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ABSTRACT 
 
Background 
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) rappresentano un problema di carattere 
sanitario che causa in Svizzera circa 70'000 casi di infezione all’anno con relativi 2'000 
decessi. Tali infezioni giungono a causa di atti di cura all’interno di strutture sanitarie e, 
nonostante esistano raccomandazioni igieniche e misure di sicurezza sempre 
aggiornate, l’entità del problema continua a crescere ricadendo sulla salute della 
popolazione. In ambito ospedaliero gli infermieri sono le figure professionali 
maggiormente a contatto con il paziente, per questo motivo è importante comprendere le 
dinamiche di queste infezioni, i motivi che portano all’errore e le misure di prevenzione 
adatte a contrastare questa ascesa infettiva nosocomiale. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo della tesi è di comprendere quali sono i principali interventi infermieristici da 
mettere in atto allo scopo di prevenire le infezioni nosocomiali, valutandone l’efficacia e 
l’applicazione nei vari contesti di cura. 
 
Metodologia 
Questa tesi adotta la metodologia della revisione della letteratura. Sono state 
principalmente impiegate documentazioni provenienti dagli enti sanitari pubblici della 
Confederazione e ricerche di studi nella banca dati PubMed tramite specifiche parole 
chiave. 
 
Risultati 
La letteratura e la documentazione disponibile a livello di sanità pubblica è ricca di studi 
e revisioni su interventi infermieristici di prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza, dato il problema sempre più emergente che affligge la popolazione presa 
in carico nelle strutture di cura. Dalla revisione emerge che adottando precise norme di 
igiene e attenendosi a rigorose indicazioni procedurali nei confronti degli atti di cura è 
possibile ridurre i casi di infezione fino ad oltre il 50%. I principali temi che necessitano 
un miglioramento toccano la formazione del personale infermieristico e la 
centralizzazione di statistiche a livello nazionale in merito a queste infezioni, oltre 
all’analisi di interventi infermieristici preventivi come principali metodi di prevenzione e 
riduzione del danno. 
 
Conclusioni 
La professione infermieristica è in prima linea a contatto con i pazienti, per questo motivo 
essa si rileva di fondamentale importanza quando si tratta di fare sforzi nel contesto di 
prevenzione delle ICA. È stato dimostrato come una notevole percentuale di casi di 
infezione di questo tipo sia evitabile con le più banali misure di prevenzione, per questo 
motivo è fondamentale garantire agli studenti nei corsi di laurea in cure infermieristiche e 
ai professionisti già impiegati nelle strutture sanitarie una formazione approfondita e 
costante al fine di ridurre i casi di ICA. Attribuire una maggior importanza alle norme di 
igiene e sicurezza ha la facoltà di ottenere risultati concreti, osservando a fine anno le 
statistiche oggettive sui casi di ICA e l’impatto sull’intero sistema sanitario. L’impegno su 
questo fronte va dunque a favore della salute della popolazione, a servizi sanitari 
maggiormente efficienti e all’importante riduzione di costi sanitari. 
 
 



  

 
Parole chiave 
Healthcare-associated infection, Nurse healthcare-associated infection, prevention of 
nosocomial infection, antibiotic resistance, hospital acquired infection, Healthcare-
associated infection risk, Nurse prevention of healthcare-associated infection, Infection 
Control. 
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INTRODUZIONE 
Affidando la propria salute in mano a professionisti sanitari non sempre si pensa ai 
possibili rischi che vanno oltre a quelli associati alle proprie condizioni cliniche iniziali. 
Questi rischi sono proprio le infezioni di nuova insorgenza causate ad esempio da 
manovre di cura invasive o anche da una semplice mano che non viene disinfettata dal 
contatto tra un paziente all’altro, trasportando patogeni che possono infettare il paziente 
successivo. Questo importante argomento mi ha interessato in quanto ritengo che questo 
genere di rischio che corre un paziente debba assolutamente ridursi, mentre al momento 
le statistiche ci mostrano un ammontare di casi enorme con conseguente impatto 
negativo sulla salute generale della popolazione, così come ai costi sanitari che già ora 
arrivano ad essere spesso insostenibili (Consiglio Federale, 2016). Si tratta di un tema 
oltretutto intrigante dal punto di vista microbiologico, in quanto le dinamiche infettive dei 
patogeni risultano essere complesse e meritevoli di un approfondimento tecnico per 
comprenderle. Il ruolo dell’infermiere/a, a mio modo di vedere, rappresenta un attore in 
gioco di grande rilievo dato il costante contatto diretto con i pazienti e, dato che si tratta 
della futura professione che intraprenderò insieme ai miei compagni di corso, desidero 
ampliare le mie conoscenze rispetto ai più aggiornati studi scientifici, in modo da poter 
applicare tali competenze quando sarò uno di questi attori. 
Quali sono gli interventi infermieristici da mettere in atto allo scopo di prevenire le infezioni 
correlate all’assistenza? Tale domanda guiderà questo lavoro con l’obiettivo di trovare 
delle risposte e aumentare, oltre alla conoscenza generale, il grado di consapevolezza 
nei confronti di queste infezioni. La prima fase del lavoro consiste nell’approfondire le 
nozioni generali tramite un ricco quadro teorico che spazia dalla microbiologia in 
generale, passando per l’analisi di vari tipi di infezione e concludendo dall’impatto che 
esse hanno sul nostro sistema sanitario. Analizzando gli interventi infermieristici tramite 
una revisione delle conoscenze attualmente disponibili pubblicate nella letteratura 
scientifica e dai costanti rapporti statistici emanati dalla Confederazione Svizzera, si avrà 
l’occasione di cimentarsi nella seconda fase del lavoro, dove questa analisi andrà a 
rispondere alla domanda iniziale. L’implicazione infermieristica è cruciale in quanto si 
potrà apprezzare come la figura professionale dell’infermiere è coinvolta in questo 
argomento, comparando tali conoscenze scientifiche con le competenze dell’infermiere 
laureato presso una Scuola Universitaria Professionale (SUP). 
 
QUADRO TEORICO 
 
Con il quadro teorico si intende offrire un’ampia panoramica e background sul tema delle 
infezioni correlate all’assistenza, in modo da garantire al lettore le conoscenze necessarie 
per affrontare l’argomento e comprendere al meglio i concetti esposti come pure il motivo 
e l’efficacia di relativi interventi nel contesto sanitario macroscopico e di quello più 
focalizzato all’attività assistenziale infermieristica. 
 
Il fenomeno delle infezioni correlate all’assistenza 
È importante definire con accuratezza il significato del concetto di infezione correlata 
all’assistenza. Spesso esposte con la sigla “ICA” (da “Infezioni Correlate all’Assistenza”), 
questi problemi di carattere sanitario comprendono tutte quelle infezioni di nuova 
insorgenza che giungono a causa di una manovra diagnostica, terapeutica o di cura 
(Strategia NOSO, 2019). In questo ampio concetto vengono raggruppate anche le 
infezioni che si verificano esclusivamente in stabilimenti sanitari, riconosciute con il 
termine di infezioni “nosocomiali”, derivante dalle due parole greche <nósos> (malattia) 
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e <komein> (cura), parola sempre meno comune quando si desidera consultare le più 
recenti evidenze scientifiche a riguardo (Strategia NOSO, 2019). In poche parole, siamo 
confrontati con delle infezioni che giungono mentre un paziente viene preso a carico dal 
personale sanitario, delle infezioni che prima non erano presenti nell’organismo ma che 
sono insorte a causa di un trattamento sanitario che hanno ricevuto o anche dalla pura 
permanenza nell’ambiente di cura (Fauci et al., 2018). È bene sottolineare la differenza 
tra alcune infezioni opportunistiche che giungono in casi particolari di pazienti 
immunosoppressi e problematiche relative al concetto di antibiotico resistenza con le 
infezioni provocate dall’atto terapeutico, in quanto in quest’ultimo, con tolleranza zero, si 
possono ridurre ed evitare i casi adottando strettamente misure e linee guida basate 
sull’evidenza (Fauci et al., 2018). Negli altri particolari casi elencati si verificano 
dinamiche cliniche differenti, nonostante con l’antibiotico resistenza si possono 
comunque approfondire concetti associandoli al fenomeno di infezione correlata 
all’assistenza (Fauci et al., 2018). 
Appare quasi un controsenso immaginare di creare un nuovo problema sanitario quando 
in realtà lo scopo della visita del paziente in una struttura sanitaria sarebbe stato quello 
di risolvere un altro problema di salute, ma ciò dimostra che siamo confrontati 
continuamente con molti microrganismi senza una minima tolleranza, richiedendo una 
massima attenzione come ad esempio nell’ambito delle infezioni del sito chirurgico e delle 
batteriemie associate a cateterismo, elementi di maggior interesse in questo importante 
tema (Consiglio Federale, 2016). Negli USA queste infezioni rappresentano la principale 
causa di complicazione delle cure ospedaliere, rientrando pure tra le dieci prime cause 
di morte in tutta la nazione (Haque et al., 2018). Solo in Svizzera si stima ci siano 70'000 
persone all’anno che contraggono almeno una infezione correlata all’assistenza durante 
la loro permanenza nelle strutture sanitarie elvetiche e circa 2'000 muoiono per cause 
associate ad esse (Consiglio Federale, 2016). Quest’ultimo è un piccolo spunto per 
comprendere quanto il fenomeno sia importante, presente e meritevole di un 
approfondimento su più aspetti che lo appartengono. 
 
Introduzione alla microbiologia 
La microbiologia è quella scienza che studia, proprio come viene riferito dal termine 
stesso, l’intero mondo appartenente a quegli organismi molto piccoli, che non siamo in 
grado di vedere ad occhio nudo (Murray et al., 2012). Immaginando il mondo di 500 e 
oltre anni fa dove le malattie erano attribuite a fenomeni unicamente visibili o identificabili 
dai nostri sensi (come odori sgradevoli) è decisamente intuibile la meraviglia che ha 
provato Anton van Leeuwenhoek nel 1674 quando, con uno dei primi rudimentali 
microscopi, ha posto sotto la lente una goccia d’acqua (Murray et al., 2012). Avvicinando 
l’occhio sopra la lente ha potuto vedere di tutto tranne che l’acqua stessa: milioni di piccoli 
organismi che si muovevano, un mondo totalmente nuovo, inimmaginabile, una sorta di 
vita parallela alla nostra che non riusciamo a vedere con i nostri occhi (Murray et al., 
2012). Circa 100 anni dopo, il biologo danese Otto Müller ha approfondito il lavoro di 
Leeuwenhoek realizzando una iniziale classificazione di questi organismi in batteri 
(Murray et al., 2012). Si tratta dunque dell’inizio della classificazione tassonomica dei 
microbi (Murray et al., 2012). Il patologo tedesco Friedrich Henle, nel 1840, ha proposto 
le prime ipotesi sulle quali si attribuiva ai microbi l’eziologia di numerose malattie invece 
delle varie idee esistenti all’epoca, come ad esempio le forze di spiriti maligni o 
maledizioni (Murray et al., 2012). Alcuni anni dopo, tra il 1870 e 1880, è stata confermata 
questa teoria da parte degli scienziati Robert Koch e Louis Pasteur che, tramite una serie 
di esperimenti, hanno provato ed evidenziato la responsabilità che hanno i microrganismi 
nei confronti di malattie come la peste, tubercolosi e rabbia (Murray et al., 2012). In 
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seguito a questa corrente di scoperte scientifiche il bagaglio culturale e di 
consapevolezza nei confronti della potenzialità infettiva di questi agenti è aumentato, 
identificando diversi tipi di microbi che causano differenti malattie (Murray et al., 2012). 
Una conseguenza è stata la scoperta delle prime terapie come nel 1910 quando il chimico 
tedesco Paul Ehrlich ha scoperto il primo agente antibiotico efficace nel contrastare i 
batteri a forma di spirale che causano la sifilide e, in seguito, la scoperta di Alexander 
Fleming della penicillina efficace contro numerosi batteri, nel 1928 (Murray et al., 2012). 
Nel 1946 troviamo il microbiologo americano John Enders, il primo ad aver coltivato virus 
in colture di cellule aprendo la strada a studi più approfonditi a riguardo di questi specifici 
microrganismi permettendo anche lo sviluppo dei vaccini, per poi trovare in seguito 
numerosi altri scienziati, ognuno dei quali ha contribuito alla scienza seguendo la strada 
di questi pionieri, ampliando ed estendendo le nostre conoscenze attuali sui microbi e il 
loro ruolo nelle malattie (Murray et al., 2012). 
Il mondo inizialmente osservato da Leeuwenhoek era complesso e includeva protisti 
(regno eterogeneo di organismi eucarioti) e batteri di ogni forma e dimensione (Murray et 
al., 2012). L’attuale conoscenza della complessità di questi microbi raggiunge i limiti della 
nostra immaginazione, infatti sappiamo che esistono tanti tipi differenti che vivono attorno 
a noi, su di noi e addirittura dentro di noi e tra questi alcune centinaia possono generare 
malattie (Murray et al., 2012). È molto utile fare un po’ di chiarezza in questo territorio, 
ponendo aspetti organizzativi semplici e ben definiti. 
Per questo motivo è possibile suddividere tutti i microbi in quattro principali categorie, 
ognuna delle quali comprendente un proprio livello di complessità: virus, batteri, funghi e 
parassiti (Murray et al., 2012). 

 
Virus 

 
Figura 1: Si osservano le differenti forme e grandezze dei principali virus, confrontati con 
un batterio di E. coli (Murray et al., 2012, p 396). 

 
I virus sono i microrganismi infettivi più piccoli che conosciamo, la loro grandezza è 
nell’ordine dei nanometri (dai 18 ai 600), ciò significa che un virus grande 100 nanometri 
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rappresenta la lunghezza di 1 millimetro suddiviso 10'000 volte, grandezze che non ci 
permettono di osservarli tramite gli ordinari microscopi ottici, obbligandoci ad impiegare 
altri sistemi di indagine più complessi (Murray et al., 2012). Essi sono delle strutture 
contenenti materiale genetico che può essere RNA oppure DNA, acidi nucleici virali 
essenziali per la loro replicazione (Murray et al., 2012). Questo materiale genetico è 
racchiuso in un capside, una sorta di guscio formato principalmente da proteine in modo 
tale da garantire una integrità strutturale (Murray et al., 2012). I virus necessitano di un 
ospite per potersi replicare, non riescono da soli e ciò li rende come dei parassiti: essi 
andranno ad infettare una cellula iniettando il loro materiale genetico con lo scopo di 
effettuare una replicazione e diffondersi nell’ospite (Murray et al., 2012). Conosciamo 
circa 2'000 specie diverse di virus al momento e circa 650 conducono ad una possibile 
infezione negli umani e animali (Murray et al., 2012). L’azione infettiva del virus e la 
risposta dell’ospite all’infestazione rappresentano la natura delle manifestazioni cliniche 
(Murray et al., 2012). Una infezione può portare al degenero e alla distruzione della cellula 
bersaglio in poco tempo oppure ad uno stadio di infezione cronica dove appare possibile 
una sorta di convivenza a lungo termine con l’ospite, ne fa d’esempio l’infestazione da 
virus dell’immunodeficienza umana (HIV), l’agente eziologico dell’AIDS, che può risultare 
in una infezione latente dei linfociti CD4 oppure in una loro rapida distruzione (Murray et 
al., 2012). 
I virus sono dunque in grado di determinare la malattia che possiamo subire e 
quest’ultima può essere semplice e comune come un banale raffreddore fino a malattie 
clinicamente più gravi come il vaiolo, ebola, rabbia e il precedentemente citato AIDS. 

 
Batteri 

 
Figura 2: La morfologia dei principali batteri. In questo modo è possibile apprezzare le 
differenti forme con i relativi nomi (Murray et al., 2012, p 111). 

 
I batteri fanno parte del dominio dei procarioti e una delle loro principali caratteristiche è 
che sono organismi unicellulari, a differenza ad esempio dei mammiferi che sono 
pluricellulari (Murray et al., 2012). Essendo tali, essi mantengono dunque la loro identità 
in una unica cellula e possono vivere in sistemi di colonie dove si riproducono per via 
asessuata (Murray et al., 2012). Rispetto ai virus sono molto più grandi, difatti parliamo 
di 1 fino a 20 e oltre micrometri e ricordiamo che 10 micrometri corrispondono ad un 
millimetro suddiviso 100 volte, dunque è più grande di 100 volte rispetto ad un virus di 
100 nanometri precedentemente citato (Murray et al., 2012). La classificazione dei batteri 
avviene principalmente in base alla loro forma e al loro sistema di organizzazione 
strutturale quando si trovano in colonie (Figura 2), infine le loro proprietà più intrinseche 
come il tipo di materiale genetico concludono in modo definitivo la loro classificazione 
(Murray et al., 2012). Il corpo umano è abitato da migliaia di differenti specie di batteri, 
alcuni dei quali vivono unicamente per un periodo transitorio, altri invece rimangono in 
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modo permanente come in uno stato di simbiosi con noi (Murray et al., 2012). La maggior 
parte di questi batteri è utile per il nostro metabolismo, per le difese immunitarie e per un 
equilibrio nella loro intera flora che ci affianca, difatti per noi molti batteri non risultano un 
problema, a differenza di altri che possono generare malattie molto gravi e che possono 
pure mettere in pericolo la vita (Murray et al., 2012). Generalmente una malattia è causata 
quando vi è uno squilibrio nel normale quantitativo di un certo tipo di batteri in una 
determinata zona del corpo, oppure quando veniamo invasi da batteri parecchio 
aggressivi e che producono materiale con effetto tossico per noi (Murray et al., 2012). 
Anche la presenza di batteri in zone normalmente sterili del nostro corpo può generare 
una malattia, eventi che comportano dunque un considerevole squilibrio nella nostra 
fisiologia, come ad esempio una polmonite batterica generata dai batteri che 
normalmente vivono a livello del nostro cavo orale (Fauci et al., 2018). 

 
Funghi 
La struttura cellulare dei funghi è particolarmente complessa rispetto i batteri (Murray et 
al., 2012). Si tratta di organismi che possono presentarsi in forma unicellulare come i 
lieviti e in forma filamentosa come, ad esempio, le muffe (Murray et al., 2012). Il loro ruolo 
nella microbiologia è noto in quanto anche in questo caso trattiamo dei microrganismi in 
grado di scatenare infezioni nel nostro organismo, come nel caso di uno squilibrio nella 
presenza di questi funghi già presenti nel nostro corpo (ad esempio il lievito Candida 
albicans che si trova normalmente nel nostro cavo orale, intestino e vagina e che può 
generare una infestazione definita come “candidosi”) e una invasione di funghi esterni 
che possono anche scatenare malattie molto gravi, ad esempio l’inalazione delle spore 
del fungo Aspergillus che causa l’infezione dell’apparato respiratorio noto con il termine 
di “aspergillosi” (Murray et al., 2012). Le dimensioni dei miceti possono variare dai 2 ai 
200 micrometri (Kumar et al., 2005). 

 
Parassiti 
Un parassita per definizione è obbligato ad avere una relazione con un altro organismo, 
un ospite, per poter sopravvivere compiendo il proprio ciclo vitale (Murray et al., 2012). 
Generalmente questa relazione prevede più stadi di sviluppo e in determinate circostanze 
una tale infestazione può generare delle malattie, basti pensare ai vermi parassiti 
intestinali (Murray et al., 2012). Nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza i 
parassiti non sono molto considerati in quanto una loro infezione è improbabile e non 
rientra tra quelle più frequenti (Murray et al., 2012). 
 
Questa breve introduzione sulla microbiologia e sui principali protagonisti del mondo 
microbico ci consente di comprendere prima di tutto la vastità di questo tema, inoltre 
possiamo intuire le potenzialità di tali organismi, specialmente dal punto di vista infettivo, 
elemento di interesse in questo lavoro di tesi. 
 
Immunologia e malattia da microrganismi 
Il nostro organismo è dotato di un complesso sistema immunitario la cui risposta si è 
evoluta nel tempo per proteggerci dalle infezioni (Fauci et al., 2018). È intuibile che, allo 
stesso tempo, un microrganismo deve essere in grado di evadere queste difese innate 
del corpo umano al fine di stabilirsi nell’organismo o di diffondersi verso altri ospiti (Murray 
et al., 2012). Da qui nasce l’importanza di studiare e scoprire in che modo questi microbi 
possano scatenare le malattie e in che modo possiamo noi contrastarle (Murray et al., 
2012). Molti organismi infettivi non causano una singola e ben precisa manifestazione 
clinica, bensì possono generare un quadro di manifestazioni (ad esempio il patogeno 
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Staphylococcus aureus può generare endocardite, polmonite, infezioni a livello di ferite 
cutanee e intossicamento da ingestione di cibi), allo stesso tempo abbiamo singole 
malattie, come la meningite, ad essere possibilmente causate da numerosi e differenti 
organismi come virus, batteri, funghi e anche parassiti (Murray et al., 2012). In alcune 
circostanze alcuni organismi possono generare malattie sotto determinate condizioni, ad 
esempio quando vi è uno squilibrio in termini quantitativi dell’organismo stesso o di altri 
organismi presenti insieme, ma principalmente si fa distinzione, dato che abbiamo una 
flora con noi molto numerosa, tra le infezioni causate da organismi esterni (infezioni 
esogene) e infezioni generate da organismi che già normalmente occupano posto nel 
nostro organismo (infezioni endogene) (Murray et al., 2012). In quest’ultimo caso si parla 
della maggior parte delle malattie infettive dell’essere umano, dove si ha una diffusione 
della propria flora microbica in zone normalmente inappropriate del proprio corpo e che 
possono dunque scatenare squilibri con conseguente malattia (Murray et al., 2012). 

 
Essendo costantemente esposto ai microrganismi, il nostro corpo, per sopravvivere, deve 
garantire un minimo di protezione e lo fa principalmente tramite il sistema immunitario 
(Murray et al., 2012). La prima difesa che possiamo proporre sono le barriere, come ad 
esempio la cute, l’acidità e la bile presenti nel tratto gastrointestinale e le mucose che 
impediscono e inattivano l’entrata di agenti esterni (Murray et al., 2012). Nel caso in cui 
queste barriere non riescano a difenderci, a causa magari di una compromissione come 
l’entrata di un patogeno particolarmente resistente o l’indebolimento delle nostre barriere 
generato da ferite o inserimento di oggetti estranei, subentra la risposta immunitaria 
innata, un sistema di difesa a opera di alcuni componenti del sistema immunitario che 
scatenano una risposta aspecifica contro il patogeno (Murray et al., 2012). Questa 
risposta ha lo scopo di intervenire velocemente così da limitare la diffusione del patogeno 
dentro l’ospite, mentre nella fase successiva si attivano numerosi altri componenti del 
sistema immunitario tali da investigare sul tipo di microrganismo sviluppando in seguito 
un sistema di memoria, così da essere ben più preparati e specifici alla seconda 
esposizione (Murray et al., 2012). 
I differenti elementi del sistema immunitario comunicano fra di loro tramite vari tipi di 
interazione, così da garantire sempre una adeguata risposta e adattamento al contatto 
con agenti esterni potenzialmente patogeni (Murray et al., 2012). La risposta delle nostre 
difese immunitarie non sempre si rivela sufficiente, a causa magari di una nostra 
debilitazione o per via del patogeno stesso che si presenta sconosciuto o resistente alle 
nostre difese, generando una diffusione nell’ospite che lo mantiene in vita a scapito di 
quest’ultimo (Murray et al., 2012). In queste situazioni si verifica dunque la malattia, 
elemento che ci spinge ad attuare misure di prevenzione e di cura, un sostegno alle 
nostre difese così da eliminare il patogeno e ristabilire un equilibrio e guarigione (Murray 
et al., 2012). 
 
Le principali infezioni nosocomiali e relativi patogeni 
I patogeni che generano infezioni nosocomiali percorrono vie di trasmissione prevedibili 
e richiedono ospiti suscettibili (Fauci et al., 2018). Il tipo di trasmissione avviene 
principalmente in due modi: “cross-infection”, dove avviene un passaggio di patogeni 
tramite un contatto esterno che può essere il curante o un altro paziente e che può 
consistere dal semplice contatto con la cute contaminata o tramite presidi invasivi, e “auto 
inoculazione”, un tipo di trasmissione che prende in considerazione microrganismi che 
sono già presenti nel paziente ma in differenti regioni del corpo e dunque possono 
scaturire una problematica infettiva quando invadono regioni non di loro abitudine (un 
classico esempio è la contaminazione delle basse vie respiratorie che sono normalmente 
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prive di considerevoli quantità di microorganismi con la flora abbondantemente presente 
a livello orofaringeo mediante un tubo endotracheale, di conseguenza non sono rare le 
polmoniti causate da S. pneumoniae presente nel nostro cavo orale) (Fauci et al., 2018; 
Murray et al., 2012). Quando si parla di suscettibilità si intende una situazione clinica di 
partenza che rende una persona particolarmente vulnerabile alle infezioni che possono 
essere trasmesse nelle strutture di cura e qui rientrano condizioni come diabete, 
insufficienza renale, età avanzata, presenza di patologie o condizioni congenite che 
rendono le difese innate debilitate e la necessità di subire interventi chirurgici che 
possano abbassare le difese immunitarie (Fauci et al., 2018). 

 
Le infezioni correlate all’assistenza possono essere di diverso tipo, ma in questo vasto 
ventaglio di possibilità infettive esistono alcune categorie definite e raggruppate in base 
al tipo di assistenza e contatto che si ha verso il paziente (Fauci et al., 2018). Sono tutti 
ambiti che costringono il paziente a venire a contatto con potenziali patogeni in grado di 
generare infezioni, sia tramite un accesso strettamente invasivo che mediante il semplice 
contatto superficiale (Fauci et al., 2018). Le principali categorie sono le seguenti: 

 
Infezioni correlate ad accessi e monitoraggi vascolari 
Le batteriemie correlate all’uso di dispositivi intravascolari rappresentano circa il 10-15% 
di tutte le infezioni correlate all’assistenza, per questo motivo esso è un ambito di 
particolare rilievo e interesse (Fauci et al., 2018). Il catetere venoso centrale è un 
dispositivo intravascolare che permette di avere un diretto accesso alla circolazione 
ematica in prossimità di vasi sanguigni di grosso calibro e il cuore; esso è un dispositivo 
ampiamente impiegato negli ambiti della chirurgia, terapia intensiva ed emodialisi (Lise, 
2017). Parallelamente al maggior impiego di questo presidio crescono anche le infezioni 
correlate di tipo batterico e secondo le stime del Centers of Disease Control and 
Prevention (CDC), l’ente statunitense che si occupa delle malattie infettive nella sanità 
pubblica nazionale, le infezioni annuali correlate ai dispositivi intravascolari ammontano 
a 72'000 casi, con un tasso di mortalità che raggiunge il 12-25%, un prolungamento 
dell’ospedalizzazione di 7-15 giorni e una crescita dei costi stimati di $31’000-65'000 per 
episodio (Fauci et al., 2018). Un terzo degli episodi infettivi accade, sempre secondo le 
statistiche che rispecchiano la situazione americana, nei reparti di terapia intensiva (Fauci 
et al., 2018). 
In questi scenari l’infezione deriva dalla flora presente nel sito di inserzione del catetere, 
a livello cutaneo, che penetra all’interno del lume generando con facilità l’infezione (Fauci 
et al., 2018). I patogeni isolati con maggior frequenza dalle infezioni correlate ai dispositivi 
intravascolari comprendono in gran parte Staphylococcus aureus (di cui più del 50% 
risulta essere, sempre dall’autorità americana CDC, resistente all’antibiotico meticillina), 
enterococchi e candida (Fauci et al., 2018). 
Si sospetta una infezione di questo tipo quando principalmente si notano alterazioni nel 
sito di inserzione, come del rossore, sintomi di dolore e fastidio e altri segni come febbre 
in assenza di ulteriori possibili cause (Fauci et al., 2018). La diagnosi viene confermata 
generalmente con il prelievo di sangue periferico da due zone distinte per colture 
microbiologiche, oltre che all’indagine microbiologica del catetere stesso che viene 
rimosso e analizzato (Fauci et al., 2018). Il tipo di trattamento clinico previsto in caso di 
infezione dipende dal tipo di patogeno riscontrato mediante le analisi del sangue o 
dell’area infetta, ma prima di intervenire farmacologicamente è bene effettuare un 
elettrocardiogramma (ECG) per scongiurare un’eventuale presenza di endocardite, in 
quanto in circa un quarto dei pazienti con batteriemia da S. aureus correlata a dispositivi 
intravascolari si sono riscontrate, mediante ecocardiografia trans esofagea, evidenze di 
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una endocardite (Fauci et al., 2018). Tale esame diagnostico risulta dunque importante 
nel determinare il tipo e la durata del trattamento (Fauci et al., 2018). 

 
Infezioni del tratto urinario 
Le infezioni del tratto urinario rappresentano circa il 14% di tutte le infezioni correlate 
all’assistenza e in questo ambito fra il 55% e il 94% dei casi le infezioni sono associate 
all’impiego del catetere vescicale (Fauci et al., 2018; Züllig & Mascherek, 2016). 
Oltre che a rappresentare una complicanza sulla salute dei pazienti in termini di infezioni 
che richiedono ulteriori trattamenti farmacologici, prolungamento della degenza in 
ospedale e rischio di complicazioni correlate alla fragilità clinica che può generarsi, 
queste numerose infezioni hanno una ricaduta sul piano economico generando un 
supplemento di costi sanitari calcolati negli USA che possono ammontare anche dai 900 
ai 4'700 $ per caso (Züllig & Mascherek, 2016). Data la grande variabilità dal punto di 
vista dell’impatto clinico è difficile proporre dei costi più precisi (Züllig & Mascherek, 
2016). Una cifra del genere potrebbe, di primo acchito, sembrare relativamente esigua, 
ma l’elevata prevalenza di queste infezioni genera un quadro complessivo di costi che 
comportano un enorme dispendio di fondi per una nazione, come nel caso degli USA 
dove si stimano costi supplementari per la cura di queste infezioni di circa 370 milioni di 
dollari all’anno (Züllig & Mascherek, 2016). 
Il catetere vescicale è un dispositivo onnipresente nelle attività quotidiane cliniche e 
attualmente il tipo maggiormente più utilizzato è il catetere transuretrale permanente 
(Züllig & Mascherek, 2016). Esistono anche altri cateteri, meno utilizzati, come quello 
sovra pubico, applicato sul paziente direttamente nella vescica attraverso la parete 
dell’addome, e quello estemporaneo, inserito e poi rimosso per un unico drenaggio 
dell’urina (Züllig & Mascherek, 2016). 
Il dispositivo transuretrale permanente è costituito da un lume, solitamente in silicone, 
che viene inserito nell’uretra fino a raggiungere la vescica (Züllig & Mascherek, 2016). 
L’urina contenuta nella vescica entrerà in questo lume di silicone e verrà esternamente 
raccolta in un contenitore collegato, in modo da rendere possibile la fuoriuscita dell’urina 
e la raccolta misurata (Züllig & Mascherek, 2016). 
Nelle strutture sanitarie dal 12% al 25% dei pazienti viene applicato un catetere vescicale, 
specialmente nella fascia anziana d’età e l’ambito dove si verifica maggiormente questo 
atto è il pronto soccorso (Züllig & Mascherek, 2016). Tutto ciò ci consente di comprendere 
quanto sia diffuso questo presidio, l’impatto che può costituire ai pazienti e al tema delle 
infezioni nosocomiali in generale (Züllig & Mascherek, 2016). 
I principali fattori di rischio dell’insorgenza delle infezioni sono prevenibili e si associano 
al puro atto tecnico dell’inserimento del catetere stesso, al suo mantenimento e alla 
durata dell’inserimento (Züllig & Mascherek, 2016). 
I microrganismi maggiormente coinvolti provengono dalla flora endogena del paziente, 
specialmente dall’aera urogenitale e dal perineo, oppure tramite le mani del personale di 
cura durante l’inserimento del catetere o manipolazione nelle fasi successive (Züllig & 
Mascherek, 2016). I patogeni, per generare l’infezione, percorrono principalmente due 
vie per raggiungere la vescica e così scatenare l’infezione: si tratta della via extra luminale 
e quella intra luminale (Züllig & Mascherek, 2016). Nel contesto extra luminale la 
contaminazione avviene durante l’applicazione o dalla flora presente già sulla cute 
circostante del paziente o dalle mani del personale curante che va a toccare la superficie 
esterna del presidio (Züllig & Mascherek, 2016). La via intra luminale è contaminata 
quando i microrganismi raggiungono la vescica tramite le sacche di raccolta contaminate 
a causa dell’impiego di materiale non adeguato, non ermeticamente accordato o quando 
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si effettuano lavaggi del catetere tramite procedure noncuranti delle norme igieniche di 
base (Fauci et al., 2018; Züllig & Mascherek, 2016). 
Nel caso fosse sospetta una infezione delle vie urinarie è opportuno eseguire delle 
indagini diagnostiche al fine di appurare l’eventuale presenza di patogeni, come l’analisi 
in laboratorio delle urine e la presenza di criteri sintomatologici come la febbre (Züllig & 
Mascherek, 2016). 
Il patogeno più comune che viene riscontrato è l’Escherichia coli, oltre che ad 
enterococchi e Candida (Fauci et al., 2018). 
L’utilizzo di farmaci antibiotici è un’opzione largamente diffusa nel contrastare queste 
infezioni ma l’aspetto che purtroppo nasce di conseguenza è anche una sorta di aiuto 
nella diffusione di batteri resistenti agli antibiotici, concetto che verrà adeguatamente 
approfondito e che anch’esso rappresenta un elemento di interesse nel contesto delle 
ICA (Fauci et al., 2018). 

 
Infezioni delle vie respiratorie 
Il protagonista delle infezioni respiratorie è la polmonite, in quanto rappresenta ben il 24% 
di tutte le infezioni correlate all’assistenza ottenendo la considerazione come infezione 
correlata all’assistenza più diffusa, mentre la polmonite associata a sistemi di ventilazione 
meccanica, come nel caso di una ventilazione invasiva, giunge nel 10% di tutti i pazienti 
sottoposti a queste procedure (Fauci et al., 2018). Sono attribuite a queste infezioni 
necessità di prolungamento della degenza da 12 fino a 14 giorni, oltre che a costi sanitari 
supplementari che ammontano fino a 40'000 $ per caso (Fauci et al., 2018). Sul piano 
della salute dei pazienti, una polmonite nosocomiale è associata ad un numero maggiore 
di decessi rispetto a infezioni di qualsiasi altra parte del corpo, questo elemento è 
dipendente dalla concomitanza di ulteriori fattori di rischio come comorbidità, trattamenti 
antibiotici inadeguati, età anziana e il coinvolgimento di specifici patogeni molto pericolosi 
nel quadro di una polmonite come lo Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter (Fauci 
et al., 2018). 
I fattori di rischio di una polmonite nosocomiale riguardano gli eventi che favoriscono la 
crescita di colonizzazioni di patogeni (ad esempio l’utilizzo di ventilatori non puliti e difese 
immunitarie compromesse), gli atti che favoriscono il trasferimento della flora presente a 
livello orofaringeo fino alle vie respiratorie inferiori (come nel caso di una intubazione e la 
presenza di un sondino nasogastrico) e tutto ciò che riduce i meccanismi di difesa nei 
polmoni permettendo la crescita di patogeni aspirati, come condizioni di bronco 
pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) (Fauci et al., 2018). I patogeni maggiormente 
coinvolti in queste infezioni sono lo Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus, 
microbi che necessitano di un intervento farmacologico antibiotico, ma che vanno trattati 
con cautela sempre nel contesto della resistenza antibiotica (Fauci et al., 2018). In altri 
casi si includono infezioni di tipo virale, come nei casi di polmonite da coronavirus (Fauci 
et al., 2018). 

 
Infezioni del sito chirurgico 
A seguito di interventi chirurgici vengono sempre presi in considerazione eventuali 
complicazioni come le infezioni e quest’ultime rappresentano una tipologia di ICA in 
quanto insorgono nel contesto di una struttura sanitaria (Fauci et al., 2018). La ferita 
chirurgica rappresenta una violazione di una delle prime difese del nostro organismo, una 
difesa meccanica aspecifica che funge da scudo per i nostri tessuti più interni: la cute 
(Lise, 2017). Le infezioni di queste ferite sono estremamente frequenti e si contano circa 
280'000 casi annuali negli Stati Uniti, costringendo un paziente a prolungare 
l’ospedalizzazione di 11 giorni in media, risultando dai 3'000 ai 29'000 $ di costi sanitari 
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aggiuntivi, chiaramente relativi al tipo di infezione e al tipo di intervento chirurgico (Fauci 
et al., 2018). Un elemento molto importante e che rende difficoltosa la sorveglianza delle 
complicanze come le infezioni post-operatorie sono gli interventi di chirurgia eseguiti 
ambulatorialmente o con breve degenza in ospedale, dove il paziente si reca subito al 
proprio domicilio (Troillet, 2017). Così facendo, le infezioni del sito chirurgico (in inglese 
Surgical Site Infection: SSI) si manifestano dopo la dimissione dalla struttura sanitaria 
(Troillet, 2017). Il sistema di sorveglianza delle SSI in Olanda ha proposto una serie di 
dati molto interessanti a riguardo, indicando come le SSI associate ad un intervento di 
appendicectomia insorga nel 76% dei casi a seguito della dimissione, quota che 
raggiunge il 64% per gli interventi di protesi al ginocchio, 61% per una mastectomia, 53% 
per una isterectomia, 43% per una protesi totale dell’anca e 25% per gli interventi di 
colectomia (Manniën et al., 2006). Questi dati suggeriscono che le SSI rilevate nei 
contesti di cura potrebbero essere sottostimate, ma va anche ricordato che spesso 
queste infezioni costringono il paziente ad una nuova ospedalizzazione per ricevere 
adeguate cure, specialmente per quelle infezioni profonde delle incisioni o che alterano 
in modo sistemico le condizioni di salute, così da essere individuate e registrate (Troillet, 
2017). Tale ricovero a causa di una infezione non è detto che avvenga nello stesso 
nosocomio dell’intervento subito in precedenza e ciò potrebbe far perdere il dato nel 
registro delle SSI (Troillet, 2017). 
I principali rischi di infezione post-operatoria sono legati alle tecniche operatorie del 
chirurgo, condizioni di fragilità preesistenti nel paziente come diabete mellito e obesità, 
età avanzata e inappropriato trattamento antibiotico di profilassi (Fauci et al., 2018). 
Ulteriori rischi giungono con la presenza di drenaggi dal sito operato, ospedalizzazioni 
prolungate, utilizzo di rasoi per la tricotomia preoperatoria e uno scorretto principio di 
igiene nella cura delle ferite da parte del personale curante (Fauci et al., 2018; Lise, 
2017). 
La diagnosi di una infezione del sito chirurgico avviene tramite un assessment della zona 
operata e i patogeni maggiormente diffusi in questo tipo di infezioni sono S. aureus, 
batteri enterici e anaerobi, mentre il trattamento prevede una accurata ispezione della 
ferita, profilassi antibiotica pre e post operatoria, revisione chirurgica e rimozione di 
eventuale materiale infetto o necrotico (Fauci et al., 2018; Senn et al., 2015). 

 
Altre infezioni 
Rientrano in questa categoria innumerevoli tipi di infezione che completano il quadro 
infettivo nosocomiale. Escludendo dunque le categorie precedentemente citate, 
possiamo riportare la diarrea nosocomiale (specialmente generata dal C. difficile, 
patogeno quest’ultimo responsabile del 12% di tutte le infezioni nosocomiali negli U.S.A.), 
infezioni di tipo fungine che possono avere origine da problemi di tipo ambientale 
all’interno delle strutture, infezioni procurate tramite patogeni contenuti nelle sacche di 
concentrato eritrocitario destinato alle trasfusioni e polmoniti causate da legionella 
nosocomiale derivante da acqua non potabile o acqua non sterile impiegata in determinati 
atti infermieristici (Fauci et al., 2018). Per concludere questo breve riassunto, desidero 
introdurre anche l’importante tema delle infezioni di ordine epidemiologico, come le 
epidemie di virus che possono facilmente infettare molti pazienti a partire da un caso 
sospetto positivo al patogeno all’interno della struttura sanitaria. Si annoverano i virus 
dell’influenza, tipicamente nei periodi invernali, e il SARS-CoV-2, virus respiratorio della 
famiglia dei coronavirus, diffusosi rapidamente in tutto il mondo a partire dal primo 
semestre dell’anno 2020 causando una pandemia con terribili ripercussioni sanitarie e 
socio-economiche tali da rendere inderogabile lo sviluppo di un vaccino, così da 
prevenire una eccessiva diffusione e proteggere le persone considerate maggiormente a 
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rischio di sviluppare complicazioni a seguito della malattia (Baden et al., 2021; Fauci et 
al., 2018). Il progresso della ricerca medica vedrà l’introduzione di vaccini di tipo mRNA 
per sviluppare l’immunità nelle persone, un acido nucleico sintetico che stimolerà la 
produzione di proteine simili a componenti strutturali del virus tramite i ribosomi delle 
nostre cellule (Baden et al., 2021). Queste proteine prodotte si dirigeranno poi sulla 
superficie cellulare così da stimolare il sistema immunitario a sviluppare l’immunità 
(Baden et al., 2021). 

 
Queste categorie appena elencate sono strettamente appartenenti alle infezioni correlate 
all’assistenza e per ognuna di queste possono essere numerosi i patogeni responsabili 
(Fauci et al., 2018). Ritengo importante conoscere questi principali microrganismi e le 
loro peculiarità, così da comprendere bene con chi si ha a che fare quando poi si 
dovranno impostare misure attive per contrastare la loro diffusione. L’elenco sarà riferito 
ai patogeni che sono maggiormente presenti nelle principali categorie di ICA citate 
precedentemente. 

 
Staphylococcus aureus 
La famiglia degli stafilococchi, batteri dalle dimensioni di circa 1 micrometro, hanno una 
capacità di sopravvivenza in svariati tipi di ambiente (Fauci et al., 2018). Più di 30 specie 
di stafilococchi sono considerati in grado di generare una infezione, ma il più noto è lo 
Staphylococcus aureus, il patogeno più virulento della famiglia e il maggior responsabile 
della morbilità e mortalità in tutto il mondo, nonostante la sempre più folta schiera di 
antibiotici a disposizione (Fauci et al., 2018). Il termine “aureus” deriva dalla sua 
caratteristica nel produrre pigmenti carotenoidi durante la suddivisione, conferendo un 
colore giallo e oro alla colonia in crescita (Murray et al., 2012). L’elemento principale di 
interesse, specialmente per questo lavoro di tesi, è che tale microrganismo è anche 
leader nel campo delle infezioni correlate all’assistenza, in quanto è il patogeno più 
comune a generare infezioni del sito chirurgico ed è anche estremamente frequente nelle 
infezioni respiratorie (Fauci et al., 2018). L’ampio ventaglio delle sue infezioni spazia da 
quelle relativamente minori della cute e mucose (come, ad esempio, gli ascessi) fino a 
infezioni sistemiche potenzialmente fatali o che coinvolgono strutture anatomiche di vitale 
importanza (si parla di endocardite, polmonite, osteomielite, artrite settica e setticemia), 
producendo direttamente delle tossine o tramite la diretta invasione e distruzione dei 
tessuti (Murray et al., 2012). 
Questo batterio vive normalmente nella flora sulla nostra superficie cutanea e delle 
mucose e può essere trasmesso da una persona all’altra tramite contatto diretto o di 
oggetti precedentemente contaminati (Murray et al., 2012). L’infezione può giungere nella 
maggior parte dei casi tramite colonie già appartenenti alla propria flora batterica, ad 
esempio quando si crea una breccia cutanea (e dunque una via di accesso a tessuti 
interni) che può essere rappresentata da una ferita traumatica e incisione chirurgica o 
l’inserimento di dispositivi sanitari come cateteri per l’accesso endovenoso, cateteri 
vescicali e tubi per la ventilazione meccanica invasiva (Murray et al., 2012). In altri casi 
una infezione può essere scaturita quando l’equilibrio della flora batterica subisce 
considerevoli variazioni, ad esempio quando l’uso di determinati antibiotici annienta la 
flora microbica estranea allo stafilococco, permettendo una diffusione di quest’ultimo 
(Murray et al., 2012). 
Nelle passate tre decadi si è potuto constatare un vertiginoso cambiamento nella 
diffusione di una particolare variante di questo batterio, resistente all’antibiotico meticillina 
(Fauci et al., 2018). Si tratta dell’MRSA, methicillin-resistant S. aureus, un patogeno che, 
con la sua particolare resistenza all’uso della meticillina, rappresenta un pericolo molto 
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importante nel contesto delle infezioni nosocomiali, in quanto rende necessario un 
approccio terapeutico differente e non sempre di successo, esponendo le persone 
considerate maggiormente fragili a sviluppare complicazioni infettive che potrebbero 
anche mettere a rischio la vita (Fauci et al., 2018). 
Le principali malattie generate dallo S. aureus interessano varie strutture del corpo, 
comprendendo la cute e mucose (ad esempio la follicolite, ascesso, mastite e infezione 
del sito chirurgico), il tratto respiratorio (polmonite nosocomiale associata a sistemi di 
ventilazione, embolia polmonare settica, empiema e polmonite postvirale) e le batteriemie 
con le conseguenti complicazioni (sepsi, shock settico, endocardite e focolari infettivi che 
colpiscono reni, articolazioni, ossa e polmoni) (Fauci et al., 2018). È possibile sviluppare 
una infezione anche ingerendo alimenti contaminati provocando una sindrome da shock 
tossico, mentre la variante MRSA, oltre alle malattie sopra elencate, è in grado di 
scatenare la fascite e polmonite necrotizzante (Fauci et al., 2018). 

 
Escherichia coli 
La famiglia degli Enterobacteriaceae è una delle famiglie di batteri più eterogenee e 
ubiquitarie che esistono in natura, in quanto i propri microrganismi possono essere trovati 
in tutto il mondo in ambienti come l’acqua, il terreno e le vegetazioni, inoltre sono parte 
importante della flora batterica intestinale di numerosi animali, incluso l’essere umano 
(Murray et al., 2012). Questi batteri possono causare una vasta serie di malattie 
nell’essere umano, come un terzo di tutte le batteriemie (la presenza di batteri nel sangue 
rilevata con le colture microbiologiche), più del 70% delle infezioni del tratto urinario e 
malattie che colpiscono il tratto gastro intestinale (Murray et al., 2012). Alcuni organismi 
sono estranei al corpo umano e dunque la loro presenza è sempre associata ad una 
malattia, come la Salmonella, Shigella e Yersinia pestis, mentre altri organismi, sempre 
parlando della grande famiglia degli Enterobacteriaceae, come Klebsiella pneumoniae e 
Escherichia coli, sono membri della nostra normale flora commensale e dunque possono 
generare infezioni opportunistiche, quando l’equilibrio che mantiene il sistema 
immunitario insieme altri microrganismi appartenenti alla flora viene a mancare, e 
infezioni dovute a intossicazioni o comunque presenza di questi batteri dotati di maggior 
virulenza in quantità anormali in determinate zone del corpo (Murray et al., 2012). 
Escerichia coli (E. coli) è uno dei batteri più frequenti e comuni nella grande famiglia degli 
Enterobacteriaceae all’interno del nostro tratto gastro intestinale ed è associato a 
numerose infezioni nosocomiali, come quelle che colpiscono il tratto urinario (Murray et 
al., 2012). Un problema può essere generato dal consumo di alimenti ospedalieri 
contaminati tali da provocare una gastroenterite da E. coli, dunque una infezione esogena 
(Murray et al., 2012). 

 
Candida 
Esistono più di 150 specie di Candida ma solo poche di queste sono implicate in infezioni 
rilevanti per l’essere umano, tra cui Candida albicans, il più frequente patogeno della 
famiglia ad essere individuato nei pazienti affetti da infezioni correlate all’assistenza 
(Fauci et al., 2018). La Candida è un lievito che misura all’incirca 4-6 micrometri di 
diametro ed è normalmente ed in modo ubiquitario presente in natura, nella flora 
microbica dell’essere umano e in numerosi animali, specialmente nel tratto 
gastrointestinale (inclusa la zona orofaringea), i genitali femminili e sulla cute (Fauci et 
al., 2018). 
L’infezione da questo lievito accade quando vi è una alterazione della normale flora 
microbica causata dall’uso di determinati antibiotici, problematiche di tipo immunitario, 
cambiamenti di natura ambientale come la variazione del pH oppure quando il 
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microrganismo penetra nei tessuti più sensibili come il torrente ematico tramite procedure 
assistenziali (Fauci et al., 2018). Tali condizioni rappresentano dunque un via libera per 
la diffusione di questo lievito, permettendogli di infestare i tessuti circostanti in modo 
invasivo danneggiando e formando tipicamente delle placche di colore biancastro nelle 
aree cutanee e nelle mucose (Fauci et al., 2018). Nelle forme più profonde di infezione è 
possibile osservare infestazioni anche in organi più interni, elemento non così comune 
ma che si rende sempre più frequente andando a pari passo con l’uso sempre più 
massiccio di antibiotici molto potenti, chemioterapia e trattamenti immunosoppressori nel 
contesto dei trapianti d’organo (Fauci et al., 2018). Negli Stati Uniti questo microrganismo 
è il quarto maggiormente identificato nel sangue di pazienti ospedalizzati e ciò lo rende 
tra i patogeni più frequenti nel contesto delle infezioni nosocomiali (Fauci et al., 2018). I 
trattamenti sono stabiliti in base alle aree maggiormente colpite da questo lievito, come 
ad esempio l’uso di fluconazolo per le infestazioni vaginali e dell’esofago, prodotti topici 
per la cute e altri farmaci antimicotici più specifici (Fauci et al., 2018). 

 
Streptococcus pneumoniae 
Esistono notevoli quantità di batteri della famiglia degli streptococchi che vivono come 
parte della flora che colonizza il nostro tratto respiratorio, gastrointestinale e 
genitourinario (Fauci et al., 2018). Gli streptococchi sono dei batteri sferici o leggermente 
ovali che, strutturalmente parlando, formano come delle catene uno vicino all’altro (Fauci 
et al., 2018). Generalmente questi microbi sono responsabili di numerose malattie 
all’interno del nostro organismo, che possono spaziare da una meningite nei neonati 
(parlando di Streptococcus agalactiae) alla comune faringite da streptococchi che 
colpisce tipicamente i bambini in età scolare (causato dal batterio Streptococcus 
pyogenes) (Fauci et al., 2018). Un patogeno in particolare è di interesse nell’ambito delle 
infezioni correlate all’assistenza e si tratta del microbo Streptococcus pneumoniae, dei 
cocchi lievemente allungati che vivono spesso in coppia (diplococchi) o corte catene 
(Murray et al., 2012). La presenza di questi microbi si concentra normalmente in modo 
prevalente a livello orofaringeo e nasofaringeo e, come nel caso di S. aureus, la maggior 
parte delle malattie è scatenata proprio da questa flora endogena che si diffonde in altre 
aree del corpo scatenando risposte infiammatore e la condizione di malattia (Murray et 
al., 2012). In questo caso, dalla regione anatomica sopra citata, le malattie vengono 
maggiormente generate tramite la diffusione in aree distali più sterili da questi batteri 
come i seni a livello maxillofacciale, orecchie, sangue e polmoni, causando in 
quest’ultimo caso la comune polmonite (Murray et al., 2012). Un meccanismo di 
diffusione di questi batteri in direzione delle basse vie respiratorie può essere dovuto a 
dispositivi invasivi che dal cavo orale o nasale penetrano fino alla trachea come i tubi 
impiegati nella ventilazione invasiva, oltre ai sondini naso-gastrici che, invece di 
proseguire nell’esofago, vengono accidentalmente inseriti nelle vie respiratorie (Fauci et 
al., 2018). Questi episodi possono capitare nei contesti di cura, potendo dunque generare 
la cosiddetta polmonite nosocomiale (Fauci et al., 2018). La terapia maggiormente 
impiegata prevede l’uso di antibiotici come la penicillina per le catene di batteri 
suscettibili, mentre in caso di resistenza al farmaco può essere anche impiegata la 
combinazione tra vancomicina e ceftriaxone, antibiotici molto potenti in grado di avere 
maggior possibilità in termini di efficacia nel contrastare la diffusione del patogeno (Fauci 
et al., 2018). 

 
Enterococchi 
Gli Enterococchi (in inglese Enterococci) sono, insieme agli Streptococchi, il genere di 
batteri maggiormente isolati e tra i maggiori di responsabili per le malattie umane e 
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infezioni nosocomiali (Murray et al., 2012). Come viene suggerito dal nome stesso, essi 
sono batteri enterici che possono essere comunemente isolati dalle feci umane e di 
numerosi altri animali, appartengono dunque alla nostra flora batterica del tratto gastro 
intestinale (Murray et al., 2012). 
In questa famiglia è possibile individuare due particolari batteri spesso coinvolti nelle 
infezioni degli umani e sono l’Enterococcus faecalis e l’Enterococcus faecium (Fauci et 
al., 2018). 
Il tratto urinario è una delle zone più comuni per le infezioni da enterococchi, specialmente 
nell’ambito della cateterizzazione data anche la stretta vicinanza al perineo, ma un’altra 
infezione di grande rilievo la ricopre l’endocardite (Murray et al., 2012). Negli Stati Uniti 
gli enterococchi rivestono il secondo rango di agenti eziologici nell’ambito delle 
batteriemie associate al cateterismo vascolare e ciò porta ad un grande rischio nello 
sviluppo di infezioni dell’endocardio, elevando questi batteri tra i più frequenti a causare 
l’endocardite correlata all’assistenza (Fauci et al., 2018). 
Quello che rende gli enterococchi piuttosto temuti è la loro intrinseca abilità ad essere 
piuttosto tolleranti agli antibiotici, per questo motivo in base all’area colpita del nostro 
organismo vengono proposti differenti combinazioni di più antibiotici (Fauci et al., 2018). 
Nel caso delle infezioni come l’endocardite sarà opportuno introdurre ampicillina, 
vancomicina e daptomicina, così da avere maggiori possibilità di ridurre l’infezione fino a 
farla scomparire (Fauci et al., 2018). I trattamenti dovranno essere adattati nel caso in 
cui l’infezione è scatenata da enterococchi resistenti alla vancomicina (VRE: Vancomycin 
Resistant Enterococci), piaga quest’ultima che rende sempre più complessi i trattamenti 
farmacologici e sempre più importanti gli interventi di prevenzione nell’ambito delle 
infezioni correlate all’assistenza (Fauci et al., 2018). La resistenza a questi antibiotici è 
preoccupante, specialmente sapendo che attualmente l’80% degli E. faecium è resistente 
alla vancomicina e addirittura il 90% all’ampicillina, mentre con l’E. faecalis queste 
resistenze sono meno comuni (Fauci et al., 2018). 
Ulteriori tipiche infezioni da enterococchi coinvolgono il peritoneo, le ferite chirurgiche, la 
prostata e le meningi, anche se quest’ultima area è suscettibile a meningite da 
enterococchi solo in circa il 4% di tutti i casi, tipicamente associati a interventi di 
neurochirurgia o traumi del sistema nervoso centrale (Fauci et al., 2018). 

 
Clostridium difficile 
L’infezione da Clostridium difficile causa tipicamente la diarrea nelle forme dove si 
manifesta nell’organismo umano, formando delle spore che possono facilmente infettare 
un’altra persona al contatto con esse (Fauci et al., 2018). Questo batterio è dunque 
responsabile di numerose infezioni nosocomiali, specialmente nell’ambito della diarrea 
nosocomiale e negli Stati Uniti si parla già di infezione correlata all’assistenza più diffusa, 
con circa 453'000 casi annui, con una incidenza maggiore nel sesso femminile e oltre i 
65 anni di età (Fauci et al., 2018). Le morti associate alle infezioni da Clostridium difficile 
(CDI) negli Stati Uniti ammontano a circa 29'300 casi annui e proprio per questo motivo 
nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza questa problematica infettiva riveste un 
ruolo molto importante nella ricerca di migliori misure preventive (Fauci et al., 2018). 
Proprio parlando di prevenzione è necessario capire quali sono i fattori di rischio per una 
infezione da questo microrganismo e in un primo luogo abbiamo l’uso di antibiotici (Fauci 
et al., 2018). Questo patogeno colonizza l’intestino di una piccola parte della popolazione 
sana, meno del 5%, e l’alterazione della flora intestinale a causa dell’uso di antibiotici è 
associata ad una crescita delle colonie del batterio così come ad una maggior 
suscettibilità al contatto esogeno per coloro che non presentavano prima il microrganismo 
nella propria flora, con la conseguente infestazione e malattia, proprio perché il C. difficile 
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risulta spesso resistente ad una vasta gamma di antibiotici come le cefalosporine e la 
cefalosporina (Murray et al., 2012). L’infezione genera delle spore che permettono al 
microrganismo di persistere nell’ambiente circostante, il che è tipicamente ospedaliero, 
così da rappresentare un alto rischio di contagio verso altre persone anche solo tramite 
il contatto (Murray et al., 2012). 
L’infezione da questo batterio che era normalmente presente nella flora e che si è 
scatenato grazie all’alterazione della flora batterica associata all’uso di antibiotici è 
definita endogena, mentre il contatto con le spore rilasciate da una persona infetta 
rappresenta un tipo di acquisizione della malattia per via esogena, come preannunciato 
poco prima (Murray et al., 2012). Oltre che alla diarrea, l’infestazione di questi batteri può 
generare un considerevole rilascio di sostanze tossiche in grado di danneggiare la parete 
intestinale, giungendo ad una condizione clinica come la colite (Murray et al., 2012). 
Per trattare la condizione è prima di tutto fondamentale revisionare accuratamente l’uso 
di antibiotici che hanno alterato la flora, mentre in casi di malattia severa è possibile 
prendere in considerazione l’uso di antibiotici molto potenti come la vancomicina e 
metronidazolo (Murray et al., 2012). 

 
Si potrebbe naturalmente esporre un elenco molto più dettagliato e approfondito, ricco di 
numerosi patogeni, ma questi qui elencati risultano tra i più frequenti e anche 
preoccupanti, specialmente per quanto riguarda il tema della resistenza ai trattamenti 
farmacologici adottati normalmente per contrastare le loro infezioni. In riferimento a 
quest’ultimo concetto è bene dunque esporre anche la tematica della resistenza agli 
antibiotici, un fenomeno che rende una persona molto più fragile e suscettibile alle 
complicanze di una infezione da parte di batteri resistenti, in quanto spesso gli antibiotici 
possono rendersi inefficaci (Fauci et al., 2018). Tale argomento è in stretta relazione alle 
infezioni correlate all’assistenza, principalmente per tre motivi: le infezioni da parte di 
batteri resistenti agli antibiotici si contraggono maggiormente nelle strutture sanitarie, 
mentre in un secondo luogo, e lo vedremo in modo più approfondito nel seguente sotto 
capitolo, il fenomeno della resistenza nasce proprio nel contesto di cura, in quanto è 
favorito spesso da inadeguati trattamenti antibiotici, elemento quest’ultimo di 
responsabilità del personale curante (Fauci et al., 2018). Infine, come terzo punto, è 
importante considerare che una efficace prevenzione delle infezioni risulterà in un minor 
ricorso a terapie antibiotiche per trattare le malattie infettive e ciò, di conseguenza, 
stimolerà di meno il percorso dei batteri nello sviluppo delle resistenze, oltre che, 
ovviamente, ad avere un miglior impatto sulla salute della persona (Fauci et al., 2018). 
 
 
Il fenomeno dell’antibiotico resistenza 
Gli antibiotici sono una grande varietà di farmaci che hanno come scopo quella di 
contrastare i batteri, impedendone lo sviluppo e crescita o provocandone la morte (Fauci 
et al., 2018). La riduzione dell’efficacia di questi farmaci contro i batteri viene definita 
come una resistenza da parte di quest’ultimi e la proprietà intrinseca delle alterazioni nei 
batteri tali da renderli resistenti viene definita come meccanismo di resistenza (Fauci et 
al., 2018). In sostanza, i meccanismi di resistenza portano i batteri ad essere insensibili 
a questi farmaci e lo possono essere a singoli o multipli tipi di antibiotici (Fauci et al., 
2018). 

 
I batteri possono impiegare numerosi meccanismi in modo da bloccare l’effetto 
dell’agente antibiotico ed essi sono principalmente raggruppati in 3 distinte categorie: 
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1) Alterazione dei siti bersaglio degli antibiotici così da ridurre il legame tra agente e 

bersaglio. 

2) Riduzione dell’accesso del farmaco all’interno della cellula tramite un limite 

all’entrata o ad un’aumentata attività di espulsione. 

3) Modifica dell’agente antibiotico stesso così da renderlo meno efficace. 

 

Questi meccanismi sono il risultato di una sorta di adattamento grazie alla mutazione dei 
geni cromosomali dei batteri che avviene spontaneamente durante la veloce replicazione 
del loro DNA, oppure grazie all’acquisizione di nuovi geni grazie al trasferimento di DNA 
proveniente da altri batteri (Fauci et al., 2018). In questo modo, durante l’azione di un 
antibiotico, numerosi batteri vengono combattuti adeguatamente, mentre quei pochi 
batteri mutati e resistenti saranno in grado di sopravvivere e a dar luogo ad una nuova 
classe di batteri resistenti (Fauci et al., 2018). 

 
Le infezioni di batteri resistenti a molteplici farmaci sono cresciute negli ultimi anni, 
limitando il ventaglio di possibili trattamenti antibiotici attuabili dal personale sanitario 
(Fauci et al., 2018). La prevalenza di queste resistenze può notevolmente variare a 
dipendenza dell’area geografica, ma addirittura anche tra differenti istituzioni sanitarie 
all’interno di uno stesso territorio (Fauci et al., 2018). Per questi motivi è di fondamentale 
importanza identificare i microrganismi presenti sul territorio con le relative resistenze, 
così da coordinare l’impiego di farmaci tra le varie strutture, evitando la somministrazione 
di antibiotici inefficaci che potrebbero non portare ai risultati sperati, permettendo alle 
colonie di batteri di proliferare e peggiorare la condizione clinica della persona colpita 
(Fauci et al., 2018). 
L’uso inappropriato di agenti antibiotici è il principale elemento che favorisce la 
compromissione della loro efficacia sul lungo periodo, in quanto facilitano l’insorgenza di 
resistenze da parte dei batteri (Fauci et al., 2018). In Svizzera il tasso di consumo degli 
antibiotici è lievemente al di sotto della mediana europea, ma si stima comunque un 
aumento del consumo di questi agenti del 13% tra il 2010 e il 2019 (UFSP, 2016). 

 
Figura 3: Questo schema mostra come i batteri resistenti hanno la possibilità di proliferare 
a causa del consumo di antibiotici. Ogni volta che li assumiamo, i batteri capaci di 
resistere sopravvivono e approfittano della distruzione di altri batteri così da proliferare. 
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L’antibiotico è un’arma che può indebolirsi più la utilizziamo, è dunque necessario non 
servirsene inutilmente (UFSP, 2015). 

 
Ad oggi la maggior parte degli antibiotici di prima generazione risultano quasi 
completamente inefficaci, richiedendo un continuo sviluppo di nuovi farmaci lungo gli 
anni, così da risultare di nuovo efficaci contro quei batteri che continuano a presentare 
resistenza (Baym et al., 2016). Ogni anno negli Stati Uniti si verificano circa 23'000 
vittime, in Svizzera circa 300 a causa di infezioni provocate da questi batteri contro i quali 
gli antibiotici non risultano più avere alcuna efficacia (Fauci et al., 2018; UFSP, 2015). 
L’esatto numero di decessi non è semplice da stimare, ma si basa su modelli di calcolo 
che comprendono le ricerche e lo studio sulla diffusione di questi batteri e l’impatto 
sull’organismo umano (UFSP, 2015). 
Il seguente grafico permette di analizzare l’evoluzione della resistenza agli antibiotici di 5 
tipi differenti di batteri (UFSP, 2015). 

 
Figura 4: Nel corso degli ultimi anni notiamo come alcuni patogeni abbiano subito un calo 
dei tassi, come nel caso di MRSA. Una controtendenza viene espressa invece dagli E. 
coli (University of Bern, s.d.) 

 
Le principali misure di azione da parte del personale sanitario riguardano dunque una 
accurata selezione degli antibiotici da somministrare in base alle indagini diagnostiche 
del caso e un programma di rigorosa prevenzione e controllo delle infezioni (Fauci et al., 
2018). 
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Figura 5: Osserviamo un altro schema che mostra come alcuni batteri (blu e arancione) 
subiscono l’azione di un dato antibiotico. I batteri arancioni hanno sviluppato, mediante 
mutazioni spontanee durante la loro replicazione del DNA, una resistenza, sopravvivendo 
all’azione del farmaco e andando poi a proliferare grazie anche all’eliminazione dei batteri 
sensibili (Baym et al., 2016). 

 
La malattia virale COVID-19 che ha generato una pandemia a partire dal 2020, ha 
indirettamente aggravato la problematica dell’antibiotico resistenza, nonostante sia una 
malattia virale (UFSP, 2016). Spesso le persone colpite sviluppano una infezione 
secondaria che necessita l’impiego di antibiotici, per questo motivo i progressi compiuti 
fino ad ora sul piano della prevenzione delle infezioni e sul controllo dell’uso degli 
antibiotici attuato dalle organizzazioni sanitarie come quella presente sul suolo svizzero 
potrebbero essere messi in pericolo (UFSP, 2016). Per tale motivo è fondamentale 
riprendere ciò che è stato in questo periodo di pandemia un po’ trascurato, così da essere 
di nuovo affrontato con vigore (UFSP, 2016). 
 
Dalla prospettiva mondiale al contesto svizzero 
Le infezioni correlate all’assistenza interessano indubbiamente l’intera sanità mondiale 
senza eccezioni, dai più grandi complessi ospedalieri ai più piccoli rapporti di cura tra 
infermiere e paziente. 
Purtroppo, non è facile poter disporre di dati precisi e fedeli alla situazione reale in ogni 
continente in quanto ci si deve confrontare, specialmente nelle nazioni in via di sviluppo, 
con degli importanti limiti caratterizzati ad esempio dalla mancanza di sistemi di 
sorveglianza delle infezioni (Allegranzi et al., 2011). Già nel contesto svizzero o 
comunque nelle nazioni considerate sviluppate non si è in grado di identificare ogni 
infezione correlata all’assistenza, dunque chiaramente uno sguardo globale può fornire 
unicamente una indicazione generale e una prospettiva approssimativa (Allegranzi et al., 
2011). 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato numerose indagini a livello mondiale 
per avere una idea sulla situazione di queste infezioni e uno di questi rapporti fornisce 
una interessante prospettiva mondiale nell’arco di tempo dal 1995 al 2010 (Allegranzi et 
al., 2011). Questo studio ha identificato come vi è una inconfutabile differenza sulla 
prevalenza di queste infezioni tra le nazioni con basso, medio e alto reddito, dimostrando 
come più è basso il reddito maggiori sono i tassi di infezione correlati all’assistenza 
(Allegranzi et al., 2011). La principale infezione nosocomiale identificata è l’infezione del 
sito chirurgico e si stima che nei paesi in via di sviluppo (compresi nell’America latina, 
Asia e Africa) vi sia una incidenza fino al 23,6% di queste infezioni, confronto un 5,2% tra 
i paesi industrializzati e sviluppati (Allegranzi et al., 2011). Dal punto di vista della 
mortalità si è identificato un tasso di circa 10 volte maggiore in questi paesi rispetto a 
quelli più sviluppati, elemento che non solo ci aiuta a comprendere come queste infezioni 
siano diffuse nel mondo, ma che l’impatto è anche nettamente differente in funzione della 
qualità del sistema sanitario locale (Allegranzi et al., 2011). 
Dati precisi a livello continentale sono difficili da reperire, ma sono state elaborate delle 
stime cercando di riunire ogni statistica e informazione possibile, arrivando a stimare che 
a livello europeo vi sono annualmente più di 4 milioni di persone che vanno incontro a 
queste infezioni, comportando 16 milioni di giorni di ospedalizzazione aggiunti e costi che 
si aggirano a 7 miliardi di euro (Allegranzi et al., 2011). I decessi a livello europeo 
raggiungono annualmente cifre molto importanti, fino a 100'000 casi (Allegranzi et al., 
2011). Solo negli Stati Uniti le infezioni nosocomiali sono arrivate a raggiungere costi da 
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oltre i 6 miliardi di dollari nel 2004 fino a 10-33 miliardi nel 2018, con 1,7 milioni di casi e 
99'000 vittime annuali (Allegranzi et al., 2011; Fauci et al., 2018). 
Questo sguardo a livello mondiale si può riassumere comprendendo che sono centinaia 
di milioni le persone coinvolte annualmente nell’ambito delle infezioni correlate 
all’assistenza, con una maggior prevalenza nelle nazioni di basso e medio reddito 
(Allegranzi et al., 2011). Un elemento cruciale emerso da questo studio dell’OMS è il fatto 
che con un adeguato sistema di sorveglianza e degli efficaci interventi di 
sensibilizzazione e prevenzione si possono prevenire più del 50% dei casi di infezione 
(Allegranzi et al., 2011). Immaginando questo dato è quasi naturale realizzare che una 
diminuzione del 50% dei casi comporterebbe un drastico miglioramento a livello di salute 
della popolazione, costi e altri aspetti come la resistenza dei microrganismi agli agenti 
antimicrobici (Allegranzi et al., 2011). 
 
La Svizzera vanta certamente uno dei sistemi sanitari migliori a livello mondiale, le 
infezioni sono comunque presenti e si allineano all’incirca alla media europea rilevata 
dagli organi di sorveglianza dell’UE (Consiglio Federale, 2016). Questi studi indicano che 
in Svizzera circa il 5,9% della popolazione contrae una infezione correlata all’assistenza 
(ICA), mentre a livello europeo questo tasso si aggira sul 5,5% (Balmelli et al., 2020). 
Nonostante ciò, anche sul nostro territorio si ammette la possibilità e la necessità di 
migliorare diminuendo le cifre con una consistente percentuale che va dal 35% al 58% 
(Balmelli et al., 2020). Gli attuali 70'000 casi di infezioni correlate all’assistenza con 
conseguenti 2'000 decessi annuali (cifre che rispecchiano una media del trend degli ultimi 
anni) rappresentano cifre vertiginose che possono e devono essere diminuite (Consiglio 
Federale, 2016). 
 
L’impatto del fenomeno sulla nostra sanità 
L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica, in collaborazione con Swissnoso, ha effettuato 
nel 2017 uno dei primi studi a livello nazionale per meglio comprendere la prevalenza e 
l’impatto del fenomeno delle infezioni correlate all’assistenza (Balmelli et al., 2020). Prima 
di questo studio erano già presenti dati e statistiche, ma essi erano prevalentemente 
gestiti a livello cantonale o a livello di singole strutture sanitarie (Balmelli et al., 2020). 
Con questo primo ed esteso studio è stato possibile concludere che nel 2017 si sono 
registrati in Svizzera ben 59'091 casi di infezioni nosocomiali registrate, con conseguenti 
5'909 decessi (Balmelli et al., 2020). Associato a questo risultato sono stati evidenziati 
più di 6,4 giorni in media di ospedalizzazione extra e costi supplementari per circa 751 
milioni di franchi svizzeri, pari a CHF 12'709 per caso (Balmelli et al., 2020). 
Lo studio ha avuto il pregio di mettere in rilievo il fenomeno, aumentando la 
consapevolezza degli attori coinvolti con lo scopo di iniziare un percorso volto a 
contrastare il problema (Balmelli et al., 2020). 

 
Questi dati ci confermano come la situazione a livello svizzero sia drammatica e 
meritevole di un approfondimento ulteriore, in quanto, nonostante l’elevata qualità delle 
prestazioni sanitarie, sembra ci sia una consapevolezza ancora insufficiente tale da 
sperare in netti miglioramenti (Balmelli et al., 2020). 
 
Approccio al problema da un punto di vista macroscopico 
Con lo scopo di ridurre a lungo termine l’impatto delle infezioni correlate all’assistenza 
(ICA) e, di conseguenza, al fenomeno dell’antibiotico resistenza, diminuzione della 
qualità di vita, costi sanitari e decessi, su mandato della Confederazione la Swissnoso 
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(2016) ha deciso di elaborare una strategia per la sorveglianza, prevenzione e lotta contro 
le infezioni nosocomiali (Consiglio Federale, 2016). 
Sul territorio svizzero sono già presenti numerosi protocolli, iniziative e misure con lo 
scopo di diminuire questo tipo di infezioni, ma tali interventi si presentano con differenti 
qualità e metodi di sorveglianza tra regioni e strutture sanitarie (Consiglio Federale, 
2016). Il primo campo d’applicazione del mandato politico prevede dunque l’introduzione 
di una strategia di sorveglianza nazionale unificata, così da creare i presupposti per un 
processo di coordinamento unico dal punto di vista statistico, della ricerca, 
dell’elaborazione di protocolli di sicurezza e delle direttive generali da emanare (Consiglio 
Federale, 2016). 
Gli attori che entrano a far parte di questa strategia in Svizzera sono la Confederazione, 
i Cantoni, le strutture sanitarie, assicurazioni, società per le discipline mediche, gruppi e 
commissioni di esperti nazionali, istituti di formazione e tutti i professionisti che lavorano 
all’interno di questi elementi (Consiglio Federale, 2016). Questi attori sono chiamati ad 
agire su quattro principali aree di intervento: 
 

- Governance: Ambito dove vengono elaborate e costantemente aggiornate le 
direttive e gli standard uniformi a livello nazionale per sorvegliare, prevenire e 
combattere le infezioni nosocomiali nelle strutture. 

- Monitoraggio: Qui viene istituito un sistema di monitoraggio delle infezioni 
nosocomiali a livello nazionale, così da poter mettere rapidamente a disposizione 
analisi e dati sulle infezioni di ogni struttura. 

- Prevenzione e lotta: In questo settore è fondamentale migliorare la 
sensibilizzazione sul tema di queste infezioni, oltre alla comprensione e attuazione 
delle misure da adottare per contrastarle. 

- Formazione e ricerca: La formazione del personale sanitario dev’essere 
costantemente aggiornata, così da garantire competenze per contribuire alla 
riduzione delle infezioni nosocomiali. Con la ricerca si è in grado di impiegare 
nuove tecnologie a sostegno del personale, così da migliorare la comprensione e 
impiegare conoscenze e mezzi sempre all’avanguardia. 

 
Si può ben notare come queste quattro aree di intervento sollecitino un impegno non 
indifferente da parte di tutti gli attori per raggiungere gli obiettivi prefissati (Consiglio 
Federale, 2016). 
 
Nel contesto ticinese è presente l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) che, con i suoi 
numerosi nosocomi spartiti sul territorio, riveste un ruolo di prima linea sulla sanità 
cantonale. L’EOC possiede numerosi servizi all’interno della sua organizzazione e uno di 
questi è l’EONOSO, un ente che si occupa di sorvegliare la presenza e circolazione dei 
germi epidemiologicamente rilevanti e le infezioni nosocomiali (EOC, 2012). La strategia 
di sorveglianza impiegata dall’EONOSO si basa su due metodi utilizzati individualmente 
anche da altre strutture presenti in Svizzera e consiste nello studio di prevalenza delle 
infezioni nosocomiali, aggiornando il tasso di prevalenza di tutte le ICA una volta all’anno, 
e lo studio di incidenza di queste infezioni, ambito che presenta però dei limiti dati i costi 
da sostenere da parte dell’ente (EOC, 2012). Per tale motivo lo studio di incidenza si 
limita alla sorveglianza di ICA considerate di interesse prioritario in base alla loro 
frequenza e impatto sui pazienti (EOC, 2012). Gli studi di incidenza offerti dall’EOC 
includono la sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico, la sorveglianza delle 
batteriemie da Staphylococcus aureus e la sorveglianza delle polmoniti associate a 
ventilatore (EOC, 2012). 
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Il tema delle infezioni correlate all’assistenza nel settore infermieristico 
In un contesto di cura la professione di infermiere è quella maggiormente a contatto con 
il paziente, per questo motivo è fondamentale comprendere il fenomeno delle infezioni 
correlate all’assistenza partendo dal concetto di catena infettiva (Saiani & Brugnolli, 
2018). La catena infettiva comprende tutti gli eventi obbligatori per far sì che accada una 
infezione e grazie alla sua comprensione è possibile individuare su quale anello è 
necessario intervenire per interrompere il processo (Saiani & Brugnolli, 2018). Questa 
catena è composta da sei elementi: 
 

- L’agente infettivo: qui si osserva il microrganismo responsabile dell’infezione. 
- Un serbatoio: si tratta del luogo in cui il microrganismo può crescere e riprodursi. 
- La porta d’uscita: in seguito al serbatoio dove crescere, il microrganismo deve 

trovare una via d’uscita per poi penetrare in un ospite e causare l’infezione. 
- La modalità di trasmissione: trattasi dell’anello più debole, dove è possibile 

intervenire con misure di prevenzione e controllo. Qui il microrganismo trova le 
differenti vie di trasmissione, come le goccioline, contatto e aerosol. 

- La porta d’ingresso: il microrganismo può penetrare nell’ospite attraverso 
numerose vie, come l’esempio di un catetere venoso centrale rimasto in sede per 
molto tempo. 

- La suscettibilità dell’ospite: il grado individuale di difese e resistenza dell’ospite nei 
confronti di un patogeno. 

 

 
 
Nell’ampio bagaglio di competenze del ruolo infermieristico sono presenti numerose 
manovre invasive così come numerosi interventi di sorveglianza e cura sul paziente 
(Saiani & Brugnolli, 2018). La conoscenza dei rischi infettivi, delle norme di igiene e dei 
principi di sorveglianza permette di individuare l’anello debole della catena e attuare i 
rispettivi interventi per interrompere il flusso così da prevenire l’infezione o contrastarla 
(Saiani & Brugnolli, 2018). La mancata attenzione nei confronti di uno degli elementi della 
catena infettiva o l’inadempimento di uno dei doveri dell’infermiere nel seguire le 

Agente 
infettivo

Serbatoio

Porta d'uscita

Modalità di 
trasmissione

Porta 
d'ingresso

Scuscettibilità 
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procedure di sorveglianza e cura nei confronti degli atti invasivi sul paziente possono 
compromettere non solo il dovere di un reparto ospedaliero nella promozione della salute, 
bensì anche l’intera strategia nazionale nella lotta contro le ICA (Consiglio Federale, 
2016; Saiani & Brugnolli, 2018). Questo ci rende attenti su quanto l’infermiere, così come 
i suoi colleghi di reparto, siano un tassello fondamentale nel contesto delle ICA. 
 
Un’analisi sugli interventi infermieristici 
In un primo luogo l’obiettivo del sistema di sorveglianza è quello di individuare i pazienti 
definiti a “rischio”, dunque di isolare coloro che sono potenzialmente infetti o coloro che 
presentano uno stato di immunosoppressione (Saiani & Brugnolli, 2018). Oltre lo sguardo 
verso il paziente, è necessario adottare delle misure di sorveglianza e sicurezza nei 
confronti del personale di cura, come l’attuazione dei comportamenti di igiene secondo i 
protocolli vigenti nella struttura dove si lavora e le raccomandazioni a livello nazionale e 
internazionale (lavaggio delle mani e igiene durante le procedure a contatto con il 
paziente), l’impiego di misure protettive come l’uso di camici, mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione degli occhi e l’adempimento alle campagne di prevenzione 
vaccinale, corsi di formazione e aggiornamento (Saiani & Brugnolli, 2018; WHO, 2009). 
Dal punto di vista dell’ambiente è importante considerare il luogo dell’assistenza, 
garantendo dunque sempre il principio di igiene nei materiali che può toccare il paziente, 
così come l’organizzazione, riducendo la durata dei ricoveri che non presentano una 
chiara indicazione (Saiani & Brugnolli, 2018). 
Con l’obiettivo di interrompere la catena infettiva si deve, come già anticipato, individuare 
quale fase della catena presenta la problematica meritevole di un intervento (Saiani & 
Brugnolli, 2018). Nel caso dell’agente infettivo è imperativo l’uso adeguato e mirato di 
antibiotici e misure di igiene per sanificare l’ambiente di lavoro che circonda il paziente, 
mentre nel caso della fase definita “serbatoio” è importante controllare ed eliminare tutte 
quelle fonti che possono ospitare e far proliferare microrganismi, come i liquidi corporei 
espulsi dal paziente e secrezioni di vario tipo (Saiani & Brugnolli, 2018). Per eliminare 
queste fonti appena citate è necessario, ad esempio, cambiare delle medicazioni bagnate 
o sporche, riporre biancheria sporca in sacchi appositi e mantenere una sorveglianza e 
una igiene continua a livello di presidi invasivi come cateteri venosi centrali, tubi 
endotracheali e cateteri vescicali con l’impiego di soluzioni a base di clorexidina (Huang 
et al., 2015; Saiani & Brugnolli, 2018). A livello della fase di “porta d’uscita” è necessaria 
una attenta gestione di tutte le escrezioni corporee, come sangue, vomito, feci e urine, 
trattando tutti questi materiali come se fossero contaminati, indossando dunque 
dispositivi di protezione individuali (Saiani & Brugnolli, 2018). 
Il concetto di “modalità di trasmissione” rappresenta un tassello della catena piuttosto 
interessante dal punto di vista dell’impegno infermieristico, in quanto un’azione a questo 
livello riduce nettamente il rischio di trasmissione di microrganismi tra le persone 
coinvolte nelle strutture di cura (Fauci et al., 2018; Saiani & Brugnolli, 2018). Queste 
azioni si articolano su due livelli, definiti come “precauzioni standard” e “precauzioni 
aggiuntive” (Saiani & Brugnolli, 2018). 
Le precauzioni standard sono delle misure che vanno applicate a tutti i pazienti a 
prescindere dalla loro diagnosi o probabile rischio infettivo (Saiani & Brugnolli, 2018). 
Quest’ultimo punto è spesso riassunto nel concetto “tutti i pazienti sono considerati 
potenzialmente infetti” e comprende la costante igiene delle mani, gestione della 
biancheria, disinfezione e sterilizzazione in caso di assistenza a contatto o invasiva sul 
paziente, igiene ambientale e smaltimento sicuro di rifiuti (EOC, 2016; Saiani & Brugnolli, 
2018). Queste norme vanno applicate sempre su tutti i pazienti, specialmente in tutte le 
situazioni che prevedono il contatto con le mucose, presenza di sangue, cute lesa e 
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possibile contatto con liquidi corporei (Saiani & Brugnolli, 2018). Le precauzioni 
aggiuntive si applicano, in aggiunta alle precauzioni standard, in presenza di specifiche 
patologie infettive diagnosticate o sospette (EOC, 2016; Saiani & Brugnolli, 2018). 
Queste precauzioni supplementari si applicano categorizzando i pazienti in base alla 
modalità di trasmissione della malattia infettiva che presentano o potrebbero presentare, 
dunque applicando le norme di sicurezza per la trasmissione aerea, goccioline e contatto 
(impiegando rispettivamente misure che proteggono le vie aeree e la superficie del nostro 
corpo dall’aria contaminata, dalle goccioline emanate dal paziente e dal contatto di ogni 
superfice) (Saiani & Brugnolli, 2018). 
La superficie della nostra mano è popolata da una fitta flora batterica residente, inoltre 
possiamo catturare ulteriori microrganismi toccando vari oggetti di uso comune come 
maniglie delle porte, cassetti e telefoni (Saiani & Brugnolli, 2018). La contaminazione 
delle mani del personale sanitario è un fatto molto importante e rappresenta un vettore 
che dirige questi microrganismi da un paziente all’altro, diventando così un sistema di 
trasmissione delle infezioni molto diffuso e potenzialmente fatale (Saiani & Brugnolli, 
2018). Da qui nasce l’importanza della frequente e corretta igiene delle mani: prima di 
entrare a contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo il rischio  o 
l’esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente e dopo il contatto 
con ciò che sta attorno al paziente (WHO, 2009). Potrebbe apparire banale il concetto 
dell’igiene delle mani, ma ancora oggi rappresenta il principale metodo di prevenzione 
delle ICA e del mantenimento dell’igiene personale (Haque et al., 2018). 
 
 
LA METODOLOGIA DELLA REVISIONE DELLA LETTERATURA 
L’elaborazione di una tesi richiede un processo di ricerca di informazioni ben strutturato 
e con lo scopo di rispondere ad una domanda iniziale. I contenuti descritti nei vari capitoli 
sono frutto di una ricerca ed elaborazione delle informazioni, così da poter rispondere 
alla domanda iniziale di questo lavoro. È interessante approfondire sostanzialmente il 
concetto di ricerca infermieristica, per poi analizzare il tipo di ricerca adottato in questo 
lavoro, la revisione della letteratura, e concludere con uno sguardo sugli aspetti etici della 
ricerca in generale. 
 

La ricerca infermieristica 
Il motivo per cui nella professione infermieristica è importante la ricerca risiede nel fatto 
che le complesse situazioni di cura per i quali l’infermiere è chiamato ad occuparsi 
richiedono spesso approfondimenti per comprendere meglio le dinamiche migliori da 
adottare e il raggiungimento di una spiegazione di fondo per consolidare una determinata 
pratica, rispondere a domande e risolvere problemi (Polit & Beck, 2018). Le 
caratteristiche di una ricerca infermieristica comprendono dunque l’esplorazione, la 
descrizione, il controllo e la spiegazione, acquisendo dunque tutte le conoscenze 
necessarie in modo da arricchire tutti gli altri professionisti dell’ambito e non solo (Polit & 
Beck, 2018). 
Data la continua e rapida evoluzione dell’assistenza infermieristica, la pratica lavorativa 
quotidiana dev’essere costantemente aggiornata seguendo percorsi di ricerca che 
permettano di fornire all’infermiere le nozioni basate sull’evidenza, delle prove di efficacia, 
adottando dunque ciò che viene definita pratica basata sulle prove di efficacia (EBP, 
Evidence-Based Practice) (Polit & Beck, 2018). L’EBP permette di sfruttare le maggiori 
evidenze disponibili generate dal lavoro di ricerca di altri professionisti del settore 
(infermieri e altri operatori sanitari), così da basare le proprie decisioni assistenziali su 
prove d’efficacia e affidabilità con lo scopo di ottenere risultati a favore del paziente e di 
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tutta la comunità scientifica del settore (Polit & Beck, 2018). Trasportando questi concetti 
alla ricerca svolta in questa tesi, notiamo come sia necessario affidarsi all’EBP a riguardo 
degli interventi di prevenzione sulle infezioni correlate all’assistenza, così da analizzare 
l’efficacia di tali interventi e individuare quali sono idonei o meno nella pratica lavorativa 
dell’infermiere (Polit & Beck, 2018). 
 

La revisione della letteratura 
La metodologia adottata in questo lavoro di tesi è la revisione della letteratura, un 
concetto che intende proporre una sintesi critica di numerosi lavori già pubblicati su un 
preciso argomento, in questo caso la prevenzione delle ICA (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Lo scopo di tale lavoro è finalizzato all’aggiornamento su un determinato argomento, 
elemento essenziale in ambito sanitario dato il continuo progresso e la necessità da parte 
degli operatori di stare al passo offrendo sempre cure di qualità (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Un altro modo per definire la revisione della letteratura consiste nel concetto di 
“pubblicazione secondaria”, in quanto chi elabora una revisione si basa su dati ricavati 
da precedenti studi, definiti primari, riassumendone i risultati e traendone una conclusione 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 
Le principali fasi di una revisione sono tre: 
 

1) La preparazione di una revisione della letteratura 
In questa fase di sceglie un argomento, si delimita il problema e si formula un 
quesito, componenti essenziali per iniziare il lavoro. Una volta individuati questi 
punti si procede con un lavoro di ricerca degli articoli, identificando e selezionando 
quelli da includere. Effettuata questa ricerca, gli articoli vanno organizzati in base 
alle varie tappe del lavoro, selezionando poi la modalità di citazione che si 
desidera associare. 

2) Scrivere la revisione 
Nella fase di stesura del lavoro si inizia elaborando una parte dell’introduzione, in 
seguito si sviluppa il corpo centrale della revisione, si scrivono le conclusioni e si 
definisce il titolo del lavoro. La parte conclusiva di questa fase prevede di gestire 
le citazioni e le referenze. 

3) Rileggere e controllare la revisione 
In questa fase di rilettura è bene domandarsi se il problema oggetto della revisione 
sia stato risolto ed analizzato con cura. Confermando la struttura logica del lavoro 
e valutando l’integrità delle informazioni incluse è bene prestare attenzione allo 
stile del lavoro, evitando di impiegare un vocabolario non idoneo come il fatto di 
proporre opinioni libere sui risultati. 

 
Secondo Saiani & Brugnolli (2010) queste tre fasi costituiscono dunque un adeguato 
processo di lavoro di una revisione della letteratura (Saiani & Brugnolli, 2010). Un 
ulteriore occhio di riguardo deve essere riservato al concetto di revisione “narrativa”, che 
si differenzia dalla revisione “sistematica” (Syistematic Review) in quanto necessita di 
una minore padronanza della metodologia che per certi versi può essere alquanto 
complessa, favorendo dunque una linearità spesso associata allo stile narrativo, come 
questo lavoro di tesi (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 

L’etica nella ricerca 
Il ricercatore viene confrontato con dilemmi etici molto spesso nel suo lavoro di studio e 
ricerca, specialmente quando si tratta di operare in ambito sanitario (Polit & Beck, 2018). 
Verrebbe da domandarsi il motivo per cui dovrebbero esistere dei dilemmi etici quando 
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si effettua un lavoro di ricerca, in quanto il principale scopo è quello di progredire nella 
conoscenza e migliorare le tecniche impiegate nel lavoro a favore del paziente (Polit & 
Beck, 2018). In realtà la questione etica emerge nel momento in cui per ottenere 
determinate informazioni si rende necessario effettuare indagini che potrebbero 
richiedere un approccio piuttosto invasivo o che pongono il ricercatore in situazioni dove 
si rischia di invadere e manipolare i diritti delle persone coinvolte nello studio (Polit & 
Beck, 2018). Ad esempio potrebbe rendersi necessario indagare sull’efficacia di un 
farmaco, effettuando uno studio controllato randomizzato (RCT), dovendo dunque 
selezionare un gruppo a cui somministrare il farmaco sperimentale e ad un gruppo la 
sostanza placebo; una situazione del genere pone il dilemma etico dell’inganno, in quanto 
il gruppo che riceve la sostanza senza il principio attivo non ne è al corrente (Polit & Beck, 
2018). È corretto agire in questo modo? Questa domanda rappresenta dunque un tipico 
dilemma etico con cui il ricercatore viene confrontato, potendo spesso risultare in una 
difficoltà non da poco, dovendo analizzare con maggior cura la complessità della 
situazione o richiedere anche un consulto presso la commissione etica presente nella 
struttura affiliata allo studio di ricerca (Polit & Beck, 2018). 
Rendendosi conto del potenziale rischio rappresentato dal dilemma etico, il ricercatore 
deve necessariamente comprendere l’importanza di garantire in ogni fase del suo lavoro 
ogni diritto appartenente ai soggetti sottoposti alle indagini, elargendo sin da subito tutte 
le informazioni necessarie a comprendere lo scopo e la metodologia del lavoro (Doody & 
Noonan, 2016). 
I principi etici fondamentali che vanno considerati durante lo svolgimento di un lavoro di 
ricerca sono tre, iniziando dalla beneficenza, dove si impone l’obbligo di ridurre al minimo 
gli effetti potenzialmente dannosi e si risalta al massimo la garanzia della tutela dallo 
sfruttamento dei dati raccolti durante il lavoro di ricerca (Polit & Beck, 2018). Qui rientra 
il diritto alla libertà dal danno e dalla sofferenza e al diritto alla tutela dallo sfruttamento 
(Polit & Beck, 2018). Come intuibile dal nome di questo principio, i ricercatori hanno 
l’obbligo di prevenire e ridurre gli effetti dannosi o sentimenti di sofferenza sui 
partecipanti, come danni a livello fisico, psicologico, sociale e finanziario (Polit & Beck, 
2018). L’ambito del diritto alla tutela dallo sfruttamento deve imperativamente tutelare i 
partecipanti garantendo che le informazioni da loro fornite non possano in alcun modo 
essere usate contro di loro in futuro (Polit & Beck, 2018). Basti pensare al concetto di 
tossicodipendenza che potrebbe essere dichiarato da un partecipante ai fini di uno studio 
sulla prevalenza da quest’ultima: tale dichiarazione non dev’essere successivamente 
rivolta contro lo stesso partecipante avvertendo le autorità giudiziarie (Polit & Beck, 
2018). Il rispetto della dignità umana è il secondo principio, dove viene incluso il diritto 
all’autodeterminazione, dove i partecipanti ad uno studio hanno il diritto di decidere in 
autonomia se prendere parte o meno al lavoro senza essere eventualmente penalizzati, 
e il diritto all’informazione completa, che si esaudisce quando il ricercatore fornisce una 
descrizione completa dello studio, sottolineando i diritti dei partecipanti ad eventualmente 
rifiutare a prenderne parte, i benefici ed i rischi (Polit & Beck, 2018). Si può intuire che 
quest’ultimo principio è analogo a ciò che spesso viene chiamato “consenso informato”, 
dove si rende presente al partecipante ogni tipologia di informazione necessaria a 
comprendere completamente gli aspetti del lavoro di ricerca (Polit & Beck, 2018). Il terzo 
ed ultimo principio riguarda la giustizia, dove si prevede il diritto dei partecipanti ad un 
equo trattamento e alla salvaguardia della loro privacy (Polit & Beck, 2018). L’ambito del 
trattamento equo prevede chiaramente una ripartizione equilibrata dei benefici e degli 
oneri della ricerca, basandosi sulle esigenze della ricerca nel selezionare i candidati e 
non sulle fragilità di questi ultimi, come ad esempio nel caso in cui venissero selezionati 
i carcerati per uno studio o esclusivamente delle minoranze etniche ritenute di classe 
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sociale inferiore (Polit & Beck, 2018). L’ultima peculiarità del principio di giustizia include 
il diritto alla privacy e, come già possiamo comprendere, è fondamentale che la raccolta 
delle informazioni o degli atti previsti dal lavoro di ricerca non invada più del necessario, 
e consentito, la sfera personale del partecipante, preservando la loro privacy (Polit & 
Beck, 2018). 
Per concludere il concetto di etica nella ricerca desidero trattare il tema dell’integrità e 
responsabilità scientifica, ambiti fondamentali per ogni autore di studi e lavori di ricerca. 
Viene definito “integro” un comportamento sul piano scientifico soggetto ai principi di base 
dell’affidabilità, rispetto, onestà e responsabilità (Aebi-Müller et al., 2021). Quando si 
parla di affidabilità vale la pena sottolineare che tale principio è necessario al fine di 
garantire un certo livello di qualità sulla ricerca effettuata così da rendere elevata la 
credibilità e fiducia sui concetti esposti (Aebi-Müller et al., 2021). Il rispetto nei confronti 
dei colleghi, per i partecipanti agli studi e per l’intera collettività è un principio di base che 
trasversalmente deve percorrere tutto il processo del lavoro scientifico, oltre all’onestà e 
alla responsabilità nell’utilizzo delle risorse, nell’organizzazione di tutti i processi che 
costituiscono un lavoro di ricerca e nella valorizzazione del lavoro (Aebi-Müller et al., 
2021). 
L’autore di uno studio è generalmente colui che allo studio fornisce un contributo 
significativo nell’ambito della pianificazione e realizzazione, ma nel contesto dell’etica è 
importante anche trattare il lato delle violazioni, come il concetto di plagio (Aebi-Müller et 
al., 2021). Con il termine “plagio” ci si riferisce a quelle situazioni in cui il prodotto del 
proprio lavoro non può essere sufficientemente distinto da quello elaborato da altri autori 
e tale situazione può capitare quando si utilizzano i contenuti di altri lavori o idee e 
formulazioni senza apportare le corrette fonti (Aebi-Müller et al., 2021). Ulteriori forme di 
comportamento scorretto in ambito scientifico vanno in direzione contraria a tutti gli 
aspetti elencati precedentemente sulla correttezza nel procedere con gli studi, come la 
conduzione e organizzazione di ricerche senza ottenere permessi, dichiarare il falso nel 
momento in cui si devono presentare i dati necessari ad ottenere ad esempio 
finanziamenti, mancata considerazione dei possibili danni e rischi in relazione alle fasi di 
studio con i partecipanti e la citazione ingiustificata o autocitazione (Aebi-Müller et al., 
2021). 
Forse i principi etici potevano essere inizialmente presi sotto gamba, ma approfondendo 
il tema si può comprendere come essi siano fondamentali nella conduzione di un lavoro 
di ricerca, sottolineando le importanti responsabilità a carico del ricercatore nei confronti 
dei partecipanti (Doody & Noonan, 2016). 
 
DOMANDA DI RICERCA 
La domanda di ricerca che rappresenta la guida del lavoro di tesi è la seguente: 
 

Quali sono gli interventi infermieristici da mettere in atto allo scopo di prevenire le 
infezioni correlate all’assistenza? 

 
Questa domanda rappresenta una analisi degli interventi infermieristici, valutando la loro 
efficacia nel contrastare il sempre più crescente fenomeno delle infezioni correlate 
all’assistenza. 
Per realizzare la tesi è stata consultata principalmente la banca dati PubMed nella ricerca 
di studi scientifici primari e secondari, oltre ai rapporti e studi elaborati e pubblicati dalle 
autorità sanitarie elvetiche come l’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP) e 
Swissnoso. Per ampliare il quadro teorico sono stati impiegati, oltre a queste fonti 
precedentemente citate, fonti cartacee come libri di testo autorevoli del settore. 
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Nella ricerca degli studi sono stati selezionati principalmente articoli pubblicati dal 2010 
ad oggi, criterio di inclusione principale tranne alcune eccezioni per studi i cui concetti 
sono rimasti invariati da più tempo. La ricerca e selezione non hanno permesso di 
individuare unicamente articoli primari per valutare l’efficiacia di determinati interventi 
infermieristici con lo scopo di prevenire e contrastare le ICA, in quanto l’interesse su 
questo tema a livello anche di salute pubblica è molto forte, dunque la presenza di studi 
secondari è massiva e costantemente aggiornata. Parte del lavoro ha dunque preso 
appoggio anche da questi studi secondari. Oltre agli operatori booleani AND e NOT sono 
stati principalmente impiegate le seguenti parole chiave per la ricerca nella banca dati 
PubMed: 
Healthcare-associated infection, Nurse healthcare-associated infection, prevention of 
nosocomial infection, antibiotic resistance, hospital acquired infection, Healthcare-
associated infection risk, Nurse prevention of healthcare-associated infection, Infection 
Control. 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
Il fine di questo lavoro di tesi è di analizzare e comprendere quali interventi infermieristici 
sono migliori da adottare nel contrastare le infezioni correlate all’assistenza, individuando 
su quali settori è meglio impegnarsi maggiormente nel rendere utili gli sforzi non solo a 
livello infermieristico, ma anche in modo conseguente in termini di salute pubblica. 
 
Per rispondere a questo principale quesito sono stati selezionati 8 rilevanti studi che 
analizzano l’impatto di determinate misure di prevenzione sui pazienti in differenti contesti 
di cura, valutando l’esito anche a distanza di molto tempo. Il principale limite di tale ricerca 
è costituito dal fatto che non è stato possibile selezionare unicamente studi primari 
sull’efficacia di determinate misure di prevenzione, per questo motivo sono stati inclusi 
anche studi secondari. Gli studi con i relativi risultati sono stati raggruppati e presentati 
in base alle principali categorie di ICA, includendo successivamente una discussione 
sull’utilità di tali risultati in riferimento alla domanda di ricerca del lavoro di tesi. 
 
Focalizzando gli sforzi sul fronte della prevenzione delle infezioni nosocomiali legati al 
cateterismo vescicale risponde il protocollo di studio controllato randomizzato (RCT) 
“Reducing catheter-associated urinary tract infections in hospitals: study protocol for a 
multi-site randomised controlled study” che mostra l’approccio ideale da intraprendere 
per ottenere i migliori risultati (Mitchell et al., 2017) con l’associato studio mostrante i 
risultati del medesimo progetto “Chlorexidine for meatal cleaning in reducing catheter-
associated urinary tract infections: a multicentre stepped-wedge randomised controlled 
trial” (Fasugba et al., 2019). Questo imponente studio ha preso in causa vari ospedali 
australiani valutando i benefici di una pulizia antisettica del meato urinario da parte del 
personale infermieristico con una soluzione a base di clorexidina allo 0,1% di 
concentrazione confrontato ad un gruppo di controllo randomizzato dove è stata 
impiegata invece una semplice soluzione salina (Fasugba et al., 2019; Mitchell et al., 
2017). Durante le prime 8 settimane nessun ospedale ha ricevuto la soluzione a base di 
clorexidina e, in seguito, a cadenza regolare di 8 settimane, un ospedale dopo l’altro ha 
applicato l’uso della soluzione e i risultati ottenuti indicano che l’impatto del passaggio 
dalla fase di controllo alla fase di intervento ha vissuto una riduzione del 74% 
dell’incidenza delle infezioni correlate al cateterismo vescicale, con un intervallo di 
confidenza al 95% (Fasugba et al., 2019). 
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Il secondo studio è già stato precedentemente citato in questo lavoro di tesi e si tratta del 
progetto concluso di Swissnoso “Sicurezza nel cateterismo vescicale”, un lavoro 
completo che, oltre alle raccomandazioni ufficiali indirizzate alle strutture sanitarie 
elvetiche, dimostra risultati concreti sulla prevenibilità delle infezioni tramite un corretto 
approccio da parte del personale di cura (Züllig & Mascherek, 2016). In questo caso non 
si tratta di uno studio primario, ma gli autori desiderano ricordare che in Svizzera dal 21% 
al 65% dei cateteri vengono applicati senza una valida giustificazione, supportando 
l’ipotesi che una migliore rivalutazione della reale necessità dell’impiego del catetere 
vescicale ridurrebbe il numero di pazienti muniti di questo catetere, con conseguente 
riduzione dell’incidenza delle infezioni correlate (Züllig & Mascherek, 2016). 
 
Nello studio di Afonso et al. (2016) “Prevention of hospital-acquired bloodstream 
infections through chlorhexidine gluconate-impregnated washcloth bathing in intensive 
care units: a systematic review and meta-analysis of randomised crossover trials” si 
analizza l’impiego di salviette impregnate di clorexidina per eseguire l’igiene del corpo 
dei pazienti nei reparti di terapia intensiva con lo scopo di studiare l’impatto sulle infezioni 
correlate agli accessi vascolari come i cateteri venosi centrali (Afonso et al., 2016). Da 
questo studio, dove sono stati raccolti dati provenienti da più studi controllati randomizzati 
che hanno coinvolto 25 differenti reparti di terapia intensiva e 22'850 pazienti, è emerso 
che il tasso di infezione degli accessi vascolari, come i cateteri venosi centrali, nei pazienti 
dove si impiegano queste salviette impregnate di clorexidina durante l’igiene di base, si 
riduce in modo significativo, specialmente grazie alla riduzione del numero di batteri 
commensali della cute che potrebbero usare gli accessi vascolari come porta d’entrata 
nell’organismo dei pazienti (Afonso et al., 2016). I dati supportano dunque l’ipotesi che 
l’uso di queste specifiche salviette per l’igiene di pazienti con accessi vascolari, atto di 
cura che in terapia intensiva è riservato esclusivamente alla figura professionale 
dell’infermiere, riduca in modo consistente l’incidenza delle infezioni (Afonso et al., 2016; 
KFH, 2011). 
 
Sull’onda dell’impiego della clorexidina nelle procedure di igiene dei pazienti allettati e 
con presenza di presidi invasivi nel circolo ematico, apparato respiratorio e tratto urinario, 
ci sono due ulteriori interessanti studi che hanno riscontrato notevole beneficio con un 
suo uso giornaliero: “Chlorhexidine bathing and health care-associated infections among 
adult intensive care patients: a systematic review and meta-analysis” (Frost et al., 2016) 
e “The efficacy of daily chlorhexidine bathing for preventing healthcare-associated 
infections in adult intensive care units” (Huang et al., 2015). Il primo consiste in una 
revisione della letteratura che include 17 trials con il fine di realizzare una meta-analisi 
sull’uso di clorexidina per l’igiene e tale studio mette in evidenza che il risultato finale 
relativo alle ICA è determinato da una riduzione del 56% per il cateterismo ematico 
centrale, del 41% per le infezioni generate da MRSA e 36% da batteriemie (Frost et al., 
2016). I risultati del secondo studio, che ha revisionato 15 precedenti studi 
sull’argomento, supportano l’ipotesi dell’uso giornaliero di clorexidina per l’igiene del 
corpo come elemento di significante riduzione di casi di infezione per cateteri venosi 
centrali con un rischio relativo (RR) di 0,44, infezioni associate al cateterismo vescicale 
(RR: 0,68), polmonite associata a ventilazione invasiva (RR: 0,73), infezione da MRSA 
(RR: 0,78) e infezione da VRE (RR: 0,56) (Huang et al., 2015). Alla luce di questi risultati 
appare fortemente evidente come l’impiego della clorexidina durante l’igiene sia un 
fattore protettivo e quindi un valido metodo di prevenzione delle ICA oltre a ridurre la 
mortalità dei pazienti in ospedale, se usato giornalmente nel modo corretto sui pazienti e 
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specialmente in coloro che sono più suscettibili alle infezioni dati i presidi invasivi (Huang 
et al., 2015). 
 
Il sesto studio prende in causa l’igiene delle mani, tema associato alla trasmissione di 
patogeni già a partire dal diciannovesimo secolo: “The relationship between hand hygene 
and health care-associated infection: it’s complicated” (McLaws, 2015). La massiva 
presenza di studi legati all’igiene delle mani come principale metodo di prevenzione nei 
confronti della trasmissione di patogeni ci suggerisce una forte evidenza scientifica a 
lungo comprovata, indicando una igiene con normale sapone e acqua per la pulizia 
ordinaria e l’igiene mediante l’uso di soluzioni disinfettanti in contesti sanitari e prima di 
entrare a contatto con un paziente (McLaws, 2015). I risultati dello studio di McLaws 
(2015), considerati come una ripresa di concetti storici, indicano che la sola igiene delle 
mani non riduce importanti fattori di rischio come la sola ammissione in una struttura di 
terapia intensiva e la posa di presidi invasivi: essa deve imperativamente essere 
associata a ulteriori misure di sicurezza al fine di ottenere un valido approccio di 
prevenzione delle ICA, come le misure elencate nei risultati dei precedenti studi citati in 
questa sezione del lavoro di tesi (McLaws, 2015). 
 
Per analizzare l’impatto della prevenzione delle infezioni sul lungo periodo, elemento che 
presenta al momento poche evidenze in letteratura, lo studio di Lee et al. (2019) 
“Effectiveness and core components of infection prevention and control programmes in 
long-term care facilities: a systematic review” raggruppa 17 validi studi inclusi nel periodo 
2007-2016 tra cui 10 RCT, riscontrando che le misure di controllo e prevenzione nei 
confronti delle ICA, tra cui il monitoraggio sulla diffusione delle infezioni, formazione del 
personale sanitario e costante raccolta di dati statistici sulle incidenze dei vari tipi di 
infezione, rappresentano una significativa evidenza in termini di efficacia a favore della 
salute a lungo termine dei pazienti e costi sanitari, sostenendo la loro importanza e 
validità in merito anche all’obiettivo della strategia svizzera nel contrastare le ICA che 
prevede proprio di implementare e rafforzare questi ambiti (Lee et al., 2019). 
 
I risultati dello studio di Schreiber et al. (2018) “The preventable proportion of healthcare-
associated infections 2005-2016: Systematic review and meta-analysis”, sviluppato in 
collaborazione con l’Università di Zurigo, ha come principale scopo quello di misurare in 
che proporzione sono prevenibili i vari tipi di infezioni correlate all’assistenza, eseguendo 
una profonda ricerca con meta-analisi che ha incluso 144 articoli su 5'226 esaminati 
(Schreiber et al., 2018). L’evidenza emersa dallo studio supporta l’ipotesi di una 
potenziale riduzione di casi generali di ICA del 35%-55% in associazione a interventi di 
prevenzione multifattoriali (Schreiber et al., 2018). Un ulteriore dato molto interessante 
indica che le riduzioni dei tassi di infezione sono indipendenti dallo stato economico e 
sviluppo della nazione soggetta allo studio (Schreiber et al., 2018). 
 
Gli studi selezionati riscontrano interessanti misure di prevenzione che mirano a 
contrastare le principali infezioni correlate all’assistenza. Si trova dunque significativa 
evidenza associata alla professione infermieristica con: 
 

- Costante igiene delle mani e igiene dei presidi a contatto con i pazienti 
- Igiene quotidiana dei pazienti con salviette impregnate di clorexidina, 

specialmente per coloro che presentano dispositivi invasivi 
- Igiene del meato urinario con soluzioni a base di clorexidina 



 30 

- Evidenza sull’impatto positivo delle misure di prevenzione a lungo termine in 
associazione agli obiettivi della strategia nazionale svizzera nella lotta alle ICA 

- Evidenza sulla significativa percentuale di infezioni prevenibili con l’impiego dei 
metodi di prevenzione e monitoraggio 

 
Osservando le competenze professionali specifiche del ciclo di studi in Cure 
infermieristiche possiamo osservare come ognuno di questi mezzi di prevenzione rientri 
in pieno nei ruoli dell’infermiere/a (KFH, 2011). Un adeguato approfondimento è 
apprezzabile nella parte successiva del lavoro. 
 
IMPLICAZIONE NELLA PRATICA INFERMIERISTICA E LIMITI 
La prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza tocca, come abbiamo potuto 
vedere in questo lavoro, numerosi ambiti nel mondo della sanità, ma gli aspetti di base 
riguardano il contatto tra il curante e il paziente, fenomeno cardine nella professione 
infermieristica (Saiani & Brugnolli, 2018). È dunque apprezzabile come tale fenomeno e 
le relative misure di prevenzione basate dall’evidenza abbiano una concreta implicazione 
nella pratica infermieristica, dato il costante contatto e, in base alla tipologia di reparto, ai 
numerosi atti di cura invasivi che rappresentano i maggiori fattori di rischio. 
 
Il risultato prodotto da questa revisione della letteratura a cosa può servire per lo 
studente/studentessa che a breve lavorerà come professionista nei differenti scenari di 
cura? O direttamente all’infermiere/a che è già collocato in un contesto lavorativo 
professionale? Il primo luogo ritengo che la consapevolezza dei numerosi potenziali rischi 
sia essenziale per l’infermiere/a: essere a conoscenza del fatto che un determinato atto 
di cura, dal cambio di posizione del paziente nel letto all’inserimento di un catetere 
vescicale, possa contribuire ad alimentare il grave fenomeno delle infezioni correlate 
all’assistenza, è un primo passo nel progresso verso il raggiungimento degli obiettivi a 
lungo termine a livello nazionale sulla riduzione delle ICA e questo lavoro di tesi permette 
di porre una adeguata attenzione in merito. Successivamente ritengo che l’individuazione 
di evidenze effettuata tramite la revisione della letteratura permetta di ampliare le 
conoscenze e affermare l’utilità di determinati metodi di prevenzione così da migliorare 
la propria pratica lavorativa e consolidare il proprio ruolo di curante e promotore della 
salute (KFH, 2011). 
 
L’implicazione infermieristica nel contesto delle ICA nasce tanti anni fa quando Florence 
Nightingale ha dato via alla promozione della salute affermando l’importanza di un 
ambiente “pulito” in cui affidare i pazienti sottoposti alla cura, riconoscendo il rischio di 
trasmissione che può avvenire da paziente a paziente ma anche tra caregiver e paziente 
(Stichler, 2013). L’infermiere/a risulta essere una risorsa concreta e di enorme 
importanza nel quadro di una riduzione del rischio delle infezioni correlate all’assistenza, 
sia nell’azione di applicare misure di prevenzione che promuovendo la ricerca e il 
costante aggiornamento delle conoscenze (Stichler, 2013). 
Nello studio di Rodriguez-Acelas et al. (2021) è emerso un argomento molto interessante 
inerente alle proprietà di una scala definita “RAC” (dalle iniziali di tre autori dello studio, 
Rodriguez-Almeida-Canon) riguardante il rischio infettivo negli adulti, con lo scopo di 
focalizzarsi sulla validità di un metodo di predizione (Rodríguez‐Acelas et al., 2021). Lo 

studio ha preso in causa 278 pazienti ricoverati in un ospedale in Brasile e i dati ottenuti 
supportano l’ipotesi della validità della scala RAC, definendola come un nuovo e valido 
strumento di assessment nella valutazione del rischio infettivo (Rodríguez‐Acelas et al., 
2021). Il risultato suggerisce che in prospettiva del futuro tale strumento possa ottenere 
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sempre più consenso e perfezionamento per essere impiegato in sempre più ospedali 
non solo del Brasile, ma anche in altri contesti sanitari del mondo, potendo assistere gli 
infermieri nel processo decisionale e diagnostico nel quadro di una elaborazione di 
interventi per migliorare la sicurezza e la salute dei pazienti (Rodríguez‐Acelas et al., 
2021). 
 
Approfondendo il tema delle competenze finali per le professioni sanitarie delle scuole 
universitarie professionali (SUP), nello specifico i ruoli associati alle competenze 
specifiche del ciclo di studi in Cure infermieristiche, è possibile analizzare l’implicazione 
dell’intero lavoro di tesi per ogni ruolo (KFH, 2011) 
 
Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
Questo ruolo prevede che l’infermiere/a possieda la responsabilità del proprio agire 
professionale, così come le relative decisioni e valutazioni (KFH, 2011). L’ambito della 
prevenzione delle ICA include un grande impegno da parte del curante al fine di 
promuovere la salute del paziente, dunque la conoscenza ottenuta con i risultati degli 
studi sull’efficacia di interventi infermieristici permette di assumere la responsabilità 
necessaria per un miglior risultato sulla salute dell’assistito (KFH, 2011). 
 
Ruolo di comunicatore 
Il monitoraggio, la trasparenza delle informazioni e la condivisione lungo la fitta rete 
sanitaria delle statistiche raccolte sull’incidenza delle ICA necessita di una capacità 
comunicativa adeguata, come richiesto in questo ruolo di comunicatore (KFH, 2011). 
Immaginando anche la strategia nazionale svizzera per la centralizzazione delle 
statistiche associate alle ICA, l’elaborazione di una adeguata documentazione per 
condividere tali informazioni rientra nelle competenze dell’infermiere/a (Consiglio 
Federale, 2016; KFH, 2011). Un ulteriore aspetto strettamente legato a questo ruolo 
consiste nella condivisione delle conoscenze con i colleghi di lavoro, al fine di ottenere 
un collettivo progresso sul sapere necessario per mettere in pratica le misure preventive 
basate sull’evidenza (KFH, 2011). 
 
Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
Il concetto di multidisciplinarietà è di centrale importanza nel contesto sanitario, in quanto 
l’infermiere/a collabora con differenti figure professionali e altri infermieri al fine di 
promuovere una cura centralizzata verso il paziente (KFH, 2011). La condivisione delle 
conoscenze all’interno del proprio gruppo di lavoro, basandosi sulle evidenze e 
mantenendo un approccio etico, permette di erogare cure ottimali sia nei confronti del 
paziente che dei suoi familiari (KFH, 2011). In questo contesto è fondamentale 
condividere e istruire i propri colleghi sulle misure preventive supportate dall’evidenza più 
aggiornata, al fine di garantire un collettivo approccio di prevenzione delle ICA (KFH, 
2011). 
 
Ruolo di manager 
L’efficacia dell’organizzazione è un elemento dove l’infermiere/a contribuisce mediante il 
proprio ruolo di manager, dove ci si prende la responsabilità di coordinare e mettere in 
atto piani di trattamento efficienti ed efficaci (KFH, 2011). Il rispetto delle norme di igiene 
così come la suddivisione dei compiti al fine di raccogliere i dati statistici delle infezioni di 
tutti i ricoveri permette di ottenere risultati soddisfacenti, sostenendo uno standard di 
qualità per cure infermieristiche basate su prove efficaci (KFH, 2011). 
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Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
L’obiettivo del ruolo di promotore della salute è di avere come principale interesse la 
salute e la qualità di vita dei pazienti così come dei loro familiari (KFH, 2011). I risultati 
delle ricerche condotte da Swissnoso sostengono come le ICA creino un impatto 
decisamente negativo sulla salute della popolazione, costringendo spesso al prolungo 
dei giorni di ospedalizzazione, maggior impiego di terapia farmacologica e ulteriori atti di 
cura invasivi, ricadendo sulla salute dei pazienti dove ogni anno solo in Svizzera circa 
2'000 di essi perdono la vita (Consiglio Federale, 2016). Basare i propri atti di cura in 
linea con le evidenze sui migliori approcci di prevenzione così come il sostengo delle 
disposizioni delle autorità sanitarie permette di garantire una presa in carico del paziente 
con lo scopo di promuoverne la salute e la qualità di vita (KFH, 2011). 
 
Ruolo di apprendente e insegnante 
Il costante aggiornamento delle proprie conoscenze basandosi sulle evidenze più recenti 
permette di integrare le nozioni necessarie a rispondere ai dubbi che possono insorgere 
nel lavoro e a mettere in pratica cure di qualità nei confronti dei pazienti, come le misure 
di prevenzione delle ICA più adatte suggerite dai risultati degli studi scientifici (KFH, 
2011). Mantenere questo apprendimento continuo come suggerito dal ruolo di 
apprendente e insegnante permette di identificare e risolvere le problematiche che 
possono insorgere nel lavoro, in modo da poter progredire ed evolvere la propria figura 
di infermiere (KFH, 2011). 
 
Ruolo legato all’appartenenza professionale 
In questo ruolo l’infermiere/a si impegna per promuovere la salute e qualità di vita 
mantenendo un atteggiamento responsabile e conforme all’etica professionale (KFH, 
2011). Con questo ruolo la pratica professionale viene sottoposta ad una valutazione e 
riflessione costante e ciò possiamo correlarlo al tema della prevenzione delle ICA con la 
costante necessità di aggiornarsi per adattare le migliori misure di prevenzione al fine di 
contribuire alla salute e qualità dell’individuo e della collettività (KFH, 2011). 
 
La tematica affrontata in questa revisione della letteratura porta con sé anche dei limiti, 
essi sono principalmente emersi durante la fase di ricerca degli studi in letteratura. Il 
problema sempre più consistente delle infezioni correlate all’assistenza spinge le 
strutture sanitarie a ricorrere ai ripari emanando ciascuna delle proprie direttive interne di 
sicurezza e ciò richiede uno sforzo più consistente per centralizzare e unire le direttive 
da pubblicare per ogni struttura presente sul territorio nazionale. La mia ricerca ha 
permesso di individuare numerosi studi che indicano validi metodi di prevenzione, ma il 
principale limite emerso risiede nei concetti di monitoraggio e statistica, ambiti complessi 
considerando i ricoveri ospedalieri sempre più brevi e l’impossibilità di constatare e 
registrare l’impatto dei propri atti di cura su tutte le possibili insorgenze di infezioni. Gli 
interventi di chirurgia ambulatoriali consentono al paziente di recarsi nel proprio domicilio, 
ma l’eventuale complicazione infettiva potrebbe essere accolta e trattata da un altro 
nosocomio, sorvolando dunque la registrazione di tale fenomeno come una infezione 
causata da un atto di cura eseguito in una struttura sanitaria. Esso è un esempio su come 
gli studi di incidenza e prevalenza sulle ICA non possono sempre essere accurati, 
rappresentando uno dei principali limiti nel progresso verso la diminuzione di queste 
tipologie di infezione. Nel complesso i progetti in atto da parte di Swissnoso nel quadro 
nazionale svizzero promettono validi risultati sul lungo termine, sarà dunque premura di 
ogni professionista essere costantemente aggiornati così da mettere in pratica le nozioni 
e misure di prevenzione basate sulle evidenze più attuali (Consiglio Federale, 2016). 
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CONCLUSIONE 
È possibile sottolineare come la ricerca di evidenze per individuare i migliori metodi di 
prevenzione sia un passo fondamentale per iniziare a comprendere come contrastare il 
fenomeno delle ICA. Le misure di prevenzione valide esistono e la letteratura ne 
comprova l’efficacia tramite differenti tipologie di studi epidemiologici, come i trial 
controllati randomizzati. Oltre ad essere dimostrato che l’impiego di queste misure di 
prevenzione da parte degli infermieri, gli studi precedentemente hanno riscontrato una 
notevole percentuale di infezioni che potrebbero essere evitate. Questo fatto di grande 
rilevanza dovrebbe far riflettere ogni attore facente parte del sistema sanitario, in quanto 
equivarrebbe ad un drastico calo dell’incidenza di ICA, prolungate ospedalizzazioni, 
decessi e costi sanitari. 
Nonostante questi aspetti appena elencati è possibile affermare che l’implicazione 
dell’infermiere/a è un elemento cardine nella prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza, dall’impiego di interventi di prevenzione efficaci e basati sull’evidenza al 
continuo aggiornamento nel progresso delle proprie conoscenze e di quelle della 
collettività. 
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