
CLEAN CARE 
IS SAFER CARE

IL PROTOCOLLO 
NAZIONALE



STRATEGIA DI MIGLIORAMENTO MULTIMODALE:
ELEMENTI CHIAVE

• Formazione del personale/ motivazione
• Adozione di una soluzione alcolica per 

l’igiene delle mani come gold standard
• Utilizzo di indicatori di performance
• Forte impegno di tutti gli stake holders

( staff frontline, managers and health care 
leaders)



RACCOMANDAZIONI EVIDENCE-BASED IN 8 AREE

1. Indicazioni all’igiene delle mani

2. Tecnica corretta per l’igiene delle mani

3. Lavaggio chirurgico delle mani

4. Selezione e gestione dei prodotti per l’igiene delle 
mani

5. Cura della cute

6. Utilizzo di guanti

7. Programmi formativi e motivazionali che tengano 
conto anche dei fattori culturali e religiosi

8. Responsabilità istituzionali e governative



OBIETTIVO DEGLI STRUMENTI PER 
L’IMPLEMENTAZIONE 

delle Linee Guida OMS per l’igiene delle mani

• Attuare le Linee Guida
• Assicurare risposte appropriate ad alcuni
ostacoli nella implementazione
•Supportare e facilitare la fase di
sperimentazione pilota in specifiche strutture
sanitarie



STRUMENTI TECNICI PER ATTIVARE LA STRATEGIA PER MIGLIORARE 
L’IGIENE DELLE MANI (1)

• Guida all’implementazione
• Manuale per gli osservatori
• Questionari sulla percezione e conoscenza sull’igiene delle

mani per gli operatori sanitari e I dirigenti sanitari
• Strumento per rilevare l’adesione all’igiene delle mani
• Schede per descrivere la situazione della struttura e del 

paese
• Schede per descrivere la situazione strutturale del reparto
• Strumento per decidere se acquisire un prodotto per 

l’igiene delle mani presente sul mercato o produrlo
localmente

• Guida per la produzione locale dei prodotti a base di alcol
secondo le raccomandazioni dell’OMS

• Strumento per stimare il consumo mensile di prodotti per 
l’igiene delle mani a base di alcol



STRUMENTI TECNICI PER ATTIVARE LA STRATEGIA PER MIGLIORARE 
L’IGIENE DELLE MANI (2)

• Strumento per valutare l’accettabilità e la tollerabilità dei
prodotti per l’igiene delle mani a base di alcol

• Brochure di sintesi per l’igiene delle mani
• Pacchetto formativo composto da diapositive sulle

infezioni correlate all’assistenza e la promozione
dell’igiene delle mani

• Opuscolo con le 9 raccomandazioni delle linee guida
OMS

• Opuscolo tascabile sugli aspetti essenziali dell’igiene
delle mani

• Posters sulle indicazioni e le tecniche per l’igiene delle
mani

• Foglietti tecnici informativi sugli aspetti specifici
dell’igiene delle mani

• Guida alla valutazione



POSTER



POSTER



PIEGHEVOLE



BROCHURE CON I PRINCIPI 
FONDAMENTALI PER L’IGIENE
DELLE MANI







UN METODO STANDARDIZZATO PER L’OSSERVAZIONE DIRETTA 
DELL’ADESIONE ALL’IGIENE DELLE MANI

5 indicazioni chiave

• Prima di ogni contatto con il paziente
• Prima di ogni procedura asettica
• Dopo l’esposizione a liquidi biologici
• Dopo il contatto con il paziente
• Dopo il contatto con l’ambiente/oggetti intorno al 
paziente



“CLEAN CARE IS SAFER CARE” -
SPERIMENTAZIONE ITALIANA DEL 
PROGETTO OMS - NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO INF-OSS”

10 NOVEMBRE 2006



APPROCCIO MULTIMODALE 
STRUMENTI DI IMPLEMENTAZIONE PROPOSTI  :

• Preparazione della struttura e analisi 
struttura pre-post

• Acquisizione di soluzioni alcoliche per 
l’igiene delle mani

• Formazione e addestramento dei 
rilevatori e del personale



• Distribuzione di Poster e 
“Reminders”

• Osservazione della compliance
prima e dopo

• Consumo di sapone/prodotti in 
alcol, acqua e salviette prima e dopo

• Questionario conoscenza e 
percezione del personale prima e 
dopo

Test di tollerabilità dei prodotti



• Unità Operative da coinvolgere:

• Minimo 1, preferibilmente 2, 
appartenenti all’area di Terapia 
Intensiva (1° scelta) e/o chirurgia 
e/o onco-ematologia/ trapianti



Pre-requisiti
• 1 lavandino ogni 10 letti nel reparto incluso 

nella sperimentazione
• 1 computer su cui sia possibile installare 

Epi-Info, accesso a Internet, stampante
• Personale ICI dedicato prevalentemente al 

progetto
• Disponibilità di risorse per acquisire  le 

soluzioni alcoliche.



Stima delle risorse necessarie

• Personale addetto al controllo delle infezioni 
per:
– Formazione operatori (1 ora di lezione 

frontale per tutti operatori del reparto 
interessato + addestramento operativo)

– Osservazione adesione igiene delle mani: 
200 osservazioni per reparto, prima e dopo 
l’intervento. In UTI per rilevare 200 occasioni 
di igiene delle mani sono necessarie circa 
10 visite di 20 minuti ciascuna in 1 mese 
(prima ed altrettante dopo)

– Questionario operatori (distribuzione e 
raccolta)

– Test di tollerabilità su almeno 40 operatori



• Farmacista:
– Acquisizione prodotti
– Valutazione dei consumi prima e dopo

• Personale amministrativo:
– Data entry
– Produzione di report utilizzando il 

programma in Epi-Info già predisposto 
per feed-back



Cronogramma proposto
Fase di preparazione Fase di valutazione

iniziale
Fase di implementazione Fase di

revisione

Attività:

• Identificare il
coordinatore

• Identificare le persone/i
gruppi rilevanti

• Pianificare le attività

• Definire i bisogni locali

• Analisi della situazione
locale

• Lettere a Caposala e 
Responsabili U.O.

• Formazione degli
osservatori (seminario)

• Decisione se acquistare
I prodotti per l’igiene della
mani o produrli
utilizzando l’apposito
strumento

• Valutare la dotazione di
computer

• Addestramento sull’input
di dati ed analisi

Attività:

VALUTAZIONE 
INIZIALE:
•Indagine percezione
operatori sanitari
• Indagine strutturale
reparto
• Osservazioni igiene
delle mani
• Consumo di sapone
e prodotti con alcol
prima 
dell’implementazione
•Reperimento prodotti
sul mercato o avvio
produzione
• Input dei dati e 
analisi
•Piano di
implementazione e 
revisione

Attività:
• Avvio della campagna
•Feedback dei dati di
valutazione iniziale
• Distribuzione dei posters 
OMS
• Distribuzione dei prodotti
in alcol per igiene mani
• Distribuzione delle
Brochure/Opuscoli/Gadgets
• Formazione degli operatori
sanitari (presentazione in 
powerpoint e 
brochure/opuscolo OMS 
sull’Igiene delle Mani
• Addestramento pratico
degli operatori
•Test di tollerabilità dei
prodotti

Attività:

• Attenta
valutazione
dei risultati
• Piano di
azione in 5 
anni

Valutazione nel
Follow-up

Attività:
VALUTAZIONE NEL 
FOLLOW-UP

•Indagine sulle
conoscenze degli
operatori
•Indagine sulla
percezione degli
operatori + 
valutazione della
campagna
• Analisi della
situazione della
struttura
•Consumo mensile
di sapone /prodotti
per l’igiene della
mani
• Input dei dati e 
analisi
•Feedback dei dati

Gen  07 Feb 07 Mar 07 Apr 07 Mag 07 Giu 07 Lug 07 Ago07 Sett 07      Ott 07        Nov 07     Dic07



CRONOGRAMMA
Fase di preparazione (gennaio e febbraio 2007)

Attività: 
• Identificare il coordinatore; 
• Identificare le persone/i gruppi di riferimento; 
• Pianificare le attività; Definire i bisogni locali; Analisi 

della situazione locale; Lettere a Caposala e 
Responsabili U.O.;

• Formazione degli osservatori (seminario organizzato 
dal coordinamento nazionale e fatto in una giornata a 
febbraio 2007 per tutti); 

• Decisione se acquistare i prodotti per l’igiene della 
mani o produrli utilizzando l’apposito strumento; 

• Valutare la dotazione di computer; 
• Addestramento sull’input di dati ed analisi



Fase di valutazione iniziale
(marzo e aprile 2007)

Attività: 
• Indagine percezione operatori sanitari; 

Indagine strutturale reparto; 
• Osservazioni igiene delle mani;
• Consumo di sapone e prodotti con alcol 

prima dell’implementazione; 
• Reperimento prodotti sul mercato o avvio 

produzione; Input dei dati e analisi;
• Piano di implementazione e revisione



3. Fase di implementazione 
(maggio-luglio 2007)

Attività: 

• Avvio della campagna; 
• Feedback dei dati di valutazione iniziale;
• Distribuzione dei posters OMS; 
• Distribuzione dei prodotti in alcool per igiene mani; 
• Distribuzione delle Brochure/Opuscoli/Gadgets; 
• Formazione degli operatori sanitari (presentazione in 

powerpoint e brochure/opuscolo OMS sull’Igiene 
delle Mani; 

• Addestramento pratico degli operatori; 
• Test di tollerabilità dei prodotti



4. Fase di valutazione al follow-up
(agosto-ottobre 2007)

Attività:
• Indagine sulle conoscenze degli operatori;
• Indagine sulla percezione degli operatori + 

valutazione della campagna; 
• Analisi della situazione della struttura;
• Consumo mensile di sapone /prodotti per 

l’igiene della mani;
• Input dei dati e analisi; Feedback dei dati

5. Fase di revisione (novembre-dicembre 2007)
• Attività: Valutazione dei risultati; 



COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE
• Traduzione degli strumenti OMS in italiano 

(linee guida, guida per l’implementazione, 
questionari, griglie di osservazione, 
opuscoli, poster, diapositive per corso di 
formazione)

• Epi-Info in italiano e lezione sul suo utilizzo
• Organizzazione di un seminario nazionale 

per la formazione degli osservatori dei 
diversi ospedali

• Costruzione di un database nazionale ed 
analisi dei dati comparativi tra ospedali; 
preparazione di report



Le Aziende Sanitarie che intendono aderire alla 
sperimentazione dovranno:

•Firmare una sottoscrizione formale con l’OMS della
partecipazione (responsabile della struttura)

•Identificare un responsabile e un gruppo operativo del
progetto per ospedale

•Compilare la Scheda di informazione di base sulla struttura

•Coinvolgere 1 o più reparto delle aree individuate o anche 
tutta la struttura

•Effettuare la rilevazione del set minimo di parametri
concordati, prima e dopo l’intervento

•Preparare un breve rapporto finale



Coordinamento nazionale CCM

Progetto INF-NOS

Per il Veneto dr Spolaore

OMS – Progetto “Clean care is 
safer care”

Ospedali 
partecipanti

Comunicano adesione 
entro il 13/12

Sottoscrivono 
accordo formale

Disegno, 
materiale 
originale

Materiale tradotto, 
coordinamento



COMMITMENT
LEADERSHIP
EVIDENCE BASE PRATICE
AWARENESS
NUMBERS TO ASSESS IMPACT

CONSUMER INVOLVEMENT
ACTION PLANS
REGULAR REVIEWS OF PROGRESS
EXEMPLAR STUDIES AND LEARNING



Promoting “clean care is safer care “
is not a choice. 

It is our duty to patients, their families and 
health-care workers.

Let us move forward together.
Each of us can make a small difference ; 
significant improvement requires an effort

from all of us.

professor Didier Pittet
Leader of the Global Patient Safety

Challenge


	STRATEGIA DI MIGLIORAMENTO MULTIMODALE: ELEMENTI CHIAVE
	STRUMENTI TECNICI PER ATTIVARE LA STRATEGIA PER MIGLIORARE L’IGIENE DELLE MANI (1)
	STRUMENTI TECNICI PER ATTIVARE LA STRATEGIA PER MIGLIORARE L’IGIENE DELLE MANI (2)
	UN METODO STANDARDIZZATO PER L’OSSERVAZIONE DIRETTA DELL’ADESIONE ALL’IGIENE DELLE MANI5 indicazioni chiave
	“CLEAN CARE IS SAFER CARE” - SPERIMENTAZIONE ITALIANA DEL PROGETTO OMS - NELL’AMBITO DEL PROGETTO INF-OSS” 10 NOVEMBRE 2006
	Pre-requisiti
	Stima delle risorse necessarie
	Cronogramma proposto
	CRONOGRAMMA
	Fase di valutazione iniziale(marzo e aprile 2007)
	3. Fase di implementazione (maggio-luglio 2007)
	COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE

