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Rischio infettivologico nel malato critico: l’ottica dell’infermiere 
Inf Alessandro Monesi – AUSL Bologna - U.O. Rianimazione 118 Ospedale Maggiore Bologna 
 
Premessa 
Questa relazione è il frutto di una ricerca nell’ambito della gestione dell’infezione nosocomiale in 
ambito intensivistico. I reparti che sono ad elevato rischio di infezioni nosocomiali  sono le Terapie 
Intensive (T.I.), neonatologia, emodialisi, reparto ustionati, chirurgia generale, malattie infettive, 
centri di cura tumori, ostetricia, neurochirurgia e cardiochirurgia e traumatologia. 
I centri di T.I. rappresentano in assoluto le aree ospedaliere dove la frequenza di infezioni 
nosocomiali è più elevata: i pazienti ricoverati in T.I. sono in media il 5 – 10% dei pazienti 
ricoverati in tutto l’ospedale ma sviluppano ⅓ delle infezioni acquisite in un presidio ospedaliero. 
Il rischio di acquisire almeno un’infezione in Italia è in media della stessa entità o maggiore di 
quanto riportato in letteratura. In base al nostro volume di attività si stima che l’incidenza delle 
infezioni in Italia dai 4.000 ai 7.000 decessi/anno con circa dalle 10 alle 200.000 
infezioni/decesso/anno.  
Per presentare il problema del rischio infettivo ed il ruolo dell’infermiere ho ritenuto opportuno 
partire dal nostro profilo legislativo che ci rende attori in prima persona dell’assistenza alla persona. 
Inoltre, sulla base della complessità assistenziale, l’infermiere attua un percorso in collaborazione 
con altri professionisti. Questo percorso si basa su linee guida internazionali e soprattutto sulla 
ricerca delle migliori evidenze. 
Queste pagine dovrebbero servire al lettore come spunto per un approfondimento dell’argomento.  
 
Definizione 
Le infezioni nosocomiali si considerano quelle infezioni che insorgono almeno 48 h dopo 
l’ammissione in ospedale  o dopo 3 gg dalla dimissione o entro 30 gg da una procedura chirurgica 
ed interessano circa il 5 – 15% dei pazienti ospedalizzati. 
In Italia non esiste un programma sistematico di sorveglianza delle infezioni nosocomiali. Gli USA, 
invece, verificano gli interventi a più alto rischio di infezioni ospedaliere.  
Il NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance) sorveglia in modo continuativo le terapie 
intensive ed ha dimostrato che il solo sapere di essere sorvegliati determina una riduzione delle 
infezioni ospedaliere. 
I dati del NNIS:  
VAP Pneumonia 4,3 – 16,2/1000 gg. di ventilazione meccanica 
CR-BSI (blood sistem infection catheter related) 2,9 – 9,7/1000 gg. di cateterizzazione 
UTI (urinal tract infectious) 3,1 – 9,7/1000 gg. di catetere vescicale 
 

Le infezioni sviluppate in T.I. si possono presentare in vario modo: 
• Pazienti ricoverati per patologia acuta che richiede il sostegno delle funzioni vitali e che 

manifestano contemporaneamente i segni di un’infezione:  
tali pazienti possono provenire dall’esterno dell’ospedale: infezioni comunitarie (polmonite 
in BPCO), oppure possono provenire da un altro reparto: infezioni nosocomiali (infezione 
postchirurgica).  

 Nel 12 – 15% dei pazienti ammessi in T.I. viene diagnosticata all’ammissione uno di questi 
due tipi di infezione.   

• Pazienti ricoverati in T.I. che acquisiscono una infezione durante la degenza: infezioni 
acquisite in T.I. Questi pazienti rappresentano circa il 15 - 20% di quelli ivi ricoverati.  
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I degenti presenti nelle Terapie Intensive sono più a rischio di contrarre una infezione ospedaliera 
in quanto: 

 
1) le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati sono tali da ridurre le difese immunitarie e 

rendere il paziente suscettibile ad infezioni (es. trauma, farmaci che deprimono il sistema 
immunitario).  

2) Procedure invasive cui esponiamo il paziente sono sempre a rischio di veicolare infezioni 
(catetere vescicale, ventilazione meccanica, cateteri intravascolari). 

3) La contemporanea presenza in un’area limitata di pazienti altamente suscettibili di infezioni, 
l’intensità di assistenza resa necessaria dalle condizioni critiche si associano ad un maggior 
rischio di infezioni crociate per i frequenti contatti assistenziali.    

4) Sovraffollamento così come la carenza di personale rappresentano fattori che di per se sono 
stati dimostrati fattori di rischio per complicanze iatrogene,  errori umani e contaminazione 
personale – paziente. 

5) La frequenza di infezioni sostenute da ceppi resistenti è molto più elevata in T.I. che in altri 
reparti a causa del fatto che i pazienti già ospedalizzati sono colonizzati con patogeni 
resistenti e per il diffuso uso di terapia antibiotica empirica ad ampio spettro. 

 
Queste considerazioni spiegano anche perché la mortalità attribuibile alle infezioni è elevata. 
L’analisi dell’impatto delle infezioni nosocomiali sulla cura ha rivelato che esse sono responsabili 
di aumento di mortalità, morbilità, prolungamento di degenza in T.I. ed in  ospedale, di costi. 
 
L’elemento maggiormente responsabile della gravità dell’infezione non è il microrganismo ne’ la 
sede dell’infezione di per se ma piuttosto è la risposta sistemica dell’ospite dell’infezione chiamata 
SIRS (sindrome da risposta sistemica all’infiammazione) definita dalla contemporanea presenza di 
due o più criteri diagnostici:  
 temperatura corporea > 38 °C o < 36 °C 
 frequenza respiratoria > 20 atti\min o PaCO2 < 32mmHg 
 frequenza cardiaca > 90 bpm 
 globuli bianchi > 12000\ml o < 4000\ml 
 
La contemporanea presenza di infezione (cioè della risposta infiammatoria alla presenza di 
microrganismi o l’invasione da parte di microrganismi di sedi sterili) e della SIRS definisce la 
condizione clinica di sepsi.
Per classificare e seguire nel tempo la gravità di un’infezione è bene focalizzare l’attenzione sugli 
effetti sistemici della sepsi, che si traducono in: 

- sepsi grave definita come un quadro settico cui si associa una disfunzione d’organo 
es. ipoperfusione (acidosi lattica, oliguria, confusione mentale) ipotensione; 

- shock settico: stato settico associato ad ipotensione persistente nonostante 
l’adeguato apporto di liquidi con ipoperfusione tissutale; 

- sindrome da disfunzione multiorganica (MOF) caratterizzata dalla compromissione 
della funzione di più organi. 

 
Quindi l’elemento critico che definisce la gravità dell’infezione nel paziente critico è l’ 
ipoperfusione tissutale, che condiziona la funzione degli organi, con una mortalità crescente in 
rapporto alla gravità dell’ipoperfusione. 
 
Le complicanze infettive più frequenti in T.I. sono:   
50% respiratorie, 5 – 10% tratto urinario, 5% catetere vascolare, 10 – 25% infezioni che interessano 
le ferite chirurgiche o sono legate a trauma, 10% sedi meno comuni. 
La diagnosi di infezione respiratoria si attua tramite: 
• studio radiologico 
• qualità delle secrezioni 
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• reperto auscultatorio 
• reperto microbiologico, con la coltura di campioni mirati oppure “alla cieca” 
 
In una terapia intensiva la degenza della persona dipende sia dalla patologia che dall’insorgenza di 
una infezione, pertanto possiamo avere: 

1. la morte precoce, ad esempio per gravi lesioni encefaliche o in una piccola percentuale per 
dissanguamento; 

2. la dimissione precoce; 
3. una degenza breve entro la settimana; 
4. una degenza prolungata oltre la settimana in cui la persona ricoverata compie tutto l’iter 

infiammatorio sino all’eventuale stato settico. 
E’ ovvio che il prolungamento della degenza coincide con l’aumento delle complicanze, dei costi e 
del rischio di outcome peggiore. 
 
Il problema delle infezioni in T.I. è tanto sentito che, nel Piano Sanitario Nazionale 1998\2000, le 
infezioni ospedaliere sono considerate come un indicatore di qualità dell’assistenza prestata. 
Lo studio di efficacia del controllo delle infezioni nosocomiali (SENIC study) del Centro di 
Controllo delle Malattie di Atlanta (CDC) ha suggerito che circa un terzo delle infezioni 
nosocomiali sono prevenibili attraverso programmi di controllo delle infezioni che sono analizzate 
in Linee Guida elaborate nel 1996 (Guidelines for isolation precaution in Hospitals. Inf Control 
Hosp Epidemiol 1996; 17:53 – 80), che includono:  
♦ misure generali di prevenzione della trasmissione delle infezioni: precauzioni standard ed 

isolamento dei materiali biologici.
♦ precauzioni basate sulla via di trasmissione per ridurre il rischio di trasmissione per via aerea 

a lunga distanza, a breve distanza, per contatto. Devono essere applicate in aggiunta alle 
precauzioni standard;  

♦ regolamento nella prescrizione della terapia antibiotica profilattica ed empirica;
♦ strategie per limitare l’emergenza di microrganismi resistenti;
♦ specifiche misure di prevenzione per alcuni tipi di infezione;
♦ attuazione di programmi di sorveglianza.

Sorveglianza delle infezioni 
L’analisi del tasso di infezioni nosocomiali diventa elemento di verifica della qualità assistenziale 
all’interno dell’unità operativa. I tassi di infezioni ospedaliere, globalmente considerati sono poco 
utili: bisogna utilizzare i tassi di infezione specifiche in gruppi di pazienti esposti a procedure o 
ricoverati in reparti a rischio, ad esempio considerando il rischio ASA oppure il punteggio ISS o 
APACHE III. I dati vanno poi confronti con quelli a disposizione in letteratura, al fine di fare 
aderire al proprio ambiente le linee guida internazionali. 
Affinché le misure di controllo e prevenzione siano efficaci, è necessaria un’approfondita 
conoscenza dell’epidemiologia delle infezioni del reparto, che rappresenta un’attività routinaria di 
rilevazione dati clinici e microbiologici effettuata al letto del paziente.  
Gli obiettivi sono:  

1) identificare tempestivamente particolari patogeni che richiedono interventi immediati di 
controllo (microrganismi sentinella, es. MRSA, enterococco vancomicina resistente) e 
descrivere i microrganismi più frequentemente causa di infezione in T.I. e il loro spettro di 
resistenza. 

2) Identificare tempestivamente epidemie di reparto, cioè un aumento statisticamente 
significativo della frequenza di specifiche infezioni attribuibili in larga misura al mancato 
rispetto di misure di controllo, quindi ad errori nelle pratiche assistenziali; sono quindi 
infezioni i larga parte prevenibili. 

3) Focalizzare l’attenzione su infezioni associate a specifiche procedure assistenziali, quali 
infezioni urinarie associate a catetere vescicale, batteriemie\sepsi associate a catetere venoso 
centrale, polmonite associate a ventilazione meccanica. Tali infezioni sono in parte 
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attribuibili a problemi di qualità di assistenza che riguardano sia l’appropiatezza 
dell’indicazione all’utilizzo della procedura, sia il rispetto delle norme di asepsi al momento 
dell’inserzione del presidio invasivo  e della sua successiva gestione, che la durata 
dell’esposizione al dispositivo. 

4) Sorvegliare la frequenza di ricorso alla procedura invasiva, in quanto è dimostrato che 
maggiore è il ricorso alla procedura più elevata è la frequenza di infezione. 

5) Utilizzo di antibiotici: dato che l’elevata frequenza di ceppi di microrganismi antibiotico 
resistenti è conseguenza in larga misura dell’elevato uso di antibiotici, è importante 
sorvegliare oltre alla frequenza di resistenza anche quella d’uso degli antibiotici stessi 

 
La sorveglianza è una componente essenziale per la conoscenza. Obiettivi della sorveglianza sono 
stabilire un’ incidenza base del problema, valutare le misure di controllo, sensibilizzare il personale, 
confrontarsi con altri professionisti di altre strutture, etc. Devono essere compiuti studi di 
prevalenza, che sottostimano il problema, e studi di incidenza. E’ importante che il sistema di 
sorveglianza sia pianificato e non imposto dall’esterno ma programmato dalla stessa terapia 
intensiva. Sarebbe bene che, come fanno gli USA, la sorveglianza sia associata al “device”, al 
dispositivo che si sta utilizzando. Sarebbe bene poi che all’interno del reparto ci fosse un infermiere 
responsabile del controllo delle infezioni ospedaliere che però sia parte integrante del personale del 
reparto stesso. In questo modo si è dimostrato che le infezioni hanno un calo del 30%. 
 
Nella pratica, come si attua un programma di sorveglianza in un reparto: 

a) raccogliere dati relativi al paziente: età, SAPS II, modalità e causa di  ammissione, 
provenienza, presenza o assenza di infezioni nosocomiali o comunitarie al momento 
dell’ammissione in reparto; 

b) raccogliere dati relativi all’utilizzo di procedure invasive in termini di numero di giorni di 
ventilazione meccanica, di esposizione a catetere vescicale, di esposizione a catetere venoso 
centrale: tali dati sono necessari per calcolare i tassi di infezione correlati alla procedura e 
per calcolare la frequenza d’uso della procedura; 

c) devono essere registrati tutti i tipi di infezione acquisiti in T.I. per numero di episodi rilevati 
durante la degenza, la sede, la diagnosi microbiologica, l’antibiogramma. In particolare 
devono essere calcolati i tassi delle seguenti infezioni: numero di sepsi in pazienti portatori 
di CVC\1000 gg di CVC, numero di polmoniti in pazienti ventilati\1000 gg di ventilazione 
meccanica, numero di infezioni urinarie in pazienti portatori di catetere vescicale\1000 gg di 
cateterismo vescicale, numero di infezioni della ferita chirurgica\100 pazienti operati; 

d) per quanto riguarda l’analisi microbiologica essa è fondamentale non solo per identificare il 
germe isolato da un certo campione, ma anche per calcolare la carica microbica e per 
valutare in vitro lo spettro di sensibilità del microrganismo agli antibiotici.  

 
Presso la rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna è stato progettato un “database 
compilato” utilizzato dall’equipe medico-infermieristica per: 

• gestione informatizzata della scheda paziente e del processo terapeutico; 
• monitoraggio delle procedure; 
• monitoraggio della popolazione microbiologica presente e del tasso di infezioni; 
• calcolo degli indici di gravità; 
• calcolo degli indicatori di qualità. 

Ciò consente di avere un quadro globale sulla popolazione di pazienti afferenti all’unità operativa e 
della popolazione microbiologica presente.  
A differenza dei reports forniti dal laboratorio di microbiologia si escludono errori quantitativi o 
qualitativi. I laboratori analisi forniscono dati quantitativi che si riferiscono al numero totale di 
contaminazioni riscontrate, ma non considerano la ripetizione del campione e soprattutto il riscontro 
clinico (vi può essere contaminazione senza stato clinico infettivo). 
Il database rientra nella organizzazione del reparto e pertanto viene utilizzato come strumento 
comune di raccolta dei dati. 
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Il ruolo dell’infermiere 
L’infermiere svolge un ruolo fondamentale nella pratica assistenziale quotidiana, in particolar modo 
nel tempestivo riconoscimento dei segni e sintomi di sepsi e sindromi correlate, attraverso un attento 
e continuo monitoraggio delle funzioni vitali della persona assistita. Diverse, infatti, sono le 
disfunzioni di organi e apparati in questa sindrome e, la valutazione di esse attraverso sistemi di 
monitoraggio, eleva la competenza infermieristica e la complessità assistenziale richiesta. 
Il D.M. 739/1994, e le L.N. 42/1999 e 251/2000 ed il codice deontologico, assegnano all’infermiere 
la responsabilità della assistenza infermieristica basata sulla persona, cioè alla pianificazione di 
quegli atti rivolti alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale.  
Nella gestione del rischio infettivo l’infermiere deve attuare una corretta prevenzione e svolge un 
ruolo fondamentale nel tempestivo riconoscimento dei segni e sintomi di sepsi, valutando la 
comparsa di una compromissione respiratoria o emodinamica. 
Allo stesso tempo l’infermiere deve saper collaborare con gli altri professionisti coinvolti nella 
assistenza al paziente ricoverato in terapia intensiva. Ciò comporta una complessità assistenziale che 
come tale va affrontata con le giuste competenze, che devono essere sviluppate ed utilizzate nel 
singolo caso al meglio, sulla base di evidenze e procedure concordate. 
Nella pratica assistenziale quotidiana, l’infermiere che opera in terapia intensiva a contatto col 
paziente settico ,deve avere conoscenze, competenze e abilità specifiche che gli consentano di 
affrontare le situazioni di bassa-media criticità ed instabilità vitale, dal verificarsi dell’evento sepsi, 
fino alla stabilizzazione, all’iniziale recupero oppure alla morte.  
Se nello specifico volessimo evidenziare alcune delle competenze, potremmo indicare: 

• adesione alle linee guida per ridurre il rischio infettivo;  
• formazione del personale di supporto;  
• monitoraggio emodinamico appropriato;  
• gestione delle protesi e dei supporti ventilatori invasivi e non invasivi atti ad ottenere una 

ventilazione ottimale e scelta dei sistemi di umidificazione riscaldata delle vie aeree più idonei; 
• valutazione dei rischi di ipercapnia , desaturazione improvvisa e verifica del rapporto 

PaO2/FiO2; 
• corrette manovre di broncoaspirazione  e raccolta delle secrezioni bronchiali a scopo 

microbiologico colturale; 
• drenaggio posturale e ginnastica respiratoria (valvola PEEP e triflow); 
• richiesta ove necessario dell’intervento e/o consulenza del  fisioterapista; 
• prevenzione e trattatamento delle lesioni da pressione; 
• gestione in asepsi degli accessi venosi e arteriosi; 
• utilizzo corretto del cateterismo vescicale; 
• gestione asettica delle ferite chirurgiche e dei punti di inserzione delle protesi; 
• gestione della nutrizione enterale e prevenzione delle complicanze; 
• corretto monitoraggio glicemico. 

 
Nell’organizzazione di una terapia intensiva dovrebbe poi essere presente un infermiere specialista, 
con competenze avanzate derivanti da un percorso formativo personale ed universitario. 
Gli infermieri Boni, Girotti e Scaglioni, nella loro tesi di specializzazione al Master di I livello in 
Area Critica hanno cercato di definire il ruolo dell’infermiere specialista nella gestione del paziente 
settico: 
“L’infermiere specialista  deve essere in grado di rilevare ed interpretare i bisogni del paziente 
settico soggetto a repentini e, non sempre prevedibili, mutamenti clinici e adeguare in tempo reale il 
piano assistenziale, agendo con rapidità, precisione ed efficacia nelle situazioni di massima 
instabilità vitale, fino alla stabilizzazione. 
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Offre attività trasversali di consulenza scientifico-assistenziale sia nel proprio reparto, che nei 
reparti non intensivi che necessitano di monitoraggi e modalità di ventilazione non comunemente in 
uso negli stessi. 
Ha il compito di aggiornarsi sulle più recenti evidenze scientifiche tramite ricerche EBN (evidence 
based nursing)  ed aggiornare il personale con competenze di base,organizzando corsi/percorsi 
formativi specifici. 
Svolge attività di tutorato teorico-pratico e attività addestrative nei confronti del personale non 
esperto. 
Accompagna con alta capacità empatica il paziente settico ed i suoi familiari nella fase terminale 
della vita e fino al momento della morte. 
Si occupa della divulgazione delle linee guida internazionali riguardanti la prevenzione  delle 
infezioni ospedaliere e concorre all’individuazione degli indicatori di misurazione. 
L’infermiere specialista è un professionista in grado di operare in maniera integrata  con altri 
professionisti (fisioterapista, psicologo, esperto in “wound care”, ecc.)  e programmare il percorso 
riabilitativo e di educazione sanitaria della persona assistita in fase di dimissione dalla terapia 
intensiva. 
In altre parole, deve essere in grado di garantire alta ed efficace assistenza infermieristica in prima 
linea e nelle aree di confine.” 
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