CONTAMINAZIONE DA MICETI IN AMBIENTE
Materiali e Metodi

OSPEDALIERO

Sono state esaminate le caratteristiche microbiologiche di
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diversi ambienti di lavoro di 10 Ospedali. Ogni ambiente è
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stato monitorato più volte durante lo svolgimento della
normale attività.
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Sono stati eseguiti complessivamente 1758 campionamenti

di Genova, Via Pastore 1, 16132 Genova.

in vari locali, tutti dotati di impianto di condizionamento
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ed in particolare: sale operatorie, degenze (normali,
protette e terapie intensive), laboratori ed ambulatori,
Introduzione
cucine, locali vari di lavoro del personale (sterilizzazione,
La contaminazione fungina degli ambienti sanitari è stata
lavaggio ferri chirurgici, locali pre – post anestesia, uffici
oggetto di numerosi studi che mostrano come una
capo sala, mense, etc), che in seguito verranno indicati
percentuale variabile di infezioni ospedaliere sia sostenuta
da

miceti

quali

Candida

albicans

come “altri locali di lavoro”.
e

varie

specie
Per il campionamento sono stati utilizzati impattatori

appartenenti ai generi Aspergillus spp., Cladosporium spp.,

portatili SAS SUPER 100 (PBI International) con piastre

Penicillum spp., Rhizopus spp., etc.1, 2, 3

RODAC contenenti terreno nutritivo selettivo per miceti

Il rischio sanitario legato all’esposizione ai miceti non
(Sabouraud con cloramfenicolo).
interessa soltanto soggetti immunodepressi ma anche
E’ stato aspirato un volume di aria pari a 500 litri ed il
individui perfettamente sani, i quali possono sviluppare nel
campionamento è stato eseguito in centro stanza ad
tempo

una

iper-reattività

all’allergene

fungino,

con
un'altezza di circa 130 cm dal pavimento.

possibile insorgenza di patologie respiratorie (asma,
Le piastre sono state incubate a 25°C e la lettura è stata

alveolite allergica, ecc).11

effettuata dopo 4-6 giorni; la conta dei miceti totali è stata
Non sono noti in letteratura valori limite o valori guida

rapportata a cfu/m3.

relativi alle concentrazioni ambientali dei miceti in ambito

Le colonie sospette sono state sottoposte ad isolamento,

ospedaliero anche se alcuni autori propongono per gli

utilizzando piastre contenenti terreno Sabouraud con

aspergilli che la carica micotica sospesa in camere a
cloramfenicolo, incubate a 25°C e osservate ogni giorno.

contaminazione controllata sia inferiore a 5 cfu/m3.14

In seguito si è proceduto alla identificazione dei miceti
Lo scopo del presente studio è stato quello di rilevare il
attraverso l’osservazione sia macroscopica della singola
grado di contaminazione di vari ambienti ospedalieri tutti
colonia isolata, sia microscopica.
dotati di impianto di condizionamento, la capacità di tali
Per l’analisi statistica dei dati, sono stati utilizzati i seguenti
impianti di ridurre il grado di contaminazione micotica, e di

tests : test di Kruskal – Wallis e test U di Mann – Whitney.

individuare quali tra i locali esaminati presentino condizioni
di rischio sanitario più elevato, mediante la valutazione
della carica micotica sospesa.

1

Tabella II: Test di Mann-Whitney (test di Wilcoxon della somma
dei ranghi) tra i valori di carica micotica rilevata a centro stanza
nelle diverse tipologie di locali.

Risultati
Nell’ambito dei locali monitorati, la carica micotica totale

n.s.

Degenze Ambulatori Cucine
e
laboratori
n.s.
***
***

***
***

***
***

Sale
operatorie

sospesa è risultata con un valore medio pari a 19 ± 19
cfu/m3 con un range compreso tra 1-120 cfu/m3.

Altri locali
di lavoro
Cucine
Ambulatori
e
laboratori
Degenze

Per quanto riguarda la distribuzione dei dati, le mediane
sono risultate pari a 5 cfu/m3 per le sale operatorie, 10
cfu/ m3 per le degenze, 14 cfu/ m3 per gli “altri locali di
lavoro”, 20 cfu/ m3 per gli ambulatori/laboratori e 37 cfu/

***

***

*** p< 0.001

3

m per le cucine (Tabella I).

n.s.= non significativo (p>0.05)

Negli ambulatori/laboratori e negli altri locali di lavoro sono
stati evidenziati valori simili di media e di mediana,

Sono stati quindi identificati i seguenti generi di miceti di

indicando pertanto una contenuta dispersione dei dati.

interesse patologico: Aspergillus spp., Penicillum spp.,,

Per i restanti locali le mediane sono risultate inferiori alle

Cladosporium spp., e Rhizopus spp.; di ciascuno di essi è

medie, a causa della elevata dispersione dei dati verso i

stato calcolato il valore medio di carica sospesa nei vari

valori più elevati.

locali esaminati (Tabella III).
Tutti i generi di miceti identificati, ad eccezione del genere

Tabella I: Numero di campionamenti eseguiti, range, mediana e
intervallo interquartile (Q1-Q3) della carica micotica sospesa
(cfu/m3) rilevata nelle diverse tipologie di locale.

Sale
Operatorie
Degenze
Ambulatori
e
Laboratori
Cucine
Altri locali
di lavoro
Totale

Rhizopus spp., hanno presentato un valore medio di carica
sospesa più elevato nelle cucine rispetto agli altri locali
monitorati.

N°
Range Mediana Q1-Q3
campionamenti
65
1-45
5
4-15
115
90

1-55
5-40

10
20

5-25
12-30

30
105

5-120
1-70

37
14

24-46
1-25

405

1-120

14

5-25

Tabella III: Carica micotica sospesa (cfu/m3) media e
deviazione standard dei diversi generi di miceti rilevati nei diversi
locali.

Aspergillus

L’analisi statistica dei dati ha evidenziato che le differenze
rilevate tra i valori di carica micotica (confronto tra ranghi)
relativa ai vari ambienti è altamente significativa (Kruskal –

Penicillum

Cladosporium

Rhizopus

2 ± 0,3

spp.
(cfu/m3)
1 ± 1,2

1 ± 2,3

4 ± 2,1

3 ± 1,9

1 ± 1,4

Ambulatori e 1 ± 0,5
Laboratori
Cucine
5 ± 1,7

3 ± 2,0

4 ± 1,8

3 ± 1,5

8 ± 2,4

5 ± 2,1

3 ± 2,1

Altri locali di 2 ± 1,5
lavoro

2 ± 1,4

2 ± 2,9

1 ± 1,5

spp. (cfu/m3)
Sale
Operatorie
Degenze

Wallis: χ2 = 58,226; p<0,001).
Il confronto tra i suddetti valori, realizzato mediante il test
di Mann-Whitney ha confermato differenze statisticamente
significative per tutte le tipologie di ambienti (p<0,001),
tranne che per “altri locali di lavoro”/sale operatorie e “altri
locali di lavoro”/degenze (p>0,05).(Tabella II).
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spp.
(cfu/m3)
2 ± 1,7

spp.
(cfu/m3)
1 ± 0,8
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