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Infezioni nelle strutture residenziali per 
anziani

Invecchiamento della popolazione nelle strutture residenziali
Minor ricorso al ricovero ospedaliero, degenza più breve
Aumento delle comorbidità, con maggiore suscettibilità alle 
infezioni e difficoltà nella diagnosi
Maggior percentuale di residenti con procedure invasive (catetere 
vescicale, PEG, CVC)
Minore disponibilità immediata di strumenti diagnostici rispetto 
all’ospedale



Infezioni nelle strutture residenziali:
indagini in Italia (I)

Regione Emilia Romagna, Agenzia Sanitaria Regionale
INFEZIONI E LESIONI DA DECUBITO NELLE STRUTTURE DI
ASSISTENZA PER ANZIANI (RSA e CASE  PROTETTE)

Studio di prevalenza delle infezioni correlate a pratiche assistenziali nelle RSA e 
Case Protette delle Aziende USL di Ravenna, Forlì ed Imola (anno 2002). Risultati:

- prevalenza di soggetti con infezione = 12.8% nelle RSA, 7.5% nelle CP
- infezioni principalmente di ridotta gravità clinica e potenzialmente prevenibili

(infezioni cutanee, congiuntiviti, vie urinarie, tracheobronchiti)



Infezioni nelle strutture residenziali:
indagini in Italia (II)

ASS n.4 Medio Friuli -Università degli Studi di Udine
SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI NELLE RSA 

(Regattin L, Vidotto L, Silvestro A, Gallo T, Brusaferro S)

Studio di prevalenza delle infezioni correlate a pratiche assistenziali nelle quattro
Residenze Sanitarie Assistenziali della ASS n.4 (seguito poi da studio di incidenza). 

-prevalenza di infezioni = 19/117 (16.2%)
-prevalenza di soggetti con infezione =15/117 (12.8%)  



Infezioni nelle strutture residenziali:
il progetto del SER

Il progetto è finanziato dalla Fondazione CARIVERONA
Il SER (Sistema Epidemiologico Regione Veneto) cura 
l’implementazione del progetto, con il supporto di:
-Direzioni delle strutture partecipanti
-Medici e operatori sanitari delle strutture partecipanti
-Aziende ULSS locali



Il progetto del SER: le azioni

Studio di prevalenza delle infezioni in tre strutture residenziali
Rilevazione delle misure di prevenzione e dei sistemi di 
controllo in uso
Attivazione di percorsi formativi specifici per gli operatori
Stesura di un manuale dal titolo “Guida alle principali misure 
di prevenzione e controllo delle infezioni complicanti 
l’assistenza”



Lo studio di prevalenza: le strutture coinvolte 

Residenza per Anziani PAPA LUCIANI Altavilla Vicentina (VI)
79 non autosufficienti (una sezione Alzheimer)

Casa di Riposo FONDAZIONE MARZOTTO Valdagno (VI)
62 non autosufficienti, 88 parzialmente autosufficienti

Casa di Riposo DON B.MUSSOLIN San Bonifacio, (VR)
111 non autosufficienti (un nucleo RSA)



Lo studio di prevalenza: metodi 
Per la definizione dei casi si è considerata una classificazione messa 
a punto specificatamente per la sorveglianza delle infezioni in ambito  
residenziale già utilizzata negli studi internazionali e italiani :
SHEA-APIC INFECTION CONTROL GUIDELINES
(Society for Healthcare Epidemiologists of America & Association
for professionals in Infection Control and Epidemiology)

Inoltre rilevati per ogni ospite: dati anagrafici, provenienza, disabilità
(ADL), patologie croniche, terapia in atto



I criteri diagnostici: due esempi
Altre infezioni del tratto respiratorio inferiore (bronchiti, 
tracheobronchiti, etc.)
almeno tre fra i seguenti segni /sintomi:

• insorgenza od aumento della tosse
• insorgenza od aumento della produzione di escreato
• febbre>38°C
• dolore toracico
• nuovo riscontro o incremento segni EO polmonare: rantoli, ronchi, sibili, 

respiro bronchiale
• Uno dei seguenti: dispnea, fr>25 atti/minuto, peggioramento stato mentale 

o funzionale

Polmonite, presenza di entrambi i criteri:
• Rx torace interpretabile come polmonite, probabile polmonite o infiltrato di 

nuova insorgenza
• Presenza di almeno due segni/sintomi descritti sopra



La rilevazione 
La rilevazione è stata condotta in due-tre giorni consecutivi per ogni 
struttura, (27-29 sett, 3-4 ott, 11-12 ott), esaurendo un nucleo-sezione 
in una singola giornata.
Coordinatore della rilevazione: Dott. Jas Mantero.
Hanno partecipato:
Cristina Disconzi (allieva Master in Epidemiologia e prevenzione IO)
Luisa Dal Cengio (Fondazione Marzotto)
Lia Cinzato (Casa di Riposo Don Boscolo Mussolin)
Magdalena Woydyla (Residenza per Anziani Papa Luciani)
Il personale medico ed infermieristico delle tre strutture



La popolazione dello studio: sesso ed età
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La popolazione: provenienza 
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La popolazione : permanenza nella struttura
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Prevalenza residenti con infezione: 52/340 (15.3%)
Prevalenza infezioni: 58/340 (17.1%)

0

50

100

150

200

250

≥3 disabilità gravi <3 disabilità gravi

infezione

no infezione

17.7%

6.7%



Le infezioni prevalenti: distribuzione
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Prevalenti + pregresse: distribuzione
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Lo studio di prevalenza: evidenze

La maggioranza dei residenti ha più di 85 anni, ed è presente nella 
struttura da più di due anni
La prevalenza di infezione nelle strutture residenziali si colloca 
nella parte superiore del range riportato in letteratura
Associazione significativa con la disabilità
Circa un terzo di bronchiti/tracheobronchiti
Primi dati disponibili nel Veneto, ma non è un campione 
rappresentativo



Prospettive

Estendere l’indagine ad altre strutture
Sviluppare le attività di formazione
Potenzialità del nuovo archivio microbiologico: catturare gli 
isolamenti ed il profilo di resistenza
Linkage con altre fonti informative (flusso regionale residenzialità, 
SDO)
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