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Introduzione

In Toscana nell’anno 2019 si è posta la massima

attenzione alla diffusione di infezioni e

colonizzazioni da Enterobatteri Resistenti alle

Carbapenemi (CRE) con meccanismo di resistenza

NDM.1 Nell’Ospedale Alta val d’Elsa è stato

implementato un sistema di monitoraggio e

controllo delle infezioni o colonizzazioni da CRE

allineato delle direttive nazionali 2 e regionali. 3, 4
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l’accertamento della corretta applicazione delle misure

previste nella procedura per il controllo delle infezioni

ospedaliere, sul caso specifico. Nel periodo 15/09/2019 –

15/09/2020, nel nostro Presidio Ospedaliero, sono stati

effettuati n° 4407 tamponi rettali per la ricerca di

CRE, di questi 2304 erano di screening d’ingresso

effettuati nel primo giorno di ricovero. Trentacinque

pazienti sono risultati colonizzati o infetti da CRE, di

questi otto da Klebsiella Pneumoniae NDM. La

positività ai CRE (35 casi) e, per gli altri

microrganismi alert, l’infezione da Clostridium
Dal settembre 2019 è in vigore nell’Azienda TSE

della Toscana una procedura 5 che prevede

l’esecuzione nei degenti di tamponi rettali di

screening, all’ingresso e poi con monitoraggio

settimanale fino alla dimissione. Il laboratorio

microbiologico di riferimento, distante più di 80

chilometri, rende disponile il referto tramite

accesso riservato in una applicazione web. Ed

emette, in caso di positività, un alert al reparto

richiedente e alla direzione del Presidio.

L’iscrizione del paziente colonizzato o infetto da

CRE su un apposito registro regionale è a cura

della direzione di presidio, così come

difficile (22 casi) sono stati le cause principali dei

sessantadue regimi di isolamento dei pazienti

osservati nel periodo sessantadue regimi di isolamento

dei pazienti osservati nel periodo.

Conclusioni

Dalle 92 visite di controllo effettuate nel primo anno di

monitoraggio nel nostro presidio sono emersi dati

davvero buoni nella lotta alla diffusione delle infezioni.

Inoltre, grazie alla particolare attenzione dimostrata

da tutti sanitari coinvolti nell’assistenza nei

reparti, sono stati individuati oggettivi ambiti di

miglioramento, in particolare nel sistema di

segnalazione alert.
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Grafico 1

Tamponi rettali eseguiti per attività di ricerca CRE dal 15/09/2019 al 15/09/2020

Tipo Denominazione e profilo di resistenza N

Alert Clostridium difficile 22

Alert Salmonella sp. 2

Grafico 2 

Microrganismi causa di isolamento dei pazienti dal 15/09/2019 al 15/09/2020
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Alert Salmonella sp. 2

Alert Acinetobacter baumannii 1

Alert Enterococco VRE 2

CRE Klebsiella P. KCP 18

CRE Klebsiella P: NDM 8

CRE Escherica Coli KCP 3

CRE Klebsiella P. VIM 3

CRE Enterobacter Cloacae VIM 1

CRE Escherica Coli VIM 1

CRE klebsiella Oxytoca VIM 1


