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1. Obiettivi iniziali del progetto 
Mantenere e incrementare l’attenzione dei responsabili delle Strutture Sanitarie sul 
problema delle Infezioni correlate all’assistenza 
� Portare a maggior conoscenza degli organi dirigenziali i dati relativi all’indagine di 

prevalenza regionale del 2007 e loro diffusione ai vari livelli delle strutture aziendali 
� Evidenziare eventuali differenze territoriali nel tasso di prevalenza di infezione 
� Analizzare le criticità specifiche di ciascuna Azienda 
� Stimolare l’adozione di misure volte a correggere le variabili modificabili per la 

riduzione della frequenza di infezione 
� Rinnovare le attività volte al controllo delle ICPA in maniera coordinata a livello 

regionale al fine di favorire l’adozione di provvedimenti aziendali coerenti 
 
Valutazione e revisione complessiva delle attività di sorveglianza e controllo nelle singole 
aziende 
� Acquisire dati locali che consentano di identificare i problemi prioritari di ciascun 

presidio ospedaliero, di orientare gli interventi verso gli aspetti identificati come critici, 
di valutare i risultati degli interventi, oltre a stimolare una maggiore percezione del 
problema da parte degli operatori sanitari 

� Conoscere ed analizzare, per ciascuna Azienda, le attività finalizzate alla sorveglianza e 
controllo delle infezioni correlate all’assistenza 

� Favorire il confronto tra strutture 
� Identificare gli aspetti comuni che possano offrire una base di conoscenze per la 

definizione di protocolli regionali condivisi di dimostrata efficacia 
� Censire le attività di sorveglianza e l’adozione di buone pratiche 

 
Valutazione della qualità di linee guida esistenti e implementazione di linee guida 
scientificamente valide sulla gestione del catetere urinario 
� Lo studio regionale di prevalenza ha confermato che le vie urinarie (IVU) 

rappresentano la più frequente localizzazione di infezione ed ha contemporaneamente 
evidenziato una significativa variabilità intraregionale, attribuibile in parte alla diversa 
complessità del case mix tra gli ospedali indagati, ma probabilmente influenzata da una 
differente applicazione delle misure di controllo delle infezioni nei singoli ospedali. 
Alla luce di tali evidenze e dalla revisione delle esperienze aziendali già esistenti, 
l’obiettivo prefissato era quello di predisporre un documento regionale di indirizzo 
contenente raccomandazioni condivise per l’utilizzo del catetere urinario 

 
2. Obiettivi realmente perseguiti 

Si sono rispettati gli obiettivi iniziali del progetto. 



  

Nel mese di aprile 2009 è avvenuto il passaggio delle funzioni di coordinamento delle 
attività di sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali dal 
Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Salute e Servizi Sociali 
dell’Assessorato Salute all’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria. 
Tra giugno e luglio 2009 si è proceduto alla verifica della composizione dei CIO Aziendali  
e ricostituzione del Gruppo di lavoro regionale per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere: 
è stata inoltrata richiesta formale alle Direzioni Aziendali per la conferma, ovvero 
sostituzione dei nominativi designati in precedenza. 
Ognuna delle 10 Aziende operanti sul territorio regionale ha prontamente individuato un 
proprio gruppo operativo contribuendo alla composizione di un unico comitato regionale 
per il controllo delle infezioni ospedaliere. 
Si è proceduto alla revisione e consolidamento dei dati dell’Indagine Regionale di 
Prevalenza delle ICPA e alla loro presentazione pubblica nel corso del Convegno, ad hoc 
organizzato, dal titolo “Le infezioni correlate all’assistenza: una metodologia comune per il 
loro controllo”, tenutosi a Genova il 10 dicembre 2009. Il Congresso ha peraltro visto il 
contributo, in qualità di relatori, di differenti figure professionali, infermieristiche (ICI), 
dirigenziali e specialistiche in igiene e malattie infettive, offrendo un’occasione di 
confronto tra esperienze locali.  
Nel periodo compreso tra giugno e luglio 2009 è stato richiesto alle Aziende di fornire il 
materiale attestante qualsiasi attività finalizzata al monitoraggio e prevenzione delle 
infezioni correlate all’assistenza (ICA). Sono state raccolte informazioni relative a 
eventuali protocolli procedurali/linee guida correntemente in uso presso le strutture 
ospedaliere, progetti di sorveglianza continuativa oppure studi ad hoc, condotti in reparti 
selezionati o per specifica localizzazione di infezione (studi prospettici di incidenza o 
indagini di prevalenza puntuale) ed è stato infine predisposto il documento dal titolo 
“ Indagine ricognitiva sulle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere 
nelle Aziende Sanitarie liguri” di prossima pubblicazione su “I Quaderni dell’Agenzia” a 
cura di ARS Liguria. 
Parallelamente, le Aziende presenti sul territorio regionale, dotate di protocollo 
procedurale scritto per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie (IVU), hanno 
provveduto all’invio del materiale richiesto, dalla cui revisione e confronto con le linee 
guida dell’Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) è stato 
possibile predisporre delle raccomandazioni regionali condivise dall’intero gruppo di 
lavoro, finalizzate ad un uniforme e corretto utilizzo del catetere urinario. Tali 
raccomandazioni contenute nel “Documento di indirizzo regionale per l’appropriato 
utilizzo e la corretta gestione del catetere urinario in ambiente sanitario” saranno in 
seguito diffuse sottoforma di Delibera Regionale. 

 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del 
PNP 

Diffusione di indicazioni operative per la prevenzione delle infezioni associate a 
cateterismo urinario alle strutture sanitarie ospedaliere e loro estensione al personale 
operante presso case di cura o strutture per lungodegenti 

 
4. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 
realizzati 

L’adesione è stata sufficientemente ampia. Tutte le Aziende hanno identificato un proprio 
gruppo operativo contribuendo alla composizione di un unico comitato regionale. Otto 
delle 10 Aziende interpellate hanno contribuito all’indagine regionale di ricognizione delle 
attività di sorveglianza e controllo delle ICA, provvedendo all’invio del materiale richiesto. 

 



  

 
 
5. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 

Gli obiettivi raggiunti sono stati coerenti e in linea con quelli previsti. 
 
6. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

Non completa adesione agli obiettivi di piano da parte di tutte le Aziende liguri con 
conseguente mancanza delle informazioni relative alle misure di sorveglianza e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza  attive al loro interno. 
Ritardo nella diffusione del documento di indirizzo per la gestione del catetere urinario. 

 
7. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare 

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 prevedeva anche l’adesione delle singole Aziende ad un protocollo 
nazionale di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (ISC); l’intenzione è quella di 
avviare la partecipazione della nostra regione 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 e (iii) la 
scelta condivisa del mese in cui attivare la sorveglianza trimestrale secondo le modalità 
previste dal progetto stesso. 

 
8. Criticità superate 

Nonostante l’incompleta partecipazione delle Aziende Sanitarie Liguri (due di queste non 
hanno infatti contribuito al censimento delle attività, né fornito il materiale necessario alla 
stesura di raccomandazioni regionali), la numerosità dei posti letto di degenza ordinaria 
delle Aziende rispondenti all’indagine è pari all’82,5% dei posti letto totali disponibili 
sull’intero territorio regionale, campione da considerarsi sufficientemente rappresentativo 
della situazione ligure nel suo complesso. 

 
9. Criiticità irrsolte  

Si denota una certa variabilità nella composizione quali-quantitativa di ciascun gruppo di 
referenti: il numero di nominativi indicati oscilla da un minimo di 1 a un massimo di 8, con 
un valore medio di 3,3 componenti; per quanto riguarda le figure professionali coinvolte, 
solo nel 50% dei casi il gruppo operativo comprende entrambe le figure, medica ed 
infermieristica, così come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 52/1985. In particolare, 
nella restante metà dei casi, la figura infermieristica è quella maggiormente rappresentata, 
anche quando sono presenti solo due componenti, fatto salvo il caso di una singola Azienda 
che designa un unico referente di formazione medica. Considerate le esigue dimensioni dei 
singoli gruppi operativi, nessuno di questi soddisfa i requisiti indicati dalla Circolare 
Ministeriale n. 52/1985, non comprendendo tutte le cinque principali figure menzionate da 
quest’ultima (medico di direzione sanitaria, microbiologo, farmacista o farmacologo, 
infettivologo, infermiera addetta al controllo o altra figura infermieristica); più 
frequentemente si tratta di infermieri affiancati da medici di direzione sanitaria. 
 
 

 



  

10. Punti di forza da mantenere 
Il coinvolgimento diretto delle figure professionali primariamente implicate nelle attività di 
monitoraggio e controllo delle ICA, unitamente all’opportunità di veder concretizzato e 
diffuso il prodotto del loro lavoro, ha rappresentato una sufficiente motivazione ad un più 
estesa partecipazione, da perseguire anche in futuro con l’obiettivo di ottenere una più 
allargata condivisione. 


