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delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria (ICA). In Italia ogni anno si
verificano tra 450 e 700mila ICA in pazienti ricoverati in ospedale, e di
queste si stima che circa il 30% siano potenzialmente prevenibili con
l’adozione di misure preventive efficaci. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) ha individuato nella corretta azione di igiene delle mani un
elemento cruciale per ridurre l’incidenza di ICA e ha emanato raccomandazioni
specifiche per promuovere questa pratica. Con l’obiettivo di valutare e
incrementare l’adesione all’igiene delle mani da parte dei propri operatori,
l’Ospedale Oglio-Po ha partecipato alla campagna “Clean Care is Safer
Care” dell’OMS.
MATERIALI: L’adesione all’igiene delle mani é stata valutata attraverso
l’indagine osservazionale diretta con una scheda di osservazione rilevante
dati sul tipo di operatore osservato, sulle indicazioni all’igiene delle mani
(prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo
un’esposizione a rischio ad un liquido corporeo, dopo il contatto con il
paziente, dopo il contatto con l’ambiente circostante il paziente) e sulle
azioni intraprese (frizione alcolica, lavaggio delle mani, nessuna). Sono
state osservate 200 opportunità in ognuna delle 7 Unità Operative (UO)
dell’ospedale, in 3 periodi: nel 2007, prima di qualsiasi tipo di intervento; nel
2008, dopo interventi di formazione degli operatori e dopo la fornitura di
soluzioni idroalcoliche alle UO; nel 2010, come follow-up a distanza, dopo
l’applicazione delle soluzioni idroalcoliche alle pareti e l’esposizione di poster
educativi.
RIASSUNTO: Per quanto riguarda le percentuali di adesioni globali
nell’ospedale, si é passati dal 37% del 2007 al 56% del 2008 e al 63% del
2010. L’UO più “virtuosa” si é rilevata la Terapia Intensiva, che ha raggiunto
il 75% nel 2010. Le indicazioni che ! hanno av uto le più alte percentuali di
adesione all’igiene delle mani sono state dopo l’esposizione a liquidi corporei
e dopo il contatto con il paziente (70%), mentre l’indicazione prima del
contatto con il paziente é quella che ha avuto la percentuale di adesione più
bassa (52%).
CONCLUSIONI: L’introduzione delle soluzioni idroalcoliche, la formazione
degli operatori ed il monitoraggio osservazionale si sono rilevati efficaci
nell’aumentare il livello di adesione all’igiene delle mani. Per mantenere alta
l’adesione, ci si propone di continuare con l’indagine osservazionale come
follow-up (soprattutto per l’indicazione prima del contatto con il paziente) e
monitorare il consumo di soluzioni idroalcoliche da parte delle UO.
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OBIETTIVI: L’ACCREDITAMENTO delle strutture sanitarie (introdotto dal
D.L.gvo 502/’92 e s.m.i.), prevede per erogatori pubblici e privati di prestazioni
a carico del SSN, il possesso di ulteriori requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici, a garanzia di qualità assistenziale. Dall’1/1/08 (art.1 comma
796 L.296/06 s.m.i), cessa per gli ex convenzionati SSN l’accreditamento
transitorio con passaggio al provvisorio. Al 31/12/10 dovrà completarsi
l’adeguamento per conseguire l’accreditamento definitivo. In Puglia dal 1/
1/08, i transitoriamente accreditati sono stati “provvisoriamente accreditati”,
previa domanda e autocertificazione dei requisiti organizzativi ulteriori ed
impegno ad acquisire gli strutturali entro il 31/12/09 (proroga al 31/12/10).
In Italia svariati organismi hanno verificato tali requisiti (anche ARPA in
Piemonte e agenzie extraregionali in Sardegna).
MATERIALI: In Puglia la L.R. 8/04 regolamenta l’accreditamento istituzionale
affidando le verifiche di nuove strutture, con criterio della rotazione, ai
Dipartimenti di Prevenzione extraterritoriali. La D.G.R 1398/07 affida ai
Dipartimenti territorialmente competenti,le verifiche straordinarie per il

passaggio delle strutture private al provvisorio accreditamento e delle
pubbliche, articolando l’attività in 3 fasi: 1^ verifica entro 31/12/09 requisiti
organizzativi autocertif icati e stato adeguamento strutturale
(provvisoriamente accreditate); 2^ verifica dopo termine per adeguamento
(31/12/10) requisiti strutturali dei provvisoriamente accreditati; 3^ verifica
requisiti ulteriori strutture pubbliche. Nell’ASL/LE seconda in Puglia per
numero di strutture private censite (100 provvisoriamente accreditate, 20
istituzionalmente) è terminata la 1° fase durata circa diciotto mesi.
RIASSUNTO: Su 100 strutture controllate queste le carenze: 79% strutturali,
78% sicurezza luoghi di lavoro, 16% organizzative. 5 i provvedimenti di
sospensione attività per mancanza di requisiti minimi; 1 proposta di revoca
dell’accreditamento. Sono emerse criticità legate a vetustà strutturali;
carenza/incongruenza normativa regionale/nazionale su limiti di età, tipologia
rapporto di lavoro, idoneità del personale allo svolgimento di funzioni, es.
biologi prelevatori, oppure assistenti alla poltrona in studi odontoiatrici,figura
prof. non riconosciuta.
CONCLUSIONI: L’attività svolta, con il supporto di consulenti di branca,
ha consentito di conoscere capillarmente il livello qualitativo delle strutture;
favorire negli erogatori l’acquisizione del concetto di autocontrollo; dimostrare
la competenza degli Operatori del Dipartimento di Prevenzione nel nuovo
ruolo di verificatori, anche in contesti con criticità normative.
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Qualità della vita è un concetto multidimensionale la cui definizione e
valutazione non possono essere ricondotte semplicemente a “stato di salute”,
“stile di vita” o “benessere”, comprendendo non solo elementi oggettivi
(parametri biologici, capacità funzionali, fisiche e mentali), ma anche parametri
soggettivi strettamente legati alla soddisfazione della persona. La qualità
della vita può essere fortemente influenzata dall’infezione da HIV, non solo
perché si tratta di un patologia cronica, ma anche per gli effetti collaterali a
lungo termine delle terapie. A ciò si aggiunge il fatto che il pesante stigma
sociale che grava sulla sieropositività può comportare per la persona un
cambiamento delle abitudini di vita o la perdita del lavoro, sommando nuove
difficoltà oggettive alle già precarie condizioni di salute. Ne consegue che
l’ambiente - inteso come ambito familiare, risorse finanziarie, accessibilità
all’assistenza, ecc. - gioca un ruolo importante nel determinare il livello di
qualità di vita dei sieropositivi. Anche la relazione con gli operatori sanitari
può influenzare in modo significativo la loro qualità di vita. In questo senso,
è necessario rivalutare il rapporto medico-paziente evitando di far diventare
la visita medica esclusivamente un momento di discussione di valori di
laboratorio o di raccomandazioni sulla adesione alla terapia. La visita medica,
piuttosto, deve rappresentare un’occasione per concentrarsi sul paziente
come persona e non solo come malato, discutendo anche dei problemi che
egli affronta quotidianamente nella vita sociale e lavorativa. Non da ultimo,
il livello di qualità di vita dei sieropositivi può essere utilizzato per valutare le
prestazioni sanitarie ad essi offerte. In generale, i criteri di aziendalizzazione
introdotti in ambito sanitario impongono una gestione manageriale del paziente,
inteso non solo come destinatario ultimo delle prestazioni, ma anche come
bene e risorsa dell’intero sistema. La tendenza attuale è, infatti, quella di
valutare l’efficacia degli interventi attraverso la misurazione di outcome
(risultati) clinici, economici e relazionali con il paziente. Pertanto, le misurazioni
delle prestazioni sanitarie basate sulla rilevazione della qualità di vita correlata
con la salute dei sieropositivi, ossia su come essi valutano la loro salute in
relazione al contesto culturale, sociale e ambientale di cui fanno parte,
possono assumere un significato rilevante per analizzare gli outcome da un
punto di vista quali-quantitativo, nonché per decidere la più idonea strategia
di gestione del paziente dal punto di vista strettamente clinico- terapeutico e
sul piano dell’integrazione sociale.
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OBIETTIVI: Nell’ambito di un progetto transnazionale che ha visto coinvolte
altre sedi universitarie, tra cui la cattedra d’Igiene dell’Università Sapienza
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