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PROTOCOLLO SORVEGLIANZA

MICROBIOLOGICA IN TEMPO REALE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo ha lo scopo di descrivere la  sorveglianza microbiologica in tempo reale
sugli alert organism per prevenire e controllare tempestivamente  le Infezioni.
Si applica nelle attività del GOCIO composto da microbiologo, infettivologo, medico Direzione
Sanitaria,  Coordinatrici  infermieristiche  addette  al  controllo  infezioni,  tecnico  informatico  di
laboratorio. 

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

C. G. Mayhall Hospital Epidemiology and
Infection Control 

3A edizione 
2004

3. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA
                                   ABBREVIAZIONI

CIO  Comitato per la Lotta  alle infezioni Ospedaliere  
GOCIO Gruppo Operativo del Comitato per la Lotta alle infezioni Ospedaliere  
U.O. Unità operativa

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA
alert organism : ceppi batterici epidemiologicamente significativi per diffusibilità e
                            multiresistenza 
Cluster epidemico:  isolamento di microrganismi della stessa specie e genere, con uguale
antibiogramma, da pazienti ricoverati nello stesso reparto durante lo stesso periodo di tempo

4. MODALITÀ OPERATIVE  

a) A seguito dell’identificazione da parte del laboratorio di batteriologia di un alert organism, un
software di epidemiologia specifico attiva l'invio automatico dei dati ( in formato pdf ) tramite
email,  a tutti i componenti del GOCIO. Contestualmente,  attraverso il sistema informatico di
laboratorio, il referto validato viene inviato alla U.O. 

b) Il coordinatore infermieristico addetto al controllo delle infezioni ospedaliere attiva , con i
referenti infermieristici della U.O. interessata, un processo di audit sull’adesione alle misure
d’isolamento previste nel manuale ospedaliero
(http://www.galliera.it/documenti/cio/pdf/manuali/isolamento.pdf).

c)Qualora  si  presentino  carenze  o  eventi  infettivi  epidemiologicamente  rilevanti,  viene
programmata una visita diretta da parte del personale infermieristico addetto al controllo delle
infezioni  e  dell’infettivologo  presso  l’  U.O.  interessata.  Sulla  base  dei  dati  riscontrati  si
individuano soluzioni operative che garantiscono il controllo del rischio infettivo.
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d) La  verifica di adesione alle misure di isolamento viene svolta attraverso il controllo diretto e
indiretto,  mentre  la  verifica  di  efficacia  delle  misure  preventive  viene  svolta  attraverso  la
sorveglianza microbiologica (assenza di nuovi casi).

e)  L'identificazione    di  cluster  epidemici  avviene  attraverso  i  dati  batteriologici  forniti  dal
laboratorio di batteriologia e il  monitoraggio degli  eventi avviene attraverso l'elaborazione di
periodici  report  batteriologici.  A   fronte  di  un  cluster  epidemico  il  medico  della  Direzione
Sanitaria fa  predisporre una sorveglianza epidemiologica per la gestione dell'evento.

f) Talvolta per la tipologia del rischio infettivo, che può coinvolgere anche l’equipe assistenziale,
il medico della Direzione Sanitaria fa intervenire il servizio di Medicina Preventiva.

5. ARCHIVIAZIONE

MODIFICHE
DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO

DA
TEMPO DI

CONSERVAZIONE
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