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- Proseguimento dell’indagine di prevalenza puntuale su base 
giornaliera delle sospette infezioni nosocomiali: anche nel corso del mese di 
Febbraio è proseguita l’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera 
delle sospette infezioni nosocomiali. Nuovamente l’indagine ha mostrato 
risultati positivi in quanto non sono state registrate infezione anche in questo 
mese. Nell'ultima settimana di Febbraio si è presentato un caso di sospetta 
infezione nosocomiale in un paziente operato di protesi d'anca. Durante 
l'intervento di riapertura è stato effettuato un prelievo di campione biologico 
il quale è risultato negativo dall'analisi in Laboratorio. Possiamo quindi 
confermare che da Maggio ad oggi non sono stati registrati casi di infezione 
nosocomiale all'interno della nostra struttura.	  

	  

- Integrazione dei risultati dell’indagine di prevalenza puntuale con 
gli isolamenti effettuati dal Laboratorio di Microbiologia: Il laboratorio 
analisi continua ad essere costantemente coinvolto nel progetto di 
sorveglianza delle sospette infezioni nosocomiali. Anche il laboratorio ha 
confermato l’assenza di sospette infezioni nosocomiali all’interno della Casa 
di Cura anche per quanto riguarda il paziente con sospetta infezione della 
protesi di anca.	  

	  

- Campionamenti ambientali in sala operatoria: Nel mese di Febbraio 
sono stati ripetuti i campionamenti ambientali e alle bocchette delle tre sale 
presenti all’interno della struttura. Anche questo mese le piastre sono 
risultate negative per tutti e tre gli ambienti campionati.	  

- Nuovo survey riguardante il lavaggio delle mani: In accordo con la 
Direzione sanitaria si è deciso di effettuare un nuovo survey riguardante la 
compliance al lavaggio delle mani da parte del personale infermieristico e 
medico. Il precedente studio effettuato a Maggio 2014 ha dato buoni risultati 
(la compliance era del 60%), ma l'obiettivo per questo nuovo anno di incarico è 
quello di portare la compliance ad una percentuale che si avvicini al 90%. 
Pertanto da Marzo 2015 partirà un nuovo survey di 100 osservazioni per 
vedere se in questi mesi il personale sanitario ha mantenuto la corretta 
abitudine di effettuare il lavaggio delle mani con soluzione alcolica pre e post 
contatto con il paziente. In base ai risultati che otterremo verrà valutata la 
necessità di effettuare un ulteriore incontro formativo riguardante 
l'importanza del lavaggio delle mani. Con molta probabilità lo studio verrà 



esteso anche al blocco operatorio dove il lavaggio delle mani è di 
fondamentale importanza per la prevenzione delle infezioni nosocomiali.	  
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