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La prevenzione delle infezioni
in Terapia intensiva

Patrizia Ferrari CPSE
U.O.Rianimazione e U.O.Terapia
Intensiva Ospedale Maggiore

Presenza di un microrganismo
in un organo interno, normalmente
sterile, senza risposta infiammatoria

Infiammazione
sostenuta da un microrganismo
isolato con metodi di laboratorio

Colonizzazione

Infezione
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Infezione nosocomiale
Infezione contratta da pz ospedalizzati non

presente né in incubazione al momento
dell’ingresso in ospedale, ma riferibile per tempo

d’incubazione al ricovero

Pz in TI �rischio maggiore 5-10 volte

I.N. maggiormente rappresentate:
� IVU (31%)
� Polmoniti (27%)
� Infezioni ematiche (19%)

Quali sono i fattori di rischio per le
I.N. in Terapia Intensiva?

� Fattori intrinseci
� Fattori iatrogeni
� Presenza di altri pz

infetti o colonizzati
� Altro (durata

degenza,profilassi ulcera
da stress, diagnosi di
trauma,ecc)
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Fattori intrinseci

Condizione clinica, gravità malattia
di base, motivi del ricovero

Fattori iatrogeni

Uso di procedure invasive

Presenza di altri pz colonizzati e/o infetti

Altri fattori di rischio

Profilassi ulcera da stress, diagnosi
di trauma, durata degenza

Prevenzione delle IVUPrevenzione delle IVU
nei pazienti cateterizzati:nei pazienti cateterizzati:

un poun po’’ di numeri !!!!!!!!di numeri !!!!!!!!

� 40 % I.N.è localizzato al tratto urinario
� In Italia 190.000 IVU ogni anno
� 0,5 % si associa a batteriemia �9500

batteriemie � 2.850 decessi (30% mortalità)

Ogni anno si potrebbero
prevenire:

76.000 IVU e 1.140
DECESSI !!!!!!!!!!!!!
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Fonti d’infezione e meccanismi
di trasmissione

• Flora endogena del paziente

• Fonti esogene

Principali fontiPrincipali fonti dd’’infezioneinfezione
urinariaurinaria

•• AreaArea periuretraleperiuretrale

•• le mani del personalele mani del personale

• strumenti estrumenti e
attrezzatureattrezzature
contaminaticontaminati
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Punti di accesso al sistema diPunti di accesso al sistema di
drenaggio sono:drenaggio sono:

• rubinetto di svuotamentorubinetto di svuotamento

• anello di gomma per i prelievianello di gomma per i prelievi

• punto di connessione tra sacca epunto di connessione tra sacca e
cateterecatetere

Fattori di rischio di IVUFattori di rischio di IVU

�� CateterismoCateterismo singolosingolo
�� CateterismoCateterismo a permanenza: sistema dia permanenza: sistema di

drenaggio apertodrenaggio aperto
�� CateterismoCateterismo a permanenza: durataa permanenza: durata
�� Contaminazione sacca di drenaggioContaminazione sacca di drenaggio
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Misure preventive per IVUMisure preventive per IVU

� Riduzione usoRiduzione uso cateterismocateterismo vescicalevescicale

Le indicazioni alLe indicazioni al cateterismocateterismo ““shortshort termterm””
sono:sono:
• ostruzioneostruzione vescicalevescicale
•• gestionegestione pzpz incontinenteincontinente
•• assistenza in alcuni decorsi postoperatoriassistenza in alcuni decorsi postoperatori
•• monitoraggio diuresimonitoraggio diuresi pzpz criticocritico

Metodi alternativi:Metodi alternativi: c.adc.ad intermittenza,intermittenza,
catetericateteri sovrapubicisovrapubici,, condomcondom

Uso del condom
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Misure preventive per IVUMisure preventive per IVU

�� Prevenzione delle infezioniPrevenzione delle infezioni
endogeneendogene

• disinfezione meato uretrale?disinfezione meato uretrale?

••materiale di costruzione deimateriale di costruzione dei
cateteri ?cateteri ?

••IrrigazioneIrrigazione vescicalevescicale concon
soluzione antisettica ?soluzione antisettica ?

IrrigazioniIrrigazioni vescicalivescicali ee ……altroaltro
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Misure preventive per IVUMisure preventive per IVU

�� Prevenzione delle infezioni esogenePrevenzione delle infezioni esogene
•• Uso di cateteriUso di cateteri termosaldatitermosaldati con lacon la
saccasacca
• EvitareEvitare manipolazioni improprie dimanipolazioni improprie di
rubinetto e contenitore per lorubinetto e contenitore per lo
svuotamentosvuotamento

••Lavaggio e asciugatura delle maniLavaggio e asciugatura delle mani
prima e dopoprima e dopo manipolazione delmanipolazione del
sistema di drenaggiosistema di drenaggio

Chiave di lettura delle evidenze e forza delle
raccomandazioni EBM

• CATEGORIA IA: misure fortemente raccomandate e
supportate da studi sperimentali o epidemiologici
• CATEGORIA IB: misure fortemente raccomandate
considerate efficaci da esperti del campo, basate su un
forte razionale teorico e su evidenze che ne suggeriscono
l’uso
• CATEGORIA IIB: misure suggerite, supportate da studi
clinici o epidemiologici, da un forte razionale teorico o da
studi che hanno prodotto evidenze scientifiche ma non sono
adattabili a tutti gli ospedali
• NON RACCOMANDAZIONI: pratiche per le quali non
esistono sufficienti evidenze scientifiche o un consenso
sull’efficacia
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Sintesi delle misureSintesi delle misure fortementefortemente
raccomandate per prevenzione IVUraccomandate per prevenzione IVU

••Inserire i cateteri uretrali solo in presenza diInserire i cateteri uretrali solo in presenza di
precisa indicazione clinicaprecisa indicazione clinica
••Corretto lavaggio delle maniCorretto lavaggio delle mani
•• Uso tecniche asettiche e presidi steriliUso tecniche asettiche e presidi sterili
•• Uso di sacche oUso di sacche o urinometriurinometri a circuito chiusoa circuito chiuso
•• Non scollegare mai la saccaNon scollegare mai la sacca
•• Prelievi di campioni urina con tecniche asettichePrelievi di campioni urina con tecniche asettiche
•• Assicurare il libero deflusso delle urineAssicurare il libero deflusso delle urine

Sintesi delle misureSintesi delle misure moderatamentemoderatamente
raccomandate per prevenzione IVUraccomandate per prevenzione IVU

•• cateterismocateterismo ad intermittenzaad intermittenza pzpz spinali ospinali o
con vescicacon vescica neurogenaneurogena
•• metodi alternativi nei lungodegenti ometodi alternativi nei lungodegenti o
incontinentiincontinenti
•• dimensioni ridotte del cateteredimensioni ridotte del catetere
•• disinfezione del meato alldisinfezione del meato all’’inserzione coninserzione con
disinfettante monodosedisinfettante monodose
•• lubrificante monodoselubrificante monodose
•• fissaggio opportunofissaggio opportuno
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SintesiSintesi delle misuredelle misure moderatamentemoderatamente
raccomandate per prevenzione IVUraccomandate per prevenzione IVU

••svuotare correttamente la saccasvuotare correttamente la sacca
•• evitare irrigazionievitare irrigazioni vescicalivescicali con antisettici ocon antisettici o atbatb, se, se
richiesta per coaguli usare tecnica asetticarichiesta per coaguli usare tecnica asettica
•• catetere ostruito? NO irrigazione SI sostituzionecatetere ostruito? NO irrigazione SI sostituzione
•• evitare la piegatura del catetere e del tubo dievitare la piegatura del catetere e del tubo di
raccoltaraccolta
•• mantenere la sacca sotto il livello della vescicamantenere la sacca sotto il livello della vescica
•• non sostituire i cateteri ad intervalli prefissatinon sostituire i cateteri ad intervalli prefissati
•• aggiornare periodicamente il personaleaggiornare periodicamente il personale

PrevenzionePrevenzione delle polmoniti nosocomialidelle polmoniti nosocomiali
Tratto daTratto da DraftDraft GuidelinesGuidelines forfor preventionprevention ofof HealthcareHealthcare--
AssociatedAssociated PneumoniaPneumonia 20022002

• Sono al secondo posto tra le infezioniSono al secondo posto tra le infezioni
nosocomialinosocomiali
•• Rappresentano il 27% di quelle acquisite inRappresentano il 27% di quelle acquisite in
TI di tipo medicoTI di tipo medico
•• Principale fattore di rischioPrincipale fattore di rischio èè la ventilazionela ventilazione
meccanica associata ad intubazione.meccanica associata ad intubazione.
•• VAP (rischio 6VAP (rischio 6--21 volte maggiore)21 volte maggiore)
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Altri fattori di rischio sono:Altri fattori di rischio sono:
•• diagnosi di ammissione per ustioni, trauma,diagnosi di ammissione per ustioni, trauma,
malattie del SNCmalattie del SNC
••ChirurgiaChirurgia toracotoraco--addominaleaddominale
••Depressione del livello di coscienzaDepressione del livello di coscienza
•• AbAb ingestisingestis
•• malattie polmonari croniche di basemalattie polmonari croniche di base
•• periodo autunno/invernoperiodo autunno/inverno
•• profilassi ulcera da stress conprofilassi ulcera da stress con cimetidinacimetidina
•• somm.nesomm.ne agenti antimicrobiciagenti antimicrobici
•• presenza di SNGpresenza di SNG
••Trauma graveTrauma grave
••Recente broncoscopiaRecente broncoscopia

••Tasso di mortalitTasso di mortalitàà associato allaassociato alla
polmonite nosocomialepolmonite nosocomiale èè circa del 20circa del 20--
33%, ancora pi33%, ancora piùù alto nelle VAPalto nelle VAP
••Prolungano la degenza in TI ed inProlungano la degenza in TI ed in
ospedaleospedale
•• I germi piI germi piùù rappresentati sonorappresentati sono
GramGram-- ((PseudomonasPseudomonas ee proteusproteus) e lo) e lo
Stafilococco aureoStafilococco aureo
•• Germi diversi su scenari diversi eGermi diversi su scenari diversi e
dipendono anche dalla durata deldipendono anche dalla durata del
ricovero e della ventilazionericovero e della ventilazione
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VAPVAP

• EOP (EOP (earlyearly onsetonset pneumoniapneumonia) :) :
entro le 96 ore da ricovero oentro le 96 ore da ricovero o
intubazione, germi nonintubazione, germi non
multiantibioticoresistentimultiantibioticoresistenti

• LOP (LOP (latelate onsetonset pneumoniapneumonia) : dopo) : dopo
le 96 ore da ricovero ole 96 ore da ricovero o
intubazione, germiintubazione, germi multiantibioticomultiantibiotico
resistenti (resistenti (acinetobacteracinetobacter!!!!!!!)!!!!!!!)

Come arrivano i batteri nelle basse vieCome arrivano i batteri nelle basse vie
respiratorie ??respiratorie ??

• Microaspirazioni di organismiMicroaspirazioni di organismi orofaringeiorofaringei oo
gastricigastrici
•• Inalazione di aerosol contaminati da batteriInalazione di aerosol contaminati da batteri
•• Raramente per viaRaramente per via ematogenaematogena da altrida altri
distretti infettidistretti infetti

POLMONIPOLMONI

Proteu
s Stafilo

Escheric
hiaHaemophilus
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Fattori di rischioFattori di rischio

• Fattori che aumentano laFattori che aumentano la
colonizzazione dellcolonizzazione dell’’orofaringeorofaringe ee
gastricagastrica
•• Condizioni che favorisconoCondizioni che favoriscono
ll’’aspirazione ed il reflussoaspirazione ed il reflusso
•• Condizioni che richiedono supportoCondizioni che richiedono supporto
ventilatorioventilatorio meccanico prolungatomeccanico prolungato
•• Fattori legati allFattori legati all’’ospiteospite

Misure di controllo per colonizzazioneMisure di controllo per colonizzazione
orofaringeaorofaringea, tracheale e gastrica, tracheale e gastrica

• Cavo orale conCavo orale con clorexidinaclorexidina 0,12%0,12%
•• Nebulizzazione tracheale di ATBNebulizzazione tracheale di ATB
••Uso delUso del sucralfatosucralfato, agente, agente citoprotettivocitoprotettivo concon
proprietproprietàà battericidebattericide
•• Alimentazione enterale acidificata edAlimentazione enterale acidificata ed
alimentazione ad intermittenzaalimentazione ad intermittenza
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Misure di controllo per la colonizzazioneMisure di controllo per la colonizzazione
orofaringeaorofaringea e gastricae gastrica

••SDD previene colonizzazione aerobi GSDD previene colonizzazione aerobi G-- ee
Candida; usaCandida; usa AtbAtb non assorbibili, in pastanon assorbibili, in pasta
somm.tisomm.ti localmente, perlocalmente, per osos o pero per SngSng, 4, 4
volte al giorno. A volte si associa un ATBvolte al giorno. A volte si associa un ATB
per via endovenosaper via endovenosa .Molto.Molto costosa. Parecostosa. Pare
efficace in alcune categorie di malati.efficace in alcune categorie di malati.

Misure di controllo per aspirazioni di floraMisure di controllo per aspirazioni di flora
orofaringeaorofaringea, gastrica e secrezioni nasali, gastrica e secrezioni nasali

• Posizionamento del malato semisedutoPosizionamento del malato semiseduto
(30(30°°--4545°°))
••Utilizzo diUtilizzo di SngSng flessibili con piccoli foriflessibili con piccoli fori
••Alimentazione ad intermittenzaAlimentazione ad intermittenza
••Posizionamento di una sonda digiunalePosizionamento di una sonda digiunale
•• Utilizzare preferibilmente la viaUtilizzare preferibilmente la via
orotracheale per intubazioneorotracheale per intubazione
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Ventilazione meccanica ed intubazione trachealeVentilazione meccanica ed intubazione tracheale

•• Aspirazione di secrezioniAspirazione di secrezioni sopraglottichesopraglottiche

•• Quando possibile utilizzare ventilazione nonQuando possibile utilizzare ventilazione non
invasivainvasiva

Colonizzazione crociataColonizzazione crociata
attraverso le mani del personaleattraverso le mani del personale

••Lavaggio delle mani conLavaggio delle mani con
sapone detergentesapone detergente
•• Disinfezione delle mani conDisinfezione delle mani con
antisettici senzantisettici senz’’acquaacqua
••Uso di guanti +Uso di guanti +
decontaminazionedecontaminazione prepre e poste post
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Contaminazione delle attrezzatureContaminazione delle attrezzature
utilizzate sul tratto respiratorioutilizzate sul tratto respiratorio

• Adeguata pulizia/disinfezione/sterilizzazioneAdeguata pulizia/disinfezione/sterilizzazione
dei presidi riutilizzabilidei presidi riutilizzabili

•• Perfetta asciugatura del materialePerfetta asciugatura del materiale

••Sostituire i circuiti quando visibilmenteSostituire i circuiti quando visibilmente
contaminaticontaminati

••ELIMINARE SEMPRE LA CONDENSA CHEELIMINARE SEMPRE LA CONDENSA CHE
SI FORMA NELLA BRANCA INSPIRATORIASI FORMA NELLA BRANCA INSPIRATORIA

DEL CIRCUITO !!!!!!!!!!DEL CIRCUITO !!!!!!!!!!

Domande?
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La prevenzione delle infezioni del sito chirurgicoLa prevenzione delle infezioni del sito chirurgico
(da linee guida CDC 1999)(da linee guida CDC 1999)

FaseFase prepre--operatoriaoperatoria

• Preparazione del paziente

•Asepsi di mani e avambracci per

l’equipe chirurgica

•Gestione del personale infetto o

contaminato

•Antibiotico profilassi

FaseFase prepre--operatoriaoperatoria
Preparazione del pazientePreparazione del paziente

•• Identificare e trattare infezioni distaliIdentificare e trattare infezioni distali
•• Non depilare ilNon depilare il pzpz
•• Evitare lEvitare l’’iperglicemiaiperglicemia perioperatoriaperioperatoria
•• Scoraggiare il tabagismoScoraggiare il tabagismo
•• Far eseguire alFar eseguire al pzpz doccia con soldoccia con sol.antisettica.antisettica
•• Pulire la cute attorno al sito chirurgicoPulire la cute attorno al sito chirurgico
•• Utilizzare unUtilizzare un’’appropriata solappropriata sol.antisettica.antisettica
•• Applicare la solApplicare la sol.antisettica.antisettica con movimenticon movimenti
circolari e centrifughicircolari e centrifughi
•• Limitare al massimo la degenzaLimitare al massimo la degenza preoperatoriapreoperatoria
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Asepsi mani ed avambracci equipe chirurgicaAsepsi mani ed avambracci equipe chirurgica

•• Tenere unghie corte ed evitare lTenere unghie corte ed evitare l’’uso di unghieuso di unghie
artificialiartificiali
•• Effettuare un lavaggio chir. per 2Effettuare un lavaggio chir. per 2--5 minuti con5 minuti con
appropriata soluzione antisettica (appropriata soluzione antisettica (scrubbingscrubbing))
••Pulire il lettoPulire il letto unguealeungueale al primo lavaggio dellaal primo lavaggio della
giornatagiornata
•• Tenere mani sollevate e gomiti lontani dal corpoTenere mani sollevate e gomiti lontani dal corpo
••Asciugare le mani con telo sterile, indossareAsciugare le mani con telo sterile, indossare
camice e guanti sterilicamice e guanti sterili
•• Non indossare gioielli su mani e bracciaNon indossare gioielli su mani e braccia

FaseFase prepre--operatoriaoperatoria

••Antibiotico profilassiAntibiotico profilassi
�� solo se indicatasolo se indicata
�� ATB efficaci per patogeni ed interventoATB efficaci per patogeni ed intervento
�� timing utile per il raggiungimento ditiming utile per il raggiungimento di

concentrazioniconcentrazioni sierichesieriche ee tissutalitissutali idoneeidonee
�� lassativi per interventi sul colonlassativi per interventi sul colon--rettoretto

•• Gestione del personale contaminato o infettoGestione del personale contaminato o infetto

FaseFase prepre--operatoriaoperatoria
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Ventilazione SalaVentilazione Sala
•• a pressione positivaa pressione positiva
•• 15 ricambi d15 ricambi d’’aria /ora, almeno 3 daria /ora, almeno 3 d’’aria frescaaria fresca
•• Uso di filtri appropriatiUso di filtri appropriati
•• Introdurre aria dal soffitto ed aspirarla dal bassoIntrodurre aria dal soffitto ed aspirarla dal basso
•• Mantenere le porte chiuseMantenere le porte chiuse
•• limitare le presenze in sala in corso dlimitare le presenze in sala in corso d’’interventointervento

FaseFase intraintra--operatoriaoperatoria

•• Lavaggio e disinfezione delle superfici ambientaliLavaggio e disinfezione delle superfici ambientali
perper macrocontaminazionmacrocontaminazion ematica o di altri fluidiematica o di altri fluidi
•• Non lavaggi speciali dopo interventi sporchiNon lavaggi speciali dopo interventi sporchi
•• Non utilizzare tappetini adesiviNon utilizzare tappetini adesivi
•• Non effettuare di routine campionatureNon effettuare di routine campionature
ambientaliambientali
•• Sterilizzare strumentario in base ai protocolliSterilizzare strumentario in base ai protocolli
•• Usare la sterilizzazioneUsare la sterilizzazione ““flashflash”” solo sesolo se
indispensabileindispensabile

FaseFase intraintra--operatoriaoperatoria
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AbbigliamentoAbbigliamento

• Indossare mascherine chirurgiche coprendoIndossare mascherine chirurgiche coprendo
naso e bocca, cuffie, camici e guanti sterilinaso e bocca, cuffie, camici e guanti sterili
durante interventodurante intervento

• Indossare mascherine chirurgiche coprendoIndossare mascherine chirurgiche coprendo
naso e bocca allnaso e bocca all’’interno della salainterno della sala

••Non indossare calzari per la prevenzione delleNon indossare calzari per la prevenzione delle
SSISSI

•• Usare camici e teli idrorepellentiUsare camici e teli idrorepellenti

FaseFase intraintra--operatoriaoperatoria

AbbigliamentoAbbigliamento

• Indossare mascherine chirurgiche coprendoIndossare mascherine chirurgiche coprendo
naso e bocca, cuffie, camici e guanti sterilinaso e bocca, cuffie, camici e guanti sterili
durante interventodurante intervento

• Indossare mascherine chirurgiche coprendoIndossare mascherine chirurgiche coprendo
naso e bocca allnaso e bocca all’’interno della salainterno della sala

••Non indossare calzari per la prevenzione delleNon indossare calzari per la prevenzione delle
SSISSI

•• Usare camici e teli idrorepellentiUsare camici e teli idrorepellenti

FaseFase intraintra--operatoriaoperatoria
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• Posizionare i presidi per anestesia in asepsi

•Somministrare farmaci ev in asepsi

• Disporre strumenti sterili e soluzioni solo
immediatamente prima dell’uso

• Maneggiare i tessuti con cura

• Mantenere la corretta emostasi

• Usare preferibilmente drenaggi chiusi e in
aspirazione, separati dalla ferita chirurgica

Tecniche asettiche e chirurgicheTecniche asettiche e chirurgiche

FaseFase intraintra--operatoriaoperatoria

• Proteggere sterilmente le incisioni per 24Proteggere sterilmente le incisioni per 24--48 ore48 ore

•• Lavarsi le mani prima e dopo i cambi dellaLavarsi le mani prima e dopo i cambi della
medicazione e dopo ogni contatto con il sito chirurgicomedicazione e dopo ogni contatto con il sito chirurgico

•• Usare tecniche steriliUsare tecniche sterili

Cura della feritaCura della ferita

Fase postFase post--operatoriaoperatoria
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Classificazione degli interventiClassificazione degli interventi


