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1 INTRODUZIONE 
 
 
Con il termine di "Infezioni ospedaliere" (I.O) sono definite quelle malattie, di origine infettiva, contratte da pazienti in 

ambiente ospedaliero che non sono evidenti all'ingresso, ma che si manifestano durante e dopo il ricovero. 

Le infezioni ospedaliere costituiscono una realtà che ciascun operatore affronta 

nella propria pratica quotidiana all’interno dell’istituzione sanitaria sia che 

questa si esplichi nell’assistenza a diretto contatto con il paziente sia che si 

realizzi nei servizi diagnostici ausiliari. 

Si stima che ogni anno, in Italia, circa il 5-10% dei pazienti ricoverati, per un totale di  450.000-

700.000, contrae un’infezione ospedaliera. 

Se si assume, come sostiene il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta che il 

30% delle infezioni nosocomiali è evitabile, ogni anno sarebbe  possibile prevenire circa 135.000- 

210.000 infezioni ospedaliere. 

Il dato è ancora più impressionante se si considera che 1350-2100 di queste infezioni conducono a 

decesso. 

Negli ultimi decenni i rapporti del National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) per il CDC 

(Centre Disease Control) di Atlanta, identificano in quattro aree la localizzazione più frequente dei 

processi  infettivi. 

Ancora oggi, in Italia, l’80% delle infezioni nosocomiali, sebbene con percentuali  leggermente 

diverse rispetto al passato, si localizza nelle stesse quattro sedi: polmoni, tratto  urinario, ferita 

chirurgica e sangue. 

Anche se nel nostro paese non è ancora attivo un sistema di sorveglianza Nazionale come quello 

statunitense (NNIS) mossi dal bisogno di intervenire al più presto con la lotta alle infezioni, il 

Ministero della Sanità ha emanato, nel 1985 e nel 1988, due Circolari Ministeriali, nelle quali sono 

stati definiti i requisiti di base dei programmi di controllo ed in particolare: 

• la costituzione di un Comitato per la lotta alle infezioni in ciascuna struttura ospedaliera; 

• la disponibilità di una infermiera dedicata eminentemente ad attività di sorveglianza e 

controllo. 

Il Piano Nazionale Sanitario (PSN) 1998/2000 ha indicato, tra gli obiettivi prioritari, la riduzione 

dell’incidenza delle IO di almeno il 25%, con particolare riguardo alle infezioni delle vie urinarie, 

della ferita chirurgica, delle polmoniti post-operatorie o associate a ventilazione meccanica e alle 

infezioni associate a cateteri intravascolari. 

Lo stesso documento suggerisce le azioni da compiere per il raggiungimento dell’obiettivo: 



 l’istituzione di Comitati di controllo delle IO; 

 l’assegnazione di specifiche responsabilità a personale dedicato; 

 la definizione di linee di intervento e di protocolli scritti. 

Sempre negli USA le polmoniti nosocomiali rappresentano il 30% circa delle infezioni ospedaliere, 

mentre in Italia si manifestano con una percentuale del 35% ( AA.VV., Indagine conoscitiva 

nazionale sulle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere  negli ospedali 

pubblici italiani, Giornale Italiano delle infezioni ospedaliere, luglio-settembre 2001 vol. 8 (3), 

pag.105). 

Di esse, l’83% è associato alla ventilazione meccanica (Ventilator Associated Pneumonia –VAP) ed 

è la conseguenza di una veloce alterazione delle barriere fisiologiche di difesa del paziente. 

Le unità di degenza maggiormente implicate sono le unità di terapia intensiva (UTI) che a causa 

della loro specificità, rappresentano un substrato assai fertile per lo sviluppo e l’attecchimento sia di 

germi patogeni, sia di germi opportunisti. 

Gli agenti patogeni responsabili, pur variando,  da regione a regione (oltre che da ospedale a 

ospedale a seconda delle tecniche diagnostiche utilizzate) in generale sono dei batteri. 

Il National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)  afferma che le polmoniti sono 

frequentemente polimicrobiche e sostenute da Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Klebsiella, 

Escherichia coli, Serratia, Proteus, Acinetobacter, ecc. 

In Italia, la situazione sembra essere simile: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus  aureus, 

Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae sono stati gli isolamenti più frequentemente riscontrati. 

L’insorgenza di un infezione è conseguenza dell’interazione tra un micro-organismo patogeno e un 

ospite suscettibile. 

Al fine di impedire l’insorgenza di tale infezione importante è identificare le variabili e/o elementi 

sui quali possono essere attuati interventi preventivi per determinarne una diminuzione o impedirne 

l’insorgenza. 

Tali variabili sono di tipo intrinseche (legate all’individuo non modificabili), estrinseche (legate 

all’ambiente, modificabili). 

 

 

Perché dobbiamo occuparci delle I.O.? 

 

 Le I.O. si presentano nei confronti dell’utente-paziente, come un danno evitabile. 

 Le I.O. si presentano, nei confronti del sistema sanitario e della società in generale,come 

aumento dei costi addizionali. 



 I tassi di I.O. sono considerati come uno dei principali indicatori di qualità dell’assistenza 

ai fini di procedure di accreditamento. 

Si sono sempre più qualificate come un classico problema di qualità dell’assistenza, in quanto 

relative ad eventi “indesiderati” per la salute del paziente, spesso direttamente associate a specifici 

comportamenti professionali e/o a particolari assetti organizzativi e quindi prevenibili da interventi 

volti a modificare l’organizzazione e i comportamenti professionali. 

La loro frequenza è particolarmente elevata nell’ambito delle cure intensive (UTI), in ragione delle 

patologie presentate dai pazienti e delle tecniche invasive utilizzate. 

2 OBIETTIVO 
 
Il presente elaborato nasce dalla mia curiosità emersa durante il mio percorso di tirocinio nel 

comprendere le cause che determinano l’insorgenza di tali infezioni prefissandomi di individuare 

quali siano gli interventi efficaci per la prevenzione delle infezioni nei pazienti ventilati 

meccanicamente, basate sulla revisione della letteratura e se possibile basate su solidi criteri di 

Evidence Based Nursing (EBN), sgomberando il campo ad abitudini, convenzioni e pratiche non 

supportate da riscontri scientifici o esperienze documentate e verificabili. 

Lo scopo di questo elaborato è di offrire, attraverso documentazione scientifica di tipo tradizionale 

e multimediale, dati su cosa si deve fare per diminuire le I.O. associate a ventilazione meccanica 

nell’area maggiormente  interessata, cioè,  le  unità  di terapia intensiva (UTI). 

 

3 MATERIALI E METODI 
 
Una volta recuperata la miglior letteratura disponibile,  costituita da ricerche, revisioni sistematiche, 

linee guida, la metodologia dell'EBN (Evidence Based Nursing) mi ha aiutato a svolgere una  

valutazione critica di quanto pubblicato. 

Per soddisfare le esigenze informative mi sono adoperato per progettare una ricerca bibliografica, 

dapprima relativamente ad articoli di studi primari, quindi a rassegne di studi secondari ed, infine, a 

linee guida inerenti l’obiettivo, attraverso l’utilizzo di banche dati scientifiche nazionali ed 

internazionali. 

Per ricercare le risposte a quesiti  sulle cause o sui fattori di rischio ho  ricercato studi di 

coorte/caso-controllo. 

 



Le fasi del lavoro sono state le seguenti: 

1. Formulazione dei quesiti; 

2. Ricerca della letteratura; 

3. Recupero degli articoli pertinenti; 

4. Lettura critica ed estrazione dei dati; 

5. Analisi critica e comparata delle principali linee guida internazionali; 

6. Valutazione dei lavori rilevanti, oltre le linee guida; 

 

Nel formulare la valutazione della letteratura scelta ho preso in considerazione quelle che avevano 

la classificazione in categorie delle raccomandazioni del CDC di Atlanta per la prevenzione della 

P.O: 

 

 CATEGORIA 1A: Misure fortemente raccomandate per tutti gli ospedali e supportate da 

studi sperimentali o epidemiologici ben disegnati. 

 CATEGORIA 1B: Misure fortemente raccomandate per tutti gli ospedali e 

considerateefficaci da esperti nel campo e dall’HICPAC, che si basano su un forte razionale 

teorico e suevidenze suggestive, anche se possono non essere stati fatti studi scientifici 

conclusivi. 

 CATEGORIA II: Misure suggerite per l’adozione in molti ospedali. 

Tali raccomandazionisono supportate da studi clinici o epidemiologici, da un forte razionale 

teorico o da studi che hanno prodotto evidenze conclusive ma non adottabili in tutti gli 

ospedali. 

 ASSENZA DI RACCOMANDAZIONI; TEMA IRRISOLTO: pratiche per le quali non 

esistono sufficienti evidenze scientifiche o un consenso sull’efficacia. 

 

 

4 RISULTATI 
 
Dalla ricerca effettuata attraverso Medline, Cochrane ed i principali siti produttori di linee guida è 

risultato evidente che i fattori di rischio che si associano come principali colpevoli all’insorgenza 

della polmonite nosocomiale associata a ventilatore sono molteplici e possono essere correlati alle 

condizioni generali del paziente, alle manovre invasive sull’apparato respiratorio, ad alcune 

procedure assistenziali ed in casi particolari all’ambiente. 



La VAP infatti rimane una delle cause principali della morbosità fra i pazienti ventilati 

meccanicamente, per questo motivo si ritiene che tutti gli infermieri dovrebbero essere coinvolti 

nello sviluppo di linee guida e protocolli basati su prove di efficacia. 

Da quanto emerso da una prima valutazione del materiale raccolto, si può desumere che per ottenere 

la riduzione di queste infezioni è necessario adottare in maniera sistematica sia protocolli/linee 

guida specifici sia dispositivi adeguati. 

Seguire prettamente la classificazione delle raccomandazioni del CDC di Atlanta per la prevenzione 

della P.O. (riportata precedentemente). 

5 DISCUSSIONI 
 
Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano una complicanza sempre più attuale e di notevole 

rilevanza per quanto concerne morbilità, mortalità e ospedalizzazione. 

Abbattere il rischio infettivo dipende dalla formazione/informazione degli operatori 

frontali,soprattutto infermieri (ma anche medici), essendo a loro carico la maggior parte delle 

prestazioni erogate in terapia intensiva. 

Ricondurre costantemente le metodologie di lavoro a quanto viene proposto dall’attuale letteratura 

permette di avere una unità operativa sempre aggiornata. 

La collaborazione con i responsabili dei programmi di sorveglianza (CIO–Comitato Contrllo 

Infezioni Ospedaliere) attraverso referenti (medici e infermieri) di unità operativa permette, inoltre, 

una  ridistribuzione sistematica della cultura in materia di rischio infettivo e strategie di prevenzione 

e contenimento. 

Dalla letteratura esaminata si evince che possiamo delineare alcuni comportamenti fondamentali per 

abbassare il rischio di infezioni  respiratorie. 

 

1. Il lavaggio delle mani: rappresenta da solo il mezzo più importante ed efficace per 

prevenire la trasmissione delle infezioni. 

In questo settore l'igiene delle mani è stata riconosciuta come importante misura di 

prevenzione e controllo in grado di ridurre significativamente l’entità delle malattie 

infettive. 

Attualmente, l'igiene delle mani è considerata la principale misura preventiva contro la 

diffusione dei patogeni nelle strutture sanitarie. 



Le pubblicazioni OMS sulle misure di controllo delle infezioni, volte a ridurre la diffusione 

dei patogeni nelle strutture sanitarie, hanno enfatizzato il ruolo dell'igiene delle mani come 

misura fondamentale. 

La novità delle nuove linee guida è la raccomandazione sull’uso di un agente antisettico 

senz’acqua a base di alcool. 

2. La pulizia del cavo orale: è considerata una pratica raccomandata. 

Risulta evidente che l'igiene del cavo orale è una pratica che bisogna perseguire per ottenere 

un buon livello nel controllo delle infezioni specialmente nei pazienti delle unità di terapia 

intensiva. 

Riducendo il numero di microrganismi presenti nel cavo orale si riduce il pool di agenti che 

potrebbero spostarsi e colonizzare i polmoni. 

Studi sembrano supportare l’uso di composti a base di clorexidina in presenza di soggetti ad 

alto rischio.  

3. I circuiti del ventilatore: dovrebbero essere frequentemente osservati onde evitare 

l’accumulo di condensa che deve essere rapidamente rimossa. 

Un alta concentrazione di germi patogeni infatti si osserva nei liquidi di condensa che 

possono causare polmoniti se aspirati. 

E’ fondamentale che i circuiti esterni siano mantenuti in posizione di “scarico”,per impedire 

che l’acqua di condensa sia inalata dal paziente. 

Fondamentalmente esistono due tipi di cateteri di aspirazione delle secrezioni; si consigliano 

quelli a sistema chiuso  che riducono la possibilità di contaminazioni crociate ambientali. 

Ed in fine il  cambio  frequente  e  routinario  del  circuito  ventilatorio (più frequentemente  

di  48  ore)  non  fornisce, secondo studi effettuati in merito,  alcun  vantaggio  sul  controllo  

delle  infezioni nosocomiali. 

4. I filtri e umidificatori:utilizzare filtri ad elevata efficienza, se non bagnati o contaminati 

possono essere mantenuti per sicuri intervalli di 24h.  

Per ciò riguarda gli umidificatori, drenare periodicamente la condensa utilizzando dispositivi 

di raccolta con valvola unidirezionale, gestire correttamente i circuiti e lavarsi le mani sia 

prima che dopo la manovra. 

La formazione di condensa sulla branca inspiratoria può essere significativamente ridotta 

utilizzando speciali circuiti coibentan  che attraverso la presenza di un filo metallico 

riscaldato, ne diminuiscono l’insorgenza. 

Numerosi studi hanno dimostrato in fine che l’uso di filtri antibatterici scambiatori di calore 

ed umidità igroscopici in alternativa a quelli a cascata sono più efficaci, perché hanno dei 



vantaggi di minor manutenzione infermieristica, minor costo e ottengono migliori risultati in 

efficacia . 

5. I cambiamenti di postura:studi multicentrici, randomizzati e revisioni sistematiche hanno 

dimostrato una frequenza ed un rischio minore nei pazienti con tronco sollevato di 30/45 

gradi, ed è anche l’intervento più efficace, poco costoso e facilmente attuabile.  

Nei pazienti confinati a letto, permettono, con l’aiuto di particolari letti cinetici e di 

personale specializzato, di favorire la prevenzione e l’insorgenza di polmoniti drenando le 

secrezioni polmonari. 

6. L’uso di una terapia antibiotica: combinata deve essere limitato alle situazioni in cui vi è 

evidenza della presenza di diversi patogeni, si preferisca invece selezionare l’antibiotico 

sulla scorta delle colture eseguite. 

7. Una prolungata intubazione naso-tracheale (oltre 48 ore) dovrebbe essere evitata in 

quanto le sinusiti nosocomiali possono più facilmente predisporre il paziente ventilato alla 

polmonite attraverso l’aspirazione di materiale secretivo dai seni nasali. 

Si preferisca quindi l’intubazione oro-tracheale eventualmente anticipando una 

tracheostomia per ventilazioni prolungate. 

8. La Fisioterapia Respiratoria è un altro aiuto che si sta facendo largo come supporto 

altamente consigliato e che risulta essere un’importante terapia di supporto in grado di 

prevenire o ridurre le complicanze respiratorie. 

Le tecniche impiegate interagiscono con le cure mediche e, rendendo più veloci i processi di 

risoluzione delle affezioni respiratorie acute, limitando i danni dovuti alle patologie croniche 

dell’apparato respiratorio. 

L’esecuzione di semplici esercizi respiratori, secondo studi effettuati,  migliora 

notevolmente la liberazione delle vie aeree da secrezioni. 

 

 

6 CONCLUSIONI 
 
Nel mio piccolo, l'obiettivo prefissato, è di comunicare quanto fosse importante la "prevenzione 

delle infezioni in pazienti ventilati meccanicamente" all'interno della struttura sanitaria e di quanto 

si possa fare ancora con l’impegno e la professionalità di ognuno di noi  

Il lavoro prodotto non è certamente esaustivo, lascia sicuramente spazio alla possibilità di essere 

perfezionato con il supporto critico costruttivo di professionisti in grado di contribuire alla revisione 



continua, al fine di garantire un costante adeguamento delle linee guida dettate dalle esigenze 

evolutive dell’assistenza. 

Mi sembra, infine, opportuno sottolineare che una delle armi preventive molto efficaci è 

rappresentata dall’informazione e dall’educazione del personale; tutti devono essere a conoscenza 

del problema e dei fattori che ne possono favorire l’insorgenza, poiché molto spesso gli eventi 

hanno come causa scatenante la trascuratezza nella procedura e l’ignoranza delle norme elementari 

di prevenzione. 

Un’assistenza di qualità deve basarsi su interventi e tecniche di documentata efficacia, che vanno 

dai contenuti tecnici degli interventi, agli aspetti relazionali, fino all’organizzazione del servizio. 

L’impegno della professione infermieristica dovrà essere quindi sempre più orientato all’utilizzo 

della ricerca nell’assistenza infermieristica. 

Infine occorre ricordare che l’Evidence-Based Nursing è uno degli elementi di una buona 

assistenza, la gentilezza, la comunicazione, l’attenzione per il paziente, ecc., difficilmente saranno 

oggetto di studi di efficacia, ma non per questo devono essere considerati meno importanti. 
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