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Processo di validazione del 
SISIOV

Valutazione della capacità predittiva 
della metodica attraverso la definizione 
del Valore Predittivo Positivo.
VPP: probabilità che a un evento 
sospetto di infezione corrisponda 
esattamente quell’infezione ospedaliera.



Definizioni

Evento sospetto di infezione ospedaliera:
evento identificato in base a presenza di 
diagnosi con codici ICD-9-CM selezionati 
e/o isolamento di germe sentinella da 
materiale selezionato.

Standard di riferimento:
riscontro di infezione ospedaliera dalla 
revisione della cartella clinica
(criteri CDC – Atlanta).



SETTING: STRUTTURE 
COINVOLTE

• Presidi ospedalieri di:
– Treviso
– Vicenza 
– Verona - Borgo Roma

Ricoveri ordinari 2001:
• 93.740 dimissioni ordinarie 
• 815.538 giornate di degenza.



Campionamento

93.740
Dimissioni ordinarie

4.518

Dimissioni con IO sospette

5.906
Eventi sospetti 

(1,31 / dimissione)

1.798
Eventi campionati

(relativi a 1573 dimissioni)



Campionamento stratificato per fonte 
informativa e sede

3017985906Totale complessivo
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866373SSISDO-LAB
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475671203Totale

33198609UTI

65152234SSI

1008181POLSDO

49136279EMO
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Validazione: risultati

73Totale complessivo
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Frequenza di eventi sospetti non 
confermati per fonte informativa e sede

3367556Totale complessivo

69483Totale

29851UTI

100-2SSISDO-LAB

-10010POL

109020EMO

6436165Totale

663435UTI
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Non presentiInfezioni 
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Conclusioni 1

• La validazione vs cartella clinica ha mostrato una
soddisfacente accuratezza del SISIOV. 

• La rilevazione degli eventi a partire dall’archivio 
microbiologico è risultata, come atteso, la più affidabile.

• L’archivio SDO, ai fini della sorveglianza degli eventi 
infettivi, ha evidenziato una modesta predittività, ad 
eccezione delle SSI.

• Le informazioni contenute nell’archivio SDO relative allo 
stato clinico e agli interventi risultano di grande rilevanza per 
l’identificazione di fattori di rischio e l’analisi del consumo di 
risorse associabile alle infezioni ospedaliere. 



Conclusioni 2

Le informazioni ottenute hanno portato a una revisione 
dei criteri di selezione degli eventi sospetti: 
• revisione dei codici ICD-9-CM identificativi di 

eventi sospetti.
• eliminazione dei materiali biologici risultati 

scarsamente predittivi.
• modifica dell’algoritmo nel monitoraggio 

microbiologico (filtri temporali).


