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LA PRIMA SFIDA GLOBALE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE 
Cure Pulite sono Cure più Sicure 

Sommario della Sfida, Cure Pulite sono Cure più Sicure  
• La Sfida Globale per la Sicurezza del Paziente è uno dei programmi cardine dell’Alleanza Mondiale per la 

Sicurezza del Paziente (World Alliance for Patient Safety).  
• Il programma, in cicli successivi della durata di due anni, affronta un aspetto significativo dei rischi 

dell’assistenza sanitaria.  
• Per la prima Sfida Globale per la Sicurezza del Paziente, è stato selezionato il tema delle infezioni correlate 

all’assistenza sanitaria (ICA); «Cure Pulite sono Cure più Sicure» ha come obiettivo centrale la promozione 
dell’igiene delle mani come caposaldo per prevenire la trasmissione di potenziali patogeni.  

Il carico di malattia causato dalle ICA   

• L’impatto sulla salute delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria (ICA) è enorme, con centinaia di milioni di pazienti 
coinvolti a livello mondiale ogni anno. Queste infezioni 
concorrono a provocare disabilità e morte nei pazienti, e 
promuovono la resistenza agli antibiotici.  

• In ogni istante, oltre 1,4 milioni di persone in tutto il mondo 
vengono colpite da infezioni acquisite in ambito ospedaliero. 

• Tra il 5% e il 10% dei pazienti ricoverati negli ospedali dei paesi 
industrializzati acquisisce una o più infezioni. 

• Il rischio di ICA nei paesi in via di sviluppo è da 2 a 20 volte più 
elevato rispetto ai paesi industrializzati. In alcuni paesi in via di 
sviluppo, la proporzione di pazienti affetta da ICA può superare 
il 25%.  

• In terapia intensiva, le ICA colpiscono approssimativamente il 
30% dei pazienti e la mortalità attribuibile può arrivare al 44%.  

• In alcune nazioni, più della metà dei bambini ospitati in reparti 
neonatali si ammala di ICA, con una percentuale di esiti fatali tra 
il 12% ed il 52%.  

• I tassi di infezione associati a dispositivi intravascolari tra i 
neonati è da 3 a 20 volte più elevato nei paesi in via di sviluppo 
rispetto a quelli industrializzati.  

• Le trasfusioni di sangue non sicure provocano 16 milioni di 
epatiti B, 5 milioni di epatiti C e 160.000 casi di HIV ogni anno a 
livello mondiale.  

 

(Fonte: Sfida Globale per la Sicurezza del paziente 2005-2006- Cure Pulite sono Cure più 
Sicure). 

Elementi chiave  
Linee Guida OMS sull’Igiene delle mani 
nell’assistenza sanitaria 
 

Le nuove Linee Guida OMS sull’Igiene delle mani 
nell’assistenza sanitaria sono state elaborate in 
collaborazione con esperti provenienti da istituzioni 
accademiche e di ricerca di tutto il mondo e con tecnici 
esperti dell’OMS. Le linee guida comprendono:  
• Evidenze scientifiche relative all’igiene delle mani; 
• Raccomandazioni generali per l’igiene delle mani 

nell’assistenza sanitaria; 
• Raccomandazioni specifiche applicabili dai vari Stati 

Membri o da organizzazioni e società di professionisti; 
• Misure dell’impatto dell’igiene delle mani nei diversi 

contesti sanitari; 
• Advocacy* e campagne per promuovere l’igiene delle 

mani. 
 
La versione avanzata delle linee guida è disponibile per gli 
Stati Membri al fine di supportare l’implementazione dei 
miglioramenti locali. È accessibile a:  
www.who.int/gpsc/en/index.html 
Si richiede da parte di tutti una valutazione critica delle linee 
guida e un feedback informale. Gli Stati Membri e le 
organizzazioni sono invitati a inviare commenti formali 
usando lo strumento AGREE (disponibile via internet al link 
sopracitato). 

 
*Advocacy  significa farsi promotore e attivamente patrocinare una causa. Nel campo della salute, l’advocacy consiste nell’uso strategico di 
informazioni e di altre risorse (economiche, politiche, ecc.) per modificare decisioni politiche e comportamenti collettivi e individuali allo scopo di 
migliorare la salute di singoli o comunità 
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Cure Pulite sono Cure più Sicure – un’iniziativa globale senza precedenti 
• È stata lanciata un’iniziativa senza precedenti a livello mondiale per contrastare le infezioni associate 

all’assistenza attraverso la promozione di pratiche sicure e pulite. 
• Il coordinamento degli interventi a livello mondiale, per stimolare una maggiore attenzione al problema, e la 

promozione di interventi a livello nazionale per dare priorità alla prevenzione di queste infezioni ha il potenziale di 
produrre enormi benefici in termini di sicurezza del paziente. 

• Molto può essere ottenuto attraverso l’integrazione e l’impiego ottimale degli interventi già in atto mirati a 
prevenire e controllare le infezioni nell’assistenza sanitaria. 

• Numerosi stati membri sono riusciti a tenere sotto controllo il problema delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria e a ridurre i rischi per i pazienti nelle strutture sanitarie.  

• Tuttavia in molti paesi esiste ancora un divario fra i possibili miglioramenti nella sicurezza del paziente e quanto 
effettivamente attuato. Tale divario può dipendere dal fatto che gli strumenti e le strategie esistenti non sono state 
implementati in modo appropriato o lo sono stati ma su scala troppo ridotta.  

• La “Sfida Globale per la Sicurezza dei Pazienti” ha lo scopo di integrare le linee guida dell’OMS sull’Igiene delle 
mani in ambito sanitario con azioni continuative sulla sicurezza del sangue, la sicurezza di iniezioni e 
vaccinazioni, la sicurezza delle pratiche cliniche e la sicurezza di acqua, servizi igienici e gestione dei rifiuti. Le 
semplici azioni pianificate in queste strategie a basso costo hanno dato prova di essere molto efficaci nel ridurre il 
carico delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria.   

• L’igiene delle mani, un’azione molto semplice, resta la misura primaria per ridurre le infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria e la diffusione della resistenza agli antibiotici.  

Come funziona la “Sfida Globale per la Sicurezza del Paziente” 
La “Sfida Globale per la Sicurezza del Paziente” supporta i paesi che hanno individuato le infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria come una priorità. L’obiettivo è promuovere una maggiore attenzione al controllo delle 
infezioni ed alla sicurezza del paziente. La “Sfida Globale per la Sicurezza del Paziente” si basa su tre strategie 
principali:  
 Aumento della consapevolezza: campagne nazionali e globali, che iniziano con il lancio della Sfida Globale 

per la Sicurezza, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell’impatto delle infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria e del ruolo dell’igiene delle mani nella prevenzione e di catalizzare l’impegno nella lotta 
a queste infezioni. 

 Impegno nazionale: i ministri della sanità e le principali associazioni di professionisti della salute sono invitati 
a partecipare a questa iniziativa, impegnandosi a contrastare le ICA, a dare la priorità all’igiene delle mani 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria e a condividere i risultati e quanto appreso a livello internazionale.  

 Sperimentazione distrettuale: in sei distretti pilota si valuterà l’implementazione delle linee guida dell’OMS 
sull’Igiene delle Mani nell’Assistenza Sanitaria e le altre quattro componenti della “Sfida Globale per la 
Sicurezza del Paziente” relativamente a:  

a) Prodotti Puliti – sicurezza delle trasfusioni di sangue 
b) Pratiche Pulite – sicurezza per le procedure chirurgiche e d’emergenza 
c) Dispositivi Puliti – sicurezza delle iniezioni  
d) Ambiente Pulito – sicurezza di acqua, servizi igienici e rifiuti  

• Ulteriori informazioni per i paesi che vogliono  rispondere alla Sfida o condividere informazioni sul loro lavoro in 
quest’area, sono disponibili via internet sul sito web della Sfida Globale:  www.who.int/gpsc/en/index.html 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Questo è il Foglio Informativo 1 di una serie di 7 Fogli Informativi relativi alla Sfida Cure Pulite sono Cure più Sicure(Clean Care is safer Care Challenge). 

Gli opuscoli sono basati sulle Linee Guida OMS per l’Igiene delle Mani nell’Assistenza Sanitaria (Bozza Avanzata). 
Per ulteriori informazioni sulla campagna Cure Pulite sono Cure più Sicure, contattare la segreteria della World Alliance for patient Safety, 

e-mail: patientsafety@who.it, o per la lista completa degli strumenti visitare il sito: www.who.int/gpsc/en/index.htlm 


