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RIVALUTATORE 

E’ stata ed è un’opportunità per il Medico 
Igienista di DMP di far RISALTARE e 
RISCOPRIRE le funzioni di propria 
competenza e cioè:
1. Gestionali ed organizzative (es. logistica)

2. Igienico-sanitarie e di prevenzione (es. 
sanificazione, gel idroalcoolico)

3. Medico-legali (es. art. 18 DPR 285/90, 
sala autoptica BSL3 con oltre 20 R.D.)

Emergenza COVID-19
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Documento ANMDO in tema  
di governance clinica: ruolo e compiti 
della Direzione Sanitaria aziendale e della 
Direzione Medica di Presidio ospedaliero

salute hanno minato questa nozione 
di qualità delineando la necessità di 
un approccio sistemico al problema 
dell’assistenza e di un governo di 
tipo globale. 
Le seguenti criticità di sistema coin-
volgono in misura più o meno am-
pia anche la Direzione Sanitaria di 
Azienda e di Presidio:

 � accresciuta complessità del siste-
ma nelle componenti tecnico-scien-
tifiche e manageriali

 � assenza di un approccio epide-
miologico alla pianificazione sani-
taria 

 � peso limitato delle evidenze scien-
tifiche nelle decisioni aziendali 

 � tensioni fra “interessi” aziendali, 
dipartimentali, di singole unità ope-
rative 

 � aspettative non sempre conver-
genti fra professionisti e manager 

 � qualificazione professionale da 
integrare su strumenti gestionali 

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni i sistemi sanitari 
di tutti i Paesi sviluppati hanno do-
vuto affrontare importanti sfide do-
vute all’aumentata pressione econo-
mica, alla crescente complessità della 
scienza e delle tecnologie sanitarie, 
ai mutamenti demografici e all’au-
mento dell’incidenza e della preva-
lenza delle patologie croniche.
Per molti anni l’organizzazione del 
sistema sanitario si è basata su una 
nozione implicita di qualità imper-
niata su logiche strutturali, sul prin-
cipio che l’arruolamento di perso-
nale adeguatamente formato e la 
disponibilità di strutture e attrezza-
ture coerenti fossero sinonimo di un 
elevato livello assistenziale. 
L’esplosione delle conoscenze, la 
parcellizzazione degli approcci tec-
nico-sanitari, la razionalizzazione 
dei costi e gli aumentati bisogni di 

rinnovati, tramite l’acquisizione del 
core-curriculum specifico

 � nuovi ruoli professionali emer-
genti e definizione di ambiti di re-
sponsabilità precisi.
In tale contesto la ricerca di modelli 
organizzativi come risposta all’ ac-
cresciuta complessità, in grado di 
conciliare la cultura professionale e 
la cultura manageriale e i loro “va-
lori” di riferimento in una sintesi 
equilibrata, rappresenta la logica a 
cui tendere nelle organizzazioni sa-
nitarie, sia a livello generale sia a 
livello delle singole Aziende. 
La Governance Clinica è stata defi-
nita come “il contesto in cui i servizi 
sanitari si rendono responsabili del 
miglioramento continuo della Quali-
tà dell’assistenza e mantengono ele-
vati livelli di prestazioni creando un 
ambiente che favorisce l’espressione 
dell’eccellenza clinica nel limite del-
le risorse disponibili” (NHS, 1998). 
E’ dunque un impegno ufficiale 
ed esplicito a garantire la Qualità 
dell’assistenza erogata ai pazienti e 
anche un incoraggiamento a rivede-
re i contenuti professionali e gestio-
nali delle attività sanitarie verso una 
loro intima convergenza.
La Governance Clinica(Gardini, 
2007) propone un sistema di gover-
no incentrato su specifici valori, tra 
cui il rigore metodologico nella valu-
tazione delle informazioni disponibi-
li sugli interventi sanitari appropriati 
sulla base di prove di efficacia, ma 
anche l’integrazione professionale, la 
gestione sistemica dei percorsi assi-
stenziali con la valutazione delle per-
formance e le attività di audit clinico, 
la gestione del rischio e la valuta-
zione delle tecnologie, l’autovaluta-
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Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito 
indicate.  

Vestizione: nell’antistanza/zona filtro: 
1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e 

sapone o soluzione alcolica; 
2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 
3. Indossare un primo paio di guanti; 
4. Indossare sopra la divisa il camice monouso; 
5. Indossare idoneo filtrante facciale; 
6. Indossare gli occhiali di protezione; 
7. indossare secondo paio di guanti. 

Svestizione: nell’antistanza/zona filtro: 
Regole comportamentali 
- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 
- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione; 
- decontaminare i DPI riutilizzabili; 
- rispettare la sequenza indicata: 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;  
4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore;  
5. Rimuovere il secondo paio di guanti;  
6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.  

Non sono consentite visite al paziente con COVID-19. 
Tutte le persone che debbono venire a contatto con un caso confermato di COVID-19 devono 

indossare appropriati DPI, devono essere registrate e monitorate per la comparsa di sintomi nei 14 giorni 
successivi all’ultima visita al caso confermato. 

I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che 
dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 
24 ore e risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione ospedaliera. 

Pulizia in ambienti sanitari 
In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della 

SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e 
temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di 
infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.  

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono 
efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 
disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di 
idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.  

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o 
una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. 
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 Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE 

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PROTEZIONE CIVILE 
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA 
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 
 
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
 
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 
Via Molise 2 - 00187 Roma 
 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma 
 
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma 
 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DL TURISMO 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
ROMA 
 
MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO 
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  
ROMA 
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ROMA 
 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ROMA 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI 
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE  E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 
 
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI 
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 
LORO SEDI 
 
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE 
AUTONOME TRENTO E BOLZANO 
LORO SEDI 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
(ANCI) 
ROMA 
 
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, 
AEREA E DI FRONTIERA 
LORO SEDI 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
 
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
 
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 
 
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 
LORO SEDI 
 
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
ROMA 
 
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO 
OSPEDALE LUIGI SACCO 
MILANO 
 
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – 
NAS  
SEDE CENTRALE 
 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
ROMA  
 
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE 
– IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” 
 
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) 
ROMA 
 
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL 
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 
POVERTA’(INMP) 
ROMA 
 
CONFARTIGIANATO 
presidenza@confartigianato.it 
 
CONFCOMMERCIO 
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (IT)  
confcommercio@confcommercio.it 
 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC 
protocollo@pec.enac.gov.it 
 
TRENITALIA 
ufficiogruppi@trenitalia.it 
 
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 
Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma 
 
REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ 
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE  
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA 
PREVENZIONE 
francesca.russo@regione.veneto.it   
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it  
ROMA 
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- Ipoclorito di sodio (0,1% -
0,5%), usato dal 1785

- Etanolo (62% - 71%), noto come 
antisettico dal XIV sec.

- Perossido di idrogeno 
(0,5%), descritto nel 1818 dal 
chimico Thenard (FRA) e nel 1892 
dal collega G. Carrara (ITA)

COVID-19 E PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI

www.inail.it
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Il coronavirus responsabile dell’attuale epidemia, 

denominato SARS-CoV-2 dall’International Committee 

on Taxonomy of Viruses (ICTV), causa una malattia 

caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori che 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

definito “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per 
virus, "D" per disease e “19" indica l'anno in cui si è 
manifestata).

Come gli altri coronavirus, il SARS-CoV-2 può essere 

trasmesso da persona a persona, di solito dopo un 

contatto ravvicinato con un paziente infetto, ad 

esempio tra familiari o in ambiente sanitario. La via 

primaria sono le goccioline del respiro delle persone 

infette proiettate nelle congiuntive o nelle membrane 

mucose dell’occhio, del naso o della bocca attraverso lo 

starnutire, il tossire, il parlare (proiezione di solito 

limitata a circa 1 metro). La trasmissione può anche 
avvenire per contatti diretti personali e attraverso le 

mani, ad esempio toccando con le mani contaminate 

(non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Secondo i dati 

attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono 

la causa più frequente di diffusione del virus.
Il periodo di incubazione (ovvero il periodo di tempo 

che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi 

clinici) varia, secondo le attuali stime, fra 2 e 11 giorni, 
fino ad un massimo di 14 giorni. La malattia è 
caratterizzata da sintomi quali febbre, tosse secca e 

difficoltà respiratoria. La maggior parte delle persone 
(circa l’80%) guarisce senza necessità di cure speciali. 

Circa il 15% dei pazienti presenta una sindrome acuta 
respiratoria grave, di cui solo il 4% necessita di ricovero 
in terapia intensiva. Maggiormente suscettibili alle 

forme gravi sono gli anziani e i soggetti con malattie 

preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. La 

mortalità è di circa il 2%. 
I coronavirus sono un gruppo di virus appartenenti alla 

famiglia dei Coronaviridae, virus a RNA con morfologia 

simile a una corona al microscopio elettronico, 

identificati a metà degli anni '60. Possono infettare sia 
l’uomo che gli animali, tra cui uccelli e mammiferi. 

Alcuni coronavirus umani inducono sintomi lievi simili a 

un comune raffreddore; altre patologie più gravi quali 

Nel dicembre 2019 a Wuhan, Cina, 
è emerso un focolaio epidemico 
correlato a un nuovo coronavirus 

non identificato in precedenza 
nell’uomo. L’infezione si è poi diffu-

sa ad altri Paesi, interessando 
anche l’Italia con comparsa di foco-

lai epidemici a partire da febbraio 

2020.   

polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insuffi-

cienza renale e persino il decesso. In anni recenti i coro-

navirus SARS-CoV e MERS-CoV, responsabili rispettiva-

mente della SARS (Sindrome respiratoria acuta grave) e 

della MERS (Sindrome respiratoria mediorientale), 

hanno causato gravi epidemie a livello globale.

Le dimensioni del fenomeno sono costantemente 

monitorate e aggiornate e sono accessibili nei siti istitu-

zionali del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore 

di Sanità e dell’OMS.

RISCHI PER GLI OPERATORI SANITARI

In riferimento alla epidemia di COVID-19, fermo restan-

do che in ogni ambiente di vita e di lavoro esiste la 

potenzialità di contagio, vi sono alcune categorie di 

lavoratori a maggior rischio di esposizione, come ad 

esempio gli operatori sanitari (OS), il personale di labora-

torio, il personale aeroportuale e di volo, gli operatori di 

servizi o esercizi commerciali a contatto con il pubblico. 

In particolare questo documento vuole essere un 

contributo informativo per la tutela della salute e 

sicurezza degli operatori sanitari, categoria di lavoratori 

che per la peculiarità dell’attività professionale ha mag-

giore possibilità di entrare in contatto con soggetti 

potenzialmente infetti, come confermato dai dati 

emersi dall’epidemia in corso e dalle precedenti epide-

mie di SARS e MERS. Ciò avviene non solo in ambito 

ospedaliero (DEA, reparti di degenza, reparti di terapia 
intensiva e rianimazione) ma anche nel contesto di 

ambulatori medici e centri diagnostici nonché in strut-

ture che forniscono altri servizi sanitari.

Per operatori sanitari si intendono tutti quei soggetti 
che, a qualunque titolo, prestano servizio in contesti 

sanitari in cui può verificarsi una esposizione a rischio 
biologico diretta o indiretta attraverso il contatto con 

pazienti o materiali infetti, inclusi fluidi corporei, attrez-

zature mediche e dispositivi contaminati, superfici 
ambientali o aria contaminata.

Le principali organizzazioni internazionali, come l'OMS, 
il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC), 
il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie 
degli Stati Uniti (CDC), emanano documenti in continuo 
aggiornamento sulla base dell’evoluzione della situazio-

ne epidemiologica per fornire specifiche procedure di 
controllo delle infezioni (compresi controlli tecnici, 

misure di igiene ambientale, pratiche di lavoro corrette, 

uso di dispositivi di protezione individuale e disposizio-

ni amministrative) per prevenire la diffusione dell’attu-

ale epidemia. 

www.inail.it

IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DELLE MANI 
sono la chiave per prevenire le infezioni. Il lavaggio 
delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata 
pulizia e igiene delle mani attraverso una azione 
meccanica. Per garantire l’igiene delle mani è 
sufficiente il lavaggio con acqua e sapone comune  
per almeno 60 secondi. In assenza di acqua si può 
ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani, a base 
alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). 
Per ulteriori informazioni sul lavaggio delle mani si 
rimanda al pieghevole del Ministero della Salute 
“Prevenire le infezioni con il corretto lavaggio delle 
mani”.

L’IGIENE DEGLI AMBIENTI rappresenta una 
fondamentale misura collettiva di prevenzione della 
diffusione delle infezioni. Diverse evidenze 
scientifiche hanno dimostrato che i Coronavirus 
(inclusi i virus responsabili della SARS, della MERS e 
della COVID-19), possono persistere sulle superfici 
inanimate in condizioni ottimali di umidità e 
temperatura fino a 9 giorni. Allo stesso tempo però 
le evidenze disponibili hanno dimostrato che i 
suddetti virus sono efficacemente inattivati da 
adeguate procedure di sanificazione che includano 
l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, 
quali ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%) 
o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di 
contatto adeguato.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le strategie di prevenzione mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione attraverso l’implementazione 
di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un agente patogeno per l’uomo di nuova 
comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un vaccino. 
In Italia il Ministero della Salute ha adottato misure specifiche per limitare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
Con la Circolare del 22 febbraio 2020 è stata richiamata l’attenzione sull’importanza di adottare corrette misure di 
prevenzione da parte della popolazione generale, sottolineando la necessità di garantire la stretta applicazione delle 
misure di prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte 
le strutture sanitarie. 
Nell’attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare misure di 
prevenzione adeguate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. 
Si tratta di misure di prevenzione generale, che riguardano l’intera popolazione e che si concretizzano nei “10 
comportamenti da seguire”, descritti nel documento prodotto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 

10 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

Fonte: Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/leaflet-CORONAVIRUS_24_02_2020.pdf

Lavati spesso le mani

Evita il contatto ravvicinato con   
persone che soffrono di      
infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le 
mani

Copri bocca e naso se starnutisci o 
tossisci

Non prendere farmaci antivirali né 
antibiotici, a meno che siano prescritti 
dal medico

1

2

3

4

5

Pulisci le superfici con disinfettanti a 
base di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di 
essere malato o assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi 
ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non 
diffondono il nuovo coronavirus

In caso di dubbi NON recarti al Pronto 
Soccorso: chiama il tuo medico di base 
e se pensi di essere
stato contagiato chiama il 112

6

7

8

9

10

Alle misure generali, si affiancano poi le misure di prevenzione specifiche per gli operatori sanitari, disegnate anche 
in rapporto alla tipologia e al livello di rischio di esposizione, in relazione alla presenza di “casi” di COVID-19, come 
definiti negli allegati 1 e 2 della Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 di seguito riportati in tabella.
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La decontaminazione degli ambienti 
ospedalieri: conoscenze attuali sull’efficacia 
del perossido d’idrogeno (al 5-6%) e dei cationi 
d’argento attraverso il processo di nebulizzazione

Le infezioni nosocomiali sono oggetto di molta attenzione da parte dei 
servizi ospedalieri e assistenziali e delle autorità sanitarie. I dati disponibili 
in letteratura relativi all’incidenza delle infezioni correlate all’assistenza dei 
pazienti dimostrano che in caso di contaminazione provocata da patogeni 
clinicamente significativi tra cui Clostridium difficile, Mycobacterium 
tuberculosis, i micobatteri non tubercolari (NTM) e lo Staphylococcus 
aureus (MRSA) resistente alla meticillina, i tradizionali metodi di pulizia 
manuale comunemente in uso nella maggior parte delle strutture sanitarie 
e socio-assistenziali possono non essere sufficienti a garantire un’efficace 
decontaminazione degli ambienti ospedalieri. 
Ciò può dipendere da molteplici fattori tra cui l’inefficacia dei protocolli 
di decontaminazione in uso, la scarsa osservanza di questi da parte degli 
operatori, l’inefficacia dei trattamenti sulle superfici multiplanari o difficili da 
raggiungere e che pertanto restano facilmente contaminate, l’ampia varietà 
di materiali con i quali vengono realizzati i componenti e le superfici degli 
ambienti ospedalieri. Studi clinici e test sperimentali hanno dimostrato che 
i sistemi automatizzati di decontaminazione ambientale che impiegano un 
disinfettante bioattivo a base di perossido d’idrogeno e cationi d’argento 
agente ad ampio spettro attraverso cicli di nebulizzazione, sono in grado di 
abbattere efficacemente la carica microbica. Il processo di diffusione di nebbia 
di perossido d’idrogeno, attraverso la generazione di particelle molto piccole 
dotate di carica elettrica (8-12µ in media) che si diffondono nell’aria con 
effetto aerosol, permette di decontaminare le superfici infette raggiungendo 
anche i punti più difficili e nascosti di componenti e ambienti ospedalieri. 
L’efficacia tecnologica dei sistemi innovativi di decontaminazione a base di 
perossido di idrogeno e di cationi d’argento, oltre a consentire di migliorare 
l’esito delle terapie, permette di contenere i costi di gestione, di incrementare 
la produttività e di migliorare la sicurezza nell’ambito dei servizi offerti dalle 
aziende ospedaliere, sanitarie e socio-assistenziali.

INTRODUZIONE

Studi scientifici hanno dimostrato 
che l’ambiente ospedaliero svolge 
un ruolo determinante nella tra-
smissione delle infezioni associate 
all’assistenza sanitaria.
In Europa è stato rilevato che le 
infezioni ospedaliere colpiscono 
4,1 milioni di persone provocando 
37.000 morti ogni anno(1, 2).
Negli Stati Uniti, in Australia e in 
Europa, la percentuale dei pazienti 
che contraggono un’infezione varia 
tra il 5 e il 10%; tra questi il 5-10% 
dei pazienti ad alto rischio sono 
pazienti anziani o con sistema im-
munitario compromesso. Negli Sta-
ti Uniti nel 2007 si sono verificati 
99.000 decessi per infezioni corre-
late all’assistenza con conseguenze 
gravose sui bilanci delle strutture 
ospedaliere che hanno dovuto so-
stenere costi che andavano dai 4,5 
agli 11 milioni di dollari.
Nel 2009 un rapporto del Parla-
mento britannico dichiarava che le 
sole infezioni da MRSA e C. diffici-
le, e che nel Regno Unito rappre-
sentano complessivamente il 20% 
delle infezioni ospedaliere, deter-
minavano un costo di 1,6 milioni 
di dollari l’anno.
In Italia su 9 milioni e mezzo di 
ricoveri, 500.000 pazienti (tra il 5 
e il 17%) contraggono ogni anno 
un’infezione durante la degenza; 
5-10.000 (il 3% circa) ogni anno 
muoiono a causa di queste infe-
zioni e a 2 miliardi di euro am-
montano i soldi spesi annualmen-
te per questo tipo di pazienti. Gli 
esperti sostengono che il 30% delle 
infezioni che si manifestano posso-
no essere prevenute attraverso il 
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• La struttura ospedaliera è stata 
inaugurata nel novembre 2019

• E’ caratterizzata da un moderno profilo 
strutturale, tecnologico ed assistenziale

• Ha una dotazione di circa 450 pp.ll (di 
cui circa 200 per COVID), distribuiti 
per: 

o Area delle emergenze (materno-
infantile)

o Discipline di alta specialità mediche 
(tra cui Malattie infettive) e 
chirurgiche (tra cui Chirurgia toracica, 
Maxillo-facciale, Neurochirurgia) 

SAN MARCO: COVID Hospital/1



§ Potenziamento attività di sanificazione

§ Vigilanza sul livello di adozione delle misure 
principali di contrasto al rischio COVID

SAN MARCO: COVID Hospital/2
Mar. 2020 (1a fase) e Sett. 2020 (2a fase): ricoverati ca 600 pz, di cui 96 deceduti 

PREVENZIONE

SICUREZZA

IGIENE

§ Sorveglianza sanitaria del Personale

§ Tamponi per pz: drive-in

§ Prevenzione sul Personale: screening

§ Protezione del Personale: D.P.I.

§ Revisione: strutture (spazi e percorsi) ed 
impianti



§ PROGRESSIVA attivazione dei pp.ll.:                     
da n.50 (Ago. ‘20) a circa n.200 (Nov. ’20)

§ Rivisitazione dei percorsi

§ Definizione dei percorsi che devono:
o Essere RISERVATI a pz COVID e al Personale addetto 

o Essere EVIDENZIATI 

o Essere USATI con barella di bio-contenimento

o Essere NOTI E DIFFUSI tra il Personale

o Essere SANIFICATI nell’immediato  

OSPEDALE FLESSIBILE
SAN MARCO: COVID Hospital/2
Da Settembre 2020 ad oggi (2a fase) : 



Golfo di CATANIA, 
visto dall’ETNA

Grazie per 
l’attenzione


