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Titolo Progetto: “Sicurezza del Paziente: contrastare e ridurre le infezioni ospedaliere” 

 

3.1 PROBLEM ANALYSIS 

Dall’analisi dei registri delle aziende sanitarie risulta un incremento delle infezioni ospedaliere. 

L’evidenza scientifica sull’entità del problema è data dall’informazione regionale e nazionale di 

dati scientifici rilevati dalle agenzie di studio sulla mortalità e morbilità Il razionale dell’analisi è 

costituito dallo studio del trend, dei determinanti e degli ambiti di intervento. 

Le infezioni ospedaliere (IO) sono infezioni che insorgono durante il ricovero in ospedale o in 

alcuni casi dopo la dimissione e che non erano manifeste. 

 Tali infezioni interessano prevalentemente i pazienti ospedalizzati ma possono essere anche 

acquisite dal personale sanitario coinvolto nell’assistenza. 

Per ridurre le IO è necessario non solo attivare strategie per la rimozione o riduzione dei fattori di 

rischio ma anche organizzare in modo sistematico i flussi informativi e la reportistica inerente la 

diffusione delle IO stesse, gli isolamenti microbiologici, i consumi di antibiotici ed il rispetto delle 

linee guida comportamentali. 

La nostra attenzione sarà focalizzata su aspetti inerenti l’applicazione dei contenuti della 

formazione per l’attuazione delle buone pratiche come strumento per il raggiungimento 

dell’obiettivo di salute per la popolazione ospedaliera. 

 
3.2 GENERAL OBJECTIVES 
Conoscere l’entità del problema IO per poter intervenire in maniera adeguata e ridurre le infezioni 

del 5% nel primo anno e del 10% nel secondo anno. La sorveglianza è mirata a monitorare nel 

tempo specifici parametri di salute al fine di attivare tempestivamente opportuni interventi 

preventivi e di controllo. 

3.3 SPECIFIC OBJECTIVES 
1. Individuare le tipologie di infezioni prevalenti. 



2. Focalizzare i punti deboli e le criticità del nostro sistema organizzativo. 

3. Analizzare le priorità e le attuali scelte strategiche attraverso la verifica del grado di 

implementazione delle best practice. 

4. Realizzare e/o implementare un data base complessivo per la raccolta ed il monitoraggio 

dei dati rilevati. 

3.5 - 3.6 - 3.7: TARGET GROUPS, METHODS AND MEANS, EXPECTED OUTCOMES 
 

1. Individuazione delle tipologie di infezioni prevalenti. 

È necessario raccogliere dati microbiologici per l’individuazione dei ceppi prevalenti nell’ospedale. 

Indicatore: numero e tipo di ceppi microbiologici nelle infezioni conclamate. 

Target: immunodepressi, anziani debilitati, obesi, politraumatizzati, emodializzati. 

Metodi: colture microbiologiche preventive nei gruppi a rischio. 

Aspettative: definizione di tipologia di infezione prevalente. 

 

2. Focalizzare i punti deboli e le criticità del nostro sistema organizzativo. 

Individuazione dei comportamenti a rischio degli operatori e rilevazione dei dispositivi e delle 

attrezzature a disposizione nonché dei presidi medico chirurgici. 

Indicatore: quantità di soluzione idroalcolica, quantità di sapone liquido utilizzato, numero guanti 

utilizzati, numero ricambi d’aria ed altri indicatori… 

Target: operatori 

Metodo: studio osservazionale sul comportamento degli operatori 

Aspettative: conoscenza delle pratiche di prevenzione da parte degli operatori ed individuazione 

entità del problema 

 

3. Analizzare le priorità e le attuali scelte strategiche attraverso la verifica del grado di 

implementazione delle best practice. 

Verifica dell’applicazione, attraverso indagini osservazionali, delle buone pratiche cliniche. 

Indicatore: percentuale di personale formato sulle best practice, percentuale di personale che 

applica le best practice. 

Target: personale sanitario 

Metodo: rilevazione ed elaborazioni statistiche 

Aspettative: aumento percentuale del personale che applica le best practice 

 

4. Realizzare e/o implementare un data base complessivo per la raccolta ed il monitoraggio 

dei dati rilevati. 

Creare un sistema di rilevazione continua del numero delle infezioni volto alla realizzazione di un 

data base per aumentare l’aspetto conoscitivo in tempo reale, integrato con pratiche organizzative 

e aspetti microbiologici e clinici. 

Indicatore: presenza data base aggiornato 

Target: popolazione ospedaliera e operatori 

Metodo: sviluppo ed inserimento dei dati e integrazione con gli altri indicatori analizzati 

Aspettative: sistema informativo disponibile ed aggiornato in tempo reale 


