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L'organismo
I  batteri  appartenenti  al  genere  Acinetobacter  sono  bacilli  aerobi  gram-negativi non 
fermentanti. Sono onnipresenti, vivono nel suolo e nelle acque. Possono sopravvivere per 
lunghi periodi nell'ambiente e tollerano sia il bagnato che l'asciutto.
Ci  sono  più  di  20  specie  di  Acinetobacter,  anche  se  Acinetobacter  baumannii 
rappresenta più del 80% degli isolati che causano malattie umane.
Possono sopravvivere per mesi su capi di abbigliamento e lenzuola,  biancheria da letto, 
ventilatori e  altre  superfici  ambientali,  rendendo  la  trasmissione  nosocomiale 
estremamente difficile da controllare.

Epidemiologia
Acinetobacter baumannii MDR è tra i principali patogeni associati ai luoghi sanitari. E' 
sempre  più  spesso  segnalato  come  causa  di  focolai  di  infezioni  nosocomiali,  quali 
batteriemie,  polmoniti  ventilatore-associate,  infezioni  del  tratto  urinario  e  infezioni  della 
ferita. Dimostra sempre maggiore resistenza agli antimicrobici comunemente prescritti. É 
stato riportato in tutto il mondo ed ormai è riconosciuto come il responsabile delle infezioni 
nosocomiali più difficili da controllare e trattare.
Acinetobacter MDR raramente è causa di gravi infezioni in persone sane e, pertanto, 
rappresenta un rischio minimo per gli operatori sanitari.
Focolai  sono  spesso  situati  in  Unità  di  Terapie  Intensive,  coinvolgendo  pazienti  a 
ventilazione meccanica. Fonti di trasmissione includono prevalentemente apparecchiature 
respiratorie,  valvole,  circuiti  di  ventilatori,  spirometri,  flussometri  di  picco,  cateteri  di 
aspirazione,  ecc.  Altre  fonti  comprendono  umidificatori,  riscaldamento  bagni,  flaconi 
multidose, acqua distillata, cuscini, materassi, lenzuola, docce e rompigetto dei rubinetti. 
Nessuna fonte è stata identificata in circa il 50% dei focolai.
Acinetobacter MDR è in grado di colonizzare contenitori di detergenti con dispositivo di 
aspirazione qualora non opportunamente utilizzati.
Fattori di rischio per la colonizzazione o infezione da Acinetobacter MDR includono la 
lunghezza della degenza ospedaliera, le ferite chirurgiche, il trattamento con antibiotici ad 
ampio spettro,  la  nutrizione parenterale,  l'uso dei  cateteri,  la ventilazione meccanica e 
l'ammissione ad una Unità di Terapia Intensiva.

Diagnosi
L’infezione/colonizzazione da Acinetobacter MDR è di solito diagnosticata mediante esami 
colturali (su sangue, urina, ferita, ecc)

Trattamento
I carbapenemi (Imipenem e Meropenem) rappresentano il cardine del trattamento per le 
infezioni da gram-negativi resistenti agli antimicrobici ma purtroppo gli A. baumannii MDR 
sono  quasi  sempre  resistenti  anche  a  questa  classe  di  farmaci  e  questo  complica 
notevolmente le possibilità di trattamento.
La Colistina rappresenta a volte l’unica opzione terapeutica possibile per il  trattamento 
delle  infezioni  da  Acinetobacter  MDR  anche  se  l’elevata  tossicità  renale  ne  limita 
fortemente le possibilitò di utilizzo.
Alcuni ceppi possono risultare sensibili “in vitro” ad Ampicillina/Sulbactam.
La Rifampicina è stata proposta da alcuni  autori  come terapia di  associazione per  un 
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possibile effetto sinergico.
Molto  controverso  appare  il  ruolo  di  Tigeciclina  nel  trattamento  delle  infezioni  da  A. 
baumannii MDR.

Prevenzione
Come  per  la  prevenzione  di  qualsiasi  infezione  associata  all'assistenza  sanitaria, 
l'accurata igiene delle mani deve essere sempre attuata (sia come lavaggio a mano 
nel lavandino sia utilizzando una soluzione a base di alcol sulla mano).  Le precauzioni 
standard devono essere seguite in ogni momento.
L'utilità di culture di sorveglianza attiva per individuare i pazienti che sono colonizzati con 
Acinetobacter MDR resta ancora da determinare.
Misure  utili  per  avere  successo  nel  controllo  dei  focolai  includono  precauzioni  come 
l'isolamento degli infetti o dei pazienti colonizzati,  il rafforzamento dell'igiene delle 
mani,  la  coortazione  dei  pazienti,  la  coortazione  del  personale,  la  disinfezione 
ambientale, il controllo dell'uso degli antimicrobici.


