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

Storicamente nel mese di Agosto i ricoveri presso la Salvator Mundi International Hospital 
subiscono una diminuzione in termini di volume. Tale diminuzione ha determinato, anche 
per quest’anno, l’accorpamento dei due Piani di degenza ordinaria (il primo ed il terzo) in 
un unico Piano. Per motivi di tipo logistico, si è deciso di concentrare tutti i ricoveri al 
primo Piano di degenza. Ciononostante, l’attività di monitoraggio e prevenzione delle 
infezioni Nosocomiali è proseguita anche nel mese di Agosto.  

- Proseguimento dell’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera delle 
sospette infezioni nosocomiali: questa attività è proseguita regolarmente 
nonostante la diminuzione nel numero di pazienti ricoverati. Anche durante questo 
mese non sono stati registrati casi di sospetta infezione nosocomiale. Questo ci fa 
pensare che gli interventi formativi dei mesi trascorsi siano stati efficaci non solo 
nel breve periodo, ma che abbiano portato ad un vero cambiamento nelle abitudini 
degli operatori sanitari che vi hanno partecipato. Tale riflessione è confermata dal 
fatto che nel mese di Agosto degli anni precedenti, sulla base dei dati di 
Laboratorio, si era invece verificato (in maniera apparentemente paradossale) un 
incremento nel numero di sospette infezioni nosocomiali. Ciò è probabilmente da 
attribuirsi al fatto che, mediamente, i pazienti che si ricoverano ad Agosto sono più 
complessi e quindi anche più esposti al rischio di contrarre un’infezione 
nosocomiale.

- Integrazione dei risultati dell’indagine di prevalenza puntuale con gli isolamenti 
effettuati dal Laboratorio di Microbiologia: l’integrazione dei dati provenienti 
dalla prevalenza puntuale con quelli del Laboratorio di Microbiologia è proseguita 
anche durante il mese di Agosto. Anche dal Laboratorio non sono pervenuti 
isolamenti suggestivi di infezione nosocomiale.  

- Campionamenti ambientali in sala operatoria: anche nel mese di Agosto sono stati 
effettuati i campionamenti in sala operatoria, sia ambientali che alle bocchette. I 
risultati delle analisi delle piastre utilizzate hanno dato riscontro negativo in 
entrambi i casi.

- Proseguimento del secondo survey sulla compliance del personale al lavaggio 
delle mani: a causa dell’accorpamento dei piani di degenza e della ridotta attività 
assistenziale, durante il mese di Agosto questa attività è stata svolta in maniera 
piuttosto limitata. Occorre ricordare che il survey viene svolto in “cieco” e quindi 
l’osservazione della compliance risulta più complicata quando l’affollamento del 
piano di degenza diminuisce.



- Preparazione di materiale scientifico in vista del Forum Risk Management 2014: nei 
giorni 25-28 Novembre 2014 si svolgerà ad Arezzo il 9° Forum Risk Management. Si tratta 
del più importante evento nazionale dedicato alla gestione del rischio clinico: esso prevede, 
tra l’altro, la partecipazione di importanti figure istituzionali quali il Ministro della Salute, 
presidenti di Regione e Direttori Generali di ASL, Policlinici e IRCCS. Quest’anno una 
sezione del convegno è dedicata al problema delle Infezioni Nosocomiali: a tal proposito, 
verranno selezionati dei poster nei quali ciascuna Struttura sanitaria interessata dovrà 
descrivere la propria attività in materia di controllo e prevenzione delle IN. Per questo 
motivo, nel corso del mese di Agosto è stato svolto un lavoro preliminare finalizzato alla 
preparazione di almeno due poster da presentare alla selezione. In tali lavori verrà 
naturalmente messo in risalto il ruolo fondamentale della Fondazione Dani Di Giò nella 
riuscita del programma di prevenzione delle IN all’interno della nostra Struttura.
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