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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.5.1 Innovazione culturale nel personale sanitario: interventi 
formativi, revisione di linee guida e diffusione di protocolli comportamentali 

3) Identificativo della Linea di intervento generale:  
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.5 Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale:  2.5.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Per ottenere un cambiamento sostanziale nell’atteggiamento professionale,  le diverse 
Direzioni Aziendali, avvalendosi dei propri Comitati di Controllo delle Infezioni Ospedaliere e 
di altro personale specializzato, dovranno strutturare un percorso di formazione ed 
informazione permanente di tutto il personale, particolarmente di quello che opera a contatto 
con pazienti a rischio; questo potrà svolgersi sia attraverso la progettazione e realizzazione di 
corsi strutturati ECM, sia in occasione di momenti informativi ad hoc o incontri informali, nel 
corso dello svolgimento delle routinarie attività, servendosi delle figure professionali dei RIO 
e del CIO aziendale, che dovranno svolgere funzioni di indirizzo e controllo delle procedure 
assistenziali, attraverso un percorso di sensibilizzazione continuo e costante. 
Gli interventi concernenti la pratica clinica comprenderanno: 
- l’utilizzo di valide ed univoche definizioni di infezione (con eventuale pubblicazione sul sito 
di ARS Liguria); 
- stesura di protocolli terapeutici e assistenziali secondo quanto previsto da linee guida 
nazionali e internazionali, oltre a documenti regionali di indirizzo sulle misure 
comportamentali; 
- controllo sull’uso degli antibiotici e di tutte le sostanze antimicrobiche secondo razionali 
protocolli terapeutici, per la cui definizione verranno richieste le competenze dei professionisti 
componenti la sottocommissione per l’uso appropriato degli antibiotici. 

6) Beneficiari: Pazienti ricoverati, operatori sanitari, SSR, collettività 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
- Ridurre il numero di ICA misconosciute; 
- Impedire l’insorgenza e la trasmissione di microrganismi resistenti a farmaci antibiotici; 
- Favorire un appropriato utilizzo degli antibiotici. 

VALORE INDICATORE 
AL 31.12.2011 

VALORE INDICATORE 

AL 31.12.2012 INDICATORI 
FONTE  DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE  AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% di aziende che 
recepiscono le 
raccomandazioni 
regionali implementando 
o aggiornando i propri 
protocolli procedurali 

Referenti 
aziendali 
che 
compongono 
il gruppo di 
lavoro 
regionale 

 50%  70%  

 

 
Responsabile del progetto:  
Dott.ssa Camilla Sticchi (csticchi@asl4.liguria.it)
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1) Regione:  Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.5.2 “Stima regionale di frequenza dei microrganismi multi 
resistenti”: identificazione degli alert e attivazione di flussi informativi sui microrganismi isolati 
in laboratorio 

3) Identificativo della Linea di intervento generale:   
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 
      2.5 Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.5.2 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Il progetto si articola in più fasi: 
FASE I – CONOSCITIVA: indagine sullo stato dell’arte delle singole Aziende, da realizzarsi 
attraverso la progettazione e somministrazione di un questionario per la raccolta di 
informazioni sulla scelta di microrganismi da identificare come alert, sulle metodiche di 
laboratorio impiegate per il loro isolamento e tipizzazione, sul tipo e percorso di dati 
provenienti dai singoli laboratori aziendali; 
FASE II: definire un pattern comune regionale di microrganismi alert da sottoporre a 
sorveglianza e che contenga indicazioni sulle metodiche di isolamento e sulle caratteristiche del 
flusso informativo proveniente dal laboratorio, necessarie a rendere confrontabili dati 
provenienti da Aziende  diverse; 
FASE III: raccolta ed analisi su database unico regionale dei dati raccolti dalle Aziende 
partecipanti. 

6) Beneficiari: Pazienti ricoverati, operatori sanitari, SSR, collettività 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 
- Identificare prontamente i patogeni sentinella per ridurre gli eventi epidemici e 

monitorare l’antibioticoresistenza; 
- Ottenere una frequenza regionale di MDRO che rappresenti una misura di riferimento per 

rilevazioni future. 

VALORE INDICATORE 
AL 31.12.2011 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 INDICATORI 
FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE 
AL 31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% di ospedali 
dotati di 
sistema 
informativo a 
partire dai dati 
di laboratorio 

- CIO Aziendali  
- Indagine   
  specifica con  
  questionario   
  ad hoc 

 60%  80%  

 
 

 

 

 

Responsabile del progetto:  
Dott.ssa Camilla Sticchi (csticchi@asl4.liguria.it)
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Macroarea: 2  

Linea di intervento generale: 2.5 Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: Ridurre le infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria, con particolare riguardo a quelle determinate da pratiche assistenziali 
condotte in modo scorretto 

Titolo del Programma:   
Programma di standardizzazione delle diagnosi di infezione e dei comportamenti del personale 
sanitario nel percorso assistenziale, da articolarsi in due progetti: 

2.5.1: “Innovazione culturale nel personale sanitario”: interventi formativi, revisione di linee 
guida e diffusione di protocolli comportamentali  

2.5.2: “Stima regionale di frequenza dei microrganismi multi resistenti”: identificazione degli 
alert e attivazione di flussi informativi sui microrganismi isolati in laboratorio 
 

 Obiettivi specifici del programma  

Obiettivo specifico Progetto 1: 

Ridurre il numero di scorrette e/o mancate diagnosi di infezione e l’improprio utilizzo di 
antibiotici: promuovere l’effettiva diffusione in ospedale di protocolli diagnostico-terapeutici 
mirati al controllo della trasmissione dei microrganismi multiresistenti e al corretto uso degli 
antibiotici. 

Obiettivo specifico Progetto 2:  
Individuare i microrganismi circolanti e misurarne la frequenza: stimolare in tutti gli ospedali 
l’avvio di programmi di sorveglianza a partire dai laboratori, attraverso sistemi informatizzati di 
gestione dei dati, con lo scopo di identificare prontamente i patogeni sentinella, gli eventi 
epidemici e di monitorare l’antibioticoresistenza 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Beneficiari e attori 
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono la complicanza più frequente e grave 
dell’assistenza sanitaria, anche per effetto della progressiva introduzione di nuove tecnologie 
sanitarie, che se da una parte garantiscono la sopravvivenza di pazienti ad alto rischio di 
infezioni, dall’altra consentono l’ingresso dei microrganismi anche in sedi corporee 
normalmente sterili. 
Sono beneficiari tutti i soggetti che interagiscono in misura variabile e con differente ruolo con 
i servizi sanitari, in particolar modo i soggetti che vengono sottoposti ad interventi 
assistenziali, sia in luoghi di cura extra-ospedalieri (residenze sanitarie assistite, assistenza 
domiciliare, assistenza ambulatoriale), ma soprattutto  all’interno di strutture ospedaliere. 
Le persone a rischio di contrarre un’infezione sono quindi innanzitutto i pazienti, ma, seppur 
con minore frequenza, anche il personale ospedaliero, gli assistenti volontari, studenti e 
tirocinanti. 
Considerata l’aumentata sopravvivenza di un crescente numero di pazienti anche in gravi 
condizioni (e quindi ad elevato rischio di contrarre un’infezione), il beneficio maggiore si otterrà 
proprio su questa categoria e, più in generale, sui pazienti che presentano condizioni che ne 
aumentano la suscettibilità alle infezioni, come neonati e anziani, soggetti affetti da malattie 
neoplastiche, diabete, immunodeficienza congenita o acquisita, malnutrizione, traumatizzati, 
ustionati, trapiantati d’organo, ecc. 
Complessivamente il tasso di prevalenza delle Infezioni Ospedaliere in Europa può essere 
stimato tra il 5 ed il 10%; nella tabella sottostante è riportato il numero di ricoveri effettuati in 
Liguria nel 2009. 
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  Ricoveri 

  2009 

ORDINARIO PER ACUTI 207.284 

RIABILITAZIONE ORDINARIO 9.205 

LUNGODEGENZA 179 
1 − RICOVERO ORDINARIO 

TOTALE ORDINARIO 216.668 

DAY HOSPITAL 90.104 

RIABILITAZIONE 1.904 

ONE DAY SURGERY 15.067 
DAY SURGERY 

DAY SURGERY 44.081 

2 – RICOVERO DIURNO 

TOTALE DIURNO 151.156 

 
Pertanto, su circa 360.000 pazienti ricoverati in un anno, si può stimare un numero di 
complicanze infettive compreso tra 18.000  e 37.000. 
L’unico studio attualmente disponibile in letteratura che abbia stimato l’incidenza di infezioni 
ospedaliere a livello nazionale è lo Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control 
(SENIC), che ha in particolare dimostrato una riduzione media dei tassi d'infezione pari al 32% 
negli ospedali che disponevano di un programma attivo di sorveglianza; una riduzione del 30% 
potrebbe tradursi in un significativo vantaggio sui pazienti ricoverati, misurabile come 5000-
11.000 infezioni evitate ogni anno nella sola Liguria. 
Dal momento che l’insorgenza di infezione nei soggetti ospedalizzati implica, oltre ad aspetti 
strettamente sanitari, anche effetti indiretti correlati all’insorgenza di infezione, di natura 
economica e sociale, costituendo un’importante causa di morbosità, mortalità evitabile e costi 
prevenibili, l’intera collettività potrà anch’essa beneficiare di efficaci interventi di prevenzione 
delle ICA, sia dal punto di vista del vantaggio economico ottenuto dal Sistema Sanitario 
Nazionale, sia attraverso la riqualificazione dello stesso servizio sanitario a questa offerto. 
Costi addizionali sono in relazione, ad esempio, al prolungamento della durata del periodo di 
degenza, alla eventuale necessità di riammissione in ospedale, all’utilizzo di ulteriori terapie 
farmacologiche, alla perdita di giornate lavorative, ecc 
In tabella vengono riportati il numero di ricoveri effettuati in Liguria nel 2008 e 2009 per tipo 
di DRG, la durata media della degenza ed il numero di giornate di degenza in eccesso rispetto 
al valore soglia specifico per ciascun DRG. 
 

 2008 2009 

Tipo Drg Ricoveri 
Degenza            

Media Lorda 
Gg Degenza                          
Oltre Soglia 

Ricoveri 
Degenza            

Media Lorda 
Gg Degenza                          
Oltre Soglia 

ALTRI DRG 12.762 4 1.840 . . . 

DRG CHIRURGICI 124.044 8,55 17.320 123.977 8,40 39.072 

DRG MEDICI 239.412 8,64 34.046 243.590 8,40 81.071 

DRG 469,470 137 7,16 15 257 9,04 71 

 
Pur non potendo attribuire il fenomeno osservato interamente all’insorgenza di complicanze 
infettive, queste rappresentano comunque una delle cause più frequenti di ritardo nella 
dimissione e, di conseguenza, di costi addizionali potenzialmente evitabili. 
E’ fondamentale incoraggiare comportamenti adeguati nel personale (corretto lavaggio delle 
mani, utilizzo di DPI, igiene personale), ma altrettanto importante è promuovere corrette 
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condotte  anche nei pazienti e nei visitatori, con particolare riferimento ai contatti con i 
ricoverati. 
Il personale che opera per il Servizio Sanitario Regionale è articolato tra differenti figure 
professionali e, da dati dell’anno 2007, ammonta complessivamente a 28.050 soggetti, di cui 
25.661 in rapporto di dipendenza; i soggetti da coinvolgere direttamente nel progetto sono 
però gli operatori sanitari più strettamente implicati nel processo assistenziale, essenzialmente 
medici, infermieri e personale ausiliario, pari a circa il 63%. 
 
Distribuzione personale dipendente S.S.R. (numero totale dipendenti 25.661) 

 
 
Considerata la numerosità del target cui rivolgere l’intervento, sarà indispensabile coinvolgere 
nel processo, oltre ai singoli CIO (Comitati di Controllo delle Infezioni Ospedaliere) aziendali 
che già operano attivamente nelle strutture cui appartengono, anche i vertici aziendali, 
affinché recepiscano le raccomandazioni condivise dal gruppo di lavoro regionale e ne 
favoriscano l’implementazione sottoforma di procedure comportamentali. 
Per uniformare la sorveglianza degli organismi multiresistenti (MDR) e stimarne così la 
frequenza ottenendo un benchmarking regionale, verrà coinvolto il personale che opera in 
laboratorio e, anche in questo caso, sarà necessario l’intervento attivo delle direzioni aziendali 
che dovranno agevolare l’acquisizione di metodiche di laboratorio sensibili e specifiche e di 
flussi informativi efficaci e tempestivi. 
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse: 
Per ottenere un cambiamento sostanziale nell’atteggiamento professionale, spesso dettato da 
erronee e radicate convinzioni culturali, dovrà essere strutturato ed istituzionalizzato un 
percorso di formazione ed informazione permanente di tutto il personale, particolarmente di 
quello che opera a contatto con pazienti a rischio, da realizzarsi attraverso un fattivo 
intervento dei CIO aziendali e dei RIO (Referenti di reparto sulle Infezioni Ospedaliere) da 
questi individuati. 
Le diverse Direzioni Aziendali, avvalendosi dei propri Comitati di Controllo delle Infezioni 
Ospedaliere e di altro personale specializzato, dovranno attivare programmi di formazione al 
personale in tema di infezioni ospedaliere; questo potrà svolgersi sia attraverso la 
progettazione e realizzazione di corsi strutturati ECM, sia in occasione di momenti informativi 
ad hoc o incontri informali, nel corso dello svolgimento delle routinarie attività, servendosi 
dell’incessante coinvolgimento dei RIO e del CIO aziendale con ruolo di indirizzo e controllo 
delle procedure assistenziali, attraverso un percorso di sensibilizzazione continuo e costante. 
Gli interventi concernenti la pratica clinica comprenderanno: 

− l’utilizzo di valide ed univoche definizioni di infezione (con eventuale pubblicazione sul 
sito di ARS Liguria); 

− stesura di protocolli terapeutici e assistenziali secondo quanto previsto da linee guida 
nazionali e internazionali, oltre a documenti di indirizzo sulle misure comportamentali per 
il controllo della trasmissione dei microrganismi multiresistenti; 

− controllo sull’uso degli antibiotici e di tutte le sostanze antimicrobiche secondo un 
protocollo razionale. 



 137 

La produzione di raccomandazioni per un corretto utilizzo degli antibiotici, dovrà realizzarsi 
servendosi delle competenze dei professionisti componenti la sottocommissione per l’uso 
appropriato degli antibiotici, costituita con Decreto Regionale nel 2009. 
Al fine di standardizzare la sorveglianza dei microrganismi alert e dell’antibioticoresistenza con 
l’obiettivo di stimare la frequenza degli organismi multiresistenti (MDR) a livello regionale, sarà 
necessario prevedere più fasi: una prima fase “conoscitiva”, sullo stato dell’arte delle singole 
Aziende (a cura del gruppo di referenti coordinati a livello regionale), da realizzarsi attraverso 
la progettazione e somministrazione di un questionario per la raccolta di informazioni sulla 
scelta dei microrganismi, sulle metodiche di laboratorio impiegate per il loro isolamento e 
tipizzazione, sul tipo e percorso di dati provenienti dai singoli laboratori aziendali; 
successivamente verranno coinvolti esperti in microbiologia per l’istituzione di un gruppo di 
lavoro con il compito di elaborare un documento regionale che definisca un pattern comune 
regionale di microrganismi sentinella da sottoporre a sorveglianza e che contenga indicazioni 
sulle metodiche di isolamento e sulle caratteristiche del flusso informativo proveniente dal 
laboratorio, necessarie a rendere confrontabili dati provenienti da Aziende diverse; infine, 
l’ultima fase vedrà la progettazione di un database unico regionale per la collezione (e 
successiva analisi ed elaborazione) dei dati raccolti dalle Aziende partecipanti, cui dovrà 
necessariamente associarsi un intervento formativo per l’utilizzo di tale applicazione da parte 
degli operatori coinvolti.  
Per la raccolta dei dati verrà predisposta una scheda ad hoc elaborata attraverso l'utilizzo del 
software gratuito Epi Info, prevedendo pertanto un unico sistema di Data entry e facilitando la 
successiva analisi statistica dei risultati così ottenuti. 
 

Analisi di contesto 
Nonostante le aumentate conoscenze disponibili in materia in termini sia di fattori di rischio, 
sia di opportuni metodi di prevenzione, e sebbene la riorganizzazione dei servizi sanitari abbia 
portato ad una drastica riduzione del numero dei ricoveri e dei tempi di degenza, più numerose 
sono le procedure diagnostico-terapeutiche di tipo invasivo e più prolungata la sopravvivenza 
di pazienti caratterizzati da co-morbosità, contribuendo in parte a motivare la mancata 
riduzione nella prevalenza delle infezioni nosocomiali; molti studi internazionali sono tuttavia 
concordi nell’attribuire tale insuccesso ad un insufficiente adeguamento di sistema delle 
organizzazioni sanitarie. 
In Italia, Il Ministero della Sanità ha emanato due Circolari Ministeriali: 

− n. 52/1985, con cui ha raccomandato l’istituzione di programmi regionali di controllo e 
l’avvio in ciascun presidio ospedaliero di un programma di sorveglianza delle infezioni 
ospedaliere che prevedesse l’istituzione del Comitato di controllo (CIO), la definizione di 
un gruppo operativo composto da medici e infermieri e l’istituzione della figura 
dell’Infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere (ICI); 

− n. 8/1988, ha definito i criteri per una sorveglianza ben condotta suggerendo un 
rapporto posti letto/ICI di 250-400 per ogni figura infermieristica a tempo pieno. 

Un’indagine nazionale coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità condotta tra il 1998 e il 2000 
ha tuttavia evidenziato una insufficiente diffusione dei programmi di controllo delle infezioni 
ospedaliere (solo nel 50% degli ospedali era attivo il Comitato di controllo e solo nel 30% era 
prevista una figura infermieristica dedicata), carenze più marcate negli ospedali di piccole 
dimensioni ed in alcune regioni centro-meridionali; gli ospedali liguri hanno al contrario 
dimostrato una buona rispondenza (circa il 94% degli ospedali campionati ha aderito allo 
studio) e inoltre, a confronto con altre Regioni del Nord-Italia, piuttosto elevata risultava la 
percentuale di ospedali dotati del Comitato di Controllo, della figura infermieristica e medica 
dedicata (69%, 62% e 56%, rispettivamente), rivelandosi una tra le Regioni più attive, con 
una diffusione delle attività di sorveglianza e prevenzione significativamente più elevata 
rispetto alla media nazionale. 
In Liguria è stato da tempo istituito un gruppo di lavoro e coordinamento regionale 
multidisciplinare dedicato specificatamente al controllo delle infezioni ospedaliere (Decreto R.L. 
n. 32 del 13/01/2000) composto da rappresentanti delle Aziende Sanitarie liguri, con il compito 
di uniformare i programmi di sorveglianza e monitoraggio e le procedure di prevenzione delle 
infezioni correlate alle pratiche assistenziali. 
Il Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007, proseguito nel 2008, prevedeva azioni per 
incrementare le attività di controllo delle infezioni ospedaliere nell’ambito della linea 
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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. 
Nel 2007 la Regione Liguria, in collaborazione con Datasiel e il gruppo di referenti delle Aziende 
Sanitarie liguri, ha attuato un progetto volto a effettuare la rilevazione informatizzata del tasso 
di Prevalenza delle Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali (ICPA) presso le strutture 
degenziali ospedaliere pubbliche dell’intera rete ligure, i presidi gestiti dalle Asl e gli ospedali 
costituiti in Aziende Ospedaliere o in altra tipologia gestionale. In tale occasione Datasiel ha 
sviluppato un applicativo web finalizzato alla rilevazione dei dati; il sistema, oltre ad aver 
consentito la registrazione dei dati della Scheda di Rilevazione direttamente dalle postazioni 
dislocate all’interno dei reparti ospedalieri, ha costituto un valido strumento per la creazione di 
una banca dati unica regionale da cui estrapolare successive elaborazioni. 
I risultati ottenuti attraverso lo studio, che ha coinvolto 25 dei 29 ospedali liguri, erano 
complessivamente in linea con l’andamento nazionale, avendo misurato una prevalenza 
regionale di infezione e di casi pari al 9,8% e 8,9%, rispettivamente; tuttavia si è evidenziata 
una significativa variabilità intraregionale, con un range compreso tra lo 0 ed il 24,4%, da 
attribuirsi al differente case-mix delle strutture indagate, ma a cui ha di certo contribuito una 
certa difformità nella metodologia di rilevazione delle infezioni da parte degli operatori 
identificati all’interno delle varie strutture partecipanti al progetto. 
Tale indagine condotta nella nostra Regione ha costituito a tutti gli effetti la prima ed unica 
esperienza coordinata a livello regionale ed ha certamente rappresentato per le singole 
Aziende un’occasione di revisione e verifica dei protocolli interni ed uno stimolo per 
l’attivazione di indagini più mirate. 
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, validi però per le singole realtà locali. Per tale ragione nel 2009, si è 
ritenuto opportuno inserire tra gli obiettivi del Piano Regionale Prevenzione l’effettuazione di 
una analisi conoscitiva dello stato dell’arte della nostra Regione attraverso un censimento delle 
attività finalizzate al monitoraggio e prevenzione delle ICPA condotte nelle strutture 
ospedaliere del territorio ligure, auspicando di poter offrire un’occasione di condivisione delle 
singole esperienze locali, di confronto e di verifica per ciascuna Azienda. 
L’adesione al censimento regionale non è stata completa sebbene, in considerazione della 
numerosità dei posti letto di degenza ordinaria delle Aziende rispondenti all’indagine (82,5% 
dei posti letto regionali complessivi), il campione ottenuto è stato comunque considerato 
sufficientemente rappresentativo della situazione ligure nel complesso. 
Dalla collezione di protocolli procedurali aziendali differenti è stato possibile predisporre nello 
stesso anno il documento dal titolo “Documento Regionale di indirizzo per l’appropriato utilizzo 
e la corretta gestione del catetere urinario in ambiente sanitario”, contenente raccomandazioni 
regionali condivise dall’intero gruppo di lavoro, finalizzate ad un uniforme e corretto utilizzo del 
catetere urinario. Tale documento resta ancora in attesa di Deliberazione Regionale. 
Dall’indagine è anche emerso come, da un lato, più della metà (58%) degli ospedali liguri 
disponga di reparti ad alto rischio di infezioni ospedaliere, quali i reparti di terapia intensiva (o 
terapia intensiva neonatale), dall’altro come non siano ancora uniformemente diffusi sistemi di 
sorveglianza continua dei microrganismi alert basati sui dati microbiologici di laboratorio; 
molte informazioni provenienti dai laboratori sono ottenute con l’utilizzo di metodiche dotate di 
sensibilità e specificità differenti, i sistemi informatici di segnalazione di eventi sentinella sono 
in alcuni casi non immediati, così come  differenti possono essere i microrganismi alert 
individuati dalle diverse Aziende. 
Per quanto riguarda i microrganismi maggiormente coinvolti nelle infezioni, lo scenario tende a 
modificarsi per effetto della pressione antibiotica e del maggiore utilizzo di presidi sanitari di 
materiale plastico, con un aumento progressivo delle infezioni sostenute da microrganismi 
multiresistenti; la comparsa di antibiotico-resistenza è un fenomeno allarmante sempre più 
frequente a causa del crescente impiego di terapie antibiotiche non mirate, spesso 
inappropriate; si segnalano in particolare ceppi di Staphylococcus aureus resistenti alla 
meticillina (MRSA), pneumococchi resistenti ai beta-lattamici e multiresistenti, enterococchi 
vancomicina-resistenti; tra i gram-negativi le resistenze si riscontrano più frequentemente nei 
confronti dei beta-lattamici a spettro allargato da parte di alcuni ceppi di Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis; si segnala anche un alto livello di resistenze da 
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parte di specie di Enterobacter e Citrobacter freundii nei confronti di cefalosporine di terza 
generazione, nonché, infine, le multiresistenze osservate in Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter e Stenotrophomonas maltophilia. 
La Regione Liguria si è attivata per contrastare questo tendenza attraverso la costituzione, 
all’interno della Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica, della 
sottocommissione per l’uso appropriato degli antibiotici, con compiti di analisi dei consumi dei 
farmaci antibiotici, definizione di percorsi diagnostici-terapeutici, elaborazione di linee guida e 
raccomandazioni per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, integrazione del 
prontuario terapeutico regionale. 
Infine, dalla collaborazione tra ANIPIO (Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione Infezioni 
Ospedaliere) e l’Università degli Studi di Genova, è nato in Liguria il Master di I° livello in 
“Epidemiologia del rischio infettivo correlato alle pratiche assistenziali (ICPA)”, mirato a fornire 
una formazione avanzata, di tipo specialistico, nel campo della epidemiologia e prevenzione 
delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali al fine di preparare figure professionali 
competenti nel campo della sorveglianza e controllo delle infezioni correlate alle pratiche 
assistenziali. 
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ANALISI DI CONTESTO SECONDO IL MODELLO  DI EVANS: DETERMINANTI 

 

ANALISI DI CONTESTO SECONDO IL MODELLO  DI EVANS: INDICATORI 
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Modelli logici: 
Di seguito vengono riportati i modelli logici per il raggiungimento degli obiettivi del programma 

Modello logico cambiamento culturale nel personale sanitario 

 
 
 

Indagine 
conoscit iva su 
metodiche di 

laboratorio e fluss i 
informat ivi

E laborazione 
di scheda di 
sorveglianza 

degli alert

Riduzione dei
casi secondar i

Procedure per il 
corretto prelievo e 

trasporto di 
campioni biologic i 

Laboratori
ospedalieri

Raccom andazioni 
per la corret ta 

selezione dei cas i 
da sottoporre ad 
esame colturale

Acqui sizione di 
t est di laboratorio 

sensibili e 
specif ic i

Definizione  di un pattern
unico regionale di

microrganismi sentinella

Modello logico stima regionale di frequenza degli MDRO

Indagine 
conoscit iva sui 
microrganismi 

isolati in 
ospedale

Opportuna tipizzazione
degli MDR e definizione

dei fenotipi di
resistenza agli 

antibiot ici

Linee guida 
sull’appropriato 

ut ilizzo degli 
antibiotic i

Riduzione della
farmacoresistenza

Commissione per
uso appropr iato

antibiotici

Direzioni
sanitarie

Composizione 
di gruppo di 

lavoro composto 
da spec ialis ti in 
microbiologia

Misura della  frequenza
regionale degli MDRO

Databeseunico regionale 
degli MDRO
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Albero dei problemi Progetto 1: 

Casi di ICA prevenibil i

ICA misconosciute Insufficiente adesione a raccomandazioni
su corrette misure comportamentali

Mantenimento della sorveglianza e aggiornamento protocolli procedurali

Scarsa percezione 
del rischio clinico

da parte
degli operatori

Insufficiente
conoscenza

delle modalità
di trasmissione

Insufficiente
diffusione di

protocolli

Meccanismi
difensivi/scetticismo

da parte del personale 
nei confronti

di attività controllo

Scarsa conoscenza 
delle definizioni

di ICA

Scarsa adesione
a pratiche

assistenziali corrette

Rifiuto delle attività
di monitoraggio

dei comportamenti del
personale sanitar io

 
 
 
Albero soluzioni Progetto 1: 

Riduzione de i cas i di ICA prevenibili

Diffusion e di d efinizioni  
va lid ate e co ndivise

Imp lemen tazione  d i raccomand azioni

su  cor rette misu re comportam ental i

Aumen to della sorvegl ia nza e a ggiorname nto pro tocoll i pro ced ural i

Forma zione conti -

nu a sul le  m isure
ni con trollo del la

tra smissione

Percorsi formativi
sul  campo avvalen-

dosi dei RIO di
reparto e dei
CIO Aziendali

Aggiorna mento

pr otocoll i
elaborati  dai

CIO

Pro duzio ne e di ffu sione 

di  r eport sui  risul tati 
del le  att ività di
sorveg lianza

Pr oduzione e

di ffu sione  d i 
val idate  

definizioni  d i ICA

Appl icazione  d i misu re
d i pre venzion e nel  

conte sto d i più ampie
mo difi ch e cu ltur ali

Segnalazione spont anea 
di  casi  d i ICA

e di  e venti  sen tine lla
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Albero dei problemi Progetto 2 
 

Presenza di farmacoresistenze multiple

Utilizzo inappropriato/abuso di antibiotici Mancato o tardivo isolamento degli MDRO

Insufficiente conoscenza sulle specifiche indicazioni
delle molecole antibiotiche

Pressione
selettiva

di farmaco-
resistenze

Rischio
di contenzioso

Mancata attivazione
delle misure
di isolamento

Scarsa conoscenza della della
circolazione degli MDR

Insufficiente
ricorso ad

esami colturali

Inadeguate modalità
di prelievo, trasporto
e conservazione del
campione biologico

Scarsa sensibilità
o specificità dei

test di laboratorio
impiegati

Insorgenza di
casi secondari

Riduzione delle 
opzioni tera-

peutiche

Aumentata
sopravvivenza
dei microrgani-

smi nell’ambiente

Prescrizione
antibiotici

come forma
di tutela

professionale

 
 
Albero soluzioni Progetto 2 
 

Riduzione degli MDRO

Favorire l’utilizzo appropriato degli antibiotici Procedure per il corretto isolamento degli MDRO

Definizione di codificati percorsi diagnostico-terapeutici

Utlizzo di
prontuari farma-
ceutici aziendali

Formazione sul
rischio clinico

Misure di isolamento
strutturale e/o
assistenziale

Stima della frequenza nella diffusione regionale
degli MDRO

Collaborazione
specialista

infettivologo

Protocolli sulle modalità
di prelievo, trasporto
e conservazione del
campione biologico

Acquisizione
di nuove

metodiche di
laboratorio

Contenimento di
episodi

epidemici

Graduale
scomparsa degli
stipiti resistenti

Autonotifica di
evento avverso

Ampliamento
spettro

antimicrobico
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Quadro logico 
Il quadro logico del Programma di standardizzazione delle diagnosi di infezione e dei 
comportamenti del personale sanitario nel percorso assistenziale di vaccinazione è stato 
suddiviso predisponendo un quadro logico per ciascuno dei due progetti in cui si articola: 
 

Quadro logico Progetto 1: 

2.5.1: “Formazione culturale del personale sanitario”: interventi formativi, revisione di linee 
guida e diffusione di protocolli comportamentali 
 

Finalità 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonti  di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Evitare l’insorgenza di 
infezioni correlate 
all’assistenza con 
particolare riferimento a 
quelle conseguenti a 
pratiche assistenziali 
condotte in modo scorretto 

Riduzione percentuale della 
frequenza di ICA 

Prosecuzione 
delle attività di 
sorveglianza 
aziendali 

Collaborazio
ne dei CIO 
Aziendali 

Progetto   

Obiettivo 
specifico 

Identificazione corretta dei 
casi di infezione e 
implementazione di 
raccomandazioni condivise 
a livello regionale 
 

- Numero di documenti   
prodotti dal gruppo di lavoro 
regionale nel periodo di 
validità del Piano 

- % di aziende che 
recepiscono le 
raccomandazioni regionali 
implementando o 
aggiornando i propri 
protocolli procedurali  

- Referenti 
aziendali che 
compongono il 
gruppo di 
lavoro 
regionale 

- Attivazione di 
indagini 
specifiche  

Sensibilità 
delle 
Direzioni 
Aziendali 

1. aumentata adesione a 
protocolli comportamentali  

- % di operatori che 
adottano comportamenti 
corretti 

Sistemi di 
Audit  

Disponibilità 
degli 
operatori 

Risultati  
attesi  

2. Riduzione dell’improprio 
utilizzo di antibiotici 

- Riduzione % nel consumo 
di antibiotici 

- Farmacia 
ospedaliera  

Disponibilità 
delle 
Aziende a 
fornire 
informazioni 
di consumo 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.1 

Intensa attività di 
sorveglianza 

- Attività dei CIO Aziendali  
-Attività epidemiologica a 
livello di singole ASL 

  

Attività 
1.2 

Incrementare l’adesione a 
pratiche assistenziali 
corrette  

- Corsi di formazione 
strutturati ECM 
- Occasioni formative 
quotidiane 
 

Spese per corsi 
strutturati 
ECM, 
coinvolgimento 
di esperti 

Sensibilità 
Direzioni 
Aziendali 
Disponibilità 
RIO 
Sensibilità 
operatori 
sanitari 
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Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.3 

Implementazione protocolli 
aziendali  

- Elaborazione 
raccomandazioni regionali  

 

- Disponibilità 
dei membri 
del gruppo di 
lavoro 
- Attenzione 
delle 
Direzioni 
Aziendali 

Attività 
1.4 

Informazione e 
sensibilizzazione rivolta a 
parenti e visitatori per 
aumentare la 
consapevolezza sul rischio 
di trasmissione 

Misure educative rivolte a 
visitatori esterni da parte del 
personale sanitario sulle 
modalità di isolamento 
funzionale di pazienti 
potenzialmente infetti  

 

Sensibilità 
individuale 
Sensibilità del 
personale 
sanitario 
Grado di 
istruzione 

Attività 
1.5 

Implementazione 
appropriatezza prescrittiva 
degli antibiotici  

- Prontuari/linee guida 
contenenti le corrette 
indicazioni, elaborati da 
specialisti del settore 

- Corsi di formazione 

Spese per 
personale 
specializzato 

- Adesione da 
parte del 
personale 
ospedaliero  
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Quadro logico Progetto 2: 

2.5.2: “Stima regionale di frequenza dei microrganismi multi resistenti”: identificazione degli 
alert e attivazione dei flussi informativi sui microrganismi isolati in laboratorio 
 

Finalità 
progetto 

Logica dell’intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti  di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Evitare l’insorgenza di 
infezioni correlate 
all’assistenza con 
particolare riferimento a 
quelle conseguenti a 
pratiche assistenziali 
condotte in modo scorretto 

Riduzione 
percentuale della 
frequenza di ICA 

Prosecuzione 
delle attività 
di  
sorveglianza 
aziendali 

Collaborazione dei 
CIO Aziendali 

Progetto   

Obiettivo 
specifico 

Stimolare in tutti gli 
ospedali l’avvio di 
programmi di sorveglianza 
a partire dai laboratori, 
attraverso sistemi 
informatizzati di gestione 
dei dati, con lo scopo di 
identificare prontamente i 
patogeni sentinella 

 

-CIO Aziendali  

-Database 
unico 
regionale 

- Collaborazione 
dei CIO Aziendali 
- Collaborazione 
del personale di 
laboratorio 
- Sensibilizzazione 
dei vertici 
Aziendali 

1. Individuare i 
microrganismi 
multiresistenti , misurarne 
la frequenza: e monitorare 
l’antibioticoresistenza 

-% di ospedali che 
hanno scelto un 
pattern di 
microrganismi 
alert 

-% di ospedali 
dotati di sistema 
informativo a 
partire dai dati di 
laboratorio 

-CIO Aziendali  

-Indagine 
specifica con 
questionario 
ad hoc  

- Collaborazione 
dei CIO Aziendali 
- Collaborazione 
del personale di 
laboratorio 

Risultati  
attesi  

2. Controllo della 
trasmissione dei 
microrganismi 
multiresistenti 

-Numero di casi 
secondari 

- Laboratorio 

- CIO 
Aziendali 

- Collaborazione 
dei referenti 
Aziendali 
- Aggiornamento 
delle metodiche di 
laboratorio 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.1 

Svolgimento di indagine 
conoscitiva su 
microrganismi isolati, 
metodiche di laboratorio 
utilizzate e profili di 
farmaco resistenza di 
ciascuna Azienda 

- Questionario 
specifico 
predisposto ad hoc 

 

- Collaborazione 
dei componenti dei 
CIO Aziendali 
- Coinvolgimento 
dei responsabili dei 
laboratori 

Attività 
1.2 

Definizione di un pattern 
unico regionale di 
microrganismi sentinella  

-Stesura di linee di 
indirizzo per i 
laboratori 

 

Collaborazione del 
personale di 
laboratorio 

Attività 
1.3 

Uniformare le metodiche in 
uso c/o i laboratori 
ospedalieri 

- Produzione di 
evidenze 
scientifiche 

Spese per 
personale 
specializzato 

Collaborazione di 
personale esperto 
in microbiologia 
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Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.4 

Dotare tutti gli ospedali di 
sistemi informativi 
tempestivi su dati 
provenienti dal laboratorio  

 

Spese per 
l’acquisizione 
di software da 
parte delle 
Aziende 

- Adesione delle 
singole Direzioni 
Sanitarie  

Attività 
1.5 

Progettazione di database 
unico regionale 

- Software 
gratuito Epi info 

Nessuna 
Collaborazione tra 
componenti CIO 
regionale 

Attività 
1.6 

Formazione del personale 
incaricato dell’inserimento 
dati 

- Incontri 
formativi ad hoc 

Nessuna 
Collaborazione tra 
componenti CIO 
regionale 

Attività 
1.7 

Stima della circolazione 
degli MDRO per ottenere 
un benchmarking regionale  

- Raccolta su 
database unico 
regionale 

 

Utilizzo di 
applicativo 
gratuito 

- Adesione 
personale 
ospedaliero 

 
Nel quadro logico del progetto 2 l’attività 1.3 prevede di uniformare le metodiche di laboratorio 
attraverso l’acquisizione di metodiche che sulla base di evidenze scientifiche, si sono 
dimostrate altamente sensibili e specifiche, rendendo così confrontabili i flussi provenienti da 
Aziende diverse; è un processo indispensabile all’attuazione delle fasi successive e che 
necessiterà della piena collaborazione dei vertici aziendali. 
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Piano di valutazione: 
Il Piano di valutazione permette di indagare l’efficienza, l’efficacia, la fattibilità e sostenibilità 
del progetto. E’ stata predisposta una tabella per ciascun progetto. 
 

Tabella di valutazione Progetto 2.5.1 
 

Domande di valutazione 
Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

In seguito al coinvolgimento 
dei portatori di interesse si è 
verificato una revisione o la 
nuova introduzione di 
protocolli aziendali? 

-Numero di 
procedure 
aggiornate 
-Numero di nuove 
procedure inserite 

Quantitativa 
Informazioni da 
referenti 
Aziendali 

Annuale 

In seguito al coinvolgimento 
dei portatori di interesse si è 
verificato un incremento di 
comportamenti corretti negli 
operatori sanitari? 

Percentuale di 
operatori che 
adottano 
comportamenti 
corretti 

Quantitativa Audit clinici Annuale 

E’ stata effettuata formazione 
negli operatori sulla corretta 
definizione di ICA? 

-Numero di corsi 
effettuati  
-Numero di 
partecipanti 

Quantitativa 

Relazioni annuali 
da Responsabili 
della Formazione 
Aziendali 

Annuale 

E’ stata effettuata formazione 
negli operatori sulla 
prevenzione della 
trasmissione di infezione? 

-Numero di corsi 
effettuati  
-Numero di 
partecipanti 

Quantitativa 

Relazioni annuali 
da Responsabili 
della Formazione 
Aziendali 

Annuale 

E’attiva la sorveglianza? 
-Numero di 
indagini ad hoc 

Quantitativa 
Relazioni da CIO 
Aziendali 

Annuale 

Viene sensibilizzato il 
personale direttamente 
coinvolto nel percorso 
assistenziale? 

- Numero di 
incontri informativi 
sui risultati di 
indagini di 
sorveglianza con il 
personale sanitario 
- Numero di report 
diffusi 

Quantitativa 
Relazioni da CIO 
Aziendali 

Annuale 

E’ migliorata l’appropriatezza 
d’uso degli antibiotici? 

- Consumo di 
antibiotici 

Quantitativa 
Dati da Farmacia 
Ospedaliera 

Annuale 
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Tabella di valutazione Progetto 2.5.2 
 

Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

E’ stata effettuata 
l’indagine conoscitiva 
sui flussi di dati 
provenienti dal 
laboratorio? 

- Numero di 
Aziende aderenti 

Quantitativa 

Analisi dei 
questionari 
restituiti 
compilati 

Unica 
rilevazione 

I laboratori ospedalieri 
si sono uniformati alle 
direttive regionali? 

- Numero di nuove 
metodiche acquisite 

Quantitativa 
Informazioni da 
Economato 
Aziendale 

Biennale 

Viene utilizzato il 
database unico 
regionale? 

- Numero di 
Aziende aderenti 
- Numero di 
partecipanti corso 
di formazione 
all’utilizzo 
dell’applicativo 

Quantitativa 

Estrapolazione 
dati su MDRO 
Relazioni da CIO 
Aziendali 

Annuale 

E’ aumentata la 
sensibilità nella 
sorveglianza degli 
MDRO? 

-Numero di 
microrganismi 
sentinella isolati 

Quantitativa 
Report di 
laboratorio 

Annuale 

Vengono attivate 
misure di 
contenimento della 
diffusione dei 
microrganismi isolati? 

- Numero di casi 
secondari 

Quantitativa 
Report di 
laboratorio 

Annuale 
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Cronoprogramma delle attività 
 
Progetto 2.5.1 
 

 2011 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)                         

 

 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)                         

 
Legenda:  
(1) Attività 1.1: Attività di sorveglianza 
(2) Attività 1.2: Incremento adesione a pratiche assistenziali corrette 
(3) Attività 1.3: Implementazione protocolli aziendali 
(4) Attività 1.4: Empowerment parenti e visitatori 
(5) Attività 1.5: Implementazione appropriatezza prescrittiva degli antibiotici 
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Progetto 2.5.2 
 

 2011 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

(7)             

 

 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)             

(6)             

(7)                         

 
Legenda:  
(1) Attività 1.1: Indagine conoscitiva 
(2) Attività 1.2: Definizione pattern unico MDRO 
(3) Attività 1.3: Uniformare le metodiche in uso c/o i laboratori 
(4) Attività 1.4: Dotazione ospedali di flussi informativi su dati provenienti di laboratorio 
(5) Attività 1.5: Progettazione di database unico regionale 
(6) Attività 1.6: Formazione del personale incaricato del Data entry 
(7) Attività 1.7: Stima frequenza MDRO 
 
 
L’ omogeneizzazione delle metodiche in uso presso i laboratori (attività 1.3) sarà vincolata dal 
livello di motivazione delle Direzioni Sanitarie, in quanto richiederà, laddove non già presenti, 
la sostituzione dei test attualmente in uso o l’acquisizione di nuovi, con relativo impegno 
economico da parte delle Aziende. 


