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INTRODUZIONE

L
e infezioni nosocomiali costituiscono una ri-
levante causa di morbosità, mortalità e au-
mento della spesa sanitaria [1]. Negli USA,

dal 5 al 17% dei pazienti ricoverati in ospedale
contrae una infezione nosocomiale [2, 3], ed il
25% di queste si verifica nelle unità di cura in-
tensiva (ICU) [4]. Una stima minima della situa-
zione italiana indica in non meno di 500.000 su
9.500.000 di ricoveri/anno la quota dei pazienti
interessati da tale patologia; essa è causa di cir-
ca 15.000 decessi/anno (letalità: 3%). La spesa
annuale presuntiva correlata alle infezioni no-
socomiali non è inferiore ai 2 miliardi.
Le infezioni nosocomiali più frequenti sono rap-
presentate dalle infezioni urinarie, dalle polmo-
niti, dalle setticemie e dalle infezioni a carico del-
la ferita chirurgica; il loro diverso impatto è rias-
sunto nella Tabella 1. Gli agenti eziologici più
frequentemente responsabili sono rappresentati
da stafilococchi, Ps. aeruginosa ed altri gram-ne-
gativi, miceti; sono frequenti le infezioni polimi-
crobiche. Programmi di sorveglianza prospettica
mirati ai reparti a rischio (ad es.: ICU, chirurgia)
con il rilievo sistematico dell’esposizione ai di-
versi fattori di rischio (presidi invasivi, interven-
ti chirurgici) sembrano rappresentare un’opzio-
ne più efficace rispetto alle indagini estese a tut-
ti i reparti. La conoscenza dell’epidemiologia lo-
cale delle infezioni nosocomiali è requisito indi-

spensabile per programmare interventi di pre-
venzione e verificarne l’efficacia, e rappresenta
un fondamento insostituibile per un corretto ap-
proccio terapeutico al singolo paziente.

APPROCCIO DIAGNOSTICO

L’approccio diagnostico ha come obiettivo quel-
lo di identificare la sede ed il patogeno respon-
sabile della infezione; a tale scopo occorre con-
siderare accuratamente le caratteristiche
dell’ospite (definizione dei fattori di rischio in-
fettivo, inquadramento clinico), il setting assi-
stenziale e l’epidemiologia locale.

a) Definizione dei fattori di rischio infettivo

Un corretto inquadramento del rischio infettivo
dell’ospite è possibile considerando la sua ma-
lattia di base (neoplasia, diabete, AIDS etc.), le te-
rapie ricevute (steroidi, immunosoppressori, an-
tibiotici) e l’uso eventuale di presidi o procedu-
re invasive (chirurgia, endoscopie, cateteri). Da
tali elementi si potrà ipotizzare quale, tra le prin-
cipali alterazioni delle difese (neutropenia, defi-
cit dell’immunità cellulare o umorale, alterazio-
ne della cute e delle mucose), sia operante nel ca-
so in esame, e per gran parte di queste sarà an-
che possibile una definizione quantitativa (con-
ta dei neutrofili, livello dei linfociti T4, livello
delle frazioni immunoglobuliniche). La valuta-
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Tabella 1 - Impatto delle infezioni nosocomiali

Sede inf. x 100 % sul tot. letalità% eccesso % sul tot.
ricoveri I.N. osp. (gg.) eccesso osp.

vie urinarie 2,5 40 <1 2 19
ferita chirurgica 1,5 20 <1 7 33
polmone 1 10 5-10 8 21
setticemie 0,5-1 5-10 25 14 16
altre sedi 1 20-25 variabile 2 12
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zione della gravità delle condizioni del pazien-
te e conseguentemente, le relative valutazioni
prognostiche, sono facilitate dall’utilizzo di si-
stemi di score del tipo APACHE II [5] o III [6].

b) Inquadramento clinico

Al letto del malato è utile avere a disposizione
uno strumento classificativo semplice, di facile
utilizzo, che offra informazioni prognostiche che
possano influenzare il comportamento terapeu-
tico. La recente definizione della Sindrome Si-
stemica di Risposta Infiammatoria (SIRS) e la
identificazione dei suoi stadi di progressione co-
me un continuum gerarchico di crescente gravità
(SIRS, SIRS infettiva, SIRS infettiva grave, shock
settico) sembra avere le caratteristiche necessa-
rie (Tabella 2) [7]. Un ampio studio prospettico,
condotto su oltre 3700 pazienti, ha permesso di
validare tale classificazione verificando la corre-
lazione tra gravità della SIRS (classificata come
SIRS 2, SIRS 3, SIRS 4 sulla base del numero dei
suoi elementi costitutivi) e probabilità di docu-
mentarne la natura infettiva; lo stesso studio ha
inoltre dimostrato come l’incidenza delle di-
sfunzioni d’organo che complicano la SIRS
(ARDS, CID, insufficienza renale) e la mortalità
siano direttamente proporzionali all’evoluzione

della SIRS [8]. Occorre qui puntualizzare come
il termine “sepsi”, utilizzato nella classificazio-
ne originale ed abusato nel linguaggio scientifi-
co corrente, sia equivoco poiché si riferisce ge-
nericamente ad una infezione microbiologica-
mente documentata, non obbligatoriamente bat-
teriemica; è quindi preferibile sostituirlo con
“SIRS infettiva” e definire più correttamente le
infezioni microbiologicamente documentate con
batteriemia persistente come “setticemie” [9].
Dopo avere classificato il paziente nell’ambito
dei diversi stadi evolutivi della SIRS è necessario
procedere alla raccolta e valutazione degli ulte-
riori elementi clinici, e di quelli radiologici e di
laboratorio. Alcuni accertamenti emato-biochi-
mici e strumentali sono da considerare routinari
nell’approccio al paziente con SIRS di probabile
natura infettiva: VES, conta dei globuli bianchi e
formula leucocitaria, protidogramma, PCR,
LDH, emogasanalisi, Rx torace, ecografia addo-
minale, rappresentano un elenco adeguato. Gli
accertamenti microbiologici rivestono un ruolo
fondamentale e debbono essere sistematicamen-
te eseguiti in ogni paziente (emocolture da CVC
e vena periferica, urinocoltura, aspirato trachea-
le negli intubati, tamponi da ferita chirurgica in-
fetta, etc.). E’ ovviamente necessario che tali pre-
lievi vengano eseguiti prima dell’inizio della te-
rapia antibiotica ma è altresì vero che essi vanno
ripetuti anche nei pazienti il cui quadro febbrile
non risolve dopo opportuna terapia antibiotica
od in quelli che presentano un episodio febbrile
che insorge durante la terapia antibiotica.

c) Valutazione del setting assistenziale e dell’epide-
miologia locale

E’ utile considerare la specificità dei diversi re-
parti di degenza dove viene assistito il paziente;
le problematiche infettive di un paziente onco-
ematologico possono essere diverse se questo è
assistito in un reparto medico o se invece è de-
gente in chirurgia od in ICU.
La conoscenza della epidemiologia locale delle
infezioni nosocomiali, a livello di ospedale o, me-
glio ancora, dei singoli reparti, è necessaria per
un corretto inquadramento diagnostico e tera-
peutico. La sorveglianza microbiologica, che
identifica gli isolati responsabili d’infezione no-
socomiale nei singoli reparti, può offrire un qua-
dro di riferimento adeguato se i dati vengono rie-
pilogati ed analizzati ad intervalli regolari. E’ evi-
dente che il laboratorio di microbiologia del no-
socomio deve essere dotato di un sistema com-
puterizzato di raccolta ed elaborazione dei dati
relativi ai diversi isolamenti, dalle diverse sedi,

Tabella 2 - SIRS infettiva (Sepsi) definizione degli
stadi progressione

I. Sindrome sistemica di risposta infiammatoria (SIRS)

Due o più dei seguenti:
(1) temperatura > 38°C o <36°C
(2) frequenza cardiaca > 90/min.
(3) frequenza respiratoria > 20/min.
(4) G.B. > 12.000/mmc o <4.000/mmc o 10% di
forme immature

II. SIRS infettiva (Sepsi)

SIRS con infezione microbiologicamente docu-
mentata

III. SIRS infettiva grave (Sepsi grave)

Sepsi con disfunzione d’organo, ipotensione, od
ipoperfusione
(ad es.: acidosi lattica, oliguria, alterazione acuta
stato mentale)

IV. Shock settico

Ipotensione resistente alla somministrazione di li-
quidi ed anormalità da ipoperfusione
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nei vari reparti e di una ceppoteca dove ad es.
vengano conservati tutti i microrganismi isolati
da emocoltura. Se si coglie una particolare con-
centrazione di singoli patogeni in specifici reparti
scatta l’allarme ed iniziano le indagini che deb-
bono stabilire se si tratti di un fenomeno che ha
rilevanza clinica, se è possibile individuarne le
cause ed eventualmente emendarle. Le moderne
tecniche bio-molecolari di studio dei microrga-
nismi (ad es. pulsed-field gel electrophoresis)
permettono oggi di definire, con accuratezza ben
superiore a quella offerta dall’antibiogramma, se
si abbia a che fare con un ceppo unico o con cep-
pi diversi del microrganismo in esame [10].

APPROCCIO TERAPEUTICO

Il paziente con sospetta SIRS infettiva nosoco-
miale richiede spesso una terapia antibiotica em-
pirica che precede l’acquisizione dei dati relati-
vi alla sede ed al patogeno responsabile dell’in-
fezione. E’ preferibile, in genere, ricorrere ad as-
sociazioni di più antibiotici, nell’intento di con-
trollare i molteplici possibili patogeni e sfrutta-
re eventuali sinergismi d’azione antibatterica; a
tale scopo si associano solitamente un betalatta-
mico dotato di attività anti-pseudomonas (ad es.:
ceftazidime, meropenem, tienamicina, piperacilli-
na/tazobactam) ed un aminoglicoside (ad es.:
amikacina, tobramicina, netilmicina). Se il paziente
è portatore di CVC o ha una infezione della fe-
rita chirurgica o se l’epidemiologia locale è ca-
ratterizzata da una elevata incidenza di stafilo-
cocchi resistenti alla meticillina si può inserire
nello schema un antibiotico glicopeptidico (van-
comicina, teicoplanina); l’utilizzo di farmaci ad at-
tività anti-anaerobica (metronidazolo, clindamici-
na) viene riservati a casi particolari (ad es.: chi-
rurgia addominale) quando il betalattamico pre-
scelto non possegga adeguata attività (ad es.: cef-
tazidime). La Tabella 3 riassume gli schemi di te-
rapia antibiotica empirica.

Setticemie

I patogeni, più frequentemente responsabili di
setticemie nosocomiali primitive (senza fonte
documentata di batteriemia) sono rappresentati
in USA (NNISS, 86-90) da stafilococchi coagula-
si-negativi (29%), St. aureus (16%), E. faecalis (8%),
E. coli (6%), Candida spp. (5%), Ps. aeruginosa (4%)
e gram-negativi del gruppo KES (complessiva-
mente 12%) [11, 12]. Le setticemie secondarie a
documentata fonte d’infezione (polmonite, infe-
zione della ferita chirurgica, infezione urinaria)

riconoscono come principali agenti eziologici S.
aureus (22%), E. coli (14%), P. aeruginosa (11%), E.
faecalis (6%), Enterobacter spp. (6%) [13]. In 21 me-
si di sorveglianza del reparto di Rianimazione
del Policlinico di Perugia abbiamo documenta-
to, su di un totale di 618 ricoverati, 138 episodi
infettivi relativi ad 80 pazienti; le setticemie so-
no state 39, 37 delle quali in pazienti con CVC e
13 ad eziologia polimicrobica. Tra i 51 micror-
ganismi isolati da emocolture i più frequenti so-
no risultati St. aureus (31%), Enterobacter spp
(12%), Ps. aeruginosa (10%), Acinetobacter spp
(10%); CNS (8%), enterococchi (8%) e Candida
spp. (8%). I fattori di rischio per le setticemie no-
socomiali sono molteplici: età estreme, malnu-
trizione, chemioterapia immunosoppressiva, al-
terazioni dell’integrità della cute, grave malattia
di base, cateteri a permanenza, degenza in ICU,
prolungata ospedalizzazione [14]. La mortalità
attribuibile delle setticemie nosocomiali, consi-
derando tutte le eziologie, è stimata intorno al
25% ma risulta diversa in relazione ai patogeni
responsabili: è più elevata per Candida (40%), e
decresce progressivamente per gli enterococchi
(30%), per i bacilli gram-negativi (25%) e gli CNS
(15%) [15]. E’ indubbio che l’utilizzo del CVC
rappresenta un fattore di rischio rilevante: nel re-
parto di Rianimazione del Policlinico di Perugia
i tassi di setticemie rapportati all’uso del CVC
sono risultati di 16.3 X 1000 giorni di ricovero
trascorsi con CVC e 2.1 X 1000 giorni di ricove-
ro senza CVC (rischio relativo calcolato: 8). Nu-
merosi sono i fattori che sembrano favorire (ca-
teterismo prolungato, frequenti manipolazioni,
medicazioni di plastica trasparente, contamina-
zione dei disinfettanti, asepsi inadeguata, CVC
di polivinil-cloruro, CVC a vie multiple) o ri-

Tabella 3 - Terapia antibiotica empirica nel paziente
con sospetta SIRS infettiva

- betalattamico anti-pseudomonas
(ceftazidime, meropenem, imipenem, pip/tazo)

con
- aminoglicosidico (specie se SIRS 3-4)
(amikacina, netilmicina, tobramicina)

con o senza
- glicopeptidico (se CVC; ferita chirurgica)
(vancomicina, teicoplanina)

e/o
- antianaerobico (se chirurgia addominale)
(metronidazolo, clindamicina)
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durre (team infusionale, uso di disinfettanti ed
antibiotici topici, cuffia impregnata d’argento,
CVC rivestiti di antibiotici) il rischio infettivo le-
gato al CVC [16]. Il trattamento delle infezioni
catetere-relate richiede innanzitutto di distin-
guere tra infezione locale (exit-site, tunnel-in-
fection) e sistemica (setticemia), di ipotizzare e/o
identificare l’agente eziologico, di pianificare
l’approccio in base alla presenza di un catetere
chirurgico o percutaneo considerando le condi-
zioni generali del paziente. La Tabella 4 riassu-
me le modalità di trattamento delle infezioni ca-
tetere-relate locali e sistemiche e la Tabella 5 con-
sidera gli approcci orientati ai singoli patogeni.

Polmoniti

Le polmoniti nosocomiali sono in genere provo-
cate da Ps. aeruginosa, St. aureus, Enterobacter spp.,
ed altri bacilli gram-negativi; la mortalità è cor-
relata all’eziologia ed è maggiore per i gram-ne-
gativi (50-56%) rispetto ai gram positivi (5-24%).
I fattori predisponenti sono rappresentati dall’in-
tubazione tracheale, la degenza in ICU, l’uso di
antibiotici, interventi chirurgici, broncopneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO), età avanzata ed
immunosoppressione [17]. La polmonite asso-
ciata al ventilatore (VAP) è la più frequente infe-
zione nosocomiali in ICU, ha un incidenza supe-
riore al 30% ed una letalità del 40%. La patoge-
nesi riconosce nell’aspirazione il meccanismo
fondamentale ed i fattori di rischio sono rappre-

sentati da BPCO, aspirazione gastrica, ventila-
zione meccanica prolungata, reintubazione, età
estreme, uso di H

2
antagonisti. L’eziologia pre-

valente in USA è rappresentata da Enterobacte-
riaceae (32%), Ps. aeruginosa (17%), St. aureus
(16%). Nella nostra esperienza in ICU abbiamo
documentato 42 polmoniti, 37 delle quali in pa-
zienti intubati, 26 ad eziologia monomicrobica, 6
polimicrobica e 10 ad eziologia non determinata.
Tra i 38 isolati respiratori i più frequenti sono ri-
sultati St. aureus (47%), P. aeruginosa (18%), Aci-
netobacter spp (18%). I tassi di infezione sono ri-
sultati di 16.8 X 1000 giorni di intubazione e 5.3
X 1000 giorni di ricovero trascorsi senza tubo en-
dotracheale (rischio relativo calcolato: 3.2). L’ap-
proccio diagnostico alla VAP deve tenere conto
che nel paziente intubato la clinica (febbre, nuo-
vo infiltrato Rx, leucocitosi) può essere assente,
equivoca od aspecifica; l’identificazione degli
agenti eziologici con criteri quantitativi riveste
pertanto un notevole valore diagnostico. Il bru-
sh bronchiale protetto con l’uso del catetere di
Wimberly ed il lavaggio bronco-alveolare sono le
due metodiche diagnostiche elettive che richie-
dono però l’utilizzo del broncoscopio; il micror-
ganismo isolato è considerato significativo se è
presente in quantità rispettivamente di > 103 e
>104 CFU [18]. In alternativa si può ricorrere
all’aspirato tracheale, tecnica semplice e non in-
vasiva, considerando agenti eziologici della VAP
i microrganismi isolati in concentrazione >105

CFU [19]. Per la polmonite nosocomiale valgono
le stesse indicazioni terapeutiche riassunte in Ta-
bella 3 ricordando che, nei pazienti con tubo en-
dotracheale, poiché le concentrazioni raggiunte
degli aminoglicosidi a livello delle basse vie re-
spiratorie sono modeste, è stata utilizzata la mo-
dalità di somministrazione endobronchiale con
risultati interessanti, che richiedono peraltro più
ampie conferme [20].

Infezioni urinarie da catetere

Le infezioni urinarie da catetere rappresentano il
40% delle infezioni nosocomiali e sono la fonte
più frequente di setticemie da gram-negativi. E.
coli (25%), E. faecalis (15%), P. aeruginosa (12%),
Klebsiella spp. e Candida spp. sono i patogeni più
spesso documentati in USA (NNISS, 86-90) [13].
Nel corso della nostra sorveglianza in ICU ab-
biamo documentato 49 infezioni delle vie urina-
rie, tutte in portatori di catetere, 10 delle quali po-
limicrobiche; tra i 61 isolati urinari i più frequenti
sono risultati Candida spp (33%), P. aeruginosa
(21%), E. coli (13%), Enterococcus spp (10%). E’ uti-
le ricordare che, nel caso di urinocoltura prele-

Tabella 5 - Trattamento delle infezioni
catetere-relate orientato ai diversi patogeni

- CNS: rimozione e antibiotici x 7 gg. oppure
terapia prolungata (3-4 sett.)
- S. aureus: frequenti complicanze (febbre e/o
batteriemia persistenti > 3 gg. dopo rimozione);
antibiotici x 4 sett.
- miceti: rimozione ed antifungini per 14 gg. o più
- gram-negativi: antibiotici, rimozione

Tabella 4 - Trattamento delle infezioni
catetere-relate locali e sistemiche

- exit-site: antibiotici e trattamento locale
- tunnel: rimozione del catatere ed antibiotici
- setticemia non complicata: antibiotici ± rimozione
- setticemia complicata (endocardite, trombosi
settica): rimozione, antibiotici x 4 sett.
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vata da catetere, è sufficiente anche una quantità
di microrganismi >102 CFU/ml per testimoniare
la presenza di una infezione [21]. Solitamente
una batteriuria asintomatica non merita il tratta-
mento antibiotico a differenza della semplice can-
diduria che invece richiede l’uso di azolici o di
amfotericina B per via topica. La batteriuria sin-
tomatica richiede terapia antibiotica mirata al pa-
togeno isolato ed il cambio del catetere [22].

Infezioni da gram-positivi antibiotico-resistenti

La meticillino-resistenza è oramai diffusa e pre-
valente tra i ceppi nosocomiali di St. aureus e, in
minor misura, di CNS. In associazione agli anti-
biotici glicopeptidici (teicoplanina, vancomicina)
in casi particolari (MRSA, infezioni gravi, endo-

plastiti) vengono talvolta utilizzati altri antibio-
tici e le possibili opzioni, meglio se utilizzate con
il conforto dell’antibiogramma, sono rappresen-
tate da rifampicina, cotrimoxazolo, clindamicina, fo-
sfomicina, acido fusidico, aminoglicosidi. Solita-
mente, i ceppi di stafilococco resistenti alla me-
ticillina risultano resistenti anche ai fluorochi-
noloni [23]. Il problema degli enterococchi van-
comicino-resistenti (VRE) è realtà emergente an-
che in Italia, specie nei pazienti onco-ematologi-
ci neutropenici; i fattori di rischio per la colo-
nizzazione e l’infezione con VRE sono rappre-
sentati dalla prolungata ospedalizzazione e dal-
la precedente terapia antibiotica (in particolare,
imipenem, clindamicina, la stessa vancomicina).
Le infezioni da ceppi di VRE possono assumere
carattere epidemico diffondendo da paziente a
paziente tramite le mani degli operatori sanita-
ri. Le opzioni terapeutiche sono limitate e di ef-
ficacia limitata: quinupristin-dalfopristin (una
streptogramina), cloramfenicolo, doxiciclina; chi-
nolonici rappresentano lo scarno elenco delle no-
stre attuali disponibilità [24]. Str. pneumoniae non
è un patogeno nosocomiale ma potrebbe diven-
tarlo: infezioni gravi (polmoniti, meningiti) cau-
sate da ceppi resistenti alla penicillina sono ora-
mai comuni in alcuni paesi europei (ad es. Spa-
gna, Ungheria, etc.) ed è necessario essere pron-
ti ad affrontare tale emergenza anche in Italia. Se
la resistenza alla penicillina è intermedia (MIC
0.1-1 mg/l) è possibile trattare il paziente con
penicillina G ad alte dosi (> 12 milioni/die) od
utilizzare cefalosporine di terza generazione (cef-

Tabella 6 - Gram-positivi antibiotico-resistenti:
opzioni terapeutiche

- MRSA:
glicopeptidici, RFP, T/S, aminoglicosidi, clinda-
micina, chinoloni, fosfomicina, ac. fusidico, tetra-
cicline.
- enterococchi MAR (PCN, AMPI, GM, SM,
VANCO):
CAF, doxi, chinoloni, quinupristin-dalfopristin
- pneumococchi PCN-R:
- MIC 0.1-1 mg/l: cefotaxime, ceftriaxone,
PCN alte dosi
- MIC > 2 mg/l: glicopeptidi (+ rifampicina)

Figura 1 - Approccio complessivo alle problematiche delle infezioni nosocomiali

Epidemiologia clinica:
sorveglianza
isolamento

controllo delle infezioni
linee-guida

Malattie infettive:
consulenze

terapia antimicrobica

Microbiologia:
diagnosi routinarie
diagnosi sofisticate

REPARTO
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triaxone, cefotaxime). Se la resistenza è di grado
elevato (MIC > 2 mg/l), in caso di meningite od
otite media, è necessario ricorrere ai glicopeptidi-
ci eventualmente associati alle cefalosporine di
terza generazione o alla rifampicina. Il concomi-
tante utilizzo di desametazone potrebbe ridurre
il passaggio emato-liquorale delle citate cefalo-
sporine e di vancomicina [25]. La Tabella 6 rias-
sume le opzioni terapeutiche per i gram-positi-
vi antibioticoresistenti.

CONCLUSIONI

L’approccio complessivo alle problematiche del-
le infezioni nosocomiali richiede l’impegno arti-
colato di molteplici professionalità: l’epidemio-
logo clinico ha il compito della sorveglianza e del
controllo delle infezioni; il microbiologo deve
garantire il necessario supporto diagnostico, e

l’infettivologo deve offrire consulenza clinica e
indicazioni per la terapia antibiotica. Questi sfor-
zi hanno probabilità di avere successo soltanto
se tutto il personale sanitario del reparto inte-
ressato si renderà protagonista quotidiano della
gestione delle infezioni nosocomiali (Figura 1).
L’infettivologo può assumere un ruolo centrale
nella gestione della problematica delle infezioni
nosocomiali per la sue naturali competenze cli-
niche, microbiologiche ed epidemiologiche. E’
auspicabile che gli infettivologi stimolino le
Aziende Ospedaliere a perseguire un obiettivo
che appare prioritario per le ricadute positive
che può avere sui degenti, sui modelli di con-
trollo della qualità delle prestazioni erogate, sul
contenimento della spesa sanitaria; a tal fine nes-
suna modalità appare più efficace e convincen-
te che promuovere e condurre esperienze pilota
sul campo che dimostrino fattibilità ed impatto
del modello proposto.

The increasing rate of nosocomial infections seems
to be related to the wider use of invasive procedu-
res. Evaluation of the patient risk factors for infec-
tion, use of SIRS classification and knowledge of
the setting care should be utilized for the diagno-
stic approach. The empiric antibiotic therapy
should take in account the site of the infection (bac-
teremia, pneumonia, urinary tract infection etc.)
and the presumed pathogen; knowledge of the local
epidemiology is a pre-requisite for the antibiotics

choice. Among gram-positive microrganisms,
methicillin-resistant staphylococci and vancomy-
cin-resistant enterococci are responsible of difficult
to treat infections; penicillin-resistant pneumococ-
ci, largely present in some european countries, mi-
ght become an emerging pathogen also in Italy.
The knowledge and ability of infectious diseases
specialist encompasses clinical, microbiological and
epidemiological fields to play a key role in the pre-
vention and management of nosocomial infections.

SUMMARY

Le infezioni nosocomiali sono in aumento per
la sempre maggiore diffusione di procedure
e presidi invasivi. Un corretto approccio dia-
gnostico richiede la definizione dei fattori di
rischio infettivo del paziente, il suo inqua-
dramento clinico nell’ambito della SIRS e la
valutazione del setting assistenziale. L’ap-
proccio terapeutico, spesso empirico, si basa
sulla definizione della sede d’infezione (setti-
cemie, polmoniti, infezioni urinarie etc.) e del
patogeno responsabile. La conoscenza
dell’epidemiologia locale è condizione irri-

nunciabile per una corretta scelta terapeutica.
Tra i microrganismi gram-positivi, gli stafilo-
cocchi resistenti alla meticillina e gli entero-
cocchi resistenti alla vancomicina causano in-
fezioni di difficile trattamento; pneumococ-
chi resistenti alla penicillina, già presenti in
Europa, potrebbero comparire anche in Ita-
lia. L’infettivologo può assumere un ruolo
centrale nella gestione della problematica del-
le infezioni nosocomiali per le sue naturali
competenze cliniche, microbiologiche ed epi-
demiologiche.
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