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NUOVI SCENARI: RSA O 

LUNGODEGENZE PER ANZIANI
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HALTH  2

Colonizzazione rettale da microrganismi
multi-resistenti nelle strutture residenziali:

i risultati dello studio veronese

• 7 strutture di lungodegenza reclutate

• Popolazione arruolata: 453 degenti

• 239 (52.7%) soggetti con almeno 1 isolamento di cui:
� 37 soggetti con 2 isolamenti

� 1 soggetto con 3 isolamenti

• 277 isolati batterici totali:
� 233 (84.1%) Enterobacteriaceae

� 44 (15.9%) batteri non fermentanti (A. baumannii, P. 

aeruginosa)

Azzini et al. Unpublished data, 2017
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Prevalenza di colonizzazione rettale
da batteri portatori di resistenza

Microrganismi Colonizzati/Arruolati 
(%)

Enterobacteriaceae produttrici di ESBL 167/453 (36.9%)

E. coli produttore di ESBL 118/453 (26%)

P. mirabilis produttore di ESBL 17/453 (3.8%)

K. pneumoniae ESBL 21/453 (4.6%)

Altri enterobatteri produttori di ESBL 11/453 (2.4%)

Enterobacteriaceae produttrici di 
carbapenemasi

14/453 (3%)

Non fermentanti produttori di ESBL 14/453 (3%)

Non fermentanti produttori di carbapenemasi 4/453 (0.9%)

HALT 3 2017
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HALT 3 2017

HALT 3 2017
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Italy
HAI prevalence, 6.3%

HAI-NET PPS 2011-12

Top ten pathogens causing HAIsTop ten pathogens causing HAIs
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Infezioni Associate all’Assistenza 
(HAI) Verona novembre 2015

2012

(n=1028)

2015

(n=1003)

Pazienti con HAI 79 (7.68%) 100 (9.97%) p=0.07

Infezioni 81 101 -

EVENTI INEVITABILI ?
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PERCHE E’ NECESSARIO OCCUPARSI PERCHE E’ NECESSARIO OCCUPARSI PERCHE E’ NECESSARIO OCCUPARSI PERCHE E’ NECESSARIO OCCUPARSI 

DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE?DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE?DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE?DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE?

1.1.1.1. PER MOTIVI ETICIPER MOTIVI ETICIPER MOTIVI ETICIPER MOTIVI ETICI

2.2.2.2. PER MOTIVI ECONOMICIPER MOTIVI ECONOMICIPER MOTIVI ECONOMICIPER MOTIVI ECONOMICI

3.3.3.3. PERCHE’ SONO , IN PARTE,PREVENIBILIPERCHE’ SONO , IN PARTE,PREVENIBILIPERCHE’ SONO , IN PARTE,PREVENIBILIPERCHE’ SONO , IN PARTE,PREVENIBILI
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SENIC study 
Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control
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14%
9%

19%

26%

18%

Without infection control

LRTI SSI UTI BSI Total

Haley RW et al. Am J Epidemiol 

1985;121(2):182-205

50%50%

UTI CHIR LRI BATT GAST CUTE ALTRO

% 30.8 11.6 17.8 1.5 8.9 6.5 22.9

164.000 62.000 94.000 8.000 47.000 34.000 124.000

PREVENIBILITA

STIMATA

38.4% 30% 10% 15% 45% 35%

63.000 18.600 9.400 1.200 21.000 12.000

TASSO NAZIONALE I.O = 6.8%

DI CUI

TOTALE INFEZIONI PREVENIBILI = 125.00/anno = 23%



11

Universal precautions

� Hand washing

� Personal protective equipment [PPE]

� Preventing/managing sharps injuries

� Aseptic technique

� Isolation

� Staff health

� Linen handling and disposal

� Waste disposal

� Spillages of body fluids

� Environmental cleaning

� Risk management/assessment

21

Sax H, Allegranzi B, Uçkay I, Larson E, Boyce J, Pittet D. J 

Hosp Infect 2007;67:9-21

“My 5 Moments for Hand Hygiene”
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COMPOSIZIONE C.I.O.    GRUPPO OPERATIVOCOMPOSIZIONE C.I.O.    GRUPPO OPERATIVOCOMPOSIZIONE C.I.O.    GRUPPO OPERATIVOCOMPOSIZIONE C.I.O.    GRUPPO OPERATIVO

(Circ. Min. nCirc. Min. nCirc. Min. nCirc. Min. n°°°° 52 del 20/12/85)52 del 20/12/85)52 del 20/12/85)52 del 20/12/85)
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COMPOSIZIONE C.I.O.    GRUPPO OPERATIVOCOMPOSIZIONE C.I.O.    GRUPPO OPERATIVOCOMPOSIZIONE C.I.O.    GRUPPO OPERATIVOCOMPOSIZIONE C.I.O.    GRUPPO OPERATIVO

(Circ. Min. nCirc. Min. nCirc. Min. nCirc. Min. n°°°° 52 del 20/12/85)52 del 20/12/85)52 del 20/12/85)52 del 20/12/85)

� Direttore sanitarioDirettore sanitarioDirettore sanitarioDirettore sanitario

� IgieneIgieneIgieneIgiene

� Malattie InfettiveMalattie InfettiveMalattie InfettiveMalattie Infettive

� MicrobiologiaMicrobiologiaMicrobiologiaMicrobiologia

� Servizio infermieristicoServizio infermieristicoServizio infermieristicoServizio infermieristico

� Direzione SanitariaDirezione SanitariaDirezione SanitariaDirezione Sanitaria

� IgieneIgieneIgieneIgiene

� Laboratori centraliLaboratori centraliLaboratori centraliLaboratori centrali

� Malattie InfettiveMalattie InfettiveMalattie InfettiveMalattie Infettive

� MicrobiologiaMicrobiologiaMicrobiologiaMicrobiologia

� FarmaciaFarmaciaFarmaciaFarmacia

� Servizio InfermieristicoServizio InfermieristicoServizio InfermieristicoServizio Infermieristico

� Tossicologia ambientaleTossicologia ambientaleTossicologia ambientaleTossicologia ambientale

� Serv. Prevenzione e Serv. Prevenzione e Serv. Prevenzione e Serv. Prevenzione e 
ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione

� Medicina PreventivaMedicina PreventivaMedicina PreventivaMedicina Preventiva
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CAUSE PRINCIPALI DI INFEZIONI CAUSE PRINCIPALI DI INFEZIONI CAUSE PRINCIPALI DI INFEZIONI CAUSE PRINCIPALI DI INFEZIONI 

OSPEDALIERE (WHO, 1979)OSPEDALIERE (WHO, 1979)OSPEDALIERE (WHO, 1979)OSPEDALIERE (WHO, 1979)

• AntibioticoterapiaAntibioticoterapiaAntibioticoterapiaAntibioticoterapia

• Aumento del numero di pazienti ospedalizzati suscettibili Aumento del numero di pazienti ospedalizzati suscettibili Aumento del numero di pazienti ospedalizzati suscettibili Aumento del numero di pazienti ospedalizzati suscettibili 
alle infezionialle infezionialle infezionialle infezioni

• Aumento di tecniche invasive per la diagnosi (cateterismo, Aumento di tecniche invasive per la diagnosi (cateterismo, Aumento di tecniche invasive per la diagnosi (cateterismo, Aumento di tecniche invasive per la diagnosi (cateterismo, 
ecc) e la  terapia (steroidi, immunodepressivi)ecc) e la  terapia (steroidi, immunodepressivi)ecc) e la  terapia (steroidi, immunodepressivi)ecc) e la  terapia (steroidi, immunodepressivi)

• Incremento del numero di persone che assistono lo stesso Incremento del numero di persone che assistono lo stesso Incremento del numero di persone che assistono lo stesso Incremento del numero di persone che assistono lo stesso 
pazientepazientepazientepaziente

• Maggiore mobilità del paziente all’interno dell’ospedaleMaggiore mobilità del paziente all’interno dell’ospedaleMaggiore mobilità del paziente all’interno dell’ospedaleMaggiore mobilità del paziente all’interno dell’ospedale

• Presenza di personale sanitario non adeguatamente Presenza di personale sanitario non adeguatamente Presenza di personale sanitario non adeguatamente Presenza di personale sanitario non adeguatamente 
educato alla prevenzione delle infezionieducato alla prevenzione delle infezionieducato alla prevenzione delle infezionieducato alla prevenzione delle infezioni

• Inadeguatezza delle strutture architettoniche e dei servizi Inadeguatezza delle strutture architettoniche e dei servizi Inadeguatezza delle strutture architettoniche e dei servizi Inadeguatezza delle strutture architettoniche e dei servizi 
igieniciigieniciigieniciigienici
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I  BATTERI MULTIRESISTENTI

• Pneumococco resistente alla penicillina

• Stafilococchi MRSA , VISA e VRSA

• Enterococchi VR

• Pseudomonas resistenti ai carbapenemici

• Acinetobacter e S. maltophilia multiresistenti

• Enterobatteri produttori di ESBL  E  KPC

• M. Tuberculosis MDR/XDR/TDR

• ALTRE RESISTENZE: HIV, Malaria, Miceti
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Quali le problematiche, oggi emergenti in 

antibioticoterapia?

• Aumento delle resistenze batteriche  (MDR-
PDR-XDR)

• Riduzione marcata della ricerca e sviluppo di 
nuovi antibiotici
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SEPSI
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Antimicrobial resistance – Global report on surveillance 2014

Review on Antimicrobial

Resistance    2014
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ANTIBIOGRAMMI

Mazzariol Infection 2016
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Point prevalence survey 2011-2012

Low % of single

bed-rooms

Low alcohol 

hand-rub 

consumption

Antibiotics 

abuse
ECDC 2013 
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USO DEGLI ANTIMICROBICI

VERONA (novembre 2015)

2012 2015 p

Pazienti con

antibiotici
473 (46,2) 520 (51,8) 0,011

Una delegazione di esperti (Direttore ed altri componenti

apicali) del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo

delle Malattie (ECDC –Stoccolma) ha effettuato una «Country

visit» in Italia e precisamente in 3 regioni (Emilia-Romagna,

Lazio, Campania), che rispecchiano realtà differenti:

–visita di ospedali,

–colloqui con esperti

–rappresentanti delle istituzioni regionali.

I delegati ECDC, hanno fornito al Ministero della Salute una serie

di «raccomandazioni preliminari» utili anche per messa a punto

del PNCAR

«Country Visit» dell’ECDC in Italia dal 9 al 13

Gennaio 2017 sulla gestione della sorveglianza e

controllo delle infezioni
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Considerazioni dell’ECDC sulla situazione italiana

relativa alla sorveglianza e controllo delle infezioni-

«Country Visit» dal 9 al 13 Gennaio 2017

•La situazione dell’AMR nelle regioni e negli ospedali italiani rappresenta una grave
minaccia per la salute pubblica del Paese; infatti, gli enterobatteri resistenti ai
carbapenemi e l’ Acinetobacter baumannii hanno raggiunto livelli di iper-endemia e, insieme
allo Stafilococco aureo resistente alla meticillina, fanno dell’Italia uno dei Paesi in Europa 
con il più alto tasso di resistenza agli antibiotici.

•Sembra che i dati relativi all’AMR siano  accettati e considerati ineluttabili.

•Manca un reale coordinamento a tutti i livelli e tra i livelli.

•Se il fenomeno dell’AMR non sarà limitato, nel breve futuro alcuni interventi chirurgici
chiave saranno compromessi.

•Rafforzare il sistema attuale, introdurre misure appropriate per ridurre l’uso di antimicrobici
in ospedale e comunità, implementare gli interventi per il controllo delle infezioni, 
rappresentano le prime azioni per contrastare l’AMR dilagante. Questi interventi devono
essere realizzati a livello nazionale, regionale e locale.

•Mancano procedure di supervisione e audit, per verificare i progressi delle regioni,
soprattutto quelle con quadri più critici.

•Sono presenti ottime esperienze e buone pratiche a livello regionale, che è necessario
esportare nel resto del Paese, attraverso un’azione di promozione e coordinamento 

centrale

F. Maraglino,AMIT 2017,

Milano

2006

2016

Escherichia coli: percentage of
invasive isolates resistant to third-
generation cephalosporins, EU/EEA,
2006 & 2016

Source: EARS/EARS-Net, 2017 (https://atlas.ecdc.europa.eu).
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2006

2016

Escherichia coli: percentage of
invasive isolates resistant to
fluoroquinolones, EU/EEA, 2006 &
2016

Source: EARS/EARS-Net, 2017 (https://atlas.ecdc.europa.eu).

2006

2016

Klebsiella pneumoniae: % of invasive
isolates with resistance to
carbapenems, EU/EEA, 2006 & 2016

Source: EARS/EARS-Net, 2017 (https://atlas.ecdc.europa.eu).
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2012

2016

Acinetobacter spp.: % of invasive
isolates with combined 
resistance*, EU/EEA, 2012 & 2016

Source: EARS/EARS-Net, 2017 (https://atlas.ecdc.europa.eu).

*Fluoroquinolones,
aminoglycosides and
carbapenems

COME SIAMO MESSI RISPETTO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI ?

PATOGENO RESISTENTE POSIZIONE IN CLASSIFICA

E.Coli FQ R 2° su 30

E. Coli  CEF R 2° su 30

K. pneumoniae Carba R 2° su 30

K. pneumoniae FQ R 5 su 30

K. pneumoniae CEF  R 6 su 30

XDR Acinetobacter 6 su 30

MRSA 6 su 30

P. aeruginosa MDR 9 su 30

VRE 15 su 30

MDR Pneumococchi 15 su 30
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Schwaber & Carmeli – JAC 2007

Mortality in ESBL-producing vs. non-ESBL-producing 

Enterobacteriaceae bacteremia

661 patients
With  KPC
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JAC  April 2015

USO DEGLI ANTIBIOTICI IN AMBITO 

VETERINARIO
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Woerther et al.Clin Microbiol Rev 2013; 26: 644-58

Approccio «ONE 

HEALTH»
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ANTIBIOTICI NON PIU’IN COMMERCIO

• PENICILLINA

• (AMPICILLINA)

• AMPICILLINA/SULBACTAM

• AMOXICILLINA/AC. CLAVULANICO ev

• OXACILLINA

• CEFUROXIME AXETIL

• TICARCILLINA/AC. CLAVULANICO

• STREPTOMICINA
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USO OF F LABELUSO OF F LABEL

Ceftolozane Ceftolozane -- TazobactamTazobactam

�� Cephalosporin  plus  betaCephalosporin  plus  beta--lactamase  inhibitorlactamase  inhibitor

�� Spectrum  of  activity:  GramSpectrum  of  activity:  Gram--negatives,  including negatives,  including MDR  MDR  

Pseudomonas  aeruginosa  Pseudomonas  aeruginosa  and  ESBLand  ESBL--producing  producing  

strainsstrains

�� FDA  approval  in  December  2014FDA  approval  in  December  2014

�� Complicated  Urinary  Tract  InfectionsComplicated  Urinary  Tract  Infections,  including  Pyelonephritis,  including  Pyelonephritis

�� Complicated  Complicated  IntraIntra--abdominal  abdominal  Infections  Infections  (plus  metronidazole)(plus  metronidazole)

�� IV  dose:  1.5 g  (1 g IV  dose:  1.5 g  (1 g ceftolozaneceftolozane; 0.5 g ; 0.5 g tazobactamtazobactam)  q8h  (1)  q8h  (1--h h 

infusion) infusion) 

Liscio JL,  et al.  Int  J  Antimicrob  Agents  2015 Jun 14  (Epub)

Chandorkar G,  et al.  J  Antimicrob Chemother  2012; 67: 2463-2469

Nicolau D,  et al.  J  Clin  Pharmacol  2015 (Epub);  clinicaltrials.gov
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DAPTOMICINA

�� INFEZIONE OSPEDALIERA  ?INFEZIONE OSPEDALIERA  ?

�� EVITABILE ? INFECTION CONTROL  ?EVITABILE ? INFECTION CONTROL  ?

�� DIAGNOSI PRECOCE E CORRETTA  ?DIAGNOSI PRECOCE E CORRETTA  ?

�� TERAPIA PRECOCE RAGIONATA O TERAPIA PRECOCE RAGIONATA O 

MIRATAMIRATA

�� MORTALITA’ NELLE INFEZIONI DA MDR MORTALITA’ NELLE INFEZIONI DA MDR 

PDRPDR
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Cenni storiciCenni storici
• Il codice di Hammurabi (XVIII° sec. a.C.) : Se un medico 

operando un uomo per una ferita grave con una 
lancetta di bronzo ne causa la morte, o se incidendo un 
ascesso  di un occhio lo distrugge, gli saranno tagliate le 
dita

• Celso ( 1 sec. d.C. ) ammonisce  che  un uomo prudente 
non deve toccare ciò che non è in grado di guarire, in 
quanto esiste il rischio di passare  per assassino di colui 
che muore

• Con la caduta dell’impero romano presero il 
sopravvento le tradizioni barbariche dei Visigoti e degli 
Ostrogoti; i primi imponevano al medico il versamento di 
una cauzione  che, in caso di fallimento, avrebbe perso 
insieme con l’onorario. Tra gli Ostrogoti, invece, in caso 
di morte del paziente il medico poteva essere 
consegnato alla vendetta dei familiari.


