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INFORMATIVA RIVOLTA AI PAZIENTI  

SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE 

 

Le infezioni ospedaliere (o, più propriamente infezioni correlate all’assistenza) sono le infezioni 

acquisite dal paziente durante la sua permanenza in ospedale, causate da microorganismi (batteri, 

funghi, virus e altri agenti trasmissibili).  

Esse possono essere ridotte, ma non azzerate e quindi possono essere contenute attuando programmi 

di prevenzione e controllo gestiti da personale medico e infermieristico specializzato. 

 

COSA BISOGNA SAPERE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA 

 Sulla base di numerosi studi condotti in Italia si può stimare che il 5–10% dei pazienti ricoverati può 

contrarre un’infezione correlata all’assistenza. 

 Sono l’effetto della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie che, se da una parte 

garantiscono la sopravvivenza dei pazienti con patologie gravi e perciò ad alto rischio di 

complicanze, dall’altra consentono l’ingresso dei microrganismi anche in sedi corporee 

normalmente sterili. Un altro elemento cruciale da considerare è l’emergenza di ceppi batterici 

resistenti agli antibiotici, visto il largo uso di questi farmaci a scopo profilattico o terapeutico. 

 Non tutti i pazienti hanno lo stesso rischio di contrarre un’infezione correlata all’assistenza. 

Diversi fattori entrano in campo quali l’età, la durata del ricovero, la coesistenza di più patologie e 

la loro gravità, l’essere stati sottoposti a interventi chirurgici, la respirazione artificiale, l’uso di 

dispositivi medici invasivi (inserimento di protesi e mezzi di sintesi, inserimento di catetere 

vascolare, cateterizzazione urinaria, ecc.). 

 I principali meccanismi di trasmissione di queste infezioni sono:  

- il contatto diretto tra una persona sana e una infetta, soprattutto tramite le mani;  

- il contatto tramite le goccioline emesse nell’atto del tossire o starnutire da una persona infetta a 

una suscettibile;  

- il contatto indiretto attraverso un veicolo contaminato, come gli oggetti del paziente, il 

comodino, la sponda del letto, la maniglia della porta, il rubinetto;  

- la via aerea, attraverso microrganismi che sopravvivono nell’aria e vengono trasmessi a distanza. 

 Alcune infezioni correlate all’assistenza possono avere un decorso grave. 
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COSA FA L’OSPEDALE PER CONTROLLARLE 

 All’interno dell’ospedale un apposito comitato (CICA, Comitato per il controllo delle infezioni 

correlate all’assistenza), costituito da personale medico e infermieristico della Direzione Sanitaria 

di Presidio e delle diverse specialità mediche e chirurgiche, ha il compito di coordinare e attuare i 

programmi definiti a livello aziendale e regionale di sorveglianza e controllo del rischio infettivo 

correlato all’assistenza. 

 Un gruppo di medici e infermieri individuati dal CICA e specificamente addestrati, sono 

costantemente al lavoro per assicurare che le misure di prevenzione siano correttamente applicate.  

 Le misure di prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza sono contenute in disposizioni di 

legge e nelle Linee Guida nazionali e internazionali e le figure addette al controllo del rischio 

infettivo le rendono applicabili all’interno dell’ospedale “Michele e Pietro Ferrero”– Verduno e 

delle strutture dell’ASL CN2. 

 È indispensabile che Lei e le persone che verranno a trovarla e ad assisterla rispettiate le misure di 

prevenzione indicate dal personale sanitario.  

In alcuni casi potrà essere necessario procedere, a volte precauzionalmente, all’isolamento di chi ha 

acquisito un’infezione per evitare di trasmetterla ad altri pazienti; medici e operatori dovranno 

adottare procedure di lavoro particolarmente rigorose. 

 È necessario evitare il sovraffollamento al letto del paziente che oltre ad affaticare il malato aumenta 

il rischio di infezioni in ambito ospedaliero. 

 Ad ogni paziente ricoverato viene consegnata questa informativa che contiene informazioni circa il 

rischio di infezioni correlate all’assistenza. 

 L’Ospedale partecipa ad una rete regionale/nazionale che raccoglie dati sulla frequenza delle 

infezioni correlate all’assistenza per verificare che gli interventi attuati rientrino negli standard 

accettati a livello nazionale e internazionale. A tale proposito è possibile che sia richiesta la vostra 

collaborazione e la disponibilità ad essere contattati dopo la dimissione. 

Non esitate a contattare il personale medico e infermieristico per avere maggiori informazioni sul 

rischio infettivo e sulle misure efficaci di prevenzione. 

 

L’Azienda partecipa alla sorveglianza CSIA sul consumo di soluzione idroalcolica per l’igiene 

delle mani nelle strutture sanitarie.  
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