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

- Campionamenti ambientali in sala operatoria: nel mese di Novembre sono
stati eseguiti i campionamenti ambientali e alle bocchette di tutte e tre le sale
operatorie. Anche questo mese i risultati hanno dato esito negativo
rispettando i parametri ISPESL.

- Proseguimento dell’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera
delle sospette infezioni nosocomiali: nel mese di Novembre è proseguita la
sorveglianza attiva delle sospette infezioni nosocomiali. Anche questo mese
l’indagine di prevalenza puntuale su base giornaliera non ha registrato casi di
sospetta infezione nosocomiale. I dati ricavati continuano ad essere riportati
su file Excel con l’elaborazione del relativo grafico.

- Integrazione dei risultati dell’indagine di prevalenza puntuale con gli
isolamenti effettuati dal Laboratorio di Microbiologia: anche nel mese di
Novembre è proseguita la sorveglianza basata sui risultati del laboratorio
analisi che hanno confermato l’assenza di infezioni nosocomiali all’interno
della struttura.

- Partecipazione al 9° Forum Risk Management di Arezzo: il 27 e 28
Novembre si è tenuto, ad Arezzo, il 9° forum sul Risk Management, uno degli
eventi di formazione e informazione più importanti nel mondo della Sanità.
Nei mesi precedenti a questo evento è stato elaborato un poster scientifico in
cui venivano mostrati i risultati del progetto svolto durante quest’anno
relativamente la prevenzione delle infezioni nosocomiali. Ho personalmente
presentato il poster di fronte ad un pubblico di circa cento persone, spiegando
l’attività svolta nel corso di questi mesi e sottolineando che tutto ciò è stato
possibile grazie alla Fondazione Dani Di Giò. La mia relazione ha suscitato
notevole interesse ed è stata applaudita dal pubblico in sala.

- Collaborazione all’elaborazione delle linee guida interne per la gestione di
sospetti casi di Ebola: alla luce dell’insorgenza della nuova epidemia di virus
Ebola in alcuni Paesi africani e del fatto che la Salvator Mundi è una casa di
cura internazionale che ha rapporti con numerose Ambasciate e Collegi
religiosi africani, la Direzione Sanitaria ha ritenuto opportuno elaborare delle
linee guida per il personale medico ed infermieristico della Struttura, in modo
da non farsi cogliere impreparati in caso di arrivo di pazienti con segni e
sintomi sospetti. A tal proposito, ho effettuato una raccolta delle più recenti
Raccomandazioni e Linee guida nazionali ed internazionali: sulla base di tali
documenti ho quindi collaborato, assieme alla Direzione Sanitaria, alla
redazione delle linee guida interne della casa di cura, rendendole al tempo
stesso complete e di facile consultazione.
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