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n INTRODUZIONE

Staphylococcus aureus è uno dei più comuni pa-
togeni umani e di conseguenza uno dei più co-
muni patogeni nosocomiali [1, 2]. La pressione
farmacologica presente nell’ecosistema ospeda-
liero ha permesso la progressiva comparsa di re-
sistenze agli antibiotici [3], tanto che oggi negli
ospedali di molte nazioni oltre il 50% e fino al
90% degli isolati di Staphylococcus aureus è meti-
cillino-resistente [4, 5]. Tassi elevati di meticil-
lino-resistenza sono stati riscontrati anche in na-
zioni in via di sviluppo [6]. Le ultime analisi del
National Nosocomial Infection Surveillance
(NNIS) pongono Staphylococcus aureus come il
secondo patogeno nosocomiale in assoluto negli
USA [7, 8], e la variante meticillino-resistente ai
primi posti. In alcune nazioni sono da tempo
presenti linee guida per il controllo della diffu-
sione intraospedaliera dello Staphylococcus au-
reus meticillino-resistente (MRSA) [9, 10], alcune
delle quali sono sufficientemente vecchie da es-
sere già state revisionate [11]. Dati interessanti a
favore di un approccio aggressivo per il con-
trollo di MRSA vengono dall’Olanda [12] e dalla
Svizzera [13]. Questo studio analizza i risultati
di un intervento di controllo della diffusione no-
socomiale di MRSA eseguito a partire dal 1997
presso gli Istituti Ospitalieri di Cremona.

n MATERIALE E METODI

Sede dello studio
Lo studio è stato condotto presso gli Istituti
Ospitalieri di Cremona, un ospedale di 852 po-

sti letto, che serve una popolazione di circa
150.000 abitanti, dove vengono eseguiti circa
29000 ricoveri ordinari all’anno. L’ospedale è
dotato delle principali divisioni mediche e chi-
rurgiche, di servizi di terapia intensiva generale
e neonatale, di un centro per il trapianto di mi-
dollo osseo e di una medicina riabilitativa post-
intensiva specializzata nella cura del paziente
neurologico.
All’interno dell’ospedale è attivo il Comitato
Infezioni Ospedaliere, supportato da un
Gruppo Operativo, costituito da due infermiere
ed un medico, che si avvale della collabora-
zione di due medici e di un microbiologo. 
Al progetto MRSA vengono globalmente dedi-
cate circa 20 ore alla settimana.

Linee guida 
Le linee guida, descritte in dettaglio altrove
[14], sono state introdotte presso l’Ospedale di
Cremona nel Luglio 1997 e prevedono:
1) isolamento dei portatori;
2) valutazione microbiologica completa;
3) bonifica dei portatori;
4) controlli microbiologici dopo la bonifica. I

membri del Gruppo Operativo, quando rite-
nuto necessario, rivalutano con il personale
di reparto le procedure a rischio, in partico-
lare la adesione al lavaggio delle mani da
parte del personale sanitario.

Valutazione microbiologica dei portatori: In caso di
identificazione di un soggetto con contamina-
zione o infezione da MRSA, viene eseguita una
valutazione microbiologica che comprende:
1) tampone nasale;
2) tampone rettale;
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3) broncoaspirato e tampone della cute circo-
stante la stomia nei pazienti tracheostomiz-
zati;

4) tampone di tutte le ferite e piaghe da decu-
bito.

Tali esami sono mirati a valutare il grado di co-
lonizzazione dei pazienti e quindi la loro po-
tenzialità di disperdere MRSA nell’ambiente.
Isolamento: Il paziente MRSA positivo viene iso-
lato in una stanza singola, possibilmente con
bagno, se è autosufficiente. Nel caso la stanza
singola non fosse disponibile, viene ricercata
dal personale di reparto insieme ai membri del
Gruppo Operativo la soluzione a minor rischio
epidemiologico. Se nello stesso reparto ven-
gono identificati più pazienti contaminati da
MRSA è prevista la possibilità di ricovero nella
stessa stanza (cohorting). 
Bonifica dei portatori: I soggetti con infezione o
contaminazione vengono bonificati con le se-
guenti procedure: 
1) mupirocina pomata nasale 2% in paraffina,

2-3 mm per narice ogni 8 ore, per 5 giorni;
2) bagno-doccia o spugnature al letto con clo-

rexidina gluconato 4% in soluzione con sur-
factante, una volta al giorno per 5 giorni; 

3) shampoo con clorexidina gluconato 4% in
soluzione con surfactante, al primo e al
quinto giorno; 

4) mupirocina 2% in polietilen-glicole su decu-
biti, ferite od altre lesioni cutanee due volte
al giorno per 5 giorni. 

Controlli: A partire da 48 ore dopo il termine
della bonifica, i portatori di MRSA vengono
controllati per 3 giorni consecutivi a livello dei
siti risultati colonizzati alla valutazione micro-
biologica iniziale. I controlli vengono eseguiti a
partire da 48 ore dopo il termine della bonifica.
Dopo tre controlli consecutivi negativi i pa-
zienti possono essere considerati bonificati e
l’isolamento sospeso. In caso di mancata nega-
tivizzazione degli esami colturali, viene ripe-
tuto un ciclo di bonifica.

Sorveglianza
1) Sorveglianza passiva basata sul laboratorio di mi-
crobiologia: La sorveglianza passiva viene ese-
guita a partire dal laboratorio di microbiologia:
un membro del Gruppo Operativo si reca al-
meno tre volte la settimana in laboratorio per
valutare se sono presenti nuovi pazienti porta-
tori di MRSA. 
2) Sorveglianza attiva: È condotta inoltre una sor-
veglianza attiva su reparti e gruppi di pazienti
ad alto rischio, in base ai dati della letteratura

ed ai dati di un’indagine conoscitiva eseguita
all’inizio del progetto. In questi casi al mo-
mento del ricovero viene eseguito un tampone
nasale per MRSA. Vengono routinariamente
sorvegliati: 
1) i pazienti degenti nella stessa stanza di sog-

getti con infezione-contaminazione da
MRSA; 

2) i pazienti che devono essere sottoposti ad in-
terventi chirurgici d’elezione con il posizio-
namento di protesi vascolari ed ortopediche;

3) i pazienti ricoverati presso la terapia inten-
siva e la medicina riabilitativa, a cadenze pre-
fissate, durante tutto l’arco della degenza;

4) i pazienti provenienti da divisioni di terapia
intensiva, cardiochirurgia e neurochirurgia
di altri ospedali. 

Identificazione microbiologica di Staphylo-
coccus aureus meticillino-resistente
Il materiale biologico viene seminato su terreni
Columbia CNA (agar con 5% di sangue di mon-
tone). In caso di isolamento di Staphylococcus
spp. la successiva definizione di specie viene ot-
tenuta tramite tipizzazione biochimica me-
diante API Staph (Bio Merieux, Italia) e quindi
con identificazione sierologica utilizzando un
sistema in agglutinazione su vetrino Dry Spot
Staphytec Plus (Oxoid, Italia). La successiva de-
terminazione della meticillino-resistenza viene
eseguita utilizzando il sistema Crystal (Becton
Dickinson, Italia).

Definizioni di contaminazione-infezione
Per le definizioni di infezione nosocomiale si fa
riferimento alle definizioni del CDC [15]
Identificazione tramite sorveglianza attiva: I pa-
zienti identificati tramite il tampone nasale di
sorveglianza che non hanno sviluppato un’infe-
zione e che di conseguenza risultano contami-
nati sono stati classificati in questa categoria. 
Colonizzazione - contaminazione da MRSA: Viene
definita contaminazione l’isolamento di MRSA
da un materiale biologico in assenza di segni di
infezione. Come contaminazione delle vie uri-
narie si è inteso un isolamento con conta infe-
riore a 105 unità formanti colonie (CFU) in un
paziente asintomatico senza catetere urinario.
Infezione da MRSA: MRSA è stato identificato
come causa di infezione in caso di:
1) isolamento da liquidi biologici normalmente

sterili;
2) isolamento da un materiale biologico nor-

malmente non sterile, in presenza di segni di
infezione;
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3) in pazienti portatori di MRSA, con un’infe-
zione che risponda solo alla terapia con gli-
copeptidi, anche in assenza di un isolamento
di MRSA dalla sede dell’infezione. Nel caso
in cui dallo stesso materiale fossero stati
identificati più germi ci si è adeguati al giu-
dizio diagnostico del curante.

Le infezioni sono state quindi suddivise in gravi
e lievi:
a) gravi: sepsi, polmonite, infezione profonda

della ferita chirurgica, peritonite, pielonefrite;
b) lievi: infezione delle vie urinarie (tranne la

pielonefrite), infezione superficiale della fe-
rita chirurgica, bronchite.

Nei pazienti con quadri clinici di sindrome da ri-
sposta sistemica all’infiammazione (SIRS), l’infe-
zione è stata comunque classificata come grave.

Analisi statistica
L’analisi temporale dei tassi di infezione e/o da
contaminazione da MRSA e quello relativo alle
sepsi, è stato effettuato servendosi delle carte di
controllo statistico, già ampiamente utilizzate
in tutti i settori (industria, servizi…) in cui il
controllo di qualità è un elemento centrale
dell’organizzazione [16, 17]. Per ciascuno dei
fenomeni prima elencati è stato utilizzato il nu-
mero totale di casi per mese dal gennaio 1997 al
giugno 2000 con i rispettivi ricoveri o giornate
di degenza; il calcolo dei tassi e dei relativi in-
tervalli di confidenza al 95% è stato effettuato
ipotizzando una distribuzione del fenomeno di
tipo poissoniano [18]; i test statistici sono consi-
derati a due code e significativi quando p<0.05.
L’analisi statitistica è stata effettuata utiliz-
zando il programma STATA (StataCorp., 1999.
Stata Statistical Software: release 6.0, College
station, TX, USA).

n RISULTATI

Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 2000 su 89705
ricoveri ordinari effettuati presso gli Istituti
Ospitalieri di Cremona, sono stati identificati
511 pazienti, pari a 0,57 casi ogni cento ricoveri,
in cui è stato isolato MRSA in almeno un’oc-
casione. Le giornate di degenza totali sono state
814379 e di conseguenza il tasso di infezione-
contaminazione da MRSA per 1000 giornate di
degenza è stato di 0,62.
Nei 511 pazienti con isolamento di MRSA, 178
(34,8%) sono stati riconosciuti come infetti, 192
(37,6%) come contaminati, mentre 141 (27,6%)
sono stati identificati tramite il sistema di sor-

veglianza attiva tramite tampone nasale.
Il tasso di meticillino-resistenza globale di S.au-
reus negli isolati nosocomiali si è ridotto dal 53
% dei primi 6 mesi di osservazione al 35% dei
successivi 3 anni (p<0.0001).
Il numero globale di nuovi casi di infezione o
contaminazione da MRSA è rimasto stabile du-
rante tutto il periodo dello studio: 0,59 (IC95%:
0.47-0.73) casi ogni 100 ricoveri nei primi 6 mesi
del 1997 rispetto a 0,57 (IC95%: 0.51-0.62) nei 3
anni in cui è stato attivo il programma, come è
riportato nella tabella 1. Il tasso di infezione-
contaminazione per 1000 giornate di degenza è
stato di 0,63 (IC95%: 0.57-0.68) nei due periodi.
Durante il periodo in cui sono state attive le li-
nee guida, un terzo dei pazienti portatori di
MRSA è stato identificato tramite il sistema di
sorveglianza attiva di valutazione della conta-
minazione nasale. 
Il tasso globale delle infezioni da MRSA è stato
di 0,2 casi ogni 100 ricoveri e di 0,22 ogni 1000
giornate di degenza. Nella figura 1 è riportato
l’andamento nel tempo, che mostra un dimez-
zamento del numero degli infetti, passati da
0,34 (IC95%: 0,25-0,45) casi per 100 ricoveri nei
sei mesi precedenti l’introduzione delle linee
guida, a 0,17 (IC95%: 0,14-0,20) casi, nei 3 anni
successivi. La differenza fra i due periodi è sta-
tisticamente significativa (p=0.01). 
Le infezioni gravi – 0,11 casi per 100 ricoveri
nell’insieme – hanno avuto un’incidenza di 0,18
(0,12-0,27) casi ogni 100 ricoveri nel primo pe-
riodo e di 0,1 (IC95%: 0,08-0,13) dopo l’introdu-
zione delle linee guida, con un calo del 44%
(p=0,058). Il tasso di incidenza delle infezioni
gravi per 1000 giornate di degenza è stato rispet-

C

Tabella 1 - Tassi di incidenza per 100 ricoveri (fra pa-
rentesi l’intervallo di confidenza 95%).

Periodo 1-6/1997 7/1997- Diff. fra i 
6/2000 due periodi

Tot. infez. 0,34 0,17 p=0,01
(0,25-0,45) (0,14-0,2)

Infez. gravi 0,18 0,1 p=0,058
(0,12-0,27) (0,08 -0,13)

Infez. lievi 0,16 0,07 p=0,045
(0,1-0,24) (0,05-0,09)

Contaminaz. 0,25 0,21 p=NS
(0,19-0,34) (0,18-0,24)

Sorveglianza Non 0,19 Non
attiva prevista (0,13-0,22) applicabile
Totale 0,59 0,57 p=NS

(0,47 -0,73) (0,51-0,62)

NS = Non Significativo



166
2001

tivamente di 0,19 e 0,11 nei due periodi in esame.
Il tasso di incidenza delle infezioni lievi per 100
ricoveri nei 42 mesi dello studio è stato di 0,09,
riducendosi da 0,16 (IC95%: 0,1-0,24) prima
dell’introduzione delle linee guida, a 0,07
(IC95%: 0,05-0,09) nella fase successiva, con una
riduzione del 54%, (p=0,045). I tassi per 1000
giornate di degenza sono stati di 0,09, 0,17 e
0,08 rispettivamente durante tutto il periodo,
nel periodo 1-6/1997 e dal 7/97 in avanti.
Il tasso di incidenza delle sepsi da MRSA du-
rante i 42 mesi dello studio è stato pari a 0,049
ogni 100 ricoveri. Nel primo semestre sono state
documentate microbiologicamente 12 sepsi,
pari ad un tasso di attacco di 0,086 (IC95%: 0,28-
0,58) casi per 100 ricoveri. Nei 36 mesi successivi
vi sono state 31 setticemie da MRSA, pari ad un

tasso di 0,041 casi ogni 100 ricoveri (IC95%: 0,28-
0,58). Il tasso dell’ultimo trimestre di studio è
stato pari a 0,016 casi per 100 ricoveri (IC95%: 0-
0,091), pari a 0,3 sepsi al mese (Figura 2).

n DISCUSSIONE

I risultati di questo studio dimostrano come il
sistema per il controllo della diffusione intrao-
spedaliera di MRSA attuato presso l’Ospedale
di Cremona si sia dimostrato efficace, determi-
nando una riduzione del tasso di infezione per
100 ricoveri del 49,1 % (p=0,01). Come è stato
recentemente dimostrato da Harbarth e coll.
[13], un sistema di controllo di MRSA può es-
sere introdotto con successo anche anni dopo la

C

Figura 1 - Inciden-
za delle infezioni
da MRSA. Nel grafi-
co è riportata an-
che la curva di ten-
denza polinomiale.

Figura 2 - Inciden-
za delle sepsi da
Staphylococcus au-
reus meticillino-re-
sistente (MRSA) e
meticillino-sensibi-
le (MSSA).
La linea continua
indica le sepsi da
MRSA mentre la li-
nea tratteggiata in-
dica le sepsi da MS-
SA. Sono riportate
anche le due linee
di tendenza di tipo
polinomiale.
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comparsa del germe nell’ospedale, quando la
sua diffusione è ormai endemica. Si sottolinea
come, nonostante all’inizio del progetto la si-
tuazione epidemiologica di Cremona fosse ca-
ratterizzata da un tasso di meticillino-resistenza
più che doppio rispetto a quello riscontrato a
Ginevra (53% rispetto a 23%), l’obiettivo di ri-
durre il tasso di infezione da MRSA sia stato
raggiunto comunque.
Dopo l’introduzione delle linee-guida (Figura
1), l’incidenza di infezioni si è ridotta da 0,34 a
0,17 casi ogni 100 ricoveri, con una differenza
statisticamente significativa fra i due periodi
(p=0.01). È da notare il calo del 44% delle infe-
zioni gravi, al limite della significatività stati-
stica (p=0,058), che rappresenta un buon risul-
tato, sia in termini di qualità dell’assistenza che
in termini di costi. Il calo delle infezioni lievi, da
0,16 a 0,07 casi per 100 ricoveri è risultato stati-
sticamente significativo (p=0,045).
Di estremo interesse è il progressivo e duraturo
calo nelle sepsi da MRSA che nei tre anni di stu-
dio si sono ridotte di oltre il 50 % (Figura 2). In
particolare, nell’ultimo semestre si è registrata
un’incidenza di sepsi da MRSA per 100 ricoveri
inferiore del 61% rispetto alla fase pre-studio. In
valori assoluti si è passati da circa due sepsi al
mese a meno di una al mese. La differenza di
incidenza fra i due periodi non risulta statisti-
camente significativa, verosimilmente per la ra-
rità dell’evento sul totale dei pazienti degenti.
Il calo nell’incidenza di infezioni da MRSA in
generale e di sepsi in particolare, sembra quindi
essere strettamente legato all’introduzione del
sistema di controllo, dato che non vi è stato un
contemporaneo e proporzionale calo delle sepsi

da S.aureus meticillino-sensibile (MSSA), che
sono invece progressivamente aumentate,
come evidente nella figura 2, in linea con la ten-
denza riportata dalla letteratura internazionale
[7, 8]. È inoltre poco probabile che il calo delle
sepsi da MRSA sia dovuto alla sostituzione di
questo patogeno da parte di MSSA, visto che in
letteratura viene riportato che di norma le infe-
zioni da MRSA si aggiungono, piuttosto che so-
stituire quelle da MSSA [19, 20].
La riduzione del numero di sepsi rappresenta
un ulteriore dato a favore di una reale efficacia
del sistema, in quanto il numero di sepsi da
MRSA è proporzionale al suo serbatoio nosoco-
miale [13, 21]. 
Questo dato sembra in contrapposizione alla
mancata variazione del tasso di incidenza globale
di nuovi pazienti con infezione-contaminazione
da MRSA: 0,59 prima e 0,57 ogni 100 ricoveri
dopo l’introduzione delle linee guida. Questa
mancata riduzione è probabilmente legata ad una
migliore capacità di identificare i pazienti posi-
tivi. Con l’introduzione del sistema di controllo il
tasso di meticillino-resistenza degli isolati noso-
comiali di S.aureus è passato dal 53% al 35% in
media nei 3 anni di studio (Figura 3). Anche se la
percentuale di meticillino-resistenza rimane an-
cora molto elevata, la differenza rispetto al pe-
riodo precedente è altamente significativa
(p<0,0001). Questo calo potrebbe non essere tutto
ascrivibile all’intervento, ma potrebbe essere le-
gato in parte all’incremento degli isolati di S.au-
reus che si è avuto presso il nostro ospedale, sia
come esami interni che come esami ambulatoriali.
È da notare che il numero di pazienti identifi-
cati tramite le sorveglianza passiva di laborato-

C

Figura 3 - Meticilli-
no-resistenza degli
isolati nosocomiali
di Staphylococcus
aureus. Le barre in-
dicano il numero
globale di isolati di
Staphylococcus au-
reus, con la relativa
tendenza nel tem-
po (linea tratteg-
giata). La linea indi-
ca la percentuale di
meticillino-resistenza
degli isolati, con la
relativa tendenza
(linea continua)
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Obiettivo: Valutare l’efficacia di un sistema
per il controllo della diffusione nosocomiale
di Staphylococcus aureus meticillino-resistente
(MRSA). 
Metodi: È stata analizzata l’incidenza di infe-
zioni e di contaminazioni da MRSA nei pa-
zienti ricoverati presso l’ospedale di Cre-
mona nei 6 mesi precedenti e nei 3 anni suc-
cessivi l’introduzione delle linee guida, avve-
nuta nel luglio 1997. 
Risultati: Durante i 42 mesi dello studio su
89705 ricoveri ordinari sono stati identificati
511 pazienti portatori di MRSA, pari a 0,57
casi ogni cento ricoveri. Il tasso globale delle
infezioni è sceso da 0,34 (IC95%:0,25-0,45) nei
6 mesi prima dell’introduzione delle linee

guida a 0,17 (IC95%:0,14-0,20) nei 3 anni suc-
cessivi (p=0.01). Le infezioni gravi si sono ri-
dotte da 0,18 a 0,1 per 100 ricoveri, con un
calo del 44% (p=0,058), mentre le infezioni
lievi sono calate da 0,16 a 0,07 per 100 ricoveri
(p=0,045).
Il tasso di meticillino-resistenza di S.aureus
negli isolati nosocomiali si è ridotto dal 53 %
al 35 % (p<0.0001).
Conclusioni: L’introduzione di un sistema di
controllo della diffusione nosocomiale di
MRSA ha permesso di ridurre in maniera si-
gnificativa sia il tasso di infezioni da MRSA
che la percentuale di meticillino-resistenza
del germe. Il rapporto costo-benefici sembra
essere decisamente favorevole.

RIASSUNTO

rio si è ridotto nei tre anni di studio di circa un
terzo (p=NS). La sorveglianza attiva tramite
tampone nasale in gruppi di pazienti ad alto ri-
schio, quali i degenti nei reparti di terapia in-
tensiva o di medicina riabilitativa, ha permesso,
come già riportato in letteratura [22, 23], di
identificare precocemente numerosi pazienti,
riducendo probabilmente il rischio epidemiolo-
gico di trasmissione nosocomiale di MRSA at-
traverso le mani del personale. La riduzione del
serbatoio di pazienti colonizzati determina una
diminuzione dell’incidenza delle infezioni, che
nella nostra casistica si manifestano stabilmente
in un terzo circa dei pazienti colonizzati. 
Un aspetto che nell’approccio al controllo delle
infezioni ospedaliere ha sempre rivestito una no-
tevole importanza è rappresentato dal rapporto
costo-benefici. La riduzione nel numero delle in-
fezioni gravi e delle sepsi da MRSA documen-
tata in questo studio è probabilmente di per se
sufficiente a pagare il personale dedicato al con-
trollo delle infezioni per tutto l’ospedale. Recenti
studi indicano che negli Stati Uniti il costo di una
sepsi nosocomiale da MRSA sia valutabile in
circa £. 60.000.000 [24]. Il costo di un’infezione
grave da MRSA in Svizzera è stimato intorno ai
20.000.000 di lire [13]. La riduzione di una sepsi
e di una infezione grave al mese, osservata du-
rante lo studio, rappresenta un risparmio teorico
annuale variabile quindi fra i 500 milioni ed il
miliardo di lire. Anche se queste estrapolazioni
non riproducono necessariamente i costi sanitari
in Italia, questo intervento di controllo permette
probabilmente un risparmio tale da coprire il co-

sto dell’intero sistema di controllo delle infezioni
nosocomiali in un’ospedale delle dimensioni di
quello di Cremona, valutato in un’infermiera
ogni 250 letti ed un medico ogni 1000 letti. I costi
del progetto sono modesti, essendo rappresen-
tati dai tamponi necessari alla sorveglianza at-
tiva, circa 1300 all’anno, e dall’impegno del per-
sonale del Gruppo Operativo (20 ore alla setti-
mana): £. 50-60.000.000 l’anno.
Un aspetto di non secondaria importanza, legato
all’implementazione di un programma di questo
genere, è rappresentato infine dall’aumento
delle conoscenze del personale medico ed infer-
mieristico relativo alle infezioni nosocomiali.
L’organizzazione di un sistema di controllo di
MRSA rappresenta oggi uno strumento valido
sia in termini etici che di rapporto costo-benefi-
cio, per limitare la diffusione intraospedaliera
di germi multiresistenti. Infine, alla luce della
recente identificazione di isolati di S.aureus con
sensibilità intermedia ai glicopeptidi (GISA),
isolati sinora sempre originatisi da ceppi di
MRSA [25], un controllo di MRSA risulta impe-
rativo per evitare la diffusione dei temibili
ceppi glicopeptide-resistenti.
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Objective: To evaluate the efficacy of a program
to control nosocomial spread of methicillin-resi-
stant Staphylococcus aureus (MRSA). 
Methods: Analysis of the incidence of infection
and contamination due to MRSA in patients ad-
mitted to the hospital of Cremona 6 months before
and 3 years after the introduction of the guideli-
nes (July 1997). 
Results: During the 42 months of the study pe-
riod, on 80705 admissions, 511 cases of MRSA
contamination/infection were identified, the inci-
dence being 0.57 cases per 100 admissions. The
infection rate dropped from 0.34 (IC95%:
0.25–0.45) in the first 6 months of the study,
before the introduction of guidelines, to 0.17

(IC95%: 0.14–0.20) in the following 3 years
(p=0.01). Severe infection decreased from 0.18 to
0.1 per 100 admissions, with a 44% decrease
(p=0.058), while mild infections dimineshed from
0.16 to 0.07 per 100 admissions (p=0.045).
Methicillin resistance among nosocomial isolates
of Staphylococcus aureus was reduced from 53
% to 35 % (p<0.0001).
Conclusions: The introduction of a program to
control the nosocomial spread of MRSA proved
effective in reducing both the incidence of infec-
tion and the methicillin-resistance of Staphylo-
coccus aureus isolates.
The cost effectiveness of the program seems very
favourable.

SUMMARY


