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Conoscere per migliorare:
il Global survey dell’OMS, MAppER, un set minimo di 

indicatori
per tutte le strutture



Possono esistere programmi di controllo delle 

infezioni in assenza di sorveglianza…..ma la 

situazione sarebbe analoga a quella dell’equipaggio 

di una navicella spaziale in orbita nello spazio senza 

strumenti, incapace di conoscere la posizione 

corrente, la probabilità di pericoli, la direzione o la 

velocità del viaggio

RP Wenzel Is there 
infection control without 
surveillance?
Chemotherapy, 1988

2016



Di quali dati parlerò?

Monitoraggio dello stato di 

attuazione di programmi

• Global Survey WHO

• Framework igiene delle mani

Monitoraggio dell’igiene delle 

mani

• Uso di prodotti idroalcolici

• Osservazione diretta 

dell’adesione



Il Global Survey OMS 

5 maggio 2019
Global survey infection control & hand hygiene

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/ipc-global-survey-2019/en/

Obbiettivi
• Incoraggiare e supportare la verifica locale dei:

• programmi di controllo infezioni (IC)
• igiene delle mani (HH)

• Raccogliere informazioni sul livello di implementazione dei
programmi IC e HH

Strumenti
• Infection prevention and control assessment framework
• Hand hygiene self-assessment framework

Indagine

• Attiva fino al 16 Luglio 2019, indirizzata a strutture sanitarie per acuti

• Strumenti tradotti anche in italiano

• IMPORTANTE PARTECIPARE! Per iniziare a utilizzare questi strumenti e per

avere un quadro dello stato dell’arte in Italia (Rapporto Nazionale)



Il FRAMEWORK igiene mani 

Obbiettivi
• Incoraggiare il continuo miglioramento dei programmi di igiene

delle mani
• Strumento diagnostico per l’identificazione dei punti di forza e

delle criticità
• Assegna un livello al programma e fornisce le indicazioni per il

miglioramento
• Comprende 5 elementi della strategia multimodale

(in totale 27 item in forma di domanda):

1. Cambiamenti di sistema

2. Educazione e formazione

3. Valutazione e feedback

4. Promemoria sul posto di lavoro

5. Clima di sicurezza istituzionale per l’igiene delle mani



Il FRAMEWORK igiene mani 

Punti

Componenti Totali Parziali

1. Cambiamenti di Sistema

2. Educazione e Formazione

3. Valutazione e Feedback

4. Promemoria sul posto di lavoro

5. Clima mirato alla sicurezza istituzionale

Totale

Punti Totali (range) Livello di Igiene delle mani

0 -125 Inadeguato

126 – 250 Base

251 – 375 Intermedio (o Consolidato)

376 – 500 Avanzato (o Impiantato)

Criteri di leadership



Il monitoraggio dell’igiene delle mani

Come monitorare l’igiene delle mani?



Indicatori: Il consumo di gel idroalcolico

Il consumo di gel idroalcolico

Litri di gel per l’igiene delle mani che ogni 1.000 giornate di degenza vengono
utilizzati dal personale sanitario, pazienti e caregiver.

VANTAGGI
• Dati di consumo di prodotti a base alcolica per l’igiene delle mani
• Semplice da ottenere e calcolare
• Utilizzabile a diversi livelli (Regionale/Aziendale/Reparto)
• Standard di riferimento (es. OMS = 20 litri/1.000 gg degenza)

LIMITI
• Misura indiretta
• Rischio sovrastima

• Erogato ≠ Consumato
• «Contributo» di pazienti/caregiver/visitatori/punti di erogazione

• Standard di riferimento in relazione alle caratteristiche della struttura



Indicatori: Il consumo di gel idroalcolico
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Esempio:
Il monitoraggio dei consumi in Emilia Romagna nelle Aziende Sanitarie – in regime di degenza ordinaria

20 lt./1000 gg deg.

10 lt./1000 gg deg.
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Indicatori: Il consumo di gel idroalcolico
Esempio:
Il monitoraggio dei consumi in 5 Aziende Sanitarie in Emilia Romagna – in regime di degenza ordinaria

20 lt./1000 gg deg.

10 lt./1000 gg deg.



Indicatori: adesione all’igiene delle mani

L’adesione all’igiene delle mani

l’osservazione delle opportunità (indicazioni all’igiene delle mani) e delle azioni
conseguenti da parte degli operatori (conteggio del numero di azioni di igiene delle
mani eseguite dal personale sanitario, diviso per il numero di opportunità di
effettuare l’igiene delle mani).
VANTAGGI

• Misura diretta dell’adesione
• Monitoraggio per categoria di operatore sanitario
• Monitoraggio per unità operativa/reparto
• Può essere rilevata di frequente
• Informazioni utili per la formazione

LIMITI
• Numero di operatori e tempo/operatore (raccolta + analisi + restituzione)
• Effetto HAWTHORNE (sovrastima)
• Rappresentatività delle osservazioni
• Standard di riferimento/obbiettivi



Indicatori: adesione all’igiene delle mani

Numero opportunità (% adesione)

Indicazione Infermiere Medico OSS Altro operatore

1. prima contatto paziente 736 ( 90,6 % ) 145 ( 78,6 % ) 412 ( 94,7 % ) 16 ( 43,8 % )

2. prima di manovra di asepsi 227 ( 75,8 % ) 8 ( 100,0 % ) 4 ( 100,0 % ) 4 ( 50,0 % )

3. dopo contatto fluido 287 ( 95,8 % ) 21 ( 95,2 % ) 144 ( 79,2 % ) 5 ( 60,0 % )

4. dopo contatto paziente 991 ( 95,6 % ) 138 ( 89,1 % ) 520 ( 96,0 % ) 18 ( 44,4 % )

5. dopo contatto ambiente 713 ( 96,1 % ) 53 ( 96,2 % ) 452 ( 98,0 % ) 18 ( 33,3 % )

Totale 2954 ( 93,0 % ) 365 ( 86,6 % ) 1532 ( 94,6 % ) 61 ( 42,6 % )

Esempio:
Dato Aziendale (presidio ospedaliero) di adesione ai cinque momenti dell'igiene delle mani per categoria di operatore



Indicatori: adesione all’igiene delle mani

MAPPER (mani app E-R)

• APP per il monitoraggio dell’Igiene delle mani

• GRATUITA

• Basata sugli strumenti OMS

• Punti di forza: 

• Feedback immediato e trend storici

• Confronto con il dato regionale

• Disponibile per iOS e Android

• Database regionale

 

Adesione all’igiene delle mani. 

REPORT AZIENDALE 

periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018 
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Promozione dell’igiene mani extra-ospedale

Progetto in Emilia Romagna

Promozione dell’igiene delle mani nelle strutture socio-sanitarie accreditate.
Monitoraggio dei consumi di gel nelle strutture è un obbiettivo del PRP 2015-19.

Il progetto 2019 prevede, nella singola struttura socio-sanitaria :

• Rilevazione dei consumi di gel

• Compilazione del Framework hand hygiene (adattato al contesto)

In futuro

• Valutazione dell’adesione all’igiene delle mani (tramite formazione di operatori
interni alla struttura e utilizzo della piattaforma MAppER)

• Individuazione di uno standard/obbiettivo di consumo gel



In conclusione

Adesione all’igiene delle mani

≥ 75%

Come monitorare l’igiene delle mani?

Hand hygiene

self-assessment framework

Indicatori

Consumo di gel idroalcolico1

≥ 20 litri/ 1.000 gg degenza

1 Uno degli indicatori del PNCAR è l’»attivazione di un sistema di 

monitoraggio del consumo di prodotti idroalcolici in tutte le regioni 

entro il 2020»



Identificare le aree di criticità e attivare 
interventi utili ad aumentare la 

percezione sulle conseguenze della non 
corretta igiene delle mani

Documentare il miglioramento dell’adesione 
e rinforzare i comportamenti positivi


