
Relazione sull’attività della Infection Control Nurse presso la Salvator 
Mundi International Hospital di Roma (periodo 1-31 Maggio 2014)

- Partecipazione all’organizzazione del Seminario interno “Antibioticoprofilassi in 
Chirurgia”: il giorno 21 Maggio si è svolto presso la sala riunioni della Casa di Cura 
il Seminario “Antibioticoprofilassi in Chirurgia”. Il seminario era indirizzato 
principalmente ai numerosi chirurghi operanti presso la Salvator Mundi. Il motivo 
per cui il C.L.I.O. della Casa di Cura ha deciso di organizzare tale seminario è da 
ricercarsi nel fatto che un’errata antibioticoprofilassi perioperatoria rappresenta, 
dopo il mancato lavaggio delle mani, la seconda causa di insorgenza di infezioni 
del sito chirurgico.  Nel corso delle prime 2 settimane di Maggio sono stata pertanto 
coinvolta in prima persona nell’organizzazione del Seminario. Il mio contributo è 
consistito principalmente nella revisione delle slides dei vari relatori, 
nell’organizzazione logistica dell’evento e nel sollecitare la partecipazione del 
maggior numero possibile di chirurghi. Considerando la data infrasettimanale e 
l’orario (18.30), l’affluenza è stata piuttosto soddisfacente: circa 30 medici hanno 
infatti partecipato all’evento. Dopo le relazioni dei vari oratori (in allegato si 
inviano le presentazioni delle tre relazioni più significative), sono state distribuite ai 
presenti le Linee guida della Salvator Mundi sull’antibioticoprofilassi 
perioperatoria, elaborate seguendo le più aggiornate evidenze mediche disponibili.

- Visita all’Infection Control Nurse dell’Ospedale Bambino Gesù: l’Ospedale 
Bambino Gesù è una delle pochissime Strutture pubbliche che prevedono nel loro 
organico la figura dell’ICN. Allo scopo di confrontare il mio lavoro con quello 
svolto dal mio collega, il giorno 13 Maggio mi sono recata presso l’Ospedale 
Bambino Gesù per incontrarlo. L’impressione che ho ricavato dall’incontro è stata 
eccellente: oltre alla grande disponibilità dell’ICN dell’Ospedale, ho potuto 
osservare l’elevato livello organizzativo del Bambino Gesù relativamente ai 
processi di monitoraggio, prevenzione e controllo delle Infezioni Nosocomiali. Esso 
dispone, tra le altre cose, di un sistema Intranet nel quale sono stati inseriti 
protocolli e procedure facilmente consultabili per tutti i dipendenti. Essendo una 
delle poche Strutture sanitarie italiane accreditate dalla Joint Commission, 
l’Ospedale Bambino Gesù è sicuramente un esempio da imitare: a tal proposito, ho 
già preso accordi con l’ICN dell’Ospedale per affiancarlo per un’intera giornata 
lavorativa. Tale affiancamento avverrà nel corso del mese di Giugno, in una data 
ancora da stabilire.

- Partecipazione agli incontri con il personale infermieristico ed ausiliario 
relativamente all’importanza del lavaggio delle mani: nei giorni 5, 6 e 7 Maggio 
sono stati effettuati gli incontri con il personale infermieristico ed ausiliario della 
Struttura, finalizzati alla sensibilizzazione circa l’importanza del lavaggio delle 
mani prima e dopo essere usciti dalle stanze di degenza. Nel corso di tali incontri, è 
stato distribuito al personale un documento, da me preparato, riportante: 
informazioni su cos’è un’infezione nosocomiale; qualche dato epidemiologico del 
fenomeno; quali sono le specie batteriche che popolano le mani degli operatori 



sanitari; quali sono le infezioni nosocomiali più frequenti e quali sono le 
raccomandazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per prevenire 
tale fenomeno. 

- Elaborazione dei testi e delle immagini degli stickers per incoraggiare il lavaggio 
delle mani da parte del personale: sulla base dell’esperienza dei maggiori ospedali 
statunitensi (i quali hanno ottenuto un notevole incremento nella compliance al 
lavaggio delle mani utilizzando degli stickers apposti in siti strategici della 
struttura), ho provveduto, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e con 
l’Ufficio Marketing, ad elaborare testi e immagini di tali stickers. Si inviano in 
allegato i prototipi da cui verranno selezionati quelli definitivi.  L’apposizione degli 
stickers in luoghi strategici (quali ad esempio porte delle stanze di degenza, bagni, 
ecc.) avverrà nel corso del mese di Giugno. Immediatamente a seguire, verrà 
ripetuto il survey sulla compliance al lavaggio delle mani: in tal modo sarà possibile 
valutare l’incidenza dell’intervento formativo e dell’introduzione degli stickers 
sulla compliance del personale.

- Campionamenti ambientali in sala operatoria: nei giorni 12 e 13 Maggio ho 
effettuato il campionamento delle bocchette di tutte e tre le sale operatorie, 
utilizzando la stessa metodologia dei mesi precedenti. Le bocchette sono risultate a 
norma, in quanto non vi è stata la crescita di alcuna colonia sulle piastre utilizzate 
per il campionamento (il valore limite secondo le linee guida ISPESL è pari a 1 
colonia). Per quanto riguarda i campionamenti ambientali delle sale, anch’essi 
hanno fornito esito negativo in ogni sala.  

- Prosecuzione dell’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera delle 
sospette infezioni nosocomiali: nel mese di Maggio è proseguita la sorveglianza 
attiva delle Infezioni Nosocomiali, basata sulla revisione delle cartelle cliniche dei 
pazienti ricoverati. Non si segnalano eventi sentinella né insorgenze di focolai 
epidemici.

- Integrazione con i dati provenienti dal Laboratorio: anche dalla sorveglianza 
basata sul Laboratorio di Microbiologia non sono emersi segnali di “allarme”, nel 
senso che gli isolamenti non hanno identificato batteri multi resistenti o atipici. E’ 
proseguita la raccolta dati e successiva archiviazione su file Excel delle 
caratteristiche dei vari batteri isolati.  
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