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Le nostre fonti: linee guida e procedure aziendali 



Indagine epidemiologica MDRO – Clostridium Difficile



I nostri strumenti: il VISUAL INFECTION 

Drammatico e progressivo aumento delle infezioni 
antibiotico resistenti

Comparsa di resistenze, al momento, più veloce dello 
sviluppo di nuove molecole

Oggi vera e propria priorità di sanità pubblica in Europa 
e nel mondo



I batteri multifarmaco resistenti (MDR) sono i
principali responsabili delle infezioni correlate
all’assistenza. Tali infezioni sono gravate da alta
morbilità e mortalità e comportano costi
economici elevati

I tassi di mortalità e i costi sostenuti per il
trattamento di pazienti con infezioni da MDRO
sono significativamente più elevati

Le infezioni da patogeni MDR causano almeno
50.000 decessi ogni anno solo in Europa e USA

La frequenza di isolamento dei patogeni MDR è
in costante crescita a livello internazionale

Stretta connessione tra batteri MDR e HAIs

O’Neill J. The review on antimicrobial resistance. 2014





Prime documentate epidemie



Dimissione ritardata

La durata media in giorni di ricovero per trattare un caso di CDI aumenta del 48,2%
(da 16 a 30 giorni e la principale voce di costo è rappresentata dall’aumento 

delle giornate di ospedalizzazione (90%)



Il costo medio per gestire un episodio di CDI
è pari a 10.224 Euro 

I costi



Sorveglianza Clostridium Difficile 

S.O.S Vigilanza e controllo I.C.A.

2015
Tot. casi
N°186

2016
Tot. casi
N°128

Tasso di incidenza

7,9/10.000 
gg degenza

5,6/10.000
gg degenza



"Bundle"



1. Cautela nella 
prescrizione e nell’uso di 
antibiotici

2. Diagnosi precoce

3. Isolamento precoce

4. Preferire igiene con 
acqua e sapone guanti di 
nitrile

5. Igiene ambientale 

6. Formazione e 
educazione

7. Avvisare la struttura che 
recepisce il paziente

Strategie per il controllo  

CDC, 2012
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Isolamento precoce



Codice colore 



L'importanza dell'igiene ambientale …



La verifica 
dell’applicazione delle 
procedure di 
sanificazione da parte 
delle ditte in appalto 
è un fattore 
fondamentale per il 
successo del controllo 
sulla trasmissione 
delle infezioni  

L'importanza dell'igiene ambientale …



L’igiene delle mani è la misura più efficace per 
ridurre il rischio delle infezioni correlate 
all’assistenza  

Evidenza molto semplice …



Laboratorio didattico avanzato e interattivo sull’igiene delle mani



Educazione/Informazione



le mani pulite                                               

salvano vite 

TI SEI LAVATO LE MANI?


