
Il rapporto Degenti esposti agli attacchi di microrganismi pericolosi 

In Italia non si fa abbastanza 
«prevenzione» negli ospedali 

L
e resistenze esistono da sempre. 
Recentemente sono stati trovati 
batteri resistenti a moltissimi an
tibiotici in caverne sotterranee ri
maste isolate dalla superficie ter

restre per 4 milioni di anni. La spiegazio
ne è semplice: noi abbiamo imparato a 
sfruttarli a nostro vantaggio, ma i primi a 
produrre antibiotici sono stati proprio i 
microrganismi, che li usano per contra
stare la crescita di altri ceppi, sviluppando 
nel contempo varie forme di resistenza 
per proteggersi da questa stessa azione. 
«In natura esistono già batteri capaci di 
resistere a tutti i possibili meccanismi che 
possiamo inventare per combatterli—di
ce Giovanni Gesù, microbiologo respon
sabile del Laboratorio analisi dell'Ospe
dale Niguarda di Milano —. Alcune forme 
di resistenza, come quelle dello Staphylo-
coccus Aureus resistente alla meticillina, 
il famoso MRSA, restano confinate ai ger
mi che le hanno sviluppate. Ma altre si 
trasmettono, insieme con informazioni di 
diversa natura, attraverso uno scambio di 
materiale genetico che è frequente per 
esempio tra i batteri intestinali: se uno di 
questi enterobatteri, come Klebsiella 
pneumoniae, acquisisce la capacità di re
sistere all'azione di vari antibiotici, può 
trasmetterla facilmente a tutti gli altri, per 
esempio gli Escherichia coli». La maggior 
parte di questi ultimi batteri, che vivono 
normalmente nel colon, sono assoluta
mente innocui e talvolta anzi benefici, ma 
alcuni ceppi meno frequenti sono patoge
ni, cioè in grado di provocare malattie, 
che diventano particolarmente gravi 
quando non si abbiano antibiotici in gra
do di contrastarli. «Oltre a un uso pruden
te di antibiotici, che eviti di favorire le re
sistenze, occorre quindi anche evitare il 
più possibile che queste infezioni si dif
fondano, soprattutto nelle strutture sani
tarie e ospedaliere» prosegue Gesù. 

Dal rapporto sulle infezioni ospedaliere 
reso noto dal Centro europeo per la pre
venzione e il controllo delle malattie la fo
tografia della situazione italiana non è lu

singhiera: anche quest'anno il nostro è tra 
i Paesi in cui le infezioni da MRSA restano 
molto comuni, senza dar cenno di dimi
nuire, come invece si osserva in altri 
membri dell'Unione; la minacciosa Kleb
siella pneumoniae resistente a tutto, com
presi i carbapenemi, continua ad avanza
re; a questi stessi antibiotici, che rappre
sentano l'ultima carta prima di ricorrere a 
sostanze molto tossiche per l'organismo, 
è sempre più resistente in Italia anche un 
microrganismo incluso per la prima volta 
quest'anno nell'inchiesta, l'Acinetobacter 
baumannii. 

La maglia nera dell'Italia non dipende 
solo dall'abuso di antibiotici che si fa an
che negli ospedali. L'Italia è il fanalino di 

Diritto all'igiene 
I pazienti, come insegna 
una campagna britannica, 
dovrebbero osare chiedere, 
a chi si prende cura di loro: 
«Scusi, si è ricordato 
di lavarsi le mani?» 

coda tra i Paesi europei, insieme con Bul
garia, Ungheria, Lituania, Romania e Slo
vacchia nell'uso di prodotti alcolici per di
sinfettare le mani da parte del personale 
ospedaliero. Sono poche anche le camere 
singole in cui isolare i pazienti, ma su 
questo punto solo la Francia eccelle. «Nei 
nuovi ospedali si sta facendo meglio, ma 
oltre alle strutture è importante la cura del 
personale a rispettare le procedure igieni
che richieste» aggiunge Gesù. «I chirur
ghi, che non entrerebbero mai in sala 
operatoria senza essersi accuratamente 
lavati, sono molto più sbrigativi quando 
effettuano una medicazione al letto del
l'ammalato, e i consulenti che passano da 
un reparto all'altro spesso non tengono 

conto del loro ruolo di possibili diffusori 
d'infezioni. Gli infermieri, poi, spesso so
no sotto organico, per cui, per mancanza 
di tempo possono trascurare le racco
mandazioni indispensabili a evitare la 
trasmissione di questi germi resistenti». 

«Anche i parenti però devono stare at
tenti, e accettare le restrizioni imposte dal 
personale sanitario» interviene Paolo 
Grossi, docente all'Università dell'Insu-
bria e responsabile dell'Unità di malattie 
infettive e tropicali dell'Ospedale di Cir
colo di Varese.. «Il primo passo comun
que consiste nell'individuare i portatori di 
questi germi, che nella maggior parte dei 
casi non hanno segni di infezione» prose
gue Gesù, «effettuando controlli regolari 
ogni volta che un paziente passa da una 
struttura o da un reparto all'altro, così co
me si fa in molti Paesi del Nord Europa, 
dove una striscia adesiva gialla intorno al 
letto, o un più discreto simbolo di ricono
scimento sulla cartella clinica o sulla stan
za, avvisano il personale di prestare parti
colare attenzione. Gli stessi test vengono 
poi effettuati sul personale, che viene per 
così dire "bonificato" prima di essere 
messo di nuovo a contatto con gli amma
lati». «Chi viene dalle residenze per anzia
ni, per esempio, dovrebbe essere conside
rato portatore fino a prova contraria, per 
l'alta frequenza di germi resistenti in que
ste strutture, dove il personale è di solito 
scarso rispetto alle necessità» aggiunge 
Grossi. «Purtroppo invece i controlli e i 
provvedimenti per contenere le infezioni 
dipendono più dalla buona volontà dei 
singoli che da una cultura diffusa». 

Poi ci sono gli ostacoli economici: i test 
costano e il tempo è denaro, soprattutto 
se implica un aumento del personale 
ospedaliero, ormai ridotto all'osso. «Biso
gnerebbe però imparare a valutare bene i 
costi della prevenzione» conclude Grossi: 
«l'impatto economico, oltre che umano, 
delle infezioni ospedaliere, li supera am
piamente». 
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