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Sintesi dei principali risultati

Lo studio è stato condotto nel periodo 

settembre-ottobre 2011 e hanno partecipato   

49 ospedali di 19 Regioni/Province autonome e 

sono stati raccolti dati su 14.784 pazienti.

La prevalenza di pazienti con almeno una 

infezione correlata all’assistenza (infezione 

comparsa dopo 48 ore dal ricovero in ospedale 

o presente al ricovero in un paziente trasferito 

da un altro ospedale per acuti) è del 6,3%.



 La prevalenza di infezioni varia:

- per dimensioni dell’ospedale: da 3,2% negli ospedali di piccole dimensioni a 

6,8% in quelli di grandi dimensioni;

- per disciplina di ricovero: da 1,1% in pediatria a 14,8% in terapia intensiva;

- per classe di età: da 3,3% in età neonatale/pediatrica a 7,7% negli anziani;

- per gravità delle condizioni cliniche di base: da 4,5% nei pazienti con 

patologia “non fatale” secondo McCabe a 13% in quella con patologia 

rapidamente fatale;

- per esposizione a procedure invasive: da 5,6% nei pazienti non intubati a 30,9% 

in quelli intubati; da 4,2% nei pazienti non esposti a catetere vascolare 

centrale a 21,4% negli esposti a tali dispositivi; da 4% nei pazienti senza 

catetere urinario a 13,2% in quelli cateterizzati.

 Le infezioni più frequentemente riportate sono respiratorie 

(24,1%), urinarie (20,8%), infezioni del sito chirurgico (16,2%), 

batteriemie (15,8%).
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I nostri numeri

anno 2014

 Interventi RO 2840 1959

 Interventi Ricoveri Brevi/DS 887 2887

 Interventi Chirurgia Ambulatoriale 1312 2342

 Ricoveri medici 618 1006

 Totale 5657 8194
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I nostri dati di

monitoraggio delle ICA  (Infezioni Correlate all’Assistenza)

anno 2014

 N° Infezioni ospedaliere 6 17

 %  Infezioni ospedaliere 0,15% 0,21%

 N° SSI (Surgical Site Infection) 4 10

 N° Casi di microrganismi isolati 79 77

 N° Casi di stafilococchi resistenti 7 11

 %  Casi di stafilococchi resistenti 8,9% 14,3%
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Discipline

PRDS03: 
Igiene 

ospedaliera

SO.DS03.01: 
Riduzione rischi 

biologici

SO.DS03.02: 
Lavaggio e 

asciugatura delle 
mani

SO.DS03.09: 
Percorsi e utilizzo 

degli impianti 
elevatori 

(ascensori e simili)

SO.DS03.12: 
Controlli 

microbiologici SO

PRDS01  Controllo delle infezioni 

ospedaliere
PRDS02  Controllo delle patologie                

infettive
PRDS09  Gestione dei rifiuti

PRDI09   Gestione del processo di   

sterilizzazione
PRDPO02  Inserimento di nuovo  

personale
PRSG01  Pulizia sanificazione e    

disinfezione degli ambienti
PRSG02  Servizio di ristorazione

PRSG04  Servizio di guardaroba



Applicabilità:

La presente procedura garantisce, impiegando le risorse umane, tecnologiche 

e strutturali presenti, il perseguimento di una efficace prevenzione del rischio 

infettivo in ambito ospedaliero (utenti, visitatori, operatori sanitari) attraverso:

• il coordinamento della realizzazione dei programmi connessi alla 

prevenzione, controllo e sorveglianza delle infezioni

• la valutazione del bisogno formativo e la promozione di interventi formativi e 

informativi

• la sorveglianza epidemiologica e degli eventi critici (epidemie) la verifica dei 

programmi e delle attività in materia di igiene e di lotta alle infezioni 

ospedaliere.

PRDS03: Igiene ospedaliera



Modalità operative e gestionali:
In tema di igiene ospedaliera la Direzione Sanitaria segue differenti ambiti di gestione nei quali svolge funzione di consulenza

interna e coordinamento delle competenze specifiche allo scopo di definire precise modalità di condotta.
Gli ambiti di intervento di rilevanza strategica sono di seguito specificati:
• gestione del rischio infettivo mediante: 

• sorveglianza e controllo delle infezioni da ospedale; applicazione di provvedimenti e relativa sorveglianza per la 
gestione di situazioni che possono rivelarsi fonte di infezioni nosocomiali o occupazionali (rif. PRDS01, SO.DS03.01-12, 
PRDS09)

• gestione dei provvedimenti da applicare in caso di malattie infettive diffusive all'interno dell'Azienda con attivazione 
di indagine epidemiologica sorveglianza sulla corretta applicazione delle procedure previste (rif. PRDS02)

• organizzazione, gestione e sorveglianza del monitoraggio microbiologico in punti critici all'interno della struttura (rif. 
SO.DS03.11)

• elaborazione e diffusione dei protocolli di decontaminazione, pulizia, disinfezione (rif. PRSG01)
• elaborazione e diffusione dei protocolli di sterilizzazione (rif. PRDI08)
• supporto alla individuazione delle esigenze di formazione e aggiornamento del personale sanitario nelle materie di 

competenza (PRDPO02)
• partecipazione al Comitato addetto al controllo delle infezioni ospedaliere (PRDS01)
• collaborazione con organismi istituzionali in caso di eventi straordinari

• coordinamento supervisione e monitoraggio di alcuni servizi affidati in gestione appaltata: 
• servizio di pulizia (rif. PRSG01)

• servizio di ristorazione (rif. PRSG02)
• servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione ,consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, materassi e 

guanciali, sterilizzazione di biancheria per campo operatorio (rif. PRSG04).
Per ciascuno di questi ambiti sono stati definiti specifiche schede operative che dettagliano le modalità di svolgimento 

dell’operatività.

PRDS03: Igiene ospedaliera
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PRDS01: Controllo 
delle infezioni 
ospedaliere

SO.DS01.02: 
Indicazioni per 

l’antibiotico profilassi
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