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Introduzione
I determinanti alla base delle cure inappropriate sono multifattoriali, tra 
questi vi è la riduzione delle dimissioni durante il fine settimana. Riduzi-
one che va spesso ad aggravare la frequente carenza di posti letto presso 
le strutture ospedaliere per acuti. Inoltre, la maggior durata della degenza 
comporta per il paziente un aumentato rischio iatrogenico.
Lo scopo dello studio è quello di analizzare presso l’Azienda Ospeda-
liero Universitaria di Ferrara le possibili cause che determinano una 
dimissione tardiva nei fine settimana e valutare l’appropriatezza delle 
prestazioni erogate al fine del miglioramento continuo della qualità e 
della sicurezza delle cure.

Materiali e metodi
Attraverso una revisione della letteratura sono stati identificati i criteri di 
appropriatezza della dimissione.
Sono state estratte le schede di dimissione ospedaliera (SDO) del mese 
di settembre 2018 dei pazienti dimessi dai reparti del dipartimento medi-
co nella giornata del lunedì.
Sono state analizzate le cartelle cliniche e gli applicativi informatici di-
sponibili al fine di svolgere un audit con i professionisti clinici.
I criteri di appropriatezza utilizzati sono stati: l’esecuzione tempestiva di 
esami diagnostici e laboratoristici, le consulenze specialistiche, le con-
dizioni cliniche del paziente documentate in cartella (febbre, sintomi o 
segni clinici acuti, terapie non eseguibili a domicilio), la presa in carico 
territoriale.
L’audit clinico è stato condotto da un gruppo di lavoro multidisciplinare. 

Risultati
Sono state analizzate 65 cartelle cliniche. Di queste 30 dimissioni 
(46.2%) sono state classificate potenzialmente inappropriate. L’anali-
si delle possibili cause di inappropriatezza ha mostrato che in 15 casi 
(50.0%) questa era attribuibile a un ritardo nella presa in carico terri-
toriale, in 14 casi (46.7%) a un ritardo nella decisione di dimettere il 
paziente da parte dei medici in assenza di evidenze documentate che 
giustificassero il motivo del ricovero e in 1 caso (3.3%) per l’attesa di 
una consulenza. 

Conclusioni
L’elevato numero di dimissioni potenzialmente inappropriate evidenzia 
che l’individuazione e l’introduzione di azioni di miglioramento di tipo 
clinico-organizzative (come una più tempestiva disponibilità dell’ese-
cuzione degli esami richiesti, una maggiore tempestività nella presa in 
carico territoriale e l’adozione di criteri condivisi per la dimissione) può 
comportare una riduzione della durata media di degenza e una maggiore 
disponibilità di posti letto durante il fine settimana. 
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Introduzione
L’appropriata igiene delle mani con soluzione idroalcolica e il corretto 
utilizzo dei guanti sono tra le 5 pratiche da promuovere, individuate 
nell’ambito del progetto Choosing Wisely - Igiene Ospedaliera di AN-
MDO e GISIO-SItI per controllare la diffusione delle infezioni correlate 
all’assistenza (ICA); tuttavia l’adesione tra gli operatori sanitari (OS) res-
ta insufficiente. Al contempo un uso non appropriato dei guanti, per tipo-
logia e contesto clinico, può anche essere causa di dermatite da contatto 
(DC) che secondo l’OMS è tra le più comuni patologie dermatologiche 
professionali; essa inoltre ostacola l’igiene delle mani e quindi espone 
pazienti e OS a rischio di infezione. Lo scopo del progetto è la valutazi-
one del livello di consapevolezza degli OS, prima e dopo un intervento 
di comunicazione e informazione, sull’appropriatezza dell’uso dei guanti 
unitamente all’igiene delle mani, nonché sulla prevenzione della DC.

Materiali e metodi
A seguito dell’invito del Royal College of Nursing ai componenti di EU-
NETIPS, in occasione della “Settimana sull’uso consapevole dei guanti”, 
il GISIO ha curato la versione italiana dei materiali per l’iniziativa e li ha 
diffusi tramite email e siti web. Il presente progetto prevede la valutazione 
dell’efficacia dell’intervento basato sulla campagna nelle unità operative 
partecipanti a Choosing Wisely - Igiene Ospedaliera. In particolare, tra-
mite un questionario costruito ad hoc, si valuterà il livello di consapevo-
lezza sull’appropriato uso dei guanti, sulla prevenzione e gestione delle 
DC occupazionali; si verificherà la disponibilità di programmi di controlli 
dermatologici per il personale sanitario esposto al rischio.

Risultati
Dall’analisi dei dati ottenuti dalle diverse categorie di OS delle Unità 
partecipanti sono attese informazioni sugli aspetti comportamentali e 
culturali che influenzano l’appropriato uso dei guanti, dalla prevenzio-
ne delle ICA alla gestione delle DC, nonché l’impatto dell’intervento 
sulla promozione di una cultura di sicurezza. Dall’analisi dei progressi 
ottenuti sarà possibile pianificare interventi ulteriori anche in una rete di 
strutture a livello regionale o nazionale.

Conclusioni
La protezione delle mani degli operatori sanitari è al centro di un approc-
cio integrato di strategie e politiche sulla salute e sicurezza sul lavoro 
e di prevenzione delle ICA. L’intervento, che comprende promemoria 
e comunicazione nei luoghi di lavoro e promozione di una cultura di 
sicurezza, verrà valutato in termini di miglioramento a breve e a lungo 
termine. Con particolare riferimento al corretto uso dei guanti, l’utilizzo 
di processi di valutazione del rischio è importante per aumentarne la 
consapevolezza, motivando gli operatori sanitari a raggiungere e soste-
nere le best practice. 
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Introduzione
La vaccinazione rappresenta una priorità di Sanità Pubblica, soprattutto 
in soggetti che presentano particolari condizioni morbose che espongono 
ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive invasive e di svi-
luppare gravi complicanze. In Italia il PNPV 2017-2019 raccomanda 
di vaccinare i pazienti con patologie polmonari croniche per garantire 
l’immunizzazione e prevenire difterite, tetano, pertosse, influenza, pol-
monite da pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, varicella, Herpes 
zoster. Abbiamo, pertanto, ritenuto interessante mettere a punto una pro-
cedura multidisciplinare per la gestione del programma di immunizzazi-
one previsto per i pazienti con patologie respiratorie croniche.

Materiali e metodi
Il campione da includere nello studio sarà reclutato presso gli Ambulatori 
specialistici e le U.O. di Pneumologia dell’Azienda Sanitari Provinciale 


