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I risultati della Point Prevalence
Survey 2016-2017

ECDC (European Center for Disease Prevention and Control)
è una agenzia europea nata nel 2005, con sede a Stoccolma,
volta alla sorveglianza ed al potenziamento del controllo delle
malattie infettive.
ECDC opera in tre aree strategiche:
• fornisce prove per un processo decisionale efficace ed
efficiente
• rafforza i sistemi di sanità pubblica
• supporta la risposta alle minacce per la salute pubblica.
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Nel Luglio 2008, il coordinamento del progetto europeo
IPSE (Improving Patient Safety in Europe) e la sua sezione
dedicata alla sorveglianza delle infezioni correlate
all’assistenza (HAI - ICA) HELICS sono state trasferite a
ECDC per creare la rete di sorveglianza HAI-Net.
E’ stato quindi deciso di includere nel protocollo dello
studio di prevalenza ECDC il progetto finanziato dalla
Comunità Europea sulla sorveglianza del consumo di
antibiotici (ESAC).
Tali informazioni sono diffuse da ECDC al fine di monitorare
il progresso della comunità europea circa l’uso prudente e
appropriato dei farmaci.
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Primo studio di prevalenza europeo;
condotto nel 2011-2012 con partecipazione
dell’Italia.
Protocollo validato e condiviso dagli stati
membri; riproposto nel 2016-17
con alcuni cambiamenti e approfondimenti
sul tema dell’antibioticoresistenza
Periodo scelto per PPS acuti - Italia:
settembre – novembre 2016

L’ECDC ha
stimato nel
primo PPS
europeo
(2011-2012)
che ogni
anno 3,2 mln
di pazienti
sono affetti
da ICA

Lo studio italiano
PPS del 20112012 ha riportato
una prevalenza
del 6,3% su un
campione di 49
ospedali e 14784
pazienti
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Progetto CCM – azione centrale 2015
ha finanziato alcune sorveglianze,
compreso lo studio di prevalenza negli
ospedali per acuti e nelle LTCF
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PREVALENZA: cos’è?

Point Prevalence Survey 2016-2017

POPOLAZIONE TOTALE
del reparto/ospedale in studio

NUMERATORE
Numero di pazienti
con ICA/ANTIBIOTICO
___________________
DENOMINATORE
pazienti ELEGGIBILI

Erano INCLUSI tutti i pazienti presenti in reparto alle 8.00 del mattino
o prima e non dimessi al momento della rilevazione.
Erano ESCLUSI dalla rilevazione:
•
Pazienti in day hospital e day-surgery;
•
Pazienti visitati in regime ambulatoriale (outpatient);
•
Pazienti in pronto soccorso;
•
Pazienti in dialisi in regime ambulatoriale (outpatient).
•
Pazienti trasferiti (sia in entrata che in uscita) da o verso un altro reparto dopo le 8 AM
•

Neonati presenti in reparto maternità e/o pediatria, se nati dopo le 8.00 del mattino .
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PREVALENZA: cos’è?

ANTIBIOTICI:

POPOLAZIONE TOTALE
del reparto/ospedale in studio

NUMERATORE
Numero di pazienti
con ICA/ANTIBIOTICO
___________________
DENOMINATORE
pazienti ELEGGIBILI

- Molecola
- Via di somministrazione
- Indicazione:
❑ TERAPIA
❑ PROFILASSI Chirurgica
❑ PROFILASSI Medica
❑ Altra Indicazione (OFF-LABEL)
❑ INDETERMINATA
❑ Informazione SCONOSCIUTA

ICA secondo protocollo definite come:
➢ IN ATTO quando i segni e sintomi di infezione erano
presenti nel giorno dello studio oppure
➢ segni e sintomi di infezione erano presenti in
precedenza, ma il paziente il giorno dello studio era
ancora sotto trattamento antibiotico per quella
infezione.

-

Diagnosi
Motivazione in cartella
Data inizio terapia antibiotica
Cambi di molecola
Dosaggio
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Prevalenza attesa sulla base dello studio 2011-2012: 6% +/-1%
Metodo di campionamento possibile:
•
•
•

•

Campionamento casuale degli ospedali
Partecipazione volontaria dopo invito di tutti gli ospedali
Campione di convenienza da parte del centro di
coordinamento
Partecipazione obbligata
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RECLUTAMENTO-PARTECIPAZIONE
135 ospedali
19 Regioni/Province autonome
28.157 pazienti
Per
compensare
l'asimmetrica
distribuzione delle strutture fra le
regioni e per rispettare il vincolo posto
dall'ECDC sul numero di strutture da
reclutare,
si
è
effettuato
un
campionamento dei centri partecipanti
che abbattesse le differenze di:
- numerosità tra le diverse classi di
grandezza delle strutture e
- la
diversa
partecipazione
interregionale,
favorendo inoltre le strutture più
“virtuose” nella raccolta dei dati.

INDICE DI VIRTUOSITA’
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Score statistico dato in base a:
- Percentuale di dati mancanti per ogni caratteristica paziente/reparto/ospedale
considerata.
- Incongruenze nei dati, per esempio:
• numero di stanze singole > del numero stanze totali per ospedale o per
reparto;
• posti letto con dispenser gel idroalcolico > posti letto totali
• dosaggio farmaci straordinariamente alto o basso (probabile errore di
compilazione);
• microrganismo mancante sebbene necessario per la diagnosi di ICA riportata
(es. Polmonite con coltura positiva)
- Errori segnalati dal programma di acquisizione dati, per esempio:
• paziente segnato come affetto da ICA o sotto terapia antibiotica ma la scheda
infezione/antibiotico è mancante (e viceversa)
Lo score di ogni caratteristica viene pesato in funzione della sua importanza nel
influire sul rischio di infezione.
Sono selezionate preferibilmente le strutture con lo score totale migliore.
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CAMPIONAMENTO
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CAMPIONAMENTO

56 ospedali (19 Regioni/Province
autonome)
• 15 (26,8%) ospedali grandi
• 23 (41,1%) medi
• 18 (32,1%) piccoli
Il numero di pazienti arruolati è così pari a
14.773, con una distribuzione per
ospedale in:
• media di 264 (± 246) pazienti per
struttura
• mediana di 207 con un range tra 28 e
1.040
Tali numeri rappresentano:
- il 10,6% delle dimissioni ed
- il 12,6% delle giornate di degenza
nazionali
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PPS1 – 2011/2012

ICA:
ATB:

6%
35%

ICA:
ATB:

6,3%
44%
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PPS2 – 2016/2017

ICA: ?
ATB: ?

UNDER
EMBARGO

ICA: 8,03%
ATB: 44,5%
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TREND

ICA: 6%
ATB: 35%

UNDER
EMBARGO

ICA: 6,3%
ATB: 44%

ICA: 8,03%
ATB: 44,5%

Prevalenza ICA: 6,27%
escludendo le ICA già presenti al ricovero
(come da report PPS1)
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OBIETTIVI DELLA STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di
antibiotici

➢

Identificare necessità di:

➢

▪

intervento, formazione

▪

ulteriori risorse per la Prevenzione e il Controllo Infezioni.

Identificare le priorità ed aumentare la consapevolezza dei
problemi
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OBIETTIVI DELLA STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI
7.223 (48,9%) pazienti erano di sesso femminile
età media di 61 ± 24,4 anni (mediana: 68)

PPS 2016

PPS 2011

P-value

ETA’ > 65 aa

8.278 (56%)

7.274 (49,2%)

p < 0.001

McCABE
fatale o rap. fatale

3.732 (25,3%)

3.279 (22,2%)

p < 0.001

Presidi invasivi

11.282 (76,4%)

9.888 (66,9%)

p < 0.001
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OBIETTIVI DELLA STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA
Sono state osservate in 1186 pazienti 1296 ICA, con una prevalenza dell’ 8,03/100 pz.
Il 22,4% era presente al ricovero; l’85,3% originata nell’ospedale in studio.
Le infezioni più frequentemente riportate sono state:

Infezioni

PPS 2016

PPS 2011

P-value

Respiratorie

295 (22,8%)

257 (24,1%)

0.52

Batteriemie

237 (18.3%)

169 (15,8%)

0.16

Urinarie

233 (18%)

222 (20,8%)

0.13

Infezioni del Sito
Chirurgico

187 (14,4%)

173 (16,2%)

0.29
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

Prevalenza delle infezioni su 100 pz
Localizzazione delle infezioni:
2011

2016

• Tratto respiratorio

1,7%

2,0%

(p: 0.06)

• Tratto urinario

1,5%

1,6%

(p: 0.51)

• Torrente circolatorio

1,1%

1,6%

(p < 0,001)

• Sito chirurgico

1,2%

1,3%

(p: 0.47)
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

I risultati sulla prevalenza globale hanno indicato che la specialità con maggiore
prevalenza di ICA è stata la terapia intensiva con il 22,9% di pazienti affetti.
Reparto
Totale
Specialità mediche
Specialità chirurgiche
Terapia intensiva
Ginecologia e ostetricia
Pediatria
Riabilitazione
Combinazione di specialità
Neonatologia
Geriatria
Psichiatria
Lungodegenza
Altre specialità

N.
pazienti
14.773
6.149
4.377
689
680
570
566
421
383
326
319
225
68

N. pazienti
con ICA
1.186
514
305
158
11
23
61
33
7
32
4
37
1

Prevalenza

N.

affetti

ICA
8,03%
8,36%
6,97%
22,9%
1,62%
4,04%
10,8%
7,84%
1,83%
9,82%
1,25%
16,4%
1,47%

Rapporto

1.296
564
325
190
11
24
63
33
7
34
4
40
1

Infezioni /
Paziente
1,09
1,10
1,07
1,20
1,00
1,04
1,03
1,00
1,00
1,06
1,00
1,08
1,00
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OBIETTIVI DELLA STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

Tra i pazienti studiati, il giorno dello studio il 76,4% era portatore di almeno un
dispositivo invasivo:
•

Il 64,0%

di un catetere vascolare periferico

ICA: 7,9%, p: 0.89

•

Il 28,8%

di un catetere urinario

ICA: 15,1%, p < 0,001

•

Il 14,9%

di un catetere vascolare centrale

ICA: 23,4%, p < 0,001

•

Il 3,4%

era intubato

ICA: 32,5%, p < 0,001
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OBIETTIVI DELLA STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

Nelle ICA i patogeni più rappresentati (>45% degli isolamenti) sono stati:
-

Escherichia coli (13,01%),
Klebsiella pneumoniae (10,39%),
Pseudomonas aeruginosa (8,11%),
Staphylococcus aureus (8,90%),
Staphylococcus epidermidis (6,28%).

Nel 32,3% dei casi di ICA
NON è stato effettuato
accertamento microbiologico
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OBIETTIVI DELLA STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

Hanno mostrato resistenza con le seguenti frequenze:

•

Escherichia coli:
- cefalosporine di III generazione (39,5%) e
- carbapenemi (3,51%);

•

Klebsiella pneumoniae:
- cefalosporine di III generazione (68,1%) e
- carbapenemi (49,5%);

•

Pseudomonas aeruginosa:
- carbapenemi (31%);

•

Staphylococcus aureus:
- oxacillina (47,4%);

•

Staphylococcus epidermidis:
- oxacillina (5,45%) e glicopeptidi (1,82%).
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OBIETTIVI DELLA STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

USO DI ANTIBIOTICI
Il giorno dello studio, il 44,5% dei pazienti riceveva almeno un
trattamento antibiotico.

Il trattamento era motivato da:
▪ Terapia nel 55,4% dei casi.
▪ Profilassi nel 40,7% dei casi, di cui:
- 23,3% profilassi medica;
- 17,4% chirurgica.
▪ Altra indicazione:
- (off label): 0,6%;
- indeterminata: 0,7%;
- non indicato: 2,6%.
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Quantificare la prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici

Su un totale di 9126 antibiotici somministrati (media 1,39 per pz), i più utilizzati sono stati:
➢ β-lattamici

- Piperacillina e inibitori enzimatici (13,3%)
- Amoxicillina e inibitori enzimatici (7,6%)
- Meropenem (5,2%)
- Ampicillina e inibitori enzimatici (3,3%)
➢ cefalosporine
- Ceftriaxone (10,3%)
- Cefazolina (7,6%)

➢ fluorochinoloni
- Levofloxacina (8,4%)
- Ciprofloxacina (5,1%)
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Identificare necessità di intervento e formazione

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

PROFILASSI MEDICA 23,3%
Tale codice andava utilizzato solamente in specifici casi quando si fosse impostata
una terapia volta a prevenire l'acquisizione di un'infezione = PROFILASSI
PRIMARIA.

ERRORE utilizzare tale codice in caso di:
- Terapie (profilassi “secondaria”) laddove l'infezione era già stata
acquisita e si volesse evitare che sfociasse in malattia conclamata
- Terapie empiriche per stati in cui si fossero manifestati segni e/o
sintomi aspecifici di infezione o non rispondenti alla definizione di caso
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Identificare necessità di intervento e formazione

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

PROFILASSI MEDICA 23,3%
Tale codice andava utilizzato solamente in specifici casi quando si fosse impostata
una terapia volta a prevenire l'acquisizione di un'infezione = PROFILASSI
PRIMARIA. TERAPIA EMPIRICA :

- a largo spettro impostata in assenza o prima dell’arrivo
dei risultati di un esame colturale =TERAPIA.
ERRORE utilizzare tale codice in caso di:
- per stati in cui si fossero manifestati segni e/o sintomi
- Terapie di aspecifici
profilassidi “secondaria”
l'infezione
era già stata
infezione o nonladdove
rispondenti
alla definizione
acquisita e sidivolesse
evitare
che sfociasse in malattia conclamata
caso = UI
- INDETERMINATA

- Terapie empiriche per stati in cui si fossero manifestati segni e/o
sintomi aspecifici di infezione o non rispondenti alla definizione di caso
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Identificare necessità di intervento e formazione

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

PROFILASSI CHIRURGICA 17,4%

• SP1: singola dose
• SP2: un giorno di terapia
• SP3: >1 giorno

3,7%
2,8%
10,9%

Linee guida raccomandano di «Non somministrare l’antibiotico per profilassi perioperatoria oltre le 24 ore dall’intervento.
La Profilassi Antibiotica Perioperatoria (PAP) è infatti una misura efficace per la prevenzione delle Infezioni del Sito Chirurgico
(ISC), laddove indicata; tuttavia, il suo utilizzo inappropriato contribuisce notevolmente al consumo totale di antibiotici negli
ospedali ed è stato associato all’aumento della resistenza agli antibiotici dei microrganismi nonché dei costi dell’assistenza
sanitaria». L’importanza dell’appropriata PAP per la prevenzione delle ISC è stata confermata da diversi studi epidemiologici ed
in particolare, da una revisione sistematica di 21 meta-analisi e da un recente rapporto tecnico e revisione sistematica di ECDC.
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢ Identificare necessità di intervento e formazione
DIAGNOSI MICROBIOLOGICA

Su 1296 ICA, nel 53,8% dei casi è stato identificato almeno uno o
più microrganismi (697 ICA con isolamento di 876 microrganismi).
Presumiamo che almeno per questi pazienti sia stata impostata
una terapia mirata; per gli altri si può immaginare che la terapia
antibiotica impostata sia stata invece di tipo empirico, impedendo:
- un conseguente risparmio di antibiotici ad ampio spettro,
- una più rapida de-escalation e
- semplificazione della terapia antibiotica

ECDC - PPS2: RISULTATI PIEMONTESI

OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢



Identificare necessità di intervento e formazione

MOTIVAZIONE DELLA TERAPIA

Analisi delle cartelle cliniche andando a ricercare se vi fosse
riportata esplicitamente la motivazione della terapia
antibiotica.

Questa era presente in media nel 75,1% dei casi ed in
particolare :
- 85,2% in caso di prescrizioni per terapia
- 65,7% in caso di profilassi
- 30,9% altro : MOTIVAZIONE NON CHIARA
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢



Identificare necessità di intervento e formazione

MOTIVAZIONE DELLA TERAPIA

Analisi delle cartelle cliniche andando a ricercare in cartella se
vi fosse riportata esplicitamente la motivazione della terapia
Se fosse OBBLIGATORIO inserire la motivazione alla
antibiotica.
terapia antibiotica
per poter ricevere la molecola dalla farmacia….
Questa era presente
in classificate
media nel
75,1%
dei casi
nelle terapie
come
ALTRO
si sarebbe
particolare
nel: probabilmente risparmiato l’antibiotico
-

-

85,2% in caso di prescrizioni per terapia
65,7% in caso di profilassi
30,9% altro – MOTIVAZIONE NON CHIARA

ed in

ECDC - PPS2

OBIETTIVI DELLO STUDIO DI PREVALENZA:
➢

Identificare necessità di ulteriori risorse per la Prevenzione e il Controllo Infezioni.

RISORSE e ATB- STEWARDSHIP

(riportati come numero di persone dedicate FTE)
Dedicati al controllo delle infezioni, sono presenti in ogni ospedale:
 1,46 (mediana: 1) infermieri
 1,17 (mediana: 0,5) medici addetti al controllo infezioni,
 0,67 (mediana: 0) addetti all'antimicrobical stewardship

In relazione alla grandezza dell'ospedale (x 1000 posti letto):
 Media 7,96 (mediana: 2,9) infermieri
 Media 5,77 (mediana: 1) medici
 Media 1,68 (mediana: 0) addetti all'antimicrobical stewardship
*
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PROBLEMI di ANALISI
e DIFFICOLTA’ di INTERPRETAZIONE



RISORSE per ICA e per ATB-STEWARDSHIP



INCONGRUENZA DATI DESCRITTIVI OSPEDALE/REPARTO



DEFINIZIONI DI CASO NON SECONDO PROTOCOLLO MA SECONO
“PRASSI CLINICA”



DEFINIZIONE di Pan Drug Resistence
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PROBLEMI e DIFFICOLTA’:


RISORSE e STEWARDSHIP

Possibili difficoltà di interpretazione FTE e confondimenti tra presidi/azienda
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PROBLEMI e DIFFICOLTA’:


INCONGRUENZA DATI OSPEDALE/REPARTO
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DEFINIZIONE di PDR

Secondo il protocollo era da indicare:
• NON PDR = se il microrganismo isolato fosse risultato sensibile ad almeno un
antibiotico
• Possibile PDR = se il microrganismo fosse stato classificato come Resistente
o Intermedio per gli antibiotici analizzati in ospedale.
• PDR confermato = se il microrganismo fosse risultato Resistente a tutti gli
antibiotici analizzati presso laboratorio specializzato
• Sconosciuto

30 CASI DICHIARATI PDRc
DOPO DOUBLE CHECK:
- 2 PDRp
- 5 MDR
- 12 Errore di compilazione: no PDR no MDR
- 11 casi : NON sono riusciti a recuperare la documentazione
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Identificare le priorità ed aumentare la consapevolezza dei
problemi

Criticità: interventi da mettere in atto dove ancora sono poche le
risorse infermieristiche e mediche a disposizione nel controllo
delle ICA e dell’appropriatezza d’uso degli antibiotici.
Priorità:
 Implementare
un più intenso uso dell’accertamento
microbiologico tale da consentire terapie antibiotiche mirate.
 Avere come obiettivo un trattamento antibiotico appropriato
(molecola, tempo, dosaggio, indicazione), identificando i momenti
di profilassi e quelli di terapia.
 Rafforzare l’attenzione su un uso corretto di presidi invasivi.
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Ampia partecipazione
complessiva
Alcune regioni hanno colto
l’occasione per effettuare
studi esaustivi
Protocollo condiviso
Possibilità di confronti con
il passato
Possibilità di ripetere gli
studi (con stesso protocollo
e software)









Partecipazione
disomogenea, talora
inferiore alla richiesta
Partecipazione su base
volontaria
Molti dati incompleti;
difficoltà nell’ ottenere le
correzioni
Necessità di miglioramento
del software e eventuali
campi obbligati

Importanza del ruolo di ECDC nel
promuovere l’attenzione al problema
e nel costruire opportunità condivise
di studio

Importanza del ruolo del
Ministero della Salute
nell’incoraggiare
l’attenzione al problema
e nel sostenere le opportunità
di sorveglianza.
Il PNCAR può costituire l’avvio
di interventi sistematici su
scala nazionale.

Grazie dell’attenzione.

