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■ INTRODUZIONE

Nelle Unità di Terapia Intensiva, per il tipo di
malati che ospitano e per le pratiche diagno-
stico-terapeutiche che vi si praticano, l’aggres-
sione microbica è particolarmente favorita. 
In questo tipo di reparto, l’incidenza delle infe-
zioni di origine nosocomiale è strettamente le-
gata a specifici gruppi microbici che circolano
al suo interno ed è particolarmente favorita da
diversi fattori [1, 2] quali: 
– l’immunodepressione per cause naturali, pa-

tologiche o terapeutiche dei  pazienti ri-
coverati;

– la facilità di penetrazione di microrganismi
oltre le barriere cutaneo-mucose in relazione
al largo uso di pratiche diagnostiche e/o te-
rapeutiche di carattere invasivo;

– la selezione, all’interno dell’Unità, di ceppi
batterici antibiotico-resistenti.

In particolare nell’Unità di Terapia Intensiva
Neonatale (TIN) l’elevata incidenza delle infe-
zioni scaturisce, in primo luogo, dalle partico-
lari caratteristiche dei degenti, spesso neonati
prematuri o immaturi.
Infatti sul terreno neonatale, recettivo di per
sé ed ancor più per la presenza di una malat-
tia grave e debilitante, le necessarie e molte-
plici manovre manuali e strumentali rappre-
sentano un gravissimo elemento di rischio in-
fettivo [1].
Anche l’Unità di Terapia Intensiva Generale
(TIG) è  caratterizzata da un rischio infettivo
particolarmente elevato perché vi afferiscono
pazienti con gravi patologie o che, per diversi
motivi, necessitano di trattamento rianimatorio
o intensivo che comporta l’uso di manovre ma-

nuali e strumentali condotte spesso in maniera
alquanto convulsa per l’urgenza dell’intervento.
Per questa ragione, in questo tipo di reparti ad
altissimo rischio, risulta indispensabile rispet-
tare, in ogni momento, elementari ma precise
norme di igiene ospedaliera atte a ridurre la
contaminazione e la circolazione microbica a li-
velli tali da rendere minimo il rischio infettivo
ambientale [3-8].
Particolare importanza, come possibile sor-
gente di contaminazione microbica ambientale,
riveste il personale di assistenza in quanto, con
comportamenti personali o con atteggiamenti
non corretti verso il malato, diventa uno dei
nodi centrali nella catena di trasmissione delle
infezioni [3, 7, 4].
Partendo da queste considerazioni abbiamo
condotto uno studio sulla diffusione e circola-
zione microbica in un’Unità di TIN e in
un’Unità di TIG della nostra città. 
Tenendo conto dei punti cardine dell’epidemio-
logia delle infezioni nosocomiali sono stati ese-
guiti controlli periodici sui pazienti, sul perso-
nale di assistenza, nella duplice veste di fonte e
veicolo di infezione, e su alcune superfici delle
camere di degenza.

■ MATERIALI E METODI

Nelle due Unità di Terapia Intensiva, per un pe-
riodo di sei mesi, sono stati sottoposti a sorve-
glianza microbiologica:
– i pazienti che nel periodo considerato erano

sottoposti a respirazione assistita;
– le mani e le prime vie aeree del personale di

assistenza;
– alcune superfici delle camere di degenza.
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Sui pazienti ventilati artificialmente, poiché la
respirazione assistita costituisce uno specifico
fattore di rischio infettivo [10], è stato eseguito
settimanalmente l’esame colturale del broncoa-
spirato. Inoltre, sugli stessi pazienti, sono stati
effettuati esami colturali del sangue e/o di altri
materiali biologici, in caso di infezioni dissemi-
nate o localizzate in altri distretti.
I prelievi relativi al personale di assistenza
(mani,  tampone nasale, tampone  faringeo) e
quelli relativi alle superfici ambientali sono
stati effettuati con cadenza bisettimanale, senza
preavviso e durante lo svolgimento della nor-
male attività lavorativa.
Per gli esami colturali sono state utilizzate pro-
cedure standard di isolamento e di identifica-
zione dei microrganismi [11].
Per la rilevazione della contaminazione micro-
bica delle mani del personale e quella delle su-
perfici ambientali è stata utilizzata la tecnica
delle piastre “contact”, premute sulle superfici
da campionare per 60 secondi [12].

■ RISULTATI

Nella figura 1 sono stati sintetizzati, separata-
mente, i dati degli esami colturali effettuati sui
pazienti ventilati artificialmente ricoverati nelle

due Unità di Terapia Intensiva durante il pe-
riodo Gennaio – Giugno 2000.
Dai dati riportati in figura risulta innanzitutto
evidente che percentuali di positività colturali
particolarmente elevate sono state riscontrate nei
broncoaspirati, ma è anche da sottolineare la fre-
quenza con cui sono risultate positive le emocol-
ture e gli esami colturali di altri  materiali biolo-
gici in ciascuna delle Unità di Terapia Intensiva.
Per quanto riguarda invece i gruppi microbici
più frequentemente isolati, possono essere os-
servate alcune differenze significative tra le due
Unità di Terapia Intensiva.
Infatti confrontando le sedi di prelievo, si può
evidenziare che, nei broncoaspirati e nei prelievi
provenienti da altre sedi di infezione, indicati
come “Altri”, nell’Unità di TIN hanno prevalso P.
aeruginosa, Enterococcus spp. e C. albicans, seguite
da Klebsiella spp. e S. aureus,  mentre nell’Unità di
TIG sono risultati più frequentemente presenti P.
aeruginosa, S. aureus, C. albicans, seguiti da Entero-
bacter spp.,  E. coli e P. maltophilia.
Nelle emocolture, invece, hanno prevalso,
nell’Unità di TIN Staphylococcus spp., Candida
spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp., e
nell’Unità di TIG Enterobacter spp., P. aerugi-
nosa, Staphylococcus spp.
I prelievi relativi al personale di assistenza, ri-
portati nella figura 2 mostrano, per ciascuna
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Figura 1 - Percentuale degli esami colturarli positivi nei pazienti ricoverati in TIN e TIG (broncoaspirati,
emoculture, materiali biologici vari).



sede di prelievo, una elevata percentuale di
campioni positivi in tutte e due le Unità di Te-
rapia Intensiva. 
Da sottolineare, in particolare, nei campioni re-
lativi alle mani, una positività del 51% e del

48,3% rispettivamente nell’Unità di TIN e nella
Unità di TIG.
Da un punto di vista qualitativo, nei prelievi re-
lativi al personale di assistenza, tra le specie di
più frequente riscontro, è da sottolineare la co-

214
2001

T. Faringei
(Tot. camp. 34)

%
Co

lt
ur

e
po

si
ti

ve

Terapia intensiva neonatale

PERSONALE

Specie microbiche repertate in ordine di frequenza:

T. Faringei:	 S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans.

T. Nasali:	 S. aureus, Klebsiella spp.

Mani:	 S. epidermidis, S. aureus, C. albicans,
	 P. aeruginosa.
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Specie microbiche repertate in ordine di frequenza:

T. Faringei:	 S. aureus, P. aeruginosa, Enterobacter spp.
	 C. albicans.

T. Nasali:	 S. aureus, Klebsiella spp.

Mani:	 S. epidermidis, S. aureus, C. albicans,
	 P. aeruginosa.
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Figura 2 - Percentuali di esami positivi (tamponi faringei, tamponi nasali, mani) effettuati sul personale
dell’unità TIN e  TIG.
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Specie microbiche repertate in ordine di frequenza:

Pavimenti:	 S. aureus, S. haemoliticus,
	 Ac. calcoacoeticus, P. aeruginosa.

Carrelli:	 S. aureus, S. epidermidis, C. albicans.

Lavabi:	 S. epidermidis, P. aeruginosa,
	 C. albicans, T. glabrata.
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Specie microbiche repertate in ordine di frequenza:

Pavimenti:	 S. aureus, P. aeruginosa, Enterobacter spp.
	 Ac. calcoacoeticus, C. albicans.

Carrelli:	 P. aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis.

Lavabi:	 P. aeruginosa, S. epidermidis, C. albicans.
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Figura 3 - Percentuale degli esami culturali positivi (pavimenti, carrelli, lavabi) effettuati in unità TIN e TIG.
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stante presenza di S. aureus in tutte le sedi in-
dagate, ma anche quella di P. aeruginosa e C. al-
bicans nel faringe e sulle mani del personale di
tutte e due le Unità di Terapia Intensiva.
I controlli microbiologici effettuati su alcune su-
perfici delle camere di degenza, i cui risultati
sono riportati nella figura 3, hanno permesso di
evidenziare una diffusa e costante contamina-
zione ambientale.  Particolarmente contaminati
sono risultati pavimenti e lavabi, che hanno rag-
giunto una percentuale di campioni non idonei,
rispettivamente del 64,8% e del 52% nell’Unità
di TIN e del 61,8% e 49% nell’Unità di TIG. 
Anche in questo caso, per quanto riguarda
l’aspetto qualitativo, si può evidenziare il ritro-
vamento di S. aureus e di P. aeruginosa nella
maggior parte dei campionamenti, ma è pure
da sottolineare la presenza di Acinetobacter cal-
coacoeticus nei pavimenti e di C. albicans nei la-
vabi delle sale di degenza.

■ DISCUSSIONE

Dall’esame dei risultati appare evidente che la
situazione riscontrata nelle due Unità di Tera-
pia Intensiva, da noi indagate è certamente
preoccupante nella sua globalità.
Nell’analizzare i dati sui degenti delle due
Unità, occorre tener presente che la sorve-
glianza microbiologica è stata condotta su pa-
zienti gravi, che nella totalità dei casi risulta-
vano ventilati artificialmente.
Si può quindi presumere che questo specifico
fattore abbia influito sulle positività colturali
particolarmente elevate da noi riscontrate nei
broncoaspirati.
I controlli periodici sul personale e sulle super-
fici delle camere di degenza hanno evidenziato,
in entrambe le Unità di Terapia Intensiva, una

situazione preoccupante sia da un punto di vi-
sta quantitativo che qualitativo.
Soprattutto il dato sulla contaminazione delle
mani del personale,  parametro considerato di
notevole rilievo dal punto di vista del rischio
per la trasmissione degli agenti infettivi, pone
l’accento sulla facilità con la quale queste pos-
sono contaminarsi, ma è anche rappresentativo
della diligenza e dell’educazione sanitaria del
personale ed indicativo del tenore di igiene di
tutta l’Unità [13-16].
Andando ad esaminare più a fondo la distribu-
zione delle specie microbiche nei pazienti, nel
personale di assistenza e sulle superfici am-
bientali si può osservare che in entrambe le
Unità spicca per frequenza P. aeruginosa, risul-
tata nettamente prevalente nei broncoaspirati,
ma riscontrata spesso anche nelle prime vie ae-
ree e sulle mani del personale di assistenza, nei
lavabi e pavimenti delle camere di degenza.
Da sottolineare anche il ritrovamento di C. albi-
cans e di S. aureus che sono stati frequentemente
isolati dai broncoaspirati, ma pure dalle mani
del personale e dalle superfici delle camere di
degenza.
I nostri dati sembrano confermare una reale
possibilità di rischio per i ricoverati di entrambe
le Unità, ma soprattutto per i piccoli pazienti
dell’Unità di TIN, spesso prematuri o immaturi.
Appare quindi evidente che in questi Reparti
ad altissimo rischio bisogna compiere uno
sforzo continuo per cercare di contenere al mi-
nimo il rischio infettivo intervenendo giornal-
mente con concrete misure preventive, da rea-
lizzarsi attraverso una serie di interventi e di
procedure articolate tra loro, che investano i pa-
zienti e tutto ciò che li circonda.

Key words: Intensive Care Unit – Nosocomial in-
fection –  Microbiological surveillance
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È stato condotto uno studio sulla diffusione e
circolazione microbica in un’Unità di Terapia
Intensiva Neonatale e in un’Unità di Terapia
Intensiva Generale, della durata di sei mesi.
Durante tale periodo sono stati eseguiti con-
trolli sui pazienti, sulle mani e sulle prime vie
aeree del personale di assistenza e su alcune
superfici delle camere di degenza.
I risultati ottenuti evidenziano una situazione
preoccupante in entrambi i Reparti.

Sono state infatti riscontrate positività colturali
particolarmente elevate nei broncoaspirati dei
pazienti ventilati artificialmente, un’elevata
percentuale di controlli ambientali non idonei
e una frequente contaminazione delle mani del
personale di assistenza, associata in qualche
caso ad una condizione di “portatore”. 
Sarebbe quindi opportuno intervenire con mi-
sure preventive sia sui pazienti che sull’am-
biente circostante.

RIASSUNTO
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A microbiological survey was carried out in two
medical Intensive Care Units from January to
June 2000.
The patients, staff (hands and upper respiratory
tract) and environment were monitored. The re-
sults obtained in both Care Units give cause for
concern. They showed particularly high cultural
positivities in bronchoaspirates collected from ar-

tificially ventilated patients, a high percentage of
positive environmental samples, and frequently
contaminated hands in hospital staff, conditions
which may facilitate microbial circulation in the
medical Intensive Care Units. It would therefore
seem necessary to promptly apply specific preven-
tive measures for both the environment and pa-
tients.

SUMMARY
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