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STUDIO GISIO 2000
Brusaferro S.  Quattrin R, Barbone F, D’alessandro D, Finzi GF. Factors influencing hospital 

infection control policies in Italian hospitals. J Hosp Infect. 2003 Apr;53(4):268-73.

OSPEDALI CONTATTATI: 529

OSPEDALI RISPONDENTI: 463

TASSO DI RISPOSTA: 87.5%
(omogeneo tra ospedali di diverse
dimensioni e tra singole regioni)



Distribuzione degli ospedali con CIO per anno di 
fondazione negli ospedali italiani (Gisio 2000).
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Distribuzione degli ospedali con CIO attivo (n.casi=206) e 
CIO inattivo (n.casi=147) per anno di fondazione.
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Componenti
N° % N° %

Direttore medico di presidio* 332 94.1 125 46.1
Esperto in Microbiologia-laureato 318 90.1 151 55.7

Rappresentante servizio farmacia 314 89 111 41
Dirigente del personale infermieristico 279 79 109 40.2
Rappresentante area medica-laureato 262 74.2 49 18.1
Rappresentante area chirurgica-laureato 249 70.5 39 14.4
Esperto in Malattie Infettive-laureato 216 61.2 97 35.8
Esperto in Igiene-laureato 199 56.4 92 33.9
Addetta/o al controllo delle IO 154 43.6 118 43.5

CIO istituiti GO
(n.casi=353) (n.casi=271)

*il DMP ricopre la carica di presidente del CIO nel 78.2% dei casi

Numero membri CIO: media=11.3 (DS=5.4)  moda=9  mediana=10

Numero membri GO:  media=6.7 (DS=3.4)    moda=4  mediana=6 

Figure più rappresentate nella composizione dei CIO istituiti e dei GO



Programma attivo per il controllo delle 
IO

CIO istituiti 76.2%(353/463)
CIO attivo 44.5%(206/463)
Medico referente presente 71.3%(330/463)
Infermiera addetta presente 43.8%(250/463)
Negli ultimi 2 anni almeno:
1 Attività di sorveglianza 52.3%(242/463)
1 Documento di indirizzo operativo 

70.8%(328/463)

Ospedali con programma attivo:
14.9%(69/463)



Risorse di personale investite nella 
gestione delle ICPA

HICC, medical doctor, ICP 75 16.2

HICC and ICP 35 7.6

only HICC 22 4.8

HICC and medical doctor 221 47.7

Medical doctor and ICP 26 5.6

only medical doctor 8 1.7

only ICP 67 14.5

nothing 9 1.9

Total 463 100

personnel resources N° %



incidenza e prevalenza: 94/242 38.8

infezioni tratto urinario 41/242 16.9

infezioni ferita chirurgica 47/242 19.4

sepsi 14/242 5.8

polmoniti 16/242 6.6

igiene ambientale e del personale 73/242 30.2

indagini di laboratorio 32/242 13.2

indagini nei reparti 32/242 13.2

outbreak non specificati 28/242 11.6

resistenze microbiche 15/242 6.2

sterilizzazione 6/242 2.5

lesioni da decubito 2/242 0.8

Tipo attività Numero %

Tipologia delle attività di sorveglianza svolte negli ultimi 2 anni



Tipologia degli indirizzi operativi 
svolti negli ultimi 2 anni

1. Uso disinfettanti
(40.5%, 133/328)

2. Metodiche di sterilizzazione 
(32.3%, 106/328)

3. Igiene ambientale
(31.1%, 102/328)

4. Gestione rischio occupazionale 
(30.8%, 101/328) 

5. Gestione rifiuti 
(22.6%, 74/328)

6. Precauzioni universali/standard 
(19.8%, 65/328) 

7. Comportamenti in sala operatoria 
(18.6%, 61/328)

8. Misure di isolamento
(18.3%, 60/328) 

9. Lavaggio delle mani
(17.7%, 58/328) 

10. Prevenzione IO 
(14.9%, 49/328)

11. Profilassi antibiotica
(14.3%, 47/328)

12. Trasporto materiale biologico 
(12.5%, 41/328)

13. Gestione endoscopi 
(11%, 36/328)

14. Prevenzione inf. ferita chirurgica 
(9.4%, 31/328) 

15. Gestione CVC 
(8.5%, 28/328)

16. Gestione catetere urinario
(8.5%, 28/328) 

17. Gestione LdD
(4.6%, 15/328)

18. Igiene degli alimenti 
(3.6%, 12/328) 

19. Protocolli assistenziali in pediatria
(2.1%, 7/328) 

20. Altro (9.4%, 31/328) 



OR IC al 95% OR IC al 95% OR IC al 95%

Area geografica

Nord 2,2 1,3-3,9 1,5 0,8-2,9

Centro 0,7 0,3-1,5 1,3 0,5-2,9

DMP a tempo pieno 1,8 0,5-6,8 1,6 0,4-7,0

Presenza politiche regionali 10,2 4,7-22,3 8,7 3,6-21,2

Posti letto >=250 0,9 0,5-1,8 1,7 0,7-3,9

Numerosità CIO (>=10) 1,7 1,0-2,7 1,1 0,6-2,1

Presenza GO 3,6 1,3-9,7 4,2 1,3-13,6

Obiettivo IO incluso nel PAA 1,7 0,9-3,1 2,1 1,0-4,5

Almeno 1 ICI a tempo pieno 5,0 2,8-9,1 4,6 2,0-10,5

primo modello secondo modello terzo modello

Analisi multivariata dei fattori predittivi per la 
presenza di un programma attivo in tema di IO



Cosa ci hanno insegnato gli studi 
GISIO ed ISS  – 1 -

1. Ruolo attivo delle regioni nel fissare degli 
obiettivi specifici misurabili su cui valutare 
l’evoluzione del sistema

2. Atto aziendale e piano aziendale annuale sono i 
markers dell’attenzione concreta al problema

3. CIO e GO non sono un dogma ma bisogna 
salvaguardare:

a) La condivisione dei programmi con tutti gli operatori
b) La presenza di un nucleo operativo dedicato al 

problema



4. Almeno:
a) 1 ICI per ospedale (meglio 1 dedicata su due 

ospedali piuttosto che una factotum)
b) Presenza di competenze mediche 

( almeno  in epidemiologia, igiene ospedaliera, 
farmacia, infettivologia, microbiologia, clinical
governance, ecc.)

5. Disponibilità di spazi, attrezzature, 
materiale bibliografico 

6. Sorveglianza epidemiologica costante

Cosa ci hanno insegnato gli studi 
GISIO ed ISS – 2 -



7. Presenza di atti di indirizzo (linee guida, 
protocolli, procedure)

a) correttezza della stesura, 
b) diffusione con metodologia appropriata,
c) verifica dell’impatto concreto, 
d) revisione periodica

8. Formazione specifica sul problema
9. Valutazione preliminare e consultiva del 

programmi
10. Le IO vanno affrontate a tutti i livelli 

dell’assistenza (non solo in ospedale)

Cosa ci hanno insegnato gli studi 
GISIO ed ISS  – 3 -



LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE 
IN ITALIA: LA SITUAZIONE NELLE REGIONI

Brusaferro S, Quattrin R. Le politiche regionali in Italia per la prevenzione delle Infezioni Ospedaliere. Giornale 
Italiano delle Infezioni Ospedaliere 2000;1:18-23.

Le esperienze regionali hanno alcune caratteristiche comuni:
• fanno crescere tutto il sistema ospedaliero regionale e non solo

parti di esso;
• mirano a costruire dei sistemi di sorveglianza e prevenzione 

rispetto ai quali vi sono chiare evidenze scientifiche sulla loro 
efficacia;

• includono una valutazione dell’impatto delle indicazioni fornite
vincolando in alcuni casi il raggiungimento degli obiettivi a 
finanziamenti aziendali e/o a premi per la dirigenza;

• affrontano alcuni aspetti specifici come le farmaco resistenze 
ed il consumo di antibiotici creando reti di sorveglianza su base 
regionale;

• facilitano per molti aspetti i processi di accreditamento e/o 
certificazione;

• attraverso la valutazione tendono a favorire l’innesco di circuiti 
virtuosi all’interno delle aziende e tra aziende.



MMWR
Weekly October 23, 1992 / 41(42);783-

787

…. SENIC provided the basis for an infection-control 
strategy employing epidemiology (7). However, in the 
mid-1970s, only 0.2% of U.S. hospitals had programs
… In 1983, another survey of infection surveillance found 
that hospitals had substantially increased the intensity of 
their surveillance and control activities. 

However, the failure to implement certain critical 
components (e.g., an adequate staffing ratio for 
infection-control practitioners, a trained physician 
epidemiologist, or reports of wound infection rates to 
surgeons) had limited the maximum potential for 
improvement in prevention (at that time, such 
programs were capable of preventing an estimated 9% 
of infections) (9) 



Joint Commission for Accreditation of 

Healthcare Organizations

proposed standards 2005



JCAHO 
proposed standardss 2005

• Standard 1.10
– There is an organization-wide infection prevention and control 

program 

• Standard 2.10
– The organization has an organization-wide, written infection

prevention and control plan

• Standard 3.10
– Appropriated individuals cohordinate the infection prevention and 

control program

• Standard 4.10
– Infection prevention and control data are gathered and evaluated

• Standard 5.10
– The organization controls, reduces the risk of, and strives to 

prevent the potential transmission of infectious agents





Il programma del FVG
Aspetti positivi dal punto di vista aziendale 

• Il programma ha proposto all’attenzione delle dirigenze 
aziendali un obiettivo sanitario vincolando all’inizio al suo 
raggiungimento anche il risultato economico

• Il programma ha creato i presupposti per  liberare ed 
orientare notevoli risorse professionali ed emotive (talora 
non adeguatamente valorizzate)

• Vi è stato un forte investimento in termini di formazione 
interna attraverso molteplici incontri con tutto il personale 
per l’introduzione e la condivisione dei protocolli elaborati

• L’ospedale ha raggiunto degli standard di struttura e di 
processo accettabili (protocolli, manutenzioni, 
sorveglianze, ecc.) in tempi relativamente rapidi

• Sono state create reti di sorveglianza regionale



Il programma del FVG
Aspetti problematici dal punto di vista aziendale

• il programma è rimasto legato all’incentivo e al 
venir meno di quest’ultimo le risorse dedicate 
vengono “diluite” su altri programmi di volta in 
volta incentivati

• La criticità del ruolo dell’infermiere addetto al 
controllo delle IO per alto turn over e per 
mancata specifica assegnazione

• Il problema della efficacia degli interventi nel 
modificare in permanenza gli esiti ed i 
comportamenti  



Il ruolo per le regioni
• promuovere e mantenere l’attenzione sulla gestione del 

rischio infettivo nelle organizzazioni sanitarie                
(c’è bisogno di un salto culturale)

• Individuare ed incrementare progressivamente degli 
standards minimi da rispettare all’interno delle singole 
organizzazioni

• Promuovere e mantenere reti di sorveglianza sui rischi a 
maggior impatto
– Specifiche infezioni
– Specifici livelli di assistenza
– Antibiotico resistenze
– Ecc.

• Valutare gli esiti degli interventi (anche in termini 
economici) 

• Promuovere la formazione specifica sull’argomento



12 Steps to Prevent 
Antimicrobial Resistance: 
Hospitalized Adults

12 Steps to Prevent Antimicrobial Resistance: Hospitalized Adults

12 Break the chain
11  Isolate the pathogen

10Stop treatment when cured
9Know when to say “no” to vanco

8Treat infection, not colonization
7Treat infection, not contamination

6 Use local data
5 Practice antimicrobial control

4 Access the experts
3  Target the pathogen

2  Get the catheters out
1 Vaccinate

Prevent Transmission

Use Antimicrobials Wisely

Diagnose & Treat Effectively

Prevent Infections



Economics of Preventing Hospital Infection
Graves N. Economics of preventing hospital infection. Emerg Infect Dis

[serial online] 2004 Apr [date cited]. Available from: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol10no4/02-0754.htm
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In conclusione una domanda 
provocatoria…..

Quanti outbreaks abbiamo avuto nel  
nostro ospedale negli ultimi 2 anni?

Dalla letteratura sappiamo che ci si può attendere 
1 outbreak ogni 10 – 12.000 ricoveri

Grazie per l’attenzione!


