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Note del presentatore
Note di presentazione
Questa relazione tratta delle sfide e delle difficoltà nella realizzazione delle iniziative formative volte alle precauzioni di isolamento per i professionisti sanitari



Note del presentatore
Note di presentazione
Ho costruito questa relazione, riferendomi alla mia personale esperienza, che di volta in volta ho confutato o corroborato con la letteratura. Trattandosi dei miei punti di vista, le considerazione che condividerò con voi non possono essere generalizzabili, ma forse trasferibile anche ad altri contesti



Precauzioni standard e di isolamento

• I livelli di compliance sono 
subottimali (43-89% per le 
precauzioni standard).

Note del presentatore
Note di presentazione
Insieme alle Precauzioni Standard sono misure fondamentali per evitare la diffusione delle infezioni correlate all’assistenza e per proteggersi dal rischio biologico. La loro corretta applicazione è possibile se si conosce:La condizione diffusiva del pazienteCome si diffonde il microrganismo responsabileQuali dispositivi si devono indossare in funzione della modalità di trasmissioneCome indossare correttamente i dispositiviCome mantenerli correttamente indossatiQuando e come rimuoverliA prescindere da quello che si sa, occorre darne corretta e sistematica applicazioneI motivi:Mancanza di conoscenzeAtteggiamentiComportamenti proni al rischioDiscomfortMancanza di tempoIndisponibilità dei dispositivi(Moor et al, 2021; Edward & Mills, 2012)



La formazione durante la prima emergenza 
COVID: DPI
• Focus sui DPI e sulle tecniche di 

vestizione svestizione
• Lezione frontale + 

dimostrazione pratica + 
interazione con i partecipanti

• Numerosi di corsi (22 sessioni 
da 40 posti solo dal 12 al 26 
marzo 2020)

• Numero di partecipanti totali 
1045

Coordinatore; 
1,05%

Fisioterapista; 
4,50%

Infermiere; 
33,97%

Medico; 
49,19%

OSS; 10,14%

Tecnico; 1,15%

Distribuzione per profilo 

Note del presentatore
Note di presentazione
Una delle attività più consistenti durante l’emergenza è stata la formazione alla scelta e all’utilizzo dei dispositivi di protezione. Dal giorno 12 al giorno 26 marzo sono stati realizzati 22 corsi per la vestizione e svestizione presso una sala didattica, con capienza, secondo i criteri del distanziamento, di 40 operatori e professionisti per volta. I partecipanti mantenevano la mascherina o l’FFP2, venivano distanziati tra loro e venivano mantenute sempre aperte le finestre. All’interno della sala era disponibile il gel per l’igiene delle mani. Mentre la partecipazione a queste sessioni era libera (diversi professionisti sono tornati più volte), da quella data i corsi sono proseguiti in modo focalizzato e dedicato a gruppi omogenei sulla base delle esigenze espresse o emergenti. Il corso si articolava in due parti. La prima era rivolta alla descrizione delle conoscenze disponibili in quel momento rispetto al virus, alle modalità di trasmissione riconosciute e conseguentemente alle protezioni da adottare. In questa fase venivano descritti tutti i dispositivi da utilizzarsi e come dovevano essere gestiti. Nella seconda parte dell’incontro veniva mostrata la tecnica di indosso e di svestizione dei dispositivi utilizzati, accompagnando i gesti dalla esplicitazione del razionale alla base del protocollo identificato. Per facilitare la diffusione delle informazioni è stato realizzato un video, costruito proprio sui contenuti del corso, poi diffuso tramite intranet.Durante i primi giorni, quando il numero dei professionisti era contenuto ed era possibile controllare l’affluenza veniva utilizzato anche l’Handinscan, che è una tecnologia innovativa, frutto di una donazione ricevuta da una fondazione privata, che consente, mediante un sistema di lampade UV di verificare la distribuzione di un simulante del gel alcolico sulla superficie delle mani, consentendo di verificare la tecnica di igienizzazione delle mani. Questo strumento, seppur enormemente potente è stato accantonato per l’impossibilità di evitare assembramenti durante il suo utilizzo.  Complessivamente sono formati 1045 professionisti. In figura 4 si riporta la distribuzione per qualifica. 



In concomitanza con la formazione in aula

• Diffusione di documenti aziendali
• Reminder
• Realizzazione di video tutorial
• Visite ripetute presso le unità operative



A U D I T

No Sì
Non 

rilevato
Totale

Valore 

indicatore

Indicatore 1 - Percorso chiaro 1 134 8 143 99,26%

Indicatore 2 - Percorso rispettato 1 132 10 143 99,25%

Indicatore 3 - Dispositivi per 

Vestizione
0 132 11 143 100,00%

Indicatore 4 - Dispositivi di 

svestizione
0 131 12 143 100,00%

Indicatore 5 - Passaggio materiali 1 126 16 143 99,21%

Indicatore 6 - Carrello terapia 2 125 16 143 98,43%

Totale 5 780 73 858 99,36%

Dal 27 marzo al 29 maggio : Totale delle visite 143
Per ogni UO: media 5 visite (min 2, max 9)



La formazione era associata ad altri elementi, 
coerentemente da quanto descritto nelle Componenti 

essenziali WHO (2016)



If you want a happy ending, 
that depends, of course, on 
where you stop your story.

Orson Welles

Note del presentatore
Note di presentazione
Il lieto fine dipende dal momento in cui fai finire la tua storia.



Dopo qualche mese

Terminati gli audit sistematici, durante le visite alle UUOO COVID 
ancora attive, osservabili comportamenti disconfermati dalla 
letteratura o privi di fondamento:
• Utilizzo di copriscarpe, anche di «fortuna»

• Utilizzo contemporaneo di più paia di guanti
• Igiene delle mani guantate
• Presenza di tappeti imbibiti di cloro nel passaggio tra l’area dei pazienti e l’area di lavoro

• Abbondante aspersione di cloro sulle persone in uscita dall’area covid



Per rimediare

• Visite alle Unità Operative durante 
il cambio turno

• FAD sincrona
• Partecipanti: 111 (0 medici)

• Cambiamenti 
osservati nella 
pratica: NESSUNO



Le sfide

Attrattività Efficacia Sostenibilità



Sfida 1: attrattività

• Motivazione intrinseca:
• Tematica percepita importante per 

la propria pratica clinica (es. 
COVID)

• Motivazione estrinseca:
• Corso obbligatorio, con 

conseguenze definite (es obiettivi 
di budget)

• Soluzioni:
• Formazione obbligatoria (con 

conseguenze definite)
• Portare la formazione dai 

professionisti, nei setting clinici

E’ sufficiente?



Forse…
Gli adulti apprendono se riconoscono di
non sapere, riconoscono l’utilità di sapere
e se sono motivati ad apprendere.
(Knowles, 1980)



Sfida 2: efficacia

Note del presentatore
Note di presentazione
Tornando alla nostra esperienza il corso era stato molto gradito, i questionari sulle conoscenze ottimamente compilati, ma i comportamenti non erano cambiati.



Cosa era andato storto?

• Le indicazioni fornite, recepite
dalla letteratura, erano state
soppiantate dagli usi maturati
all’interno dei gruppi, dove si
erano radicati con forza.



Le Clus, Australian Journal of Adult Learning, 51 (2): 355-373

E’ fortemente influenzato dalle norme sociali e dalla cultura del luogo di lavoro. 
E’ tipico e proprio di ogni comunità di pratica (Lave and Wenger, 1991).



Implicazioni delle cultura sulle ICA



Produttività
Sicurezza



Come deve essere la formazione sulle 
precauzioni per essere efficace?

• Rivolta a TUTTO il personale (clinico,
amministrativo, il personale delle ditte in
appalto, i manutentori, gli operatori di cucina,
gli studenti, i frequentatori e i volontari)

• Pertinente e rilevante per le attività svolte (
attrattività)

• Proattiva e reattiva
• Orientata al compito
•Dentro la comunità di pratica 

LINK Professional



Noi cosa facciamo?

• Pianificazione dei corsi con grande anticipo (PAF)
• Grandi aule e grandi numeri (on line l’aula non ha limiti…)
• Formazione frontale/interattiva/laboratorio 
• Focus sui contenuti disciplinari e sulle slide
• Se in presenza: uno per reparto
• Link professional non coltivati



Sfida 3: fattibilità

• Il target ha grandissimi numeri 
• Ingaggiare in modo efficace e continuativo i link professional
• Essere quotidianamente nelle comunità di pratica
• Possedere competenze formative avanzate



Meyers et al. (2019). Designing an innovative professional development experience to build infection control 
professionals’ educational expertise. Canadian Journal of Infection Control: 34 (19-29).

Note del presentatore
Note di presentazione
Come descritto in questo lavoro recente è necessario il cambiamento dell’identità di formatore di chi si occupa di prevenzione e controllo del rischio infettivo. Se adesso siamo vissuti una presenza estranea, scomoda, intimidatoria nelle unità operative, occorre cambiare completamente approccio al fine di poter essere una risorsa di empowerment all’interno della comunità di pratica ed agire non come controllori ma come agenti di sviluppo e di facilitatori degli apprendimenti. 



Everest? No, Kirkpatric

Note del presentatore
Note di presentazione
In funzione della importanza delle sfide da affrontare allora, è possibile pensare che esistano vette più alte e sfidanti dell’everest, come la conquista della cima della piramide di Kirkpatric
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