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Alla mia famiglia, a Viola

Se riesci a mantenere la calma
quando tutti attorno a te la stanno perdendo..
Se sai avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano in te
tenendo,però,nel giusto conto i loro dubbi…
Se sai aspettare senza stancarti di aspettare
o essendo calunniato non rispondere con calunnie
o essendo odiato non dare spazio all’odio
senza tuttavia sembrare troppo buono
né parlare troppo da saggio..
Se sai sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni..
Se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine..
Se sai incontrarti con il successo e la sconfitta
e trattare questi due impostori proprio allo stesso modo..
..o guardare le cose, per le quali hai dato la vita,
distrutte e umiliarti a ricostruirle..
…Se sai costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi
a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più
e così resistere quando in te non c’è più nulla
tranne la volontà che dice loro: ”resistete!”…
…Se riesci a riempire l’inesorabile minuto
Dando valore ad ogni istante che passa..
Tua è la terra e tuo ciò che vi è in essa
E, quel che più conta, tu sarai un uomo, figlio mio!
Rudyard Kipling
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Riassunto
Le infezioni ospedaliere rappresentano un problema attuale di
notevole rilevanza per quanto concerne la mortalità, la morbilità
ed i tempi di degenza dei pazienti ricoverati e di conseguenza i
costi per le aziende sanitarie.
E’ stata analizzata l’entità di questo problema nei pazienti
ricoverati nelle unità di terapia intensiva, trattandosi di persone
più a rischio di contrarre un’infezione nosocomiale a causa della
loro situazione clinica precaria.
Sono state quindi descritte le caratteristiche di questo tipo di
pazienti critici e le peculiarità che l’area critica deve possedere
per ridurre al minimo il rischio di trasmissione delle infezioni
nosocomiali.
La parte centrale della tesi mette in risalto l’importanza che può
avere la professionalità dell’Infermiere nella prevenzione delle
infezioni ospedaliere attraverso strategie ed interventi generali,
finalizzati ad evitare la contaminazione ambientale e la
trasmissione di microrganismi ai pazienti, ed interventi specifici
finalizzati a ridurre il rischio infettivo derivante dalle molteplici
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vie di accesso dovute alla presenza di numerosi dispositivi
invasivi che, in questo tipo di pazienti, sono indispensabili al
fine di sostenere le funzioni vitali.
Inoltre viene evidenziata la figura del professionista che
promuove la ricerca infermieristica per migliorare la qualità
dell’assistenza in particolare nell’area critica dove le prestazioni
assistenziali erogate sono complesse ed intensive facendo
riferimento, all’etica, al codice deontologico ed al profilo
professionale che sono le fondamenta sulle quali si costituisce la
professione infermieristica.
Questa tesi vuole sottolineare il lavoro multidisciplinare che
l’Infermiere svolge con autonomia e

responsabilità, in

collaborazione con altri professionisti, aggiornando le proprie
conoscenze in modo continuativo al fine di prevenire
l’insorgenza delle infezioni nei pazienti critici da lui assistiti.
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Introduzione
Le infezioni ospedaliere costituiscono una realtà che ciascun
operatore affronta nella sua pratica quotidiana all’interno
dell’istituzione sanitaria, sia che questa si esplichi nell’assistenza
a diretto contatto con il paziente sia che si realizzi nei servizi
diagnostici o ausiliari o a livello delle strutture dirigenziali e
amministrative.
La realtà delle infezioni ospedaliere non varia solo in relazione
ai fattori strutturali ma evolve anche nel tempo con il modificarsi
della tipologia dei pazienti trattati, delle procedure effettuate e
con la comparsa di nuovi agenti eziologici.
L’applicazione generale in ogni struttura ospedaliera, sia essa
pubblica o privata, di misure di sorveglianza e controllo delle
infezioni risponde a tre doveri:
!

ETICA in quanto Florence Nightingale già nella
metà dell’ottocento si appellava all’antico aforisma
ippocratico “Primum, non nocere”, poiché nel corso
della guerra di Crimea aveva osservato come molti
più soldati morissero di infezioni acquisite all’interno
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degli ospedali militari di quanti non decedessero per
gli effetti diretti delle ferite riportate sul campo di
battaglia.
Questa

frase

viene

ripetuta

all’interno

del

“giuramento F.Nightingale” dove ”..mi impegno di
astenermi da qualunque pratica dannosa e malvagia..”;
!

PROFESSIONALE legata all’esigenza, individuale
di ciascun operatore e collettiva di ciascuna struttura
ed organizzazione sanitaria, di migliorare gli standard
di qualità delle procedure assistenziali erogate;

!

ECONOMICA legata ai costi, diretti ed indiretti,
tangibili e non, che le infezioni ospedaliere
comportano,

che

gravano

sugli

organismi

assistenziali, sulla società e sui singoli individui.
Tre elementi caratterizzano l’ospedale moderno:
o la presenza sempre più ampia di pazienti in
condizioni cliniche gravi e deteriorate;
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o il rapido sviluppo ed incremento relativo ad aree di
terapia intensiva in cui l’assistenza è divenuta più
complessa e continuativa;
o l’utilizzo di procedure diagnostico-terapeutiche ad
elevato grado d’invasività.
Ne consegue l’aumento del rischio di esposizione alle infezioni
in pazienti che già di per se sono maggiormente suscettibili
all’azione dei microrganismi patogeni a seguito della loro
situazione clinica.
E’ utile sottolineare che anche la popolazione di pazienti è
cambiata1 infatti:
!

l’attesa di vita degli italiani è aumentata di oltre sette
anni negli ultimi dieci anni;

!

oltre due terzi della popolazione ospedaliera ha più di
sessantacinque anni;

!

oggi si curano oltre la metà dei pazienti affetti da
patologie che fino a venti anni fa erano rapidamente
letali;

1

“I Quaderni de L’Infermiere” Luglio 2002 n°3. Supplemento de L’Infermiere n°7-8/02. Infezioni
ospedaliere.
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!

Aumenta vertiginosamente la presenza in ospedale di
pazienti cronici con gravi patologie di base, ideali
candidati alle infezioni ospedaliere.

Inoltre:
!

la sanità si sposta velocemente verso una medicina
che non guarisce ma cura;

!

la tecnologia sanitaria diagnostico-terapeutica
continua a progredire;

!

aumenta la pressione selettiva sull’ambiente
microbico: abbiamo farmaci nuovi e più efficaci, ma
allo stesso tempo abbiamo ceppi microbici che
diventano sempre più resistenti.

Il controllo delle infezioni ospedaliere non dipende unicamente
dalla coscienza individuale ma necessita di un modello
organizzativo condiviso.
Infermieri e medici non possono non vedere nel controllo delle
infezioni un loro dovere primario, dovere istituzionale e dovere
professionale.

10

Questa tesi mette l’accento sul ruolo fondamentale che
l’Infermiere ricopre nella riduzione dei rischi infettivi e nella
prevenzione delle infezioni ospedaliere nei confronti dei pazienti
che vivono una situazione di criticità.
In tale ambito, il professionista Infermiere, può rispecchiare il
proprio SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE, al fine di
favorire la guarigione del paziente e soddisfare il suo bisogno di
sicurezza fisica.
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CAP.1 Le infezioni ospedaliere
Si definisce “infezione”, secondo i Centers for Disease Control
(CDC), quell’insediamento di una colonia di microrganismi
patogeni nel corpo umano.
I microrganismi si riproducono attivamente e inducono malattia
danneggiando le cellule o indirettamente liberando tossine.
Si definiscono “infezioni ospedaliere” quelle infezioni che
insorgono durante il ricovero in ospedale, o in alcuni casi dopo
che il paziente è stato dimesso, le quali non erano manifeste
clinicamente né erano in incubazione al momento dell’ingresso
in ospedale del paziente.
Tutte le infezioni già presenti al momento del ricovero, con un
quadro clinico manifesto o in incubazione vengono, invece,
considerate acquisite in comunità, quindi dette “infezioni
comunitarie” ad eccezione di quelle correlabili ad un precedente
ricovero ospedaliero (Centers for Disease Control, 1972).
Le infezioni relative ai neonati vengono definite comunitarie
quando sono acquisite per via transplacentare ed insorgono entro
48 ore dal parto.
12

Sono considerate ospedaliere, le infezioni acquisite durante il
passaggio attraverso il canale del parto e le infezioni che
insorgono dopo 48 ore dalla nascita.
I pazienti rappresentano la popolazione a maggior rischio di
infezione ospedaliera; altre figure possono altresì contrarre,
anche se meno frequentemente, un’infezione nosocomiale, tra
queste vi sono gli operatori sanitari, il personale volontario, di
assistenza, i tirocinanti, i familiari.
Le infezioni ospedaliere includono sia infezioni esogene,
trasmesse dall’esterno, sia infezioni endogene derivanti dalla
flora endogena del paziente, includono infezioni che sono
prevenibili e infezioni che non si possono prevenire allo stato
attuale delle conoscenze.
Esse non includono le semplici colonizzazioni cioè la presenza
di microrganismi sulle superfici cutanee o mucose in assenza di
segni clinici di malattia o di risposta immunologica2.
Le infezioni possono essere sostenute da diverse specie di
microrganismi:

2

Marchiaro C., Goglio A., Grigis A. Elementi di microbiologia clinica. Ed. Sorbona. Milano, 1989.
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!

protozoi: organismi unicellulari eucariotici, con struttura
cellulare simile a quella degli animali superiori; possono
sovente presentare più nuclei in una stessa cellula e sono
in grado di introdurre al loro interno particelle di grosse
dimensioni mediante il meccanismo della fagocitosi.
Alcuni di loro possiedono la capacità di formare cisti o
spore, con il significato di stadi duraturi adatti alla
sopravvivenza in ambienti sfavorevoli;

!

miceti: organismi eucariotici spesso organizzati in
strutture pluricellulari, che possono raggiungere
dimensioni notevoli;

!

Batteri: organismi unicellulari procarioti, possiedono
dimensioni nell’ordine del micron, si moltiplicano
rapidamente e sono sensibili agli antibiotici. Possono
essere presenti in forma vegetativa, dove il batterio è
metabolicamente attivo e si riproduce, ed in forma
sporigena dove, in presenza di condizioni ambientali
difficili, il batterio riduce al minimo il metabolismo e
cessa la riproduzione. La spora è molto resistente
14

all’ambiente ed ai vari sistemi di disinfezione e, se le
condizioni diventano più favorevoli, essa origina
nuovamente la forma vegetativa.
Sulla base del loro comportamento in presenza
d’ossigeno si possono distinguere in due classi:
!

aerobi, in quanto si riproducono in presenza di
ossigeno;

!

anaerobi, in quanto la loro forma di vita avviene in
assenza di ossigeno e quindi di aria.

Rispetto all’uomo possono essere divisi in:
!

Saprofiti: non provocano eventi patologici all’ospite,
ma, al contrario, sono in grado di esercitare utili
funzioni, contrastando la presenza di germi nocivi.
In molte sedi dell’organismo umano, come la cute, il
cavo orale e l’intestino sono normalmente presenti
diverse specie batteriche; in particolare a livello
intestinale alcuni batteri saprofiti contribuiscono ad
assicurare il fabbisogno giornaliero di vitamina K;
15

!

Patogeni: danneggiano l’organismo ospite con vari
meccanismi, provocando le infezioni.
Sulla base delle diversità della composizione della
parete cellulare i batteri assumono una differente
colorazione e si dividono in gram positivi e gram
negativi.

!

Virus: essi possono essere definiti come organizzazioni
biologiche caratterizzate da un livello subcellulare di
strutturazione, in quanto sono costituiti essenzialmente
da un nucleo di materiale genetico, formato da acido
nucleico (DNA o RNA), racchiuso in un involucro di
natura proteica.3 Quest’ultimo ha la duplice funzione di
proteggere il materiale genetico, o genoma virale,
quando il virus si trova in ambiente extracellulare e di
mediarne la penetrazione cellulare attraverso la
superficie delle cellule sensibili. I virus sono sprovvisti
di ribosomi e di enzimi deputati alla produzione di
energia e sono quindi in grado di esprimere il loro

3

Campbell N.A. Principi di biologia. Zanichelli. Bologna, 1998.
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potenziale biologico solo a spese di altre strutture. Essi
non sono sensibili agli antibiotici, sono estremamente
piccoli rispetto agli altri organismi e transitano
agevolmente attraverso i sistemi di filtraggio che
trattengono i batteri.
L’organismo umano è dotato di diversi sistemi di difesa nei
confronti dei microrganismi ed alla loro capacità di instaurare
infezioni. Fra i principali è necessario ricordare:
!

Barriere anatomiche: sono costituite prevalentemente da
cute e mucose.
La cute in particolare, quando integra, rappresenta una
barriera difensiva difficilmente superabile, sia perché
dotata di acidità e sostanze battericide, sia per la sua
struttura istologica, compatta e poco adatta alla
moltiplicazione batterica.
Le mucose di alcuni tessuti, come quelli che
caratterizzano l’apparato respiratorio, sono composte di
cellule epiteliali, dotate di ciglia vibratili in continuo
17

movimento verso l’esterno, che assicurano una valida
clearance muco-ciliare e l’allontanamento di eventuali
microrganismi.
!

Barriere fisiologiche: coinvolgono numerosi apparati e
funzioni come:
! Il riflesso della tosse e dello starnuto;
! La secrezione di acido cloridrico;
! La secrezione lacrimale e salivare;
! La secrezione muco-bronchiale.
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1.1 Infezioni: epidemiologia

La frequenza delle infezioni ospedaliere è stimata utilizzando
misure di incidenza e di prevalenza.
Tali parametri vengono ottenuti attraverso studi che presentano
caratteristiche molto diverse soprattutto per quanto concerne il
tipo di popolazione oggetto di indagine e non sono quindi
automaticamente comparabili.
L’incidenza viene calcolata in rapporto al tempo, seguendo i
pazienti nel corso del ricovero ospedaliero e/o dopo la
dimissione registrando tutti i nuovi casi di infezione insorti e
rapportandoli alla popolazione ricoverata nel periodo.
La seconda misura utilizzata per stimare la frequenza di
infezioni è la prevalenza. Questa si ottiene esaminando i pazienti
ricoverati ad un dato momento e rilevando le infezioni presenti.
La prevalenza di infezione risulta tanto più elevata tanto più è
lunga la degenza degli infetti in rapporto alla media e quindi
quanto maggiore è la durata dell’infezione4.

4

Pontello M., Bonazzi C., Costa E., Pregliasco F., Primatesta P., Torresani E. Igiene e Medicina
Preventiva. Ed. Sorbona. Milano, 1991.
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L’incidenza rappresenta una modalità di approccio più accurata
per verificare il rischio di contrarre un’ infezione in ospedale, a
condizione naturalmente che i sistemi di rilevazione adottati
siano sufficientemente accurati.

TABELLA 1 Incidenza e prevalenza di infezioni per reparto rilevata in diversi studi:
Paese

USA

U.K.

ITALIA

VARI

Anno

1984

1980

1983

1987

9

36

38-39

35

Incidenza

Prevalenza

Prevalenza

Prevalenza

Medicina

3.6

7.6

6.2

8.0

Chirurgia

4.7

12.5

76

13.1

Ostetricia

1.5

4.4

4.4

5.8

Ginecologia

2.8

11.0

5.1

6.7

Ortopedia

-

13.1

8.2

11.2

Geriatria

-

10.1

11.6

-

Pediatria

1.3

4.1

6.3

8.7

Otorinolaringoiatria

-

6.3

4.3

4.4

Oculistica

-

2.1

1.6

2.6

TERAPIA INTENSIVA

-

16.8

12.5

13.3

Bibliografia
Misura di frequenza

L’insorgenza di un’infezione è conseguenza dell’interazione tra
un agente infettivo ed un ospite suscettibile.
L’infezione insorge solo se si rompe l’equilibrio esistente tra
20

agente infettante e ospite per particolari caratteristiche del
microrganismo quali:

• Patogenicità: capacità di dar luogo a malattia;
• V i r u l e n z a : capacità di determinare una malattia
clinicamente grave;
• Invasività: capacità di invadere l’organismo umano
superando le diverse barriere come, ad esempio, cute e
mucose;
• Dose infettante: carica batterica o virale necessaria
affinché si determini l’infezione;
• Variante antigenica: alcune varianti antigeniche
aumentano il grado di patogenicità;
• Resistenza al trattamento: capacità di sviluppare o
acquisire resistenza agli antibiotici.
I concetti di patogenicità e di virulenza sono caratterizzati da
continui mutamenti. Una delle spiegazioni risiede nel fatto che
l’infezione è il risultato di una complessa interazione tra
microrganismo, ospite ed ambiente.
21

L’indice di patogenicità (IPI) rappresenta la capacità di un
determinato agente patogeno di provocare infezione5.
L’IPI è dato, infatti, dal rapporto tra il numero di pazienti che
sviluppano un’infezione a causa di un determinato
microrganismo ed il numero totale di pazienti portatori di quello
stesso microrganismo a livello orofaringeo e/o intestinale. In
base all’IPI, i germi si possono suddividere in:
!

HPM (High Pathogenic Micro-organisms) caratterizzati da
un IPI prossimo a 1 che causano infezione in soggetti sani,
con normali capacità di difesa (es.:Salmonella e Neisseria).

!

PPM (Potentially Pathogenic Micro-organisms): questi
sono batteri a patogenicità intermedia, caratterizzati da un
IPI compreso tra 0.1 e 0.3 e sono causa di infezione in
soggetti con alterati meccanismi di difesa. Si dividono in
"comunitari", caratteristici della popolazione sana ed

5

Van Saene HKF, Silvestri L, Baines P. Definitions. In: van Saene HKF, Silvestri L, De La Cal M.A.

Infection control in the intensive care unit. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1998.
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"ospedalieri" di cui sono portatori generalmente i pazienti
ricoverati in ospedale con malattie concomitanti.
!

LPM (Low Pathogenic Micro-organisms) sono una
categoria

rappresentata dai germi a bassa patogenicità;

essi appartengono alla flora endogena.
L’IPI è compreso tra 0.01 e 0.03 e raramente i LPM
causano infezioni se non in pazienti immunodepressi, in
presenza di alte concentrazioni di microrganismi.
L’identificazione dello stato di portatore riveste un’importanza
cruciale dal punto di vista fisiopatologico, clinico e terapeutico
in quanto rappresenta il primo passo nello sviluppo delle
infezioni endogene e prelude alla colonizzazione e all’infezione
per una condizione di maggiore suscettibilità dell’ospite oppure
per particolari modalità di trasmissione che fanno sì che i
microrganismi abbiamo accesso diretto ad aree del corpo
fisiologicamente sterili.
Per serbatoio di infezione s’intende il luogo ove un determinato
microrganismo riesce a sopravvivere e in alcuni casi anche a
moltiplicarsi.
23

I principali serbatoi di infezioni in ospedale sono rappresentati
dalle mani del personale ospedaliero, dai pazienti infetti o
colonizzati e da tutti i presidi/dispositivi sanitari che vengono a
contatto con distretti dell’organismo sterili, in particolare se
contengono liquidi che possono essere terreno di coltura per i
microrganismi.
I principali meccanismi di trasmissione delle infezioni in
ospedale sono rappresentati da diversi tipi di contatto:
• DIRETTO: contatto diretto tra un soggetto sano ed un
soggetto colonizzato o infetto (es.: mani);
• DROPLETS: goccioline emesse nell’atto del tossire o
starnutire da un soggetto infetto ad uno suscettibile
collocato a meno di sessanta centimetri;
• INDIRETTO: attraverso un veicolo contaminato (es.:
endoscopi, strumenti chirurgici contaminati);
• VEICOLO COMUNE: trasmissione dell’infezione a più
persone contemporaneamente attraverso un veicolo
contaminato (es.: cibo, sangue, liquidi infusi, ecc.);
• AEREA: trasmissione attraverso microrganismi che
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sopravvivono nell’aria e vengono trasmessi a distanza.
Un ruolo fondamentale nella trasmissione delle infezioni è
svolto dalle mani del personale sanitario, in particolare
dall’equipè medico-infermieristica.
Moltissimi batteri sia gram positivi sia gram negativi sono in
grado di colonizzare temporaneamente o stabilmente le mani dei
professionisti.
Anche le sostanze liquide come, ad esempio, farmaci,
apparecchiature contenenti liquidi, ecc. rappresentano un buon
serbatoio per i microrganismi, in particolare, per le
Enterobacteriaceae, che per questo motivo sono molto
frequentemente causa di infezioni ospedaliere.
Nel caso di batteri gram positivi, al contrario dei gram negativi,
il serbatoio e la fonte di infezione sono in genere rappresentati
dall’uomo.
L’ambiente ospedaliero inteso come sistemi idrici, sistemi di
ventilazione, superfici ambientali in prossimità dei pazienti ha
un ruolo, al contrario di quanto si credesse alcuni anni fa, nella
trasmissione di specifiche infezioni.
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In tutti gli studi sull’eziologia delle infezioni ospedaliere, i gram
negativi rappresentano i patogeni più frequentemente isolati,
anche se negli ultimi anni è aumentata la frequenza dei batteri
gram positivi, come anche di funghi (soprattutto Candida).
Quattro microrganismi (Escherichia Coli, Pseudomonas
aeruginosa,

Enterococchi

e

Staphylococcus

aureus)

rappresentano il 50% degli isolamenti6:

!

l’ Escherichia Coli deve il suo primato alla frequenza con
la quale è responsabile soprattutto di infezioni urinarie, ma
anche di altre localizzazioni di infezione;

!

lo Pseudomonas aeruginosa viene isolato soprattutto nelle
infezioni delle basse vie respiratorie, ma è anche
frequentemente causa di infezioni urinarie, infezioni della
ferita chirurgia, batteriemie ed infezioni cutanee.

!

Lo Stafilococco aureo è il microrganismo isolato più
frequentemente nelle infezioni della ferita chirurgica,
mentre è molto raramente causa di infezioni urinarie.

6

Shaberg DR. Major trends in nosocomial pathogens. Program of the 3rd International Conference on
Nosocomial Infections. Atlanta, Georgia, July 31-August 3 1990.
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!

Gli Enterococchi, infine, sono responsabili soprattutto di
infezioni urinarie ed infezioni della ferita chirurgica, ma
anche di batteriemie ed infezioni cutanee.

Tabella 2 Sorveglianza infezioni ospedaliere secondo la National Nosocomial
Infection Surveillance (NNIS) (USA) 1995-96.
Patogeno

Totale

Vie

%
S.aureus

Ferita

Batteriemie

Polmoniti

Urinarie% chir. %

%

%

13

2

20

16

19

E.Coli

12

24

8

5

4

Staf. Coagulasi Negativo

11

4

14

31

2

Enterococcus

10

16

12

9

2

P.Aeruginosa

9

11

8

3

17

Enterobacter

6

5

7

4

11

C.Albicans

5

8

3

5

5

K.Pneumoniae

5

8

3

5

8

Anaerobi gram positivi

4

0

1

1

0

P.Mirabilis

3

5

3

1

2

Streptococcus

2

1

3

3

1

Candida non albicans

2

3

1

3

1

Altri funghi

2

3

0

1

1
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Lo studio di prevalenza italiano condotto nel 1983 rappresenta
l’unico tentativo fatto a livello nazionale per stimare la
frequenza di infezioni ospedaliere nel paese. Tutti gli studi
successivi, infatti, sono focalizzati su aree ad alto rischio o
hanno avuto una estensione geografica limitata.

17%
64%
1%
5%

Gram negativi
Gram positivi
Anaerobi
Funghi
Altri

13%

TABELLA 3 Distribuzione dei 15 microrganismi isolati più frequentemente. Studio
di prevalenza italiano, 1983.
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TABELLA 4 Prevalenza di infezioni ospedaliere in Italia ed in altri tre paesi europei.
Italia

Norvegia

Danimarca

G. Bretagna

N° pazienti

34577

7833

2920

28861

Paz.infetti/100

6.8

9.0

-

9.2

Infezioni/100

7.6

-

11.3

-

I dati, frutto di questo studio di prevalenza italiano, devono
essere interpretati con cautela a causa di molteplici variabili,
tenendo presente che la frequenza di infezioni ospedaliere
osservata rappresenta quasi sicuramente una sottostima della
reale frequenza di infezioni, soprattutto per quanto riguarda le
infezioni della ferita chirurgica e le infezioni delle vie urinarie.

TABELLA 5 Proporzione di infezioni ospedaliere sottoposte ad accertamento
microbiologico per localizzazione. Confronto tra studio italiano e studio inglese.
Localizzazione

G. Bretagna %

Italia %

Differenza %

Alte vie respiratorie

42.3

27.7

-34.5

Basse vie respiratorie

40.2

29.4

-26.9

Vie urinarie

84.5

60.4

-28.5

Ferita chirurgica

53.9

24.5

-54.5

Cute

72.2

27.8

61.5
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A tal proposito vengono di seguito riportati alcuni dati inerenti la
mortalità attribuibile alle infezioni ospedaliere per sottolineare
l’importanza di adottare strategie di sorveglianza e d’intervento
nei confronti delle infezioni.

TABELLA 6 Mortalità attribuita alle infezioni. Dati NNIS 1980-82
Tipo di infezione

Mortalità
Infezione causa di morte

Infezione concausa di morte

Batteriemia

4.37

8.59

Polmonite

3.12

10.13

Ferita chirurgica

0.64

1.91

Infezioni urinarie

0.10

0.72

Altre localizzazioni

0.80

2.48

Tutte le infezioni

0.90

2.70
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1.1 Ruolo dell’infermiere addetto al controllo delle infezioni
ospedaliere (ICI)

I programmi formativi per le figure addette al controllo delle
infezioni ospedaliere hanno da sempre accompagnato
l’evoluzione dei programmi di controllo delle infezioni
ospedaliere.
Soprattutto nei paesi anglosassoni, fin dopo la metà del secolo
sono stati avviati corsi di specializzazione per le Infection
Control Nurse.
Nel 1983 il consiglio d’Europa ha emanato, per tutti gli stati
membri raccomandazioni specifiche relative alla formazione di
una figura definita “Infermiere igienista”7.
Anche nel nostro paese è stata reintegrata più volte la richiesta di
provvedere una specifica formazione per l’Infermiere addetto al
controllo delle infezioni.
Alcuni anni fa l’Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione
Infezioni Ospedaliere (A.N.I.P.I.O.) ha condotto una analisi

7

“I Quaderni de L’Infermiere” n°3 Luglio 2002. Supplemento de l’Infermiere n°7-8/02.La formazione
dell’Ici .pag. 30

31

circa le competenze richieste all’Infermiere addetto al controllo
delle infezioni ospedaliere (ICI) per poter operare con efficacia
e positività di risultato.
In relazione a ciò gli elementi costitutivi della professionalità
dell’ICI sono:
• Specializzazione operativa
• Interdipendenza relazionale
• Gestionalità e discrezionalità decisoria
Da quanto sopra emerge che le competenze dell’ICI sono
inerenti:
• La capacità di influenzare le cure prestate all’utente,
favorendo a livello degli operatori l’interiorizzazione dei
principi del controllo delle Infezioni Ospedaliere (I.O.), il
cambiamento di modalità operative inadeguate e lo
sviluppo di comportamenti finalizzati alla prevenzione
delle I.O.
• La capacità di influenzare, a livello organizzativo,
l’assunzione di decisioni finalizzate al reperimento ed

32

all’allocazione delle risorse necessarie per la
realizzazione del programma di controllo delle I.O.
Il profilo professionale che ne deriva è quello di un Infermiere
con competenze avanzate ed in grado di svolgere le seguenti
funzioni:8
• Funzione di prevenzione e controllo: comprende
tutti gli interventi preventivi a vari livelli mirati
all’individuazione dei fattori di rischio, alla
definizione delle misure di controllo nei confronti
dell’utente, degli operatori e dell’ambiente,
all’individuazione delle fonti e alla definizione delle
misure di controllo atte a contenere la diffusione
delle I.O.;
• Funzione di sorveglianza: comprende tutti i
programmi di monitoraggio sulla frequenza, sulle
caratteristiche delle I.O. e sulle procedure e aree di
rischio al fine di attivare una strategia diretta al
controllo delle infezioni;

8

Ibidem pag.30-31.
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• Funzione d’ informazione/formazione: comprende
tutti gli interventi informativo-educativi e di
formazione rivolti a tutti gli operatori sanitari ed agli
utenti atti ad indurre un cambiamento dei
comportamenti;
• Funzione di ricerca: comprende gli interventi di
sviluppo di una pratica infermieristica basata su
metodologie innovative, evidenza scientifica
attraverso l’attivazione di progetti o con l’utilizzo di
risultati già a disposizione.
La figura dell’ICI viene introdotta, nell’attuale percorso
formativo universitario, all’interno del Master in Infermieristica
in Sanità Pubblica che identifica un modulo di 8 Crediti
Formativi Universitari definito “Infermieristica nella
sorveglianza del rischio infettivo”.
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CAP.2 Il paziente critico

Nel 1954 furono istituiti legalmente negli ospedali italiani i
servizi di anestesia e fu evidente, per gli operatori sanitari di tale
servizio, l’utilità di concentrare l’assistenza dei pazienti critici,
in pericolo di vita, in particolari aree.
L’assistenza medico-infermieristica venne organizzata
progressivamente nell’ambito di queste strutture, dotandole di
personale proprio e tecnologie sempre più mirate ed avanzate.
Quest’area così strutturata, organizzata ed allestita, fu chiamata
Rianimazione. Con questo termine si vuole sottolineare
soprattutto l’atto di ristabilire le funzioni vitali compromesse di
un individuo; infatti in tali Unità Operative i pazienti ricoverati
sono portatori di patologie o pluripatologie che minacciano i
bisogni fisiologici fondamentali per la sopravvivenza.
In seguito, iniziarono a delinearsi le varie terapie intensive
specialistiche, come ad esempio quella cardiochirurgica,
neurochirurgica, nefrodialitica, pediatrica, ecc.., le quali si
impegnarono ad assistere in modo sempre più appropriato ed
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efficace i pazienti che presentavano patologie riferite ad un
particolare apparato o inerenti a determinate fasce d’età.
L’area critica si definisce anche terapia intensiva in quanto è un
luogo ove è possibile erogare continuativamente nel tempo,
grazie alle risorse disponibili, un’attività diagnosticoterapeutico-assistenziale intensiva e complessa.

2.1Caratteristiche del paziente critico
Dalla concezione, sopra enunciata, di area critica si evince
che l’Infermiere assiste la persona in condizioni critiche dal
momento in cui si verifica la situazione di rischio, fino a
quando il paziente viene ritenuto fuori pericolo, cioè in
condizioni di relativa stabilità.
Le caratteristiche di tali pazienti sono quelle di essere:9
• CRITICI: cioè pazienti che presentano una reale o
potenziale condizione di insufficienza acuta di un
organo e/o di un sistema, o di più organi e sistemi, con

9

Gentili A., Nastasi M., Rigon L.A., Silvestri C., Tanganelli P. Il paziente critico. Clinica e assistenza
infermieristica in anestesia e rianimazione. Ambrosiana. Milano,1993.
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conseguente rischio per la vita; essi necessitano di
osservazione e monitoraggio continuo e prestazioni
personalizzate.
Tali criticità possono verificarsi in ambiti differenti
quali: in fase extra-ospedaliera, durante il trasporto del
paziente, in terapia intensiva o in un’altra Unità
Operativa ed inoltre possono manifestarsi nelle diverse
fasce d’età;
• INTENSIVI: cioè pazienti con un’elevata necessità
clinico-assistenziale sia dal punto di vista diagnosticoterapeutico sia per quanto riguarda il soddisfacimento
dei bisogni primari e secondari della persona che vive
spesso una situazione di rischio e di completa
dipendenza.
Il paziente critico spesso presenta patologie concomitanti che
possono compromettere lo stato nutrizionale e le difese
immunitarie sottoponendo la persona ad ulteriori rischi e
difficoltà nella stabilizzazione clinica.
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Gli operatori sanitari in questo contesto, si trovano a dover
gestire situazioni cliniche in cui urgenza ed emergenza non sono
l’eccezione ma la quotidianità. Devono pertanto possedere
competenze generali e specifiche, capacità organizzative,
tecnico-operative sempre aggiornate ed essere preparati a
riconoscere, rilevare e monitorare segni e sintomi del paziente,
darvi risposte immediate, appropriate e che presentano il minor
rischio per il malato.
E’ indispensabile sottolineare come gli Infermieri in tale ambito
lavorativo hanno un ruolo fondamentale, nella prevenzione di
complicanze

che questa tipologia di pazienti può

frequentemente andare incontro come, ad esempio, le infezioni
nosocomiali.
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2.2 Peculiarità dell’Area critica
. Area critica significa:10
• superare, nella visione infermieristica del paziente
critico, una concezione di “criticità” di alcuni settori o
apparati dell’uomo.
L’assistenza ad un paziente critico va pensata come una
costante attenzione a tutti i suoi bisogni/problemi;11
• superare il concetto di campo confinato e ben delimitato
e poter parlare di “area” come di quello spazio e di quel
tempo in cui una persona sta vivendo un momento di
criticità;
• inserire nel concreto della realtà operativa le idee
fondamentali dell’assistenza infermieristica, della
necessità cioè di partire dai bisogni della persona per
trovarvi la risposta più adeguata possibile;
• proporre un contributo di innovazione e di evoluzione
delle

strutture

attuali,

tuttora

orientate

organicisticamente e che ben difficilmente riescono a

10
11

Ibidem.
Ibidem.
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riconoscere l’importanza dell’individuo inserito e da
mantenere inserito nel suo ambiente;
• fare in modo che al paziente in condizioni critiche venga
garantita una continuità dinamica delle cure in rapporto
alle condizioni mutevoli e, nel contempo, una globalità
delle cure terapeutiche/assistenziali, tale da garantire il
mantenimento dell’integrità e della soggettività
dell’individuo.
In quest’ottica è possibile cercare di definire come area critica
qualunque struttura, servizio o ambito operativo, in cui personale
qualificato si impegni, con l’uso di adeguate attrezzature e
risorse, a soddisfare tutti i bisogni presentati dalle persone in
condizioni di rischio per la vita.
La settorializzazione clinica ha comportato una trasformazione
di alcune rianimazioni polivalenti in strutture ultraspecialistiche,
che come logica conseguenza ha portato ad una distribuzione dei
pazienti critici in luoghi diversi.
Organizzazioni come la Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations (JCAHO) e la National Fire
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Prevention Association (NFPA) hanno sviluppato standards di
minima per le istituzioni sanitarie.12 Sebbene gli standards dettati
da queste organizzazioni non statali siano considerati
tecnicamente non vincolanti, molte organizzazioni per i
risarcimenti governativi e privati richiedono una conformità a
questi standards per validare i risarcimenti.
La progettazione delle Unità di Terapia Intensiva (UTI) o la
modificazione di unità preesistenti richiede non solo la
conoscenza degli standards dettati dalle organizzazioni ufficiali,
ma anche l'esperienza di medici rianimatori ed Infermieri che
conoscono le particolari necessità di questa popolazione di
pazienti.
Nel 1988, la Società Americana di Terapia Intensiva ha
sviluppato delle linee guida per la progettazione delle UTI.

13

Il documento che segue comprende una revisione della
letteratura medica, infermieristica e di architettura dal 1975 sino
ad oggi e riguarda sia la progettazione che la funzionalità delle
UTI, insieme alle opinioni degli esperti nel campo della
12

Società Americana di Terapia Intensiva. Linee Guida / Indicazioni pratiche del Comitato del Collegio
Americano di Terapia Intensiva. 1988.
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medicina critica e dell'architettura, rappresentati da componenti
della Society of Critical Care Medicine (SCCM) e della
American Association of Critical-Care Nurses (AACN).
Viene descritta nel documento la progettazione ottimale e le
componenti essenziali ed opzionali delle UTI. La progettazione
della UTI dovrebbe essere affrontata da un gruppo
multidisciplinare che comprenda, il responsabile medico della
UTI, il coordinatore infermieristico, il capo architetto,
l'amministrazione ospedaliera e il gruppo ingegneristico.

Pianificazione

e

progettazione

dello

spazio:

la pianificazione e la progettazione dello spazio di una UTI
generale devono basarsi sui criteri di ammissione dei pazienti,
sui modelli di movimento del personale e dei visitatori, e sulla
necessità di supportare servizi, quali zone di stazionamento per
gli Infermieri, di rifornimento per il reparto, altre adibite a
ufficio, altre per esigenze amministrative ed educative e per altri
servizi, specifici per ogni istituzione.

13

Task Force on Guidelines. Society of Critical Care Medicine: Recommendations for critical care unit
design. Crit Care Med, 1988.
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Il numero di posti letto considerato migliore da una prospettiva
funzionale va da 8 a 12 per unità. 141516
Ogni servizio sanitario dovrebbe considerare la necessità di
camere di isolamento a pressione positiva e negativa all'interno
dell’UTI. Questa necessità dipenderà principalmente dalla
popolazione di pazienti e dalle richieste del Dipartimento della
Salute Pubblica.
Ogni UTI dovrebbe essere un'area geograficamente distinta
all'interno dell'ospedale e, quando possibile, con accessi
controllati. Non dovrebbero verificarsi attraversamenti che
conducano ad altri reparti. Il movimento del personale e dei
rifornimenti dovrebbe essere separato dal movimento pubblico e
dei visitatori. La posizione dell’UTI dovrebbe essere scelta in
modo tale che l'unità risulti adiacente, o collegata, al
Dipartimento di Emergenza, al complesso operatorio, alle unità
di terapia intermedia e al Dipartimento di Radiologia, laboratorio
analisi e centro trasfusionale.
14

Piergeorge AR, Ceserano FL, Casanova DM. Designing the critical care unit: A multidisciplinary
approach. Crit Care Med, 1983.
15
Task Force on Guidelines. Society of Critical Care Medicine: Guidelines for categorization of
services for the critically ill patient. Crit Care Med, 1991.
16
National Institutes of Health Consensus Development Conference on Critical Care Medicine. Crit
Care Med, 1983.
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Area Pazienti:
i pazienti devono essere posizionati in modo tale che
direttamente o indirettamente (ad esempio, per mezzo di monitor
o di circuiti televisivi) la loro visualizzazione sia possibile per il
personale sanitario in ogni momento. Quest’approccio permette
il controllo dei pazienti sia in condizioni di routine che di
emergenza. Il progetto preferito permette una linea diretta di
visione tra il paziente e la stazione infermieristica. Nelle UTI a
progettazione modulare, i pazienti dovrebbero essere visibili
dalla loro rispettiva postazione infermieristica. Porte a vetro
scorrevoli e altre soluzioni simili facilitano questa gestione e
aumentano l'accesso al posto letto nelle situazioni di emergenza.
Segnali dai sistemi di chiamata dei pazienti, allarmi dagli
strumenti di monitoraggio e sistemi telefonici aggiungono un
sovraccarico sensoriale nelle UTI. Senza voler ridurre la loro
importanza o il loro significato di urgenza, tali segnali
dovrebbero essere modulati in modo tale da avvertire il
personale sanitario senza risultare inutilmente fastidiosi.
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Il sistema di ventilazione:17
gli ambienti confinati possono essere contaminati dall’apporto di
un grandissimo numero di inquinanti dalle più diverse origini,
sia tramite sostanze prodottesi all’interno dell’edificio, sia
provenienti dall’esterno, sia rilasciate da sistemi di aerazione
non ben protetti e progettati, quindi vi sarà la necessità di
assicurare agli ambienti confinati un adeguato ricambio d’aria
attraverso opportuni interventi di ventilazione finalizzati a
impedire un eccessivo riscaldamento ed umidificazione dell’aria,
a mantenere un tasso di ossigeno costante e analogo a quello
atmosferico e a rimuovere dall’ambiente confinato
microrganismi e polvere, in modo da creare quelle condizioni di
benessere microclimatico che contribuisce alla salubrità
dell’ambiente stesso. Conoscendo la quantità di CO2 prodotta in
ogni ora da uno o più individui si può, quindi, determinare il
fabbisogno d’aria in un ambiente confinato. Gli impianti di
condizionamento dell’aria possono essere centralizzati o
periferici e si distinguono in impianti di ventilazione, che

17

Cavicchioli A., Casson P., Favro A., Pomes A., Zanella G. Elementi di base dell’assistenza
infermieristica 2. Ambrosiana. Milano, 1997.
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immettono ed estraggono l’aria filtrandola e regolandone solo la
temperatura ed impianti di climatizzazione che modulano la
velocità dell’aria, la temperatura e l’umidità.
Nelle UTI l’uso dei sistemi di condizionamento, associato al
rigoroso rispetto delle norme igieniche generali, contribuisce
notevolmente a ridurre la carica microbica ambientale sino al
raggiungimento della completa asepsi, ed inoltre consente di
realizzare condizioni microclimatiche necessarie ad assicurare il
confort termico per degenti ed operatori. E’ stato stimato che il
10% delle infezioni acquisite in ospedale siano determinate da
germi aerogeni (Schad, 1991).
Nelle UTI sono previsti impianti senza ricircolo dell’aria. Vi
sono sistemi di distribuzione a flusso unidirezionale o laminare
che determinano uno spostamento d’aria ad una velocità
uniforme di 0.45 m/s in una sola direzione lungo le linee
parallele asportando polveri e batteri presenti nell’ambiente.
In tali impianti l’aria viene filtrata e condizionata prima di essere
immessa nell’ambiente mediante speciali filtri assoluti (filtri
HEPA) aventi un’efficienza pari al 99,9% per particelle

46

maggiori o uguale a 0.3 micrometri alle quali aderiscono i
microrganismi liberi nell’ambiente.
L’aria viene introdotta attraverso un plenum di diffusione posto
sul soffitto a flusso laminare verticale o sulla parete a flusso
laminare orizzontale e si espelle attraverso la parte opposta. Gli
impianti possono costituire un rischio di primo ordine per la
crescita batterica e fungina e diventare una pericolosissima
sorgente di contaminazione ambientale. Il condizionatore è un
luogo umido e caldo d’inverno ed umido e freddo d’estate, è
quindi un luogo ideale per la formazione e moltiplicazione di
microrganismi, i quali possono diffondersi per via aerea o
sfruttando la rete idrica. Gli impianti possono divenire una
importante rischio per la salute dei pazienti e pertanto la loro
progettazione, messa in opera e manutenzione periodica deve
essere molto accurata e puntuale.

47

Stazione infermieristica:
si dovrebbe prevedere una stazione infermieristica centrale come
un'area confortevole di sufficienti dimensioni, per adattarsi alle
esigenze lavorative del personale.
In un’UTI a progetto modulare, ogni postazione infermieristica
dovrebbe fornire la gran parte, se non tutte le prestazioni
funzionali di una postazione centrale. Devono essere presenti
adeguati sistemi di comunicazione e fonti di illuminazione.
Adeguati spazi per i terminali informatici e per le stampanti sono
essenziali quando sono in uso sistemi automatizzati per la
raccolta dei dati. I dati dei pazienti dovrebbero essere
prontamente accessibili per cui sarebbero necessarie apposite
superfici e postazioni per la documentazione medica ed
infermieristica .

Area di accettazione:
sarebbe auspicabile disporre di un'entrata per i visitatori separata
da quella utilizzata dal personale sanitario.
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Ogni UTI e ogni settore di area critica deve avere un'area di
accettazione per controllare l'accesso dei visitatori.
Essa idealmente deve essere allocata in modo tale che tutti i
visitatori debbano passare in quest'area prima di entrare in T.I. al
fine di fungere da zona filtro.
Infatti in questa zona i visitatori devono procedere alla
vestizione con camice, calzari, sovrascarpe, cuffiette e
mascherina al fine di ridurre la loro carica microbica e in tal
modo ridurre il rischio infettivo nei confronti dei pazienti critici.
Il personale infermieristico ha un ruolo fondamentale nella
promozione e controllo di tali comportamenti da parte dei
visitatori al fine di garantire la maggior sicurezza possibile ai
pazienti critici ricoverati.

Ambienti per le procedure speciali:
se si desidera un ambiente per procedure speciali, esso dovrebbe
essere situato all'interno o nell'immediata prossimità della UTI.
Le dimensioni degli ambienti dovrebbero essere sufficienti ad
ospitare le attrezzature e il personale. Gli strumenti di
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monitoraggio, le attrezzature, i servizi di supporto e i sistemi di
sicurezza dovrebbero essere coerenti con i peculiari servizi
forniti dalle UTI.
Le superfici di lavoro e le aree di rifornimento dovrebbero essere
sufficientemente adeguate da contenere tutto il materiale
necessario e permettere l'esecuzione di tutte le procedure
desiderate senza la necessità per il personale sanitario di lasciare
l'ambiente di lavoro.

Ambienti di servizio per i materiali puliti e sporchi:
gli ambienti di servizio per i materiali puliti e per i materiali
sporchi devono essere locali separati e non interconnessi.
Devono essere tenuti a temperatura controllata e il rifornimento
d'aria del locale per i materiali sporchi deve essere
adeguatamente eliminato.
I pavimenti devono essere ricoperti con materiali senza
commessure per facilitarne la pulizia.
L'ambiente per i materiali puliti dovrebbe essere usato per la
conservazione di tutti i materiali puliti e sterili e anche per la
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conservazione della biancheria pulita. Le scaffalature e gli
armadi dovrebbero essere posti in modo tale da consentire una
facile pulizia delle superfici inferiori e del pavimento sottostante.
L'ambiente per i materiali sporchi deve avere un lavandino e un
vuotatoio entrambi con rubinetti di miscelazione per l'acqua
calda e fredda.
Devono essere forniti contenitori separati coperti per la
biancheria sporca e per i materiali di rifiuto. Devono essere
progettati sistemi per lo smaltimento dei materiali contaminati
da secrezioni o fluidi corporei. Contenitori speciali devono
essere forniti per l'eliminazione di aghi o altri oggetti taglienti.

Area di preparazione delle miscele nutrizionali:
un'area per la preparazione degli alimenti per i pazienti critici
dovrebbe essere identificata ed attrezzata con adatte superfici per
la preparazione dei cibi, un refrigeratore, un lavello con acqua
corrente calda e fredda, un angolo cottura e/o un forno a microonde, e un frigorifero. Tale area deve garantire standards igienici
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rigorosi al fine di eliminare il rischio di tossinfezioni alimentari
per i pazienti critici.

Percorsi di trasporto per i pazienti:
il trasporto dei pazienti alla e dalla UTI dovrebbe essere
effettuato attraverso corridoi separati da quelli utilizzati dai
visitatori.
La privacy dei pazienti dovrebbe essere preservata e il loro
trasporto dovrebbe essere rapido e sicuro.
Quando è necessario, utilizzare un ascensore di trasporto di
grandi dimensioni non accessibile al pubblico.

Corridoi di servizio e rifornimento:
un corridoio perimetrale con facili accessi per le entrate e per le
uscite dovrebbe essere progettato per il rifornimento e i vari
servizi necessari ad ogni UTI.
La rimozione dei materiali sporchi e di rifiuto dovrebbe essere
effettuata attraverso questo corridoio. Questo approccio aiuta a
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minimizzare ogni interruzione delle attività di cura al paziente e
riduce l'inquinamento acustico e la contaminazione ambientale.

Modulo paziente:
i moduli paziente devono essere disegnati per supportare tutte le
attrezzature sanitarie necessarie. La JCAHO richiede che lo
spazio tra ogni posto letto sia sufficiente ad ospitare tutte le
attrezzature e il personale necessario alla cura del paziente.18
Le UTI a più moduli dovrebbero disporre di almeno 21 metri
quadrati di area libera per posto letto. Le UTI a moduli
individuali dovrebbero disporre di almeno 23 metri quadrati per
camera, assumendo un paziente per camera e fornendo una
larghezza minima di 4,5 metri, escludendo gli spazi ausiliari
come l’anticamera ed il servizio igienico.
Le camere di isolamento dovrebbero prevedere uno spazio di
almeno 23 metri quadrati circa più un’anticamera.

18

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. The Joint Commission
Accreditation Manual for Hospitals, Special Care Units Section. Chicago, IL, 1990.
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Ogni anticamera deve prevedere almeno 1,8 metri quadrati per
permettere agli operatori il lavaggio delle mani, la vestizione e il
rifornimento.
Il pulsante di allarme per emergenza / arresto cardiaco deve
essere presente in ogni posto letto all'interno dell’UTI.
Gli spazi e le superfici per i terminali dei computer e per la
documentazione clinica dei pazienti devono essere incorporati
nella progettazione di ogni modulo paziente. Ogni sforzo
dovrebbe essere

compiuto per offrire un ambiente che

minimizzi lo stress al paziente e al gruppo di lavoro. Perciò, la
progettazione della UTI dovrebbe considerare sistemi di
illuminazione e vedute panoramiche naturali. Le finestre, anche
se rigorosamente chiuse, sono un importante aspetto
dell'orientamento sensoriale e più camere possibili dovrebbero
essere munite di finestre per rinforzare l'orientamento
giorno/notte. Schermi ignifughi possono rendere gradevoli le
coperture delle finestre e utili per l'assorbimento sonoro e della
luminosità.
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Gli infissi delle finestre dovrebbero essere resistenti e facili da
pulire con una programmazione degli interventi di pulitura.
Approcci addizionali per migliorare l'orientamento sensoriale dei
pazienti possono prevedere la disponibilità di un orologio, di un
calendario, di una tabella delle attività e/o di auricolari connessi
alla radio e alla televisione.
Altre considerazioni sul comfort dovrebbero includere soluzioni
per mantenere la privacy del paziente. Paraventi, avvolgibili,
tendaggi e porte dovrebbero controllare il contatto del paziente
con l'ambiente circostante.
Ulteriore elemento di comfort è la scelta dei colori per le camere
di degenza che dovrebbero favorire sensazioni di quiete e avere
un effetto riposante. Per fornire dettagli di stimolazione visiva,
una o più pareti entro il raggio di visuale del paziente potrebbero
essere decorate con tonalità di colore, trame particolari, effetti
grafici o stampe. Dovrebbero essere sollecitati pareri dagli
ingegneri e dagli architetti per deistituzionalizzare per quanto
possibile le aree di cura del paziente.

55

Servizi:
ogni UTI deve avere corrente elettrica, acqua, ossigeno, aria
compressa, vuoto, illuminazione e sistemi di controllo
ambientale che supportino le necessità dei pazienti e del gruppo
di lavoro della terapia intensiva sia in condizioni normali che in
condizioni di emergenza. Una struttura a colonna, autoportante,
fissata al soffitto o al pavimento, è la soluzione preferita in
prossimità del letto del paziente come sede di fornitura di
corrente elettrica, ossigeno, aria compressa e di vuoto e
dovrebbe anche contenere i controlli per la regolazione della
temperatura e dell'illuminazione.

Corrente elettrica:19
la fornitura elettrica per ogni UTI dovrebbe essere fornita da un
sistema di alimentazione separato connesso al pannello di
comando del circuito principale che serva le linee elettriche della
UTI.

19

National Fire Prevention Association.Standards for Healthcare Facilities. Quincy, MA, 1990.
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Il pannello principale dovrebbe essere connesso ad un fonte di
corrente elettrica d'emergenza che dovrebbe funzionare in caso
d'interruzione di corrente. Ogni presa di corrente (o gruppo di
prese) all'interno delle UTI dovrebbe avere uno specifico
interruttore a livello del pannello principale. E' fondamentale che
lo staff della UTI abbia facile accesso al pannello principale nel
caso in cui debba essere interrotta la fornitura di corrente
elettrica in emergenza.

Fornitura d'acqua:
la fornitura d'acqua deve avere una provenienza certificata
soprattutto se viene praticata l'emodialisi. Delle “valvole
d’intercettazione” devono essere installate sui tubi che arrivano
in UTI per permettere di interrompere, se fosse necessario,
l'erogazione dell’acqua.
I lavandini, adibiti al solo lavaggio delle mani, devono essere
sufficientemente ampi e profondi per evitare di schizzare acqua
all'esterno, preferibilmente equipaggiati da rubinetti comandati
dall'operatore a mezzo di fotocellula o azionabili con il gomito,
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il ginocchio o il piede, e devono essere posti vicino all'entrata
dei box dei pazienti o, nei reparti a camera multipla di degenza,
posti al centro tra i due posti letto. Queste disposizioni sono una
componente cruciale nelle misure generali di controllo delle
infezioni nosocomiali.20
Quando nel modulo del paziente si include un servizio igienico,
esso deve essere fornito di materiali per l'igiene personale del
paziente, comprendenti acqua calda e fredda e un erogatore con
getto tipo spruzzatore azionabile a pedale.

Ossigeno, Aria compressa e vuoto:
l'ossigeno e l'aria compressa vengono riforniti a livello
centralizzato e sono richiesti almeno due abboccamenti di
ossigeno per paziente. E' richiesto un abboccamento di aria
compressa per letto ma due sarebbero auspicabili.
Le connessioni per gli abboccamenti dell'ossigeno e dell'aria
compressa devono essere realizzate con incastri a chiave
specifica, per evitare scambi accidentali dei gas.

20

Simmons B, Bryant J, Neiman K, et al. The role of handwashing in prevention of endemic intensive
care unit infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1990.
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Allarmi, udibili e visibili, di alta e bassa pressione di erogazione
dei gas devono essere installati in ogni UTI e nella centrale di
distribuzione dell'ospedale; valvole manuali di chiusura devono
essere presenti in entrambe le aree per interrompere l'erogazione
dei gas in caso di incendio, eccessiva pressione o durante la
manutenzione.
Sono richieste almeno tre prese di vuoto per ogni posto letto. Il
sistema di vuoto deve mantenere un vuoto di almeno 290 mmHg
a livello della presa il più lontano possibile dalle pompe di
aspirazione. Allarmi udibili e visibili devono indicare una
riduzione del livello di vuoto sotto i 194 mmHg.21

Illuminazione:22
un'illuminazione generale dall'alto più altre luci ambientali
dovrebbero essere adeguate alle diverse attività infermieristiche,
compresa la compilazione della documentazione del paziente,
ma anche regolate per ottenere un'illuminazione ambientale
soffusa per un miglior confort dei pazienti. L'illuminazione
21

National Fire Prevention Association. Standards for Healthcare Facilities. Quincy, MA, 1990.
Kaufman JE (Ed): IES Lighting Handbook. New York, Illuminating Engineering Society of North
America, 1987.

22
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totale non dovrebbe eccedere le 30 piedi-candele (30 footcandles (fc)). L'illuminazione notturna non dovrebbe superare le
6.5 fc per l'uso continuativo o le 19 fc per brevi periodi di tempo.
Sorgenti di luce separate per l'uso in emergenza o per le altre
procedure dovrebbero essere fissate al soffitto direttamente sopra
il paziente e dovrebbero illuminarlo pienamente con almeno 150
fc senza ombre.
Sarebbe auspicabile una luce da lettura accanto al paziente,
montata in modo tale da non interferire con le attività di cura e
con le attrezzature di monitoraggio. La luminosità di questa luce
accessoria non dovrebbe superare i 30 fc.

Sistemi di controllo ambientale:
la qualità dell'aria deve essere mantenuta adeguata e sicura in
ogni momento. Sono richiesti un minimo di 6 ricambi d'aria
totali per camera per ora, con 2 ricambi d'aria per ora filtrati
dall'aria dell'esterno. Per le camere con servizi igienici è
necessario un ricambio di 2 metri cubi per minuto di aria filtrata
dall'esterno. I sistemi centrali di condizionamento dell'aria e di
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ricircolo devono passare attraverso appositi filtri. Il
condizionamento e il riscaldamento dell'aria deve essere curato
con grande attenzione per il comfort dei pazienti. Nelle UTI
strutturate con sistema modulare (box paziente), la temperatura
dovrebbe essere autonomamente regolabile all'interno da ogni
box.

M o n i t o r a g g i o

f i s i o l o g i c o :

Ogni posto letto deve essere dotato di attrezzature di
monitoraggio che includono analisi e visualizzazione di una o
più derivazioni elettrocardiografiche, almeno 3 linee di
monitoraggio delle pressioni, e sistemi di misurazioni dirette o
indirette dell'ossigenazione arteriosa. Questi parametri devono
essere visualizzati sia in formato analogico che digitale,
mostrando la traccia ecografica e delle curve, l'interpretazione
numerica della frequenza e i valori numerici di sistolica,
diastolica e media del dato pressorio.
Ogni apparecchio di monitoraggio deve essere fornito della
possibilità di registrare su carta almeno due tracciati
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simultaneamente su due canali diversi. Gli allarmi dovrebbero
segnalare i valori critici con segnale visivo e acustico.
L'attrezzatura di monitoraggio a letto del paziente dovrebbe
essere posizionata in modo da permettere un facile accesso e una
facile visibilità, senza interferire con la visualizzazione o
l'accesso al paziente. L'Infermiere deve essere in grado di
esaminare lo stato di monitoraggio del paziente a colpo d'occhio.
Questo obiettivo può essere raggiunto con una stazione centrale
di monitoraggio che permetta l'osservazione simultanea di più
pazienti. E’ ovvio che nessun sistema di monitoraggio sostituisce
l'osservazione al letto del paziente da parte dell’Infermiere.

Linee pressorie:
gli apparecchi di monitoraggio devono avere la capacità di
visualizzare simultaneamente due o più curve pressorie in
formato analogico. Inoltre essi dovrebbero mostrare in forma
digitale i valori di massima, minima e media. Gli allarmi devono
segnalare i valori critici per tutti e tre i parametri visualizzati in
forma digitale.
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Parametri Respiratori:
ogni postazione di monitoraggio a letto del paziente deve avere
la capacità di fornire una misurazione continua dei livelli di
ossigenazione arteriosa. La pulsossimetria e la misurazione
transcutanea della PO2 sono oggi le modalità preferite di
monitoraggio dell'ossigenazione. L'End-tidal CO2

o

le

misurazioni transcutanee della PCO2 possono essere usate per il
monitoraggio dell'anidride carbonica, se necessario. Il
monitoraggio della frequenza respiratoria dovrebbe essere
utilizzabile per i pazienti a rischio di apnea.
Ogni posto letto comprende inoltre un ventilatore meccanico in
grado di sopperire parzialmente o completamente l’attività
respiratoria del paziente grazie all’adozione di appositi circuiti
che permettono la connessione del paziente con il respiratore.

Altri Parametri Fisiologici:
i più recenti sistemi di monitoraggio danno la possibilità di
registrare e visualizzare: temperatura corporea, frequenza
respiratoria, ampiezza del segmento ST, frequenza cardiaca non
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invasiva,

saturazione

di

ossigeno

venosa

mista,

elettroencefalogramma continuo, e altri parametri fisiologici. Se
necessario al monitoraggio di questi parametri possono essere
aggiunti altri sistemi di monitoraggio come la misurazione della
gittata cardiaca secondo la tecnica della termodiluizione e la
disponibilità degli indici derivati matematicamente relativi alla
funzione emodinamica e respiratoria.
Questi parametri sono considerati come strumenti preziosi per il
trattamento mirato del paziente.
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2.3 Infezioni in area critica
In ospedale, le Unità di Terapia Intensiva sono i reparti a più alto
rischio di infezioni ospedaliere per il concorrere di molteplici
fattori (GISIG,1999):
o le condizioni spesso critiche dei pazienti;
o il frequente ricorso a procedure diagnosticiterapeutiche invasive;
o la presenza contemporanea in un’area limitata, di
pazienti altamente suscettibili alle infezioni e di
pazienti infetti;
o l’uso di farmaci immunodepressori;
o la pressione antibiotica con la conseguente selezione
di microrganismi resistenti difficili da eradicare.
Durante la degenza ospedaliera, vengono trattati nelle UTI solo
il 2,5 % dei pazienti in Italia (Apolone,1994), il 2% in Europa e
circa il 15-20% negli USA, ma i pazienti ricoverati in UTI
sviluppano circa un quarto di tutte le infezioni nosocomiali di un
65

ospedale. Il 90% circa degli eventi epidemici ospedalieri
interessa pazienti ricoverati in terapia intensiva (Wenzel,1983).
Oltre ad essere ad alto rischio di infezioni ospedaliere, i pazienti
ricoverati in UTI sono anche ad alto rischio di contrarre una
infezione sostenuta da ceppi resistenti: il rischio di acquisire un
patogeno resistente è dal 3% al 25% più elevato, a seconda del
tipo di microrganismo, rispetto a pazienti ricoverati in aree non
intensive (Fridkin, 1999).
Le infezioni in Terapia Intensiva (T.I.) rappresentano una delle
problematiche di maggior rilievo principalmente a causa degli
effetti su:
• morbilità;
• mortalità;
• tempi di degenza;
• costi.
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L’alta incidenza, superiore di circa 5-10 volte rispetto ai normali
reparti, e l’eziologia, data in gran parte da microrganismi multiresistenti, sono aspetti di continua discussione allo scopo di
migliorare gli standards di controllo e prevenzione.

TABELLA 7 Incidenza di infezioni ospedaliere in reparti di terapia intensiva (adulti).
Autore

Bibliografia Paese

Anno Tipo reparto

Incidenza/

N°pazienti

100pazienti
Egoz

15

Israele

1975- UTIC
76

25.3

854

Preston

48

USA

1978- Polivalenti
79

11.7

1432

Daschner 14

Germania 1976- Chirurgici
79
Chirurgici
medici

27.8

1120

e 12.5

5374

Daschner 14

Svizzera

1976- Chirurgici
79
medici

e 7.2

1578

Wenzel

USA

1980- Chirurgici
82
Medici,

8.0

6206

7.0

2912

Polivalenti,

5.0

13545

UTIC

1.5

9688

Brown

60

5

USA

1981- Chir.ci e medici 11.2
83
UTIC
1.8
Cardiochirurgia 0.8

Ippolito

26

Italia

1985 Rianimazione,

29.0

5189
5017
1341
3184

Cardiochirurgia, 7.6

392

Specialistici

108
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17.8

L’incremento di infezioni nosocomiali, ed in particolare quelle
in T.I., è correlato a svariati fattori. Tra questi emergono le
condizioni di rischio intrinseche che determinano la necessità di
cure intensive come le malattie concomitanti e severe, l’età
avanzata, la malnutrizione e l’immunodepressione, inoltre l’uso
di dispositivi invasivi come tubi endotracheali, cateteri vascolari,
vescicali e drenaggi ed il frequente sovraffollamento delle
Terapie Intensive.
Alcuni studi hanno sottolineato come l’incidenza di infezioni sia
diversa a seconda del tipo di area critica presa in esame.
Questa osservazione suggerisce che ciascun tipo di T.I. presenta
un’epidemiologia a sé stante e dunque richiede misure di
controllo specifiche. Sebbene una correlazione precisa tra causa
ed effetto non sia mai stata dimostrata chiaramente, è assodato
che le infezioni in T.I. sono associate ad un notevole aumento
della morbilità e della mortalità, nonché ad un sostanziale
incremento dei costi.
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Recentemente, alcuni studi hanno evidenziato un significativo
incremento delle infezioni da batteri gram positivi in T.I.23 tra
questi, lo Stafilococco aureo prevale sia nelle polmoniti
nosocomiali sia nelle infezioni ematiche in Europa e negli Stati
Uniti. Uno studio epidemiologico di prevalenza sul territorio
europeo

nell’ambito delle polmoniti acquisite in T.I., ha

evidenziato la predominanza dello Stafilococco aureo per il
31.7%.
Nelle batteriemie, lo Stafilococco Coagulasi Negativo (CNS) e
lo Stafilococco aureo rappresentano i due microrganismi
maggiormente implicati; il primo agente patogeno è direttamente
correlato alla presenza di cateteri vascolari, sebbene il 74-96%
delle emocolture positive derivano da una contaminazione,
mentre il secondo è associato a batteriemie accompagnate a
complicanze maggiori come shock settico, flebiti suppurative,
endocarditi, ecc. nel 38% dei casi.

23

Spencer RC. Predominant pathogens found in the Europe prevalence of infection in intensive care
unit. Eur J Microbiol Infect Dis., 1996; Pittet D, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infections. Arch
Intern Med, 1995.
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Da un’analisi della situazione appare quindi evidente un
progressivo incremento delle infezioni da batteri gram positivi in
T.I., in particolar modo Stafilococco aureo e CNS meticillino
resistenti. Le infezioni causate da tali microrganismi
sembrerebbero essere correlate a severe malattie sottostanti,
prognosi infausta e allungamento del periodo di degenza in area
critica.
Lo sviluppo di questo fenomeno trova molteplici spiegazioni in
particolare l’uso diffuso di antibiotici ad ampio spettro nei
reparti intensivi.
Ciò determinerebbe una modificazione della flora batterica
endogena, specie a livello del tratto gastrointestinale, e
favorirebbe la selezione di ceppi multiresistenti difficili da
debellare.
La classificazione delle infezioni rimane un elemento
fondamentale in qualsiasi programma di sorveglianza.
Negli Stati Uniti è attivo dal 1986, nell’ambito del National
Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) coordinato dai CDC
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di Atlanta, un programma di sorveglianza specificatamante
mirato alle terapie intensive (NNIS, 2001).
Questo sistema rileva dati su infezioni urinarie, polmoniti e
batteriemie/sepsi in relazione alla durata di esposizione a
specifiche procedure invasive e stratifica i dati per tipologia di
terapia intensiva.
Dal 1994 il programma di sorveglianza si è ampliato ad
includere anche le resistenze e l’uso di antibiotici: settanta
ospedali hanno, infatti, aderito al progetto ICARE, che si
propone di monitorare l’andamento delle resistenze in
associazione all’uso di antibiotici (ICARE, 1999).
In Europa non esiste un sistema di sorveglianza epidemiologica
che interessi tutti i paesi della Comunità Europea ,anche se i
singoli paesi hanno avviato sistemi nazionali o regionali di
sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva. Sono stati,
tuttavia, condotti a livello europeo alcuni studi multicentrici: nel
1992, l’EPIC (studio di prevalenza delle infezioni) ha stimato in
1417 UTI di diciassette paesi dell’Europa Occidentale una
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prevalenza di infezioni globale pari a 20.6% (Vincent, 1995,
2000).
Nel 1993 l’European Cooperative Group on Nosocomial
Pneumonia ha stimato l’incidenza di polmonite in 996 pazienti
ricoverati in UTI, che è risultata essere pari a 8,9% (Chevret,
1993).
Un gruppo di esperti di tredici nazioni europee ha concordato nel
1993 il protocollo HELICS per la sorveglianza delle infezioni in
terapia intensiva.24
In Italia, non esiste un sistema di sorveglianza delle infezioni in
UTI, anche se sono stati condotti numerosi studi multicentrici,
che hanno rilevato dati su tutte le infezioni in UTI
(Ippolito,1990) oppure dati su specifiche infezioni, quali
polmonite (Moro,1995) o sepsi (Salvo,1995).
La classificazione più utilizzata, proposta dal CDC ed
ampiamente accettata, prevede un criterio temporale alla base
della distinzione tra infezioni acquisite in comunità ed in

24

Giornale Italiano Infezioni Ospedaliere. Protocollo HELICS per la sorveglianza delle infezioni
ospedaliere in unità di terapia intensiva. 1997.
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ospedale da quelle acquisite in T.I.; il "cut-off" temporale è
rappresentato solitamente da un intervallo di 48 ore dal momento
del ricovero in T.I. fino alla manifestazione del quadro clinico.
Le infezioni acquisite in T.I. hanno origine in T.I. e non sono
presenti al momento del ricovero, ma si sviluppano in seguito
(dopo il "cut-off" di 48 ore).
L’obiezione mossa a questo tipo di classificazione riguarda quei
casi in cui l’infezione è attribuita ad un microrganismo di cui il
paziente è già portatore al momento del ricovero in T.I., ma che
non può essere classificata come acquisita in T.I., anche se
l’infezione si sviluppa dopo 48 ore.
Un’alternativa a questa classificazione si basa su di un criterio
fisiopatologico e rispetta la patogenesi della colonizzazione e
dell’infezione prendendo in considerazione il concetto di stato di
portatore; in tal modo è possibile distinguere se il
microrganismo, causa dell’infezione, è stato importato in T.I. o è
stato acquisito nella stessa.
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Tale criterio suddivide le infezioni in endogene ed esogene
secondo il seguente schema:

!

Infezioni primarie endogene:
sono causate da microrganismi potenzialmente patogeni, sia
comunitari che ospedalieri, di cui i pazienti sono già portatori
a livello orofaringeo e gastrointestinale al momento del
ricovero in T.I. Queste infezioni si evidenziano precocemente
in T.I. e sono le più frequenti.

!

Infezioni secondarie endogene:
si verificano dopo l’ingresso in T.I. ed i microrganismi che le
causano sono ospedalieri. Esse si manifestano più
tardivamente rispetto alle primarie endogene. I germi non
sono presenti a livello orofaringeo e/o gastrointestinale
all’ingresso in T.I. ma vengono acquisiti durante la degenza.
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!

Infezioni esogene:
sono quelle infezioni causate da germi potenzialmente
patogeni ospedalieri. In questo caso il microrganismo
responsabile dell’infezione non è presente a livello
orofaringeo e/o intestinale, ma viene ritrovato direttamente
nelle colture diagnostiche.

La trasmissione dei germi ai pazienti critici può avvenire a causa
di bassi livelli di igiene e di protezione da parte del personale
sanitario in particolare infermieristico, durante l’espletamento
dell’assistenza, attraverso i vari dispositivi medico-chirurgici
utilizzati che possono essere non adeguatamente decontaminati e
sterilizzati, oppure attraverso le sorgenti inanimate che possono
manifestare bassi standards igienici.
Un tipico esempio di infezione ospedaliera nel paziente critico è
rappresentato dalle infezioni delle basse vie aeree causato da
batteri presenti nei circuiti dei ventilatori.
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CAP.3 Infezioni in terapia intensiva
3.1 Infezioni: vie di accesso più frequenti in terapia intensiva

Nelle unità di terapia intensiva, accedono pazienti in condizioni
di criticità che presentano insufficienze di organi e sistemi che
comportano alterazioni dei bisogni di sicurezza fisica e psichica
a causa della situazione precaria in cui versa la loro situazione
clinica e di conseguenza, per permettere un adeguato supporto
delle funzioni vitali, sono sottoposti a numerose prestazioni
diagnostico-terapeutico-assistenziali di tipo invasivo e non.
Tutto ciò può sottoporre il paziente ad un alto rischio infettivo,
infatti le barriere naturali di difesa anatomiche e fisiologiche
vengono intaccate dalle svariate procedure invasive alle quali il
malato viene sottoposto al fine di diagnosticare e stabilizzare le
sue condizioni cliniche precarie.
Solitamente il paziente critico vive una situazione di forte stress
psico-fisico conseguente alle importanti e spesso concomitanti
patologie di riferimento, al ricovero in terapia intensiva, all’età,
alle terapie come chemioterapia, radioterapia, antibiotico-terapia
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che portano ad un indebolimento del sistema immunitario per
cui una diminuzione delle difese dell’organismo le quali si
trovano a dover far fronte all’accesso di
attraverso

microrganismi

vie artificiali derivanti dalle procedure invasive

adottate.
I termini di immunosoppressione e di immunocompromissione
stanno a distinguere rispettivamente una riduzione artificiale
della risposta immune che comporta la soppressione della
produzione di anticorpi o della fase della sensibilizzazione dei
linfociti.
Un individuo che è immunosoppresso spesso è anche
immunocompromesso. Queste persone sono comunque soggette
all’insorgenza di infezioni opportunistiche cioè infezioni causate
da germi che non possono essere dominate da un sistema
immunitario inefficiente .
L’infermiere avrà il compito fondamentale di osservare
sistematicamente e valutare, allo scopo di prevenire, tutte le
potenziali vie di accesso che possono permettere la penetrazione
di microrganismi patogeni come:
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la mucosa del cavo orale, la zona di inserzione dei drenaggi, dei
cateteri vascolari e vescicali, il tubo endotracheale o la cannula
tracheostomica con i relativi circuiti e le ferite chirurgiche,
tenendo sempre presente che questi pazienti sono spesso
immunodepressi e trattati con farmaci immunosopressori.

3.2 Caratteristiche delle infezioni

La sepsi, nella sua accezione più ampia, è costituita da un
insieme di alterazioni emodinamiche, respiratorie, metaboliche
ed immunologiche secondarie all’interazione tra organismo
ospite ed un agente infettante, sia esso un batterio, un fungo o un
virus.
Va comunque tenuto presente che una tale risposta, nelle sue
linee generali e clinicamente rilevanti può avvenire a seguito di
eventi non infettivi; e/o in assenza di riscontri microbiologici.
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Questo tipo di quadro clinico si manifesta prevalentemente
con25:
• Tachicardia (frequenza cardiaca > 90 b/min.),
• Tachipnea ( frequenza respiratoria > 20/min; se si tratta
di un paziente ventilato, leggeremo sul display del
ventilatore volumi maggiori a 10 L/min.),
• Leucocitosi o leucopenia
• Iperpiressia (>38°C) oppure Ipotermia (<35°C).

La Sindrome settica rappresenta l'evoluzione della sepsi con il
coinvolgimento sicuro di almeno un organo che dimostri
ipoperfusione o disfunzione espressa da:
!

Alterazione della stato di coscienza

!

Ipossia

!

Acidosi lattica

!

Oliguria

25

C Possamai, MA Veronese, U Corbanese, P Dal Cero. Le polmoniti nosocomiali in Terapia Intensiva.
Tenuta al Convegno "Infezioni delle basse vie respiratorie: Linee guida ed esperienze pratiche in
Ospedale e nel Territorio". Vittorio Veneto, 27 Maggio 2000.
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Lo “shock settico” è l'ulteriore progressione della sindrome
settica in cui oltre alla disfunzione d'organo, che a questo punto
diventa pluriorganica, si associa instabilità di circolo con
ipotensione, (per cui la pressione arteriosa sistolica (P.A.S.) è <
90 mm Hg nei soggetti normali e P.A.S.< 40 mmHg rispetto ai
valori

basali

nei

soggetti

ipertesi)

che risponde alla somministrazione di liquidi e amine. Nei casi
più gravi non vi è più risposta, per cui si parla di shock settico
irreversibile e d il paziente ha una prognosi infausta.
La sindrome settica è causata da germi aerobi e germi anaerobi. I
patogeni maggiormente responsabili sono germi aerobi gram
positivi quali: lo stafilococco, il pneumococco e l’enterococco, i
quali sono quelli che determinano una prognosi peggiore.
Tra i germi aerobi gram negativi più comuni ricordiamo
l’Escherichia coli, la Klebsiella e lo Pseudomonas.
Anche altri microrganismi compresi micobatteri, funghi, virus
richettsie e protozoi possono dare una sindrome clinicamente
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non distinguibile dalla sepsi causata da gram positivi o gram
negativi26.
L’apparato cardiovascolare appare coinvolto precocemente
durante la sepsi, ed il quadro caratteristico che ne deriva è
costituito dalla presenza di una portata cardiaca elevata
ovviamente, in assenza di cardiopatie precedenti e di resistenze
vascolari sistemiche diminuite.
In termini di disturbi del metabolismo dell’ossigenazione
cellulare, a tale disfunzione emodinamica, corrisponde un
trasporto di ossigeno (DO2) aumentato, cui fa riscontro un
consumo di ossigeno (VO2) normale o aumentato per la presenza
di febbre, per la presenza di elevate concentrazioni di
catecolamine esogene ed endogene) ed una estrazione di
ossigeno (O2er) tipicamente ridotta; quest’ultima variabile
risente delle diffuse alterazioni microcircolatorie che
impediscono un’adeguata ossigenazione cellulare e che da alcuni
studiosi sono considerate la via finale comune per la patogenesi
della Multi-Organ Distress Sindrom (MODS).
26

R .C .Bone Let's agree on terminology. Definitions of sepsis. Critical Care Medicine 19, 1991.
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In effetti, il microcircolo appare particolarmente coinvolto, per la
presenza di microtrombi, per l’aumento della permeabilità
capillare e per la conseguente formazione di edema che aumenta
la distanza tra capillari e tessuto, aumentando quindi la distanza
che la molecola di ossigeno deve percorrere prima di arrivare
alla cellula che la utilizzerà.
Un altro organo particolarmente coinvolto nella patogenesi e nel
mantenimento della sepsi è l’intestino.
La centralità del suo ruolo può essere attribuita ad una serie di
fattori, quali27:
• La sensibilità della mucosa enterica all’insulto ipossico
e/o ischemico, fa sì che, in presenza di una riduzione
della disponibilità di ossigeno, le cellule dell’epitelio
intestinale presentino delle alterazioni inizialmente
funzionali e successivamente anatomiche, quando altri
tessuti, ad esempio il muscolo non manifestano ancora
alcuna disfunzionalità.

27

Berlot G., Iscra F., Silvestri L., Viviani M. Cenni di fisiopatologia della sepsi, alterazioni del
metabolismo e terapia. Diagnosi e trattamento del paziente settico.Corso itinerante A.A.R.O.I. 2000.
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Tale vulnerabilità è spiegabile attraverso due principali
meccanismi. In primo luogo, la struttura microvascolare
del villo intestinale è priva di una rete capillare vera e
propria, dal momento che l’arteriola si trasforma
direttamente nella venula formando una struttura simile a
quella dei vasi retti renali; ciò determina un rallentato
passaggio di ossigeno dal sangue alle cellule.
In secondo luogo, le cellule di questa regione sono dotate
di un’elevata attività metabolica, legata sia alla funzione
di assorbimento che all’elevato tasso riproduttivo: risulta
quindi evidente come, in tali circostanze, una carenza di
ossigeno non possa non determinare il rapido instaurarsi
di fenomeni disfunzionali.
• Il passaggio oltre la barriera mucosale, di germi enterici
e/o di sostanze da essi derivate come le endotossine,
favorito dalle alterazioni regressive indotte dalla carenza
di ossigeno, permettono la penetrazione nel circolo
portale e tali sostanze sono bloccate dal sistema reticolo
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endoteliale epatico, il cui superamento ne consente
l’immissione nel circolo sistemico.
La stasi intestinale legata, ad esempio, ad interventi
chirurgici si associa alla crescita incontrollata della flora
intestinale; tale fenomeno assume connotazioni
frequentemente patologiche:
(a) in seguito alla prevalenza numerica di germi aerobi
gram negativi che sostituiscono gli anaerobi
normalmente residenti;
(b) al venire meno della funzione immunitaria esercitata
dal tessuto linfoide intestinale, che va incontro agli
stessi fenomeni regressivi che avvengono a carico
dell’epitelio intestinale.
• Eventi iatrogeni, quali possono essere a tutti gli effetti
considerate le alterazioni regressive dell’epitelio
intestinale secondarie a nutrizione parenterale totale
prolungata, somministrazione incongrua di antibiotici
ecc.
84

Durante la nutrizione parenterale l’aumento della massa batterica
si associa ad una migrazione dei germi cresciuti nel lume
intestinale verso la parte prossimale del tratto enterico.Una volta
raggiunto il faringe, gli stessi germi passano nelle vie aeree
superiori e da qui scendono nelle vie aeree inferiori.

3.3Alterazioni del metabolismo
La sepsi28 genera una potente, grave reazione nell’organismo
ospite inducendo numerose e gravi alterazioni metaboliche.
Questa situazione, che si manifesta clinicamente con la presenza
di uno o più segni (febbre o ipotermia, leucocitosi o leucopenia,
tachicardia, tachipnea o ventilazione minuto aumentata) è
sostanzialmente dovuta, oltre ad una potente attivazione del
sistema neuroendocrino, all’aumento delle secrezioni di
citochine, peptidi immunoregolatori.
Queste sostanze attivano sia la riposta infiammatoria che
antiinfiammatoria di compenso.

28

ibidem pag.6.
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La sepsi è caratterizzata da uno stato di ipermetabolismo con
significativo aumento del VO2, spesso in carenza di una valida
offerta di ossigeno, grave catabolismo proteico con importante
proteolisi muscolare, scheletrica in particolare.
La sintesi proteica a scopo infiammatorio aumenta, ma trova
numerosi fattori limitanti nella carenza di substrati energetici e
plastici.. L’aumento di richiesta energetica dei tessuti è pagato
con l’uso di glucosio. Il fenomeno è particolarmente evidente nei
tessuti glucosio-dipendenti, in particolare a livello di "ferita". Il
risultato è un incremento della neoglucogenesi.
Contemporaneamente aumenta in modo grave l’intolleranza
glicidica come pure la resistenza insulinica. La disomeostasi del
metabolismo dei carboidrati si traduce in una elevata produzione
di lattato che trova nel muscolo scheletrico una importante fonte
produttiva. Si assiste contemporaneamente ad una diminuzione
della disponibilità dei substrati proteici essenziali ai fini della
sintesi proteica nutrizionale.
L’uso a scopo energetico delle sostanze proteiche provenienti
dal muscolo scheletrico, la carenza di aminoacidi essenziali per
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la neosintesi proteica, specie a scopo anti infiammatorio e/o
immunitario, determina una grave malnutrizione proteica.
Sovente questa situazione è accompagnata da uno squilibrio
severo tra offerta di substrati calorici e domanda energetica: il
paziente non può ingerire autonomamente alcuna sostanza e
frequentemente l’apporto artificiale esogeno è carente. Il
risultato è una malnutrizione calorico-proteica precoce, che può
determinare un aumento della morbilità e mortalità nel paziente
critico.29
Le necessità caloriche dei soggetti con sepsi tendono ad
aumentare in modo significativo rispetto al valore basale
fisiologico, variando notevolmente durante le diverse condizioni
cliniche e sono fortemente influenzate dalla terapia che viene
praticata. In particolare l’infusione di amine esogene,
somministrate durante le fasi di shock, possono incrementare
anche del 30-35% il VO2, mentre per contro la ventilazione
meccanica riduce significativamente il dispendio energetico. La

29

ibidem pag.7.
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nutrizione artificiale, in particolare quella parenterale, può
indurre significativi aumenti del VO2 e di produzione di CO2.
Il fabbisogno proteico aumenta sotto l’aspetto quantitativo, ma
soprattutto si modificano le richieste qualitative.

3.4Responsabilità infermieristiche nella sorveglianza e nel
controllo delle infezioni
L’infermiere, in qualità di figura professionale costantemente a
contatto con il paziente, è direttamente responsabile di tutte le
prestazioni assistenziali di natura preventiva che devono essere
effettuate quotidianamente allo scopo di ridurre il rischio di
insorgenza delle infezioni ospedaliere. Uno dei principali
obiettivi deve essere l’abbattimento della carica microbica
ambientale; infatti, momento fondamentale della lotta contro le
infezioni ospedaliere è la sorveglianza epidemiologica ed il
controllo microbiologico dell’ambiente, per poter definire
oggettivamente l’entità del problema nella sua globalità e
guidare gli interventi di prevenzione valutandone l’efficacia.
88

Per la prevenzione e la sorveglianza delle infezioni è
fondamentale che l’Infermiere monitorizzi la manutenzione ed il
controllo della qualità dell’aria e degli impianti di
condizionamento, verifichi i protocolli di sanificazione e
sanitizzazione degli ambienti e del materiale. Inoltre è utile
effettuare controlli periodici sulle procedure di smaltimento dei
rifiuti solidi e liquidi comuni e speciali e verificare il corretto
utilizzo dei percorsi. L’infermiere deve quindi prestare
attenzione a tutte quelle potenziali sorgenti di infezione che
all’interno dell’ospedale possono manifestarsi come:
! ambiente, attraverso gli impianti di condizionamento,
i dispositivi, le superfici e la biancheria;
! nel personale, attraverso il contatto, il respiro;
! nei pazienti, affetti da patologie infettive e non, con la
loro flora endogena ed esogena;
! nei dispositivi e nei circuiti connessi ai pazienti,
come possono essere i deflussori dei cateteri
vascolari, i circuiti di drenaggio, i tubi corrugati che
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connettono il paziente al ventilatore meccanico, le
medicazioni delle ferite chirurgiche.
L’infermiere professionista dovrebbe adottare le corrette
precauzioni a seconda del tipo di paziente al fine di evitare la
trasmissione di microrganismi patogeni dal personale al paziente
e da paziente a paziente, controllare i siti di inserzione dei
dispositivi intravascolari, lo stato di guarigione delle ferite
chirurgiche ed evitare, in particolare nei pazienti allettati e
portatori di tubo endotracheale delle terapie intensive, che alcune
funzioni fisiologiche vadano in disuso come ad esempio la
mucosa del cavo orale, la tonicità muscolare, l’umidificazione
congiuntivale nei pazienti comatosi, l’integrità cutanea.
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CAP.4 Prevenzione delle infezioni in Area critica
La terapia intensiva rappresenta da sola la più ampia sorgente di
infezioni nella maggior parte degli ospedali.30
Tre sono i motivi principali per cui ciò avviene:
1. L’infezione è spesso l’indicazione al ricovero in T.I. Un
esempio d’infezioni primarie endogene che riguardano
molto da vicino le T.I. chirurgiche sono rappresentate dalle
infezioni che si sviluppano nel post-operatorio causate da
germi ospedalieri e che nemmeno una profilassi antibiotica
per via sistemica riesce a prevenire.
2. Le infezioni secondarie endogene variano dal 24% al
35% nelle T.I. chirurgiche.
3. L’incidenza di infezioni esogene può essere ridotta
adottando misure igieniche adeguate, ma la grandezza del
“problema infezioni” in T.I. può essere affrontata solo
riducendo l’incidenza delle infezioni secondarie endogene.

30

Murray AE, Mostafa SM, Van Saene HKF. Essential in clinical microbiology. Ballière’s Clinical
Anaesthesiol, 1991.
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Da un punto di vista generale si può affermare che solo un
limitato numero di microrganismi potenzialmente patogeni
(PPM) sono implicati nelle infezioni in T.I. seguendo uno
schema endogeno prevedibile. Dapprima i pazienti critici
acquisiscono tali germi e ne divengono portatori a livello
orofaringeo, poi a livello gastroenterico e, in un tempo
successivo, tali agenti determinano lo sviluppo di infezioni di
organi ed apparati interni.
L’identificazione dei pazienti portatori di germi potenzialmente
patogeni viene ottenuta attraverso i tamponi di sorveglianza.
Questi vengono effettuati all’ingresso dei pazienti a rischio in
terapia intensiva e monitorati fino al momento della rimozione
del tubo endotracheale o della dimissione.
Le colture ottenute dai tamponi di sorveglianza sono di tipo
qualitativo e semiquantitativo ed hanno lo scopo, non solo di
individuare il microrganismo presente a livello orofaringeo e
gastrointestinale, ma anche la carica batterica. Lo stato di
portatore inoltre permette di identificare il potenziale
patogenetico dei singoli microrganismi e ha valenza anche dal
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punto di vista epidemiologico. Nelle UTI, generalmente, lo
stesso personale gestisce più pazienti e, in pochi giorni, la flora
intestinale normale di questi ultimi si trasforma in flora
ospedaliera, spesso multiresistente; i pazienti che ne divengono
portatori rappresentano, a loro volta, delle sorgenti microbiche
per la colonizzazione di altri malati. Tutto ciò favorisce la
comparsa di epidemie da parte di ceppi multiresistenti.
La conoscenza dell’ecologia microbiologica in un singolo
reparto costituisce la base di partenza per lo sviluppo di una
strategia preventiva. La decontaminazione selettiva del tratto
digerente (SDD), è stata giudicata secondo recenti lavori,
efficace nel ridurre l’incidenza di polmoniti e la mortalità ad esse
legate nei pazienti ricoverati in terapia intensiva.
Adottando la classificazione fisiopatologica è possibile
identificare una strategia preventiva per ogni singola categoria di
infezioni:
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Prevenzione delle infezioni primarie endogene:
tali infezioni compaiono precocemente, tendenzialmente entro i
primi 4 giorni di degenza nel paziente ricoverato in T.I. il quale,
provenendo o dalla comunità o da un altro reparto di degenza o
da un altro ospedale, può essere portatore di microrganismi PPM
sia comunitari che ospedalieri. Le misure di controllo proposte
per combattere la colonizzazione e le infezioni di questo tipo si
basano sulla somministrazione di antibiotici per via parenterale.
Prevenzione delle infezioni secondarie endogene:
queste infezioni compaiono tardivamente in T.I.31 generalmente
dopo 4 giorni di degenza e sono precedute dallo stato di
portatore. Il concetto moderno di SDD considera questo
protocollo quale strategia di profilassi atta a minimizzare
l’impatto delle infezioni sia endogene che esogene, prevenendo
o eradicando, se inizialmente presente, lo stato di portatore di
PPM a livello orofaringeo e gastrointestinale e lasciando, per
quanto possibile, intatta la flora endogena, che sembra avere un

31

Sleifer DT, Mulder NH, de Vries-Hospers HG et al. Infection prevention in granulocytopenic
patients by selective decontamination of the digestive tract. Eur J Cancer, 1980.
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ruolo fondamentale nella resistenza alla colonizzazione da parte
dei PPM.
Prevenzione delle infezioni esogene:
questa si basa fondamentalmente su alti livelli di igiene. La
trasmissione attraverso le mani contaminate del personale
medico e infermieristico sembra essere la più importante via di
diffusione dei microrganismi potenzialmente patogeni. Infatti,
dopo il contatto con pazienti ricoverati in T.I. i quali spesso
presentano uno stato di "crescita eccessiva" a livello orofaringeo
ed intestinale (fino a 108 CFU/ml di saliva o grammo di feci), il
personale addetto può presentare, a sua volta, alti livelli di
contaminazione (più di 105 CFU/cm2) in corrispondenza della
superficie delle mani.
Va sottolineato, inoltre, che il lavaggio delle mani con
clorexidina al 5% in alcool al 70%, è efficace nell’eliminazione
dei germi dalle mani del personale solo se la contaminazione è
inferiore al 104 CFU/cm2 di superficie.
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Da ciò si deduce che anche alti standards di igiene non sono in
grado da soli di ridurre in modo significativo le infezioni in
terapia intensiva.
Oltre a questo è da considerare che risulta difficile mantenere alti
livelli di igiene nelle T.I. che sono gravate spesso da problemi di
sovraffollamento.32 L’efficacia del lavaggio delle mani rimane
ancora oggi procedura altamente raccomandata dalle linee guida
del CDC.33
Un altro aspetto considerato come fattore di rischio indipendente
nella trasmissione dei germi in T.I., è lo stato di portatore a
livello rettale.

32

Nystrom B. Optimal design/personnel for control of intensive care unit infection. J Infect Control
1983.
33
Goldmann D, Larson E. Handwashing and nosocomial infections.New Engl J Med 1992.
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4.1Procedure protocolli e linee guida

La produzione e l’utilizzo di procedure, protocolli e linee guida
nella pratica infermieristica svolgono un ruolo fondamentale e
derivante dalla ricerca applicata inoltre rappresentano uno
strumento di confronto e di crescita tra esperienze assistenziali
diverse sia in area critica sia nelle altre realtà ospedaliere.
Il professionista, che opera in area critica, si avvale di questi
strumenti per poter gestire in modo tempestivo ed efficace
l’assistenza, costruendo in tal modo un rapporto di fiducia con i
pazienti critici. I pensieri di Florence Nightingale sulla necessità
di basare la conoscenza sull’osservazione empirica, e in
particolare, sull’uso dello studio osservazionale statistico, hanno
evidenziato quanto e come incida l’assistenza infermieristica
sulla guarigione del ferito e del malato.
La moderna professione infermieristica nasce anche quindi dalla
capacità di un professionista di documentare con correttezza
metodologica, il valore aggiunto che l’assistenza infermieristica
produce nell’assistenza dei malati e dei feriti.
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Le linee guida sono documenti costituiti da un insieme di
principi fondamentali e raccomandazioni secondo i quali
affrontare determinati problemi; sono prodotte attraverso un
processo sistematico di ricerca empirica e/o approfondimento
della letteratura rispetto alle informazioni scientifiche
disponibili;
servono da orientamento nella scelta della migliore opzione
possibile nell’agire, distinguendo ciò che è necessario da ciò che
non lo è, ciò che è di provata efficacia da ciò che non ha
garanzia; esse possono anche costituire argomento di ricerca.
La linea guida rappresenta un elemento di supporto decisionale
importante per un professionista, ma non può sostituire il
giudizio clinico; se malamente utilizzata e non adeguatamente
implementata può divenire un vincolo, un elemento di
costrizione, mentre dovrebbe rappresentare unicamente un punto
di riferimento.
La produzione delle linee guida può avvenire attraverso il lavoro
d’équipe multiprofessionale o monoprofessionale la scelta
dell’una o dell’altra modalità di lavoro è legata alla complessità
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della situazione assistenziale da trattare, dal punto di vista
clinico ed organizzativo.34
Il coinvolgimento di più professionalità permette certamente di
affrontare l’analisi e la sintesi delle problematiche in modo
maggiormente oggettivo, ma può essere difficile la gestione del
gruppo; al contrario un gruppo monoprofessionale riduce le
difficoltà di gestione e le possibilità di conflitto, ma può
comportare talvolta la trattazione delle problematiche in modo
settoriale.
I principali benefici che l’uso delle linee guida possono
determinare sono quelli di un miglioramento della qualità
dell’assistenza ricevuta dal paziente che, nelle unità di terapia
intensiva, richiede prestazioni complesse ad elevata specialità.
Le linee guida costituiscono materiale per l’estensione
dell’Evidence Based Nursing e pertanto sono un fattore di
miglioramento della qualità della pratica clinica-assistenziale35.

34

Spairani C., Lavalle T. Procedure, protocolli e linee guida di assistenza infermieristica. ANIN. ed.
Masson
35
Aziende Sanitaria Locale di Piacenza. U.O. Sviluppo organizzativo e formazione. Quaderni 1-2-3-4-5,
1997/98/99/00/01.
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Il protocollo, nell’ottica dell’accreditamento, deve poter
esprimere un modello formalizzato del comportamento
professionale, avente l’obiettivo di tradurre conoscenze
infermieristiche scientificamente validate in comportamenti
osservabili e misurabili; può essere definito come strumento di
lavoro in grado di rappresentare il corso dell’azione
infermieristica da preferire nell’erogazione di una data
prestazione assistenziale.
Sono strumenti operativi creati ad hoc all’interno
dell’organizzazione specifica in cui poi devono essere utilizzati;
sono prodotti dallo stesso gruppo professionale che li utilizza ed
hanno valenza locale, in quanto tengono in considerazione il
contesto organizzativo, cioè le risorse strutturali ed umane,
presenti nella realtà specifica.
Il protocollo consente di omogeneizzare i comportamenti,
rispetto alle conoscenze disponibili, erogare un’assistenza
competente ed aggiornata, stimolare l’aggiornamento continuo,
ridurre la complessità, andando ad incidere sulla discrezionalità
degli operatori, favorire l’inserimento del personale neo-assunto
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e degli studenti, garantire un’assistenza che risponda
costantemente agli standard qualitativi prefissati, misurare i
comportamenti e formalizzare il sapere scientifico.
Le procedure vengono definite come quell’insieme di azioni
professionali finalizzate ad un obiettivo (DPR 37,14.1.97).
L’esigenza di avere delle procedure nasce dalla necessità di
chiarezza e trasparenza sui meccanismi che permettono il
funzionamento dei processi fondamentali dell’assistenza.
Questo permette l’attivazione dei processi finalizzati
all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

4.2Strategie ed interventi preventivi generali

L’Infermiere dell’area critica al fine di ridurre il rischio di
trasmissione dei microrganismi promuove ed applica diverse
precauzioni generali e specifiche relative alla prevenzione delle
infezioni.
L’Hospital Infection Control Practices Advisory Committee
(HICPAC) definisce due livelli nelle precauzioni di isolamento:

101

al primo e, più importante livello, ci sono quelle precauzioni
destinate all’assistenza di tutti i pazienti in ospedale senza tenere
conto della loro diagnosi o stato di infezione presunta36.
L’attuazione di queste “Precauzioni Standard” è la prima
strategia per un controllo delle infezioni ospedaliere che abbia
successo.
Al secondo livello ci sono le precauzioni destinate solo
all’assistenza di specifici pazienti come quelli ricoverati nelle
terapie intensive o nelle unità operative di malattie infettive.
Queste ulteriori “Precauzioni basate sulla Trasmissione” sono
destinate a pazienti riconosciuti o sospetti essere infetti da
patogeni epidemiologicamente importanti, diffusi attraverso la
via aerea o i droplets o attraverso il contatto con la cute asciutta
o con superfici contaminate.
Si definiscono come precauzioni standard:

36

Garner J.S., RN, MN, e l’HICPAC Linee guida per le misure di isolamento in ospedale.Parte I.
Evoluzione delle procedure di isolamento. Nov.1994.Traduzione di Vancini F. e Pasini C.
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1. Il lavaggio delle mani:
è considerato la misura più importante per ridurre il rischio di
trasmissione di microrganismi da una persona all’altra o da un
sito all’altro di uno stesso paziente.
Lavarsi le mani più prontamente e completamente possibile
durante i contatti con il paziente e dopo ogni contatto con
sangue, fluidi corporei, secrezioni, escrezioni e strumenti o
materiali contaminati da essi, è una componente importante
nella gestione della prevenzione delle infezioni e delle misure
di isolamento.37
2. I guanti:
vengono indossati per fornire una barriera protettiva e per
prevenire una contaminazione grossolana delle mani quando
esse vengono in contatto con sangue, fluidi corporei,
secrezioni, escrezioni, membrane mucose e cute non integra;
i guanti vengono indossati per ridurre la probabilità che i
microrganismi presenti sulle mani del personale vengano
trasmessi ai pazienti nel corso di procedure invasive o altre

37

Garner J.S., RN, MN e l’HICPAC. Linee guida per le misure di isolamento in ospedale.Parte II.
Raccomandazioni per le misure di isolamento negli ospedali. 1994.Traduzione: Vancini F., Pasini C.
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procedure assistenziali che comportino il contatto con una
mucosa e con la cute non integra del paziente; i guanti
vengono indossati per ridurre la probabilità che le mani del
personale, contaminati con microrganismi da un paziente,
possano trasmettere questi germi ad un altro paziente e a se
stessi. In questa situazione, i guanti devono essere sostituiti
durante il contatto tra un paziente e l’altro, e le mani devono
essere lavate dopo la rimozione dei guanti.
Indossare i guanti non sostituisce la necessità di lavare le
mani, poiché i guanti possono presentare piccoli difetti
invisibili o possono lacerarsi durante l’uso e le mani possono
contaminarsi durante la rimozione dei guanti.
3. Igiene del paziente:
quando il paziente ha condizioni igieniche scadenti, può
provocare una contaminazione ambientale e degli altri
pazienti. Per il mantenimento delle misure di controllo delle
infezioni e limitare la trasmissione di microrganismi, prima di
collocare il paziente nell’unità letto di riferimento,
l’Infermiere si preoccuperà dell’igiene completa ed accurata
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dei vari distretti corporei del malato al fine di ridurre la carica
microbica presente nella stanza di degenza.
Inoltre sarebbe ideale isolare i pazienti infetti e collocare i
malati infetti dallo stesso microrganismo nella stessa stanza di
degenza.Questa condivisione di stanze viene definita “coorte
di pazienti”.
4. Trasporto di pazienti infetti:
le opportunità di trasmissione di microrganismi in ospedale si
riducono limitando il movimento ed il trasporto di pazienti
immunocompromessi .
Se è necessario il trasporto, è importante che il paziente
indossi o usi appropriate misure di barriera come mascherine
facciali, indumenti non permeabili per ridurre l’occasione di
trasmissione di microrganismi ad altri pazienti, personale o
visitatori e per ridurre la contaminazione ambientale38.
5. Dispositivi di protezione individuali:
diversi tipi di mascherine, occhiali a visiera e schermi facciali
vengono indossati da soli o in combinazione per fornire
barriere di protezione alle mucose degli occhi e al viso, per
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non essere vettore di microrganismi nei confronti di pazienti
debilitati.
Le mascherine chirurgiche vengono generalmente indossate
dal personale ospedaliero per evitare la trasmissione
attraverso droplets di piccole e grandi dimensioni che
vengono diffuse attraverso un contatto ravvicinato e che
generalmente si propagano per brevi distanze attraverso lo
starnuto e la tosse.
I camici e gli indumenti protettivi vengono indossati per
fornire una barriera protettiva e per ridurre le opportunità di
trasmissione di microrganismi; vengono indossati per
prevenire la contaminazione degli abiti e per proteggere la
cute del personale dall’esposizione al sangue ed ai liquidi
biologici.
Il degente ed i visitatori devono essere educati dall’infermiere
circa la necessità di utilizzare precauzioni finalizzate a
prevenire la diffusione di microrganismi ad altre persone o
all’ambiente.

38

ibidem
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L’Infermiere di terapia intensiva si attiva all’ingresso dei
visitatori nella zona filtro dell’unità operativa spiegando loro
come indossare i dispositivi di protezione e quali sono i
comportamenti da tenere nella stanza di degenza al fine di
evitare la trasmissione di microrganismi39.
6. Gestione delle attrezzature e degli strumenti contaminati:
gli strumenti contaminati vengono racchiusi in contenitori o
in buste per prevenire l’esposizione accidentale di pazienti,
personale, visitatori ed un aumento della carica microbica
ambientale.
I presidi medici o gli strumenti riutilizzabili sono sottoposti ad
una attenta decontaminazione e sterilizzazione per ridurre il
rischio di trasmissione di microrganismi ai pazienti.
Ad oggi, sempre per ridurre il rischio infettivo al paziente
ricoverato, si tende ad utilizzare materiale monouso.
I dispositivi che vengono in contatto con la cute integra, che
non necessitano di essere sterili, sono puliti e disinfettati dopo
l’uso40.

39
40

ibidem
ibidem
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7. Pulizie di routine e terminali:
la stanza ed il materiale dedicato al posto letto dei pazienti
devono essere sottoposti a pulizia accurata e per certi tipi di
patogeni,

specialmente

enterococchi

che

possono

sopravvivere su superfici inanimate per lunghi periodi di
tempo,

è

indicata

una

adeguata

disinfezione

dell’equipaggiamento del letto e delle superfici circostanti.
Trasportare negli appositi contenitori a raccolta differenziata
la biancheria usata, sporca di sangue, di liquidi corporei, con
secreti ed escreti in modo da prevenire l’esposizione di cute e
mucose, la contaminazione degli indumenti ed il
trasferimento di microrganismi ad altri pazienti e
all’ambiente. Essa deve essere immediatamente riposta,
indossando i guanti di protezione, in un sacco idrosolubile
contenuto in un altro sacco impermeabile.
I coprimaterassi ed i materassi in schiuma di lattice
contaminati da materiale biologico devono essere raccolti in
sacchi impermeabili e inviati in lavanderia per il lavaggio e la
disinfezione.
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8. Smaltimento dei rifiuti:
per la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari il personale
deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente. In
particolare, lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali non
assimilabili ai rifiuti solidi urbani, deve avvenire attraverso
l’utilizzo di un doppio contenitore di cui, quello esterno,
dotato di resistenza, rigidità, chiusura ermetica ed apposite
diciture previste per legge.
Al fine di garantire la sicurezza degli operatori è necessario
sistemare i contenitori idonei in posizione comoda, sicura e
vicino al posto dove devono essere utilizzati, evitando di
prelevare materiale dai contenitori per rifiuti.

109

4.3Strategie ed interventi preventivi specifici
4.3.1Interventi preventivi nella gestione del cavo orale
La gestione del cavo orale è una delle pratiche raccomandate per
prevenire infezioni e stomatiti; in modo particolare nei pazienti
ricoverati in terapia intensiva, i quali non sono in grado di
provvedere autonomamente alla pulizia del cavo orale. Spesso i
pazienti critici sono sottoposti ad intubazione endotracheale e/o
a sedazione per cui vi è una riduzione della secrezione salivare
ed un’insufficiente capacità di deglutizione che comporta
un’alterazione dei normali meccanismi fisiologici come
salivazione, idratazione, movimenti della lingua, masticazione,
utili a mantenere il cavo orale pulito ed integro.41 La mancanza
di igiene orale provoca la deposizione della placca che comporta
irritazione gengivale, alterazioni del pH, infiammazione della
mucosa. La mucosa del cavo orale si deteriora velocemente in
particolare quando il paziente respira con la bocca aperta,
quando viene aspirato o sottoposto ad ossigenoterapia.

41

Jenkins D. Oral care in the ICU: an important nursing role. Nurs Standard, 1989.
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E’ importante considerare che dopo quattro ore di
ossigenoterapia ad alto flusso le labbra si possono fissurare, si
possono formare lesioni agli angoli della bocca, la lingua si può
ricoprire di patina e si può ridurre la produzione di saliva. Anche
i farmaci contribuiscono a queste alterazioni, ad esempio
antidepressivi, antistaminici, antispastici, steroidi ed antibiotici
ad alte dosi provocano alterazioni delle ghiandole salivari con
conseguente diminuzione della produzione di saliva.
L’infermiere di terapia intensiva deve adottare idonee strategie al
fine di evitare l’insorgenza di alterazioni nel cavo orale del
paziente, valutando lo stato delle mucose, lo stato di idratazione,
la presenza di dolore e irritazione, assicurando una costante
pulizia del cavo orale più volte al giorno e comunque quando
necessario.
I materiali più efficaci nel mantenimento della pulizia del cavo
orale sono lo spazzolino o altri presidi come gli spazzolini ad
aspirazione e gli spazzolini con spugna atraumatica che
consentono di pulire i denti e rimuovere meccanicamente la
placca senza ledere la mucosa; non è consigliato l’utilizzo dei
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batuffoli di garza in quanto si è notato che non rimuovono la
placca in modo efficace ed inoltre possono provocare lesioni da
sfregamento della mucosa orale.
I colluttori galenici o commerciali spesso contengono soluzioni
alcoliche che possono provocare bruciore ed ulteriore irritazione
della mucosa della bocca; inoltre gli sciacqui con tali soluzioni
non possono sostituire la quotidiana pulizia42.
Il cavo orale particolarmente fetido può essere deterso
utilizzando soluzioni a base di acqua ossigenata che ha effetto
battericida grazie all’azione enzimatica e alla liberazione di
ossigeno.
Nella quotidiana pulizia del cavo orale le soluzioni
maggiormente utilizzate sono a base di clorexidina che ha la
proprietà di inibire la produzione della placca. Può essere
utilizzato inoltre il bicarbonato di sodio diluito con fisiologica o
con acqua al fine di correggere l’acidità all’interno del cavo
orale.

42

Giraudi A. Il trattamento dei problemi del cavo orale: una revisione della letteratura. Riv Inf., 1994.
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L’Infermiere si attiva promuovendo la prevenzione delle
infezioni del cavo orale nei pazienti, coscienti e collaboranti,
educandoli circa i comportamenti corretti che devono adottare,
sempre supportati dall’Infermiere, finalizzati al mantenimento di
una accurata igiene orale.
I comportamenti consigliati ai pazienti ricoverati in Terapia
Intensiva sono semplici ma efficaci:
! evitare di eseguire gli atti respiratori con la bocca aperta;
! assumere liquidi durante la giornata se non vi sono restrizioni
idriche;
! eseguire l’igiene orale periodicamente;
! segnalare la presenza di dolore o rossore all’interno della
mucosa;
! evitare il ristagno di saliva e delle secrezioni all’interno del
cavo orale, in particolar modo nei pazienti che hanno
difficoltà nella deglutizione.
Nel caso di pazienti non coscienti, portatori di tubo
nasotracheale, orotracheale o di tracheostomia, sottoposti ad
igiene del cavo orale, essendo privi del riflesso della
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deglutizione e della tosse corrono il rischio di inalare materiale
gastrico a causa della stimolazione del vomito. L’Infermiere, al
fine di evitare la suddetta complicanza, prima di eseguire
l’igiene della mucosa controlla la presenza di ristagno gastrico,
posiziona il paziente in Trendelemburg per evitare l’inalazione
da parte del paziente delle soluzioni utilizzate per l’igiene e
osserva attentamente la corretta cuffiatura del tubo
endotracheale.
Il professionista, dopo aver eseguito il lavaggio sociale delle
mani ed indossato i guanti, ispeziona la cavità orale e rimuove le
protesi mobili.
La pulizia viene eseguita progredendo in senso posteroanteriore, dei denti, della lingua, della parte interna delle guance
e del il palato duro e molle, per ridurre la carica microbica
all’interno del cavo orale.
Durante l’espletamento di tale manovra si eseguono lavaggi con
soluzioni antisettiche provvedendo all’aspirazione delle stesse
nel retrofaringe unitamente alle secrezioni presenti e spesso
ristagnanti al suo interno.
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Nei pazienti che necessitano di un’approfondita igiene orale può
essere utilizzato il laringoscopio che permette all’operatore di
visionare il cavo orale in tutti i suoi distretti.
L’Infermiere durante l’igiene osserva e valuta la mucosa del
cavo orale stabilendo la necessità o meno di ricorrere a salive
artificiali e di utilizzare prodotti emollienti per le labbra.

4.3.2Interventi preventivi nella gestione del tubo endotracheale

Il tubo endotracheale facilita la colonizzazione batterica
dell’albero tracheobronchiale e l’aspirazione nelle basse vie
aeree di secrezioni contaminate, inibendo significativamente il
riflesso tossivo. La presenza o la comparsa di sinusite aumenta
significativamente il rischio di incidenza di polmonite, come
evidenziato da studi comparativi e randomizzati.
Le reintubazioni, per quanto possibile, vanno evitate, rappresentando un
importante fattore di rischio.43 44

43
44

Chevret S. Incidence and risk factors of pneumonia acquired in I.C.U. Intensive Care Med, 1993.
Miconi G. et al. Polmoniti ospedaliere in Area Critica. Scenario, 2000.
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L’obiettivo che l’Infermiere si pone, nella prevenzione delle
infezioni delle vie aeree inferiori, è quello di mantenere la più
bassa carica microbica possibile durante il posizionamento e la
permanenza del tubo endotracheale all’interno del cavo orale e
delle prime vie aeree.
L’Infermiere si preoccupa di eseguire la pulizia del cavo orale e
del naso, in quanto la presenza di tubi all’interno di tali cavità
favorisce l’aumento delle secrezioni nel faringe e nelle coane
nasali.
E’ importante, inoltre prima di eseguire la manovra, la rimozione
delle protesi, segnalare la presenza di denti instabili e rispettare
le norme di asepsi riguardanti la preparazione degli operatori e
del materiale.
Durante la permanenza del tubo endotracheale o cannula
tracheostomica l’Infermiere, se necessario, broncoaspira,
rispettando l’asetticità il paziente, per evitare che le secrezioni
rimangano all’interno del tubo o nelle basse vie respiratorie. La
broncoaspirazione attraverso il tubo endotracheale o la cannula
tracheostomica non deve provocare lesioni della mucosa
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dell’albero respiratorio le quali si trasformerebbero in breve
tempo in processi flogistici.
La scarsa tenuta della cuffia tracheale può favorire la discesa di
batteri nelle basse vie aeree; Il professionista controlla
periodicamente la corretta pressione della cuffia del tubo
endotracheale prima e dopo la somministrazione di preparati per
via enterale al fine di scongiurare un’eventuale inalazione di
materiale gastrico rigurgitato che provocherebbe una polmonite
ab-ingestis.

4.3.3Interventi preventivi nella gestione della ventilazione
meccanica

Il supporto ventilatorio meccanico rappresenta una metodica di
frequente utilizzo nell’assistenza ai pazienti critici. Considerata
una strategia salvavita, la ventilazione artificiale meccanica
(VAM) invasiva e non è altresì costosa e gravata da una varietà
di potenziali complicanze.
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Il rischio di contrarre un’infezione polmonare legata alla
ventilazione è direttamente correlata alla VAM.
Ogni giorno di VAM aumenta dell’1% il rischio di sviluppare
una polmonite ospedaliera ma la diagnosi è spesso problematica
per l’aspecificità e la variabilità dei segni clinici e radiologici.
I batteri possono colonizzare i circuiti dei ventilatori in maniera
esogena attraverso la manipolazione degli stessi con mani
contaminate o con la presenza all’interno dei tubi di secrezioni o
condensa non prontamente rimossa.
I circuiti esterni dei ventilatori vengono colonizzati dai batteri
dopo 24 ore dall’inizio del loro impiego, mentre la condensa
formata dai sistemi d’umidificazione dopo appena due ore.
L’argomento è stato oggetto di numerosi studi, sia di tipo
prospettico sia randomizzati, condotti con l’obiettivo di valutare
l’impatto di diverse strategie d’utilizzo dei circuiti nel ridurre
l’insorgenza di Polmoniti Associate alla Ventilazione meccanica
(VAP).
I risultati hanno confermato che aumentando le manipolazioni si
eleva esponenzialmente il rischio di inoculare in trachea
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condensa colonizzata. Da qui l’evidenza che non sostituire
routinariamente i circuiti concorre a ridurre il rischio infettivo
sino al 25% ed anche i carichi di lavoro ed i costi nella gestione
della VAM. Vi è indicazione a sostituire i circuiti esterni solo se
macroscopicamente sporchi, malfunzionanti e rotti. Definito che
un alto numero di patogeni si ritrova nei liquidi di condensa, che
divengono causa di infezioni delle vie aeree se non rimossi o,
peggio, aspirati, è fondamentale che i circuiti esterni siano
mantenuti in posizione di “scarico”, per impedire che l’acqua di
condensa sia inalata dal paziente.
Il circuito interno del ventilatore deve essere sterilizzato ogni
qualvolta la ventilazione meccanica viene interrotta
definitivamente per un dato paziente oppure in caso di
contaminazione da agenti virali .45

Filtri:
i filtri antibatterici ad elevata efficienza (in grado di trattenere
particelle fino a 0,2 micron) posizionati fra il respiratore ed il

45

Hess D. Infection control in the ICU: the role of the ventilator circuit. Minerva An., 2002.
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circuito esterno possono prevenire la contaminazione retrograda.
Soprattutto se utilizzati alla fine della branca espiratoria possono
ridurre il rischio di contaminare l’ambiente contiguo. Tuttavia al
momento non è dimostrata la loro efficacia nella prevenzione
della polmonite nosocomiale. Quando utilizzati, se non bagnati o
contaminati macroscopicamente, possono essere sostituiti
secondo gli intervalli suggeriti dai costruttori, sebbene la
sostituzione non sia strettamente necessaria ogni 24 ore;
risultano, sicuri intervalli di 48 ore. Va considerato che un filtro
antibatterico aumenta lo spazio morto meccanico di circa 90-100
millilitri.
Lo spazio morto meccanico è rappresentato dai circuiti del
ventilatore ,che permettono la connessione del paziente portatore
di tubo endotracheale o di cannula tracheostomica al respiratore.
Lo spazio morto deve essere considerato in funzione del volume
corrente in quanto può ridurre il volume di gas insufflati
nell’albero respiratorio del paziente.
Non risulta altresì efficace collegare filtri antibatterici tra
umidificatore e branca inspiratoria del circuito di un ventilatore
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automatico al fine di ridurre il rischio infettivo ed inoltre
produce la necessità da parte del paziente di effettuare una
depressione inspiratoria maggiore.46 47

Umidificatori:
gli umidificatori con gorgogliatore utilizzano il calore ed il
passaggio dei gas attraverso una certa quantità d’acqua per
aumentarne l’umidità.
La differenza di temperatura tra il gas inspirato e l’aria ambiente
da luogo alla formazione di condensa, che diviene causa
primaria di rischio per una potenziale polmonite. La condensa e
quindi il circuito possono contaminarsi rapidamente con batteri
provenienti dall’orofaringe del paziente.
Semplici manovre, quali cambi di postura del paziente nel letto
o dal letto alla carrozzina, possono provocare la discesa
accidentale di condensa contaminata nell’albero bronchiale con
conseguente aumento del rischio infettivo. Drenare
periodicamente la condensa utilizzando dispositivi di raccolta
46

Center of Desease Control and Prevention di Atlanta. Linee Guida per la prevenzione delle polmoniti
nosocomiali, 1997.
47
Hixson S. Nursing strategies to prevent VAP. AACN Clin. Issues, 1998.
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con valvola unidirezionale, gestire in modo asettico i circuiti e
lavarsi le mani prima della loro manipolazione, divengono
strategie assistenziali d’assoluta efficacia nella riduzione del
rischio delle infezioni respiratorie. La formazione di condensa
sulla via inspiratoria può essere significativamente ridotta
utilizzando speciali circuiti che attraverso la presenza di una
resistenza metallica riscaldata, aumenta la temperatura dei gas.
Per ridurre la formazione di condensa e l’accumulo d’umidità
nei circuiti, numerosi studi hanno valutato l’uso dei filtri
antibatterici scambiatori di calore ed umidità igroscopici in
alternativa ai sistemi con gorgogliatore. Riciclando il calore e
l’umidità espirata del paziente, riducono la formazione di
condensa. Tuttavia, essendo stati documentati aumenti delle
resistenze respiratorie e dello spazio morto, il loro utilizzo è
sconsigliato nei pazienti con Sindrome da Distress Respiratorio
Acuto

(ARDS)

ventilati

a

bassi

volumi

ed

ai

broncopneumopatici cronici (BPCO) in svezzamento. Intervalli
di sostituzione superiori alle 24 ore non hanno dimostrato
ricadute in termini di maggior colonizzazione o complicanze
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tecniche. Il filtro è sterile, pertanto va gestito e manipolato
asetticamente, in particolare durante l’intervento di sostituzione.
Durante la sostituzione di tale filtro è utile cambiare anche la
parte terminale del circuito la quale si collega con il tubo
endotracheale o con la cannula tracheostomica del paziente.
Si può concludere evidenziando che allo stato attuale sarebbe
opportuno utilizzare nelle prime giornate di VAM filtri
igroscopici, riservando gli umidificatori con gorgogliatore ai
pazienti broncorroici, ipotermici ed in quelli in cui s’ipotizza una
VAM prolungata.
Negli umidificatori con gorgogliatore è necessario utilizzare
acqua bidistillata sterile, perché l'acqua distillata può contenere
germi tra cui la Legionella che è resistente al calore è indicato
riempire il serbatoio utilizzando tecnica asettica evitando di
rabboccare l’acqua contenuta nel serbatoio. 48

48

Lotti G.A. Effetti meccanici sfavorevoli degli scambiatori di calore e di umidità nei pazienti ventilati.
Intensive Care Med., 1997.
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Altri presidi:
i dispositivi per ventilazione manuale come il “pallone di Ambu”
ed il “Va e vieni”, sono particolarmente difficili da pulire e
disinfettare, sebbene rappresentino una potenziale fonte di
colonizzazione batterica. Lo stesso dicasi per gli analizzatori dei
gas (es.: ETCO2) e gli spirometri. Tali presidi devono perciò
essere sempre sottoposti a sterilizzazione o quantomeno a
disinfezione prima di essere utilizzati per un nuovo paziente.
Vi è la tendenza oggi ad utilizzare presidi per la ventilazione
manuale monouso al fine di scongiurare le infezioni respiratorie.

Aspirazione delle secrezioni:
l’aspirazione endotracheale rappresenta una tecnica comune ed
essenziale nell’assistenza ai pazienti con tubo endotracheale o
cannula tracheostomica che necessitano di VAM. Essa induce la
riduzione della stasi delle secrezioni tracheo-bronchiali con
conseguente diminuzione del rischio d’infezioni ospedaliere
delle basse vie respiratorie, ma i cateteri rappresentano una delle
vie primarie per l’introduzione di batteri nell’albero polmonare

124

del paziente. Tecnicamente esistono due diverse modalità
d’approccio: sistema aperto con catetere monouso e sistema
chiuso multiuso. In entrambi i casi non è raccomandato
effettuare la broncospirazione come manovra di routine, anche
se si utilizzano sistemi sterili, atraumatici e con più fori
d’aspirazione. Resta al momento da valutare l’impatto diretto del
sistema chiuso sulla prevenzione e sviluppo della VAP. Tuttavia
la metodica con sistema chiuso presenta alcuni vantaggi rispetto
alla tecnica aperta convenzionale:
1. limita la contaminazione ambientale, del paziente e del
personale;
2. evita la perdita del volume polmonare;
3. previene il dereclutamento alveolare nei pazienti
gravemente ipossici.
La sostituzione routinaria e/o giornaliera di tali circuiti
d’aspirazione non trova fondata specificità in letteratura, nella
riduzione del rischio infettivo. Vanno comunque sostituiti se
macroscopicamente contaminati da sostanze oppure se
malfunzionanti.
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Nella fase d’estubazione, prima di sgonfiare la cuffia, è
consigliato broncoaspirare i secreti a valle e possibilmente
mantenere l’aspirazione durante la rimozione del tubo per evitare
la discesa nelle basse vie aeree delle secrezioni che possono
determinare processi infettivi.
La rimozione continua o intermittente delle secrezioni
orofaringee per mezzo di tubi con lume dorsale separato, è stata
proposta quale metodica per prevenire la discesa delle secrezioni
attraverso i margini della cuffia tracheale49. Questi tubi possono
rappresentare parte di un approccio organizzato nella
prevenzione della polmonite, ma non devono essere utilizzati in
maniera enfatica: studi clinici hanno dimostrato la loro
specificità in gruppi selezionati di pazienti ad alto rischio di
infezione respiratorie come i pazienti sottoposti a chirurgia
cardiaco-polmonare o che richiedono posizione supina obbligata
e nella prevenzione della polmonite precoce (early-onset VAP)
in assenza di terapia antibiotica preventiva.

49

Shorr AF et al. Continuous subglottic suctioning for the prevention of VAP. Chest, 2001.
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4.3.4Interventi preventivi nella gestione della nutrizione
enterale
Recenti ricerche (Metheny et al, 1996) hanno stabilito
un'associazione tra Nutrizione Enterale (NE):

* il miglioramento della funzionalità enterica e renale;
* il miglioramento della funzione immunitaria;
* la riduzione del tasso di infezioni;
* la sopravvivenza nel paziente critico.

In terapia intensiva un ruolo importante del personale
infermieristico è valutare e monitorare lo stato nutrizionale del
paziente, incoraggiando i pazienti coscienti ed inappetenti ad
alimentarsi e prevenendo le infezioni secondarie alla NE.
La nutrizione precoce del paziente critico è diventata un
intervento sempre più utile ai fini terapeutici però il suo uso non
è privo di inconvenienti.
Il tratto gastroenterico nel paziente critico è profondamente
alterato, spesso vi è la presenza di bassi flussi ematici che
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portano ad una ischemia e ad uno stato sub-occlusivo; questa
condizione coinvolge soprattutto la barriera mucosa
dell’apparato gastroenterico consentendo alle endotossine e ai
microrganismi di passare oltre tale barriera (Fink 1991).
La NE consente, un miglior controllo della glicemia rispetto ad
altri tipi di nutrizione artificiale come ad esempio la nutrizione
parenterale totale in quanto, la NE, permette la somministrazione
dei carboidrati a lento assorbimento. L’iperglicemia è una delle
più temute complicanze della nutrizione parenterale totale in
quanto determina un’alterazione della funzione dei
polimorfonucleati, un’inibizione del complemento e una
inattivazione delle IgG. Si osserva inoltre una maggiore
suscettibilità alle infezioni fungine poiché è dimostrato che in un
substrato ricco di zuccheri la Candida Albicans sviluppa una
maggiore capacità di adesione a endoteli e mucose.50
Inoltre la NE permette l’utilizzo della flora microbica intestinale
la quale in tal modo non migra in altri distretti provocando
infezioni endogene a distanza.

50

Tufano R. Focus in risk factors for fungal infections in ICU patients. Minerva Anestesiologica, 2002.

128

Le principali modalità di accesso all’apparato digerente sono
rappresentate da :
• accesso naso gastrico o naso-gastro-duodenale/digiunale;
• gastrostomia;
• digiunostomia.
I dispositivi gastrici in genere sono preferiti perché offrono la
maggiore flessibilità di protocollo nutrizionale.
Bisogna però precisare che i dispositivi gastrici sono appropriati
per quei pazienti che hanno mantenuto il riflesso della tosse e
quello faringeo ed hanno un adeguato svuotamento gastrico. Se
c'è significativo riflusso gastro-esofageo o se lo svuotamento
gastrico è ritardato, si può verificare rigurgito talvolta con
vomito e conseguente aspirazione polmonare.

La contaminazione delle miscele:
la contaminazione batterica delle preparazioni enterali sembra
correlata alle molteplici manipolazioni dei nutrienti e dei sistemi
infusionali da parte degli operatori sanitari.
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Il personale infermieristico deve rispettare procedure igieniche
efficaci per garantire che la somministrazione dei preparati sia
sicura, per cui deve rispettare alcune norme comportamentali:
* usare soluzioni preconfezionate, sterili, pronte all’uso a
preferenza di cibi che richiedono ricostruzione, diluizione e
additivi.
* usare acqua sterile per quelle preparazioni che vanno diluite.
* il personale deve sempre lavarsi le mani, indossare guanti
monouso, mascherina e copricapo prima della preparazione dei
preparati e prima di qualunque successiva manipolazione dei
sistemi;
* i sistemi di infusione devono essere assemblati in una
superficie pulita e sicura, disinfettata, lontano dal letto del
paziente;
* assicurarsi che il sistema per la somministrazione dei preparati
non venga manipolato inutilmente perché aumenta il rischio di
contaminazione;
* evitare la contemporanea somministrazione di farmaci e
preparati attraverso il sondino enterale;
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I flaconi o le lattine contenenti i preparati vanno lavati con acqua
corrente, aperti con forbici e apribottiglie precedentemente lavati
con acqua calda e sapone, disinfettati nel punto di apertura e il
contenuto, quando viene versato, non deve toccare il bordo della
sacca nutrizionale.
La sonda non è generalmente considerata come fattore di rischio
infettivo diretto ma piuttosto indipendente, poiché può elevare la
colonizzazione orofaringea, provocare la stasi di secreti,
aumentare il rischio di reflusso e conseguente aspirazione. La
stessa nutrizione enterale, si è dimostrata fattore causale nello
sviluppo della polmonite, sebbene non sempre in maniera
incontrovertibile. La colonizzazione dello stomaco è favorita
dall’uso di antiacidi sistemici o locali e dall’alimentazione
enterale, che alcalinizzano le secrezioni gastriche e quindi
facilitano la crescita batterica. In assenza di terapia con antiacidi
o H2 antagonisti, è stato riscontrato un incremento di batteri
gram-negativi dopo l’inizio della somministrazione di preparati
nutrizionali. Questi risultati concorrono a definire l’importanza
di una corretta gestione infermieristica del supporto nutrizionale
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per minimizzare i rischi di colonizzazione batterica del tratto
aereo-digestivo e la conseguente aspirazione. La distensione
gastrica dovrebbe essere evitata riducendo l’uso di narcotici e
anticolinergici, monitorando il residuo gastrico dopo
l’alimentazione ed utilizzando, se necessario, farmaci che
aumentino la motilità gastrica.
Nei pazienti nutriti per via nasogastrica o per via transpilorica,
al fine di prevenire l’inalazione di materiale gastrico bisogna
fare attenzione ai seguenti fattori:
* corretto posizionamento del sondino;
* valutazione dell’entità del residuo gastrico.
Se il paziente ha un tubo endotracheale o una tracheostomia la
pressione della cuffia deve essere valutata ogni 8 ore; tale
pressione deve essere compresa tra 15 e 18 mmHg al fine di
evitare un’eventuale inalazione di materiale gastrico.
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4.3.5Interventi preventivi nella gestione della nutrizione
parenterale

La nutrizione parenterale intesa come somministrazione di
nutrienti per via venosa permette di fornire al paziente critico un
apporto nutrizionale completo, di soddisfare i fabbisogni idrici
ed elettrolitici, calorici, proteici, vitaminici e minerali dei
pazienti che hanno alterazioni digestive tali da impedire l’uso
della via enterale.
L’uso della via parenterale è associata ad una aumentata
incidenza di infezioni e ad un significativo aumento dei costi
determinato dalla tipologia di catetere venoso centrale, dalla
tecnica di posizionamento, dalla tipologia delle soluzioni e dei
componenti, dalle tecniche di allestimento e dalle complicanze.51
A seconda del tipo di apporto nutrizionale da fornire al paziente
si utilizza la nutrizione parenterale totale (NPT) o la nutrizione
parenterale parziale (NPP).

51

Lipman TO. Grains of veins: Is enteral nutrition really better than parenteral nutrition? A look at the
evidence. Journal of parenteral and enteral nutrition, 1997.
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L’ NPP, avendo osmolarità inferiore a 900Mosm/l ed un pH
vicino ai valori fisiologici può essere somministrata per via
periferica senza causare fenomeni flogistici a carico dei vasi
periferici.
La nutrizione parenterale per via periferica è prevalentemente
usata come supporto alla nutrizione enterale in quanto da sola
non sarebbe in grado di fornire un adeguato apporto calorico ed
elettrolitico.
La NPT, per essere praticata, necessita quindi di un accesso
venoso centrale che in terapia intensiva risulta essere una scelta
obbligata in quanto consente anche il monitoraggio
emodinamico, l’infusione di grandi volumi di liquidi e di
emoderivati e la somministrazione in sicurezza di farmaci
salvavita.
La NPT, essendo una soluzione di tipo iperosmolare, superiore a
900 Mosm/l, potrebbe essere lesiva per la parete dei vasi
periferici.
La preparazione delle sacche deve essere espletata sfruttando
cappe a flusso laminare, che garantiscono la miglior antisepsi,
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mediante l’utilizzo di deflussori a più vie; la miscela va
preparata immediatamente prima dell’infusione.
Per la miscelazione dei principi nutritivi è indispensabile l’uso di
sacche in materiale plastico come l’etilvinilacetato (EVA) ed il
silicone.
Il rischio di contaminazione e di sepsi risulta aumentato se le
soluzioni infuse facilitano la proliferazione degli organismi
contaminanti, infatti l’indice di crescita batterica é superiore
nelle soluzioni di nutrizione parenterale combinate con lipidi che
nelle soluzioni non lipidiche.
Per la preparazione delle sacche l’operatore deve utilizzare
guanti sterili e camici sterili, siringhe monouso, garze sterili e
soluzione disinfettante.
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4.3.6Interventi preventivi nella gestione dei dispositivi
intravascolari

Per dispositivi intravascolari si intendono quei presidi invasivi
che vengono introdotti all’interno dei vasi arteriosi e venosi per
via percutanea.
I cateteri venosi centrali (cvc) a permanenza, richiedono da parte
degli infermieri una gestione appropriata ed attenta, in quanto
spesso possono divenire fonte di infezioni difficili da debellare.
Esistono sostanzialmente due gruppi di cvc:
quelli parzialmente impiantabili non valvolati (tipo Hickman /
Broviac) e valvolati (tipo Gronshon e i cosiddetti "clampless"), e
quelli totalmente impiantabili (i cosiddetti Port). Tutti questi
cateteri sono in silicone o poliuretano e possono avere uno o più
lumi o pozzetti52.
Nei cateteri parzialmente impiantabili, tra il punto d’ emergenza
cutaneo e l'ingresso nella vena, nel cosiddetto tunnel
sottocutaneo, esiste un manicotto che serve per l'ancoraggio alla

52

Centers for Desease Control. Linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a dispositivi
intravascolari. 1997.
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cute, ma anche come barriera protettiva nei confronti dei
microrganismi.
Tutti i cateteri necessitano di manutenzione più o meno
frequente a seconda dei modelli.
Maggiore è la manipolazione dei cateteri, maggiore è il rischio
di infezione.
Questo rischio può addirittura aumentare nei cateteri che devono
essere eparinati a causa della possibilità di inquinamento della
soluzione eparinata usata, se non correttamente preparata e
conservata.
Per quanto riguarda i cvc a più lumi, è ovvio che ciascun lume
deve essere gestito con le stesse modalità, ma indipendentemente
dagli altri. E' intuitivo che un numero superiore di lumi richiede
un numero superiore di manovre di manutenzione per singolo
catetere, e perciò ne aumenta il rischio di infezione. Infatti, come
già detto, il più importante fattore che può influenzare il rischio
di infezioni correlate al catetere, è il numero di manovre
effettuate su di esso, per cui sono fattori fondamentali sia la
malattia di base, sia l'età del paziente ma ancor più la
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competenza e l'attenzione dell’Infermiere che attua le manovre
di manutenzione dei cateteri intravascolari.
Norma essenziale per la prevenzione delle infezioni è l'asepsi,
ottenuta grazie ad una corretta procedura di lavaggio delle mani
ed un’accurata manipolazione del cvc.
Massima cura deve essere posta anche nella preparazione di tutte
le soluzioni da infondere, nella disinfezione dei flaconi, nella
preparazione estemporanea del farmaco, nella somministrazione
attenta eseguita da rampa o rubinetto, proteggendoli da
contaminazioni esterne con appositi tappi, nella preparazione e
sostituzione delle vie infusionali che, secondo studi recenti deve
avvenire almeno ogni 48 ore nei pazienti neutropenici, o ogni 24
ore in caso di infusioni con sangue o derivati, o nutrizioni
parenterali.
Il punto di inserzione dei cateteri parzialmente impiantabili
richiede una medicazione periodica che, oltre ad assicurare un
efficace azione di disinfezione e protezione della zona, permette
anche di controllarne l'aspetto, in quanto le eventuali variazioni
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delle stesse possono essere indicatrici di un processo flogistico
in atto53.
Queste medicazioni devono, secondo le linee guida del Royal
College of Nursing e dell’Infection Nurses Association nel
Regno Unito, assicurare un fissaggio sicuro, una facile
ispezionalità, una facile rimozione/applicazione ed una garanzia
di sicurezza per il sito di inserzione.
L’Infermiere di Terapia Intensiva deve essere attento nella
gestione della rubinetteria che, essendo utilizzata per
l’introduzione di medicamenti o soluzioni infusive, può
rappresentare una via di ingresso per i microrganismi nel
catetere vascolare e successivamente nel circolo sistemico54.
La disinfezione del punto di inserimento del catetere vascolare è
considerata una delle più importanti misure di prevenzione delle
infezioni associate alla presenza di catetere intravascolare, ed in
uno studio sull’antisepsi cutanea, la clorexidina al 2% in
soluzione acquosa fu dimostrata superiore al povidone-iodio al
10% ed all’alcool al 70% nella prevenzione di infezioni
53

Centers for Desease Control Linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a dispositivi
intravascolari,1995. traduzione: Matarese M.
54
ibidem.
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associate a catetere venoso centrale ed arterioso. Durante
l’inserimento bisogna trattare la pelle con un antisettico
appropriato contenente il 70% di alcool e il 10% di povidoneiodio55.
Il lume del catetere intravascolare può essere connesso con
dispositivi che consentono, nel momento in cui si sostituiscono
le linee di infusione (ogni 72-96 ore), di escludere ogni contatto
del lume del catetere con l’ambiente esterno.
I cateteri arteriosi polmonari, come il catetere di Swan-Ganz,
differiscono dai cvc in quanto vengono inseriti attraverso un
introduttore in teflon e rimangono in situ in una media di soli tre
giorni. Inoltre la maggior parte di essi sono eparinati e questo
contribuisce a ridurre l’adesività microbica al catetere.

4.3.7Interventi preventivi nella gestione dei drenaggi

I drenaggi sono dispositivi atti ad evacuare materiale da cavità
neo-formate o pre-esistenti, per questo motivo essi sono
potenziali cause di infezioni in particolar modo nei pazienti
55

Ibidem.
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critici che, come abbiamo più volte citato in precedenza, sono
particolarmente defedati.
L’Infermiere deve gestire tali dispositivi basandosi su evidenze
scientifiche aggiornate, per cui stilando protocolli discussi e
condivisi dall’equipè clinico-assistenziale. Quotidianamente il
professionista Infermiere deve educare il paziente e deve
controllare periodicamente il materiale drenato, il sito di
inserzione del drenaggio e dei punti di sutura, ed effettuare la
manipolazione del drenaggio con tecniche asettiche.
I drenaggi mettono in comunicazione le cavità con l’ambiente
esterno, pertanto deve essere mantenuta una bassa carica
microbica all’interno del circuito del drenaggio per scongiurare
la penetrazione dei microrganismi patogeni al suo interno.
L’Infermiere deve osservare periodicamente la corretta
connessione del tubo di drenaggio ai sistemi di aspirazione o di
caduta e la pervietà del drenaggio attraverso la mungitura del
tubo al fine di evitare il ristagno del materiale in grado di
favorire l’ostruzione del tubo e la colonizzazione batterica.
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Il punto di inserzione del drenaggio è un altro sito di possibile
contaminazione che deve essere quindi medicato ed isolato
dall’ambiente esterno tramite l’utilizzo di medicazioni sterili,
ermetiche ed impermeabili dopo aver eseguito una disinfezione
chirurgica del punto di inserzione con movimenti ampi e
centrifughi.

4.3.8Interventi preventivi nella gestione delle ferite

Le ferite di pazienti ricoverati in terapia intensiva possono non
essere unicamente di tipo chirurgico ma anche post-traumatiche,
da ustione, da decubito, da vasculopatia e/o neuropatia..
Gli Infermieri devono essere a conoscenza dei meccanismi
fisiologici della guarigione delle stesse al fine di monitorarne
l’evoluzione. Lo stato di guarigione di una ferita rispecchia lo
stato di salute globale del paziente. La criticità clinica del
paziente può influenzare il processo di guarigione. La ricerca ha
individuato molti fattori ai quali il professionista di area critica
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deve prestare attenzione per favorire la guarigione delle ferite e
prevenirne la contaminazione:
1. Ossigenazione:
spesso questo tipo di pazienti, a causa di problemi cardiorespiratori, presentano un deficit di perfusione tissutale,
condizione che ostacola il processo riparativo della ferita.
L’èquipe sanitaria deve favorire il processo riparativo delle
ferite aggredendo i problemi che compromettono le funzioni
vitali mantenendo un’ossigenazione periferica sufficiente ed i
valori cardio-pressori nella norma.
Nonostante i problemi clinici cardiovascolari o cronicodegenerativi dei pazienti ricoverati in area critica si deve
favorire il più possibile la rivascolarizzazione delle eventuali
ferite presenti al fine di promuoverne la guarigione in breve
tempo e ridurre il rischio di infezioni.
2. Nutrizione:
aiutare il paziente a mantenere un adeguato apporto nutritivo
favorisce il processo di cicatrizzazione e guarigione delle
ferite ed è la principale difesa dell’organismo nei confronti
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delle infezioni. Il metabolismo proteico è alterato in presenza
di pazienti con ferite profonde o con politraumi in quanto vi è
un’aumentata perdita urinaria di azoto, con conseguente
bilancio azotato negativo.56
Il paziente critico necessita di apporto proteico e vitaminico al
fine di favorire la guarigione delle ferite e prevenire le
infezioni.
3. Invecchiamento:
nell’anziano la riparazione dell’epidermide è ridotta e quindi
il professionista deve agire tenendo conto della fragilità
cellulare, della diminuzione della forza di tensione della ferita
e che la diminuzione della formazione di ponti di collageno
influenza negativamente la quota di riparazione della ferita
nell’anziano.
4. Malattie sistemiche:
l’Infermiere deve rilevare ed osservare la presenza di malattie
sistemiche concomitanti come il diabete mellito, le malattie
del

sangue,

l’immunosoppressione

56

causata

da

Maklebust J., Sieggreen M. Pressure ulcers: guidelines for prevention and nursing management. St.
Luis, S-N Pubblications, 1991.
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patologie/farmaci e l’insufficienza renale le quali influenzano
il processo di riparazione della ferita.
Il professionista si prefissa l’obiettivo di creare un ambiente
ottimale per il processo di guarigione della ferita attraverso il
confezionamento di medicazioni che vengono posizionate con
tecnica asettica in modo ermetico ed impermeabile, proteggono
la ferita dalla contaminazione, veicolano farmaci quando
necessario, assorbono le secrezioni e sbrigliano il tessuto
necrotico.57
Le medicazioni mantengono la superficie della ferita umida ed
evitano la proliferazione batterica sopra di essa.
L’Infermiere decide quale tipo di medicazione è più indicata in
base al tipo di ferita tenendo conto della quantità di essudato
presente, della frequenza di sostituzione della stessa, della
facilità o difficoltà nella sostituzione della medicazione e del suo
costo.
Vengono altresì utilizzate pellicole di membrane semipermeabili
per creare un ambiente umido e permettere un libero flusso di

57

Ibidem.
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ossigeno attraverso la medicazione; esse però sono impermeabili
ai batteri ed ai microrganismi ambientali.
Il meccanismo d’azione comprende l’attrazione dei globuli
bianchi verso la superficie occlusa della ferita e la facilitazione
alla migrazione e proliferazione delle cellule epiteliali nella
ferita; tali medicazioni vengono confezionate per ferite piccole,
non a tutto spessore, non infette e con minime secrezioni
localizzate sulle superfici corporee piatte. Possono essere
utilizzate nei punti d’inserzione di dispositivi intravascolari,
abrasioni superficiali, flittene, piccole ustioni.
L’Infermiere controlla quotidianamente le medicazioni
valutando l’ermeticità e la presenza di secrezioni che
comportano la necessità di una sostituzione.

4.3.9Interventi preventivi nella gestione del catetere vescicale

La cateterizzazione vescicale può determinare un danno della
superficie epiteliale della mucosa delle vie urinarie, scoprendo
gli strati profondi ai quali i microrganismi aderiscono più
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facilmente; inoltre può comportare un incompleto svuotamento
vescicale e quindi un terreno di coltura per i microrganismi che
aderiscono al tratto urinario, trasmessi attraverso il catetere
stesso.
Le Infezioni delle Vie Urinarie (IVU) possono avere come
principali fonti infettanti:
!

l’area periuretrale58

!

le mani del personale sanitario59

!

gli strumenti contaminati60

!

la migrazione intra/extraluminare

!

le caratteristiche cliniche del paziente61

La capacità di svuotare completamente la vescica è uno dei
migliori meccanismi che l’organismo ha a disposizione per
prevenire le IVU. Se la vescica si svuota completamente durante
la minzione, i batteri non hanno la possibilità di moltiplicarsi.
Alcuni ricercatori pensano che le mucoproteine presenti sulla

58

Daifuku R, Stamm WE. Bacterial adherence to bladder uroepitheli al cells in catheter. Associated
urinary tract infection. N Engl J Med,1980.
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superficie mucosa della vescica contribuiscano a questo
meccanismo di difesa.62
Tutti i maggiori esperti nel campo delle IVU sono concordi
nell’affermare che la misura più efficace per ridurre l’incidenza
delle infezioni urinarie è quella di evitare i cateterismi inutili e le
giornate di permanenza di tale dispositivo non necessarie.
Queste linee di condotta non possono essere portate avanti in
area critica dove i pazienti spesso necessitano di tale dispositivo
al fine di monitorare la diuresi oraria e le caratteristiche delle
urine.
I comportamenti preventivi che si sono dimostrati efficaci al fine
di ridurre le IVU sono: il lavaggio sociale ed antisettico delle
mani, il rispetto dell’asetticità durante il posizionamento e la
gestione dei cateteri vescicali, l’utilizzo dei sistemi di drenaggio
a circuito chiuso con valvola unidirezionale che impedisce il
reflusso di urina in vescica, la riduzione del tempo di
permanenza del catetere vescicale.
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L’Infermiere della terapia intensiva per ridurre il rischio
infettivo delle vie urinarie effettua una frequente e scrupolosa
igiene perineale per ridurre la carica batterica nelle zone
adiacenti al catetere vescicale; inoltre si preoccupa di evitare la
sconnessione del circuito di raccolta sterile dell’urina dal
catetere vescicale. L’ Infermiere per evitare il ristagno di urina
all’interno della sacca di raccolta, potenziale terreno di coltura
per i microrganismi, si preoccupa di svuotare la stessa più volte
nella giornata, sfruttando l’apposita via di svuotamento. Se vi è
la necessità di eseguire prelievi di urina al fine di effettuare
esami di tipo chimico-fisico, batteriologico, tossicologico,
citologico, l’Infermiere dovrà sfruttare un’apposita via collocata
all’estremità del tubo di drenaggio per evitare la sconnessione
del circuito chiuso garantendo la sterilità.
In area critica spesso vi può essere la necessità di eseguire dei
lavaggi vescicali a scopo terapeutico. In questo caso l’Infermiere
avrà la responsabilità di eseguire la prestazione utilizzando
cateteri a più vie connessi ad un circuito chiuso sterile.
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CAP.5 L’Infermiere e la ricerca infermieristica

La ricerca applicata è utile essenzialmente per risolvere i
problemi che possono essere di carattere immediato o differito,
di portata più o meno vasta.
Troppo spesso i problemi dell’agire professionale infermieristico
venivano e vengono ancora oggi affrontate in modo empirico,
per tentativi ed errori, quando una raccolta di dati, anche
minima, potrebbe suggerire strategie di risoluzione dei problemi
più efficaci, più efficienti ed economiche.
Il termine Evidence Based Nursing (EBN) rappresenta
l’estensione all’ambito dell’esercizio della professione
infermieristica ed intende promuovere un approccio clinico ed
epidemiologico ai problemi di salute delle persone assistite che
rifiuti un metodo non giustificato dalle cosiddette prove
scientifiche.
Lo scopo della ricerca infermieristica è di diffondere interventi
assistenziali di sperimentata efficacia in grado di garantire
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realmente il miglioramento della presa in carico infermieristica
individuale e collettiva.
L’EBN si evidenzia dunque nel sistematico ricorso ai metodi ed
ai risultati della ricerca scientifica. L’EBN si configura come
l’integrazione tra l’esperienza maturata dai singoli professionisti
e il ricorso alle migliori prove scientifiche disponibili in
letteratura circa l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti
assistenziali di natura preventiva, educativa, curativa e
riabilitativa messi in atto.

5.1 Metodologia della ricerca infermieristica in area critica

L’esercizio della professione infermieristica in terapia intensiva
necessita di prestazioni sempre più complesse ed aggiornate. Per
tale motivo diventa indispensabile utilizzare un approccio
scientifico ai problemi assistenziali.
La funzione della ricerca infermieristica in area critica risponde
alla necessità di descrivere e rimuovere gli eventi-sentinella
come ad esempio le infezioni nosocomiali.
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L’applicazione della metodologia della ricerca infermieristica
permette la definizione di procedure, protocolli e standard
assistenziali basati sull’EBN.
L’Infermiere ricercatore sarà in grado di valutare realmente la
qualità dell’assistenza indagando sulle risorse disponibili, sui
processi operativi ed organizzativi ed ovviamente sui risultati.
La ricerca infermieristica può garantire inoltre sperimentazioni
inerenti ai modelli assistenziali che l’èquipe multidisciplinare
può adottare con lo scopo di riuscire a pianificare l’assistenza ai
pazienti critici in modo integrato promuovendo una visione
“olistica” del paziente.
L’Infermiere che opera in Terapia Intensiva ha la necessità di
utilizzare strumenti informativi che evidenzino il processo
assistenziale erogato ai pazienti. Per questo motivo il supporto di
una ricerca riferita alla costruzione di una cartella infermieristica
integrata diventa un’attività finalizzata a garantire l’elaborazione
di uno strumento informativo che aiuta i professionisti ad
effettuare trattamenti clinico-assistenziali mirati e di provata
efficacia.
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CAP.6 Riferimenti al Codice Deontologico ed al Profilo
Professionale

La disciplina infermieristica ha come oggetto/soggetto di studio
l’uomo inteso come insieme di tutti i suoi bisogni di natura
fisica, psichica, sociale e spirituale.
L’assistenza infermieristica risultante da tale disciplina non può
che essere preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa ed è di
natura tecnica, relazionale ed educativa, come si evince dal
Profilo Professionale emanato con il decreto n°739 del 1994.
E’ interessante per cui evidenziare come il professionista debba
operare al fine di promuovere la salute dei cittadini e prevenire
l’instaurarsi di patologie infettive e non.
Il professionista deve garantire competenza, abilità ed umanità
nella gestione del paziente, collaborando con i membri
dell’èquipe, al fine di assicurare alla persona prestazioni clinicoassistenziali finalizzate al raggiungimento del miglior stato di
salute come citato all’interno del patto Infermiere-Cittadino
emanato il 12 maggio 1996.
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Non per ultimo bisogna considerare il Codice Deontologico
dell’Infermiere che sottolinea come il professionista riconosce la
salute come bene fondamentale dell’individuo e si impegna a
tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
Con la legge n°42 del 1999 che sancisce le professioni sanitarie
si sottolinea come la professione infermieristica non sia più
considerata “ausiliaria”. Per tale motivo la prevenzione delle
infezioni ospedaliere diventa una responsabilità di notevole
importanza per l’Infermiere professionista che agisce con
competenza ed autonomia al fine di tutelare la salute delle
persone da lui assistite.
Le prestazioni di natura preventiva vengono attuate dall’èquipe
infermieristica che opera in terapia intensiva per ridurre i rischi
infettivi nei confronti dei pazienti critici e garantire
un’assistenza di qualità che permette ai ricoverati una veloce
stabilizzazione del quadro clinico ed una maggior probabilità di
guarigione.
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Conclusioni
Le infezioni rappresentano un problema importante per i pazienti
ricoverati in terapia intensiva e per le aziende sanitarie, a fronte
dei valori nettamente superiori rispetto ad un’ incidenza media di
infezioni pari al 5-10% apprezzabile nei comuni reparti di
degenza. Se infatti il paziente ricoverato porta con sé molti
fattori favorenti o predisponenti l’infezione, quali situazioni di
stress, shock, diminuzione delle difese immunitarie, coma,
limitata mobilità attiva, malnutrizione, decorso post-operatorio,
d’altra parte il personale infermieristico di terapia intensiva ha
una grossa responsabilità nella genesi dell’evento infettivo come
del resto ne ha l’ecosistema stesso.
Si viene così a realizzare una compartecipazione, spesso
sinergica, tra aggressività della flora batterica esogena e della
flora batterica endogena, di accresciuta virulenza e invasività, a
seguito delle alterazioni fisiopatologiche dell’ospite e dal
superamento delle barriere e dei meccanismi naturali di difesa.
Di conseguenza, le numerose prestazioni effettuate nelle terapie
intensive come la ventilazione meccanica, la nutrizione
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parenterale, gli accessi vascolari, i cateterismi ed i drenaggi
possono divenire di per se, vie d’ingresso di germi patogeni.
L’Infermiere ha il compito di pianificare ed attuare tutti quegli
interventi atti a ridurre il rischio infettivo che, come abbiamo già
detto in precedenza può rappresentare un pericolo per la
sopravvivenza del paziente. L’Infermiere, in quanto
professionista, promuove autonomamente e con responsabilità
interventi preventivi all’interno dell’èquipe clinico-assistenziale
grazie al proprio:
• sapere: conosce gli agenti infettivi rilevanti come causa
di rischio biologico e le relative vie di trasmissione;
conosce le precauzioni standard e specifiche atte a
ridurre il rischio infettivo;
• saper fare: gestisce le occasioni di esposizione al rischio
biologico minimizzando i pericoli per i pazienti;
• saper essere: assume una responsabilità professionale
verso le infezioni come momento di crescita personale
ed umana.
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