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 RAPID RISK ASSESSMENT  

EDC – EPIDEMIA DA  

PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
 

 

 

Rif. Circolare Fofi n. 11452 del 2/4/2019 

 

 

 

Per opportuna conoscenza si informa che il Ministero della Salute 

riporta la nota di  Rapid Risk Assessment del Centro Europeo per la 

Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC) sul rischio di 

introduzione e ulteriore diffusione di Pseudomonas aeruginosa,  

produttore della metallo-lattamasi (VIM) e resistente ai carbapenemi 

(VIM – CRPA), in seguito all’epidemia in corso in Messico. 

 

Come si evidenzia, a causa della sua presenza ubiquitaria 

nell'ambiente e della sua capacità di formare biofilm, il controllo 

della diffusione di P. aeruginosa rappresenta una sfida difficile per gli 

ospedali e le strutture sanitarie in generale. 

 

Il batterio comunemente contamina le fonti d'acqua, le superfici 

del lavandino e gli scarichi e, tramite aerosol, può diffondersi alle 

mani dello staff sanitario. I pazienti possono acquisire P. aeruginosa 

attraverso il contatto con le mani contaminate degli operatori 

sanitari o con l'ambiente. Una vasta gamma di dispositivi (medici e 

non) e attrezzature, tra cui broncoscopi, attrezzatura per intubazione 

orale, dispenser di sapone disinfettante, tamponi orali e acqua 

minerale in bottiglia disponibile in commercio, sono stati identificati 

come fonte di focolai epidemici in ospedali e altre strutture sanitarie. 

Pertanto, P. aeruginosa è una delle principali cause di infezioni  

associate all'assistenza sanitaria in Europa. 
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L'ECDC ha raccomandato alle autorità sanitarie nazionali di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli 

operatori sanitari sul rischio di contrarre infezioni associate all'assistenza sanitaria da batteri resistenti ai 

farmaci durante procedure mediche e ospedalizzazioni all'estero, specialmente in strutture sanitarie con 

scarsi livelli di prevenzione e controllo delle infezioni.  

 

Il coinvolgimento e l'informazione degli operatori sanitari potrebbe facilitare il rilevamento tempestivo 

di potenziali casi e il controllo di una possibile diffusione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                           Giuseppe Losego 


