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OSPEDALIERE 



Definizione  

•  Infezione insorta durante il ricovero, 
clinicamente non manifesta né in incubazione 
al momento dell’ammissione 

•  Comprendono anche quelle contratte 
dal personale ospedaliero 
nell’assistenza ai malati 



Etiologia delle IO 

Patogeni tradizionali 
 
 possono interessare sia i pazienti 
sia gli operatori 

 

 M. tubercolosis, HBV, HCV, ecc. 



Fattori di Rischio 

Caratteristiche del mo 
 
Caratteristiche del paziente 
 
Caratteristiche ambientali: 
 intervengono nelle modalità di 
trasmissione 

 



Caratteristiche del mo 

Patogenicità 
 
Virulenza           
 
Invasività 
 

Fonti e serbatoi 



Ambientali  

Serbatoi/fonti Microrganismo  
Acqua, apparechiature 
contenenti liquidi 

Enterobacter, 
Pseudomonas Aeruginosa, 
Legionella, Micobacteri 
atipici 

Apparecchi per respirazione 
assistita 

Klebsiella, Serratia, P. 
Aeruginosa, Acinetobacter, 
Micobacteri atipici 

Liquidi intravenosi Enterobacter, 
Pseudomonas Spp, 
Candida 

Disinfettanti contaminati, 
(composti dell’ammonio 
quaternario) 

Pseudomonas Spp, 
Serratia, Enterobacter 



Etiologia delle IO 

Germi opportunisti 
 di regola scarsamente patogeni, 
possono causare malattia in soggetti 
deboli 

In genere interessano solo i pazienti 
 
 Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa 



UMANE 

Serbatoi/fonti Microrganismo  
Mani  Enterobacter, P. 

Aeruginosa, Serratia, E. 
Coli, S. Aureus, S. 
epidermidis 

Narici  S. Aureus, S. epidermidis 

Feci  Enterobacter, P. 
Aeruginosa, E. Coli, 
Klebsiella, Clostridium 
difficile 

Urine  P. Aeruginosa, Serratia, E. 
Coli, Klebsiella 



Caratteristiche dell’ospite 

Meccanismi di difesa aspecifici: 
 
   flora endogena 
   barriere naturali 
   reazione flogistica 



Caratteristiche dell’ospite 

Meccanismi di difesa specifici: 
 
   risposta immunitaria: 
         umorale e cellulare 



La mano del personale 
sanitario 

Prende:  
dalla cute 
dalle ferite infette 
dal pus 
dalle secrezioni 
dalla faccia 
dal corpo 
dalle mani 
dai vestiti 



La mano del personale 
sanitario 

Trasferisce:  
 

alle lenzuola 
alla biancheria sporca 
a bacinelle e lavandini 
ai bagni 



La mano del personale 
sanitario 

contamina:  
 
attrezzature sanitarie 
biancheria pulita 
bagni 
piatti e posate 



La mano del personale 
sanitario 

Infetta:  
pazienti operati 
bambini 
malati gravi 
malati cronici 
anziani 
personale sanitario 



Dimensioni del problema 

Colpiscono circa il 5-10% dei 
pazienti ricoverati 

 
Rappresentano circa il 50% delle 

complicanze ospedaliere 
 
Quota prevenibile 30-40% 



Trend delle IO 

Il numero delle IO è diminuito di 
circa il 16% dagli anni 70 in poi 

Il rischio per giorno-paziente è 
aumentato del 36% 

Sono sempre più frequenti le 
l oca l i zzaz ion i p iù g rav i e 
sostenute da batteri resistenti 



Localizzazione delle più comuni 
IO 

varie
18%

vie urinarie
30%

app respiratorio
24%

sito chirurgico
14%

app digerente
8%

cute
6%



I.O. 

Infezioni urinarie 
 R elevato: pz con catetere > 13 gg 
 incidenza 41,8 

Infezioni apparato respiratorio 
 R elevato: pz con interventi 
toraco-addominali o trattati con 
immunosoppressori 
 incidenza: 12,9 



I.O. 

Ferita chirurgica 
 R elevato: pz interventi toraco-
addominali 
 incidenza 32,9 

Batteriemia  

 R elevato: pz trattati con 
immunosoppressori 
 incidenza: 3,3 



Incidenza di I in pz esposti alle 
diverse procedure invasive 

Procedura invasiva Tipo di I I/100 

Catetere urinario 

Cateteriz singola Batteriuria 1-20 

Cat a permanenza  
      Drenaggio aperto 

Batteriuria 85-100 

Cat a permanenza  
       Drenaggio 
chiuso 

Batteriuria 
Inf asintomatiche 
Sepsi 

6-23 
1,8-7 
0,2-0,7 



Incidenza di I in pz esposti alle diverse 
procedure invasive 

Procedura 
invasiva 

Tipo di I I/100 

Cateteri 
intravascolari 
Cat venoso 
periferico 

Flebite/inf sito/ 
sepsi 

2,3-35,4 
0,07-0,2 

Cat arterioso 
radiale 

Flebite/inf sito/ 
sepsi 

1,7-4 
0,56 

Cat arterioso 
femorale 

Flebite/inf sito/ 
sepsi 

2,3-7 
1,75 

Cat venoso 
centrale 

sepsi 3,8-8,4 



Incidenza di I in pz esposti alle 
diverse procedure invasive 

Procedura invasiva Tipo di I I/100 

Respirazione assistita Polmonite 7,6-21 

Int chir. Pulito 
              pulito-contaminato 
              contaminato 
              sporco 

Inf della ferita 
        “ 
        “ 
        “ 

1,5-5,1 
7,7-10,8 
15,2-16,3 
28-40 

Altre procedure Epatite  0,5-6,2 

emodialisi Setticemia 
Inf locali shunt 

1,7-12 
6-20 



GRAZIE 

GRAZIE 


