


Prevalenza e mortalità

Fonte: Istituto Superiore di Sanità e ECDC 

Ogni anno in Italia circa il 

5-8% dei pazienti 

ricoverati contrae 

un’infezione ospedaliera

Le più diffuse sono le infezioni urinarie, le  

infezioni della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi 

Circa l’1% dei pazienti 

muore a causa di  

un’infezione 

ospedaliera



Impatto Economico

Le infezioni ospedaliere non costituiscono solo un problema
sanitario, ma anche un fenomeno di notevole impatto socio
economico:

Le infezioni più costose sono le infezioni del sito chirurgico 
e del sangue

Fonte: Agozzino et al., Ig. Sanità Pubbl., 2008.

Costo per singola infezione ospedalieraCosto per singola infezione ospedaliera
€ 9.000 – 10.500



Randomized Controlled 

Duble blind Studies

Systematic Reviews and 

Meta-analysis

Le evidenze cliniche



� Patients with more severe underlying diseases

� More elderly patients

� Immunosuppression 

�More complicated surgery

� Increase in survival rate in critical illness
……and prolonged ICU stay

Fattori correlati con l’aumento di infezioni 
nosocomiali nel paziente chirurgico

Antineoplastic chemo-radio-
therapy

Transplant surgery

Interventi chirurgici e terapeutici 
più complessi

in
Pazienti metabolicalicamente e 

immunologicamente
più compromessi
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Epidemia di Clostridium Difficile





Giornate di degenza aggiuntive a causa dell’infezione: 
• 100

Costi aggiuntivi: 
• 49.400 euro di costi di produzione

• 58.200 euro di costi pieni

Chiusura accettazione 5 gg. per 3,2 ricoveri giornalieri:
• 16 mancati ricoveri pari a 61.644 euro

•COSTO TOTALE: 119.844 EURO!!!



Raccomandazione Commissione Europea del 13/12/2012 

sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il 

controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria
A livello di Stato membro:

Assicurare un numero adeguato di personale specializzato nel controllo delle infezioni, cui vengono assegnati tempi 

lavorativi riservati a tale compito negli ospedali e presso le altre istituzioni sanitarie.

Migliorare la formazione del personale specializzato nel controllo delle infezioni e meglio allineare le qualifiche tra gli 

Stati membri.

Rafforzare le strutture e le prassi di base mirate per la prevenzione e il controllo delle infezioni presso le case di cura e 

altre strutture di assistenza di lungo periodo.

Ripetere le indagini di prevalenza puntuale nazionali in tema di IAA quale strumento per monitorare l'onere delle IAA 

in tutti i tipi di istituzioni sanitarie, identificare le priorità e gli obiettivi d'intervento, valutare l'impatto degli interventi 

e far opera di sensibilizzazione.

Assicurare che sia attuata la sorveglianza delle infezioni nelle unità di terapia intensiva e nelle sedi chirurgiche. 

Attuare sistemi di sorveglianza per l'individuazione tempestiva e la segnalazione degli organismi associati ad allerte 

sanitarie e rafforzare la capacità di risposta alla diffusione (anche transfrontaliera) di tali organismi oltre alla 

prevenzione della loro introduzione nelle istituzioni di assistenza sanitaria.

Migliorare l'informazione in tema di IAA all'indirizzo dei pazienti e promuovere il loro coinvolgimento nella 

partecipazione alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni.

Sviluppare negli Stati membri un sistema di valutazione con un insieme di indicatori al fine di valutare l'attuazione 

della strategia/del piano d'azione e la sua efficacia nel miglioramento della prevenzione e del controllo delle IAA.


