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I RAPPORTO ISTISAN 1982 
“ Indagine conoscitiva sulle infezioni ospedaliere negli ospedali italiani “

… dei 680 ospedali intervistati, :

20 % ammetteva l’esistenza di I.O.

15 % non riteneva il problema rilevante
65 % sosteneva di non avere casi di I.O.

1982

1983
Studio Italiano Prevalenza Infezioni Ospedaliere (SIPIO)

142 ospedali (36000 letti) : prevalenza di I.O. del 6,8%



D.M. 27 luglio 1995“Tassi di I.O. come indicatore del livello di qualità dell’assistenza























EVENTO AVVERSO

‘’Evento indesiderabile che comporta un danno al paziente non dovuto
alle sue condizioni cliniche, ma correlato al processo assistenziale’’

L’evento avverso è quindi  per sua 
natura:

ü INDESIDERABILE

ü NON INTENZIONALE

ü DANNOSO PER IL PAZIENTE



















RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
&

INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA

CIVILE PENALE
risarcimento  

del danno
- lesioni colpose
- omicidio colposo

“Se un paziente contrae un’infezione nel corso della degenza,
potrebbe agire in giudizio:
• contro l’Azienda Sanitaria da cui dipende la struttura in cui si è

(o si sarebbe) verificato l’evento lesivo;
• contro il personale medico e sanitario che potrebbe aver

contribuito a determinare tale evento.”





In Italia le ICA sono fra le prime 10 cause di denunce di
sinistro in Sanità e fra le prime 5 voci di spesa per
risarcimenti.

La maggior parte delle richieste danni sono stragiudiziali; circa il 13% è
giudiziario.
In caso di decesso correlato all’infezione la percentuale aumenta,
arrivando a circa il 30% di pratiche giudiziarie con un 6% di penale.

Il contenzioso giudiziario generato da una ICA è soprattutto civilistico; il
paziente che se ne ritiene vittima può citare in giudizio il medico e
l’Azienda Ospedaliera la quale, solitamente, si vede condannata a
risarcire il danno non essendo in grado di esibire prove a discolpa.
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64%

36%



31

Attività relative al 2015 – 2016 - 2017
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- Con DCA n. U00309 del 6 luglio 2015, è stato approvato il Piano Regionale della

Prevenzione (PRP) 2014-2018 che, al Progetto 7.3, prevede obiettivi e di attività

per il contenimento delle Infezioni Correlate all’Assistenza e monitoraggio

dell’uso degli antibiotici”.

- Con DCA n. U00563 del 24/11/2015, sono stati successivamente istituiti il

Coordinamento Regionale dei Comitati per il Controllo delle ICA (CR-CCICA) ed il

Gruppo di Approfondimento Tecnico per le ICA, a cui sono state attribuite funzioni

di progettazione, formazione e informazione in merito alle attività di pianificazione

degli interventi regionali mirati alla riduzione delle ICA in termini di morbosità,

mortalità e costi e al fine di garantire azioni uniformi e coordinate nelle Aziende

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, nonché l’ elaborazione di strategie e

linee d’indirizzo regionali volte alla riduzione del rischio infettivo.
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Alla luce di quanto sopra, i CC-ICA delle Aziende ed Enti del SSR, sotto la 
responsabilità dei propri Presidenti, sono stati invitati ad elaborare un         

“Piano Annuale per le ICA” 
che dovrà necessariamente includere gli obiettivi previsti al summenzionato 
punto 7.3 del Piano Regionale per la Prevenzione, al fine di garantire una 
pianificazione integrata delle strategie di intervento.
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Il PA-ICA, una volta adottato, andrà ad integrare il Piano Annuale

di Risk Management in ottemperanza a quanto previsto dal DCA

n. U00328 del 4 novembre 2016 recante: "Approvazione delle

"Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk

Management (PARM)", che attribuisce la definizione ed il

coordinamento di tutte le azioni previste per il controllo delle

ICA al CR-CC-ICA e, a cascata, ai CC-ICA aziendali, attribuendo

alla figura del risk manager un ruolo di supporto tecnico-

metodologico alle attività del CC-ICA.



Le attività del PA-ICA dovranno prevedere indicatori di risultato da
raggiungere in un arco temporale di medio termine, ferma
restando la cadenza annuale dell’elaborazione del documento.

Sarà cura dello stesso CR-CCICA trasmettere alle funzioni
regionali preposte le evidenze documentali atte a dimostrare il
conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale della
Prevenzione e a soddisfare i debiti informativi con il Ministero
della Salute.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutte le Aziende
Ospedaliere, Universitarie e IRCCS del Servizio Sanitario
Regionale.



OBIETTIVI
Nel presente documento sono stati identificati tre obiettivi strategici su
cui progettare le attività del PA-ICA.

1. Procedure operative e Protocolli associati alla prevenzione del
rischio infettivo

2. Sistemi di sorveglianza

3. Formazione degli operatori sanitari
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1 - Elaborazione e monitoraggio di un Piano per il corretto utilizzo degli antibiotici
(antimicrobial stewardship) in profilassi perioperatoria nelle UU.OO a DGR

chirurgico e in terapia in Area critica. Punto 7.3.3 del PRP

2 - Formalizzazione e monitoraggio di un Documento Regionale per la prevenzione
ed il controllo delle infezioni da Clostridium difficile acquisite in ambito

assistenziale, sia in ospedali per acuti che in strutture residenziali.

3 - Elaborazione e monitoraggio di un Piano Regionale per la sorveglianza delle
colonizzazioni /infezioni da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) e

microrganismi multiresistenti agli antibiotici (MDR). Punto 7.3.2 del PRP

4 - Implementazione della RETE REGIONALE di monitoraggio degli eventi infettivi
da microrganismi sentinella, integrata con il portale regionale di segnalazione

degli eventi avversi.
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4 - Implementazione della RETE REGIONALE di monitoraggio degli eventi infettivi
da microrganismi sentinella, integrata con il portale regionale di segnalazione
degli eventi avversi.

Microbiologia

CC-ICA (ex CIO)

Isolamento e refertazione microrganismo alert

AZIONI

Sistema di sorveglianza Aziendale
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RETE 
REGIONALE 

PROGETTO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DELLE
INFEZIONI/COLONIZZAZIONI DA MICRORGANISMI
SENTINELLA

Obiettivi:
ü organizzare una raccolta stabile di dati epidemiologici e clinici,

che consenta di conoscere e monitorare a livello regionale la
circolazione dei microrganismi alert e i rispettivi tassi di
infezione/colonizzazione;

ü garantire la notifica dei ceppi antibiotico-resistenti;
ü controllare la trasmissione dei germi multiresistenti.
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INTEGRAZIONE

Informazioni 
cliniche

Dati 
microbiologici
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- Azione 7.3.1: Migliorare il monitoraggio e le attività di prevenzione

delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) nelle Aziende del

Sistema Sanitario Regionale (SSR);

- Azione 7.3.2: Implementare in ogni Azienda Ospedaliera/Presidio

Ospedaliero del SSR le modalità di raccolta e flusso dei dati per il

sistema di sorveglianza nazionale delle Infezioni invasive da

enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) (Circolare

“Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di

carbapenemasi”, Ministero della Salute);

- Azione 7.3.3: Migliorare il monitoraggio del consumo e migliorare

l’appropriatezza prescrittiva di antibiotici nelle Aziende del Sistema

Sanitario Regionale.



Procedure operative e Protocolli associati alla prevenzione del rischio infettivo

ATTIVITÀ: Definizione del Sistema Aziendale per la sorveglianza della circolazione dei
microrganismi ALERT nelle UU.OO. Aziendali
INDICATORE
Implementazione del Sistema
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

ATTIVITÀ: Progetto di Prevenzione delle infezioni Correlate all’Assistenza “L’antimicrobial
stewardship e adesione alle procedure aziendali di prevenzione delle ICA”
INDICATORE
% di UU.OO. coinvolte nel progetto
STANDARD
> 60 % 
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

ATTIVITÀ: Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e contenimento dell’antibiotico-
resistenza
INDICATORE
Istituzione del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare per la politica degli antibiotici denominato “Antimicrobial Stewardship
Team”
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale



ATTIVITÀ: Consolidamento del modello di sorveglianza attiva (tampone
rettale/coprocoltura) delle colonizzazioni/infezioni da CPE (Circolare “Sorveglianza e
controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi”, Ministero della Salute) e
definizione delle misure di controllo della trasmissione nosocomiale
INDICATORE
Revisione/Elaborazione di specifica procedura aziendale
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

ATTIVITÀ: Implementazione delle modalità di raccolta e flusso dei dati per il sistema di
sorveglianza nazionale delle batteriemie da CPE nelle Aziende (Circolare “Sorveglianza e
controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi”, Ministero della Salute)
INDICATORE
Revisione/Elaborazione di specifica procedura aziendale
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale
ATTIVITÀ: Procedura Aziendale per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da
Clostridium difficile acquisite in ambito assistenziale
INDICATORE
Atto Deliberativo
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

Procedure operative e Protocolli associati alla prevenzione del rischio infettivo



ATTIVITÀ: Procedura Aziendale per la prevenzione ed il controllo delle infezioni degli
accessi vascolari centrali
INDICATORE
Atto Deliberativo
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

ATTIVITÀ: Procedura Aziendale per la prevenzione ed il controllo delle infezioni del sito
chirurgico (SSI) e del corretto utilizzo dell’antibiotico-profilassi in Chirurgia
INDICATORE
Atto Deliberativo
STANDARD
SI
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

Procedure operative e Protocolli associati alla prevenzione del rischio infettivo



Sorveglianza
INDICATORE FORMULA MODALITA' DI 

SORVEGLIANZA
STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE

AREA 
INTERESSATA

Incidenza di SSI 
in corso di 
ricovero

N° nuovi casi x 100            /Tot. 
pazienti sottoposti a intervento 
secondo ASA

Sorveglianza per 
problemi

- Schede di sorveglianza SSI     -
Dati microbiologici            -
Modifiche terapia ATB

Area Chirurgica

Area Critica

Incidenza di SSI 
dopo la dimissione

N° nuovi casi x 100            /Tot. 
pazienti operati suddivisi per classe 
di intervento

Sorveglianza per 
problemi

- Schede di sorveglianza SSI     -
Dati microbiologici            -
Modifiche terapia ATB

Area Chirurgica

INDICATORE FORMULA MODALITA' DI 
SORVEGLIANZA

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE

AREA 
INTERESSATA

Incidenza di 
infezioni correlate 

a CVC

N° nuovi casi x 100           /Tutti i 
Paz. con CVC classificati sec. ASA

Sorveglianza per 
problemi e 

continuativa

- Dati clinici                        -
Dati microbiologici            -
Coltura da CV - Emocoltura

Area Chirurgica

Area Critica
Prevalenza di 

infezioni da CVC 
nel GI                      

(Minimo 3 x anno)

N° casi nel GI x 100           /Tot. 
sorvegliati

Prevalenze ripetute

- Dati clinici                          -
Dati microbiologici            -
Coltura da CV - Emocoltura

Area Medica

Area Chirurgica



INDICATORE FORMULA MODALITA' DI 
SORVEGLIANZA

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE

AREA 
INTERESSATA

Incidenza di
infezioni correlate 
a ARI

N° nuovi casi x 100            /Tot. 
sorvegliati

Sorveglianza per 
problemi e 

continuativa

- Dati clinici                        -
Dati microbiologici            -
Coltura BAL - Emocoltura

Area Critica

Densità di 
incidenza di 
infezioni correlate 
a ARI

N° nuovi casi x1000           /Tot. gg. 
esposizione

Prevalenze ripetute - Dati clinici                                
- Dati microbiologici            -
Coltura BAL - Emocoltura

Area Critica

INDICATORE FORMULA MODALITA' DI 
SORVEGLIANZA STRUMENTI DI RILEVAZIONE AREA 

INTERESSATA
Incidenza di
infezioni correlate
a CU

N° nuovi casi x 100
/Tot. sorvegliati

Sorveglianza per 
problemi e 

continuativa

- Dati clinici                                    -
Dati microbiologici                      -
Coltura CU- Urinocoltura

Area Chirurgica

Area Critica
Prevalenza di
infezioni da CU
nel GI

N° casi nel G x 100
/Tot. sorvegliati

Prevalenze ripetute - Dati clinici                                  - Dati 
microbiologici                      - Coltura 
CU- Urinocoltura

Area Medica

Area Chirurgica

Sorveglianza



Sorveglianza

ATTIVITÀ: Elaborazione di una reportistica almeno semestrale di restituzione alle UU.OO.

relativa ai patogeni circolanti ed alle mappe di farmacoresistenza

INDICATORE

% di UU.OO. coinvolte
STANDARD

50 % delle UU.OO. 
FONTE

CC-ICA – Laboratorio di Microbiologia

ATTIVITÀ: Elaborazione di una reportistica almeno semestrale di restituzione alle UU.OO.

relativa ai dati di consumo dei farmaci antinfettivi e dei relativi costi sostenuti

INDICATORE

% di UU.OO. coinvolte
STANDARD

50 % delle UU.OO. 
FONTE

CC-ICA – Farmacia Ospedaliera



La prossima attivazione di un sistema di sorveglianza regionale
informatizzato, sarà a breve in grado di consentire alle Aziende di
confrontare i propri tassi di circolazione dei patogeni selezionati
in ambiente ospedaliero con quelli rilevati nelle altre strutture
sanitarie della Regione Lazio. Ciò consentirà la costituzione di un
archivio microbiologico Regionale dei dati sugli isolamenti e sulle
resistenze agli antibiotici, nonché l'integrazione dei flussi
informativi sui dati microbiologici di laboratorio con quelli clinico
- epidemiologici provenienti dalle attività di sorveglianza dei CC-
ICA.
La gestione Regionale dei flussi informativi sarà affidata al CR-
CC-ICA che individuerà, con successivi atti, le risorse necessarie,
le modalità, i tempi di attuazione, ed al suo interno le
responsabilità scientifiche e gestionali.

Flussi informativi
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ATTIVITÀ: Programmi formativi su argomenti specifici per il monitoraggio e la
prevenzione delle ICA, secondo quanto previsto e nei tempi stabiliti dall’azione regionale
9.14.2
INDICATORE
n. di corsi di formazione espletati per l'anno 2017
STANDARD
50 % degli operatori formati
FONTE
CC-ICA – Direzione Sanitaria Aziendale

Formazione continua degli operatori sanitari
I CC-ICA, anche avvalendosi di altro personale specializzato, dovranno strutturare
un percorso di formazione e di informazione permanente di tutto il personale,
particolarmente di quello che opera a contatto con pazienti a rischio; questo
potrà svolgersi sia attraverso la progettazione e realizzazione di corsi strutturati
ECM, sia in occasione di momenti informativi ad hoc o incontri informali, nel corso
dello svolgimento delle routinarie attività, servendosi delle figure professionali del
CC-ICA aziendale, che dovranno svolgere funzioni di indirizzo e controllo delle
procedure assistenziali, attraverso un percorso di sensibilizzazione continuo e
costante.




