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A fine maggio il reparto di Medicina Interna 

«UO Medicina Interna 2 / Degenza Medicina B» 

contatta il Settore Controllo Infezioni per 

proporre un progetto di ottimizzazione delle 

misure di IPC da condurre con il supporto dei 

colleghi di ARS esperti in tecniche 

comportamentali e comunicazione 



In data 1/06/2022 è stato effettuato un sopralluogo in reparto e 

un primo incontro plenario in cui sono stati analizzati i dati di 

monitoraggio sull’adesione alle misure di IPC per individuare i 

punti di forza e quelli di debolezza

Sono state individuate 5 aree tematiche, ciascuna è stata affidata 

ad un gruppo di lavoro: personale medico, infermieristico, OSS,  

Settore Controllo Infezioni di AOUC e personale di ARS

Nei mesi giugno-settembre 2022 sono stati condotti incontri interni 

a ciascun gruppo per individuare e produrre azioni di 

miglioramento



Tematica
Gruppo di lavoro

Operatori reparto Controllo Infezioni/ARS

1 Istruzione di lavoro di reparto per la gestione dei pazienti isolati A. Petrioli

A. Dolfi  

A. Bellini 

S. Brogi

M. Grazzini

G. Galletti (ARS)

2 Revisione della check-list aziendale per isolamento di pazienti 

colonizzati/infetti 

+

Modifica del modulo aziendale «pulizie stanza isolamento»

A. Petrioli

A. Dolfi  

A. Bellini 

S. Brogi

M. Grazzini

E. Mantengoli

T. Accurso

I. Becchi

G. Galletti (ARS)

3 Analisi dell’opportunità dell’isolamento di coorte C. Fioravanti

S. Rusci

A. Di Cristo

B. Mazzetti 

E. Mantengoli

C. Gatteschi (ARS)

4 Revisione del layout di strumenti e dispositivi dei reparto S. Bausi

L. Menicacci

O. Garrafa

E. Mantengoli

F. Ierardi (ARS)

5 Revisione dell’informativa aziendale consegnata 

ai pazienti con MDRO

A. Tesei

M. Ciliberti

C. Avellino

E. Giani

M. Grazzini 

E. Mantengoli

T. Accurso

I. Becchi

G. Galletti (ARS)



Al fine di individuare le informazioni chiave da 

inserire nell’informativa sono stati valutati i moduli 

in uso presso altre strutture sanitarie sia regionali 

che di ambito nazionale



Le informazioni sono 

state categorizzate….

PARTE GENERALE

Definizione di MDRO

Informazioni sul ruolo del microbiota e della flora intestinale

Definizione di colonizzazione e suo significato clinico

Segnalare che lo stato di colonizzazione non implica la necessità di  prendere 

antibiotici per eliminare gli MDRO

Elenco delle modalità principali di trasmissione degli MDRO 

Istruzioni per il paziente  e 

per i suoi familiari 

DURANTE IL RICOVERO

Fornire indicazioni su importanza di eseguire l'igiene mani

Fornire indicazioni su momenti di esecuzione dell'igiene mani

Fornire indicazioni su modalità di esecuzione dell'igiene mani

Fornire indicazioni su gestione di indumenti/ biancheria del paziente  (es. cambio 

quotidiano) 

Fornire indicazioni al paziente su uso dei servizi igienici (es. utilizzare solo il 

bagno che gli è stato dedicato) 

Fornire indicazioni ai parenti sui servizi igienici (ossia non utilizzare il bagno del 

paziente)

Indicazioni su comportamenti da adottare in ospedale durante la visita al parente 

colonizzato (es. non sedersi sul letto, non toccare suppellettili, ecc..)

Indicazioni per visitatori/familiari su quali dispositivi (camice, guanti) indossare 

prima di entrare in stanza e come farlo

Indicazioni per visitatori/familiari su come rimuovere e dove smaltire i dispositivi 

(camice, guanti ecc..)

Informazioni riguardo lo smaltimento dei rifiuti del paziente colonizzato

Informazione riguardo alle misure che vengono adottate dagli operatori sanitari 

durante il ricovero (es. uso di guanti ed un sovra-camice nell'assistenza al 

paziente)

Istruzioni per il 

RIENTRO A DOMICILIO

Informare sul fatto che la vita sociale, le relazioni personali e le attività lavorative 

possono proseguire normalmente

Indicazioni su esecuzione igiene mani a domicilio

Istruzioni per la gestione della biancheria (es. lavaggi in lavatrice)

Informazioni sulla pulizia della casa

Informare riguardo l'importanza di segnalare la propria colonizzazione in caso di 

successivi ricoveri/prestazioni ambulatoriali ecc..



Le informazioni sono state valutate dai membri del gruppo mediante scala Likert. 
Gli items con punteggio maggiore sono stati utilizzati per redigere la nuova informativa

1 

Poco

2

Scarsamente

3

Abbastanza

4

Molto

5

Estremamente

«QUANTO RITIENI RILEVANTE QUESTA INFORMAZIONE?»

Rilevanza da 1 (poco rilevante) a 5 (molto rilevante) Alessandra Maria Cristopher Elena Maddalena Elisabetta Teresa Ilaria Media punteggi

Definizione di MDRO 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0

Informazioni sul ruolo del micorbiota e della flora intestinale 1 1 2 2 1 1 2 1 1,4

Definizione di colonizzazione e suo significato clinico 5 4 4 3 4 5 4 4 4,1

Segnalare che lo stato di colonizzazione non implica la necessità di  

prendere antibiotici per eliminare gli MDRO
3 3 3 3 1 4 1 3 2,6

Elenco delle modalità principali di trasmissione degli MDRO 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0

Parte generale



La versione finale dell’informativa è stata revisionata 
dagli esperti di comunicazione di ARS e dal 

Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli 
Studi di Firenze esperta in ambito di “Health Literacy”. 
E’ stata inoltre valutata da AQRM aziendale ed è stata 

allegata alla procedura P/903/35 “Misure di isolamento 
da adottare in ospedale”. 





L’informativa aggiornata è stata inserita nella sezione 
“Stampe” dalla cartella clinica informatizzata Archimed. Al 
fine di tracciare la consegna del modulo è stata creata una 

funzione che prevede la segnalazione da parte degli 
operatori dell’avvenuta consegna dell’informativa 

(sezione “Procedure” di Archimed)

Monitoraggio 

esterno

Condivisione 

interna



Diverso 
punto di 

vista

Contributo 
concreto

Iniziativa dal 
basso

Contesto 
specifico ma 
ripercussioni 

più ampie

Esempio per 
altre realtà



Grazie….

ai colleghi di ARS e dell’UNIFI, 

al Direttore della UO (Dr. Morettini), 

alla Coordinatrice infermieristica (Giusi Gallo), ai 

Referenti Infezioni (Dr.ssa A. Petrioli e G. Tantulli) e 

a tutta l’equipe del reparto 

per la disponibilità e l’entusiasmo


