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1. PREMESSA 

L’impatto che le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) hanno sull’assistenza e sulla salute degli ospiti di 
strutture residenziali è tale da rendere indispensabile supportare le attività di prevenzione e controllo di 
queste infezioni con un sistema di sorveglianza capace di fornire dati coi quali monitorare cambiamenti 
nell’epidemiologia dei patogeni e verificare l’appropriatezza delle misure di controllo applicate. 
Poiché le ICA non sono ancora soggette a notifica obbligatoria, la sorveglianza che nei diversi contesti è 
istituita, in genere, si basa sulla ricerca attiva delle infezioni e sulla diagnosi microbiologica di 
un’infezione sospetta. 
 
Lo studio di prevalenza italiano sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici nelle 
strutture di assistenza socio sanitaria extraospedaliera in Italia del 2017 ha evidenziato che nel 26,4% 
delle infezioni registrate sono stati richiesti esami microbiologici, risultati positivi nel 88,5%. Gli esami 
hanno portato all’isolamento di microrganismi di 36 tipologie diverse. Al primo posto per frequenza E.coli 
(25,7%), a seguire Cl.difficile (13,4%) e Proteus mirabilis (13,0%).  
Lo stesso studio ha peraltro confermato una prevalenza di ICA pari al 3,9% degli ospiti e che le strutture 
residenziali sono un importante serbatoio di organismi resistenti ad almeno una classe di antibiotici. 
 

2. OBIETTIVI   

Prevenire la diffusione dei patogeni sentinella all’interno delle strutture residenziali per anziani 
attraverso: 

- Identificazione e segnalazione degli ospiti con infezione/colonizzazione in atto 
- Adozione di misure di controllo nella struttura in cui l’ospite è residente 
- Rilevazione tempestiva di eventuali cluster epidemici/epidemie 
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3. ABBREVIAZIONI 

Abbreviazioni/Acronimi 
CRA Casa Residenza per Anziani non autosufficienti 
ICA Infezioni Correlate all’Assistenza 

MDROs 

Multi-Drug Resistant Organisms. Microrganismi che, per il loro profilo di resistenza gli 
antibiotici e le caratteristiche di diffusibilità e pericolosità, risultano essere rilevanti 
sotto il profilo clinico e/o epidemiologico e per i quali è pertanto opportuno attivare  
specifici interventi clinico-assistenziali. 

PRISST Prevenzione Rischio Infettivo nelle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie Territoriali 

 

4. DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA 

Definizioni, terminologia 
Cluster epidemico Il verificarsi di almeno due casi concentrati nel tempo e nello spazio di una 

infezione rara, grave o sostenuta da un ceppo microbico con fenotipo o genotipo 
identico. 

Epidemia Aumento statisticamente significativo della frequenza di una malattia rispetto a 
quella osservata abitualmente per la medesima malattia in un determinato luogo 
o in particolari categorie di persone. 

Evento ALERT Positività per uno o più patogeni sentinella riscontrata a seguito di indagini 
microbiologiche effettuate su campioni di materiale biologico dell’ospite. Esso è  
generato automaticamente dal sistema informatico.  

Patogeni sentinella Microrganismi che, per caratteristiche di diffusibilità e pericolosità e per quanto 
concerne il profilo di resistenza, risultano essere rilevanti sotto il profilo clinico 
e/o epidemiologico e per i quali è opportuno attivare specifici interventi clinico 
assistenziali. 

Precauzioni aggiuntive Pratiche di prevenzione che devono essere usate per residenti con infezione, 
sospetta o accertata, sostenuta da microrganismi la cui trasmissione ad altri 
ospiti o operatori può non essere completamente prevenuta con l’applicazione 
delle precauzioni standard, rappresentando il secondo livello di controllo. 

Precauzioni standard  
(PS) 

Misure precauzionali a protezione dell’ospite e dell’operatore, da adottarsi nei 
confronti di tutti gli ospiti indipendentemente dallo stato di 
infezione/colonizzazione, per prevenire la trasmissione di agenti infettivi 
durante le attività di cura e assistenza. 

 

5. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA, GESTIONE E CONTROLLO DEI PATOGENI SENTINELLA 

Le modalità di sorveglianza, gestione e controllo dei patogeni sentinella si basano su due principi 
preventivi fondamentali: 

a. il consolidamento della rigorosa e sistematica applicazione delle Precauzioni Standard a tutti gli 
ospiti, a prescindere dal loro stato di infezione/colonizzazione; 

b. l’applicazione di Precauzioni Aggiuntive  solo nelle situazioni in cui le Precauzioni Standard, da sole,  
non sono sufficienti a prevenire il rischio di diffusione dei patogeni sentinella.  

Ciò premesso,  di seguito si riportano i tre punti fondamentali di questo sistema di sorveglianza 
informatizzato: 
5.1 Oggetto della sorveglianza   
5.2 Modalità di segnalazione 
5.3 Modalità di gestione    
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5.1 Oggetto della sorveglianza 

I patogeni sentinella segnalati con alert informatizzato sono stati scelti sulla base di quanto indicato 
nei documenti di indirizzo internazionale, nazionale e regionale sul tema e in relazione alla situazione 
epidemiologica locale (Tabella 1).  
 

5.2 Modalità di segnalazione    

La positività per un patogeno sentinella di un esame colturale effettuato presso la Microbiologia 
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna viene  tempestivamente notificata, nel 
pieno rispetto degli adempimenti privacy, dalla Microbiologia stessa all’indirizzo e-mail predefinito 
della struttura e, contemporaneamente, alla UO PRISST (alias: PRISST@ausl.bologna.it). Tale 
notifica, ancorché generata dal software Mercurio, non è inviata  automaticamente dal sistema,  
ma solo dopo essere stata preventivamente validata dal  microbiologo.  
Di seguito si riporta un  facsimile dell’e-mail e del referto allegato (Figure 1 e 2). 
 

  
Tabella 1 - Elenco dei patogeni sentinella soggetti a sorveglianza alert informatizzata   

• Enterobatteri produttori di ESBL isolati da emocolture e da materiali respiratori profondi 
(ALERT CLINICO & EPIDEMIOLOGICO) 

• Enterobacteriaceae Carbapenemi R (ALERT CLINICO & EPIDEMIOLOGICO) (es. Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli) 

• Enterobactteriaceae CPE produttrici  (es. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) 
• Mycobacterium tubercolosis (ALERT CLINICO & EPIDEMIOLOGICO) 
• Neisseria meningitidis 
• Salmonella 
• Shigella 
• Pseudomonas aeruginosa R ad almeno tre classi di antibiotici 
• Yersinia 
• Gram-negativi non fermentanti MDR (Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, 

Stenotrophomonas maltophilia) (ALERT CLINICO & EPIDEMIOLOGICO) 
• Enterococchi Vancomycin R (ALERT CLINICO & EPIDEMIOLOGICO) 
• Enterobatteriacea IMP produttrice  (es. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) 
• Enterobatteriacea KPC produttrice  (es. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) 
• Enterobatteriacea NDM produttrice  (es. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) 
• Enterobatteriacea OXA48 produttrice  (es. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) 
• MRSA isolati da emocolture e da materiali respiratori profondi (ALERT CLINICO & 

EPIDEMIOLOGICO) 
• Enterococcus faecium Vancomycin R 
• Enterococcus faecalis Vancomycin R 
• Enterobatteriacea VIM produttrice  (es. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) 
• Candidemia (Candida spp. isolati da emocolture) 
• Legionella pneumophila (ALERT EPIDEMIOLOGICO) 
• Clostridium difficile  (ALERT CLINICO & EPIDEMIOLOGICO) 
• Candida auris (ALERT CLINICO & EPIDEMIOLOGICO) 
• Aspergillus spp. isolati da materiali respiratori profondi (ALERT CLINICO) 
• Acinetobacter baumannii in tampone rettale 
• Vibrio parahaemolyticus 
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Figura 1 – Fac simile dell’email   

 
 

 
Figura 2 – Fac simile del referto allegato   

 
 

5.3 Modalità di gestione dell’evento ALERT  

I destinatari della e-mail hanno la responsabilità di controllare  le proprie caselle di posta elettronica 
per verificare la presenza di notifica di “alert microbiologico”. 
In caso positivo (schema 1), le azioni da intraprendere sono le seguenti: 
  
se l’ospite è ancora presente in struttura  
1. Identificare, avvalendosi dell’allegato 1 del manuale “PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE 

INFEZIONI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI COMUNITÀ”, le misure aggiuntive 
necessarie per prevenire il rischio di diffusione del patogeno sentinella  

2. Reperire la documentazione relativa alle misure aggiuntive da adottare    
3. Compilare la check-list specifica e inviarla a PRISST@ausl.bologna.it (vedi check-list dell’allegato 

3 al manuale) 

Destinatario: indirizzo email 
fornito dalla struttura che ha 

richiesto l’esame microbiologico 

Nome 
dell’ospite  
(in forma 

parzialmente 
mascherata)  

Struttura 
richiedente 

Testo mail e link alle 
misure di precauzione da 

adottare  

Oggetto 

Mittente 
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4. Informare tutti gli operatori coinvolti nella gestione clinico-assistenziale dell’ospite sia sulla 
presenza del patogeno sentinella, sia sulle precauzioni aggiuntive da adottare. 

5. Contattare la UO PRISST all’indirizzo email PRISST@ausl.bologna.it per qualsiasi ulteriore 
necessità e supporto sulle  misure precauzionali da adottare. 

 
 se l’ospite non è più presente in struttura 
informare tempestivamente della positività la struttura presso la quale l’ospite è stato trasferito. 

 
 
Schema 1 – flow-chart esplicativa delle modalità di gestione dei PATOGENI SENTINELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Segnalazione via mail di “ALERT microbiologico” in seguito a  esame colturale 

positivo per patogeno sentinella 

Laboratorio di Microbiologia  

UO PRISST 
 

 

 

• Inchiesta telefonica con il 

personale della struttura 

 

• Consulenza/supporto   per le 

misure precauzionali  da 

adottare 

 

• Produzione di reportistica 

periodica degli eventi ALERT 

notificati 

 

STRUTTURA 
 

Destinatari dell’e-mail 
 

- Controllo quotidiano della presenza di notifica  “ALERT microbiologico”   

- Individuazione delle misure aggiuntive  da adottare (allegato 1 del 

manuale) 

- Compilazione della check-list da inviare a UO PRISST (vedi check-list 
dell’allegato 3 al manuale) 

- Comunicazione del caso e delle misure di prevenzione aggiuntive  da 

adottare a tutto lo staff clinico-assistenziale 

- Comunicazione della positività dell’ospite in caso di  suo trasferimento   

 

Staff clinico-assistenziale  
 

- Applicazione sistematica delle misure di prevenzione aggiuntive alle 

precauzioni standard (queste ultime da applicare sempre e comunque su 

tutti gli ospiti) 

- Contattare UO PRISST per problematiche di prevenzione e controllo 
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