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Allegato 1 
 
 
TITOLO: "Infezione e colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell'anziano in residenze sanitarie 
assistenziali” 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
E’ ben noto che il miglioramento dello stile di vita e delle cure realizzato in epoca recente ha prodotto un 
significativo aumento dell’aspettativa  di vita individuale. Prima conseguenza dell’allungamento della vita 
media è il corrispettivo aumento della quota di popolazione anziana (definita “popolazione fragile”), spesso 
sofferente di malattie croniche, con ridotte difese immunologiche (immuno-senescenza), sottoposta a poli-
farmacoterapia e, in definitiva, bisognosa a vari livelli di assistenza. Secondo dati ISTAT, in Italia vi sono 
più di 13.000 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) (maggiormente concentrate nelle regioni del  Nord) 
che complessivamente ospitano più di 400.000 pazienti, di cui il 74% anziani (≥ 65 anni) (1) . Le infezioni 
batteriche endemiche in anziani presso le RSA, così come gli outbreaks che in questo particolare contesto 
rappresentano un possibile rischio, costituiscono un problema sanitario importante con costi individuali, 
sociali ed economici elevati, soprattutto se sostenute da patogeni resistenti ai principali antibiotici utilizzati 
nel trattamento delle stesse (2) . Tra le infezioni più comuni dell’anziano in RSA vanno annoverate le 
infezioni delle vie urinarie, anche in ragione del fatto che una certa percentuale dei soggetti residenti è 
portatore di cateteri vescicali, e l’infezione gastrointestinale da Clostridium difficile, per la quale sia 
l’immunosenescenza sia i trattamenti antibiotici rappresentano importanti fattori predisponenti.  Inoltre, è 
importante porre l’accento sul fatto che anziani colonizzati e/o infetti da patogeni resistenti o multi-resistenti 
(MDR) rappresentano un potenziale serbatoio di tali germi qualora ricoverati in ospedali per acuti e che, 
viceversa, anziani accolti in RSA dopo una precedente ospedalizzazione possano essere colonizzati da 
patogeni MDR acquisiti in ambito ospedaliero. Secondo studi recenti condotti negli U.S.A., circa il 43% 
degli ospiti presso RSA sono colonizzati con almeno un patogeno antibiotico resistente (3).  
In questo settore d’indagine, particolare rilievo riveste lo studio della colonizzazione/infezione associata a: 
1) enterobatteri MDR, quali Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae resistenti ai fluorochinoloni, β-
lattamici e carbapenemi; 2) cloni ipervirulenti ed antibiotico resistenti di C. difficile; 3) ceppi di 
Staphylococcus aureus meticillina-resistente (MRSA).  Infatti, secondo la letteratura scientifica recente, è in 
costante aumento la quota d’infezioni extra-intestinali (urinarie e sepsi) da E.  coli associate ad un specifico 
clone MDR (il clone ST131), definito a ragione “di successo”, anche in Italia (4). Analogamente, nel corso 
degli ultimi tre anni si è osservato nel nostro Paese un improvviso aumento dei ceppi di K. pneumoniae 
produttore di carbapenemasi,  tanto che la diffusione di ceppi carbapenemasi-positivi  tra le 
Enterobatteriaceae rappresenta ormai un problema clinico emergente di grande rilevanza (5). Gli anziani in 
RSA rappresentano il bersaglio preferenziale per le infezioni da C. difficile. Di recente, l’emergenza di cloni 
particolarmente virulenti sia a livello internazionale (027 e 078) sia nazionale (018) e della multi-resistenza, 
ha determinato un incremento delle infezioni associate a C. difficile (6). Infine, la diffusione di ceppi MRSA 
resistenti a tutti gli antibiotici β-lattamici, inclusi cefalosporine e carbapenemi, e spesso MDR costituisce 
uno dei maggiori problemi nel campo dell’antibiotico resistenza in salute pubblica.  Anziani in RSA sono 
stati identificati come portatori di MRSA e possono essere quindi potenziali serbatoi (7).  
In Italia, le evidenze disponibili in letteratura circa la colonizzazione/infezione da germi MDR in ambito 
RSA sono spesso frammentarie e carenti. Soprattutto gli studi di colonizzazione riguardano molte volte un 
singolo patogeno, mentre è quanto mai necessario e urgente affrontare più complessivamente il problema 
della circolazione di ceppi MDR in questo particolare ambito d’assistenza, anche in relazione alla necessità 
di stimare gli eventuali fattori di rischio per la colonizzazione da MDR ai fini della prevenzione delle 
infezioni. Infine nessuna informazione è disponibile riguardo alla circolazione di particolari genotipi/cloni 
dei singoli patogeni d’interesse in ambito RSA, mentre tale informazione è importante ai fini epidemiologici 
e di controllo della diffusione di eventuali cloni maggioritari associati a multi-resistenza e/o ipervirulenti.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il presente progetto si propone di descrivere la circolazione di alcuni patogeni MDR rilevanti nel campo 
della salute pubblica tra anziani in RSA. Sulla scorta di quanto noto in letteratura, sono state analizzate le 
principali problematiche sanitarie potenzialmente associate a questa tipologia di pazienti (anziani) residenti 
in strutture chiuse, individuando le seguenti soluzioni ai fini di un miglioramento delle conoscenze 



dell’epidemiologia delle infezioni da patogeni MDR nell’anziano: 
1. Studiare la prevalenza di colonizzazione (mediante ricerca attiva su campioni biologici raccolti 

appositamente) da ceppi MDR di E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e MRSA in RSA selezionate 
tra quelle afferenti ai laboratori partecipanti al progetto. Verranno arruolati almeno 450 soggetti di 
età ≥65 anni; tali dimensioni del campione ci consentiranno di evidenziare prevalenze anche basse 
(5%) con una precisione del ±2% ed un livello di confidenza del 95%. I dati ottenuti permetteranno 
di ottenere una stima della prevalenza di colonizzazione da patogeni MDR in anziani residenti in 
RSA. 

2. Studiare la frequenza di ceppi MDR di Enterobatteriaceae (E. coli, K. pneumoniae) e C. difficile 
isolati rispettivamente da colonizzazioni/infezioni delle vie urinarie e da infezioni del tratto 
gastroenterico. Lo studio includerà tutti i campioni clinici (urine e feci) inviati dalle RSA afferenti 
ai laboratori partecipanti al progetto nell’arco di 6 mesi. 

3. Eseguire studi di fenotipizzazione e genotipizzazione sui ceppi isolati sia da colonizzazione sia da 
infezione. I risultati ottenuti consentiranno d’individuare i principali fenotipi e genotipi/cloni 
circolanti in anziani in RSA.  

4. Effettuare un’analisi dei fattori di rischio correlati alla colonizzazione. 
Complessivamente, le conoscenze acquisite dal progetto forniranno un set di dati indispensabile per 
l’implementazione di misure di prevenzione e controllo della trasmissione delle infezioni e dell’acquisizione 
della colonizzazione con patogeni MDR, in ambiente RSA. In particolare, l’analisi dei fattori di rischio 
correlati alla colonizzazione fornirà indicazioni essenziali per l’elaborazione di protocolli e/o linee guida 
operative che includano anche procedure igieniche adeguate. La definizione dei principali profili di 
antibiotico resistenza dei patogeni MDR circolanti consentirà di mirare/modificare la terapia empirica delle 
infezioni in ambiente RSA. L’identificazione dei principali genotipi/cloni circolanti consentirà di stabilire le 
basi per una futura sorveglianza molecolare, mirata all’identificazione di eventuali nuovi cloni emergenti 
dotati di peculiari caratteristiche di antibiotico-resistenza e/o virulenza. La disseminazione dei risultati del 
progetto sarà garantita attraverso la loro presentazione a convegni nazionali e internazionali così come 
attraverso la loro pubblicazione su riviste scientifiche a diffusione nazionale e internazionale. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto si avvale della collaborazione di sei Unità Operative comprendenti sia strutture territoriali e 
ospedaliere sia il Dipartimento MIPI dell’ISS.  L’interesse alle suddette tematiche dimostrato dalle diverse 
strutture territoriali ed ospedaliere coinvolte, alcune delle quali dotate di alta professionalità nel settore dello 
studio delle infezioni correlate all’assistenza,  così come l’esperienza consolidata di alto livello del 
laboratorio proponente nella caratterizzazione fenotipica e molecolare dei patogeni implicati nello studio 
supporta la fattibilità del progetto. Alcune delle UO regionali coinvolte hanno un collaudato rapporto di 
collaborazione con il dipartimento MIPI, accrescendo la fattibilità del progetto.  
Una criticità potrebbe derivare da un’eventuale bassa prevalenza di colonizzazione da parte di alcuni 
patogeni in studio. In tal caso la numerosità del campione analizzato andrà adeguatamente rivalutata. Una 
seconda criticità è correlata alla difficoltà di distinguere tra colonizzazione ed infezione delle vie urinarie in 
questi particolari pazienti, considerando che la fonte informativa è rappresentata dal laboratorio e che 
assicurare l’applicazione di una definizione standardizzata di caso nel tempo (6 mesi) in tutte le RSA 
afferenti è problematico. Ci si limiterà quindi a valutare la frequenza di ceppi MDR dei patogeni in studio, 
considerando i residenti colonizzati o infetti in base alle informazioni disponibili presso il laboratorio (urine 
raccolte da catetere o da “mitto intermedio” come proxy per la presenza di colonizzazione o infezione). 
Infine, l’arruolamento di soggetti sani anziani nello studio di colonizzazione richiederà un’esauriente e 
semplice presentazione dello studio per ottenere un ampio consenso di partecipazione. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Il progetto si propone di descrivere la circolazione tra anziani in RSA di alcuni 
patogeni MDR emergenti e rilevanti nell’ambito della salute pubblica. In particolare, il progetto prevede di 
valutare la prevalenza di colonizzazione da ceppi MDR di E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e MRSA e di 
indagare la frequenza di ceppi MDR e/o ipervirulenti di Enterobatteriaceae (E. coli, K. pneumoniae) e C. 
difficile isolati rispettivamente da colonizzazioni/infezioni delle vie urinarie e da infezioni del tratto 
gastroenterico. Inoltre il progetto prevede di eseguire un’analisi dei dati, ai fini dell’identificazione dei 
principali fattori di rischio correlati alla colonizzazione per specifici tipi di antibiotico resistenza. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Determinare la prevalenza di colonizzazione intestinale con ceppi MDR di E 
coli, K. pneumoniae e C. difficile e di colonizzazione nasale con MRSA multi-resistente  in anziani in RSA 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Indagare la frequenza di ceppi MDR di E coli e K. pneumoniae da 
colonizzazioni/infezioni delle vie urinarie in anziani in RSA. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Indagare la prevalenza d’infezioni del tratto gastrointestinale sostenute da C. 
difficile MDR e/o ipervirulenti;  identificare eventuali outbreaks. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Determinare i profili di suscettibilità agli antibiotici dei ceppi MDR isolati 
da colonizzazione/infezione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: Determinare la prevalenza di enterobatteri (E. coli e K. pneumoniae) 
produttori di carbapenemasi da colonizzazione/infezione e identificare il tipo di carbapenemasi presente 
(KPC, metallo-β-lattamasi di tipo VIM e NDM, OXA-48). 
 
 OBIETTIVO SPECIFICO 6: Identificare i principali genotipi/cloni di E. coli C. difficile, MRSA multi-
resistenti e/o iper-virulenti isolati da colonizzazione/infezione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 7: Indagare i fattori di rischio correlati alla colonizzazione con patogeni MDR e 
descrivere le caratteristiche dei pazienti anziani colonizzati in RSA 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr.ssa Marina Cerquetti, Primo Ricercatore, Dipartimento Malattie Infettive, 
Parassitarie e Immunomediate, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, 
DIPARTIMENTO DI MALATTIE 
INFETTIVE PARASSITARIE ED 
IMMUNOMEDIATE  (MIPI) 

DR.SSA M. CERQUETTI  
 Primo Ricercatore Dip MIPI 
 
 
DR.SSA P. SPIGAGLIA, DR.SSA A. 
CARATTOLI, DR.SSA A PANTOSTI 

1. Coordinamento scientifico del progetto 
2. Stesura del protocollo di studio e 
predisposizione del piano operativo  
3. Centralizzazione e conservazione dei 
ceppi di E. coli, K. pneumoniae, C. 
difficile e MRSA. 
4. Caratterizzazione dei fenotipi di 
resistenza di C. difficile 
5. Caratterizzazione fenotipica e 
genotipica delle carbapenemasi di E.  coli 
e K. pneumoniae 
6. Genotipizzazione dei ceppi MDR e/o 
ipervirulenti di E. coli, C. difficile e 
MRSA  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
AGENZIA SANITARIA E SOCIALE 
REGIONE EMILIA ROMAGNA- AREA 

DR.SSA M. L. MORO 
Responsabile Area di Programma Rischio 

1. Partecipazione alla stesura del 
protocollo di studio e alla predisposizione 



RISCHIO INFETTIVO, BOLOGNA 
 
 

Infettivo del piano operativo  
2. Analisi dei dati e stesura del rapporto 
epidemiologico 
3. Definizione protocolli d’intervento 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
AZIENDA OSPEDALIERA “PAPA 
GIOVANNI XXIII”, BERGAMO 
 
 

DR. C. FARINA 
Direttore Unità di Struttura Complessa 
Microbiologia e Virologia 

1. Individuazione e arruolamento di RSA 
del territorio.  
2. Reclutamento di ≥120 pazienti di età 
≥65 anni, per lo studio di colonizzazione 
da E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e 
MRSA. 
3. Raccolta dei campioni biologici ed 
isolamento di ceppi MDR di E. coli, K. 
pneumoniae, C. difficile e MRSA da 
colonizzazione. 
4. Isolamento di ceppi MDR di E. coli, K. 
pneumoniae da infezioni/colonizzazioni 
delle vie urinarie 
5. Isolamento di ceppi di C. difficile da 
infezioni del tratto gastrointestinale e da 
outbreaks 
6. Fenotipi di resistenza di E. coli, K. 
pneumoniae, e MRSA 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
OSPEDALE CAMPO DI MARTE, 
LUCCA 
 

DR. R. MATTEI 
Direttore facente funzione di Struttura 
Complessa Analisi Chimico-Cliniche 
 

1. Individuazione e arruolamento di RSA 
del territorio.  
2. Reclutamento di ≥120 pazienti di età 
≥65 anni, per lo studio di colonizzazione 
da E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e 
MRSA. 
3. Raccolta dei campioni biologici ed 
isolamento di ceppi MDR di E. coli, K. 
pneumoniae, C. difficile e MRSA da 
colonizzazione. 
4. Isolamento di ceppi MDR di E. coli, K. 
pneumoniae da infezioni/colonizzazioni  
delle vie urinarie 
5. Isolamento di ceppi di C. difficile da 
infezioni del tratto gastrointestinale e da 
outbreaks 
6. Fenotipi di resistenza di E. coli, K. 
pneumoniae, e MRSA 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
OSPEDALE PO SPIRITO SANTO, 
PESCARA 
 
 

DR. P. FAZII 
Direttore di Struttura Semplice 
Dipartimentale di Microbiologia, 
Parassitologia e Micologia 

1. Individuazione e arruolamento di RSA 
del territorio.  
2. Reclutamento di ≥120 pazienti di età 
≥65 anni, per lo studio di colonizzazione 
da E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e 
MRSA. 
3. Raccolta dei campioni biologici ed 
isolamento di ceppi MDR di E. coli, K. 
pneumoniae, C. difficile e MRSA da 
colonizzazione. 
4. Isolamento di ceppi MDR di E. coli, K. 
pneumoniae da infezioni/colonizzazioni 
delle vie urinarie 
5. Isolamento di ceppi di C. difficile da 
infezioni del tratto gastrointestinale e da 
outbreaks 
6. Fenotipi di resistenza di E. coli, K. 
pneumoniae, e MRSA 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
NUOVO OSPEDALE CIVILE S. 
AGOSTINO-ESTENSE-
BAGGIOVARA, MODENA 
 

DR. M. SARTI 
Responsabile di Struttura Semplice 
Dipartimentale di Microbiologia Clinica 
Provinciale 

1. Individuazione e arruolamento di RSA 
del territorio.  
2. Reclutamento di ≥120 pazienti di età 
≥65 anni, per lo studio di colonizzazione 
da E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e 
MRSA. 



3. Raccolta dei campioni biologici ed 
isolamento di ceppi MDR di E. coli, K. 
pneumoniae, C. difficile e MRSA da 
colonizzazione. 
4. Isolamento di ceppi MDR di E. coli, K. 
pneumoniae da infezioni/colonizzazioni 
delle vie urinarie 
5. Isolamento di ceppi di C. difficile da 
infezioni del tratto gastrointestinale e da 
outbreaks 
6. Fenotipi di resistenza di E. coli, K. 
pneumoniae, e MRSA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 

PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Il progetto si propone di descrivere la circolazione tra anziani in RSA di alcuni patogeni MDR emergenti e 
rilevanti nell’ambito della salute pubblica. In particolare, il progetto prevede di valutare la prevalenza di 
colonizzazione da ceppi MDR di E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e MRSA e di indagare la frequenza di 
ceppi MDR e/o ipervirulenti di Enterobatteriaceae (E. coli, K. pneumoniae) e C. difficile isolati 
rispettivamente da colonizzazioni/infezioni delle vie urinarie e da infezioni del tratto gastroenterico. Inoltre il 
progetto prevede di eseguire un’analisi dei dati, ai fini dell’identificazione dei principali fattori di rischio 
correlati alla colonizzazione per specifici tipi di antibiotico resistenza. 

Indicatore/i di 
risultato 

Prevalenza e caratteristiche dei ceppi MDR e/o ipervirulenti di E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e MRSA tra 
anziani in RSA. Formulazione di misure preventive in base ai fattori di rischio. 

Standard di 
risultato 

Report/pubblicazioni tecniche e scientifiche con stime di prevalenza di colonizzazione, frequenza di ceppi 
MDR, dati di caratterizzazione fenotipica e genotipica dei patogeni suddetti. 

 

 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Determinare la prevalenza di colonizzazione intestinale con ceppi MDR di E coli, K. pneumoniae e C. difficile 
e di colonizzazione nasale con MRSA multi-resistente in anziani in RSA. 

Indicatore/i di 
risultato 

- Numero degli anziani arruolati nello studio di colonizzazione intestinale e/o nasale  
- Numero dei campioni biologici di sorveglianza collezionati. 
- Numero dei ceppi MDR di E coli, K. pneumoniae, C. difficile e MRSA isolati 

Standard di 
risultato 

≥80% del reclutamento previsto (con questo campione sarà comunque possibile stimare con una precisione 
del 3% prevalenze del 10%); >90% dei reclutati esaminati tramite prelievo di campione biologico; >90% 
ceppi isolati inviati all’ISS. 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Indagare la frequenza di ceppi MDR di E coli e K. pneumoniae da colonizzazioni/infezioni delle vie urinarie 
in anziani in RSA. 

Indicatore/i di 
risultato 

- Numero dei casi di colonizzazione/infezione delle vie urinarie analizzate per diagnosi microbiologica, in un 
periodo definito (6 mesi)  
- Numero dei ceppi MDR di E coli e K. pneumoniae isolati. 

Standard di 
risultato ≥80% dei casi di colonizzazione/infezione delle vie urinarie analizzate; >90% ceppi isolati inviati all’ISS. 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

Indagare la prevalenza d’infezioni del tratto gastrointestinale sostenute da C. difficile MDR e/o ipervirulenti; 
identificare eventuali outbreaks. 

Indicatore/i di 
risultato 

- Numero dei casi d’infezioni del tratto gastrointestinale analizzati per diagnosi microbiologica, in un periodo 
definito (6 mesi). 
- Numero dei ceppi di C.difficile  MDR e/o ipervirulenti isolati 
- Numero di outbreaks individuati mediante tipizzazione molecolare 

Standard di 
risultato 

≥80% dei casi d’infezione del tratto gastrointestinale analizzati; ≥ 90% ceppi isolati inviati all’ISS; ≥80% 
degli outbreaks  individuati mediante tipizzazione molecolare  

OBIETTIVO  
SPECIFICO 4 Determinare i profili di suscettibilità agli antibiotici dei ceppi MDR isolati da colonizzazione/infezione. 

Indicatore/i di 
risultato 

- Numero dei ceppi MDR di E. coli, K. pneumoniae, C. difficile e MRSA analizzati per sensibilità agli 
antibiotici. 

Standard di 
risultato ≥90% dei ceppi isolati analizzati 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 5 

Determinare la prevalenza di enterobatteri (E. coli e K. pneumoniae) produttori di carbapenemasi da 
colonizzazione/infezione e identificare il tipo di carbapenemasi presente (KPC, metallo-β-lattamasi di tipo 
VIM e NDM, OXA-48). 

Indicatore/i di 
risultato 

- Numero dei ceppi di E. coli e K. pneumoniae con ridotta sensibilità ai carbapenemi isolati.  
- Numero dei ceppi di E. coli e K. pneumoniae (con ridotta sensibilità ai carbapenemi) testati per 
identificazione  del tipo di carbapenemasi presente.  

Standard di 
risultato 

≥90% dei ceppi di E. coli e K. pneumoniae analizzati per sensibilità ai carbapenemi; ≥90% dei ceppi con 
ridotta sensibilità ai carbapenemi  testati per identificazione del tipo di carbapenemasi. 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 6 

Identificare i principali genotipi/cloni MDR e/o iper-virulenti di E. coli C. difficile, MRSA isolati da 
colonizzazione/infezione. 

Indicatore/i di 
risultato 

- Numero dei ceppi di E. coli,  C. difficile e  MRSA analizzati mediante metodi molecolari per definire il 
genotipo/clone. 

Standard di 
risultato ≥80% dei ceppi di E. coli,  C. difficile e  MRSA analizzati mediante metodi molecolari  



 
CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Incontro Referenti 
per pianificazione 
attività 

X                        

 

Stesura protocollo di 
studio e protocolli  
operativi 

X X X                      

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Sottomissione 
documentazione per 
parere Comitati Etici 

   X X X                   

Reclutamento 
anziani, prelievo 
campioni biologici, 
screening per ceppi 
MDR (enterobatteri, 
MRSA e C. difficile) 
da colonizzazione 

     X X X                 

Conferma 
identificazione ceppi 
MDR isolati  

     X X X X                

O
bi

et
tiv

o 
sp

.2
 Diagnosi 

microbiologica casi 
colonizzaz./infezione 
vie urinarie, 
isolamento ceppi 
MDR  

     X X X X X X              

O
bi

et
tiv

o 
sp

. 3
 

Diagnosi 
microbiologica casi 
infezioni 
gastrointestinali, 
isolamento C.difficile 

     X X X X X X              

Identificazioni 
outbreaks mediante 
tipizzazione ceppi  

           X X X X X         

O
bi

et
tiv

o.
 sp

. 4
 

Caratterizzazione 
fenotipi di resistenza 
di E. coli, K. 
pneumoniae, C. 
difficile e MRSA 

     X X X X X X X X X X          

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 5

 

Screening ceppi 
carbapenemasi-
produttori da 
colonizzaz./infezione 

     X X X X X X  
             

Saggi di conferma di 
sensibilità ai 
carbapenemi 

           X X X X          

Identificazione 
fenotipica/genotipica 
della carbapenemasi  

            X X X X X X       

O
bi

et
tiv

o 
sp

. 6
 

Determinazione 
genotipo ceppi E. 
coli, C difficile e 
MRSA da 
colonizzaz./infezione  

         X X X X X X X X X X X X    

O
bi

et
tiv

o 
sp

.7
 Analisi finale dei 

dati. Identificazione 
fattori di rischio 

                   X X X X X 

Stesura documento 
di indirizzo                    X X X X X 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 7 

Indagare i fattori di rischio correlati alla colonizzazione con patogeni MDR e descrivere le caratteristiche dei 
pazienti anziani colonizzati in RSA 

Indicatore/i di 
risultato 

Elaborazione del documento di indirizzo/linee guida operative per la prevenzione delle infezioni da 
microrganismi MDR in RSA 

Standard di 
risultato 

 
Elaborazione del documento di indirizzo 
 



 

Incontro finale 
referenti per 
valutazione dei dati 

                      X  

 
 
 
 
 

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-n. 1 unità di personale temporaneo, 
ricercatore 
 
 
 
-n. 1 unità di personale temporaneo, tecnico 
di laboratorio 
 

- Il ricercatore avrà il compito di partecipare 
alla stesura del protocollo di studio ed alla  
predisposizione del piano operativo, 
mantenere i contatti con UO territoriali, 
eseguire i saggi di caratterizzazione 
fenotipica e genotipica dei ceppi, analizzare 
ed elaborare i risultati  
- Il tecnico di laboratorio avrà il compito di 
eseguire i saggi di caratterizzazione 
fenotipica e genotipica dei ceppi, supportare 
le attività di pianificazione dello studio ed 
elaborazione dati 

-95.000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di consumo 
- Acquisto di materiale di cancelleria 
- Spedizioni ceppi batterici 
- Spese per adeguamento software  
- Spese di stampa 
 
 

- L’acquisto di materiali monouso, terreni di 
coltura, kit e reagenti per la microbiologia e 
la biologia molecolare (materiale per 
amplificazione tramite PCR, acquisto 
primers, enzimi di restrizione, spese per il 
sequenziamento ecc.), kit 
immunoenzimatici, antibiotici (polveri, 
dischi e strips) per test di conferma della 
sensibilità, microbank per stoccaggio ceppi, 
catalizzatori e materiali per camera 
anaerobia, sono necessari per la creazione 
di una ceppo-teca, per la caratterizzazione 
fenotipica e genotipica dei ceppi  
- L’acquisto del materiale di cancelleria è 
necessario per la catalogazione delle attività 
previste dal progetto 
- Le spese di spedizione sono necessarie per 
l’invio dei ceppi dalle diverse UO 
territoriali all’ISS per la realizzazione di 
una ceppo-teca e per la loro ulteriore 
caratterizzazione fenotipica e genotipica 
- Spese per software sono necessarie per 
l’adeguamento di programmi dedicati alla 
gestione dei dati prodotti dal progetto 
- Spese di stampa sono necessarie per la 
pubblicazione su riviste nazionali ed 
internazionali dei risultati ottenuti 
nell’ambito del progetto 
 

-150.000 

Missioni 
- Spese per la partecipazione del personale 
coinvolto nel progetto a convegni e 
workshop 
 

- La partecipazione a convegni e workshop 
nazionali ed internazionali coerenti con le 
attività del progetto  è necessaria ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi proposti 
 

-15.000 

Incontri/Eventi formativi 
-Incontri tra i partecipanti al progetto delle 
diverse UO  

- Incontri ed eventi formativi all’inizio ed 
alla fine del progetto tra i partecipanti sono 
necessari per pianificare le attività, 
sviluppare un protocollo di studio comune, 
implementare le metodiche, discutere e 

-4.000 



condividere i risultati 

Spese generali 
Costi indiretti 

 
- Costi indiretti necessari per la 
realizzazione delle attività previste 
nell’ambito del progetto. 
 

-26.400 

 
 

Unità Operativa 2  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- n. 1 unità di personale temporaneo, 
medico/biologo 
 
 

- Il medico/biologo avrà il compito di 
partecipare alla stesura del protocollo di 
studio ed alla  predisposizione del piano 
operativo, effettuare l’analisi dei dati e 
partecipare alla stesura del rapporto 
epidemiologico ed alla definizione di 
protocolli d’intervento 

-28.000 

Beni e servizi 
 

 
 - 

Missioni  - 

Incontri/Eventi formativi  - 

Spese generali 
 

 
 - 

 
 

Unità Operativa 3  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- n. 1 unità di personale temporaneo, 
medico/biologo 
 

- Il medico/biologo avrà il compito di 
organizzare il reclutamento di anziani in 
RSA e la raccolta dei campioni biologici 
per lo studio di colonizzazione, eseguire 
l’isolamento e l’identificazione di ceppi 
MDR da colonizzazione e da infezione, 
determinare i fenotipi di resistenza  
 

-10.000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di consumo 
- Acquisto di materiale di cancelleria 
 

- L’acquisto di materiali monouso, flaconi e 
tamponi per la raccolta e il trasporto di 
campioni biologici, terreni di coltura, 
piastre selettive, piastre cromogeniche, kit e 
reagenti per la microbiologia sono necessari 
per l’isolamento e l’identificazione dei 
ceppi MDR e per l’antibiogramma 
- L’acquisto del materiale di cancelleria è 
necessario per la catalogazione delle attività 
previste dal progetto 

-4.000 

Missioni 
  - 



Incontri/Eventi formativi  - 

Spese generali 
 

 
 - 

 
 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-   - 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di consumo 
- Acquisto di materiale di cancelleria 
 

- L’acquisto di materiali monouso, flaconi e 
tamponi per la raccolta e il trasporto di 
campioni biologici, terreni di colture, 
piastre selettive, piastre cromogeniche, kit e 
reagenti per la microbiologia sono necessari 
per l’isolamento e l’identificazione dei 
ceppi MDR e per l’antibiogramma 
- L’acquisto del materiale di cancelleria è 
necessario per la catalogazione delle attività 
previste dal progetto 

-7.000 

Missioni 
  - 

Incontri/Eventi formativi  - 

Spese generali 
 

 
 - 

 

Unità Operativa 5  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- n. 2 unità di personale temporaneo, 
tecnico di laboratorio biomedico  
  

- I tecnici di laboratorio avranno il compito 
di organizzare il reclutamento di anziani in 
RSA e la raccolta dei campioni biologici 
per lo studio di colonizzazione, eseguire 
l’isolamento e l’identificazione di ceppi 
MDR da colonizzazione e da infezione, 
determinare i fenotipi di resistenza  
 

-10.000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di consumo 
- Acquisto di materiale di cancelleria 
 

-L’acquisto di materiali monouso, flaconi e 
tamponi per la raccolta ed il  trasporto di 
campioni biologici, terreni di colture, 
piastre selettive, piastre cromogeniche, kit e 
reagenti per la microbiologia sono necessari 
per l’isolamento e l’identificazione dei 
ceppi MDR e per l’antibiogramma 
- L’acquisto del materiale di cancelleria è 
necessario per la catalogazione delle attività 
previste dal progetto 

-4.000 

Missioni 
  - 

Incontri/Eventi formativi  - 



Spese generali 
 

 
 - 

 

Unità Operativa 6  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- n. 1 unità di personale temporaneo, 
medico/biologo 
 

- Il medico/biologo avrà il compito di 
organizzare il reclutamento di anziani in 
RSA e la raccolta dei campioni biologici 
per lo studio di colonizzazione, eseguire 
l’isolamento e l’identificazione di ceppi 
MDR da colonizzazione e da infezione, 
determinare i fenotipi di resistenza  

-12.000 

Beni e servizi 
- Acquisto di materiale di consumo 
- Acquisto di materiale di cancelleria 
 

- L’acquisto di materiali monouso, flaconi e 
tamponi per la raccolta ed il  trasporto di 
campioni biologici , terreni di colture, 
piastre selettive, piastre cromogeniche, kit e 
reagenti per la microbiologia sono necessari 
per l’isolamento e l’identificazione dei 
ceppi MDR e per l’antibiogramma 
- L’acquisto del materiale di cancelleria è 
necessario per la catalogazione delle attività 
previste dal progetto 

-2.000 

Missioni 
  - 

Incontri/Eventi formativi  - 

Spese generali 
 

 
 - 

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 155.000 
Beni e servizi 167.000 
Missioni   15.000 
Spese generali   26.400 
Incontri/Eventi Formativi     4.000 

Totale 367.400 

 


