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Uso appropriato dei guanti: una sfida culturale



A casa, in ospedale, sempre.
Un intervento di educazione sanitaria

Dieci semplici messaggi che è possibile scaricare, stampare 
e affiggere a scuola,  a casa, in ufficio; una guida per grandi 
e piccoli che vi accompagnerà lungo tutta la giornata



Master ANIPIO  I° livello Rischio Infettivo-
Università Parma e Università TorVergata - Roma

Professionisti con competenza  avanzata sul Governo del Rischio Infettivo



Attività degli ISRI - 5 Maggio, da Nord a Sud



Un profilo di 
competenza degli ISRI 
Italiani in sintonia ai 
requisisti e standard 
WHO e ECDC



INFEZIONE

Per scardinare questo paradigma



Un professionista che non guardi la punta dell’iceberg



Parola 
d’ordine?



• Testo 

È facile dimenticare che viviamo in un mondo microbico.Siamo circondati?



Perchè preoccuparsi del ruolo dell’ambiente
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E in una stanza così, chi pulisce?
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Il ruolo (snobbato) dell’ambiente

I punti critici della pulizia e disinfezione ambientale:
- Ripetitiva (noiosa, quasi a scomparire)

- Ci si pensa solo per ridurre i costi ? 

- Poca sorveglianza sul personale (ditte esterne)

- Poca conoscenza metodi più efficaci, materiali a disposizione ?

- Quali superfici trattare più spesso? High touched surfaces

- Quale metodo, cosa scegliere?

Non possiamo pensare di fare prevenzione

in un ambiente non pulito, giusto?



Igiene della persona: chi ci pensa?

• L’igiene è una pratica indispensabile per preservare il delicato equilibrio della flora

• Un paziente pulito, rappresenta una barriera importante per la sua salute, per la contaminazione dell'ambiente e degli 
operatori sanitari. Un paziente che non effettua un'accurata igiene personale quotidiana è una fonte di contaminazione, 
esattamente come uno strumentario o una superficie contaminati

• Gli obiettivi di budget, hanno finito col trascurare aspetti fondamentali come il monitoraggio della qualità dell'assistenza

• Le organizzazioni hanno cosi dimenticato che la qualità dipende dal lavoro di operatori sanitari e socio sanitari 
competenti, dalla modalità organizzativa delle cure e dal benessere lavorativo. Non si può parlare di sicurezza delle cure e 
di infection control senza prestare la dovuta attenzione alla reale pratica quotidiana degli operatori sanitari, la vera 
risorsa delle nostre organizzazioni sanitarie e socio sanitarie

• È del tutto inutile abbattere i costi se quanto risparmiato rientra nella voce di spesa con l'aumento dei giorni di 
degenza di pazienti che hanno contratto un'infezione in ospedale". E’ possibile mantenere alte la sicurezza e la 

qualità delle cure negli ospedali senza finire in bancarotta. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.nursetimes.org/wp-content/uploads/2017/11/la-missed-nursing-care-attribuire-con-cura-per-non-perdere-le-cure-2-770x390.jpg&imgrefurl=https://www.nursetimes.org/la-missed-nursing-care-attribuire-cura-non-perdere-le-cure/40775&docid=9R-RrlXFqeCZlM&tbnid=IbdKMjfEG-lGqM:&vet=10ahUKEwj-06ik64TiAhWDuHEKHR16BNQQMwhEKAMwAw..i&w=770&h=390&bih=655&biw=1366&q=missed care&ved=0ahUKEwj-06ik64TiAhWDuHEKHR16BNQQMwhEKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.nursetimes.org/wp-content/uploads/2017/11/la-missed-nursing-care-attribuire-con-cura-per-non-perdere-le-cure-2-770x390.jpg&imgrefurl=https://www.nursetimes.org/la-missed-nursing-care-attribuire-cura-non-perdere-le-cure/40775&docid=9R-RrlXFqeCZlM&tbnid=IbdKMjfEG-lGqM:&vet=10ahUKEwj-06ik64TiAhWDuHEKHR16BNQQMwhEKAMwAw..i&w=770&h=390&bih=655&biw=1366&q=missed care&ved=0ahUKEwj-06ik64TiAhWDuHEKHR16BNQQMwhEKAMwAw&iact=mrc&uact=8


Qualcuno che governi i processi, progetti la formazione

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiH5I2D-4TiAhVMyKQKHUpSDZQQjRx6BAgBEAQ&url=https://atriumhealth.org/documents/Medical-Staff-Services/Infection-Prevention-MD-LIP-Orientation-Education-2016.pdf&psig=AOvVaw2sJrurU8s2VXie9V3mULBT&ust=1557165304214777
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiH5I2D-4TiAhVMyKQKHUpSDZQQjRx6BAgBEAQ&url=https://atriumhealth.org/documents/Medical-Staff-Services/Infection-Prevention-MD-LIP-Orientation-Education-2016.pdf&psig=AOvVaw2sJrurU8s2VXie9V3mULBT&ust=1557165304214777
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Che coordini e promuova 
gli studi di prevalenza e incidenza

Ospedale per acuti

Extraospedaliera



Che conosca i criteri per definire le ICA

E i pilastri dell’Infection control



Che sappia definire le priorità della sua struttura

Cosa monitorare?
Secondo il rischio della struttura!

Infezioni associate all’utilizzo dei devices invasivi:

- CAUTI (Catheter Associated Urinary Tract Infection)

- CLABSI (Catheter Associated Blood Stream Infection)

- VAE Ventilator Associated Event

- SSI (Surgical Site Infection)

- MRSA, A. baumanii MDR, Ps. aeruginosa MDR

- CPE 

- Clostridium difficile



Che cerchi benchmarking appropriati



Solamente se le contiamo 

tutti i giorni, riusciamo a 

sapere se e dove esiste 

un problema e 

implementare le misure 

correttive raccomandate

Senza sorveglianza, le ICA non esistono
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Che sappia districarsi tra LG, scelte dispositivi, 
procedure, standard di qualità
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Che sappia fare Ricerca  di Letteratura
e sappia interpretarla 



Schivando le fake news



Raggiungere standard di qualità assistenziali rilevanti 

In Italia 19 strutture hanno ottenuto il 
riconoscimento JCI per Hospital Program.
Pensate fosse possibile senza la presenza di un ISRI?

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.gaslini.org/wp-content/uploads/2018/03/joint-commission-gaslini-950x374.jpg&imgrefurl=https://www.gaslini.org/listutito-gaslini/qualita/joint-commission/&docid=8MrG2LvnT_PDBM&tbnid=nqSSxHHyQLg8KM:&vet=10ahUKEwjZpuDh2oTiAhUDSBUIHa0oC4EQMwhDKAIwAg..i&w=950&h=374&bih=655&biw=1366&q=joint commission&ved=0ahUKEwjZpuDh2oTiAhUDSBUIHa0oC4EQMwhDKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.gaslini.org/wp-content/uploads/2018/03/joint-commission-gaslini-950x374.jpg&imgrefurl=https://www.gaslini.org/listutito-gaslini/qualita/joint-commission/&docid=8MrG2LvnT_PDBM&tbnid=nqSSxHHyQLg8KM:&vet=10ahUKEwjZpuDh2oTiAhUDSBUIHa0oC4EQMwhDKAIwAg..i&w=950&h=374&bih=655&biw=1366&q=joint commission&ved=0ahUKEwjZpuDh2oTiAhUDSBUIHa0oC4EQMwhDKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Che sappia fare lavoro di squadra

Direzione infermieristica
Staff clinico (Medici, Infermieri, OSS, Fisioterapisti, tecnici)
Microbiologi
Direzione Sanitaria
Farmacia
Ufficio tecnico
RSPP
Medico competente
Risk management
Formazione, Ufficio acquisti, Dispositivi, Istituzioni, personale 
ditte esterne, studenti

E che non sia un solista, come accade troppo spesso…

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/fJ9rUzIMcZQ/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DfJ9rUzIMcZQ&docid=lJHnC5USdReSnM&tbnid=q3hLmxxJzJwxNM:&vet=10ahUKEwi268XR34TiAhVKQRUIHQntC_YQMwhJKAUwBQ..i&w=480&h=360&bih=655&biw=1366&q=boihemian rapsody&ved=0ahUKEwi268XR34TiAhVKQRUIHQntC_YQMwhJKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/fJ9rUzIMcZQ/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DfJ9rUzIMcZQ&docid=lJHnC5USdReSnM&tbnid=q3hLmxxJzJwxNM:&vet=10ahUKEwi268XR34TiAhVKQRUIHQntC_YQMwhJKAUwBQ..i&w=480&h=360&bih=655&biw=1366&q=boihemian rapsody&ved=0ahUKEwi268XR34TiAhVKQRUIHQntC_YQMwhJKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Che si occupi del programma di Antimicrobial Stewardship
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AUDITING sull’igiene delle mani… e non solo

L’attività di auditing aumenta la consapevolezza dello scostamento tra le buone pratiche (standard di riferimento)
Stimola il senso di responsabilità e ti fornisce dati sul livello di adesione alle buone pratiche

L’audit un termine, un’attività tanto evocata e poco praticata

La complessità dell’Infection control e un approccio di sistema

Lancet 2015



Ecco perché l’ ISRI serve alla sicurezza 
delle cure ,vi ho convinti?


