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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA), comprensive di quelle sostenute da germi antibioticoresistenti 

(AMR), rappresentano una complicanza frequente dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria e comportano 

costi elevati per il paziente, il servizio sanitario e la società. La sorveglianza delle ICA, ed in particolare di 

quelle maggiormente prevenibili, rappresenta uno strumento essenziale per monitorare il trend 

epidemiologico, indirizzare gli interventi ma, soprattutto, promuovere azioni di miglioramento stimolate 

anche dal confronto con i risultati ottenuti in centri che trattano pazienti simili. 

L’European Center for Disease Control dal 2008 raccoglie annualmente dati sulle infezioni in reparti a 

rischio dai diversi paesi europei. Sono stati condotti a livello europeo: a) uno studio pilota di prevalenza 

sulle ICA in ospiti di strutture residenziali nel 2010; b) uno studio di prevalenza delle ICA in pazienti 

ricoverati negli ospedali per acuti, nel 2011-2012 (ciascun paese poteva scegliere quando effettuare lo studio 

in tre successive finestre temporali). c) uno studio di prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici nelle 

strutture residenziali per anziani nel 2013. 

Nell’ambito dei progetti finanziati dal CCM, è stato costruita negli anni passati una rete inter-regionale 

(Progetti INF-OSS e Sicurezza del paziente, i cui risultati sono consultabili al sito web 

http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/aree_di_programma/rischioinfettivo/gr_ist/pr_inf_ccm.htm), che ha 

consentito di avviare un sistema di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico a livello nazionale (1) e di 

integrare i dati di sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva dai diversi network già esistenti a livello 

regionale o multicentrico. I dati rilevati a livello nazionale sono stati trasmessi all’ECDC e sono stati 

pubblicati nei rapporti epidemiologici annuali sulle malattie infettive in Europa, a partire dal 2008 (2). 

E’ stata coordinata la partecipazione dell’Italia allo studio europeo di prevalenza puntuale in ospedali per 

acuti: lo studio è stato condotto tra settembre e ottobre 2011 ed hanno partecipato 49 ospedali di 19 

Regioni/Province autonome, per un totale di 14784 pazienti.E’ stata coordinata nel 2013 la partecipazione 

dell’Italia al Progetto HALT (Healthcare acquired infections in Long-Term Care Facilities), che ha avuto 

l’obiettivo di sperimentare un sistema di sorveglianza europeo delle infezioni in strutture residenziali per 

anziani, basato su studi di prevalenza ripetuti; lo studio ha coinvolto 235 strutture in 11 regioni, per un totale 

di 18418 ospiti.  

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Per promuovere il miglioramento continuo delle attività di prevenzione e controllo delle ICA e 

dell’antibioticoresistenza in ambito assistenziale e per contribuire al sistema europeo di sorveglianza 

coordinato dall’ECDC delle ICA è essenziale mantenere ed ampliare le reti collaborative di sorveglianza a 

livello nazionale costruite in questi anni. E’ necessario inoltre che tale ampliamento preveda l’integrazione 

con le specifiche attività di sorveglianza dedicate al fenomeno dell’antibioticoresistenza, presenti o da 

sviluppare in futuro sul territorio nazionale, così come indicato da ECDC e WHO. La complessità della 

materia e delle attività di sorveglianza dedicate richiede l’avvio dello sviluppo di strumenti informatici che 

ne favoriscano l’ampliamento e il mantenimento, ne garantiscano la coerenza, e rendano disponibile 

tempestivamente il ritorno informativo. 

Le attività di sorveglianza, secondo le indicazioni dell’ECDC, devono essere portate avanti in diversi 

ambiti: 

§ Infezioni in reparti a particolare rischio. La rete di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico 

(Progetto SNICh) è coordinata direttamente dall’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-

Romagna e sono stati già predisposti gli strumenti necessari per il suo mantenimento nel tempo 

(software dedicato, piattaforma web per la trasmissione dei dati, modalità di iscrizione automatica al 

sistema e di restituzione in automatico di un primo report sintetico) (6). Per quanto concerne gli 

interventi ortopedici, nel 2012 (è richiesto un anno di follow-up) sono stati raccolti, dati su 13.854 

interventi relativi a 6 categorie chirurgiche ortopediche in 77 ospedali. Per quanto concerne, invece, gli 

interventi non ortopedici nel 2013 sono stati raccolti dati su 67.502 interventi relativi a 34 categorie 



chirurgiche in 127 ospedali. 

§    La sorveglianza delle infezioni in Terapia Intensiva è invece frutto della collaborazione delle 

molteplici reti esistenti a livello nazionale; nel 2012, sono stati centralizzati in un unico archivio 

nazionale dati provenienti da 110 Unità di terapia Intensiva (UTI) afferenti al Gruppo Italiano per la 

Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva (GiViTI), coordinato dall’Istituto Mario Negri, 19 UTI 

afferenti al Progetto SPIN-UTI, coordinato dal Gruppo di Studio delle Infezioni Ospedaliere (GISIO) 

della SItI, 3 UTI afferenti al sistema SITIER. I dati rilevati attraverso queste tre reti sono periodicamente 

inviati all’ECDC ed è prodotto un report nazionale che sintetizza i dati rilevati dalle diverse reti.  

§ Infezioni in ospedali per acuti. Dal 2011, l’ECDC ha promosso studi di prevalenza delle infezioni in 

ospedali per acuti nei paesi europei, basati su un protocolli di rilevazione dati comune e su un campione 

di ospedali selezionati in modo casuale nei diversi paesi, con l’obiettivo di rendere quanto più possibile 

rappresentativi e confrontabili i dati rilevati. L’Italia ha partecipato allo studio con 49 ospedali. E’ 

prevista la ripetizione dello studio nel 2016-2017.  

§ Infezioni in strutture residenziali per anziani. Nel 2013 è stato condotto il primo studio di prevalenza 

europeo (3-4). E’ programmato un nuovo studio europeo da predisporre e organizzare nel 2016-2017 

§ Sorveglianza delle antibioticoresistenze.  A fianco del sistema nazionale AR-ISS, che sorveglia la 

diffusione dei principali microrganismi  resistenti agli antibiotici e che è basato sull’adesione volontaria 

di ospedali (attualmente concentrati in alcune Regioni),  è attiva la sorveglianza nazionale delle 

batteriemie da Enterobatteri Produttori di Carbapenemasi (CPE: Klebsielle e E. Coli). E’ prevedibile che 

in futuro siano richiesta dagli organismi internazionali ulteriori attività di sorveglianza che dovranno 

essere necessariamente integrate con quelle esistenti. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Le attività portate avanti fino ad oggi hanno dimostrato la fattibilità di reti nazionali di sorveglianza in 

questo ambito, con il coinvolgimento di molte regioni italiane e di numerose aziende ed ospedali. Queste 

attività devono essere mantenute stabili nel tempo, ampliando la rete di partecipazione, migliorando la 

qualità dei dati raccolti attraverso la formazione dei referenti e la promozione di momenti di confronto; lo 

sviluppo di strumenti informatici che accanto ai comuni debiti informativi abbiano una sufficiente 

flessibilità può soddisfare anche le specifiche esigenze regionali e permettere un tempestivo ritorno 

informativo. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Assicurare la partecipazione dell’Italia ai sistemi di sorveglianza delle 

infezioni correlate all’assistenza (ICA) coordinati a livello europeo dall’ECDC e la disponibilità di 

dati epidemiologici sulle ICA in diversi ambiti a livello nazionale. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Consolidare e ampliare il sistema di sorveglianza nazionale delle infezioni del sito chirurgico. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Assicurare l’aggregazione in un unico archivio nazionale dei dati epidemiologici sulla sorveglianza delle 

infezioni in terapia intensiva rilevati dai diversi network già esistenti (GiViTI, SPIN-UTI, sistemi regionali). 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Assicurare la partecipazione agli studi europei di prevalenza delle ICA in strutture residenziali. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Consolidare ed estendere la partecipazione allo studio di prevalenza delle ICA in ospedali per acuti, secondo 

il protocollo europeo. 

OBIETTIVO SPECIFICO 5.   
Effettuare uno studio di fattibilità sulla integrazione della sorveglianza delle infezioni correlate 

all’assistenza nel sistema nazionale web-based di sorveglianza delle malattie infettive, che preveda 

l’integrazione in tempi brevi degli eventi più facilmente assimilabili a notifiche di singoli casi (esempio 

batteriemie da CPE, infezioni da Clostridium difficile) ed una analisi dei problemi e delle possibili soluzioni 

per sorveglianze più difficilmente integrabili (ad esempio le sorveglianze attive in reparti a rischio).  

 



 
CAPO PROGETTO: Maria Luisa Moro, Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Agenzia Sanitaria e Sociale 

Regione Emilia-Romagna 

Maria Luisa Moro - Coordinamento generale 

- Gestione diretta: 

§ sorveglianza sito chirurgico 

§ centralizzazione dai diversi 

network della sorveglianza 

in Terapia Intensiva 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto Mario Negri Guido Bertolini - Adozione del protocollo 

concordato per la rilevazione 

dei dati sulle infezioni in terapia 

Intensiva nell’ambito del 

Progetto GiViTI 

- Trasmissione dei dati al Centro 

di coordinamento Nazionale  

- Partecipazione al Comitato 

Scientifico permanente del 

Progetto SITIN 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Progetto SPIN-UTI (GISIO 

SItI) Università degli Studi di 

Catania 

 

 

Ida Mura, Antonella Agodi - Adozione del protocollo 

concordato per la rilevazione 

dei dati sulle infezioni in terapia 

Intensiva nell’ambito del 

Progetto SPIN-UTI 

- Trasmissione dei dati al Centro 

di coordinamento Nazionale  

- Partecipazione al Comitato 

Scientifico permanente del 

Progetto SITIN 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Piemonte, Servizio di 

Riferimento regionale per le 

Malattie Infettive (SeReMI) 

Vittorio Demicheli, Roberto 

Raso 

- Analisi dei problemi e delle 

possibili soluzioni per integrare 

le ICA, anche sostenute da 

microrganismi multiresistenti, 

nel sistema nazionale di 

sorveglianza delle malattie 

infettive 

- Disegno sistema informativo 

integrato per la sorveglianza 

ICA-AMR. 

- Coordinamento operativo per la 

formazione per i referenti e il 

sostegno alle azioni dell’Unità 5 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche. 

Università degli Studi di Torino 

Carla Maria Zotti - Coordinamento per la 

preparazione e la realizzazione 

degli Studi di Prevalenza ICA 

su acuti e RSA 

- Referente scientifico per la 

formazione dei referenti 

- Consulente scientifico per le 

azioni dell’Unità operativa 4 



PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Assicurare la partecipazione dell’Italia ai sistemi di sorveglianza delle 

infezioni correlate all’assistenza (ICA) coordinati a livello europeo 

dall’ECDC e la disponibilità di dati epidemiologici sulle ICA in diversi 

ambiti a livello nazionale. 

Indicatore/i di risultato 

- Rispetto dei tempi previsti dai cronogrammi dei singoli obiettivi 

- Aggiornamento continuo del sito CCM sulle ICA con la documentazione 

relativa alla sorveglianza 

- Predisposizione di rapporti annuali nazionali sulla sorveglianza nei diversi 

ambiti di interesse 

- Organizzazione di un evento all’anno per la presentazione/discussione dei 

risultati delle reti di sorveglianza 

Standard di risultato 

- Rispetto dei tempi: 100% 

- Aggiornamento continuo: aggiornamento mensile  

- Rapporti annuali: predisposizione entro il 30 giugno dell’anno successivo 

alla rilevazione dei dati.  

- Organizzazione di almeno un evento annuale  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Consolidare e ampliare il sistema di sorveglianza nazionale delle infezioni del 

sito chirurgico. 

Indicatore/i di risultato 

- Gestione della rilevazione dei dati: supporto alle regioni/aziende 

coordinamento raccolta dati (trimestrale); controllo di qualità dei dati  

- Preparazione di rapporti per le singole Aziende partecipanti e di un rapporto 

annuale nazionale e trasmissione dei dati all’ECDC 

  

Standard di risultato 

- Gestione della rilevazione dei dati: almeno 2 regioni per ciascuna macroarea 

geografica; N° di aziende che hanno inviato i dati ogni trimestre 

- Predisposizione report: rispetto dei tempi previsti 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Integrare in un archivio nazionale i dati epidemiologici sulla sorveglianza delle 

infezioni in terapia intensiva rilevati dai diversi network già esistenti (GiViTI, 

SPIN-UTI, sistemi regionali). 

Indicatore/i di risultato 

- coordinamento della trasmissione dei dati dai network partecipanti 

- controllo della qualità dei dati e contatto con i referenti 

- preparazione del rapporto nazionale annuale e trasmissione dei dati all’ECDC 

- coordinamento del Comitato Scientifico permanente 

Standard di risultato 

- trasmissione dei dati entro il 31 maggio di ogni anno 

- controllo di qualità: entro il 30 giugno di ogni anno 

- report nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno 

- Comitato scientifico: almeno 1 riunione annuale 



 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Assicurare la partecipazione agli studi europei di prevalenza delle ICA in 

strutture residenziali. 

Indicatore/i di risultato 

- Definizione del campione secondo il protocollo europeo 

- Reclutamento delle strutture residenziali partecipanti in ogni regione 

- Predisposizione del programma di formazione per i partecipanti 

Standard di risultato -  Produzione della documentazione nei tempi previsti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Ampliare la partecipazione allo studio di prevalenza delle ICA in ospedali per 

acuti, secondo il protocollo europeo. 

Indicatore/i di risultato 

- Definizione del campione secondo il protocollo europeo 

- Reclutamento delle strutture assistenziali per acuti partecipanti in ogni 

regione 

- Predisposizione del programma di formazione per i partecipanti 

- Predisposizione di archivio nazionale dei dati rilevati nelle diverse 

regioni 

 

Standard di risultato -  Produzione della documentazione nei tempi previsti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 
Disegno sistema informativo integrato per la sorveglianza ICA-AMR 

Indicatore/i di risultato 

- Valutazione di fattibilità di un sistema integrato per la sorveglianza delle ICA 

e individuazione delle azioni necessarie per la sua integrazione nel sistema 

web dedicato alle malattie infettive 

- Definizione della struttura informativa e delle specifiche per l’integrazione 

nel sistema web degli eventi più facilmente assimilabili a notifiche di singoli 

casi 

 

Standard di risultato - Produzione della documentazione nei tempi previsti 



 

CRONOGRAMMA   
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Rilevazione dati X X X X X X X X X X X X 

Rapporti/ trasmissione dati 

all’ECDC 
     X X X     
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Raccolta dati/ qualità   X X X X X      

Rapporto/ trasmissione dati 

ECDC 
     X X X     

Coordinamento Comitato 

Scient. 
X X X X X X X X X X X X 

O
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 Organizzazione dello studio 

nazionale di prevalenza 

nelle RSA 

X X X X X X X X X X X  

Formazione dei partecipanti 

e preparazione del materiale 
      X X X X X X 
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 Coordinamento e 

organizzazione dello studio 

nazionale di prevalenza  

X X X X X X X X X X X  

Formazione dei partecipanti 

e preparazione del materiale  
      X X X X X X 

 O
b
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p
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5
 Disegno del sistema 

informativo 
X X X X X X X X X X X X 

Valutazione di fattibilità X X X X X X X X X X X X 

Rendicontazione 



 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1  

Risorse Totale in € 

Personale 

- 1 informatico/statistico 

- 1 figura sanitaria (medico, biologo, ecc.) 

50.000 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale 

- 1 informatico/statistico per la gestione dei dati 
10.000 

 

Unità Operativa 3 

Risorse Totale in € 

Beni e servizi 

- Sito web rilevazione dati 
10.000 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Totale in € 

-   

Beni e servizi 

- Servizio di consulenza informatica per il disegno del sistema e stesura 

specifiche tecniche 

- Sito web per la raccolta, la trasmissione, la gestione e l’archiviazione delle 

indagini di prevalenza 

30.000  

 

Unità Operativa 5 

Risorse Totale in € 

Personale 

- 1 medico/biologo per predisposizione della formazione e del 

materiale di studio 

- 1 Statistico/informatico 

20.000  

 

Beni e servizi 
- Organizzazione e gestione formazione 

5.000 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 80.000 

Beni e servizi 45.000 

Totale 125.000 

 


