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                 Ai Direttori Generali Commissari  
        Straordinari/Rappresentanti Legali 
        Ai Direttori Sanitari 
        Ai Direttori Medici di Presidio 
        Aziende Sanitarie Pubbliche e  
        Private accreditate 
 
 
 
        All’AIOP Regione Sicilia 
 

 

 

Nell’ambito del Progetto "Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy”, l’ANMDO 

e il GISIO-SItI, hanno promosso il progetto “Choosing wisely - Igiene ospedaliera”, individuando le 

cinque pratiche assistenziali inappropriate da dismettere. L'Assessorato della salute aderisce al 

progetto ritenendo che “Choosing wisely” rappresenti una iniziative più rilevanti nello scenario 

internazionale sul tema dell’appropriatezza. 

In particolare, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, sono state selezionate le seguenti 

pratiche da monitorare con appropriati indicatori: i) l’utilizzo dei guanti monouso in sostituzione 

dell’igiene delle mani e il mancato utilizzo della soluzione idroalcolica, ii) e iii) la somministrazione 

anticipata della profilassi antibiotica perioperatoria e la sua eccessiva durata, iv) l’ingiustificata 

apertura delle porte delle sale operatorie e v) la mancata segnalazione nella lettera di dimissione o 

documento di trasferimento  della positività per microrganismi alert dei pazienti. 



Si allegano alla presente nota le schede predisposte per ogni pratica con l’indicazione della 

motivazione della scelta, le evidenze scientifiche a supporto e la forza della raccomandazione, la 

diffusione in Italia, i costi, le indicazioni per la misura e i relativi indicatori. 

Sulla base di quanto sopra si chiede alle SS.LL. di dare conferma della Vostra adesione alla 

rilevazione di una o più pratiche, entro il 4 settembre p.v., tramite l’invio di una e-mail (all’indirizzo: 

agodia@unict.it), indicando, oltre alla pratica scelta, l’esatta denominazione della struttura 

partecipante e della Unità Operativa, il nome e i recapiti (telefono e indirizzo e-mail) di almeno un 

Referente, in modo che si possa procedere all’invio del protocollo dettagliato, dei codici di progetto, 

delle schede per la rilevazione dei dati e delle istruzioni e siti internet per l’accesso alle schede 

elettroniche. La rilevazione avrà inizio lunedì 11 settembre. 

Si chiede cortesemente ai Direttori Generali di diffondere la presente nota alle Direzioni Mediche di 

Presidio e all’AIOP Regione Sicilia di inoltrarla alle Case di Cura Accreditate. 

 
Si allegano le seguenti schede  

1. igiene mani: utilizzo prodotti a base alcolica 
2. corretto utilizzo dei guanti 
3. comunicazione positivita’ microrganismi alert 
4. apertura porte in sala operatoria 
5. profilassi antibiotica: durata della somministrazione 
6. profilassi antibiotica: momento della somministrazione     

   
 
 
         Il Dirigente del Servizio 8 
         Dott. Giuseppe Murolo 
 


