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ABSTRACT 

Background  

Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria costituiscono il problema maggiore per la 
sicurezza del paziente. Il suo impatto può comportare una degenza ospedaliera 
prolungata, disabilità a lungo termine, maggiore resistenza dei microrganismi agli 
antimicrobici, enormi costi aggiuntivi per i sistemi sanitari, alti costi per i pazienti e la loro 
famiglia e morti non necessarie. L’igiene delle mani rappresenta la misura piú efficace 
per combattere questo tipo di infezioni, ma nonostante ció la compliance del personale 
sanitario resta ancora un tasto dolente. 

 

Scopo  

Lo scopo del lavoro è quello di identificare le barriere dell’igiene delle mani da parte del 
personale sanitario e trovare alcune strategie per promuovere l’aumento del compliance 
a livello personale e di team. Le possibili strategie essere così descritte: essere di 
sostegno all’equipe informando e sensibilizzando, offrendo strumenti che permettano il 
miglioramento del compliance stesso, così da raggiungere lo scopo finale: sicurezza del 
paziente. 

 

Metodo  

Il presente lavoro, da un punto di vista letterario, si focalizzerà dapprima sulla 
presentazione delle caratteristiche concernenti le infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria, ed in seguito alle resistenze antimicrobiche. La seconda parte del lavoro, 
invece, si concentrerà sulle barriere a livello compliance da parte del personale sanitario 
per ciò che concerne le raccomandazioni d’giene delle mani. Tutte le informazioni, a tal 
proposito, sono state raccolte da svariati articoli provenienti da svariate parti del mondo 
attraverso la ricerca nelle banche dati. 

 

Risultati  

I dati raccolti mediante la ricerca sistematica hanno permesso di descrivere le difficoltà e 
le sfide che gli operatori sanitari riscontrano nell’igiene delle mani. Inoltre, hanno anche 
consetito di trovare alcune strategie utili per raggiungere dei risultati migliori per ciò che 
riguarda il compliance nell’igiene delle mani. 

 

Conclusioni  

I determinanti di noncompliance sono molteplici e le sfide per raggiungere e mantenere 
un buon livello di compliance nell’igiene delle mani, ieri come oggi, restano alte. 

 

Parole chiave  

hand hygiene, nursing, compliance, barriers, noncompliance, factors, causes, influences  
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1 MOTIVAZIONE 

Il mio interesse per l’igiene delle mani parte da una situazione vissuta durante il mio pri-
missimo stage formativo in cure infermieristiche, che ha coinvolto l’infermiere igienista 
durante la supervisione delle abituali attività di reparto dedite alla prestazione di cure ai 
pazienti.  

In quell’occasione ho percepito disagio da parte degli operatori sanitari, me inclusa. Il 
motivo di questo disagio ipotizzo fosse un misto tra preoccupazione e paura di non ri-
spettare le norme per l’igiene delle mani. Secondo me alcuni erano preoccupati perché 
non erano sicuri sulla procedura, altri invece semplicemente perché qualcuno li avrebbe 
osservati.  

Nelle settimane precedenti avevo osservato come questa pratica fosse applicata in modo 
discontinuo e poco uniforme, passando da un estremo all’altro, ossia dall’eccesso, alla 
disattenzione più totale. Per esempio, avevo visto un’infermiera che disinfettava le mani 
raramente e solo nei casi in cui l’attività che doveva svolgere era considerata “sporca” 
(igiene intima, cambio sacchetto delle urine, etc.), mentre per il prelievo di sangue disin-
fettava solo la cute del paziente, senza indossare i guanti. L’esecuzione della tecnica di 
prelievo di sangue senza mettere i guanti monouso l’ho vista frequentemente e in diversi 
contesti; in particolare si trattava di infermieri con una certa esperienza professionale e 
per questo motivo ho pensato che probabilmente il fatto di sentirsi molto sicuri nell’ese-
guire tale tecnica fosse il motivo per il quale non rispettassero le raccomandazioni. Le 
stesse persone che applicavano in modo soggettivo le raccomandazioni, indicavano a 
me di rispettare le norme di igiene e di non fare come loro. Questo mi faceva quindi 
pensare che non si trattasse di mancanza di conoscenze, perché ne erano consapevoli. 
Anche osservando i medici, ricordo che una volta un medico specialista, durante il suo 
giro giornaliero di reparto per la valutazione dei pazienti, passava dal contatto con un 
paziente all’altro senza prestare attenzione all’igiene delle mani. Un’altra infermiera, che 
normalmente consideravo molto sicura di sé e precisa nelle attività di cura, disinfettava 
le mani anche quando non era necessario; ad esempio parlava con il paziente senza 
toccare niente e continuava a disinfettare le mani.  

Questa situazione mi ha fatto riflettere su alcune questioni per le quali in seguito ho ipo-
tizzato alcune risposte: nella supervisione, forse, la presenza dell’infermiere igienista ha 
creato una sorta di disagio, poiché tutti noi quando sappiamo di essere osservati ci com-
portiamo in un modo diverso dal solito e siamo meno sicuri; l’altra ipotesi è che la giusta 
pratica non fosse ancora bene conosciuta, perciò da osservati si diventa confusi ed insi-
curi ancor di più. Nella mia esperienza, osservando in generale l’applicazione delle norme 
d’igiene delle mani, ho cercato di trovare delle spiegazioni a quanto avevo constatato, 
ma si trattava ovviamente di una valutazione soggettiva. Il lavaggio delle mani è qualcosa 
che nella vita quotidiana eseguiamo e impariamo già da piccoli, mi chiedevo come fosse 
possibile che il personale sanitario, che apprende tecniche di complessità superiore, fa-
ticasse ad apprendere ed eseguire la corretta igiene delle mani. Questo fatto mi ha incu-
riosito e portato a voler approfondire l’argomento e, in particolare, a ricercare i fattori che 
influiscono sull’aderenza alla pratica. Da un lato vorrei sentirmi sicura e competente 
nell’igiene delle mani al fine di poter garantire la necessaria sicurezza; dall’altro invece 
vorrei applicare degli interventi anche educativi e di promozione della salute verso il pa-
ziente, la famiglia e l’équipe, nel caso ne individuerò la necessità. 
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2 PREMESSA 

Garantire la sicurezza del paziente, nel sistema sociosanitario, è fondamentale; deve co-
stituire il dovere e la preoccupazione di ogni operatore che presta assistenza e cure me-
diche. In questo senso, le norme etico-deontologiche regolamentano i diritti del paziente 
ed i doveri del personale di cura. La persona assistita ha il diritto alla promozione, al 
mantenimento della propria salute, a cure che corrispondano ai suoi bisogni, il tutto in un 
ambiente adeguato. A tal proposito la responsabilità infermieristica, insieme ad altre fi-
gure sanitarie, è quella di non infliggere o causare dei danni intenzionali o involontari (nihil 
nocere), saper riconoscere i pericoli, evitarli o almeno ridurli (ASI, 2013). 

La corretta pratica dell’igiene delle mani degli operatori sanitari è una misura preventiva 
con provata efficacia per il controllo del rischio infettivo. Ognuno ha la responsabilità pro-
fessionale e il dovere etico-deontologico di eseguire tale pratica ogni volta che è neces-
sario nella sua attività lavorativa, così da evitare o ridurre la probabilità di trasmissione di 
microrganismi potenzialmente patogeni (ASI, 2013). 

Malgrado negli ultimi decenni si stia promuovendo molto l’igiene delle mani, i dati che 
presenterò nella tesi mostrano che la conformità alle norme dell’igiene delle mani, anche 
se migliorata, presenta ancora molti margini di miglioramento. Inoltre, se consideriamo il 
problema attuale delle infezioni nosocomiali e delle resistenze antibiotiche, scopriremo 
che l’igiene delle mani è ancora il mezzo più efficace per ridurre le infezioni. 

 

3 INTRODUZIONE 

In questo lavoro di Bachelor intendo approfondire, tramite una revisione della letteratura, 
la tematica dell’igiene delle mani focalizzandomi sull’identificazione delle barriere dal 
punto di vista degli operatori sanitari. 

L’igiene delle mani sembra un argomento banale, ma non lo è affatto, in quanto rappre-
senta un intervento indispensabile per il controllo delle infezioni nosocomiali. 

L’importanza di questa pratica è conosciuta già da metà ‘800, quando Semmelweis, un 
medico ostetrico ungherese, pioniere in questo campo, capì durante il periodo in cui eser-
citava la professione nella clinica ginecologica di Vienna, che l’altissima mortalità per feb-
bre puerperale che si registrava tra le partorienti era dovuta a un’infezione trasmessa 
dalle mani dei medici e degli studenti di medicina che, dalla sala dove praticavano le 
autopsie, si recavano poi a visitare le gestanti o le puerpere (Zanichelli, 2015). 

Fu sufficiente che Semmelweis imponesse agli studenti una scrupolosa pulizia delle mani 
e la disinfezione con ipoclorito di calcio per far collassare di colpo l’indice di mortalità 
dovuto a febbre puerperale (Zanichelli, 2015). 

La sua tesi, nonostante ciò, sostenuta dai risultati sopracitati, non fu accettata dai suoi 
colleghi. A metà del 1860, Pasteur con i suoi lavori sulla contaminazione batterica, diede 
ragione all’intuizione geniale di Semmelweis e da allora la sua teoria venne accettata e 
applicata in modo generalizzato (Zanichelli, 2015). 

Sono trascorsi quasi due secoli dalla scoperta di Semmelsweis, e i progressi nella steri-
lizzazione dei materiali e dell’accurata disinfezione delle mani hanno subito un’evoluzione 
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importante. Soprattutto nell’ultimo periodo, si può constatare che in tutti gli ospedali è in 
atto una campagna di sensibilizzazione per gli operatori sanitari, ma non solo, anche per 
i visitatori. Nei corridoi, nelle sale d’attesa e nelle stanze di degenza sono affissi cartelli 
con le precise indicazioni per una corretta igiene delle mani, che prevede il lavaggio scru-
poloso con acqua e sapone e la disinfezione tramite soluzioni alcoliche esposte strategi-
camente per un uso immediato (Manzzoti, 2011). 

La prassi è fondamentale per limitare il diffondersi di infezioni ospedaliere tra i malati, i 
parenti dei malati e per gli stessi operatori sanitari. I germi presenti in ospedale sono 
particolarmente pericolosi perché spesso sono resistenti ai comuni antibiotici (WHO, 
2014). 

Le infezioni ospedaliere sono un vero e proprio pericolo, un fenomeno in aumento. 
Quest’ultime, associate all’aumento dello sviluppo delle resistenze batteriche, creano una 
combinazione fatidica che potrebbe portare ad una nuova emergenza nel mondo sanita-
rio (WHO, 2014). 

Per questo motivo, l’applicazione corretta dell’igiene delle mani da parte degli operatori 
sanitari diventa fondamentale nell’interruzione del diffondersi delle infezioni dovute all’as-
sistenza sanitaria.  

L’infermiere, a tal proposito, acquisisce un ruolo centrale nella prevenzione ed il controllo 
di tali infezioni, in quanto costituisce la figura sanitaria a maggior contatto con il paziente 
per via della tipologia di mansioni che è tenuto a prestare: medicazioni, manovre, cateteri 
vescicali, accessori respiratori, prelievi sanguigni e somministrazione di terapie. Questo 
per citare solo alcuni dei compiti infermieristici con maggior rischio di trasmissione di in-
fezioni. 

Come citato nella premessa, il dovere dell’infermiere e delle altre figure curanti è quello 
di non recare danni al paziente. Il concetto “nihil nocere” specificato nelle norme etico-
deontologiche viene insegnato sin dal primo anno di formazione. Esso deve essere inte-
grato in ogni operatore sanitario e sociosanitario ed adottato nell’operatività quotidiana. 

Il tema delle infezioni correlate all’assistenza (di seguito ICA) è oggetto di studio, con 
conseguenti interventi di miglioramento a livello mondiale. L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità stessa focalizza l’attenzione sul fatto che le ICA, aggravate dall’incremento 
della resistenza agli antibiotici da parte di alcuni batteri, rappresentano una minaccia per 
la salute mondiale. Esse sono infatti caratterizzate da un notevole impatto economico ed 
epidemiologico in tutti i paesi, industrializzati e non (WHO, 2009). 

A seguito di quanto riportato sopra, numerosi studi hanno analizzato le diverse misure di 
prevenzione, finalizzate alla diminuzione dell'influenza e all’ incremento della qualità 
dell'assistenza erogata al paziente. La singola azione, igiene delle mani, è stata identifi-
cata come la prima misura di controllo nella trasmissione dei microrganismi tra un pa-
ziente e l'altro (WHO, 2009). 

Nel 2005 l’OMS lancia la prima “Global Patient Safety Challenge-Clean Care”, che è un 
programma centrale della “World Alliance for Patient Safety” (WAPS) della stessa OMS. 
Il programma mira a ridurre i rischi per i pazienti che ricevono assistenza sanitaria, pro-
muovendo l’igiene delle mani come elemento cardine (WHO, 2009). Inoltre l’OMS ha sti-
lato e pubblicato le “Linee Guida sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria (bozza 
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avanzata)” basate su evidenze scientifiche. Per l’implementazione di quest’ultima si rac-
comanda l’utilizzo di una strategia multimodale (WHO, 2009). 

Le raccomandazioni per un cambiamento di sistema costituiscono il focus della strategia, 
rendendo disponibile un prodotto a base alcolica nelle vicinanze del letto del paziente. La 
strategia comprende 5 differenti fasi: preparazione della struttura, valutazione iniziale, 
implementazione dell’igiene delle mani, valutazione/follow up e revisione (WHO, 2009). 

L’OMS ha inoltre preparato un Pacchetto Pilota per l’Implementazione (PPI) rendendolo 
attuabile e fruibile in tutto il mondo. Il PPI consiste in un set di strumenti per implementare 
le differenti fasi della strategia per promuovere l’igiene delle mani. Lo strumento centrale 
per l’implementazione è la Guida all’Implementazione, la quale evidenzia i ruoli, le re-
sponsabilità e numera i 5 passi del processo di implementazione della strategia di pro-
mozione dell’igiene delle mani. Inoltre, la Guida spiega nel dettaglio i requisiti per ogni 
singolo intervallo temporale e contiene materiale promozionale che include posters e vo-
lantini, una copia delle Linee Guida OMS, materiale informativo e tecnico per supportare 
la formazione e le attività, materiale didattico e strumenti di valutazione (WHO, 2009). 

Il PPI è strutturato in modo tale da permettere l’adattamento della strategia alle realtà 
locali, raccomandando inoltre l’attuazione e l’ampliamento dei propri piani d’azione carat-
terizzati da un approccio multimodale (WHO, 2009). 

Dal 2015 l'attenzione viene focalizzata sul rafforzamento dei sistemi sanitari attraverso la 
promozione dell’igiene delle mani nelle attività di cura rivolte al paziente. Le soluzioni 
antisettiche contenenti alcol possono prevenire le infezioni nosocomiali e milioni di morti 
ogni anno, con un prezzo economicamente molto conveniente. Inoltre, l'igiene delle mani 
è considerato l'indicatore di qualità per la sicurezza dei sistemi sanitari (WHO, 2015). 

Ciò nonostante, vi sono numerose evidenze di scarsa adesione da parte dei professionisti 
sanitari a questa semplice pratica. In risposta a questa situazione sono state avviate di-
verse campagne di sensibilizzazione, strategie d’implementazione per l’igiene delle mani 
e programmi di controllo delle infezioni (WHO, 2014). 

In Svizzera, nel 2005 e nel 2006, Swissnoso, il Centro nazionale per la prevenzione delle 
infezioni, ha lanciato il Swiss Clean Care, un programma coordinato a livello nazionale 
per favorire un’efficace riduzione delle infezioni nosocomiali. All’interno di questo pro-
gramma è stata lanciata la campagna “Swiss hands hygiene” a cui ha partecipato anche 
l’Ente Ospedaliere Cantonale (EOC) con il servizio EONOSO (EOC, 2016). Questo pro-
gramma era basato sull'elemento fondamentale della strategia elaborata precedente-
mente dall'OMS nelle “Linee guida sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria” e rap-
presentato dai “My 5 moments” che vede l’utilizzo della soluzione idroalcolica. L’utilizzo 
della soluzione alcolica è considerato il miglior intervento per sconfiggere questo tipo di 
infezioni. Sia a livello EOC che a livello nazionale ed internazionale, si preme tanto per 
favorire la corretta attuazione di questa tecnica. Grazie alle azioni svolte durante questa 
campagna, nel nostro paese si è constatato un miglioramento della conformità all’igiene 
delle mani del 25% (EOC, 2016).  

I dati raccolti nei reparti mediante l’ausilio di un apposito formulario, sono stati caricati 
successivamente in una banca dati elettronica provvista di un software per calcolare la 
conformità. In questa circostanza emerse però un problema. Fra le osservazioni compiute 
e la restituzione dei risultati agli ospedali passarono diversi mesi. Di conseguenza, alla 
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restituzione dei risultati ai reparti quasi nessuno si sentiva più coinvolto, oppure le per-
sone osservate non erano più presenti perché era passato ormai tanto tempo (EOC, 
2016). La restituzione immediata dei dati è invece fondamentale per permettere al per-
sonale di mettere in relazione i risultati con le proprie azioni quotidiane. Da allora EO-
NOSO ha continuato a svolgere annualmente un monitoraggio della conformità 
nell’igiene delle mani, prefissandosi due obiettivi: misurarla e promuoverla sul territorio 
(EOC, 2016). 

In Ticino, a partire dal 01. 01. 2016, EONOSO conduce la sorveglianza con il programma 
di Swissnoso utilizzando uno strumento elettronico, che si chiama “CleanHands” a cui 
partecipano 110 strutture fra ospedali e cliniche del nostro paese. Questo tipo di stru-
mento permette l’immissione dei dati di monitoraggio in tempo reale nella banca dati di 
Swissnoso tramite appositi Ipad in dotazione. Con questo sistema, quindi, è possibile 
dare un riscontro immediato alle persone osservate, così come fornire anche un bench-
mark nazionale aggiornato (EOC, 2016). 

Nel giugno del 2017 sono usciti i primi risultati raccolti attraverso questo strumento, i quali 
ci permettono di avere una visione aggiornata della conformità nell’igiene delle mani sia 
a livello svizzero che a livello cantonale. Per di più, in futuro potranno essere valutate 
anche le ripercussioni d’interventi e campagne attuate a livello regionale e nazionale 
(Swissnoso, sd).  
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4 BACKGROUND 

Lo scopo di questo capitolo sarà quello di descrivere l’epidemiologia delle infezioni noso-
comiali aggravate dall’insorgenza della resistenza agli antibiotici, sia a livello internazio-
nale sia a livello elvetico. Inoltre verranno descritti anche i problemi principali causati da 
un’inadeguata pratica dell’igiene delle mani, con l’intento di sottolineare l’importanza di 
questo tema e l’impatto considerevole che ha a livello mondiale. In seguito, verranno 
analizzate le barriere concernenti la messa in atto di tale tecnica ed infine, per concludere, 
sarà descritta la giusta tecnica per l’igiene delle mani secondo le varie linee guida. 

 

4.1 INFEZIONI NOSOCOMIALI 

Si definiscono infezioni nosocomiali, ospedaliere, o correlate all’assistenza (ICA), le infe-
zioni insorte durante il ricovero in ospedale o altre strutture sanitarie, che non erano pre-
senti né erano in incubazione al momento del ricovero del paziente (WHO,2010). Anche 
le infezioni acquisite dagli operatori possono essere considerate di tipo nosocomiale 
(WHO, 2010). Per quello che riguarda il paziente, quindi, l’infezione viene acquisita men-
tre riceve cure e rappresenta l’evento avverso più frequente. Comunque, l'onere globale 
rimane sconosciuto a causa della difficoltà nel raccogliere dati affidabili. In molti contesti, 
dall’assistenza ospedaliera a quella ambulatoriale e a lungo termine, l’ICA sembra essere 
nascosta. Questo è un problema trasversale che nessuna istituzione o paese può riven-
dicare di aver risolto (WHO, 2011). 

Questo tipo di infezioni costituiscono il problema maggiore per la sicurezza del paziente. 
Il suo impatto può comportare una degenza ospedaliera prolungata, disabilità a lungo 
termine, maggiore resistenza dei microrganismi agli antimicrobici, enormi costi aggiuntivi 
per i sistemi sanitari, alti costi per i pazienti e la loro famiglia, e morti non necessarie 
(WHO, 2011). 

Secondo i dati raccolti da un certo numero di paesi, centinaia di milioni di pazienti in tutto 
il mondo sono affetti da infezioni associate all'assistenza sanitaria, gran parte delle quali 
sono causate da germi resistenti ai farmaci antimicrobici (WHO, 2014). Si stima che il 
10% dei pazienti contrae un’infezione mentre riceve cure, che più del 50% delle infezioni 
del sito chirurgico può essere resistente all’antibiotico e che attraverso la prevenzione ed 
il controllo efficace, tali infezioni possono essere ridotte fino al 30% (WHO, s.d.). 

Per questi motivi l’OMS, attraverso il programma “WHO Infection Prevention and Control 
in Health Care”, ha preso l’iniziativa di assistere gli Stati membri per ridurre la diffusione 
delle infezioni associate all'assistenza sanitaria, sostenendole nell’assesment, nella pia-
nificazione, nell’attuazione e nella valutazione delle politiche nazionali di controllo delle 
infezioni. Tutto questo con l’obiettivo finale di aiutare gli Stati membri ad appoggiare la 
promozione e la qualità dell’assistenza sanitaria per i pazienti, per il personale sanitario 
e per gli altri attori del contesto sanitario e ambientale (WHO, s.d.). 

Per comprendere l’importanza delle misure di controllo e prevenzione bisogna conoscere 
le modalità di propagazione delle infezioni. Quindi in seguito viene presentata la raffigu-
razione della catena delle infezioni. 

Figura 1. Tratto da: IFIC, (2016). Concetti base nel controllo delle infezioni. 
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Le infezioni hanno origine dall’interazione tra un agente infettivo ed un ospite suscettibile. 
L’interazione avviene attraverso il contatto tra l’agente e l’ospite ed è influenzata dall’am-
biente, come si vede nella figura 1. Il miglior modo per prevenire le infezioni ospedaliere 
è rompere la catena dell’infezione attraverso l’interruzione della trasmissione (Unaha-
lekhaka, 2016). 

La trasmissione può avvenire attraverso una singola via oppure in più modi: trasmissione 
per contatto, per via aerea (disseminazione nell’aria sia di droplet nuclei, sia di goccioline 
vaporizzate), attraverso veicoli (oggetti contaminati: alimenti, acqua, farmaci, dispositivi 
medici ed attrezzature, etc.), oppure attraverso vettori (zanzare, mosche, ratti ed altri pa-
rassiti) (Unahalekhaka, 2016). 

La più importante e frequente modalità di trasmissione delle infezioni ospedaliere avviene 
attraverso il contatto, il quale si divide in tre sottocategorie: contatto diretto, contatto indi-
retto, e trasmissione per droplet (Unahalekhaka, 2016). 

La trasmissione per contatto diretto comporta il trasferimento fisico di microrganismi tra 
l’ospite suscettibile ed una persona infetta o colonizzata attraverso il contatto diretto tra 
due superfici corporee. Per esempio, nella pratica delle attività assistenziali (quando l’in-
fermiere mobilizza il paziente, gli esegue l’igiene, etc.) avviene il contatto diretto. Questo 
tipo di contatto può verificarsi anche tra un paziente e l’altro (Unahalekhaka, 2016). 

La trasmissione indiretta invece, comporta un contatto tra l’ospite suscettibile ed un og-
getto intermedio, di solito inanimato, ad esempio strumenti contaminati, aghi, medicazioni 
o guanti contaminati che non sono stati sostituiti tra un paziente e l’altro (Unahalekhaka, 
2016). 

Per quel che riguarda la trasmissione per droplet, essa si verifica quando le goccioline 
che contengono i patogeni provenienti dalla persona infetta vengono espulse a breve 

agente 
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porta di 
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modalità di 
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distanza (meno di un metro) attraverso l’aria e depositate sul corpo dell’ospite. Questo 
tipo di trasmissione avviene principalmente durante episodi di tosse, starnuti, mentre si 
parla, e durante alcune procedure sull’apparato respiratorio quali le broncoscopie 
(Unahalekhaka, 2016). 

La frequenza delle infezioni ospedaliere varia molto in rapporto al tipo di reparto o pazienti 
studiati, anche quando si utilizzano indicatori clinici specifici. Per questo motivo, quindi, 
non ha senso parlare di “tasso di infezioni ospedaliere” o di un dato globale sulle infezioni 
(WHO, 2016). 

In Europa, sulla base dei risultati dello studio di prevalenza organizzato nel 2012, al quale 
hanno partecipato più di 1.000 ospedali in 30 paesi, ECDC (European Centre for Disease 
Prevention and Control) ha stimato che ogni giorno negli ospedali europei 80.000 pa-
zienti, cioè 1 su 18, soffrono di almeno un’infezione nosocomiale. Il totale stimato è di 3,2 
milioni di pazienti [IC 95%: 1,9 -5.2 milioni] ogni anno (ECDC, 2013). 

Il numero di decessi come conseguenza diretta di questa patologia è stimato a 37.000 
all’anno, e indirettamente a 110.000 decessi. Circa il 20-30% delle infezioni nosocomiali 
possono essere prevenute (ECDC, 2013). 

L’impatto economico annuale è stimato a circa 7 miliardi di euro. Su un totale di 15.000 
infezioni nosocomiali (IN), le più comuni erano le polmoniti (19,8%), seguite da infezioni 
della ferita (19,6%), infezioni del tratto urinario (19,0%), la sepsi / batteriemia (10,7 %) e 
infezioni del tratto gastro-intestinale (7,7%), di cui 48% dovute al C. difficile. La preva-
lenza è risultata significativamente più alta tra i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 
dove il 19,5% di questi avevano almeno una IN (ECDC, 2013). 

La percentuale media in tutti gli altri reparti invece era del 5,2%. In terapia intensiva le 
infezioni più prevalenti sono quelle respiratorie (polmoniti e infezioni del tratto respiratorio 
inferiore) e la setticemia / batteriemia (ECDC, 2013). Le infezioni urinarie erano il tipo più 
comune nei dipartimenti di urologia, geriatria, psichiatrica e riabilitazione, mentre le infe-
zioni della ferita erano più comuni in chirurgia, ostetricia e ginecologia (ECDC, 2013).  

Le specie isolate più frequenti erano: E. coli (15,9%), lo Staphylococcus aureus (12,3%), 
Enterococcus spp. (9,6%), Pseudomonas aeruginosa (8,9%), Klebsiella spp. (8,7%), sta-
filococchi coagulasi-negativi (7,5%), Candida spp. (6,1%), Clostridium difficile (5,4%), En-
terobacter spp. (4,2%), Proteus spp. (3,8%) e Acinetobacter spp. (3,6%) (ECDC, 2013).  

La resistenza alla meticillina è stata rilevata per il 41,2% dei ceppi di S. aureus e la resi-
stenza alla vancomicina è stata registrata nel 10,2% degli enterococchi. Il 33,4% dei ceppi 
di Enterobacteriaceae isolati non erano sensibili a cefalosporine di 3a generazione, con 
una percentuale più elevata nelle specie K. Pneumoniae (ECDC, 2013). 

La mancanza di sensibilità ai carbapenemi è stata registrata per il 7,6% di tutti i ceppi isolati 
di Enterobacteriaceae, con la percentuale più elevata sempre per la specie K. Pneumo-
niae: 31,8% dei ceppi di P. aeruginosa e 81,2% di quelli chiamati Acinetobacter baumannii 
(ECDC, 2013). 

Le infezioni del sangue hanno un notevole impatto sulla morbilità e la mortalità della po-
polazione, classificate tra le prime sette cause di morte in tutti i paesi del Nord America e 
in Europa. Tuttavia, i casi nosocomiali sono difficili da stimare a causa del numero limitato 
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di studi. In uno studio del 2013, condotto utilizzando i dati provenienti da tre paesi - Da-
nimarca (con 9.100 episodi e 1.900 morti), Finlandia (con 8.700 episodi e 1.100 decessi) 
e Inghilterra (con 96.000 episodi e 12.000-19.000 morti) - è stato stimato che in Europa 
ci sono stati 1.200.000 casi di batteriemia/sepsi e consecutivamente 157.000 morti 
all’anno (Goto, and Al-Hasan, 2013). 

Per quel che riguarda il nostro paese, invece, si stima che ogni anno 70.000 persone 
contraggano infezioni durante degenze in ospedale e circa 2.000 muoiono a causa di 
esse (Swissnoso, s.d.). 

Le infezioni nosocomiali sono una delle complicazioni più frequenti dei trattamenti medici 
in Svizzera e colpiscono soprattutto le vie respiratorie e urinarie, oppure sono infezioni 
post-operatorie delle ferite o setticemie. Anche se non vi sono dati attuali, si stima, in 
base ad uno studio del 2004, che vi sono dal 6 al 8% dei pazienti che contraggono ogni 
giorno un'infezione negli ambienti di cura elvetici (Swissnoso, s.d.). 

Oltre a costituire un problema serio per i pazienti, le infezioni allungano la degenza e 
causano costi supplementari. Si calcola che quelli diretti ammontino a circa 230 milioni di 
franchi all'anno, senza prendere in considerazione l'incapacità al lavoro e il ricorso agli 
aiuti a domicilio (Swissnoso, s.d.). 

Per ridurne il numero, l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) a luglio del 2015 
ha posto in consultazione un progetto di strategia nazionale (NOSO) con l'obbiettivo di 
creare una procedura efficiente ed unitaria a livello nazionale. Questo con lo scopo di 
monitorare, prevenire e lottare contro le infezioni nosocomiali. Il programma si basa sulle 
priorità di politica sanitaria del Consiglio federale "Sanità2020" e sulla nuova legge sulle 
epidemie che è in vigore dall'inizio del 2016. La strategia è stata sviluppata partendo da 
strutture e misure già esistenti. 

Quindi la Strategia NOSO mira a migliorare sia la protezione di pazienti e personale sia 
ad abbassare i costi.(Swissnoso, s.d.). 

In Ticino, l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), si trova in prima linea per combattere le 
infezioni correlate all’assistenza sanitaria, attraverso l’attuazione di misure volte a preve-
nire e contenere le infezioni: dalle infezioni del sito chirurgico alle polmoniti associate a 
ventilatore o alle infezioni che si possono contrarre in emodialisi (EOC, 2016). 

Inoltre, insieme ad altri ospedali della Svizzera, l’EOC con la sua sede dell’Ospedale Ci-
vico di Lugano (reparti coinvolti: urologia, nefrologia, cure intense, chirurgia e medicina) 
fa parte del programma avviato dalla Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera che si 
occupa delle infezioni delle vie urinarie, associate alla posa di un catetere vescicale che 
è all’origine di uno dei maggiori gruppi di infezioni ospedaliere (EOC, 2016). Ecco quanto 
riferito dall’EOC: 

“Nel 2016 si è svolta la prima fase del programma, che ha richiesto il monitoraggio dei 
pazienti ricoverati per almeno due giorni in uno o più reparti coinvolti. Sono così stati 
raccolti e inviati in forma anonimizzata a SwissNOSO le informazioni riguardanti 1’444 
pazienti. L’analisi di queste informazioni permetterà di stabilire la percentuale di pazienti 
sottoposti a cateterismo vescicale e soprattutto di comprendere l’incidenza di lesioni e 
infezioni causate da questa pratica di cura. I dati saranno paragonati con quelli degli altri 
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ospedali partecipanti e serviranno per attuare, nel corso del 2017, azioni di formazione 
mirate” (EOC,2016). Il programma terminerà nel 2018. 

 

4.2 LA RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI 

La scoperta degli antimicrobici nel 1928 è stata una scoperta senza precedenti per l’evo-
luzione dei progressi nel campo medico (Laxminarayan et al., 2016). Fino ad allora i pa-
zienti stavano ancora morendo di malattie infettive oggi completamente curabili. I risultati 
medici moderni, come la chirurgia maggiore, i trapianti di organi, il trattamento di neonati 
prematuri o la chemioterapia antitumorale, non sarebbero possibili senza l'esistenza di 
efficaci trattamenti antimicrobici (Luepke et al., 2017). Purtroppo oggi assistiamo all’emer-
gere di nuovi meccanismi di resistenza antimicrobica che si stanno diffondendo a livello 
globale, minacciando la nostra capacità di trattare le malattie infettive, causando malattie 
prolungate, invalidità e morte, e aumentando il costo dell'assistenza sanitaria (Laxmina-
rayan et al., 2013). 

Organismi resistenti agli antimicrobici si trovano nelle persone, negli animali, nel cibo, 
nelle piante e nell'ambiente (nell'acqua, nel suolo e nell'aria). Possono diffondersi tra per-
sone e animali, anche da alimenti di origine animale e da persona a persona. Un cattivo 
controllo delle infezioni, condizioni sanitarie inadeguate e la manipolazione inadeguata di 
cibo incoraggiano la diffusione della resistenza antimicrobica (WHO, 2018). Ma andiamo 
a vedere come è stato possibile arrivare a questa situazione. 

La resistenza antimicrobica avviene quando microrganismi (batteri, virus, funghi e paras-
siti) cambiano quando sono esposti a farmaci antimicrobici (antibiotici, antimicotici, anti-
virali, antimalarici e antielmintici). Questi microrganismi che sviluppano resistenza sono 
conosciuti anche con il nome di “super batteri”. Come risultato i farmaci diventano ineffi-
caci e le infezioni permangono nel corpo aumentando il rischio di trasmissione agli altri 
(WHO, 2018). 

In molti luoghi del mondo, e per molto tempo, gli antibiotici sono stati adoperati in maniera 
smisurata e spesso senza supervisione professionale. Sono stati impiegati per infezioni 
virali tipo raffreddore e influenza, e dati come promotori della crescita negli animali o usati 
per prevenire malattie negli animali sani (WHO, 2018). Sebbene l'emergere della resi-
stenza agli antimicrobici sia un fenomeno naturale, l'abuso e l'uso eccessivo di antimicro-
bici sta accelerando questo processo (WHO, 2018). 

Quindi, cosi come sopracitato all’inizio di questo capitolo, la resistenza microbica è diven-
tata un problema mondiale per via dell’emergere di nuovi meccanismi di resistenza che 
si diffondono a livello globale (l’interazione tra i vari sistemi: persone, animali, piante, 
ambiente) e minacciano la nostra capacità di trattare malattie infettive comuni, con con-
seguente malattia prolungata, disabilità e morte (WHO, 2018). 

Senza l’efficacia dei farmaci antimicrobici per la prevenzione e il trattamento delle infe-
zioni, procedure mediche come il trapianto di organi, la chemioterapia antitumorale, la 
gestione del diabete e la chirurgia maggiore diventano ad alto rischio (WHO, 2018). 

Proprio per via del fatto che la resistenza antimicrobica (AMR) costituisce un problema 
globale, si rende necessaria l’adozione di rigorosi interventi politici e di collaborazione a 
livello mondiale per migliorare la comprensione delle dinamiche nelle resistenze antimi-
crobiche, per informare sulle strategie di contenimento e attenuazione, per preservare la 
salute umana, animale e l'ambiente (WHO, 2018). 



 
 

11 
 

In considerazione della crescente minaccia alla salute pubblica e dell’impatto sull’econo-
mia mondiale, l’OMS ha avviato una serie di attività connesse alla resistenza antimicro-
bica che hanno inizio nel 2001 con l’emissione della “Strategia Globale per il conteni-
mento dell’AMR”, strategia non implementata in modo completo a livello globale, ma che 
ha ispirato negli anni successivi una serie di strategie AMR nazionali e regionali (WHO, 
2018). 

Nel 2008, l'OMS ha istituito il gruppo di consulenza tecnica sulla sorveglianza integrata 
della resistenza antimicrobica (AGISAR) per informare l'OMS sulla sorveglianza dell'AMR 
nella catena alimentare, rendendo la resistenza antibatterica una questione tempestiva 
di One Health (WHO, 2018). 

Successivamente, nel 2011, l'OMS ha presentato un pacchetto di misure AMR in sei punti 
che richiede l'intervento di tutte le parti interessate a livello mondiale. Lo stesso anno, la 
collaborazione tripartita tra l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle 
Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e l'OMS hanno de-
finito AMR come una questione prioritaria da affrontare nell'ambito dei rischi per la salute 
umana-animale-interfaccia ecosistema (WHO, 2018). 

Infine, a maggio del 2015, viene istituito il piano di azione globale sulla resistenza antimi-
crobica (GAP-AMR), per contrastare la resistenza antimicrobica a livello globale e a otto-
bre dello stesso anno è stato lanciato il sistema di sorveglianza Global Antimicrobial Sur-
veillance System (Glass) a cui ha aderito anche il nostro paese, con l’obiettivo di far fronte 
a un'emergenza crescente, quella di “super batteri” che non rispondono agli antimicrobici 
utilizzati per sconfiggerle. La particolarità è quella di cercare di monitorare la situazione 
non solo in Europa e nelle nazioni ad alto reddito, ma anche nei paesi meno ricchi (WHO, 
2018). 

Dai dati, pubblicati nel rapporto, emerge che i batteri più resistenti sono E. coli (associato 
a infezioni gastrointestinale e delle vie urinarie), K. Pneumoniae (associata a un gran 
numero di infezioni diverse: respiratorie, urinarie, enteriche), S. aureus (associato soprat-
tutto a infezioni cutanei e dei tessuti molli con formazione di pus, ma anche responsabile 
delle polmoniti, endocarditi e osteomielite), S. pneumoniae (soprattutto infezioni respira-
torie) e Salmonella spp. (infezioni gastro-intestinali) con ampie differenze nella percen-
tuale di resistenza tra i vari Stati (WHO, 2018). 

Il rapporto mostra che gli strumenti chiave per ridurre l’emergenza di resistenza antimi-
crobica sono i sistemi di sorveglianza e di controllo, migliorare l'igiene personale e collet-
tiva, l'accesso all'acqua potabile, la prevenzione, il controllo delle infezioni nelle strutture 
sanitarie e la vaccinazione per ridurre il consumo di antibiotici. In più devono essere svi-
luppate nuove possibilità di diagnostica, nuovi preparati antibatterici e altri strumenti che 
permettono alla medicina moderna di tenere il passo con la diffusione della resistenza 
batterica (WHO, 2018).  

Per di più, WHO ribadisce la necessità critica per la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici 
per affrontare la minaccia della tubercolosi resistente ai farmaci, che pare sia la nuova 
priorità assoluta per l'OMS e per il mondo (WHO, s.d.). 

Il problema dell’antibiotico riguarda anche la Svizzera. Il nostro paese dispone di un si-
stema sanitario tra i migliori al mondo e nonostante abbia una situazione privilegiata si 
stima, come già menzionato in precedenza, che ogni anno circa 70.000 persone contrag-
gono un’infezione nosocomiale durante la loro degenza negli ospedali svizzeri e altri 
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2.000 decedono per esse (Swissnoso, sd). Particolarmente frequenti e con gravi conse-
guenze sono le infezioni del sito chirurgico e le batteriemie (setticemie) associate a cate-
terismo. Durante e dopo un intervento medico, anche le vie respiratorie e urinarie sono 
esposte al rischio di infezioni. Alcuni studi dimostrano che, a seconda del tipo, è possibile 
evitare dal 20% fino al 50% delle infezioni adottando misure mirate di sorveglianza e 
prevenzione (Swissnoso, sd). 

Quindi la Svizzera riconosce la gravità del problema e, in linea con il Piano d’azione glo-
bale dell’OMS a novembre del 2015, il Consiglio federale ha adottato una strategia na-
zionale chiamata strategia NOSO, promossa dall’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP), in collaborazione con Swissnoso e altre parti interessate, che utilizza un approc-
cio “one health” e considera i settori della sanità umana e della sanità animale, nonché 
l’agricoltura e l’ambiente, ambiti altrettanto importanti perché si è visto che la resistenza 
deriva non soltanto dalla somministrazione di antibiotici nell’uomo, ma anche dall’uso di 
queste terapie nella medicina veterinaria, come pure nella zootecnia e nell’agricoltura 
(Swissnoso, s.d.). 

Sul piano internazionale, nel maggio del 2015 la Svizzera ha sostenuto l’adozione del 
Piano d’azione globale per combattere la resistenza agli antimicrobici, sviluppato 
dall’OMS in collaborazione con la FAO e l’OIE, e ha aderito anche all’iniziativa Global 
Health Security Agenda, lanciata dagli Stati Uniti d’America per lottare contro le malattie 
trasmissibili, con lo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale contro la resistenza 
agli antimicrobici (Consiglio Federale, 2016). 

La Svizzera considera altrettanto importante il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e 
privati attraverso maggiori investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi antibiotici e 
strumenti diagnostici. In questo senso nel 2014 ha adottato un programma nazionale di 
ricerca sulla resistenza antimicrobica per il quale ha sostanziato un’importante fondo fi-
nanziario (Consiglio Federale, 2016). 

Per avere una visione che ci permetta di capire quali sono i principali micro-organismi 
resistenti agli antimicrobici nel nostro paese, in seguito sarà presentata, con l’aiuto di un 
grafico, la situazione che riguarda il periodo compreso tra il 2004 e il 2017. Ecco quanto 
risulta dal grafico sottostante. 
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Grafico 1. Micro-organismi multi resistenti in Svizzera 

Tratto da: Swissnoso, Anresis.Déclarations de micro-organismes multirésistants en 
Suisse 

 

FQR-E. coli: Escherichia coli resistente ai fluorochinoloni, definito come tutte le E. coli di 
sensibilità intermedia o resistente a norfloxacina e /o ciprofloxacina (Swissnoso, 2018). 

ESCR-E. coli: Escherichia coli resistente alle cefalosporine ad ampio spettro, definito 
come E. coli di sensibilità intermedia o resistente ad almeno una delle cefalosporine te-
state di terza o quarta generazione. In Europa, 85-100% di questi ESCR-E. sono prodotte 
da ESBL (Lectramases Spectrum Extended) (Swissnoso, 2018). 

ESCR-KP: Klebsiella pneumoniae resistente alle cefalosporine ad ampio spettro, definito 
come K. pneumoniae di sensibilità intermedia o resistente ad almeno una delle cefalo-
sporine di terza o quarta generazione testata. In Europa l'85-100% di questi ESCR-KP 
sono produttori ESBL (Swissnoso, 2018). 

MRSA: Staphylococcus aureus resistente alla meticillina, definito come tutte le S. aureo 
di sensibilità intermedia o resistente ad almeno uno degli antibiotici cefoxitina, flucloxa-
cillina, meticillina o oxacillina (Swissnoso, 2018). 

PNSP: Streptococcus pneumoniae resistente alla penicillina, definito come tutti gli S. 
pneumoniae di sensibilità intermedia o resistente all'antibiotico della penicillina 
(Swissnoso, 2018). 

VRE: Enterococchi resistenti alla vancomicina, definiti come enterococchi di sensibilità 
intermedia o resistente alla vancomicina antibiotica. Per quanto riguarda la resistenza 
intrinseca di E. gallinarum, E. flavescens ed E. casseliflavus alla vancomicina, sono stati 
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presi in considerazione solo E. faecalis ed E. faecium. Gli enterococchi non specificati 
sono stati esclusi dall'analisi (Swissnoso, 2018). 

Come si può notare dal grafico, nel nostro paese i più temuti micro-organismi con mag-
giore tasso di resistenza sono quelli resistenti alla meticillina (MRSA), ai fluorochinoloni 
(FQR E. Coli) e alla penicillina (PNSP). Nel tempo si constata una tendente diminuzione 
per i MRSA e per i PNSP, mentre per i micro-organismi resistenti ai fluorochinoloni un 
aumento graduale e costante anche se, alla fine del 2016, si vede una tendente diminu-
zione per riprendere poi ad aumentare. 

Per i micro-organismi resistenti alla vancomicina, si constata una presenza contenuta e 
stabile arrivando ai minimi storici tra il 2012 e 2014. Non si può dire la stessa cosa, invece, 
per quel che riguardano i micro-organismi resistenti alle cefalosporine ad ampio spettro 
(ESCR-E coli, ESCR-KP), che sono quelli che si sono diffusi maggiormente durante gli 
anni, oltre a quelli resistenti ai fluorochinoloni. 

 

4.3 FATTORI/BARRIERE ALLA COMPLIANCE 

In questo sotto capitolo viene presentata una sintesi dei fattori che influiscono sul com-
pliance degli operatori sanitari per quel che riguarda l’igiene delle mani. Questa sintesi è 
presentata in base alla classificazione OMS (2009), che si fonda sugli studi eseguiti da 
ricercatori di tutto il mondo.   

Raccolti questi fattori, nel 2009 l’OMS ha stipulato le nuove direttive per l’igiene delle 
mani e introdotto la soluzione alcolica. Per questo motivo ho trovato interessante presen-
tarli all’interno della mia tesi. Ecco quanto emerso dalla classificazione: 

A. Fattori di rischio di scarsa adesione osservati dagli autori di studi sulla compliance 

• Lavorare in terapia intensiva; 

• Lavorare durante la settimana (in confronto ai week-end); 

• Indossare camice/guanti; 

• Lavandino automatico; 

• Attività ad alto rischio di trasmissione di microrganismi; 

• Scarsità di personale o sovraffollamento; 

• Elevato numero di opportunità di igiene delle mani per ora di assistenza; 

• Personale ausiliario (rispetto al personale infermieristico); 

• Medico (rispetto a infermiere) (OMS, 2009). 

B. Fattori di rischio di scarsa adesione percepiti dal personale sanitario 

• I prodotti per l’igiene delle mani causano irritazione e secchezza della cute; 

• I lavandini sono collocati in modo non opportuno o carenza di lavandini; 

• Mancanza di sapone, tovaglioli di carta, asciugamani; 

• Essere troppo occupati o avere poco tempo; 
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• I bisogni del paziente hanno la priorità assoluta; 

• L’igiene delle mani interferisce con la relazione operatore sanitario-paziente; 

• Basso rischio di acquisire infezioni dai pazienti; 

• Indossare i guanti o credere che l’uso dei guanti renda inutile l’igiene delle mani; 

• Scarsa conoscenza di linee guida e protocolli; 

• Non pensarci, dimenticarsene; 

• Mancanza di esempio da parte di colleghi o superiori; 

• Scetticismo sul valore dell’igiene delle mani; 

• Disaccordo con le raccomandazioni; 

• Assenza di informazioni scientifiche conclusive sull’impatto dell’igiene delle mani 
sui tassi di infezioni correlate all’assistenza (OMS, 2009). 

C. Ulteriori barriere percepite nell’igiene delle mani da parte del personale sanitario 

• Mancanza di partecipazione attiva all’igiene delle mani; 

• Mancanza di modelli di ruolo per l’igiene delle mani; 

• Mancanza di una priorità istituzionale per l’igiene delle mani; 

• Mancanza di sanzioni amministrative per coloro che non aderiscono o incentivi per 
coloro che aderiscono (OMS, 2009). 

I fattori che influenzano la conformità delle pratiche di igiene delle mani sono molteplici 
(OMS, 2009). La molteplicità di questi fattori (troppo variabili), aumenta la complessità e 
spiega in parte, a mio parere, il perché il compliance resta ancora un problema. 

 

4.4 STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO 

In base ai sopracitati fattori che influiscono sul compliance degli operatori sanitari, sono 
state sviluppate e applicate delle strategie di miglioramento che vengono riportate in se-
guito. 

Secondo Allegranzi, Kilpatrik, Pittet, (s.d.) gli elementi fondamentali per una strategia ef-
ficace sono: 

1. Cambiamento di sistema: l’infrastruttura necessaria deve permettere l’igiene del per-
sonale, con accesso all’acqua corrente pulita, saponi e asciugamani usa e getta. Inoltre 
deve fornire soluzioni alcooliche per la frizione delle mani presso il punto di assistenza, 
seguendo i 5 momenti per l’igiene delle mani. 

2. La formazione: educare il personale sull'importanza della trasmissione crociata e sui 
momenti che richiedono l'igiene delle mani; si devono mostrare le procedure corrette per 
l'antisepsi e lavaggio attraverso presentazioni, manifesti, video, dimostrazioni, moduli di 
auto-educazione o una combinazione di questi sistemi.  

3. La valutazione e il feedback: il monitoraggio e le conoscenze del personale sanitario 
devono essere seguiti da risultati di feedback. Il gold standard per misurare il compliance 
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è l’osservazione diretta. Il controllo elettronico delle azioni di igiene delle mani e la valu-
tazione del consumo di antisettici a base alcolica possono essere usati come marcatori 
surrogati o metodi indiretti. 

4. La pubblicazione di manifesti sul posto di lavoro per ricordare al personale l'importanza 
dell'igiene delle mani e le tecniche adeguate. 

5. Un clima istituzionale sicuro: si realizza attraverso una migliore consapevolezza delle 
capacità individuali/istituzionali, tra cui l’igiene delle mani, partecipazione attiva e partner-
ship con i pazienti. Il programma di igiene delle mani dovrebbe includere sia il personale 
sanitario (a tutti i livelli), sia i visitatori, sia pazienti e le loro famiglie. 

Inoltre, insieme alle 5 indicazioni per l’igiene delle mani e ai 5 elementi per una strategia 
multimodale di miglioramento dell’igiene delle mani menzionati sopra, per riuscire in que-
sta prima sfida mondiale lanciata dall’OMS sono da considerare anche le 5 tappe per 
l’implementazione della strategia, che consistono nella preparazione del piano da attuare, 
la valutazione di base, l’intervento da applicare, la valutazione dell’impatto ed infine il 
nuovo piano d’azione. 

Le indicazioni, le strategie e le implementazioni devono essere allargate e integrate come 
processo in espansione, processo all’interno del quale molti attori hanno la responsabilità 
di fare la loro parte: politica, comunità, industria, comunicatori, educatori, personale di 
cura, etc. (SwissNOSO, 2010). 

Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica, in Svizzera sono già state adottate nu-
merose misure, ma manca ancora un loro coordinamento, un'attuazione coerente, un 
migliore monitoraggio della situazione a livello nazionale come anche una normativa di 
carattere generale che, per esempio, fissi i requisiti minimi d'igiene negli stabilimenti sa-
nitari. Inoltre, si rendono necessari strumenti per la prevenzione e il controllo della loro 
attuazione sull'intero territorio nazionale. Dal marzo 2016 è disponibile per la prima volta 
una strategia nazionale, la strategia NOSO (UFSP, s.d.). 

Se è vero che le infezioni nosocomiali oggi rappresentano una minaccia per la salute dei 
pazienti di tutto il mondo, se effettivamente la resistenza antibiotica determina il prolun-
gamento del ricovero in ospedale, aumenta il rischio di morte ed i costi dell’assistenza 
sanitaria, e se realmente il modo più comune di trasmissione delle infezioni nosocomiali 
è rappresentato delle mani del personale sanitario, allora una corretta igiene delle mani 
riveste un ruolo fondamentale per la prevenzione ed il controllo delle infezioni. 

 

4.5 IGIENE DELLE MANI E RACCOMANDAZIONI OMS 

Ogni giorno i pazienti ospedalizzati vengono sottoposti a numerose procedure assisten-
ziali e vengono a contatto con varie figure professionali tra cui medici, assistenti medici, 
assistenti di cura, fisioterapisti, ergoterapisti, ed infermieri per citarne solo alcuni (WHO, 
2011). 

In tutto questo, l’infermiere rappresenta il punto di congiunzione tra le varie figure sanita-
rie. Secondo le competenze specifiche SUP, l’infermiere ha il ruolo di esperto in cure 
infermieristiche. Ciò implica, oltre all’erogazione delle cure infermieristiche necessarie di 
tipo preventivo, terapeutico e palliativo, anche assumere la responsabilità nei gruppi pro-
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fessionali e multi professionali, così come offrire cure di qualità, efficaci, efficienti e con-
tinuativi (Supsi, 2011). Ecco perché l’infermiere viene individuato come punto centrale 
nella prevenzione delle infezioni e come professionista in grado di rispondere al bisogno 
di ambiente sicuro di tutti i pazienti, in particolare dei pazienti più a rischio (ASI, 2013). 

Nel capitolo dedicato alle infezioni ospedaliere si è visto che le mani del personale sani-
tario rappresentano il principale vettore per la loro diffusione. Nella pratica assistenziale 
conoscere le raccomandazioni per l’igiene delle mani e mettere in pratica quest’ultime 
rende possibile la diminuzione del rischio di diffondere tali infezioni. Per questo motivo è 
stato ritenuto importante riportare in seguito le ultime linee guida in materia di igiene delle 
mani. Per capire meglio l’importanza della tecnica giusta per l’igiene delle mani si andrà 
a vedere perché si rende necessaria l’applicazione della stessa secondo le raccomanda-
zioni. 

Le mani e i guanti ad uso sanitario possono essere contaminati con Staphylococcus au-
reus, Enterococchi, Clostridium difficile, bacili Gram-negativi e alcuni virus (virus respira-
torio sinciziale e rinovirus) attraverso il drenaggio delle ferite, toccando zone infette, la 
pelle o aree contaminate dell'ospedale, in particolare quelli nelle immediate vicinanze del 
paziente (WHO, 2009). Alcune attività (il contatto diretto con il paziente, fluidi/escrezioni, 
cambiare la protezione intima, terapia respiratoria) provocano un alto carico microbico 
sulle mani del personale sanitario. In più le mani con lesioni cutanee o dermatiti possono 
rimanere colonizzati a lungo termine (WHO, 2009).  

L’area sotto ungueale può accumulare elevate concentrazioni di batteri e funghi. Le un-
ghie artificiali contribuiscono alla trasmissione di agenti patogeni, soprattutto Gram-nega-
tivi, più delle unghie naturali, nonostante le misure di lavaggio delle mani e /o antisepsi. 
La patologia ungueale riduce l'efficacia del lavaggio delle mani. La cute sotto gli anelli (tra 
cui la fede) è maggiormente colonizzata da microrganismi e gli anelli grandi, ingombranti, 
come anche le unghie lunghe possono perforare i guanti (WHO, 2014). 

Molti ceppi batterici, possono essere trasmessi in questo modo. Un’adeguata decontami-
nazione può essere efficace nel ridurre la trasmissione di germi, come nel caso dei germi 
non resistenti (Allegranzi, B.et al., 2011). 

Purtroppo, in generale, il compliance del personale sanitario spesso non è ottimale (sotto 
il 40%, in assenza di interventi specifici) e viene influenzato da numerosi fattori compor-
tamentali, materiali (mancanza di attrezzature /forniture) o vincoli di tempo. Varia anche 
in base all’intensità dell’attività, al tipo di reparto, alla categoria professionale o all’orario 
del giorno/della settimana. Di solito il livello di compliance è più basso nel reparto di tera-
pia intensiva, nella categoria dei medici e prima del contatto con il paziente, ma più ele-
vato nelle situazioni che mirano la propria protezione: dopo l'esposizione a fluidi corporei, 
dopo l'utilizzo dei guanti o dopo il contatto con il paziente o l'ambiente intorno al paziente 
(Allegranzi, B et al., 2011). 

Per garantire la sicurezza del paziente, l’OMS ha emesso delle precauzioni standard che 
costituiscono le misure base per il controllo delle infezioni e devono essere utilizzate nella 
cura di tutti i pazienti. Queste precauzioni standard comprendono: lavaggio delle mani, 
uso dei guanti, uso di mascherine, occhiali protettivi e schermi facciali, uso del camice, 
manipolazione e smaltimento di campioni biologici e oggetti taglienti, smaltimento dei ri-
fiuti e misure di isolamento (WHO, 2007). 



 
 

18 
 

Tra queste l’igiene delle mani costituisce la misura più efficace per prevenire la trasmis-
sione degli agenti patogeni associati all’assistenza sanitaria (WHO, 2007). 

Vista la gravità delle conseguenze delle infezioni associate all’assistenza sanitaria dovuta 
soprattutto alla resistenza antimicrobica nel 2005, l’OMS, come accennavo all’inizio di 
questo lavoro, ha lanciato un programma su scala mondiale: “CLEAN CARE IS SAFER 
CARE”. Programma essenzialmente mirato alla promozione dell’igiene delle mani. L’87% 
della popolazione mondiale è toccato da questa iniziativa (WHO, 2009). 

Quindi, nel 2009, dopo anni di lunga ed articolata campagna, l’OMS ha pubblicato le 
Linee Guida per l’igiene delle mani che individuano, come “gold standard”, la frizione delle 
mani con molecola alcolica (WHO, 2009). 

Vi sono quindi nuove raccomandazioni per l’igiene delle mani, basate su evidenze scien-
tifiche sviluppate e approvate con il contributo e il consenso di un comitato di esperti 
internazionali, che ha portato “le 5 indicazioni per l’igiene delle mani OMS”. La promo-
zione del principio CLEAN CARE IS SAFER CARE è oggi la sua concretizzazione tramite 
SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS. Si tratta di doveri nei confronti dei pazienti, delle 
loro famiglie e del personale di cura. 

L’approccio enunciato da “I miei cinque momenti per l’igiene delle mani" (vedi Figura 2) 
sintetizza le raccomandazioni sull’igiene delle mani delle linee guida dell’OMS (2009, 
2010) in cinque momenti in cui l’igiene delle mani è indispensabile: 

❖ prima di toccare un paziente: per prevenire la colonizzazione del paziente con mi-
croorganismi correlati all’assistenza sanitaria (WHO, 2009) 

❖ prima di una manovra/procedura asettica: per impedire IN che potrebbero derivare 
da microrganismi endogeni del paziente oppure da microrganismi che si potreb-
bero trovare sulle mani del personale curante o nell’ ambiente (WHO, 2009) 

❖ dopo l’esposizione a fluido corporeo: per ridurre il rischio di colonizzazione o IN e 
per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi da un sito colonizzato ad un 
sito pulito sullo stesso paziente (WHO, 2009) 

❖ dopo aver toccato un paziente: per minimizzare il rischio di trasmissione di micror-
ganismi nell’ambiente sanitario e per proteggere il personale sanitario riducendo 
la contaminazione sulle loro mani (WHO, 2009) 

❖ dopo aver toccato ciò che circonda il paziente: ad esempio attrezzature, biancheria 
perché associata alla contaminazione delle mani (WHO, 2009) 
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Figura 2. Tratto da: “Five Moments for Hand Hygiene,” World Health Organization, 2009, 
http://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/en 

 

 

L’igiene delle mani può essere eseguita sia mediante lavaggio con acqua e sapone, vedi 
figura 4, sia con frizionamento come mostrato nella figura 5, utilizzando un prodotto a 
base di alcool (WHO, 2009). 

Il lavaggio delle mani viene raccomandato se le mani sono visibilmente sporche, dopo il 
contatto con alimenti e liquidi biologici toccati senza guanti, dopo aver utilizzato la toilette, 
oppure se vengono a contatto con il paziente o con l’ambiente del pz. con clostridium 
difficile (WHO, 2009). 

Si raccomanda invece la disinfezione idro-alcolica prima e dopo il contatto con il paziente, 
prima di un gesto pulito o asettico (esempio: preparazione pastiglie, medicazioni, sommi-
nistrazione terapia), prima e dopo l’uso dei guanti e dopo il contatto con l’ambiente del 
paziente (WHO, 2009). 

  

http://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/en
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Figura 3. Tratto da: “How to handwash?”, World Health Organization, 2009. 
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Figura 4. Tratto da: “How to handrub”, World Health Organization, 2009. 
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Secondo l'OMS, gli antisettici contenenti alcool sono preferibili perché hanno uno spettro 
antimicrobico più ampio e richiedono tempi brevi (20-30 sec.), per l’efficacia della decon-
taminazione, per la loro buona tollerabilità cutanea e perché sono facilmente disponibili. 
L’efficacia degli antisettici a base di alcol dipende dalla loro qualità, dalla quantità utiliz-
zata, dal tempo di contatto e dalla copertura completa della superficie della mano. Le 
formule raccomandate dall’OMS contengono ciascuna 75% v/v di isopropanolo e 80% 
v/v di etanolo. Sono disponibili sotto forma di soluzioni (bassa viscosità), gel o materiale 
impregnato (WHO, 2009). 

Nel caso di cura del paziente con ceppi multi resistenti, si preferisce utilizzare un antiset-
tico invece del lavaggio con acqua e sapone. Ma non bisogna dimenticare che alcuni 
batteri intrinsecamente resistenti possono essere resistenti ad alcuni antisettici (es Pro-
videncia stuartii o Pseudomonas aeruginosa). Le soluzioni alcoliche non distruggono il 
Clostridium difficile! Inoltre i ceppi possono diventare resistenti dopo un periodo di uso 
sistematico, per cui si raccomanda la rotazione dei prodotti (Allegranzi,B. et al., 2011). 

Questo approccio propone una visione unitaria per gli operatori sanitari, i formatori e gli 
osservatori per ridurre al minimo le differenze tra le professioni (WHO, 2009). 

 
Guanti 

L’uso dei guanti è un’altra misura di prevenzione per la contaminazione delle mani 
degli operatori sanitari. I guanti riducono la trasmissione di agenti patogeni e sono utili 
nel contenimento delle epidemie. Eppure, i guanti non impediscono la diffusione di 
microrganismi, a meno che il loro utilizzo non sia accuratamente accompagnato da 
altre misure, compresa l’igiene delle mani (WHO, 2009). 

I guanti devono essere utilizzati in accordo con le indicazioni stabilite su come indossarli 
e rimuoverli correttamente (WHO, 2009). 

Secondo l’OMS, i guanti devono essere indossati prima di qualsiasi contatto possibile 
con liquidi biologici: prelievi di sangue (comprese le glicemie al dito), iniezioni e manipo-
lazione attraverso vie d’accesso vascolari, manipolazione di medicazioni, contatto con 
pelle non intatta o mucose. Sono indicati anche in caso di lesioni delle mani del personale 
sanitario durante le attività di cura. L’obiettivo è quello di proteggere le mani e prevenire 
la colonizzazione al contatto con liquidi biologici, cute lesa e mucose (WHO, 2009). 

Secondo le raccomandazioni sull’utilizzo, i guanti si scelgono in funzione dell’attività e del 
rischio. Si indossano su mani pulite, disinfettate e asciutte utilizzando la taglia appro-
priata. I guanti si indossano subito prima delle cure e si tolgono subito dopo. Bisogna 
controllare visivamente l’integrità quando indossati e cambiare in caso di rottura o perfo-
razione. Il cambiamento dei guanti si fa seguendo le 5 indicazioni per l’igiene delle mani. 
I guanti non sostituiscono l’igiene delle mani, non si disinfettano e non si lavano. Si tol-
gono utilizzando la tecnica appropriata e si disinfettano le mani subito dopo averli tolti 
(Eonoso, 2013). 

Per toglierli si raccomanda di pinzare il guanto sopra il polso, sfilarlo dalla mano rivoltan-
dolo, tenerlo con l’altra mano guantata, mettere il dito non guantato sotto il bordo del 
guanto ancora indossato, toglierlo rivoltandolo in modo che avvolga l’altro guanto e get-
tarli nel cestino dei rifiuti appropriato (Eonoso, 2013). 
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Inoltre è indicato non indossare unghie artificiali o allungate quando si hanno contatti 
diretti con i pazienti. Bisogna mantenere le unghie naturali corte (le punte di lunghezza 
<0.5 cm circa) e si raccomanda fermamente di non indossare anelli o altri accessori per 
le mani (OMS, 2009). 

5 METODOLOGIA 

Per la stesura del mio elaborato scritto ho ricorso alla metodologia basata sulla revisione 
della letteratura di tipo narrativo. Per la mia ricerca sono partita dalle osservazioni perso-
nali fatte durante gli stage formativi. In seguito mi sono documentata sul tema dell’igiene 
delle mani nell’ambito sanitario mediante la raccolta di documenti provenienti da banche 
dati quali: Cinahl, Elsevier, Pubmed, Ovid Nursin. Per i testi reperiti nel web ho utilizzato 
Google Scholar e i siti dell’World Health Organization (WHO) e dello Swissnoso. 

Attraverso queste risorse ho potuto accedere ad articoli indicizzati a livello internazionale 
che mi hanno permesso di ottenere informazioni in merito ai fattori di non compliance 
nell’igiene delle mani da parte degli operatori sanitari. 

Per meglio focalizzare la mia ricerca ho deciso di utilizzare alcuni criteri d’inclusione quali: 
studi in lingua inglese e italiana, articoli full text, studi primari e linee guida. 
Per l’esclusione, invece, articoli con full text non reperibile, testi scritti prima del 2009, 
testi non riguardanti la domanda di ricerca scelta, tesi di lauree e letteratura grigia. Per 
ciò che riguarda gli articoli, non sono stati presi in considerazione testi antecedenti il 2009 
dato che in quell’anno, a partire dall’identificazione dei fattori che influiscono sul com-
pliance degli operatori sanitari, sono state lanciate nuove linee guida OMS sull’igiene 
delle mani e sono state emesse e adottate delle strategie di miglioramento. Quindi mi 
sono proposta di ricercare degli studi primari pubblicati successivamente con l’intento di 
vedere se è cambiato qualcosa nel frattempo. 

Gli studi inclusi sono 8 e provengono da vari Stati del Mondo. Nonostante siano degli 
studi condotti in ambiti e realtà molto diverse tra di loro, ho deciso di includere questi 
articoli in quanto le indicazioni OMS sono state pensate, validate e introdotte a livello 
internazionale. Inoltre, tutti gli studi inclusi rispondono alla mia domanda di ricerca, cioè 
mi permettono di identificare diversi fattori di noncompliance nell’igiene delle mani. 

 

5.1 QUESITO DI RICERCA 

Secondo la revisione condotta nel 2015 da Lazzari, Salvini, Patella, Ausili e Di Mauro, la 
formulazione corretta ed esaustiva della domanda di ricerca è in grado di evidenziare il 
problema in maniera precisa e massimizzare l’efficacia della ricerca stessa. Vi sono mol-
teplici varianti per la formulazione del quesito di ricerca, io l’ho elaborato basandomi sul 
PICO, ossia l’acronimo di: 

❖ (P) Problema o popolazione 
❖ (I) Intervento 
❖ (C) Confronto 
❖ (O) Esito 

Nel mio lavoro di tesi non sarà prevista la comparazione, quindi la “C” resterà vuota. 
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5.2 PICO 

P: personale sanitario che non applica le norme dell’igiene delle mani secondo i “Five 
Moments for Hand Hygiene” stipulati dall’OMS nel 2009 

I: identificazione de determinanti di noncompliance 

C: / 

O: strategie di miglioramento del compliance nell’igiene delle mani a livello personale e 
come conseguenza a livello di equipe; tutto ció con lo scopo ultimo di garantire la 
sicurezza del paziente.  

 

Inoltre, per il quesito di ricerca ho provato ad applicare anche il ragionamento che faccio 
normalmente quando devo affrontare i problemi che mi si presentano nella vita di tutti 
giorni, ossia: “C’è un problema, nel nostro caso, il fatto che il personale sanitario non 
applica sempre ed in modo continuo l’igiene delle mani come previsto dalle linee guida. 
Allora mi chiedo: perché succede questo? cos’è che impedisce il compliance della pra-
tica?”. Quindi, per rispondere alla domanda, vado a vedere la/le causa/e per poter poi 
trovare o almeno provare a trovare delle soluzioni che possano aiutarmi a migliorare/man-
tenere costante il livello di compliance”. 

 

5.3  PAROLE CHIAVE 

Per meglio identificare gli argomenti che suscitavano maggiormente il mio interesse ho 
selezionato alcune parole chiave: 

hand hygiene, nursing, compliance, barriers, noncompliance, factors, causes, influences. 

Ho utilizzato spesso gli operatori boleani “and” e “or” ma mai “not” nelle ricerche sulle 
banche dati.  

 

5.4  OBIETTIVO 

Conoscere le ultime linee guida sulla procedura corretta di igiene delle mani. 

Identificare le barriere nel compliance dell’igiene delle mani. 

Trovare delle strategie per migliorare e mantenere il compliance dell’igiene delle mani. 

Svolgere un ruolo attivo nella prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assi-
stenza sanitaria. 
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Struttura dell’elaborato 

Dopo aver raccolto sufficiente materiale per preparare un’esaustiva bibliografia, ho letto 
inizialmente tutti gli abstract a disposizione e, qualora non vi fossero, il testo nella sua 
totalità. Al termine di ciò ho potuto selezionare i testi che realmente erano attinenti alla 
mia ricerca. Ho quindi effettuato la revisione della letteratura riuscendo a identificare i 
punti salienti e determinanti di noncompliance, focalizzandomi principalmente sull’analisi 
di alcuni dati significativi emersi dagli studi effettuati in diversi Stati. 

La modalità di revisione narrativa rispondeva alle mie esigenze ed è stata utilizzata per 
questo elaborato. In seguito viene presentata la tabella degli 8 studi sopracitati e la tabella 
con i fattori che influiscono sul compliance degli operatori sanitari, i quali sono stati pub-
blicati dall’OMS in base alle revisioni di studi fatti in tutto il mondo da numerosi scienziati. 

 

 

6 ANALISI  

tabella 5: Analisi degli studi inclusi, prima parte 

Autori  De Wandel, D., 
Maes, L., La-
beau, S., Vere-
ecken, C., & 
Blot, S. (2010) 

Manomenidis, 
G., Panagop-
oulou, E., & 
Montgomery, 
A. (2017) 

Knoll, M., Lau-
tenschlaeger, 
C., & Borneff-
Lipp, M. (2010) 

Kurtz, S. L. 
(2017) 

Titolo  Behavioral de-
terminants of 
hand hygiene 
compliance in 
intensive care 
units 

Job burnout re-
duces hand hy-
giene compli-
ance among 
nursing staff 

The impact of 
workload on 
hygiene com-
pliance in nurs-
ing 

Identification of 
low, high, and 
super gelers 
and barriers to 
hand hygiene 
among inten-
sive care unit 
nurses 

Obiettivi  Identificare e 
descrivere i 
predittori e i de-
terminanti di 
non conformità 
nell’igiene delle 
mani  

 

Esaminare se il 
bournout lavo-
rativo riduce il 
compliance 
nell’igiene delle 
mani  

Chiarire se fat-
tori esterni (ad 
esempio, la ca-
pacità del re-
parto, il livello 
di intensità 
dell'assistenza 
infermieristica) 
avevano un'in-
fluenza sulla 
conformità alle 
linee guida per 
quanto con-
cerne l’igiene 
delle mani 

Fornire infor-
mazioni identifi-
cate durante la 
sorveglianza 
dell’igiene delle 
mani 
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Popolazione e 

contesto 

148 infermieri. 
Terapia inten-
siva, 40 posti 
letto 

 

 

Belgio 

40 infermieri. 
Tutti i reparti di 
un ospedale 
generale 

 

 

Grecia 

181 infermieri. 
Dieci reparti 
ospedalieri: 4 
chirurgici, 4 di 
medicina in-
terna e 2 di te-
rapia intensiva. 

Germania 

64 infermieri. 
Cinque reparti 
di terapia inten-
siva (4 ospe-
dali) 
 
 

USA 

Metodo  Compilazione 
di un questio-
nario basato su 
un modello 
della teoria 
comportamen-
tale. 

Ai soggetti è 
stato chiesto di 
rispondere al 
questionario 
composto da 
56 voci per 2 
volte, in un pe-
riodo compreso 
tra la seconda 
e la sesta setti-
mana. Durante 
questo periodo 
non si è verifi-
cato nessun in-
tervento per far 
valere l’igiene 
delle mani. 

È stato con-
dotto uno stu-
dio basato sul 
diario. Il bur-
nout è stato mi-
surato utiliz-
zando elementi 
convalidati dal 
test del burnout 
di Maslach. 

Si tratta di valu-
tazioni giorna-
liere delle per-
cezioni dei par-
tecipanti su un 
dato argomento 
per ottenere 
una compren-
sione del loro 
comportamento 
nel tempo. Le 
valutazioni gior-
naliere sono 
state condotte 
utilizzando un 
approccio a 
metodi misti, 
con questionari 
e osservazioni. 

La progetta-
zione prospet-
tica di questo 
studio era ba-
sata sulla pra-
tica della ri-
cerca quantita-
tiva. Ci sono 
stati sei studi di 
osservazione 
dei partecipanti 
in cui il perso-
nale infermieri-
stico è stato 
monitorato per 
la disinfezione 
igienica delle 
loro mani. Lo 
studio ha utiliz-
zato consape-
volment l'ef-
fetto Haw-
thorne per 
esercitare l’in-
fluenza sui par-
tecipanti osser-
vati e intervi-
stati, nel senso 
di un metodo di 
insegnamento 
inteso per moti-
vare il cambia-
mento compor-
tamentale. 

Osservazione 
di 8 ore effet-
tive durante 
l’entrata e 
l’uscita dalla 
camera del pa-
ziente per un 
periodo di 3-5 
giorni. 

Parole chiave  _ Burnout, hand 
hygiene com-
pliance, nurse, 

Compliance, 
Hand hygiene, 
Infection con-

Barriers, hand 
hygiene sur-
veillance, low, 
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health care as-
sociated infec-
tions 

trol, Prospec-
tive epidemio-
logical study 

hight, and su-
per gelers, 
average rates 

Risultati  L’aumento 
della pressione 
di lavoro in Te-
rapia Intensiva 
sembra non 
avere un’in-
fluenza diretta 
sul comporta-
mento legato 
all’igiene delle 
mani. Né l'in-
fluenza sociale 
né la cono-
scenza delle li-
nee guida sull'i-
giene delle 
mani sembrano 
avere alcun va-
lore predittivo. 

La conformità 
nell'igiene delle 
mani sembra 
essere insensi-
bile al mo-
mento dell'assi-
stenza (non as-
sociata a una 
certa parte 
della giornata). 

 

Il burnout era 
negativamente 
associato al 
compliance 
nell'igiene delle 
mani. 

Gli infermieri 
che segnala-
vano livelli più 
alti di burnout 
avevano meno 
probabilità di 
soddisfare le 
opportunità di 
igiene delle 
mani 

L'analisi dei 
trial di osserva-
zione dei parte-
cipanti è stata 
progettata per 
produrre due 
gruppi: 

(1) Membri del 
personale in-
fermieristico 
che pratica-
vano un'ade-
guata disinfe-
zione delle 
mani. 

(2) Coloro la cui 
disinfezione 
delle mani non 
era adeguata o 
dove non era 
praticata af-
fatto. In 94 casi 
(51,9%) la pro-
cedura di disin-
fezione delle 
mani è stata 
eseguita cor-
rettamente. Nel 
caso di 87 
(48,1%) mem-
bri del perso-
nale infermieri-
stico, la disinfe-
zione delle 
mani non è 
stata eseguita 
o non eseguita 
correttamente. 

Sono state re-
gistrate un to-
tale di 3620 op-
portunità per 
l’igiene delle 
mani durante i 
18 giorni di os-
servazione. 

Sono state 
identificate 4 
barriere nel 
compliance 
dell’igiene delle 
mani. 

 

Determinanti 
di noncom-
pliance identi-
ficati 

Gli infermieri 
che riferivano 
una scarsa 
auto-efficacia e 
atteggiamenti 
negativi nei 
confronti delle 

Bournout e anni 
di lavoro sono 
stati identificati 
come determi-
nanti di non-
compliance. 

Fattori di carico 
di lavoro (ad 
esempio capa-
cità massima 
del reparto, 
gravità casi pa-
zienti) ha un 

1.Tenere qual-
cosa nelle 
mani. 

2.Parlare al te-
lefono mobile. 
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barriere legate 
al tempo sem-
brano essere 
meno conformi 
alle raccoman-
dazioni dell'i-
giene delle 
mani. 

È stata identifi-
cata come bar-
riera l’uso di so-
luzioni per la di-
sinfezione delle 
mani in quanto 
irritanti e disi-
dratanti. 

 

impatto sulla 
conformità del 
personale con 
le linee guida 
sull'igiene delle 
mani, anche se 
la non confor-
mità è in con-
traddizione con 
il livello perso-
nale di forma-
zione profes-
sionale. 

 

3.Indossare 
guanti o dispo-
sitivi di prote-
zione. 

4.Spingere o ti-
rare il carello. 

 

Conclusioni  Né avere una 
buona cono-
scenza teorica 
delle linee 
guida sull'i-
giene delle 
mani, né l'in-
fluenza sociale 
o le percezioni 
morali avevano 
alcun valore 
predittivo ri-
spetto alla pra-
tica dell'igiene 
delle mani. Una 
bassa autoeffi-
cacia e un at-
teggiamento 
negativo nei 
confronti delle 
barriere legate 
al tempo sono 
fattori predittivi 
di scarsa con-
formità con le 
raccomanda-
zioni per l'i-
giene delle 
mani. 

Questo studio 
ha dimostrato 
che il burnout 
contribuisce a 
prestazione di 
cura sotto-otti-
male riducendo 
il compliance 
nell'igiene delle 
mani. Conside-
rato il ruolo cru-
ciale dell'ade-
sione all'igiene 
delle mani per 
la prevenzione 
delle infezioni 
ospedaliere, 
questo studio 
evidenzia la ne-
cessità di inter-
venti mirati alla 
prevenzione 
del burnout tra il 
personale infer-
mieristico. 

Questo studio 
dimostra che la 
conformità del 
personale in-
fermieristico 
alle linee guida 
sull'igiene delle 
mani può es-
sere significati-
vamente in-
fluenzata da 
numerosi fat-
tori. Può es-
sere influen-
zato positiva-
mente chia-
rendo e riatti-
vando le cono-
scenze acqui-
site nella for-
mazione pro-
fessionale, or-
ganizzando 
corsi di forma-
zione perti-
nenti, consu-
lenza indivi-
duale e motiva-
zione costrut-
tiva. Può anche 

Il tasso medio 
del compliance 
nell’igiene delle 
mani registrato 
durante i pe-
riodi da 10 a 20 
minuti con 
campiona-
mento casuale 
potrebbero non 
mostrare il qua-
dro completo 
sul compliance 
nell’igiene delle 
mani. Le bar-
riere nel com-
pliance identifi-
cate possono 
essere utiliz-
zate come in-
terventi di inse-
gnamento.  
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essere influen-
zato negativa-
mente da fattori 
esterni come 
l'utilizzo mas-
simo della ca-
pacità (in parti-
colare in con-
nessione con la 
mancanza di ri-
sorse umane), 
che le persone 
intervistate per-
cepiscono 
come stress. 

 

 

Tabella 6. Analisi degli studi, parte seconda 

Autori  Squires, J. E., 
Linklater, S., 
Grimshaw, J. 
M., Graham, I. 
D., Sullivan, K., 
Bruce, N., … 
Suh, K. N. 
(2014) 

Aguilera, G., 

Sadule-Rios, 

N. (2017) 

Tojeiro Gior-
dani, A., 
Megumi So-
nobe, H., Ma-
chado Ezaias, 
G., Valério, M. 
A., & DeAn-
drade, D. 
(2014) 

Mortell, M.   
(2012) 

 

Titolo  Understanding 
practice: fac-
tors that influ-
ence physician 
hand hygiene 
compliance 

Nurses’percep-
tions of rea-
sons for persis-
tent low rates in 
hand hygiene 
compliance 

 

The nursing 
team's compli-
ance with hand 
hygiene: moti-
vational factors 

 

Hand hygiene 
compliance: is 
there a theory 
practice ethics 
gap? 

 

Obiettivi Identificare i 
determinanti di 
comporta-
mento, en-
trambi: barriere 
e fattori abili-
tanti che pos-
sono influire 

Esplorare le 
percezioni degli 
infermieri sulle 
ragioni della 
persistenza dei 
bassi tassi di 
conformità all'i-
giene delle 
mani e dare 
l’opportunità 

Verificare i fat-
tori che moti-
vano il rispetto 
dell'igiene delle 
mani e pro-
porre strategie 
di migliora-
mento. 

 

Esaminare la 
lacuna nella 
teoria pratica 
quando si tratta 
di igiene delle 
mani. 
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sulla confor-
mità all'igiene 
delle mani. 

agli infermieri di 
terapia inten-
siva di contri-
buire agli inter-
venti di miglio-
ramento attra-
verso le loro 
raccomanda-
zioni per una 
maggiore con-
formità all'i-
giene delle 
mani. 

 

Popolazione e 

contesto 

42 medici e as-
sistenti medici. 

Medicina e chi-
rurgia interna 

 

 

Canada  

47 infermieri. 

Terapia inten-

siva 

 

 

 

USA 

135 infermieri  

Medina, Chirur-
gia e Pronto 
Soccorso. 

 

 

 
Brasile  

Medici, infer-
mieri e perso-
nale parame-
dico.  

terapia inten-
siva in cardio-
chirurgia. 

 
Arabia Saudita 

Metodo  Studio descrit-
tivo qualitativo 
condotto utiliz-
zando un’inter-
vista guida che 
si basava sul 
quadro dei do-
mini teorici, un 
quadro di cam-
biamento com-
portamentale 
composto da 
14 domini teo-
rici che spie-
gano il cambia-
mento del com-
portamento. 

Questo studio 
ha utilizzato un 
disegno di in-
dagine descrit-
tivo esplorativo 
per identificare 
le percezioni 
degli infermieri 
sulle barriere 
legate al com-
liance nell'i-
giene delle 
mani e le loro 
raccomanda-
zioni per il mi-
glioramento. 

Studio quanti-
tativo trasver-
sale. Lo stru-
mento di rac-
colta dei dati 
comprendeva 
informazioni 
sull'identifica-
zione profes-
sionale, cono-
scenza dei cin-
que punti per l'i-
giene delle 
mani, secondo 
l'OMS, e parte-
cipazione alla 
formazione 
continua su 
questo tema, 
così come 
l’igiene ed i fat-
tori motivazio-
nali basati sulla 

Studio descrit-
tivo. Osserva-
zione dati rac-
colti durante 
l’avvio 
dell’istruzione, 
durante la for-
mazione e du-
rante il feed-
back da parte 
del personale 
infermieristico 
in due situa-
zioni e in due 
momenti di-
versi. 
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teoria “Two-
Factor Theory” 
di Frederick 
Herzberg. 

Parole chiave  _ Barriers, Criti-
cal care unit, 
Hand hygiene, 
Noncompliance 

Hand Disinfec-
tion, Asepsis, 
Motivation, 
Nursing, Team 

_ 

Risultati  I determinanti 
riportati erano 
simili sia per 
quello che ri-
guarda le cate-
gorie medici- 
assistenti sia 
per i reparti 
coinvolti, medi-
cina e chirur-
gia. 

Come principali 
ostacoli al com-
pliance 
nell’igiene delle 
mani, gli infer-
mieri hanno ri-
ferito il carico di 
lavoro elevato, 
la carenza di 
personale e la 
mancanza di 
tempo. 

Secondaria-
mente, hanno 
identificato la 
difficoltà di ac-
cesso e man-
canza di lavelli 
localizzati ap-
propriatamente 
nel punto di 
cura. Suggeri-
vano che non ci 
sono abba-
stanza lavan-
dini e che i di-
sinfettanti per 
le mani sono 
inopportuna-
mente collocati. 

La motivazione 
per la confor-
mità all'igiene 
delle mani era 
correlata alla 
soddisfazione 
nella vita per-
sonale per 45 
infermieri 
(33,3%) e al la-
voro per 58 in-
fermieri 
(42,9%), così 
come l'autono-
mia nel pre-
stare assi-
stenza infer-
mieristica per 
76 infermieri 
(56,3%). 

I risultati riguar-
dano 2 situa-
zioni diverse. 
Nella prima si-
tuazione è 
stata avviata e 
diretta da per-
sonale infer-
mieristico 
l’istruzione 
sulla disinfe-
zione delle 
mani, l’osser-
vazione e il 
feedback come 
intervento per 
tutto il perso-
nale osservato. 
Durante questo 
periodo la con-
formità è stata 
mantenuta a li-
velli superiori 
del 70%. Nella 
seconda situa-
zione non sono 
state fornite a 
tutto il perso-
nale osservato 
le tre aree d’in-
tervento. Solo 
gli infermieri 
hanno mante-
nuto una con-
formità supe-
riore all'85%. 

I medici non 
erano più ricet-
tivi ai messaggi 
degli infermieri 
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sull’igiene delle 
mani e la loro 
conformità è 
scesa al di 
sotto del 60%.  

Determinanti 
di noncom-
pliance  

1.Conoscenza  

2.Abilità 

3.Credenze 
sulle capacità  

4.Credenze 
sulle conse-
guenze 

5.Obiettivi  

6.Memoria, at-
tenzione e pro-
cessi decisio-
nali 

7.Contesto e ri-
sorse ambien-
tali 

8.Ruolo socio 
professionale e 
identità 

9.Influenza so-
ciale 

1.Carico di la-
voro  

2.Sottostima 

3.Tempo 

4.Difficoltà di 
accesso 

5.Mancanza di 
igienizzanti per 
le mani appro-
priatamente lo-
calizzati sul 
punto di cura 

1.La soddisfa-
zione nella vita 
personale  

2.Sviluppo /cre-
scita professio-
nale 

3.Interesse per 
il lavoro 

4.Flessibilità 
per   dare prio-
rità alle azioni 
di cura, 

5.Autonomia 

6.Partecipa-
zione alle deci-
sioni 

Questi fattori 
possono in-
fluire sia nega-
tivamente che 
positivamente 
sul compliance 
nell’igiene delle 
mani. 

Teoria vista 
come ideali-
stica. 

Conclusioni  Sono stati 
identificati nu-
merosi deter-
minanti che i 
medicicredono 
influenzare se 
e quando prati-
cano l'igiene 
delle mani sul 
lavoro. 

Queste cre-
denze identifi-
cano potenziali 
obiettivi indivi-
duali, di squa-
dra e di orga-
nizzazione per 

I risultati di que-
sto studio indi-
cano che un 
elevato carico 
di lavoro e ca-
renza di perso-
nale con l’ag-
giunta di diffi-
coltà ad acce-
dere alle ri-
sorse per l'i-
giene delle 
mani contribui-
scono ai bassi 
tassi di confor-
mità all'igiene 
delle mani. 

Emerge che gli 
elementi: inte-
resse per il la-
voro; flessibilità 
per dare la prio-
rità all'azione di 
cura; l’autono-
mia nell'assu-
mere l'assi-
stenza infer-
mieristica; e 
avere un’opi-
nione conside-
rata nell'acqui-
sizione delle ri-
sorse per l'i-
giene delle 

L'autore crede 
che sia neces-
saria una di-
mensione addi-
zionale dell'e-
tica per col-
mare il divario 
tra teoria e pra-
tica. Secondo 
lui, questo sa-
rebbe un ob-
bligo morale 
per garantire 
l’integrazione 
dei due con-
cetti. Per imple-
mentare nuove 
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interventi di 
cambiamento 
comportamen-
tale che miglio-
rino la confor-
mità all'igiene 
delle mani da 
parte del per-
sonale medico. 

Affrontare la 
carenza di per-
sonale infer-
mieristico e il 
carico di lavoro 
e apportare al-
cune modifiche 
ambientali per 
consentire un 
facile accesso 
ai lavandini e ai 
disinfettanti per 
le mani può fa-
cilitare la con-
formità all'i-
giene delle 
mani degli in-
fermieri in que-
sto contesto. 

Vi sono neces-
sari ulteriori 
studi sulla rela-
zione tra carico 
di lavoro infer-
mieristico, per-
sonale del re-
parto e tassi di 
conformità all'i-
giene delle 
mani. 

mani sono 
quelli che più 
motiva no i pro-
fessionisti infer-
mieri in rela-
zione alla con-
formità con la 
pratica dell'i-
giene delle 
mani. 

Secondo gli au-
tori queste va-
riabili sono col-
legate 
all’aspetto in-
trinseco della 
persona che in-
traprende il la-
voro e che, di 
conseguenza, 
influenza il suo 
comporta-
mento nel ri-
spetto dell'i-
giene delle 
mani. 

Prendere in 
considerazione 
la persona, in 
relazione alle 
sue aspetta-
tive, soddisfa-
zioni e insoddi-
sfazione nel la-
voro è un eser-
cizio che certa-
mente porterà 
a cambiamenti 
importanti, tra 
cui alla confor-
mità con la pra-
tica dell'igiene 
delle mani. 

pratiche in 
modo efficace, i 
professionisti 
sanitari devono 
ritenere tali pra-
tiche utili e per-
tinenti al loro 
ruolo. 

Tabella 7. Fattori /barriere che influiscono sulla compliance (OMS, 2009) 
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Fattori di rischio di 
scarsa adesione osser-
vati dagli autori sul com-
pliance 

Fattori di rischio di 
scarsa adesione perce-
piti dal personale sanita-
rio 

Ulteriori barriere perce-
pite nell’igiene delle mani 
da parte del personale sa-
nitario 

•Lavorare in terapia inten-
siva 

•Lavorare durante la setti-
mana (in confronto ai week-
end); 

•Indossare camice/guanti 

•Lavandino automatico 

•Attività ad alto rischio di 
trasmissione di microrgani-
smi 

•Scarsità di personale o so-
vraffollamento 

•Elevato numero di oppor-
tunità di igiene delle mani 
per ora di assistenza; 

•Personale ausiliario (ri-
spetto al personale infer-
mieristico) 

•Medico (rispetto a infer-
miere) 

 

•I prodotti per l’igiene delle 
mani causano irritazione e 
secchezza della cute; 

•I lavandini sono collocati 
inopportunamente o ca-
renza di lavandini; 

•Mancanza di sapone, to-
vaglioli di carta, asciuga-
mani; 

•Essere troppo occupati o 
avere poco tempo; 

•I bisogni del paziente 
hanno la priorità assoluta; 

•L’igiene delle mani interfe-
risce con la relazione ope-
ratore sanitario-paziente; 

•Basso rischio di acquisire 
infezioni dai pazienti; 

•Indossare i guanti o cre-
dere che l’uso dei guanti 
renda inutile l’igiene delle 
mani; 

•Scarsa conoscenza di li-
nee guida e protocolli; 

•Non pensarci, dimenticar-
sene; 

•Mancanza di esempi da 
parte di colleghi o superiori; 

•Scetticismo sul valore 
dell’igiene delle mani; 

•Disaccordo con le racco-
mandazioni; 

•Assenza di informazioni 
scientifiche conclusive 
sull’impatto dell’igiene delle 
mani sui tassi delle ICA. 

•Mancanza di partecipa-
zione attiva all’igiene delle 
mani; 

•Mancanza di modelli di 
ruolo per l’igiene delle 
mani; 

•Mancanza di una priorità 
istituzionale per l’igiene 
delle mani; 

•Mancanza di sanzioni am-
ministrative per coloro che 
non aderiscono, o rispetti-
vamente incentivi per co-
loro che aderiscono 

 



 
 

35 
 

Il primo studio della ricerca è stato eseguito da De Wandel et al (2010) in Belgio. Lo scopo 
che si erano posti i ricercatori era quello di identificare e descrivere predittori e determi-
nanti di non conformità con le prescrizioni di igiene delle mani da parte degli infermieri di 
terapia intensiva presso un ospedale universitario. È stato sviluppato un questionario 
sull'igiene delle mani, basato sulla letteratura che includeva una scala auto riferita sul 
compliance secondo le linee guida del CDC, e domande riferite all’atteggiamento nei 
confronti dell'igiene delle mani, l’influenza sociale, l’autoefficacia e conoscenza dell'igiene 
delle mani. Gli articoli utilizzati per la scala della conoscenza, invece, sono stati selezio-
nati da un questionario convalidato dal CDC. I restanti articoli sono stati costruiti sulla 
base della letteratura.  

Lo studio è stato condotto in base ai dati emersi da un questionario a 56 voci, esaminato 
e compilato da 148 infermieri che lavoravano su una base di 40 posti letto in un ospedale 
universitario, tra un periodo di 2-6 settimane. 

Durante questo periodo, non si è verificato nell’unità nessun intervento per far valere 
l’igiene delle mani. Il tasso di risposta del test è stato del 73% ed il tasso per il riesame è 
stato del 53%. Il tasso medio auto riportato di conformità è stato dell'84%. Solo 57 (38%) 
sono stati gli infermieri che hanno consegnato tutte e due i questionari.  

Sono stati analizzati i fattori principali potenzialmente associati alla conformità: le attitu-
dini correlate al tempo, alla moralità e all’utilità; l’influenza sociale correlata al comporta-
mento normativo, al sostegno, alla pressione, al modello del ruolo; l’auto efficacia e le 
conoscenze. 

Gli autori hanno scoperto che gli elementi di comportamento correlati al tempo e alla 
propria efficacia sono dei forti predittivi della conformità all’igiene delle mani: gli infermieri 
che riportano una scarsa auto-efficacia o un cattivo atteggiamento verso barriere legate 
al tempo sembrano essere meno conformi alla pratica per l’igiene delle mani. 

Secondo questo studio, né avere una buona conoscenza teorica delle linee guida per 
l'igiene delle mani, né avere l'influenza sociale o le percezioni morali acquisisce un valore 
predittivo relativo alla pratica dell'igiene delle mani. 

L'atteggiamento generale degli intervistati verso l'igiene delle mani era piuttosto positivo. 
Il lavoro in terapia intensiva è conosciuto per essere stressante e con più opportunità per 
l’igiene delle mani rispetto ad altri reparti. Tuttavia, l’aumento del carico di lavoro in terapia 
intensiva, secondo questo studio, non sembra avere un’influenza diretta sul comporta-
mento legato all’igiene delle mani. Per di più, la conformità all'igiene delle mani sembrava 
essere insensibile al momento di cura (non associato a una certa parte della giornata). 
L'uso di soluzioni per la disinfezione delle mani è stato identificato come una barriera alla 
corretta igiene, in quanto irritanti e disidratanti. I risultati preliminari di questo studio mo-
strano che una bassa autoefficacia e un atteggiamento negativo nei confronti delle bar-
riere legate al tempo sono dei fattori predittivi di scarsa conformità con le raccomanda-
zioni per l'igiene delle mani. 

 

Nell’articolo condotto da Manomenidis, G., Panagopoulou, E., & Montgomery, A. (2017) 
gli autori sono partiti dalla constatazione che il bournout è stato associato a prestazioni 
di cura subottimali e che di conseguenza riduce la sicurezza del paziente. Si sono pro-
posti quindi, come obiettivo per questo studio, di esplorare in che modo il bournout lavo-
rativo riduce la compliance all’igiene delle mani. Per fare ciò hanno utilizzato come stru-
mento il diario, in cui venivano compilatele valutazioni giornaliere sulle percezioni dei 
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partecipanti intorno a un dato argomento con lo scopo di ottenere una comprensione del 
loro comportamento nel tempo. Le valutazioni giornaliere sono state condotte utilizzando 
un approccio a metodo misto, con questionari e metodi osservazionali. 

Il burnout è stato valutato utilizzando la scala del burnout di Maslach che prende in con-
siderazione i fattori di carico più elevati nella depersonalizzazione ed esaurimento emo-
tivo. Secondo gli autori, la misurazione dei singoli punti sulle emozioni, per esaurimento 
("Mi sento bruciato dal mio lavoro") e per la depersonalizzazione ("Sono diventato più 
insensibile verso le persone da quando ho preso questo lavoro ") hanno dimostrato di 
fornire informazioni valide e affidabili di burnout. 

Su un totale di 145 infermieri che lavoravano nell’ospedale, 81 hanno espresso interesse 
a partecipare allo studio. Dopo aver applicato i criteri di inclusione, sono rimasti 48 infer-
mieri registrati che hanno preso parte alla ricerca. Il campione finale era composto da 40 
infermieri registrati, che hanno completato tutte le valutazioni in tutti i punti temporali 
(tasso di risposta del 44,4%). 

Secondo gli autori, i risultati di questo studio hanno mostrato che la conformità all'igiene 
delle mani era significativamente correlato al burnout e agli anni lavorativi. In questo stu-
dio non sono state trovate delle associazioni tra conformità all'igiene delle mani ed età, 
sesso o tipo di reparto. Quindi secondo Manomenidis, et all (2017) il burnout era negati-
vamente correlato alla compliance all’igiene delle mani. 

 

Il terzo articolo della mia ricerca riguarda lo studio condotto da Knoll M, Lautenshlaeger 
C e Borneff-Lipp M (2010), che si erano preposti l’obiettivo di chiarire se fattori esterni (ad 
esempio, la capacità del reparto, il livello di intensità infermieristica, etc.) potevano avere 
un'influenza sulla conformità del personale infermieristico alle linee guida sull'igiene delle 
mani. Lo studio è stato condotto presso un ospedale tedesco (450 posti letto). I dati quan-
titativi sono stati raccolti prospetticamente in sei fasi di prova (E1-E6) a partire da giugno 
2007 a maggio 2008. Nello studio erano presenti dieci reparti ospedalieri: quattro reparti 
chirurgici, quattro reparti di medicina interna e due unità di terapia intensiva interdiscipli-
nare. Nei sei trial osservazionali dei partecipanti, il personale infermieristico è stato mo-
nitorato per la disinfezione delle mani. Le interviste narrative sono state condotte imme-
diatamente dopo l'osservazione con coloro che non hanno disinfettato le mani in confor-
mità con le linee guida nazionali. Le osservazioni e le interviste non sono state annun-
ciate, si sono svolte in momenti diversi. I dati raccolti sono stati analizzati sulla successiva 
categorizzazione dopo aver riassunto le dichiarazioni di base (analisi del contenuto).  

Nel confrontare le fasi di osservazione E1-E6, è emerso che il numero di disinfezioni delle 
mani osservate eseguite correttamente viene interrotto nel lasso di tempo da E4 a E6. 
Secondo le informazioni fornite dagli intervistati, il motivo di questa diminuzione è stato 
l’aumento del fattore "stress", cioè lo squilibrio percepito soggettivamente dello sforzo 
lavorativo nel contesto del tempo disponibile. 

Secondo questa ricerca i fattori di carico di lavoro (ad esempio capacità massima del 
reparto, gravità dei casi dei pazienti) hanno un impatto sulla conformità del personale con 
le linee guida sull'igiene delle mani, anche laddove la non conformità sia in contraddizione 
con il livello personale di formazione professionale. 

 

Kurtz, S. (2017) ha condotto uno studio che ha coinvolto 64 infermieri di 5 reparti di tera-
pia intensiva appartenenti a 4 ospedali in USA. Il metodo utilizzato per la ricerca di questo 
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articolo è stato l’osservazione per 8 ore effettive durante l’entrata e l’uscita dalla camera 
del paziente per un periodo di 3-5 giorni. Le osservazioni sono state fatte nel periodo 
compreso tra il 21 marzo 2016 e il 4 agosto dello stesso anno. Tutti e 4 gli ospedali erano 
locati in Texas: 1 in una piccola comunità rurale e 3 in una grande area metropolitana. Il 
numero minimo delle osservazioni per infermiere è stato di 4 e il massimo è stato di 179 
(raccolti in 3 giorni di osservazioni). Sono stati scelti per l’osservazione l'ingresso e l'uscita 
della camera, perché coprono l'87% dei 5 momenti di igiene delle mani dell'OMS. L'en-
trata nella stanza può essere associata al momento 1 (prima di toccare un paziente), 
mentre l'uscita della stanza è associata al momento 5 (dopo aver toccato l'ambiente cir-
costante). Nessuno dei posti di raccolta dati utilizzava sistemi di sorveglianza elettronica 
o di video sorveglianza. Da un totale di 3.620 osservazioni per l’igiene delle mani, 2320 
erano in compliance e 1300 erano non conformi. Utilizzando il test di campioni appaiati, 
ci sono state 4 attività che hanno interferito con il completamento dell'igiene delle mani: 

1. Portare qualcosa in mano rappresentava dal 10% al 41% delle opportunità mancati 
alle singole unità di terapia intensiva, ma solo il 9% della non conformità totale.  

2. Parlare al telefono interferiva con il compliance dallo 0% al 2% per le singole unità e 
all’ 1% di tutte le osservanze mancate.  

3. Indossare guanti rappresentava una percentuale dal 2% al 16% di osservanze 
all’igiene delle mani per singole unità di terapia intensiva o del 6% del totale della non-
compliance.  

4. Spingere o tirare il carrello a rotelle, ha rappresentato in media il 2% del tempo in cui 
un'attività manuale interferiva con la conformità all'igiene delle mani.  

Queste 4 attività manuali rappresentavano un totale del 18% delle volte che l’igiene delle 
mani non è stata eseguita quando un infermiere entrava o usciva dalla camera di un 
paziente. Durante il periodo della sorveglianza è stato inoltre osservato che, alcuni infer-
mieri stavano mantenendo un tasso alto di conformità, mentre altri, nonostante il fatto di 
essere stati d’accordo per essere osservati, stavano partecipando con un livello molto 
basso di compliance all’igiene delle mani. Per questo motivo, i partecipanti sono stati 
divisi in 3 categorie: low gelers (uso basso del gel disinfettante, tasso di compliance < 
29%), highs gelers (uso elevato di gel disinfettante, 80%-89%) e super gelers (tasso com-
pliance 90%-100%). Il tasso di compliance per questo studio era del 64%, però solo il 
19% degli infermieri di questo studio hanno partecipato all'igiene delle mani nel range 
60%-69%. Gli autori concludono affermando che, utilizzando un metodo di osservazione 
diretta, in tempo reale, prospettica e trasversale, i singoli infermieri di terapia intensiva 
che sono stati identificati come partecipanti al tasso di compliance dell’igiene delle mani, 
sono oscurati quando aggregati in un tasso medio, prestandosi a un travisamento di ciò 
che sta realmente accadendo con la sicurezza e il rischio del paziente. 

 

Squires et al (2014), nel loro lavoro si sono proposti di identificare entrambi i determinanti 
comportamentali (barriere e abilitanti) che possono avere un impatto sul compliance del 
personale medico, utilizzando il metodo descrittivo qualitativo realizzato attraverso un’in-
tervista guida che si basava sul quadro dei domini teorici (QDT).  

Il QDT è stato scelto dagli autori per la sua comprensibilità. Esso rappresenta un insieme 
concordato di costrutti teorici chiave che possono essere utilizzati per identificare tutti i 
possibili ostacoli e fattori abilitanti ai comportamenti nell’assistenza sanitaria per l'igiene 
delle mani. Il QDT è stato sviluppato congiuntamente dai teorici della psicologia della 
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salute, dai ricercatori dei servizi sanitari, dagli psicologi della salute e comprende 14 do-
mini teorici derivati da 128 costrutti, da 33 differenti condizioni di salute, di comportamento 
e da teorie psicologiche sociali che spiegano il cambiamento del comportamento nella 
sanità. Questo strumento era già stato utilizzato con successo per l’identificazione dei 
determinanti di una vasta gamma di comportamenti degli operatori sanitari e compren-
deva l’igiene delle mani. 

Lo studio è stato conseguito in un ospedale in Canada e ha coinvolto 42 partecipanti 
(medici e assistenti medici) che lavoravano nei reparti di medicina e di chirurgia presso 2 
campus distanti 8, 4 km. Sono state create 6 liste che contenevano i seguenti gruppi: 
medici in medicina campus 1, medici in chirurgia campus 1, medici in medicina campus 
2 e medici in chirurgia campus 2. Le altre 2 liste erano riferite agli assistenti medici: locati 
nei campus 1 e campus 2. 

In questo articolo, i determinanti riportatati erano simili, sia per quello che riguardavano 
le categorie medici- assistenti sia per i reparti coinvolti, medicina e chirurgia. Nove dei 
quattordici domini teorici sono stati identificati come rilevanti: conoscenza, abilità, cre-
denze sulle capacità, credenze sulle conseguenze, obiettivi, memoria, attenzione e pro-
cessi decisionali, contesto e risorse ambientali, ruolo socio-professionale, identità e in-
fluenza sociale. Gli autori concludono dicendo che l’identificazione dei multipli determi-
nanti comportamentali per il compliance nell’igiene delle mani da parte del personale me-
dico richiede la necessità di applicare strategie d’interventi multiformi per poter cambiare 
il comportamento. Inoltre suggeriscono possibili azioni che includano l’educazione (es: 
disseminare le linee guida sull’igiene delle mani e evidenze collegate all’igiene delle mani 
e infezioni correlate all’assistenza), lo sviluppo delle abilità (con la tecnica dell’igiene delle 
mani), la motivazione (per aumentare la priorità data all’igiene delle mani) e il cambia-
mento del sistema (es: accrescere l’accesso alle risorse dell’igiene delle mani, l’incorpo-
razione di reminders nella rutine giornaliera). Inoltre, in base ai risultati forniti, gli autori di 
questo studio riferiscono la necessità di una migliore comprensione del processo di cam-
biamento comportamentale del personale medico in relazione alla pratica dell’igiene delle 
mani, così da poter disegnare future strategie che migliorino il comportamento. 

 

Lo studio di Aguilera, G., Sadule-Rios, N. (2017) è stato condotto in USA. Gli autori ave-
vano l’obiettivo di esplorare le percezioni degli infermieri sulle ragioni della persistenza 
dei bassi tassi di conformità nell'igiene delle mani e dare loro l’opportunità di contribuire 
agli interventi di miglioramento attraverso le loro raccomandazioni per una maggiore con-
formità. I partecipanti su cui è stato condotto lo studio erano 47 infermieri che lavoravano 
nel reparto di terapia intensiva. Per identificare le percezioni sulle barriere di compliance 
nell'igiene delle mani e le loro raccomandazioni per il miglioramento, gli autori hanno uti-
lizzato un metodo di indagine descrittivo esplorativo. Per l’indagine hanno utilizzato le 
seguenti domande di ricerca:  

“(1) Quali sono le percezioni degli infermieri sulle ragioni del persistere del basso livello 
di conformità all'igiene delle mani nell'unità di terapia intensiva? 

(2) Quali sono i suggerimenti degli infermieri per migliorare la conformità all'igiene delle 
mani nell'unità di terapia intensiva?” 

È stato selezionato un campione di infermieri di terapia intensiva che lavoravano dodici 
ore, turno diurno o notturno. Essi sono stati invitati a partecipare alla ricerca per un pe-
riodo di un mese. I criteri d’inclusione per i partecipanti erano: essere infermiere a tempo 
pieno in terapia intensiva; accettare di partecipare allo studio. Come dicevo all’inizio della 



 
 

39 
 

presentazione di questo studio, sono stati 47 gli infermieri di terapia intensiva che hanno 
risposto al questionario. Questo studio è stato condotto in un ospedale con una capienza 
di 452 posti letto. Tutto il personale infermieristico e l’altro personale sanitario seguivano 
le stesse politiche e procedure per il controllo delle infezioni. Hanno ricevuto un'educa-
zione per l'igiene delle mani, incluse dimostrazioni, seguite da valutazioni e osservazioni 
sul posto. Il contenuto del questionario è stato derivato da una revisione della letteratura, 
che aveva identificato gli ostacoli più comuni legati alla mancanza di conformità nell'igiene 
delle mani nelle strutture sanitarie, comprese quelle ambientali. 

Il questionario comprendeva 18 punti per valutare gli ostacoli degli infermieri nell'igiene 
delle mani (due domande a risposta aperta per dare l'opportunità agli infermieri stessi di 
spiegare il problema principale che hanno percepito come barriera nell'igiene delle mani 
e i loro suggerimenti per migliorare). Dei 47 partecipanti, 25 (53%) hanno risposto dando 
esempi del problema principale che hanno riscontrato, 32 (68%) hanno offerto suggeri-
menti specifici su come migliorare l'aderenza all'igiene delle mani nell'unità di terapia in-
tensiva. I risultati sono stati riportati in base al numero e alla percentuale di infermieri che 
hanno selezionato l'articolo specifico. I primi sette principali motivi selezionati dagli infer-
mieri per il basso range nella conformità dell'igiene delle mani erano: il carico di lavoro 
elevato e la carenza di personale (51%, ovvero 24infermieri); difficoltà a indossare i guanti 
quando le mani sono umide e le difficoltà di accesso alle posizioni dei lavandini (47%, 
ovvero 22 infermieri); prodotti localizzati in posizioni scomode (43%, ovvero 20 infermieri); 
l’irritazione della cute (38%, ovvero 18 infermieri); la mancanza di prodotti appropriati per 
l'igiene delle mani disponibili presso il punto di assistenza e la mancanza di promozione 
della cura della pelle e di lozioni (36%, 17 infermieri). Solo quattro infermieri, invece, 
hanno fornito altri motivi specifici come principale problema riscontrato, cioè non vi erano 
lavandini fuori dalle stanze o mancanza di lavandini. 

Secondo gli autori, i risultati di questo studio indicano che un carico di lavoro elevato e 
mancanza di personale, aggiunto alla difficoltà di accedere alle risorse per l'igiene delle 
mani, contribuisce ai bassi tassi di conformità all'igiene delle mani. Si sostiene inoltre che 
gli infermieri sono consapevoli dell'importanza della conformità all'igiene delle mani per 
prevenire le infezioni associate all'assistenza sanitaria e che affrontare il problema della 
carenza di personale infermieristico e del carico di lavoro, così come apportare alcune 
modifiche ambientali per consentire un facile accesso ai lavandini e ai disinfettanti per le 
mani, possono sicuramente facilitare la conformità all'igiene delle mani da parte degli 
infermieri. 

 

Il settimo articolo della mia ricerca, realizzato da Tojeiro et all. (2014), è uno studio de-
scrittivo che ha l’obiettivo di verificare i fattori motivazionali coinvolti nel compliance delle 
norme dell'igiene delle mani e di proporre delle strategie di miglioramento. Lo studio è 
stato condotto in un ospedale pubblico in Brasile nel 2012, nel quale hanno partecipato 
135 infermieri, fornendo informazioni sull'identificazione professionale, sulla formazione 
continua e sull'impegno per l'igiene delle mani.  

Il metodo utilizzato era di tipo quantitativo trasversale e lo strumento di raccolta dei dati 
comprendeva informazioni sull'identificazione professionale, sulla conoscenza dei cinque 
punti per l'igiene delle mani secondo l'OMS, e sulla partecipazione alla formazione conti-
nua in merito questo tema, così come l’igiene ed i fattori motivazionali basati sulla teoria 
“Two-Factor Theory” di Frederick Herzberg. 

Per costruire lo strumento di raccolta dati, sono stati considerati due domini:  
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1) fattori di igiene (estrinseci) composti da sei categorie: salario e benefici sociali; rela-
zione con i manager, supervisori e colleghi di lavoro; lavoro fisico e ambientale; con-
dizioni e sicurezza sul lavoro; politiche organizzative e direttive; comunicazione e sta-
tus.  

2) fattori motivazionali (intrinseci), composti anch’essi da sei categorie: attualizzazione e 
riconoscimento professionale e personale; responsabilità; sviluppo professionale, cre-
scita personale e soddisfazione della posizione; autonomia; creatività e lavoro stimo-
lante; partecipazione alle decisioni. 

Il tutto è stato fatto considerando l'opinione dei professionisti riguardo l'influenza di questi 
fattori sul rispetto della tecnica asettica dell’igiene delle mani. 

Le motivazioni riportate nel dominio “Fattore motivazionale personale/attualizzazione e 
riconoscimento professionale” trovava concordi 45 (33,3%) infermieri, mentre 58 (42,9%) 
erano d’accordo riguardo l'influenza dell'elemento della soddisfazione nel lavoro sulla 
pratica dell'igiene delle mani. Gli autori sottolineano che hanno identificato un grande 
accordo tra gli infermieri per quel che riguarda l'influenza della soddisfazione nella vita 
personale sul compliance nell’igiene delle mani in relazione alla soddisfazione nel lavoro.  

La voce "Assunzione di responsabilità, per le attività con maggiore responsabilità, influi-
sce sull'impresa di compiti più semplici come la pratica di igiene delle mani” ha ricevuto 
49 (36,3%) risposte concordanti. Gli autori, quindi, notano nella loro ricerca meno accordo 
riguardo l'influenza di questi fattori motivazionali sulla conformità nell’igiene delle mani. 

In relazione al fattore motivazionale di “sviluppo professionale, crescita e relazione con 
la posizione”, c'è stato un accordo totale o parziale dato da soli 48 (35,6%) professionisti 
infermieristici. In questo stesso fattore motivazionale, dall'altra parte, l'influenza degli 
aspetti di interesse per il lavoro e la flessibilità per dare le priorità alle azioni di cura, hanno 
ottenuto un accordo parziale di 95 (70,3%) infermieri e totale di 91 (67,4%). Secondo gli 
autori, questi risultati indicano maggiore accordo per quanto riguarda l'influenza di 
quest’ultimi fattori motivazionali sul rispetto delle norme dell'igiene delle mani. Per il fat-
tore autonomia, 76 partecipanti si sono dichiarati parzialmente o totalmente d’accordo, 
invece per il fattore creatività e lavoro stimolante, gli elementi avere la libertà di esprimere 
le proprie idee e opinioni e avere un lavoro impegnativo che richiede creatività, hanno 
ottenuto 40 (29,6%) e 51 (37,7%) risposte totalmente o parzialmente concordate. Infine, 
per 111 infermieri professionisti (82,3%), la propria opinione dovrebbe essere presa in 
considerazione quando si acquisiscono le risorse per l'igiene delle mani. 

Quindi secondo questo studio, i fattori motivazionali che influenzano il compliance nell'i-
giene delle mani sono: crescita/sviluppo professionale; interesse per il lavoro; flessibilità 
per dare la priorità alle azioni di cura; autonomia e partecipazione alle decisioni. Questi 
fattori dovrebbero essere presi in considerazione nella pianificazione della formazione 
continua, in modo da migliorare il compliance nell'igiene delle mani e la qualità dell'assi-
stenza fornita. 

 

Mortell, M. (2012), ha esaminato la pratica dell’igiene delle mani nella sua struttura lavo-
rativa, un’unità di terapia intensiva per cardiochirurgia, sulla base dei dati raccolti durante 
gli anni 2010 e 2011 a Riyadh in Arabia Saudita. I dipendenti osservati erano medici, 
infermieri e personale paramedico in due situazioni diverse e in due momenti diversi. 
Nella prima situazione era stata avviata e diretta da personale infermieristico l’istruzione 
sulla disinfezione delle mani, l’osservazione ed il feedback come intervento per tutto il 
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personale osservato. Durante questo periodo la conformità è stata mantenuta a livelli 
superiori al 70%. Nella seconda situazione, invece, le tre aree d’intervento, cioè l’istru-
zione sulla disinfezione delle mani, l’osservazione e il feedback non sono state fornite a 
tutto il personale. In questa occasione solo gli infermieri hanno mantenuto una conformità 
superiore all'85%. Conseguentemente, nel 2011, i medici si sono dimostrati meno ricettivi 
ai messaggi degli infermieri sull’igiene delle mani e la loro conformità è scesa al di sotto 
del 60%. Quindi è emerso che per gli operatori con status professionale alto, rispetto ad 
altri operatori sanitari, è meno probabile seguire una buona pratica di igiene delle mani. 

L’autore non è in grado di spiegare perché l'educazione e la formazione non cambia il 
comportamento, e sostiene che gli argomenti scientifici in letteratura non sono sufficienti 
per spiegare la scarsa conformità tra gli operatori sanitari. 

Questo articolo, quindi, esamina la lacuna tra teoria e pratica applicata all’igiene delle 
mani. Secondo l’autore la pratica si basa solitamente sulle tradizioni, sui rituali e sulle 
informazioni obsolete. L’autore, citando Allmark, (1995), Hewison et al. (1996), sostiene 
che vi è spesso un ulteriore divario tra la conoscenza teorica e la sua applicazione in 
pratica e che questo divario tra teoria e pratica esiste da tempo. 

Riferisce che tante volte, questo divario, sorge quando la teoria viene ignorata perché è 
vista come idealistica e impraticabile, anche se effettivamente praticabile e vantaggiosa. 
Secondo questo articolo la maggior parte delle ricerche relative alla mancanza di integra-
zione tra teoria e pratica hanno concluso che i fattori ambientali sono quelli responsabili 
e che influenzeranno sempre l'apprendimento e i risultati della pratica. 

L'autore crede che sia necessaria una dimensione addizionale dell'etica per colmare il 
divario tra teoria e pratica. Secondo lui, questo sarebbe un obbligo morale per garantire 
l’integrazione dei due concetti. Per implementare nuove pratiche in modo efficace, i pro-
fessionisti sanitari dovrebbero ritenere tali pratiche utili e pertinenti nel loro ruolo. 

In questo senso, l’autore introduce un nuovo concetto chiamato “gap teoria-pratica-etica” 
e sostiene che la non conformità all'igiene delle mani tra i professionisti esiste ed è dovuta 
proprio al divario esistente tra questi tre elementi. 
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7 DISCUSSIONE 

Nonostante la diversità degli studi inclusi nella mia ricerca, alcuni osservazionali ed altri 
basati sulle percezioni del personale sanitario, condotti in contesti e realtà diverse fra di 
loro, posso affermare che ognuno di essi mi ha portata a riflettere sulla complessità che 
si nasconde dietro al semplice gesto dell’igiene delle mani. 

I dati epidemiologici raccolti evidenziano l’importanza di una buona conformità da parte 
del personale sanitario alle norme e ai consigli relativi all’igiene delle mani. Tutti gli articoli 
analizzati sono unanimi nell’affermare che vi è un problema di compliance per quel che 
concerne l’igiene delle mani. 

Dai risultati ottenuti dal mio elaborato si evince che i fattori che influiscono sul compliance 
degli operatori sanitari, in questo caso del personale infermieristico e del personale me-
dico, sono numerosi. Basti pensare che la pratica di igiene delle mani può essere influen-
zata da fattori che spaziano dagli aspetti più dissonanti: fattori psicopatologici del perso-
nale (bournout); fattori emotivi (soddisfazione nella vita personale, interesse e motiva-
zione per il lavoro svolto); fattori organizzativi e strutturali (risorse e apparecchiature in 
dotazione, turni di lavoro, partecipazione passiva alle decisioni); fattori tecnici e di forma-
zione (competenze specifiche e affini); fattori lavorativi in senso specifico (tempo e carico 
di lavoro). Da questo si deduce che tutte queste variabili aumentano la complessità già 
esistente su questo problema che non trova ancora una risposta soddisfacente e risolu-
tiva. Questo lavoro, al tempo stesso, mi ha portata a riflettere su cosa si potrebbe fare 
per far sì che la pratica dell’igiene delle mani diventi una priorità per il personale sanitario. 
In riferimento a quanto detto, posso affermare che la figura dell’infermiere nella sua atti-
vità quotidiana è chiamata spesso a confrontarsi con molteplici compiti da svolgere ed è 
quindi abituata a lavorare per priorità. Bisogna prendere coscienza che l’igiene delle mani 
costituisce LA priorità in quanto attraverso questo gesto ci si prende cura dell’altro e di 
noi stessi, il che rispecchia fortemente la missione dell’infermiere. L’infermiere, difatti, in 
quanto promotore della salute (health advocate), e membro di un gruppo di lavoro, deve 
assumersi la responsabilità di un’appropriata collaborazione con il gruppo multidiscipli-
nare e utilizzare un approccio uniforme, per garantire la sicurezza dell’utente. 

Nel mio elaborato emerge che gli infermieri che riportano una scarsa auto-efficacia o un 
cattivo atteggiamento verso barriere legate al tempo, sembrano essere meno conformi 
alla pratica  dell’igiene delle mani. Inoltre, dalla mia esperienza professionale ho potuto 
costatare quanto questo sia veritiero poiché spesso si concede la priorità alla tempistica, 
facendo passare sempre più spesso in secondo piano la pratica dell’igiene delle mani. 

Un altro dato emerso è che non basta conoscere la teoria per essere complianti e quindi 
mettere in pratica le conoscenze. Per far sì che ciò avvenga bisogna ricorrere ai principi 
etico deontologici. In effetti molti colleghi conoscono la teoria, ma stentano a metterla in 
pratica. É risaputo che le strutture sanitarie sono ambienti fortemente a rischio infettivo e 
proprio per ridurre tali rischi, risulta essere di fondamentale importanza il ruolo infermie-
ristico che, attraverso l’adozione di specifiche pratiche assistenziali sia tecniche che non, 
riesce a ridurre la quota di rischio infettivo e a confermarsi come punto centrale nel si-
stema di prevenzione. In questo modo l’infermiere accresce la qualità dell’assistenza sa-
nitaria e di vita del paziente. 

Tra i ruoli che l’infermiere assume vi è anche quello dell’apprendente insegnante, il quale 
è tenuto ad un apprendimento continuo e alla trasmissione delle sue conoscenze profes-
sionale agli studenti che, all’inizio della loro pratica professionale cercano di imparare 
attraverso i gesti che vedono fare dal personale sanitario con più anni di esperienza. 
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Questo, tuttavia, non sempre torna utile, in quanto si è visto che gli anni lavorativi incidono 
negativamente sulla conformità all’igiene delle mani. A questo proposito penso che si 
dovrebbe intervenire dal principio, in modo che si abbiano dei modelli positivi. Quindi il 
mio proposito per il futuro è quello di contribuire nel mio piccolo, attraverso le conoscenze 
che ho acquisito con questo lavoro, a trasmettere l’importanza dell’igiene delle mani nella 
pratica professionale e attraverso la giusta applicazione, così che possa incidere in ma-
niera positiva sul comportamento del team. 

 

 

8 CONCLUSIONI 

Nonostante sia una delle pratiche più semplici, che ha delle implicazioni enormi però a 
livello di costi di salute, l’igiene delle mani resta un capitolo ancora aperto. L’importanza 
dell’igiene delle mani nella prevenzione e nel controllo delle infezioni correlate all’assi-
stenza sanitaria, aggravate dalla comparsa delle resistenze antimicrobiche, è diventata 
una priorità di salute pubblica a livello mondiale. Visto che l’infermiere rappresenta l’ele-
mento chiave per l’interruzione della propagazione di tali infezioni, in linea con i ruoli che 
gli competono, è chiamato a difendere il paziente erogando cure sicure e parlando ogni 
qual volta gli si presenti l’occasione in merito all’importanza dell’igiene delle mani. Alla 
fine di questo lavoro posso affermare che, dietro un semplice gesto come la disinfezione, 
c’è un mondo complesso che tocca vari rami. In particolar modo, è importante non pren-
dere alla leggera questo gesto, perché le conseguenze che ne derivano possono essere 
davvero gravi. 
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