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L’utilizzo dei bundle
nella pratica clinica
The use of bundles in clinical practice
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Dipartimento di Epidemiologia, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 
“Lazzaro Spallanzani”, Rome, Italy

I
l concetto di bundle (“pacchetto di cura” po-
trebbe essere una traduzione accettabile) è sta-
to elaborato dai ricercatori dell’Institute for

Healthcare Improvement (IHI) per indicare un grup-
po di interventi (3-5 al massimo) con dimostrata
base scientifica (prove di livello I del CDC/
HICPAC vale a dire ottenute da più studi con-
trollati randomizzati e/o da revisioni sistemati-
che di studi randomizzati), relativi al processo di
cura di una malattia che, quando vengono utiliz-
zati insieme, determinano un risultato migliore
rispetto al loro singolo utilizzo. Particolare fon-
damentale del bundle è di essere una unità coesa,
organizzata in protocolli, preferibilmente sempli-
ci, che consentano una facile misurazione e veri-
fica dell’esecuzione, e per il quale vige la legge
del “tutto o nulla”, ovverosia è necessario il com-
pletamento di tutti i passaggi per determinare il
superamento del bundle.
Per l’applicazione di un bundle è necessaria la
costituzione di un team dedicato al progetto
che può comprendere, oltre a medici ed infer-
mieri, altre figure come farmacisti, fisioterapisti
ecc., che deve operare:
- coinvolgendo le specifiche figure professio-

nali all’interno del progetto;
- formando e sensibilizzando il personale me-

dico ed infermieristico sul tema del bundle;
- preparando una scheda per la raccolta dei

dati;
- costituendo un protocollo semplice ed affida-

bile per l’arruolamento ed il trattamento dei
pazienti.

L’applicazione dei bundle ha trovato il principa-
le campo di applicazione nella prevenzione del-
le infezioni correlate alla pratica assistenziale
(ICPA). Le ICPA rappresentano un grave pro-
blema sanitario con un alto costo umano e so-
ciale. Uno studio di prevalenza multicentrico
condotto in 15 ospedali italiani nel mese di ot-
tobre 2001 ha riscontrato un tasso di prevalenza
delle ICPA del 7,5%, con 4500-7500 decessi di-

rettamente attribuibili, e un incremento di circa
3.750.000 giornate di degenza a seguito delle
complicanze infettive acquisite durante il rico-
vero [1, 2]. Il costo procurato dalle ICPA risulta
difficilmente quantificabile, ma secondo alcune
stime arriva a circa 1 miliardo di euro per anno.
Le ICPA sono, almeno in parte, prevenibili.
L’adozione di pratiche assistenziali “sicure”,
che hanno dimostrato di poter prevenire o con-
trollare la trasmissione di infezioni, può deter-
minare una riduzione fino al 35% della fre-
quenza di queste complicanze (SENIC 1985) [3].
Una metanalisi del 2003, dopo aver selezionato
30 studi sulle ICPA, ha riscontrato che la per-
centuale di ICPA prevenibili variava da un mi-
nimo del 10% ad un massimo del 70%, con dif-
ferenze date dall’impostazione dello studio e
dal tipo d’infezione [4]. Sulla base di queste sti-
me, lo studio ritiene che la quota prevenibile di
ICPA sia almeno del 20%. Ciò ha riflessi impor-
tanti sulla qualità dell’assistenza erogata, tanto
da far considerare i tassi di infezioni ospedalie-
re come uno dei principali indicatori di qualità
dell’assistenza. La Tabella 1 riporta le percen-
tuali prevenibili per i diversi tipi di ICPA con
l’adozione di pratiche assistenziali sicure.
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Tabella 1 - Infezioni nosocomiali evitabili (Adattato
da [3]).

Infezioni Percentuale Percentuale
sul totale prevenibile

Vie Urinarie 45 38

SSI 29 35

Polmoniti 19 Chirurgia 27
Medicina 13

Sangue 2 35

Altre 6 N.V.

N.V. = non valutabile
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La presentazione di “100.000 Lives Campaign”
nel dicembre del 2004 prevedeva all’interno dei
sei punti chiave d’intervento tre bundle: Ventila-
tor Bundle, Central Line Bundle e Surgical Site In-
fection Bundle per la prevenzione della polmoni-
te associata alla ventilazione assistita forzata, la
batteriemia da CVC e l’infezione della ferita
chirurgica. Successivamente, nella sfida per ri-
durre in maniera crescente tale problema, sono
stati proposti altri bundle per la prevenzione
delle più importanti ICPA, che la presente ras-
segna prende in considerazione:
- polmonite associata alla ventilazione mecca-

nica assistita (VAP, ventilator associated
pneumonia);

- batteriemia (BSI, bloodstream infection) da
utilizzo di catetere venoso centrale (CVC);

- infezione urinaria da catetere vescicale (CAU-
TI, catheter-associated urinary tract infection)

- infezioni del sito chirurgico (ISS);
- infezioni da Clostridium difficile;
- trattamento della sepsi.

■ METODOLOGIA

Nell’elaborazione di questa rassegna, è stata ef-
fettuata una ricerca bibliografica su PUBMED
(1998-2008) usando le parole chiave: Bundle;
Healthcare-associated infection (HAIs); Ventilator
Associated Pneumonia; Bloodstream Infections-Cen-
tral Venous Catheter; Surgical Site Infection; Cathe-
ter-Associated Urinary Tract Infections; Sepsis. So-
no stati anche esaminati i principali documen-
ti di consenso e le linee guida internazionali
(es. CDC, HPA) e inoltre sono state esaminate
le voci bibliografiche degli articoli selezionati.

Bundle per la prevenzione della polmonite asso-
ciata alla ventilazione assistita (VAP)
La VAP è la più importante complicanza infet-
tiva nei pazienti ricoverati in Unità di Terapia
Intensiva (UTI) rappresentando circa il 25% di
tutte le infezioni [5]. La VAP risulta associata
con il tasso più alto di mortalità (46% vs 32% nei
pazienti ricoverati in UTI sottoposti a ventila-
zione assistita) e le stime di costo per caso sono
valutate negli USA in $ 40.000 [6]. Inoltre, la
VAP prolunga il periodo di utilizzo della venti-
lazione assistita forzata, la durata del soggiorno
in UTI, e la lunghezza della degenza dopo la di-
missione dall’UTI.
Le componenti chiave del ventilator bundle sono:
- sollevamento della testata del letto di almeno

30° sul piano orizzontale;

- valutazione giornaliera sull’opportunità della
sospensione della sedazione farmacologica o
dell’inizio della sua riduzione. Infatti, se la ca-
renza di sedazione o la sua omissione può
causare le dannose conseguenze fisiologiche
legate all’aumento di attività del sistema ner-
voso simpatico, una sedazione eccessiva può
favorire lo sviluppo di VAP [7];

- valutazione giornaliera della possibilità di
estubazione del paziente;

- profilassi contro l’ulcera peptica;
- profilassi contro la trombosi venosa profonda.
Uno studio condotto negli Stati Uniti, ha mo-
strato una riduzione del tasso di VAP del 67%
nell’arco di un anno, passando da un tasso di
15,7 infezioni ogni 1.000 giorni di ventilazione,
prima dell’utilizzo del bundle nel gennaio del
2005, ad un tasso di 5,3 infezioni ogni 1.000
giorni di ventilazione nel dicembre del 2005 [8].
L’utilizzo del bundle riduce significativamente
sia la durata della ventilazione meccanica assi-
stita sia la durata del ricovero in UTI. In uno
studio inglese del 2005, dopo un anno dall’ap -
plicazione del bundle, la durata media del rico-
vero è passata da 13,75 giorni (DS 19,11) a 8,36
giorni (DS 10,21) (p<0,05), e la durata media di
ventilazione meccanica assistita è passata da
10,8 giorni (DS 15,58) a 6,1 giorni (DS 8,88) [9].
Un ulteriore elemento che potrebbe essere inse-
rito nel bundle è la prevenzione della contami-
nazione batterica dell’oro-faringe, che in diver-
si studi si è dimostrato un valido strumento nel-
la prevenzione della VAP [10, 11].
L’obiezione che può essere sollevata riguarda il
rischio che l’introduzione di troppi elementi
può rendere più complicata l’esecuzione e la
verifica del bundle.

Bundle per prevenzione della batteriemia (BSI)
da catetere venoso centrale (CVC)
Il catetere venoso centrale viene utilizzato so-
prattutto nei pazienti critici (negli Stati Uniti
l’utilizzo riguarda il 48% dei pazienti ricovera-
ti in Unità di Terapia Intensiva), per consentire
la somministrazione di farmaci, fluidi, nutrien-
ti e derivati del sangue per un lungo periodo
(giorni o settimane). La lesione cutanea causa-
ta dal catetere rende possibile l’infezione da
batteri e/o funghi che può diffondersi tramite
il flusso sanguigno (batteriemia) fino a condur-
re a sepsi grave e a morte. La letteratura ameri-
cana riporta una frequenza di infezioni correla-
te a CVC (ICCVC) pari a 5,3 per 1.000 gior-
ni/catetere in UTI, con una letalità attribuibile
intorno al 18%, un prolungamento medio della
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degenza pari a 7 giorni e un costo compreso tra
3.700 e 29.000 $ [12].
Si stima che circa il 90% delle batteriemie siano
dovute ad infezioni provenienti dall’utilizzo
del catetere venoso centrale [13].
Il Central Line Bundle si compone dei seguenti
elementi:
- igiene delle mani;
- massimo utilizzo delle precauzioni, barriera

all’atto dell’inserimento del catetere da parte
dell’operatore sanitario, (cappuccio, masche-
ra, camice, e guanti sterili mentre il paziente
viene ricoperto con un telo sterile con l’ecce -
zione dell’area di inserimento del catetere);

- disinfezione (antisepsi) della pelle con Clo-
rexidina;

- selezione del sito ottimale per l’inserimento
del catetere (il sito di elezione per l’inseri -
mento del CVC non tunnellizzato, è la vena
succlavia, se non controindicata, in quanto
presenta un minore rischio infettivo) [14, 15];

- valutazione giornaliera della necessità di
mantenimento del catetere venoso centrale,
con pronta rimozione quando questa viene a
cessare.

L’applicazione del Central Line Bundle si è di-
mostrata efficace nel ridurre il tasso di BSI
CVC, e l’esperienza del Neurotrauma Intensive
Care Unit (NTICU) dell’Hermann Memorial
Hospital di Houston sottolinea l’importanza
della pianificazione, all’interno del team bundle,
degli interventi di sorveglianza e di verifica
giornalieri, per assicurare la corretta gestione
del bundle. In questa Unità, nel 2004, il tasso di
BSI è passato da un valore di 8,8 BSIs/1.000
giorni-catetere durante il primo trimestre del
2004 (periodo pre-bundle), a 6,5-6,9 BSIs/1.000
giorni-catetere durante il 2° e 3° trimestre,
quando il Central Line Bundle è diventato opera-
tivo, per scendere ad un tasso di 4,3 BSI/1.000
giorni-catetere nel 4° trimestre, quando la veri-
fica dell’esecuzione del bundle è stata affidata
ad uno specifico operatore sanitario [16, 17].

Bundle per la prevenzione dell’infezione del sito
chirurgico (SSI)
Le infezioni del sito chirurgico rappresentano il
15-20 per cento delle ICPA, e possono interes-
sare i tessuti molli superficiali e profondi (2/3
dei casi) o gli organi e gli spazi interessati dal -
l’intervento (1/3 dei casi). L’incidenza stimata
delle SSI nei reparti di chirurgia può variare tra
il 3 e l’8 per cento (da meno dell’1% in alcuni in-
terventi puliti in pazienti non a rischio, al 15%
in interventi sull’intestino in pazienti a rischio)

[18]. La comparsa di una SSI prolunga la de-
genza di circa 7 giorni, con un costo aggiuntivo
medio del 10-20% e può essere la causa di serie
complicanze. 
Il bundle proposto dall’IHI per le infezioni del
sito chirurgico prevede:
- un uso appropriato di antibiotici prima e do-

po l’intervento chirurgico;
- evitare l’utilizzo di rasoi per la tricotomia

preoperatoria. Secondo le linee guida CDC
per la prevenzione dell’infezione della ferita
chirurgica, l’utilizzo del rasoio nella depila-
zione è associato ad un tasso di infezione del
5,6% rispetto allo 0,6% di un gruppo di con-
trollo che aveva utilizzato una crema depila-
toria o non aveva effettuato la tricotomia
[19]. L’aumento del tasso di infezione è cau-
sato dai tagli microscopici cutanei causati
dalla lama del rasoio che possono diventare
foci di moltiplicazione batterica. Gli strumen-
ti idonei per praticare la tricotomia sono: ra-
soio elettrico con lama monouso o rimovibile
e sterilizzabile, da utilizzare preferibilmente
2 ore prima dell’intervento; crema depilato-
ria da utilizzare il giorno prima dell’inter -
vento dopo avere eseguito un test di sensibi-
lità cutanea (patch test) 48 ore prima dell’ap -
plicazione;

- contenere il calo della temperatura corporea
del paziente durante l’intervento chirurgico;

- il monitoraggio della glicemia del paziente
dopo l’intervento chirurgico.

Non sono disponibili in letteratura lavori che ri-
portino i risultati ottenuti dall’applicazione di
questo bundle.

Bundle per infezione del tratto urinario associa-
ta a catetere (CAUTI)
Le infezioni del tratto urinario associate a cate-
tere (CAUTI) sono le più comuni ICPA e rap-
presentano l’80% di tutte le infezioni delle vie
urinarie. Il rischio di incorrere in una CAUTI
varia in base alla durata della cateterizzazione,
al tipo di catetere utilizzato e alla suscettibilità
dell’ospite. Quello che è certo è che l’utilizzo di
un catetere aperto per più di 4 giorni, assicura
una CAUTI praticamente nel 100% dei casi.
Un team dell’Infection Control, Columbia St.
Mary’s, Milwaukee, WI, USA ha creato, e pub-
blicato, l’unico bundle disponibile al momento,
per la prevenzione dell’infezione del tratto uri-
nario associata a catetere [20].
Il bundle prevede:
- valutazione giornaliera della possibilità di ri-

mozione del catetere urinario;
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- mantenimento della borsa di drenaggio delle
urine al disotto della vescica;

- sostenere l’utilizzo di un sistema sterile a dre-
naggio chiuso;

- utilizzo di un dispositivo di fissaggio per im-
pedire lo spostamento del catetere.

Contemporaneamente, il personale infermieri-
stico è stato aggiornato sulle metodiche del
bundle, tramite un corso di formazione obbliga-
torio.
Non sono disponibili in letteratura lavori che ri-
portino i risultati dell’applicazione di questo
bundle.

Bundle per la prevenzione dell’infezione da
Clostridium difficile (CD)
Le malattie associate all’infezione da Clostri-
dium difficile (CD) sono la principale causa di
diarrea nosocomiale e di colite pseudomembra-
nosa, con più di 300.000 casi/anno negli Stati
Uniti [21-23]. Le gravi complicanze associate
all’infezione: megacolon tossico, perforazione,
colectomia, si sviluppano in circa lo 0,3% dei
pazienti e sono favorite dall’esposizione dei pa-
zienti a diversi antibiotici (clindamicina, cef-
triaxone e levofloxacina) [24-26]. L’incidenza e
la gravità della malattia sono influenzate da di-
verse componenti: la resistenza antibiotica dei
ceppi di CD, la prevalenza di CD nell’ambiente
ospedaliero e l’abilità del laboratorio di analisi
di individuare il CD e le sue tossine, compresi i
ceppi varianti [27]. L’ospedale universitario di
Pittsburgh, USA, registrava nel 2000 un tasso
annuo di 7,2 infezioni da CD ogni 1.000 dimis-
sioni, con un picco di 10,4 infezioni/1.000 di-
missioni ospedaliere nel mese di giugno, asso-
ciate ad una elevata percentuale di malattie
connesse all’infezione (9,4%). Veniva quindi
progettata la costruzione di un bundle, quanto
mai atipico, per la prevenzione e la gestione
delle infezioni da CD e la costituzione di un
team specifico di valutazione.
Il bundle è stato progettato e realizzato al di fuo-
ri delle regole classiche previste dall’IHI. I di-
versi elementi del bundle sono stati introdotti in
tempi successivi e hanno subito alcune modifi-
che in corso di attuazione, sulla base dei risulta-
ti riscontrati, come evidenziato nella Tabella 2.
Il bundle prevedeva:
- la formazione degli operatori sanitari sulle

infezioni da CD tramite un programma edu-
cativo comprendente: informazioni sull’epi -
de miologia dell’infezione; i fattori di rischio;
i risultati clinici associati con la gravità della
malattia; i diversi ceppi epidemici; le misure

di controllo; i tassi di infezione ospedaliera
da CD;

- l’identificazione dei pazienti ad alto rischio
di sviluppare infezioni da CD (pazienti con
una durata di ricovero >7 giorni e conta leu-
cocitaria >11.000 cellule/mL o <2.000 cellu-
le/mL o con il 110% bande; pazienti riam-
messi in ospedale entro 14 giorni dalla dimis-
sione con una conta leucocitaria >10.000 cel-
lule/mL, e i pazienti con precedente di ma-
lattia associata a CD);

- il potenziamento delle misure di controllo
dell’infezione: pulizia ambientale, avvisi elet-
tronici di allerta, lavaggio delle mani con ac-
qua e sapone, prolungamento della durata di
isolamento, audit di controllo delle infezioni;

- la costituzione di un team, composto da me-
dici specialisti in malattie infettive, per la va-
lutazione in tempo reale dei pazienti risultati
positivi all’infezione;

- una gestione mirata dell’utilizzo di antimicro-
bici.

Il periodo di costruzione del bundle è durato
quindi 5 anni, durante i quali il team ha potuto
valutare il risultato fornito dall’introduzione di
ogni singolo elemento, ma una valutazione
complessiva di superamento del bundle si è resa
possibile soltanto al termine dell’introduzione
di tutti gli elementi.
L’introduzione dei diversi elementi ha consen-
tito di abbassare il tasso di infezioni da CD, che
è passato da 7,2 infezioni ogni 1.000 dimissioni
ospedaliere del 2000, ad un tasso complessivo
di 4,8 infezioni ogni 1.000 dimissioni durante il
periodo 2001-2005 (OR 2,2; IC 95% 1,4-3,1; P
<0,01), per scendere nel 2006 a 3,0 ogni 1.000
dimissioni con un ulteriore tasso di riduzione
del 71%. La percentuale delle malattie associa-
te all’infezione da CD è diminuita da 9,4%
(2000-2001) a 3,1% nel 2002 per arrivare a 1,0%
nel 2006 [28].

Bundle per il trattamento della sepsi
La sepsi è una sindrome da risposta infiamma-
toria sistemica (Systemic Inflammatory Response
Syndrome-SIRS) attivata da un’infezione. Il 30-
35% dei pazienti con SIRS risultano negativi
all’esame colturale.
Per questa sindrome può risultare difficile fare
una diagnosi precoce e somministrare un tratta-
mento efficace. Molti sintomi della sepsi come
la febbre, la tachicardia e la dispnea sono infat-
ti poco specifici, e ciò può fare ritardare la dia-
gnosi o addirittura condurre alla formulazione
di una diagnosi errata. 
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La sepsi può progredire nella sua gravità ed
evolvere nella sepsi grave, in cui sono presenti
segni di disfunzione o di ipoperfusione d’or -
gano, fino ad arrivare, in alcuni pazienti, allo
shock settico caratterizzato da ipotensione per-
sistente, non reversibile malgrado un’adeguata
reintegrazione di liquidi, cosa che rende indi-
spensabile l’utilizzo di agenti isotropi o vaso-
pressori. L’incidenza della sepsi (Stati Uniti 300:
100.000 abitanti/anno; Europa 50: 100.000 abi-
tanti/an no) è in costante aumento, ed è previ-
sto il suo raddoppio nei prossimi 25-30 anni.
Questo andamento è causato dall’aumento
dell’età media della popolazione, dei pazienti
immunocompromessi, dell’esecuzione di pro-
cedure invasive e dell’antibiotico resistenza ma

anche da una migliore conoscenza della sindro-
me e delle capacità di diagnosi [30].
I tassi di letalità della sepsi, nelle sue diverse
forme, differiscono nei diversi studi epidemio-
logici esaminati. In Italia, la letalità della sepsi
aumenta progressivamente col peggioramento

Tabella 2 - Attuazione del bundle per il trattamento infezione da Clostridium difficile B1.

Periodo Attività inserita

1999-2005 Valutazione del consumo di antibiotici tramite il database della farmacia e l’utilizzo
della Dose Definita Giornaliera (DDDs)/1.000 giornate di degenza sviluppata dalla
World Health Organization [28].

Luglio 2000 Formazione degli operatori.
Identificazione dei pazienti ad alto rischio.
Allungamento dei tempi di isolamento (dal periodo di malattia a tutto il periodo di
ospedalizzazione).

Marzo 2001 Inizio della ricerca della tossina da CD utilizzando MRHF cell (Diagnostic Hybrids)
e antitossina (TechLab).

Maggio 2001 Sanificazione giornaliera delle stanze dei pazienti CD + con candeggina (concentra-
zione 1: 100 e tempo di contatto 10 min).
Creazione del team di controllo infezioni da CD.

Luglio 2001 Controllo del rispetto dell’isolamento.

Novembre 2001 Utilizzo del sistema di registrazione elettronico per monitorare i pazienti CD + ed
evitare la collocazione, nella stessa stanza, di pazienti non ancora testati.

Marzo-Dicembre 2001 Sub-tipizzazione molecolare (REA).

Ottobre 2002 Inizio restrizione mirata degli antibiotici clindamicina, ceftriaxone, levofloxacina e
altri.

Novembre 2002 Attuazione di audit per il lavaggio delle mani e l’isolamento del paziente.

Maggio 2003 Raccomandazione dell’utilizzo di acqua e sapone per il lavaggio delle mani (no alcol
per scarsa attività contro le spore del CD) nella cura dei pazienti CD +.
Attuazione da parte del sistema elettronico del laboratorio di una notifica di allerta
in tempo reale per pazienti CD +.

Luglio 2003 Aumento della concentrazione di candeggina (1: 10) utilizzata per la disinfezione de-
gli ambienti.
Piena attuazione della restrizione mirata degli antibiotici.

Aprile 2004 Sostituzione degli osservatori audit con utilizzo di osservatori esterni indipendenti.

Marzo-Dicembre 2005 Sub-tipizzazione molecolare (REA).

Tabella 3 - Letalità della sepsi in Italia [31].

Patologia Letalità

SIRS 26,5%

Sepsi 36%

Sepsi severa 52%

Shock settico 81,8%
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clinico del paziente passando dal 36% della se-
psi a 81,8 % dello shock settico (Tabella 3).
Studi francesi e statunitensi, riportati nella Ta-
bella 4, riportano percentuali più basse soprat-
tutto per lo shock settico. La creazione dei bund-
le per il trattamento della sepsi è parte integran-

te della Surviving Sepsis Campaign (SSC) iniziata
nell’ottobre 2002 con la dichiarazione di Barcel-
lona (fase I) che prevedeva i seguenti obiettivi:
- implementare l’attenzione, la comprensione e

la conoscenza della sepsi;
- cambiare i comportamenti;
- influenzare la politica pubblica;
- definire gli standards of care nella sepsi grave;
- ridurre la mortalità associata alla sepsi del

25% entro i successivi 5 anni (data in seguito
spostata al 2009).

La fase II della campagna è stata indirizzata alla
stesura di linee guida basate sull’evidenza per il
trattamento della sepsi grave (Guidelines for ma-
nagement of Severe Sepsis and Septic Shock) [36].
Con la collaborazione dell’Institute for Healthca-
re Improvement (IHI) si è provveduto alla sem-
plificazione delle linee guida in bundle da utiliz-
zare per il trattamento della sepsi nelle prime 6
ore (sepsis resuscitation bundle) e nelle prime 24
ore (sepsis management bundle) dopo il riconosci-
mento della sindrome (Tabella 5).
La fase III della Surviving Sepsis Campaign ha in-
vece riguardato l’applicazione e la divulgazione
delle linee guida. Gli studi riguardanti l’efficacia
nella gestione della sepsi del resuscitation bundle
e del management bundle sono ancora pochi. Il
più noto e citato, è uno studio pilota che valuta
gli effetti del resuscitation bundle e del manage-
ment bundle nella riduzione della letalità nei pa-
zienti con sepsi grave/shock settico [37].
I risultati ottenuti testimoniano di una riduzio-
ne del 26% della letalità nei pazienti sottoposti
al resuscitation bundle (Tabella 6), mentre non è
risultata statisticamente significativa la riduzio-
ne di letalità ottenuta con l’applicazione del
management bundle (Tabella 7). Questo studio
pilota mostra però dei limiti, si tratta infatti di
uno studio di coorte con un alto rischio di bias,
(livello di evidenza 2), studia un piccolo nume-
ro di malati (n = 101), utilizza dei bundle modi-
ficati rispetto a quelli protocollati dalla SSC, e le
caratteristiche dei pazienti non sono state com-

Tabella 4 - Tassi di letalità della sepsi grave e dello shock settico.

Studio Condizione Letalità %

Brun-Buisson,1995* [32] Sepsi grave 56%-60%

Abraham, 1997† [33] Sepsi grave 36%

Natanson, 1998‡ [34] Sepsi grave/Shock settico 38%

Friedman, 1998§ [35] Shock settico 49.7%

*Prospective survey 28-day mortality; †Randomized placebo-controlled trial, 28-day mortality; ‡Analysis of placebo arms in 21 recent cli-
nical trials; §Analysis of 131 studies.

Tabella 5 - Attuazione del bundle per il trattamento
della sepsi nelle prime 6 e 24 ore.

Sepsis Resuscitation Bundle (prime 6 ore)

• Misurare i lattati sierici.

• Effettuare emocolture prima della 
somministrazione di antibiotici.

• Somministrare antibiotici ad ampio spettro 
entro 3 ore dall’ammissione al Dipartimento di 
Emergenza o entro 1 ora dall’ammissione in 
Terapia Intensiva.

• Se ipotensione e/o lattati >4mmol/L:
- somministrare 20 ml/kg cristalloidi 

(o equivalente di colloidi);
- utilizzo di vasopressori per mantenere 

la Pressione Arteriosa Media (MAP) 
>65 mmHg.

• Se persiste ipotensione e lattati >4 mmol/L:
- portare la Pressione Venosa Centrale 

(CVP) >8 -12 mmHg;
- saturazione venosa centrale di ossigeno 

(ScvO2) >70.

Sepsis Management Bundle 24 ore

1. Somministrare basse dosi di steroidi 
(200-300 mg/die idrocortisone).

2. Proteina C attivata (Xigris).

3. Mantenere la glicemia <150 mg/dl.

4. Mantenere la pressione inspiratoria di plateau
<30 cm H2O nei pazienti in ventilazione 
meccanica.
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pletamente descritte in termini di comorbilità,
gravità della sepsi ecc. Prima di poter afferma-
re che l’attuazione del resuscitation bundle ridu-
ce la letalità della sepsi, occorre attendere la ve-
rifica di studi più ampi.

■ CONCLUSIONI

Gli studi esaminati hanno evidenziato che
l’applicazione dei bundle alla prevenzione delle
ICPA determina una riduzione dei tassi di mor-
talità, d’infezione e dei tempi di degenza. 
I suoi elementi di forza sono rappresentati: 
a) dalla buona organizzazione di un nucleo

coeso, il team bundle, che opera in maniera
sincrona nell’ideazione nella gestione e nella
verifica del bundle; 

b) dal ristretto numero di elementi, sempre
supportati da una dimostrata base scientifi-
ca, presenti nel bundle. Questo consente al
team di seguirne con relativa facilità l’esecu -
zione e la verifica.

Nel considerare i risultati ottenuti bisogna sem-
pre considerare che il bundle viene valutato nel
suo complesso e questo non permette di valuta-
re il contributo di ciascun elemento al risultato
finale. Inoltre, si tratta quasi sempre di studi
con una ridotta significatività statistica per il
piccolo numero di pazienti esaminati e che ne-
cessitano di essere convalidati con una speri-
mentazione più ampia.
Ogni componente del bundle deve poter essere
facilmente valutato nella sua attuazione, in mo-
do da poter dare un giudizio di “completato” o
“non completato” del bundle nel suo complesso
e questo non consente di valutare il peso speci-
fico di ogni elemento nel risultato complessivo.
La dimostrazione di efficacia di nuovi elementi
da inserire in un bundle potrebbe rappresentare
una spinta a renderlo più articolato, come nel
caso dei metodi di pulizia e decontaminazione
batterica dell’oro-faringe con agente antisettico
da utilizzare all’interno del bundle IHI per la
prevenzione della VAP.
Se il bundle però è una realtà dinamica, che de-
ve tenere conto delle novità apportate dalla ri-
cerca medica, bisogna sempre valutare la possi-
bilità che l’aggiunta di ulteriori elementi possa
rendere più difficile l’esecuzione del bundle

Tabella 6 - Riduzione della letalità: resuscitation bundle (Adattato da [37]).

Letalità

Morti Vivi

Pazienti % Pazienti %

Resuscitation Bundle Si 12 23 40 77

No 24 49 25 51

Rischio Relativo: 0,47 IC 95% 0,28+0,78

NNT: 4

χ2: 7,40 P = 0,0065

Tabella 7 - Riduzione della letalità: management bundle (Modificata da [37]).

Letalità

Morti Vivi

Pazienti % Pazienti %

Sepsis Management Bundle Si 6 0.29 15 0.71

No 24 0.5 24 0.5

Rischio Relativo: NS

χ2: 2.84 P =0,0985 NS
2.85

Infezione/
trauma

SIRS Sepsi Shock
settico

Sepsi
grave

Figura 1 - Sepsi: progressione dell’infezione.
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RIASSUNTO

A bundle is a small, straightforward set of scientifically
grounded elements (generally three to five) that, when
implemented together, result in better outcomes than
when implemented individually. Bundles have found
their greatest application in the prevention of Health-
care-Associated Infections (HAIs). The bundles exam-
ined concern the prevention of VAP for patients under-
going mechanical ventilation, the prevention of BSI

CVC, the prevention of surgical side infection (SSI), the
prevention of catheter-associated urinary tract infec-
tions, the prevention of infection by Clostridium difficile
and the treatment of sepsis. Studies show a reduction in
mortality rates, infection rates and in the length of hos-
pital stay. Some studies have low statistical significance
due to the small number of patients examined, and fu-
ture studies will be needed to confirm these results.
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