Relazione sull’attività della Infection Control Nurse presso la Salvator
Mundi International Hospital di Roma (periodo 1-31 Marzo 2015)
• Proseguimento dell’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera
delle sospette infezioni nosocomiali: Anche nel mese di Marzo è
proseguita l'indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera delle
sospette infezioni nosocomiali. Nella terza settimana di Marzo si è
verificato un caso di SOSPETTA infezione in una paziente portatrice di
accesso venoso centrale. Per ragioni cliniche si è reso necessario effettuare
delle emocolture e uno dei prelievi è stato effettuato proprio da
quest'accesso. I risultati del laboratorio sono risultati negativi pertanto è
stato possibile escludere la possibilità che si trattasse di un infezione
nosocomiale.
•

• Integrazione dei risultati dell’indagine di prevalenza puntuale con gli
isolamenti effettuati dal Laboratorio di Microbiologia: Continua il
costante confronto con il laboratorio analisi riguardo i casi sospetti di
infezione. Durante questo mese sono state effettuate delle piastre di
controllo su tutte le superfici delle tre sale operatorie e della terapia
intensiva (monitor, tavoli madre, servitori, elettrobisturi, respiratori, letti
chirurgici, ripiani di lavoro e scialitiche). Anche in questo caso i risultati
sono stati negativi.
• Campionamenti ambientali in sala operatoria: Anche nel mese di Marzo sono
stati effettuati i campionamenti ambientali e delle bocchette di ricambio
dell'aria di tutte e tre le sale operatorie e anche questo mese sono risultate
a norma rispetto agli standard ISPESL.
• Nuovo survey riguardante il lavaggio delle mani: Durante questo mese sono
state effettuate numerose rilevazioni riguardo il lavaggio delle mani con
soluzione alcolica nel reparto di medicina interna. Si è provveduto ad
apporre sui servitori di ogni stanza un flacone di soluzione alcolica e
questo ha reso il personale infermieristico molto più compliante al
lavaggio delle mani con tale soluzione. È evidente che i pochi dispenser
presenti sul corridoio del reparto non sono sufficienti ad aumentare la
compliance registrata nell'anno precedente e crediamo che questa sia una
soluzione molto efficace anche per rendere i visitatori più sensibili al
problema.
•
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