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INFORMAZIONE PER I PAZIENTI IN TEMA DI INFEZIONI
OSPEDALIERE
Le Infezioni Ospedaliere sono infezioni che insorgono durante il ricovero in ospedale o,in altri casi,
dopo che il paziente è stato dimesso,e che non erano manifeste clinicamente, né in incubazione al
momento dell' ammissione. ,definite anche come ICA,(Infezioni Correlate all’Assistenza) sono
infezioni causate da microorganismi (batteri, virus, funghi).
Questa classica definizione viene estesa comprendendo tra le infezioni ospedaliere anche
quelle,assai meno frequenti, che colpiscono il personale sanitario coinvolto nell'assistenza.
Tutte le infezioni già presenti al momento del ricovero ,evidenti o in incubazione ,vengono invece
considerate acquisite in comunità, ad eccezione di quelle correlabili ad un precedente ricovero
ospedaliero.

COSA BISOGNA SAPERE
•Le Infezioni Ospedaliere non possono essere completamente eliminate; colpiscono attualmente,
in tutto il mondo, non meno del 5-10% dei pazienti ricoverati.
•Non tutti i pazienti hanno lo stesso rischio di contrarre una infezione ospedaliera, diversi fattori
entrano in campo: età, coesistenza di diverse malattie e loro gravità,necessità di sottoporsi a
interventi chirurgici o a particolari procedure (inserimento di cateteri vascolari, cateterizzazione
urinaria, ecc.), durata del ricovero.
•Alcune Infezioni Ospedaliere possono avere un decorso grave.

COSA FACCIAMO PER CONTROLLARE QUESTO RISCHIO
•All’interno della Casa di Cura, un apposito Comitato (C.I.O.: Comitato Infezioni Ospedaliere) si
riunisce periodicamente per coordinare le attività di sorveglianza e prevenzione delle Infezioni
Ospedaliere, nonché per definire i programmi di formazione e aggiornamento e le strategie di
informazione.
•Le misure di prevenzione delle Infezioni Ospedaliere sono oggi per la maggior parte ben note e
codificate (lavaggio delle mani, sterilizzazione dei materiali, modalità di effettuazione di manovre
invasive, uso di indumenti e dispositivi di protezione da parte del personale addetto all’assistenza
…...), sono contenute in linee guida nazionali e internazionali e in disposizioni di legge applicate in
ogni reparto di questa Casa di Cura.
•Un gruppo di medici e infermieri sono costantemente al lavoro per assicurare che le misure di
prevenzione siano correttamente applicate.
•E’ necessario che Lei e le persone che verranno a trovarLa o a fornirLe assistenza rispettiate le
misure di prevenzione che verranno indicate dal personale della Casa di Cura. Nell’ambito di
queste misure può rendersi necessario, in alcuni casi, procedere all’isolamento di chi ha contratto
un’infezione per prevenire il rischio di trasmissione ad altri pazienti e il personale dovrà adottare
procedure di lavoro particolarmente rigorose.
• E’ possibile che nell’ambito delle attività di sorveglianza sia richiesta la vostra collaborazione e la
disponibilità a essere contattati dopo la dimissione.
N.B. Non esitate a contattare il personale medico e infermieristico per avere maggiori informazioni
sul rischio infettivo e sulle misure di prevenzione

M-DS-019 Rev.1

