
93
2002

Sorveglianza microbiologica 
presso la terapia intensiva 
di un grande ospedale romano
Microbiological surveillance in an intensive care unit 
of a large roman hospital

Cristiana Franchi1, Mario Venditti2, Monica Rocco3, Gustavo Spadetta3,
Vincenzo Vullo1, Massimiliano Raponi4, Giovanni Battista Orsi4

Dipartimento di Malattie Infettive1, Dipartimento di Medicina Clinica2,
Istituto di Anestesia e Rianimazione3, Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica4

Azienda Policlinico Umberto I, Roma

Le Infezioni in Medicina, n. 2, 93-99, 2002

■ INTRODUZIONE

Le infezioni ospedaliere (IO) sono un’impor-
tante causa di morbosità e mortalità in tutti i
pazienti ricoverati, rappresentando inoltre un
aggravio economico per le strutture sanitarie.
Tale problema è particolarmente avvertito nelle
Unità di Terapia Intensiva (UTI) dove possono
interessare anche oltre il 20% dei pazienti [1],
con una mortalità attribuibile di circa il 10%-
15%.
L’elevata frequenza di IO osservata in questi
reparti dipende principalmente dai seguenti
fattori:
1) i pazienti ricoverati in UTI presentano con-

dizioni cliniche che riducono le difese im-
munitarie e li rendono più suscettibili alle
infezioni; 

2) i pazienti sono esposti a molteplici proce-
dure invasive a rischio di veicolare infezioni
(CVC, ventilazione meccanica, catetere uri-
nario);

3) l’intensità dell’assistenza resa necessaria
dalle condizioni critiche dei malati si associa
ad un maggiore rischio di infezioni crociate. 

Pertanto esiste un sostanziale accordo in lette-
ratura sulla necessità di attivare, in questa tipo-
logia di reparti, sistemi di sorveglianza delle IO
che consentano di monitorare il fenomeno e
svolgere attività di prevenzione.
In tal senso, il Piano Sanitario Nazionale (PSN)
1998-2000 aveva indicato la riduzione del 25%
dell’incidenza di IO come uno degli obiettivi di
salute da realizzare nel triennio.
A tal fine è stato realizzato un apposito
software (CIN-2000) per il controllo delle IO
nelle UTI, che consente ai responsabili di re-

parto una sorveglianza dell’evento infettivo.
Inoltre segnala eventuali epidemie e le proce-
dure che le hanno favorite.
Tale software è stato adottato da diverse UTI
italiane che hanno così avviato un’iniziativa
multicentrica di sorveglianza e studio delle IO
cui, nel corso del 2000, hanno partecipato anche
ospedali di Roma [2].
Desideriamo a questo punto descrivere breve-
mente le caratteristiche del software CIN-2000
e le sue potenzialità applicative, riportando la
nostra esperienza di un anno presso la UTI di
un grande ospedale universitario romano.

■ MATERIALI E METODI

L’attività di sorveglianza ha considerato i pa-
zienti ricoverati nell’UTI di un grande ospedale
romano, nel periodo compreso tra il 1 Gennaio
- 31 Dicembre 2000. L’UTI in oggetto è un re-
parto di 13 posti letto distribuiti tra cinque
stanze dotate ciascuna di 2/3 posti di degenza.
Nel periodo della sorveglianza (longitudinale)
sono stati raccolti i dati di tutti i pazienti rico-
verati nel reparto per un periodo >48 ore.
L’acquisizione dati è stata effettuata mediante
il software CIN-2000 da un medico di reparto,
utilizzando un normale PC Pentium II, ed ap-
plicando le seguenti definizioni di caso, se-
condo i criteri proposti dai Centers for Disease
Control [3]:

Setticemia nosocomiale (BSI)
Criterio 1: una o più emocolture positive per
germi patogeni prelevate da vena periferica +/-
CVC, se presente;
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Criterio 2: almeno 2 emocolture positive per
germi colonizzanti la cute (difteroidi, Bacillus
spp., Propionibacterium spp., stafilococchi coagu-
lasi negativi, micrococchi) e la contemporanea
presenza di SIRS (tachicardia, tachipnea, feb-
bre, leucocitosi neutrofila o leucopenia);
Criterio 3: remissione di un episodio febbrile,
senza causa apparente, solo dopo rimozione del
CVC.

Polmonite associata a ventilazione (VAP)
È definita dalla contemporanea presenza dei
punti a, b e c:
a) Evidenza clinica: esame obiettivo e ipossie-

mia;
b) Evidenza radiologica: presenza di un nuovo

o progressivo addensamento, infiltrato, ca-
vità o versamento pleurico;

c) Evidenza microbiologica: aspirato tracheale
> 100.000 CFU/mmc: broncolavaggio >
10.000 CFU/mmc; brush protetto > 1.000
CFU/mmc.

Polmonite non associata a ventilazione
All’evidenza clinica e radiologica (precedenti
criteri a e b) può anche non associarsi l’evi-
denza microbiologica (espettorato purulento e
coltura positiva per un singolo patogeno).

Infezione delle vie urinarie (IVU)
E’ definita dal riscontro di un’urinocoltura ≥
100.000 CFU/ml per non più di 2 microrgani-
smi. Se il paziente sta effettuando una terapia
antibiotica, è sufficiente un’urinocoltura <
100.000 CFU/ml, con o senza febbre, accompa-
gnata da piuria (≥ 10 globuli bianchi/mm3).

Infezione della ferita chirurgica (IFC)
Infezione superficiale
Presenza di uno dei seguenti segni o sintomi:
a) secrezione purulenta dalla ferita o secreto

purulento localizzato sopra la fascia;
b) isolamento di un microrganismo dalla col-

tura del secreto di una ferita chiusa incisa;
c) riapertura intenzionale della ferita da parte

del chirurgo (eccetto i casi con coltura nega-
tiva);

d) presenza di infiltrato infiammatorio che in-
teressa la cute, il tessuto sottocutaneo o i
muscoli sopra la fascia.

Infezione profonda
Presenza di uno dei seguenti segni o sintomi:
a) secrezione purulenta dalla ferita o secreto

purulento localizzato sotto la fascia;

b) deiscenza spontanea della ferita o sua ria-
pertura intenzionale da parte del chirurgo in
presenza di febbre >38°C e/o dolore/ten-
sione localizzata, eccetto i casi con coltura
negativa;

c) presenza di un ascesso o di altre evidenze di
infezione all’esame diretto nel corso di un
intervento chirurgico o di un esame istopa-
tologico.

Sui microrganismi isolati le identificazioni ed
i test di antibiotico-sensibilità sono stati ese-
guiti con il metodo automatico VITEK. L’anti-
biotico-resistenza per i microrganismi Gram
negativi è stata definita come la dimostra-
zione in vitro di resistenza ad almeno cinque
dei seguenti antibiotici: piperacillina, aztreo-
nam, ceftazidime, cefepime, amikacina, genta-
micina, ciprofloxacina, imipenem, merope-
nem.

SOFTWARE CIN-2000
Il software (CIN-2000) utilizzato per la rac-
colta e l’analisi dei dati risponde perfetta-
mente a principi di maneggevolezza (è conte-
nuto in un floppy da 3,5 pollici e può essere
utilizzato su un normale PC Pentium), sem-
plicità e completezza.
L’input dei dati è facilitato da un’interfaccia
grafica precodificata. Nel caso di campi con
scelte multiple è possibile consultare un’appo-
sita legenda, mentre le possibilità di errore
nell’inserimento delle date sono ridotte al mi-
nimo perché il software segnala automatica-
mente eventuali incongruenze; infine l’opera-
tore è costretto a riempire obbligatoriamente
tutti i campi e questo impedisce l’archivia-
zione d’informazioni incomplete.
Il programma è suddiviso in tre files (file pa-
zienti – file infezioni – file microrganismi).
Nel “file pazienti” sono raccolti i dati anagra-
fici di ogni paziente (con e senza infezione) al
momento del ricovero ed i dati relativi ai vari
fattori di rischio: catetere urinario, tubo endo-
tracheale e catetere venoso centrale. Se il pa-
ziente ha contratto un’infezione durante il ri-
covero, si aprirà automaticamente il file infe-
zioni, relativo agli episodi infettivi. In caso
contrario, si aprirà una nuova scheda relativa
al paziente successivo.
Nel “file infezioni” sono indicati gli episodi
infettivi cui è andato incontro il paziente,
l’eventuale isolamento del germe responsa-
bile e la terapia antibiotica effettuata al mo-
mento dell’infezione.
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Nel “file microrganismi”, in caso di avvenuto
isolamento, sono codificati i microrganismi
responsabili, la data del loro isolamento ed il
relativo antibiogramma.
Una volta inseriti i dati, il programma con-
sente di visualizzarli e di apportare eventuali
correzioni. Il CIN 2000 fornisce automatica-
mente un’analisi dei dati producendo in
tempo reale informazioni generali su: pazienti
(distribuzione per età, sesso, score di gravità,
diagnosi d’ingresso, patologie di base, prove-
nienza), indici utili per valutare l’incidenza
delle infezioni nosocomiali (tassi grezzi, tassi
specifici d’infezione, tassi specifici d’infezione
associati a procedure, tassi d’utilizzo delle
procedure), microrganismi (distribuzione per
specie, profilo di antibiotico-resistenza).

■ RISULTATI

Nel corso dello studio sono stati raccolti com-
plessivamente i dati di 279 pazienti ricoverati
per un periodo >48 ore, di cui 183 uomini e 96
donne con un’età media di 54,8 ± 20,3 anni. La
durata media della degenza è risultata di 13,3 ±
17,8 giorni con uno score di gravità (SAPS II)
medio di 44,4 ± 17,1.
I pazienti provenivano solo per metà (51,2%)
dall’ospedale stesso e le cause d’ingresso sono
state in ordine: mediche in 132 casi (47,3%), chi-
rurgiche non elettive in 55 (19,7%), da trauma in
51 (18,3%), per trapianti in 21 (7,5%) e chirurgi-
che elettive in 20 (7,2%). Le principali patologie
di base erano rappresentate da cardiopatia
(26,5%), BPCO (20,8%), diabete (8,6%), esiti
neurologici (5,7%), ipertensione (5,4%), cirrosi
(4,6%), insufficienza renale cronica (3,2).
Al momento del ricovero i pazienti che già pre-
sentavano una qualche infezione, ovviamente
non inclusa nello studio, erano 71 (25,4%); con
una prevalenza di polmoniti del 64,8%.
Nella Tabella 1 sono riassunte le caratteristiche

d’impiego dei presidi medico-chirurgici (CVC,
cateteri vescicali, tubi endotracheali).
Su 279 pazienti i deceduti sono stati 115
(41,2%), di cui 51 (18,3%) con presenza d’infe-
zione e 25 (9,0%) a causa della stessa.
Come evidenziato dalla Tabella 2, in totale
sono stati rilevati 121 episodi infettivi su 80 pa-
zienti (57 uomini e 23 donne) per un’incidenza
generale del 28,7%. Le polmoniti rappresenta-
vano il 46,3% delle infezioni e furono tutte
VAP; le setticemie sono state il 42,1%, tra que-
ste il 50% furono primitive mentre nel 37,2%
dei casi il CVC fu la fonte riconosciuta della
batteriemia.
I tassi d’infezione associati alle procedure a ri-
schio per 1000 giornate di esposizione alla pro-
cedura stessa sono illustrati nella Figura 1, dove
sono anche riportati per confronto i dati NNIS
del 2000 (4).
I microrganismi responsabili più frequente-

Tabella 1 - Utilizzo dei presidi medico-chirurgici.

Procedura CVC TET CATUR

Permanenza del presidio in giorni 11,3 ± 14,5 11,2 ± 17,2 12,4 ± 16,0

Pazienti esposti alla procedura 82,8% 88,9% 98,9%

Utilizzo del presidio 70,2% 73,9% 91,8%

CVC: catetere venoso centrale
TET: tubo endotracheale
CATUR: catetere urinario

Tabella 2 - Tassi specifici per sede d’infezione.

Infezioni n. episodi %

Polmoniti 56 46,3
- VAP 56 46,3
- non VAP 0 0

Setticemie 51 42,1
- primitive 25 20,7
- CVC 19 15,7
- IVU 5 4,1
- polmone 1 0,8
- ferita infetta 1 0,8

IVU 10 8,3
- con catetere 10 8,3
- senza catetere 0 0

Infezioni ferita 4 3,3

Totale 121 100
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mente isolati sono stati P. aeruginosa, S. aureus
meticillina-resistente (MRSA) ed A. baumannii
(Tabella 3). Gli agenti eziologici più spesso ri-
scontrati come causa di sepsi sono stati Staphy-
lococcus species coagulasi negativi (SCN), isolati
in 14 casi (21,9%), seguiti da P. aeruginosa in 11
(17,2%). Le polmoniti sono state più frequente-
mente causate da P. aeruginosa in 36 casi
(38,3%), MRSA in 17 (18,1%) e da altre due spe-
cie Gram-negative “non fermentanti” quali S.
maltophilia (10,9%) ed A. baumannii (9,4%) (Ta-
bella 3).
Come mostra la Figura 2, P. aeruginosa, A. bau-
mannii e S. maltophilia hanno evidenziato multi
antibiotico-resistenza rispettivamente nel
45,0%, 90,1% ed 86,3%.
E’ da notare come in 115 episodi infettivi su 121
(95,0%) fosse in atto, al momento dell’insor-
genza dell’infezione, una terapia antibiotica. In
36 casi con un solo antibiotico, mentre negli al-
tri 79 con due. Gli antibiotici più utilizzati sono
risultati: la piperacillina (33,9%), l’amikacina
(32,4%), la vancomicina (15,7%), l’imipenem
(14,9%) e la teicoplanina (12,4%).

■ DISCUSSIONE

La sorveglianza delle IO consente di cono-
scere le dimensioni del fenomeno, interve-
nendo tempestivamente nell’evenienza di fo-
colai epidemici ed attivando forme efficaci di
controllo e prevenzione [5].
Per conseguire il primo obiettivo è fondamen-
tale raccogliere ordinatamente tutte le infor-

Tabella 3 - Distribuzione dei microrganismi responsabili d'infezione.

Microrganismo SET POL UTI IFC Totale %

P. aeruginosa 11 (17,2%) 36 (38,3%) 7 (63,6%) 1 (14,3%) 56 (31,8%)

A. baumanii 6 (9,4%) 11 (11,7%) - 4 (57,1%) 22 (12,5%)

S. maltophilia 7 (10,9%) 7 (7,4%) - 1 (14,3%) 15 (8,5%)

Altri Gram - 7 (10,9%) 12 (12,8%) 3 (27,3%) 1 (14,3%) 23 (13,1%)

C. albicans 3 (4,7%) - - - 3 (1,7%)

Altri Gram + 4 (6,2%) 6 (6,4%) 1 (9,1%) - 9 (5,1%)

Stafilococchi coagulasi negativi 14 (21,9%) 2 (2,1%) - - 16 (9,1%)

S. aureus meticillino-sensibili 3 (4,7%) 3 (3,2%) - - 6 (3,4%)

S. aureus meticillino-resistenti 9 (14,1%) 17 (18,1%) - - 26 (14,8%)

Totale 64 94 11 7 176
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Figura 1 - Tassi di infezione associati a procedure -
NNIS (2000).
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mazioni utili per effettuare correttamente la
diagnosi (informazioni cliniche sul paziente,
esami microbiologici di laboratorio, dati infer-
mieristici…). Infatti il sistema di rilevazione,
utilizzando definizioni di caso chiare e possi-
bilmente uguali a quelle adottate presso altri
ospedali [3], deve garantire un’elevato livello
di sensibilità e specificità. Inoltre, specie nelle
UTI [6], si dovrebbero raccogliere informa-
zioni relative alle caratteristiche generali dei
pazienti (case-mix, età, score di gravità…) ed
ai principali fattori di rischio associabili ad in-
fezione (procedure invasive adottate). Tutto
questo deve essere eseguito in tempo reale per
rendere possibili interventi efficaci nel caso di
eventi epidemici.
Ma soprattutto l’attività di sorveglianza deve
fornire indicatori specifici, come tassi specifici
d’infezione o tassi standardizzati, adatti a mi-
surare gli eventi prevenibili ed utili per evi-
denziare se la frequenza di infezioni è troppo
elevata rispetto a quanto rilevato precedente-
mente nello stesso centro o in altri [7].
In tal senso il software CIN-2000 si è dimo-
strato uno strumento estremamente valido
nell’organizzazione della sorveglianza, garan-
tendo quanto sopra esposto. 
Riguardo le caratteristiche generali dei pa-
zienti arruolati nel campione in studio, poiché
in un confronto tra UTI diverse un importante
fattore di confondimento è rappresentato dal
profilo dei pazienti trattati (case-mix), in que-
sto studio sono stati esclusi tutti i pazienti ri-
coverati per un periodo <48 ore. Infatti questi
ultimi sono in larga parte pazienti in osserva-
zione post-operatoria a basso rischio di infe-
zione, la cui proporzione può variare notevol-
mente da centro a centro.
I dati relativi ad età, sesso, durata della de-
genza, diagnosi di ammissione, patologie di
base e provenienza hanno confermato lo stato
di UTI polivalente. In particolare è stata evi-
denziata una prevalenza dei pazienti di sesso
maschile (65,6%) e la presenza di una frazione
importante di soggetti ricoverati per traumi
(18,3%) o trapianti d’organo (7,5%), condi-
zioni associate ad un’alto rischio d’infezione.
Lo score medio di gravità clinica all’ingresso
(SAPS II 44,4 ± 17,1) appariva elevato ma in li-
nea con quanto atteso per una rianimazione
polivalente di un grande ospedale universita-
rio [6].
È interessante osservare i dati relativi all’asso-
ciazione tra evento infettivo e mortalità; in-
fatti quest’ultima è stata del 41,2% conside-

rando il totale dei pazienti, ma ha raggiunto il
63,7% nei soli infetti. Inoltre l’infezione stessa
è stata considerata direttamente responsabile
della morte del paziente nel 9,0% dei casi.
Tutto ciò sottolinea i vantaggi potenziali che
potrebbero derivare da sorveglianza e preven-
zione in questi reparti.
Poiché è stata ampiamente dimostrata la rela-
zione tra procedure invasive (CVC, ventila-
zione meccanica, catetere urinario) ed infe-
zioni ospedaliere, tutti i moderni sistemi di
sorveglianza rilevano sistematicamente i dati
relativi a tali procedure [10]. In questo studio
i risultati (Tabella 1) hanno confermato l’am-
pio utilizzo di questi presidi, indicando una
permanenza in linea con la degenza media
(13,3 ± 17,8 giorni).
Il tasso d’incidenza generale delle IO (28,7%)
era elevato ma nell’ambito di quanto rilevato
precedentemente in Italia [2, 8-10]. Dall’ana-
lisi della Tabella 2 è evidente la prevalenza di
polmoniti (46,3%) e sepsi (42,1%), mentre
sono apparse molto più rare le IVU e quelle da
ferita chirurgica.
Come precedentemente accennato tutti i si-
stemi di sorveglianza delle UTI sono finaliz-
zati, soprattutto, a rilevare i tassi d’infezione
ed eventualmente a porli in relazione con
l’impiego di procedure a rischio. Pertanto i
tassi d’infezione associati a 1000 giornate di
esposizione alla procedura a rischio, (Figura
1), standardizzando i dati per il principale fat-
tore di rischio associato, rappresentano uno
dei parametri epidemiologici più importanti
per un confronto del fenomeno tra centri di-
versi. Un primo possibile confronto può es-
sere condotto con i dati forniti dal NNIS [4],
principale sistema di sorveglianza delle IO in
UTI negli USA, ma deve essere considerato
con cautela. Infatti le rianimazioni negli Stati
Uniti sono specialistiche e quindi i dati sono
stratificati per le relative tipologie (respirato-
ria, cardiologica, neurochirurgica…) mentre
in Italia, compresa quella in oggetto, la mag-
gioranza delle UTI sono polivalenti. Pertanto
è apparso più corretto un confronto con i ri-
sultati in altre UTI di ospedali universitari ita-
liani.
In tal senso i tassi d’infezione standardizzati
per 1000 giornate di esposizione alla proce-
dura a rischio per polmoniti e sepsi sono ri-
sultati più elevati rispetto a quelli rilevati
presso altri policlinici universitari italiani a
Roma (7,4 e 8,2) [11] e Perugia (16,8 e 16,3) [2].
In particolare nel nostro studio l’incidenza
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delle sepsi/1000 gg (19,1) è apparsa comun-
que particolarmente elevata (Figura 1).
La sorveglianza ha evidenziato una preva-
lenza di microrganismi Gram-negativi ed in
particolare di specie “non fermentanti” rap-
presentate non solo da P. aeruginosa (>30%),
ma anche da eziologie in costante aumento
quali A. baumannii e S. maltophilia. La preva-
lenza di tali specie tra le cause di VAP è feno-
meno assai preoccupante dal momento che il
loro isolamento in caso di sepsi peggiora in
maniera significativa la prognosi [12].
Come era atteso i Gram-positivi sono stati
prevalentemente Staphylococcus species (27,3%)
ed in particolare le specie coagulasi negative
hanno prevalso tra le cause di sepsi dove
hanno costituito un primato tra gli isolati
(21,9%). Al contrario nelle infezioni urinarie il
microrganismo più isolato è stato P. aerugi-
nosa.
Non hanno sorpreso le percentuali di antibio-
tico-resistenza. In pratica due-terzi dei ceppi
appartenenti a Staphylococcus species sono ri-
sultati meticillino-resistenti; così come ben
più allarmanti per la P. aeruginosa, A. bauman-
nii e S. maltophilia sono state le percentuali di
multiantibiotico-resistenza (Figura 2) [13].
Una più razionale politica d’impiego degli an-

tibiotici, attraverso misure di restrizione e/o
di uso a cicli di determinate molecole, po-
trebbe limitare tale fenomeno [14]. La sorve-
glianza microbiologica adottata nel presente
studio appare lo strumento idoneo a monito-
rarne l’evoluzione.

■ CONCLUSIONI

Il modello di sorveglianza adottato ha per-
messo di acquisire in modo semplice ed age-
vole, dati in tempo reale sui tassi delle IO e
sulla loro associazione con le principali proce-
dure a rischio.
In questo modo è stato possibile esprimere
non solo una valutazione complessiva sui li-
velli di assistenza del reparto ma anche for-
nire spunti ed argomenti di riflessione per fu-
turi interventi finalizzati ad ottimizzare gli
standard di qualità.
Infatti i risultati hanno evidenziato una situa-
zione generale in linea con quella di altre UTI
polivalenti anche se alcuni aspetti appaiono
sicuramente migliorabili.

Key words: surveillance, cross infection, inten-
sive care unit.

La sorveglianza delle infezioni ospedaliere
(I.O.) nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI) è
fondamentale per monitorare l’endemia,
identificare le epidemie ed attivare proce-
dure di controllo. Nell’UTI di un grande
ospedale romano è stata adottata, mediante il
software CIN-2000, una sorveglianza per
monitorare le seguenti infezioni: polmoniti
(POL), setticemie (SET), vie urinarie (IVU),
ferita chirurgica (IFC). Lo studio ha incluso
tutti i pazienti con degenza ≥ 48 ore, adot-
tando per le definizioni di caso i criteri del
CDC. I 279 pazienti arruolati nel 2000 (183M
e 96F) presentavano un’età media di 54,8 ±
20,3 anni, un SAPS II di 44,4 ± 17,1 ed una de-
genza media di 13,3 ± 17,8 giorni. Su 80 pa-
zienti (28,7%) è stata evidenziata una I.O.,
per un totale di 121 episodi infettivi (56 POL,
51 SET, 10 IVU e 4 IFC). I tassi d’infezione

standardizzati per 1000 giorni di esposizione
alla procedura a rischio associata sono risul-
tati: POL 20.4/1000, SET 19.1/1000, IVU
2.9/1000. I microrganismi isolati più fre-
quentemente sono stati P. aeruginosa (31,8%),
MRSA (14,8%), A. baumannii (12,5%) e S. mal-
tophilia (8,5%). Considerando le infezioni per
sede, tra le polmoniti P. aeruginosa 38,3% e
MRSA 18,1%, tra le sepsi MR CNS 21,9% e P.
aeruginosa 17,2%, tra le IVU P. aeruginosa
70,0%. Il software CIN-2000 si è dimostrato
estremamente utile e di facile impiego per
l’attività di controllo delle I.O. I risultati
hanno evidenziato elevati tassi d’infezione
associati a presidi medico-chirurgici, sugge-
rendo la necessità di migliorare l’esecuzione
delle procedure invasive. I microrganismi
isolati presentavano una notevole antibio-
tico-resistenza.

RIASSUNTO
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Infection surveillance in ICU is fundamental for
monitoring endemic rates, identifying outbreaks in
time in order to activate control procedures and
implement sound empirical antibiotic treatment.
The data collection surveillance software CIN-
2000 was established in the Umberto I ICU Teach-
ing Hospital to monitor the following site-specific
infection rates: urinary tract infections (UTI),
pneumonia (PNE), blood stream infections (BSI),
surgical site infections (SSI). According to CDC
definitions all patients developing infection 48
hours or more after ward admission were included.
Furthermore risk factors (i.e. age, sex, SAPS II),
invasive procedures (i.e. endotracheal intubation,
vascular and urinary catheterisation), microbio-
logical isolates and their antibiotic susceptibility
were screened. Overall 279 patients  (183 men and
96 women) were admitted; age 54.8 ± 20.3 years
(mean), SAPS II 44.4 ± 17.1 (mean) and average

ward stay 13.3 ± 17.8 days. The results showed a
total of 121 infection episodes (56 PNE, 51 BSI, 10
UTI e 4 SSI) in 80 patients (28.7%). Standardized
infection rates associated to invasive procedures
were: Urinary catheter-associated UTI rate
(2.9/1000), Ventilator-associated PNE rate
(20.4/1000), Vascular catheter-associated BSI rate
(19.1/1000). Among the infected patients the most
common micro-organisms isolated were P. aerug-
inosa (31.8%), MRSA (14.8%), A. baumannii
(12.5%) and S. maltophilia (8.5%); considering
site-specific infections: PNE (P. aeruginosa
38.3% and MRSA 18.1%), BSI (MR CNS 21.9%
and P. aeruginosa 17.2%), UTI (P. aeruginosa
70.0%). The surveillance software CIN-2000
proved to be very accurate, useful and easy to use.
The results showed a high incidence of infections
associated to invasive procedures and the presence
of multiresistant bacteria.

SUMMARY
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