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OBIETTIVO CULTURALE 
E PROFESSIONALE

Precoce  individuazione  di  pazienti  potenzialmente  colonizzati  o  infetti  da 
microrganismi  multifarmaco  resistenti  (MDRO)  e/o  Tossine  del  Clostridium 
difficile  (CD  )  al  momento  del  re-ricovero   ed  eventuale     tempestiva 
applicazione  delle misure preventive di isolamento.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

X utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

X sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

A pieno regime da settembre 2012 con un totale di 23  segnalazioni di pazienti in 
re-ricovero dei quali il 39,1% è risultato nuovamente positivo per  MDRO e/o CD

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Sicurezza

Titolo 
indicatore

Valutazione  di  cluster  epidemici  relativi  a  re-ricoveri  di 
pazienti segnalati per precedenti Alert 

MODALITA' DI CALCOLO
Numeratore Totale pazienti  con MDRO/CD ricollegabili  ai casi  positivi 

nei re-ricoveri

Denominatore Totale casi positivi nei re-ricoveri

Valore 
standard

4

Valore obiettivo 0

FONTI BIBLIOGRAFICHE 
E/O NORMATIVE

-Linee guida CDC “Management of Multidrug-Resistant Organism in Healthcare 
Setting”, 2006
-Guideline for isolation precautions: preventing trasmission of infectious agents 
in healthcare setting, 2007
-Circolare ministeriale n.8 del 1988
-Manuale per l’accreditamento Istituzionale delle attività sanitarie  –  Regione 
Liguria, 2009

       

         RESPONSABILE DEL PROGETTO                DIRETTORE PROPONENTE

      ...................................................................      ............................................................



Abstract
Titolo del progetto 

RE-RICOVERO: MICRORGANISMI IN STATO D'ALLERTA... 
Testo 

INTRODUZIONE 
Il processo di prevenzione, controllo e monitoraggio delle Infezioni correlate alle pratiche 
assistenziali, è certificato UNI EN ISO 9001:2008 dall'anno 2004. 
Dal 2010, la realizzazione di un sistema di sorveglianza informatizzata ha permesso il 
miglioramento del governo di tale processo. 
OBIETTIVI 
Individuare precocemente i pazienti potenzialmente colonizzati o infetti da microrganismi 
multifarmaco resistenti ( MDROs)e/o positivi alle tossine A e B del Clostridium difficile 
(CD), al momento del re-ricovero. Applicare tempestivamente le eventuali misure preventive 
d'isolamento. 
METODI 
Da settembre 2012 è stato inoltre attivato un meccanismo d'interrogazione automatico che 
ogni 3 ore analizza i nuovi ricoveri e segnala via email al GOCIO i pazienti risultati 
precedentemente positivi per alert organism. 
La modalità di calcolo si basa sul totale pazienti con MDRo-CD ricollegabili ai casi positivi 
nei re-ricoveri/totale casi positivi nei re-ricoveri. I valori standard e obiettivo di riferimento 
sono 4 e 0. 
RISULTATI 
I pazienti positivi fino ad oggi individuati, al momento del re-ricovero, sono stati 23 dei quali 
9, pari al 39.1%, sono risultati nuovamente positivi per MDROs. 
Durante i ricoveri dei 9 pazienti, nelle unità operative coinvolte, non si sono verificati cluster 
epidemici imputabili agli alert organism. 
CONCLUSIONI 
L'utilizzo di questi strumenti permette una progettazione delle attività assistenziali, 
aumentando l'efficienza e migliorando la qualità, applicando il modello LEAN. 
La prevenzione effettuata con tale sistema di segnalazione attiva assicura una maggiore tutela 
sia del soggetto interessato che degli altri pazienti.


