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1. INTRODUZIONE Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) e la resistenza agli antibiotici sono state identificate dallo European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) come “problemi che rappresentano un pericolo significativo per la salute pubblica e che richiedono interventi specifici”.1  2 
In Europa ogni anno si verificano 4,1 milioni casi e 37 mila decessi per infezioni contratte in ospedale. La prevalenza di infezioni correlate all’assistenza negli ospedali europei è del 6,0% (con un range variabile dal 2,3% al 10,8% nei diversi paesi), più alta tra i pazienti ricoverati in terapia intensiva (19,5%) rispetto alle altre specialità (5,2%). Le ICA più comuni in terapia intensiva interessano l’apparato respiratorio e il sangue. Le infezioni del tratto urinario sono le più frequenti in geriatria, quelle del sito chirurgico in chirurgia e ostetricia e ginecologia.[1]. Il 30% delle ICA, come dimostrato dallo studio SENIC, è prevenibile con l'adozione di corretti comportamenti professionali e specifici programmi di intervento. 3 
Nel luglio del 2008 l’ECDC, ritenendo la sorveglianza continua dell’incidenza delle infezioni ospedaliere su larga scala eccessivamente onerosa, decise di limitare l’indagine su larga scala allo studio della prevalenza col sistema IPSE [3] e di limitare la sorveglianza dell’incidenza a quelle tipologie di ICA già sorvegliate col sistema HELICS. HELICS e IPSE, che furono i primi programmi di controllo delle ICA in Europa, vennero trasferiti al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) costituendo la nuova rete di sorveglianza, definita HAI-Net, e coordinata dallo stesso ECDC. HAI-net dà anche supporto agli stati membri per adempiere alle raccomandazioni emesse nel 2009 dal Consiglio d’Europa sulla sicurezza dei pazienti.4  5 
La raccolta dei dati dai network di sorveglianza nazionali sulle ICA si basa su comuni protocolli condivisi fin dal 2002-2003; la sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (HELICS-SSI, poi diventato HAI-SSI) e la sorveglianza delle Infezioni ospedaliere nelle unità di terapia intensiva (HELICS-ICU, poi diventato HAI-ICU) ha successivamente recepito le modifiche ai protocolli apportati dall’ECDC. L’ECDC seguita a fornire un sostegno agli Stati Membri per costruire reti di sorveglianza nei loro ospedali, rendendo disponibile alle strutture sanitarie e ai network dei centri di coordinamento un software gratuito, modelli di formazione sulla sorveglianza delle ICA e visite locali. I principali obiettivi della sorveglianza delle ICA sono quelli di analizzare le differenze di analisi tra i paesi, lavorare attraverso metodi di sorveglianza comparabili ed estendere la sorveglianza delle ICA nell’UE. 

                                                      
1 Report italiano PPS2 2016/2017. Studio di prevalenza italiano sulle infezioni correlate all'assistenza e sull'uso di antibiotici negli ospedali per acuti - Protocollo ECDC 
2 Report italiano HALT3 2016/2017. Studio di prevalenza europeo sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’utilizzo di antibiotici nelle strutture di assistenza socio-sanitaria extraospedaliera 
3 Study on the efficacy of nosocomial infection control (senic project): summary of study design, Robert W. Haley, Dana Quade, Howard E. Freeman, John V. Bennett, The CDC Senic Planning Committee Author notes American journal of epidemiology, volume 111, issue 5, may 1980, pages 472–48 
4 Improving Patient Safety in the EU, Annalijn Conklin, Anna-Marie Vilamovska, Han de Vries, Evi Hatziandreu, Prepared for the European Commission Published 2008 by the RAND Corporation 
5 ECDC TECHNICAL DOCUMENT Point prevalence survey of health care associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals Protocol version 5.3, ECDC PPS 2016–2017 
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Per confrontarsi in modo adeguato gli ospedali devono riportare, in modo uniforme, non solo le infezioni ma anche i fattori di rischio e le popolazioni sotto sorveglianza avendo gli obiettivi specifici di: a. Promuovere la percezione della rilevanza del problema;  b. Consentire il monitoraggio dei tassi di infezione nel tempo ed il confronto con altri ospedali, con lo scopo di promuovere il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza prestata;  c. Partecipare al progetto europeo onde confrontare i dati rilevati in Italia con quelli rilevati in altri paesi europei. In Italia hanno partecipato all’ultima indagine di prevalenza 49 ospedali coinvolgendo 14784 pazienti. I pazienti con infezione correlata all’assistenza erano 938 pari al 6,3% dei ricoverati. Le infezioni che si contano all’anno in Italia sono circa 600.000 e causano 5000 decessi.6 Secondo Assobiomedica le infezioni nosocomiali impattano per lo 0,8% sul PIL generando una spesa sanitaria aggiuntiva di circa 1 miliardo di euro l’anno. Il costo aggiuntivo, prevalentemente associato all’incremento dei giorni di ospedalizzazione, varia da 4.000 euro per un paziente ricoverato in Medicina a 28.000 euro per un paziente ricoverato in Terapia Intensiva. Proprio le terapie intensive sono le aree ospedaliere con la maggior frequenza di infezioni nosocomiali; in questi reparti quindi, un programma di controllo delle infezioni, diventa importante anche sotto il profilo economico. 
Le prime indicazioni ministeriali sulle infezioni ospedaliere risalgono al 1985 quando venne emanata la Circolare Ministeriale n.52 “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere" che raccomandava l’istituzione di programmi di controllo delle infezioni ospedaliere a livello regionale e a livello locale. In ciascun presidio ospedaliero il programma di controllo doveva prevedere l’istituzione di un Comitato multidisciplinare di controllo, la definizione di un gruppo operativo composto da medici e infermieri e l’istituzione della figura della Infermiera addetta al controllo delle infezioni ospedaliere (ICI). Nel 1988 è stata emanata una seconda Circolare (“Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza” n.8 del 1988) che ha definito i metodi di sorveglianza da adottare ed un rapporto posti letto/Infermiere addetto al Controllo delle Infezioni (ICI) di 250-400 per ogni figura infermieristica a tempo pieno. Il Piano Sanitario Nazionale del 1998-2000 ha incluso la prevenzione delle infezioni ospedaliere tra gli obiettivi prioritari di salute, indicando l’esistenza di un programma di controllo (basato sul Comitato, la disponibilità di personale addestrato e di protocolli e procedure scritte) quale criterio per l’accreditamento delle strutture; tale obiettivo è stato ripreso dai Piani Sanitari Nazionali successivi. 
Nel 2000 è stata condotta un’indagine nazionale, estesa a tutte le Aziende Ospedaliere, IRCCS, Policlinici Universitari, Presidi Ospedalieri con più di 300 posti letto e un campione casuale del 50% dei Presidi con meno di 300 posti letto. La rispondenza è stata dell’80% [6]. L’indagine ha evidenziato un’insufficiente diffusione dei programmi di controllo delle Infezioni Ospedaliere, con carenze più marcate negli Ospedali piccoli ed in alcune regioni centro-meridionali. Globalmente si è rilevato che:  a. Il 50% dei 428 Ospedali rispondenti disponeva di un Comitato di Controllo, il 43% di un Medico addetto ed il 33% di una figura infermieristica dedicata, con una dotazione per posti letto inferiore agli standard;  b. Il 39% dei Presidi aveva un sistema di sorveglianza;  

                                                      
6 Studio di prevalenza italiano sulle infezioni correlate all'assistenza e sull'uso di antibiotici negli 
ospedali per acuti - protocollo ECDC, a cura dell’Università degli studi di Torino, Anno 2018, Periodo di 
riferimento 2016-2017 
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c. Il 14% conduceva sorveglianza attiva di indicatori clinici;  d. L’80% degli Ospedali aveva predisposto almeno un protocollo scritto, ma solo il 21% dei Presidi con terapia intensiva aveva protocolli per la prevenzione delle polmoniti e. Il 31% degli Ospedali con reparti chirurgici ha protocolli per la prevenzione delle infezioni post-operatorie”. 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Circolare ministeriale 52/1985: “Lotta alle infezioni ospedaliere” 2. Circolare ministeriale 8/1988: “Lotta alle infezioni ospedaliere: la sorveglianza” 3. DPR 13 settembre 1988: “Determinazione degli standard del personale ospedaliero” 4. DM 24 luglio 1995: “Contenuti e modalità degli indicatori di efficienza nel Servizio sanitario nazionale”. GU. N. 263, 10 novembre 1995. 5. PSN 2006-2008 6. DPR del 14 gennaio 1997  3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI PNP: Piano Nazionale di Prevenzione PRP: Piano Regionale di Prevenzione; DGR: Delibera di Giunta Regionale; 
4. CONTESTO E MOTIVAZIONE In Sardegna nessuna struttura partecipa alla rete HAI-Net e non esistono stime sulla prevalenza delle infezioni ospedaliere nelle strutture ospedaliere della Regione. Le Aree dell’ATS dispongono del Comitato di controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) ma non esiste ancora una reportistica strutturata che renda evidenti e tracciate le attività svolte. E in corso la costituzione del Coordinamento dei CICA. 

Il Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 aveva rinviato ad un’apposita commissione (da costituire entro 90 giorni dalla sua approvazione) l’elaborazione di un documento “programmatorio, organizzativo e tecnico” di riferimento per le direzioni aziendali e i singoli operatori. Il Piano non ebbe seguito e la commissione non venne costituita.  
L’obbligo per le direzioni aziendali di pubblicare sul sito di ciascuna Azienda e aggiornare almeno semestralmente il “tasso di infezioni ospedaliere generale per reparto e post-chirurgiche” disposto dal legislatore regionale (legge Regionale 7 novembre 2012, n.21-articolo 6 comma 1 punto c) non ha avuto seguito. 

5. ANALISI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMI O BISOGNI SPECIFICI La prevenzione delle ICA necessita di strutture operative organizzate in modo rigoroso, sistematico, stabile e duraturo. La gestione delle infezioni ospedaliere in Italia è affidata, per norma e tradizione, alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri che rappresentano il fulcro intorno alle quali devono essere costruite le strutture di gestione dei processi di prevenzione. 
La Struttura di governance del processo di prevenzione è il Comitato di controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza previsto in ciascun Presidio Ospedaliero Unico di area omogenea, (costituito o da costituire secondo la previsione della L.R. 23/2014 art.9 comma 3 punto c) e in ciascun’Azienda Ospedaliera con la seguente composizione: il direttore medico del Presidio Ospedaliero Unico o dell’Azienda Ospedaliera (Ospedaliero-Universitaria) che lo presiede e ne assicura il funzionamento, un medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva della direzione ospedaliera o ad essa assegnato che dirige il gruppo operativo, i direttori del dipartimento di Chirurgia e delle strutture di Farmacia Ospedaliera, Laboratorio Analisi e 
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Terapia Intensiva, un farmacista responsabile o referente per l’uso degli antimicrobici, un dirigente del laboratorio responsabile o referente per la microbiologia, un medico specialista o esperto in malattie infettive e un coordinatore infermieristico referente per la prevenzione delle infezioni nelle pratiche assistenziali.  
Per la gestione operativa della prevenzione delle infezioni il CICA si avvale di una Struttura dedicata incardinata nella direzione ospedaliera e composta dal medico igienista, che la dirige, dal coordinatore infermieristico e da un infermiere o assistente sanitario ogni 200 posti letto. Il gruppo operativo sarà incaricato anche della gestione dei sistemi di sorveglianza (prevalenza su tutti i casi in giorni indice e incidenza per infezioni in terapia intensiva e post-chirurgiche). Del gruppo fanno inoltre parte: il farmacista responsabile o referente per l’uso degli antimicrobici, il dirigente del laboratorio responsabile o referente per la microbiologia e il medico specialista o esperto in malattie infettive. L’igienista, gli infermieri e gli assistenti sanitari sono assegnati alla direzione ospedaliera. Il farmacista, il microbiologo e l’infettivologo mantengono l’assegnazione alla struttura operativa di provenienza ma per la funzione correlata alla prevenzione delle ICA, dipendono dalla Direzione ospedaliera. 

6. FINALITA’ (OBIETTIVO GENERALE)  Obiettivo generale del progetto è  il miglioramento della qualità della pratica assistenziale e della sicurezza di pazienti e operatori, da conseguire attraverso la produzione, l’implementazione e la verifica di impatto di comportamenti e procedure standardizzati, omogenei e condivisi. 
7. OBIETTIVI SPECIFICI   Gli obiettivi specifici del progetto sono:  1. Attivazione nelle U.T.I. del sistema “PROSAFE” (Promoting patient safety and quality improvement in critical care). PROSAFE è un sistema per la raccolta in continuo dei dati relativi ai pazienti ricoverati in terapia intensiva (TI). Il progetto è finalizzato a  standardizzare le procedure di raccolta dei dati dei pazienti, analizzare l’attività svolta in termini sia di risultati clinici conseguiti, sia di risorse utilizzate, documentare la casistica raccolta per esigenze di ricerca e/o normale gestione clinica di reparto, favorire, con un dettagliato lavoro di ricerca epidemiologica, il confronto tra TI al fine di migliorare la qualità dell’assistenza fornita. PROSAFE offre inoltre l’opportunità di integrare il data-base generale (il “core” della Margherita) con data-base specifici su argomenti diversi, svolti anche contemporaneamente (i “petali” della Margherita). Uno dei Petali della Margherita è dedicato alla sorveglianza delle infezioni e descrive l’epidemiologia delle infezioni nelle terapie intensive. Ogni realtà, attraverso l’elaborazione dei dati inseriti su sistema informatico  disporrà di un report locale.  2. Monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico sugli interventi previsti dal protocollo CCM-INF-OSS con adesione al protocollo SNICh (il cui centro di riferimento è l’ASSR Emilia Romagna). La modalità definita per la raccolta dei dati permette un confronto tra le realtà ospedaliere in riferimento alla tipologia di interventi osservati. Le criticità sono rappresentate dalle fasi che costituiscono tutto il processo (dalla fase preoperatoria alla fase postoperatoria). Standard: disponibilità del tasso di ISC a seguito di interventi di colon e protesi d’anca (ottenuto con una sorveglianza attiva di almeno 6 mesi) su un minimo complessivo di 50 interventi Indicatori di processo: osservazione degli interventi di colon e protesi d’anca attraverso scheda predisposta per la raccolta dati. Inserimento informatizzato, osservazione dei tempi di follow up previsti e successivo invio al centro di riferimento per una elaborazione e realizzazione di un report. 3. Costruzione di un sistema regionale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza e dell’uso di antibiotici  basato su flussi informativi correnti che misuri le Defined Daily Doses (DDD) assunte 
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dalla popolazione a livello territoriale e consumate nei reparti a livello ospedaliero. Il principale vantaggio dei flussi correnti è la possibilità di monitorare il fenomeno in tutta la popolazione, di descrivere i trend e di valutare l’impatto di programmi di intervento a costi contenuti. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di integrare a livello locale i dati sull’antibiotico-resistenza e quelli sull’uso di antibiotici, sia in ambito territoriale che ospedaliero. Delineare il quadro delle esperienze di successo a livello regionale (sorvegliare l’antibiotico-resistenza, monitorare l’uso di antibiotici, produrre linee guida e implementarle, allestire campagne informative, ecc.), in modo da descrivere e rendere disponibili le buone pratiche esistenti, che potrebbero essere utili e potenzialmente condivise nell’ambito delle strutture sanitarie sarde. 4. Promozione di buone pratiche tese al contenimento dell’impiego di antibiotici in ospedale e allo sviluppo della terapia mirata riducendo a condizioni circoscritte e imprescindibili le terapie antimicrobiche empiriche introducendo specifici piani terapeutici sottoposti a valutazione preventiva per la prescrizione delle terapie.    5. Promozione di procedure che assicurino  la precoce identificazione di eventuali colonizzazioni in pazienti che presentano rischi specifici, il trattamento dei casi con appropriate misure di isolamento e il controllo dei loro spostamenti tra strutture del territorio attraverso sistemi di comunicazione che coinvolgano le direzioni ospedaliere dei distretti sanitari e dei dipartimenti di prevenzione.. 6. Promozione e organizzazione di iniziative di formazione specifica per gli operatori dedicati sui temi delle ICA e dell’antimicrobial stewardship.  7. Produzione di report annuali sulla frequenza dei microrganismi isolati negli ospedali dell’ATS col relativo grado di sensibilità/resistenza agli antibiotici. 8. Potenziamento della disponibilità di strumenti e presidi per il lavaggio e la disinfezione delle mani e, parallelamente, delle attività di sorveglianza del lavaggio delle mani secondo linee guida OMS mediante osservazioni sistematiche dei cinque momenti in tutte le strutture di degenza. 9. Potenziamento della disponibilità di strumenti e presidi per il lavaggio e la disinfezione delle superfici delle aree di degenza in ospedale e nelle strutture di ricovero non ospedaliere. 
8. PORTATORI DI INTERESSE La prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere investono principalmente e direttamente i pazienti e gli operatori ma numerosi e diversi altri soggetti sono coinvolti e interessati da questo importante fenomeno: 1. I fornitori, in modo particolare i prestatori d’opera, quali ad esempio le imprese d’appalto, che sono anche importantissimi partners dell’azienda in quanto titolari in prima persona di decisive funzioni nell’assicurazione dell’igiene e nel controllo delle ICA (Pulizie, Disinfezione. Ristorazione, Trattamento dei rifiuti, logistica interna al presidio e ai reparti) 2. I cittadini fruitori dei servizi sanitari (utenti) anche quando non pazienti 3. I familiari 4. I care-givers informali che operano a supporto del paziente durante il ricovero o a domicilio e nelle strutture assistenziali extra ospedaliere 5. Le organizzazioni di rappresentanza dei cittadini e le associazioni di volontariato 6. Gli enti locali, che concorrono alle decisioni sulle politiche ed alla erogazioni di servizi che concorrono alle prestazioni sanitarie, e i loro amministratori 7. Gli operatori che hanno un doppio interesse come fornitori di prestazioni e come lavoratori esposti al rischio biologico di contagio. 8. Le strutture di ricovero non ospedaliero e di ospitalità (RSA, Case protette, Case per anziani, ecc.) che ospitano clienti spesso colonizzati da microrganismi multi resistenti e fonte di contagio per gli altri ospiti. 
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9. I sindacati 10. Gli assicuratori o i sistemi equivalenti di protezione dai sinistri posti in essere dall’azienda La Regione, in quanto capogruppo del sistema sanitario regionale e responsabile del conseguimento dell’equilibrio economico finanziario, dello sviluppo dei servizi e della produzione del mix di prestazione atteso. La Regione è committente e finanziatrice del Piano per il tramite e insieme all’Azienda, che lo gestisce. I beneficiari principali sono i pazienti insieme ai familiari. Diretti beneficiari sono anche gli operatori e i fornitori di servizi per i benefici che apporta alla gestione del rischio biologico occupazionale un puntuale e attento controllo delle ICA. I fornitori sono anche partners fondamentali, oltre che beneficiari, degli attori del piano rappresentati dagli operatori. Gli operatori sono coinvolti tutti, seppure a livelli diversi. Quelli maggiormente responsabili sono gli infermieri e i medici dei reparti di degenza e quelli che praticano interventi chirurgici e procedure invasive. Sono specificamente interessati inoltre gli operatori coinvolti negli accertamenti laboratoristici e nella gestione delle attività di assicurazione dell’igiene, sia degli ambienti che delle tecnologie e degli strumenti. 
9. RESPONSABILITÀ E PERSONALE COINVOLTO Il progetto è diretto dal direttore del DAP (Dipartimento delle Attività ospedaliere) che si avvarrà di un gruppo di lavoro all’uopo costituito, che lo stesso direttore individuerà e incaricherà con propria determina dirigenziale: 

Nella elaborazione delle strategie di intervento saranno coinvolti i direttori delle Strutture Ospedaliere, i direttori dei Distretti e dell’Assistenza Domiciliare. 
Nella fase di esecuzione oltre al gruppo di lavoro saranno coinvolti gli infermieri delle Direzioni Sanitarie dei reparti di terapia intensiva e delle sale operatorie. Saranno coinvolti inoltre con iniziative specifiche di carattere informativo e formativo tutti gli operatori dei reparti di degenza, i medici di medicina generale e di continuità assistenziale, il personale delle RSA e gli operatori dell’ADI. 

10. PIANO OPERATIVO E MONITORAGGIO 
Il Piano Regionale prevede 4 finalità: 

1. Sorveglianza delle infezioni invasive da enterobatteri produttori di carbepemenasi (punto 9.4.1 del Piano Regionale di Prevenzione)  2. Monitoraggio del consumo e promozione della consapevolezza sull’uso degli antibiotici  (punti 9.4.2 e 9.4.3 PRP) 3. Sorveglianza delle infezioni negli ospedali della Sardegna (punto 9.4.4) 4. Igiene delle mani degli operatori sanitari (punto 9.4.5).   
Finalità 1  
Sorveglianza delle infezioni da enterobatteri produttori di carbepemenasi (CPE) 

I dati della sorveglianza europea EARSNet, coordinata dall’ECDC , indicano che nel 2016 in Italia i ceppi di Escherichia coli resistenti ai carbapenemi, isolati da sangue, hanno una diffusione ancora contenuta, sebbene raggiungano lo 0,3% contro una media europea dello 0,1%. La diffusione di Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi ha invece raggiunto, già dal 2013, il livello di endemia. Dal 2006 al 2016, tra i ceppi di Klebsiella pneumoniae isolati da sangue, la 
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proporzione di quelli resistenti ai carbapenemi è cresciuta dal 1,3% al 33,9%, è seconda in Europa solo alla Grecia (66,9% nel 2016) ed è molto superiore alla media europea (6,1%3).  Uno studio campionario dell’ECDC del 2014 su 36 Paesi europei, ha rilevato che il 71% dei ceppi di Klebsiella pneumoniae non sensibili ai carbapenemi (resistenti o con resistenza intermedia) erano produttori di carbapenemasi; i  dati provenienti dall’Italia evidenziavano una quota di produttori dell’enzima KPC del 98,5%. Per monitorare l’epidemiologia dei ceppi di Klebsiella pneumoniae e di Escherichia coli produttori di carbapenemasi, il Ministero della Salute ha emanato nel 2013 una circolare che prevede la sorveglianza attiva di tutti i casi di batteriemia da Klebsiella pneumoniae o da Escherichia coli resistenti ai carbapenemi e/o produttori di carbapenemasi. 
La capacità di intercettare i batteri «Alert» e di riconoscerne rapidamente i meccanismi di resistenza, consente di ottimizzare le strategie terapeutiche e di «infection control» e rappresenta una sfida non più eludibile se si vuole interrompere il circolo vizioso dell’antibiotico resistenza. La rete microbiologica ATS deve essere dotata di test fenotipici e genotipici per tipizzare i ceppi isolati dai pazienti infetti e dagli screening dei pazienti colonizzati per capire quali meccanismi di resistenza entrino in gioco.  Il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 raccomanda di ripensare le attività diagnostiche in una logica di rete ottimizzando risorse e standardizzando i processi.  
La Sorveglianza delle batteriemie da Klebsiella pneumoniae e da Escherichia coli produttori di carbapenemasi (Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione del 26-02-2013) ha l’obiettivo generale di misurarne la diffusione e l’impatto nella popolazione e gli obiettivi specifici di caratterizzarne il fenotipo e il genotipo di resistenza, valutarne la diffusione nelle strutture di ricovero e tra la popolazione, identificare le criticità e le azioni di miglioramento della sorveglianza. 
Il D.M. del 2 aprile 2015, n. 70 prevede reti di diagnostica di laboratorio, e in particolare di microbiologia, organizzati secondo livelli gerarchici di complessità. La direzione ATS ha istituito una Commissione tecnica  per la riorganizzazione dei laboratori (delibera del Commissario Straordinario n.71 del 4/2/2020) prevedendo una commissione tecnica con cui il gruppo di progetto si rapporterà  per definire un sistema di raccordo organico di gestione degli alert e di  sorveglianza dell’antibiotico resistenza tra laboratori e direzioni mediche. 
Finalità 2 
Monitoraggio del consumo e promozione della consapevolezza sull’uso degli antibiotici   
La finalità numero 2 prevede i seguenti obiettivi: a. Costituzione di una rete di sorveglianza del consumo di antibiotici  b. Monitoraggio del consumo degli antibiotici e istituzione del Registro Regionale delle Resistenze Microbiche c. Definizione di un Programma aziendale di Anti-Microbial Stewardsheep  d. Promozione della consapevolezza sull’impiego degli antimicrobici nella popolazione 
La sorveglianza dell’insorgenza di resistenze antimicrobiche è un momento essenziale della strategia globale della World Health Organization (WHO) che individua due azioni fondamentali:   1. visione del fenomeno dell’antibiotico-resistenza come una priorità di salute pubblica  2. politiche di contenimento dell’impiego di antimicrobici fondate sui dati offerti da un efficace sistema di sorveglianza. 
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L’attivazione di un doppio monitoraggio è essenziale per indagare la correlazione tra uso di antibiotici e insorgenza di resistenze, un monitoraggio coordinato realizzato sinora solo in pochissime realtà. 
Le Aziende sanitarie e i Presidi Ospedalieri devono tradurre in operatività le strategie regionali, tenendo presente il contesto e le informazioni disponibili da analizzare. Il monitoraggio permette di tracciare frequenza e volumi di utilizzo degli antibiotici e di conoscerne l’impiego da parte dei pazienti e dei medici prescrittori. Queste informazioni permettono di individuare le politiche volte a contenere il crescente sviluppo di microrganismi antibiotico-resistenti.  
La sorveglianza deve trovare attuazione sia a livello locale che nazionale e globale; i dati raccolti a livello locale forniscono informazioni importanti ai medici prescrittori mentre  a livello nazionale le informazioni aggregate sui consumi consentono di valutare l’andamento e la correlazione con le resistenze. A livello globale consentono di determinare la fonte della diffusione dei microrganismi resistenti e di contenerla. 
Il piano persegue gli obiettivi di: 
− allineare la Sardegna al contesto europeo e fare emergere i principali ambiti di miglioramento a livello regionale 
− valutare la variabilita intra-regionale evidenziando i fenomeni locali di interesse. 

Per monitorare l’utilizzo degli antimicrobici in ospedale e sul territorio, saranno utilizzati gli indicatori elaborati dalla European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC)che esprimono il consumo degli antibiotici in Dosi Definite Giornaliere (DDD) 
− per 1.000 abitanti per giorno sul territorio;  
− per 100 giornate di degenza in ospedale:  
Per tale finalità sarà istituito un Registro Regionale delle Resistenze Microbiche che raccoglierà i dati relativi all’antibiotico-resistenza di un gruppo selezionato di batteri isolati da infezioni invasive (emocolture) appartenenti alle seguenti specie:  

1. Staphylococcus aureus;  2. Streptococcus pneumoniae;  3. Enterococcus faecalis;  4. Enterococcus faecium;  5. Escherichia coli;  6. Klebsiella pneumoniae;  7. Pseudomonas aeruginosa;  8. Acinetobacter spp.  
Si tratta delle specie di microrganismi clinicamente più significative per batteriemie associate ad antibiotico-resistenza e sorvegliati dal sistema europeo EARS-NET dell’ECDC, i cui dati rappresentano per noi uno standard di confronto. 
Lo stato dei consumi è sorvegliato a livello europeo dall’ECDC tramite il network ESAC-Net, alimentato da un database che raccoglie il consumo di antibiotici, sul territorio e in ambiente ospedaliero, nei paesi membri della comunità europea.   La rilevazione dei farmaci antimicrobici segue la classificazione per ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) suggerita dal WHO 
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Nel 2018, il consumo medio ponderato di antibatterici per uso sistemico nella Comunità (vale a dire esterni ospedali) è stato di 18,4 DDD per 1000 abitanti al giorno, da 8,9 nei Paesi Bassi a 32,4 in Grecia (Figura 1)      

  Consumo di antibatterici per uso sistemico (gruppo ATC J01) nella comunità nei paesi dell'UE nel 2018 (espresso come DDD per 1000 abitanti al giorno)        

  Consumo di antibatterici per uso sistemico (gruppo ATC J01) nel settore ospedaliero nei paesi dell'UE nel 2018 (espresso come DDD per 1000 abitanti al giorno)  
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 Consumo di antibatterici per uso sistemico (gruppo ATC J01) nel settore ospedaliero, per paese e gruppo ATC nei paesi dell'UE nel 2018 (espresso come DDD per 1000 abitanti al giorno)  Il quadro dei consumi degli antibiotici è preoccupante se associato ai dati sulle resistenze batteriche. L’Italia si colloca al secondo posto in Europa nei consumi di antibiotici sia per uso umano che per uso veterinario componendo uno scenario complesso.  Occorre agire rapidamente e su più fronti, anzitutto sui fattori culturali, con interventi basati sulla promozione delle motivazioni e delle abilità ad operare cambiamenti. E necessario lo sforzo di tutte le istituzioni interessate, dal Ministero della Salute alle Regioni e alle singole Aziende sanitarie coinvolgendo i clinici e i singoli cittadini per creare una piena consapevolezza del problema. Occorre che i professionisti sanitari imparino a lavorare meglio insieme, creando vere e proprie task force: il medico per la corretta prescrizione terapeutica, il farmacista come conoscitore del farmaco, il microbiologo che può indicare lo stato delle resistenze, il cittadino nell’aderenza terapeutica. L’esempio migliore di questa visione, sono le iniziative riconducibili al concetto di “stewardship antibiotica”. 
Definizione di un Programma aziendale di Anti-Microbial Stewardsheep  L’OMS nel Maggio 2015, ha emanato un Piano Globale di azioni di contrasto al fenomeno dell’antibiotico resistenza: il“Global action plan on antimicrobial resistance”.  Tale Piano prevede una serie di misure di contrasto vengono ricomprese in 5 obiettivi strategici: 1. aumentare le conoscenze e la consapevolezza attraverso efficaci programmi di comunicazione, educazione ed addestramento professionale; 2. attuare programmi integrati di sorveglianza dell’antibiotico resistenza in tutti i Paesi membri; 3. ridurre l’incidenza delle infezioni attraverso il rafforzamento di misure di prevenzione igienico-sanitarie; 4. contenere l’uso degli antibiotici sia in campo umano che nella produzione degli alimenti; 
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5. incrementare gli investimenti per la ricerca di nuovi farmaci, strumenti diagnostici, vaccini ed altri interventi. 
Il Governo Italiano, nell’Aprile 2015, aderendo alle indicazioni dell’OMS ha istituito presso il Ministero della Salute un Gruppo di lavoro che nel biennio 2016-2017 ha elaborato il Piano Nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza (PNCAR) approvato dalla Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome con un’intesa del 2 novembre 2017. Tra gli obiettivi principali del Sistema Nazionale di Sorveglianza dell’antibiotico resistenza c’è la costituzione di reti regionali rappresentative delle realtà locali. La Regione Sardegna ha approvato alla fine del 2018 (Delibera G.R. n. 64/12 del 28.12.2018) il Piano Regionale integrato per il contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (AMR) 2018-2020. Le azioni e gli obiettivi previsti in quel Piano però non hanno a tutt’oggi trovato attuazione ed è urgente definire un Programma di Anti-Microbial Stewardsheep (AMS) dell’Azienda per la Tutela della Salute che preveda:  
1. la costituzione di un Team aziendale per il coordinamento delle azioni di AMS  2. la costituzione di un Team a livello di ASSL che affianca il CICA 3. Predisposizione di un piano annuale di prevenzione e contrasto delle ICA, dell'antimicrobico-resistenza e di la lotta alla sepsi, comprensivo delle azioni formative da attuare nell'annualità. 4. individuazione dei referenti AMS per le diverse aree clinico-dipartimentali   Il Team aziendale per il coordinamento delle azioni di AMS sarà responsabile del coordinamento del programma di prevenzione e contrasto alle ICA, all'AMR e alla sepsi con i compiti di:   
− monitoraggio delle AMR e delle ICA e produzione di un report regionale  
− monitoraggio delle azioni di contrasto  
− predisposizione di strumenti informativi per operatori, cittadini, pazienti e caregiver  
− formulazione di indirizzi per la definizione di protocolli di terapia antibiotica  
− definizione di proposte formative e monitoraggio delle iniziative di formazione 
− supporto metodologico e scientifico a specifiche progettualità in tema di AMR 
− coordinamento dei referenti AMS delle ASSL;    Il programma definirà le modalità di: 1. potenziamento dei servizi di microbiologia con diagnostiche di identificazione rapida dei patogeni e delle resistenze; 2. migliorare i percorsi di esecuzione di:  a. emocolture;  b. antibiogrammi ed identificazioni rapide;  c. test di sinergismo;  d. utilizzo dei bio-marcatori;  e. utilizzo di test rapidi per i pazienti più gravi secondo opportuni algoritmi  3. Strutturazione di un sistema di rapida comunicazione tra Microbiologia, Reparto di degenza e Direzione Sanitaria di Presidio  4. Produzione dei tassi di infezione nosocomiale per batteri multi resistenti MDRO e per struttura di ricovero 5. Produzione e aggiornamento di report di sensibilità microbiologica degli MDRO 6. Individuazione di scale di responsabilità prescrittiva per le molecole ad elevato impatto ecologico e/o ad alto costo 7. Esecuzione periodica di audit sull’uso degli antibiotici 8. Prescrizione degli antibiotici con impiego del nome generico della molecola e seguendo le indicazioni dell’infettivologo e/o del microbiologo 9. Previsione di un sistema autorizzativo per gli antibiotici con limitazioni prescrittive   10. Rivalutazione dell’antibioticoterapia tra la 24esima e la 72 esima ora 
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11. Indicazione in cartella del piano terapeutico prima dell’inizio di una terapia antibiotica  12. Vaccinazione degli operatori sanitari per l’influenza e lo Pneumococco  La metà degli italiani sa cosa sono gli antibiotici e a cosa servono, il 40% assume questi farmaci senza prescrizione medica e il 43% ignora il fenomeno della resistenza agli antibiotici. Il 57% degli italiani, lo scorso anno, ha assunto antibiotici, ma per ben il 44% dei casi il farmaco non è stato prescritto dal medico. Un’indagine, condotta su un campione rappresentativo di duemiladuecento persone di tutta Italia di diverse fasce di età e livello di istruzione, ha evidenziato che il 44% degli italiani ha utilizzato in modo scorretto l’antibiotico, utilizzandolo per curare l’influenza (29%) e per guarire dal raffreddore (14%) e interrompendo il ciclo della cura prima del tempo (40%). Infine, secondo il sondaggio, tre medici su quattro informano il paziente sui motivi della prescrizione e sulla corretta gestione del farmaco e si registrano comportamenti più corretti e responsabili da parte dei minori di 15 anni. L’Azienda attiverà una campagna attivando diversi canali comunicativi per raggiungere il maggior numero di utenti possibile.  Finalità 3 La finalità numero 3 prevede  1. La Costituzione/ricostituzione dei Comitati per il Controllo delle ICA 2. Attivazione sistemi di sorveglianza attiva  
− delle ferite chirurgiche  
− nelle Strutture di Terapia Intensiva 3. Attivazione di un sistema di sorveglianza delle strutture con indagini di prevalenza  4. Attivazione di un sistema di sorveglianza passiva delle resistenze agli antimicrobici 5. Attivazione di un sistema di sorveglianza delle infezioni e colonizzazioni da microrganismi produttori di carbapenemasi.   6. Formazione e addestramento degli operatori all’impiego dei sistemi di sorveglianza delle ICA  Costituzione/ricostituzione dei Comitati per il Controllo delle ICA  Con la deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 06/03/2019 l’ATS ha approvato un regolamento che prevede  la costituzione di un Comitato per la lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) in ciascuna ASSL.  Il CICA viene costituito con una Determinazione del Direttore d’Area su proposta del Direttore di Presidio Ospedaliero che presiede il Comitato. Il CICA conduce le attività di lotta alle ICA attraverso: 1. La verifica e il controllo dell'attuazione di protocolli relativi a:  − disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione di ambienti e materiali  − modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria  − sistema di smaltimento dei rifiuti sanitari solidi  − smaltimento dei liquami e pulizia di padelle e simili  − mensa, bar e sistemi di distribuzione di cibi e bevande  − modalità di preparazione, conservazione e uso dei disinfettanti  − qualità dell'aria, degli impianti di condizionamento e di distribuzione dell’acqua sanitaria  2. La promozione di comportamenti adeguati  − nel personale, con particolare attenzione al lavaggio delle mani, il vestiario, l'assunzione di cibi e bevande e l'igiene personale  − nei degenti e nei pazienti ambulatoriali, sia in camera che negli ambienti comuni  − nei visitatori, con particolare riferimento ai percorsi, agli orari e ai contatti con i ricoverati 
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3. La formazione e l’informazione permanente di tutto il personale, in particolare di quello che opera a contatto con pazienti a rischio  4. La partecipazione alle reti di sorveglianza regionali e nazionali: Infezioni del sito chirurgico (HAI-Net SSI), Infezioni in terapia intensiva (HAI-Net ICU), prevalenza delle infezioni correlate all’assistenza e dell’uso di antibiotici negli ospedali per acuti ( HAI-PPS), prevalenza delle ICA e dell'uso di antimicrobici nelle strutture di assistenza a lungo termine (HAIs-LTCF). 5. La sorveglianza basata sui dati di Laboratorio: microrganismi alert, MDR, outbreak e antibiotico-resistenze 
La composizione del CICA, stabilita dalle Linee di Indirizzo emanate dalla Regione con D.G.R. n. 34/11 del 3.7.2018, è la seguente: 1. Direttore del Presidio Ospedaliero, con funzioni di Presidente;  2. Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva con formazione e esperienza nella gestione del rischio infettivo;  3. Medico specialista in Malattie Infettive, o, in assenza, medico con formazione ed esperienza in materia di rischio infettivo;  4. Medico o Biologo specialista in Microbiologia;  5. Infermiere addetto al controllo delle infezioni (ICI);  6. Farmacista o Farmacologo Clinico;  7. Coordinatore di ASSL del Risk Management;  8. Referente del Servizio delle Professioni Sanitarie;  9. Referente del Servizio Tecnico;  10. 10.Referente del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);  11. Medico competente;  12. Un rappresentante per dipartimento/area funzionale;  13. Un funzionario amministrativo con compiti di segreteria;  14. Medico e infermiere esperti in assistenza territoriale;  15. Medico di medicina generale;  16. Farmacista area territoriale;  17. Pediatra di libera scelta;  18. Veterinario, con formazione e esperienza in Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;  19. Un rappresentante dei Gruppi Operativi;  20. Un rappresentante delle strutture private accreditate. In ogni ASSL il CICA è affiancato e supportato da un organismo tecnico definito Gruppo operativo (GO) responsabile della proposizione, attuazione e rendicontazione degli interventi programmati dal CICA, dell’attivazione di protocolli per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle ICA e dell’uso responsabile degli antimicrobici. Il GO è istituito in ogni Stabilimento di ciascun Presidio ospedaliero Unico o di Area omogenea ed in ogni Distretto Socio Sanitario. Esso rappresenta il nucleo di professionisti che assicura in ciascun contesto operativo il corretto approccio quotidiano ai temi della prevenzione e sorveglianza delle ICA ed è composto da: 1. Medico Igienista con funzione di coordinatore;  2. Infermiere addetto al controllo delle infezioni (ICI)  3. Microbiologo  4. Medico Specialista in Malattie Infettive o competente per la materia  5. Farmacista ospedaliero  6. Farmacista territoriale 
Attivazione dei sistemi di sorveglianza attiva I sistemi di sorveglianza attiva delle ICA sono: 1. Lo studio sulle infezioni correlate all'assistenza e sull'uso di antibiotici negli ospedali per acuti dell’ATS secondo il protocollo PPS-HAI v.5.3 dell’ECDC  2. Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico in Sardegna (SIChS) 3. sorveglianza delle Infezioni in Terapia Intensiva in Sardegna (SITIS) 
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Il primo si fonda su indagini di prevalenza puntuale e ha frequenza biennale, le ultime due sono indagini di incidenza quindi continuative, progressive e sistematiche. Dal 2013 ai tre sistemi di sorveglianza sulle ICA, l’ECDC ne ha aggiunto un quarto che si fonda su indagini di prevalenza puntuale delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e sull’uso di antimicrobici nelle strutture di assistenza a lungo termine. Con la deliberazione del Commissario Straordinario n.63 del 30/01/2020 e determina del Dipartimento delle Attività Ospedaliere n. 1021 del 25/02/2020 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha il mandato di che adottare e  diffondere un sistema di sorveglianza negli ospedali della Sardegna specificamente dedicato alle infezioni del sito chirurgico e attivando per tale finalità presso ciascuna delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri Unici di Area un ufficio per la sorveglianza delle ICA opportunamente presidiato da personale competente. Oltre all’attivazione del Sistema di Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico della Sardegna (che inserirà gli ospedali della Sardegna afferenti all’ATS nel sistema nazionale SNICh aderente al Network HAI-Net dell’ECDC) il gruppo condurrà uno studio di prevalenza sulle infezioni correlate all'assistenza e sull'uso di antibiotici negli ospedali per acuti dell’ATS secondo il protocollo PPS-HAI v.5.3 dell’ECDC. Il cronoprogramma dei lavori del Gruppo prevede la conduzione dello studio di prevalenza e l’inizio della sperimentazione del sistema SIChS entro il 2020.. Il terzo sistema di sorveglianza attiva, oggetto di sistematica attività dell’ECDC, che interessa le infezioni ospedaliere in terapia intensiva (aderente al Sistema nazionale di sorveglianza delle infezioni in Terapia Intensiva - SITIS) sarà attivato nel 2021. L’indagine di prevalenza nelle strutture di assistenza a lungo termine (RSA) sarà condotta nella seconda settimana di Aprile del 2021. 
Attivazione dei sistemi di sorveglianza passiva I sistemi di sorveglianza passiva che saranno istituiti e alimentati in maniera continuativa sono 1. resistenze agli antimicrobici 2. infezioni e colonizzazioni da microrganismi produttori di carbapenemasi 3. infezioni e colonizzazioni da Clostridium difficile 
Finalità 4 Igiene delle mani degli operatori sanitari  Il livello di adesione a questa pratica negli ospedali dell’ATS è inaccettabilmente, basso, collocandosi in molte strutture addirittura sotto al 20%. L’adesione all’igiene delle mani da parte degli operatori sanitari e sociosanitari può essere favorita o ostacolata da fattori sociali, culturali, etnici, dalla disponibilità di risorse e dal contesto in cui si opera. La modalità corretta di igiene delle mani deve essere definita in base al tipo di pratica assistenziale che ci si appresta a compiere; il rischio di trasmissione di microrganismi potenzialmente patogeni, compresi quelli multi-resistenti, dipende infatti dal tipo di procedura assistenziale. La recente introduzione della frizione alcolica delle mani, una nuova modalità di igiene delle mani, ha l’obiettivo di favorire la compliance degli operatori sanitari e socio-sanitari. La consapevolezza degli operatori sui benefici che derivano dall’igiene delle mani è un obiettivo da perseguire. Oltre a stimolare una maggiore percezione dell’importanza di tale pratica da parte degli operatori sanitari, è necessario che l’Azienda e le strutture sanitarie o socio-sanitarie promuovano un clima di sicurezza, anche tramite specifiche politiche che prevedano: la definizione degli obiettivi di intervento, l’individuazione di professionisti con competenze distintive sul tema, la definizione di indicatori e il monitoraggio degli interventi attraverso essi, la presentazione periodica agli operatori di dati sugli interventi. Il problema della non adesione deriva da un complesso sistema di valori, risorse, competenze, strumenti che devono essere opportunamente integrati con strategie multimodali e multidisciplinari che promuovano negli operatori sanitari e socio-sanitari la consapevolezza dell’efficacia di questa pratica. La crescente diffusione di tecnologie riduce la percezione dell’importanza dell’igiene delle mani, Le azioni per il coinvolgimento dei professionisti devono quindi rimanere attive nel tempo, poiché - passato il momento dell’intervento formativo o l’attuazione di un progetto - l’attenzione 
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degli operatori si attenua e con essa l’adesione alla pratica di igiene delle mani. La scarsa adesione all’igiene delle mani da parte degli operatori sanitari è un grande problema dei luoghi di cura per cui è necessario continuare ad agire per migliorare questa pratica mantenendo sempre viva la convinzione che le complicanze infettive possono essere prevenute con questo semplice gesto. Per promuovere l’adesione all’igiene della mani, è necessario conoscere i fattori che la a livello locale. I fattori più frequentemente associati a una scarsa adesione sono:  1. lavorare in terapia intensiva;  2. lavorare durante la settimana (in confronto ai weekend);  3. indossare camice/guanti;  4. presenza di lavandino automatico;  5. attività ad alto rischio di trasmissione di microrganismi;  6. scarsità di personale o sovraffollamento di pazienti;  7. elevato numero di volte in cui sarebbe opportuna l’igiene delle mani per ora di assistenza; 
La frizione delle mani con gel/soluzione alcolica è stata proposta per superare le barriere legate alla impossibilità di effettuare il lavaggio quando il carico di lavoro è molto elevato (in terapia intensiva, in altre aree ove il numero di volte in cui sarebbe opportuna l’igiene delle mani per minuto è elevato). La frizione con alcool richiede infatti tempi molto più contenuti e può essere effettuata al punto di assistenza, senza doversi recare al lavandino.  I direttori delle strutture ospedaliere devono perseguire l’igiene delle mani e sostenere un approccio che promuova la cultura della sicurezza del paziente attraverso le azioni: 1. fornire i prodotti per la frizione alcolica e renderli facilmente accessibili in qualunque punto di assistenza;  2. assicurarsi che gli operatori sanitari conoscano e sappiano praticare le corrette tecniche di igiene delle mani;  3. attivare iniziative per migliorare l’adesione degli operatori sanitari alle pratiche raccomandate di igiene delle mani;  4. fornire leadership e supporto alle attività di igiene delle mani e alle altre attività di prevenzione e controllo delle infezioni;  
I programmi formativi mirati a promuovere l’igiene delle mani dovranno:  1. focalizzare i fattori in grado di influenzare in modo significativo i comportamenti per l’igiene delle mani  2. identificare insieme agli operatori sanitari le attività di assistenza al paziente che possono provocare la contaminazione delle mani e individuare vantaggi e svantaggi dei diversi metodi per l’igiene delle mani.  3. Igiene delle mani degli operatori sanitari.  Monitoraggio delle finalità e degli obiettivi Il monitoraggio avverrà con la verifica del perseguimento degli obiettivi del programma P-9.4 del PRP nei tempi preventivati dal presente progetto e indicati nella tabella n. 1. Le definizioni degli obiettivi del programma sono rimodulate per allinearle alle indicazioni proposte dall’assessorato all’Igiene e Sanità con le determine di assegnazione dei fondi indicate nelle tabelle 4 e 5. Tabella n. 1        Timeline Finalità 1  Sorveglianza delle infezioni invasive da CPE Obiettivo n 5 Formazione degli operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle infezioni da Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli produttori di carbapemenasi 

Ottobre 2020 
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Finalità 2  Monitoraggio del consumo e promozione della consapevolezza sull’uso degli antibiotici   

Obiettivo 1 Obiettivo 8 Obiettivo 9 Obiettivo 10 
Formazione della rete di farmacisti referenti per l’antibiotico resistenza Ospedalieri e territoriali 

Iniziative di formazione rivolte ai medici prescrittori ospedalieri e territoriali di appropriatezza nell’ uso degli antibiotici e sull’antibioticoresistenza 
 

Programma formativo di livello regionale destinato agli operatori della rete di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antimicrobico-resistenza in modo integrato con il programma formativo rivolto agli operatori della rete del risk management secondo gli indirizzi definiti dalla DGR 34/11 del 03/07/2018 

Realizzazione di una campagna di comunicazione sul corretto impiego degli antibiotici alla popolazione generale 

Dicembre 2020 Ottobre 2021 Dicembre 2021 Marzo 2021 
    Finalità 3  Sorveglianza delle infezioni negli ospedali della Sardegna 

Obiettivo 2 Obiettivo 6 Formazione degli operatori di ciascun Presidio all’impiego del Sistema di sorveglianza delle ICA 
Formazione specifica degli operatori dei reparti chirurgici, di terapia intensiva, dei laboratori e delle direzioni mediche all’impiego del sistema di sorveglianza 

Luglio 2020 Luglio 2021  Finalità 4 Igiene delle mani degli operatori sanitari 
Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 7 

Acquisizione materiale per l’avvio del programma OMS Igiene delle mani 
Formazione/addestramento degli operatori nel ruolo di promotori facilitatori osservatori nell’ambito del Programma dell’OMS “igiene delle mani” 

Addestramento degli operatori e Acquisizione materiale per la prosecuzione del programma OMS Igiene delle mani Luglio 2020 Dicembre 2020 Luglio 2021 
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Cronoprogramma 2 Formazione Referenti sorveglianza ICA Direzioni Ospedaliere  3 Acquisizione materiale programma OMS Igiene delle mani  Luglio 2020  5 Formazione operatori sorveglianza CPE     Ottobre 2020  1 Formazione rete farmacisti referenti 4 Formazione/addestramento osservatori igiene mani Dicembre 2020  10 Campagna di comunicazione impiego antibiotici   Marzo 2021  6 Formazione sorveglianza reparti, laboratori e direzioni mediche   7 Prosecuzione programma OMS igiene mani Luglio 2021 8 Formazione medici prescrittori ospedalieri e territoriali   Ottobre 2021  9 Referenti rete sorveglianza ICA e AMR (DGR 34/11) Dicembre 2021        11. STIMA DELL’IMPATTO 
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono un importante causa di morbilità e mortalità e rappresentano una grande sfida per il Sistema Sanitario anche sotto il profilo economico in quanto hanno un impatto elevato sui costi sanitari. 
Un’infezione da MRSA (Staphylococcus Aureus Meticillino-Resistente) prolunga la degenza ospedaliera in media da 4 a 14 giorni, generando un aumento dei costi variabile da 10.000 € a 36.000 € per paziente. In Italia, le risorse assorbite dalla gestione delle infezioni nosocomiali impattano per lo 0,8% sul PIL generando una spesa aggiuntiva di circa un miliardo di euro. Il maggior costo sostenuto dal Servizio Sanitario Sardo è stimabile in € 25.000.000 annui Il costo, prevalentemente associato all’incremento dei giorni di ospedalizzazione, può variare da 4.000 € per un paziente ricoverato nel dipartimento di Medicina a 28.000 € per un paziente ricoverato in Terapia Intensiva. Proprio le terapie intensive sono le aree ospedaliere con la maggior frequenza di infezioni nosocomiali e dove un programma di controllo delle infezioni è fondamentale anche sotto il profilo economico. 

Una valutazione dei report pubblicati a livello mondiale indica che potenzialmente si potrebbero ridurre i tassi di infezioni nosocomiali dal 10% fino al 70%. L’effetto più rilevante si avrebbe a livello delle batteriemie catetere-correlate: secondo alcune stime, almeno il 20% di tutte le infezioni nosocomiali di questo tipo potrebbero essere prevenute.  Il sistema di sorveglianza delle infezioni è la base della prevenzione e solo un buon sistema di sorveglianza può supportare l’implementazione dei piani e delle azioni che riducono significativamente le infezioni come il lavaggio delle mani, l’uso corretto dei guanti e la manutenzione dei dispositivi (Cateteri venosi, cateteri vescicali, ventilatori, ecc.). 
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Lo studio sull’efficacia del controllo delle infezioni nosocomiali (SENIC) svolto nel periodo 1974-1983, ha dimostrato che gli ospedali americani in cui erano presenti un infermiere addetto al controllo delle infezioni (ICI) ogni 250 letti, un medico dedicato alle funzioni di controllo delle infezioni (MCI), sorveglianze attive di media intensità ed un sistema di reporting ai chirurghi sulle infezioni della ferita, le ICA si erano ridotte del 32%. Negli altri ospedali erano invece aumentate del 18%.  
Il costo (0,2 MCI e 1 ICI ogni 250 posti letto) era di $72 milioni per anno, pari al solo 7% dei costi delle infezioni, quindi, se i programmi di prevenzione e controllo fossero efficaci nel prevenire il 7% delle ICA (tasso normalmente presente), i costi dei programmi si autofinanzierebbero. Un’efficacia del 20% porterebbe ad un risparmio di $200 milioni e del 50% di $0,5 miliardi (ai valori del 1975). 
I costi delle ICA riguardano la morbilità e la mortalità dei pazienti e hanno un forte impatto sulla gestione dei posti letto. I costi dei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) e del personale necessario sono relativamente bassi e con un piccolo margine di efficienza possono sostenere il proprio finanziamento.  
In Sardegna nel 2018 sono stati effettuati 239.761 ricoveri con 1.654.350 giornate di ricovero. I ricoveri gravati da una complicanza infettiva sono stati circa 12.000 (5%) con un costo specifico di circa 100 milioni di euro/anno. 
Un terzo delle infezioni osservate possono essere evitate, come hanno dimostrato numerosi studi in tutto il mondo a partire dallo studio SENIC  (1975-76), attuando i programmi di sorveglianza ed effettuando politiche sistematiche di igiene delle mani. Il risparmio perseguibile in Sardegna con l’attivazione dei sistemi di sorveglianza e l’introduzione delle buone prassi che costituiscono le finalità e gli obiettivi del programma è di 35 milioni di euro per anno. 
12 RISORSE, COSTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI La gestione operativa del progetto sarà assicurata dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri Unici (POU) che si avvarranno dei Comitati per la prevenzione e la lotta alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (CICA); le risorse umane saranno assicurate da personale strutturato delle Direzioni Ospedaliere, dei Servizi delle Professioni sanitarie, delle Terapie Intensive, dei Servizi Farmaceutici e del Laboratori Analisi degli ospedali dell’ATS. Il personale dedicato sarà potenziato con uno specifico reclutamento di risorse professionali dei profili necessari alla conduzione del progetto (Medico di Igiene Pubblica, Farmacista, Assistente Sanitario, Infermiere Professionale, Assistente informatico e Assistente Amministrativo).  

Le attività formative saranno effettuate da dirigenti e operatori delle Aziende sanitarie e delle Università della Sardegna in possesso di idonee competenze, individuati dal Responsabile del Progetto. Per l’addestramento all’uso dei software a supporto dei sistemi di sorveglianza attiva e di programmi statistici per la raccolta e l’elaborazione dei dati, potranno essere reclutati docenti esterni individuati sempre dal Responsabile del Progetto. 
Le attività formative previste per la finalità “Formazione della rete di farmacisti referenti per l’antibiotico-resistenza, ospedalieri e territoriali” saranno assicurate da docenti in possesso di idonee competenze farmacologiche ed epidemiologiche, individuati di preferenza tra i dirigenti del SSR. Per la finalità “Acquisizione del materiale per l’avvio del programma OMS “Igiene delle mani” saranno acquisiti supporti e dispenser per la sanificazione delle mani. I distributori di soluzioni idroalcoliche attualmente in uso saranno mantenuti e migliorati con un posizionamento più vicino ai punti in cui avvengono le procedure assistenziali (unità di degenza). Saranno inoltre prodotti dei materiali cartacei e audiovisivi per la diffusione tra gli operatori e nella popolazione del programma OMS sul lavaggio delle mani. Gli operatori coinvolti nelle attività di formazione 
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saranno incentivati con gli strumenti e le modalità previste negli atti regolamentari che supportano le attività di formazione. Le attività di progettazione e redazione di materiali e di iniziative di addestramento e formazione che rendessero necessario un impegno ultroneo al normale orario di servizio, saranno assicurate da personale dipendente dell’ATS individuato dal Dipartimento delle Attività dei Servizi Ospedalieri, tramite ricorso a prestazioni aggiuntive compensate, secondo la previsione dei Contratti di lavoro. Per il personale del comparto le attività del presente piano rappresentano un “Progetto o programma per il miglioramento dei servizi all’utenza” secondo le previsioni: Dell’articolo 10 del CCNL comparto sanità parte economica biennio 2008-2009 e della legge n° 1 del 8 gennaio 2002, Dell’art. 55 del CCNL medici e veterinari 1998-2001 e S.M.I., Dell’art 55 del CCNL SPTA 1998-2001 e S.M.I.  Per il personale dirigente il valore del compenso orario, previsto dal comma 6 dell’art. 14 del CCNL 3 novembre 2005 medici e veterinari, è fissato nella misura di €. 60 lordi per ora. Per il comparto risulta stabilito, dal Regolamento Unico ATS gestione del personale di cui alla deliberazione 27/12/2017 sezione VI articolo 6 punto b), in euro €. 24 per ora. Il lavoro e le prestazioni svolte dal personale di cui al citato punto 7 in orario aggiuntivo rispetto a quello dovuto, sarà documentato oggettivamente e giustificato con apposita relazione del responsabile del progetto. Lo stesso potrà essere retribuito nella misura dovuta in relazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
La tabella n.  3 indica in modo comparativo obiettivi, indicatori e tempistica.  
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Tabella n. 3 Correlazione degli obiettivi e dei profili professionali necessari  Obiettivo indicatore tempistica Risorse 
 
 

1 

Attivazione del Registro delle Resistenze e Attivazione della reportistica del consumo di antibiotici per struttura di ricovero 

Evidenza del registro e reportistica 
Ottobre 2020 
 Marzo 2021 

Igienisti, Farmacisti, Ass.Sanitari, Ass.Informatici, Ass.Amministrativi 

 
 

2 

Procedura controllo delle infezioni e delle colonizzazioni da enterobatteri produttori di carbepemenasi 

Evidenza della procedura Giugno 2020 
Dicembre 2020 

Igienisti, Patologi Clinici, Biologi, Infermieri, Ass.Informatici, 

 
3 

Attivazione piano formazione referenti aree ATS 
Evidenza piano con documento di programma formativo 

Giugno 2020 
Dicembre 2020 

Igienisti, Farmacisti, Infermieri, Ass.Informatici, Ass.Amministrativi 
 4 Attivazione sistema di sorveglianza infezioni sito chirurgico 

Evidenza sistema con reportistica infezioni 
Giugno 2020 
Marzo 2021 

Igienisti, Infermieri, Ass.Informatici, Ass.Amministrativi 
  5 Attivazione sistema di sorveglianza infezioni nelle Terapie intensive 

Evidenza sistema con reportistica infezioni 
 Dicembre 2020 

Giugno 2021 
Igienisti, Rianimatori, Infermieri, Ass.Informatici, 

 
6 

Definizione e Attivazione Piano stewardsheep antibiotica 
Evidenza piano con documento Luglio 2020 

 Marzo 2021 
Igienisti, Infettivologi, Microbiologi, Veterinari, Farmacisti, Infermieri, Ass.Informatici, Ass.Amministrativi 

7 Implementazione del programma OMS “Igiene delle mani” 
Attivazione piano di monitoraggio con frequenza mensile in tutti i reparti  

Ottobre 2020 
 Dicembre 2020 

Igienisti, Infermieri, 
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13.QUADRO DEI FINANZIAMENTI Il progetto è finanziato con i fondi regionali previsti dalle determinazioni della Direzione Generale della Sanità nn.1506 del 28/12/2015, 1278 del 28/10/2016, 1188 del 15/11/2017 e 1263 del 1/11/2018. I fondi sono stati assegnati alle diverse ASSL con diverse finalità riconducibili agli obiettivi del Programma 9.4 del Piano Regionale di Prevenzione “Controllo delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico – resistenza”. Allo stato risultano assegnati e nella disponibilità dell’ATS 634.644,00 ripartiti come indicato nella tabella n.4. 
Tabella n.4 Ricognizione al 31.12.2018 

Area Somme accertate Area Somme accertate 
ASSL1 104.510,00 ASSL5 53.896,00 ASSL2 56.600,00 ASSL6 30.011,00 ASSL3 68.547,00 ASSL7 96.744,00 ASSL4 18.299,00 ASSL8 206.037,00 Tot. P.R.P.9.4                                             € 634.644,00  Le finalità indicate dalla Regione per le diverse assegnazioni sono riassunte nella tabella n.5 unitamente ai relativi finanziamenti e alle ASSL incaricate dell’attuazione. 

Tabella n. 5: finalità, importi e ASSL incaricate Finalità Importi  ASSL 1 Formazione della rete di farmacisti referenti per l’antibiotico resistenza Ospedalieri e territoriali 20.000 7 
2 Formazione degli operatori di ciascun Presidio all’impiego del Sistema di sorveglianza delle ICA 30.000 7 
3 Acquisizione materiale per l’avvio del programma OMS Igiene delle mani 59.028 Tutte 4 Formazione/addestramento degli operatori nel ruolo di promotori facilitatori osservatori nell’ambito del Programma dell’OMS “igiene delle mani” 

10.000 8 
5 Formazione degli operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle infezioni da Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli produttori di carbapemenasi 

26.786 Tutte 
6 Formazione specifica degli operatori dei reparti chirurgici, di terapia intensiva, dei laboratori e delle direzioni mediche all’impiego del sistema di sorveglianza 

 123.214  Tutte 
7 Addestramento degli operatori e Acquisizione materiale per la prosecuzione del programma OMS Igiene delle mani 85.715 Tutte 
8 Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ai medici prescrittori ospedalieri e territoriali sull’appropriatezza nell’uso degli antibiotici e sull’antibiotico-resistenza  

170.000 tutte 

9 Programma formativo di livello regionale destinato agli operatori della rete di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antimicrobico-resistenza in modo integrato con il programma formativo rivolto agli operatori della rete del risk management secondo gli indirizzi definiti dalla DGR 34/11 del 03/07/2018 

  70.000 
  8 

10 Realizzazione di una campagna di comunicazione sul corretto impiego degli antibiotici alla popolazione generale 40.000 1 
 634.644  
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La tabella n.6 riepiloga le assegnazioni con finalità e importi relativi. 
Tabella n.6                                     Assegnazioni Regionali  determinazioni 1506 del 28/12/ 2015, 1278 del 28/10/2016, 1188 del 15/11/2017 e 1263 del 1/11/2018    Assegnazione Determina DGS n.1506 del 28 dicembre 2015    

Obiettivi del programma P 9.4 finanziati con determine DGS 
 1 Formazione della rete di farmacisti referenti per l’antibiotico resistenza Ospedalieri e territoriali  

 2 Formazione degli operatori di ciascun Presidio all’impiego del Sistema di sorveglianza delle ICA  

 3 Acquisizione materiale per l’avvio del programma OMS Igiene delle mani 

 4 Formazione/addestramento degli operatori nel ruolo di promotori facilitatori osservatori nell’ambito del Programma dell’OMS “igiene delle mani”  

 ASSL  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

   6051 
8015 

10499 
2484 
7473 
3974 

56751 
23682 

 

Totali 20.000 30.000 59.028 10.000 119.099   Assegnazione Determina DGS n. 1278 del 28 ottobre 2016  

1 Formazione degli operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle infezioni da Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli produttori di carbapemenasi   

2 Formazione specifica degli operatori dei reparti chirurgici, di terapia intensiva, dei laboratori e delle direzioni mediche all’impiego del sistema di sorveglianza 

3 addestramento degli operatori e Acquisizione materiale per la prosecuzione del programma OMS Igiene delle mani 

 ASSL 1 2 3 4 5 6 7 8 

  24203 32062 41996 9934 29893 15895 27.003 54729 

  30254 40077 52495 12418 37366 19869 83754 78411 
Totali 26.786 123.214 85715 235.715 354814 

Assegnazione Determina DGS n. 1188 del 15/11/2017  

Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ai medici prescrittori ospedalieri e territoriali sull’appropriatezza nell’uso degli antibiotici e sull’antibiotico-resistenza 
  

 ASSL 1 2 3 4 5 6 7 8 

  34256 16523 16052 5881 16530 10142 12990 57626 

  64510 56600 68547 18299 53896 30011 96744 136037  Totali 170.000 170.000 524814 
Assegnazione Determina DGS n. 1263 del 1/11/2018  

Programma formativo di livello regionale destinato agli operatori della rete di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antimicrobico-resistenza in modo integrato con il programma formativo rivolto agli operatori della rete del risk management secondo gli indirizzi definiti dalla DGR 34/11 del 03/07/2018 

Realizzazione di una campagna di comunicazione sul corretto impiego degli antibiotici alla popolazione generale 

ASSL  
1 
8 

 
 

40000 
70000 

 

 
 

104510 
206037 

Totali 70.000 40000 110.000 634.644 
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Tabella n. 4 riassunto delle iniziative di formazione con i relativi costi   Finalità 1  Formazione della rete dei farmacisti referenti per l’antibiotico-resistenza ospedalieri e territoriali Attività Costi Formazione dei farmacisti  €  7.000  Progettazione elaborazione, allestimento software Registro Resistenze €  10.000 Addestramento impiego software €  3.000 Totale  € 20.000  Finalità 2  Formazione degli operatori di ciascun Presidio all’impiego del Sistema di sorveglianza delle ICA Attività Costi Progettazione elaborazione, allestimento sistema sorveglianza CPE €  15.000 Formazione degli operatori coinvolti €  15.000 Totale € 30.000  Finalità 3  Acquisizione materiale per l’avvio del programma OMS Igiene delle mani Attività Costi Acquisto Attrezzature pedagogiche per verificare la corretta frizione delle mani con soluzioni e gel idroalcolici secondo le tecniche standardizzate. €  20.000 
Produzione e acquisizione strumenti e tutorial per l’addestramento la promozione e la divulgazione della tecniche di igiene delle mani €  19.028 
Acquisto/Noleggio attrezzature didattiche €  20.000  € 59.028  Finalità 4  Formazione/addestramento degli operatori nel ruolo di promotori facilitatori osservatori nell’ambito del Programma dell’OMS “igiene delle mani” Attività Costi Formazione e addestramento degli operatori € 10.000  Finalità 5  Formazione e addestramento degli operatori coinvolti nel sistema di sorveglianza delle infezioni da klebsiella pneumoniae o escherichia coli produttori di carbapenemasi Attività Costi Progettazione elaborazione, allestimento sistema sorveglianza CPE €  10.000 Addestramento alla raccolta e trattamento dei dati €  16.768 Formazione degli operatori coinvolti (laboratori, direzioni sanitarie) €  10.000 Totale € 26.786  Finalità 6  Formazione specifica degli operatori dei reparti chirurgici, di terapia intensiva, dei laboratori e delle direzioni mediche all’impiego del sistema di sorveglianza Attività  Costi Progettazione elaborazione sistema sorveglianza monitoraggio ICA ferite chirurgiche €  5.000 
Progettazione elaborazione sistema sorveglianza monitoraggio ICA Terapie intensive €  5.000 
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Addestramento raccolta trattamento dei dati ferite chirurgiche                                 €  10.000 Addestramento raccolta e trattamento dei dati Terapie intensive €  20.000 Addestramento sorveglianza ferite chirurgiche   €  20.000 Addestramento sorveglianza Terapie intensive                                €  30.000 Acquisto/Noleggio attrezzature didattiche €  25.500 Formazione e addestramento al corretto uso dei guanti €  7.714 Totale € 123.214  Finalità 7 Addestramento degli operatori e acquisizione materiale per la prosecuzione del programma OMS Igiene delle mani Attività  Costi Acquisto apparecchiature e materiali  € 50.000 Formazione e addestramento operatori. Attività osservatori  € 30.751 Produzione e diffusione di materiali informativi € 5.000 Totale € 85.715   Finalità 8 Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ai medici prescrittori ospedalieri e territoriali sull’appropriatezza nell’uso degli antibiotici e sull’antibiotico-resistenza Attività  Costi Produzione e diffusione di materiali informativi € 20.000 Campagna formazione medici territoriali (MMG, Continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali, medici dei distretti) € 90.000 
Campagna formazione medici ospedalieri € 60.000  €170.000  Finalità 9 Programma formativo di livello regionale destinato agli operatori della rete di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antimicrobico-resistenza in modo integrato con il programma formativo rivolto agli operatori della rete del risk management secondo gli indirizzi definiti dalla DGR 34/11 del 03/07/2018 Attività  Costi Formazione operatori della rete di sorveglianza delle infezioni € 20.000 Formazione operatori della rete dell’antimicrobico-resistenza € 20.000  € 70.000  Finalità 10 Realizzazione di una campagna di comunicazione sul corretto impiego degli antibiotici alla popolazione generale Attività  Costi Campagna di comunicazione organi di stampa € 20.000 Campagna di comunicazione radio e televisioni locali € 20.000  € 40.000  Totale generale € 634.644 
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13. DIREZIONE DEL PROGETTO E GESTIONE DEI FONDI Per l’attuazione del progetto e il coordinamento delle singole fasi e delle Strutture coinvolte sono individuati un gruppo di progetto e una direzione di progetto a livello ATS e una Direzione a livello di ASSL. 
La Direzione di Progetto ha la responsabilità  

− dell’indirizzo e del coordinamento del progetto,  
− della gestione della spesa e della rendicontazione dei fondi 

Il Gruppo di Gestione ha la responsabilità  
− dell’individuazione degli obiettivi intermedi e della descrizione delle attività compiute fino a quel momento 
− del monitoraggio e del controllo delle fasi,  
− della documentazione dell’attuazione del Progetto e delle sue fasi specifiche,  

La Direzione di Progetto è affidata a livello ATS al Direttore del DAP che è responsabile della pianificazione delle attività e degli indirizzi e a livello di ASSL ai Direttori dei POU. Ciascun direttore di POU è responsabile della rendicontazione dei fondi spesi nell’Area di riferimento. Le Direzioni e le Strutture Amministrative delle ASSL assicurano il supporto amministrativo alle attività di gestione proposta dai direttori dei POU e l’adozione degli atti di spesa proposti dai direttori dei POU secondo le indicazioni del direttore del progetto.. 
Il Gruppo di Gestione del progetto è costituito dai direttori dei POU, dai medici e dagli infermieri referenti per le ICA. La direzione di Progetto potrà cooptare nel Gruppo altri professionisti ritenuti utili alla conduzione dei lavori. 
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ALLEGATI 
ALLEGATO 1  Formazione degli operatori dei Presidi Ospedalieri della Sardegna all’impiego dei sistemi di sorveglianza delle ICA La formazione del personale di assistenza è finalizzata all’acquisizione degli elementi cognitivi e delle abilità pertinenti alle attività da svolgere.  
Il personale dovrà imparare ad alimentare, nel rispetto dei protocolli internazionali e nazionali consolidati, le reti di sorveglianza dell’intera struttura di ricovero, con indagini di prevalenza ripetute e frequenti e con indagini di incidenza delle infezioni del sito chirurgico e nelle Terapie Intensive. 
Sistemi di Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico in Sardegna (SIChS) e nelle Terapie intensive della Regione Sardegna (SITIS) e del tasso nelle Strutture 

Obiettivi  
� Adozione di criteri standardizzati per la diagnosi di infezione;  
� Rilevazione delle informazioni utili a calcolare i tassi di infezione rapportati ai volumi di attività delle singole Strutture chirurgiche, al rischio intrinseco del paziente e al rischio legato al tipo di intervento chirurgico.  Al fine di sviluppare un sistema di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico nella Regione è stato costituito con Determinazione dirigenziale del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri DAP n. 1021 del 25/2/2020, un gruppo di lavoro permanente per assicurare l’integrazione degli uffici e l’omogeneità del sistema di rilevazione presso tutte le sedi sia necessario disporre di un gruppo, che supporti le Direzioni sanitarie dei Presidi Ospedalieri Unici dell’ATS 

Il gruppo dovrà:  
� Insegnare e diffondere metodi di raccolta dei dati. 
� Fornire agli ospedali strumenti, anche informatici, per la raccolta e l’analisi dei dati; 
� Creare dei report sintetici che permettano confronti fra i vari ospedali utili ad informare le varie realtà locali per guidarle nell’analisi e nella riprogettazione delle pratiche assistenziali.  

La sorveglianza consiste  
� Nella raccolta continuativa-progressiva e sistematica dei dati. 
� Nell’analisi e nell’interpretazione dei dati e nella loro tempestiva diffusione ai soggetti responsabili del controllo e della prevenzione.  

Il motivo per raccogliere, analizzare e disseminare informazioni su una condizione sanitaria è il governo del fenomeno. La finalità ultima della sorveglianza è quella di indirizzare e supportare interventi di miglioramento delle organizzazioni per elevare il livello di salute di una popolazione e per raggiungerla gli ospedali che partecipano alla rete di sorveglianza devono confrontare i propri dati di incidenza e prevalenza delle infezioni con attività di benchmarking e promuovere pratiche di miglioramento dei processi assistenziali. Perché il benchmarking sia efficace, la metodologia di raccolta dei dati deve essere resa omogenea tra gli ospedali perché attualmente la sensibilità dei differenti metodi di sorveglianza impiegati varia notevolmente.  La presenza di professionisti formati specificamente nel settore della prevenzione e controllo delle ICA è una delle misure note e sostenute da forti evidenze scientifiche come capaci di ridurre significativamente il numero di ICA nelle organizzazioni sanitarie. A fronte di questa evidenza consolidata, la presenza di questi professionisti è disomogenea e limitata nelle varie realtà nelle regionali e all’interno delle diverse organizzazioni sanitarie. Questa disomogeneità 
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tra organizzazioni sanitarie viene ancor più accentuata dalla assenza di percorsi definiti e condivisi di formazione L’esperienza formativa più frequente tra i professionisti che si occupano di prevenzione e controllo delle ICA è quella di un percorso iniziato spesso da autodidatta che poi si è declinato in modo non strutturato e comunque fortemente caratterizzato dalle esperienze sul campo. Spesso è limitata o assente la conoscenza delle tecniche del risk management. Per ovviare a questa carenza e facilitare un progressivo allineamento e standardizzazione dei processi assistenziali si farà riferimento al documento di consenso dell’ECDC pubblicato nel marzo 2013 nel quale vengono identificate e declinate delle core competencies che i professionisti della prevenzione e controllo delle ICA/igiene ospedaliera dovrebbero acquisire per operare efficacemente (ECDC technical document: Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union). 
La formazione degli operatori riguarderà la metodologia e le tecniche della sorveglianza  1. Delle infezioni del sito chirurgico 2. Delle infezioni nelle terapie intensive 3. Delle infezioni nelle strutture di ricovero attraverso indagini di prevalenza Saranno inoltre realizzati specifici programmi formativi su: 4. La sorveglianza dei microrganismi resistenti agli antimicrobici 5. La sorveglianza dei microrganismi produttori di carbapemenasi 6. La Stewardship degli antimicrobici 
La formazione su metodi e tecniche dei punti 1 e 2 saranno realizzati con iniziative formative che coinvolgeranno gli operatori dell’ATS  e delle Aziende AOU Sassari, Aziende AOU Cagliari e Brotzu nel rispetto della previsione del Piano regionale e delle determinazioni di finanziamento, che assegnano all’ATS il mandato di formare ai metodi di sorveglianza gli operatori di tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna. 
La formazione su metodi e tecniche dei punti 3, 4 e 5 sarà realizzata con iniziative teoriche e pratiche rivolte a tutti gli operatori coinvolti. 
La sorveglianza dell’infezione del sito chirurgico sarà mirata a quantificare l’incidenza di infezioni della ferita chirurgica per categorie di pazienti clinicamente omogenei e i dati raccolti saranno utilizzati per generare rapporti, pubblicazioni scientifiche, tabelle per la diffusione delle informazioni anche sul web. I dati raccolti in ciascuna struttura verranno trasmessi a livello nazionale in forma anonima; ciascun paziente verrà identificato con un numero progressivo, che non consentirà in alcun modo di risalire all’identità personale. Trattandosi di un sistema mirato alla sorveglianza delle malattie nella popolazione ed al miglioramento della qualità dell’assistenza prestata, coordinato da Enti Pubblici autorizzati al trattamento di dati sensibili a fini istituzionali, non è necessario il consenso scritto dei pazienti coinvolti nella sorveglianza, né altra autorizzazione da parte di Comitato etico e/o del Garante della privacy. Al paziente potrà essere consegnato un foglio per informarlo del suo coinvolgimento nella sorveglianza. 
La sorveglianza nelle unità di terapia intensiva include tutti i pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva e vi permangono per almeno due giorni consecutivi di calendario (data di dimissione-data di ricovero+1 > 2). Sono incluse nella sorveglianza le infezioni più frequenti: quelle  delle vie urinarie, le polmoniti, le batteriemie e le infezioni correlate a cateteri vascolari. In questa modalità di sorveglianza, basata sul paziente (patient-based), vengono rilevati dati sia sui fattori di rischio intrinseci sia estrinseci, sulla base dei quali stratificare i tassi delle infezioni. I dati raccolti alimenteranno un archivio nazionale ed è necessario che i metodi di raccolta soddisfino alcuni requisiti per essere inclusi. Requisiti mutuabili dal Progetto GiViTI, che è supportato da strumenti operativi (Software, manuali, sistemi) attualmente disponibili in alcune ICU dell’ATS e in fase di acquisizione nelle altre. Il GiViTI (Gruppo italiano per la Valutazione degli interventi in Terapia Intensiva) è un gruppo collaborativo di Terapie Intensive italiane che 
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promuove e realizza progetti di ricerca indipendenti orientati alla valutazione e al miglioramento della qualità dell'assistenza (www.giviti.marionegri.it) coordinato dal Laboratorio di Epidemiologia Clinica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Il software Margherita-PROSAFE consente la raccolta dati sistematica sui pazienti di Terapia Intensiva (UTI) che permette la valutazione continua della performance di questi reparti e facilita enormemente il lavoro di ricerca del reparto, consentendo di partecipare sia ai progetti GiViTI (nel qual caso il Centro di Coordinamento del gruppo si prende carico dello sviluppo dei petali) che a progetti sviluppati localmente o dalla rete delle rianimazioni. Margherita-PROSAFE assicura 1. completezza dei pazienti inclusi nella sorveglianza:  2. completezza dei dati rilevati:  3. congruità dei dati rilevati:   Sono incluse nella sorveglianza le batteriemie, le infezioni delle vie urinarie e le polmoniti con evidenza di correlazione con un dispositivo. Le infezioni associate ad un dispositivo invasivo (medical device) sono infezioni insorte in soggetti esposti, a breve distanza dall’insorgenza dell’infezione, ad un dispositivo invasivo. 
La condizione di rischio per ICA e resistenza agli antibiotici nelle strutture di ricovero sarà rilevata con  indagini di prevalenza che: 1. Stimano le dimensioni globali (prevalenza) delle ICA e dell’uso di antibiotici negli ospedali per acuti;  2. Descrivono pazienti, procedure invasive, infezioni (siti, microrganismi coinvolti inclusi i markers di resistenza antibiotica) e antibiotici prescritti (molecole, associazioni, indicazioni d’uso) per tipo di pazienti, specialità e strutture di ricovero;  3. Descrivono le procedure di prevenzione delle ICA e delle resistenze antibiotiche a livello ospedaliero e di reparto;  4. Diffondono i risultati a coloro che hanno necessità di conoscerli – a livello locale, regionale, nazionale ed europeo:  5. Forniscono agli ospedali uno strumento standardizzato per individuare obiettivi di miglioramento della qualità.  
La raccolta dati si svolge a diversi livelli: nazionale, ospedaliero, di reparto e di pazienti con denominatori raccolti per ogni paziente e numeratori raccolti per ogni paziente con ICA in atto e/o che assuma terapia antibiotica durante la sorveglianza.  La raccolta dati deve essere conclusa nell’arco della stessa giornata in ciascun reparto e il tempo totale per completare la rilevazione nel singolo ospedale non deve superare le 2-3 settimane.  La composizione del team di rilevatori potrà variare da ospedale a ospedale e coinvolgerà sia il personale addetto al controllo delle infezioni sia il personale medico e infermieristico dei reparti interessati dallo studio.               
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  ALLEGATO 2   Costituzione di una rete regionale per la sorveglianza del consumo di antibiotici e attivazione di un registro regionale delle resistenze microbiche. La resistenza ai farmaci antimicrobici è fonte di preoccupazione e di allerta per tutte le organizzazioni sanitarie in ragione dei costi clinici, sociali ed economici che essa induce. Studi e ricerche condotte sul fenomeno mostrano un rapporto causale tra uso improprio degli antibiotici e comparsa delle resistenze, evidenziando che il largo impiego degli antibiotici, non solo in terapia umana, ma anche in campo veterinario e in agricoltura, ha consentito a popolazioni batteriche antibiotico-resistenti di selezionarsi rapidamente e di propagarsi sia in ambito ospedaliero sia in comunità, minando l’efficacia dei trattamenti e trasformando l’antibiotico-resistenza da fenomeno di ricerca in problema di sanità pubblica. La sempre maggiore consapevolezza degli aspetti medico-sociali legati alla perdita di efficacia delle terapie antimicrobiche è testimoniata dalle varie iniziative che, a partire dalla seconda metà degli Anni 90, sono state assunte a livello comunitario. Tra queste merita particolare sottolineatura la risoluzione che il consiglio dell’Unione europea ha adottato nel 2001, intitolata “una strategia contro la minaccia microbica”, all’interno della quale sono state fornite indicazioni per la costituzione di osservatori nazionali e locali sul fenomeno. In coerenza alle raccomandazioni della UE l’Agenzia della Sanità ha promosso uno specifico progetto, incluso tra gli obiettivi delle “Linee per la Gestione del Sistema Sanitario Regionale” e finalizzato all’attivazione di una rete di sorveglianza delle resistenze batteriche agli antibiotici. Le attività relative alla costituzione della rete, inizieranno con un’indagine conoscitiva sulle azioni in atto nei diversi ambiti territoriali, tra i referenti delle Farmacie ospedaliere e delle Microbiologie dei laboratori della Regione avviando una raccolta di dati sul consumo di antibiotici e sugli isolamenti batterici e gli antibiogrammi eseguiti nell’attività di routine, provvedendo quindi alla loro aggregazione e comparazione con la costituzione di un Registro Regionale delle Resistenze Batteriche agli Antibiotici.  Il Registro sarà alimentato da una rete di farmacie e di laboratori ospedalieri che condivideranno una piattaforma informatica capace di trasferire le informazioni sul consumo degli antibiotici, gli isolamenti batterici, gli antibiogrammi, i materiali biologici da strutture e ospedali dell’Azienda. Il Registro sarà uno strumento informativo e insieme di controllo del consumo di antimicrobici e della diffusione di infezioni di particolare rilievo negli ospedali e nelle comunità della Regione mediante la quantificazione dei livelli di antibiotico-resistenza, il monitoraggio dei loro trend temporali, l’individuazione di serbatoi di batteri resistenti. Su questa base il Registro potrà: 
− Consentire raffronti e comparazioni fra il contesto regionale, nazionale ed europeo; 
− Dare indicazioni per la terapia empirica delle infezioni in ambito ospedaliero e di comunità; 
− Correlare i livelli di resistenza ai dati relativi al consumo di antibiotici; 
− Favorire interventi mirati al contenimento/riduzione delle resistenze. Il Registro potrà ispirare una nuova cultura prescrittiva e promuovere processi educativi sull’impiego corretto degli antibiotici portando alla consapevolezza che il loro uso, da parte del singolo, determina ricadute per l’intera collettività. Il Registro Regionale delle Resistenze Batteriche agli Antibiotici sarà diretto e alimentato da una struttura di governance composta da Referenti delle Aree Socio-Sanitarie dell’ATS, e auspicabilmente delle Aziende Ospedaliere, rappresentanti dei Laboratori Pubblici che eseguono antibiogrammi (Strutture Complesse o Strutture Semplici o Settori di Laboratorio, con funzioni di Microbiologia) e dei Servizi di Farmacia Ospedaliera. Per la raccolta e l’elaborazione dei dati il Registro si avvarrà di un sistema alimentato localmente. Il programma conterrà i dati relativi agli antibiogrammi che verranno inseriti nelle stazioni locali tenendo conto di: materiali campionati (raggruppati per Apparato), Strutture che richiedono l’esame,  germi isolati e antibiotici impiegati. 
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      Materiali (raggruppati per Apparato)   CODICE  
 DESCRIZIONE 

0 Altri materiali non classificati 
1 Espettorato; brushing bronchiale; broncoaspirato; B.A.L. (lavaggio broncoalveolare); secreto tracheostomia; tubo endotracheale. 
2 Secreto ferita profonda; secreto ferita superficiale; ferita chirurgica; pus; cute e annessi. 
3 Feci; tampone rettale. 
4 Bile; liquido sinoviale; liquido ascitico-peritoneale; liquido pericardico; liquido pleurico. 
5 Sangue; Midollo osseo; Cellule staminali; 
6 Tampone rino-faringeo; tampone nasale; tampone linguale; tampone mucosa orale; tampone auricolare; tampone congiuntivale; secreto lacrimale. 
7 Urine; Catetere vescicale; Uricultura. 
8 Catetere venoso centrale. 
9 Liquido cefalorachidiano. 

10 Secreto prostatico; tampone uretrale; tampone balanoprepuziale; tampone vulvare; tampone vaginale; tampone endocervicale. 
11 Punta drenaggio; frammento di protesi; materiale bioptico; fili. 
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Antibiotici 
0 Altri antibiotici non classificati 1 Amikacina  2 Ampicillina 3 Aztreonam 4 Cefalotina 5 Cefotaxime 6 Cefoxitina 7 Ceftazidime 8 Ceftriaxone 9 Ciprofloxacina 10 Clindamicina 11 Colistina 12 Eritromicina 13 Gentamicina 14 Imipenem 15 Netilmicina 16 Nitrofurantoina 17 Norfloxacina 18 Oxacillina 19 Penicillina 20 Piperacillina 21 Rifampicina 22 Teicoplanina 23 Tetraciclina 24 Ticarcillina/Acido Clavulanico 25 Tobramicina 26 Trimetoprim/Sulfametossazolo 27 Vancomicina 28 Acido Fusidico 29 Acido Nalidixico 30 Amoxicillina/Acido Clavulanico 31 Amoxicillina 32 Cefaclor 33 Cefazolina 34 Ceftizoxime 35 Cloramfenicolo 36 Fosfomicina 37 Kanamicina 38 Pefloxacina 

 

Strutture richiedenti 
0 Altri Reparti  non classificati 1 Cardiochirurgia 2 Cardiologia 3 Chirurgia Plastica 4 Chirurgia 5 Dermatologia 6 Ematologia 7 Esterni (Ambulatoriali) 8 Casa di Riposo e RSA 9 Esterni (ADI) 10 Ginecologia-Ostetricia 11 Lungodegenti 12 Malattie Infettive 13 Medicina 14 Neonatologia 15 Oncologia 16 Ortopedia 17 Pediatria 18 Terapia Intensiva  19 Urologia 20 Dialisi e Nefrologia 21 ORL 

 

Germi 
0 Altri germi non classificati 
1 Acinetobacter spp. 
2 Alcaligenes spp. 
3 Bacteroides gr. Fragilis 
4 altri Anaerobi 
5 Campylobacter spp. 
6 Citrobacter spp. 
7 Corynebacterium spp. 
8 Enterobacter spp. 
9 Enterococcus faecalis 
10 Enterococcus faecium 
11 Enterococcus spp. 
12 Escherichia coli  
13 Haemophilus spp. 
14 Klebsiella spp. 
15 Listeria spp. 
16 Micrococcus spp. 
17 Morganella morganii 
18 Neisseria gonorrhoeae 
19 Neisseria meningitidis 
0 Proteus mirabilis 
21 Proteus vulgaris 
22 Providencia spp. 
23 Pseudomonas aeruginosa 
24 Pseudomonas cepacia 
25 Pseudomonas maltophilia  
26 Pseudomonas sp. 
27 Salmonella spp. 
28 Serratia spp. 
29 Shigella spp. 
30 Staphylococcus coagulasi Neg. 
31 Staphylococcus aureus 
32 Streptococcus alfa 33 Streptococcus pneumoniae 
34 Streptococcus ß gr. A 35 Streptococcus ß non gr. A e B 
36 Streptococcus agalactiae 

 



 

  PROGETTO:  Controllo delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico –resistenza Programma 9.4 del P.R.P.2014-2018 
Doc: Prog 9.4 PRP Revisione: 0 Pagina 34 di 40 

 

                          

 

 
 

  Sorveglianza dell’Antibiotico-Resistenza  In Italia, secondo quanto rilevato anche dalla sorveglianza dell’AMR curata dall’ISS (AR-ISS), la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate d’Europa, quasi sempre al di sopra della media e in particolare il periodo 2008-2015 evidenzia che:  
• La proporzione di MRSA, anche se non in aumento, resta notevolmente elevata in Italia, che è ancora tra i pochi Paesi Europei con percentuali di MRSA superiori al 25%  
• La proporzione di VRE, che si era ridotta in modo consistente negli anni precedenti, è tornata ad aumentare ed è nuovamente superiore alla media europea  
• la resistenza ai carbapenemi risulta Estremamente elevata in Acinetobacter  
• i livelli di antibiotico-resistenza degli Enterobatteri (K. pneumoniae ed E. coli) ai principali farmaci di prima scelta per questi patogeni sono Molto elevati  
• In K. pneumoniae si è osservato un drammatico aumento della resistenza ai carbapenemi, passata da meno dell’1% nel 2008 a oltre il 33% nel 2015.  La resistenza ai carbapenemi negli enterobatteri (principalmente Klebsiella pneumoniae, ma anche altre specie, quali Escherichia coli, Serratia marcescens, Citrobacter spp., Enterobacter spp.) è uno dei più gravi problemi, forse il più grave, di AMR emerso negli ultimi 10 anni. Gli enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) sono particolarmente problematici perché sono resistenti alla maggior parte degli antibiotici e hanno la capacità di diffondersi rapidamente nelle strutture sanitarie, grazie anche alla presenza di portatori che possono disseminare il patogeno pure in assenza di malattia. I CPE si stanno propagando a livello globale, con una diffusione di preoccupante entità e rilevanza in alcune aree geografiche del Nord e Sud America, del bacino del Mediterraneo (Italia compresa), del Medio Oriente, del sub-continente indiano e della Cina. Oltre il 50% degli antibiotici utilizzati globalmente viene consumato nel settore veterinario. Questo rappresenta un fattore di rischio per la selezione e diffusione di batteri resistenti, sia commensali che zoonotici. Il trasferimento di batteri resistenti dall’animale all’uomo può avvenire sia per contatto diretto o mediante alimenti di origine animale, che indirettamente, attraverso più complessi cicli di contaminazione ambientale. La relazione tra impiego di antibiotici e sviluppo di AMR nel settore zootecnico, così come il rischio di trasmissione di batteri resistenti all’uomo, sono noti. Meno conosciuti e documentati sono, invece, i meccanismi di trasmissione. Oltre alle ripercussioni descritte sulla salute umana, un utilizzo non corretto degli agenti antimicrobici in medicina veterinaria può comportare anche un rischio per la salute animale, un aumento del potenziale rischio sanitario per gli allevatori ed essere responsabile di riduzioni delle produzioni e dell’efficienza degli allevamenti. I Report Annuali di Monitoraggio dell’Antibioticoresistenza nei batteri zoonotici negli umani e negli animali (The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food, EUSR AMR) del 2014 e nel 2015 mostrano una persistenza di percentuali elevate di resistenza ai più comuni antibiotici nei batteri zoonotici, sia nell’uomo che negli animali. Inoltre, diversi ceppi di Salmonella risultano resistenti a più antimicrobici (multiresistenza che include, in alcuni casi, le cefalosporine a spettro esteso). È, inoltre, diffusa la multi-resistenza in ceppi di E. coli isolati nelle principali specie zootecniche allevate in Italia (nell’uomo 31,8%, nei polli da carne 56,0%, nei tacchini 73,0% e nei suini da ingrasso 37,9%).  Emergente è anche la resistenza alla colistina, mediata dal gene trasferibile mcr-1, che si riscontra anche negli E. coli commensali, e specialmente in E. coli ESBL-/AmpC-produttori. Elevati livelli di resistenza ai fluorochinolonici sono stati osservati in isolati di Campylobacter jejuni, specialmente da polli da carne e da tacchini da carne, con un conseguente tasso di resistenza elevato ai fluorochinolonici in isolati di C. jejuni che causano infezioni umane.  Il 30 giugno 2017 la Commissione Europea ha adottato lo “European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)” in cui l’approccio “One Health” guida le azioni in maniera molto peculiare e indirizza verso attività con un chiaro valore aggiunto europeo e, ove possibile, su risultati concreti e misurabili. Il documento sui seguenti 3 pilastri: 
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1. Fare dell'UE una regione in cui si applicano le migliori pratiche:  2. Stimolare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione:  3. Definire una nuova agenda globale su AMR con nuove politiche interne in materia di resistenza antimicrobica, come il divieto di utilizzare antimicrobici come promotori della crescita per gli animali da produzione alimentare.  L’istituzione dello European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) nel 2004 ha fatto sì che alcune iniziative sostenute dalla Direzione Generale per la Salute e la Protezione dei Consumatori (DGSANCO) della Commissione Europea e da Paesi Membri, quali la sorveglianza europea dell’antibiotico-resistenza (EARSS) e la sorveglianza del consumo di antibiotici (ESAC), passassero gradualmente sotto il suo coordinamento.  Ad oggi, le reti EARS-Net ed ESAC-Net sono strategiche nel raccogliere ed analizzare dati rispettivamente di antibiotico-resistenza e di consumo di antibiotici dei Paesi Membri.  Dal 2008 l’ECDC ha istituito la “Giornata europea degli antibiotici”, con lo scopo di migliorare la conoscenza degli antibiotici e del problema dell’antibiotico-resistenza nel pubblico generale, nei medici e nelle altre figure professionali variamente coinvolte. Dal 2015 tale giornata si inserisce all’interno della “Settimana mondiale per l’uso prudente di antibiotici”, organizzata congiuntamente da OMS, FAO e OIE. L’ECDC, inoltre, ha prodotto diversi documenti tecnici di supporto che riguardano aspetti di laboratorio, di sorveglianza e controllo dell’antibiotico-resistenza e delle infezioni correlate all’assistenza, nonché sull’uso prudente degli antibiotici. Nel 2009 l’ECDC, assieme alla European Medicine Agency (EMA), ha pubblicato il documento “The Bacterial Challenge: time to react” nel quale, per la prima volta, si cerca di valutare l’impatto, anche economico, che l’antibiotico-resistenza ha nella UE.  Il piano proposto in questo progetto intende indirizzare il contrasto dell’AMR a livello regionale e locale. Gli obiettivi generali della strategia qui proposta sono:  
• ridurre la frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici  
• ridurre la frequenza di infezioni associate all’assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria. Al fine di monitorare i progressi nel raggiungimento di questi obiettivi e l’impatto del piano sono selezionati alcuni indicatori sintetici di sorveglianza del consumo di antibiotici, delle infezioni correlate all’assistenza e della percentuale di microrganismi multiresistenti in ambito umano e veterinario. Consumo di antibiotici 1. Riduzione >10% del consumo di antibiotici sistemici in ambito territoriale nel 2021 rispetto al 2018 Modalità di calcolo: I consumi vengono calcolati in DDD/1000 abitanti-die. Formula per calcolare l’indicatore: [(Consumi 2021/Consumi 2016)-1]*100. 2. Riduzione >5% del consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero nel 2021 rispetto al 2018 Modalità di calcolo: I consumi vengono calcolati in DDD/100 giornate di degenza. Formula per calcolare l’indicatore: [(Consumi 2020/Consumi 2016)-1]*100 3. Riduzione >10% del consumo territoriale di fluorochinoloni nel 2021 rispetto al 2016. Modalità di calcolo: I consumi vengono calcolati in DDD/1000 abitanti-die. Formula per calcolare l’indicatore: [(Consumi 2021/Consumi 2016)-1]*100. 4. Riduzione >10% del consumo ospedaliero di fluorochinoloni nel 2020 rispetto al 2016. Modalità di calcolo: I consumi vengono calcolati in DDD/1000 giornate di degenza. Formula per calcolare l’indicatore: [(Consumi 2020/Consumi 2016)-1]*100. 5. Riduzione >30% del consumo di antibiotici (ATCvet group ESVAC) nel settore veterinario nel 2020 rispetto al 2016 Modalità di calcolo: I consumi vengono calcolati in mg di sostanza attiva/kg biomassa/anno. Formula per calcolare l’indicatore: [(Consumi 2020/Consumi 2016)-1]*100.  Resistenze antimicrobiche  6. Riduzione >10% della prevalenza di MRSA nel 2022 rispetto al 2020 negli isolati da sangue. Modalità di calcolo: La prevalenza viene calcolata come percentuale di isolati da emocolture resistenti sul totale di isolati da Staphylococcus aureus in emocolture; vengono esclusi dal numeratore e dal denominatore gli isolati ripetuti entro 28 giorni nello stesso paziente. Formula per calcolare l’indicatore: [(Prevalenza 2022/Prevalenza 2020)-1]*100 
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7. Riduzione >10% della prevalenza di CPE nel 2022 rispetto al 2020 negli isolati da sangue. Modalità di calcolo: La prevalenza viene calcolata come percentuale di isolati da emocolture resistenti sul totale di isolati da Enterobatteri in emocolture; vengono esclusi dal numeratore e dal denominatore gli isolati ripetuti entro 28 giorni nello stesso paziente. Formula per calcolare l’indicatore: [(Prevalenza 2022/Prevalenza 2020)-1]*100. 
 Strategia dell’ATS Sardegna per l’uso corretto degli antibiotici in ambito umano  In applicazione del Piano Nazionale per il Contrasto dell’Antibiotico Resistenza (PNCAR) in tema di uso appropriato di antibiotici in ambito umano, l’ATS intende definire una strategia allineata alle evidenze scientifiche. La stewardship antibiotica (antimicrobial stewardship, AMS) è l’insieme di interventi coordinati tesi a migliorare l’uso appropriato degli antibiotici con la selezione del regime terapeutico ottimale in termini di posologia, durata e via di somministrazione. La prospettiva dell’AMS è intesa come una strategia che promuove l’uso responsabile di antibiotici conciliando le esigenze del singolo malato e del medico con quelle dell’ecosistema minimizzando gli effetti avversi e l’impatto ecologico in termini di selezione di resistenze agli antibiotici. I programmi di stewardship si basano sull’integrazione tra professionisti coinvolti anche nei programmi di controllo e prevenzione delle infezioni. L´implementazione di programmi di stewardship a livello ospedaliero e comunitario si associa non solo alla riduzione dell’utilizzo inappropriato di antibiotici e dei costi correlati ma anche alla riduzione delle ICA.  La strategia è definita dal Gruppo Multidisciplinare per la prevenzione delle Resistenze (GMR) che coordina i gruppi multidisciplinari ospedalieri e territoriali. La Figura 1 illustra l’organigramma dell’articolazione del processo di AMS.             
 
 
 
 
 
 

 Il GMR definisce le priorità degli interventi per la implementazione di modelli di prescrizione appropriata di antibiotici che includono sviluppo di linee guida e protocolli diagnostici e terapeutici delle infezioni da batteri multiresistenti. Il GMR organizza e coordina gli audit periodici per valutare l’avanzamento delle attività dei gruppi ospedalieri e territoriali e le supporta promovendo la rapida diffusione delle evidenze scientifiche per il miglioramento delle prescrizioni antibiotiche. Il GMR organizza le attività educative in ambito di stewardship antibiotica e facilita la condivisione di percorsi di formazione negli ospedali e laddove rilevante nel territorio.  Il Gruppo Multidisciplinare Ospedaliero per l’uso corretto degli antibiotici (GMO), da istituirsi presso i POU calibra le indicazioni del GMR sulla base delle discipline e delle attività ad alta complessità e coordina le attività di stewardship negli ospedali Spoke afferenti. Il GMO, in linea 
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con le indicazioni del GMR in merito agli standard per l’accreditamento, collabora con tutte le strutture di ricovero presenti sul territorio di competenza favorendo l’armonizzazione dei percorsi di cura. Il Gruppo Multidisciplinare Territoriale per l’uso corretto degli antibiotici (GMT), da istituirsi a livello di ogni singola ASSL, promuove e assicura l’integrazione delle attività proposte nei diversi livelli di assistenza dell’area territoriale di competenza (incluse le strutture extra-ospedaliere). Il GMR include le seguenti competenze: malattie infettive, microbiologia, farmacia, igiene ospedaliera, epidemiologia, sistemi informativi, medicina generale e pediatria e personale infermieristico. Il GMR e il suo Coordinatore sono nominati dal Direttore Generale ATS. Attività del GMR 1. Redige linee guida e protocolli regionali di indirizzo, definendo gli ambiti e le tematiche prioritarie in ambito regionale. Tra le tematiche da affrontare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: profilassi antibiotica perioperatoria, terapia antibiotica empirica delle principali sindromi infettive, terapia antibiotica in ambito pediatrico, diagnosi delle principali patologie infettive in ambito comunitario, gestione paziente colonizzato da patogeni multi resistenti agli antibiotici (multi drug resistant, MDR) nei diversi livelli di assistenza. 2. Redige percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per specifiche patologie infettive che necessitano di percorso multidisciplinare ed integrato (endocardite infettiva, meningite batterica, spondilodiscite, tubercolosi, infezione di protesi articolari) 3. Produce un report annuale che riporti le azioni intraprese a livello regionale e locale, l’andamento degli indicatori selezionati e le criticità emerse. 4. Individua e propone le metodologie e i requisiti (strutturali, organizzativi, sorveglianza, procedure/protocolli operativi) per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture in ambito di stewardship antibiotica 5. Promuove la diffusione di tecnologie informatiche per il supporto della prescrizione appropriata a livello ospedaliero e territoriale (alert, sistemi esperti, sistemi di supporto decisionale alla prescrizione da integrare nelle cartelle cliniche informatizzate previste/attuate a livello regionale) 6. Fornisce indicazioni per le modalità di audit periodici di verifica dell’attività dei GMT e GMO per l’uso corretto degli antibiotici. 7. Coordina e progetta l’attuazione di un programma formativo regionale per tutti i membri dei gruppi territoriali ed ospedalieri per l’uso corretto degli antibiotici, gli eventi formativi destinati alla totalità personale medico e infermieristico operante sul territorio e negli ospedali, in collaborazione con i relativi gruppi territoriali ed ospedalieri.  8. Predispone una piattaforma web regionale dedicata al “Piano Regionale per il corretto uso degli antibiotici”, accessibile dai siti regionali istituzionali e contenente le informazioni relative al progetto, i materiali prodotti (dati di sorveglianza, materiale didattico, materiale comunicativo). La piattaforma dovrà prevedere la possibilità di diverso livello di accesso e disponibilità dei dati per la popolazione generale, i professionisti sanitari e i membri dei Gruppi multidisciplinari per l’uso corretto degli antibiotici. 
Gruppo Multidisciplinare Ospedaliero per l’uso corretto degli antibiotici GMO è responsabile della definizione delle politiche attuative per gli ambiti di competenza nei diversi contesti in cui operano. Si costituiscono su mandato della Direzione aziendale CHE INDIVIDUA nelle aree e nelle strutture i professionisti dotati delle competenze richieste e/o di garantirne l’adeguata formazione. Il nucleo direzionale include: Direzione Sanitaria (presidenza, mandato), infettivologia (leadership clinica), microbiologia e farmacia con un infermiere dedicato alle attività di controllo e prevenzione delle infezioni e un rappresentante di ciascuna struttura Spoke e GMT connessi con l’ospedale Hub. Nelle occasioni in cui sia ritenuto necessario sulla 
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base delle specifiche problematiche da affrontare, il gruppo dovrà inoltre prevedere la partecipazione di ulteriori professionisti. Qualora nel territorio di competenza dell’ospedale insistano ospedali minori o strutture private accreditate con attività di ricovero è da includere nel GMO un rappresentante delle stesse. Il GMO recepisce le indicazioni del GMR ed in particolare le Linee di Indirizzo, Linee Guida, i Protocolli Regionali e le adegua allo specifico contesto in cui opera traducendole in documenti operativi. Organizza un programma locale di AMS, includendone le attività negli obiettivi di budget aziendali e ne monitora i progressi. Cura l’integrazione delle proprie attività con quelle dei CICA e gli addetti alla formazione operanti nella stessa struttura.  
Gruppo Multidisciplinare Territoriale per l’uso corretto degli antibiotici GMT Il GMT include rappresentanti delle Direzioni di Distretto (unificati a livello di ASSL presidenza, mandato), infettivologia (leadership clinica), microbiologia, servizio farmaceutico territoriale. Individua inoltre un componente/rappresentante per le seguenti aree: medicina generale del territorio (MMG) (co-leadership clinica), pediatria (co-leadership clinica), geriatra, attività specialistica territoriale, un infermiere referente per l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e un medico rappresentante per ciascuna struttura residenziale e strutture private accreditate presente sul territorio di pertinenza. Si prevede una partecipazione modulare dei diversi membri agli incontri e alle attività svolte in base alle specifiche tematiche affrontate. Il GMT recepisce le indicazioni del GMR ed in particolare le Linee di Indirizzo, Linee Guida, i Protocolli Regionali e le adegua allo specifico contesto in cui opera traducendole in documenti operativi aziendali. Promuove la diffusione dei documenti regionali e locali tra tutti gli operatori sanitari. Collabora con il GMO al fine di integrare i percorsi diagnostico-terapeutici e di gestione dei pazienti colonizzati da MDRO nei diversi livelli di assistenza. Organizza attività formative in tema di AMS e campagne di formazione dedicate alla popolazione. Le attività di promozione del corretto uso di antibiotici rientrano nelle azioni di contrasto alla resistenza antimicrobica e necessitano di essere integrate e coordinate con quelle intraprese dagli altri ambiti di intervento individuati dal PNCAR. In particolare l’efficacia delle prime è strettamente dipendente dalla contestuale implementazione delle pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni, la cui attuazione, a livello ospedaliero è affidata ai CICA. Per la pianificazione integrata delle attività delle attività CICA/GMO-GMT a livello ospedaliero e per un’estensione delle attività di prevenzione e controllo delle infezioni a livello territoriale, si individuano quali ambiti prioritari: La verifica della diffusione e della compliance con le procedure aziendali di igiene delle mani, precauzioni standard e precauzioni basate sulla trasmissione, precauzioni specifiche per microorganismi MDR, aderenza ai bundle per la prevenzione delle ICA; azioni di promozione e implementazione delle stesse se rilevate criticità.  La redazione di indicazioni per la gestione del paziente colonizzato da patogeni MDR in tutti i livelli assistenziali (strutture residenziali, ADI, domicilio, ambulatorio) e dopo la dimissione ospedaliera.  L’istituzione o l’implementazione dei sistemi di sorveglianza delle ICA, in linea con quanto indicato dal Piano Nazionale di Sorveglianza previsto del PNCAR.  La pronta comunicazione e la messa in atto di azioni condivise di contrasto in caso di cluster epidemici nelle strutture ospedaliere e residenziali.  ALLEGATO 3   Sistema regionale di Sorveglianza dei microrganismi sentinella (alert organism) La sorveglianza basata sui patogeni sentinella significa monitorare gli isolamenti da microrganismi individuati a priori in quanto ritenuti particolarmente pericolosi e si basa su dati di laboratorio. Negli ultimi anni, si è assistito ad una crescente diffusione di infezioni sostenute da microrganismi che rientrano nella categoria degli “alert”, quali quelli resistenti agli antibiotici (ad esempio MRSA, VRE, bacilli Gram negativi con resistenze multiple), presenti sia in ospedale che nel territorio (ad esempio nelle strutture residenziali per anziani o nell’ambito dell’assistenza domiciliare). La sorveglianza dei patogeni sentinella coinvolge anzitutto i 
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Laboratori di Microbiologia, che effettuano la diagnosi dei microrganismi ad elevata diffusibilità e l’individuazione dell’antibiotico-resistenza, in particolare quelli nuovi o emergenti. Va sottolineata l'importanza della sorveglianza nei programmi aziendali di controllo delle infezioni correlate all’assistenza. Il Laboratorio che accerta in un campione la presenza di un microrganismo alert lo comunica al reparto che ha inviato il campione e al gruppo operativo presso la Direzione Sanitaria. L'isolamento di un microrganismo non è necessariamente indicativo di infezione; mentre la negatività dell'isolamento non prova l'assenza di infezione. Le colture multiple dello stesso paziente devono essere ignorate. La sorveglianza dei germi sentinella è semplice ed economica e nei laboratori computerizzati può essere automatizzata. Essa può mostrare l'andamento di specifici microrganismi in differenti reparti nel tempo, consentendo al Gruppo Operativo di formulare azioni preventive, come la revisione della prescrizione antibiotica. Per ciascun patogeno sentinella saranno definite procedure scritte sulle misure da adottare in reparto (ad esempio: misure di isolamento, i tempi…), dopo la segnalazione da parte del laboratorio. I patogeni sentinella individuati saranno sottoposti a sorveglianza In relazione all’epidemiologia locale ed alle indicazioni riportate in letteratura i germi sentinella sono classificati in:  1. Microrganismi ad elevata diffusibilità e pericolosità  2. Batteri con particolari profili di resistenza  
Microrganismi ad elevata diffusibilità e pericolosità  1. Aspergillus  2. Mycobacterium tuberculosis (isolato da materiale respiratorio)  3. Clostridium difficile produttore di tossine  4. Legionella (solo quelle correlate all’assistenza, probabili o certe)  Batteri con particolari profili di resistenza  5. Staphylococcus aureus resistente a Oxacillina o Meticillina  6. Enterococcus faecalis e faecium resistenti alla vancomicina 7. Bacilli Gram negativi non fermentanti (Pseudomonas spp., Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp., ecc.) con pan-resistenza o profilo di resistenza anomalo rispetto alla realtà locale  8. Enterobatteri produttori di EBSL e/o carbapenemasi 
Il sistema più efficace di sorveglianza delle ICA è il contatto fra laboratorio e reparto che permette di ottenere una sensibilità del 75% con un impegno di circa 7 ore per 100 posti letto per settimana. Questo tipo di approccio prevede che l’infermiera epidemiologa recuperi dal laboratorio di microbiologia la lista dei germi “sentinella” e che si rechi quindi nei reparti per dialogare con il personale indagando sulla presenza di infezioni nosocomiali in corso. Questo sistema è anche il migliore al fine di impostare un buon rapporto di collaborazione fra il personale di reparto ed il Gruppo Operativo per il controllo delle infezioni ospedaliere, altrimenti vissuto come un sistema di controllo “poliziesco” della Direzione Sanitaria. Nel caso di sospetto evento epidemico è indispensabile che il problema venga affrontato in modo rapido ed efficace investendo il G.O., che in caso di epidemie vere e sospette opera come  una “unità di crisi” con adeguate disponibilità di tempo e risorse per eseguire l’indagine epidemiologica. Il gruppo, costituito dall’infermiera epidemiologa, dall’infettivologo, dal microbiologo, dal medico di direzione sanitaria può coinvolgere altri specialisti con conoscenze specifiche del problema. I passi essenziali necessari ad affrontare le emergenze epidemiche, sono: 
− confermare la diagnosi e stabilire la definizione di “caso”;  
− definire statisticamente l’evento epidemico  
− eseguire una revisione della letteratura specifica;  
− prendere contatti con il responsabile di reparto, la microbiologia, la direzione sanitaria. 
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− definire graficamente l’epidemia nel tempo (successione dei casi) e nello spazio (reparti/stanze);  
− revisionare le cartelle dei pazienti e definire tutti i possibili fattori di rischio;  
− formulare un’ipotesi sulla possibile fonte e sulla via di trasmissione;  
− istituire misure di controllo temporanee;  
− eseguire uno studio caso-controllo per definire un’evidenza epidemiologica e confermare l’ipotesi; 
− aggiornare le misure di controllo;  
− documentare la fonte e la via di trasmissione dal punto di vista microbiologico;  
− implementare un sistema di sorveglianza continuo;  
− documentare l’efficacia delle nuove misure di controllo; 
− conservare le interviste e le note delle indagini eseguite; 
− redigere una relazione per il Comitato Infezione Correlate all’Assistenza;  
− modificare, ove necessario, le linee guida e le raccomandazioni interne. Presso gli ospedali dell’ATS saranno sorvegliati in modo sistematico gli isolamenti degli alert attraverso la Sorveglianza dei patogeni sentinella sotto indicati  

1. Acinetobacter baumannii MDR 2. Aspergillus spp. 3. Candida spp multiresistente 4. Clostridium difficile  5. Legionella spp  6. Klebsiella ESBL  7. Klebsiella spp. resistente ai carbapenemi  8. Escherichia coli ESBL  9. Escherichia coli resistente ai carbapenemi  10. Staphylococcus aureus resistente a Oxacillina o Meticillina  11. Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi e/o MDR  12. Enterococcus faecalis o faecium resistente alla Vancomicina  13. Stenotrophomonas maltophilia  14. Serratia marcescens  15. Enterobacteriaceae CRE/CPE  16. Neisseria meningitidis  17. Mycobacterium tuberculosis (isolato da materiale respiratorio)            


