dati ed analizzando principalmente i tre ceppi batterici antibiotico resistenti 

più pericolosi, è emerso un incremento nel triennio 2019-2021 delle principali antibiotico-

resistenze (KPC- Klebsiella pneumoniae carbapenasi-produttrice, PACR-Pseudomonas 

aeruginosa carbapenemi resistente e MRSA- Staphylococcus aereus maticillina 

resistente) dal 23,9% nel 2019 al 31,9% nel 2021. 

Nel dettaglio, le infezioni da MRSA sono quelle che destano maggiore preoccupazione 

in quanto presentano un trend in netto aumento. 

Dai dati analizzati dell’anno 2019, sono stati identificati un totale di 458 casi delle 

principali antibiotico-resistenze, dei quali solo 358 sono stati presi in considerazione, in 

quanto i restanti presentavano dei limiti (bias di informazione), per i quali non potevano 

essere integrati nello studio. Di questi, 146 appartengo alle KPC, 63 allo PACR e 149 alle 

MRSA. 

Dai dati analizzati dell’anno 2020, sono stati identificati 467 casi di infezioni batteriche 

causa delle principali antibiotico-resistenze, delle quali solo 433 sono stati inclusi nello 

studio, in quanto i restanti presentavano dei limiti (bias di informazione), per i quali non 

potevano essere integrati. Di questi, 195 fanno parte delle KPC, 96 dello PACR e 142 

delle MRSA. 

Dai dati analizzati dell’anno 2021, sono stati identificati 675 casi di infezioni causate dai 

principali batteri antibiotico-resistenti, dei quali solo 553 sono stati inclusi nello studio, 

in quanto i restanti presentavano dei limiti (bias di informazione) per la quale non 
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potevano essere integrati. Di questi, 138 fanno parte delle KPC, 101 dei PACR e 314 

delle MRSA. 

Sono stati poi individuati ed analizzati i materiali biologici e le unità operative, 

confrontandoli successivamente nei diversi anni.   

 

KPC-Klebsiella Pneumoniae carbapenasi-prodruttice 

Nel triennio 2019-2021 sono stati riscontrati 2385 casi di Klebsiella Pneumoniae: 616 

(25%) hanno sviluppato una resistenza ai carbapenemi, dei quali solo 479 (77%) casi sono 

stati considerati validi per lo studio. 

Il trend delle infezioni dovute a Klebsiella Pneumoniae carbapenemasi-produttrice 

raggiunge un picco nel 2020, rimanendo costante nel 2019 e 2021. 

Tabella 5 Andamento della KPC nel triennio 

La KPC è stata individuata nel triennio in 14 campioni di materiale biologico 

(broncoaspirato, emocultura aerobi e anaerobi, espettorato, feci, mielocoltura, punta 

catetere, pus, s. uretrale, t. vaginale, urina, lavaggio bronchiale, liquido peritoneale, t. 

rettale, t. cutaneo), con una notevole prevalenza soprattutto nelle urine (65,5%). Rilevante 

e preoccupante il numero elevato di emoculture positive (20,9%). Stratificando per 

reparti, invece, le infezioni da KPC sono presenti prevalentemente nell’ U.O. 

Rianimazione (12,7%). 

Anche se le infezioni sono leggermente diminuite nel triennio considerato nello studio, i 

numeri sono ancora molto preoccupanti, visto l’alto tasso di mortalità che può arrivare 

fino al 70% (indicatore di mortalità), come descritto dalla letteratura [34]. 

146
195

138

0

100

200

300

2019 2020 2021

KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
CARBAPENEMASI-PRODUTTRICE

KPC



44 
 

Preoccupante è l’andamento delle infezioni da KPC nel sangue riscontrate nel triennio. 

Nell’anno 2020 sono state tracciate tramite circolare ministeriale 22 casi di KPC, nel 2021 

20 casi e nel 2022, solo nel primo semestre, sono stati tracciati 21 casi. Questo dato è 

molto preoccupante perché questa infezione ha un tasso di mortalità molto alta. 

I dati del 2021 sono clinicamente rilevanti seppur considerando l’interferenza provocata 

dalla pandemia covid-19, poiché l’attività del laboratorio si è concentrata maggiormente 

sullo studio del virus da SARS-COV2. 

Pseudomonas aeruginosa carbapenemi resistente 

Nel triennio 2019-2021 sono state riscontrate 1458 infezioni da Pseudomonas aeruginosa 

di cui 291 (19,9%) hanno presentato una resistenza ai carbapenemi. Di questi solo 260 

(89%) sono considerati validi per inserirli nello studio. 

Le infezioni da Pseudomonas aeruginosa carbapenemi resistente sono una minaccia 

incombente che con il passare degli anni, se non si agirà subito, diventeranno un vero e 

proprio problema. 

 

Tabella 6 Andamento delle PACR nel triennio 2019-2021 

Nel triennio le infezioni da Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi sono state 

riscontrate in 11 tipi di materiale biologico (Broncoaspirato, emocultura aerobi e 

anaerobi, espettorato, feci, lavaggio bronchiale, liquido peritoneale, punta catetere, pus, 

s. auricolare, s. congiuntivale, t. cutaneo e urina), con una prevalenza nel broncoaspirato 

(38,8%). Stratificando per reparto, invece, le infezioni da PACR sono state riscontrate in 

26 reparti diversi con una prevalenza nell’U.O. Rianimazione di 98 casi (37,6%). Questi 
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dati sono in accordo con quanto descritto in letteratura, dove lo Pseudomonas viene 

definito come la principale causa di VAP in terapia intensiva. 

MRSA- Staphylococcus aureus resistente alla meticillina 

Nel triennio 2019-2021 sono state riscontrate 1809 infezioni da Staphylococco aureus: 

693 casi (38,3%) hanno presentato una resistenza alla meticillina dei quali solo 605 

positività (87%) sono risultate valide per lo studio.  Questo dato è molto preoccupante 

perché il fenomeno è in drastica crescita.  

 

Tabella 7 Andamento delle MRSA nel triennio 2019-2021 

Nel triennio le infezioni da MRSA sono state riscontrate in 16 materiali biologici 

(broncoaspirato, emocultura, espettorato, liquor, lavaggio bronchiale, liquido peritoneale, 

punta catetere, pus, s. uretrale, s. auricolare, s. congiuntivale, t. vaginale, t. vulvare, t. 

nasale, t. cutaneo, urina), con una prevalenza nel pus di 208 casi (34,4%). Rilevante però 

è anche l’incremento delle infezioni riscontrare nel broncoaspirato e nell’emoculture da 

aerobi. Nel primo caso si è passato da 33 casi nel 2019 ad un totale di 159 nel 2021. 

Nell’emoculture da aerobi invece si è passato da 5 infezioni del 2019 ad un picco di 57 

nel 2021.  

Stratificando per reparti, invece, la prevalenza di infezioni sono state riscontrate nell’U.O. 

Rianimazione (31,7%), con un aumento notevole soprattutto nel 2021. 

Interessante ai fini dello studio, è stato verificare la spesa economica sostenuta 

dell’ospedale in questi anni. In complessivo nel triennio 2019-2021 l’Area Vasta 5 

(Stabilimenti Ospedalieri “C.&G. Mazzoni" di Ascoli Piceno e Madonna del Soccorso di 

149 142

314

0

100

200

300

400

2019 2020 2021

Staphylococcus aureus resistente alla 

meticillina

PACR



46 
 

San Benedetto del Tronto) ha sostenuto una spesa pari a 2994250,72 €: nel 2019 la spesa 

corrisponde a 1 114 458,15 €, nel 2020 a 881 969,80 € e nel 2021 a 997 822,77€. 

 

Tabella 8 Spesa farmaceutica nel triennio 2019-2021  

Nel 2019 sono stati utilizzati un totale di 61 principi attivi ed impiegati circa 297 309 

antibiotici, che hanno comportato un impegno di spesa di 1 114 458,15 € 

Nel 2020 sono stati utilizzati un totale di 56 principi attivi e impiegati circa 234.561 

antibiotici, che hanno comportato un impegno di spesa di 881 969,80 € 

Nel 2021, invece, sono stati utilizzati 57 principi attivi nel 2021 e impiegati 253.087 

antibiotici, che hanno comportato un impegno di spesa di 997 822,77€. 

L’andamento della spesa e dell’utilizzo di antibiotici ha avuto un calo nel 2020 per poi 

riprendere il trend di crescita negli anni successivi. Alla luce di questi dati, è doveroso 

considerare che nel 2020 gli ospedali hanno dovuto affrontare la minaccia data 

dall’infezione da Sars-Cov2 e questo potrebbe avere inciso nella spesa dei farmaci 

dedicati. 

Nel 2022 infatti i dati analizzati fino al 12\10\2022 mostrano un trend sempre più in 

crescita con un utilizzo già di 54 principi attivi, un uso di 219.197 antibiotici (circa 

24.355,2 antibiotici al mese). 
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8.CONCLUSIONI 

La resistenza antimicrobica batterica (AMR), che si verifica quando i cambiamenti nei 

batteri rendono meno efficaci i farmaci usati per trattare le infezioni, è emersa come una 

delle principali minacce per la salute pubblica del XXI secolo.  L’OMS, insieme a 

numerosi altri gruppi di ricercatori concordano sul fatto che la diffusione della resistenza 

antimicrobica, è una questione urgente che richiede un piano d'azione globale e 

coordinato da affrontare.  Le informazioni sull'entità attuale del carico di resistenza 

antimicrobica batterica, sulle tendenze in diverse parti del mondo e sulle principali 

combinazioni di agenti patogeni e farmaci che contribuiscono al carico di resistenza 

antimicrobica batterica sono cruciali. Se non venisse controllata, la diffusione dell'AMR 

potrebbe rendere molti agenti patogeni batterici molto più letali in futuro di quanto non 

lo siano oggi.[29] 

Per combattere questo nemico invisibile l’unica arma che si può utilizzare è la 

prevenzione. 

Dal 1988 tutte le strutture sanitarie sono obbligate dalla legge italiana (DM 13/09/1988) 

ad istituire comitati di controllo delle infezioni per garantire la prevenzione delle infezioni 

attraverso programmi di sorveglianza, formazione e di adeguata gestione antimicrobica 

(il cui abuso è strettamente correlato alla diffusione delle IOS). [3] 

Il 2 novembre 2017 è stato approvato, con Intesa tra Governo, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano, il Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-

resistenza (PNCAR) 2017-2020, prorogato per il 2021.[10] 

Il 19 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Dirigente della PF Territorio ed 

Integrazione Ospedale e Territorio dell'ARS Marche 19/AST che recepisce la Delibera di 

Giunta Regionale  841/2018 “Recepimento Intesa Stato-Regioni inerente il Piano 

Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico Resistenza PNCAR 2017-2020. 

Con il citato Decreto viene costituito un Gruppo Tecnico Regionale per l’applicazione a 

livello regionale del Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico Resistenza.[40] 

Nel Piano sono stati individuati sei ambiti di intervento: 

• Sorveglianza 

• Prevenzione e controllo delle infezioni 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.norme.marche.it%2FDelibere%2F2018%2FDGR0841_18.pdf&e=b107c5b7&h=e53dd6fb&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.norme.marche.it%2FDelibere%2F2018%2FDGR0841_18.pdf&e=b107c5b7&h=e53dd6fb&f=n&p=y
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• Uso corretto degli antibiotici - compresa “Antimicrobial Stewardship” 

• Formazione 

• Comunicazione e Informazione 

• Ricerca e Innovazione. 

Il PNCAR rappresenta lo strumento per tradurre la strategia nazionale nella pratica, 

fornendo un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell’antibiotico 

resistenza (AMR) a livello nazionale, regionale e locale, mediante un approccio 

multisettoriale "one health".[10] 

L’importanza dell’AMR è legata principalmente all’impatto epidemiologico ed 

economico del fenomeno.  

L’impatto epidemiologico si riflette in un aumento della morbosità e della mortalità 

associate alle infezioni causate da patogeni resistenti rispetto a quelle causate da patogeni 

sensibili, che è stato ampiamente documentato per vari tipi di infezioni (ad es. polmoniti, 

infezioni batteriemiche) e per vari tipi di patogeni resistenti (ad es. Staphylococcus aureus 

resistente alla meticillina – MRSA, Pseudomonas aeruginosa multi-farmaco resistente - 

MDR). Inoltre, in seguito al fallimento terapeutico o al mancato isolamento dei portatori 

all’interno delle strutture assistenziali, i pazienti rimangono contagiosi per un tempo più 

lungo, aumentando il rischio di diffondere microrganismi resistenti. Trattandosi spesso di 

pazienti fragili, la contagiosità rappresenta un ulteriore e importante elemento di 

attenzione. 

 L’impatto economico è legato alla perdita di vite e di giornate lavorative e al maggior 

utilizzo di risorse sanitarie (ad es. durata della degenza, esami diagnostici, farmaci), ed è 

stato analogamente dimostrato per varie tipologie di infezione (ad es. infezioni del sito 

chirurgico) e di patogeni resistenti (ad es. MRSA). I farmaci di seconda linea, cui è 

necessario fare ricorso in presenza di infezioni causate da batteri resistenti sono spesso 

più costosi e più tossici, con possibile ulteriore impatto sanitario ed economico.[11] 

Il Ministero della Salute, attraverso il CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il 

controllo delle malattie), ha finanziato – e continua a finanziare - numerosi progetti di 

collaborazione tra Regioni, enti centrali e strutture accademiche e di ricerca riguardanti 

l’AMR e le ICA, quali indagini conoscitive sui sistemi di sorveglianza delle ICA, progetti 
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per l’implementazione e l’armonizzazione delle attività di sorveglianza dell’AMR e delle 

ICA, al fine di generare dati di qualità, comparabili a livello nazionale ed europeo, e per 

la promozione di pratiche sicure nell’assistenza ai pazienti. 

I principali risultati conseguiti sono i seguenti: 

• Costituzione di una banca dati nazionale di dati provenienti dai sistemi di 

sorveglianza regionali o da studi di prevalenza sulle ICA, in particolare sviluppando 

un sistema di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico e un sistema di 

sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva 

• Pubblicazione di linee guida sui principali microrganismi “sentinella”, sia per la 

sorveglianza delle ICA che delle infezioni MDR in comunità 

• Supporto alla rete di sorveglianza dell’AMR nel settore umano AR-ISS e Micronet 

• Pubblicazione di un documento di compendio sulle principali misure per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza (prodotto dal 

Progetto “INF-OSS”) 

• Iniziative di comunicazione destinate ai professionisti sanitari e alla popolazione 

(quali la Campagna sulla consapevolezza e uso prudente degli antibiotici, in 

partnership con le campagne annuale dell’European Antibiotic Awareness Day - 

EAAD dell’ECDC). [11] 

Con la pubblicazione del PNCAR si sta cercando di intervenire, ma in Italia persiste un 

problema di cultura sull’infection control.[4] 

L’infermiere di famiglia e comunità, professionista responsabile dei processi 

infermieristici in ambito familiare e di comunità con competenze e conoscenze 

specialistiche nelle cure primarie e sanità pubblica, deve introdurre gli interventi 

informativi e educativi rivolti ai principi di igiene personale (igiene delle mani), di igiene 

ambientale, di governo di una pratica assistenziale o di un trattamento terapeutico, 

essenziali per la prevenzione delle infezioni. [4] 

La tempestività nell’identificazione di un’infezione, soprattutto per una persona anziana 

o fragile fa la differenza per la prognosi della malattia. Gli interventi informativi e 

educativi devono avvalersi del supporto di alcuni strumenti come il piano assistenziale 
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personalizzato e\o del nucleo famigliare, la simulazione di pratiche assistenziali, opuscoli 

informativi, video, audio registrazioni e checklist [4] e scale. 

Esistono diverse scale ufficiali per valutare il rischio delle infezioni correlate alle pratiche 

assistenziali 

• ASA score  

• Infection Risk Index (IRI) 

• ASEPSIS score 

• Southampton Wound Assessment Scale (SWAS) 

• Scala per la valutazione dell’igiene del cavo orale nei pazienti intubati [15] 

Il ruolo dell’Infermiere di Famiglia e Comunità è importante anche nella stewardship 

antimicrobica [4]. Per stewardship antimicrobica si intendono dei programmi di gestione 

antimicrobica (AMS) che combattono l'aumento della resistenza antimicrobica attraverso 

strategie multicomponente basate sull'evidenza, tra cui la sorveglianza antimicrobica, 

l'istruzione e la guida per incoraggiare un uso giudizioso degli antimicrobici, per 

migliorare i risultati sanitari.[17]. 

La WHO e l’European Center of Disease prevention and Control (ECDC), hanno definito 

le funzioni infermieristiche relative al miglioramento dell’uso degli antibiotici: 

• Migliorare la somministrazione di antibiotici in collaborazione con medici e 

farmacisti; 

• Assicurare la tracciabilità della somministrazione 

• Osservare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni nelle strutture e a 

domicilio; 

• Coordinare ed eseguire correttamente il prelievo e l’invio al laboratorio dei campioni 

microbiologici e il rapporto ai medici dei risultati relativi; 

• Segnalare ai medici gli effetti avversi della terapia antibiotica; 

• Facilitare la comunicazione tra medici, farmacia, laboratorio, coordinatori delle 

dimissioni, consulenti e persone assistite; 

• Fornire informazioni sui trattamenti (per esempio, assumere gli antibiotici 

esattamente come prescritti, non conservare mai antibiotici per un uso eccessivo, non 
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usare mai gli antibiotici rimasti da trattamenti precedenti, non condividere mai gli 

antibiotici rimasti con altre persone); 

• Consigliare ai medici prescrittori di documentare la loro rivalutazione della 

terapia antibiotica dopo 3 o più giorni di assunzione [4] 

 

Un altro progetto promosso dal Ministero della Salute che mira a creare una rete nazionale 

di monitoraggio delle infezioni per scambiare esperienze e migliorare la prevenzione, è il 

progetto INF OSS.[3] 

In questo documento sono presenti indicazioni su specifiche misure di base per il 

controllo delle infezioni correlate all’assistenza, da adottare nella pratica assistenziale. 

Sono state incluse solo le misure sostenute ad oggi da evidenze scientifiche di buon 

livello. 

Un progetto in cui le raccomandazioni presenti sono indirizzate a tutti coloro che prestano 

assistenza sanitaria e devono rappresentare la base di riferimento per la definizione di 

protocolli operativi locali, che contengano questi principi standard per il controllo delle 

ICA.[16] 

Utile ai fini dello studio del fenomeno sarebbe proporre un questionario agli infermieri, 

specialmente dei reparti di lunga degenza e di terapia intensiva dato che la presenza di 

queste infezioni è più significativa, per valutare il livello di conoscenza sull’utilizzo 

ottimale degli antibiotici, dei tempi di infusione e delle principali vie di trasmissione dei 

principali batteri che si riscontrano in Ospedale. Questo studio permetterebbe di rilevare 

l’effettiva presenza di una correlazione tra conoscenza dei batteri e meccanismi d’azione 

dei principali antibiotici, da parte degli operatori sanitari, specialmente degli infermieri, 

responsabili delle somministrazioni della terapia. 

Una strategia per migliorare la compliance consiste nel coinvolgere infermieri dedicati 

nella prevenzione e nel controllo delle infezioni. Tali infermieri dedicati, o infermieri di 

collegamento per il controllo delle infezioni (ICLN), fungono da collegamento tra la 

propria area clinica e il team di controllo delle infezioni e sensibilizzano sulla prevenzione 

e il controllo delle infezioni. Sono formati per educare i colleghi e motivare il personale 

a migliorare la pratica. Dalla loro prima introduzione negli anni '80, l'ICLN è stato 
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nominato negli ospedali di tutto il mondo; di solito lavorano all'interno di una rete 

ospedaliera. Il maggiore investimento in tempo e fatica del gruppo di controllo delle 

infezioni e degli infermieri di collegamento che accompagna l'attuazione di un 

programma ICLN è generalmente percepito come utile. [7] 

La pulizia ambientale è un elemento importante di un programma di controllo delle 

infezioni. [14] L'ambiente sanitario è predisposto a ospitare potenziali agenti patogeni 

[21] responsabili delle IOS che possono sopravvivere sulle superfici per molti mesi, 

aumentando il rischio di acquisizione del paziente.[14] 

La pulizia di routine dell'ambiente del paziente è fondamentale per ridurre il rischio di 

infezioni nosocomiali. Sebbene esistano molti approcci alla pulizia ambientale, la pulizia 

manuale integrata con valutazioni e feedback continui può essere la più fattibile per le 

strutture sanitarie con risorse limitate.[21]  

 In uno studio del 2019 è stato dimostrato che utilizzando un pacchetto di pulizie più 

specifiche e mirate, queste possono prevenire l’insorgenza di molte infezioni e diminuire 

i costi di ospedalizzazione.  

L'intervento è stato associato a una diminuzione dei tassi di infezione con un totale di 40 

infezioni prevenute in circa 1,3 milioni di giorni di letto occupati. Un minor numero di 

infezioni durante la fase di intervento ha rilasciato 346 giorni di letto e ha generato un 

risparmio di $ 147.000 nell'ambito dell'approccio del CEO WTP alla valutazione dei 

giorni di letto. Circa un terzo dei risparmi proveniva dai trattamenti evitati, con risparmi 

sui costi leggermente superiori per SAB ($ 23.900; IC 95%, da −$ 16.000 a $ 63.000) 

rispetto a VRE ($ 18.800; IC 95%, $ 125-$ 38.000). I risparmi totali basati sui valori 

contabili sono stati maggiori, con un conseguente risparmio netto sui costi di $ 375.000 

(IC 95%, da -$ 1.486.000 a $ 605.000). [14]. 

L'associazione tra igiene delle mani e insorgenza di ICA è stata ampiamente dimostrata. 

Grazie agli studi classici di Semmelweis e Holmes, questa procedura è stata accettata 

come una delle misure più importanti per prevenire la trasmissione di agenti patogeni 

negli ospedali ed è attualmente promossa dalle linee guida dell'OMS. [32]. 

Per combattere la diffusione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria, infatti, che 

colpiscono milioni di pazienti in tutto il mondo ogni anno, l'Organizzazione Mondiale 
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della Sanità (OMS) e i suoi partner lanciano la Global Patient Safety Challenge con il 

tema "Clean Care is Safer Care".[31] 

Nel 2005-06 con questa campagna sempre l'OMS ha posto come obiettivo la promozione 

delle pratiche di controllo delle infezioni, attuando interventi a livello globale per ridurre 

le ICA attraverso la promozione dell’igiene delle mani [30] 

Nonostante la conoscenza consolidata del ruolo dell'igiene delle mani nella prevenzione 

dell'ICA, molti operatori sanitari ignorano in vari gradi il lavaggio delle mani. La 

letteratura internazionale riporta livelli di compliance variabili, dal 5% all'81%, con un 

valore medio del 40%.[32] 

Una prospettiva per spiegare la scarsa aderenza all'igiene delle mani è vederla come una 

questione di deficit di formazione. Tuttavia, sebbene i deficit di formazione facciano parte 

di una spiegazione esauriente della non aderenza, una prospettiva dei sistemi sociotecnici 

può fornire spiegazioni alternative e aiutare a sviluppare interventi di successo e 

sostenibili.[8] 

Modelli mentali imprecisi possono portare a danneggiamenti nell'igiene delle mani e che 

l'esperienza e l'allineamento dei modelli con il luogo di lavoro, possono portare alla loro 

ottimizzazione. Pertanto, la modifica del posto di lavoro aumenta la rilevanza dell'igiene 

delle mani, come il posizionamento mirato di distributori di disinfettante per le mani in 

posizioni convenienti e visibili, può aumentare l'aderenza.[9] 

La resistenza multi-farmaco a classi utili di antibiotici è aumentata gradualmente tra 

diversi patogeni nosocomiali batterici. Pertanto, sono stati profusi grandi sforzi per la 

scoperta di nuove terapie alternative agli antibiotici. Attualmente, diversi AMP con una 

potente efficacia sono in fase di sperimentazione clinica e presentano eccellenti strategie 

di mitigazione per la crisi di resistenza multifarmaco. Inoltre, gli AMP sono 

multifunzionali con diversi MOA, tra cui l'interruzione della membrana, l'inibizione del 

DNA e della sintesi proteica e la compromissione dei processi cellulari chiave come il 

metabolismo e la sintesi della parete cellula. I loro diversi MOA sono importanti in 

quanto riducono al minimo la tendenza dei patogeni a selezionare per la resistenza. La 

maggior parte degli AMP mostra potenti proprietà antimicrobiche contro batteri, funghi 

e virus sia gram-negativi che gram-positivi nell'intervallo nanomolare e micromolare, 
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uccidono rapidamente gli agenti patogeni in pochi minuti e hanno una bassa propensione 

a selezionare la resistenza rispetto agli antibiotici convenzionali.[12]  

Il ministero della Salute ha pubblicato la traduzione e l’adattamento in italiano di 

“Implementation manual to prevent and control the spread of carbapenem-resistant 

organisms at the national and health care facility level” pubblicato nel 2019 da OMS. Il 

documento, nato dalla necessità di introdurre celermente azioni di contrasto alla 

diffusione di organismi resistenti ai carbapenemi (CRO), illustra come le Linee Guida si 

integrino con le misure generali di IPC nazionali. Le indicazioni, basate sulla pratica, 

fornite nel manuale sono valide per qualsiasi nazione. I destinatari principali del Manuale 

sono: 

• i leader 

• i Focal Point 

• le équipe di IPC nelle strutture sanitarie per acuti 

• infermieri 

• strutture comunitarie 

• professionisti del settore 

• operatori nazionali e locali 

• ONG.[24] 

Le evidenze scientifiche e l’esperienza globale mostrano che un impatto efficace e 

sostenibile nel migliorare gli esiti dei pazienti e le pratiche di assistenza sanitaria 

attraverso interventi di IPC può essere raggiunto integrando l'implementazione di diversi 

elementi della strategia multimodale dell’OMS in maniera complementare e 

concomitante. Infatti, ogni elemento della strategia è cruciale e, in generale, nessun 

componente può essere considerata facoltativa.[23] 
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[23] 

 

Il Safety Walk Round (SWR) è una tecnica di risk assesment, che prevede visite ed 

interviste strutturate da parte di esponenti della dirigenza agli operatori e dirigenti di unità 

operative e servizi sui temi della sicurezza e sulle cause che possono determinare eventi 

avversi o situazioni di criticità. Le interviste, a singoli o a gruppi, sono finalizzate a 

identificare i rischi attuali o potenziali che possono portare ad eventi avversi per i pazienti 

e le misure che, secondo i diversi stakeholder, potrebbero essere utilmente introdotte per 

prevenirne l’accadimento e garantire la sicurezza del paziente.[22] 

Le informazioni raccolte durante i giri vengono elaborate (entro 48h) e incluse nel 

rapporto mensile sui giri per la sicurezza, che viene diffuso ed inviato alla direzione 

strategica, che ogni trimestre discute le misure da introdurre a livello di sistema, mentre i 
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direttori, clinici e no, discutono quanto emerso nelle riunioni settimanali; il messaggio 

vincolante è che “la sicurezza deve essere un impegno di tutti” 

I principali obiettivi del SWR sono: o identificare situazioni di rischio e vulnerabilità di 

sistema; o inquadrare le criticità nella tassonomia dei fattori contribuenti di Vincent; o 

individuare ed adottare misure correttive per aumentare la sicurezza del paziente partendo 

dalla classificazione delle risposte ottenute; o monitorare l’implementazione delle 

suddette misure; o incrementare la cultura della sicurezza di tutti gli operatori. Il 

raggiungimento degli obiettivi comporta un’ampia sinergia fra le varie componenti della 

struttura, un forte commitment della dirigenza, una rilevante politica di risk management 

al fine di svolgere la doppia azione di rilevare le criticità e implementare le attività di 

miglioramenti dandone un feedback agli operatori, i quali devono sviluppare “un senso 

di protagonismo” nei confronti della sicurezza.[22] 

Un progetto molto approvato per la prevenzione delle infezioni è il BUNDLE. 

 Il concetto di bundle è stato sviluppato, a partire dal 2001, dall'Institute for Healthcare 

Improvement (IHI), come supporto agli operatori sanitari per migliorare la cura dei 

pazienti sottoposti a specifici trattamenti ad alto rischio.[42] 

Come spiegato dalla Dott. Martini in un corso di formazione effettuato nel 2022 per tutti 

i professionisti sanitari dell’Area Vasta 5, si definisce “bundle”, un pacchetto di alcune 

pratiche (poche, da 3 a 5) basate sull’evidenza, che se applicate insieme, migliorano 

sensibilmente la qualità dell’assistenza e producono risultati migliori rispetto ad una loro 

applicazione separata.  

Le azioni comprese nel bundle non presentano controversie sulla loro applicabilità; si 

tratta di pratiche consolidate, basate sull’evidenza di trials randomizzati e controllati. 

Sono poche azioni, chiare e misurabili in maniera netta (SI/NO). L’evidenza scientifica a 

sostegno di ogni componente del bundle è talmente forte da essere ritenuta uno standard 

di cura. 

L’insieme delle azioni (non una o alcune) è considerato necessario e sufficiente per 

raggiungere un miglioramento. Il pacchetto di interventi va applicato nel suo insieme ad 

ogni singolo paziente (regola del tutto o niente).  
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