
MEDICINA LEGALE ED 
ALLOCAZIONE DELLE 
RISORSE: PROPOSTE 

DI 
RAZIONALIZZAZIONE

L’APPLICAZIONE DELLE BUONE PRATICHE CLINICHE PER IL 
CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA E LE 

RICADUTE MEDICO-LEGALI. 
L’ESEMPIO DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE PRESSO IL POLICLINICO 

UMBERTO I DI ROMA. 

Sezione di Medicina Legale

Scuola di specializzazione in Medicina Legale

Direttore

Prof. Vittorio Fineschi

Francesco P. Busardò MD MSc DipFMS



Background

Aims

Applicazione delle best practices

Risultati attesi e…

Conclusioni

Perché il Clostridium difficile? 



Background

Aims

Applicazione delle best practices

Risultati attesi e…

Conclusioni

Perché il Clostridium difficile? 



WHO | Global Patient Safety Challenge

Le ICA ...

«processi infettivi di pazienti ospedalizzati, non presenti in incubazione al

momento dell’ingresso in ospedale, e i processi infettivi che si sviluppano in

pazienti dimessi ma riferibili per tempo di incubazione al ricovero

ospedaliero, ivi compresi quelli legati al rischio biologico per il personale

sanitario»

Germi sentinella o  “alert”. 
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L’analisi delle procedure di attuazione delle linee guida aziendali nel Policlinico Umberto I di Roma per la 
prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate ad un germe alert: il Clostridium difficile. 

Per la rilevanza che le ICA vanno assumendo nell’ambito del contenzioso sanitario riguardante in particolare 
gli ospedali pubblici si prospetta come obiettivo secondario quello di costruire un modello di procedura 
documentabile nei suoi passaggi, idonea ad essere utilizzata anche per la difesa tecnica delle aziende 
ospedaliere, in capo alle quali è fatto obbligo - in sede di giudizio – la dimostrazione della correttezza delle 
procedure messe in atto per il controllo delle ICA.

L’obiettivo principale delle LG aziendali, intese come applicazione contestualizzata di best practices, è 
innanzitutto il contenimento e la riduzione, per quanto possibile, della trasmissione dell’infezione da 
Clostridium difficile in ambito ospedaliero attraverso un efficace sistema di sorveglianza, una adeguata 
prevenzione, una diagnosi precoce ed un tempestivo trattamento. 
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Il Clostridium difficile è 
considerato il principale 
patogeno delle epidemie di 
diarrea in ambito ospedaliero; 
in particolare vengono 
documentati negli Stati Uniti da 
300.000 a 3 milioni di casi di 
diarrea e colite da Clostridium
difficile ogni anno, pari al 70-
80% dei casi di diarrea 
ospedaliera.



Al fine di un corretto inquadramento del problema delle ICA da 
Clostridium difficile

i dati rilevati dal Sistema di monitoraggio “Mercurio” 
dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma.

Il sistema di monitoraggio a seguito della rilevazione trasmette i 
dati al Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) e al Clinical Risk
Manager dell’azienda.
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Implementazione contestualizzata di best practices

 Minore esposizione all'agente infettante 

 Riduzione delle cause predisponenti 



1. Individuazione ed osservazione mirata dei soggetti a 
rischio:
a) Età avanzata.
b) Trattamenti antibiotici protratti e combinati (soprattutto se 
con utilizzo di cefalosporine, clindamicina, amoxicillina o 
ampicillina).
c) Lunga degenza ospedaliera.
d) Degenza in reparti a maggior rischio (UTI, chirurgici).

2. Identificazione precoce dei casi:
diarrea non attribuibile ad altre cause con test di laboratorio 

positivo o evidenza endoscopica di CPM 

3. Isolamento del paziente (se unico caso) o coartazione dei 
pazienti infetti (se più casi), con osservanza stretta delle 
misure di isolamento da contatto. 

4. Appropriato utilizzo dei farmaci antibiotici nella profilassi 
preoperatoria e nella terapia:
a) Scelta del principio attivo idoneo.
b) Tempi di somministrazione.
c) Dosaggio.
d) Durata della terapia o della profilassi.



5. Applicazione delle misure igieniche:
a) Lavaggio mani: la contaminazione delle mani di operatori

sanitari e pazienti con Clostridium difficile è un’importante via
di trasmissione e vi e una forte correlazione tra contaminazione
delle mani e intensità della contaminazione ambientale.

b) Corretto utilizzo dei guanti e dei DPI: una corretta igiene delle
mani prevede l'utilizzo di guanti che, anche se non forniscono
una protezione completa, riducono il rischio di trasmissione.

c) Disinfezione di strumentario ed attrezzature: in particolar
modo si deve focalizzare l'attenzione su quattro punti critici: a)
usare preferibilmente materiali monouso da eliminare subito
dopo l'impiego; b) alcune tipologie di dispositivi, che per loro
natura non sono di facile trattamento (es. bracciali per
pressione, stetoscopi e ossimetri) devono essere di impiego
personalizzato e comunque sottoposti ad accurata pulizia e
disinfezione dopo l'uso; c) un'attenzione particolare meritano i
dispositivi per la rilevazione della temperatura; d) tutto lo
strumentario ed i dispositivi medici riutilizzabili devono essere
sottoposti a decontaminazione subito dopo l'uso, seguita da
detersione e, secondo i casi, da sterilizzazione.
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Le infezioni da Clostridium difficile rappresentano un 
indice correlabile a:

corretta applicazione delle norme igieniche 

politica antibiotica aziendale 

La sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile può 
quindi essere adottata quale strumento di monitoraggio 
sulla corretta applicazione delle procedure per il 
controllo delle infezioni ospedaliere. 

Può inoltre risultare uno strumento per la segnalazione 
di eventuali lacune del sistema e suggeritore di interventi 
correttivi laddove se ne evidenziassero le necessità 



…i principali risultati attesi a medio termine 
dall’applicazione di tali linee guida posso essere riassunti 
nei seguenti punti: 

 Riduzione dei trends delle ICA correlate a Clostridium
difficile.

 Aumento nella capacità di gestione e prevenzione efficace 
dei singoli casi e eventi epidemici.

 Valutazione dell’efficacia dei piani di miglioramento 
attraverso metodi di misurazione diretta ed indiretta



Settembre 2014

Settembre 2014
Vs.

Settembre 2013

 - 7% casi

(- 4% epidemie / -3% singoli casi)
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Su un più lungo periodo potranno essere individuati criteri di 
misurazione più sofisticati, correlati per esempio alla 
quantificazione della riduzione dei costi sanitari globali 

Un aspetto accessorio, ma non trascurabile, è rappresentato 
dalla possibilità di utilizzazione in chiave medico-legale della 
documentazione relativa al monitoraggio delle ICA

Strategie di controllo e trattamento adottate in concreto nei 
singoli casi nell’ottica di una migliorata capacità di 
documentazione di procedure corrette e di best practices in 
sede di contenzioso giudiziario.  


