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■ INTRODUZIONE

L
a problematica delle infezioni nosocomiali da
germi Gram positivi, anche antibiotico-resi-
stenti come Staphylococcus aureus meticillino-

resistente (MRSA) e stafilococchi coagulasi-nega-
tivi meticillino-resistenti, è divenuta di estrema
attualità negli ultimi anni in relazione a moltepli-
ci fattori che contribuiscono a rendere i pazienti
più suscettibili ed esposti a tali rischi infettivi.
Certamente la popolazione ospedaliera costitui-
ta da pazienti anziani, immunodepressi, sottopo-
sti a pratiche chirurgiche e a manovre invasive in
reparti ove si realizza una “pressione” antibioti-
ca elevata e costante rappresenta un bersaglio pre-
ferenziale per questa tipologia di microorganismi.
Chambers HF ha sintetizzato i fattori di rischio
per acquisizione di MRSA da parte dei pazienti,
ponendo l’accento sull’anamnesi positiva per o-
spedalizzazione frequente, sul rischio dovuto ad
intervento chirurgico e alla degenza in Unità di
Terapia Intensiva, sulla colonizzazione da MRSA
ed sulla presenza di ustioni e/o ampie ferite [1].
Da una breve metanalisi della letteratura inter-
nazionale, è possibile rilevare come recentemen-
te siano comparsi numerosi lavori inerenti la pre-
valenza e l’incidenza di Stafilococco in ambiente

nosocomiale, anche finalizzati alla valutazione
della validità e della cost-effectiveness delle pratiche
di monitoraggio e soprattutto di controllo della
diffusione di tale microorganismo. 
Lo studio di sorveglianza NNISS pubblicato nel
2003, relativo agli anni 1992-2003, dimostra come
il 57% degli isolati di Staphylococcus aureus causa
di infezioni in ICU sia rappresentato da ceppi me-
ticillino-resistenti; i dati del sistema di sorve-
glianza dell’UK nel 2004, riferiti da D. Livermore,
evidenziano come MRSA sia l’agente eziologico
nel 43% dei casi di sepsi stafilococciche ospeda-
liere [2, 3]. Invece in altri Paesi, ove sono state da
tempo introdotte metodiche di identificazione
precoce anche della colonizzazione, di controllo
attraverso la bonifica e l’isolamento e la corretta
gestione dei casi, l’incidenza di MRSA è molto in-
feriore [4, 5]. Dalla valutazione dei dati di sorve-
glianza epidemiologica EARSS si rileva come e-
sistano sostanziali differenze in termini di inci-
denza di MRSA tra i Paesi del Nord-Europa che
hanno adottato precocemente stringenti iniziati-
ve di controllo e gestione ospedaliera delle colo-
nizzazioni ed infezioni stafilococciche, confron-
tati con altri Paesi che non hanno fatto ricorso a ta-
li misure di controllo della diffusione di MRSA: e-
siste un netto gradiente Nord-Sud, in quanto
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l’incidenza di MRSA varia di circa 100 volte, rile-
vandosi la più bassa in Islanda e Svezia (<1%) e la
maggiore in Grecia (51%); in Italia si attesta in-
torno al 40% [6].
Sulla base di tali premesse, gli AA. hanno con-
dotto alla fine del 2004 uno studio retrospettivo
per valutare un eventuale riduzione dell’inci -
denza di Staphylococcus aureus ed in particolare di
MRSA nei reparti chirurgici, come effetto positi-
vo dell’adozione di linee-guida di profilassi anti-
biotica preoperatoria, redatte dal Comitato per il
controllo delle infezioni ospedaliere (C.I.O.)
nell’Azienda ospedaliera “C. Poma” di Mantova
e introdotte nell’anno 2003.

■ METODI

Lo studio è stato condotto presso l’Ospedale
“Carlo Poma” di Mantova, valutando l’incidenza
di Staphylococcus aureus in totale, suddiviso in me-
ticillino-sensibile (MSSA) e in meticillino-resi-
stente (MRSA) in relazione al totale degli esami
colturali inviati dai reparti dell’Azienda Ospe -
daliera nel triennio 2002-2004; si tratta di un o-
spedale non universitario, con un totale di 530 po-
sti letto e circa 30.000 ricoveri - 150.000 giornate di
degenza per anno. Sono stati confrontati due pe-
riodi: II semestre 2002 - I semestre 2003 (periodo
A) e II semestre 2003 - I semestre 2004 (periodo
B), rispettivamente prima e dopo l’intro duzione
delle linee-guida di profilassi. In seguito è stata
eseguita una rivalutazione degli stessi dati, rela-
tivi al I semestre 2006 (periodo C), per rilevare se
dopo due anni dalla prima valutazione la situa-
zione epidemiologica fosse variata o analoga alla
precedente. 
Le linee-guida di antibioticoprofilassi preopera-
toria sono state redatte tenendo in considerazio-
ne la tipologia degli interventi chirurgici suddi-
visi per specialità e le molecole antibiotiche di-
sponibili, con criterio di utilizzo di farmaci attivi
ma meno impattanti in termini di selezione di ger-
mi resistenti, privilegiando come prima opzione
le cefalosporine di prima generazione (in primis
cefazolina) e dando opzioni alternative in caso di
interventi di particolare tipologia o di allergie. Un
particolare rilievo è stato dato al ”timing” di som-
ministrazione, raccomandando l’infusione in sa-
la operatoria da parte dell’anestesista al momen-
to dell’induzione della narcosi.
Da valutazioni successive è stata rilevata un’ade -
renza ottimale e soddisfacente alle linee-guida da
parte dei chirurghi ed anestesisti, verosimilmen-
te anche perché la loro redazione ha previsto il

coinvolgimento attivo nel lavoro di queste figure
professionali specialistiche; vi è stata quindi con-
divisione sia durante la stesura delle norme di
profilassi che al momento di iniziarne l’utilizzo
pratico.
La rilevazione dell’incidenza in coltura degli
Stafilococchi è stata possibile utilizzando il
software “MERCURIO” (Dianoema) che permet-
te di visualizzare dati microbiologici aggiornati
selezionando microorganismi in studio, tipo di
materiale valutato, profilo di antibioticosensibi-
lità e reparti di provenienza in periodi di tempo
stabiliti.
Inoltre, grazie alla collaborazione dei colleghi far-
macisti, è stato valutato il consumo di alcune mo-
lecole antibiotiche (con particolare riferimento al-
le cefalosporine) in termini di DDD e di grammi
di antibiotici negli stessi periodi. Le variazioni so-
no state espresse in termini statistici utilizzando il
test esatto di Fisher.

■ RISULTATI

Valutando specificamente i due periodi conside-
rati, si è rilevato che nel periodo A sono stati in-
viati dai reparti al Laboratorio di Microbiologia
in totale 10.407 esami colturali, con esito positivo
per Staphylococcus aureus in 637 casi (6,1% del nu-
mero totale degli esami eseguiti) e, di essi, per
MRSA in 119 (22,9%); mentre nel periodo B 8421:
positività per Staphylococcus aureus in 315 (3,7%) e
MRSA in 81 di essi (25,7%). È stata condotta an-
che un’ulteriore valutazione, limitata ai referti di
tutti i reparti chirurgici escludendo quelli di area
medica e di cure intensive, che ha riportato i ri-
sultati degli esami colturali positivi per
Staphylococcus aureus, differenziando la casistica
relativa ai meticillino-sensibili (MSSA) da quella
dei meticillino-resistenti (MRSA) espressi in per-
centuale sul totale degli esami positivi.
Nel corso di tale studio nella totalità dei reparti del
nostro ospedale si è rilevato un decremento del
numero di isolati positivi per Staphylococcus aureus
(3,7 vs 6,1%) e della percentuale di MRSA sul to-
tale degli isolati (0,9 vs 1,1%); nel periodo B in chi-
rurgia si è apprezzato un decremento assoluto (dal
58,6% al 25%) dell’incidenza di MRSA, statistica-
mente significativo (p=0,001) (Tabelle 1 e 2).
Tale dato in chirurgia nel periodo A (58,6% sul
totale di Staphylococcus aureus ) risultava maggio-
re rispetto a quello relativo alla totalità dell’o -
spedale (22,9%) (p=0,001) nel periodo di 12 mesi
precedente l’adozione delle linee-guida di anti-
biotico-profilassi. 
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Il dato successivo (periodo B) è divenuto invece
inferiore a quello complessivo (25% vs 25,7%, p=
ns). La valutazione del consumo di antibiotici
(Tabella 4) ha rilevato un significativo incremen-
to nei reparti chirurgici del consumo di cefalo-
sporine di 1ª generazione (cefazolina) adottata
correttamente in profilassi chirurgica, mentre si è
evidenziato una riduzione notevole del consumo
di cefalosporine di 3ª e 4ª generazione. Infatti, se
considerando il consumo antibiotico in termini di
DDD non si rilevano modificazioni significative
tra i due periodi in studio sia nel totale dei repar-
ti che nelle chirurgie, valutando il dato come
grammi di antibiotico consumati, pur restando
invariate le giornate di degenza tra periodo A e

periodo B, si rileva come vi sia stato un diminu-
zione significativa del consumo di cefalosporine
di 3ª e 4ª generazione nei reparti chirurgici, insie-
me ad un incremento dell’uso delle cefalosporine
di 1ª (cefazolina in particolare), in accordo con le
linee-guida di profilassi preoperatoria: rispetti-
vamente un calo del 59% e del 12,7% ed un in-
cremento dell’11,5%. 
Il dato totale dell’ospedale rileva invece un in-
cremento dell’1,2% del consumo di cefalosporine
in generale, con aumento di quelle di 3ª e 4ª ge-
nerazione del 5% e del 24,9%, ed un calo del con-
sumo di cefazolina del 9%.
Due anni dopo gli Aa. hanno condotto una riva-
lutazione degli stessi dati, per confermare se il

Tabella 1 - Confronto tra le percentuali di isolamento di Staphylococcus aureus meticillino sensibile e resi-
stente nei periodi di osservazione A e B.

Periodi % MSSA generale % MRSA generale % MSSA chirurgie % MRSA chirurgie

A 77,1 22,9 41,4 58,6

B 74,3 25,7 75 25

Tabella 2 - Confronto dati generali e relativi alle sole chirurgie nel periodo di osservazione B.

Periodo B MSSA MRSA

% generale 74,3 25,7

% chirurgie 75 25

Tabella 3 - Confronto delle percentuali di isolamento di MSSA e MRSA nei periodi A, B e C nelle sole chirurgie
(periodo C: 1° semestre 2006).

Periodi % MSSA % MRSA

A 41,4 58,6

B 75 25

C 78,3 21,7

Tabella 4 - Consumo cefalosporine (grammi) nel periodo A e B - dati Farmacia ospedaliera “Carlo Poma” Man-
tova.

Classe Periodo A Periodo B Variazione Periodo A Periodo B Variazione
antibiotico generale generale % chirurgie chirurgie %

Cefalosporine totali 55.320 56.016 >1,2% 3.261 3.292 >1%

Cefalosposirine  18.878 17.182 <9% 2.736 3.051 >11,5%
1ª generazione

Cefalosporine 33.456 35.105 >5% 470 193 <14,3%
2ª generazione

Cefalosporine 2.986 3.729 >24,9% 55 48 <12,7%
3ª generazione
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trend epidemiologico fosse invariato. Nel 1° se-
mestre 2006 si è rilevato che il dato relativo a MR-
SA è rimasto invariato rispetto al periodo 2003-
2004, poiché nei reparti medici ed in ICU
l’incidenza di MRSA era pari al 37,7% del totale,
mentre nei reparti chirurgici era del 21,7%
(Tabella 3).
I dati generali ospedalieri del 2006 mostrano
un’incidenza media di MRSA pari al 35% sul to-
tale degli isolati positivi per S. aureus. In questo
periodo i dati di consumo di antibiotici nelle chi-
rurgie mostrano una riduzione ulteriore delle ce-
falosporine di terza generazione rispetto al 2004
ed un incremento della quantità di cefazolina u-
tilizzata, in linea con la corretta profilassi chirur-
gica (Tabelle 4 e 5).

■ DISCUSSIONE

L’adozione del protocollo di profilassi preopera-
toria, dopo circa 12 mesi dall’introduzione, ha por-
tato ad una diminuzione significativa nei reparti
chirurgici dell’incidenza di MRSA, che viene con-
siderato un marker di corretta pratica clinica e di
nursing adeguato. Nello stesso periodo si è avuto
un riduzione dell’isolamento di MSSA in tutto
l’ospedale (dal 77 al 65% del totale di Sa isolati) ;
valutando invece la percentuale di MRSA si rileva
che essa ha subito un incremento (22,9 vs 34,6%).
Dunque la realtà epidemiologica propria dei re-
parti chirurgici si è modificata dopo l’introduzione
nella routine quotidiana delle linee-guida di pro-
filassi in chirurgia; tale dato non ha invece riscon-
tro, almeno nel periodo di tempo limitato consi-
derato dallo studio, nell’epide miologia locale dei
reparti internistici e di terapia intensiva.
Dodici mesi dopo l’introduzione della chemio-
profilassi in chirurgia è stata rilevata nei reparti
chirurgici una riduzione significativa dell’inci -
denza di MRSA. La valutazione eseguita dopo 2
anni, relativa al primo semestre 2006, ha confer-
mato il trend in discesa nei reparti chirurgici, rile-

vando un’incidenza di MRSA del 21,7% sul tota-
le degli isolati positivi per S. aureus, in diminu-
zione rispetto al dato del 25% dell’anno 2004. 
L’esperienza dell’ospedale “C. Poma” non trova
numerosi analoghi riscontri in letteratura; a co-
noscenza degli Autori, infatti, non vi è un grande
numero di studi o report che dimostrino come la
corretta applicazione di linee-guida di antibiotico-
profilassi in chirurgia porti ad un decremento sta-
tisticamente significativo della circolazione di ger-
mi antibiotico-resistenti in ambiente nosocomia-
le. Un’esperienza recente di Autori italiani ha ri-
levato, in uno studio di prevalenza “one day” di
infezioni ospedaliere (IO), su 517 pazienti valuta-
ti circa il 6,6% di prevalenza di tali infezioni, di
cui il 50% era costituito da infezioni del sito chi-
rurgico (SSI); in 29 infezioni ospedaliere si rilevò
un totale di 33 agenti eziologici, di cui il 24,3% e-
ra costituito da Staphylococcus aureus, nel 75% MR-
SA [7]. Gli Autori concludevano che vi dovesse
essere priorità nella sorveglianza delle infezioni
nosocomiali, soprattutto post-chirurgiche, nel
controllo della trasmissione di MRSA e
nell’applicazione di linee-guida di antibiotico-pro-
filassi in chirurgia. 
In Italia vi sono peraltro solamente sporadiche e-
sperienze di gestione e controllo delle infezioni
stafilococciche in ambito nosocomiale: di recente
è stata pubblicata un’esperienza di Pan A. in cui
la strategia del “search and isolate” ha consenti-
to una riduzione significativa dell’incidenza di
MRSA in un ospedale di 850 posti letto, ove si a-
veva in precedenza iperendemicità (incidenza
>50%); al confronto con il periodo pre-intervento,
il tasso di incidenza di sepsi da MRSA mostrò u-
na riduzione da 0,64 a 0,30 per 1.000 ricoveri [8].
L’impatto risultò maggiore in Unità di Terapia
Intensiva, con un decremento dell’ 89%, e soprat-
tutto per quanto attiene alle sepsi da MRSA cor-
relate a catetere venoso centrale (diminuite
dell’82%); la meticillino-resistenza degli isolati di
MRSA da emocoltura mostrò un calo dal 46% al
17% (p= 0,0002). 

Tabella 5 - Consumo cefalosporine (grammi) nel periodo Luglio 2005 - Giugno 2006 e variazione % rispetto a
12 mesi precedenti nei reparti chirurgici (valutazione per periodo C).

Luglio 2004 Luglio 2005 Variazione
Giugno 2005 Giugno 2006 %

Cefalosporine totali 6.354 6.073 <4.42%

Cefalosposirine 1ª generazione 6.149 5.864 <4.63%

Cefalosporine 2ª generazione 167 143 <14.3%

Cefalosporine 3ª generazione 38 66 >73.2%



Mantova può essere ascritto verosimilmente an-
che ad una maggior aderenza a norme di good
practice da parte del personale in termini di pre-
venzione, di gestione del paziente, dei materiali e
degli ambienti ospedalieri, come pure ad una
maggior sensibilità per il corretto lavaggio delle
mani, stimolati dall’utilizzo del protocollo in chi-
rurgia ma anche da altri precedentemente redat-
ti (disinfezione, gestione dei CVC ecc.) con riu-
nioni di presentazione allargate a varie figure pro-
fessionali (medici, infermieri professionali, capo-
sala). Il coinvolgimento attivo del personale in-
fermieristico è sicuramente uno strumento effica-
ce per implementare le pratiche di prevenzione
in ospedale e per ridurre l’incidenza delle infe-
zioni nosocomiali; le linee guida di profilassi e gli
altri documenti adottati hanno contribuito a sti-
molare l’attenzione verso le corrette pratiche di
nursing.
L’esperienza degli Autori, seppure limitata, è par-
sa degna di nota per i risultati emersi, in partico-
lare per i risvolti in termini di riduzione dell’inci -
denza di MRSA e quindi di minor rischio infetti-
vo ospedaliero.

Key words: antibiotic prophylaxis, methicillin-re-
sistant Staphylococcus aureus, MRSA, cephalos -
porins.

Verificando in modo sistematico la possibile cor-
relazione tra esposizione ad antibiotici e rischio
di isolamento di MRSA in esperienze pubblicate
in letteratura, una recente metanalisi di Tacconelli
ha dimostrato come vi sia correlazione statistica-
mente significativa tra assunzione di terapia an-
tibiotica ed isolamento colturale di MRSA (1,8 vol-
te superiore rispetto ai soggetti non trattati con
antibatterici, p<0,001); RR per singole classi di an-
tibiotici: 3 per fluorochinoloni, 2.9 per i glicopep-
tidi, 2,2 per le cefalosporine e 1,9 per gli altri be-
ta-lattamici [9]. L’associazione significativa tra an-
tibiotico e rischio di selezione di mutanti resi-
stenti, con ripercussioni sull’ecologia microbica,
implica di fatto l’esigenza di una “politica” anti-
biotica corretta al fine di poter mantenere attive
opzioni terapeutiche, con impatto favorevole sul-
la prognosi del paziente stesso.
Alcuni lavori anche recenti in letteratura mostra-
no come un approccio complessivo al problema
delle infezioni nosocomiali, e delle infezioni post-
chirurgiche in particolare, ha consentito di mi-
gliorare parzialmente l’epidemiologia di tali e-
venti, portando ad una riduzione dell’incidenza
delle complicanze infettive e ad un miglioramen-
to parziale del profilo di antibiotico-resistenza dei
ceppi batterici circolanti [10, 11].
Il risultato verificato dagli Autori nell’ospedale di
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Gli Autori riferiscono i risultati del confronto dei da-
ti relativi a due periodi di 12 mesi, rispettivamente
prima e dopo l’adozione di un protocollo di profi-
lassi antibiotica preoperatoria, avvenuta verso la
metà del 2003 all’interno dell’ Azienda ospedaliera
“C. Poma” di Mantova. Grazie alla valutazione mi-
crobiologica e dei dati di consumo di alcune mole-
cole antibiotiche, si è rilevato un calo significativo
dell’incidenza di Staphylo coccus aureus meticillino-re-

sistente (MRSA) nei reparti chirurgici in toto, nei qua-
li si rilevava in precedenza una maggior incidenza
di tale germe rispetto al resto dell’ospedale; in con-
comitanza a ciò, l’analisi dei consumi di antibiotici
mostrò un netto decremento delle cefalosporine di
3ª e 4ª generazione e un aumento consistente della
cefazolina, in linea con le norme contenute nel pro-
tocollo stesso. Tale trend è stato confermato nella va-
lutazione analoga eseguita nel I semestre 2006.

RIASSUNTO

We compared epidemiological data from two twelve-month
periods, before and after the introduction of preoperative
antibiotic prophylaxis guidelines at “Carlo Poma” hospi-
tal in Mantova, Italy, in June 2003. Considering the re-
sults from the microbiology laboratory and the data from
the pharmacy, concerning the consumption of some an-
timicrobials, we noted a significant decrease in the inci-
dence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus

(MRSA) in surgical wards, where the incidence of MRSA
had previously exceeded that in medical wards. At the same
time, analysis of antibiotic consumption revealed a con-
siderable decrease in third and fourth-generation
cephalosporins and an increasing use of cephazolin, in
compliance with prophylaxis protocol rules. This trend
was confirmed by analysis of the same data regarding the
first six months of 2006.

SUMMARY
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