
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 
Piano operativo – Schede progetto 

 

1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.5.2. Controllo delle infezioni correlate all’assistenza: sperimentazione di indicatori regionali per il 

monitoraggio dell’attuazione delle precauzioni da trasmissione (contatto, aerea, droplet).  

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.5 Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.5.2 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Nella Regione Piemonte le attività di Sorveglianza e il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza presso le 

strutture ospedaliere sono sottoposte annualmente a monitoraggio mediante l’implementazione di un sistema di 

indicatori che consentono di misurare l’attenzione a componenti essenziali di struttura, processo ed esito. La 

messa in atto delle raccomandazioni relative alle precauzioni da trasmissione, sintetizzate nelle Linee guida 

internazionali, sono uno dei processi ritenuti irrinunciabili sia per l’interruzione della trasmissione delle 

infezioni fra i pazienti sia per la protezione degli operatori dal contagio. Le precauzioni devono essere rese 

operative attraverso l’implementazione di protocolli, adattati alle situazioni locali (disponibilità di stanze per 

l’isolamento, disponibilità di camere singole), e l’attuazione deve essere misurata mediante l’adesione a check list.  

• Nel corso dell’intervento programmato è sperimentata la fattibilità dell’implementazione (fra quelli 

regionali) di tre indicatori per misurare l’attuazione delle precauzioni da trasmissione per le infezioni 

trasmesse per contatto (MRSA, VRE , diarrea da Clostridium difficile), per via aerea (TB, varicella), per 

droplet (influenza, polmonite). 

• Le precauzioni da trasmissione sono relative sia alla protezione degli operatori che dei pazienti. 

• Sulla base delle indicazioni delle Linee Guida sono costruite delle check list per valutare 

l’implementazione delle misure in occasione del ricovero di pazienti affetti. 

• Gli indicatori sono sperimentati in tutte le aziende sanitarie in occasione del ricovero di casi di infezione 

fra i pazienti. 

• Gli Infermieri addetti al Controllo Infezioni misurano la proporzione di indicazioni rispettate. 

 Attori coinvolti: Direzione sanitaria, CIO, Unità per la prevenzione del rischio infettivo, reparti assistenziali. 

6. Beneficiari 
Gli operatori: sono messe in atto e valutate misure efficaci di precauzione per le infezioni trasmissibili 

Il paziente: sono messe in atto e valutate misure efficaci di precauzione per le infezioni trasmissibili 

Il management: gli interventi di controllo sono sottoposti a valutazione. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Riduzione delle infezioni in ambiente ospedaliero 

Implementazione di precauzioni da trasmissione 

Valutazione dell’attuazione delle precauzioni da trasmissione per operatori e pazienti. 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Proporzione reparti di 
assistenza in cui è 
disponibile la check list 
per l’applicazione di 
precauzioni da 
trasmissione  

Osservazione da 
parte delle Unità 
per la 
prevenzione del 
Rischio Infettivo 
(Infermieri 
addetti) 

30% 100%  100%  

Proporzione di item della 
check list rispettati in 
occasione di 20 ricoveri 
che richiedono 
l’applicazione di 
precauzioni da 
trasmissione per 
contatto/ per via aerea/ 
per droplet 

Osservazione su 
check list da 
parte degli 
Infermieri 
addetti al 
controllo delle 
infezioni 

60% 70%  85%  

 


