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Commento Editoriale

L’argomento più dibattuto negli ultimi due mesi sulla
Mailing List, è ancora l’epidemia di batteriemie da
Ralstonia pickettii (precedentemente nota come Burkhol-
deria pickettii). La discussione questa volta è focalizzata

sulla metodologia utilizzata per ricercare la fonte dell’in-
fezione, sui provvedimenti presi per arginare un’epidemia
della quale non si è riusciti ad identificare con certezza
l’origine e sulle riflessioni in termini di gestione del
Centro dialisi, anche alla luce delle recenti Linee Guida
della SIN (1).
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From the Mailing List SIN: Epidemic of infections caused by “aquatic” bacteria in
patients undergoing hemodialysis via central venous catheters

Bacteremia due to central venous catheter (CVC) infection is the most frequent complication of CVC use as vascular access
for hemodialysis (HD). We report a case of an epidemic of CVC infections caused by 3 strains of unusual bacteria: Ralstonia
pickettii (Rp), Leifsonia xyli/Leifsonia aquatica (Lxa), Tsuckamurella strandjordae (Ts). 
From 20/8/01 to 30/9/01, 23 of 35 patients dialyzed via CVCs experienced intra-HD pyrogenic reactions. Their hemocul-
tures were positive for: Rp (14 pts), Lxa (3 pts), Rp+Lxa (5 pts) and Rp+Ts (1 pt). The hemocultures of 12/35 asymptomatic
pts were positive for: Rp 2 pts, Lxa 2 pts, Rp+Lxa 2 pts, Ts 1 pt, Rp+Ts 1 pt. The epidemiological and microbiological analy-
ses of environmental samples failed to identify the source of the epidemic. 
Actions taken were: a) replacement of the batches of disposable materials; b) removal of CVCs in cases where possible to
prepare a different access; c) treatment of the infections with intra-CVC antibiotic lock therapy. 
No relapses were recorded until April 2002, when 8 pts had again pyrogenic reactions due to Rp. After quick substitution of
the CVC and repetitions of the action a), no relapses of pyrogenic reactions were observed. Conclusions: 1) given the charac-
teristics of Rp, Lxa and Ts, saprophytes of moist environments, the most plausible source of the epidemic was a low-charge
contaminated solution that was not identified due to low sensitivity of environmental sample culturing methods; 2) antibiotic
lock therapy is a viable option for the conservative treatment of CVC infections. (G Ital Nefrol 2005; 22: 508-13).
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Introduzione

La batteriemia dovuta ad infezione del catetere venoso
centrale (CVC) è la più frequente complicanza del suo uti-
lizzo come accesso vascolare per emodialisi (ED). In lette-
ratura è riportato un tasso di incidenza di batteriemia lega-
ta ad infezione dei CVC di 2-5.5 per 1000 pazienti-giorni
di utilizzo (2, 3). La formazione di biofilm batterico sulla
superficie interna del CVC si verifica già alcuni giorni
dopo l’inserimento, come dimostrato dalla microscopia
elettronica a scansione (4).

In questa seconda parte della rubrica riservata alla dis-
cussione di uno degli argomenti più discussi dalla Mailing
List Soci SIN, viene presentato in dettaglio e analizzato il
report di un’epidemia di batteriemie dovute a infezione del
CVC per ED, che si è verificata nel Centro dialisi
dell’Ospedale S. Anna di Como (180 pazienti in ED), dovu-
ta a 3 ceppi inusuali di batteri Gram negativi saprofiti di
ambienti umidi:

- Ralstonia pickettii (Rp) (già nota come Burkholderia
pickettii, del genere Pseudomonas);

- Leifsonia xyli/Leifsonia aquatica (Lxa) (appartenente
alle Corynebacteriaceae);

- Tsuckamurella strandjordae (Ts) (appartenente ad
Actinomyces aerobi).

Report

Nel periodo tra il 20 agosto e il 30 settembre 2001, su 35
pazienti portatori di CVC come accesso vascolare per ED
(19.4% della popolazione dialitica del Centro), di cui 29
con CVC tunnellizzato e 6 con CVC non tunnellizzato, 23
(65%) hanno presentato episodi di iperpiressia intradialiti-
ca con emocolture, da CVC e vena periferica, positive per:

- Rp: 14 pazienti (61%)
- Lxa: 3 pazienti (13%)
- Rp e Lxa: 5 pazienti (22%)
- Rp + Ts: 1 paziente (4%). 
Il mezzo di coltura utilizzato era il Brain Heart Infusion

(Bact/Alert Fan Bottle, Biomerieux®), la temperatura di
incubazione era 35-37 °C, il tempo massimo di incubazio-
ne 10 giorni.

Data l’elevata incidenza di infezioni di CVC, concentra-
te in un breve arco temporale e dovute agli stessi patogeni,
è stato deciso di sottoporre a screening mediante emocol-
ture anche i 12 pazienti asintomatici portatori di CVC. In
questi, le emocolture sono risultate positive per:

- Rp: 2 pazienti
- Lxa: 2 pazienti
- Rp + Lxa: 2 pazienti
- Rp + Ts: 1 pazienti
- Ts: 1 paziente.
Alla fine del settembre 2001, quindi, solo 4 dei 35 emo-

dializzati con CVC non avevano avuto alcuna evidenza cli-

nica o microbiologica di infezione causata da uno dei 3 bat-
teri coinvolti.  

Allo scopo di identificare la sorgente dell’epidemia, sono
state condotte sistematicamente indagini epidemiologiche e
microbiologiche dell’ecosistema: sale dialisi-utenti-opera-
tori-materiali. 

I dati indicavano che solo i pazienti portatori di CVC
erano coinvolti nell’epidemia, che aveva risparmiato quelli
con fistola artero-venosa o protesi. L’epidemia, nell’ambito
della struttura ospedaliera, si era manifestata solo in dialisi.
Non veniva riscontrata alcuna associazione tra infezioni e:
sale di dialisi, turni di dialisi, monitor, filtri, marca dei
CVC, sede dei CVC, tipo di CVC (tunnellizzato/non tun-
nellizzato), terapie endovenose effettuate. 

Sono state inoltre effettuate indagini microbiologiche
sistematiche sull’exit-site dei CVC, sul personale operante
in dialisi e sull’ambiente.  Gli esami condotti sui tamponi
dell’emergenza cutanea dei 35 pazienti con CVC sono
risultati negativi per Rp/Lxa/Ts, escludendo la possibilità di
una diffusione peri-luminale delle infezioni. I tamponi
faringei eseguiti sul personale operante in dialisi sono risul-
tati negativi. Gli esami dei materiali utilizzati sono risultati
anch’essi negativi, in particolare quelli dei lotti di soluzio-
ne fisiologica utilizzata per lavare i CVC, di eparina e i
disinfettanti. 

È stata isolata Rp nelle colture del biofilm dell’impianto
di manutenzione delle macchine per ED utilizzato dai tec-
nici e nei tubi di carico/scarico di 24 monitor per ED, men-
tre le colture dell’acqua dell’impianto di distribuzione sono
risultate negative. 

Il mezzo di coltura utilizzato per i campioni ambientali
era il Brain Heart Infusion (Bact/Alert Fan Bottle,
Biomerieux©) o l’Agar Cioccolato, in base al campione; la
temperatura di incubazione era 35-37 °C, il tempo massimo
di incubazione 5 giorni. 

Per stabilire se i ceppi di Rp isolati dalle tubazioni fosse-
ro gli stessi responsabili delle reazioni pirogeniche, è stata
effettuata l’analisi genetica dei ceppi isolati in 7 pazienti e
in 10 campioni ambientali. I ceppi di Rp isolati in 6/7
pazienti sono risultati strettamente correlati tra loro, ma
non con i ceppi isolati nei campioni ambientali. I ceppi di
Rp isolati nei campioni ambientali non sono risultati corre-
lati tra loro.  Infine, il ceppo di Rp isolato in 1 paziente, non
geneticamente in relazione con quello degli altri 6, è risul-
tato strettamente correlato con quello isolato nel tubo di
carico di un monitor.

La gestione dell’epidemia è consistita dapprima nel trat-
tare i pazienti settici con terapia antibiotica sistemica.
Inoltre, ad inizio settembre 2001 si è provveduto alla sosti-
tuzione precauzionale dei lotti di materiale utilizzato in dia-
lisi, in particolare di fisiologica ed eparina. La terapia anti-
biotica sistemica si è rivelata rapidamente efficace nel con-
trollare le reazioni settiche, pertanto non è stato necessario
ricorrere alla sostituzione urgente del CVC in alcun pazien-
te. Questa, tuttavia, non è risultata efficace nell’eradicare le
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infezioni dei CVC, come documentato da varie recidive di
reazioni settiche, con emocolture positive per gli stessi
patogeni isolati in precedenza. 

Nell’ottobre 2001, si è quindi deciso di trattare tutti i
pazienti con CVC infetto, sintomatici ed asintomatici, con
terapia antibiotica intra-CVC (“lock therapy”) e di associa-
re la terapia sistemica in caso di sintomi settici.  Per entram-
bi i trattamenti, locale e sistemico, è stato scelto il cefota-
xime, in base alla sensibilità dei patogeni accertata median-
te antibiogramma. La terapia locale è stata praticata con
cefotaxime 250 mg per lume del CVC per 2 settimane,
applicato a fine trattamento  (la stabilità del cefotaxime
commisto all’eparina era stata precedentemente accertata
in laboratorio). 

Inoltre, si è deciso di sostituire precauzionalmente tutti i
tubi di carico/scarico delle macchine per ED e di mettere a
punto un programma per garantire l’elevata qualità micro-
biologica delle acque. 

Quest’ultimo consisteva in: 
a) monitoraggio mensile della qualità microbiologica

dell’acqua di dialisi 
b) disinfezione rinforzata mensile dell’impianto di gene-

razione e distribuzione, mirata alla rimozione del bio-
film e comprensiva della disinfezione dei tubi di cari-
co/scarico dei monitor

c) svuotamento e disinfezione quotidiana delle tubature
dell’impianto di manutenzione dei monitor per ED.
Ciò perché si riteneva che l’impianto di manutenzione
dei tecnici potesse fungere da serbatoio per la molti-
plicazione batterica nottetempo, quando non veniva
utilizzato, e causare il contagio delle macchine nel
momento in cui queste venivano sottoposte a manu-
tenzione. 

Infine, si è deciso di rivedere la politica del Centro rispet-
to agli accessi vascolari, ossia di sostituire l’uso del CVC
con l’allestimento di fistola artero-venosa o di protesi in
tutti i pazienti in cui ciò fosse possibile.  Con questa strate-
gia, nei 6 mesi successivi (ottobre 2001-aprile 2001), il
numero di pazienti portatori di CVC è sceso da 35 a 22
(- 37%). 

Nello stesso periodo, non si sono più verificate reazioni
pirogeniche intra-dialitiche epidemiche. Le emocolture di
controllo, effettuate ogni 2 mesi nei portatori di CVC, sono
sempre risultate negative per Rp. Sette pazienti hanno pre-
sentato emocolture persistentemente positive per Lxa, ma,
essendo asintomatici, non sono stati trattati.

Alla fine dell’aprile 2002, si è assistito ad una ripresa di
reazioni pirogeniche intra-dialitiche epidemiche in 8 su 22
portatori di CVC. Le emocolture (prelevate da CVC e vena
periferica) erano nuovamente positive per ceppi di Rp gene-
ticamente correlati a quelli isolati nell’estate precedente.
Tre casi di infezione erano recidive in pazienti che avevano
già presentato l’infezione in tale occasione, 5 erano nuovi
casi. 

Questi dati indicavano chiaramente la persistenza della

sorgente ambientale dell’infezione nel Centro. Tuttavia, gli
esami colturali dei campioni ambientali sono risultati anco-
ra negativi.  Si è nuovamente tempestivamente provveduto
alla sostituzione precauzionale di tutti i lotti di materiale
utilizzato in dialisi, con particolare riguardo alle prepara-
zioni in forma liquida, e questa volta, dopo terapia antibio-
tica sistemica, sono stati sostituiti i CVC infetti. 

Da allora non si sono più verificate reazioni settiche
intra-dialitiche epidemiche. L’ultimo screening microbiolo-
gico sistematico è stato effettuato nel dicembre 2002 (19
pazienti con CVC, 11% della popolazione emodialitica, di
cui 13 con CVC tunnellizzati e 6 con CVC non tunnelliz-
zati) e le emocolture sono risultate negative in tutti i pazien-
ti.  All’agosto 2005, i pazienti portatori di CVC nel Centro
sono saliti a 27 (15% della popolazione emodialitica).

Discussione

Rp, Lxa e Ts sono noti saprofiti dell’acqua, del suolo e di
ambienti umidi, con minimi fabbisogni nutrizionali (5-8). 

Rp, bacillo Gram-negativo precedentemente noto come
Pseudomonas pickettii e Burkholderia pickettii, è stato
segnalato in letteratura come agente etiologico di batterie-
mie sintomatiche dovute a contaminazione di apparecchia-
ture biomediche o di liquidi per infusione parenterale (solu-
zione fisiologica, acqua deionizzata, acqua “sterile”, fiale
di ranitidina, soluzioni di eparina usata come anticoagulan-
te nei CVC) (6, 9-11). In particolare, Rp è stata isolata in
episodi di batteriemia dovuti a infezioni di CVC causate da
soluzioni saline “sterili” commercializzate e come conta-
minante in individui asintomatici e in molti ambienti
acquatici (6). 

Lxa, precedentemente nota come Corynebacterium
aquaticum, è un batterio Gram positivo ubiquitario inizial-
mente isolato nell’acqua distillata. Fonti di acqua distillata
e sorgenti di acqua fresca ne rappresentano l’habitat natu-
rale (7). Ts è un actinomicete nocardiforme, primitivamen-
te saprofita del suolo. 

Sia Lxa che Ts sono generalmente considerati dei batteri
commensali non patogeni ma possono comportarsi da pato-
geni opportunisti in soggetti immunocompromessi (7, 8).

Il microrganismo più frequentemente isolato nel corso
delle epidemie che hanno colpito il Centro è stato di gran
lunga Rp. Il ruolo giocato da Lxa e Ts (patogeni o com-
mensali) appare meno chiaro. Ts non è mai stato isolato
come unico batterio nei pazienti settici, in accordo con
diversi report di letteratura (8). Nella nostra esperienza,
Lxa è stato più frequentemente isolato in pazienti asinto-
matici; in 1 paziente sintomatico in cui il germe era stato
isolato come unico patogeno all’emocoltura, la coltura
della punta del CVC successivamente rimosso era risultata
positiva sia per Rp sia per Lxa. Ciò rafforza, a nostro avvi-
so, l’ipotesi che Lxa e Ts possano essere considerati dei
semplici contaminanti ambientali. 
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Sulla scorta di queste considerazioni, ci si è concentrati
su Rp come principale responsabile dell’epidemia. I dati di
letteratura indicavano chiaramente che si doveva ricercare
anzitutto una preparazione liquida, teoricamente sterile, che
potesse avere infettato i CVC per via infusionale (esempio,
un lotto di fisiologica o di eparina). Purtroppo, non si è
riusciti ad identificare la sorgente dell’infezione, nemmeno
con ripetuti esami colturali di tutte le preparazioni liquide
utilizzate in dialisi. Comunque, il fatto che i ceppi di Rp
isolati nei pazienti fossero strettamente correlati dal punto
di vista genetico indica una comune sorgente dell’infezio-
ne che è persistita, o quantomeno recidivata, tra le epidemie
di agosto-settembe 2001 e quella di aprile 2002. I 2 ceppi
di Rp non correlati geneticamente potrebbero essere il
risultato di mutazioni genetiche, visto l’elevato tasso di
mutazioni che caratterizza il genere Ralstonia (12), o, in
alternativa, essere differenti ceppi di agenti contaminanti. 

Comunque sia, la spiegazione più plausibile dell’epide-
mia e dei risultati dei test microbiologici è che vi sia stata
la contaminazione di qualche preparazione farmacologica
liquida, utilizzata in dialisi ed infusa nei CVC, da parte di
cariche batteriche molto basse (<1 CFU/mL), che avrebbe
portato, in accordo con quanto già riportato in letteratura
(6), a risultati falsamente negativi degli esami colturali
condotti sui prodotti liquidi usati in dialisi. 

I ceppi di Rp isolati nei tubi di carico/scarico dei monitor
per ED e nell’impianto di manutenzione dei tecnici erano
geneticamente differenti tra loro e non correlati ai ceppi
isolati nei pazienti in 6/7 casi: ciò indica una contamina-
zione policlonale ambientale, in accordo con le caratteristi-
che di Rp di essere un saprofita di ambienti umidi, e
dovrebbe escludere che la sorgente dell’epidemia sia l’ac-
qua di dialisi. 

Tuttavia, a complicare ulteriormente una situazione epi-
demiologica già intricata, il ceppo di Rp isolato in 1 pazien-
te è risultato geneticamente non correlato a quello degli
altri in cui è stato effettuato il test genetico, ma strettamen-
te correlato a quello del tubo di carico di un monitor. Ciò
indicherebbe che, almeno in 1 caso, la sorgente potrebbe
essere stata effettivamente l’acqua per ED o che, in alter-
nativa, la medesima sorgente d’infezione abbia contamina-
to sia il tubo del monitor sia il CVC del paziente in que-
stione. In relazione a questo aspetto, va notato che Rp è un
batterio altamente plastico, di cui è stata segnalata la capa-
cità di passare attraverso i filtri per sterilizzazione di solu-
zioni (13).

In conclusione, riteniamo che la più probabile sorgente
dell’epidemia sia stata la contaminazione, da parte di cari-
ca batterica molto bassa (<1 CFU/mL) di un lotto di prepa-
razione liquida preparata dall’industria farmaceutica e uti-
lizzata nel nostro Centro dialisi. Ciò spiegherebbe sia il
fatto che gli esami colturali dei materiali usati siano risul-
tati negativi (contaminazione al di sotto del minimo livello
di sensibilità delle metodiche di laboratorio), sia il fatto che
solo i pazienti con CVC siano stati infettati. Infatti, basse

cariche batteriche possono essere facilmente eliminate dal
sistema immunitario nei pazienti con fistole o protesi. Non
così nei pazienti con CVC, in cui basse cariche batteriche
direttamente iniettate nel CVC possono colonizzare lo stes-
so, formare il biofilm batterico e trovare un ottimo pabulum
di crescita al riparo dalle difese immunitarie.

Come consigliato dalle Linee Guida K-DOQI (14), gli
episodi sintomatici di batteriemia legata all’infezione dei
CVC sono stati trattati inizialmente con terapia antibiotica
sistemica allo scopo di tentare il salvataggio dei CVC tun-
nellizzati. Tale misura è stata efficace nel controllare lo
stato settico dei pazienti, il che indica che i patogeni in que-
stione avevano una bassa virulenza intrinseca. Tuttavia, in
molti casi le reazioni settiche sono recidivate dopo la
sospensione dell’antibiotico, ad indicare che la terapia
sistemica era difficilmente efficace nell’eradicare l’infezio-
ne del CVC, come ampiamente riportato in letteratura (14),
principalmente a causa della bassa concentrazione che rag-
giunge il lume del CVC e della formazione del biofilm bat-
terico, che costituisce una protezione meccanica dall’azio-
ne dell’antibiotico. In pazienti con batteriemia correlata
all’infezione di CVC, la terapia antibiotica sistemica è
riuscita a salvare meno del 25% dei CVC (15). Al contra-
rio, alcuni report recenti indicano che una terapia locale a
base di eparina ed antibiotico, praticata direttamente nel
lume, è efficace nel salvare i CVC infetti nel 50-60% dei
casi (2, 16). Ancora più recentemente, è stata riportata l’u-
tilità profilattica dell’utilizzo di soluzioni di eparina o citra-
to e antibiotico nel ridurre l’incidenza di infezioni dei CVC
(17-19). Il razionale di tali terapie locali è l’installazione
direttamente nel lume del CVC di una soluzione antibioti-
ca ad elevate concentrazioni, che non sarebbero mai rag-
giungibili somministrando l’antibiotico per via sistemica.
Uno studio di microscopia elettronica ha confermato l’effi-
cacia dell’approccio mediante terapia antibiotica locale
nell’eliminazione del biofilm batterico (20).  

In accordo con questi dati, si è deciso di trattare tutti i
CVC tunnellizzati con una terapia antibiotica locale, limi-
tando l’utilizzo della terapia sistemica ai casi di batteriemia
sintomatica. Questo approccio è risultato efficace nel sal-
vare i CVC, e rafforza l’attuale pensiero che la terapia anti-
biotica locale costituisca una valida alternativa alla sostitu-
zione dei CVC tunnellizzati, come recentemente racco-
mandato anche da un pannello di esperti (21). 

Nel contempo, l’epidemia che ha interessato il Centro ha
rappresentato un forte richiamo sulle misure preventive da
adottare nei confronti delle complicanze infettive. A parte
le regole di asepsi nel maneggiare i CVC, che venivano
rigidamente seguite già prima del verificarsi dell’epidemia,
si è “toccato con mano” l’importanza di ridurre realmente
al minimo l’utilizzo dei CVC come accesso vascolare,
come raccomandato dalle Linee Guida (14). D’altronde, al
di la delle considerazioni teoriche, tutti i nefrologi che eser-
citano la loro attività clinica in prima linea sanno bene che
ciò è facile da dire, ma non così facile da portare avanti
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nella reale pratica clinica per tutta una serie di ragioni che
non è nostra intenzione richiamare in questa sede. 

Nel nostro Centro dialisi, nei 6 mesi successivi all’epide-
mia, siamo riusciti a ridurre il numero di CVC da 35 a 22
(-37%). Il numero minimo di CVC è stato raggiunto nel
dicembre 2002: 19 CVC (10% della popolazione emodiali-
tica). Tuttavia successivamente, pur restando teoricamente
invariata l’attitudine a limitare il ricorso ai CVC, il loro
numero è nuovamente cresciuto e nell’agosto 2005 si anno-
veravono 27 pazienti portatori di CVC (15% della popola-
zione emodialitica). Ciò sta ad indicare che, in relazione
alle caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti
incidenti in ED e al mai risolto problema del riferimento
tardivo alle cure nefrologiche, non è realmente facile mini-
mizzare l’uso dei CVC come accesso vascolare per ED
come auspicabile.

Sebbene non si ritenesse che l’impianto di distribuzione
rappresentasse la sorgente dell’epidemia, l’avere riscontra-
to la contaminazione di Rp a questo livello ha richiamato
l’importanza dell’elevata qualità microbiologica delle
acque per ED, (22) ora codificata anche dalla Società
Italiana di Nefrologia mediante apposite Linee Guida (1).
Pertanto, è stato modificato il protocollo di sorveglianza e
disinfezione, come indicato precedentemente, avendo cura
di includere i tubi di carico/scarico dei monitor nel proces-
so di disinfezione periodica dell’anello di distribuzione
delle acque. 

Infine, abbiamo compreso l’importanza, in caso di infe-
zioni dovute a ceppi batterici “inusuali”, di avere a disposi-
zione protocolli pre-definiti per effettuare rapidamente i
campionamenti ambientali e di utilizzare tecniche di coltu-
ra idonee per identificare basse cariche batteriche che pos-
sono essere presenti in materiali cosiddetti “sterili”, che
presentano problematiche diverse dai liquidi biologici tra-
dizionalmente coltivati nei laboratori di microbiologia cli-
nica. In relazione a ciò, riteniamo che una possibile spiega-
zione del fatto che i controlli microbiologici ambientali
sistematici abbiano fallito nell’identificare la sorgente
dell’epidemia sia data dall’insufficiente sensibilità delle
metodiche di coltura dei campioni ambientali.

In conclusione, l’epidemia da Rp, che ha colpito i pazien-
ti del nostro Centro dialisi portatori di CVC, ha rammenta-
to i seguenti concetti: a) la terapia locale con antibiotico ed
eparina può essere efficacemente utilizzata come prima
opzione terapeutica per tentare il salvataggio dei CVC tun-
nellizzati infetti; b) per ridurre il numero di complicanze
dei CVC, bisogna anzitutto limitarne l’utilizzo ai soli casi
in cui esso è realmente indispensabile, attuando politiche
organizzative del Centro nefrologico che lo consentano
realmente; c) è importante prestare attenzione alla qualità
microbiologica delle acque per ED e definire protocolli
microbiologici idonei per conseguire la massima sensibili-
tà dell’esame colturale di campioni ambientali.

Riassunto

La batteriemia da infezione del catetere venoso centrale
(CVC) è la complicanza più frequente dell’uso di questo
presidio come accesso vascolare per emodialisi (HD).
Viene descritto e discusso un caso di epidemia di infezioni
dei CVC causato da 3 ceppi di batteri insoliti: Ralstonia
Pickettii (Rp), Leifsonia xyli/Leifsonia aquatica (Lxa),
Tsuckamurella strandjordae (Ts). 

Nel periodo dal 20/8/01 al 30/9/01, 23/35 pazienti dializ-
zati via CVC hanno lamentato reazioni pirogene intra-HD.
Le loro emocolture erano positive rispettivamente per: Rp
(14 pazienti), Lxa (3 pazienti), Rp+Lxa (5 pazienti) e
Rp+Ts (1 paziente). Le emocolture dei rimanenti 12
pazienti asintomatici erano a loro volta positive in 8 casi,
rispettivamente per: Rp (2), Lxa (2), Rp+Lxa (2), Ts (1) o
Rp+Ts (1). 

Le analisi epidemiologiche e microbiologiche dei cam-
pioni ambientali non sono riuscite ad identificare la fonte
dell’epidemia. Sono state intraprese azioni quali: a) sostitu-
zione dei lotti di materiale monouso; b) rimozione di CVCs
nei casi in cui era possibile preparare un accesso differen-
te; c) trattamento delle infezioni con terapia antibiotica
intra-CVC (“lock therapy”). 

Nessuna recidiva è stata registrata fino all’aprile del
2002, quando 8 pazienti hanno ripresentato reazioni piro-
gene dovute a Rp.  Dopo la tempestiva sostituzione del
CVC e la ripetizioni dell’azione al punto a), nessuna reci-
diva delle reazioni pirogene è stata osservata. 

Conclusioni: 1) date le caratteristiche di Rp, Lxa e Ts,
saprofiti degli ambienti umidi, la fonte più plausibile
dell’epidemia era una soluzione contaminata a bassa carica
che non è stata identificata per la insufficiente sensibilità
delle metodiche di coltura dei campione ambientali; 2) la
lock therapy è un opzione efficace per il trattamento con-
servatore delle infezioni dei CVC. 
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