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n INTRODUZIONE

Nel vasto ambito delle strutture ospedaliere
esistono reparti dove il rischio di infezione è
più elevato che in altri, per il tipo di pazienti
che vi sono ricoverati e per le pratiche diagno-
stico-terapeutiche che vi si applicano. È indub-
bio che, in testa a questa speciale classifica, deb-
bano essere considerati i Centri dove si prati-
cano i Trapianti di Midollo Osseo (CTMO). In-
fatti i pazienti che vi sono ricoverati sono estre-
mamente suscettibili alle infezioni, sia per le
gravi patologie da cui sono affetti, sia per il
grave deficit immunitario indotto artificial-
mente per realizzare il trapianto [1, 2]. Per que-
sta ragione la prevenzione delle infezioni costi-
tuisce un momento essenziale del protocollo te-
rapeutico e deve realizzarsi attraverso una serie
di interventi e di procedure giornaliere, artico-
late tra loro, che investano il malato e tutto ciò
che lo circonda.
L’ambiente, in questo tipo di reparti, costituisce
una importante fonte e/o veicolo di microrga-
nismi, provenienti da degenti e personale sani-
tario, ma sono soprattutto l’aria e le superfici
che esprimono, nel numero di germi che con-
tengono, il livello delle condizioni igieniche
ambientali [3-8].
Il controllo dell’inquinamento microbico am-
bientale, sia da un punto di vista quantitativo
che qualitativo, assume pertanto un ruolo cen-
trale nell’attuazione di un accurato e preciso
programma di sorveglianza epidemiologica.
In quest’ottica è stato da noi elaborato alcuni
anni fa per il CTMO della Divisione di Emato-
logia dell’Ospedale Oncologico di Cagliari, un
preciso e dettagliato protocollo di sanificazione
ambientale [9, 10].

A distanza di alcuni anni abbiamo voluto veri-
ficare se tale protocollo fosse ancora valido a
mantenere il livello della contaminazione mi-
crobica entro valori tali da ridurre al minimo il
rischio infettivo ambientale.

n MATERIALI E METODI

Nel periodo Giugno 1998 - Giugno 2000 sono
state sottoposte ad un sistematico programma
di sorveglianza microbiologica ambientale le
seguenti strutture del CTMO:
a) la zona “degenti”, costituita da quattro “Ca-

mere sterili”, che si aprono su un unico corri-
doio, ciascuna dotata di letto a flusso lami-
nare e di propri servizi igienici e da due ca-
mere dotate di letto a flusso laminare ma
prive di servizi igienici propri, utilizzate solo
in situazioni di emergenza;

b) la zona “Servizi” costituita da Guardiola,
Medicheria, Cucina e Stanza Medici situate
sullo stesso corridoio.

La contaminazione microbica dell’aria è stata
rilevata in ciascun ambiente, con cadenza bime-
strale, durante le normali attività lavorative,
utilizzando l’apparecchio Surface Air System,
adatto sia per la conta che per l’identificazione
dei microrganismi [8].
Il controllo della contaminazione microbica
delle superfici è stato effettuato settimanal-
mente, due ore dopo le procedure di sanifica-
zione, utilizzando la tecnica delle piastre “con-
tact” [11].
Nell’aria e sulle superfici, oltre alla carica mi-
crobica totale, è stata determinata la presenza di
germi Gram-positivi, Gram negativi, lieviti e
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muffe. I batteri sono stati identificati con i si-
stemi API-bio-Merieux, mentre i lieviti sono stati
identificati con il sistema API 20C e classificati
secondo Barnett et al. [12].
Le muffe sono state classificate in base
all’aspetto macroscopico ed alle caratteristiche
microscopiche [13].

n RISULTATI

I risultati dei prelievi effettuati, nel corso
dell’indagine, nell’aria dei diversi ambienti del
CTMO sono riportati nella figura 1.
Come si può rilevare, nelle “Camere sterili”
con bagno, la carica microbica totale per m3

d’aria si è sempre mantenuta al di sotto delle 15
UFC, valore considerato accettabile per am-

bienti ad altissimo rischio. Tale limite è stato in-
vece superato, anche se solo in due rilevazioni,
nelle camere 705 e 706, prive di servizi igienici
propri.
Per quanto riguarda i Locali di Servizio, i valori
medi più elevati sono stati registrati nella Guar-
diola (76 UFC/m3) dove il 33% dei prelievi ha
presentato una carica microbica totale mag-
giore di 75 UFC, limite accettabile per ambienti
ad alto rischio. Valori di carica microbica soddi-
sfacenti sono invece stati rilevati negli altri lo-
cali.
Le figure 2 e 3 riportano i risultati delle rileva-
zioni effettuate sulle superfici delle “Camere
sterili” e dei Locali di Servizio del CTMO, ri-
spettivamente.
Per quanto riguarda le “Camere sterili”, le per-
centuali più alte di prelievi non idonei sono
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state rilevate, ancora una volta, nelle stanze
prive di servizi igienici propri, nelle quali il
25,6% ed il 30,2% dei prelievi eseguiti hanno
presentato valori di carica microbica totale su-
periori alle 10 UFC/piastra, limite proposto
come accettabile per ambienti ad altissimo ri-
schio. Percentuali nettamente più basse sono
state invece riscontrate nelle stanze dotate di
servizi igienici propri.
Dall’analisi dei dati relativi ai Locali di Servizio
risulta evidente un certo inquinamento micro-
bico nelle superfici della Guardiola e della
Stanza Medici, dove, rispettivamente il 38,3% e
il 37,2% dei prelievi effettuati ha mostrato va-
lori di carica microbica superiori al limite consi-
gliato per ambienti ad alto rischio (20 UFC/pia-
stra).
La ricerca qualitativa dei microrganismi pre-

senti nell’aria, i cui risultati sono riportati nella
Tabella 1, ha evidenziato una costante presenza
di microrganismi di origine ambientale, quali
Bacillus spp., Microccocus spp. e stafilococchi coa-
gulasi negativi tra i batteri, e Cladosporium e Al-
ternaria tra i miceti.
Da un punto di vista qualitativo anche nelle su-
perfici delle “Camere sterili”, come si può no-
tare dalla tabella 2, è risultato prevalente l’iso-
lamento di batteri di origine ambientale quali
Bacillacaee, Coccacaee e stafilococchi coagulasi
negativi mentre nei locali di servizio sono stati
occasionalmente isolati anche batteri Gram ne-
gativi non fermentanti quali Acinetobacter lwoffii
e Flavobacterium breve. Da segnalare inoltre, tra i
miceti isolati dalle superfici dei locali di servi-
zio, la presenza di un maggior numero di ge-
neri e specie micotiche.
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n DISCUSSIONE

I risultati della nostra indagine hanno eviden-
ziato che, a distanza di alcuni anni dalla sua ap-
plicazione, il protocollo di sanificazione da noi
elaborato appare ancora efficace nel mantenere
il livello di inquinamento microbico entro limiti
accettabili per questo tipo di Reparti.
Infatti la valutazione dei livelli di contamina-
zione microbica dell’aria e delle superfici del
Reparto, anche a distanza di tempo, ha mo-
strato valori di carica microbica totale general-
mente soddisfacenti. Solo in alcuni Locali di
Servizio e nelle due “Camere sterili” non dotate
di servizi igienici propri, e peraltro utilizzate
solo in determinate situazioni di emergenza, è
stata riscontrata una modesta contaminazione
microbica che, solo in pochi casi, ha superato i

limiti ritenuti accettabili proposti per questo
tipo di ambienti ad alto rischio.
In questi casi la nostra tempestiva segnalazione
al personale sanitario ha permesso di attuare un
immediato intervento di bonifica riportando
così i valori entro limiti accettabili.
I risultati non sempre soddisfacenti ottenuti in
alcuni locali di servizio sono dovuti, probabil-
mente, al movimento del personale, che com’è
noto costituisce una tra le principali fonti di
contaminazione microbica negli ambienti confi-
nati [14]. I risultati rilevati nelle “Camere ste-
rili” prive di servizi igienici propri sono presu-
mibilmente da mettere in relazione, oltre alla
mancanza di servizi igienici, anche alla loro
particolare collocazione: esse infatti sono si-
tuate in prossimità dei locali di servizio con i
quali sono in diretta comunicazione, poiché le

C

Tabella 2 - Generi e specie microbiche isolate nelle superfici delle “Camere sterili” e dei locali di servizio del
CTMO, in ordine di frequenza.

“Camere sterili” Locali di servizio

Batteri Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus epidermidis,
hominis Staphylococcus hominis,

Staphylococcus haemolyticus
Micrococcus spp Staphylococcus conhii

Corinebacterium spp.
Micrococcus spp.

Bacillus spp.
Corinebacterium spp.
Acinetobacter lwoffii
Flavobacterium breve

Miceti Cladosporium spp. Cladosporium spp.
Aureobasidium spp. Alternaria spp.
Paecilomyces spp. Penicillium spp.

Candida spp. Paecilomyces spp.
Aspergillus niger

Aspergillus candidus
Candida zeylanoides
Criptococcus albidus

Tabella 1 - Generi e specie microbiche isolate nell’aria delle “Camere sterili” e dei locali di servizio del CTMO,
in ordine di frequenza.

“Camere sterili” Locali di servizio

Batteri Micrococcus spp. Micrococcus spp.
Bacillus spp. Bacillus spp.

Staphylococcus hominis Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus hominis

Staphylococcus haemolyticus

Miceti Cladosporium spp. Cladosporium spp.
Alternaria spp. Alternaria spp.

Paecilomyces spp. Penicillium spp.
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porte vengono spesso aperte durante la nor-
male attività lavorativa.
In conclusione, in base alla nostra esperienza, ci
sembra opportuno ancora una volta sottoli-
neare l’importanza che il monitoraggio micro-
biologico ambientale assume in un Reparto ad
altissimo rischio come il CTMO.
È noto che in questo Reparto la massima parte
dell’impegno che si realizza intorno al paziente
è rivolto alla prevenzione del rischio infettivo e
tale prevenzione non può essere realizzata se
non attraverso una efficace e continua sorve-
glianza della triade “paziente-microrganismo-
ambiente”.
In questo contesto, il monitoraggio microbiolo-

gico ambientale costituisce uno strumento di
base nella prevenzione delle infezioni esogene
nei soggetti trapiantati, consentendo di mante-
nere costantemente sotto controllo la contami-
nazione ambientale.
Esso costituisce, inoltre, una base di riferimento
per il personale responsabile dell’applicazione
dei presidi di prevenzione contro le infezioni,
poiché permette di apportare correzioni imme-
diate quando i risultati delle rilevazioni micro-
biologiche eccedono i limiti previsti per questo
tipo di ambienti.

Key words: microbial monitoring, Bone Marrow
Transplant Unit, hospital infections

C

The aim of this study was to evaluate, after several
years of application, in a bone marrow transplant
(BMT) center of a Cagliari Hospital, the effective-
ness of the disinfection protocol in minimizing the
risk of environmentally transmitted infections.
Microbial contamination of the air was evaluated
every two months during normal activity using an
SAS sampler. The contamination of surfaces was
determined weekly, 2hrs after sanitation, using
disposable surface contact plates.
The results of environmental monitoring generally
showed low values of microbial contamination of
air and surfaces. Only two service rooms and two
patient’s rooms without own bathroom showed

levels of microbial contamination slightly exceed-
ing, in a few samplings, the values considered ac-
ceptable for environments at high risk of infec-
tions. From a qualitative point of view, the micror-
ganisms isolated generally belonged to environ-
mental species.
In conclusion our study confirms the importance
of microbial monitoring in the control and preven-
tion of outbreaks of infections in BMT units. This
approach allows significant reductions in the level
of contamination, not only by improving cleaning
procedures, but also by motivating the cleaning
staff through making them aware of their responsi-
bilities.

SUMMARY

È stato condotto uno studio per verificare, a
distanza di alcuni anni dalla sua applica-
zione, se il protocollo di sanificazione am-
bientale giornaliero, da noi elaborato per il
CTMO della Divisione di Ematologia
dell’Ospedale Oncologico di Cagliari, fosse
ancora valido a mantenere il livello di con-
taminazione microbica a valori tali da ri-
durre al minimo il rischio infettivo ambien-
tale.
Il contenuto microbico dell’aria, è stato rile-
vato, con cadenza bimestrale, utilizzando
l’apparecchio S.A.S., mentre il controllo
della contaminazione microbica delle su-
perfici è stato effettuato settimanalmente
utilizzando le piastre “contact”.
I nostri risultati hanno evidenziato che il li-

vello di inquinamento microbico dell’aria e
delle superfici del CTMO è rimasto, nella
quasi totalità delle rilevazioni da noi effet-
tuate, entro i limiti accettabili per questo
tipo di Reparti. Solo in alcuni locali di servi-
zio e nelle due “Camere sterili” prive di ser-
vizi igienici, la contaminazione microbica
ambientale ha di poco superato, in un esi-
guo numero di rilevazioni, i limiti ritenuti
accettabili per questo tipo di ambienti.
Lo studio da noi effettuato conferma ancora
una volta l’importanza del monitoraggio
microbiologico ambientale il quale, consen-
tendo una valutazione dello stato igienico e
delle procedure di disinfezione adottate,
permette di mantenere costantemente sotto
controllo la contaminazione ambientale.
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