
 

La prima Global Patient 
Safety Challenge (GPSC)-  
Clean Care is Safer Care  

FOGLIO INFORMATIVO  
Sperimentazione pilota e valutazione del GPSC e delle Linee Guida OMS 
sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria (bozza avanzata)  

Informazioni generali 
• La GPSC è una parte centrale della World Alliance for Patient Safety (WAPS) dell’OMS, un programma 

che mira a ridurre i rischi per I pazienti che ricevono assistenza sanitaria.  
• L’argomento scelto per la prima GPSC sono le Infezioni Correlate all’Assistenza sanitari (ICA) ed il tema 

scelto è “Clean Care is Safer Care" con la promozione dell’igiene delle mani come caposaldo.  
• Le Linee Guida sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria (bozza avanzata) basate sull’evidenza 

(Linee guida OMS) sono state da poco pubblicate. Per l’implementazione delle Linee Guida è 
raccomandato l’utilizzo di una strategia multimodale. Al centro della strategia c’è la raccomandazione per 
un cambiamento di sistema, rendendo disponibile un prodotto a base alcolica per frizione nelle vicinanze 
del letto del paziente. La strategia include 5 differenti fasi: preparazione della struttura, valutazione 
iniziale, implementazione dell’igiene delle mani, valutazione al follow up e revisione.  

• L’OMS ha preparato un Pacchetto pilota per l’Implementazione (PPI) per facilitare in tutto il mondo 
l’implementazione locale della strategia per migliorare l’adesione all’igiene delle mani. Il PPI permette 
l’adattamento locale della strategia e raccomanda che le strutture sanitarie sviluppino I loro propri piani 
d’azione basati su un approccio multimodale. 

Siti Pilota di Sperimentazione 
• Seguendo il progetto dell’OMS, 6 strutture sanitarie in 6 

Paesi diversi sono state selezionate come Siti Pilota di 
sperimentazione per collaborare con l’OMS alla 
validazione delle Linee Guida OMS.  

• Lo scopo di questa fase di test è quello di valutare la 
fattibilità e l’accettabilità delle raccomandazioni 
espresse nelle Linee Guida in un ampia tipologia di 
differenti strutture sanitarie e di imparare dai successi e 
dai problemi emersi.  

Siti Complementari di Sperimentazione 
• Un grande numero di siti hanno espresso la volontà di 

partecipare attivamente all’implementazione e alla 
valutazione delle Linee Guida OMS usando tutti o 
alcuni degli strumenti di implementazione disponibili nel 
Pacchetto Pilota di implementazione.  

• La partecipazione è aperta a tutte le strutture sanitarie 
nel mondo. L’OMS, attraverso la WAPS, è pronta a 
lavorare in maniera mirata e a stipulare un atto formale 
con  ciascuna Struttura.  

• Per prendere parte all’implementazione e alla 
valutazione, sono necessari: la sottoscrizione 
elettronica del modulo di adesione; la partecipazione al 
forum della web community; valutazione di un set 
limitato di parametri durante l’implementazione; un 
breve report scritto all’OMS alla fine 
dell’implementazione come feedback formale sulla 
fattibilità e l’appropriatezza degli strumenti.  

Punti chiave  
La partecipazione implica che: 

 L’intenzione di intraprendere 
l’implementazione di una strategia per 
promuovere l’igiene delle mani all’interno 
della Struttura, in linea con le Linee Guida 
OMS;  

richiede: 
 la sottoscrizione del modulo di adesione  

 l’accettazione dei termini e condizioni 
selezionando la rispettiva "Casella di 
Accettazione"; 

 la partecipazione al forum della web 
community; 

 valutazione di un set limitato di parametri 
durante l’implementazione (feedback);  

 la preparazione di un breve report scritto 
all’OMS alla fine dell’implementazione. 

è soggetta: 
 alla discrezione dell’OMS nell’accettare la 

struttura nel Programma. 
Qual è il Pacchetto Pilota di implementazione (PPI)?
• Il PPI consiste in un set di strumenti per 

implementare le differenti fasi della strategia per 
promuovere l’igiene delle mani.  

• Lo strumento centrale per l’implementazione è la 
Guida all’Implementazione che evidenzia i ruoli e le 
responsabilità e numera i 5 passi del processo di 
implementazione della strategia di promozione 
dell’igiene delle mani. La Guida 



• Per partecipare al forum della web community, la 
Struttura riceverà un esclusivo indirizzo di accesso al 
momento dell’adesione.  

• I risultati ed il feedback dalle Strutture andrà a far parte 
della valutazione globale dell’iniziativa “Clean Care is 
Safer Care” in un report finale sui traguardi raggiunti 
dalla prima GPSC.  

• L’OMS riserva a sua discrezione tutti i diritti inerenti 
l’accettazione delle richieste di partecipazione al 
Programma. 

all’Implementazione inoltre spiega nel dettaglio i 
requisiti per ogni singolo intervallo temporale. 
Contiene:  
- Materiale promozionale che include posters e 

volantini;  
- Una copia delle Linee Guida OMS;  
- Materiale informativo e tecnico per supportare 

la formazione e le attività;  
- Materiale didattico;  
- Strumenti di valutazione.  

Risorse richieste 
• Ciascuna Struttura concorderà nell’identificare un Coordinatore dell’Implementazione ed un Vice coordinatore che 

saranno le persone che avranno al responsabilità del feedback dei parametri selezionati e di un breve report scritto 
all’OMS 

• Ciascuna Struttura svilupperà il suo piano locale per implementare una parte o più delle Linee Guida OMS e per 
valutare il materiale OMS utilizzando gli strumenti forniti e la Guida all’Implementazione. Il grado di implementazione 
delle Linee Guida, quali strumenti saranno utilizzati e quali componenti della strategia multimodale saranno valutati 
rimangono di esclusiva competenza della direzione della Struttura. 

• L’implementazione può essere sia estesa a tutta la Struttura che inizialmente limitata ad un numero di reparti/aree 
cliniche.  

• La valutazione dovrebbe coinvolgere il personale che osserva la compliance all’igiene delle mani ed effettua un 
determinato numero di indagini. 

• L’implementazione e la sperimentazione avranno bisogno di un supporto da parte della direzione della Struttura. Ciò si 
configura in un mandato a rendere disponibili risorse locali per la struttura. Esempi di costi addizionali per la Struttura 
potrebbero essere: approvigionamento di un prodotto a base alcolica per frizione; computer; spese di stampa; accesso 
ad internet; raccolta dati; risorse umane. 

• Al di là di rendere disponibile il materiale e raccomandare le tappe per l’implementazione e la valutazione tramite la 
Guida all’implementazione, l’OMS non può provvedere ad ulteriore supporto tecnico e finanziario alla Struttura. 
Tuttavia, attraverso uno specifico forum della web community per i Siti Complementari di sperimentazione, le Strutture 
possono facilmente porre domande relative all’implementazione ed alla valutazione e condividere con gli altri Siti 
esperienze e soluzioni, a supporto del processo di implementazione.  

• Il personale delle aree coinvolte nel test dovrebbe essere disponibile a fare la formazione in accordo con il piano di 
implementazione locale.  

• Sarebbe buona norma chiedere l’approvazione del Comitato Etico, tuttavia resta una decisione individuale delle 
Strutture. 

• Informazioni specifiche possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: patientsafety@who.int 

• Per ulteriori informazioni sulla GPSC, è possibile visitare il website http://www.who.int/patientsafety/challenge/en/ 

 
 

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in the 
Guidelines and the Pilot Implementation Pack. However, the published material is being distributed without warranty of any 
kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no 

event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use. 
 


