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Prevenzione e Controllo Infezioni



 Analisi del fenomeno resistenza antimicrobica negli Stati Uniti subito dopo i picchi del 2020 della pandemia di 
COVID-19

 La minaccia delle infezioni resistenti agli antimicrobici non solo è ancora presente, ma è addirittura peggiorata, 
con le ICA e i decessi entrambi in aumento di almeno il 15% durante il primo anno di pandemia

 Aumento delle infezioni resistenti che iniziano durante il ricovero, in crescita complessivamente del 15% dal 
2019 al 2020 per sette agenti patogeni



Durante il primo anno della pandemia, più di 29.400 persone sono morte a causa di 
infezioni resistenti agli antimicrobici comunemente associate all'assistenza sanitaria: 

di questi, quasi il 40% ha contratto l'infezione mentre era in ospedale.
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a. Tasso di adesione HH all'ingresso 
in camera è diminuito nel tempo; 

b. all'uscita della stanza è aumentato 
del 13,73% durante la prima 
ondata di COVID-19, diminuito del 
9,87% durante il periodo post-
lockdown, poi rimbalzato del 
2,82% durante la seconda ondata 
dell'epidemia.





 I livelli di adesione HH più elevati nel periodo pre-pandemico

 La pandemia non ha avuto un effetto benefico sull'igiene delle 
mani del personale sanitario

 Potenziali fattori contribuenti che potrebbero spiegare il perché 
della non conformità all'igiene delle mani potrebbero includere 
un aumento del carico di lavoro e l'uso di guanti al posto del 
lavaggio/frizione alcolica delle mani







L’esperienza dell’ASST Papa Giovanni XXIII

Corso di Formazione a distanza (FAD)
 Predisposto dal CIO, in accordo con DG, il corso FAD «Igiene delle mani: pietra miliare

per ridurre le infezioni correlate all’assistenza»

 Obiettivo di budget 2014 per tutti gli operatori dell’Azienda

 Impegno di circa 4 ore, accreditato ECM

 Test finale di 70 domande a risposta multipla

 Nel secondo semestre 2014, 3893 operatori hanno effettuato il corso FAD

 Corso tutt’ora attivo (in fase di pubblicazione la versione aggiornata 2022), rivolto ai neo-
assunti (obbligatorio) e per altri operatori che vogliano ripeterlo in forma volontaria

 Diffusione di corsi simili tra operatori di diverse aziende a livello Regionale/Nazionale per una
diffusione condivisa e strandardizzata del processo di igiene delle mani.
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Framework OMS per l’autovalutazione

 Strumento di autovalutazione che permette di valutare il livello di sviluppo del
progetto igiene mani, di rilevare i punti critici e di misurare i livelli di progresso.

 Questionario on-line tramite SurveyMonkey (27 indicatori in 5 sezioni)

 Obiettivo Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) secondo semestre 2014.

 Coinvolti tutti gli operatori, prima con una analisi individuale e, in seguito, collegiale
di ogni unità sanitaria prima dell’inserimento on-line delle risposte condivise

 Direttori e Coordinatori responsabili dell’inserimento on-line del framework finale

 Risultati restituiti tramite evento formativo obbligatorio ai referenti infezioni di ogni
US
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Infezioni Ospedaliere Informatic System
 Strumento sviluppato tra gennaio 2014 e giugno 2015 da StarData in

collaborazione con HPG23

 Inserimento web delle osservazioni

 Programma costituito da tre parti:

I. dati anagrafici aziendali (Dipartimento, US, categorie operatori
osservati, referenti infezioni abilitati)

II. inserimento esiti delle osservazioni

III. valutazione delle osservazioni inserite con produzione di file Excel
in tempo reale

 Incontri di formazione di 4 ore a 150 referenti infezioni e gestiti dal CIO
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Infezioni Ospedaliere Informatic System

 Obiettivo di budget 2015: inserimento nel
database IOIS da parte di tutte le US di circa
200 opportunità (100 comparto e 100
dirigenza)

 Da giugno a dicembre 2015 osservate e
inserite in IOIS 13847 osservazioni dirette
(adesione media 68%)

 Confronto dei dati 2015 con la precedente
rilevazione del 2011 dopo l’intervento di
formazione FAD 2014
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1 ottobre 2017  
La Staffetta per l’Igiene delle 

mani
 Informazioni sul perché dell’evento
 Ad ogni partecipante è stato consegnato il

kit con la maglietta con il simbolo gimme
six, la soluzione alcolica e la crema
idratante

 In gruppi di 3-6 persone, un momento di
formazione sui 6 movimenti indicati
dall’OMS per la corretta esecuzione della
procedura di igiene delle mani;

 I partecipanti passavano poi all’ultima
postazione per la staffetta

 Sei tutor fissi con l’aggiunta di altri due in
alcuni momenti della giornata

Iniziativa che aderisce alla campagna promossa 
dall’OMS per sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza dell’igiene mani nella prevenzione delle 
ICA.



1 ottobre 2017  
La Staffetta per l’Igiene delle 

mani

9 ore: 
3052 persone di ogni età

RECORD: 3422 persone, India, 
Global Hand Washing Day 2016
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Infection Prevention and Control Assessment Framework – IPCAF WHO
Hand Hygiene Self-Assessment Framework – HHSAF WHO

 Indagine 2019 condotta online tramite l’utilizzo di due schede di autovalutazione che hanno raccolto dati sulla
pratica dell’igiene delle mani (HHSAF - Hand Hygiene Self-Assessment Framework) e sui programmi di
prevenzione e controllo delle infezioni (IPCAF - Infection Prevention and Control Assessment Framework)

 Scopo: incoraggiare e supportare l’autovalutazione locale di queste attività, utilizzando uno strumento
standardizzato e convalidato, e di fornire dati aggiornati e auto-monitorabili nel tempo utili per le future attività
locali e il miglioramento, a tutti livelli, dell'uso delle risorse disponibili.



22 febbraio 
2020





• 20 corsi, afferenti a 8 aree tematiche
• 146 eventi formativi e di addestramento
• 7157 partecipanti





 Dall’anno 2020, partecipazione dell’ASST Papa Giovanni XXIII, al Progetto Hand Hygiene, all’interno del Network Joint
Commission International.

 Il “Protocollo Hand Hygiene” si pone come ultimo obiettivo quello di creare un benchmark tra le organizzazioni o all’interno della
stessa organizzazione al fine di definire e costruire processi di miglioramento fondati su dati sia intra che inter-aziendali.

 Il progetto prevede la raccolta obbligatoria dei dati in forma anonima in un periodo che va da Settembre a Dicembre e l’invio
degli stessi entro il 15 del mese successivo alla rilevazione.

 La raccolta dei dati avviene utilizzando l’Observation Form redatto dal WHO che identifica i 5 momenti per il lavaggio delle mani.

 Il campione minimo di osservazioni è pari ad almeno 210 al mese.





INDAGINE CONOSCITIVA IGIENE 
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Progetto “Collaborazione con SIMPIOS”
Progetto Igiene mani

Progetto di standardizzazione dell’igiene delle mani con utilizzo di Tecnologie
della comunicazione e informazione (TIC) per la prevenzione e controllo delle
Infezioni correlate all’assistenza (ICA) e la diffusione di batteri multi-resistenti
agli antibiotici (MDR) e di malattie virali.
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