LE INFEZIONI DA CATETERI
VASCOLARI

Maria Antonietta Tufano

Tra i dispositivi ad impianto temporaneo,
i cateteri vascolari rappresentano senz’altro
quelli più impiegati in ambito clinico dal
momento che è stimato che si ricorre al loro
impianto, nel corso della degenza, nel 30-50%
dei pazienti ospedalizzati.
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L’importanza clinica di dispositivi medici impiantabili ha
stimolato negli ultimi anni la ricerca applicata sia verso
l’ottenimento di nuovi materiali polimerici biocompatibili
che verso la messa a punto di procedure di
ottimizzazione dei processi produttivi per il
raggiungimento di più elevati standard qualitativi




nonostante gli enormi progressi sia nell’ottimizzazione
che nelle procedure operative per l’impianto di tali
dispositivi, la maggiore complicanza clinica, sia in
termini di frequenza che di gravità, è ancora oggi
rappresentata dall’instaurarsi di processi infettivi
la presenza di un corpo estraneo nell’organismo
rappresenta,
indipendentemente
dalla
natura
dell’impianto, un substrato ideale per la colonizzazione
microbica

Incidenza
Negli Stati Uniti d’America si registrano oltre
200.000 casi di Sepsi nosocomiali l’anno.
Il 90% è correlata all’impianto nei pazienti di
un dispositivo intravascolare .
Le sepsi correlate ai cateteri comportano :
• Prolungamento del ricovero ospedaliero
• Aumento dei costi di degenza
• Aumento di morbilità e mortalità
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CVC
L’infezione da catetere vascolare
si instaura in seguito alla rottura
dell’equilibrio dinamico tra :
Condizioni dell’ospite
 Composizione e condizione del catetere
 Caratteristiche delle specie batteriche


PATOGENESI DELLA SEPSI DA CATETERE VASCOLARE (algoritmo)
OSPITE

CATETERE
•Carica elettrica superficiale
•Idrofobicità
•Trombogenicità
•Materiale costitutivo

• Proteine

• Piastrine
• Sistema immunocompetente

•Sito di inserzione
•Tempo di permanenza
•Caratteristiche del
liquido di infusione

MICRORGANISMI
•Slime
•Biofilm

•Sterilità della tecnica
di inserzione
•Contaminazione del giunto
ADESIONE MICROBICA
E CONTAMINAZIONE

MOLTIPLICAZIONE
BATTERICA

Batteriemia

SEPSI CORRELATA A CATETERE VASCOLARE
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Fattori di rischio di batteriemie e sepsi
da catetere legate all’ospite







Età  1 anno, ≥ 60 anni
Neutropenia
Terapia immunosoppressiva
Patologie che comportano lesioni cutanee
(psoriasi, ustioni)
Malattie gravi debilitanti
Presenza di un focolaio infettivo in altro
distretto corporeo al momento dell’impianto
del CVC

Fattori di rischio legati al catetere
Maggiore permanenza del CVC maggiore rischio di sviluppo
infezione

• L’attraversamento della barriera cutanea fornisce
una via diretta di invasione per batteri e funghi.
• L’impianto del catetere può attenuare direttamente
o indirettamente l’immunità locale dell’ospite ;
Studi in vivo hanno dimostrato che la fagocitosi e la capacità
battericida dei polimorfonucleati diminuiscono in presenza di
dispositivi sia
in politetrafluoroetilene che in polimetilmetacrilato.
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L’infezione del catetere intravascolare può
instaurarsi per:





Via periluminale

(dalla cute alla superficie esterna del catetere)

Via intraluminale (dal giunto dl sistema di infusione alla superficie interna del catetere)
Contaminazione del liquido di infusione
Via ematogena ( inseminazione batterica del catetere a partenza da un focolaio settico)

(disseminazione intraluminale dei microrganismi)

Le prime due vie sono responsabili di oltre il 95% delle infezioni





migrazione batteri cutanei
residenti o transienti nel
tratto sottocutaneo in
corrispondenza del sito di
inserzione del catetere;
colonizzazione microbica
della punta del catetere.
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FATTORI CHE PROMUOVONO
LA COLONIZZAZIONE MICROBICA


CATETERE :

composizione chimica e
caratteristiche di superficie



OSPITE :formazione di film proteico



MICRORGANISMI :

biofilm microbico e “slime”

produzione di

CATETERE
Una superficie perfettamente liscia si
presta in minor misura all’attacco
microbico rispetto ad una superficie che
presenti irregolarità, quali microcavità
e/o microfratture : queste fornendo
altrettante nicchie protette, consentono
ai microbi sia di rendere
stabile la loro adesione alla superficie
mediante adesine e/o sostanze
esocellulari in grado di
favorirne la persistenza, che di metterli
a riparo dall’azione di fagociti e
agenti antimicrobici

Catetere Venoso Centrale colonizzato da
Staphylococcus epidermidis osservato
mediante SEM in corrispondenza di un’area
superficiale caratterizzata dalla presenza di
microfratture.
È evidente la matrice esocellulare di natura
polisaccaridica prodotta dai batteri stessi
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OSPITE
Risposta dell,’organismo all’inserimento
di un dispositivo : film proteico

Le proteine possono promuovere
(fibronectina) o inibire (albumina)
l’adesione microbica,
adsorbendosi alle superfici polimeriche
del catetere o interagendo con le
strutture di superficie dei
microrganismi influenzandone le
capacità adesive.

Micrografia ottenuta mediante
SEM del film proteico depositato
sulla superficie interna di un
Catetere Venoso Centrale a poche
ore dall’impianto in un paziente

12 Steps to Prevent Antimicrobial Resistance: Hospitalized Adults

Step 2: Get the catheters out

Biofilm on Intravenous Catheter Connecter
24 hours after Insertion

Scanning Electron Micrograph
 Link to: Biofilms and device-associated infections
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Diapositiva 13
r1

rosaria; 23/05/2004
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Nella patogenesi delle infezioni correlate al CVC
anche minime contaminazioni di specie
microbiche opportuniste possono avviare il
processo infettivo passando attraverso le fasi
di
 Adesione prima reversibile e poi irreversibile
alla superficie del dispositivo,
 Colonizzazione con produzione di
esopolisaccaridi,
 Formazione di biofilm microbico .

Colonizzazione e biofilm microbico
I biofilm sono strutture eterogenee costituite
da microcolonie di cellule microbiche, anche
di specie diverse, che crescono su superfici
organiche o inorganiche,immerse in una
matrice polisaccaridica extracellulare
(“slime”) da essi stessi prodotta .
I biofilm sono responsabili di un’ampia varietà di
infezioni microbiche nosocomiali
I CDC hanno recentemente stimato che i biofilm sono la causa
del 65% delle infezioni ospedaliere diagnosticate
nei paesi avanzati.
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Where are Biofilms to be found in
chronic/recurrent infections?







Pneumology: CF, COPD, VAP
ENT:Pharyngitis, otitis, rhino-sinusitis,

cholesteatoma

Urology: prostatitis, urethritis, cystitis
Cardiology: endocarditis
DEVICE-ASSOCIATED INFECTIONS
Costerton et al., Science, 2002; Chole et al., Arch. Otolaryngol. Head & Neck Surg., 2003; Post et al., Curr.
Opin. Otolaryngol. Head & Neck Surg., 2004

Biofilm on surfaces

Establishment of a biofilm by pathogens:
 adhesion
 colonisation and microcolony formation
 maturation

Costerton et al., Science, 2002
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Biofilms:
interactions with the immune system


sessile forms produce antigens that stimulate
synthesis of antibodies but these are unable to reach
and kill bacteria embedded in biofilms



PMNC are also dwarfed in their efforts to clear the
infected site
conditions tend to become chronic



Dunne et al., Clin. Microbiol. Rev, 2002

GENETICS AND RESISTANCE
INTRINSIC HIGH LEVEL RESISTANCE:
proper of a whole family or species.
Independent of antibiotic selection
Generally ascribed to -lack of penetration of
drugs into cells (P.aeruginosa and
aminopenicillins; Gram-negative pathogens and
glycopeptides; Gram-positive pathogens and
aztreonam)
-or absence of relevant targets (Mycoplasma and
beta-lactams)


ABSOLUTE CLINICAL SIGNIFICANCE

scaricato da sunhope.it

10

GENETICS AND
RESISTANCE
ACQUIRED RESISTANCE
In an originally susceptible pathogen population
mutations lead to the appearance of clones
that need the antibiotic in order to be
selected and thrive
HIGH LEVEL RESISTANCE
IN MULTIPLE STEPS
S.pneumoniae requires at least two mutations (gyrA and parC) in

order to become clinically refractory to penicillin and respiratory
fluoroquinolones

GENETICS AND RESISTANCE
ACQUIRED RESISTANCE
PLASMIDS and other mobile elements may be
involved and generate resistance through
synthesis of ENZYMES that hydrolyse or
modify drugs
The clinical relevance depends on the LEVEL of
enzyme reached in the various species
- penicillinase in Staphylococcus
- beta-lactamases in Gram-negatives
- AG modifying proteins in Gram-positives
- carbapenemases in P.aeruginosa
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PHENOTYPIC RESISTANCE
-Anaerobiosis: AG inactive on perfectly

susceptible Salmonella in the gut

-Low pH: typical failures of most antibiotics

observed in abscesses not properly drained

-Slow rate of replication: beta-lactams, other

cell-wall active agents

-Intracellular location: beta-lactams,AG (Legionella,
Chlamydia)

PHENOTYPIC RESISTANCE
CHRONIC/RECURRENT
Bacterial Infections
are sustained by pathogens living in
sessile form BIOFILM
Recurrent chronic conditions with
biofilm formation represent more than
60% of all infections

Costerton et al., Science, 1999; Olofson et al., 2004
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Biofilms : PHENOTYPIC
Antibiotic Resistance
Antibiotics may be
inactivated by
unhindered
production of
specific enzymes
within the biofilm

Lewis AAC, 2001

Biofilms: PHENOTYPIC
Antibiotic Resistance

Impermeability
 Polymers composing the

matrix affect the
diffusion rates of
drugs and other
molecules

Lewis AAC, 2001
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Biofilms : PHENOTYPIC Antibiotic Resistance
Peculiar physiologic
conditions




Ackdfnfng

The sluggish rate of
cell replication
diminishes the activity
of -lactams and
fluoroquinolones
The low O2 tension and
the accumulation of
cations hinders the
bactericidal activity of
aminoglycosides
Lewis AAC, 2001

Biofilms
The presence of biofilms explains the difficulties met
in trying to eradicate chronic infections
Antibiotics may kill PLANKTONIC forms
abating symptoms
BUT
are unable to ERADICATE the biofilm that persists as a
focus destined to perpetuate infection

Kobayashi, Int. J. Antimicrob. Agents, 2001
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Biofilm di Staphylococcus epidermidis
formatosi sulla superficie esterna di un
catetere venoso centrale come appare
all’osservazione mediante SEM

Biofilm di Pseudomonas aeruginosa in
via di formazione sulla superficie di
un catetere venoso centrale

Microrganismi implicati


Gli agenti patogeni responsabili delle infezioni del CVC possono
essere sia batteri Gram-positivi e Gram-negativi, che miceti.



il 60% delle infezioni associate a CVC è causato da Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis, e altri stafilococchi coagulasi-

negativi (CNS)




Il 25% è costituito sia da altri Gram-positivi (Enterococcus
faecalis, ecc.) che da batteri Gram-negativi (Pseudomonas a.,
Escherichia coli, Acinetobacter ecc.).
il 15%, è causato dalle infezioni micotiche, in particolare da
Candida albicans e Candida parapsilosis

La prevalenza dei Gram positivi evidenzia che le mani del
personale sanitario e il microbiota cutaneo possono
rappresentare un serbatoio per gran parte delle infezioni
associate a catetere.
Beck-Sagué CM, Jarvis WR. Secular trends in the epidemiology of nosocomial fungal infectionsin the United States, 1980-1990. J
Infect Dis 1993;167:1247-51.
Donelli G, De Paoli P, Fadda G, Marone P, Nicoletti G, Varaldo PE and CVC Study Group. A multicenter study on central venous
catheter-associated infections in Italy. J Chemoter 2001;13, Special Issue n. 1:251-62.
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DIAGNOSI
DELLE INFEZIONI CORRELATE A CATETERE
VENOSO CENTRALE

La diagnosi di infezione da
catetere venoso centrale è
basata su criteri Clinici e
Laboratoristici .

Un tempestivo isolamento e un’accurata identificazione
degli agenti eziologici di batteriemie e fungemie
rappresentano fasi cruciali


Per la conferma di un Sospetto Clinico d’infezione
associata a Catetere Venoso Centrale



Per l’ identificazione dei microrganismi responsabili.



Per iniziare al più presto una terapia antimicrobica mirata
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Indagini microbiologiche
Per la diagnosi eziologica delle infezioni
sistemiche a partenza
dal Catetere Vascolare è opportuno l'invio
contestuale al laboratorio di
microbiologia della punta del catetere e
dei prelievi per emocolture prelevate da
vena periferica

Procedure di espianto e preparazione del
catetere per l’analisi microbiologica
L’espianto deve essere effettuato:


sterilmente,



previa disinfezione della cute pericatetere,

(applicazione per 5' di un impacco di garza imbevuto di una
soluzione alcolica allo 0,05% di clorexidina.)
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Procedure di espianto e preparazione del catetere
per l’analisi microbiologica
Al momento della rimozione l’operatore,

(facendo
particolare attenzione ad evitare possibili contaminazioni da contatto con
superfici non sterili),

Deve sezionare con bisturi o tagliare con forbici
sterili il catetere in segmenti di circa 5 cm di
lunghezza, in corrispondenza :
 della punta,
 del tratto intermedio,
 del tunnel e del tratto emergente.
 Ciascun segmento, riposto in provetta sterile( senza
aggiunta di alcun tipo di liquido di conservazione o di terreno colturale
d’ arricchimento,) verrà inviato al laboratorio

Tecniche colturali per CVC
•Tecnica colturale semiquantitativa di Maki
Sviluppo di 15 ufc/segmento di catetere è valore soglia significativo
per infezione da catetere

•Tecnica colturale quantitativa di Cleri modificata
La tecnica di Cleri, evidenzia la presenza di microorganismi sia nel lume vascolare
che sulla parete, consentendo di riconoscere infezioni sia intra - che extraluminali.
si considera clinicamente significativo un risultato > 100 ufc/ml.
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Diagnosi di infezione associate a CVC
(criteri Center Diseases Control CDC di
Atlanta USA)




Colonizzazione del catetere :
crescita di 15 o più unità formanti colonia (cfu)
coltura semiquantitativa, o 100 o più cfu(coltura
quantitativa)da un tratto prossimale o distale del
catetere con o senza sintomatologia clinica
Infezione del sito di inserzione del catetere:
eritema o indurimento entro 2 cm dal punto di
uscita del catetere, in assenza di una setticemia
concomitante con o senza la presenza di pus.

CDC Atlanta

Diagnosi di Sepsi associata a catetere :

A) Isolamento dello stesso microrganismo

da una coltura
semiquantitativa o quantitativa della punta
del catetere e da emocoltura (sangue prelevato
preferibilmente da vena periferica) di un paziente con
sintomi clinici di sepsi
(febbre 38°C, brivido, ipotensione, oliguria)
e in mancanza di altro focolaio infettivo.

(stessa specie e stesso antibiogramma)
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CDC Atlanta

Sepsi associata a catetere :
B) In assenza della conferma del laboratorio, la scomparsa dei

sintomi dopo rimozione del catetere sospetto in un paziente
con sepsi può essere considerata una prova indiretta di sepsi
da catetere .

C) Altri segni clinici di sospetta infezione sistemica

con CVC in sede da più di due gg sono:

febbre, emocolture positive, brivido dopo utilizzo di CVC per infusione non
continua.

CDC Atlanta

Sepsi associata a liquidi di
infusione:
Isolamento dello stesso microrganismo da
liquidi di infusione e da emocolture
senza alcun altra fonte identificabile di
infezione .
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CONCLUSIONI
Al fine di impedire l’instaurarsi di un processo sepsigeno a partenza dal
catetere venoso centrale risulta indispensabile la prevenzione e
l’applicazione di protocolli che prevedano:



Formazione continua del personale
Valutazione e standardizzazione delle procedure per la preparazione al
posizionamento, alla manutenzione e alla gestione dei cateteri venosi
centrali a breve e lungo termine



Individuazione delle fonti di infezione



Valutazione dell’ eziologia e dell’epidemiologia locale
I CDC raccomandano che tutte le Unità Operative si dotino di
procedure interne per la gestione dei devices invasivi
con lo scopo di prevenire le infezioni ad esse associate e di uniformare i
progetti di sorveglianza.

SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI
E’ necessario che nei reparti vi sia una Rilevazione Dati
Continua (minimo di sei mesi) associata all’uso dei CVC
che consenta di avere informazioni sulla presenza di:






microrganismi sentinella (alert organism)
epidemie ed endemie del reparto
frequenza della procedura invasiva
utilizzo degli antibiotici
caratteristiche delle resistenze
Tali informazioni possono essere utilizzate per
migliorare le misure di prevenzione ed i protocolli di
terapia antibiotica
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Helicobacter pylori
Maria Antonietta Tufano
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Helicobacter pylori
è l’agente eziologico della gastrite
cronica antrale e risulta associato
all’ ulcera gastrica e duodenale, al
carcinoma gastrico e al linfoma
gastrico del tessuto associato alla
mucosa (MALT).
Infezione da Helicobacter pylori

Gastrite superficiale cronica

Ulcera peptica Gastrite superficiale
cronica

MALT

Gastrite cronica
atrofica
Carcinoma
gastrico

mobile per la presenza
di 4-6 flagelli unipolari

è caratterizzato da movimento a
“cavaturaccioli” che lo rende capace di
penetrare la mucosa gastrica
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dotato di: glicocalice
adesine

strutture necessarie per la colonizzazione
dell’epitelio gastrico

L’infezione da Helicobacter pylori è endemica

maggiore frequenza dell’infezione è
rilevabile fra soggetti appartenenti a
bassi livelli socioeconomici
• sovraffollamento ambientale
• gravi carenze alimentari

PAESI INDUSTRIALIZZATI
PAESI IN VIA DI SVILUPPO

ADULTI
>50 anni
35%-40%
80%-90%

BAMBINI
2-10 anni
5%-10%
45%-50%
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ANIMALE

UOMO
animali domestici (gatto)

FONTE D’INFEZIONE
AMBIENTALE

NICCHIA ECOLOGICA

acqua inquinata, vegetali
coltivati con fertilizzanti
biologici

mucosa gastrica della specie umana in
cui crea le condizioni ideali per la
propria sopravvivenza

VIE DI TRASMISSIONE
ORO- ORALE

ORO- FECALE

COSTANTE TURNOVER DELLA MUCOSA GASTRICA
reflusso gastrico
cavità orale
placca dentaria
saliva (veicolo di trasmissione)
Trasmissione per via iatrogena

intestino
feci
ambiente
acqua e cibo (veicoli di trasmissione)

FLAGELLI
costituiti di “flagelline”
rivestite di un peculiare
doppio strato di fosfolipidi
utile per la protezione
da un’eventuale idrolisi acida

FATTORI DI ADERENZA
GLICOCALICE
ADESINE
Bab A Blood group Antigen Binding Adhesion
strutture in grado di reagire con la porzione glicidica
dell’antigene di Lewisb presente alla superficie
del 55-70% dei soggetti (predisposizione genetica)
Emoagglutinina
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Isola di patogenicita’ “cag-PAI”
Segmento di DNA di circa 40 kb contenente più di 25 geni, non tutti noti,
che trasportano geni di virulenza
Codifica sicuramente per:
VacA
Tossina vacuolizzante A
CagA
Citotossina associata al gene A
BabA
Blood group Antigen Binding Adhesion
Sistema Secretore del IV tipo
Prodotti che intervengono nella stimolazione gastrica di IL-8
Definisce un PROFILO DI PATOGENICITÀ
Helicobacter pylori Tipo 1 Genotipo vacA+ cagA+
Fenotipo VacA+ CagA+
Helicobacter pylori Tipo 2 Genotipo vacA - cagA Fenotipo VacA - CagA -

“…..così si può dire che
tutto sembra concepito
per una colonzzazione
permanente dell’ospite”
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Danno diretto di Helicobacter pylori sulla mucosa gastrica
Si insinua nello strato di muco grazie alla
motilità e alla produzione di mucinasi
Aderisce, selettivamente, alle cellule
muco-secernenti, in sede antrale, grazie ad
adesine tessuto e organo-specifiche e
determinando alterazioni del citoscheletro
della cellula ospite con la comparsa di
strutture complesse dette “pedistalli di
adesione”
Annulla l'acidità grazie alla reazione di
idrolisi dell’urea
Produce la citotossina VacA con attività
vacuolizzante e citolitica
Produce fosfolipasi A2 e fosfolipasi C che
scindono i fosfolipidi della membrana delle
cellule epiteliali gastriche

ATTIVAZIONE DEL PROCESSO INFIAMMATORIO

Rilascio da parte delle cellule dell’epitelio mucoso di IL-1e TNF e del fattore
chemiotattico IL-8, in grado di richiamare nel sito di infezione PMN
Induzione della produzione di INF-, COX-2, e i-NOS tutti fattori citotossici
Produzione di ROS (Reactive Oxygen Species ) da parte dei PMN. Il danno è
indotto anche grazie alla contemporanea riduzione del contenuto di acido
ascorbico e CuZn-SOD (free radical scavengers) rispettivamente nel succo
gastrico e nella mucosa gastrica
Rilascio da parte delle cellule dell’epitelio mucoso di HBD-2 che aumenta il
rilascio di IL-8, e INF-
Induzione della risposta citochinica Th1, favorita dall’aumentata espressione di
INF- . Le cellule epiteliali gastriche possono trasformarsi in APC ed esprimere
antigeni di classe II
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ELUSIONE DELLE DIFESE ASPECIFICHE DELL’OSPITE
In condizioni sfavorevoli alla sopravvivenza il
batterio può trasformare il proprio aspetto da bacillare
a coccoide. Queste forme non sono coltivabili ma sono
infettanti.
Helicobacter pylori una volta fagocitato sfugge al killing
intracellulare producendo catalasi e Mn-SOD che neutralizzano i
radicali superossido liberi
NH4+ danneggia la membrana dei macrofagi
VacA determina vacuolizzazione dei macrofagi e inibizione
dell’espressione di MCH II

interruzione dell’equilibrio dinamico tra
proliferazione dell’epitelio gastrico e morte
cellulare per apoptosi

Il processo flogistico si
concretizza nel
riscontro istologico di
una gastrite acuta che
con il tempo può
cronicizzare

Suscettibilità genetica dell’ ospite
Fattori ambientali
Deficit nutrizionali
Tabagismo
Alcolismo
Assunzione di FANS
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ANTRO GASTRICO
E’ la prima sede di colonizzazione poiché
presenta minore acidità rispetto al corpo e al
fondo. Sono assenti le cellule parietali che
sono la fonte della secrezione cloridrica
IL-8
IL-1
TNF

MAST Cellule
ISTAMINA

Maggiore è il pH a livello
dell’antro, tanto più
risulta elevata la
secrezione di gastrina e
Cellule D
minore quella di
Cellule G
somatostatina
SOMATOSTATINA
GASTRINA

IPERGASTRINEMIA

Cellule parietali
HCl

Sono presenti le cellule : “cellule G”
(gastrina) che promuovono la stimolazione
della secrezione acida da parte delle cellule
parietali del corpo-fondo
Sono presenti “cellule D” ( somatostatina):
che controbilanciano la secrezione acida
secondo un meccanismo di feed back
L’ infiammazione può determinare
decremento della densità cellulare delle cellule
D e della secrezione di somatostatina e quindi
della secrezione idrogenionica
La produzione di urea e di ammonio
determina sovrastimolazione acida attraverso
un meccanismo di relativa ipoacidità antrale

IPERACIDITÀ GASTRICA

GASTRITE

Metaplasia gastrica
in duodeno

Colonizzazione
duodenale

La condizione di iperacidità cronica
è in grado di infiammare la mucosa del
duodeno provocando una duodenite
istologica
L’infiltrato infiammatorio duodenale
comporta la distruzione delle cellule duodenali
originarie.

ULCERA DUODENALE
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Attraverso modificazioni
funzionali a catena, può
svilupparsi cancro gastrico
Una progressiva e severa perdita
della quota ghiandolare associata ad
un appiattimento della mucosa,
associa gastrite cronica
ad un’
ATROFIA della mucosa gastrica
In seguito si può verificare una
trasformazione
dell’
epitelio,
METAPLASIA, con sostituzione di
parte della mucosa gastrica con
cellule
colonnari
assorbenti
metaplastiche e cellule mucipare di
tipo intestinale

Da mucosa normale (A) ad atrofia (C).
R.M. Genta Gastroenterology 1997

CANCEROGENESI GASTRICA
(modello di Correa)

A questo punto si può verificare
occasionalmente una DISPLASIA, per
alterazioni
citologiche
a
livello
epiteliale, atipia con cambiamenti di
forma, dimensione e orientamento e
quindi NEOPLASIA

DIAGNOSI
Metodi invasivi
Esame istologico
Esame colturale
Test dell’ureasi
Metodi non invasivi
Ricerca dell’antigene specifico nelle feci
Urea breath test (UBT)
Titolazione delle IgG (ELISA)
Amplificazione genica
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ESAME ISTOLOGICO
VANTAGGI

SVANTAGGI

POSSIBILITA' di valutare "nell'insieme"
l'infezione da H. pylori e quella delle lesioni
infiammatorie/degenerative della mucosa

TECNICA INVASIVA
prelievo in corso di
endoscopia

Disponibile in tutte le Istituzioni Pubbliche

RISULTATI TARDIVI
(abilità, esperienza
motivazione
dell'esaminatore)

STABILITA' dei PREPARATI e possibilità di
valutazione retrospettiva

DIFFICOLTA' nel
differenziare H. pylori
da batteri simili
IMPOSSIBILITA' a
tipizzare ceppi e di
verificare la resistenza
batterica
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ESAME COLTURALE
VANTAGGI

SVANTAGGI

"GOLD
STANDARD"
per la
letteratura

TECNICA INVASIVA

SPECIFICITA'
ELEVATA

RISULTATI TARDIVI

Tipizzazione dei
CEPPI

COSTI ELEVATI

STUDIO delle
Resistenze
batteriche

SENSIBILITA' RIDOTTA da
problemi nel prelievo, trasporto
ed esame del campione
NESSUNA INFORMAZIONE sulle
condizioni della mucosa

TEST ALL'UREASI
VANTAGGI

SVANTAGGI

RAPIDITA'
del risultato

TECNICA INVASIVA

SEMPLICITA'
operativa

FALSI NEGATIVI in caso di irregolare
distribuzione del batterio nella mucosa.

BASSO
costo

POSSIBILI FALSI POSITIVI (batteri ureasiproduttori)
NON UTILIZZABILE in corso di terapia
NESSUNA INFORMAZIONE sui diversi
ceppi e sulle resistenze batteriche
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BREATH TEST
VANTAGGI

SVANTAGGI

Metodo non
INVASIVO

NON DISPONIBILE in tutte le strutture

Elevata
SENSIBILITA'
(90-100%)

POSSIBILI FALSI POSITIVI ( dovuti alla
presenza di batteri ureasi-produttori)

Buona
SPECIFICITA'
(70-80%)

NON CONSENTE informazioni sullo stato della
mucosa

Possibile
invio a
distanza del
campione

COSTO ELEVATO della strumentazione

NON CONSENTE la tipizzazione dei ceppi
(CagA) e né la valutazione della suscettibilità
agli agenti

INDAGINE SIEROLOGICA
VANTAGGI

SVANTAGGI

Metodo nonINVASIVO

IMPOSSIBILITA' di interpretare la
positività come infezione attiva o ricordo
immunologico

Utilizzabile per
scopi
EPIDEMIOLOGICI

Necessità della sierologia per cag A

Risultato
QUANTITATIVO

LENTA CINETICA (monitoraggio
dell'eradicazione nove mesi dopo la fine
della terapia)
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TEST ELISA SU CAMPIONI FECALI
VANTAGGI

SVANTAGGI

Metodo non
INVASIVO

Possibili FALSI POSITIVI (batteri
appartenenti al genere Campylobacter)

Buona
SENSIBILITA'

Possibili FALSI NEGATIVI in seguito a
scorretta diluizione del campione fecale o
in pazienti in terapia

Buona
SPECIFICITA'

NESSUNA informazione sui diversi ceppi e
sulle resistenze batteriche

Possibile invio a
distanza del
campione
Utilizzabile per
scopi
EPIDEMIOLOGICI
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AMPLIFICAZIONE GENICA (PCR)
Campioni FECALI, Placche DENTARIE e SALIVA
VANTAGGI

SVANTAGGI

TECNICA NON INVASIVA

Non Permette lo studio delle
resistenze batteriche

Elevata SENSIBILITA' (100%)

Nessuna INFORMAZIONE sulle
condizioni della mucosa

Elevata SPECIFICITA' (100%)
TIPIZZAZIONE dei ceppi patogeni
RAPIDITA' di RISPOSTA (due giorni)
STABILITA' dei PREPARATI e possibilità di
valutazione retrospettiva
COSTI non ECCESSIVI
Possibile invio a distanza del campione
Utilizzabile per scopi EPIDEMIOLOGICI
VELOCE CINETICA (monitoraggio dell'eradicazione
un mese dopo la fine della terapia)

TERAPIA
DAL 1997, L'EUROPEAN HELICOBACTER PYLORI STUDY GROUP
(EHPSG) SVILUPPA LINEE-GUIDA EUROPEE SULLA BASE DELLE ULTIME
COGNIZIONI SCIENTIFICO-CLINICHE
la terapia deve tener conto dell'ambiente acido in cui l'Hp vive e, pertanto,
gli antibiotici devono essere associati ad un inibitore di pompa protonica
(PPI).
La combinazione di due o più antibiotici aumenta la percentuale di
successo terapeutico e riduce il rischio di insorgenza di resistenze da parte
dell'Hp.
In vitro, Helicobacter pylori è sensibile a numerosi antibiotici della classe delle
penicilline, macrolidi, alcune cefalosporine.
Alcuni ceppi sono resistenti al metronidazolo.
Il trattamento consiste attualmente in una tripla terapia associata, cioè la
somministrazione di un inibitore della pompa protonica (PPI) con altri due
antibiotici a scelta, tutti per una settimana.
Il controllo dell'efficacia della terapia si può effettuare anche un mese dopo la
fine del trattamento da materiale fecale con la PCR. Il successo di una terapia
mirata all'eradicazione dell'HP può essererivalutato ulteriormente dopo 2-4
mesi
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