
Alleanza Mondiale per la 
Sicurezza del Paziente

• L’Alleanza Mondiale per la 
Sicurezza del Paziente è stata lanciata
dall’OMS nell’ottobre 2004, con il 
mandato di ridurre le conseguenze
sanitarie e sociali degli incidenti
terapeutici e degli errori medici. 

• Un elemento essenziale della
strategia dell’Alleanza è la scelta
periodica di un tema che copre vari 
aspetti del rischio del paziente nel
corso delle cure sanitarie. 

• Questo tema deve essere rilevante
per tutti i paesi membri dell’OMS e 
costituisce dunque una Sfida Globale 
per la Sicurezza del Paziente

Alleanza Mondiale per la 
Sicurezza del Paziente



Elementi della Prima Sfida
Globale per la Sicurezza del 

Paziente

La strategia per raggiungere gli 
obiettivi della Prima Sfida
Globale per la Sicurezza dei
Pazienti si basa sull’integrazione 
di vari interventi finalizzati a 
promuovere:
- L’igiene delle mani
- La sicurezza delle trasfusioni
- La sicurezza delle iniezioni & 
vaccinazioni
- La sicurezza nelle pratiche
chirurgiche
- La sicurezza della rete idrica, la 
bonifica e lo smaltimento dei rifiuti



Prima Sfida Globale
per la Sicurezza del Paziente

“Le cure pulite sono cure più sicure”
Obiettivo: Ridurre le infezioni correlate all’assistenza

Igiene delle mani come pietra miliare



Stime dei tassi di infezioni 
correlate all’assistenza (ICA) 

nel mondo

• Ogni istante, oltre 1.4 milioni di persone nel mondo sono
affette da infezioni correlate all’assistenza

• Negli ospedali dei paesi industrializzati : 5-10% dei pazienti
acquisisce una o più infezioni

• Nei paesi in via di sviluppo il rischio di infezioni correlate 
all’assistenza è da 2 a 20 volte maggiore che nei paesi
industrializzati e la proporzione di pazienti affetti da ICA 
può superare il 25%

• Nelle Unità di Terapia Intensiva, le ICA colpiscono circa il
30% dei pazienti e la mortalità attribuibile può raggiungere
il 44%



Infezioni correlate 
all’assistenza: eventi e costi

nel mondo

Stato N° di 
infezioni/anno

N° di 
morti/anno

Costi/anno

UK 100,000 5,000 UK £ 1 bilioni

USA 2 milioni 90,000 US $ 4.5 bilioni

MEXICO 450,000 32/100,000 
abitanti

US $ 1.5 bilioni



Siti più frequenti di infezione e 
fattori di rischio correlati

34%

17%

13%

14%



Infezioni nosocomiali:
stime in Italia

• PAZIENTI CON I.O.: 5-8%
• EPISODI IO / ANNO: 450.000 - 700.000
• EPISODI IO PREVENIBILI / ANNO:  135.000-

210.000
• DECESSI I.O.–R PREVENIBILI / ANNO:  1350-2100
• SPESA: 900 milioni €/anno

• SEDE DI INFEZIONE:
UTI: 30.3%
INF. FERITA: 17.8%
POLMONITI: 16.8%
BATTERIEMIE: 1.1% (ML Moro, 2001)



Prevenzione delle infezioni 
correlate all’assistenza (ICA)

• Sono disponibili strategie di prevenzione
validate e standardizzate per ridurre le ICA

• Almeno il 50% delle ICA potrebbe essere
prevenuto

• Molte soluzioni sono semplici e poco 
dispendiose e possono essere implementate
e sviluppate sia nei paesi industrializzati che
in quelli in via di sviluppo



Strategie per il controllo delle
infezioni

Misure Generali
Sorveglianza
Precauzioni Standard 
Precauzioni per «modalità di trasmissione»

Misure Specifiche
Su obiettivi specifici:
- Infezioni delle vie urinarie
- Infezioni del sito chirurgico
- Infezioni delle vie respiratorie
- Batteriemie

Controllo Antibiotici



Trasmissione nosocomiale 
tramite le mani del personale

• Le mani del personale 
sanitario sono il veicolo più
frequentemente implicato 
nella trasmissione dei 
patogeni nosocomiali

• La trasmissione dei patogeni 
nosocomiali dall’ambiente
ospedaliero o da un paziente
all’altro tramite le mani del 
personale sanitario implica 5 
tappe fondamentali



Esempio di miglioramento
in un paese: la Svizzera
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54

68

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

bas
eli

ne, 
May

 20
05

follo
w-up, M

ay
 20

06

Compliance
with hand
hygiene

(%)

• 25% l’incremento % dell’adesione 
all’igiene delle mani in 4 mesi
• 17,000 infezioni prevenute nel 2006
• Costi risparmiati: 60 milioni CHF nel 
2006



Evidenza molto semplice…

L’igiene delle mani è la 

misura più efficace 

per ridurre le infezioni 

associate 

all’assistenza 

sanitaria





• Lavaggio con acqua e 
sapone solo se mani
visibilmente sporche o dopo
esposizione a fluidi biologici

• L’utilizzo di prodotti 
idro-alcolici è il gold 
standard in tutte le 
altre situazioni 
cliniche

La frizione con prodotti idro-
alcolici è la soluzione ottimale 
per migliorare l’aderenza



La frizione con prodotti a base 
alolica è la soluzione per 
superare il problema della 
mancanza di tempo

Lavaggio delle mani

1 to 1.5 min

Frizione con prodotto alcolico

15 to 20 sec



Pittet and Boyce, Lancet Infectious Diseases 2001

Tempi di applicazione (lavaggio e frizione) e riduzione della
contaminazione batterica

Igiene delle mani con: 
Lavaggio
Frizione



Cosa è la strategia multimodale
OMS?

Un approccio
evidence –
based basato
su 5 
componenti
fondamentali,
per migliorare
l’igiene delle
mani
nell’assistenza

Interventi organizzativi (cambiamenti di sistema)
- Prodotto idro-alcolico al letto del paziente

- Accesso continuativo ad acqua pulita, sapone e salviette monouso

+

Formazione del personale

+

Osservazione delle pratiche di igiene delle mani & feedback

“Reminders” nel luogo di lavoro (posters)

Clima mirato alla sicurezza del paziente
e alla qualità delle cure

+

+



Programma preliminare di sperimentazione nel P.O. “Businco”:
• Contatto con centro di Coordinamento nazionale (Prof.ssa M.L. Moro, 

Regione Emilia Romagna), per autorizzazione utilizzo materiale e
metodologia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

• Identificazione delle strutture pilota all’interno dell’Ospedale: un reparto di 
degenza per ciascun dipartimento, lavori di ristrutturazione ultimati;

• 23 dicembre 2008, primo corso per gli operatori: 3 edizioni per formare fino a 
90 professionisti nei 3 reparti pilota;

• dal 24 dicembre 2008, utilizzo dei prodotti a base idroalcolica nelle strutture 
pilota;

• monitoraggio della adesione al protocollo di igiene delle mani (infermiera 
addetta alle infezioni ospedaliere)

• eventuale monitoraggio delle infezioni (infermiera addetta alle infezioni 
ospedaliere)

• diffusione del progetto a tutte le strutture dell’Ospedale (entro il 2009)
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