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AMR - Antimicrobico-resistenza

L’AMR è un fenomeno per il quale un microorganismo risulta resistente all’attività di
un farmaco antimicrobico, originariamente efficace per il trattamento di infezioni da
esso causate

• determinato da mutazioni del corredo genetico

• generato da un processo di competizione biologica

• amplificato dall’impiego di farmaci in ambito clinico e veterinario

Horizontal transmission  



AMR - Antimicrobico-resistenza

L’AMR rappresenta una minaccia per la salute pubblica

 Impatto epidemiologico
- 50.000 decessi l’anno (UE e USA)
- 10.000.000 decessi / anno nel 2050
- Italia trend in aumento con % superiori alla media UE 

 Impatto economico
- Perdita di vite 
- Prolungamento  delle degenze
- Maggiore utilizzo di procedure diagnostiche 
- Maggior utilizzo di antibiotici 
- Perdita giornate lavorative
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L’impegno del Ministero della salute 

• Finanziamento di progetti di ricerca e accordi di collaborazione finalizzati alla
sorveglianza di AMR e ICA

• Banca dati nazionale di dati di sorveglianza dei sistemi regionali

• Linee guida sui microrganismi sentinella per la sorveglianza alle ICA

• Documento di compendio sulle misure di prevenzione e controllo delle ICA

• Iniziative di comunicazione (professionisti sanitari e popolazione )

• Partecipazione ad iniziative internazionali

• Partecipazione al gruppo di lavoro sull’AMR
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Dispositivi medici, infezioni e AMR
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AMR da dispositivi medici  e Infezioni del sito chirurgico 

Infezioni correlate all’assistenza 

• 6,3 ogni 100 pazienti presenti in ospedale

• 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi attribuibili e 110.000 decessi per i 
quali l’ICA rappresenta una concausa  (UE) 

• 7 miliardi di costi diretti  (UE)

Infezioni correlate all’impiego di  D.M. 

• Almeno la metà delle infezioni nosocomiali sono associate all’utilizzo di dispositivi medici

Infezioni del sito chirurgico

• 38% delle infezioni nosocomiali nei pazienti chirurgici sono ISC

• Le infezioni del sito chirurgico (ISC) si verificano nel 2% circa degli interventi chirurgici

• Le procedure mini-invasive hanno ridotto il numero di SSI



Dispositivi medici 
impiantabili

Dispositivi medici 
invasivi 

Dispositivi medici non 
invasivi 

Prosthetic hearth valves Endotracheal catheter Wound dressings

Heart assist devices Peripheral  and central venous 
catheters

Devices intended for 
temporary storage and 
transport of organs for 
transplantation 

Cardiac pacamakers / ICD Catheters used for peritoneal 
dialysis

Anaesthesia breathing circuits

Vascular stent – graft Urinary tract catheters Blood bags

Cerebrospinal fluid shunts Endoscopes Devices intended for long term 
storage of biological 
substances and tissues 
(corneas, sperm, human 
embryos)

Joint prosthesis Surgical instruments: needles 
used for suturing ;  lancets; 
scalpels; scalpel blades; heart 
valve occluders, sizers and 
holders .

Contact lens solutions

Tutti i dispositivi sono a rischio
di contaminazione microbica

• Terapie antibiotiche prolungate
• Antibiotico resistenza
• Interventi chirurgici / espianti
• Malfunzionamento dei d.m.
• Mortalità e morbidità
• Costi del servizio sanitario



• Cateteri venosi centraliBatteriemie - sepsi  

• Cateteri

• Stent ureterali
Infezioni del tratto urinario 

• Cateteri venosi perifericiFlebiti/tromboflebiti

• Dispositivi per ventilazione assistita

• Tubi endotracheali
Polmonite VAP  - Infezioni vie 

aeree

• Protesi valvolariEndocardite

• Dispositivi chirurgici Infezione dei siti chirurgici 

Infezioni correlate all’impiego di D.M. 



Catena di contaminazione del dispositivo medico 

Health

Facility

Storage

Distribution
Manufacture



Infezione e contaminazione microbica -Requisiti di sicurezza e performance 

Allegato I - D.Lgs 46/97 – Direttiva 93/42/CEE

8.1 I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere progettati in modo
tale da eliminare o ridurre il piu' possibile i rischi d'infezione…

……………………………………..……………………………………

8.4 I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere fabbricati e sterilizzati con un
metodo convalidato e appropriato……



Allegato I - Regolamento europeo (UE) 2017/745 

11.1 I dispositivi e i loro relativi processi di fabbricazione sono progettati in modo tale
da eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi d'infezione ….

La progettazione è tale da:

a) ridurre per quanto possibile e appropriato i rischi derivanti da lesioni e punture

b) consentire una manipolazione agevole e sicura

c) ridurre per quanto possibile qualsiasi dispersione microbica dal dispositivo e/o
esposizione microbica durante l'uso

d) prevenire la contaminazione microbica del dispositivo o del suo contenuto

…………………………………………………………..

Infezione e contaminazione microbica -Requisiti di sicurezza e performance 



Contaminazione and Infezione: controllo del rischio  
Progettazione e  
fabbricazione in 

conformità ai 
requisiti essenziali 

Sterilizzazione
mediante

metodologie
validate 

Imballaggio e 
trasporto

Istruzioni per l’uso
Training  dei 

professionisti sanitari 

Gestione e analisi
dei rischi Attività di vigilanza

Comunicazione
incidenti

Fabbricante  

A.C.
Vigilanza  

Sorveglianza  



I microorganismi crescono sotto forma di biofilm, cioè di comunità batteriche
immerse in una matrice polisaccaridica da esse prodotta

• Il Biofirm si forma sulla superficie dei dispositivi medici

• Tutte le infezioni batteriche associate all’uso di dispositivi medici impiantabili e
invasivi appartengono a questa categoria

La problematica del Biofilm nei dispositivi invasivi e impiantabili



Nel biofilm i batteri passano dallo stato planktonico allo stato
sessile

• sono adesi ad un substrato (d.m.)

• sono immersi in una matrice polimerica extracellulare

• sono protetti dalla risposta dell’ospite, dall’azione di agenti
antimicrobici e da condizioni ambientali

• assumono uno stato fenotipico differente rispetto alla forma
planktonica

• mediano alti livelli di resistenza agli antibiotici e ai disinfettanti

• sviluppano meccanismi di interazioni cellula-cellula

La problematica del Biofilm nei dispositivi invasivi e impiantabili



La formazione del biofilm nei dispositivi invasivi e impiantabili

I. Attacco al substrato

II. Adesione 

III. Aggregazione 

IV. Crescita e maturazione

V. Distacco 



• Protezione della matrice

• Tasso di crescita rallentato rispetto alle cellule planctoniche

• Selezione dei batteri antibiotico resistenti

• Minore azione da parte del sistema immunitario

Biofilms nei dispositivi medici e antibiotico resistenza

Resistenza agli antibiotici fino a 1000 volte maggiore rispetto alle forme planktoniche



Colonizzazione batterica e malfunzionamento dei dispositivi medici

La colonizzazione batterica dei dispositivi medici può causare

device deficiency e SADE

• Occlusione degli stent biliari  
• Occlusione di cateteri 
• Fallimento e mobilizzazione protesi articolari
• Fallimenti impianti dentali  



Dispositivi medici, innovazione  e strategie anti-biocide
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Fattori del dispositivo medico  favorenti la 
colonizzazione batterica 

https://academic.oup.com/cid/article/33/9/1567/1746437
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Fattori favorenti le infezioni e strategie antibiofilm

Colonizzazione

Microrganismo 

Dispositivo 
Medico

- Materiale

- Superficie

- Forma  e design  

Ospite 

Strategie tecnologiche 
antibiofilm
• Rivestimenti con battericidi 
• Rivestimenti con sostanze 
battariostatiche
• Rivestimenti antiadesione
• Biomateriali; nanoparticelle
• Ottimizzazione di forma e design 



Dispositivi medici per disinfezione, pulizia e  sterilizzazione

Pulizia,  sciacquo, idratazione lenti a contatto

• Classe IIb

Disinfezione , sterilizzazione dispositivi medici

• Classe IIa

Regola 15
Allegato IX 
93/42/CEE



Dispositivi medici per disinfezione, pulizia e  sterilizzazione

Pulizia,  sciacquo, idratazione lenti a contatto

• Classe IIb

Disinfezione , sterilizzazione dispositivi medici

• Classe IIa

Disinfezione di dispositivi invasivi al termine del trattamento

• Classe IIb

Regola 16  
Allegato VIII 

MDR 2017/745



Dispositivi medici diagnostici in vitro  AST e resistenza agli antibiotici 

• Gli Antimicrobial Susceptibility Test Device (AST) testano in vitro la
suscettibilità dei patogeni a specifici antibiotici

• I dispositivi AST identificano fenomeni emergenti di antibiotico resistenza e
monitorano le modifiche di popolazioni batteriche alla sensibilità agli
antibiotici

• Nuovi meccanismi emergenti di resistenza necessitano di un’azione costante
di vigilanza sull’abilità di ciascun test della rilevazione della AMR



Dispositivi medici diagnostici in vitro e resistenza agli antibiotici 

Lo sviluppo di nuovi AST device insieme a nuovi farmaci antibiotici deve essere
incoraggiato al fine di:

• Ridurre il tempo intercorso tra l’autorizzazione al commercio del nuovo farmaco
e la disponibilità degli specifici dispositivi diagnostici in vitro

• Avere la disponibilità del test durante la fase di sperimentazione dell’antibiotico

• Validare il test AST durante la sperimentazione clinica

https://www.fda.gov/Drugs/NewsEvents/ucm512519.htm



Ricerca 
farmacologica 

Uso 
prudente 
antibiotici 

Innovazione 
e ricerca 

D.M.
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