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Da dove siamo partiti - 1

Anno 2004:

WHO promuove l’Alleanza Mondiale per la Sicurezza del Paziente.

L’igiene mani rappresenta uno dei pilastri della campagna



Da dove siamo partiti - 2

Anno 2004:

• Rinnovo del Comitato Infezioni Ospedaliere

• Nomina di un referente medico e infermieristico per ogni unità operativa

• Primi studi di prevalenza

Anno 2005:

• Indagine comparativa preliminare su uso e costi terapia antibiotica

• 18 ottobre 2005 – Emissione delle Prime linee guida aziendali igiene mani



Da dove siamo partiti - 3

Anno 2006/2007



Progetto WHO

Anno 2007:

Collaborazione al progetto WHO «Clean care is Safer Care»



1° Step: osservazioni sul campo

Coinvolte 3 unità operative pilota:

• Terapia Intensiva Cardiochirurgica

• Terapia Intensiva Polifunzionale

• Reparto Chirurgia Vascolare

600 opportunità (24 sessioni = 8 ore)

Adesione 65,5%
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Successivamente
Anno 2009: Coinvolgimento di tutte le unità operative della struttura

• Formazione di tutto il personale con diffusione del video WHO

• Osservazioni adesione igiene mani condotte centralmente



Progetto 2010

Trasferimento attività “osservazioni igiene mani” alle UO

1. Coinvolgimento referenti CIO infermieri, ostetrici e tecnici (legato al riconoscimento 

economico erogato)

2. Formazione teorica relativamente a:

A. Riconoscimento 5 momenti

B. Modalità di conduzione delle osservazioni

C. Utilizzo delle schede di osservazione

D. Metodologia di elaborazione dell’adesione

3. Applicazione pratica delle schede di osservazione (sessioni di tutoraggio)

4. Rilevazione periodica delle osservazioni igiene mani 

5. Invio dei dati di adesione all’igiene per il monitoraggio dei dati medi di reparto e 

struttura



Programma di formazione

• Formazione teorica in aula (4 ore)

1. Identificazione dei 5 momenti dell’igiene delle mani

2. Presentazione della scheda di osservazione

3. Esercitazione sull’utilizzo della scheda con proiezione delle “sequenze di assistenza”

4. Definizione della frequenza annuale delle osservazioni

• Formazione pratica con tutoraggio (2 ore)

1. Conduzione di una osservazione sul campo con tutoraggio a piccoli gruppi

2. Riunione di feedback



Monitoraggio dell’adesione

• Attività svolta dai referenti CIO

• 2/mese rilevazioni per ogni unità operativa e servizio

• Almeno 2 figure osservate per ogni sessione (circa 20 minuti di osservazione)

• Compilazione nell’applicativo delle schede di osservazione

• Dal 2015

• 1/trimestre compilazione della scheda adesione IPSG.5 che prevede 12 item di cui i 

primi 6 sono relativi all’igiene delle mani (intervista o osservazione diretta), i restanti 

sono relativi alla prevenzione delle infezioni (isolamento, precauzioni varie, stanze di 

isolamento, ecc)

• Invio delle schede cartacee per l’elaborazione



Monitoraggio dell’adesione

• Attività svolta centralmente

• Elaborazione dei dati dell’igiene delle mani inseriti nell’applicativo

• Elaborazione dei risultati delle schede IPSG.5 inviate dai reparti

• Predisposizione dei report semestrali con il risultati delle indagini e restituzione ai 

reparti

• Condivisione dei risultati in occasione delle verifiche interne (audit)

• Condivisione dei risultati nelle riunioni di budget (1/aa)

• Condivisione dei risultati in occasione dell’incontro in plenaria del CIO (2/aa)



Risultati
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• Azioni correttive:

1. Al riscontro di un’adesione ≤50%, si pianifica un incontro con il personale del 

reparto per rinforzare le indicazioni all’igiene mani

2. Formazione e addestramento dei referenti CIO new entry in modo da garantire il 

flusso costante dei dati necessari al monitoraggio

3. Coinvolgimento di altri operatori a fronte di segnalazioni di criticità emerse dalle 

osservazioni sul campo (Coordinatori, medici, ecc) 

4. Verifica da parte di osservatori «esterni» che integrano le rilevazioni per favorire il 

confronto interno

Azioni correttive



• Miglioramento:

1. Predisposizione di un corso FAD per i neo inseriti che comprende anche l’igiene 

delle mani.

2. Disponibilità nella intranet aziendale delle «Joint Commission Newsletter» con gli 

ultimi aggiornamenti relativi all’adesione e i corretti comportamenti da adottare

3. In specifici setting di cura (TIN), area filtro ingresso parenti, predisposti monitor con 

video con sequenza lavaggio mani

Miglioramento



Grazie per l’attenzione


