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…deve essere applicata per 
le colonizzazioni o 

infezioni correlate a tutte 
le positività 

microbiologiche, con 
particolare riferimento ai 

microrganismi 
“sentinella”, dei pazienti 

presi in carico dalle 
strutture sanitarie 

afferenti all’ASSTdi Pavia

…la presente

Procedura ...



La sorveglianza

attiva delle

I.C.A.

comprende …

attività mirate ad identificare 
tempestivamente singoli casi di 
infezione/colonizzazione, che 
richiedono interventi immediati 
per limitarne la diffusione

attività mirate a quantificare la 
frequenza di 
infezioni/colonizzazioni 
endemiche, per operare confronti 
e descrivere i trend



Laboratory July 08, 2017

Medical Researchsorveglianza dei patogeni 
“sentinella”, seguita dalla sua 
immediata segnalazione alla 
struttura che ha in gestione il 
paziente e dalla successiva 
adozione delle misure di 
controllo.

attività mirate ad identificare tempestivamente 
singoli casi di infezione/colonizzazione, che 
richiedono interventi immediati per limitarne 
la diffusione



consentendo la precoce 
individuazione dei patogeni 
sentinella, previene la loro 

diffusione e riduce, quindi, il 
rischio di eventi epidemici

promuove l’interazione quotidiana 
e fattiva dei componenti del 

Gruppo Operativo di controllo 
delle ICA tra di loro e con le 
Unità Operative (UU.OO.)

stimola una maggiore 
attenzione al problema del 
rischio infettivo da parte di 
tutti gli operatori sanitari

promuove l’adozione di 
corrette precauzioni di 

isolamento

aumenta la percezione di tale rischio



Laboratory July 08, 2017

Medical Research

Report semestrali a tutte le UU.OO.

attività mirate a quantificare la frequenza di 
infezioni/colonizzazioni endemiche, per 
operare confronti e descrivere i trend

Report semestrali alle D.M.P. / Risk
Manager

Indicatori di attività e di 
processo



…in pratica…

...valutata l’epidemiologia locale, fatto salvo 
l’insorgere di eventuali focolai epidemici… immediate 
procedure aggiuntive atte a ridurne la diffusione 
ambientale solo nel sospetto o accertato caso di 
patologie a rischio infettivo/diffusivo (es. Pediculosi, 
Scabbia, Tubercolosi, Meningite, SARS, ecc…)

…i microrganismi meritevoli di sorveglianza 
continua sono i 28 riportati nel database Sentilomb
di Regione Lombardia progetto Infosp

L…tuttavia…

…o del riscontro dei seguenti microrganismi…



Acinetobacter spp CAR R

Clostridium difficile

Campylobacter 

Escherichia coli CAR R

Enterococcus faecium/faecalis  VRE

Stenotrophomonas maltophilia

Streptococcus pneumoniae PEN R

Salmonella spp

Serratia CAR R

Shigella

Klebsiella pneumoniae CAR R

Pseudomonas aeruginosa CAR R

Staphilococcus aureus VISA-VRSA

…altri batteri con resistenza

estensiva/estrema/pan-resistenti13 +



1 dei 28 di 
Sentilomb

1 dei
13 +

NOTA: il microrganismo è 
un Germe Sentinella. Si 
raccomanda l’adozione di 
procedure di controllo delle
infezioni per limitarne la 
diffusione

A L E R T

NOTA: Attenzione. Germe
Sentinella. Si raccomanda
l’isolamento del pz e l’adozione
delle precauzioni aggiuntive per 
limitarne la diffusione
ambientale

Medico  del pz
Medico in turno
Coord. Inf.co
Infermiere in 
turno
ICI



…il sanitario che riceve la comunicazione dalla Microbiologia…

…registrare in C.C. o C.I. la tipologia
di germe e l’attivazione delle
specifiche procedure di isolamento

…per quanto di competenza… 
informare e dare disposizioni al 
personale, operatori impresa pulizie, 
al paziente, ai caregiver



663$I.C.I.

rilevazione trisettimanale

degli isolamenti da Powerlab

registrazione di tutti gli

isolamenti nel Database

in caso di isolamento

particolare (13 +) 

attivazione di

supporto

epidemiologico

entro 24h



rilevazione trisettimanale

degli isolamenti da Powerlab

I.C.I.

MICROBIOLOGI
A



I.C.I. ……

……POWERLAB



contatto diretto in U.O.
Supporto

epidemiologico contatto telefonico

invio modulo ALERT



Adhesive Dentistry

Adhesive Dentistry

Modulo ALERT 
Epidemiologico



Scheda di verifica 
dell’applicazione 

delle misure 
aggiuntive per il 
controllo della 
diffusione dei 
microrganismi 

sentinella



La sorveglianza

attiva delle

I.C.A.

comprende …

attività mirate ad identificare 
tempestivamente singoli casi di 
infezione/colonizzazione, che 
richiedono interventi immediati 
per limitarne la diffusione

attività mirate a quantificare la 
frequenza di 
infezioni/colonizzazioni 
endemiche, per operare confronti 
e descrivere i trend



Report
Semestrale
UU.OO.
D.M.P.
R.M.





Indicatori di attività

n° interventi ICI c/o UU.OO.
n° segnalazioni di isolamenti 

sostenuti da germi  in tabella 1
Valore atteso ≥90% in 

incremento 

Indicatori di processo

n° schede di verifica 
dell’applicazione delle misure 

aggiuntive compilate_
n° segnalazioni di germi sentinella 
indicati in tabella 1  ricevute presso 
il presidio Ospedaliero considerato

Valore atteso ≥90% 

n° di report inviati alle 
UU.OO

n° di UU.OO. con isolamenti 
microbiologici

Valore atteso ≥90% 

n° malattie infettive e diffusive 
non notificate all’ATS ed alla 

DMP
n° malattie infettive e diffusive 

rilevate
Valore atteso tendente allo 0



…grazie per l’attenzione


