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■ INTRODUZIONE

Nell’ambito dei programmi di valutazione
della qualità dell’assistenza, il buon funziona-
mento di un sistema di sorveglianza delle infe-
zioni ospedaliere (IO) viene considerato uno
degli aspetti che caratterizzano lo standard as-
sistenziale di un ospedale. Le IO, infatti, inci-
dono significativamente sia su mortalità e mor-
bilità, che sui costi di degenza. Negli Stati Uniti,
almeno il 5% dei pazienti ospedalizzati pre-
senta durante la degenza un episodio di IO [1];
il numero di decessi per IO è stimabile in 88.000
all’anno [2]. Sempre negli Stati Uniti, le infe-
zioni ospedaliere nel 1992 hanno comportato
un aggravio dei costi delle spese sanitarie pari a
4,5 miliardi di dollari [3]. Per quanto riguarda
l’Italia, non esistono dati epidemiologici glo-
bali; va tuttavia sottolineato che il Piano Sanita-
rio Nazionale 1998-2000 ha indicato la ridu-
zione del 25% dell’incidenza di IO come uno
degli obiettivi da raggiungere nel triennio. Per
realizzare tale obiettivo ogni presidio ospeda-
liero dovrebbe attivare un programma per la
sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle
infezioni orientato sia ai pazienti che al perso-
nale [4].
Le terapie intensive (TI) rappresentano in asso-
luto le unità operative dove la frequenza di in-
fezioni nosocomiali è più elevata: qui, infatti, si
concentrano il 25% di tutte le IO [5]. Al con-

trollo della prevalenza delle diverse specie bat-
teriche in un ecosistema microbico quale quello
di un reparto critico ben si prestano le “colture
di sorveglianza”, ossia gli esami microbiologici
(essenzialmente su campioni respiratori, ma an-
che su urine, tamponi cutanei o mucosi) ese-
guiti su pazienti asintomatici. La valutazione
delle colonizzazioni, oltre che fornire all’epide-
miologo indicazioni relativamente alla circola-
zione dei microorganismi, può essere di ausilio
al clinico allorché egli debba impostare una te-
rapia empirica in attesa degli accertamenti mi-
crobiologici.
Gli stafilococchi aurei resistenti alla meticil-
lina (SAMR) sono frequentemente isolati in
ambito ospedaliero, essendo selezionati dalla
pressione antibiotica, e rappresentano uno dei
principali agenti eziologici di IO. In Europa, la
loro incidenza varia a seconda delle zone geo-
grafiche e dei reparti presi in considerazione:
il fenomeno è trascurabile nel Nord Europa
(anche se dati recenti sembrano evidenziare
un aumento degli isolamenti) e si attesta
sull’ordine del 20-40% in ospedali italiani,
francesi e spagnoli [6]. Nell’ambito delle sin-
gole unità operative, il loro isolamento è mag-
giore nelle terapie intensive. Un fattore predi-
sponente la colonizzazione è, in questo caso,
oltre all’uso di antibiotici a largo spettro, l’ele-
vato numero di ricoveri e dimissioni di pa-
zienti che, già colonizzati, possono fungere da
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reservoir dei microorganismi. La trasmissione
nosocomiale dei SAMR avviene da paziente a
paziente attraverso le mani del personale, che
può anche diventare portatore nasale del mi-
croorganismo. Negli Stati Uniti e in Europa
vengono comunemente utilizzati protocolli di
sorveglianza, cui conseguono iter operativi
per la gestione del paziente colonizzato (isola-
mento, decolonizzazione) e del personale
eventualmente portatore (decolonizzazione). 
Lo studio oggetto di questa relazione presenta
i risultati relativi a un protocollo di sorve-
glianza sulle colonizzazioni/infezioni da
SAMR attuato presso il Reparto di Rianima-
zione 1 dell’IRCCS Policlinico “San Matteo”
di Pavia nel periodo compreso tra il luglio
1998 e il giugno 1999. Gli endpoints primari
sono stati la valutazione dell’incidenza delle
colonizzazioni (già presenti al ricovero o ac-
quisite in reparto), lo studio della dinamica di
acquisizione, l’impatto della colonizzazione
sul rischio di sviluppo di infezioni da SAMR.
A tale fine, accanto all’analisi statistica dei
dati ottenuti, sono state condotte indagini mo-
lecolari per meglio chiarire la circolazione dei
ceppi. In particolare, su tutti gli isolati è stata
eseguita ribotipizzazione con un sistema auto-
matico (Riboprinter®, Qualicon, Wilmington,
USA). 

■ MATERIALI E METODI

REPARTO - Il reparto di Rianimazione 1
dell’IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia ha
le caratteristiche di una terapia intensiva (TI)
polivalente con una media annua di circa 350 ri-
coveri, di cui il 65% è rappresentato da degenze
post-operatorie di breve e media durata mentre
il restante 35% riguarda pazienti di tipologia
medica con patologie prevalentemente a carico
dell’apparato cardiopolmonare. Di norma non

vi afferiscono pazienti provenienti dal Pronto
Soccorso traumatologico (ricoverati presso altro
Servizio di Rianimazione). Di tutti i pazienti ri-
coverati, una quota rilevante (50%) presenta
episodi infettivi, che possono essere sia la causa
stessa del ricovero o rappresentare una compli-
canza intercorsa durante la degenza. Tra i rico-
verati circa il 10% è rappresentato da pazienti
gravemente immunocompromessi (in genere,
pazienti precedentemente sottoposti a trapianto
d’organo solido).

PAZIENTI - Sono stati considerati arruolabili
tutti i pazienti ricoverati presso il reparto di
Rianimazione 1 dell’IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia nel periodo compreso tra il
01.07.98 ed il 30.06.99 e per i quali era prevedi-
bile un ricovero superiore alle 24 ore. Colture
di sorveglianza: su ogni paziente arruolato
sono stati eseguiti all’ingresso un tampone na-
sale e un tampone rettale, unitamente a un
broncoaspirato nei pazienti intubati. I prelievi
microbiologici sono state ripetuti due volte alla
settimana sino alla dimissione o all’evidenza di
avvenuta colonizzazione. Colture diagnosti-
che: sono state eseguite su diversi materiali bio-
logici in presenza di un quadro clinico sugge-
stivo di infezione. È stata definita colonizza-
zione il riscontro di SAMR dai soli campioni di
sorveglianza; in particolare, il paziente è stato
definito colonizzato in presenza di isolamento
di SAMR da due diversi distretti o da due col-
ture positive dallo stesso sito in tempi succes-
sivi. È stata definita infezione l’isolamento del
microorganismo da campioni biologici diffe-
renti (emocolture, colture di CVC, tamponi di
ferita o materiale da raccolte intraaddominali,
prelievi polmonari distali) in presenza di sin-
tomi e segni suggestivi di infezione. Controllo
del personale: ogni sei mesi sono stati eseguiti
tamponi nasali su tutti gli operatori sanitari ad-
detti all’assistenza.

C

Tabella 6 - Compendio delle caratteristiche della popolazione studiata.

Totale Colonizzati Colonizzati in TI Non colonizzati
all’ingresso

Popolazione 292 40 47 205
M/F (%M) 185/107 (63.4%) 25/15 (62.5%) 29/18 (61.7%) 131/74 (63.9%) 
Età media 61.06 (2-91; ± 16.94) 65.65 (30-91; ±14.55) 65 (18-89; ±14.68) 59.2 (2-87; ±17.52)
SAPS II medio 40.84 (15-107; ± 19.91) 50.72 (20-107; ± 17.19) 43.94 (21-64; ± 11.98) 36.88 (15-99; ±19.02)
Degenza media 9.86 (1-182; ± 20.15) 12.1 (1-69; ±17.19) 32.02 (5-182; ±38) 4.35 (1-92; ± 7.24)
Infezioni da SAMR 27 (9.2%) 11 (27.5%) 15 (31.9%) 1 (0.5%)
Pz. deceduti 50 (17.1%) 14 (35%) 9 (19.2%) 27 (13.2%)
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sono state quindi caricate nell’apparecchiatura
che ha eseguito la digestione enzimatica; nel pre-
sente esperimento si è utilizzato l’enzima EcoRI,
che dati della letteratura indicano come quello in
grado di fornire patterns più discriminanti per gli
stafilococchi. I prodotti ottenuti sono stati quindi
trasferiti su membrana di nylon e ibridati con un
probe a DNA che codifica per l’rRNA dell’ope-
rone di E.coli (la regione che codifica per i geni
per l’RNA 16S-23S-5S e la spacer region Glu-
tRNA); tale regione genomica è altamente con-
servata nelle diverse specie batteriche. I patterns
ottenuti sono stati quindi rilevati mediante un si-
stema chemiluminescente e una CCD camera. 
Nel nostro esperimento sono stati ribotipizzati
200 ceppi di SAMR isolati da tutti i pazienti co-
lonizzati; in particolare sono stati analizzati
tutti i ceppi isolati da distretti differenti di uno
stesso paziente. Per verificare la riproducibilità
dei risultati, sono state ripetute le ribotipizza-
zioni sul 10% dei ceppi, scelti casualmente. I ri-
bogruppi ottenuti sono stati successivamente
analizzati con il metodo (unweighted pair-
group method with arithmetic averages), utiliz-
zando il sistema NTSYS [9].

■ RISULTATI

PAZIENTI – I dati relativi alla popolazione in og-
getto sono compendiati nella tabella 1. Sono
stati arruolati per lo studio 292 pazienti in un
periodo di osservazione di un anno. I prelievi di
sorveglianza sono stati complessivamente 1653,
così suddivisi: 621 tamponi nasali (positivi nel
9.7% dei casi), 619 tamponi rettali (7.3% posi-
tivi) e 413 broncoaspirati (13.1% positivi). 
Nella popolazione esaminata sono stati eviden-
ziati 87 casi di colonizzazione (29.8%); in 40 casi
essa era presente già al momento del ricovero in
reparto (tasso di colonizzazione all’ingresso del
13.7%), mentre in 47 casi la colonizzazione è av-
venuta in TI. In questa popolazione, il timing
medio di colonizzazione è risultato essere di 6.6
giorni. Confrontando le caratteristiche dei pa-
zienti non colonizzati con quelle dei coloniz-
zati, risulta evidente un’importante differenza
nella durata della degenza, nel valore dei pun-
teggi SAPS II (Simplified Acute Phisiology
Score) e nel tasso di mortalità. 
Non sono state evidenziate differenze significa-
tive relativamente ai distretti colonizzati sia nei
pazienti con colonizzazione all’ingresso, che in
quelli colonizzatisi in TI; peraltro la frequenza
di isolamenti da broncoaspirati è superiore a

C

PROCEDURE MICROBIOLOGICHE - Tutti i campioni
diagnostici sono stati processati secondo le co-
muni pratiche di laboratorio. I campioni di sor-
veglianza, pervenuti in laboratorio entro 4 ore
dalla raccolta, sono stati seminati su terreno se-
lettivo e differenziale (Mannitol-Salt-Agar ad-
dizionato a oxacillina alla concentrazione di 6
µg/ml). Sono state considerate negative le col-
ture in cui non si è evidenziata alcuna crescita
batterica dopo un periodo di incubazione non
inferiore alle 48 ore a 37°C. In presenza di cre-
scita è stato eseguito il test della coagulasi sulle
singole colonie sospette, prestando attenzione
alla discriminazione fra eventuali fenotipi diffe-
renti. Sui ceppi coagulasi positivi è stato ese-
guito antibiogramma mediante la metodica di
agar diffusione (secondo gli standard del Na-
tional Committee for Clinical Laboratory Stan-
dards, NCCLS). Sono stati testati oxacillina,
clindamicina, eritromicina, cotrimoxazolo, gen-
tamicina, rifampicina, vancomicina e teicopla-
nina. Gli stipiti isolati sono stati conservati in
apposito terreno (Bacterial Strain Storage Me-
dium, BioRad®). Durante il periodo di osserva-
zione sono stati altresì conservati tutti i ceppi di
SAMR isolati dai diversi materiali biologici in
corso di esami diagnostici di tutti i pazienti.

ANALISI MOLECOLARE: RIBOTIPIZZAZIONE – La ri-
botipizzazione dei ceppi isolati è stata effet-
tuata tramite l’apparecchiatura automatica Ri-
boprinter®. Tale strumento permette di analiz-
zare, mediante digestione enzimatica, il DNA
che codifica per l’RNA ribosomiale di una spe-
cie batterica [7-8]. Al termine della procedura
ogni microorganismo produce un bandeggio
che viene confrontato con altri profili presenti
in una libreria di identificazione dello stru-
mento. Qualora sia individuata una similarità
significativa con i patterns in memoria (>0.95
con indice di similarità di Pearson), l’apparec-
chiatura propone l’identificazione del microor-
ganismo. Il profilo ottenuto dall’isolato in
esame viene inoltre confrontato con quelli già
analizzati in altri esperimenti: qualora fra loro
si evidenzi una similarità superiore allo 0.85,
viene proposto un loro raggruppamento (crea-
zione di un ribogruppo), che potrebbe indicare
una loro clonalità.
Previo isolamento in piastra di agar-sangue a
37°C overnight, il ceppo batterico è stato sospeso
nel tampone fornito dalla casa produttrice, trat-
tato per 10 minuti a 80°C per inattivare le nu-
cleasi batteriche e cimentato con enzimi litici per
estrarre il genoma. Le sospensioni così ottenute
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quella di altri distretti. L’isolamento di un
ceppo di SAMR è avvenuto quasi sempre si-
multaneamente nei diversi campioni di sorve-
glianza; qualora un distretto fosse risultato co-
lonizzato prima, a distanza massima di tre
giorni generalmente è seguita quella degli altri. 
Per quanto riguarda lo sviluppo di infezioni, 11
pazienti colonizzati all’ingresso (11/40, 27.5%),
15 colonizzati in TI (15/47, 31.9%) e 1 non colo-
nizzato (1/205, 0.5%) hanno evidenziato un’in-
fezione da SAMR. Gli episodi infettivi sono stati
in totale 31 per 27 pazienti, con una frequenza
pari al 9.2% nella popolazione totale (densità di
incidenza pari a 10.7/1000 giorni-paziente) e in-

vece pari al 31% nella coorte di pazienti coloniz-
zati (15.6/1000 giorni-paziente). Nei pazienti già
colonizzati all’ingresso il timing medio di infe-
zione è risultato essere di 6 giorni; esso si al-
lunga a 17.3 giorni per i colonizzati in TI (7.14
giorni dalla colonizzazione). In 3 casi l’episodio
infettivo è risultato contestuale o di poco prece-
dente (meno di tre giorni) la colonizzazione. In
un solo caso si è avuta una infezione in assenza
di una colonizzazione documentata (polmonite
con esito rapidamente fatale). 
Per quanto riguarda la tipologia delle infezioni,
nei pazienti colonizzati all’ingresso sono stati
diagnosticati 7 episodi di sepsi (due a partenza

C

Figura 2 - Visualizzazione dei ribogruppi ottenuti dopo digestione con enzima di restrizione EcoRI.
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Figura 1 - Frequenza degli isolati per i 12 ribogruppi ottenuti.
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da CVC), 4 infezioni di ferita chirurgica, 3 pol-
moniti. Nei colonizzati in TI invece sono state
diagnosticate 9 polmoniti, 5 sepsi (due a par-
tenza da CVC), e 2 infezioni di ferita chirurgica.
In due e 4 casi, rispettivamente per i due
gruppi, le infezioni da SAMR sono state giudi-
cate causa del decesso.
Per quanto attiene alla sorveglianza del perso-
nale, in un solo caso si è evidenziata una colo-
nizzazione da SAMR a livello nasale; il tratta-
mento topico con mupirocina ha permesso l’era-
dicazione microbiologica del microorganismo.

PROFILO DI SENSIBILITÀ – Il profilo di sensibilità
dei ceppi presi in esame (200 isolati) è risultato
abbastanza omogeneo: in particolare, è stata evi-
denziata resistenza per ciprofloxacina nel 99.4%
dei casi, per gentamicina nel 98.4%, per eritro-
micina nel 97.9%, per clindamicina nel 93.4%,
per rifampicina nel 15.1%, per cotrimoxazolo nel
9.6% dei microorganismi testati. Non sono stati
evidenziati ceppi resistenti ai glicopeptidi, an-
che se 10 ceppi di SAMR (5%) hanno presentato
un profilo di sensibilità di tipo intermedio per la
teicoplanina. L’analisi complessiva dei dati rela-
tivi alla chemiosensibilità ha permesso di defi-
nire tre gruppi principali di isolati, in cui il mag-
giore risultava sensibile a vancomicina, teicopla-
nina, cotrimoxazolo e rifampicina (circa l’80%
dei ceppi testati) e gli altri due erano costituiti
da ceppi sensibili a vancomicina, teicoplanina,
cotrimoxazolo (10%) o a vancomicina, teicopla-
nina, e rifampicina (10%).

ANALISI MOLECOLARE – Mediante la metodica di
ribotipizzazione automatica, si sono ottenuti 12
ribogruppi diversi, dei quali il più frequente ri-

sulta essere il 174-65-S-6 che comprende 146
isolati (da 65 diversi pazienti) come mostrato
nel figura 1. Si possono tuttavia considerare si-
gnificativi anche i ribogruppi 174-40-S-4 (20 iso-
lati da 9 pazienti), 174-72-S-2 (10 isolati da 6 di-
versi pazienti) e 174-77-S-4 (9 isolati da 5 pa-
zienti). 
Come si può notare dalla figura 2, che riporta la
visualizzazione di ogni ribogruppo secondo un
ordine decrescente di similarità partendo da
quello isolato più frequentemente, alcuni pat-
terns differiscono tra loro solo per la presenza o
assenza di una sola banda minore o anche per
la diversa intensità delle bande. È il caso, ad
esempio, dei ribogruppi 174-74-S-1 e 174-66-S-
2, oppure di 174-87-S-2 che appare estrema-
mente simile a 174-65-S-6. Il dendrogramma di
similarità fra i ribogruppi è mostrato in figura 3.
L’analisi temporale della frequenza di coloniz-
zazione del ribogruppo maggiore per paziente
è evidenziata nella figura 4.
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■ DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La ricerca che è stata condotta, per il periodo di
un anno, nel Reparto di Rianimazione I
dell’IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia si
è posta come obiettivo di definire meglio alcuni
aspetti della presenza endemica del SAMR
all’interno del reparto. Considerando che tale
fenomeno risulta condiviso anche da altre unità
e rappresenta quindi un problema epidemiolo-
gico diffuso all’interno dell’ospedale, si è cer-
cato anche di esaminare la dinamica del feno-
meno mettendola in rapporto con le altre aree
dell’ospedale, rintracciando i percorsi e la circo-
lazione del patogeno.
La prevalenza globale delle colonizzazioni, at-
torno al 30% dei pazienti considerati complessi-
vamente, rispecchia la realtà di una TI dedicata
alla cura di pazienti critici, ospedalizzati da
lungo tempo, sottoposti a terapie antibiotiche a
largo spettro, immunodepressi. I dati emersi
non si discostano significativamente da quelli
presentati in letteratura [10-11] per simili tipo-
logie di reparto.
In assenza di afflusso significativo di pazienti
traumatologici dall’esterno, l’impatto epide-
miologico della popolazione già ospedalizzata
è stato importante. Infatti, in poco meno della
metà dei casi (13.7%) il paziente era colonizzato
già all’ingresso, provenendo da altri reparti
dell’ospedale; non è peraltro emersa alcuna dif-
ferenza significativa di colonizzazione fra i di-
versi reparti di provenienza. Tali pazienti
hanno contribuito al pool di colonizzati, venen-
dosi a sommare a quelli già presenti in reparto
e contribuendo alla diffusione crociata del
SAMR. Tra i pazienti non ancora colonizzati
all’ingresso una percentuale altrettanto signifi-
cativa ha acquisito il patogeno durante la de-
genza. 
Per quanto attiene la dinamica di colonizza-
zione, abbiamo evidenziato come per quasi
tutti i pazienti essa sia avvenuta contestual-
mente nei diversi distretti corporei; inoltre, solo
in pochissimi pazienti si è manifestata inizial-
mente la sola colonizzazione intestinale. Questo
dato sottolinea come una sorveglianza possa
utilmente avvalersi anche di sole indagini con-
dotte su campioni provenienti dell’apparato re-
spiratorio: nel 13.1% e nel 9.7% si sono riscon-
trate positività per il broncoaspirato e per il
tampone nasale, rispettivamente.
Il nostro studio conferma che la colonizzazione
necessariamente precede l’infezione da SAMR:
infatti, solo per un paziente è stata documentata

un’infezione non preceduta da colonizzazione.
Il tempo medio per l’insorgenza dell’evento in-
fettivo dalla colonizzazione è apparso sostan-
zialmente invariato nella popolazione dei colo-
nizzati all’ingresso o in TI ed è stimabile all’in-
circa in una settimana.
Analizzando i dati scorporati per sottopopola-
zioni (colonizzati all’ingresso, colonizzati in TI,
non colonizzati), in primo luogo appare evi-
dente come le caratteristiche demografiche
siano assolutamente sovrapponibili, esclu-
dendo il sesso e l’età come fattore legato
all’evento colonizzazione. Anche l’età media
dei pazienti che poi sono andati incontro ad in-
fezione (67.15 anni) non è dissimile dall’età me-
dia della popolazione generale. 
Le differenze tra le popolazioni emergono in-
vece quando si analizzano i valori di SAPS II,
durata della degenza e mortalità. Nel nostro
studio la popolazione di non colonizzati è rap-
presentata da pazienti con punteggio SAPS II
basso, breve degenza e bassa mortalità. Si tratta
quindi verosimilmente di pazienti non grave-
mente compromessi, per i quali non saranno
evidenziabili fattori predisponenti la colonizza-
zione quali pressione antibiotica, manovre stru-
mentali, lungodegenza, ecc. Se si considerano
ora le popolazioni dei colonizzati, si vede come
la colonizzazione all’ingresso sia associata a
condizioni cliniche più gravi (si tratta di pa-
zienti già da lungo ospedalizzati o immuno-
compromessi). Questi pazienti presentano al-
tresì una degenza media inferiore stante l’ele-
vata mortalità. Nei pazienti colonizzati in TI si
osserva invece come le condizioni cliniche
siano meno gravi rispetto al gruppo prece-
dente, anche se non tali da consentire una ra-
pida dimissione permettendo quindi la coloniz-
zazione eventualmente seguita dall’infezione. È
suggestivo che nei pazienti colonizzati all’in-
gresso siano più frequenti le infezioni sistemi-
che, mentre nei pazienti colonizzati in TI l’infe-
zione stafilococcica più frequente è la polmo-
nite, verosimilmente associata alla intubazione
tracheale prolungata.
Per quanto riguarda il tracing microbiologico,
un primo dato significativo è dato dalla asso-
luta non discriminatività delle metodiche feno-
tipiche classiche. Infatti i ceppi esaminati non
mostravano fra loro caratteristiche macroscopi-
che distintive e parimenti, come del resto at-
teso, il profilo di sensibilità degli isolati è risul-
tato altamente omogeneo, con uniche varia-
zioni di sensibilità per cotrimoxazolo e per ri-
fampicina. Di fatto i profili di sensibilità otte-

C
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Le terapie Intensive (TI) rappresentano le
unità operative dove la frequenza delle infe-
zioni ospedaliere (IO) è più elevata (25%); gli
stafilococchi aurei resistenti alla meticillina
(SAMR) sono fra i patogeni più frequente-
mente isolati. Tra il luglio 1998 e il giugno

1999 è stato messo in atto un protocollo di sor-
veglianza sulle colonizzazioni/infezioni da
SAMR presso il reparto di Rianimazione 
I dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Si è voluta analizzare la prevalenza delle co-
lonizzazioni e l’incidenza di infezioni, nonché

RIASSUNTO

nuti non sono stati di alcun ausilio in una clu-
sterizzazione degli isolati.
L’analisi molecolare è stata condotta utiliz-
zando il sistema della ribotipizzazione auto-
matica. Questa metodica molecolare trova il
suo massimo utilizzo nella identificazione dei
microorganismi, più che nella loro tipizza-
zione. Infatti, andando ad analizzare una re-
gione genomica altamente conservata nell’am-
bito di una specie batterica, essa può conside-
rarsi una tecnica dall’elevatissimo potere di-
scriminatorio negativo: cioè, isolati che presen-
tano polimorfismi nella regione che codifica
per l’RNA messaggero sono fra loro sicura-
mente non clonali. Per contro, il raggruppa-
mento in un unico ribogruppo non significa in
ultima analisi una clonalità certa. Tuttavia,
l’elevata automazione della metodica presenta
come vantaggi un notevole risparmio di tempo
per l’operatore, garantisce un’elevatissima ri-
producibilità dei risultati e permette un con-
fronto anche su ceppi isolati e analizzati in
tempi differenti. Ciò costituisce un vantaggio
rispetto a tecniche più complesse e maggior-
mente discriminatorie, quali ad esempio l’am-
plificazione con primers arbitrari o l’elettrofo-
resi in campo pulsante, che sono assai laboriose
e che non permettono un confronto sicuro fra
esperimenti indipendenti condotti in tempi di-
versi [12].
Il cluster maggiore da noi ottenuto era rappre-
sentato da 146 isolati, relativi a 65 diversi pa-
zienti. Analizzando l’incidenza settimanale di
nuovi isolamenti di questo ribogruppo (Figura
3), si può notare come in pratica si registri un li-
vello di “endemia” degli isolamenti pari a 2 casi
per settimana. Solo in tre periodi dell’anno
(compresi fra la 29a e la 39a settimana) sono ri-
scontrabili degli spikes, che potrebbero certo
rappresentare un incremento del tasso di infe-
zione crociata (Figura 3). Questa ipotesi è suf-
fragata dal fatto che gli isolati di questi pazienti

presentano fra loro un’elevata omologia geno-
mica, compresa fra il 97% e il 100%. Ricordiamo
che, per essere classificati come appartenenti a
un unico ribogruppo, due isolati devono avere
fra loro una similarità che in genere compresa
fra il 90% e il 100%. È comunque necessaria una
conferma di tale ipotesi, ottenibile sottopo-
nendo questi isolati a ulteriore indagine mole-
colare più discriminante.
In questo senso è in fase di attuazione, presso il
Laboratorio di Batteriologia e Micologia dei La-
boratori Sperimentali di Ricerca dell’Area Infet-
tivologica dell’IRCCS Policlinico “San Matteo”
l’analisi dei SAMR mediante reazione polime-
rasica con primers arbitrari, che viene eseguita
su un singolo isolato di ciascuno dei 65 pazienti
appartenenti al ribogruppo maggiore. Questo
permetterà definitivamente di ottenere il tra-
cing molecolare degli isolati analizzati.
Pertanto l’utilizzo della ribotipizzazione con si-
stema automatico come metodica di prima
istanza nella tipizzazione epidemiologica trova
la sua indicazione, a nostro avviso, su grandi
numeri di campioni, permettendo di ridurre
notevolmente il numero di isolati da sottoporre
a tecnica più fine, riducendo di conseguenza la
mole di lavoro dell’operatore (corretta estra-
zione del DNA e sua purificazione, scelta di pri-
mers discriminanti, riproducibilità in esperi-
menti indipendenti).
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valutare l’applicabilità della ribotipizzazione
automatica  come metodica di analisi della
circolazione dei ceppi. Su tutti i pazienti rico-
verati per i quali era prevedibile un ricovero
superiore alle 24 ore sono stati eseguiti due
volte la settimana un tampone nasale e un
tampone rettale, unitamente a un broncoaspi-
rato nei pazienti intubati. Sugli isolati, identi-
ficati come SAMR mediante le comuni proce-
dure microbiologiche, sono state eseguite
prove di sensibilità e ribotipizzazione con si-
stema automatico.
Sono stati arruolati 292 pazienti, 87 dei quali
sono risultati colonizzati (29.8%). In 40 la co-
lonizzazione era già presente all’ingresso,
mentre in 47 la colonizzazione è avvenuta in
TI. Nel periodo in esame 27 pazienti hanno
sviluppato 31 episodi infettivi attribuibili a
SAMR (11 pz. tra quelli colonizzati all’in-
gresso, 15 pz. con colonizzazione in TI e 1 pz.
non colonizzato). La prevalenza delle coloniz-
zazioni, intorno al 30%, non si è discostata si-
gnificativamente da quella segnalata dalla let-
teratura.
Dall’analisi della dinamica della colonizza-
zione si evince come questa preceda nella

quasi totalità dei casi l’infezione, con un
tempo medio di circa 7 giorni. La colonizza-
zione all’ingresso è apparsa associata a condi-
zioni cliniche più gravi, con una maggior fre-
quenza di infezioni sistemiche.
Nei pazienti colonizzati in TI l’infezione più
frequente è risultata la polmonite. Il profilo di
sensibilità dei ceppi è risultato scarsamente
discriminante: tutti i microrganismi sono ri-
sultati sensibili ai glicopeptidi, la quasi tota-
lità resistente a eritromicina, clindamicina, ci-
profloxacina, gentamicina.
La ribotipizzazione automatica ha permesso
di ottenere 12 ribogruppi diversi, dei quali il
più frequente è risultato essere composto da
146 isolati.
Questa metodica ha permesso di evidenziare
un possibile clone endemico che andrà ulte-
riormente indagato con una tecnica moleco-
lare più discriminante.
La ribotipizzazione automatica si è dimo-
strata rapida e riproducibile e appare adatta,
in una gerarchizzazione di approccio alla ti-
pizzazione dei ceppi isolati in corso di IO,
come un valido metodo di screening per ampi
numeri di isolati.

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) is frequently isolated in nosocomial out-
breaks. In our study, we analysed the occurrence of
colonisation and infection in an Intensive Care
Unit of our hospital during a 12-month period. We
also evaluated the possibility of using automated
ribotyping as a molecular method in order to type
the isolates. Twice a week a nasal swab and a rec-
tal swab were performed on all patients; from ven-
tilator-assisted patients, a sputum culture was
also taken. All the MRSA isolated were identified
by using commonly phenotypic procedures and on
all isolates susceptibility tests were performed. An
automated ribotyping using EcoRI was also done.
Out of 292 patients enrolled in the study, 205 were
never colonised (group N); among the other 87
who were colonised by MRSA (29.8%), 40 pa-
tients (group A) were MRSA carriers at the time
of admission, while 47 (group B) were colonised in
the ICU. 
Twenty-seven patients (11 from group A, 15 from
group B and 1 from group N) developed 31 infec-
tions due to MRSA. Patients from group A exhib-
ited, as a rule, worse clinical conditions than those

from the other two groups. For the former group,
MRSA infection was frequently systemic (sepsis),
while in group B pneumonia was the predominant
infection. The prevalence of colonisations in our
study was 30%, which is a value comparable to
those presented by other authors in similar cases.
MRSA colonisation is a necessary condition for
subsequent infections in almost all cases, with an
average lag of 7 days. 
Susceptibility tests were non-discriminating
among the isolates: all the strains were susceptible
to glycopeptides; nearly all of them were resistant
to erythromycin, clindamycin, ciprofloxacin and
gentamicin. Automated ribotyping allowed us to
distinguish 12 different ribogroups, the most fre-
quent of which was composed of 146 isolates. In
our study, this molecular method was able to de-
fine a possible endemic clone that should be better
investigated by using methods with a higher dis-
criminatory power, such as RAPD or PFGE. The
method that we employed is highly reliable, easy to
perform and not time-consuming. In our opinion,
it could be the method of choice in the first screen-
ing of high numbers of isolates.

SUMMARY
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