
 

agosto 2019 

Italian | Italiano 

Informazioni per pazienti, familiari e visitatori  
Enterobatteri produttori di carbapenemasi o CPE 

 
 

Che cosa sono gli Enterobatteri? 

Gli enterobatteri sono batteri che normalmente vivono 

all’interno dell’intestino (budella) di noi tutti senza 

provocare danni. Se questi batteri dovessero spostarsi 

all’esterno dell’intestino, potrebbero provocare 

infezioni quali infezioni del tratto urinario. Ciò accade 

soprattutto nelle persone con un sistema immunitario 

indebolito oppure che soffrono di certi disturbi di salute 

a lungo termine.  

Che cosa sono gli Enterobatteri 
produttori di carbapenemasi (CPE)? 

I CPE sono Enterobatteri nel nostro intestino che sono 

diventati resistenti ai soliti antibiotici ad alta efficacia. 

Questo significa che non sono più innocui ma che 

invece possono potenzialmente provocare infezioni 

gravi. Un’infezione provocata dai CPE è più difficile da 

curare perché sono disponibili meno antibiotici efficaci. 

È possibile che abbiate contratto i CPE ma che non vi 

siano sintomi. In questo caso i CPE vivono 

innocuamente nel vostro corpo senza creare problemi 

– ciò viene chiamato colonizzazione oppure essere 

portatore di CPE. Se siete portatore di CPE non avete 

bisogno di cure. Ciò è diverso dall’infezione che 

generalmente si manifesta tramite sintomi e vi fa 

sentire male.  

Come vengono diffusi i CPE? 

I CPE non si diffondono nell’aria tramite la tosse o gli 

starnuti. Si diffondono soprattutto quando vengono 

toccate le superfici. Una persona portatrice o infetta da 

CPE può diffonderli se non si lava le mani, se le 

attrezzature che adopera non sono pulite abbastanza 

bene oppure se tocca anche casualmente una 

superficie qualsiasi quale una panca. È possibile 

diffondere o contrarre i CPE nella comunità o in un 

ospedale.  

Perché mi fanno le analisi? 

Molte persone con CPE non manifestano sintomi. Vi 

faranno le analisi se esiste la possibilità che ne siate 

portatore. Può darsi che abbiate ricevuto delle cure 

mediche all’estero oppure che abbiate avuto contatto 

con qualcuno affetto da CPE. È importante sapere se 

avete i CPE affinché i vostri medici possano 

individuare l’antibiotico più appropriato per curarvi se 

dovesse risultare che avete un’infezione. Faremo 

anche in modo di ridurre il rischio della diffusione di 

CPE ad altri. Se i CPE dovessero provocare 

un’infezione, ciò potrebbe farvi stare molto male.  

Come farete le analisi per i CPE? 

Eseguiremo l’analisi di un campione delle vostre feci 

(cacca). Se non sarà possibile fare l’analisi delle feci, 

allora adopereremo un tampone o un piccolo 

applicatore per prelevare un campione dal vostro retto 

(sedere). Può anche darsi sia necessario prelevare 

altri campioni quali un campione di urina.  

Quando saprò se ho contratto CPE? 

È possibile che si dovrà aspettare alcuni giorni prima 

di sapere i risultati delle analisi. Nell’attesa è possibile 

che vi si chieda di restare in una camera singola. È 

anche possibile che il personale adoperi altre 

precauzioni per la messa in sicurezza vostra e degli 

altri pazienti.  

Mi hanno detto che ho i CPE, e ora 
che succede? 

Nel caso di un risultato positivo ve ne parleremo e 

verrà registrato sulla vostra cartella clinica.  

• Come sempre, il personale si laverà le mani prima 

e dopo avervi toccato. Si metterà anche un 

grembiule o un camice vi assiste.  

• Se non siete già in una camera singola, può darsi 

che vi veniate spostati. Una cartella sulla porta 

ricorderà a tutti l’importanza di tenere le infezioni 

sotto controllo.  

• Chiedete alla vostra infermiera se potete lasciare 

la camera, se vi sentite abbastanza bene.  

• Lavate spesso le mani molto bene, adoperando 

acqua e sapone, soprattutto dopo essere stati in 

bagno, prima di lasciare la camera e quando 

tornate in camera.  

• Adoperate solo il bagno indicato per il vostro uso.  

Chi può farmi visita? 

Familiari e visitatori che godono di buona salute 

possono farvi visita. Se i vostri visitatori dovessero star 

male, li consigliamo di non visitarvi fino a quando non 

si sentono meglio.  
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I vostri visitatori dovrebbero: 

• pulirsi le mani prima di entrare nella vostra camera 

e quando ne escono 

• non adoperare il vostro bagno  

• non mangiare né bere nella vostra camera. 

Se un bambino viene a farvi visita in ospedale deve 

essere controllato in continuazione per assicurarne la 

sicurezza. I visitatori soggetti a cure mediche 

dovrebbero consultarsi con il proprio medico prima di 

farvi visita.  

Ci sono cure per i CPE? 

È molto difficile curare le infezioni provocate da CPE. 

Dette infezioni sono curate in seguito a consigli di uno 

specialista di malattie infettive in grado di poter 

individuare il migliore antibiotico per la cura.  

È probabile che le persone che hanno contratto i CPE 

ne soffrano a lungo termine. È possibile che il corpo 

possa debellare i CPE dall’intestino man mano che vi 

riprendete, ma non va sempre così. Assumere gli 

antibiotici potrebbe incoraggiare i CPE a ricrescere 

nell’intestino e per questo motivo vanno assunti solo 

se sussistono delle buone ragioni. Sono disponibili 

antibiotici per curare l’infezione provocata dai CPE ma 

questi non libereranno l’intestino dai CPE. La vostra 

condizione di CPE non dovrebbe compromettere altri 

aspetti della vostra cura.  

Cosa succederà quando ritornerò a 

casa? 

Vi sono delle semplici precauzioni da osservare a 

casa.  

Non potete condividere asciugamani, saponette, luffe 

e salviette per il viso ammenocché non siano stati 

prima puliti o lavati.  

Potete 

• condividere piatti, tazze e lenzuola con altri dopo 

che sono stati puliti (lavaggio normale)  

• continuare a far visita e ad ricevere visite da amici 

e familiari  

• andare dove volete andare, ad es. fare le spese. 

Lavatevi sempre le mani con acqua e sapone.  

• dopo essere stati in bagno  

• prima di preparare e di mangiare alimenti  

• prima e dopo aver toccato lesioni o attrezzature 

mediche  

• prima e dopo aver visitato un luogo 

pubblico/condiviso dove le superfici si toccano 

frequentemente (ad es. palestra, trasporti pubblici, 

centri commerciali).   

Non è necessario fare delle pulizie particolari in casa e 

i panni si possono lavare normalmente insieme al 

resto della biancheria per la casa. Tutti gli utensili e i 

piatti usati per mangiare si possono lavare come al 

solito. Potete riprendere la vostra attività lavorativa. 

Non vi sono precauzioni particolari eccezion fatta per 

pulirsi le mani.  

È importante informare gli altri operatori sanitari del 

risultato positivo dell’analisi dei CPE in modo che 

possano organizzare le cure migliori.  

Dove posso trovare ulteriori 

informazioni? 

Chiedete al vostro medico o alla vostra infermiera. 

Potete anche parlare con il personale dell’équipe 

dell’ospedale che si occupa della prevenzione e del 

controllo delle infezioni.   

Ulteriori informazioni sono disponibili in rete sul sito: 

www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-

programs/assurance-governance/healthcare-

associated-infections  

e sul sito dell’Australian Commission on Safety and 

Quality in Health Care [Commissione Australiana per 

la Sicurezza e la Qualità delle Cure sanitarie] 

www.safetyandquality.gov.au/wp-

content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-

information.pdf 

 

The Healthcare Associated Infections (HAI) Program 

[Iniziativa Infezioni Correlati all’Assistenza] assiste le 

località sanitarie locali e le reti specialistiche del NSW a 

gestire e monitorare la prevenzione e il controllo di HAI. 

Per ulteriori informazioni relative all’Healthcare 

Associated Infections program, si prega di consultare il 

sito http://www.cec.health.nsw.gov.au  
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