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INFEZIONI 
“OSPEDALIERE”

o
“NOSOCOMIALI”
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INFEZIONI OSPEDALIERE

Infezioni che insorgono durante il ricovero 
in ospedale dopo ≥ 48h dal ricovero, (o, in 
alcuni casi, dopo la dimissione, quando il 
periodo di incubazione è lungo, es.: infezioni 
su protesi, epatiti virali)
Non manifeste clinicamente o in incubazione 
al ricovero
Rappresentano un notevole onere 
finanziario per la comunità e grave 
complicanza per la salute del paziente
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INFEZIONI OSPEDALIERE - Epidemiologia

Presentano peculiarità clinico-epidemiologica 
dovuta a:

Agenti eziologici responsabili
Popolazione suscettibile 
Modalità di contagio

Rischio variabile nei diversi ospedali e diversi reparti 
dello stesso ospedale in funzione di vari fattori tra 
loro e interdipendenti

Strutturazione e Organizzazione ambienti
Affollamento ( n° pazienti /camera)
Patologia prevalente
Frequenza pratiche invasive e/o cruente
Uso di farmaci (antibiotici – chemioterapici)
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INFEZIONI OSPEDALIERE - Epidemiologia

Le infezioni ospedaliere sono causate nella 
maggior parte dei casi da microrganismi 
opportunisti o a patogenicità condizionata 
o a bassa invasività
Impianto, moltiplicazione, induzione di stato 
di malattia sono possibili solo in quanto il 
soggetto ospedalizzato è un 

ospite a rischio
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Fattori favorenti le infezioni nosocomiali

Età : prematuri, neonati, anziani
Superamento barriere difensive anatomo-
funzionali superficiali : interventi chirurgici, 
traumi, ustioni, cateterismo intravascolare, 
cateterismo urinario, tracheostomia, 
intubazione tracheale, endoscopie
Malattie concomitanti : diabete, neoplasie, 
cirrosi epatica, insuff. renale, 
collagenopatie
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INFEZIONI OSPEDALIERE - Epidemiologia

Rischio variabile da un ospedale 
all’altro o anche tra i diversi reparti 
dello stesso ospedale
Reparti di Medicina Generale: 

Rare incidenza 5 - 10% 
Reparti di Rianimazione, Chirurgia 
d’Urgenza, Grandi Ustionati o 
Politraumatizzati, Onco-Ematologia:

Frequenti incidenza 30 - 50%
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INFEZIONI OSPEDALIERE - Epidemiologia

Studi di prevalenza : 
N° pts con infezioni a un dato momento / 
N° pts ricoverati a  stesso momento

Studi di incidenza :
N° nuove infezioni in un dato intervallo 
tempo /                                                        
N° pts ricoverati nello stesso intervallo 
tempo
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Infezioni nosocomiali :
modalità di acquisizione

Possono essere acquisite per :

VIA ENDOGENA (80%)

VIA ESOGENA
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Acquisizione per via endogena

Traslocazione di microrgnismi dalla flora 
muco-cutanea del paziente

Questa auto-infezione è dovuta: 
fattori predisponenti dell’ospite
esposizione a procedure invasive 
(diagnostiche, terapeutiche) che causano una 
interruzione della barriera muco-cutanea

Esempi di  traslocazioni endogene : 
Infezioni delle vie urinarie da E. coli in pz. 
portatori di catetere vescicale
Sepsi da S. epidermidis in pz. portatori di 
C.V.C.
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Acquisizione per via endogena

• La microflora commensale si modifica durante 
l’ospedalizzazione per alterazione delle barriere 
muco-cutanee e per la pressione selettiva degli 
antibiotici
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Acquisizione per via esogena

Partenza da un reservoir microbico ospedaliero
Responsabile del 10-20% dei casi di infezioni 

nosocomiali ( 40% nelle ICU )

Altri pazienti
Staff ospedaliero ( mani )
Ambiente inanimato : acqua, cibo, 
disinfettanti, presidi medici contaminati (<5%)

Legionella spp,  Aspergillus spp, 
Nocardia spp.
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Acquisizione per via esogena

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



13

Acquisizione per via esogena
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Acquisizione per via esogena

• La flora nosocomiale è presente nella polvere 
d’ambiente e negli effetti letterecci.                   
Da queste sedi ha poche probabilità di causare 
direttamente infezione ma può contaminare i 
presidi sopra detti, il personale e i pazienti, 
entrando a far parte della flora endogena 
residente su cute e mucose si crea così un 
“circolo vizioso”
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Acquisizione per via esogena

Trasmissione da personale: 
Il contatto diretto tramite le mani è 
la modalità più frequente di contagio

La più efficace ed elementare misura 
di controllo di molte infezioni è 
pertanto il  lavaggio delle mani
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Tecnica del lavaggio delle mani
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PRINCIPALI
INFEZIONI NOSOCOMIALI

► Infezioni delle vie urinarie

► Infezioni delle ferite chirurgiche

► Batteriemie

► Polmoniti
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Infezioni in Chirurgia (post-operatorie)

► ∼70% delle infezioni nosocomiali; di queste:
►40% sito di intervento
►42% infezioni urinarie
►14% infezioni vie respiratorie
► 4% batteriemie

► Interventi Chirurgici:
USA:≅ 27 milioni / anno

Infezioni nosocomiali:   14 - 16 %

Italia:≅ 3.5 milioni / anno (1997)
Infezioni:   ?
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Situazione Italiana
Progetto Nazionale per la Sorveglianza delle Infezioni 

Batteriche in Ambito Comunitario ed Ospedaliero
ISS 2004 50 Ospedali – 6.000 pz.

Infezioni Ospedaliere di Origine Batterica   10%
Decessi  3%  delle I.O.
Nord  30%        Centro  22%        Sud  48%

61% 39%
Eta di maggior prevalenza   50 – 70 anni
Patologie più frequenti

Setticemie
Infezioni correlate a Catetere Venoso
Polmoniti
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FATTORI DI RISCHIO PER L’INFEZIONE DELLA 
FERITA CHIRURGICA  (NNIS – Infection Risck Index)
►Classe di intervento:

■ Ia intervento pulito
■ IIa intervento pulito/contaminato
■ IIIa intervento contaminato
■ IVa intervento sporco/infetto

Durata dell’intervento:
■ ≤ 75° percentile (T cut-point)

Score anestesiologico (ASA-Score):
■ 1 =  buona salute
■ 2 =  malattia sistemica lieve
■ 3 =  grave malattia non limitante l’attività
■ 4 =  grave malattia disabilitante, prognosi riservata
■ 5 =  attesa di vita ≤ 24h con o senza intervento
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NNIS Infection Risck Index : 0 – 3

Classe intervento I-II III-IV

Durata intervento ≤ cut-point > cut-point

ASA SCORE 1,2 3,4,5

Punteggio 0 1
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TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI
IN RELAZIONE AL GRADO DI CONTAMINAZIONE BATTERICA 

E RISCHIO DI INFEZIONE POST-OPERATORIA

Tipo di Intervento
Tasso di Infezione
Post-Operatoria

Senza 
Profilassi 

Antibiotica*

Con 
Profilassi 

Antibiotica°
Intervento Pulito 5.1 % 0.8 %
Intervento Pulito/Contaminato 10.1 % 1.3 %
Intervento Contaminato 21.9 % 10.2 %

* Ann. Surg.1964
° M.Olson et Al: Ann. Surg.1984 

Tasso Ideale di Infezioni Post-
Operatorie per un Intervento Pulito :

0.5-1 %
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INCIDENZA DI INFEZIONI POST-OPERATORIE IN VARI 
TIPI DI INTERVENTO SENZA PROFILASSI ANTIBIOTICA

Tipo o Sito di Intervento Tasso di Infezione 
Post-Operatoria

Esofago 10 - 40 %
Stomaco 23 - 31 %
Duodeno  (Ulcera) 5 - 16 %
Emorragia G.I. Tratto Superiore 49 %
Appendice 14 - 56 %
Colon - Retto 40 %
Colecisti - Vie Biliari 13 - 30 %
Vascolare 13 %
Trapianto 30 %
Intervento Pulito < 3 %

(K. Ulualp, R.E. Condon: 1992, Inf.Clin.Dis.N.Am.)
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PRINCIPALI AGENTI PATOGENI AEROBI DI
INFEZIONI POST-OPERATORIE

(National Nosocomial Infections Surveillance System 1986-1989)

S. aureus 17 %
Enterococchi 13 %
Stafilococchi C.N. 12 %
E. coli 10 %
P. aeruginosa 8 %
Enterobacter spp. 8 %
P. mirabilis 4 %
K. pneumoniae 3 %
Streptococcus spp. 3 %
C. albicans 2 %
Citrobacter spp. 2 %
S. marcescens 1 %
Candida spp. <1 %

(D.R. Shaberg et Al. 1991: Am.J.Med.)
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CONTAMINAZIONE DIRETTA
DURANTE INTERVENTO POST-INTERVENTO

Flora Cutanea Residua +++ Cateteri Lavaggio - Drenaggi ++

Tessuti Infetti / Contaminati +++ Tessuti Infetti / Contaminati ++

Materiali Chirurgici e/o
Guanti Contaminati +

CONTAMINAZIONE AEREA
DURANTE INTERVENTO POST-INTERVENTO

Cute e Annessi, Mucose, Vestiario
del Personale e/o Paziente + Solo in caso di Ferite Aperte

Apparecchiature Sala +

CONTAMINAZIONE EMATOGENA / LINFATICA
DURANTE INTERVENTO POST-INTERVENTO

Foci Infettivi in Altri Siti + Cateteri ed Altri Dispositivi Intravasali +

SORGENTI DI CONTAMINAZIONE BATTERICA 
DELLE INFEZIONI POST-OPERATORIE



26

PROFILASSI ANTIBIOTICA IN CHIRURGIA

Diretta verso i più probabili microrganismi 
infettanti (Epidemiologia locale)
Strettamente peri-operatorio: inizio pre-
intervento (inclusa anestesia), livelli tissutali 
efficaci per la durata di tutto l’intervento, 
sospensione entro 24h
Effettuata valutando rischi/benefici (rischio di 
infezione, effetti indesiderati farmaci, sviluppo 
resistenze batteriche)
Esempio: Chirurgia Ortopedica

Interventi puliti in artroscopia (diagnostici o 
operatori)  non necessaria
interventi protesici o di riduzione fratture con 
fissazione interna  cefalosporine Ia – IIa gen.  o 
glicopeptidi (se SMR > 50%)
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INFEZIONI URINARIE

Sono le più frequenti infezioni ospedaliere (USA ~40%)
80% associate all'uso di cateteri vescicali
5 - 10% associate ad altre manovre uro-genitali
rimanenti non associate a procedure uro-genitali 

►Germi più frequentemente in causa sono quelli della 
microflora del paziente  (Pz ospedalizzato!) 
colonizzazione perineo regione peri-uretrale
sistema catetere.

Trasporto germi al paziente dalle mani
del personale sanitario !!!
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INFEZIONI URINARIE

Ingresso dei germi in vescica
a) Posizionamento catetere:

batteriuria 1% soggetto sano,  20% anziano ospedalizzato
pz ospedalizzati x = 3 % se cateterizzazione
estemporanea (“in and out”)

b)Via Intraluminale per ascesa = frequenti 
deconnessioni del sistema

c) Via Extraluminale = colonizzazione dell’esterno 
del catetere e dell’uretra

b) e c) = i microorganismi aderiscono al catetere ed alla 
mucosa uretrale tramite sistemi di adesione specifici 
(fimbrie di legame) o aspecifici (glicocalici, …) 
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Fattori di Rischio Indipendenti per
Batteriuria Catetere-Associata

1) Durata di cateterizzazione:
Rischio maggiore: dipende dall’indicazione 
alla cateterizzazione

misurazione urine
interventi chirurgici
ritenzione urinaria 
incontinenza urinaria 

2) Colonizzazione della sacca di drenaggio
3) Errori di manutenzione
4) Diabete
5) Sesso femminile
6) Antibiotici
7) Creatininemia ↑
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Fattori di Rischio Indipendenti per 
Batteriuria Catetere-Associata 

Durata di cateterizzazione

►Incidenza giornaliera di batteriuria: 3-10%
la maggioranza dei pz cateterizzati presenta batteriuria in 30 gg

Curva di frequenza della batteriuria a 
distribuzione bimodale in funzione della 
durata della cateterizzazione:

1° picco a 2 – 4 gg
pz. ospedalizzati con indicazione transitoria

2° picco a ≥3 – 6 mesi
pz. cronici (ospedalizzati o a domicilio) con 
indicazione permanente
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Fattori di Rischio Indipendenti per 
Batteriuria Catetere-Associata 

Durata di cateterizzazione

Cateterizzazione a 
“sistema aperto” vs “sistema chiuso”

sistema chiuso pospone, ma non 
elimina, il rischio di batteriuria (da 
entro 4 gg a entro 30 gg)
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SETTICEMIE CORRELTE A
CATETERE INTRAVASCOLARE

►≥ 25.000 pz/anno negli USA sviluppano batteriemie 
correlate a catetere intravascolare !
Esempi di catetere intravascolare:

C. Intravenoso Periferico (CVP)  (ex: venflon)
C. Venoso Centrale  (CVC)
C. per Alimentazione Parenterale  (CAP)
Catetere Arterioso

Patogenesi:
Formazione di coagulo di fibrina attorno al 
catetere (punta)
Adesione e moltiplicazione dei microorganismi
Batteriemia secondaria ad infezione del catetere
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Vie di arrivo dei microorganismi

Mani del Personale !
1) Penetrazione attraverso 

il punto di inserzione del 
catetere

2) Batteriemia secondaria 
ad un processo infettivo 
localizzato in un distretto 
anatomico ± distante

3) Infusione di liquidi 
contaminati

Modalità 1) più frequente in CVP
Modalità 2) e 3) più frequenti in 
CVC e CAP
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SETTICEMIE
CORRELTE A CATETERE INTRAVASCOLARE

Principali Agenti 
Eziologici :

S. Aureus
S.C.N.
Klebsiella spp
Enterobacter spp
Serratia marcescens
Candida spp
Pseudomonas spp
……

Fattori di Rischio Correlati 
alle Caratteristiche dei 
microorganismi :

• S.C.N. produttori di slime
• S. Aureus - proteine 

strutturali con affinità per 
fibronectina

• Candida spp - zuccheri che 
favoriscono l'adesione
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Stafilococchi slime +
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Stafilococchi slime +
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Fattori di Rischio nelle
Batteriemie Correlate a Catetere Intravascolare (a)

Paziente

Età estreme (≤1a ; ≥60 a);
Malattia di base, granulocitopenia, 

immunodeficit;
Alterazione della barriera muco-cutanea 

(psoriasi, ulcere, ustioni, …);
Presenza di infezioni in altri siti;
Alterazione della microflora stanziale.

Caratteristiche 
del

Catetere 

C. di polivinile vs C. di elastomeri di silicone o 
poliuretano sono + trombogenici e favoriscono 
adesione di batteri;

C. di teflon vs C. di polivinile: viene favorita la   
colonizzazione (6.9% vs 24.6%)

Rischio con la dimensione (Ø) del Catetere
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Fattori di Rischio nelle
Batteriemie Correlate a Catetere Intravascolare (b)

Sede, modalità 
di introduzione, 

uso e 
manutenzione 
del Catetere

Contaminazione della cute nella zona di introduzione;
Colonizzazione del C. nel punto di inserzione;
Abilità del Personale nell'inserzione e manutenzione;
Igiene del personale; Soluzioni "antisettiche";
Uso del C. ± intensivo, per infusione, per misurazioni  

(PVC, Emogasanalisi, pH, …); Deconnessioni; …

Sito di inserzione Centrale > Periferico
Femorale > Succlavia, Giugulare

Tipo di posizionamento Chirurgico > Percutaneo
In Emergenza > Elettivo

Abilità dell'Operatore Specialista < Altri
Permanenza in situ ≥72h  >   <72h  

Altri fattori di rischio:
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Diagnosi di Setticemia
Associata a Catetere Intravascolare

Discreta difficoltà; Segni di flogosi locale 
presenti solo nel 50% dei casi

Infezione del
sito di inserzione

del Catetere



40

Principali segni e sintomi che possono indirizzare nella 
DD tra setticemia associata o meno a catetere

Flebite e/o flogosi nel sito di inserzione
Assenza si altri focolai sepsigeni
Batteriemia in assenza di altri fattori predisponenti
Fenomeni embolici distali ad una arteria incanulata
Setticemia apparentemente refrattaria alla terapia 
antibiotica “appropriata”
Sfebbramento dopo rimozione del catetere
Batteriemia da germi tipicamente responsabili di 
setticemie catetere-correlate (Stph. C.N., Aureus) o 
da germi inusuali (Pseudomonas cepaciae, 
Enterobacter agglomerans, E. cloacae)
Epidemie causate dallo stesso microrganismo
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