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P

PREMESSA
La malattia da Clostridium difficile (CD) è in continuo aumento anche presso gli Ospedali dell’ASL TO2. Nei
Presidi della ex ASL TO3 (Maria Vittoria e Comprensorio Amedeo di Savoia/Birago di Vische) l’incidenza è
passata da 2.1 casi/10.000 gg degenza nel 2005 a 8.1 casi/10.000 gg degenza nel 2009, con alcuni cluster
epidemici ed una maggior concentrazione nei reparti di Medicina Generale e Malattie Infettive. Anche nel
Presidio S. Giovanni Bosco il tasso di incidenza è in forte aumento, da 1.2 casi/10.000 gg degenza nel 2005 a
6.4 nel 2009, con una distribuzione nei reparti sovrapponibile a quella dei Presidi OMV/AdS-BdV.
Da qui l’esigenza di elaborare una procedura specifica per questa patologia, che definisca non solo le modalità
di controllo e di isolamento dei pazienti (già contenute nella procedura della prevenzione delle patologie
trasmissibili in Ospedale), ma che dia anche indicazioni precise su diagnosi, inquadramento clinico, uso del
Laboratorio e trattamento del primo episodio come delle recidive.
Questa è anche la prima occasione in cui il Gruppo di Progetto per il Controllo delle Infezioni Correlate
all’Assistenza (ICPA), costituito a fine 2009, provvede alla stesura congiunta di una procedura tecnica, unica
per tutta la ASL TO2, inerente la prevenzione del Rischio Infettivo.

1.

INTRODUZIONE

CD è diventato la più comune causa di diarrea infettiva associate alle cure.
La malattia da CD (CDAD) può rappresentare un grave problema di salute nei pazienti ricoverati: lo spettro
clinico può variare da diarrea non complicata ad una sindrome settica molto grave fino al decesso. I tassi di
infezione sono in aumento in tutto il mondo e, dal 2003 (Canada), forme gravi sono segnalate con sempre
maggiore frequenza anche in Europa, in conseguenza della diffusione di nuovi ceppi più virulenti, derivanti dal
ribotipo 027NAP1 e resistenti ai fluorochinoloni. L’esposizione ad antibiotici è il principale fattore di rischio
per CDAD. Il controllo delle epidemie è difficile e richiede l’associazione tra misure di controllo (isolamento,
pulizia, disinfezione) ed ottimizzazione della prescrizione di antibiotici.

Aspetti importanti
- La malattia è associata quasi sempre all’uso di antibiotici; evitare l’uso non appropriato
- In caso di malattia si deve sempre riconsiderare l’indicazione al trattamento antibiotico e la scelta delle
molecole
- In casi di CDAD, il medico deve monitorare attentamente il paziente e verificare l’eventuale evidenza di
progressione clinica della malattia (vedi forma grave)
- Le misure di controllo (isolamento) sono efficaci per prevenire la trasmissione ad altri pazienti
- Le indicazioni di trattamento presentate si basano su recenti evidenze di letteratura e devono essere seguite
con scrupolo
- Negli ultimi anni si è osservata la diffusione di un nuovo ceppo con alta capacità diffusiva (ipersporulazione)
(NAP1/BI/027), molto virulento ed in grado di produrre una quantità elevata di tossina: 16 volte in più di
tossina A e 23 volte di tossina B
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Epidemiologia
CD è un bacillo Gram positivo, anaerobio, formante spore, identificato per la prima volta nel 1977 come causa
di colite pseudo-membranosa (1). E’ associato a infezioni gastrointestinali con gravità variabile da
colonizzazione asintomatica, a diarrea non complicata, diarrea grave, colite pseudo-membranosa, megacolon
tossico, perforazione intestinale, sepsi e decesso. La tossina può essere riscontrata nel 15-25% dei soggetti
con diarrea associata ad antibiotici (2) e nel 95% di coloro con colite pseudomembranosa. I tassi di infezione
variano tra 3-25 casi/10.000 gg paziente (3,4), ma sono in aumento in tutto il mondo (5,6); i tassi maggiori si
riscontrano nei reparti medici tra soggetti anziani (>80 anni). La letalità si attesta tra 0,6 e 1,5%, ma può
raggiungere il 6,9 a 30 gg e quasi il 17% a 12 mesi in caso di ceppi ipervirulenti (7-11). I tassi di colonizzazione
sono elevati in lungo degenze e nei pazienti ospedalizzati (4-20%), più bassi nella popolazione comunitaria
(<3%). Sono stati identificati come portatori asintomatici di CD ad elevate percentuali due diversi gruppi di
individui: i neonati ed i bambini di età <1 anno (percentuali di colonizzazione ≥ 50%), ed i pazienti con fibrosi
cistica (percentuali fino al 32%). Nei neonati l’acquisizione avviene nelle prime settimane di vita, e la fonte non
è rappresentata dalla madre, bensì dall’esposizione alle spore di CD in ospedale durante il ricovero al Nido.
Comunque, anche se raramente, nel neonato CD può essere responsabile di NEC (Enterocolite Necrotizzante)
(12).

Trasmissione
Le infezioni sono per lo più acquisite in ospedale (78%) dove l’incidenza è di 1.300 volte superiore alla comunità
(13). Negli ultimi anni si è anche assistito, tuttavia, alla comparsa di casi comunitari o in residenti in centri di
assistenza (14).
La trasmissione avviene principalmente da paziente a paziente (da persona a persona), per lo più attraverso le
mani del personale o strumenti sanitari, o dall’ambiente contaminato (15-16).

Meccanismo patogenetico
La malattia è molto sovente associata all’uso di antibiotici, benché vi sia un aumento di casi in cui non è
presente questo fattore di rischio. I fattori di virulenza del bacillo sono le tossine A e B responsabili di
infiammazione, secrezione di fluidi e muco e del danno della parete mucosa. Il nuovo ceppo NAP1/BI/027,
causa di recenti epidemie, produce maggiori quantità di queste tossine ed una tossina binaria di significato
ancora non conosciuto (17).

Fattori di rischio
1. Trattamento antibiotico


Alto rischio: fluorochinolonici, beta-lattamine, cefalosporine, clindamicina



Rischio intermedio: tetracicline, trimetoprim, sulfamidici, macrolidi, cloramfenicolo



Basso rischio: aminoglicosidi, glicopeptidi, metronidazolo

Il rischio è ulteriormente aumentato da associazioni antibiotiche e da trattamenti prolungati.
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2. Altri fattori di rischio: età >65 anni, grave comorbidità, intubazione naso-gastrica, trattamento
antisecretivo (inibitore di pompa protonica e antagonisti recettore istaminico) (16,17), chemioterapia
citotossica, prolungata ospedalizzazione, ricovero in lungodegenza, RSA, intervento chirurgico o endoscopia
gastrointestinale (15-21).

2.

SCOPO



Individuare tempestivamente la CDAD



Ridurre il ricorso eccessivo al Laboratorio per la ripetizione di esami inutili



Prevenire la trasmissione della CDAD nei luoghi di assistenza



Ridurre l’incidenza della CDAD nei Presidi Ospedalieri della ASL TO2

3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nei Reparti di Diagnosi e Cura, RSA, Assistenza Domiciliare Integrata, Laboratori di Microbiologia della ASL
TO2, in tutte le situazioni di CDAD sospetta o accertata.

4.

TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, SIMBOLI

CD - Clostridium difficile
CDAD - Malattia da CD (CD Associated Disease)
DPI – Dispositivo di Protezione Individuale: quanto indossato dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da
rischi derivanti dalla propria attività lavorativa
ICPA - Infezione Correlata alle pratiche Assistenziali: infezioni che insorgono 48 ore o più dopo il ricovero o
entro 15-30 giorni dalla dimissione (fino ad un anno se si manifestano dopo inserimento di protesi, o nel caso di
epatite B o C), che non sono manifeste clinicamente, né in incubazione al momento del ricovero e che sono
determinate dal ricovero; sono compresi tutti gli eventi infettivi in rapporto a un processo o un percorso di
cura o una struttura (comprendente con questo termine la struttura ospedaliera classica con tutte le diverse
forme di ricovero, centri di dialisi, dispensari, centri di assistenza diurni, lungo degenze, cure domiciliari,
ambulatori sul territorio)
ICI - Infermiera addetta al controllo ed alla sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere
MICRORGANISMI “ALERT” - germi che per le caratteristiche di multiresistenza o di facile diffusibilità in
ambiente sanitario sono soggetti a sorveglianza da parte del Laboratorio di Microbiologia ed a specifiche
misure aggiuntive di isolamento
ppm – parti per milione
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PS - PRECAUZIONI STANDARD; gruppo di pratiche per prevenire le infezioni da applicare a tutti i pazienti
con diagnosi certa o presunta di malattia trasmissibile Le Precauzioni Standard si combinano con le precauzioni
universali e le precauzioni per le sostanze corporee e si basano sul principio che tutto, sangue, liquidi corporei,
secrezioni ed escrezioni, eccetto il sudore, la cute non intatta e le membrane mucose possono contenere agenti
infettivi. Esse includono il lavaggio delle mani, l’uso di maschere, guanti, camici e la protezione oculare.
RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali

5.

RESPONSABILITA’

CATEGORIA PROFESSIONALE
DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITA’

MEDICO

COORDINATORE

INFERMIERE

OSS

Identificazione ed isolamento
precoce dei casi sospetti

R

R

R

C

Raccolta di campione di feci
idoneo

C

R

R

C

Corretto invio dei campioni in
Laboratorio (rispetto tempistica)

C

R

R

R

Applicazione precauzioni
standard ed aggiuntive
(Isolamento da Contatto)

R

R

R

R

Verifica di adeguata igiene
ambientale

C

R

R

R

Impostazione di adeguata
terapia specifica

R

C

C

/

R: RESPONSABILE
C: COINVOLTO
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

6.1 Diagnosi
La diagnosi si fonda su:
sospetto clinico, in base alla sintomatologia ed alle caratteristiche epidemiologiche
conferma dei test di Laboratorio
nel caso di elevato sospetto clinico, pur con un primo campione negativo, ripetere la determinazione
della tossina
considerare Colonscopia e CT scan nelle forme gravi e complicate






6.1.1 Clinica
Periodo di incubazione: 2-60 giorni.
Lo spettro clinico può comprendere le seguenti forme:
•
•
•
•
•
•

Colonizzazione asintomatica
Diarrea: da media a grave
Colite +/-pseudomembrane
Megacolon tossico
Perforazione colica/peritonite
Sepsi e addome acuto senza diarrea

E’ importante sottolineare che la CDAD può evolvere rapidamente in forma moderata-grave, e che la
distinzione non sempre è facile (16). Segni e sintomi di malattia grave includono:


febbre, diarrea profusa, disidratazione, alterazioni elettrolitiche, dolore addominale, leucocitosi, ileo,
megacolon tossico, peritonite, sepsi grave/shock.

Sono marcatori predittivi di malattia grave: leucocitosi >15.000/mm3 (o <2.000/mm3), aumento della
creatininemia >1.5 mg%, albuminemia <2.5 gr%, TC addome anormale (infiammazione/ispessimento della mucosa,
ascite), pseudomembrane alla colonscopia, instabilità emodinamica, grave distensione addominale, alterazioni
mentali.
Recidive: la malattia può recidivare nel 15-30% dei pazienti dopo il primo episodio e nel 33-60% dopo il secondo
episodio.

6.1.2 Laboratorio
6.1.2.a Fase Pre-Analitica
Sono da ritenersi campioni idonei solo quelli rappresentati da feci diarroiche (che assumono la forma del
contenitore).
Campioni non idonei sono le feci formate ed il tampone rettale.

6.1.2.b Trasporto e conservazione del campione
Inviare in Laboratorio il campione di feci entro 1 ora dall’emissione; nel caso non fosse possibile rispettare
questi tempi, conservare il campione a +4°C, ed inviare, comunque, non oltre 48 ore.
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6.1.2.c Accesso al Laboratorio
Il Laboratorio esegue l’esame sette giorni su sette. E’ sufficiente inviare un unico campione di feci. Dalle ore 8
alle 16 dal Lunedì al Venerdì l’esame verrà eseguito in giornata ed il referto comunicato ai Reparti entro il
pomeriggio. Per i Presidi Maria Vittoria e A. di Savoia/Birago di Vische, negli altri orari (dalle ore 16 di ogni
giorno feriale e nel week-end), l’esame sarà eseguito in urgenza dopo attivazione del servizio di pronta
disponibilità del Laboratorio stesso previo contatto telefonico. Per il Presidio S. Giovanni Bosco, il sabato ed i
festivi, dalle 8 alle 12, il campione viene accettato e repertato come nei giorni feriali; nei giorni feriali dopo le
16, il sabato ed i festivi dopo le 12, l’esame viene accettato e repertato entro 24 ore dall’invio.
E’ imperativo che il campione inviato per l’esame in urgenza sia rappresentato da feci diarroiche e non da
tampone rettale e/o feci formate (in tal caso l’esame non sarà effettuato).

6.1.2.d Algoritmo diagnostico
1.

Test rapido per la ricerca delle tossine A e B del Clostridium difficile
-

Caratteristiche del test

test di tipo qualitativo

il limite inferiore di rilevazione di questo test è approssimativamente di 3 ng di tossina A e
3 ng di tossina B per ml di feci

la sensibilità clinica è del 93%, la specificità clinica è del 99%, con valore predittivo
positivo e negativo del 97% (da specifiche della Ditta produttrice del test). In letteratura,
sensibilità e specificità sono inferiori (70-80%) rispetto al test di citotossigenicità ed alla
coltura (16)

6.1.3 Inquadramento clinico-epidemiologico
6.1.3.a Definizione di caso: stratificazione dei pazienti per gravità (17, 18)


CDAD: paziente di più di 1 anno di età con diarrea o megacolon tossico senza altra causa che abbia
almeno 1 dei seguenti criteri:






1) positività della ricerca della tossina di CD
2) colite pseudomembranosa endoscopica
3) colite pseudomembranosa istologica

CDAD Ricorrente: episodio di CDAD che si verifica <8 settimane dopo un precedente episodio risoltosi
con o senza terapia



CDAD Grave: paziente che presenta almeno 1 dei seguenti criteri nell’arco di 30 giorni dall’inizio di una
malattia da CD:




1) storia di ricovero in terapia intensiva per complicazioni correlate alla malattia (es. shock)
2) necessità di chirurgia (es. colectomia) per megacolon tossico o colite refrattaria
3) decesso causato dalla malattia
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Scala di gravità per finalità terapeutiche


Episodio iniziale lieve moderato: globuli bianchi <15.000/mm3 (<2.000/mm3) e creatinina <1.5 x il livello
precedente alla CDAD



Episodio iniziale grave: globuli bianchi >15.000/mm3 o creatinina >1.5 x il livello precedente alla CDAD



Malattia grave complicata: malattia grave + ricovero in terapia intensiva, chirurgia, shock,
perforazione, ileo

6.1.3.b Origine della infezione: definizione di correlazione con le cure (Figura 1) (17)
•

Caso comunitario: malattia documentata come sopra comparsa in paziente non precedentemente
ospedalizzato (4 settimane), e non appartenente alle categorie indicate nella definizione di ICPA
(vedi)

•

Caso correlato alle pratiche assistenziali (ICPA) a esordio ospedaliero: malattia documentata come
sopra comparsa 48 ore dopo il ricovero

•

Caso correlato alle pratiche assistenziali (ICPA) ad insorgenza comunitaria: malattia documentata
come sopra comparsa entro 4 settimane dopo il ricovero

•

Recidiva associata alle cure: malattia documentata come sopra entro 6 mesi da precedente episodio
correlato alle cure

•

Caso ad origine indeterminata: malattia documentata come sopra comparsa tra 4 e 12 settimane dopo
la dimissione

Figura 1. Origine della CDAD e definizione di caso in base alla correlazione con le cure

Sede Legale: corso Svizzera, 164 - 10149 TORINO - C.F. 09737190018 - tel. 011.4393111 fax 011.439.3727
- e mail uoapri@aslto2.it.; ospedale.cio@aslto2nord.it

A.S.L. TO2

Azienda Sanitaria Locale
Torino Nord

PROCEDURA TECNICA
“Diagnosi, trattamento e controllo
della infezione da Clostridium

difficile”

codice: PT–PRI-01-CD
Pag. 10 di pag 27

6.2 Gestione del paziente sintomatico
6.2.1 Esecuzione e ripetizione del test
Il test va eseguito secondo le modalità riportate al punto 6.1.2 (Laboratorio). Un unico test positivo è
sufficiente per confermare la diagnosi. La ricerca della tossina va eseguita solo su campioni di feci ottenute in
corso di diarrea. Pertanto, nei soggetti in trattamento con regressione della diarrea, il test non va ripetuto
per monitorare la risposta alla terapia, così come NON va ripetuto, in un paziente divenuto asintomatico, alla
fine del ciclo di terapia per conferma della guarigione

6.2.2 Isolamento e precauzioni da contatto (23-26)
6.2.2.a Quando
•

in tutti i pazienti sintomatici con diagnosi accertata

•

preventivamente, anche in pazienti sintomatici con fattori di rischio per CDAD, in attesa dell’esito
della ricerca della tossina sulle feci eseguita in urgenza

6.2.2.b Come
In tutti i casi accertati o sospetti (presenza di fattori di rischio e/o assenza di altre potenziali cause di
diarrea) e non oltre la durata prevista (fino a 72 ore dalla cessazione della diarrea), il paziente va posto in
isolamento da contatto. Questo comprende, in aggiunta alle Precauzioni Standard:


Collocare il degente in camera singola, dotata di servizi igienici. Se la camera singola non è
disponibile, più degenti con la stessa patologia possono condividere la stessa stanza. Se non è
disponibile la camera singola e non è possibile il raggruppamento di degenti con la stessa patologia, il
servizio igienico della stanza a più letti, o il più vicino alla camera, viene riservato al paziente con
CDAD



Identificare la stanza, ed il posto letto in caso di stanza a più letti, con apposita segnaletica (Allegati
6a, 6b). Indicare sempre la tipologia di isolamento e le precauzioni necessarie riferite a “quel
specifico paziente ed a quel specifico contesto”



Affidare l’assistenza, se possibile, ad un’equipe dedicata e formata



Utilizzare idonei dispositivi di protezione/mezzi di barriera: indossare un paio di guanti tutte le
volte che si entra nella stanza. I guanti impiegati nell’assistenza al degente devono essere sostituiti
subito dopo il contatto con materiale e superfici contaminate. I guanti devono essere rimossi prima di
lasciare la stanza e immediatamente va effettuato il lavaggio delle mani con sapone/antisettico. La
frizione con molecola alcolica non trova indicazione per gli isolamenti da Clostridium difficile; in questo
caso preferire il lavaggio delle mani. Indossare un sovracamice con maniche lunghe quando si entra
nella stanza; rimuovere il camice prima di lasciare la stanza e porre la massima attenzione affinché la
divisa non venga a contatto con superfici ambientali potenzialmente contaminate (Allegati 5a, 5b)
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Assegnare dispositivi medici o altro materiale personalizzato quali sfigmomanometro o bracciale



monouso, se disponibile, fonendoscopio, pappagallo, padella, sedia a rotelle, ecc. Qualora dispositivi e
materiali debbano essere condivisi con altri pazienti sottoporli ad accurato intervento di pulizia e
disinfezione con cloroderivati, se non controindicato (per le diluizioni vedi Tab. I). Smaltire il
contenuto delle padelle nei contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo. Se disponibili
copripadelle monouso: trattare la padella, dopo ogni utilizzo, nel lavapadelle e mantenerla dedicata al
paziente isolato; al termine del periodo di isolamento, la padella può essere reinserita nel ciclo
ordinario. Se non disponibili copripadelle monouso, trattare la padella nel lavapadelle, dedicarla
esclusivamente al paziente ed eliminarla al termine della degenza.

6.2.2.c Per quanto tempo
•

le misure di isolamento devono essere mantenute fino ad almeno 72 ore dal termine della diarrea

•

non occorre ottenere la negativizzazione dell’esame per sospendere l’isolamento

6.2.2.d Igiene ambientale
La contaminazione ambientale di CD è dovuta alla persistenza delle spore, capaci di sopravvivere per mesi sulle
superfici asciutte e resistenti ai comuni disinfettanti. Il tasso di contaminazione è proporzionale alla gravità
della diarrea ed all’incontinenza del paziente; in caso di portatori asintomatici, l’ambiente circostante ha bassi
tassi di contaminazione (27).
Si raccomanda pulizia dell’ambiente con almeno due passaggi quotidiani, in particolare delle superfici che
possono più frequentemente venire a contatto con il paziente (maniglie, campanelli, sedie, sponde, comodini e
tavolini, servizi igienici, etc..). I cloroderivati sono i disinfettanti di scelta nelle infezioni da CD, per la loro
efficacia sulle spore.
Utilizzare :
a) concentrazioni di 1000 ppm in presenza del paziente;
b) concentrazioni di 5000 ppm alla dimissione o trasferimento del paziente;
c) concentrazioni di 5000 ppm per il bagno utilizzato dal paziente. (per le diluizioni vedi Tab. I). Dopo la
dimissione del paziente, la stanza deve essere accuratamente pulita e disinfettata. Coprimaterassi: inviarli al
ciclo di lavaggio, insieme ai cuscini ed alle coperte; in presenza di materassi già rivestiti, procedere alla
disinfezione con cloroderivati.
In assenza di qualsiasi rivestimento, avviare i materassi al ciclo di lavaggio.

Sede Legale: corso Svizzera, 164 - 10149 TORINO - C.F. 09737190018 - tel. 011.4393111 fax 011.439.3727
- e mail uoapri@aslto2.it.; ospedale.cio@aslto2nord.it

A.S.L. TO2

Azienda Sanitaria Locale
Torino Nord

PROCEDURA TECNICA
“Diagnosi, trattamento e controllo
della infezione da Clostridium

difficile”

codice: PT–PRI-01-CD
Pag. 12 di pag 27

Tabella I. La diluizione dei cloroderivati *
Concentrazione iniziale
Sodio ipoclorito 1,1% (Amuchina, ecc.)
Sodio ipoclorito 2,7% (Antisapril, Decs Ambiente Plus, ecc.)
Sodio ipoclorito 4.5 – 5% (candeggina**)
Sodiodicloroisocianurato (NaDCC) cp 4,6 g (Bionil, ecc.)

Quantità necessaria per ottenere 5 litri
alla concentrazione di cloro attivo di
1.000 ppm
5.000 ppm
450 ml
2.275 ml
185 ml
925 ml
100 ml
500 ml
2 compresse
10 compresse

* la diluizione deve essere fatta giornalmente, meglio ancora estemporaneamente, operando in ambiente areato

** attenzione alla stabilità delle preparazioni commerciali: la concentrazione in cloro potrebbe non risultare
esatta

6.2.2.e Trasporto del paziente
E’ opportuno limitare il trasporto del paziente in isolamento per le sole procedure diagnostiche e terapeutiche
non differibili e non eseguibili nella stanza di ricovero. Se il trasporto risulta necessario, è indicato l’uso delle
misure di barriera previste dall’isolamento da contatto e l’informazione al servizio ricevente; se sono coinvolti
mezzi di trasporto esterno (ambulanze, auto ecc.), è indicato anche informare il personale dei mezzi di
trasporto sulla modalità di trasmissione della patologia. Anche le limitazioni agli spostamenti del paziente
devono essere limitate al periodo sintomatico in cui il paziente è in isolamento, e vanno sospese dopo 72 ore
dalla cessazione della diarrea.

6.3 Terapia

(27-31)

Il trattamento prevede schemi prefissati diversi in base alla stratificazione della gravità clinica (Tabella II).
I casi asintomatici non vanno trattati: la terapia, infatti non elimina lo stato di portatore.
In tutti i casi di malattia, inoltre, se possibile, si dovrebbe:
• sospendere trattamento antibiotico o modificarlo (vedi Introduzione → Fattori di rischio)
• sospendere terapia con antiacido
• eseguire monitoraggio clinico quotidiano, ed eventualmente laboratoristico (Laboratorio Analisi), a
seconda delle condizioni del paziente
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Tabella II. Terapia antibiotica della CDAD in base alla stratificazione per gravità clinica
Malattia lieve-moderata
•
•
•

Malattia grave
Aggravamento di forma
lieve-moderata
Mancata
risposta
al
trattamento della forma
lieve-moderata (dopo 6 gg
di terapia)

Metronidazolo 500 mg tre volte al giorno per 10-14 gg

Vancomicina 250 mg quattro volte al giorno (per os o s.n.g.) per
10-14 gg

Vancomicina

Grave complicata

500

mg

quattro

volte

al

giorno

per

s.n.g.

+

Metronidazolo 500 ogni 6 ore e.v.
Considerare vancomicina per via rettale con catetere di Foley:
500 mg in 100 ml di fis. ogni 4-12 ore: inserire, gonfiare
palloncino, instillare, lasciare per 60 min, rimuovere il catetere
Consulenza chirurgica, intensivistica, infettivologica, TC,
endoscopia
Recidive

Primo episodio: lieve-moderato
Secondo episodio (lievemoderato)

Altri suggerimenti

Trattamento secondo gravità clinica come sopra
Ripetere lo stesso schema precedente (Pepin CID 2006;42:758)
Vancomicina a dosi progressivamente decrescenti:
125 mg qid per 10-14 gg; 125 mg bid per 7 gg; 125 mg die per 7
gg; 125 mg ogni 2-3 gg per 2-8 settimane
Evitare farmaci antiperistaltici:possono predisporre a megacolon
tossico

Il trattamento deve proseguire per almeno 10 giorni e la risposta alla terapia si basa sul giudizio clinico.
L’episodio può considerarsi risolto dopo 72 ore dalla scomparsa dei sintomi.

6.4 Informazione al Paziente ed a Parenti/Visitatori
Perché gli interventi di controllo siano più efficaci, le informazioni sulle modalità di trasmissione e contagio e
sulle misure per prevenirle, devono raggiungere anche le persone che hanno contatti con il paziente (parenti,
visitatori, badanti,..). Inoltre, il paziente stesso, se collaborante, deve essere correttamente informato in
merito alle caratteristiche della patologia da cui è affetto e delle precauzioni che deve adottare (igiene delle
mani in particolare). A tal fine, è disponibile un apposito dépliant con le principali informazioni utili da
distribuire a parenti/visitatori e pazienti (Allegato 3).
Inoltre, come in tutti i casi in cui sia necessario allestire misure di isolamento in Ospedale per la presenza di
malattie trasmissibili, va consegnato al paziente un opuscolo informativo con le motivazioni per cui è necessario
ricorrere all’isolamento e le relative principali norme da seguire. Analogo opuscolo è previsto anche per i
parenti/visitatori del paziente in isolamento (Allegato 2).
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6.5 Sorveglianza
La CDAD dovrebbe essere notificata come “diarrea infettiva non da salmonella” (Classe 2° DM 15/12/1990).
E’ fortemente raccomandato, per la possibilità di cluster epidemici in ospedale ed il rischio di forme
clinicamente gravi, mantenere una sorveglianza attiva dell’infezione. Per questo motivo, CD è inserito nelle lista
di microrganismi “alert” sorvegliati dal Laboratorio di Microbiologia ed ogni referto positivo viene
tempestivamente comunicato al reparto. Il personale sanitario addetto al Controllo Infezioni (ICI/Medici del
CIO) ritira giornalmente presso il proprio Laboratorio di Microbiologia tutti i referti positivi per CD dei
pazienti ricoverati e si reca, entro 24 ore, nel reparto di degenza per compilare una scheda di sorveglianza
(Allegato 1) e valutare l’adeguatezza delle misure di isolamento intraprese.
Come per altri microrganismi “alert”, i tassi di incidenza di CD e di CDAD sono calcolati annualmente
(n°casi/10000 gg/degenza e/o n°casi/1000 ricoveri) e contenuti nei report periodici inviati alle Direzioni
Sanitarie ed ai Reparti.
La valutazione delle misure di isolamento intraprese avviene attraverso check-list specifiche (Allegato 4), I
medesimi punti sono riportati anche nella versione informatizzata della scheda, contenuta nel programma di
monitoraggio dell’applicazione delle pratiche assistenziali più frequentemente correlate ad ICPA e disponibile
su INTRANET Aziendale (da maschera principale Database Monitoraggio ICA → Isolamenti e DPI →
Allestimento isolamento ed Osservazione operatori).

6.6 Focolai epidemici
Per epidemia o “outbreak” viene inteso un aumento significativo dei tassi di incidenza di CDAD rispetto a quelli
“storici” precedentemente riscontrati. In questi casi vengono applicate le modalità previste in tutti i casi di
focolai epidemici, con l’istituzione di un gruppo di lavoro, l’esecuzione dell’indagine epidemiologica, la revisione
delle procedure esistenti e l’individuazione di particolari punti critici.
In caso di outbreak di particolare gravità, il gruppo di lavoro, in accordo con il Laboratorio, può prevedere
l’esecuzione di esami microbiologici più approfonditi, eventualmente anche in altre sedi.
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ALLEGATO N.1

SCHEDA RACCOLTA DATI Infezione da C.difficile
1.

Identificazione del caso secondo definizioni (vedi schema)

Nome:
Reparto:
Data ricovero:
Data inizio sintomi:


ICPA a esordio ospedaliero
Farmaci somministrati in precedenza

ICPA a esordio comunitaro
Antibiotici:

Comunitario

Indeterminato
Inibitori pompa protonica: 
Patologia di ricovero: .............................................................................................................................
2. Definizione del caso secondo gravità
a. Malattia lieve moderata:
b. Malattia grave:


 motivo: ……………………………………………………

Segni e sintomi comparsi in corrispondenza dell’evento

Leucociti:
…………………/mm3
Età: ……………….
Temperatura: …………°C
Creatinina:
……………… mg% Albumina: ……………g%
Malattia grave se: leucociti >15.000/mm3, creatinina ≥1,5 X rispetto alla creatinina precedente, colite
pseudomembranosa (chirurgia, colonscopia, istopatologia), necessità di ricovero in T.I. (shock, vasopressori
ecc.), megacolon tossico, perforazione, ileo, intervento chirurgico (colectomia), decesso correlato alla malattia.
Ognuno dei precedenti nell’arco dei 30 giorni dall’esordio clinico.

3. Raccomandazioni di trattamento
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Interruzione della terapia antibiotica (se possibile)
Lieve moderata: metronidazolo 500 mg tre volte al giorno per 10-14 gg
Grave: vancomicina 250 mg quattro volte al giorno (per os o s.n.g.)
Grave complicata: vancomicina 500 mg quattro volte al giorno (s.n.g.) + metronidazolo 500-750 mg tre
volte al giorno e.v. (considerare vancomicina per via rettale con catetere di Foley: 500 mg in 100 ml di fis.
ogni 4-12 ore: inserire, gonfiare palloncino, instillare, lasciare per 60 min, rimuovere)
Monitoraggio clinico quotidiano ed eventualmente laboratoristico secondo le condizioni del paziente
Prima recidiva: come primo episodio
Seconda recidiva: a scalare: vancomicina 125 mg qid per 10-14 gg, quindi 125 mg bid per 7 gg, quindi 125
mg/die per 7 gg, quindi 125 mg ogni 2-3 gg per 2-8 settimane

4. Terapia impostata: ………………………………………………………………………………………..
5. Esito malattia:
Guarigione
Recidiva
Intervento
Terapia intensiva
Decesso





………..

Correlato
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ALLEGATO N. 2

FOGLI INFORMATIVI PER I PAZIENTI IN ISOLAMENTO ED I VISITATORI

Disponibili a Magazzino, da richiedere con i codici indicati


Foglio informativo per VISITATORI, Mod. 115475 MARCA s.c.s



Foglio informativo per PAZIENTI Mod. 115473– MARCA s.c.s
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ALLEGATO N. 3

DEPLIANT
Da scaricare al seguente indirizzo:

http://www.simpios.org/ufiles/File/clostridiumloc021009.pdf
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ALLEGATO N.4
SCHEDA DI MONITORAGGIO
ALLESTIMENTO STANZA DI ISOLAMENTO

OSPEDALE: ___________________

S.C.: ______________________

DATA OSSERVAZIONE: ___________________

DATI PAZIENTE: _________________

TIPO DI ISOLAMENTO:

 AEREO

 CONTATTO

TIPOLOGIA DI CAMERA:

 A Più LETTI

 COORTE

 DROPLET

 SINGOLA

SEGNALAZIONE IN:


Cartella clinica



Cartella infermieristica



Consegna infermieristica



Lavagna



Altro

VERIFICA DELLA PRESENZA DI:
Cartello limitatore presenze

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Guanti monouso

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Camici monouso

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Antisettico per frizione mani

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Contenitori RSP-I

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Dispositivi medici personali

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

VERIFICA FACOLTATIVA DELLA PRESENZA DI:

Limitazione del trasporto del paziente

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Informazione al servizio ricevente

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Informazioni ditta pulizie

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

 Stanza isolamento pulita per ultima

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

 Utilizzo materiale monouso

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

 Disinfezione superfici adeguata

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

 Concentrazione Cloro 1000 ppm

 Non necessario (NN)

 NO

 SI
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ALLEGATO N.4
SCHEDA PER IL MONITORAGGIO
PAZIENTE IN ISOLAMENTO: OSSERVAZIONE OPERATORI

OSPEDALE: ___________________

S.C.____________________________

DATA OSSERVAZIONE: ___________________

DATI PAZIENTE: _________________

QUALIFICA OPERATORE OSSERVATO:
ALTRO



CONSULENTE



IMPRESA PULIZIA



INFERMIERE



MEDICO



OSS



OSTETRICA



STUDENTE



TECNICO



TIPO DI ISOLAMENTO:

 AEREO

 CONTATTO

 DROPLET

OSSERVAZIONE COMPORTAMENTI
Frizione mani pre ingresso stanza

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Cambio guanti nelle diverse manovre sul paziente

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Rimozione guanti pre uscita dall’unità del paziente

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Frizione mani post ingresso stanza

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Utilizzo mascherina/FFP2

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Rimozione mascherina/FFP2 dopo uscita dalla stanza

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Utilizzo camice monouso

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Rimozione camice pre uscita dalla stanza

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Rimozione DPI secondo sequenza corretta

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Presenza ed uso contenitore per RSP-I

 Non necessario (NN)

 NO

 SI

Se CD, lavaggio antisettico mani pre contatto

Se CD, lavaggio antisettico mani post contatto
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ALLEGATO N. 5a

SEQUENZA VESTIZIONE/SVESTIZIONE

-

Presidi Maria Vittoria ed Amedeo di Savoia/Birago di Vische –

SEQUENZA DI VESTIZIONE PREVIA IGIENE
DELLE MANI (FRIZIONE/LAVAGGIO SOCIALE)

SEQUENZA DI SVESTIZIONE
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ALLEGATO N. 5b

SEQUENZA VESTIZIONE/SVESTIZIONE
Presidio San GIOVANNI BOSCO
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ALLEGATO N. 6 A

CARTELLO LIMITATORE
Presidi Maria Vittoria ed Amedeo di Savoia/Birago di Vische –

MISURE D’ISOLAMENTO

A.S.L. TO2
Azienda Sanitaria Locale
Torino Nord

 A

 D

 C

 CHIE
DERE A
L
PERSON
ALE
SANITA
RIO

 INDO
SSARE
IL CAM
IC E

 INDO
S SA R
I GUAN E
TI

 FFP2
FFP3

PR  D
E S ED
ID
I S ICAR
AN E
ITA
RI
 INDOSSARE
IL FILTRANTE FACCIALE

 INDOSSARE
MASCHERINA CHIRURGICA

IGIENE ACCURATA DELLE MANI



LAVAGGIO ANTISETTICO



FRIZIONE ALCOLICA
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ALLEGATO N. 6 B
CARTELLO LIMITATORE

Presidio San GIOVANNI BOSCO
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