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

-

Proseguimento dell’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera delle
sospette infezioni nosocomiali: è proseguita anche nel mese di Ottobre l’attività di
indagine di prevalenza puntuale. Anche durante questo mese non sono stati
registrati casi di sospetta infezione nosocomiale. Tale dato si aggiunge a quello dei
mesi precedenti: l’ultima infezione nosocomiale è stata registrata nel mese di
Maggio. I risultati continuano ad essere riportati su un file Excel. Settimanalmente
viene aggiornato il grafico esplicativo dell’incoraggiante andamento del progetto.

-

Integrazione dei risultati dell’indagine di prevalenza puntuale con gli isolamenti
effettuati dal Laboratorio di Microbiologia: anche dalla sorveglianza basata sul
Laboratorio analisi non sono emersi isolamenti significativi nel corso del mese in
oggetto. Solo in un caso si è verificato un sospetto di infezione a causa di un
isolamento sulla punta di un catetere di Staphylococcus haemolyticus. Dopo una serie
di indagini siamo giunti alla conclusione che non si trattava di infezione correlata
all’assistenza, in quanto non vi erano elementi corrispondenti ai criteri CDC di
Atlanta per definirla Nosocomiale.

-

Campionamenti ambientali in sala operatoria: nel mese di Ottobre sono stati
eseguiti in tutte e tre le sale operatorie i campionamenti sia ambientali che alle
bocchette. La rilevazione delle prime tre piastre alle bocchette aveva dato esito
positivo. È stato quindi chiesto agli operai della struttura di rimuovere tutte le griglie
che coprono i filtri delle bocchette. Le griglie sono state quindi sanificate dal
personale ausiliario e sono stati ripetuti i campionamenti. I risultati finali hanno dato
responso negativo.

-

Elaborazione di ulteriori poster scientifici per il Forum Risk Management 2014:
avendo l’opportunità di inviare un massimo di tre poster per la selezione al forum
abbiamo deciso di elaborarne ulteriori due in aggiunta a quello elaborato nel mese
di Settembre. Uno dei due poster verte sull’importanza delle misure di prevenzione
della ICA all’interno di alcune realtà sanitarie pubbliche e private e l’identificazione
dei motivi di non adesione a queste misure. Il secondo poster invece si è focalizzato
su un progetto di intervento presso la Unità Operativa di Terapia Intensiva Toracica
dell’A.O. San Camillo-Forlanini con l’obiettivo di:

1. Migliorare la compliance alle misure di prevenzione delle ICA basate su prove di
efficacia ed eliminare i comportamenti scorretti nei reparti di area critica;
2. Introdurre all’utilizzo dei “bundle” per la prevenzione delle infezioni più frequenti
nell’area critica (VAP; infezioni correlate all’utilizzo di catetere).

3. Formare del personale interno alla struttura alla sorveglianza attiva delle ICA.

-

Verifica della compliance dei medici relativamente alle linee guida
sull’antibioticoprofilassi perioperatoria: facendo seguito al seminario
“Antibioticoprofilassi in Chirurgia”, organizzato dalla Casa di Cura nel mese di
Maggio, è iniziato nel corso del mese di Ottobre uno studio avente lo scopo di
verificare l’adesione dei medici chirurghi alle linee guida fornite loro nel corso del
seminario di Maggio. Tale studio terminerà nel mese di Novembre e i risultati
verranno presentati nel prossimo report mensile.
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