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-Proseguimento dell’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera 
delle sospette infezioni nosocomiali: Anche durante il mese di Agosto è 
proseguito il lavoro di revisione delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati 
all'interno della Salvator Mundi International Hospital. L'indagine di 
prevalenza puntuale su base giornaliera ha confermato che nel mese di 
Agosto non si sono verificati casi di Infezioni Nosocomiali.

-Integrazione dei risultati dell’indagine di prevalenza puntuale con gli 
isolamenti effettuati dal Laboratorio di Microbiologia: La collaborazione 
con il Laboratorio Analisi è rimasta costante e, dall'incrocio con i dati 
provenienti da quest'ultimo, abbiamo potuto confermare nuovamente  l' 
assenza di eventi infettivi all'interno della struttura.

-Campionamenti ambientali in sala operatoria: Nel corso del mese di 
Agosto sono stati ripetuti nuovamente i campionamenti sia ambientali che 
alle bocchette di tutte e tre le sale del nostro Blocco Operatorio. Il 
campionamento ha confermato l'assenza di crescita sulle piastre di colonie 
pericolose per la sicurezza dei pazienti.

-Campionamento mensile delle superfici che potrebbero essere fonte di 
infezioni crociate: Nel mese di Agosto si è riflettuto assieme alla direzione 
sanitaria sull'importanza di monitorizzare alcune superfici all'interno dei 
reparti che potrebbero essere pericolose fonti di infezioni crociate per i 
pazienti. Fino ad oggi questa importante operazione è stata effettuata solo in 
caso di una sospetta infezione nosocomiale per confermare o smentire un 
sospetto. Dal mese di Settembre invece è stato concordato che questo 
campionamento verrà effettuato in maniera sistematica una volta al mese. I 
reparti interessati saranno la terapia sub-intensiva, la medicina interna, il 
day-hospital e la chirurgia generale. Il campionamento verrà effettuato 



sempre sulle stesse superfici, per avere ogni mese il riscontro del 
Laboratorio Analisi se la carica batterica è in aumento o rimane costante. Le 
superfici ritenute di maggiore interesse sono: i carrelli con i quali viene 
distribuita la terapia ai pazienti, i carrelli con i quali vengono effettuate le 
medicazioni, il lavandino, il comodino delle stanze di degenza, la spondina 
del letto ed il triangolo del letto con il quale i pazienti si aiutano nei 
movimenti. Tutto questo ci aiuterà ad effettuare una maggiore prevenzione 
delle potenziali infezioni nosocomiali che si potrebbero sviluppare.
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