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Point Prevalence Survey (PPS) of HAIs 
and antimicrobial use in European 

acute care hospitals 2016-2017 

Prevalenza negli ospedali per acuti
EU: 6,5% pazienti con almeno una ICA
ITA: 8,0% pazienti con almeno una ICA

Prevalenza nelle UTI
EU: 19,2% pazienti con almeno una ICA
ITA: 22,9% pazienti con almeno una ICA

Prevalenza media nelle altre specialità:
EU: 5,2% pazienti con almeno una ICA
ITA: 6,4% pazienti con almeno una ICA

Infezioni Correlate all’Assistenza nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI) 

La maggior parte delle ICA nelle UTI è associata all’utilizzo di dispositivi invasivi e una parte significativa di queste ICA è
considerata prevenibile

Il burden della resistenza antimicrobica è elevato nelle UTI, a causa della gravità delle condizioni cliniche dei pazienti,
dell'uso frequente di antibiotici e delle diverse pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni, misure essenziali per
prevenire le ICA e l'emergere e la diffusione della resistenza antimicrobica



16566 pazienti - 79 UTI - 55 Ospedali

14 Regioni

Sorveglianza attiva Prospettica delle Infezioni Nosocomiali nelle Unità di 
Terapia Intensiva SPIN-UTI  - 2006-2017



Sorveglianza attiva Prospettica delle Infezioni Nosocomiali 
nelle Unità di Terapia Intensiva - SPIN-UTI 2006-2017

Rischio di ICA:
23,1 ICA per 100 pazienti

21,6 ICA per 1000 giorni di degenza

14,5 pazienti con ICA per 100 pazienti
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91% 98% 96%

37%

74% 67%
78% 76%

77%

2006-07 2008-09 2010-11 2012-13 2014-15 2016-17
A. baumannii MDR K. pneumoniae MDR

Incidenza di ICA da A. baumannii e da K. pneumoniae MDR 
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A. baumannii MDR

A. baumannii no MDR

A.baumannii

k.pneumoniae

k.pneumoniae MDR

k.pneumoniae no MDR

50%
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49%
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25% Eccesso di 
mortalità: 26% 

RR: 2.1 (IC95% 1.3-3.1)

Eccesso di 
mortalità: 37% 

RR: 4.0 (IC95% 1.1-14,7)

Mortalità e AMR

A. baumannii e/o 
K. pneumoniae MDR

A. baumannii e/o 
K. pneumoniae NON MDR 

o altri microrganismi

A. baumannii e/o 
K. pneumoniae NON MDR 

o altri microrganismi

Median survival time: 
18 vs. 22 gg

Metodo di Kaplan-Meyer: Log Rank - Mantel-Cox test, p≤0,001 

Sopravvivenza a 30 giorni dall’infezione

K. pneumoniae no MDR 

K. pneumoniae MDR 

K. pneumoniae

A. baumannii no MDR

A. baumannii MDR

A. baumannii

Durata media della degenza
A. baumannii e/o K. pneumoniae MDR 

vs 
no MDR o altri microrganismi

34 vs 26 gg (p<0,001)
Eccesso 8 giorni



Cox Regression Models

Rischio di morte a 30 giorni (pazienti infetti) HR (CI95%)
MDR A. baumannii e/o K. pneumoniae 1.3 (1.1-1.6)
Età > mediana (69 anni) 1.5 (1.2-1.9)
Provenienza dall’ospedale 1.5 (1.1-1.9)
SAPS II score > mediana (38) 1.6 (1.2-2.1)
Trattamento non chirurgico per malattia coronarica 
acuta 1.4 (1.1-1.8)

Immunodeficienza 1.4 (1.0-2.0)
Trauma 0.7 (0.4-1.0)
Genere (Femmina) 0.8 (0.6-1.0)

Significativo contributo 
della resistenza 
antimicrobica

Cox Regression Models

HR (IC95%)
UTI mista 1,575 (1.2-2.0)
Ricovero (urgenza) 1,355 (1.1-1.7)
Età > mediana (69 anni) 1,477 (1.2-1.8)
SAPS II > mediana (38) 3,120 (2.5-3.9)
Trattamento non chirurgico per malattia 
coronarica acuta 1,420 (1.1-1.8)
Trauma aperto 0,705 (0.5-1.0)

La presenza di ICA non
aumenta il rischio di
morte a 30 giorni

Rischio di morte a 30 giorni (tutti i pazienti) 

SPIN-UTI  



Mortalità in UTI

SPIN-UTI 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-17 Totale
Mortalità 
complessiva 
(%)

17,7 18,3 18,2 17,9 18,8 21,7 18,9

Infetti (%) 35,6 44,0 45,1 31,7 37,7 34,6 38,1
Non infetti
(%)

15,3 15,3 14,2 15,9 15,7 19,4 16,0

RR (95%CI) 2,325 
(1,935-2,793)

2,879 
(2,399-3,454)

3,173 
(2,695-3,736)

1,992
(1,677-2,366)

2,402
(2,021-2,855)

1,784
(1,550-2,053)

2,306
(2,154-2,468)

Frazione attribuibile tra gli esposti (AFe): 56,6%

Quanta parte della morte può essere attribuita all’infezione?

Quanta parte della morte può essere prevenuta eliminando l’infezione?



Impatto dell’AMR sul rischio di morte
RR (95%CI; p-
value)

Frazione attribuibile
tra gli esposti

A. baumannii e
K. pneumoniae
(si vs. no)

1,375 
(1,220-1,549; 
<0,001)

27,3%

A. baumannii
(si vs. no)

1,370 
(1,207-1,554; 
<0,001)

27,0%

MDR A. baumannii
(si vs. no)

4,0 
(1,089-11,690; 
0,004)

75%

K. pneumoniae
(si vs. no)

1,199 
(1,035-1,390; 
0,022)

16,6%

MDR K. pneumoniae
(si vs. no)

2,051 
(1,338-3,144; 
<0,001)

52,1%

3GC-R K. pneumoniae
(si vs. no)

1,947 
(1,243-3,048; 
0,001)

48,6%

MDR A. baumannii e/o
K. pneumoniae
(si vs. no)

2,606
(1,614-4,208; 
<0,001)

23,2%



Proporzione prevenibile di 
Polmoniti associate a intubazione -

IAP

G-computation analysis: generalizzazione della standardizzazione che può essere utilizzata
per “aggiustare” per confondenti che variano con il tempo e che sono influenzati
dall’esposizione precedente, ad esempio dall’esposizione del giorno precedente a quello
dell’osservazione

Best UTI: quelle con il tasso di incidenza di IAP al di sotto del 10°
percentile della distribuzione di tali tassi

VAP 52% VAP 52% 

2005 - 2008 

Sorveglianza attiva Prospettica 
delle Infezioni Nosocomiali 

nelle Unità di Terapia Intensiva
SPIN-UTI 2012-13

La proporzione prevenibile di IAP è risultata pari al 44%

Utilizzando i dati del progetto SPIN-UTI
2012-13, è stata calcolata la proporzione
prevenibile di polmoniti associate ad
intubazione utilizzando la G-computation
analysis che tiene conto delle differenze
inter-ospedale e inter-UTI nei tassi di
infezione, nonché delle caratteristiche dei
pazienti



Controllo delle IAP

Il contenuto del bundle varia tra le diverse
linee guida e poiché il numero degli elementi
di un bundle deve essere limitato ed alcune
strategie di prevenzione sono tuttora
controverse non vi è ad oggi un bundle
universalmente accettato

1) nessuna modifica del circuito
ventilatorio se non
specificamente indicato

2) rigorosa igiene delle mani con
alcol, soprattutto prima di gestire
le vie aeree

3) sedazione durante il giorno e
protocollo di svezzamento dal
ventilatore

4) igiene orale con clorexidina
5) controllo della pressione della

cuffia almeno ogni 24 ore



Compliance al bundle europeo 

Compliance alle cinque componenti: 20%
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Incidenza di pazienti con IAP        
(per 100 pazienti)

Numero di componenti del bundle 

Linear regression trend: p<0.001 

r=-0.882; p=0.048r=-0.882; p=0.048

Incidenza di pazienti con IAP: 15,9 per 100 pazienti intubati

SPIN-UTI 2012-13

SPIN-UTI 2012-13



Proporzione prevenibile e compliance al bundle

Utilizzando il modello descritto in precedenza è stata valutata la proporzione di IAP
prevenibile tenendo conto della percentuale di compliance a tutte e cinque le componenti
del bundle Europeo per singolo paziente

La proporzione prevenibile di IAP è risultata pari al 40%

Best UTI: quella con la percentuale maggiore di pazienti con
compliance a tutte e cinque le componenti del bundle

if all ICUs had the same percentage of patients reporting compliance with all five
components as the “best” ICU, a proportion of 40% of IAP was estimated to be preventable
… highlighting the important role of good clinical practices among the other factors that
can be targeted by appropriate interventions of infection control



Sono stati identificati cinque topics principali e otto indicatori per la prevenzione delle
ICA e per le pratiche di Antimicrobial Stewardship da includere nel protocollo HAI-Net
ICU:

1) Igiene delle mani: consumo di soluzione alcolica nelle UTI
2) Staff delle UTI: rapporto infermieri/pazienti e rapporto operatori socio
sanitari/pazienti
3) Antimicrobial stewardship: revisione sistematica, dopo 24-72 ore, della prescrizione di
antimicrobici
4) Prevenzione delle polmoniti associate ad intubazione (IAP): posizione del paziente,
pressione della cuffia, decontaminazione orale (% di compliance)
5) Prevenzione delle infezioni del torrente ematico associate a catetere venoso centrale
(CLABSI): gestione del CVC (20-30 osservazioni)

HAI-Net ICU working group 



5 Maggio 2017

Indicatori di struttura e di processo 
per la prevenzione delle ICA  

Studio pilota 2015

Progetto SPIN-UTI 2016-2017

Progetto SPIN-UTI 2018-2019

8 Paesi (CZ, MT, IT, HR, LT, PT, SK, FR)
36 Ospedali
37 UTI 



Consumo di soluzione alcolica per l’igiene delle mani  

Consumo di soluzione 
alcolica per l’igiene delle 
mani per 1000 giorni di 

degenza (litri) 

SPIN-UTI
2016-17

SPIN-UTI
2018-19

29.9 
(8.0-316.2)

23.0 
(0.5-323.3)

SPIN-UTI 2016-17
21 Ospedali
24 UTI 

PROHIBIT survey (2011-2012): mediana 66 L/1000 PD (Hansen et al., 2015)

Indicatore: [numero totale di litri di soluzione alcolica per il lavaggio delle mani, consegnati al reparto
di terapia intensiva durante l'anno precedente/totale giorni di degenza] * 1000

SPIN-UTI 2018-19
-- 17 Ospedali
-- 20 UTI 

p>0,05

L'importanza dell'igiene delle mani come elemento portante delle precauzioni standard per
la prevenzione e il controllo delle infezioni è stata dimostrata da più di un secolo
Il consumo di soluzione alcolica in litri per 1000 giorni-paziente è considerato un buon
indicatore proxy della compliance all'igiene delle mani degli operatori sanitari

Mediana (Range)



Antimicrobial stewardship: revisione, entro 72 ore, della terapia antimicrobica prescritta
La rivalutazione, dopo 48 ore, della prescrizione iniziale di un antimicrobico era stata selezionata dalla
Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance (TATFAR) come un indicatore di base per i
programmi ospedalieri di antimicrobial stewardship

Indicatore - Percentuale di compliance: [numero di terapie antimicrobiche che sono state iniziate da
più di 3 giorni prima della valutazione e sono state nuovamente valutate entro 72 ore dall'inizio della
terapia antimicrobica / Numero di osservazioni - cioè numero totale di terapie antimicrobiche
documentate che sono state iniziate da più di 3 giorni prima] * 100

p>0,05

Compliance (%)

Mediana (Range)
SPIN-UTI
2016-17

SPIN-UTI
2018-19

61,8 
(0-100) 

72,5
(2,9-100)



Staff nella UTI

Indicatore: [Somma del numero di ore effettuate dagli infermieri in terapia intensiva durante un
periodo di 7 giorni / numero totale di giorni di degenza durante gli stessi 7 giorni * 24 ore]

Rapporto infermieri/pazienti 

Mediana (range)
SPIN-UTI
2016-17

SPIN-UTI
2018-19

0,5
(0,2-0,7)

0,5
(0,1-2,8)

Indicatore: [somma del numero di ore effettuate dagli OSS in terapia intensiva durante un periodo di 7
giorni / numero totale di giorni di degenza durante gli stessi 7 giorni *24 ore]

Rapporto 
operatori socio-sanitari (OSS) 

/pazienti 

Mediana (range)

SPIN-UTI
2016-17

SPIN-UTI
2018-19

0,1
(0,1-0,2)

0,1
(0,1-0,5)

L’understaffing è considerato uno degli indicatori con la più forte evidenza di associazione
con un aumentato rischio di ICA o di trasmissione crociata di agenti patogeni in ambito
ospedaliero



Intubazione - pressione della cuffia endotracheale controllata e/o corretta 
almeno due volte al giorno (revisione delle cartelle)

Indicatore - Percentuale di compliance: [numero di giorni di intubazione durante il quale
la pressione della cuffia endotracheale è stata verificata e mantenuta tra 20 e 30 cm di
H2O, e documentata nella cartella clinica del paziente, almeno due volte al giorno /
Numero totale di giorni di intubazione osservati] * 100

Compliance (%)

Mediana (Range)
SPIN-UTI
2016-17

SPIN-UTI
2018-19

88.0 
(0-100) 

89.7 
(0-100)

p>0,05

Il mantenimento della pressione della cuffia endotracheale nell'intervallo
raccomandato limita le micro-inalazioni preservando l’integrità della mucosa.
L'intervallo raccomandato per la pressione varia tra studi e linee guida: 25-30 cm
H2O, 20–30 cm H2O o 15–22 mm Hg

p>0,05



Intubazione - decontaminazione orale con antisettici orali almeno due volte al giorno 
(revisione delle cartelle): 

Indicatore - Percentuale di compliance: [numero di giorni di intubazione (giorni in cui il
paziente è intubato) durante il quale è stata eseguita la decontaminazione orale con
antisettici orali (e documentati nella cartella clinica) almeno due volte al giorno / Numero
totale di giorni di intubazione osservati] * 100

Compliance (%)

Mediana (Range)
SPIN-UTI
2016-17

SPIN-UTI
2018-19

100 
(1-100)

98.0 
(0-100)

La decontaminazione orofaringea regolare con clorexidina o iodio povidone riduce il
numero di microrganismi che colonizzano le secrezioni orofaringee, che sono coinvolti
nello sviluppo delle polmoniti associate ad intubatore

p>0,05



intubazione - posizione del paziente non supina 
(osservazione diretta) 

Indicatore - Percentuale di compliance: [numero di giorni nei quali il paziente è
intubato e non è in posizione supina (prona o a pancia sotto) / Numero totale di
giorni di intubazione osservati] * 100

Compliance (%)

Mediana (Range)
SPIN-UTI
2016-17

SPIN-UTI
2018-19

93,7
(0-100)

93,3
(0-100)

p>0,05

I pazienti non devono essere mantenuti in posizione supina (tranne nel caso di
indicazioni specifiche) al fine di ridurre la micro-aspirazione. Le prove esistenti
supportano principalmente una testa elevata del letto a 30–45 gradi, il posizionamento
inclinato del paziente per prevenire la VAP è in dibattito



CVC - il sito del catetere non deve essere umido, lesionato o visibilmente sporco 
(osservazione diretta): 

Indicatore - Percentuale di compliance: [Numero di giorni di degenza con un catetere
venoso centrale durante il quale la medicazione del CVC non è lesionata, umida o
visibilmente sporca / Numero totale di giorni con CVC osservati] * 100

Compliance (%)

Mediana (Range)
SPIN-UTI 
2016-17

SPIN-UTI
2018-19

96.7 
(50-100)

99.1 
(0-100)

p>0,05

La sorveglianza clinica quotidiana delle medicazioni CVC è importante per prevenire le
infezioni correlate a CVC (Raccomandazione SHEA)
Un indicatore di gestione del CVC è stato preferito rispetto a un indicatore di inserimento
del CVC a causa della maggiore fattibilità nella rilevazione



Valutare le pratiche di contrasto alle ICA adottate nelle UTI partecipanti, quali lo
screening con colture di sorveglianza, l’isolamento dei pazienti, il cohorting dello
staff, nonché l’utilizzo di device monouso e la qualità dell’aria nelle UTI

- Report SPIN-UTI 2018-19
- Analisi dei trend degli indicatori di rischio e di prevenzione e
controllo


