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• Le infezioni ospedaliere sono la complicanza più frequente e grave
dell'assistenza sanitaria.

• L'insorgenza di una complicanza infettiva in un paziente ricoverato in
ospedale comporta costi sia in termini di salute che economici per il
paziente e per l'ospedale.

• Le infezioni ospedaliere sono, almeno in parte, PREVENIBILI.
L'adozione di pratiche assistenziali in grado di prevenire o controllare la
trasmissione di infezioni, riducono fino al 55% almeno la frequenza di
queste complicanze.

• Per questo motivo, la infezioni ospedaliere rappresentano un
indicatore della qualità dell'assistenza prestata in ospedale.

DEFINIZIONE DI "INFEZIONE OSPEDALIERA” : “infezioni che insorgono durante il ricovero in ospedale (> 48H), o in alcuni
casi dopo che il paziente è stato dimesso, e che non erano manifeste clinicamente né in incubazione al momento
dell‘ingresso".

ICA: Infezioni correlate all’assistenza
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“ALERT ORGANISM”

Gli “ALERT ORGANISM” sono microrganismi con profilo di antibiotico-resistenza inusuale MDR; XDR; PDR, responsabili di
infezioni gravi in ambito ospedaliero. Si trasmettono direttamente da persona (portatore) a persona attraverso le mani e
attraverso l’ambiente provocando infezioni profonde. L’isolamento di questi batteri di particolare rilievo epidemiologico,
richiede l’attivazione di una serie di misure di controllo che coinvolgono :

• Il Sistema Nazionale/Regionale per il contrasto alle antibiotiche resistenze
• La Direzione Sanitaria / CC-ICA
• Il gruppo Antimicrobial Stewardship
• Il Laboratorio di Microbiologia
• La Farmacia
• Il Reparto

Secondo L’ OMS, la resistenza agli antibiotici è una
delle principali minacce alla salute pubblica, se non si
troverà un rimedio, da qui al 2050 i “superbug”, i
superbatteri, saranno responsabili di almeno 10
milioni di decessi all’anno nel mondo
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Microbiologo

FarmacistaInfettivologo

Clinico

vs

Antimicrobial stewardship Antibiotic stewardship

GESTIONE DELLE I.C.A.
In Ospedale
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Informazioni per infection control

Informazioni per terapia empirica

Informazioni per profilassi chirurgica

Informazioni per antimicrobial stewardship

“Prevention is better than cure”

• SORVEGLIANZA PASSIVA (Prevenzione):  
- Epidemiologia locale
- Procedura aziendale ICA
- Formazione degli operatori
- Diagnosi
- SEGNALZIONE

• SORVEGLIANZA ATTIVA (Controllo):
- ISOLAMENTO
- Gestione del caso ed epidemia
- Igiene delle mani
- Indumenti protettivi (DPI)
- Igiene ambientale
- Uso di dispositivi medici
- Terapia antibiotica mirata

GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  II..CC..AA..
IInn  OOssppeeddaallee
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Antimicrobial stewardship

SEGNALAZIONE
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MICRORGANISMO TIPO D’INFEZIONE TIPO DI DIFFUSIONE
Enterobatteri CRE (Enterobatteri resistenti ai carbapenemi)
(Klebsiella sp., Escherichia sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp., Routella sp., ect.)

vie urinarie, ferita chirurgica, Sepsi, Endocarditi, polmoniti

Acitenotobacter baumannii MDR
(Multi drugs resistant)

vie urinarie, ferita chirurgica, Sepsi, Endocarditi, polmoniti

Pseudomonas aeruginosa MDR
(Multi drugs resistant)

vie urinarie, ferita chirurgica, Sepsi, Endocarditi, polmoniti

Enterobatteri ESBL + (Beta-lattamasi a spetrro esteso)
(Klebsiella sp., Escherichia sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp., Routella sp., ect.

vie urinarie, ferita chirurgica, Sepsi, Endocarditi, polmoniti

Staphylococcus aureus MRSA - Staphylococcus spp. (MRCNS)
(Stafililococchi meticillino resistenti)

vie urinarie, ferita chirurgica, Sepsi, Endocarditi, polmoniti

Enterococcus faecium/faecalis VRE
(Enterococchi vancomicina resistenti)

vie urinarie, ferita chirurgica, Sepsi, Endocarditi, polmoniti

Clostridium difficile vie urinarie, ferita chirurgica, Sepsi, Endocarditi, polmoniti

Salmonella e shigella spp.
Febbre tifoide e paratifoide

Gastroenterite, diarrea
Neisseria meningitidis Meningite, Sepsi, polmonite
Adenovirus Infezioni respiratorie polmonari

Mycobacterium tubercolosis
TBC polmonare sospetta o confermata
TBC extrapolmonare: lesione drenante

PRECAUZIONI ED ISOLAMENTO PER PAZIENTI 
COLONIZZATI/INFETTI DA GERM ALERT
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NOTIFICA ISOLAMENTO
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“GAN” Germ Alert Notificazion
Applicazione web

SEGNALAZIONE
«GERM ALERT» 

MAIL 
«GERM ALERT»

SCHEDA 1
INIZIO 

ISOALMENTO

SCHEDA 2 
FINE 

ISOLAMENTO

SCHEDA 3 
REPORT 

BATTEREMIA 
CRE

Referenti del Laboratorio 
di Microbiologia

• Invio notifica «Germ alert» al 
CC-ICA

• Invio notifica «Germ alert» al 
Reparto contente il link con 
accesso alla «Scheda 1»

Referente REPARTO entro le 
6 ore dall’avvenuta  mail 

«GERM ALERT» 

Invio notifica  «FINE ISOAMENTO 
» al CC-ICA 

per negativizzazione, 
trasferimento, decesso con data e 
ora della compilazione scheda 1 

da parte del Reparto.

Invio notifica «AVVENUTO 
ISOLAMENTO» al CC-ICA con data 
e ora della compilazione scheda 1 

da parte del Reparto

REPORT per l’aderenza 
all’isolamento,

Per l’infection control, per 
l’antibicrobial stewardship

Verifica a 
campione 

AUDITOR CC-ICA: in maniera periodica saranno 
verificate a campione le azioni adottate nei 
singoli reparti in riferimento all’avvenuto 
isolamento

Referente REPARTO 
entro le 6 ore FINE 

ISOLAMENTO

Referente REPARTO entro le 
6 ore SEGNALAZIONE 

BATTEREMIA CRE

Invio notifica  «BATTEREMIE 
CRE» al CC-ICA 

Per la notifica in Regione.

ANALISI DEI DATI



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).

Torna all’inizio


