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Perché tanto interesse verso le 
Infezioni Ospedaliere (I.O.)? 

► Le I.O., dette anche Infezioni Correlate all’Assistenza 
sanitaria (ICA), provocano problemi sanitari ed 
economico-gestionali: 
 Prolungamento della degenza del Pz. 
 Aumento del numero dei ricoveri per lo stesso Pz. 
 Formazione di batteri antibiotici-resistenti. 
 Aumento dei costi per la spesa farmaceutica. 
 Aumento dei rischi per la sicurezza del Pz. 
 Aumento dei contenziosi medico-legali. 



Perché tanto interesse verso le 
Infezioni Ospedaliere (I.O.)? 

► Sicuramente sarà impossibile eliminare il rischio che 

un Pz ricoverato contragga una I.O., ma è doveroso 

per una struttura sanitaria e per gli operatori sanitari 

implementare un sistema di sorveglianza per 

specifici settori dell’assistenza sanitaria, 

monitorandone costantemente la loro applicazione 

(cfr. D.G.R.C. n. 1715 del 28/09/2007). 



Normativa nazionale di riferimento 

►Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985: 
"LOTTA CONTRO LE INFEZIONI OSPEDALIERE” 

► 2.1 - La sorveglianza 
 L'azione di gran lunga più efficace nel controllo delle infezioni 

ospedaliere è la sorveglianza mirata, intesa come la raccolta 
continua di informazioni, analisi dei dati, applicazione di misure di 
controllo e valutazione dell'efficacia delle stesse. I sistemi di 
sorveglianza continua si sono infatti dimostrati molto efficaci, se 
orientati a specifiche aree di rischio, mentre un unico schema di 
sorveglianza applicato a tutto l'ambiente ospedaliero si è dimostrato 
assai poco efficace. 

 L'uso di schede di rilevazione, specifiche per aree, si è mostrato 
molto utile, purché tali schede siano compilate per tutti i degenti 
dell'area sorvegliata e non soltanto per gli infetti né tanto meno solo 
per i positivi ad analisi di laboratorio. 



Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985 

► 2.1.1 Comitato responsabile del programma di lotta contro le 
Infezioni Ospedaliere [CIO] 

 […] è necessario che in ogni presidio ospedaliero sia istituita una 
commissione tecnica responsabile della lotta contro le Infezioni 
Ospedaliere (attualmente denominata Gruppo Operativo Presidiale). 

 Tale comitato dovrà: 
 1. Definire la strategia di lotta contro le Infezioni Ospedaliere, con 

particolare riguardo ai seguenti aspetti: organizzazione del sistema 
di sorveglianza, misure di prevenzione, coinvolgimento appropriato 
dei servizi laboratoristi, metodo e mezzi per informare il personale 
ospedaliero sull'andamento delle infezioni. 

 2. Verificare l'effettiva applicazione dei programmi di sorveglianza e 
controllo e la loro efficacia 

 3. Curare la formazione culturale e tecnica del personale in materia. 

 
 



GRUPPO OPERATIVO PRESIDIALE PER LE 
INFEZIONI OSPEDALIERE [GOP] 

► Direttore Sanitario di P.O. 
► Medico e Inf. dell’Area Chirurgica 
► Medico e Inf. dell’Area Emergenza/Accett./P.S. 
► Medico e Inf. dell’Area Medica 
► Microbiologo 
► Farmacista 
► Infermiere/i addetti al Controllo delle Infezioni (ICI) 
► Inf. di Direzione Sanitaria 
► Qualsiasi altro operatore sanitario individuato dal Direttore 

Sanitario di P.O. 



Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985 

► 2.1.2 L‘Infermiera addetta al Controllo di Infezioni (I.C.I.) 
 E' una figura fondamentale per la sorveglianza delle 

infezioni ospedaliere […]. Le sue funzioni sono le seguenti: 
 1. Sorveglianza delle infezioni ospedaliere 

(rilevazione dei dati ed analisi periodica, indagini di eventi 
epidemici, ecc). 

 2. Educazione-insegnamento (programmi di 
aggiornamento, nuovi assunti, ecc.) nei confronti del 
personale di assistenza. 

 3. Collegamento tra il G.O.P. e le diverse aree ospedaliere. 
 4. Modificazione dei comportamenti del personale di 

assistenza. 



Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985 

► L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un documento del 1979, 
identifica i seguenti fattori come principali cause delle infezioni 
ospedaliere: 

 1. antibioticoterapia e profilassi errate; 
 2. aumento del numero di pazienti ospedalizzati suscettibili alle 

infezioni; 
 3. aumento di tecniche invasive per la diagnosi e la terapia 
 4. incremento del numero di persone che assistono lo stesso paziente 

(visitatori, parenti, amici, ecc.) 
 5. maggiore mobilità del paziente all'interno dell'ospedale; 
 6. presenza di personale non adeguatamente preparato alla 

prevenzione delle infezioni; 
 7. strutture architettoniche e dei servizi non adeguate. 



Circolare Min. Sanità n. 8/1988: 
Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza 

► L’esperienza di altri paesi dimostra come l’avvio di sistemi di 
sorveglianza "passiva" a livello nazionale (notifica dei casi di 
infezione da parte del medico di reparto sulla base di una unica 
scheda), non rappresenti una scelta efficace: l'elevata 
proporzione di casi non notificati e la sua variabilità da ospedale 
a ospedale e fra diversi reparti all’interno dello stesso ospedale 
rende impossibile l’interpretazione dei dati raccolti. 

► I sistemi di sorveglianza continua in ospedale si sono dunque 
generalmente basati sulla ricerca attiva dei casi da parte di 
figure responsabili della sorveglianza; la ricerca attiva consisteva 
nell’esame periodico di fonti informative diverse (cartella clinica, 
cartella infermieristica, ecc..) per identificare l’insorgenza di 
infezioni. 



IMPORTANTE 

SORVEGLIANZA: 
SEMBRA BUROCRAZIA, MA 
E’ PREVENZIONE !!! 



LINEE GUIDA 

Raccomandazioni di comportamento clinico, 
prodotte attraverso un processo 

sistematico, allo scopo di assistere medici e 
pazienti nel decidere quali siano le modalità 
di assistenza più appropriate in specifiche 

circostanza cliniche 



EVIDENCE PYRAMID 

ANIMAL RESEARCH 

CASE SERIES/CASE REPORTS 

CASE CONTROL STUDIES 

COHORT STUDIES 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL  

SYSTEMATIC REWIEV 

META-ANALYSIS 

EBM 

LINEE 
GUIDA 



 INTERESSE ALLA ELABORAZIONE 
ED UTILIZZO DI LINEE GUIDA 

♣ aumento dei costi in sanità, conseguenti 
all’aumento della domanda di assistenza e 
all’introduzione di tecnologie sempre più sofisticate; 

 

♣ variazioni nelle modalità e qualità di 
erogazione dei servizi sanitari esistenti tra 
differenti professionisti, tra aziende sanitarie e tra 
aree geografiche differenti;   



CARATTERISTICHE 
Sono basate sull’evidenza scientifica 

Sono sviluppate e supportate da gruppi di esperti 

Sono focalizzate sulla gestione di “casi”, mancano 
cioè di elementi di contestualizzazione e di 
personalizzazione 

Sono applicazioni generali (oltre le condizioni locali) 

LINEE GUIDA 



LINEE  
GUIDA 

Evidenze 
scientifiche 

Sono basate sull’evidenza scientifica 



Categoria Ia evidenze ottenute dalla metanalisi di RCTs 
 

Categoria Ib evidenze ottenute da almeno un RCT 
 

Categoria IIa evidenze ottenute da almeno un studi controllato 
  non randomizzato ben condotto 
 

Categoria IIb evidenze ottenute da almeno un altro tipo di studio 
  quasi sperimentale ben condotto 
 

Categoria III evidenze ottenute da uno studio descrittivo non 
  sperimentale ben condotto 
 

Categoria IV evidenze ottenute da report o opinioni di comitati di 
  esperti e/o da esperienze cliniche di autorità  
  conosciute 

CLASSIFICAZIONE DELLE EVIDENZE CONTENUTE NELLE LINEE GUIDA 

da Shekelle PG, Woolf SH, 
Eccles M, Grimshaw J. 1999 



LINEE  
GUIDA 

Evidenze 
scientifiche 

RACCOMANDAZIONI 



LINEE GUIDA 
In base al livello di scientificità delle evidenze a 
supporto, le raccomandazioni contenute nelle 
linee guida acquisiscono un peso diverso nella 

loro valutazione di qualità GRADING  

GRADO A   evidenze Ia e Ib 

GRADO B  evidenze IIa, IIb, III 

GRADO C  evidenza IV 



LINEE GUIDA 

Requisito per una corretta 
IMPLEMENTAZIONE 

CONSULTAZIONE DI ESPERTI 

MULTIDISCIPLINARE 



LINEE GUIDA 

Obiettivi dell’IMPLEMENTAZIONE 

DIFFUSIONE  CONSENSO 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO CONTINUO 



LINEE GUIDA 

IN SINTESI: 

Rappresentano lo strumento più idoneo per 
realizzare un’assistenza appropriata ed 
efficace, riducendo il gap esistente tra il 
comportamento dei clinici e ciò che le 

migliori evidenze scientifiche sostengono 



L’ELABORAZIONE DI LINEE 
GUIDA NON GARANTISCE 

MODIFICAZIONI DI 
COMPORTAMENTO 
PROFESSIONALE 



EVIDENCE PYRAMID 

ANIMAL RESEARCH 

CASE SERIES/CASE REPORTS 

CASE CONTROL STUDIES 

COHORT STUDIES 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL  

SYSTEMATIC REWIEV 

META-ANALYSIS 

EBM 

LINEE 
GUIDA 

PROCEDURE 

PROTOCOLLI 



“insieme di raccomandazioni elaborate da un ente 
istituzionale, aventi finalità propedeutiche alla 

contestualizzazione locale”  
 

Si pone l’attenzione su una specifica problematica che interessa 
un territorio ben delimitato, al fine di uniformare il più possibile i 
comportamenti degli operatori. 

LINEE DI INDIRIZZO 

REGIONE CAMPANIA - Deliberazione N.1715 - Assistenza 
Sanitaria - Approvazione del Piano Regionale di Prevenzione e 

Controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria. 



“metodica di lavoro riguardante le attività intese 
come insieme di azioni da organizzare in uno spazio 

temporale definito” 
 

Essa consente di eseguire un'attività dall'inizio alla fine, 
riconoscendo al suo interno ambiti di responsabilità, 
figure di riferimento ai vari livelli, strumenti operativi, fonti 
di dati e informazioni. 

PROCEDURA 

REGIONE CAMPANIA - Deliberazione N.1715 - Assistenza 
Sanitaria - Approvazione del Piano Regionale di Prevenzione e 

Controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria. 



“strumento tecnico rigido e come tale utilizzato per 
la specificazione sequenziale di atti tecnici”  

 
Guida l'attenzione e la manualità dell'operatore nell'esecuzione di 
una tecnica e si colloca all'interno di una procedura, qualora ci sia 
la necessità di specificarne la sequenza al fine di uniformare il 
comportamento degli operatori e di limitare le iniziative e/o 
interpretazioni individuali 

PROTOCOLLO 

REGIONE CAMPANIA - Deliberazione N.1715 - Assistenza 
Sanitaria - Approvazione del Piano Regionale di Prevenzione e 

Controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria. 



L’emanazione di documenti validati che descrivano 
norme comportamentali e di buona pratica, con lo scopo 

di rendere omogenee, non arbitrarie, divulgate e 
monitorate le pratiche descritte, è un requisito 
essenziale di conformità a standard qualitativi 

dell’assistenza sanitaria 

 

 

 

 

La carenza di procedure correttamente applicate 
costituisce il maggiore fattore di rischio per l’insorgenza 

di eventi avversi 



l’adozione di “Procedure e Protocolli di prevenzione e 
controllo” selezionati ed applicati sulla base del principio di 
evidenza dell’efficacia; 

 

la programmazione della loro più ampia diffusione tra gli 
addetti alle attività assistenziali; 

 

l’implementazione, nelle singole Strutture Sanitarie, di 
“Sistemi di  Sorveglianza” 

 

la programmazione dei contenuti e dei tempi di realizzazione 
di iter formativi standard; 



LINEE GUIDA 
Guideline for Prevention of Surgical Site Infection - Center for Disease 
Control and Prevention, Atlanta, U.S.A., 1999 
 
Protocollo per la prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni associate 
a cateteri venosi centrali - ISSN 1123 - 3117 Rapporti ISTISAN 02/34 
 
Protocollo per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle infezioni delle 
vie urinarie associate ai cateteri vescicali - ISSN 1123-3117 Rapporti 
ISTISAN 03/40 
 
Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings - Centers for Disease 
Control and Prevention, Atlanta, U.S.A. -Recommendations and Reports 
October 25, 2002 / Vol. 51 



LINEE GUIDA 
Antibioticoprofilassi perioperatoria nell’adulto - PNLG  
 
Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da 
agenti biologici per l'operatore nelle strutture sanitarie - ISPESL - Linee 
Guida –Decr.2638 - 26/02/2001 
 
Linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene 
ambientale dei reparti operatori. ISPESL, luglio 1999 
 
Guideline for Isolation Precautions in Hospitals - Center for Disease 
Control and Prevention, Atlanta,U.S.A., 1996 
 
Guidelines for preventing health-care-associated pneumonia - , Center for 
Disease Control and Prevention, Atlanta, U.S.A. 2003 



Programma Nazionale Linne Guida PNLG - http://www.pnlg.it/ 
 
Linee Guida CDC – National Center for Infectious Disease 
http://www.cdc.gov/ncidod/guidelines/guidelines_type.htm 
 
SIGN - Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
http://www.show.scot.nhs.uk/sign/index.html 

Siti utili per la consultazione  

LINEE GUIDA 



APIC - Linee Guida http://www.apic.org/resc/guidlist.cfm#2 
 
EPIC Project - Linee Guida Inglesi Infezioni Ospedaliere 
http://www.epic.tvu.ac.uk/ 
 
Infectious Disease Society Practice Guidelines 
http://www.journals.uchicago.edu/IDSA/guidelines/ 

Siti utili per la consultazione  

LINEE GUIDA 













L’Assessorato alla Sanità,  
 
con il supporto del “Coordinamento Regionale per la Sorveglianza 
ed il Controllo delle Infezioni Ospedaliere”, costituito con 
Determina Dirigenziale n. 3 del 11/12/2006 del Settore Assistenza 
Ospedaliera dell’Assessorato alla Sanità, verifica che le 
procedure siano state elaborate a livello Presidiale o Aziendale ed 
esprime parere tecnico nel processo di validazione delle stesse. 



Le Direzioni Sanitarie Aziendali e Presidiali, 
rispettivamente attraverso i CIO ed i GOP, devono 
disporre e verificare l’effettiva adozione delle procedure 
e favorire la loro puntuale divulgazione tra gli operatori. 
 



 
Le Unità Operative devono curare l’effettiva esecuzione 
della procedura e assicurare la divulgazione della stessa 
a tutti i destinatari, nonché applicare gli strumenti di 
rilevazione. 



I GOP e le Unità Operative devono assicurare il 
monitoraggio continuo dei processi legati 
all’applicazione delle Procedure adottate, 
nonché la loro valutazione di efficacia, 
attraverso la periodica rilevazione di indicatori 
definiti nel proprio documento programmatico. 



L’attività di monitoraggio e di verifica sulla effettiva 
utilizzazione e sulla corretta applicazione delle procedure 
adottate deve prevedere rilevazioni basate su evidenze 
oggettive, confrontabili nel tempo. 
 Tali evidenze documentali dovranno essere oggetto di report 
periodici (almeno trimestrali), indirizzati ai CIO che le 
utilizzeranno quali elementi di valutazione, insieme ad altri, 
per la revisione delle Procedure. 



MODALITÀ DI SORVEGLIANZA DA IMPLEMENTARE PER LA 
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI 

PRATICHE ASSISTENZIALI 

Indicatori per la sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (ISC) e del 
corretto utilizzo dell’antibioticoprofilassi in chirurgia 



MODALITÀ DI SORVEGLIANZA DA IMPLEMENTARE PER LA 
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI 

PRATICHE ASSISTENZIALI 

Indicatori per la sorveglianza delle infezioni correlate all’utilizzo di 
catetere vascolare (CVC). 



Indicatori per la sorveglianza delle infezioni correlate all’utilizzo di 
assistenza respiratoria invasiva (ARI). 

MODALITÀ DI SORVEGLIANZA DA IMPLEMENTARE PER LA 
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI 

PRATICHE ASSISTENZIALI 



MODALITÀ DI SORVEGLIANZA DA IMPLEMENTARE PER LA 
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI 

PRATICHE ASSISTENZIALI 

Indicatori per la sorveglianza delle infezioni correlate all’utilizzo di 
catetere urinario (CU). 



Le Direzioni Sanitarie Presidiali, attraverso i GOP, dovranno 
produrre annualmente relazioni sull’andamento del 
monitoraggio dei processi e sugli indicatori delle 
Procedure implementate; tali relazioni costituiranno un 
elemento prioritario ai fini della eventuale revisione dei 
Programmi di Prevenzione Presidiali ed Aziendali e delle 
Procedure in essi definite. 



Tali relazioni costituiranno debito informativo 
verso il “Coordinamento Regionale per la 
Sorveglianza ed il Controllo delle Infezioni 
Ospedaliere”, ai fini della valutazione degli 
standard di qualità ottenuti. 



PROCEDURE GIA’ APPROVATE DAL CIO 

- Procedura 01/CIO: Prevenzione delle 
Infezioni del Sito Chirurgico. 
- Procedura 02/CIO: Lavaggio delle mani. 
- Procedura 03/CIO: Prevenzione delle 
Infezioni da Cateterismo Vescicale. 
 

(Sono tutte disponibili sul sito web della nostra A.S.L.: 
www.aslcaserta.it , sezione “Gestione Rischio Clinico”) 



OGGI COSA 
FARE? 



31 OTTOBRE 30 GIUGNO anno succ. 31 DICEMBRE anno succ. 

ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA  
DELLE ATTIVITA’ PRESIDIALI  

IN TEMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO 
 DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE 



VALUTAZIONE INIZIALE – scheda 1  
La D.S. dispone l’adozione di norme interne, da 

implementare entro il termine del periodo di 
riferimento 

Riferim
enti: scientifici e  

norm
ativi 

D
efinizione del processo 

di lavoro: m
appa dei 

processi 

Elenco dei destinatari; 
figure coinvolte e livelli 
di responsabilità 

D
iffusione e com

unica. 
m

odalità ed attribuzione 
di responsabilità 

Verifica della corretta 
applicazione: definizione 
di responsabil, tem

pi, 
strum

enti 

Valutazioni di efficacia: 
scelta di indicatori di 
risultato, valori attesi 

Valutazioni di efficacia: 
definizione di 
responsabilità, tem

pi 

D
ata di elaborazione e  

precisazione dei criteri di 
revisione 

TERMINE:  31 OTTOBRE 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE: 
rispondenza  delle norme interne ai requisiti della 

D.G.R. 1715/07 

Campi di applicazione dei documenti 
-Area Assistenza Clinica- CONFORMITA’ AI REQUISITI (si/no) 

Prevenzione delle infezioni nel cateterismo 
vascolare 

Prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica 

Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie nel 
cateterismo vescicale 

Antibiotico profilassi in chirurgia 

Prevenzione delle polmoniti nosocomiali in 
ventilazione assistita (VAP) ed ambientali 

Campi di applicazione dei documenti 
-Area Igienistica- CONFORMITA’ AI REQUISITI (si/no) 

Lavaggio delle mani 

Precauzioni e misure di isolamento 

Pulizia, sanificazione ambientale, disinfezione, 
sterilizzazione  



Valutazione di conformità 

Flussi informativi e Sorveglianza Regionale 

Sorveglianza di Laboratorio 

Ruoli e livelli di responsabilità nelle attività di 
sorveglianza 

Sorveglianza nella valutazione di efficacia di 
Protocolli e Procedure 

Sorveglianza delle antibiotico resistenze 

Sorveglianza nelle Aree critiche 

Modalità di sorveglianza 

Finalità della sorveglianza 

Pulizia, sanificazione ambientale, disinfezione, 
sterilizzazione (in particolare Complessi operatori) 

Precauzioni e misure di isolamento 

Lavaggio delle mani 

Prevenzione delle polmoniti nosocomiali in 
ventilazione assistita (VAP) ed ambientali 

Antibiotico profilassi in chirurgia 

Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie nel 
cateterismo vescicale 

Prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica 

Prevenzione delle infezioni nel cateterismo vascolare 

Personale destinatario della 
formazione 

Risultato (%) atteso 

n. ore attività/eventi 
Formativi Risultato (n.) atteso Argomenti del Piano formativo 

TERMINE: 
31 OTTOBRE STRUMENTO DI VERIFICA: 

rispondenza  ai requisiti della D.G.R. 311/07 

VALUTAZIONE INIZIALE  
La D.S. verifica i requisiti del Piano formativo 



DIREZIONE SANITARIA di P.O. 

Disporre e verificare l’effettiva 
adozione delle procedure e 

favorire la loro puntuale 
divulgazione tra gli operatori. 

Produrre annualmente relazioni 
sull’andamento del monitoraggio 
dei processi e sugli indicatori 
delle Procedure implementate 

G.O.P. 
monitoraggio continuo dei processi legati all’applicazione delle 

Procedure adottate, nonché la loro valutazione di efficacia, 
attraverso la periodica rilevazione di indicatori definiti nel proprio 

documento programmatico. 

CONCLUSIONI 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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