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Introduzione: Il tampone nasale di sorveglianza sanitaria 
per stafilococco MRSA mostra un alto valore predittivo 
negativo ed un’alta specificità per successivo sviluppo di 
polmoniti acquisite in comunità e polmoniti ospedaliere 
(1). La diffusione di tale strumento diagnostico in 
ambiente chirurgico rappresenta una prima linea di 
sorveglianza soprattutto per quelle discipline, come la 
cardiochirurgia, che sottopongono il paziente ad un 
elevato stress perioperatorio e ad uno stato 
infiammatorio iatrogeno (dovuto alla circolazione 
extracorporea). Si riportano pertanto i dati di tale attività 
e i relativi outcome.  

Materiali e Metodi: sono stati selezionati tutti i pazienti 
elettivi afferenti alla cardiochirurgia di Teramo i quali, nel 
periodo peripoeratorio, hanno eseguito tampone nasale, 
successivamente analizzato con metodo cromatografia 
al fine di identificare ceppi di aureus MRSA. il periodo di 
osservazione è stato aprile 2019-settembre 2021. I dati 
sono stati analizzati con il test esatto di Fisher (livello di 
significatività p<0.05) 

Risultati: su un totale di 627 pazienti elettivi del triennio 
2019-2021, il 3,63% ha mostrato positività al tampone 
nasale. Il picco di positività, sebbene non evidenzi 
significatività statistica nella tendenza dei tre anni, ha 
mostrato il suo apice nel 2020 con il 5,3% di positivi: 
tuttavia la distribuzione non mostra significatività 
statistica (p=0.221). Di particolare interesse notare come 
la totalità dei positivi si sia registrata nell’ultimo trimestre 
dell’anno 2020, e il rapporto maschi femmine (16 
pazienti colonizzati di sesso maschile 73%). Nessuno ha 

sviluppato infezioni correlativi a stafilococco aureo 
MRSA (tabella 1).  

Discussione e conclusioni: I risultati mostrano 
prevalenze inferiori rispetto alle esperienze precedenti  
(tabella 2) ma in linea con quanto evidenziato da 
Mermell et al (2). Inoltre nell’adulto, al contrario del 
bambino, non è stata riscontrata una stagionalità nelle 
infezioni (3). Tale dato dovrebbe essere letto 
criticamente nell’ambito della pandemia, soprattutto 
rispetto ad un corretto uso di antibiotici sul territorio.  
Una Survey del 2012 di Campanile et al (4) ha 
evidenziato come la prevalenza di MRSA nella 
popolazione ospedaliera Centro-Sud Italia sia del 
47,8%. Appare cruciale quindi tale attività di 
sorveglianza al fine di ottimizzare la stewardship 
antibiotica limitando la diffusione di ceppi MRSA 
all’interno delle strutture di degenza. . 
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