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WHO Patient Safety

■ La campagna WHO Patient Safety è iniziata 
nell’Ottobre 2004 con l’obiettivo di ridurre gli eventi 
avversi determinati da cure sanitarie non sicure.

■ Un elemento essenziale della campagna è stata la 
redazione della Sfida Mondiale per la Sicurezza del 
Paziente: documento che descrive aspetti importanti 
sui rischi per la salute a cui sono esposti I pazienti, 
mentre ricevono le cure.

■ La Prima Sfida Mondiale per la Sicurezza del Paziente
è stata lanciata nel 2005.
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il contesto:
Una alleanza mondiale per la sicurezza del paziente

WHO Patient Safety

Alcuni tra i paesi che hanno firmato la Sfida Mondiale 
per la Sicurezza del Paziente:
Australia, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Belarus, Georgia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Russian 
Federation and Tajikistan, Buthan, Bulgaria, Canada, Costa 
Rica, England, Finland, Germany, Hong Kong, India, Ireland, 
Italy, Kenya, Luxembourg, Malaysia, Mali, Malta, the 
Netherlands, Northern Ireland, Oman, the Philippines, Saudi 
Arabia, Scotland, Singapore, Slovenia, Spain, Sudan, 
Switzerland, Uganda, United Arab Emigrates, USA.

WHO Patient Safety



3

Italy

Committed to address health 

care-associated infection 

at the launch of the Global 

Patient Safety Challenge

13 October 2005 - WHO HQ, 

Geneva, Switzerland

WHO Patient Safety

Sicurezza delle emotrasfusioni

Sicurezza nelle iniezioni e vaccinazioni

Acqua e servizi igienico-sanitari sicuri

Atti medici e chirurgici sicuri

Igiene delle mani

WHO Patient Safety : 5 aree di intervento
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Italia

■ Progetto Italiano “Clean Care is Safer Care” 

■ Italia sito pilota (con Costa Rica; Mali; Arabia Saudita; 
Pakistan; Bangladesh; Hong Kong)

■ Finanziato dal CCM

■ Referente del progetto: Maria Grazia Pompa, Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali

■ Coordinamento: ASSR Emilia Romagna

Italia

■ Napoli 21 febbraio 2007: formazione dei formatori

■ 15 regioni o province autonome 

■ 127 Aziende Sanitarie

■ 175 Ospedali

■ 286 Unità Operative

■ più di 9000 operatori coinvolti

■ Durata del progetto 14 mesi

■ Bologna, 20 aprile 2009: pubblicazione preliminare dei 
risultati (http:// asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/colla na_dossier/doss178.htm )
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SALVA VITE UMANE: Lavati le mani
5 maggio 2009–2020

Attraverso la giornata mondiale del lavaggio delle mani si 
stimola la promozione continua delle best practices nella 
prevenzione delle ICA

Clean Care is Safer Care
The First Global Patient Safety 
Challenge

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care

http://www.who.int/gpsc/en/

Prevalenza ed impatto ICA in Italia

■ 5-8% dei ricoverati sviluppa una infezione (450mila – 700mila casi 
anno) 

■ 7,6% di ICA (range 2.6%-17,7%) studio realizzato in Veneto
(Pellizzer G et al. Infection 2008, 36; 112-119)

■ Il 30% sono infezioni prevedibili (135mila – 210mila casi anno)

■ 1% sono letali (1350 – 2100 decessi anno)

■ La spesa attribuibile alle ICA è di oltre 1 miliardo di euro all’anno
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Le conseguenze delle ICA

Le ICA possono determinare:

■ lo sviluppo di una patologia più severa

■ allungamento della degenza media ospedaliera

■ invalidità permanente

■ aumento della mortalità 

■ elevati costi supplementari

■ elevati costi personali del paziente e dei familiari

Prevenzione delle ICA

■ E’ stata dimostrata l’efficacia di strategie standardizzate e 
validate di prevenzione nella riduzione delle ICA

■ Il 30% delle ICA è prevenibile

■ La maggior parte delle soluzioni sono semplici , 
richiedono un esiguo dispendio di risorse e possono 
essere facilmente implementate nei paesi sviluppati così 
come in quelli emergenti ed in via di sviluppo 
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Trasmissione attraverso le mani

■ Le mani sono il veicolo 
principale nella 
trasmissione dei patogeni 
associati all’assistenza 

■ La trasmissione di un 
patogeno da un paziente 
all’altro avviene attraverso 
le mani degli operatori 
sanitari

Vienna, Austria
General Hospital, 
1841–1850

Combattè la febbre 
puerperale

Ignaz Philipp Semmelweis 
Pioniere dell’igiene delle mani
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Tassi di mortalità puerperale 
prima e seconda clinica ostetrica, 
General Hospital of Vienna
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Semplici prove…

L’igiene delle mani è la misura 
maggiormente efficace per ridurre le ICA
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Author Year Sector Compliance

Preston 1981 General Wards

ICU

16%

30%

Albert 1981 ICU

ICU

41%

28%

Larson 1983 Hospital-wide 45%

Donowitz 1987 Neonatal ICU 30

Graham 1990 ICU 32

Dubbert 1990 ICU 81

Pettinger 1991 Surgical ICU 51

Larson 1992 Neonatal Unit 29

Doebbeling 1992 ICU 40

Zimakoff 1993 ICU 40

Meengs 1994 Emergency Room 32

Pittet 1999 Hospital-wide 48

Aderenza nell’igiene delle mani in differenti 
reparti

<40%
Pittet and Boyce. Lancet Infectious Diseases 2001

Inpatient SSN                                   48.059

Ricoveri ordinari                                     15.246

D.H.                                                           23.095

Ricoveri ordinari PS                                 7.356

Riabilitazione                                            2.362

Inpatient LP                                       3.875

Ricoveri ordinari                                      2.091

D.H.                                                            1.784

Outpatient*                                1.979.935
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Studio osservazionale sull’aderenza al 

lavaggio delle mani: metodologia Clean 

Care is safer Care

mar-apr-giu 2007

1187  osservazioni

area medica, chirurgica e terapia intensiva

medici, infermieri, operatori sanitari, studenti 

Tasso di aderenza del        37%
Infermieri 60,9%

Medici 26.9 %

Chirurghi 11,9%

Aderenza nell’igiene delle mani in ICH

1187 osservazioni  

8 osservatori (GO/CIO)

area medica, chirurgica

e intensiva

2 Terapie Intensive (18pl) 

2 Degenze (49 pl)

12 UOC (>100 operatori)

mar - giu 2007

valutazione del tasso di aderenza al lavaggio delle  mani: 
I studio osservazionale

Aderenza nell’igiene delle mani in ICH
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Aderenza nell’igiene delle mani
(University Hospitals di Ginevra, 1999)

■ Fattori di rischio per scarsa 
aderenza

■ Turno di mattina 
infrasettimanale

■ Elevato rischio di 
contaminazione

■ Essere un medico (chirurgo)

■ Lavorare in Terapia Intensiva

■ Ragioni principali di non 
aderenza addotte dagli 
operatori sanitari

■ Eccessivo carico di lavoro

■ Pelle irritata

■ Uso dei guanti

■ Non ci ho mai pensato

Pittet D, et al. Ann Intern Med 1999

Un adeguato lavaggio delle 
mani eseguito con acqua e 
sapone richiede 
40-60 secondi

Gli operatori sanitari in media 
impiegano un tempo inferiore 
a 10 secondi

Vincoli di tempo = 
maggiore ostacolo all’igiene delle mani
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L’adozione dello scrub 
idroalcoolico 
costituisce il gold 
standard in tutte le 
situazioni cliniche

Lavaggio con acqua e sapone in caso di mani visibil mente 
sporche o in seguito ad esposizione ai fluidi corpor ei

Il frizionamento delle mani è la soluzione per 
miglioramento l’aderenza all’igiene delle mani

Frizionamento con  scrub 
idroalcoolico: 20–30 secondi

Vincoli di tempo = 
maggiore ostacolo all’igiene delle mani

Un adeguato lavaggio delle 
mani eseguito con acqua e 
sapone richiede 
40-60 secondi
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gen - set 2008

formazione e distribuzione di scrub 
idralcolico

Formazione:

• 828 operatori formati 

• >80 ore

• Audit  

•Welcome Day neoassunti 

• Formazione università

•Dispenser/poster out patient 

Strategia multimodale in ICH

Camera di degenzaCamera di degenza

Camera di degenzaCamera di degenza

1 dispenser a parete
ogni 2 posti letto

Postazione infermieriPostazione infermieri

SalaSala
medicazionimedicazioni

565 dispositivi a parete 
324 Poster

Strategia multimodale in ICH
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Documenti: 03.05.01 Procedura Lavaggio delle mani

04.01.38 Isolamento del Paziente Infetto

Indicatore tableu de bord:  ICSIA 

Dispositivi: Flaconi di scrub idroalcolico (softama n)

Opuscoli formazione: come lavarsi le mani edizione WHO

Strategia multimodale in ICH

• PRENDITI CURA DEL PAZIENTE: lavati le mani 

prima di ogni contatto

• ANELLI BRACCIALETTI ED OROLOGI 

TRASPORTANO MICRORGANISMI: non indossarli 

quando sei in servizio

• LE UNGHIE FINTE O LACCATE AUMENTANO IL 

RISCHIO DI INFEZIONI: tienile corte, pulite e naturali

Strategia multimodale in ICH
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Strategia multimodale in ICH

521 osservazioni

28%

35%

37%

frizione lavaggio nessuno

42,6

57,4

71,3
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set - dic 2008
Rivalutazione del tasso di aderenza al lavaggio del le mani: 

II studio osservazionale

Aderenza nell’igiene delle mani in ICH
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set - dic 2008
Rivalutazione del tasso di aderenza al lavaggio del le mani: 

II studio osservazionale

chirurgo in UTI 59 % 
in degenza 28,6 %

Aderenza nell’igiene delle mani in ICH

14 ml per giornata di degenza 4,3 contatti per paziente

valutazione del consumo di soluzione idroalcolica

Pubblicazione dei risultati in ICH
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• Aderenza al lavaggio mani raddoppiata: 37% - 63,5%

• Incremento dell’aderenza tra i medici dal 26,7% al 53%

• Indicatore di Consumo di Soluzione IdroAlcolica (ICSIA): 14 ml/GD 

• equivale a 4,3 frizioni/paziente/die   (obiettivo WHO è 21 ml, ovvero 7 
frizioni/paziente/die)

• Riduzione del Tasso di prevalenza ICA: 3,6% (2005-2007) - 2,9% (2008)

• Trend in crescita nel 2008 dei germi sentinella SENTILOMB 

• 2,3 ICA/1000 GD (gennaio) a 3,9/1000 GD (luglio) a 4,9 ICA/1000 
GD (dicembre)

• Aumento della cultura della diagnosi eziologica? 

• Trend in crescita richieste colturali: da 127 a 192/1000 GD nel 2008 

Strategia multimodale in ICH: risultati

1. Espansione della cultura dell’Igiene delle Mani verso:
• inpatient
• outpatient
• clienti e visitatori

2. Gestione dei casi di ICA con esiti imprevisti gravi o letali quali 
“eventi sentinella” nell’ambito della funzione di Gestione 
del Rischio

3. Sviluppo ed implementazione di un Sistema di 
Sorveglianza attiva di MRSA

Strategia multimodale in ICH: sviluppi futuri
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“La maggiore difficoltà che la squadra controllo 
infezioni incontra nel proprio lavoro... non è quella di 
far fronte alla molteplicità dei contagi ed al panico che 
talvolta assale i pazienti ed il personale, bensì quella 
di convincere i medici, come me, a fare l’unica cosa 
che limita significativamente il diffondersi delle 
infezioni: lavarsi le mani”

Atul Gawande, Con Cura, Einaudi 2008


