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Premessa  

La sorveglianza ed il controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICPA) costituisce 

di per sé un criterio per la definizione della qualità del servizio erogato. Oltre ad implicazioni di tipo 

strettamente sanitario, esistono di fatto effetti indiretti correlati all’insorgenza di infezioni, di natura 

sia economica sia sociale, costituendo un’importante causa di morbosità, mortalità evitabile e costi 

prevenibili. 

In base alle evidenze scientifiche disponibili, almeno il 30% delle IO è potenzialmente prevenibile; 

il loro monitoraggio è pertanto compreso tra le priorità del Sistema Sanitario pubblico. 

Negli anni si è assistito ad una drastica riduzione dei tempi di degenza, ma più numerose sono le 

procedure diagnostico-terapeutiche di tipo invasivo e più prolungata la sopravvivenza di pazienti 

con caratteristiche di co-morbosità, ciò contribuisce in parte a motivare la mancata riduzione nella 

prevalenza delle infezioni nosocomiali, ma più probabilmente ciò è attribuibile ad un insufficiente 

adeguamento di sistema delle organizzazioni sanitarie. Per tali ragioni, la sorveglianza attiva 

continua ad essere fortemente raccomandata quale efficace misura e requisito essenziale per la 

prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria. Anche se, un’indagine 

condotta in Italia nel 2000 ha mostrato un’insufficiente diffusione dei programmi di prevenzione e 

controllo di livello regionale. 

Già il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 aveva incluso la prevenzione delle infezioni 

ospedaliere tra gli obiettivi prioritari di salute, con l’obiettivo di riduzione dell’incidenza di 

infezioni ospedaliere di almeno il 25%, facendo espresso riferimento alle infezioni delle vie 

urinarie, della ferita chirurgica, alle polmoniti postoperatorie o associate a ventilazione meccanica e 

alle infezioni associate al posizionamento di cateteri intravascolari. Lo stesso Piano indicava 

l’esistenza di un programma di controllo (basato sul Comitato di controllo, la disponibilità di 

personale addestrato e di protocolli e procedure scritte) quale criterio per l’accreditamento delle 

strutture; tale obiettivo  è stato successivamente ripreso dal PSN 2002-2004. 

Il Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha promosso e finanziato il progetto interregionale 

“Prevenzione e controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria (Progetto 



INF-OSS)” con l’obiettivo generale di promuovere la prevenzione e il controllo delle infezioni 

correlate all’assistenza attraverso lo sviluppo e l’adozione di strumenti comuni tra le Regioni.  

In Liguria, nel Piano prevenzione 2005-2007, proseguito nel 2008 sono state previste azioni per 

migliorare il controllo delle infezioni ospedaliere nell’ambito della linea progettuale relativa alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da realizzarsi, in particolare attraverso l’implementazione del 

sistema informativo per il loro monitoraggio, un’attività continua dei gruppi professionali ed 

interprofessionali per l’analisi e la revisione critica delle procedure sanitarie, lo sviluppo di linee 

guida e loro successiva diffusione e applicazione. 

La recente indagine di prevalenza condotta nel periodo marzo-aprile2007, che ha costituito a tutti 

gli effetti la prima ed unica esperienza coordinata condotta a livello regionale, ha mostrato valori 

complessivamente in linea con l’andamento nazionale, ma evidenziato contemporaneamente una 

significativa variabilità intraregionale. Tale studio già oggetto di pubblicazione scientifica 

costituisce la base informativa necessaria. Contestualmente, i diversi Comitati di lotta alle Infezioni 

Ospedaliere (CIO), che operano presso le Aziende Sanitarie liguri, si sono mantenuti attivi nel 

perseguire gli obiettivi previsti dal Piano, attraverso l’avvio e la realizzazione di protocolli di 

sorveglianza e l’elaborazione di protocolli operativi per singole realtà locali.  

Interventi Previsti per il 2009 

Pianificare e attivare programmi di controllo a livello regionale, per estendere la messa in opera di 

quelle misure che si sono dimostrate efficaci nel ridurre il rischio di complicanze infettive nei 

pazienti ed in particolare: 

1. mantenere e incrementare l’attenzione dei responsabili delle Strutture Sanitarie sul 

problema delle Infezioni correlate all’assistenza; 

2. condurre un’indagine regionale di ricognizione sullo stato dell’arte nelle Aziende 

3. implementare linee guida scientificamente valide per la prevenzione delle infezioni delle 

vie urinarie 

4. avviare programmi di sorveglianza regionale sulle infezioni del sito chirurgico, 

nell’ottica di inserimento nel progetto nazionale di sorveglianza delle ISC (Progetto 

INF-OSS) 

Obiettivo 1: Focalizzare l’attenzione delle Direzioni Generali e Sanitarie della regione sul 

problema delle IO 

La programmazione degli interventi di controllo delle IO e la valutazione della loro efficacia 

richiedono una conoscenza preliminare della loro frequenza generale e di quella delle singole 



infezioni, della diffusione dei fattori di rischio, delle caratteristiche della popolazione esposta e dei 

microrganismi implicati, sia a livello generale sia dei singoli presidi ospedalieri. 

Nell’ambito delle attività di sorveglianza attiva delle IO gli studi di prevalenza rappresentano uno 

degli strumenti di analisi più consolidati per la loro ampia diffusione e per la rapidità di 

effettuazione, che consente la disponibilità di informazioni utili a fini decisionali in tempi brevi.  

Pertanto si porterà a maggior conoscenza degli organi dirigenziali ai vari livelli delle strutture 

aziendali i dati relativi all’indagine di prevalenza del 2007 sopra citata al fine di favorire l’adozione 

di provvedimenti aziendali coerenti. 

Indicatore: 

Presentazione pubblica dei risultati tramite convegno 

Obiettivo 2: valutazione e revisione complessiva delle attività di sorveglianza e controllo nelle 

singole aziende 

Dalla loro istituzione i CIO aziendali lavorano per la realizzazione di progetti di sorveglianza e 

controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali finalizzati all’elaborazione di protocolli 

operativi. Dalle attività finora svolte è emerso come, tra le differenti esperienze esistano elementi 

comuni che possono offrire una base di conoscenze per la definizione di protocolli regionali 

condivisi di dimostrata efficacia. 

A tal fine nel corso del 2009 si vuole operare in tutte le Aziende per censire le attività di 

sorveglianza e l’adozione di buone pratiche. 

Indicatore: 

Stesura di documento ricognitivo 

Obiettivo 3: valutare la qualità delle linee guida esistenti e implementare linee guida 

scientificamente valide sulla gestione del catetere urinario 

Sulla base dei dati di letteratura, circa l’80% di tutte le infezioni ospedaliere riguarda quattro sedi 

principali: infezioni delle vie urinarie (35-45%), infezioni della ferita chirurgica (20%), infezioni 

del tratto respiratorio (15%) e infezioni sistemiche quali sepsi e batteriemie (4-8%), le ultime 

peraltro gravate da una più elevata letalità (50%). 

Lo studio regionale di prevalenza ha confermato che le infezioni delle vie urinarie (IVU) 

rappresentano la più frequente localizzazione, attribuibile in parte alla tipologia di paziente 

caratterizzato spesso da condizioni cliniche predisponenti, ma probabile espressione di una non 

corretta indicazione e/o gestione del catetere urinario. Alla luce di tali evidenze e dalla revisione 

delle esperienze aziendali già esistenti, verrà predisposto un protocollo operativo validato per le 

procedure di utilizzo del catetere urinario.  

Indicatore: 



Predisposizione di raccomandazioni condivise e loro diffusione sull’intero territorio regionale 

Obiettivo 4: Adesione al sistema nazionale di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico 

nell’ambito del Progetto INF-OSS 

La Liguria si è già inserita nelle attività del progetto nazionale, articolate preliminarmente nella 

conduzione di un’indagine conoscitiva sulle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni e 

successivamente con l’adesione al progetto OMS “Clean care is safer care” per la promozione 

dell’igiene nelle mani. Lo stesso Progetto prevede, infine, l’adesione delle singole Aziende ad un 

protocollo nazionale di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (ISC); la partecipazione della 

nostra Regione verrà avviata attraverso (i) la definizione delle caratteristiche operative della 

sorveglianza in ciascun ospedale (numero e tipo di reparti coinvolti), (ii) l’individuazione di un 

referente per ciascun ospedale partecipante, (iii) la scelta condivisa del mese in cui attivare la 

sorveglianza trimestrale prevista dal progetto (entro o dopo il 31 dicembre 2009) 

Indicatore: 

Rispetto del cronoprogramma 

 

 

 


