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La sorveglianza dell’applicazione delle misure di «infection control» nel controllo della diffusione degli MDRO è fondamentale per prevenire
la trasmissione e per poter effettuare interventi formativi /educativi mirati.
Le infermiere esperte nel rischio infettivo del Team AID* nel Nuovo Ospedale di Prato utilizzano una check di sorveglianza (17 items)
per verificare l’applicazione delle misure indicate nella procedura aziendale per tutti quei pazienti colonizzati/infetti da C.difficile e CRE.

Osservazione diretta (24-48 ore dopo il ricovero) attraverso l’utilizzo della check-list 
dopo la segnalazione da parte del laboratorio di un nuovo caso o dal «flag» prodotto 
nell’applicativo che gestisce i posti letto (pregressa CRE).

Da gennaio a agosto 2021 
sono state compilate 153 
check-list:
83 schede compilate 
riguardavano casi di CRE 
(54%) e 70 schede 
riguardavano casi di 
C.difficile (46%). Per 106 casi 
(69%) è stato necessario 
effettuare tutoring.

Questa check-list permette di sorvegliare la procedura sui MDRO 
che risulta conosciuta e applicata dagli operatori sanitari . Gli 
interventi di tutoring hanno riguardato soprattutto 
l’organizzazione, la segnalazione dell’isolamento all’ingresso della 
stanza e l’organizzazione del materiale dedicato. 
Il limite dei risultati di questa check-list ha riguardato il periodo 
dell’emergenza Covid che non ha permesso un attento 
monitoraggio dell’adesione all’igiene delle mani. 

Sono stati previste le seguenti modalità formativi/educativi in base all’esito 
dell’osservazione secondo gli strumenti indicati della Gestione del Rischio Clinico 
della Regione Toscana. 
a) 13-17 : tutoring 
b) 11-13 : incident reporting al facilitatore del rischio clinico e M&M,
c) ≤ 10 incident reporting GRC al facilitatore del rischio clinico e audit clinico

Quattro ambiti di sorveglianza 
1. All’esterno della stanza: segnalazione dell’isolamento e presenza dei dispositivi 

di protezione (3 items) 
2. All’interno della stanza: presenza del materiale dedicato al paziente, dei 

contenitori biancheria e rifiuti e collocazione del paziente (4 items)
3. Personale sanitario: comportamenti per la vestizione  e la svestizione  dei DPI             

(7 item)
4. Gestione della documentazione: registrazione e controllo della sanificazione 

eseguita (3 item) 
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*nuova riorganizzazione controllo ICA della Regione Toscana -delibera regionale 1439 del 17/12/2108: Approvazione Linee di indirizzo per un approccio integrato alla prevenzione e contrasto alle infezioni correlate all'assistenza, all'antimicrobico-resistenza e alla sepsi
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