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PROTOCOLLO DI STUDIO EPIDEMIOLOGICO DELLA 
PREVALENZA DELLE INFEZIONI 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il  presente  protocollo  ha  lo  scopo  di  descrivere  le  modalità  di  svolgimento  dello  studio  
epidemiologico di prevalenza delle infezioni secondo revisione delle ECDC.
La prevalenza di infezioni può interessare sia le infezioni correlate alle pratiche assistenziali  
(imputabili alla degenza ospedaliera) che le infezioni comunitarie (presenti all'ammissione o e 
che si manifestano durante il ricovero e non imputabili alla degenza ospedaliera). 
Si applica nelle attività del GOCIO  e coinvolge UU.OO. selezionate dell'Ente. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI:

AUTORE TITOLO           EDITORE DATA

Ministero della 
Sanità

Circolare Ministeriale N°8 
“Lotta contro le infezioni 
ospedaliere: la sorveglianza” 1988

M.L. Moro Infezioni Ospedaliere 
Prevenzione e Controllo

Centro  Scientifico 
Editore

1993

European Central 
for Desease 
Evention and 
Control 

Studio di prevalenza europeo 
sulle infezioni correlate 
all'assistenza e sull'uso di 
antibiotici negli ospedali per acuti 
( protocollo 4,2)

ECDC

01/07/01

3. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA
                                   ABBREVIAZIONI

GOCIO Gruppo Operativo del Comitato per la Lotta alle infezioni Ospedaliere  
CIO Comitato  per la Lotta alle infezioni Ospedaliere   
ECDC European Centers for Desease Control and Prevention
UU.OO. Unità Operative

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA
Studio epidemiologico di prevalenza delle infezioni:  stimare le dimensioni globali 
(prevalenza) delle ICA e dell'uso di antibiotici negli ospedali per acuti in Europa, descrivere 
pazienti, procedure invasive, infezioni ( siti, microrganismi coinvolti inclusi i markers di 
resistenza antibiotica) . Acquisire uno strumento standardizzato per l'individuazione di obiettivi 
di miglioramento della qualità.

4.MODALITÀ OPERATIVE 

• Definizione e individuazione delle UU.OO. da coinvolgere nello studio 
• La popolazione interessata  deve  comprendere tutti i pazienti ricoverati il giorno dello studio,  

compresi quelli   momentaneamente assenti  dal reparto all'atto della rilevazione per visite 
specialistiche,  esami,  interventi  ecc.  Vengono esclusi  i  pazienti  in uscita,  trasferimento  e 
quelli ricoverati da meno di 24/48 ore.

• La  Direzione  Sanitaria  da  comunicazione  dello  svolgimento  dello  studio  inviando  un 
calendario  concordato  con  i  referenti  delle   UU.OO.  e  segnalato  contestualmente  al  
Laboratorio Analisi settore di batteriologia.

• Lo studio si svolge nell'arco di 3 settimane. I pazienti di ogni singola U.O. vengono studiati in 
un solo giorno.
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• Il personale infermieristico delle UU.OO. coinvolte  dovrà compilare la scheda predisposta 
relativa a tutti i pazienti reclutati e  consegnata ai rilevatori al momento dell’esecuzione dello 
studio.

• Per tutti i pazienti  che entrano nello studio verrà compilata  una scheda dati predisposta . La  
rilevazione dei dati  è svolta da parte di  N°5 componenti  del  CIO : N. Cenderello, M. P.  
Crisalli, P. Fabbri, M. Nelli , P.Sansone e M.G. Tagliafico 

• I  dati  verranno desunti  dalla documentazione clinica e infermieristica,  da colloqui con gli  
Operatori Sanitari  e dall'eventuale esame clinico del paziente.

• Per  quanto  riguarda  le  diagnosi  di  ammissione  è  stata  elaborata  una  codifica  per 
raggruppare le  principali patologie ospedaliere. 

• Per  le definizioni delle diverse localizzazioni di infezioni si fa riferimento a quelle  emanate 
dai CDC . Al momento della rilevazione dati, al fine di garantire la diagnosi certa di infezione  
potranno essere prescritti ed eseguiti eventuali esami colturali, ematici e diagnostici.

• I dati verranno successivamente elaborati con la collaborazione del tecnico informatico di 
laboratorio, relativamente alla descrizione della popolazione in studio, all'esposizione a fattori  
di rischio,  al tasso generale di prevalenza,  al tasso di prevalenza per struttura degenziale, 
per localizzazione e per isolamento microbiologico, utilizzando il software gratuito Epiinfo.

• Per facilitare l'analisi finale e rivalutare le infezioni dubbie  per ogni struttura degenziale a 
termine della rilevazione dati verrà compilata una scheda riassuntiva 

5. ARCHIVIAZIONE

MODIFICHE
DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO DATEMPO  DI 

CONSERVAZIONE

 

 

 

09/09/12 Pagina 3 di 3


	AUTORE
	TITOLO           
	EDITORE
	DATA
	1993
	01/07/01
	3. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA
	                                   ABBREVIAZIONI
	Unità Operative
	DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA


