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Fattori ambientali come rischio emergente per la trasmissione di HAI
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FATTORI AMBIENTALI

FATTORI LEGATI ALL’EQUILIBRIO
OSPITE - PARASSITA

FATTORI LEGATI ALL’OPERATORE

4 distinti meccanismi che facilitano la resistenza:
• riduzione del metabolismo delle cellule inglobate nel biofilm --> riduzione di sensibilità agli
antibiotici
• barriera chimico-fisica (due meccanismi distinti: barriera fisica e inattivazione delle molecole
chemioterapiche da parte di sostanze trattenute nel biofilm stesso)
• modifiche di espressione genica e metabolismo come risposta da stress
• sviluppo di una popolazione di "persisters" nel biofilm profondo (selezione di resistenza)

Modificato da: A. Pompilio . Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Fisiologia del biofilm – meccanismi di resistenza

FATTI NOTI
Ruolo della contaminazione ambientale nelle HAI

Carling PC and Huang SS. Commentary: Improving Healthcare Environmental Clean-ing and Disinfection: Current and Evolving Issues. Infect Control Hosp Epidem. Vol.
34, No. 5. May 2013 (mod. Da “La sanificazione in ospedale e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana»)

FATTI NOTI
Ruolo della contaminazione ambientale nelle HAI

This review will examine the links between the hospital environment and various
pathogens, including meticillin-resistant Staphylococcus aureus, vancomycinresistant enterococci, norovirus, Clostridium difficile and acinetobacter. These
organisms may be able to survive in healthcare environments but there is evidence
to support their vulnerability to the cleaning process. Removal with, or without,
disinfectants, appears to be associated with reduced infection rates for patients.
Unfortunately, cleaning is often delivered as part of an overall infection control
package in response to an outbreak and the importance of cleaning as a single
intervention remains controversial

RACCOMANDAZIONI PER LA
SANIFICAZIONE AMBIENTALE

Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC) U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

E.I. Cleaning and Disinfecting Strategies for Environmental Surfaces in Patient-Care Areas
Edit [February 2017]:

Keep housekeeping surfaces (e.g., floors, walls, and tabletops) visibly clean on a regular basis and clean up spills
promptly.954 Category II
1. Use a one-step process and an EPA-registered hospital disinfectant/detergent designed for general
housekeeping purposes in patient-care areas when
* uncertainty exists as to the nature of the soil on these surfaces [e.g., blood or body fluid contamination versus
routine dust or dirt]; or
• * uncertainty exists regarding the presence or absence of multi-drug resistant organisms on such surfaces.952, 983,
986, 987 Category II
2. Detergent and water are adequate for cleaning surfaces in nonpatient-care areas (e.g., administrative offices).
Category II
3. Clean and disinfect high-touch surfaces (e.g., doorknobs, bed rails, light switches, and surfaces in and around
toilets in patients’ rooms) on a more frequent schedule than minimal touch housekeeping surfaces. Category II
4. Clean walls, blinds, and window curtains in patient-care areas when they are visibly dusty or soiled.2, 971, 972, 982
Category II
F. Do not perform disinfectant fogging in patient-care areas.2, 976 Category IB

RACCOMANDAZIONI PER LA
SANIFICAZIONE AMBIENTALE

CDC - 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of
Infectious Agents in Healthcare Settings
Jane D. Siegel, MD; Emily Rhinehart, RN MPH CIC; Marguerite Jackson, PhD;
Linda Chiarello, RN MS; the Healthcare Infection Control Practices Advisory
Committee

La catena di
trasmissione va
«spezzata» alla
base

Gestione
superfici high
touch e
dispositivi
critici

RACCOMANDAZIONI PER LA
SANIFICAZIONE AMBIENTALE

Una particolare attenzione a:
- Frequenza e continuità delle azioni di
sanificazione
- Accuratezza della pulizia meccanica
- Corretta separazione delle fasi (detersione
e disinfezione)

Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC) U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Aree esterne: Pulizia meccanica e
prevenzione della contaminazione
Aree non critiche in degenza:
detersione/ disinfezione in assenza
di patologia infettiva

Aree critiche e superfici high touch:
pulizia e disinfezione ad alta
frequenza

Efficacia dei «bundle» di procedure nel controllo delle HAI

Methods
An observational study of the pre- and postintervention status of a cohort of colonized or
infected patients in the postoperative adult cardiac surgery ICU was performed between April
2013 and December 2014. As well as the usual measures of screening and cohort nursing, the
control measures were enhanced during the intervention period by providing alcohol gel at the
bedside, daily bathing with no-rinse 2% chlorhexidine-impregnated wash cloths, and
disinfection of surfaces around the patient three times per day.
Results
The rates of CRE colonization (P<0.001), primary central-line-associated bloodstream
infections (P<0.002) and SSIs (P< 0.003) decreased significantly during the postintervention
period.

Mancanza di standard riproducibili e requisiti minimi

“Appropriate environmental cleaning services and
disinfection/sterilization procedures are key aspects of IC.
Nevertheless, environmental cleaning is frequently substandard
according to present demands, and specific recommendations for
minimal requirements in this area are needed”

Effetto negativo dell’outsourcing
Social Science & Medicine 174 (2017) 64e69

“linking data on MRSA incidence per 100,000 hospital bed-days with surveys of cleanliness
among patient and staff in 126 English acute hospital Trusts during 2010 e 2014, we find that
outsourcing cleaning services was associated with greater incidence of MRSA, fewer cleaning
staff per hospital bed, worse patient perceptions of cleanliness and staff perceptions of
availability of handwashing facilities.
However, outsourcing was also associated with lower economic costs (without accounting for
additional costs associated with treatment of hospital acquired infections)”

Conclusioni dalla revisione della letteratura
- Evidenza del ruolo della contaminazione ambientale nella trasmissione delle HAI da MDRO
- Evidenza dell’effetto della sanificazione ambientale nella modifica dell’epidemiologia delle
HAI
- Disponibili raccomandazioni sulle procedure efficace
- Le procedure paiono funzionare solo in una logica di «bundle» e in associazione con altri
interventi
- Difficile definire degli standard di igiene ambientale e soprattutto monitorarne il sistematico
mantenimento
- Mancano requisiti minimi operativi per definire un livello accettabile di servizio
- I sistemi di rilevazione della qualità della sanificazione non riescono ad evidenziare l’efficacia
in termini di riduzione del rischio infettivo
- In tale contesto l’esternalizzazione dei servizi di sanificazione peggiora gli indicatori
epidemiologici negli ambienti ad alto rischio

Accettazione

Logistica
Ristorazione

Sanificazione
Farmacia

CURA

Lavanderia
Gestione del
personale

Manutenzione

Trasporti interni

Continuità di
cura

Sterilizzazione
Gestione rifiuti

Le nostre scelte
organizzative ci
porteranno a non
avere più il controllo
del contesto di cura?

Impatto economico
Voce di costo
Personale
Attrezzature e materiali di consumo
Costi logistici
Costi generali e amministrativi
Oneri per la sicurezza
Utile d'impresa

percentuale
92,0%
2,0%
1,5%
1,5%
1,0%
2,0%

fonte: ESTAR, 2017 - stime di ripartizione dei costi per
sanificazione ospedaliera

costi per contratto di sanificazione ospedaliera
2,0%

1,5% 1,0%2,0%
1,5%
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Attrezzature e materiali di
consumo
Costi logistici

92%
92,0%

Costi generali e amministrativi

Oneri per la sicurezza
Utile d'impresa

- Le voci di costo relative all’impegno orario del personale e agli oneri contributivi e
contrattuali sono l’elemento che garantisce l’utile finanziario.
- L’utile è difficilmente vincolato alla qualità misurata o percepita
(contratti a risultato con canone legato alla consistenza delle superfici!)

Come chiudere il GAP
Patogeni ambientali multiresistenti

Environmental
cleaning service

Clinical infection
managament

Ospite suscettibile
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• Il controllo della contaminazione
ambientale tramite l’applicazione di
procedure efficaci deve essere incluso
nel «bundle» per il controllo del
rischio infettivo
• le politiche di controllo delle HAI
devono includere la definizione,
l'applicazione operativa e il
monitoraggio sistematico delle
procedure di sanificazione e
disinfezione ambientali

Come chiudere il GAP
Sanificazione elemento
del controllo HAI
Contrattualizzazione e
partnership
Analisi del rischio

Procedure efficaci e
standard validati
Struttura di controllo
Analisi di processo e
risultato
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• Considerare il provider dei servizi di
sanificazione come partner per il
controllo del rischio infettivo
• flessibilità contrattuale e
organizzativa
• revisione continua delle procedure e
delle metodiche in risposta ai
cambiamenti dello scenario
epidemiologico

Come chiudere il GAP
Sanificazione elemento
del controllo HAI
Contrattualizzazione e
partnership
Analisi del rischio

Procedure efficaci e
standard validati
Struttura di controllo
Analisi di processo e
risultato

Non si può ottenere questo 3
4
risultato senza una adeguata
flessibilità
contrattuale!!!
• Predisporre
standard
di risultato e

validare procedure di provata
efficacia
• Riclassificazione delle aree e revisione
delle metodiche / prodotti in base
all’epidemiologia locale e alle
evidenze disponibili
• Revisione periodica delle procedure e
condivisione di protocolli specifici per
le diverse situazioni di rischio

Soluzioni gestionali per il controllo di
processo
I sistemi di diluizione e dosaggio automatico dei
disinfettanti e detergenti rappresentano un’enorme
evoluzione rispetto alle metodiche manuali,
operatore dipendenti
Sono ormai diffusi in quasi tutte le gare d’appalto, ma devono essere
affiancati da un sistema di reportistica periodica.

L’effettiva concentrazione finale del prodotto nella
soluzione di pre-impregnazione non consente di avere
una certezza della stabilità nel tempo e di una buona
efficacia in condizioni d’uso.

Disinfezione in presenza di MDRO

Microfibra VS Monouso / Cotone
- Evidenza di maggiore efficacia di asportazione meccanica dei contaminanti;
- La scelta del disinfettante è cruciale quando si utilizza un sistema tradizionale o monouso,
non modifica la performance di un sistema microfibra + detergente
TUTTAVIA
- I MOP in microfibra hanno prestazioni drasticamente ridotte (e peggiori dei panni
tradizionali) se non sottoposti ad un protocollo efficace di ricondizionamento certificato e
controllato
Rutala e Gergen et al,

Diab-Elschahawi M

Disinfezione in presenza di MDRO
- Non va dimenticato che la detersione meccanica RIDUCE la
concentrazione microbica sulle superfici fino a 3Log ma non
elimina completamente le forme di persistenza ambientale.

- Una corretta fase di detersione è essenziale per garantire concentrazione e tempo
di contatto efficace del disinfettante
- Queste evidenze sembrano suggerire che la detersione con microfibra seguita dalla
disinfezione con monouso sia la strategia più efficace per il controllo dello specifico
rischio infettivo
Fonte: CDC

Metodologie a risparmio… di ore/uomo!

Disinfezione con
nebulizzazione terminale di
aerosol a perossido di
idrogeno

Buon effetto disinfettante su
superfici «difficili» (es. tubi
corrugati) e operatore
indipendente

Non sempre compatibile con i
tempi assistenziali (es. cambio
sala operatoria)

Non utilizzabile durante la
degenza del paziente!

Opportuna una riflessione sul ruolo delle società scientifiche, degli
enti di ricerca pubblici e delle amministrazioni appaltanti nel
tollerare, assecondare o validare procedure di non comprovata
efficacia, per perseguire logiche di partnership o di riduzione di
costo dei servizi.

In quest’ottica è opportuno ripensare alle procedure di
rinegoziazione dei contratti per proroga o spending

Come chiudere il GAP
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Sanificazione elemento
del controllo HAI

•

Contrattualizzazione e
partnership
Analisi del rischio

•

Procedure efficaci e
standard validati
Struttura di controllo
Analisi di processo e
risultato

•

Investimento strategico nelle attività di
controllo e monitoraggio dei servizi di
sanificazione esternalizzati;
Le Stazioni Appaltanti devono investire in
professionalità formate e dedicate al
controllo dell’esecuzione dei contratti, con
strumenti adeguati per vincolare il canone
dei contratti all’effettivo raggiungimento di
qualità
Cooperazione alla formazione continua del
personale incaricato dell’esecuzione delle
attività di sanificazione

Investire nell’interdisciplinarietà
Controllo di processo
Ingegneria Gestionale

Investire nella formazione

Istituire e incentivare i gruppi di supporto
al RUP /art. 113 del Codice degli Appalti
(DL 50/2016)

Collaborazione con
CIO, RSSP, Staff area
tecnica, supporto
amministrativo e legale

LINEE GUIDA
• Raccomandazioni elaborate a partire da una interpretazione
multidisciplinare e condivisa delle informazioni scientifiche
disponibili, per assistere medici e pazienti nelle decisioni che
riguardano le modalità di assistenza appropriate in specifiche
circostanze cliniche .
• hanno il ruolo di strumenti educativo informativi, di monitoraggio
della qualità delle prestazioni erogate , di indicazioni sull’assetto
ottimale dei servizi e soprattutto di livello ottimale della erogazione
delle prestazioni
Programma nazionale per le linee guida. Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali . Roma –Novembre 1999

Spunti di riflessione per le DMPO
“la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate
alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni
sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”
Legge n°24/2017

“la scarsa sicurezza dei pazienti rappresenta un grave problema per la sanità pubblica ed un
elevato onere economico per le scarse risorse sanitarie disponibili. Gli eventi sfavorevoli,
sia nel settore ospedaliero che in quello delle cure primarie, sono in larga misura
prevenibili e la maggior parte di essi sono riconducibili a fattori sistemici”.
Raccomandazione Consiglio Europa del 9/06/2009 sulla sicurezza dei pazienti

Responsabilità di esecuzione del contratto

Ruolo e responsabilità
• strategico di "indirizzo" (avvallare la scelta di un prodotto invece che
di un altro, coniugando anche gli aspetti organizzativi)
• vigilanza sul servizio (che risponde a una responsabilità contrattuale e
indirettamente anche clinica, cfr. Art. 102 del Codice degli Appalti)
• controllo epidemiologico del fenomeno ICA
• identificazione dei punti critici per contenere il fenomeno

Come chiudere il GAP
Sanificazione elemento
del controllo HAI
Contrattualizzazione e
partnership
Analisi del rischio

Procedure efficaci e
standard validati
Struttura di controllo
Analisi di processo e
risultato

6
•

Inserire il controllo di processo a fianco
del controllo a risultato nella
misurazione della qualità
• La corretta esecuzione delle procedure
di provata efficacia deve essere
valutata come elemento di risultato e
contribuire all’LQA
• Definire specifiche penali per il
mancato rispetto di procedure di
provata efficacia

•

Revisione continua degli ITEM del
sistema di qualità

