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Introduzione
L’isolamento funzionale per i pazienti con multiresistenza antibiotica ha bisogno di identificare uno «spazio virtuale» dove è potenzialmente e possibile la
trasmissione o l’acquisizione di questi microrganismi da parte degli operatori sanitari, devi visitatori e degli operatori dei servizi che entrano in contatto con il
paziente o con tutto ciò che sta intorno al paziente . Per questo sono necessari strumenti di comunicazione visivi che mettono in condizione chi entra in
questo spazio di applicare le misure più adeguate . Nell’ambito della revisione della procedura aziendale il gruppo di redazione a predisposto una
cartellonistica specifica da appendere all’ingresso della stanza di degenza e al letto del paziente .

Considerazioni
La procedura del codice colore è applicata dal settembre 2019 . In questi due anni abbiamo cercato di osservare e intervistare sia gli operatori che i visitatori
rispetto alla chiarezza delle informazioni contenute nella cartellonistica. L’elemento ritenuto dalla maggioranza più critico è la dimensione troppo piccola
dello stop che dovrebbe essere l’elemento che invita chiunque entri nella stanza e fermarsi ed a visualizzare le azioni di prevenzione. Altro elemento critico è
la mancanza di una cartellonistica in altre lingue soprattutto cinese , ma anche inglese e francese come è invece presente nelle altre cartellonistiche nel
presidio di Prato. Questa cartellonistica non è supportata da una poster ai principali ingressi dell’ospedale per informare i visitatori dell’importanza del
rispetto di queste indicazioni. La revisione della procedura prevista per il 2022 prevenderà di integrare queste modifiche.
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