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Stakeholder, benchmarking,

confronto e condivisione

Esiste una strategia di 

implementazione efficace?



Pittet



Campagna Clean Ccare

2005 - 2017

E’ stupido morire perché medici e infermieri non si lavano 

le mani!
Pittet, Bergamo 2017



Influenza a scuola, in comunità...

Maggiore adesione studi che utilizzano 

teorie comportamentali

Contesto: paura di una pandemia soprattutto 

se si percepisce elevato pericolo

L’adesione dipende dal contesto e dalla 

percezione del pericolosità



Qualsiasi forma di "cambiamento“ deve fare i conti

con la resistenza.

E’ sorprendente che il rispetto per l'igiene delle mani

in molti paesi europei non abbia ancora suscitato

alcun cambiamento.

Il clean care è in atto in molti Paesi, si hanno le

conoscenze sulle indicazioni e la tecnica.

Ciò che sembra mancare è la "convinzione”.

Prof. Gerhard Voss,

Professor of Infection Control, Radboud University Medical

Cosa si può fare per cambiare il

comportamento delle persone, che fanno le

cose in un certo modo perché le hanno

sempre fatte così. Qual è la vostra esperienza?



Come possiamo convincerle?

Tutti gli esperti concordano con la strategia multimodale, rivolta ai diversi 

gruppi di professionisti.

Io credo che il pre - requisito più importante sia il supporto degli 

amministratori ospedalieri.

Più persone faranno la cosa giusta, soprattutto gli opinion leader, migliore 

sarà l’adesione all’igiene delle mani e alle linee guida.

L’obiettivo è creare un clima di sicurezza all’interno delle istituzioni quindi 

è necessario includere un sistema di indicatori,(compliance, percentuale 

senza anelli, bracciali, unghie lunghe), introdurre la negoziazione nei 

budget dipartimentali

Prof. Gerhard Voss,

Professor of Infection Control, Radboud University Medical



L'incapacità di motivare il personale sanitario ad 
aderire al lavaggio/igiene delle mani suggerisce che 

modificare il comportamento è
un compito complesso

Perché l’adesione è scarsa?



Senza azioni mirate ad aumentare la compliance di un’azione salva vita,

ospedali e strutture sanitarie continueranno  ad essere a rischio di 

infezioni evitabili.



Cambiamenti di sistema

Educazione e traning

Osservazione e feedback

Reminders sul posto di lavoro

Clima mirato alla sicurezza

Strategia Oms



Adapt and

adopt

Monitorare 

l’aderenza è 

essenziale! 



Formazione in team, sul campo, 

bedside, training.



Creatività



Condividere i dati delle ICA, dell’adesione all’igiene delle 

mani



Riassumendo...  

Le modalità di igiene delle mani sia a livello

comunitario che nell’assistenza sanitaria,

rappresentano un comportamento complesso,

consolidato e ritualistico.

Interventi isolati non producono cambiamenti stabili

nel comportamento del personale.

Quali sono le esperienze di successo?



Medhuri M at all. Infection Control Link Nurse Program: an interdisciplinary approach in targeting health care-acquired infection. 

America Journal of infection control. 2016

Infection Control Link Nurse

Collegamento tra la propria area clinica e il team di controllo 

IOS/ICA

Ruolo di aumentare la consapevolezza sul controllo delle infezioni

Motivare il personale per migliorare la pratica

Riduzione tasso MRSA e batteriemie da MRSA

Dawson SJ. The role of the infection control link nurse. Hospital Infection 2003



WHO - 5 + altre iniziative e ulteriori stimoli

Definizione degli obiettivi, responsabilità, premiare i 

risultati gli incentivi goal setting



Controllo elettronico

Electronic and video monitoring systems have the potential 

to improve hand hygiene compliance and prevent 

healthcare-associated infection, but are expensive, difficult 

to install and maintain, and may not be accepted by all 

healthcare workers. This review will assess the current 

evidence of effectiveness of these systems before their 

widespread adoption.

...Costoso, difficile da installare e 

manutenere, può non essere

accettato...

Srigley Ja, Lightfoot D, Fernie G, Gardam M, Muller MP. Syst 

Rev.Hand hygiene monitoring technology: protocol for a 

systematic review. 2013 Nov 12;2:101. doi: 10.1186/2046-4053-

2-101.



Igiene delle mani nel punto di assistenza



RUOLO DEL PAZIENTE

Educazione del paziente sull’importanza dell’igiene mani 

e incoraggiamento a chiedere se gli operatori hanno le mani pulite



Stewardson A, Sax H, Gayet-Ageron A, ouveneau S, Longtin, Zingg W, Pittet D. Enhanced performance feedback 

and patient participation to improve hand hygiene compliance of health-care workers in the setting of 

established multimodal promotion: a single-centre, cluster randomised controlled trial. Lancet Infect Des 2016

.

The absolute difference in compliance attributable to interventions was 3 percentage 

points (95% CI 0-7; p=0·19) for the enhanced performance feedback group and 4 

percentage points (1-8; p=0·048) for the enhanced performance feedback plus patient 

participation group. Hand hygiene compliance remained significantly higher than 

baseline in all three groups (OR 1·21 [1·00-1·47] vs 1·38 [1·19-1·60] vs 1·36 [1·18-

1·57]) during the post-intervention follow-up (Jan 1, 2013, to Dec 31, 2014).

MAGGIORE COMPLIANCE  CON LA 

PARTECIPAZIONE DI GRUPPI DI PAZIENTI



Terapia Intesiva di Long Island's North Shore University

Hospital,video e trasmissione risultati su un tabellone

nel corridoio e con mail con commento positivo o

negativo a seconda dell’adesione

INIZIATIVE DI CONTROLLO E PUNIZIONE 



STRATEGIA:

• Formazione ed Educazione

• Segnali visivi per indicare dispenser guasto o vuoto

•Dispenser in zone ad alto traffico

•Poster su importanza igiene mani per operatori, pazienti visitatori

•Osservazione tra pari “segreta”

FORTE SOSTEGNO ISTITUZIONALE E DEI MANAGER



Riconoscimento ufficiale nei meeting 
mensile per chi aveva un’adesione elevata

ADESIONE ELEVATA

Richiamo scritto dal responsabile:
“stai mettendo in pericolo la vita dei pazienti”.

Presentazione di slide con revisione della letteratura 
sull’igiene delle mani.

L’informazione della scarsa compliance a “tutti i livelli”

ADESIONE SCARSA



Gli infermieri devono ricordare centinaia, migliaia di procedure ...

E 'davvero facile dimenticare le attività di base quando sei 

veramente concentrarsi su ciò che è difficile e non su ciò che è 

semplice

Non è necessario igienizzare le mani, uso i guanti!

Uso il gel tra un paziente e l’altro...

Il gel è fuori da ogni camera, per questo non lo tengo in 

tasca...

Cosa rispondono gli operatori...



“Puoi camminare su qualcosa di contaminato

e non far male a nessuno,

ma se ci metti un dito, 

allora la tua mano diventa un’arma biologica” 

David Owen in un reportage

pubblicato dal New Yorker il 4 marzo 2013.

“Il futuro dell’igiene e dell’eliminazione delle infezioni ospedaliere sta nei dati”.

Quando un ospedale saprà ricostruire

(quasi in tempo reale) che l’infezione del signor Rossi è passata tramite il catetere

inserito dall’infermiere Verdi, che non si è lavato le mani e non lo ha disinfettato

dopo che lo ha tolto al paziente Bianchi, allora le infezioni ospedaliere crolleranno.



Grazia Tura 

AUSL di Rimini 

Vincitori Premio

Qual è la strategia che per voi si è rivelata 

vincente?



1. Iscrivere i propri ospedali al sito OMS Clean Care

seguire il piano programma da loro predisposto (è ben fatto ed 

offre tutti gli strumenti necessari)



2. Perseverare anche quando sembra si siano raggiunti buoni 

risultati o ti arriva la stanchezza e la sfiducia di non riuscire a 

modificare le cose  



3. Il coinvolgimento continuo dei punti chiave 

dell'organizzazione (direzioni, gestione del rischio, farmacie, 

attività tecniche)



4. La capacità di motivare e coinvolgere i colleghi compresi i 

medici, in maniera continuativa (ci deve credere tu in primis ed 

essere un esempio di competenza e stima interprofessionale)

la capacita di creare e/o sostenere le idee e le innovazioni

comprese quelle dei colleghi



6. L'uso dei dati derivanti dal monitoraggio (adesione mani e 

consumo gel) per modificare e migliorare il grado di adesione 

alla campagna ...osservare,osservare, osservare,ed usare i 

dati per le strategie di miglioramento…

Creare un clima organizzativo mirato alla sicurezza



8. Trovare i champions e farli crescere, creare alleanze anche 

fuori dallo specifico professionale (cittadini, stampa, 

associazioni).

Formare fin dal primo anno gli studenti dei corsi di laurea



9. Festeggiare i miglioramenti, incoraggiare chi è in difficoltà, 

provocare i detrattori e portarli a vedere e pensare stando dalla 

parte dei pazienti.



10. Il Framework se compilato in onestà intellettuale, è 

straordinario e ti guida nelle aree da migliorare

N flaconi nel punto di assistenza

N stanze con flaconi di gel



10. Dopo oltre 10 anni si apprezza la fatica fatta, ed i risultati 

raggiunti, anche in termini di riduzione delle infezioni (ultima 

prevalenza 3,4%).

Gli operatori sono orgogliosi e grati per la tanta strada fatta 

insieme e sono sempre disposti a collaborare alle nuove 

iniziative che di volta in volta proponiamo.



Igiene mani proprio per tutti??

Sì proprio tutti!!!


