INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA
Direzione Medica del P.O. di Borgomanero

COSA BISOGNA SAPERE
Le Infezioni Ospedaliere sono infezioni contratte dal paziente nel corso della degenza in ospedale;
colpiscono dal 5 al 10% dei pazienti ricoverati, e non possono essere azzerate.
Non tutti i pazienti hanno lo stesso rischio di contrarre una Infezione Ospedaliera; diversi fattori
possono favorirle: età; coesistenza di diverse malattie croniche e loro gravità; necessità di sottoporsi
a interventi chirurgici o a particolari procedure (inserimento di cateteri vascolari, cateterizzazione urinaria, ecc.), durata del ricovero ( piuù il ricovero è più lungo, più è maggiore il rischio di contrarre
un’infezione ospedaliera);
Alcune Infezioni Ospedaliere possono avere un decorso grave.

COSA FACCIAMO PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTRARRE UN’INFEZIONE OSPEDALIERA
All’interno dell’Ospedale, un gruppo di lavoro: il C.I.O.(Comitato Infezioni Ospedaliere) dedicato
a coordinare tutte le attività di sorveglianza e prevenzione delle Infezioni Ospedaliere, nonché per
definire la formazione e l’aggiornamento e le strategie di informazione per operatori e utenti.
Ogni anno l’ASL NO che definisce tutte le attività più importanti che devono essere messe in atto
per ridurre il rischio di infezione (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, isolamento ecc.) sono contenute in Linee Guida nazionali e internazionali e in
procedure, applicate in questo Ospedale.
Medici ed Infermieri appositamente formati sono costantemente al lavoro per assicurare che le
misure di prevenzione siano correttamente applicate.
L’importanza della sua collaborazione e delle persone che verranno a trovarla o a fornirle assistenza rispettiate le misure di prevenzione che verranno indicate dal personale del reparto. 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.
L’Ospedale partecipa ad una rete regionale-nazionale che raccoglie dati sulla frequenza delle Infezioni Ospedaliere, per verificare che il numero rientri negli standard accettati a livello nazionale e internazionale.
E’ possibile che nell’ambito delle attività di sorveglianza sia richiesta la vostra collaborazione e la
disponibilità a essere contattati dopo la dimissione.

Non esitate a contattare il personale medico e infermieristico
per avere maggiori informazioni sul rischio infettivo e sulle misure preventive
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