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-Proseguimento dell’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera 
delle sospette infezioni nosocomiali: nel corso del mese di Novembre è 
proseguita, con le medesime modalità dei mesi precedenti, la sorveglianza 
attiva delle Infezioni Nosocomiali, sempre basata sulla revisione delle cartelle 
cliniche dei pazienti ricoverati.  Ci stiamo ormai avvicinando alla conclusione 
del secondo anno di tale indagine: da un’analisi della letteratura scientifica 
internazionale non si evidenziano altri casi in cui un’indagine di prevalenza 
puntuale su base giornaliera sia durata così a lungo. Questo importante 
traguardo è stato reso possibile grazie al continuo impegno della Fondazione 
Dani Di Giò. Facendo riferimento al report del mese di Ottobre, si conferma 
la natura nosocomiale dell’infezione precedentemente segnalata in un 
paziente che era ricoverato in Terapia Subintensiva. Per la precisione, la ICA 
è stata categorizzata come batteriemia (in accordo con i criteri CDC di 
Atlanta). Nel corso dei giorni successivi, comunque, la ICA è stata 
correttamente trattata con opportuna antibioticoterapia ed il paziente non è 
più infetto.   
Il campionamento ambientale effettuato in Terapia Subintensiva mediante 
piastre agarizzate, allo scopo di verificare il buon esito della sanificazione 
effettuata, ha fornito riscontro negativo (= assenza di crescita batterica), 
confermando la correttezza della procedura di sanificazione.  
Nel corso del mese di Novembre non sono stati segnalati casi di sospetta 
Infezione Nosocomiale. Il relativo tasso mensile di prevalenza puntuale è 
pertanto risultato pari allo 0%. 
 
 
-Integrazione dei risultati dell’indagine di prevalenza puntuale con gli 
isolamenti effettuati dal Laboratorio di Microbiologia: anche questo mese la 
collaborazione con il Laboratorio analisi è stata costante. Dall’incrocio dei dati 
di prevalenza puntuale con quelli provenienti dagli isolamenti dei ceppi 
batterici provenienti dal Laboratorio, non sono risultati, nel corso del mese di 
Novembre,  casi sospetti.   
 
 
-Campionamenti ambientali in sala operatoria: anche nel corso del mese di 
Novembre è stato effettuato il campionamento delle bocchette delle sale del 
Blocco Operatorio della Casa di cura, utilizzando la tecnica descritta nelle 



precedenti relazioni. Anche questo mese le bocchette hanno fornito risultati 
nella norma: non è stata infatti rilevata la crescita di alcuna colonia sulle 
piastre utilizzate per il campionamento (il valore limite secondo le linee 
guida ISPESL è pari a 1 colonia). Anche i campionamenti ambientali delle 
sale sono risultati a norma.   
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