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Abstract

Premesse
I trattamenti per le infezioni correlate all'assistenza clinica (HAIs), causate da batteri antibiotico-
resistenti  e  da  Clostridium  difficile  (CDI)  sono  carenti  e  alcuni  pazienti  sviluppano  infezioni
incurabili.  Sono  disponibili  interventi  supportati  dall'evidenza,  ma  le  strategie  coordinate  per
interrompere la diffusione di HAIs potrebbero avere un impatto maggiore per invertire la crescente
incidenza di queste infezioni rispetto a programmi isolati, adottati dalle strutture ospedaliere.

Metodi
i dati del National Healthcare Safety Network del CDC ed Emerging Infections Program sono stati
analizzati per prevedere il numero delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici o C. Difficile
correlate all'assistenza clinica sia in presenza che in carenza di un intervento nazionale su larga
scala.
A titolo di esempio, l'impatto di una ridotta trasmissione di un'infezione antibiotico-resistente (da
Enterobacteriaceae carbapenem resistenti [CRE]) sulla prevalenza cumulativa e il numero di eventi
di HAIs all'interno di strutture sanitarie interconnesse è stato calcolato utilizzando due approcci
distinti, una rete di assistenza sanitaria su larga scala o più limitata.

Risultati
Gli interventi di controllo delle infezioni a livello nazionale tempestivi e la gestione responsabile
degli antibiotici, in 5 anni, potrebbero scongiurare una stima di 619.000 HAIs derivanti da CRE,
Pseudomonas aeruginosa multiresistente, Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) o
C. Difficile. Rispetto ai tentativi isolati, una risposta coordinata per evitare la diffusione di CRE in
un gruppo di strutture sanitarie interconnesse ha comportato una riduzione cumulativa del 74%
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delle resistenze in 5 anni in un modello di 10-strutture integrate in rete, e la riduzione del 55% in 15
anni in un modello di 102 strutture integrate. 

Implicazioni per la salute pubblica
Un approccio di prevenzione coordinato da un sistema pubblico ha il potenziale per affrontare in
modo più completo la comparsa e la diffusione di organismi resistenti agli antibiotici e C. difficile
rispetto ai tentativi isolati e indipendenti delle strutture sanitarie

Introduzione

Con  l'emergere  continuo  delle  antibiotico-resistenze,  il  trattamento  delle  infezioni  batteriche  è
sempre  più  complicato,  e  in  alcuni  pazienti,  non  esistono  opzioni  di  trattamento  efficace.  Gli
antibiotici sono uno strumento medico salvavita, e la resistenza agli antibiotici mina la capacità di
combattere le malattie infettive.
Il CDC stima che i batteri resistenti agli antibiotici causano 2 milioni di infezioni e circa 23.000
decessi  ogni  anno  negli  Stati  Uniti  (1).  Le  infezioni  causate  da  patogeni  resistenti  possono
verificarsi dentro e fuori gli ambienti sanitari. Inoltre, quasi 250.000 persone ogni anno necessitano
di cure ospedaliere per le infezioni C. Difficile (CDI), che sono tipicamente associate con l'uso
prolungato di antibiotici (1). Pur registrando efficaci tentativi di prevenzione nelle strutture sanitarie
(2,3),  la  continua  diffusione  di  agenti  patogeni  resistenti  agli  antibiotici  e  del  C.  Difficile  ha
superato la capacità di sviluppo di nuove terapie (1).
Storicamente, gli interventi di controllo delle infezioni volti a prevenire la diffusione di C. Difficile
e  di  altri  patogeni  resistenti  sono  stati  attuati  in  maniera  indipendente  dalle  singole  strutture
sanitarie,  senza   un  esplicito  coordinamento  con  altre  strutture  della  comunità,  che  spesso  si
occupano  degli  stessi  pazienti.  Certamente  sono  necessari  miglioramenti  entro  le  strutture,  ma
questi potrebbero non essere sufficienti a ridurre la diffusione. Queste iniziative isolate non tengono
conto della diffusione che si sviluppa attraverso il movimento dei pazienti contaminati da germi
resistenti in vari siti assistenziali, o l'impatto che le pratiche sanitarie di un ente potrebbero avere
sulla resistenza agli antibiotici importata da altre strutture (4-6). 
Fino  ad  oggi,  questo  impegno  isolato  delle  singole  infrastrutture   non  è  scevro  dal  rischio  di
diffusione interstrutturale incontrollata di patogeni resistenti agli antibiotici (7). Oltre a migliorare il
controllo delle infezioni in ogni centro assistenziale,  un approccio coordinato dei medesimi per
interrompere la diffusione, facilitato da una supervisione locale o di stato, può ridurre in modo più
efficace la prevalenza complessiva di infezioni antibiotico-resistenti in tutti i servizi di assistenza
sanitaria all'interno di una comunità.
L'impatto  di  tali  risposte  coordinate  può  essere  stimato  attraverso  modelli  matematici,  e  la
valutazione dei benefici attesi può guidare lo sviluppo e l'attuazione di tali programmi. 

Metodi

Questo paragrafo accenna, senza alcuna descrizione, ai modelli statistici utilizzati per simulare
l'andamento delle infezioni da microorganismi multi resistenti, riporta le fonti federali e dei singoli
stati  sull'incidenza  negli  anni  precedenti  e  la  proiezione  dell'incidenza  di  tali  infezioni  in
assenza/presenza  di  un  approccio  coordinato  delle  strutture  sanitarie  statunitensi  nell'attuale
decennio.
La trattazione del  paragrafo  è  completamente dedicata alla  situazione  peculiare negli  USA  e
pertanto non riveste particolare interesse per il lettore straniero (ndr).



Risultati

Figura 1
Proiezione dell'incidenza nazionale delle infezioni e della mortalità da organismi resistenti.
Nel  2011,  si  sono  stimate  310.000  HAI  (infezioni  correlate  all'assistenza  clinica)  da  CRE  (Enterobacteriaceae
carbapenem resistenti),  P.  aeruginosa  multi-resistente,  MRSA invasivo,  o  CDI  negli  Stati  Uniti.  Sulla  base  delle
tendenze attuali, in 5 anni, si stima che il numero di infezioni causate da questi patogeni possano aumentare di circa il
10%, a 340.000 euro all'anno, in assenza di ulteriori interventi. Con l'esecuzione immediata di interventi nazionali, che
coordinino controllo delle infezioni e gestione di antibiotici e assumendo che l'efficacia sia simile a quella riportata in
altri paesi, si stima che possano essere evitate 619.000 HAI e 37.000 decessi totali in 5 anni.
Per ulteriori informazioni:  http://www.cdc.gov/drugresistance/resources/publications.html.

Figura 2
Effetto  stimato  dell'approccio  coordinato  in  una  rete  per  ridurre  la  diffusione  CRE.  Per  il  modello  a  10-strutture
sanitarie, dopo la valutazione della CRE in rete, con la sola attività di base (nessun nuovo intervento), la prevalenza di
HAI da  CRE o  la  diffusione  dopo 5  anni  potrebbe  essere  del  12,2%,  con  2141 pazienti  con  CRE.  Con l'azione
indipendente delle diverse strutture, la prevalenza di CRE dopo 5 anni potrebbe essere dell'8,6%, con 1590 pazienti con
CRE. Con la simulazione di un approccio coordinato, il modello prevede una prevalenza del 2,1% con 406 pazienti
CRE a 5 anni; la risposta coordinata comporterebbe una riduzione cumulativa del 81% in nuove acquisizioni CRE.
In media, in questo periodo di 5 anni, l'approccio coordinato metterebbe 35 pazienti al riparo dalla CRE per 1.000 test
di screening rispetto a 11 pazienti ogni 1.000 test di screening con i tentativi isolati.
Per ulteriori informazioni:  http://www.cdc.gov/drugresistance/resources/publications.html.
Disponibile anche un video:  http://www.cdc.gov/drugresistance/resources/videos.html.

http://www.cdc.gov/drugresistance/resources/videos.html
http://www.cdc.gov/drugresistance/resources/publications.html
http://www.cdc.gov/drugresistance/resources/publications.html


Figura 3
Utilizzando un modello a 102-strutture nelle simulazioni della contea di Orange in 15 anni, il modello stima che la
prevalenza media di  CRE dopo 15 anni  sarebbe il  15% con 35159 pazienti  CRE. Con il  potenziamento di  azioni
indipendenti,  la  prevalenza media  di  CRE dopo 15 anni  potrebbe essere  il  14%,  con  31885 pazienti  CRE.  Nella
simulazione di un approccio coordinato in rete, il modello prevede una prevalenza media dopo 15 anni dell'8% con
12614 nuovi pazienti. Oltre i 15 anni, la risposta coordinata comporterebbe una riduzione cumulativa del 55% nella
prevalenza con 19271 acquisizioni paziente evitate, a fronte di azioni isolate.
Per ulteriori informazioni:  http://www.cdc.gov/drugresistance/resources/publications.html.

Conclusioni e Commenti

Con un'azione  efficace  immediata,  tra  cui  una  gestione  responsabile  degli  antibiotici  a  livello
nazionale e interventi di prevenzione della diffusione di infezioni resistenti, si stima che 619000
infezioni causate dai tre tipi di HAI resistenti agli antibiotici o da CDI, e 37.000 morti potrebbero
essere evitati a livello nazionale nel corso dei prossimi 5 anni. Se si esaminano le stime pubblicate
dei costi relativi a queste quattro infezioni nelle proiezioni (17,18), potrebbero essere risparmiati 7,7
miliardi di $ in costi medici diretti (non sono compresi i costi degli interventi di miglioramento e/o
potenziamento). 
Ottimizzare l'attuazione delle pratiche di controllo delle infezioni all'interno delle singole strutture
sarà di fondamentale importanza. Comunque, i modelli che rappresentano grandi e piccole reti di
strutture  sanitarie  interconnesse  mostrano  che  un  approccio  coordinato  per  interrompere  la
trasmissione è più efficace rispetto agli approcci tradizionali, che si basano su azioni strutturali di
interventi  isolati.  Implementando  tali  approcci  coordinati  a  livello  nazionale  se  ne  potrebbe
aumentare ulteriormente l'efficacia. 
Esistono  diversi  metodi  per  coordinare  la  prevenzione  delle  infezioni  resistenti  agli  antibiotici
correlate all'assistenza sanitaria; tuttavia, i dipartimenti di sanità pubblica, in particolare le grandi
strutture  sanitarie  locali  o  statali,  sono  particolarmente  adatte  a  facilitare  ed  accelerare  questo
approccio. I dipartimenti della salute sono in grado di lavorare con le strutture nell'ambito della loro
giurisdizione in modi da potenziare continui sforzi delle singole strutture o sistemi sanitari. 
Poiché i dipartimenti della salute dispongono di significative competenze in materia di sorveglianza
e prevenzione,  sono in grado di collaborare con le  diverse parti  interessate,  compresi  ospedali,
istituti  aziendali  e  accademici,  associazioni  ospedaliere,  organizzazioni  professionali,
organizzazioni di miglioramento della qualità e partner federali.
Tali programmi nazionali di prevenzione possono consentire alle comunità di individuare i rischi
attraverso la condivisione dei dati di resistenza agli antibiotici e la promozione di test accurati. Tali
programmi possono anche rispondere rapidamente alla prevenzione attraverso l'identificazione e la
risposta rapida ai ceppi incriminati, l'attuazione di una risposta coordinata a livello regionale che
comprende  l'apertura  di  linee  di  comunicazione  tra  le  strutture,  aiutando  i  singoli  ospedali  a
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migliorare le pratiche di prevenzione delle infezioni, e la destinazione strategica delle risorse per
prevenire la diffusione e per massimizzare l'impatto sulla comunità. 
La  condivisione  della  responsabilità  di  attuazione  un  programma  coordinato  fra  le  istituzioni
sanitarie con la leadership dalle autorità sanitarie locali porterà alla collettività innegabili benefici.
Spostare  l'attuale  cultura  da  un  impegno  singolo  alla  condivisione  delle  informazioni  e
responsabilità nella prevenzione richiede leadership e coinvolgimento locale in vari settori pubblici.
Sviluppare un piano di condivisione delle informazioni a livello delle strutture sanitarie per quanto
riguarda la presenza e l'incidenza delle infezioni resistenti agli antibiotici in modo da proteggere le
informazioni sensibili, come già avvenuto con la divulgazione di tassi HAI negli ultimi dieci anni,
sarà essenziale. Le strutture sanitarie di riferimento sono in grado di agire per migliorare le pratiche
di controllo delle infezioni all'interno delle proprie strutture e assicurare il rilevamento accurato e
tempestivo delle infezioni antibiotico-resistenti. 
Oltre alle numerose iniziative, le strutture devono essere agevolate a comunicare fra di loro per un
maggiore controllo dei pazienti con infezioni da organismi resistenti, che vengono trasferiti.
Tutte queste pratiche di condivisione dei dati vanno studiate e implementate a tutti i livelli direttivi
ed esecutivi, pena il fallimento dell'intero programma. Tali provvedimenti migliorano l'accesso da
parte dei servizi di sanità pubblica al flusso consolidato di dati HAI, compresi quelli comunicati
dagli ospedali al CDC del Servizio Nazionale Sanitario. Il CDC sta lavorando per migliorare la
raccolta, l'accesso e la risposta ai dati HAI-correlati dei servizi sanitari, permettendo così un uso più
efficiente del personale e delle risorse per implementare una prevenzione più efficace. 
Alcuni Stati hanno iniziato a sviluppare la capacità programmatica e l'esperienza in un approccio
coordinato per la prevenzione delle infezioni resistenti agli antibiotici in ambito sanitario.
Ad esempio, il Dipartimento della Salute del Sud Dakota ha identificato la CRE in una regione
dello Stato e, in risposta, ha implementato un programma completo, inclusa l'introduzione della
segnalazione obbligatoria, nel 2013. Il programma educativo è stato sviluppato per aumentare la
conoscenza della CRE tra gli operatori sanitari, e, tramite i due sistemi ospedalieri principali dello
stato, sviluppare e attuare interventi per ridurre la trasmissione. 
Il  programma  determina  il  grado  di  diffusione  in  collaborazione  con  gli  Stati  confinanti  per
impedire la  trasmissione transfrontaliera.  Tale approccio coordinato in materia  di  controllo e di
risposta rapida ed efficiente ha determinato una riduzione delle infezioni CRE in tutto lo stato da 24
nel 2012, a quattro nel 2014.
Nel Tennessee, il Dipartimento della Salute ha iniziato accedendo ai dati raccolti dal SSN USA e
con metodi  analitici  simili  a  quelli  mirati  alla  strategia  di  prevenzione sviluppati  dal  CDC per
individuare le strutture sanitarie della comunità o altre strutture come le case di cura con un onere
sproporzionato di pazienti con CDI (C. Difficile) poi ricoverati in ospedale. 
Tale  strategia  può  identificare  le  lacune  nella  prevenzione  delle  infezioni  e  la  gestione  degli
antibiotici  fuori  degli  ospedali.  L'approccio  del  Tennessee  permette  di  definire  le  priorità
dell'impegno nella prevenzione nei luoghi dove possono avere il loro impatto maggiore.
In Illinois, il Dipartimento di Sanità Pubblica funge da mediatore dei dati a tutte le strutture dello
Stato,  mantenendo  un  registro  di  pazienti  infetti  da  batteri  ampiamente  resistenti  ai  farmaci.
Attualmente, questo Registro viene utilizzato per segnalare e identificare i pazienti con una storia di
infezione CRE. Ogni  struttura registrata  può utilizzare il  sistema di  segnalazione delle  malattie
soggette a denuncia di stato e determinare se  si verificano ammissioni inopportune di pazienti con
una storia di CRE. Questo permette di prendere, al momento del ricovero, opportune precauzioni
per il controllo dell'infezione. 
I risultati di questo rapporto sono soggetti ad almeno cinque limitazioni.
In primo luogo, le stime del numero previsto di infezioni e l'impatto degli interventi si basano sul
presupposto che i tassi aumenteranno annualmente in base alle tendenze attuali e che l'efficacia
degli interventi ridurrà i tassi annuali delle infezioni del 30% -50%. 
In secondo luogo, la riduzione delle infezioni causate da questi quattro agenti patogeni nel corso dei
prossimi 5 anni potrebbero non tradursi in un minor numero di infezioni correlate all'assistenza
sanitaria; tuttavia, sarebbe già un ottimo risultato se questi quattro patogeni venissero sostituiti da



microrganismi meno resistenti. 
In  terzo  luogo,  i  modelli  sono  stati  incentrati  su  interventi  progettati  per  interrompere  la
trasmissione all'interno e tra le strutture sanitarie. Agenti patogeni resistenti agli antibiotici, come
l'MRSA, possono essere diffuse nelle comunità; di grande importanza pertanto le azioni parallele
per prevenire le  resistenze nella comunità. 
In  quarto  luogo,  l'impatto  delle  strategie  coordinate  per  prevenire  la  trasmissione,  come  qui
presentato,  è  basato  sulla  attuale  conoscenza  della  trasmissione  CRE all'interno  delle  strutture
sanitarie  e  di  trasferimento  inter-strutture,  e  alcune  delle  ipotesi  semplificatrici  utilizzate  nelle
simulazioni potrebbero causare una distorsione dei risultati. L'utilizzo dei dati dei Veterans Affairs
(strutture di assistenza ai veterani) nel modello 10-strutture ha introdotto la variabile correlata alla
durata delle degenze, frequenza di riammissione, e stato di infezione. 
Si tratta di relazioni che, nella loro forma basilare, probabilmente sono generalizzabili per vari tipi
di sistemi sanitari, e altri modelli che utilizzano un diverso approccio possono ottenere vantaggi
simili per interventi su altri patogeni, coordinati a livello regionale  (4,5). Sebbene le ipotesi del
modello  si  limitano  alla  identificazione  e  isolamento  dei  pazienti  CRE,  il  vantaggio  descritto
potrebbe essere analogo a quello ottenuto con altri interventi d'igiene tendente a ridurre la frequenza
della trasmissione. 
L'analisi assume che non più del 15% degli ospedali adotterebbe un potenziamento di protocolli di
tipo indipendente. Se un numero maggiore di strutture adottasse questo comportamento, i vantaggi
dell'approccio coordinato sarebbero più bassi e l'utilizzo delle risorse meno efficiente.
Infine, l'impatto previsto di un intervento programmato a livello nazionale è stato studiato solo per
quattro dei patogeni più problematici individuati dalla CDC (1).
Questi  sono  stati  scelti  perché  si  propagano  principalmente  in  ambito  sanitario,  sono
particolarmente difficili da trattare, e hanno un grande potenziale di diffusione. Da segnalare che le
stime dei costi prevedono che non vi sia una semplice sostituzione con batteri più sensibili e non
prendono in considerazione i costi di attuazione dei programmi di prevenzione, anche se uno studio
sulla prevenzione del CDI suggerisce che programmi di prevenzione multifattoriali comportano un
sicuro risparmio (18). 
La minaccia di infezioni resistenti agli  antibiotici  e di CDI non è limitata a determinate aree o
tipologie di strutture sanitarie. L'attuale resistenza agli antibiotici in ambito sanitario suggerisce che
le azioni storiche basate sugli interventi isolati delle istituzioni sono state inadeguate. Un approccio
della  prevenzione  guidato  dalle  agenzie  di  sanità  pubblica,  quando accoppiato  a  programmi di
potenziamento a livello delle infrastrutture, possono affrontare in modo più completo la selezione e
la diffusione di questi organismi. 
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