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VAP: Polmonite associata a VAP: Polmonite associata a 
ventilazione meccanica.ventilazione meccanica.

Criteri diagnosticiCriteri diagnostici
• M. Zanello U.O. di Anestesia e Rianimazione OB

• T. Urli U.O. di Anestesia e Rianimazione OB

• R. Trisolini U.O. di Pneumologia ed Endoscopia del 
Torace OB-OM
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• M. Zanello  Inquadramento del problemaInquadramento del problema

• T. Urli         Strategie diStrategie di Diagnosi microbiologica: prelievi non FBSDiagnosi microbiologica: prelievi non FBS

• R. Trisolini Strategie diStrategie di Diagnosi microbiologica: prelievi FBSDiagnosi microbiologica: prelievi FBS
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EPIDEMIOLOGIA DELLE 
INFEZIONI NOSOC0MIALI IN 

T.I.
• I ricoveri in T.I. rappresentano l’8-15% della totalità 

dei ricoveri di un ospedale
• il 40 % circa (EPIC, 1995) dei pazienti ricoverati in T.I. si 

complicano per infezioni nosocomiali. Di queste, il 
30-60% sono polmoniti nosocomiali (NNIS ’92-’98, Alberti

2002).

•• Fattori intrinseci legati alle caratteristiche dei Fattori intrinseci legati alle caratteristiche dei 
pazienti ed all’utilizzo di presidi invasivipazienti ed all’utilizzo di presidi invasivi
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• occorrenza VAP:   3 - 52% dei pazienti intubati/ventilati 
(Craven DE - Sem Resp Inf 1996)

• IRT/IOT/Tstomia:  aumento rischio di HAP di 3-10 volte 
(Vincent JL – JAMA 1995)
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La polmonite associata alla La polmonite associata alla 
ventilazione polmonare (VAP) è ventilazione polmonare (VAP) è 
ogni caso di polmonite batterica ogni caso di polmonite batterica 
acquisita in ospedale (HAP) acquisita in ospedale (HAP) 
insorta in un paziente con insufinsorta in un paziente con insuf--
ficienza respiratoria acuta supporficienza respiratoria acuta suppor--
tata da ventilazione meccanica tata da ventilazione meccanica 
dopo almeno 48 ore o più di dopo almeno 48 ore o più di 
intubazione tracheale.intubazione tracheale.
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INFEZIONI NOSOCOMIALI: 
VAPVAP

• E’ associata  ad una 
aumento di mortalitàaumento di mortalità
(VAP precoce 50% vs. 

20% non VAP) 
(rischio relativo di 5,8)

• Aumento dei tempi di 
degenza (+ 4-15 gg ICU LOS)

• Aumento dei costi sanitari 
(+ 5800-20000 $, 1991)

R2=0,68
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Rischio cumulativo di VAP (%)Rischio cumulativo di VAP (%)

• L’ 83% delle polmoniti nosocomiali è associato alla ventilazione
meccanica (Infect Control Hosp Epidemiol 2000, 21:510)

• Complicanza nel 8-28% dei pazienti in VAM (CDC-MMWR 2000; NNIS-Am
J Infect Control 1999) (1 gg VAM = 5% - 30 gg VAM = 69%)

• Incidenza di VAP: (1)-7-(>20)/1000 gg di ventilazione invasiva (Crit Care
Med 2003, 31:2544)

• Rischio di morte da 2 a 10 volte maggiore in pazienti affetti da VAP e 
degenti in UTI (Am J Infect Contr 23:377,1995)

(Cook DJ Ann Intern Med 1998)
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J Chastre, JV Fagon – Am J Respir Crit Care Med 165: 867-903, 2002
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VAPVAP
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PATOGENESI DELLA VAPPATOGENESI DELLA VAP
ENDOGENA ESOGENA

Colonizzazione del
tratto aereo-digestivo

superiore (EGNB)

Colonizzazione del
circuito ventilatorio, 

contaminazione luminale
(crociata)

AspirazioneAspirazione InalazioneInalazione

Colonizzazione del tratto respiratorio inferioreColonizzazione del tratto respiratorio inferiore

POLMONITEPOLMONITE

Difese dell’ ospiteDifese dell’ ospite
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Inalazione di secrezioni infette/contaminate,
dal cavo oro-faringeo o secrezioni sottoglottiche

Contaminazione esogena delle vie aeree inferiori,
infezione di SIRS polmonare da volutrauma (?)
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PATOGENESI DELLA VAPPATOGENESI DELLA VAP

Per i pazienti intubati, la sequenzialità tra colonizzazione 
tracheale, oro-faringea e/o gastrica e VAP non è assoluta, 
anche se vie è accordo sui seguenti punti:

• la colonizzazione tracheale precede la VAP;
• solo una minoranza di contaminazioni tracheali 

sono seguite da VAP;
• il tratto enterico (stomaco, ileo) in certe situazioni 

si comporta da reservoire di patogeni per la VAP.
(colonizzazione gastroenterica primitiva)
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I fattori di occorrenza e severità della VAP sono legati a:
• tipologia di pazienti e gravità (ospite)
• durata di esposizione all’ ambiente ospedaliero (T.I.)
• durata di ventilazione meccanica ed esposizione 
precedente ad antibiotici       (gestione e interventi)

RISK FACTORS FOR VAP RISK FACTORS FOR VAP 

Risk

• Altered coscience 6.6
• Aspiration 7.0
• Emergency intubation 6.4 
• Mechanical ventilation > 3 die 2.3
• Reintubation 5.4
• Age > 60 years 5.3
• Supine position 4.8 
• Previous disease 3.6
• Prior antibiotics 2.9
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J Chastre, JV Fagon – Am J Respir Crit Care Med 165: 867-903, 2002
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DIAGNOSI DI POLMONITEDIAGNOSI DI POLMONITE::
CRITERI CLINICI + CRITERI RADIOLOGICI +

DOCUMENTAZIONE ISTO-MICROBIOLOGICA
DI POLMONITE

PROBABILITA’ DI VAPPROBABILITA’ DI VAP (I(Ithth Int Cons Conf, Pingleton Chest 1992):Int Cons Conf, Pingleton Chest 1992):
• accertata (cultura positiva da parenchima)
• sospetta (cultura positiva quantitativa da BAL)
• probabilmente assente

(possibile diagnosi alternativa, guarigione senza ABTx)
• certamente assente (diagnosi alternativa accertata)
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DIAGNOSI di VAP

Il sospetto di VAPsospetto di VAP è clinico
• febbre ( > 38 °C) o ipotermia (< 36 °C)
• escretao purulento
• auscultazione patologica
• deterioramento DA-aO2 (ipossiemia relativa)

La conferma diagnosticaconferma diagnostica è strumentale
• radiologica (nuovi o persistenti focolai) e
• microbiologica (isolamento batteriologico 

significativo)

1.1. segni sistemici di infezionesegni sistemici di infezione
2.2. infiltrato/i polmonare nuovo o persistenteinfiltrato/i polmonare nuovo o persistente
3.3. evidenza batteriologica di infezione parenchimaleevidenza batteriologica di infezione parenchimale

(sensibilità 69%(sensibilità 69%--specificità 75%) specificità 75%) (Torres, AJRCCM 1994, Fabregas, Thorax 1999)(Torres, AJRCCM 1994, Fabregas, Thorax 1999)
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VAP
Sensibilità diagnostica

1.1. segni sistemici di infezionesegni sistemici di infezione
aspecifici

2.2. infiltrato/i polmonare/i nuovo/i o in infiltrato/i polmonare/i nuovo/i o in 
peggioramentopeggioramento

accuratezzaaccuratezza diagnostica 68% diagnostica 68% (64% (64% 
di predittività del solo broncogramma aereo)di predittività del solo broncogramma aereo)

3.3. evidenza batteriologica di infezione nei evidenza batteriologica di infezione nei 
secreti (parenchimale?)secreti (parenchimale?)

sensibilitàsensibilità 7474--86%  86%  specificitàspecificità 6464--92%  92%  
prelievo superficiale = profondo = 
= bioptico: 40% dei casi

20

1+2+3 (CPISC)1+2+3 (CPISC)
sensibilitàsensibilità 93%       93%       specificitàspecificità 99%99%
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HAP vs. VAP: timing e microbiologiaHAP vs. VAP: HAP vs. VAP: timing etiming e microbiologiamicrobiologia

••VAP precoce (EarlyVAP precoce (Early--onset)onset): durante i primi 4 giorni

MSSA, H.influenzae, S.pneumoniae, Enterobacteriaceae

••VAP tardiva (LateVAP tardiva (Late--onset)onset):: dal 5° (7°) giorno

P. aeruginosa, Acinetobacter spp, MRSA, bacilli Gram-negativi
antibiotico multiresistenti

•HAP ad insorgenza precoce (entro 3-5 gg): S. pneumoniae, H. 
influenzae, M. catarrhalis

•HAP ad insorgenza tardiva (dopo): Enterobacteriaceae (K. 
pneumoniae, Enterobacter spp, E. coli), P. aeruginosa

Am J Infect Contr 24:380,1996; Crit Care Clin 14:119,1998, Am J Respir Crit Care Med 165: 867-903, 2002)
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Microrganismi che causano VAP

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Staphylococcus aureus
Bacilli aerobi gram-negativi
*

Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter spp
Acinetobacter spp
Klebsiella pneumoniae
Serratia marcescens
Escherichia coli
Altri bacilli gram-negative
S. aureus†

“Early-onset pneumonia”

Batteri anaerobi
Legionella pneumophila
Virus Influenza tipo A e B
Virus Respiratorio sinciziale
Funghi

Altri“Late-onset pneumonia”

Modificato da Francioli et al [1999].
* In pazienti con fattori di rischio.
† Incluso S. aureus oxacillino-resistante (MRSA) 
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Polmonite Nosocomiale
Risposta Clinica
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J Chastre, JV Fagon – Am J Respir Crit Care Med 165: 867-903, 2002



24

• M. Zanello  Inquadramento del problemaInquadramento del problema

• T. Urli         Strategie diStrategie di Diagnosi microbiologica: prelievi non FBSDiagnosi microbiologica: prelievi non FBS

• R. Trisolini Strategie diStrategie di Diagnosi microbiologica: prelievi FBSDiagnosi microbiologica: prelievi FBS



25

Ventilator Associated PneumoniaVAP

Hospital Acquired PneumoniaHAP

Community Acquired PneumoniaCAP
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• Atelettasia
• Infarto polmonare

• Emorragia alveolare
• Edema polmonare

• ARDS
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CLINICAL PULMONARY INFECTION SCORECLINICAL PULMONARY INFECTION SCORE

Aggiungere
1 puntoGli stessi batteri patogeni visti alla colorazione Gram    

1 puntoBatteri patogeni coltivati  moderata o elevata quantità

0 puntiBatteri patogeni nessuna crescita o scarsa quantitàCOLTURA
SEMIQUANTITATIVA
DELL’ASPIRATO
TRACHEALE

2 puntiProgressione radiologica, esclusi scompenso cardiaco e ARDS

0 puntiNessuna progressione radiologicaPROGRESSIONE 
INFILTRATO POMONARE

2 puntiInfiltrato localizzato                

1 puntoInfiltrato diffuso o a chiazze   

0 puntiNessun infiltrato                      
RADIOGRAFIA
POLMONARE

2 punti< = 240 e nessuna evidenza di ARDS  

0 punti> 240  o  ARDS                                        OSSIGENAZIONE:
Pa 02 / Fi 02

2 puntiPresenza di secrezioni tracheali  purulente  

1 puntoPresenza di secrezioni tracheali non purulente

0 puntiAssenza di secrezioni tracheali  

SECREZIONI TRACHEALI

2 punti<    4000   o   > 11000  + forme immature  >  = 500             

1 punto<    4000   o   > 11000              

0 punti> =  4000   e  < = 11000           

LEUCOCITI mm3

2 punti> =  39.0   e   <  = 36.0           

1 punto> =  38.5   e   <  = 38.9           

0 punti> =  36.5   e   <  = 38.4           

TEMPERATURA

PunteggioValoreParametro
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MetodoMetodo broncoscopicobroncoscopico
oo

MetodoMetodo non non broncoscopicobroncoscopico

Esecuzione di esame microbiologico 
quantitativo delle secrezioni 

respiratorie prelevate con
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METODI NON BRONCOSCOPICIMETODI NON BRONCOSCOPICI

• Prossimale : Broncoaspirato

• Distale :   Prelievo Distale Protetto (PDP)
Mini-BAL
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Set sterile per broncoaspirato
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Set sterile per broncoaspirato

Fonte di
aspirazione

Sondino
endotracheale
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BRONCOASPIRATOBRONCOASPIRATO

• Semplice esecuzione
• Poco costoso
• Consente solo il campionamento tracheo-

bronchiale
• Concentrazione soglia  10 6 UFC/ml
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PDP: COMBICATHPDP: COMBICATH
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PRELIEVI NON BRONCOSCOPICI         PRELIEVI NON BRONCOSCOPICI         
DISTALIDISTALI (PDP, miniBAL)

• Semplice esecuzione
• Accuratezza diagnostica  simile alle 

metodiche broncoscopiche
• Inserimento “alla cieca”
• Insufficiente standardizzazione 
• Alternativa alle metodiche broncoscopiche

se non disponibili o controindicate
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OgniOgni prelievoprelievo didi secrezionisecrezioni respiratorierespiratorie
per per esameesame microbiologico microbiologico 

andrebbeandrebbe eseguitoeseguito primaprima didi iniziareiniziare
o o didi modificaremodificare la la terapiaterapia antibioticaantibiotica

Il Il campionecampione prelevatoprelevato devedeve
essereessere trasportatotrasportato in in laboratoriolaboratorio

e e coltivatocoltivato senzasenza ritardiritardi

RACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONI
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prevention program
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