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Sorveglianza
Definizione

Un processo dinamico per 
raccogliere, gestire, analizzare 

e diffondere dati relativi ad 
eventi che si verificano in una 

data popolazione

Pottinger JM 1997



Sorveglianza
Definizione

Vigilanza continua e sistematica
sulla frequenza e distribuzione della 
malattia e degli eventi o condizioni 

che ne aumentano il rischio.

Può essere attiva o passiva



Sorveglianza attiva

Vantaggi

☺ Tempestiva
☺ Controllabile
☺ Qualitativa
☺ Permette azioni
☺ Identifica l’85-100% 

delle I.O.
☺ Migliora il senso di 

squadra

Svantaggi

L Costosa 
L Richiede tempo

I dati vengono ottenuti attingendo 
direttamente alle fonti di informazione



Sorveglianza passiva

Vantaggi
☺ Economica
☺ Richiede meno tempo
☺ Costante

Svantaggi
L Poco controllabile
L Burocratica
L Legata alla sensibilità 

culturale
L Identifica il 14-34% 

delle I.O. 
L Ritardo nelle notifiche 

e nel feed back

I dati vengono ottenuti tramite segnalazione 
(su apposita modulistica) passiva degli addetti 
all’assistenza



Sorveglianza delle IO
Quali Obiettivi? 

MDescrivere la frequenza e distribuzione delle I.O.
MIdentificare i “problemi” che richiedono 

intervento (eventi sentinella, epidemie o cluster, 
infezioni endemiche, scarsa qualità 
dell’assistenza) 

MPredisporre e orientare le misure di controllo 
MFormulare ipotesi sui fattori di rischio associati a 

particolari categorie di pazienti o a 
procedure/attività assistenziali 



Sorveglianza delle IO
Quali Obiettivi? 

MVerificare il raggiungimento degli obiettivi 
(utilità ed efficienza dei programmi 
adottati) e valutare le misure di controllo 
adottate

MSensibilizzare /coinvolgere gli operatori
MRendere visibili i programmi di controllo
MGenerare ipotesi su progetti ulteriori
MSupportare richieste di risorse e di 

formazione/aggiornamento



Sorveglianza
Circolare Ministeriale 52/1985

La prima circolare del Ministero della Sanità  in 
tema di infezioni ospedaliere sottolinea la 
necessità di avviare negli ospedali sistemi di 
sorveglianza delle infezioni ospedaliere.



Sorveglianza
Circolare Ministeriale 8/1988

La seconda circolare del Ministero della Sanità in tema 
di infezioni ospedaliere delinea alcuni aspetti chiave 
per l’avvio di un sistema di sorveglianza che, a 
seconda dei problemi presenti e delle risorse 
disponibili, individua nella: 

+ sorveglianza basata sul laboratorio;

+ sorveglianza attraverso studi di prevalenza ripetuti;

+ sistemi di sorveglianza continuativa di reparti a 
rischio;

+ sorveglianza orientata per problemi.



Quale sorveglianza?

Æorientata al paziente:
viene svolta principalmente in reparto, 
attraverso la revisione continua di alcuni 
documenti sanitari ed il colloquio con il 
personale di reparto

Æbasata su dati di laboratorio:
si utilizzano principalmente i dati di laboratorio



Quale sorveglianza?

Æestesa a tutto l’ospedale
Ælimitata ai reparti a rischio
Ælimitata ai pazienti a rischio



Quale sorveglianza?

Sulla base degli eventi

Æestesa a più infezioni
Ælimitata ad infezioni selezionata per 

sede o per microrganismo 
Æfinalizzata allo studio di un particolare 

processo



Quale sorveglianza?

Sulla base della frequenza di 
rilevazione

Æcontinuativa
Æpuntuale ripetuta
Æperiodica
Æa rotazione



Quale sorveglianza?

Sulla base degli obiettivi
Æper priorità
Æsito specifica
Æreparto specifica
Æper outbreak



Quale sorveglianza?

ÆIncidenza: 
n. di nuovi casi di infezione insorti in pazienti nel corso 
del ricovero e, talvolta, anche dopo la dimissione
la popolazione è rappresentata dai pazienti che si 
ricoverano in un determinato periodo di tempo

ÆPrevalenza: 
n. di infezioni rilevate esaminando i pazienti ricoverati 
in un dato momento



Quale metodo scegliere

Dipende da:

ÆRisorse
ÆPersonale
Æstruttura dell’ospedale
Æscopo del programma I.O.



…basata sul laboratorio

Æalcune infezioni (UTI, sepsi)

Æmicrorganismi selezionati di rilievo 
epidemiologico

Æepidemie (nosocomiali, comunitarie, 
resistenze antibiotici)

Æ sorveglianza e controllo dell’uso degli 
antibiotici



…su tutto l’ospedale

Æ Rilievo di tutti gli eventi infettivi in tutti i 
reparti dell’ospedale, rapportato al numero di 
pazienti dimessi (hospital wide 
surveillance”)

Æ Visita regolare ai reparti e raccolta dei dati 
clinici e microbiologici



...su tutto l’ospedale

Vantaggi:

☺ dati su tutti i siti e le Unità Operative
☺ informa sull’andamento del fenomeno nel tempo
☺ identifica gli episodi epidemici
☺ fornisce una base di partenza sul numero di infezioni
☺ identifica i fattori di rischio 
☺ valuta delle misure di controllo

Svantaggi:

L costosa
L consuma risorse umane
L colleziona troppi dati



...per obiettivi

Vantaggi:

☺ adatta all’ospedale con specifici interessi e risorse
☺ identifica i fattori di rischio
☺ può includere fattori legati al post-dimissione

Svantaggi:

L omette clusters e outbreak
L non fornisce dati di base
L non consente di sviluppare una politica generale 
delle I.O.



…sui reparti a rischio
Wenzel 1996

Identificare le situazioni a maggior 
rischio
Æin alcuni reparti

Æper tempi lunghi

Ævalutando tutte o alcune infezioni, in 
particolare infezioni frequenti, gravi e 
prevenibili



...per siti o eventi specifici

Vantaggi:

☺ grande flessibilità
☺ basso costo
☺ può includere fattori legati al post-dimissione

Svantaggi:

L si possono perdere clusters e outbreak
L non fornisce dati di base



…di processo

Sorveglianza mirata al 
raggiungimento di specifici obiettivi, 
condotta per valutare gli esiti di 
intervento o modalità assistenziali

Haley 1995



…puntuale - ripetuta

Condotta con studi di prevalenza

Sostituisce la continuativa

Non elevata sensibilità per tutte le 
infezioni
Æ informa su procedure assistenziali

Æpuò valutare l’efficacia degli interventi



Indagine di incidenza

Vantaggi:

☺ stima in modo accurato il rischio
☺ rende possibile la stima di tassi di infezione aggiustati 

per gravità clinica
☺ rende possibile la stima della frequenza di infezioni in 

pazienti esposti a procedure invasive
☺ utile per effettuare confronti nello spazio e nel tempo

Svantaggi:

L richiede molto tempo
L richiede l’utilizzo di molte risorse umane



Indagine di prevalenza - 1

Vantaggi:

☺ facile sul piano organizzativo
☺ consente la stima della diffusione di pazienti a 

potenziale rischio di infezioni prevenibili (paz. operati, 
cateterizzati, ecc.)

☺ permette la stima della diffusione di pratiche a rischio 
(profilassi antibiotica preoperatoria)

☺ rende possibile valutare la qualità diagnostica e il 
ricorso al laboratorio

☺ dà visibilità al programma di controllo delle I.O.



Indagine di prevalenza - 2

Svantaggi:
L è una rappresentazione statica della realtà esistente in 

quel dato momento

L produce dati limitati e non accurati per procedure 
invasive (errata interpretazione di una associazione)

L rischia di rinforzare false immagini di rischio 
L le stime ottenute non rappresentano indicatori clinici 

che consentano il confronto tra ospedali /reparti nello 
spazio e nel tempo

L rischia di produrre una immagine distorta della 
frequenza delle diverse localizzazioni di infezione (> per 
infezioni in pazienti lungodegenti e < per pazienti con 
ricoveri brevi)



Indagine di prevalenza - 3

Fattori che influenzano l’indagine:
l gravità della patologia
l durata della degenza 
l fase della degenza
l qualità della diagnosi di infezione
l qualità della documentazione sanitaria
l qualificazione dei rilevatori
l fonti informative



ESPERIENZA Ulss 9

GESTIONE DEGLI OUTBREAKS E DEI CLUSTERS:

1998 RIANIMAZIONE E. faecalis
1998 MEDICINA P. aeruginosa
1999 CHIRURGIA P. mirabilis, K. pneumoniae
2000 PAT. NEONATALE E. aerogenes
2001 MEDICINA Scabbia
2001 LUNGODEGENZA K. pneumoniae
2003 EMATOLOGIA E. faecalis
2004 PATOLOGIA N. C. albicans



ESPERIENZA Ulss 9

INDAGINE DI PREVALENZA
(Progetto Regionale SPIN)

dal 5 maggio al 15 maggio

6 persone

1 medico responsabile del progetto

1 medico (corso di formazione)

2 infermiere addette al controllo delle infezioni 
ospedaliere (corso di formazione)

1 Caposala

1 Infermiere



INDAGINE DI PREVALENZA

Ã Informazione ai responsabili delle UU.OO.

Ã Calendario

Ã Individuazione di figure professionali delle      
UU.OO.  (medico ed infermiere)

Ã Incontro con le figure referenti per presentare    
l’obiettivo e gli aspetti organizzativi pratici

Ã Coinvolgimento di laboratorio Microbiologia

ESPERIENZA Ulss 9



ESPERIENZA Ulss 9

Vantaggi

Ã Sensibilizzazione del 
personale alle I.O.

Ã Rilevazione di 
procedure e/o 
comportamenti non 
corretti

Svantaggi

Ã Tempo/persona 
impiegato



ESPERIENZA Ulss 9

RITORNO DATI

Apposito incontro con le figure referenti 
per la presentazione e discussione dei 
dati 

Momento culturale e di riflessione sulle 
I.O.



ESPERIENZA Ulss 9

STUDIO  DI INCIDENZA UO CHIRURGICA
Giugno - Dicembre  2003

PROBLEMA:

FEBBRE IN PAZIENTI 
SOTTOPOSTI AD INTERVENTO 
CHIRURGICO

L’INDAGINE RETTROSPETTIVA NON EVIDENZIAVA I 
FATTORI DI RISCHIO



ESPERIENZA Ulss 9

STUDIO  DI INCIDENZA UO CHIRURGICA
SU RICHIESTA DEI RESPONSABILI DELL’ UO INTERESSATA

iPIANIFICAZIONE DEL PROGETTO CON LE FIGURE INTERESSATE

iOBIETTIVO

iMETODO

iPOPOLAZIONE DA INDAGARE

iPERIODO

i TIPO DI INFEZIONE

i CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI INFEZIONE



ESPERIENZA Ulss 9

Aspetti critici Personale formato adeguatamente alla 
raccolta dati, presente quotidianamente nell’ U.O. 
interessata.

Diffidenza  da parte del personale.

Vantaggi Osservazione diretta dei comportamenti 
con possibilità di proporre interventi di modifica degli 
stessi(es. catetere vescicale, modalità emocolture) 

Presenza in reparto favorente scambi ed 
approfondamenti.



ESPERIENZA Ulss 9

Definizione di sito di infezione
Modalità diagnostiche
Trattamento dell’infezione quando si manifesta
Individuazione dei fattori di rischio

Risparmio di spesa
Riduzione n. esami di microbiologia
Riduzione consumo ATB

SORVEGLIANZA ATTIVA DELLE I.O. IN 
NEUROCHIRURGIA - T. I. (Dr. E. Nascimben)



Progettazione di uno studio 
di sorveglianza

Prima di avviare uno studio di sorveglianza è 
necessario predisporre un protocollo in cui 
siano chiaramente definiti i seguenti aspetti:
! obiettivi
! criteri di inclusione dei pazienti
! infezioni da sorvegliare e definizioni di caso
! identificazione delle variabili d’interesse
! modalità di raccolta dei dati: fonti, strumenti, rilevatori e tempi
! analisi e restituzione dei dati


