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Precauzioni standard igiene mani, uso corretto guanti, DPI,…
Precauzioni specifiche respiratorie (droplet e aiborne) e da contatto
Igiene generale igiene ambientale, antisepsi, disinfezione…
Adesione alle buone pratiche EBP
Attività di auditing…

2020
Impatto sugli sforzi tradizionali
di prevenzione ICA
Impatto sugli sforzi della
Stewardship ATB

Infection control e Rischio Occupazionale

L'assistenza infermieristica mancata è
un fenomeno che descrive quando gli infermieri non sono in
grado di fornire l'assistenza necessaria al persona assistita.
Le Precauzioni Standard (PS) sono una componente
essenziale di tutte le cure dirette fornite e includono una serie
fondamentale di pratiche, come l'igiene delle mani, l'uso
appropriato di dispositivi di protezione individuale e l'uso sicuro
di attrezzature per oggetti taglienti.
Comprendere le condizioni che favoriscono
l’adesione/integrazione delle Precauzioni Standard nelle
cure è fondamentale.

SEPSI, ruolo chiave Infermiere di Clinica
nella rilevazione di segni e sintomi predittori

Importantissima
la rapida
identificazione!

S E G N I E S I N TO M I D E L L A S E P S I

la Prevalenza di pazienti con almeno
una infezione correlata all’assistenza (ICA)
è del 8,03% - N. 135 ospedali

la Prevalenza di infezioni 3,9% N. 418 strutture socio sanitarie

OSPEDALI
PER ACUTI
strutture socio-sanitarie
extraospedaliere
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sorveglianza delle ICA
Non si può avere una soluzione
senza identificare il problema

Non è possibile identificare il problema
senza dati validi
Non è possibile ottenere buoni dati
senza una buona sorveglianza ...
e una buona sorveglianza richiede
risorse significative in termini di
infrastruttura e tempo del personale
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seguire indicazioni dei documentiguida e metodologia OMS

Come
possiamo
affrontare
il rischio
infettivo

what
why
when
who
how

Requisiti Minimi per programmi
di prevenzione
e controllo
Pianificare Programmi
Guidelines
Educazione e Training

2019

Sorveglianza
Strategie Multimodali
Audit/Auditing/Monitoraggio delle pratiche e
Feedback
Carico di lavoro dello staffing e occupazione dei p.l.
Materiali e attrezzature per un ambiente per la
prevenzione e il controllo delle infezioni
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con quali professionisti
e con quali competenze

occorre investire
su professionisti
con competenze
nell’infection control

Infection preventionist, ISRI

2020

Ann

il contributo
di ANIPIO

2020

....dal 2014 è attivo un Master ufficiale per infermieri organizzato
dall'Associazione infermieristica per la prevenzione e il controllo
del rischio infettivo (ANIPIO), della durata di un anno, presso
Università italiane

Università degli Studi di Parma,
Università Tor Vergata - ROMA,
Università L.Vanvitelli - Napoli,
Università Magna Graecia di Catanzaro

A. 1985 - 1 IP ogni 250 p.l. ^
A. 1999 - 1 IP FTE x i primi 100 p.l e
1 IP FTE x ogni 250 pl addizionali ^^

INFECTION
PREVENTIONIST
(IP)
FTE – Full time equivalent

A. 2002 - A ratio 0,8 – 1,0 IP x ogni 100 p.l. °

A. 2009 - A ratio 0,5 – 4 IP ogni 100 p.l. °°
A . 2017 - 1 FTE ogni 250 p.l. - OMS

A. 1985 - 1 ISRI ogni 250 posti letto

A. 2020 -

ANIPIO a breve presenterà i risultati
di un censimento nazionale
Legenda :^ Haley RW ,1985 Hughes JM,1988 - ^^ CDC, 1999 - ° O’Boyle CJM ,2002 °°Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare , 2009 - OMS,2017
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La rete di Infection Control Link Nurses
(ICLNs)
Non sostituisce ISRI (FTE) o a tempo
Parziale sull’infection control(IC). La rete
ICLNs è uno strumento per facilitare la
realizzazione di programmi di IC.

Numerose aziende
sanitarie/regioni hanno scelto
di investire su ICLNs e
«disinvestire» su ISRI e medici

La grande sfida di OGGI
La Guida per la prevenzione delle
infezioni nelle cure a lungo termine
per aiutare ad aumentare
la comprensione sulla necessità di
✓ Requisiti normativi
✓ Valutazione completa del rischio di prevenzione
delle infezioni e sviluppo di programmi
✓ Sorveglianza e reporting
✓ Valutazione e interventi infermieristici
per prevenire le infezioni più comuni
nell'assistenza a lungo termine
✓ Pulizia e disinfezione ambientale
✓ Questioni relative all’ assistenza a lungo termine
✓ Salute sul lavoro, programmi di immunizzazione
e formazione del personale
✓ Preparazione ai disastri e alle pandemie

Investire su Infermieri Specialisti
del Rischio Infettivo, Medici,
ma non solo…
I professionisti della prevenzione
delle infezioni nelle strutture di
assistenza a lungo termine (LTCF)
affrontano sfide uniche a causa
della natura dell'ambiente di cura
e della sua popolazione
residente che invecchia

Per essere classificato ospedale di Grado 1
N. 1 ICN a tempo pieno ogni 150 P.L.
N. 1 ICN ogni 500 infermieri di clinica
ICN deve possedere certificazione ICAPN
ICN deve avere + di 3 anni di esperienza in un ufficio IC
I medici hanno un rapporto di 1 ogni 300 posti letto
Condizioni per ottenere
finanziamento prevenzione
e controllo delle infezioni
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facciamo nostra
la lezione della Corea

In Italia, lo stato dei professionisti
della prevenzione e del controllo
delle infezioni, migliorerà
dopo la pandemia COVID-19

Per essere classificato ospedale di Grado 2
N. 1 ICN a tempo pieno : 1-200 P.L.
N. 1 ICN ogni 600 infermieri di clinica
ICN deve possedere certificazione ICAPN
ICN deve avere + di 3 anni di esperienza in un ufficio IC
I medici hanno un rapporto di 1 ogni 300 posti letto
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per contribuire a salvare vite umane occorre
occuparsi anche di medici e infermieri di clinica
(staffing e carico di lavoro)

1. Pianificare Programmi
2. Guideline
3. Educazione e Training
4. Sorveglianza
5. Strategie Multimodali
6. Audit/Auditing/Monitoraggio
delle pratiche e Feedback
7. Carico di lavoro dello staffing e occupazione
dei p.l.
8. Materiali e attrezzature per un ambiente
per la prevenzione e il controllo delle infezioni

domande tratte dai risultati di questa
revisione che possono sostenere i
Ministeri della Salute, le strutture
sanitarie e socio-sanitarie nella
pianificazione, implementazione e
gestione della prevenzione
di infezioni e strategie di controllo
delle malattie infettive respiratorie

1. Prendere decisioni sull’infection control e comunicarle
2. Valutare il carico di lavoro degli staffing

3. Valutare i limiti della struttura ambiente
4. Valutare la disponibilità e la qualità dei DPI e altre forniture
5. Formazione

Il nostro sito web
www.anipio.it

2020

ulteriore bibliografia

