Gli Statements inviati da SIMPIOS a EUCIC.

Cosa è necessario fare, quali strutture e
quali risorse, come fare formazione
MARCELLO MELEDANDRI
DIPARTIMENTO DEI LABORATORI - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
ASL ROMA 1 - OSPEDALE SAN FILIPPO NERI - ROMA

Di cosa stiamo parlando
Major goals will be:
• to harmonize infection
control and preventive
measures in all European
countries and to reduce
morbidity and mortality
related to HAI.
• Development of new
educational tools as well
as specific guidelines and
expert opinion with ‘real
life’ applicability are a
major focus.
• Research will be
coordinated through
dedicated networking.

LA DOMANDA POSTA DA EUCIC

What are the key needs of Italy
regarding implementation of ICPM
against the spread of MDR-GN?

?

A chi è stata rivolta la domanda

National Antimicrobial Committees
Italy
Antonella AGODI, Società Italiana di Igiene (SITI)
Richard ASCHBACHER, Societa Italianà Microbiologia (SIM) Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI)
Silvio BRUSAFERRO, Società Italiana di Igiene (SITI)
Paolo DURANDO, Societa Italiana Multidisciplinare per la
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS)
Silvano ESPOSITO, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
(SIMIT)
Marcello MELEDANDRI, Societa Italiana Multidisciplinare per la
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS)
Cesira PASQUARELLA, Società Italiana di Igiene (SITI)
Nicola PETROSILLO, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
(SIMIT)
Gaetano PRIVITERA, Società Italiana di Igiene (SITI)
Annibale RAGLIO, Societa Italiana Multidisciplinare per la
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS)
Gian Maria ROSSOLINI, Societa Italianà Microbiologia (SIM) Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI)
Mario SARTI, Societa Italianà Microbiologia (SIM) - Associazione dei
Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI)
Stefania STEFANI, Societa Italianà Microbiologia (SIM) Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI)
Marco TINELLI, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
(SIMIT)
Fabio TUMIETTO, Societa Italiana Multidisciplinare per la
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS)

Le risposte elaborate da SIMPIOS e co.
• Sono frutto del confronto tra
professionisti diversi e della
sintesi di più punti di vista
• Derivano dalle indicazioni di
letteratura ma anche dalla
conoscenza pratica di realtà
regionali e interregionali
italiane
• Rappresentano, per certi versi,
delle affermazioni di indirizzo
di politica sanitaria nel
momento storico in questione
(2016 -2017)

THERE IS THE NEED…
Le risposte che SIMPIOS ha elaborato in condivisione con altre società
componenti il National Antimicrobial Committe (in particolare con SIMIT)

… OF A NATIONAL PROGRAM THAT WILL BE APPLIED AT REGIONAL AND
LOCAL LEVEL; TO AVOID THAT ONLY SOME REGION APPLIED THE PROGRAM
•

Il grado di applicazione della circolare
ministeriale per la sorveglianza delle
batteriemie da CPE – unica
esperienza nazionale - è correlato
alla sensibilità e all’efficienza delle
singole Regioni e, in subordine, delle
singole Aziende Sanitarie.

•

Nell’ambito dei «Piani Regionali di
Prevenzione» (2014-2018) sono state
previste forme di monitoraggio,
tuttavia con relativo impatto nel
mitigare le differenze regionali.

•

Al di fuori dell’ambito «normato»
delle CPE, gli interventi di controllo
sono solo di appannaggio regionale o
locale.

•

Le attività previste dal PNCAR (in
preparazione nel momento di rilascio
degli «statement») non sono attive.

… OF A SYSTEM THAT PERMANENTLY BINDS THE HEALTH AUTHORITIES TO
FUND THE SURVEILLANCE ACTIVITIES
•

La sorveglianza è alla base del controllo
infezioni.

•

Le attività di sorveglianza richiedono risorse
(economiche, ma anche tecnologiche,
umane, di expertise, di coordinamento, etc.).

•

L’idea di poter innescare e mantenere attività
di sorveglianza senza «immettere energia»
nel sistema è diffusa (soprattutto nelle
Regioni in piano di rientro), ma illusoria.

•

La continuità di un sistema di sorveglianza
richiede manutenzione e risorse certe nel
tempo.

… TO CREATE A NATIONAL COURSE ABOUT INFECTION CONTROL AT
UNIVERSITY OF MEDICINE AND POST GRADUATE COURSES FOR ALL THE
DIFFERENT SPECIALIZATIONS (SURGERY, INTENSIVE CARE, INTERNAL MEDICINE…)
• Le competenze necessarie per
svolgere il controllo delle IOS/ICA
e dell’AMR sono ripartite in
diversi insegnamenti e diversi
corsi di laurea e/o
specializzazione.
• Esistono iniziative di singoli atenei
(soprattutto a livello di master).
• Da tempo si sta lavorando - a
livello nazionale ed europeo - per
definire un percorso accademico
preciso per gli specialisti di
infection control.
• Al momento si tratta di un
processo in itinere.

Le core competencies sulle quali costruire il percorso

… TO USE EDUCATIONAL PROGRAM STANDARDIZED AND EQUAL AT
NATIONAL LEVEL

• Così come non esiste ancora
un percorso accademico
nazionale, non esiste ancora
un programma formativo
omogeneo per l’intero paese.
• Le esperienze locali o
regionali, come sempre, non
sono mancate (GIANO (ER) ad
es.)
• Il materiale scientifico a cui si
può attingere è amplissimo, in
realtà, ma forse per questo
motivo occorrerebbe potersi
riferire a un kit standard
comune

Etc. (no Italy)

Un’opportunità: EUCIC TRAINING PROGRAMME
(2018)

Gli aspetti educativi e
formativi giocano un ruolo
chiave nell’infection
control!

… TO RELY ON STABLE/PERMANENT SUPPORT OF A TRUE CLINICAL
MICROBIOLOGY LABORATORY (NOT ONLY OF A MINIMAL BACTERIOLOGY
SECTION, WITHIN A GENERAL LABORATORY WITH POOR EXPERTISE)
•

La disponibilità del «laboratorio di
microbiologia» è la condizione base
dell’infection control.

•

Nei programmi di riorganizzazione
della medicina di laboratorio – nelle
regioni italiane – questa condizione
non sempre è stata sostenuta.

•

La presenza di una equipe dedicata
full time a questa disciplina o del
singolo microbiologo non è scontata
in molti ospedali.

Una «rete di specialità» è
l’auspicio delle società
scientifiche di categoria, ma si sta
concretizzando in modo parziale
e con ampie differenze regionali

Anche dove questa rete si sta
realizzando, esiste un problema di
risorse che specificamente
possono essere dedicate dalla
microbiologia alla sorveglianza di
IOS/ICA e AMR.

Necessità (di non facile
realizzazione) di arrivare a offrire
un servizio efficace fino a livello
di SPOKE

Microbiologia: pochi, semplici quesiti ai quali fornire una risposta
(liberamente tratto dai resoconti della ECDC Country Visit in diversi paesi europei)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o
Esiste un laboratorio dedicato alla microbiologia clinica?
o
Bacino d’utenza del laboratorio
o
Quanti sono i microbiologi clinici in servizio?
o
Esiste un sistema nazionale di valutazione esterna della qualità?
o
Esiste un sistema di accreditamento per i laboratori di microbiologia che
comporta regolarmente lo svolgimento di QC e EQA?
o
Il laboratorio fornisce risultati preliminari al clinico (Gram, test rapidi,
risultati di colture), anche via telefono?
X Quanto entro 12 h?
X Quanto entro 24 h?
o
Il laboratorio fornisce test di suscettibilità al clinico entro 48h?
o
In che proporzione?
o
I medici di base possono accedere entro 12h alle prestazioni del laboratorio?
o
Anche ai medici di base (pazienti esterni) vengono forniti esami preliminari?
o
Anche ai medici di base (pazienti esterni) sono forniti test di suscettibilità
entro 48h?
o
Come è finanziata l’attività del laboratorio?

… TO ASSIGN AD HOC FINANCIAL RESOURCES TO ADDRESS THE PROBLEM
OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE
• Lo sviluppo di farmaci innovativi e
sistemi diagnostici rapidi meriterebbe
incentivi specifici.

• L’adozione di sistemi diagnostici rapidi
già esistenti (e di provata efficacia) non
può essere demandata alla sola iniziativa
delle singole aziende sanitarie.
• Una quota del budget regionale per
farmaceutica e diagnostica in vitro
dovrebbe essere destinato a questo
settore.
• L’investimento «aggiuntivo» in IVD che
hanno impatto sull’infection control
deve essere reperito su conti economici
eventualmente diversi da quello del
laboratorio.

… TO RELY ON STABLE/PERMANENT SUPPORT OF AN INFECTIOUS DISEASE
CONSULTANT FOR ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
•

La figura dell’infettivologo o quella
un altro clinico esperto in terapia
antibiotica (internista, intensivista)
deve risultare fruibile in tutte le
strutture di ricovero.

•

Il team dell’antimicrobial
stewardship deve ufficialmente
individuato e costituire un
elemento di routine dell’assistenza.

•

L’infettivologo gioca un ruolo
clinico, ma anche di «mediazione
culturale» e di declinazione sul
campo delle politiche antibiotiche.

Praticamente
impossibile
(giustamente)
prescindere
dall’antimicrobial
stewardship

… TO ACCEPT THAT THE PATIENT WILL BE EXPLICITLY LABELED AS A CARRIER,
IN THE TRANSFER FROM ONE HEALTH CARE SETTING TO ANOTHER
•

Ancorché si tratti di una misura
«ovvia», risulta spesso di
problematica realizzazione.

•

La chiara indicazione dello status
colonizzazione in sede di dimissione e
trasferimento rappresenta un
passaggio culturale talvolta critico e
non universalmente condiviso.

•

Questa misura richiede una
«sintonia» tra operatori, pazienti e
parenti tuttora difficile da realizzarsi
in molte realtà.

•

Forse si tratta di un intervento «meno
rilevante» rispetto ad altre azioni, ma
è difficile negare a questa misura
un’utilità in un contesto sanitario
frammentato come quello italiano.

• La tipologia di studi che supportano
questa misura è disomogenea,
raccogliendo casistiche «epidemiche
ed endemiche», esperienze di
controllo intra-struttura e interstrutture, locali e regionali, etc.

• La raccomandazione a «identificare»
i pazienti colonizzati è comunque
generalmente condivisa.

… TO CREATE AN IPC TEAM AT LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL LEVEL. THE
TEAM MUST BE ABLE TO COLLABORATE WITH OTHER TEAMS TO COMPARE
AND DISCUSS THEIR EXPERIENCE AND RESULTS
•

I GO-CICA devono esistere non solo
sulla carta.

•

I GO-CICA devono e potersi
relazionare con un gruppo di
coordinamento regionale (e, in
analogia, i gruppi regionali con il
livello nazionale).

•

La rete dei GO-CICA dovrebbe
costituire un modello standard
(anche per supplire le eventuali
carenze organizzative dell’una o
dell’altra struttura)

•

L’attività di scambio informativoformativo e integrazione dovrebbe
essere istituzionalizzata e favorita
dall’autorità sanitaria in tutte le
regioni.

… OF CLEAR AND SIMPLE GUIDELINES THAT DEFINE THE MINIMUM NUMBER
OF IPC-NURSES AND IPC-DOCTORS AND THE NEED TO COMPLY WITH IT
•

Le risorse umane minime per il
controllo infezioni sono tuttora
definite da circolari ministeriali degli
anni 80.

•

In realtà l’individuazione di questo
team minimo corrisponde tuttora, in
alcune realtà sanitarie, a un
adempimento più formale che
sostanziale.

•

Alla luce della complessità
dell’infection control, gli standard
degli anni 80 sono probabilmente
inadeguati ma non vi è un consensus
nazionale circa le risorse da
impiegare e come organizzarle-

… TO CHECK THAT THE HOSPITAL APPLY THE GUIDELINES; TO IMPLEMENT A
SYSTEM OF CONTINUOUS MONITORING OF THE ACTIVITIES PERFORMED

• Il sistema dei controlli è il
nodo critico della realtà
italiana (anche nelle aziende
sanitarie più virtuose in tema
di sorveglianza).
• Gli indicatori di processo e di
outcome individuati devono
essere mantenuti nel tempo.
• Gli indicatori di outcome
individuati a livello nazionale
dovrebbero essere utilizzati
per un monitoraggio continuo
e «pubblico» del fenomeno
(sul tipo del PNE).

… TO CHECK THAT THE HOSPITAL APPLY THE GUIDELINES; TO IMPLEMENT A
SYSTEM OF CONTINUOUS MONITORING OF THE ACTIVITIES PERFORMED

Gli statements NICE

•

Statement 1. Hospitals monitor
healthcare-associated infections and other
infections of local relevance to drive
continuous quality improvement.

•

Statement 2. Hospitals work with local
health and social care organisations to
assess and manage the risk of infections in
hospitals from community outbreaks and
incidents.

•

Statement 3. Hospital staff have individual
objectives and appraisals on infection
prevention and control linked to boardlevel objectives and strategies.

•

Statement 4. Hospitals involve infection
prevention and control teams in the
building, refurbishment and maintenance
of hospital facilities.

•

Statement 5. People admitted to,
discharged from, or transferred between
or within hospitals have information about
any infections and associated treatments
shared with health and social care staff to
inform their care

… TO ORGANIZE PEER-AUDITING AMONGST DIFFERENT HOSPITALS WITH
REVIEW OF THE RESULTS OF MICROBIAL SURVEILLANCE AND IC MEASURES
•

Al di fuori degli ambiti scientifico e
congressuale, il confronto tra
professionisti non trova un terreno
comune.

•

I GO-CICA organizzati in rete
dovrebbero promuovere questo tipo
di eventi.

•

L’esperienza lavorativa dei team di
«maggior successo» deve essere
conosciuta e usata come modello.

•

Questo modello di lavoro potrebbe
far nascere «figure leader» utili a
velocizzare l’adozione delle misure
più efficaci.

… TO ESTABLISH A DEFINED SURVEILLANCE OF ANTIBIOTIC USE AND
PERIODIC REPORT AT HOSPITAL AND REGIONAL/NATIONAL LEVEL
• Lo standard di consumo espresso
in DDD, per classe ATC, riferito a
100 o 1000 giornate paziente (per
l’ospedale) o 1000 abitanti die
(per il territorio) è condiviso a
livello internazionale.
• In Italia esiste una reportistica
nazionale (AIFA-OSMED), ma a
livello locale molte realtà faticano
a fornire questi dati con rapidità –
spesso per problemi legati
all’impostazione dei software
gestionali, mentre sarebbe utile
poterne disporre facilmente
nell’ambito delle azioni di
antimicrobial stewardship.

Necessità che questi strumenti
diventino pane quotidiano anche a
livello locale

… TO CREATE A JOINT VENTURE OF COMMON PURPOSE BETWEEN
DOCTORS AND PATIENTS TO IMPROVE INFECTION CONTROL AND TO
DECREASE MEDICAL LEGAL COMPLAINTS
•

Negli anni recenti il contenzioso
legato alle IOS/ICA è aumentato
significativamente, così come le
richieste di risarcimento.

•

Questo fenomeno ha interessato
maggiormente le strutture più grandi,
specialistiche e talvolta caratterizzate
politiche strutturate di infection
control.

•

Occorre capire se il nuovo scenario
(legge Gelli) contribuirà a riportare il
contenzioso nell’alveo di una certa
normalità.

•

Al momento questa condizione è
lungi dall’essere realizzata e può ben
essere riassunta nell’immagine a
seguire .

Molti degli argomenti fissati in questi statements sono
rilevabili in due documenti pubblicati a fine 2017, dopo
che SIMPIOS aveva trasmesso i suoi statements…

In particolare…

… suggerendo che
noi stessi sappiamo
conosciamo le cose
da fare per migliorare
la situazione,
ancorché facciamo
fatica a metterle in
pratica!

Un ringraziamento particolare al dott. Annibale Raglio
per le iniziative SIMPIOS nei confronti di EUCIC

