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Progetto gestione ICA

DIMENSIONI DEL FENOMENO ICA

In Europa, le ICA provocano ogni anno:
• 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 
• 37.000 decessi attribuibili e 110.000 decessi per i quali l’infezione rappresenta una 

concausa. 
• I costi vengono stimati in approssimativamente 7 miliardi di Euro, includendo solo i costi 

diretti

Un recente studio nazionale di prevalenza condotto utilizzando il protocollo dell’ECDC 
(European Centre for Disease Prevention and Control) ha rilevato una frequenza di pazienti 
con infezione contratta durante la degenza pari a 6,3 ogni 100 pazienti presenti in ospedale; 
nell’assistenza domiciliare 1 paziente ogni 100 contrae una ICA
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Progetto gestione ICA

MOTIVAZIONI CHE RICHIEDONO UNA CORRETTA GESTIONE DELLE ICA

• Motivazioni etiche e deontologiche
• Motivazioni economiche
• Motivazioni legali

In particolare:

• Contenere le giornate di degenza aggiuntive
• Contenere i costi
• Contenere i decessi
• Ridurre l'incidenza e la diffusione dell’antibiotico resistenza
• Contenere il numero dei contenziosi
• Supportare l’onere della prova nei contenziosi legali
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MOTIVAZIONI LEGALI (Legge Gelli ed art. 1218 c.c.)

La struttura sanitaria ha in carico:

• Onere della prova: correttezza della prestazione ossia la dimostrazione che 
l’evento è imprevedibile e/o inevitabile

• Obbligo al risarcimento in caso di mancanza della prova
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L’ONERE DELLA PROVA:
• Servono evidenze riferibili alle buone pratiche e alla letteratura scientifica

Esempio di EVIDENZE RICHIESTE - Sentenza Trib. Milano, infezione associata ad impianto protesico:
• Applicazione di protocolli, linee guida durante le procedure chirurgiche e la degenza;
• Precauzioni della pratica quotidiana: es. igiene delle mani, prevenzione delle infezioni del

sito chirurgico, prevenzioni delle infezioni associate a cateterismi ecc.;
• Monitoraggio dei microorganismi di interesse epidemiologico e procedure di isolamento;
• Sterilizzazione di DM e ferri chirurgici con relativa tracciabilità delle procedure;
• Sterilità del campo chirurgico con attestazione di fornitura da parte di ditta accreditata;
• Modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
• Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi;
• Qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
• Controllo e limitazione dell’accesso dei visitatori;
• Istituzione di un sistema di sorveglianza e notifica.
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Progetto gestione ICA

La corretta gestione delle ICA è un risultato di processo in cui tutte le parti della catena
concorrono in uguale misura alla buona riuscita del contenimento delle infezioni.

Un’organizzazione efficace ed efficiente non può prescindere da una corretta interiorizzazione
della cultura della prevenzione da parte di tutti gli operatori coinvolti nel processo di gestione
del paziente.

Legge Gelli: l’obiettivo della prevenzione e corretta gestione del rischio clinico, deve essere
perseguito attraverso l’appropriatezza organizzativa

«La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione. […] Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi
professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale»
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Es. Requisiti di Governance - Regione Toscana 

Adozione di metodiche di prevenzione e gestione del rischio di infezioni legate alla pratica
clinica, monitorandone l’adesione da parte di tutte le strutture operative.

TEAM AID (Antimicrobial, Infection prevention, Diagnostic stewardship) 
Il TEAM assicura, tra l’altro, il monitoraggio aziendale dell’attuazione delle buone pratiche
per la prevenzione delle infezioni ai vari livelli organizzativi compreso quello del setting
assistenziale.

SST- Linee di indirizzo per un approccio ntegrato alla prevenzione delle ICA, all’antimicrobico resistenza e alla 
sepsi
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Contenimento ICA à gestione integrata di un processo complesso che passa
attraverso le attività di Prevenzione, Controllo e Sorveglianza e punta al
miglioramento continuo
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Progetto gestione ICA

Hospital Consulting à servizi in ambito sanitario nei seguenti settori (Business Unit):

• Service (manutenzione, monitoraggi, convalide…)
• Engineering (Organizzazione sanitaria, Pianificazione tecnologica, …)
• Planning (Progettazione ospedaliera integrata)
• Information & Technology (Realizzazione strumenti informatici)
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In particolare:

• Implementazione di Sistemi di gestione (ISO, Accreditamento, GMP, SSL…)
• Supporto all’ottimizzazione dei processi sanitari
• Sviluppo di strumenti software per la gestione dei processi
• Attività sul campo (Survey, Audit…) finalizzate al monitoraggio e al miglioramento
• Training on the job per l’avvio di processi di miglioramento
• Monitoraggi ambientali, Convalide
• …
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SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ICA

Il Progetto per il supporto alla gestione delle ICA si sviluppa in 2 macro Fasi:

1. Funzione di supporto alla valutazione e monitoraggio (in fase di test)

2. Funzione di produzione evidenze (in fase di implementazione)
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• Strutturali
• Tecnologici
• Organizzativi
• Comportamentali
• Formazione (e-learning)

FUNZIONE DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Dashboard

Livello di
aderenza

ai requisiti 
indagati

Azioni di Adeguamento

Check Organizzative - Sistema/Aree

Check Operative - Dettaglio

SI sì – NO no

Attività di Survey

11

LO STRUMENTO
Progetto gestione ICA

APP

•Buone prassi
•Bundle
•Audit interni/ CL 

Personalizzabili 

SI sì – NO no
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Progetto gestione ICA

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO - CARATTERISTICHE

• Survey basate su somministrazione di Check List
• Quesiti derivati da Fonti di rilevanza scientifica
• Approccio per aree critiche di rischio individuate dalla letteratura scientifica (es. 

Compendio, JCI, ISPESL,..)
• Scalabilità delle aree di indagine
• Somministrazione mediante l’ausilio di un sistema informativo dedicato
• Cruscotto indicatori del livello di aderenza ai requisiti indagati
• Analisi dati e proposta azioni di miglioramento
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Progetto gestione ICA

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO – CHECK LIST
• Verifica a livello organizzativo - Check-list di sistema

riguarda aspetti trasversali della gestione del rischio delle ICA.
• Verifica a livello organizzativo - Check-list di area

sono relative ad aree specifiche ossia ad ambiti organizzativi verticali specifici, selezionati 
dalla struttura sanitaria, tra quelli che la letteratura scientifica identifica come critici per 
l’insorgenza delle ICA

• Verifica a livello operativo - Check-list di dettaglio
sono quelle che permettono di monitorare l’effettiva interiorizzazione delle procedure. 
Sono somministrate «a campione» sulle attività per le quali la struttura ritiene necessario 
un approfondimento. Sono check list più specifiche, personalizzate sulla struttura o 
presenti in letteratura, che hanno un livello di dettaglio superiore ed entrano più nel 
merito dell’operatività contenendo un insieme di pratiche evidence-based.
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FUNZIONE VALUTAZIONE E MONITORAGGIO – LIVELLO ORGANIZZATIVO
CHECK LIST DI SISTEMA
• Check-list Requisiti di sistema (S01)
CHECK LIST DI AREA
• Check-list Precauzioni standard e misure d’isolamento (A01)
• Check-list Igiene delle mani (A02)
• Check-list Disinfezione e sterilizzazione (A03)
• Check-list Infezioni del sito chirurgico (A04)
• Check-list Infezioni correlate a ventilazione assistita (A05)
• Check-list Infezioni correlate a catetere intravascolare (A06)
• Check-list Infezioni urinarie correlate a catetere vescicale (A07)
• Check-list Acqua (A08)
• Check-list Aria (A09)
• Check-list Disinfettanti ed antisettici (A10)
• Check-list Igiene ambientale e sanificazione (A11)
• Check-list Conferimento rifiuti, biancheria sporca (A12)
• Check-list Antibiotic Stewardship (A13)
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO – LIVELLO OPERATIVO

CHECK LIST DI DETTAGLIO (integrabili con check list personalizzate):

• Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (D01)
• Posizionamento e gestione del catetere vescicale (CV) a permanenza (D02)
• Posizionamento e gestione del catetere venoso periferico (D03)
• Posizionamento e gestione del catetere venoso centrale e periferico midline (D04)
• Prevenzione della polmonite nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica (D05)
• Prevenzione della contaminazione nel prelievo per l’emocoltura (D06)
• Prevenzione e controllo delle infezioni da Clostridium Difficile (CDI) (D07)
• Prevenzione e controllo delle infezioni da Staphilococcus Aureus resistente alla meticilina

(MRSA) (D08)
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PRINCIPALI FONTI DI RIFERIMENTO

• «Compendio delle principali misure per la prevenzione ed il controllo delle infezioni
correlate all’assistenza», Progetto INFO_OSS/Ministero della Salute

• «The Joint Commission Big Book of Check-list for Infection Prevention and Control», Joint
Commission

• «Framework per la valutazione della prevenzione e controllo delle infezioni correlate
all’assistenza a livello della struttura sanitaria», World Health Organization

• «Linee guida sull’attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici
per l’operatore nelle strutture sanitarie», ISPESL

• «Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio»,
ISPESL

• «Linee di indirizzo sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle
strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza
(ica)”, ANMDO
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• Aggiornamento continuo in base all’evoluzione delle fonti di riferimento
• Personalizzazione delle check list
• Scalabilità dell’applicazione
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CARATTERIZZAZIONE DEI QUESITI

Tipologia
PIANIFICAZIONE
RISORSE
FORMAZIONE
PROCEDURE
CONTROLLO
SORVEGLIANZA
INDICATORI

Applicazione
SISTEMA
AREA
DETTAGLIO

Fonte
PAESE
ENTE
RIFERIMENTO

Codice univoco
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Progetto gestione ICA

METODOLOGIA APPLICATIVA

• Analisi iniziale, contestualizzazione:
• organizzazione aziendale
• livelli di applicazione delle check-list (ASL, ospedale, edificio, reparto ecc.)
• selezione check-list (di area e di dettaglio) che interessa indagare
• condivisione del gruppo con cui organizzare e mettere in atto le survey

• Lancio della campagna di survey con coinvolgimento via sw dei singoli esecutori
• Somministrazione delle check-list di sistema, di area, di dettaglio
• Analisi dei dati raccolti:

• Cruscotto indicatori del livello di aderenza ai requisiti
• Report condivisione azioni utili alla mitigazione del rischio
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
CHECK LIST - COMPILAZIONE

Le check-list di sistema e di area indagano lo stato di fatto mediante quesiti cui è 
possibile rispondere con 4 livelli di aderenza:
• SI - se vi è aderenza al quesito sia formale sia sostanziale
• si – se vi è aderenza sostanziale al quesito, ma non formale
• no – se vie è aderenza formale al quesito, ma non sostanziale
• NO – se non vi è né aderenza formale, né sostanziale al quesito
• NA – non applicabile
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Progetto gestione ICA

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
STRUMENTO SOFTWARE – RISK SURVEY

• Web based
• APP per device mobili (survey sul campo)
• Cruscotto indicatori
• Creazione e gestione delle campagne di survey:

• Creazione questionari
• Assegnazione via e-mail delle check list al personale incaricato
• Compilazione dei questionari
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Presentazione progetto ICA – ASL Grosseto 12/11/2021

Progetto gestione ICA

CONCLUSIONI:

Lo strumento di valutazione e monitoraggio proposto permette di:

• Supportare l’ospedale nella individuazione degli elementi di criticità del proprio 
sistema di gestione delle ICA;

• Identificare la conseguente direzione verso cui dirigere gli sforzi di miglioramento 
nell’ottica di contenere il rischio;

• Impostare un monitoraggio continuo volto alla interiorizzazione delle procedure
• Disporre di dati aggregati sul livello di aderenza ai requisiti oggetto di indagine

Il presente documento e il suo contenuto sono di proprietà di H.C. Hospital 
Consulting S.p.A. ed hanno natura riservata pertanto ne è vietata la divulgazione



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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