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ABSTRACT
Background: le infezioni ospedaliere collegate all'assistenza rappresentano a tutt'oggi una delle
problematiche sanitarie di primaria importanza. Nonostante lo sviluppo di un programma di
prevenzione e controllo specifico nonché gli sforzi intrapresi dalle varie organizzazioni sanitarie
mondiali, europee e nazionali il problema rimane irrisolto. In Italia, a partire dagli anni ottanta si è
preso coscienza del problema e fu istituita la figura professionale delle “infermiere addetto al controllo
delle infezioni ospedaliere”. Nell'anno 2000 si ha l'istituzione delle Direzioni assistenziali con il
definitivo riconoscimento della dirigenza infermieristica e l'autonomia gestionale del personale
infermieristico tra cui anche quello addetto al controllo delle infezioni.
Metodi: questa è una ricerca di tipo qualitativo fenomenologico che ci permette di rilevare i seguenti
obbiettivi: descrivere le organizzazione delle direzioni assistenziali per la gestione e controllo delle ica,

indagare la figura dell'ISRI (infermiere specialista del rischio infettivo) all'interno delle organizzazioni
ospedaliere in termini di formazione, competenze, autonomia e dipendenza gerarchica, la conoscenza
dei dirigenti di direzione assistenziale sugli esiti delle cure infermieristiche e la loro percezione sulle
infezioni correlate all'assistenza. E' stato scelto un campione di dirigenti assistenziali che si dipana su
tutta la Penisola e facente parte della rete ANIPIO italiana ai quali verrà sottoposto un questionario a
domande miste
Risultati: i risultati attesi possono identificarsi nel riuscire ad avere una panoramica nazionale sulla
percezione che hanno i direttori assistenziali sulle ica, sulla figura professionale dell'isri, e sulla
formazione del personale sanitario in relazione al rischio infettivo
Conclusioni: con questa ricerca si vorrebbe identificare quali sono le strategie aziendali, attraverso il
personale sanitario, per prevenire, monitorare il cogente problema delle Ica, pensando anche alla
creazione di una rete nazionale di referenti
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