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n INTRODUZIONE

L
e Unità di Terapia Intensiva (UTI) ospitano
il numero maggiore di malattie infettive
gravi di qualsiasi altro reparto ospedaliero.

Le infezioni batteriche contratte in tali unità rap-
presentano il 24% di tutte le infezioni nosoco-
miali e costituiscono ancora oggi una importante
causa di morbilità e mortalità, nonostante le con-
tinue acquisizioni in tema di terapia antimicro-
bica [1, 2]. La loro insorgenza è favorita dalla
presenza di diversi fattori di rischio quali il mag-
gior ricorso a metodiche ed a procedure diag-
nostiche invasive (ventilazione artificiale, cate-
teri urinari, cateteri venosi), [3, 4]; la prolungata
durata del ricovero; l’età dei pazienti spesso ai
limiti (neonati o anziani); il trasferimento dei
malati da altri reparti con maggiore probabilità
di contrarre e diffondere infezioni; la patologia
di base (spesso multipla) che va a sovrapporsi a
malattie concomitanti severe; e infine, lo svilup-
po di una flora resistente, come risultato di pro-
lungate terapie antimicrobiche ad ampio spettro,
che contribuisce notevolmente ad aggravare la
già precaria situazione di questi pazienti [5].
Lo studio EPIIC (European Prevalences Infec-
tion Intensive Care) sulla prevalenza delle in-
fezioni nei reparti di Terapia Intensiva ha evi-
denziato non solo l’elevato tasso di infezioni in
questi reparti, ma anche, quanto la distribuzione
delle infezioni nelle UTI, l’emergenza di nuovi
patogeni e l’aumento della antibiotico resisten-
za differiscano sia fra ospedali territorialmente
vicini che fra i vari paesi Europei [6]. Ed è pro-
prio la diffusione dei microrganismi patogeni
multiresistenti in questi reparti ad alto rischio a
creare problemi epidemiologici notevoli.
Abbiamo pertanto ritenuto interessante valutare
l’epidemiologia e la sensibilità dei ceppi batteri-

ci isolati dai diversi campioni biologici proveni-
enti dai pazienti ricoverati nella nostra UTI al
fine di fornire dati microbiologici aggiornati sul-
la nostra realtà ospedaliera.

n MATERIALI E METODI

Sono giunti al laboratorio di microbiologia 417
campioni (167 broncoaspirati, 50 emocolture, 42
cateteri vascolari, 68 cateteri vescicali, 10 liquidi
di drenaggio, 80 urinocolture) prelevati da 153
pazienti (91M e 62F) con febbre ed altra sin-
tomatologia correlabile a sospetta sepsi, ri-
coverati in Terapia Intensiva dal gennaio ‘97 al
dicembre ‘98 per patologie diverse. L’Unità di
Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile S. Maria
delle Grazie è una rianimazione polivalente con
8 posti letto e con un numero di ricoveri che
varia da 400 a 600 pazienti/anno.
Le metodiche utilizzate per l’analisi batteriolog-
ica dei campioni sono state le seguenti:
− aspirato bronchiale: il campione, ritenuto ido-
neo secondo il protocollo di analisi proposto da
Bartlett, [7] veniva diluito 1:1 (v/v) con ditiotre-
itolo (DTT) e lasciato in termostato a 37°C per 30
minuti. Aliquote di 20 µl del campione erano
seminate su terreni di agar sangue, agar ciocco-
lato, sale mannite, Mc Coakey e agar Sabouraud
+ CMP ed incubate in termostato a 37°C per 24
ore. I risultati sono stati interpretati secondo le
procedure diagnostiche proposte da Goglio ed il
Gruppo di Studio sulla Diagnostica delle In-
fezioni Respiratorie [8].
− urine: la semina era effettuata con ansa cali-
brata da 10 µl su piastre di Cled agar (agar cis-
teina-lattoso privo di elettroliti) e agar
Sabouraud + CMP ed incubazione in termosta-
to a 37°C per 24 ore. Nello studio sono state con-
siderate positive le urine che presentavano una

 



246
1999

Figura 1 -
Distribuzione 

del numero dei 
campioni esaminati

(417).

carica significativa (≥ 105 CFU/ml), oppure carat-
terizzate da cariche inferiori se prelevate da pazi-
enti in trattamento antibiotico [9].
− emocolture: sono state eseguite utilizzando fla-
coni già pronti contenenti brodo BHI difasico
(Biomerieux) cui venivano aggiunti 10 ml di
sangue del paziente.
I campioni sono stati incubati in termostato a
37°C per 8 giorni. Dalle emocolture positive si ef-
fettuavano delle sottocolture in agar TSA 5%
sangue montone, agar cioccolato arricchito e in-
cubate in termostato a 37°C per 48 ore.
− punte di cannule endovascolari e punte di catetere
vescicale: l’esame colturale della punta della can-
nula e del catetere vescicale era effettuata sec-
ondo la tecnica di Maki, che prevede la semina
mediante rotazione del segmento intravascolare
o intracutaneo del catetere sulla superficie di una
piastra di agar sangue e incubazione a 37°C per
48 ore. Nel presente studio sono state consider-
ate positive quelle colture che presentavano,
come indice di infezione della cannula, un val-
ore ≥ a 15 CFU/piastra [10].
Sulle colonie, isolate dai vari campioni biologi-
ci, sono state effettuate prove biochimiche di
identificazione e saggi di sensibilità in vitro agli
antibiotici con il sistema automatico Microscan
“DADE” che utilizza pannelli specifici sia per i
batteri Gram positivi sia per quelli Gram nega-
tivi [11]. I test di sensibilità agli antimicrobici
sono stati effettuati con un metodo miniaturiz-
zato del test di sensibilità in terreno di coltura
liquido. I diversi agenti antimicrobici sono diluiti
in serie nel terreno Muller-Hinton con calcio e
magnesio. Il terreno con oxacillina è integrato
con cloruro di sodio. Le diluizioni antibiotiche
utilizzate (equivalenti ai breakpoints) e i criteri
di interpretazione dell’antibiogramma del sis-

tema esperto seguono le linee guida del Nation-
al Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS). Le piastre erano inoculate con una
sospensione batterica standardizzata ed incu-
bate in termostato per 18 ore. Per la ricerca di
stafilococchi sensibili alla oxacillina il tempo di
incubazione era prolungato di 8 ore.
Nella valutazione delle sensibilità agli antimi-
crobici, i ceppi intermedi sono stati considerati
come resistenti ed i batteri isolati da campioni
ripetuti dello stesso paziente sono stati eliminati
dallo studio.

n RISULTATI

L’esame batteriologico è risultato positivo in 199
dei 417 campioni esaminati pari al 47.7%. Nelle
figure 1, 2 e 3 sono rappresentate rispettiva-
mente il numero di campioni analizzati, la per-
centuale di positività ed il numero di campioni
positivi per ciascun tipo d’analisi. La percentuale
maggiore di positività è stata riscontrata negli as-
pirati bronchiali 50.7% seguiti dai cateteri vesci-
cali e urinocolture e ciò è in perfetto accordo con
i dati della letteratura che pongono le infezione
respiratorie, nei Reparti di Terapia Intensiva, al
primo posto seguite da quelle del tratto urinario
[12]. I dati della letteratura internazionale (EPI-
IC Study) indicano Pseudomonas aeruginosa al
secondo posto dell’elenco dei microrganismi re-
sponsabili di infezioni nosocomiali. Dal nostro
studio risulta che questo batterio è il principale
patogeno responsabile di infezioni nel nostro
Reparto di Terapia Intensiva. A commento di ciò
si può puntualizzare che la maggior parte dei
campioni da noi esaminati sono stati bron-
coaspirati (167 su 417 campioni totali) a confer-
ma del fatto che l’85% dei pazienti ricoverati



247
1999

Tabella 1 - Totale dei ceppi isolati e relativa percentuale.

Microrganismi isolati Totale Totale BA BA % C.UR C.UR% C.V. C.V.% L.DRE L.DRE% EMO EMO% UR. UR.%
batteri batteri%

Staphylococcus aureus 55 19 36 24,5 5 7,3 6 30 6 50 2 5,1
Stafilococchi coagulasi neg. 30 10 7 4,8 9 14,7 8 40 2 33,2 3 25
Streptococcus pneumoniae 4 1,36 4 2,7
Streptococcus pyogenes 1 0,3 1 0,7
Corynebacterium striatum 4 1,36 3 2 1 1,5
Enterococchi 15 5,1 7 10,2 1 16,7 7 18
Pseudomonas aeruginosa 66 23 47 32 9 13,2 4 20 1 8,3 5 12,8
Pseudomonas spp 5 1,7 1 0,7 3 4,4 1 16,7
Sten. maltophilia 6 2 5 3,4 1 5
Alcaligenes spp 4 1,36 3 2 1 1,5
KES 16 5,5 5 3,4 8 11,8 1 16,7 2 5,10
E. coli 24 8,2 12 17,6 1 16,7 1 8,3 10 25,6
Proteus spp 10 3,4 4 2,7 3 4,4 3 7,7
Acinetobacter spp 5 1,7 4 2,7 1 1,5
Haemophylus influenzae 7 2,4 7 4,8
Candida spp 40 13,7 20 13,6 8 11,8 1 5 1 8,3 10 25,6
Totale ceppi isolati 292 147 68 20 6 12 39
Totale Gram positivi 109 37,3
Totale Gram negativi 183 62,7

BA = broncoaspirati, C.UR = cateteri urinari, C.V. = cateteri venosi, L.DRE = liquidi di drenaggio, EMO = emocolture, UR. = urine

Figura 2 -
Distribuzione 
della percentuale 
dei campioni 
risultati positivi 
(199).

Figura 3 - Campioni
positivi per ciascun

tipo di analisi.
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Tabella 2 - Pazienti positivi a più tipi di analisi.

N. Pazienti positivi BA UR. C.UR C.V. EMO

2 + + +
Tot.        2=1.3%
1 + +
13 + +
15 + +
4 + +
2 + +
1 + +
3 + +
Tot.        39=25.5%
Sub tot. 41=26.8%

BA = broncoaspirati, C.UR = cateteri urinari, C.V. =
cateteri venosi, EMO = emocolture, UR. = urine

presso tale Reparto è sottoposto a ventilazione
meccanica.
Como evidenziato nella tabella 1, che riporta i
microrganismi isolati dai diversi campioni pos-
itivi con le relative percentuali, i ceppi Gram
negativi (62.7%) risultano essere prevalenti su
quelli Gram positivi (37.3%), mentre l’agente ezi-
ologico più frequentemente isolato è stato
Pseudomonas aeruginosa (23%) seguito da Staphy-
lococcus aureus (19%), Candida spp (13.7%) e
Staphylococcus coagulasi negativo (10%).
Nel 29% dei campioni positivi è stata riscontra-
ta la crescita contemporanea di due specie bat-
teriche mentre nel 17.6% è stata riscontrata
un’associazione batteri+miceti (Candida spp).

Figura 4 - Percentuale
di sensibilità ad alcuni
antibiotici di Pseudo-
mans aeruginosa
(ceppi isolati 66).

Figura 5 - Percentuale
di sensibilità 
ad alcuni antibiotici 
di Staphylococcus 
aureus (ceppi 
isolati 55).
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Figura 6 - Percentuale
di sensibilità ad alcuni
antibiotici di Staf. 
coagulasi-negativi
(ceppi isolati 30).

Figura 7 - Percentuale
di sensibilità ad 

alcuni antibiotici 
di Enterococcus spp

(ceppi isolati 15).

Figura 8 - Percentuale
di sensibilità ad alcuni
antibiotici di K.E.S. 
e Proteus spp 
(ceppi isolati 26).
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È importante rilevare, altresì, che nell’1.3% dei
casi, 3 diversi materiali biologici esaminati
provenienti dallo stesso paziente sono risultati
positivi, mentre nel 26.8% sono risultati positivi
due diversi campioni, come riportato nella tabel-
la 2.
Nelle figure 4-5-6-7-8 sono infine riportati i dati
riguardanti le percentuali di sensibilità ai diver-
si antibiotici riscontrate nei confronti dei ceppi
batterici con maggior frequenza di isolamento:
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus coagulasi negativi, Enterococcus
spp, KES e Proteus spp.

n DISCUSSIONE

Tra gli agenti eziologici più frequentemente
responsabili delle infezioni nosocomiali nelle
UTI, Pseudomonas riveste un significato epi-
demiologico particolare in quanto non fa parte
della normale flora batterica ed è quindi prob-
abile una sua acquisizione dall’esterno a se-
guito di manipolazioni strumentali, sia a scopo
terapeutico, che diagnostico. La sua elevata
frequenza nei campioni di broncoaspirato,
conferma il dato della letteratura sulla preva-
lente colonizzazione polmonare da parte dei
germi Gram negativi nei pazienti in venti-
lazione meccanica, sia attraverso la superficie
esterna del tubo orotracheale della flora en-
dogena orofaringea e gastrica, sia attraverso
gli strumenti di supporto alla ventilazione
meccanica [13, 14].
Tra i Gram positivi un ruolo primario è senza
dubbio svolto dallo Stafilococco sia aureo sia
coagulasi-negativo, e l’importanza delle in-
fezioni sostenute da questi batteri è legata an-
che al fatto che in una sempre più elevata per-
centuale di casi si tratta di ceppi resistenti al-
la meticillina, caratteristica che si associa ad
una più diffusa e spesso multipla resistenza
nei confronti di altri antibiotici di comune
impiego. Allo Staphylococcus epidermidis coag-
ulasi negativo, commensale cutaneo e conta-
minante più comune, oggi a differenza che in
passato, viene riconosciuta una potenzialità
patogena per la capacità di aderire al materi-
ale protesico plastico e pertanto responsabile
soprattutto di infezioni legate all’uso di cate-
teri [15]. Lo Staphylococcus epidermidis è, infat-
ti, produttore, in misura maggiore rispetto ad
altri gruppi batterici, di glicocalice (slime) che
ricopre il catetere ed il microrganismo stesso
aumentando l’adesività e proteggendolo dalle
difese dell’ospite con conseguente facile colo-

nizzazione del paziente e disseminazione
ematogena. Tali caratteristiche rendono inoltre
conto dell’elevata frequenza con cui tale bat-
terio viene isolato da emocolture nelle UTI.
Tra i pazienti ricoverati nella nostra Terapia
Intensiva, il 3% circa presenta positività
all’emocoltura con l’isolamento del 75% di
germi Gram positivi (S. aureus, S. epidermidis
ed Enterococcus spp), e nel 17% di Gram nega-
tivi.
Oltre agli stafilococchi, tra i Gram positivi par-
ticolarmente temibili nelle UTI vanno anche ri-
cordati gli enterococchi, che sostengono so-
prattutto infezione delle vie urinarie. Tali in-
fezioni sono sostanzialmente legate al catetere
urinario e soprattutto alla cateterizzazione nel
suo posizionamento o della zona perineale per
via ascendente intra o extraluminale. Anche
nella nostra esperienza, E. coli, Enterococcus e
Pseudomonas sono stati i patogeni più spesso
isolati.
Inoltre, le infezioni da miceti hanno avuto una
frequenza sorprendentemente alta (13.7%), e
potrebbero rappresentare solo il frutto di con-
taminazione o colonizzazione,  ma più
verosimilmente tale incremento è correlato
all’uso di antibiotici ad ampio spettro, alla loro
prolungata somministrazione, all’impiego di
chemioterapia antitumorale e metodiche di-
agnostiche invasive, al maggior numero di
pazienti relativamente immunodepressi [16,
17].
Tutti questi fattori interagiscono tra loro con
peso differente di volta in volta. Studi inter-
nazionali di sorveglianza (Nosocomial Infec-
tions Surveillance Program, NNIS) hanno ev-
idenziato come le infezioni nosocomiali da
Candida siano in costante aumento. Infatti,
negli ultimi anni Candida spp è diventato il
quarto più comune patogeno isolato nei
Reparti di Terapia Intensiva [18].
Per quanto riguarda il problema delle re-
sistenze, bisogna sottolineare che i livelli di
antibiotico-resistenza nei confronti delle mol-
ecole saggiate, espressi come percentuale di
stipiti sensibili, mostrano accettabili livelli di
attività nei confronti degli antibiotici che il lab-
oratorio di microbiologia dell’ospedale saggia
di routine.
Dal nostro studio si evince, per quanto riguar-
da Pseudomonas aeruginosa , che tra gli
aminoglicosidi, amikacina, gentamicina e to-
bramicina sono risultate attive in vitro nei con-
fronti della maggior parte dei ceppi saggiati.
L’amikacina presenta una migliore attività
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rispetto alla tobramicina e alla gentamicina.
Tra i beta-lattamici buona è la sensibilità
all’imipenem (78.4%), alla ticarcillina/clavu-
lanico (75.7%) ed alla piperacillina/tazobac-
tam (74.2%). Inoltre, il 60% dei ceppi di
Pseudomonas risultano essere sensibili alla
ciprofloxacina, dato questo che conferma l’in-
cremento di resistenza a questo farmaco già
segnalato negli ultimi anni [19]. Pseudomonas
aeruginosa possiede diversi meccanismi di re-
sistenza contro le varie classi di farmaci an-
timicrobici dovuti sia alla particolare struttura
della membrana cellulare sia alla produzione
di beta-lattamasi ed alla presenza di plasmidi
di resistenza multipla [20].
Per gli Stafilococchi il meccanismo di resisten-
za agli antibiotici clinicamente più significati-
vo è quello della meticillino-resistenza [21]. La
meticillino-resistenza degli Stafilococchi è
dovuta ad una particolare “Penicillin-binding
protein” (PBP), definita PBP2a che non è pre-
sente nei ceppi meticillino-sensibili ed è codi-
ficata da un gene (Mec A) presente solo nei
ceppi meticillino-resistenti. Tale fenomeno ha
creato fin dall’inizio e continua a creare una
quantità di problemi a livello di laboratorio, a
livello epidemiologico e clinico soprattutto se
considerato nel contesto delle infezioni noso-
comiali. Relativamente alla sensibilità alla
oxacillina, i dati ottenuti evidenziano per lo

Stafilococco aureo il 65.4% di sensibilità ed il
63.3% per gli Stafilococchi coagulasi-negativi.
I glicopeptidi presentano ancora una notevole
efficacia nei confronti delle specie di Stafilo-
cocchi ed i fenomeni di resistenza a questi
chemioterapici sono considerati eventi molto
improbabili.
Per quanto riguarda le Enterobacteriaceae si
riscontrano dei buoni livelli di sensibilità che
vanno dall’80% (amoxicillina/clavulanico, cef-
tazidime e trimethoprim/sulfametossazolo) al
93% (amikacina ed imipenem).
In conclusione, i risultati del presente studio
confermano l’importanza di una accurata
sorveglianza microbiologica soprattutto all’in-
terno di reparti ad alto rischio infettivo come
le UTI, così che il laboratorio di microbiologia
ha un ruolo di primaria importanza cos-
tituendo una sorta di osservatorio epidemio-
logico con compito di verifica e di allerta nei
confronti dei reparti a maggior rischio infetti-
vo. Inoltre la rapida comunicazione al medico
di reparto eviterebbe la somministrazione di
antibiotici che per la maggior parte degli iso-
lati risultano inadeguati o inefficaci, al fine di
migliorare la qualità dell’assistenza e di
ridurre o perlomeno di controllare la spesa far-
macologica e clinica con la creazione di proto-
colli di lavoro flessibili e ben aderenti alle sin-
gole realtà ospedaliere.

Nel periodo compreso fra gennaio 97 e dicem-
bre 98 abbiamo effettuato una ricerca epi-
demiologica su 417 campioni prelevati da
pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.
L’esame batterioligico è risultato positivo nel
47.7% dei campioni esaminati. P. aeruginosa è
stato il batterio più frequentemente isolato se-

guito dallo S. aureus, Candida spp, stafilococ-
chi coagulasi-negativi, E. coli, con prevalenza
dei batteri Gram negativi su quelli Gram pos-
itivi. Le valutazioni del profilo di suscettibil-
ità mostrato da questi batteri suggeriscono la
necessità di una costante sorveglianza epi-
demiologica in questo reparto.

RIASSUNTO

An epidemiological survey on 417 sample from ICU
patients, was carried out from January ’97 to De-
cember 98 to verify the epidemiology of bacteria re-
sponsible for nosocomial infections and to monitor
the susceptibility patterns to antimicrobial drugs
during this period. Microbiological cultures were
positive in 47.7% of the samples. P. aeruginosa was

the most frequent pathogen, followed by Staphylo-
coccus aureus, Candida spp, coagulase-negative
staphylococci, E.coli, with a clear prevalence of
Gram-negative over Gram-positive isolates. The
evaluation of the antibiotic susceptibility profile of
this bacterial pathogens suggests the importance of
a costant epidemiological surveillance in ICU.

SUMMARY
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