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Prevenzione e controllo delle ICA e degli MDRO: 
è ora di cambiare!



«dopo due anni di pandemia di COVID19, l’igiene delle mani non incontra 
ancora la piena adesione degli operatori e gli interventi di prevenzione e 
controllo dei microrganismi multi-farmaco resistenti (MDRO) in Italia 
rimangono insufficienti. Il controllo della diffusione dei MDRO e 
l’applicazione delle misure di prevenzione delle ICA sono possibili, oltre che 
necessari e non rinviabili e l’esperienza di COVID19 ha richiesto lo sviluppo 
di procedure, tecnologie e approcci innovativi che possono essere applicati 
anche alla prevenzione e controllo delle infezioni (PCI).»

Prevenzione e controllo delle ICA e degli MDRO: 
è ora di cambiare!

Cosa non è cambiato?



La sanificazione in ospedale e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza Aderire ai protocolli è fondamentale
Infection Control·29 Novembre, 2016  Daniela Accorgi  Azienda USL Toscana Centro 

Non è cambiato il peso dell’ambiente nel rischio infettivo e il ruolo delle azioni di pulizia e 
disinfezione ambientale nel prevenirlo
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La contaminazione delle superfici intorno all'unità di degenza svolge 
un ruolo importante nella trasmissione di microrganismi quali: 
Staphylococcus aureus(MRSA), Enterococchi resistenti alla 
vancomicina(VRE), Clostridioides difficile, Acinetobacter e 
Norovirus…

Il rischio di contrarre lo stesso patogeno (MRSA, VRE, Clostridioides
difficile e Acinetobacter baumannii) aumenta del 73% nei pazienti 
che occupano un'unità di degenza precedentemente occupata da un 
paziente colonizzato/infetto per lo stesso microrganismo.

Il miglioramento della sanificazione di routine è associato ad una 
diminuzione del 40% della trasmissione di VRE, MRSA e A. 
Baumannii.
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Perché le strutture sanitarie esternalizzano?
(e continuano a farlo)

Risparmio

Costi del personale
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Cambiamento del contesto
- ecologico (impatto ambientale)
- epidemiologico (MCD, COVID-19)
- infettivologico (ICA, MDRO)
- tecnologico



- Standardizzazione dell’attività di pulizie

Individuare indicatori di risultato e di processo che misurano effettivamente 
l’abbattimento del rischio ambientale di trasmissione di ICA

Incentivare le aziende su obiettivi di riduzione del rischio infettivo

- Tecnologie per la prevenzione della 
contaminazione

- Tecnologie per la pulizia automatizzata

Materiali innovativi
Irraggiamento UV

Sistemi di nebulizzazione di 
disinfettanti

Inibitori della crescita 
batterica / Probiotici

Soluzioni tecnologiche

Soluzioni di governance del servizio
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- Formazione 1

Cosa possiamo cambiare?
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Formazione degli operatori: AS IS

PROCESSO

PROCEDURE

Manca spesso una formazione 
di contesto sulla prevenzione 

delle ICA!
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Linee di indirizzo per un approccio integrato alla 
prevenzione e contrasto alle infezioni correlate 
all'assistenza, all'antimicrobico-resistenza e alla sepsi 
Regione Toscana
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Linee di indirizzo per un approccio integrato alla 
prevenzione e contrasto alle infezioni correlate 
all'assistenza, all'antimicrobico-resistenza e alla sepsi 
Regione Toscana

Manutenzione tecnica
Tecnologie Sanitarie

Gestione impianti

Pulizie

GOVERNANCE
DEI SERVIZI

ESTERNALIZZATI

Dare all’operatore del provider di questi servizi  la 
consapevolezza del proprio impatto nell’approccio 

integrato alla prevenzione delle ICA!

Obbligo formativo per l’appaltatore con condivisione di  pacchetti 
integrati e differenziati per abilitare alle diverse aree di rischio

- Precauzioni assistenziali standard
- Corretto uso dei disinfettanti
- Corretto uso dei DPI
- Modalità di trasmissione delle infezioni
- Elementi di base di microbiologia e resistenze

Formazione integrata 
e supervisionata 

dall’amministrazione 
appaltante!
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- check list automatizzate collegate ai TAG su superfici sensibili,  con warning che indica 
immediatamente se si è saltato uno step;

- tag con misurazione in tempo reale della vita utile dei panni letti al ciclo di lavaggio / sistemi di 
lettura a bordo carrello per validazione dei panni in uso

- pannetti con facce che si colorano in modo diverso una volta che sono utilizzate / TAG che 
tracciano la pressione di contatto e tempo di contatto su superficie

Esempi di Tecnologie per rendere meno operatore dipendente la pulizia 

- Standardizzazione dell’attività di pulizie 1



CONTROLLO DI RISULTATO CONTROLLO DI PROCESSO

1. Identificazione e localizzazione delle strutture di 
interesse

2. Identificazione dei lotti di controllo
3. Identificazione del periodo di riferimento
4. Identificazione del campione rappresentativo 

(numero controlli nel periodo di riferimento)
5. Definizione dei criteri di misurazione
6. Definizione del coefficiente di ponderazione
7. Definizione soglia di accettazione generale
8. Definizione delle schede
9. Definizione criteri per il sorteggio dei campioni di 

controllo

1. Modalita' di esecuzione del servizio
1.1 Rispetto della vestizione dell’operatore e uso DPI
1.2 Rispetto dei protocolli operativi di intervento convenuti
1.3 Utilizzo di attrezzature/apparecchiature/prodotti/materiali 
conformi con quanto concordato
1.4 Esecuzione della prestazione programmata / presenza 
dell'operatore addetto al servizio
1.5 Sufficiente approvvigionamento materiale (service wc)
2. Rispetto delle fasce orarie concordate
3. Reperibilità
4. Trasmissione documentazione relativa alla formazione 
del personale
5. Trasmissione aggiornamento schede tecniche prodotti 
e macchinari 

Indicatori di risultato 
(secondo gli LQA definiti in norma UNI EN 13549:2003) 

Indicatori di processo
(valutazione di come si svolge l’attività)

Sistemi di controllo del servizio pulizie – AS IS
2



Indicatori di risultato 
(LQA definiti UNI EN 13549:2003) 

Indicatori di processo
(valutazione di come si svolge l’attività)

NON fornisce informazioni su:
- Contaminazione microbiologica
- Formazione di biofilm
- Sviluppo di germi resistenti e trasmissione ICA

Pochi indicatori standardizzati
E’ operatore dipendente e discrezionale su:
- Tempo di esecuzione dell’attività
- Tempo di contatto dei disinfettanti
- Efficacia delle azioni meccaniche

Limiti dei Sistemi di controllo del servizio pulizie – AS IS

Sui CTP manca il controllo microbiologico e quindi ogni informazione su:

- Efficacia delle azioni sulla carica microbica residua delle superfici (LOG di riduzione)
- Sviluppo e persistenza del biofilm
- Ecologia dei germi MDRO misura del loro impatto sulle ICA

2



Il tempo è un parametro critico per la replicazione microbica, 
per la crescita di biofilm e per l’azione dei disinfettanti…

2

Le normali procedure di disinfezione lasciano sulle superfici trattate materia organica, 
carboidrati e proteine in grado di sostenere una veloce ricolonizzazione. 

Frabetti A, Vandini A, Balboni P, Triolo F and Mazzacane S. Experimental evaluation of the efficacy of sanitation procedures in operating rooms American Journal Infect Control 2009; 37:658-64.
Mazzacane S, Balboni PG, Vandini A, Frabetti A, Antonioli P, Manzalini MC, Rovigatti M. - Sperimentazioni di tecniche di biostabilizzazione nelle procedure di sanificazione delle degenze ospedaliere, L’Ospedale. 2011; n. 
4/11: 52-8.
Mazzacane S, Balboni PG, Vandini A, Frabetti A, Antonioli P. L’evoluzione delle procedure di sanificazione negli ospedali: prospettive di riduzione e controllo della carica batterica potenzialmente patogena mediante 

tecniche di stabilizzazione - L’Ospedale, 2012; n. 2/12: 78-83.



… ma è anche il grande assente fra i parametri contrattuali: non entra nel controllo di 
risultato e non viene preso in considerazione nei controlli di processo

2

Voce di costo percentuale
Personale 92,0%

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

Costi generali e amministrativi 1,5%
Oneri per la sicurezza 1,0%

Utile d'impresa 2,0%

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

Tempo = ore * operatori!



• Risultato: controlli di elementi considerati critici indipendentemente dall’area in cui si trovano 
(esempio: superfici high touch).  ITEM SENTINELLA: devono risultare sempre conformi a seguito 
delle verifiche di controllo pena la negatività del controllo

• Risultato: Definizione di «parametri standard» per la conformità degli elementi di controllo che 
siano 

• Espressione del livello di contaminazione ambientale (Reazione di bioluminescenza; controlli 
microbiologici su indicatori sentinella / CBT)

• parametrati sul livello di criticità della superficie esaminata

• Processo: standard di abbattimento di carica microbica Pre/post pulizia, standardizzato per
livello di rischio e/o per criticità della superficie esaminata

Sistemi di controllo del servizio pulizie – TO BE
2

Allineare e standardizzare controllo di processo e risultato al rischio di trasmissione infezione2A



• Utilizzare per i controlli dei parametri le tecnologie per la rilevazione automatica del tempo di 
presenza dell'operatore (QRCODE, RFID) 

• «Tempo standard» per l’esecuzione di 1 mq di pulizia di ogni area individuata, parametrato al 
livello di rischio dell’area

Sistemi di controllo del servizio pulizie – TO BE
2

Valutare il grado di indipendenza della sanificazione dall’operatore

I sistemi di lettura di sensori RIFD che abbinano carrello/stanza e permettono di 
calcolare il tempo materiale di permanenza dell'operatore NON DANNO 
informazioni su come l'operatore lavora!!!

2B



Applicare a superfici campione di maggior criticità sensori RFID evoluti che raccolgono 
informazioni più complesse come il PH o la presenza di umidità e monitorare:
- il tempo di contatto fra disinfettante e superficie critica, o la concentrazione del 

disinfettante nel tempo (basandosi su parametri come il pH per i cloroderivati)
- la effettiva presa di contatto fra un pannetto e una superficie critica
- Il numero di MOP / panni usati in una stanza, con che ordine e in quali aree della stanza

Spunti di riflessione dalle tecnologie emergenti
2

Individuare soluzioni tecnologiche per il controllo di processo non operatore dipendente



Una collaborazione 
temporalmente lunga, 

finalizzata alla 
realizzazione di un 

progetto di interesse 
sociale rilevante

Il reciproco 
riconoscimento, di 
diverse capacità, 

risorse e competenze, 
funzionali alla 

realizzazione del 
progetto comune Una precisa e ben definita ripartizione 

dei rischi fra i due soggetti

Attualmente: disallineamento fra gli obiettivi di gestione dell’amministrazione 
appaltante e il concessionario, che è remunerato a metro quadro e non a risultato
Oltre a ciò gli obiettivi di risultato del provider non coincidono con gli obiettivi di 
qualità della concedente!

Partnership 3



• Valutazione sul campo delle skill degli operatori (formazione e verifica di processo)
• Adozioni di strumenti di autocontrollo basati sul rischio di trasmissione ICA (rispetto 

procedure, fasi, materiali, uso DPI…) 
• Vincolare una parte significativa del canone all’esito dei controlli di processo e di risultato 
• Vincolare una parte premiante del canone all’andamento di indicatori selezionati di esito 

del controllo delle infezioni (sul modello degli incentivi di budget per il personale sanitario)       
• Vincolare una parte premiante del canone alle indagini di soddisfazione utenza e sul decoro 

ambientale (qualità percepita)

Incentivare le aziende su obiettivi di riduzione del rischio infettivo
3



Tale strategia globale dovrebbe includere:
- Formazione dei provider integrata nella stewarship per la prevenzione delle 

ICA
- Introduzione di indicatori di processo e risultato che evidenzino l’effetto 

della sanificazione sulla contaminazione ambientale / riduzione ICA
- Standardizzazione di tempo di pulizia e riduzione di contaminazione per 

superfici critiche
- Vincolare le quote premiali delle aziende al raggiungimento di esiti 

migliorativi sulla diffusione delle ICA nelle strutture 

- La contaminazione ambientale contribuisce alla diffusione delle ICA
- Agire sul processo di sanificazione riduce la diffusione delle ICA
- Il processo di sanificazione è parte di una serie di servizi affidati all’esterno, ciascuno 
dei quali contribuisce alla contaminazione ambientale

Coinvolgere i provider dei servizi esternalizzati è parte di una strategia globale del 
controllo delle ICA.
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