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La definizione del contesto
• Long Term Care Facilities (LTCF) è una 

categorizzazione eterogenea (Residenze Socio 
Assistenziali (RSA), Strutture Residenziali per 
Anziani (SRA), hospice, ospedale di comunità, 
strutture riabilitative..)

• Le stesse RSA in Italia hanno caratterizzazioni 
diverse da regione a regione 

• Per es. in Friuli Venezia Giulia: “Le R.S.A. sono 
strutture residenziali inserite nella rete dei servizi e 
svolgono una funzione intermedia tra l’ospedale ed i 
servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio …”





Caratteristiche clinico assistenziali 
delle LTCF

• caratteristiche comuni ai fini del controllo delle 
infezioni
– Periodi medio lunghi di permanenza
– Livelli di assistenza con limitato apporto medico
– Uso prevalente limitato ad alcune procedure invasive
– Limitata disponibilità ed uso di diagnostica di 

laboratorio
– Popolazione assistita in larga parte anziana, 

caratterizzata da molteplici patologie croniche e con 
limitazioni funzionali

– Diversa percezione dell’attesa di vita



Evoluzione dell’offerta ospedaliera per 
acuti (dati regione FVG)

5,8
5,4 5,1 5

4,8

0

1

2

3

4

5

6

1999 2000 2001 2002 2003

pl  x 1000 ab

192,7
187

178,4
173,8

167,6

150

160

170

180

190

200

1999 2000 2001 2002 2003
tasso di ospedalizzazione x 1000ab

473
536

640 660 679 732

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1998 1999 2000 2001 2002 2003

pl in RSA

4.643
5.103

5.945

7.045 7.369
7712

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

n.accolti in RSA

RSA 2,9 pl x 1000 ab > 65 aa



DISTRETTO

OSS

PERSONALE 
MEDICO

CASE DI RIPOSO

LABORATORIO

ENTI 
LOCAL

CARE GIVERS

OSPEDALI

RSA

HOSPICE HOME CARE

MMG

PERSONALE 
INFERMIERISTICO

DIREZIONE
STRATEGICA

La rete assistenziale
ed il rischio infettivo

Gestione del rischio infettivo

DIP. PREV

OSPEDALE
. COMUNITA’



1. Il  contesto di riferimento

2. Il rischio infettivo in LTCF

3. Il controllo del rischio infettivo

4. Gli scenari futuri



Il rischio infettivo in RSA 

• Infezioni endemiche

• Outbreaks

• Colonizzazioni e farmaco resistenze



La dimensione del rischio infettivo
INFEZIONI Prevalenza Incidenza x 1000  

giorni persona
Stima numero di 
casi/anno in USA

infezioni  
basse vie resp.

0.3-3.7

0.6-21.8

1.0-8.8

2.4 – 32.7

0.3-4.7 0.16-2.57 milioni

infezioni vie 
urinarie

0.19-2.2 0.10-1.02 milioni

infezioni cute 
e tessuti molli

0.1-2.1 0.05-1.15 milioni

Gastroenteriti 0.1-2.5 0.05-1.37 milioni

batteriemie 0.2-0.36 0.11-0.20 milioni

tutte le 
infezioni

1.8-13.5 0.98-7.38 milioni

Nicolle LE Clin Microbiol Rev 1996, Strausbaugh ICHE 2000



La dimensione del rischio infettivo in 
Italia

• Studio di prevalenza Regione 
Emilia-Romagna *

• 329 anziani studiati
• prevalenza puntuale 

12,8% 
• infezioni più frequenti (Criteri 

APIC- Mc Geer,1991):
– Bronchite/tracheobronchite
– Infezioni cutanee
– Congiuntiviti
– Infezioni vie urinarie
– Infezioni cavo orale
– Sdr. da raffreddamento
– Gastroenteriti

Studio di prevalenza Regione FVG (ASS4)
• 117 anziani studiati

• prevalenza puntuale 12,8% 
• infezioni più frequenti (Criteri APIC-

Mc Geer,1991):
– Infezioni cutanee
– Infezioni vie urinarie
– Infezioni basse vie respiratorie
– Micosi cutanee

Brusaferro et al.
Moro et al.



Studio di prevalenza delle ICPA nelle Case di  riposo/RSA 
dell’ASL di Bergamo-Giugno 2005

In collaborazione con "DipartimentoProvinciale Prevenzione e Controllo delle 
Infezioni dell'ASL di Bergamo“

N° Case di Riposo/RSA 14
N° totale di pazienti 1498

Prevalenza pazienti infetti 7% (105/1498)
Prevalenza infezioni 8% (120/1498)

- infezione vie respiratorie 3.9% (59/1498)
- congiuntiviti 1.2 (18/1498)
- infezione vie urinarie 1.1% (17/1498)
- infezioni della cute 0.9% (13/1498)
- gastroenteriti 0.5% (8/1498)

Prevalenza MRSA (in 2 case di riposo):
- pazienti 10.3% (58/563)
- operatori sanitari 6.5% (18/275)



Incidenza delle ICPA nelle 
residenze sanitarie assistenziali

 

• 21.503 giorni osservati ;859 persone arruolate
• 254 ICPA
• 82   infezioni comunitarie (9,5%)
• 42 pazienti avevano un’infezione doppia
• densità di incidenza  11,8 infezioni per mille giornate paziente

• IVU (n=70) 3,2 ‰
• Cute* (n=60) 2,7 ‰
• LRTI (n=54) 2,5 ‰
• GE (n=54) 1,2 ‰
• Cong. (n=25) 1,2 ‰
• Altro** (n=19) 0,8 ‰

*SSI, Micosi cutanee, Infez. Cutanee
**BSI,Infez.Cavo Orale, Virosi aspecifiche Brusaferro et al.



LTCF
microrganismi responsabili di outbreaks

Infezioni del tratto gastrointestinale
• Virus (calicivirus, rotavirus, 

Adenovirus) circa 90%
• Salmonella (20% delle epidemie, 70% 

dei decessi associati)
• Shigella
• E.Coli 0157:H7
• Clostridium spp
• Staphylococcus aureus

Cheratocongiuntiviti
• Adenovirus

Infezioni respiratorie
• Influenza A, B (le più frequenti)
• Parainfluenza
• Virus Respiratorio Sinciziale
• Rinovirus
• Pneumococco
• Clamidia spp
• Tubercolosi
• Legionella
• Haemophilus influenzae
• Bordetellla pertussis

Infezioni della cute e del 
sottocutaneo

• Streptococcus pyogenes
• Scabbia



Fattori di rischio individuali
• Permanenza protratta
• Alterazioni sistema immunitario 
• Presenza di poli patologie 
• Compromissione delle normali funzioni di 

base (es. demenza, incontinenza urinaria o 
intestinale, ridotta mobilità, ecc.) 

• Malnutrizione (non ci sono dati certi!)
• Esposizione a devices



Esposizione a devices in RSA

Patienti n=859
Giorni osservati

n=21.503

nr. % giorni DUR°
Catetere Urinario 159 14,7 3507 0,16

Accessi sottocutanei 152 17,6 2269 0,10

SNG* 16 1,8 411 0,02

PEG 27 3,1 900 0,04

Stomie 30 3,4 972 0,04
CVC 15 1,7 348 0,01

Totale 399 46,4 8407 0,39

° Devices Utilization Rate

Brusaferro et al.



Fattori di rischio relativi al contesto

• Caratteristiche della struttura ( es. ambienti 
confinati, disponibilità servizi diagnostici, ecc.)

• Risorse umane (es. staffing, care givers, ecc.) 
• Difficoltà a porre diagnosi
• Standard assistenziali non rispettati (es. 

precauzioni standard, isolamento, ecc.)
• Uso/abuso antibiotici  



Elementi critici nella identificazione 
dei fattori di rischio

• Le condizioni cliniche del paziente sono determinanti  
– Es. allettamento
– Non autosufficienza
– Deficit cognitivi
– Disturbi comportamentali

• I percorsi assistenziali dei pazienti nella rete assistenziale 
• Difficoltà nel differenziare le infezioni comunitarie dalle 

ICPA 
• Il ruolo dei pazienti colonizzati e delle farmaco resistenze 
• In genere i fattori di rischio sono quelli noti in ambito 

ospedaliero  -- diversa è l’efficacia delle misure preventive; 
• Difficoltà a calcolare rispetto a mortalità e morbosità il 

rischio attribuibile alle infezioni



Fattori di rischio e outcome delle 
infezioni:analisi multivariata

Fattori di 
rischio

Pz
(n=859)

Pz. Infetti
(n=188)

OR IC 95% Decessi
(n=53)

OR IC 95%

Devices 265 92 2.0 1.3-3.0 39 4.01 2.0-8.2

Punteggio 
Norton < 12

333 106 1.8 1.2-2.6 30 1.2 0.6-2.6

Cancro 148 34 0.9 0.6-1.5 27 5.3 2.8-9.9

Allettamento 151 61 1.7 1.08-2.6 22 1.7 0.8-3.5

Patologie 
cardioresp.

167 - - - 16 1.7 0.9-3.4

ICPA 188 - - - 20 1.4 0.7-2.7

Brusaferro et al.



LTCF e antibiotico resistenze

Institution Prevalence of 
VRE

Veterans
Administration

9%-22%

Skilled Nursing 
Facilities

3,5%

Nursing home 
(Germany)

4,2%

Nursing home 
(Nebraska)

1,4%

LTCF 1,7%

Institution Prevalence of 
MRSA

Veterans
Administration

7,2%-34%

Skilled Nursing 
Facilities

9,1% - 24%

Nursing home 1% - 27%

Community 
Nursing Homes

4,9%- 15,6%

LTCF 4,5% -53%

Modificato da Nicolle LE 2003



Costi diretti  associati con un outbreak di congiuntiviti 
da Adenovirus in LTCF

Piednoir E. et al. AJIC 2002
• 41 persone infette in un reparto di 57 letti di una 

LTCF con 340 letti
• 29 pz infetti (infetti 29/57)
• 12 persone dello staff infette
• Agente etiologico adenovirus tipo 8
• Durata dell’outbreak 8 settimane

Esiti senza sequele
Costo totale dell’epidemia € 34.000
Costo per persona infetta € 830



Ethical Issues in End-of-Life Geriatric Care: The Approach of
Three Monotheistic Religions — Judaism, Catholicism, and Islam

Clarfield AM et al. J Am Geriatr Soc 51:1149–1154, 2003.
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JCAHO 
standards 2005

• Standard 1.10
– C’è un programma diffuso in tutta l’organizzazione per la prevenzione e 

controllo del rischio infettivo 
• Standard 2.10

– C’è un piano operativo scritto per la prevenzione e controllo del rischio 
infettivo

• Standard 3.10
– Persone adeguatamente formate coordinano il programma

• Standard 4.10
– Vengono acquisiti e valutati dati relativi alle varie dimensioni del 

rischio infettivo 
• Standard 5.

– L’organizzazione opera controllando, riducendo e cercando di prevenire 
la potenziale trasmissione degli agenti infettivi 





Elementi essenziali per il controllo 
delle infezioni in RSA – 1 -

• Approccio sistemico
– Reti intra aziendali 
– Reti inter aziendali
– Percorsi del paziente

• Gruppo operativo dedicato 
(anche a livello aziendale)

• Referente infermieristico e 
medico facilmente 
identificabili e rintracciabili

• Identificazione di referenti 
dentro la struttura

• Sorveglianza delle infezioni 
(compresi gli outbreaks)

• Monitoraggio sistematico 
dell’uso degli antibiotici

• Staff adeguato e 
continuamente formato

• Tutela della salute del 
personale
– DPI
– Vaccinazioni (es. influenza, 

epatite B, TBC)
– Monitoraggio stato di salute



Elementi essenziali per il controllo 
delle infezioni in RSA – 2 -

• Indirizzi e procedure 
specifici su
– Lavaggio delle mani
– Isolamento
– Precauzioni standard
– Politiche vaccinali

• Anti influenzale
• Antipneumococco 
• Antitetanica
• Antidifterica

– Gestione devices
– Ristorazione
– Pulizia
– Lavanderia

• Indirizzi e procedure specifici 
per identificare ed affrontare 
outbreaks del:
– Tratto respiratorio

• Influenza
• Altri virus del tratto respiratorio
• tubercolosi 

– Gastroenteriti 
• Salmonella, 
• E.Coli O157:H7, 
• Calicivirus
• Altri virus

– Scabbia
– Congiuntiviti
– MRSA 

Modificato da Smith, Rusnak
ICHE 1997
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Domande chiave cui rispondere 
rispetto alle infezioni nelle LTCF

(Richards C JAGS 2002)

• Qual è il rischio incrementale di infezione associato 
con l’essere residente in una LTCF

• Che frazione delle infezioni acquisite in LTCF è
prevenibile rispetto alle infezioni inevitabili tipiche di 
una popolazione anziani residente in LTCF

• Che peso hanno le caratteristiche e le co -morbosità
dei pazienti sulla fenomeno infezioni in LTCF

• Come tener conto (aggiustare) nell’analisi degli esiti 
di pazienti particolari come i “terminali”? 

• Qual è l’impatto dei programmi di prevenzione e 
controllo anche in termini di costo efficacia 



Aree che necessitano di ulteriori 
evidenze scientifiche

• IVU
– Criteri per distinguere 

batteriurie asintomatiche e 
sintomatiche in LTCF

– Durata ottimale della terapia 
antibiotica

• LRTI
– La diagnosi etiologica
– La definizione della strategia 

ottimale per la prevenzione 
delle polmoniti

• Infezioni cutanee
– Misure preventive efficaci verso 

ulcere da decubito, herpes 
zoster, scabbia

• Diffusione delle 
antibiotico resistenze

• Problematico l’uso di 
routine del cohorting



Il decalogo della qualità nelle 
LTCF…..

• Coinvolgimento nella società, nella 
famiglia e nella comunità

• Attenta valutazione dei bisogni 
sociali e sanitari da parte di 
personale competente

• Programmi che riducano la 
disabilità e prevengano il 
decadimento delle funzioni 
attraverso misure atte a 
ridurre i rischi e a garantire 
la qualità dell’assistenza

• Attento controllo delle esigenze 
emozionali e psicologiche dei 
pazienti

• Adattamento delle strutture 
ambientali e dei devices alle 
disabilità dei pazienti

• Supportare i familiari e carers
• Professionalizzare e supportare gli 

operatori
• Garantire cure palliative e supporto 

nelle difficoltà
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