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• Riteneva che le secrezioni respiratorie 
fossero dannose specialmente tra i malati e 
i pazienti con patologie respiratorie 
dovrebbero essere isolati.

• La ricerca sui problemi sanitari ospedalieri 
l'ha resa una convinta sostenitrice di aria 
pura, acqua pura, drenaggio efficiente, 
pulizia e luce 

• La ferma convinzione di Nightingale nella 
medicina preventiva ha portato a uno 
standard consolidato di pulizia e igiene 
formalizzata negli ospedali 



Professionisti dell’infection
control: ISRI →
INFERMIERE 
SPECIALISTA DEL 
RISCHIO INFETTIVO

Infermieri nell’area clinica 

Ruolo delle professioni infermieristiche



Differenti modalità di lavoro 
dell’Infermiere nelle camere di degenza 
influenzano l’adesione alle PRECAUZIONI 
DA  CONTATTO e contribuiscono al  
RISCHIO DI  TRASMISSIONE DI UNA 
INFEZIONE.

Comprendere e affrontare le sfide del 
lavoro infermieristico specifico è una 
parte fondamentale della prevenzione 
delle infezioni nell'attuale ambiente 

ospedaliero.



Ruolo infermieri in ambito clinico

SSI IVU VAP Clabsi Sepsi MDRO

Prevenzione



v

v

APIC 2019

Modello delle competenze

dell’infection preventionist



L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DI CHI SI 
OCCUPA DI INFECTION CONTROL

Il ruolo dei professionisti che si occupano di infection
control sta evolvendo o deve evolvere per 
rispondere alle minacce infettive dei nostri tempi.

Nell'ultimo decennio, tale figura 
si è confrontata con una 
miriade di cambiamenti per la 
prevenzione della salute 
pubblica e dell'infezione; ma 
c’è ancora tanto da fare.



LE PROSPETTIVE FUTURE

L ‘importanza della formazione
«le strutture devono capire che migliore è la formazione, migliore è 
il prodotto»

L’evoluzione di internet
«Oggi riusciamo a ottenere informazioni in pochi minuti. Quasi tutte le 
risorse di conoscenza di cui abbiamo bisogno relative al controllo delle 
infezioni sono accessibili in pochi minuti seduti alle nostre scrivanie. 

Uno dei principali cambiamenti è stato il numero di linee guida e 
documenti che sono stati sviluppati o rivisti che  trattano di  
controllo e prevenzione delle infezioni.



1. coinvolgimento attivo nella gestione delle 

emergenze e riemergere di malattie infettive,

2. l'integrazione delle attività di controllo delle 

infezioni nel programma generale di sicurezza e 

qualità in ambito ospedaliero

3. Estensione delle attività di controllo delle infezioni 

all’ambito territoriale

4. l'attenzione alla comunicazione delle informazioni  

sulle infezioni e sui tassi di infezione al pubblico 

LE PROSPETTIVE FUTURE PER ISRI





LE PROSPETTIVE FUTURE PER GLI 
INFERMIERI DI CLINICA 

Katreena Merrill, Sandra Forsyth Hanson, Sharon Sumner, Todd Vento, 
John Veillette, Brandon Webb,

Antimicrobial stewardship: Staff nurse 
knowledge and attitudes,
American Journal of Infection Control,  Volume 47, Issue 10, 2019

Gli infermieri di clinica quanto conoscono

delle loro funzioni rispetto 

all’ Antimicrobial stewarship?



PER SALVARE VITE UMANE

Occorre fare rete:
reti di professionisti 
che si occupino di 
infection control 

Occorre essere
protagonisti
del Cambiamento,
del Miglioramento


