
Relazione sull’attività della Infection Control Nurse presso la Salvator 
Mundi International Hospital di Roma (periodo 1-30 Settembre 2014)

- Conclusione del secondo survey sulla compliance del personale al lavaggio delle 
mani: nel corso del mese di Settembre è stato completato il secondo survey atto a 
misurare la compliance al lavaggio delle mani da parte del personale infermieristico 
ed ausiliario della Struttura. Tale secondo set di osservazioni era stato preceduto 
dall’intervento formativo e dalla campagna di sensibilizzazione al lavaggio delle 
mani tramite stickers. Ebbene, i risultati del secondo survey hanno confermato 
l’efficacia di tali interventi: infatti il tasso di compliance è passato dal 25% circa del 
primo survey al 65% circa del secondo. Considerando che il lavaggio antisettico 
delle mani è considerato dall’OMS la singola misura più importante per la 
prevenzione delle infezioni nosocomiali, i risultati ottenuti inducono a guardare 
con ottimismo ai prossimi mesi, pur considerando che l’obiettivo finale è quello di 
arrivare ad una compliance di almeno il 90%.

- Elaborazione del poster scientifico per il Forum Risk Management 2014: come 
detto nel precedente report, nei giorni 25-28 Novembre 2014 si svolgerà ad Arezzo 
il 9° Forum Risk Management. Nel corso del mese di Settembre è stato preparato un 
poster scientifico da presentare al Forum nel quale vengono presentati i risultati 
ottenuti dalla Salvator Mundi nel corso di questi mesi di collaborazione con la 
Fondazione “Dani Di Giò”. Il poster verrà completato nei prossimi giorni: non 
appena ultimato verrà inviato in anteprima alla Fondazione.

- Proseguimento dell’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera delle 
sospette infezioni nosocomiali: durante il mese di Settembre è proseguita l’attività 
di indagine di prevalenza puntuale. Anche durante questo mese non sono stati 
registrati casi di sospetta infezione nosocomiale, pertanto non si registrano ICA 
all’interno della Struttura dal mese di Maggio. 

- Integrazione dei risultati dell’indagine di prevalenza puntuale con gli isolamenti 
effettuati dal Laboratorio di Microbiologia: è proseguita durante il mese di 
settembre l’integrazione dei risultati ottenuti dall’indagine di prevalenza puntuale 
con i risultati del Laboratorio di Microbiologia. Anche questo mese non sono stati 
identificati isolamenti significativi.

- Campionamenti ambientali in sala operatoria: nel mese di Settembre sono stati 
ripetuti i campionamenti sia ambientali che alle bocchette in sala operatoria. Ancora 
una volta i risultati hanno dato responso negativo per tutte le piastre utilizzate. 
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