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Contenuti della presentazione
• Assistenza sanitaria e rischio infettivo
• Acqua e rischio infettivo
• Microrganismi opportunisti nelle reti
idriche
• Dati epidemiologici disponibili in Italia
• Prospettive di ricerca e misure di
controllo

Ambiente assistenziale e rischio infettivo
➜ Case-mix (pazienti a rischio per età, affezioni sistemiche, fattori
iatrogeni (es: farmaci, presidi)
➜ Service-mix (presenza di reparti o funzioni particolarmente a rischio
come terapie intensive, lungodegenti, centri ustioni etc..)
➜ Quadro epidemiologico territorio (diffusione endemica o epidemica
di determinati agenti infettivi e di altra natura)
➜ Quadro epidemiologico ospedale (resistenze ad antibiotici,
antisettici e disinfettanti, serbatoi umani ed ambientali)
➜ Capacità tecnica specifica e comportamenti personale
➜ Vincoli economici esistenti
➜ Dotazione personale rispetto a carichi di lavoro
➜ Professionalità operatori
➜ Condizioni strutturali ospedale (architettoniche, impiantistiche,
tecnologiche)
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Rete idrica e rischio infettivo in ospedale
Tanti fattori
interconnessi

Ambiente
biologico

Susce=bilità pazien6, poli6ca
an6bio6ca e dei disinfe7an6
microrganismi prevalen6, etc.

Ambiente ﬁsico

Tipologie edilizia, clima,
senescenza della rete
idrica, materiali u6lizza6,
tra7amen6 aggiun6vi
dell’acqua, etc.

Ambiente
sociale
Modelli organizza6vi,
Programmi di manutenzione,
formazione degli operatori,
risorse disponibili, etc.
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Rete idrica e rischio infettivo in ospedale
Clima

Piani
manutenzione

Materiali
impianti

Tipologie
edilizie

Politica
antibiotica

Case mix

Politica
disinfettanti

Ambiente
biologico

Ambiente
fisico

Trattamenti
aggiuntivi
rete

Ambiente
sociale
Modelli
organizzativi

PAZIENTI
Microrganismi
Risorse
disponibili

Servizi

Processi
Livelli
culturali

Acqua potabile in Italia
•

Il 97% dei comuni Italiani è dotato di una rete di
distribuzione dell’acqua potabile, che soddisfa il 99,8%
della popolazione residente

•

L’84% dell’acqua erogata deriva da acque sotterranee,
generalmente di migliore qualità di quelle superficiali e
salmastre

•

Nel 2012 il prelievo nazionale di acqua è ammontato
9,5 miliardi di metri cubi il totale immesso nelle reti
comunali è 8,4 miliardi di metri cubi, pari a 385 L/g/ab,
ma erogati 241 L/g/ab, con una dispersione pari a 144
L/g/ab

•

Dispersioni fisiologiche: all’estensione della rete,
numero e densità degli allacci, pressione d’esercizio.

•

Dispersioni patologiche: rotture nelle condotte,
vetustà degli impianti, consumi non autorizzati,
errori di misura.

*

*

*

ISTAT, 2015

Domanda idrica ospedaliera

Development of the Country

Molto più elevata degli altri ambiti produttivi non industriali

Consumo idrico: 200-1200 L/pl/die

Verlicchi et al, 2010

Consumi idrici ospedalieri totali
Consumo idrico medio: 481 m3/die (30-2280 m3)
– Circa 1080 L/pl/die (182-2189 L/pl/die)
– Solo il 33% dei Referenti dell’Ufficio Tecnico è in grado di
stratificare i dati per tipologia di consumi
70
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Agenti patogeni legati all'acqua e vie di trasmissione della
relativa malattia (Exner et al, 2005)

Microrganismi contaminanti ed opportunisti
nelle reti idriche
Contaminanti
•
•

•

•

cfu

Ingresso
contaminazione

Agenti presenti nei reflui umani ed animali che
possono contaminare l’acqua
La principale via di contaminazione per l’uomo era
l’ingestione. Esempi: Shigella, Salmonella ed altri
batteri enterici a trasmissione oro-fecale.
Questi patogeni non sono normali abitanti dell’acqua e
generalmente non sono in grado di riprodursi nella rete
idrica
La contaminazione è pertanto massima in prossimità
del punto di contaminazione

Opportunisti
•
•
•
•
Ingresso
disinfe7ante

Distanza

Il numero di opportunisti tende ad aumentare con la
distanza dal punto di trattamento dell’acqua
Si moltiplicano nelle tubature e nelle reti idriche
Il loro numero non correla con il numero di coliformi
La presenza di biofilm è importante per l’instaurarsi ed
il perpetuarsi di una colonizzazione cronica della rete

Valutazione del rischio infettivo idro-correlato
RISCHIO = Pericolo x Vulnerabilità x Esposizione
•
•

•
•

Impianti idrici ampi e
complessi
Aree a basso flusso che
predispongono alla
formazione del biofilm
Temperatura dell’acqua
ideale per la crescita
microbica
Microrganismi resistenti
nell’ambiente

•
•

pericolo

esposizione

rischio

vulnerabilità
•
•

•

•

•

Durata del
ricovero
Comportamento
degli operatori
Interventi di
manutenzione e
disinfezione della
rete idrica
Frequenti
interventi di
ristrutturazione
ospedaliera
Sorveglianza

Pazienti immunodepressi
Procedure invasive
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Cantieri ospedalieri e rischio idrico: perché?
•
•
•
•

Esposizione a scavi e malfunzionamenti
del sistema idraulico
Rilascio di microrganismi nell’acqua
(distacco dal biofilm) a causa di vibrazioni
o cambiamenti significativi di pressione
Ingresso di terra nell’impianto durante la
costruzione di un nuovo tratto della rete
idrica
Aerosol dalle torri di raffreddamento
Thacker et al, 1978, Haley et al, 1979,
Parry et al, 1985, Mermel et al, 1995,
Grive et al 2002 Burtley, 2004;
Williams, 2013
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Cantieri e qualità dell’acqua
Campioni di acqua preleva1 nei repar1 risulta1 posi1vi per L. pneumophila negli anni
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Revisioni su infezioni idro-correlate in ospedale
• Dal 1997 ad oggi numerose su riviste indicizzate:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1997 – Rutala – Infect Control Hosp Epidemiol
2002 – Leclerc et al – Clinical Reviews in Microbiology
2002 – Anisse et al – Arch Intern Med
2005 – Exner et al – AJIC
2008 – Cervia et al – Infectious Diseases in Clinical Practice
2013 – Deker et al – Curr Opin Infect Dis
2013 – Williams et al – Biofouling
2014 – Ferranti et al – J Med Microbiol
2015 – Falkinham III et al – Environ Health Perspect
2016 – Kanamori et al – CID
2016 – Capelletti et al – J Water Health

Review

(J. Falkinham III et al, 2015)
Riassume lo stato delle conoscenze
sull'epidemiologia e l'ecologia dei principali batteri
patogeni opportunisti delle reti idiriche OPPPs
(Opportunistic premise plumbing pathogens)
E’ il risultato di un workshop di 50 esperti,
promosso nel 2012 dalla Water Research
Foundation per definire i bisogni di ricerca sui
patogeni opportunisti nelle reti idriche
Scopi del workshop:
- documentare la prevalenza e l’impatto dei
OPPPs sull’uomo
- rivedere la loro epidemiologia ed ecologia e
identificare le caratteristiche comuni che
contribuiscono al processo infettivo.
Nel workshop gli esperti hanno:
• esaminato lo stato delle conoscenze di
OPPPs,
• cercato di individuare le lacune nella
conoscenza sulle OPPPs,
• cercato di individuare e dare priorità ad
obiettivi di ricerca

Caratteristiche dell’impianto idraulico
che aumentano il rischio infettivo
•
•
•
•

Alto rapporto superficie – volume, implica una vasta
area favorevole alla formazione del biofilm
Ristagni intermittenti dell’acqua
Bassa concentrazione del disinfettante residuo
Cicli di riscaldamento dell’acqua

Biofilm
• I biofilm possono essere interessanti habitat per gli agenti
patogeni e offrono una protezione dai disinfettanti.
• Il lungo tempo di permanenza dell’acqua nelle tubature
favorisce la formazione di biofilm e la crescita degli agenti
patogeni residenti.
Patogeni opportunisti
• Gli agenti patogeni opportunisti possono adattarsi e crescere a
bassa concentrazione di ossigeno, caratteristica dei ristagni
nelle reti idriche.
• I patogeni opportunisti sono stati rilevati nei soffioni delle
docce, nei rubinetti, nelle pareti delle tubature, etc.

Un denso biofilm può sviluppare in meno di 7 giorni, se le condizioni sono
ottimali per i microrganismi produttori (Exner et al, 2005)

Opportunisti delle reti idriche
•
•
•
•

L. pneumophila
M. avium ed altri MNT
P. Aeruginosa ed altri proteobatteri
Fungi (Fusarium, Aspergillus, etc.)
---------------Difficoltà di documentare la correlazione:
• Difficoltà nell’identificare il genotipo identico
• Possono essersi determinate variazioni
genetiche
• Numero di campioni e modalità di
campionamento variabili

Legionella – aspetti ecologici
•
•
•
•
•
•

Tra Legionelle spp. L. pneumophila è quello più
frequentemente associato a forme di legionellosi grave e
richiede spesso ospedalizzazione
La presenza di legionella nella rete non indica una cattiva
gestione dell’impianto perché fa parte della normale
popolazione microbica delle reti idriche
In un recente studio che ha utilizzato tecniche molecolari più
sensibili, il materiale genetico di Legionella è stato riscontrato
nel 50% dei campioni di acqua fredda
E’ più resistente al cloro di E. coli
Protetta da amebe può sopravvivere a concentrazioni di cloro
superiori 50 ppm
Cresce e si moltiplica nelle reti idriche a temperature
favorevoli (25-42°), in presenza di nutrienti e condizioni
favorevoli alla formazione del biofilm

Legionellosi in Italia
Unico opportunista sottoposto a sorveglianza internazionale

In America i casi di
legionellosi sono aumentati
di 3,5 volte tra 2000-2011
Falkinham et al, 2015

Legionellosi nosocomiale in
Italia

Nel 2014:
- Letalità casi nosocomiali: 34,6%
- Letalità totale: 10,1%*
*calcolata sui da6 disponibili

Revisione di casi ed epidemie idro-correlati
in Italia
Banche da6 u6lizzate
• Web of science
• PubMed
• Coocle Schoalr
• Outbreak database h7p://www.outbreak-database.com
•

Anni 2000-2014

•

Termini inclusi

– Hospital (health care, hospital units, burn unit, intensive care unit, onco-haematological
unit, dialysis unit, swimming pool, deal facili6ty, etc.) AND
– Water (drinking water, ﬂuids, disinfectants, shower, sink, faucet) AND
– Waterborne pathogens with bacterial name, outbreak or case report AND
– Italy.

– Seleziona2 37 studi

Casi ed epidemie di Legionellosi pubblicate in Italia
in strutture sanitarie Anni: 2000-2014
Correlazione accertate
Etiological
agents

Serogroup Source

L. pneumophila

sg 5

Montagna, 2006;
Montagna 2007

2001

1

Sg1

Scaturro, 2007

2004

8

sg.1

2002-2009

4

2003-2006

3

Showers water

Sg1

Bianchi, 2011
Galli, 2008
Bianchi, 2009
Triassi, 2006

Drinking water,
cooling towers
Showers water

2000-2003

2

Drinking water

sg. 1

Ditommaso, 2006

2000-2002

9

Tap water

sg. 3
sg.1
sg. 1

Mencacci, 2011
Scaturro, 2011
Ricci, 2012

ns
2011

1
1
1

Sinks, showers
Hospital water system
Waterline

sg. 1

Years

Cases Vehicle
Sinks water

Setting

Deaths

General Medicine Wards

1

Hospital

2

Home mentally disable
Neurology, Nephrology, Internal Medicine
Wards
Cardiac Surgery Unit, Intensive Care Unit
High-risk unit (Transplantation, hematology,
oncology)
Oncology, Hemaltology Clinic
Pneumology
Dental Unit

1

1
1

Sospetta correlazione
Etiological
agents

Serogroup Source

L. pneumophila

sg. 1,
sg. 2-14

Montagna, 2006

2001-2005

12

Taps, showers

Cardiology, Medicine, Nephrology,
Orthopedics, Pneumology

spp.
sg. 1, sg. 5
sg. 1
sg. 1
sg. 3
sg. 1

Napoli, 2010
Leoni, 2006
Boccia, 2006
Franzin, 2004
Ditommaso, 2007
Ditommaso, 2014

2000- 2009
2003
2001 - 2004
2000
2001-2002
2004-2009

9
1
1
1
1
87

Taps, showers, others
Hydroterapy
Taps, showers water
Water birth
Drinking water
Drinking water

Internal Medicine
SPA
Spinal Surgery Unit
Ginecology surgery room
Hospital
Hospital

Years

Cases Vehicle

Setting

Deaths

Pseudomonas aeruginosa
Aspetti ecologici e trasmissione
•
•
•
•
•

•

Esigenze nutrizionali minime
Forma biofilm
Resiste al cloro e ad altri disinfettanti usati per il trattamento
delle acque
E’ stato isolato da acqua, soluzioni di disinfettanti, soluzioni
saline, etc.
E’ soggetto a multi-antibiotico resistenza e spesso è di difficile
trattamento
Trasmissione:
– Acqua ed aerosol
– Trasmissione crociata da superfici ambientali
– Trasmissione attraverso le mani degli operatori

Pseudomonas aeruginosa
aspetti epidemiologici e trasmissione

•
•
•
•
•
•
•

Non è disponibile un sistema di sorveglianza nazionale ed
è difficile quantificarne l’incidenza della malattie
In comunità le infezioni più diffuse (otiti e inf. cutanee) sono
contratte nelle piscine o veicolate dall’acqua
L’acqua è anche il principale veicolo del microrganismo nelle
infezioni di soggetti con fibrosi cistica
In uno studio è stato isolato dal 2-10% di individui sani, ma dal
50-60% dei pazienti ospedalizzati) (Cholley et al 2008)
Dopo Legionella è il patogeno che viene segnalato con maggior
frequenza quale responsabile di infezioni polmonari, setticemia,
infezioni urinarie e della ferita chirurgica
Spesso è difficile stabilire se si tratta di P. aeruginosa
esogena o endogena o la corretta catena di trasmissione.
Alcuni studi supportati da indagini molecolari (PFGE e AP-PCR)
hanno dimostrato che la contaminazione dei rubinetti era
originata dai pazienti e non dalla rete idrica (Rogues, 2007)

Altri casi ed epidemie idro-correlate in ospedale
pubblicate in Italia Anni: 2000-2014
Correlazione accertate
Etiological
agents

Serogroups /
Source
Types
Type (A),
P. aeruginosa type (G)
Crivaro, 2009
Fanci, 2006
Fanci, 2009
Lanini, 2011,
D'Arezzo 2012
Orsi, 2006
Prospero, 2006
Brevundimonas
Mondello, 2006
vesicularis
Bulkolderia
Genomovar III Lo Cascio, 2006,
cenocepacia B
Bellazzi, 2005
Righi, 2013
Klebsiella
Fabbri, 2013
pneumophila
Type C

Bagattini, 2006

Years
2005- 2007
n.r.
2006

illnesses

Cases Vehicle

Setting

Death
s

SI**
BI****
BI****

72
6
6

Sinks water
Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
Bone Marrow Transplantation Unit
Showers water
Tap swab and soap Bone Marrow Transplantation Unit

4

2007

Infections

5

Soap dispenser

Hematology

4

2005

BI****

9

Plasma-expander

Neurosurgical Intensive Care Unit
(NSICU)

1

BI****

4

Heparinized saline
solutions

Internal Medicine

Meningitis

1

Water taps

Neurosurgical division

2004 - 2005

BI****

38

Napkin disinfection

Haemodialysis (Nephrology Unit)

n.r.

Sepsis

13

Mouthwash

Unit Intensive Care (ICU)

n.r

Sepsis

6

Saccarose solution

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

19

Sinks, baby
incubators

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

2004

2002-2004

SI**

Serratia
Multiple
Ligozzi, 2010
2007
6 Sink drain
Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
marcescens
infection***
*ARI = Acute respiratory
illness
**SI = Severe infection including: sepsis, meningitis, arthritis, pneumonia, ocular infections, UTI (urinary tracty-infection)
*** Multiple: bacteremia, conjuntivitis, UTI, umbelical wound
****BI = Blroodstream
infection
Infection

0

Altri casi ed epidemie idro-correlate in ospedale
pubblicate in Italia Anni: 2000-2014
Ipotizzata correlazione, ma non documentata
Etiological agents

Serogroups /
Types

Source

Serratia marcescens

genotypes A-G

Casolari, 2013
Polilli, 2011

illness

2003- 2012

Bloodstream
inf., ARI

46

Soap dispenser

2011

Sepsis

5

Soap dispenser

Sepsis

4

Total parenteral
nutrition (TPN)
solution

Surgery

Inhaltion therapy

SPA

Drinking water

Hematology

Pan, 2006
P. aeruginosa

Stnotrophomona maltophilia
Ralstonia pickettii

type A

type A, type B

Cases Vehicle

Setting

Years

Germinario,
2012

2009

ARI

3

Vianelli, 2006

2002

Bloodstream inf.

8**

Marzuillo, 2009

2002-2005

ARI*

Marroni, 2003,
Pasticci, 2005

2002

Systemic
infection

D'Amico, 2005

2001-2002

Sepsi

Pitzurra, 2002
Pasticci, 2005

2001

Systemic
infection

143 Drinking water
9

4

Heparin solution

Neonatal Intensive CareUnit
(NICU)
Neonatal Intensive Care Unit
(NICU)

Death
3

0

Cystic Fibrosis Center
Oncology Unit

liquid preparation
Haemodialysis
for dialysis
Parenteral nutrition Bone Marrow Transplant Unit,
solution
Internal Medicine Unit

*ARI = Acute respiratory illness

Non correlazione per:
- Individuazione di microrganismi geneticamente diversi
- Catena di trasmissione non chiara

2

0

Mycobacterium avium
•

E’ una delle 175 specie del genere Mycobacterium non appartenente al
tubercolare (MNT)
• E’ responsabile della maggior parte delle infezioni da MNT negli USA
dover risulta il frequentemente riscontrato nelle reti idriche
• tre forme cliniche:
– batteriemia negli HIV-infetti
– linfoadenite cervicale nei bambini
– infezioni polmonari d extrapolmonari negli adulti

•

Sono state descritte poche epidemie, associate a contaminazioni di
soluzioni e strumentazione ospedaliera (eg. broncoscopi, piscine,
soluzioni di irrigazione o di pulizia, etc.)
• Variazione nell’epidemiologia in USA: prima malattia degli uomini
anziani con ridotta funzionalità polmonare (es: fumatori, esposizione
professionale a polveri), ora anche del sesso femminile

Mycobacterium avium
infezioni e fattori di rischio

•

Siti extra-polmonari d’infezione
–
–
–
–

Cute e tessuti molli
Batteriemie catetere-correlate
Infezioni del sito chirurgico
Peritoniti, linfoadeniti, cheratiti, osteomieliti

•

Si tratta spesso di infezioni subacute o croniche di difficile trattamento
perché resistenti agli antibiotici
• Fattori di rischio
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Immunodeficienza
Malattie croniche polmonari
Silicosi
Fibrosi cistica
Proteinosi alveolare
Pneumoconiosi
Precedente tubercolosi
Disordini del tessuto connettivo

I ceppi in grado di formare biofilm sono associati a patogenicità ed
invasione delle cellule dell’epitelio bronchiale

Mycobacterium avium
Aspetti ecologici e trasmissione

•

•
•
•
•

•

La concentrazione di M. avium nell’acqua correla con la concentrazione
di carbonio organico, la rete idrica dell’acqua calda, materiale della rete
idrica (plastica e non)
E’ circa 500 volte più resistente al cloro di E. coli
Cresce e si moltiplica nella rete indipendentemente dalla
concentrazione di cloro residuo
Molti ceppi sono più resistenti alle cloramine che al cloro libero
La quantificazione della presenza di MNT nell’acqua è presenta alcuni
problemi (es: mancanza di terreni selettivi, etc.) che causano una
possibile sottostima
Si raccomanda l’uso di filtri per ridurre l’esposizione, anche se alcuni
tipi di filtri - quelli a carbone attivo granulare - sono risultati
colonizzati da M. avium e sembra che ne supportino lo sviluppo.

Problemi aperti
•
•
•
•
•

•

Popolazione suscettibile in crescita
Resistenza antibiotica diffusa
Trattamenti disinfettanti della rete idrica inefficaci su alcuni opportunisti a
concentrazioni non tossiche
I filtri terminali possono a loro volta essere fonte di contaminazione
Mancanza di dati completi sull’impatto delle infezioni idro-correate in
ospedale
Diverse misure sono state proposte, ma l’efficacia varia in funzione del:
– tipo di disinfettante utilizzato
– livello di carbonio organico
– composizione della rete idrica
– geometria della rete
– composizione chimica dell’acqua
– specie microbiche presenti

Conclusioni e proposte
•

Quantificare l’incidenza ed i trend delle infezioni opportunistiche a
livello nazionale, anche attraverso indagini multidisciplinari
–
–

•
•
•
•
•
•
•

Attenta sorveglianza dei pazienti ad alto rischio
Attenta sorveglianza delle diverse strutture deputate all’assistenza sanitaria

Conoscere la relazione dose-risposta tra numero di opportunisti e
malattia
Migliorare la qualità delle indagini per documentare la correlazione
tra infezione e veicolo ambientale, attraverso l’uso di metodiche
standardizzate
Spostare l’attenzione da indagini fenotipiche verso indagini
genotipiche
Migliorare la progettazione delle reti idriche, riducendo ambiti
favorevoli alla formazione del biofilm
Formazione e sensibilizzazione degli operatori per ridurre il rischio
di contaminazioni crociate
Ridurre al massimo le occasioni di esposizione all’acqua di rete dei
pazienti ad alto rischio
Ruolo promotore del GISIO per ricerche e per la definizione di
linee d’indirizzo per gli operatori

Grazie per l’a+enzione!

