
Introduzione

A completamento del precedente articolo dedicato al
dibattito sull’utilizzo di sale contumaciali per pazienti HBV
in dialisi (1), in questo numero della rubrica riservata alla
Mailing List della Società Italiana di Nefrologia (ML-SIN)
viene riportato il parere del Prof. Paolo Grossi, Direttore
della Cattedra di Malattie Infettive e della Scuola di
Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università degli
Studi dell’Insubria di Varese.

L’argomento è stato sollevato dal messaggio di Lucio
Manenti di Desenzano, che chiedeva notizie circa la legis-
lazione vigente in termini di accreditamento (nazionale e
regionale) riguardo la necessità di disporre di sale contu-
maciali per i pazienti HBsAg positivi.  I Colleghi interve-
nuti nel dibattito hanno evidenziato una significativa dif-

formità di comportamento sia a livello di Centro che di
norme regionali e posto in evidenza la necessità di affron-
tare il problema in maniera complessiva, tenendo conto
delle evidenze scientifiche, dei rischi valutabili sotto il pro-
filo epidemiologico e di un concreto e razionale approccio
in termini di costo beneficio alle possibili soluzioni.

I termini del problema sono stati sintetizzati in due doman-
de alle quali, accanto ad un Collega Nefrologo (1), è stato
chiesto un commento anche ad uno specialista infettivologo:

Domanda 1

L’inquadramento nella condizione di “alto rischio” per
infezione da patologie a trasmissione parenterale è da con-
siderarsi ancora attuale per i dializzati?
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From the Mailing List of the Italian Society of Nephrology: More on hepatitis  prevention
in dialysis units (second part)

In the course of recent months, on the mailing list of the Italian Society of Nephrology (ML-SIN), a message asking for opin-
ions on preventative measures for HBsAg  patients has stimulated an extensive debate, in particular on the use of separate
dialysis rooms. The discussion evidenced significant differences in the procedures adopted, not only between dialysis units,
but also in regional health systems’ directives. This emphasizes the necessity in dealing carefully with this problem, taking
into account the scientific evidence of the infectious risk and epidemiological profile of hepatitis B virus (HBV) in dialysis
patients. Moreover, potential solutions must be considered in terms of their effective cost benefit ratio. To complete the pre-
vious article, which examined the question from the viewpoint of an expert nephrologist, this issue of the review dedicated
to the ML-SIN reports the opinion of an infectious diseases specialist, identified for its scientific contribution to this spe-
cific discussion. (G Ital Nefrol 2004; 21: 571-4)
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Domanda 2

Le modalità di trattamento in sala contumaciale è anco-
ra oggi la forma più idonea di prevenzione della infezione
delle malattie a trasmissione parenterale nei dializzati
tenuto conto che possono coesistere nello stesso paziente
più positività?

Se sì:
La modalità di isolamento dovrebbe essere differenziata

per ciascuna infezione nota di cui si intende prevenire la
trasmissione? La modalità di isolamento dovrebbe essere
garantita comunque in tutte le tipologie di assistenza (assi-
stenza limitata, periodi di ferie ecc.)?

L’opinione di Paolo Grossi*:

Il virus B dell’epatite (HBV) è un virus a DNA relativa-
mente stabile nell’ambiente e rimane vitale per almeno
7 giorni sulle superfici a temperatura ambiente (2, 3).
L’antigene di superficie (HBsAg) è stato rilevato nei centri
di dialisi su strumenti come clamps, le forbici, ma anche
sulle manopole di controllo delle macchine per la dialisi e
sulle maniglie delle porte. È stato documentato che il per-
sonale sanitario può trasferire al paziente il virus presente
sulle superfici contaminate attraverso le mani o i guanti,
oppure attraverso l’uso di suppellettili e/o di attrezzature
contaminate (4). Le raccomandazioni per il controllo del-
l’epatite B nei centri di emodialisi sono state pubblicate dai
CDC nel 1977 (5) e dal 1980 la loro diffusione è stata asso-
ciata a una riduzione dell’incidenza di infezione da HBV
sia nei pazienti che nel personale sanitario (6). Negli ulti-
mi anni sono state comunque registrate nuove infezioni sia
da HBV che da HCV nei pazienti sottoposti a emodialisi
cronica. Gli epidemiologici che hanno studiato i focolai
epidemici che si sono verificati in alcuni centri di dialisi
americani hanno riscontrato una scarsa aderenza alle pra-
tiche di controllo raccomandate dai CDC. Una delle possi-
bili cause è da imputarsi alla scarsa consapevolezza da
parte del personale sanitario dell’esistenza e dell’impor-
tanza di queste norme o alla conoscenza solo delle precau-
zioni “universali” per la prevenzione dalla epatite B in
ambito sanitario e non di quelle specifiche per i centri di
emodialisi (7, 8).

La maggior parte degli episodi epidemici tra i pazienti
emodializzati sono stati causati da cross-contaminazione
tra pazienti dovute ai seguenti motivi: a) non corretta dis-
infezione delle superfici ambientali, degli strumenti (lacci
emostatici, clamps, ecc) e delle attrezzature; b) utilizzo di
flaconi multi-dose di farmaci e di soluzioni per uso endo-
venoso, utilizzati per più pazienti; c) medicazioni per uso
iniettivo preparate in aree adiacenti a quelle dove veniva-
no manipolati campioni di sangue; d) assistenza da parte
del personale sanitario sia a pazienti HBsAg positivi che a
pazienti suscettibili (7, 9-13).

Sulla base di queste considerazioni sono state redatte le
norme del 1977, che includevano:

a) la sorveglianza sierologica per l’infezione da HBV sia
dei pazienti che dello staff sanitario;

b) l’isolamento dei pazienti HBsAg positivi in una stanza
separata; 

c) l’assegnazione di personale sanitario dedicato solo a
questi pazienti durante la seduta dialitica;

d) l’assegnazione di attrezzatura emodialitica dedicata,
non condivisa con i pazienti suscettibili; 

e) la pulitura e la disinfezione degli strumenti non
monouso (per es. clamps, forbici, etc.) prima dell’uso
su un altro paziente; 

f) l’uso di guanti ogniqualvolta si intervenga su un pazien-
te o sull’attrezzatura emodialitica, che devono essere
cambiati quando si passa da un paziente ad un altro; 

g) la pulitura e la disinfezione routinaria delle superfici
ambientali e di tutti gli strumenti.

L’isolamento dei pazienti HBsAg positivi e l’utilizzo di
attrezzature dedicate e separate da quelle usate per i pazienti
suscettibili sono risultati il più importante fattore di preven-
zione, determinando la riduzione del 70-80% dell’incidenza di
infezione da HBV tra i pazienti emodializzati (14-17).

I dati del Sistema americano di sorveglianza delle malattie
associate alla dialisi dimostrano che i fattori di rischio indi-
pendenti di acquisizione dell’infezione da HBV tra i pazienti
dializzati cronici includono la presenza nel Centro anche di un
solo paziente HBsAg positivo non isolato, oltre ad una per-
centuale di pazienti vaccinati inferiore al 50% (14, 18). 

Allo scopo di prevenire la trasmissione di virus a tra-
smissione per via ematica nonché di agenti batterici multi-
resistenti, nell’aprile 2001 i CDC hanno pubblicato un
aggiornamento delle raccomandazioni per la prevenzione
della trasmissione di infezione tra i pazienti sottoposti a
emodialisi cronica, con lo scopo di implementare l’educa-
zione sanitaria in questo ambito e migliorare l’organizza-
zione dei Centri di Dialisi (19).

Viene raccomandato l’utilizzo di pratiche di controllo per
tutti i pazienti afferenti in ambito emodialitico, visto l’au-
mentato rischio di contaminazione del sangue durante la
dialisi e che molti pazienti risultano colonizzati o infetti con
batteri patogeni. 

In particolare vengono considerati come obiettivi princi-
pali la prevenzione dell’infezione da HBV, che rimane un
problema aperto, e il controllo della diffusione di ceppi bat-
terici multi-resistenti. Per quanto riguarda i pazienti
HBsAg positivi viene nuovamente ribadita la necessità di
isolare questi pazienti in camere separate usando macchi-
ne, attrezzature, strumenti e suppellettili dedicati, che non
devono essere utilizzati per i pazienti suscettibili. Inoltre è
fondamentale che il personale sanitario non si prenda cura
contemporaneamente di pazienti HBsAg positivi e di
pazienti HBsAg suscettibili nello stesso tempo, non solo
durante la seduta, ma anche nell’intervallo tra due sedute.

Le unità di nuova apertura dovrebbero prevedere camere
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di isolamento; per le unità già esistenti nelle quali non
sono presenti sale contumaciali, i pazienti HBsAg positivi
dovrebbero essere comunque separati da quelli suscettibili
in un’area lontana da dove si svolge l’attività quotidiana di
maggior intensità, utilizzando macchine dedicate. Se una
macchina che è stata usata su un paziente HBsAg positivo
deve essere riutilizzata per un paziente suscettibile, i cir-
cuiti interni delle macchine possono essere disinfettati
seguendo i protocolli convenzionali, mentre le superfici
esterne pulite con acqua e sapone o un detergente germici-
da. I filtri dializzatori impiegati per pazienti HBsAg positi-
vi non dovrebbero essere riutilizzati. 

I pazienti HBsAb positivi e HBcAb negativi devono essere sot-
toposti a controlli annuali del titolo anticorpale anti-HBs  per
essere eventualmente sottoposti a dosi di richiamo del vaccino.

I pazienti HBV-immuni possono essere sottoposti a diali-
si nella stessa area dei pazienti HBsAg positivi, diventando
quindi una sorta di “cuscinetto” tra i pazienti infetti e quel-
li suscettibili. Il personale sanitario può occuparsi contem-
poraneamente dei pazienti infetti e di quelli immuni.

I pazienti risultati positivi solo per anti-HBc, con negati-
vità di HBsAg e di HBsAb, devono essere testati per gli
anticorpi anti-HBc di classe IgM. Per questi pazienti non è
comunque necessario l’isolamento. 

Per quanto riguarda infine il virus delta (HDV), poiché la
replicazione di HDV è dipendente dalla presenza di HBV, le
norme di prevenzione dell’infezione da HBV determinano anche
la prevenzione dell’infezione da HDV nei pazienti suscettibili. I
pazienti che risultano invece positivi per l’infezione da HDV
dovrebbero essere isolati da tutti gli altri pazienti afferenti al
centro, specialmente da quelli HBsAg positivi.

Dal 1976 al 2001 l’incidenza dell’infezione da HBV nei
pazienti emodializzati si è ridotta dal 3.0% allo 0.05%, la
prevalenza dal 7.8% allo 0.9%. Nel 2001 il 2.9% dei centri
americani ha riportato 1 o più casi di nuove infezioni da
HBV, mentre il 26.5% dei centri segnalava 1 o più pazienti
con infezione cronica da HBV (20). 

HCV

Secondo le ultime norme dei CDC, la prevenzione della
trasmissione dell’infezione da HCV all’interno dei centri di
emodialisi può essere effettuata con la stretta adesione alle
precauzioni per il controllo delle infezioni, raccomandate
per tutti i pazienti dializzati. I pazienti che risultano positivi
per gli anticorpi anti-HCV e/o per l’HCV-RNA non devono
essere isolati dagli altri pazienti, né essere dializzati con
macchine dedicate. Inoltre, possono partecipare a program-
mi di dialyzer reuse. A differenza di HBV, HCV non è tra-
smesso in modo efficace attraverso l’esposizione professio-
nale. Pertanto, il reprocessing dialyzers per pazienti HCV
positivi non determina un aumentato rischio di infezione tra
il personale sanitario (19). Sebbene l’isolamento dei pazien-
ti non è quindi raccomandato, il controllo di routine delle

ALT e degli anticorpi anti-HCV è importante per monitora-
re l’eventuale trasmissione dell’infezione all’interno dei cen-
tri. Nelle linee guida della European Renal Association pub-
blicate nel 2002, nonostante venga ribadito che per la pre-
venzione dell’infezione da HCV sono sufficienti e di impor-
tanza fondamentale le precauzioni universali, in aggiunta a
queste viene raccomandato il trattamento dei pazienti HCV
positivi in aree separate e con personale dedicato solo per le
unità ad alta prevalenza di infezione da HCV (21). 

HIV

I pazienti HIV positivi che necessitano di dialisi sono in
aumento. Dal 1985 al 2001 la percentuale dei centri di dia-
lisi americani che hanno sottoposto a dialisi pazienti HIV
positivi è aumentato dal 11% al 37%. Inoltre nel 2001,
l’1.5% dei pazienti dializzati nei centri americani sono
risultati HIV positivi (22). Nessuna trasmissione da pazien-
te a paziente è stata riportata in questi centri; un caso è
stato riportato in Colombia e la trasmissione è stata attri-
buita ad errori nel riutilizzo di aghi e alla inadeguata disin-
fezione delle attrezzature (22). In Italia l’insufficienza rena-
le cronica nel soggetto con infezione da HIV non costituisce
una reale emergenza, poiché è bassa l’incidenza e preva-
lenza dell’HIVAN (HIV Associated Nephropathy) (23), che
colpisce in modo pressoché esclusivo i soggetti di etnia
Africana, tanto da costituire nelle grandi metropoli statuni-
tensi la prima causa di trattamento dialitico nei soggetti di
età compresa tra i 20 e i 40 anni. Considerando però l’au-
mentata aspettativa di vita dei soggetti HIV+, questa
potrebbe tradursi in un aumento rilevante di patologie lega-
te anche al fattore età, quali il diabete e le vasculopatie, che
costituiscono elemento scatenante o favorente l’insorgenza
di classiche nefropatie ad esse associate. Tale scenario
potrebbe determinare già da solo un aumento dei casi di
uremia terminale in corso di infezione da HIV. Sulla base dei
risultati di studi condotti prevalentemente negli Stati Uniti
(24), che hanno evidenziato che l’outcome, in termini di
sopravvivenza di organo e pazienti, del trapianto di rene in
soggetti con infezione da HIV risulta sovrapponibile, a
breve termine, a quello dei soggetti senza infezione da HIV,
è stato infatti attivato anche nel nostro paese un programma
pilota di trapianto renale in soggetti con infezione da HIV. 

Le precauzioni universali per il controllo delle infezioni,
raccomandate per tutti i pazienti, sono sufficienti per pre-
venire la trasmissione di HIV tra i pazienti afferenti alla
dialisi. Pertanto i pazienti HIV positivi non devono essere
isolati dagli altri pazienti o dializzati separatamente con
macchine dedicate. Inoltre, possono partecipare a pro-
grammi di dialyzer reuse, come i pazienti HCV positivi. 

In conclusione, l’inquadramento nella condizione di “alto
rischio” per infezione da patologie a trasmissione parentera-
le è da considerarsi ancora attuale per i dializzati solo qua-
lora non vengano rispettate le norme universali di preven-
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zione ed in particolare le norme per la prevenzione della tra-
smissione di HBV in ambiente dialitico. Pertanto si ribadi-
sce l’assoluta necessità di trattamento in sala contumaciale,
indipendentemente dalla tipologia di assistenza, dei pazien-
ti con infezione attiva da HBV sia isolata che associata ad
altre infezioni. Tale necessità non si configura per pazienti
con infezione da HCV e/o da HIV per i quali è sufficiente
attenersi alle precauzioni universali.

* Il Prof. Paolo Grossi è Direttore della Cattedra di Malattie
Infettive e della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive
dell’Università degli Studi dell’Insubria e Direttore della Struttura
Complessa di Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospedale di
Circolo di Varese.

Riassunto

Recentemente, sulla Mailing List della Società Italiana di
Nefrologia (ML-SIN), si è sviluppato un dibattito sulle norme
relative al trattamento dei pazienti HBsAg positivi, e in parti-

colare sull’impiego di sale contumaciali ad essi dedicate. 
I Colleghi intervenuti nel dibattito hanno evidenziato una

significativa difformità di comportamento, sia a livello di
Centro che di norme regionali, e posto in evidenza la necessi-
tà di affrontare il problema in maniera complessiva, tenendo
conto delle evidenze scientifiche, dei rischi valutabili sotto il
profilo epidemiologico e di un concreto e razionale approccio
in termini di costo beneficio alle possibili soluzioni.

A completamento del precedente articolo, che affrontava
il problema dal punto di vista del nefrologo, in questo
numero della rubrica riservata alla ML-SIN, viene riporta-
to il parere di uno Specialista in Malattie Infettive, identifi-
cato tenendo conto della rilevanza del contributo scientifi-
co sul tema oggetto di discussione.
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