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Le infezioni correlate alle 
procedure endoscopiche  

�  Metà 1950: 

�  1960:  

�  Prima del 2000:  
 

�  Endoscopio a fibre 
ottiche per gastroscopia 

�  Introduzione di 
colonscopio e 
broncoscopio 

�  Video-endoscopi con 
trasmissione dei dati a 
un PC e a monitor. 

�  Estensione dell’uso a 
otorinolarigoiatria, 
cardiologia, urologia 
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Dal 1990 consapevolezza di rischio legato alle 
procedure endoscopiche come 

�  INFEZIONI ENDOGENE:  
la flora che colonizza le mucose gastrointestinali e 
respiratorie raggiunge il torrente respiratorio o siti 
sterili (es. colangiti nella manipolazione di una 
ostruzione biliare o polmoniti per aspirazione di 
secrezioni orali in un pz. sedato  o endocarditi).   

Dal 1990 consapevolezza di rischio legato alle 
procedure endoscopiche come 

�  INFEZIONI ESOGENE:  
tra il 1988 e il 1992 la Soc Americana di Endoscopia 
Gastrointestinale registra 28 eventi (1/1.8 milioni di 
procedure) con presenza prevalentemente di Gram 
negativi e Micobatteri e correlati a inadeguate 
procedure di lavaggio manuale, disinfezione delle 
superfici, risciacquo e asciugatura, reprocessing 
automatico. 
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Trasmissione nosocomiale esogena in endoscopia  

AJIC Am J Infect Control 2000;28:138-55. 
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�  Dalla fine degli anni ‘80 al 1992 vengono scritte 
indicazioni anche autorevoli, soprattutto in 
gastroenterologia,  ma  uno studio multicentrico 
(Gorse GJ, ICHE, 1991) su 71 endoscopi 
gastrointestinali evidenzia che nel 23% delle colture, 
dopo procedura di disinfezione, è ancora presente 
una carica batterica >=105 CFU. 

�  Negli anni a seguire la produzione di Linee guida 
cerca di puntualizzare le procedure per un 
reprocessing corretto degli strumenti.  

AJIC Am J Infect Control 2000;28:138-55. 
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Un reservoir / serbatoio ambientale 

�  I batteri sono capaci di costituire un “biofilm” 
costituito da cellule libere che aderiscono alle 
superfici; si formano strutture all’interno delle quali 
l’acqua può circolare portando nutrienti e 
allontanando residui.  

   

Un reservoir / serbatoio ambientale 

�  La capacità del biofilm di aderire ai canali degli 
endoscopi rende ragione della necessità di una 
accurata pulizia meccanica 
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Un reservoir / serbatoio ambientale 

�  Il reprocessing automatico pone attenzione alla 
necessità di ridurre il residuo organico all’interno dei 
canali e sulle superfici di inserzione al di sotto di    
8,5 microg/cm2 – 6,4 microg/cm2 nella fase di 
lavaggio 

�  L’acqua potabile può essere serbatoio naturale di 
Mycobatteri non-tubercolari e di Pseudomonas spp     
   

Strumento complesso 

�  Testata di controllo 
�  Asta flessibile 
�  Fonte di luce 
�  Canale aria, acqua,  
aspirazione 
�  Canale operativo (pinze, 
forbici, elettrobisturi) 
�  Videoendoscopio 
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Indicazioni delle Linee Guida USA e UK 

�  Meticolosa pulizia meccanica dell’endoscopio e di tutti i 
canali prima della disinfezione manuale o automatica 

�  Disinfezione dell’endoscopio e di tutti i canali con 
disinfettante ad alto livello (approvato da FDA) 

�  Controllo regolare della concentrazione del disinfettante 
�  Speciale attenzione al sistema elevatore del 

duodenoscopio 
�  Risciacquo del disinfettante residuo 
�  Risciacquo con alcol 70% e asciugatura con aria forzata 

di tutti i canali 
�  Non utilizzare endoscopi non immergibili 

QUALI INFEZIONI? 

World J Gastroenterol 2006 July 7; 12(25): 3953-3964 

In USA hanno stimato in 10 anni 35 casi di infezione a seguito di  
endoscopia gastrointestinale su circa 34 milioni di procedure  
effettuate annualmente (colon e retto/sigma, stomaco, colecisti, 
esofago). 
Una infezione ogni 10 milioni di procedure;  
presumibilmente sottostimato perché  
sottoriportate o non riconosciute. 
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Epatite C 
Non sempre il rapporto di causalità con l’endoscopia  
è stato dimostrato. 
Esiste in alcuni casi il dubbio che altre pratiche possano essere  
stato il fattore di rischio (manipolazione impropria  di aghi,  
siringhe, multidose) 
 
Il reprocessing correttamente eseguito è efficace: 
 
di 8260 pz sottoposti a endoscopia GI e ricontrollati dopo 6 
mesi: infezioni HCV 0/1000 (IC 95% 0-0.465);  
zero infezioni anche nei 912 pazienti sottoposti a procedura  
con endoscopio usato su HCV positivo  
(0/1000; IC 95% 0-4.195); 
Confronto con popolazione di donatori:  
incidenza di sieroconversione a 6-48  mesi di follow-up: 
0.042/1000 yp.   
                                               (American Society for Gastrointestinal Endoscopy 2008) 

Epatite C (sorveglianza SEIEVA) 
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ORadj	 PAR	

Risk	factor	 Value	(95%	CI)	 %	

Intravenous	drug	use	 30.2	(16.4	–	55.7)	 34.9%	

Nosocomial	exposure	 9.1	(6.1	–	13.7)	 48.7%	

Dental	therapy	 1.1	(0.7	–	1.6)	 -	

Cosmetic	treatments	with	
percutaneous	exposure	 1.8	(1.2	–	2.7)	 12.5%	

Unsafe	sexual	practices	(never/
occasional	condom	use)	 2.6	(1.5	–	4.5)	 10.4%	

Cohabitation/sexual	partnership	with	
HCV+	carriers	 16.0	(8.3	–	31.0)	 22.1%	

Hepatitis C. Adjusted Odds Ratios (ORadj) and  
Population Attributable Risk (PAR).  SEIEVA 2003-2010 

Epatite B 
 
Casi rari e isolati; infezione possibile solo in presenza di 
inadeguato reprocessing. 
 
Il reprocessing correttamente eseguito è efficace: 
 
•  5 studi prospettici su 120 pz. che hanno avuto endoscopia GI 

con strumenti usati su pz. HBV positivi: nessuna infezione. 
•  30 pazienti trattati con endoscopi usati su pz. HBsAg 

positivi: nessuna infezione 
•  Con reprocessing  non ottimale su 722 pz. : solo 3 

sieroconversioni non dovute (probabilmente) a endoscopia, 
perché, nei tre casi, lo strumento non era stato usato su pz. 
positivi  

  

(American Society for Gastrointestinal Endoscopy 2008) 
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ORadj	 PAR	

Risk	factor	 Value	(95%	CI)	 %	

Intravenous	drug	use	 2.3	(1.2	–	4.4)	 2.3%	

Nosocomial	exposure	 2.1	(1.6	–	2.8)	 11.4%	

Dental	therapy	 1.7	(1.4	–	2.1)	 12.9%	

Cosmetic	treatments	with	
percutaneous	exposure	 2.4	(1.9	–	2.9)	 20.0%	

Unsafe	sexual	practices	(never/
occasional	condom	use)	 3.8	(2.9	–	5.0)	 16.9%	

Cohabitation/sexual	partnership	with	
HBsAg+	carriers	 7.1	(4.2	–	12.3)	 10.3%	

Hepatitis B. Adjusted Odds Ratios (ORadj) and  
Population Attributable Risk (PAR).  SEIEVA 2007-2011 

Nord	 Centro	 Sud-isole	

Risk	factor	 Value	(95%	CI)	 Value	(95%	CI)	 Value	(95%	CI)	

Intravenous	drug	use	 3.8	(1.3	–	11.3)	 1.2	(0.4	–	3.1)	 4.8	(0.9	–	25.8)	

Nosocomial	exposure	 1.7	(1.1	–	2.8)	 2.2	(1.5	–	3.3)	 4.5	(1.5	–	13.8)	

Dental	therapy	 1.5	(1.0	–	2.1)	 1.6	(1.2	–	2.1)	 6.6	(2.6	–	16.4)	

Cosmetic	treatments	with	
percutaneous	exposure	 2.4	(1.7	–	3.5)	 2.2	(1.7	–	2.9)	 3.2	(1.4	–	6.9)	

Unsafe	sexual	practices	(never/
occasional	condom	use)	 4.0	(2.3	–	6.8)	 3.7	(2.6	–	5.3)	 4.6	(1.7	–	13.0)	

Cohabitation/sexual	
partnership	with	HBsAg+	
carriers	

9.5	(3.5	–	25.4)	 7.5	(3.6	–	15.3)	 2.2	(0.4	–	13.4)	

Hepatitis B. Adjusted Odds Ratios (ORadj) by geographic area.   
SEIEVA 2007-2011 
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Dagli anni ’90, dopo introduzione di procedure standard, non 
più segnalati casi di infezione trasmessa da Salmonella (84 
casi riportati tra il 1974 e il 1987) ; 
 
anche i casi di infezioni trasmesse da Pseudomonas (45 tra il 
1974 e il 1993), sono diminuiti; erano dovuti all’uso di acqua di 
irrigazione non sterile o a non corrette procedure di pulizia, 
asciugatura e gestione dell’elevatore del duodenoscopio. 
 
Helicobacter pylori ha causato (1988-90) casi di infezione 
correlati a un inadeguato reprocessing di endoscopi e di pinze 
bioptiche; il 61% degli endoscopi risulta contaminato dopo 
l’uso, ma adeguatamente bonificato da procedure standard. 

(American Society for Gastrointestinal Endoscopy 2008) 

 
Le procedure standard attuali hanno dimostrato di  poter 
controllare contaminazioni da Klebsiella, Enterobacter, 
Serratia, Staphilococcus, Mycobatteri e Clostridium 
difficile in endoscopia gastro-intestinale, in endoscopia 
retrograda colangio -pancreatografia, in ortopedia. 
 
In passato, in corso di esofago-gastro-duodenoscopia, 
trasmissione di 4 casi di Strongyloides da strumento 
contaminato; nessun caso da altri parassiti intestinali. 
 
HIV: il detergente rimuove >99% dei virus; la glutaraldeide 
elimina il virus in meno di 2 minuti. 
 
Nessun caso di trasmissione da miceti e da vCJD. 

(American Society for Gastrointestinal Endoscopy 2008) 
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% Res 

Resistenza a carbapenemi in 
ceppi invasivi di K. pneumoniae 

2011 

EUROPA 2015 (8%=0%-62%) EUROPA 2006 

Italia 34% 

Albiger B.  Eurosurveillance. Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in 
Europe: assessment by national experts from 38 countries, May 2015 
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(Carbonne A. Euro Surveill. 2010;15(48):pii=19734) 

Ospedali di Parigi;  epidemia con 13 casi di K. pneumoniae tipo 2  
(KPC): 4 infezioni e 9 colonizzazioni; 
7 casi secondari associati all’uso di un duodenoscopio   
contaminato usato  sul caso fonte e su altri 10 pazienti  
(tasso di attacco: 41%);  
cinque casi derivavano da una trasmissione person-to-person  
in ospedale  (341 contatti; tasso d’attacco:  1.5%). 
 
Rivisti i processi di decontaminazione; pulizia e disinfezione  
secondo linee guida, ma non ottimale il processo di asciugatura  
 
 
 

Aumeran C. Endoscopy 2010; 42:895–899 

Francia: 
Epidemia da K.pneumonie –ESBL come conseguenza di ERCP  
(colangio-pancreatografia endoscopica retrograda)  
 
16 pazienti tutti con ERCP :  
8 infezioni ematiche, 4 infezioni biliari, 5 portatori fecali 
 
Isolamento da duodenoscopio con flushing e spazzolamento  
dei canali. 
Lavaggio manuale e asciugatura insufficienti 
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Epstein L. JAMA. 2014;312(14):1447-1455.  

Illinois (USA); 39 pz coinvolti; 
35 casi esposti a duodenoscopio;  
E-coli resistente a Carbapenemi  isolato da duodenoscopio  
riprocessato.  
Non riscontrati problemi di trattamento. 
Studio caso-controllo: OR 78 (CI 95%  6.0-1008) conferma 
l’associazione con duodenoscopio.  
Modificato il disinfettante del sistema automatico di  
reprocessing  (da O-ftaldeide a Ossido di etilene). 

Muscarella LF. World J Gastrointest Endosc 2014 October 16; 6(10): 457-474 

Chicago (USA): 28 pz 
colonizzati e 10 infettati 
da CRE  a seguito di 
ERCP. 
Risultata contaminata la 
sezione terminale “forceps 
elevator” con E.coli e 
K.pneumoniae (tre CRE 
superbug) 
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Evidenziati difetti nell’inchiesta 
epidemiologica: 
•  tre strumenti dello stesso modello,  
•  tre decessi, 
•  tre CRE isolati dagli endoscopi ma 

non tutti coinvolti nelle infezioni/
colonizzazioni 

•  Problemi di pulizia e disinfezione 
dello strumento, non effettuata 
secondo le indicazioni del 
produttore (spazzolamento e 
detersione)  

Sostituita disinfezione ad altro livello (procedura “umida” )  
con ossido di etilene (procedura “asciutta”) 

Conclusioni 

z Importanza dello studio dell’epidemia e dell’inchiesta  
epidemiologica (audit compreso) per identificare le cause  
e le dinamiche dell’epidemia 
z Analisi microbiologica approfondita (tipizzazioni; PFGE) 
z Implicazione importante dei metodi di reprocessing  
degli strumenti, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida 
z Importanza della pulizia che precede la disinfezione 
z Necessità di cambiamento di procedure quando non 

ritenute adeguate (ossido di etilene?) 


