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FOGLIO INFORMATIVO 2 
  

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

Rafforzare le attività dei paesi per realizzare“Cure Pulite sono Cure più Sicure” 
attraverso strategie multi-modali 

Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria (ICA) colpiscono centinaia 
di milioni di pazienti ogni anno in tutto il mondo. La “Sfida Globale per 
la Sicurezza del Paziente (GPSC)”, con il tema «Cure Pulite sono Cure 
più Sicure», mira a potenziare l’impegno degli Stati Membri su questo 
importante problema. Per realizzare questo obiettivo, l’iniziativa si basa 
sulle recenti linee guida dell’OMS sull’Igiene delle mani nell’assistenza 
sanitaria (Bozza Avanzata) e su azioni continuative relative alla 
sicurezza del sangue, di iniezioni e vaccinazioni, delle pratiche cliniche 
e di acqua, servizi igienici e gestione dei rifiuti.  
Molte infezioni acquisite dai pazienti sono evitabili semplicemente 
attraverso una migliore igiene delle mani. L’igiene delle mani promuove 
un approccio pulito all’assistenza al paziente. L’igiene delle mani è il 
caposaldo di un’assistenza pulita e sicura (vd. Foglio Informativo 1). 
Una buona igiene delle mani, inoltre, crea un ambiente più sicuro per 
gli operatori sanitari.   
Da dove cominciare?  
Come punto di partenza, gli Stati potrebbero prendere in 
considerazione quanto segue:  
1. E’ possibile assicurare un impegno e supporto nazionale di alto 

livello per l’igiene delle mani e per «Cure Pulite sono Cure più 
Sicure»? – esiste un Champion* di grande valore a livello 
nazionale?  

2. Una dichiarazione ufficiale di impegno nei confronti della GPSC 
potrebbe favorire l’azione?   

3. È stata intrapresa una revisione delle attività in quest’area? 
Quali sono le azioni pianificate sulla base dei risultati? Se è in 
programma una revisione, si può utilizzare lo strumento OMS 
per l’”Analisi della situazione del paese”, di ausilio nello 
sviluppo del piano di azione nazionale.   

4. I decision-makers nazionali sono persuasi che aumentare la 
consapevolezza e condurre campagne a livello nazionale possa 
giocare un ruolo importante nel ‘mettere in moto azioni di 
miglioramento?  

5. Quali strategie finalizzate al miglioramento dell’igiene delle 
mani esistono attualmente? Una strategia nazionale che 
promuove e facilita programmi locali, multi-disciplinare e multi-
modale  è fattibile e realistica?  

6. Se si decide di valutare in che modo la Sfida può supportare il 
paese nell’affrontare il problema delle ICA, contattare l’ufficio 
regionale dell’OMS. 

7. L’Alleanza Mondiale per la Sicurezza del Paziente consente a 
tutti i paesi di utilizzare una serie di strumenti e può offrire 
assistenza tecnica per i siti pilota e quelli complementari. Il 
diagramma di flusso a pagina due di questo foglio informativo 
illustra una serie di possibili opzioni di partecipazione dei 
diversi paesi a « Cure Pulite sono Cure più Sicure». 

Checklist  
Impegno Nazionale: 
I paesi che vogliono dimostrare il loro impegno nella Sfida 
Globale, «Cure Pulite sono Cure più Sicure», oltre che siglare 
una dichiarazione di impegno, potrebbero effettuare quanto 
segue:  
• Organizzare un evento inaugurativo a livello nazionale 

finalizzato a esplicitare l’impegno a contrastare le ICA come 
parte della Sfida 

• Indicare il miglioramento dell’igiene delle mani come una 
priorità nazionale 

• Promuovere le linee guida dell’OMS sull’Igiene delle mani 
nell’assistenza sanitaria (Bozza Avanzata) attraverso 
associazioni professionali e organizzazioni sanitarie a livello 
nazionale 

• Promuovere il coinvolgimento dei pazienti 
• Intraprendere analisi sul rapporto costo-beneficio delle 

attività di igiene delle mani 
• Rilevare la frequenza di ICA ‘al momento zero’ (baseline) 
• Mettere in atto a livello nazionale un sistema per garantire 

la sicurezza del sangue 
• Intraprendere azioni per garantire la sicurezza di iniezioni, 

vaccinazioni e procedure cliniche 
• Assicurare la qualità dell’acqua e dei servizi igienici 

 

A livello di struttura: 
Struttura  
 Implementare strategie multi-modali  
 Aggiornare le politiche sull’igiene delle mani (o produrne di 
nuove) 

 Educare sui rischi e sulle pratiche sicure 
 Monitorare il rapporto personale-pazienti 
 Monitorare e valutare le pratiche 

Individuale 
 Incoraggiare l’impegno e il supporto individuale al 
miglioramento 

 Valutare le competenze individuali 
 Promuovere i modelli di ruolo e Champions* 
 Fornire adeguati strumenti e infrastrutture 

Cambiamenti del sistema 
 Disponibilità di prodotti a base alcolica per la frizione delle 
mani presso tutti i punti di assistenza 

 Disponibilità e accessibilità ad acqua corrente per il 
personale operativo nelle aree cliniche 

 Spazio lavorativo progettato per supportare la compliance 
degli operatori (es., disposizione dei lavandini e altre 
attrezzature per l’igiene delle mani) 

*Champion [ persona identificata all’interno dell’organizzazione per condurre l’implementazione delle linee guida, NdT ] 
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Le azioni possono essere intraprese secondo una delle cinque modalità indicate di seguito:  

     
  
 
 
 
 
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Questo è il Foglio Informativo 2 di una serie di 7 Fogli Informativi relativi alla Sfida Cure Pulite sono Cure più Sicure. 
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 

Paesi interessati a supportare la prima Sfida Globale per la Sicurezza del Paziente, « Cure 
Pulite sono Cure più Sicure » e a porsi l’obiettivo di prevenire e ridurre le ICA 

 

Impegno 
nazionale e sito 

pilota  

Impegno 
nazionale e sito 
complementare 

Solo sito 
complementare  

Utilizzo di 
strumenti 

tramite sito web 

Soltanto 
impegno 
nazionale 

Selezione come 
sito pilota 

GPSC &          
rappresentanti 
OMS lavorano 
con il paese. 

All’occorrenza, 
danno 

assistenza per 
eventi e 

campagne 
nazionali 

GPSC &          
rappresentanti 
OMS  lavorano 
con il paese. 

All’occorrenza, 
danno 

assistenza per 
eventi e 

campagne 
nazionali 

GPSC &          
rappresentanti 
OMS lavorano 
con il paese. 

All’occorrenza, 
danno 

assistenza per 
eventi e 

campagne 
nazionali 

GPSC &          
rappresentanti 
OMS lavorano 
con il paese.  

 

• Stretta 
collaborazione 
con Head 
Quarters OMS 
per l’impegno 
nazionale  

• Accesso a tutti 
gli strumenti e 
le risorse OMS  

• Limitato 
supporto 
tecnico e 
finanziario 

• Invito a 
workshop 
regionali 

• Workshop 
regionali 

• Supporto 
tecnico e 
finanziario da 
parte dell’OMS  

• Pacchetto per 
l’Implementazio-
ne Pilota (PIP) 

• Accesso a tutti 
gli strumenti e 
le risorse OMS 
(informatiche e 
cartacee) 

• Limitato 
supporto 
tecnico e 
finanziario 
dell’OMS 

• Accesso a 
workshop 
regionali 

 

• Accesso a tutti 
gli strumenti e 
le risorse OMS 
(informatiche e 
cartacee) 

• Limitato 
supporto 
dell’OMS 

• Accesso a 
workshop 
regionali 

 

• La nazione 
implementa gli 
strumenti 

• Utile il 
feedback 
all’OMS 

 


