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Le infezioni associate all'assistenza
sanitaria (ICA) continuano a rappresentare
una minaccia per i pazienti. Si stima che
un paziente su 20 ricoverato in un
ospedale contrarrà un'infezione,
semplicemente per essere stato
ricoverato.

In alcuni paesi, negli ospedali, i patogeni
multi resistenti causano più morti all'anno
di HIV/AIDS, influenza e incidenti stradali
messi insieme
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•

Aspetti fondamentali per la prevenzione delle  
infezioni nelle  unità  operative 

• Igiene delle mani

• Prevenzione dell'infezione del tratto urinario
associata al catetere vescicale

• Prevenzione dell'infezione del flusso sanguigno
associata a catetere venoso centrale

• Prevenzione della polmonite associata alla
ventilazione meccanica assistita

• Prevenzione dell'infezione del sito chirurgico

• Medicazione delle ferite
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Azione per il controllo delle infezioni nelle unità’ 
operative :

Monitoraggio e valutazione degli interventi per prevenire e
gestire le infezioni :

- Numero dei casi di infezioni nosocomiali in aree ad alto
rischio (unità terapia intensiva, neonatologia, emodialisi ).

- Numero dei casi di infezioni nosocomiali del sito
chirurgico.

- Infezioni relative a dispositivi invasivi (incluso dispositivi
intravascolari, respiratori, tubi di alimentazione,

cateteri urinari).

Tasso di utilizzo dei dispositivi invasivi nelle unità di terapie
intensive .

- Permanenza media dei pazienti in terapia intensiva.

- La profilassi antimicrobica in chirurgia.

- Uso di antimicrobici nell'unità di terapia intensiva.

- Uso di antimicrobici in tutto l'ospedale.
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- Polmonite postoperatoria.

- Infezioni post-partum.

• Raccolta e revisione continua dei dati per identificare gli
incidenti, focolai infettivi isolati o potenziali.

• Facilitare un approccio multidisciplinare alla prevenzione e al
controllo d’infezioni

• Collaborazione con normative istituzionali e impatto su

procedure di prevenzione e controllo delle infezioni.

• Interazione con agenzie governative e comunicazione con loro
nei casi di interesse locali , regionale o nazionale.

Studi di prevalenza dell'uso di antimicrobici.

- Sorveglianza nei servizi.

- Sorveglianza dei microrganismi e microrganismi resistenti

- Microorganismi epidemiologicamente importanti.

- Tubercolosi nosocomiale: conversione della tubercolosi nei
dipendenti.

- Altre malattie contagiose, in particolare quelle prevenibili con i
vaccini.
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-• Revisione delle colture positive e valutazione
delle stesse per il controllo di agenti patogeni
e l'attuazione di misure di isolamento.

• Revisione e valutazione dei casi infettivi
confermati per garantire la corretta
implementazione di barriere per sangue e fluidi
corporei.

• Osservazione periodica delle unità
infermieristiche per garantire il mantenimento
delle precauzioni standard in tutti i pazienti.

• Partecipazione a un programma educativo
proattivo nel tentativo di ridurre e controllare la
diffusione delle infezioni.

- Formazione del nuovo personale in entrata,

- - Formazione del personale all'interno dei
servizi, relativa alle pratiche controllo delle
infezioni, per garantire un ambiente sicuro per
i pazienti, personale e visitatori.

• Gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi
prodotti in ospedale.
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Gli obiettivi da raggiungere da parte della 
Direzione/Servizio Prevenzione e Controllo delle 

infezioni per l'anno sono:

• Batteri primari <4%
• Infezioni associate a CVC <3%
•infezioni associate a catetere vescicale <3,9%
• Indice di utilizzo CVC <0,74
• Indice di utilizzo Catetere vescicale <0,78
• Conformità alla profilassi Antibiotica negli interventi
chirurgici 80%
• Tasso di C. difficile 0%
• Tasso di Enterococcus VR 0%

• TBC ospedaliera nei dipendenti 0%
• Infortuni post-esposizione nei dipendenti
(o operatori sanitari) <5%
• Infezioni nei dipendenti per post-esposizione 0%
caso
• Formazione nuovi dipendenti 100%
• Vaccinazione dei dipendenti 100%
• Test delle spore positivo degli sterilizzatori 0%
• Monitoraggio biologico settimanale degli
sterilizzatori 100%
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Piano assistenziale 
per il rischio di 
infezione  ospedaliera 

Diagnosi infermieristica 

Rischio d'infezione 

Definizione:

Suscettibilità all'invasione e alle moltiplicazioni
nell’organismo di microrganismi patogeni, che può
compromettere la salute.
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Fattori di rischio

alterazione della peristalsi

Alterazioni dell’integrità cutanea

Conoscenza insufficiente a evitare l’esposizione ai microorganismi patogeni 

Fumo

Stasi di liquidi corporei 

Vaccinazioni inadeguate 

Condizioni  associate 

Alterazione del PH delle secrezioni ,leucopenia , diminuzione dell’emoglobina , procedure invasive , 
riduzione dell’azione delle ciglia , risposta infiammatoria soppressa, rottura prematura delle membrane   
amniotiche, rottura prolungata delle membrane amniotiche 
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Obbiettivo  assistenziale 

Diminuire la possibilità  d’infezione   nel paziente    ricoverato   con interventi infermieristici ed interventi multidisciplinari  nel  tempo di ricovero 

Indicatori di risultati :
Sintomi gastrointestinali 

Vescicole senza croste 

Ipertermia

Espettorato purulento

Presenza di secrezioni purulente    nei dispostivi   invasivi o maleodoranti 

Linfoadenopatia 

Malessere 

Brividi 

Infiltrazioni evidenti al RX del torace 

Leucopenia 

Leucocitosi 

Colture :

Urina, sangue , fluido cerebrospinale, espettorato,
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Interventi infermieristici 

• rispettare le precauzioni universali

• usare i guanti secondo le prescrizioni della precauzione universale

• indossare un grembiule o camice chirurgico per manipolare il materiale infetto

• usare guanti sterili quando occorre

• disinfettare la cute della persona con un agente antibatterico se appropriato

• creare un campo sterile se indicato per una procedura invasiva o un intervento chirurgico

• mantenere un ambiente asettico ottimale durante l'inserzione delle linee venose centrali nell’assistito allettato

• eliminare la frutta e la verdura fresca e il pepe della dieta della persona con neutropenia

• togliere i fiori freschi e le piante delle aree frequentate dalle persone se appropriato

• riferire il sospetto di infezioni al personale preposto al loro controllo

• riferire le colture positive al personale preposto al controllo delle infezioni
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Destinare a ogni persona uno spazio fisico 
appropriato come indicato dai criteri dei centri 
per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Provvedere ad un' accurata pulizia dell'ambiente 
ogni volta che è stato usato dalla persona.

Cambiare il materiale destinato all'assistenza 
della persona come da procedura aziendale.

Isolare le persone esposte a malattie contagiose
avviare le precauzioni indicate per l'isolamento 
se appropriato, mantenere le tecniche dell' 
isolamento se appropriato.

Limitare il  numero dei visitatori se appropriato.

insegnare al personale sanitario e metodi migliori per il 
lavarsi le mani.

educare la persona sulle tecniche appropriate per lavarsi 
le mani.

educare i visitatori a lavarsi le mani all'ingresso all'uscita 
della stanza della persona assistita 
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Mantenere un ambiente asettico per cambiare i 
deflussori, flaconi per la nutrizione parenterale totale.

Mantenere un sistema chiuso per procedure al 
monitoraggio emodinamico invasivo.

cambiare i siti e la medicazione delle linee venose 
centrali e periferiche secondo le linee guida del CDC.

Assicurare una manipolazione asettica di tutte le linee 
venose

Adottare una tecnica appropriata per la cura  delle 
ferite.

Praticare il cateterismo intermittente per ridurre 
l'incidenza delle infezioni vescicali

al primo segnale ricomparsa dei sintomi insegnare alla 
persona a prelevare campione di urine dal getto 
intermedio se appropriato.
promuovere un apporto nutrizionale appropriato.
incoraggiare l'assunzione dei Liquid e se appropriato.
incoraggiare la persona riposare .
somministrare la terapia antibiotica eventualmente 
prescritta o esortare l' assumerla.
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Somministrare l'eventuale vaccino appropriato

educare l' assistito ad assumere  gli antibiotici se sono  

prescritti.

Insegnare alla persona e ai familiari, i segnali e i  

sintomi di infezione cosi che possano riferirli ai soggetti

professionali e professionisti della salute .

Insegnare alla persona e ai familiari come evitare le 

infezioni .

Promuovere una conservazione  ed una preparazione 

sicura degli alimenti.

Mantenere la sepsi per le persone a rischio

non lasciare passare le U.O,   i visitatori con possibile 

malattie contagiose. 

Ispezionare la cute, le mucose, per eventuali segni 

quali rossore calore estremo.

ispezionare lo stato di ogni incisione chirurgica ferita

prelevare campioni per esami colturale se necessario.

Incoraggiare il riposo incoraggiare la persona a respirare 
profondamente e a tossire se appropriato.

Utilizzare gli antibiotici in modo prudente.

Non  utilizzare la terapia antibiotica per l' infezione virale

Insegnare all' assistito, ai suoi familiari, le differenze tra l' 
infezione virale e l’infezione batterica.

Insegnare alla persona, ai suoi familiari, segnali, sintomi 
di infezione e quando riferirli ai professionisti della salute.
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Non importa quanto un uomo possa 

fare, non importa quanto coinvolgente 

la sua personalità possa essere, egli 

non farà molta strada negli affari se non 

sarà in grado di lavorare con gli altri.

(John Craig)
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Parco naturale  
Chiribiquete
Colombia  arte 
rupestre di 12 mila 
anni fa  scoperta 
2020 
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