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L’OMS ringrazia l’Ospedale Universitario di Ginevra (HUG), 

 in particolare i membri del programma per il controllo delle infezioni per la loro attiva partecipazione alla realizzazione di questo materiale.  

 

 
 

FOGLIO INFORMATIVO 3 
  

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

Sperimentazione pilota e complementare 
 

Sperimentazione pilota 
 

Una bassa compliance con l’igiene delle mani, l’uso di prodotti e 
dispositivi contaminati, così come pratiche e ambienti non puliti 
contribuiscono alla diffusione delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria (ICA) e aumentano il carico globale di malattia. La prima “Sfida 
Globale per la Sicurezza del Paziente (GPSC)” dell’OMS si pone 
l’obiettivo di ridurre le ICA, favorendo un impegno globale per 
un’assistenza pulita. 
La sperimentazione pilota e la valutazione delle strategie di 
implementazione delle linee guida sull’Igiene delle mani nell’assistenza 
sanitaria (Bozza Avanzata), assieme alle altre strategie dell’OMS per 
un’assistenza pulita, offrono agli Stati Membri e alle singole strutture 
sanitarie l’opportunità di rafforzare il loro impegno e le loro capacità di 
promuovere la sicurezza dei pazienti.  
Sei Siti Pilota 
Sono stati selezionati sei centri pilota per lavorare a stretto contatto con la 
GPSC e i rappresentanti OMS a livello nazionale nella sperimentazione e 
valutazione delle linee guida e degli altri metodi di assistenza pulita. È’ 
importante che tutti questi centri vengano supportati dal ministero della 
sanità. 
Siti complementari  
L’interesse sollevato dalla presentazione della Sfida è stato notevole. 
Dato che l’OMS può coinvolgere solo sei siti per la sperimentazione pilota 
in tutte le nazioni, è chiaro che vi sono molti paesi, strutture e 
organizzazioni che non possono collaborare in modo così ravvicinato con 
il team dell’Alleanza.  
 

Per fare in modo che quanti più paesi possano partecipare a questa 
opportunità di miglioramento dell’assistenza, la GPSC sta definendo un 
certo numero di siti complementari di sperimentazione. I siti 
complementari non riceveranno le stesse risorse o supporto da parte del 
team dell’Alleanza (rispetto ai siti pilota, NdT), ma verrà altresì garantito un 
qualche supporto, così come l’accesso diretto a un kit di strumenti in 
formato cartaceo e altre risorse mediante un sito web protetto. I siti 
complementari, inoltre, saranno invitati a partecipare a workshop regionali 
di formazione.  

Diversi strumenti e risorse sono resi disponibili per tutti i paesi per via 
informatica.  

Checklist  

Sperimentazione fase per fase: 

I Siti pilota e quelli complementari sono selezionati sulla 
base dei seguenti criteri:  
 
 Manifestazione Iniziale di interesse espressa 
direttamente dalla struttura sanitaria.  

 Supporto a livello nazionale per le strutture che fanno 
richiesta di diventare sito di sperimentazione pilota o 
complementare attraverso un impegno nazionale 
formale / evento di inaugurazione.  

 Analisi della situazione del paese utilizzando la 
scheda dell’OMS.  

 Supporto all’interno della regione da parte dei partner 
locali.  

 Supporto da parte del rappresentante OMS e 
dell’ufficio regionale.  

 Supporto di dirigenti di alto livello per la fase pilota, 
reso esplicito al rappresentante OMS.  

 Analisi della situazione a livello della struttura da 
parte del personale della struttura utilizzando la 
scheda OMS.   

 Assegnazione ad una persona o ad un gruppo del 
coordinamento della fase pilota nella struttura.  

 Decisione di implementare e valutare una strategia di 
miglioramento multi-modale, improntata sull’Analisi 
della Situazione.  

 Allocazione di risorse nella struttura per favorire la 
sperimentazione pilota. 

 Rappresentazione geografica bilanciata in tutte le sei 
regioni OMS.  

 

Questo è il Foglio Informativo 3 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 


