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1. Cosa s’intende per infezioni nosocomiali?  

Per infezioni nosocomiali (IN) la Strategia NOSO intende le infezioni che insorgono 

durante il soggiorno in un ospedale o in una casa di cura, connesse con misure 

diagnostiche, terapeutiche o curative, o semplicemente determinate da circostanze in 

relazione con la degenza, quali ad esempio la presenza di agenti patogeni nell’aria o 

sulle superfici. Le più frequenti sono le infezioni delle vie urinarie seguite dalle infezioni 

delle vie respiratorie (polmoniti), dalle infezioni di ferite chirurgiche e dalle setticemie.  

In un secondo tempo verrà elaborata anche una strategia per le IN nel settore 

ambulatoriale, non integrata intenzionalmente in quella attuale. 

 
2. Quanto sono pericolose le IN?  

Ogni anno, in Svizzera, circa 70 000 persone contraggono un’infezione nosocomiale. 

Oltre a comportare un prolungamento del trattamento o un trattamento supplementare, 

tali infezioni possono causare danni a lungo termine e sono responsabili di circa 2 000 

decessi. Queste cifre sono frutto di stime elaborate da gruppo di esperti Swissnoso 

(www.swissnoso) sulla base di studi precedenti.  

 
3. Perché è necessaria una strategia nazionale per le IN?  

Tra le priorità di politica sanitaria del Consiglio federale (Sanità2020), la «riduzione delle 

infezioni evitabili contratte nelle strutture ospedaliere (le cosiddette IN)» è stata una delle 

misure supplementari che devono essere adottate per migliorare la tutela della salute. 

Inoltre, l’elaborazione di tale strategia è un compito imposto dalla nuova legge sulle 

epidemie (vedi articolo 5).  
 

4. Chi ha il compito di sviluppare la Strategia NOSO?  

La responsabilità del progetto compete alla Confederazione e segnatamente alla 

Divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, che lo 

assolve coinvolgendo i Cantoni e tutte le cerchie interessate, di cui vanno menzionati in 

particolare i rappresentanti degli ospedali, delle case di cura, dei medici e del personale 

sanitario.  
  

http://www.swissnoso/
http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/15904/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/15904/index.html?lang=it
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5. Quali sono gli obiettivi della Strategia NOSO?  

Con la Strategia NOSO s’intende ridurre il numero delle IN e impedire il diffondersi di 

agenti patogeni potenzialmente pericolosi in ospedali e case di cura e, in tal modo, 

1) aumentare la sicurezza dei pazienti, degli ospiti e del personale, 

2) migliorare la protezione della salute della popolazione, 

3) contribuire alla prevenzione e alla lotta contro le resistenze agli antibiotici in Svizzera e 

4) ridurre i costi secondari. 

 

La Strategia NOSO deve creare le condizioni per una procedura di sorveglianza, 

prevenzione e lotta contro le IN efficiente, coordinata e uniforme a livello nazionale. 

Basata su strutture e misure esistenti, deve chiarire le responsabilità dei diversi attori e 

contribuire a indirizzare i vari sforzi verso gli obiettivi di lotta e di prevenzione.  

 

6. Come raggiungere concretamente questi obiettivi? 

La Strategia nazionale NOSO include tre aspetti centrali (aree d'intervento) con diversi 

obiettivi strategici e misure chiave:  

1) governance 

2) monitoraggio 

3) prevenzione e lotta 

4) formazione e ricerca 

 

Sul piano nazionale, saranno adottate diverse misure scaglionate sull’arco dei prossimi 

anni. Nell’area d’intervento governance, l’adozione di standard e direttive 

scientificamente fondati, la precisazione delle competenze, l’ottimizzazione delle 

strutture, dei processi e degli incentivi nonché della gestione del sapere, dovrebbero 

contribuire al raggiungimento dell’obiettivo generale. Riguardo all’area d’intervento 

monitoraggio, sarà sviluppata in funzione del bisogno la sorveglianza delle IN e dei 

relativi agenti patogeni in Svizzera, partendo dalle strutture esistenti, dai programmi in 

corso e dalle basi giuridiche, senza tuttavia mettere in discussione le competenze attuali. 

Nell’area d’intervento prevenzione e lotta s’intende migliorare le conoscenze dei diversi 

attori sulle IN e a convincerli a prestare maggiore attenzione a questo problema, nonché 

a contribuire all’attuazione della Strategia NOSO. L’aspetto centrale nell’area 

d’intervento formazione e ricerca è il rafforzamento della prevenzione delle infezioni 

nella formazione, in particolare nel perfezionamento del personale ospedaliero e delle 

case di cura. Inoltre si vuole promuovere la ricerca. 
 

7. Entro quando si prevede di attuare la Strategia NOSO? 

Dopo l’approvazione della Strategia da parte del Consiglio federale nella primavera 2016, 

sarà elaborato il programma di attuazione. Al suo allestimento, in particolare per quanto 

concerne la tempistica, provvede l’UFSP che si avvarrà della collaborazione degli attori 

interessati. In questo processo la Confederazione svolge un ruolo rilevante garantendo, 

insieme ai suoi partner principali, un coordinamento che non si limita agli attori e agli 

aspetti tematici. Per la fine del 2020 il Consiglio federale ha previsto una prima 

valutazione intermedia dei lavori di attuazione.  

 
8. Le IN sono del tutto evitabili?  

No, le IN non possono essere del tutto evitate. La loro comparsa è legata anche a fattori 

specifici del paziente (p.es. condizione del sistema immunitario, patologie concomitanti) 

come pure alla crescente complessità degli interventi chirurgici e delle terapie, per 

esempio nei reparti di cure intensive. Tuttavia, adottando misure mirate di sorveglianza, 

prevenzione e lotta è possibile evitare dal 20 fino al 50 per cento dei casi.  
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9. La strategia NOSO persegue anche obiettivi finanziari?  

Le IN generano annualmente costi stimati a 230 milioni di franchi. Pertanto un obiettivo 

della Strategia è anche la riduzione dell’onere finanziario. Tuttavia, oggi non è possibile 

calcolare il potenziale di risparmio. 

 

10. La Confederazione si è già occupata di IN in precedenza?  

Sì, se ne è già occupata. Il gruppo di esperti Swissnoso creato nel 1994 è frutto di 

un’iniziativa dell’UFSP. Swissnoso pubblica regolarmente raccomandazioni sulla 

prevenzione e la lotta contro le IN e le resistenze agli antibiotici. Con la campagna 

svizzera di igiene delle mani 2005/2006, ha coordinato quella che sinora rimane la più 

vasta iniziativa di promo-zione della qualità mai realizzata nel sistema sanitario elvetico. 

Inoltre, dal 2009 sorveglia le infezioni da ferite chirurgiche in collaborazione con 

l’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità negli ospedali e nelle cliniche ANQ. 

Ogni anno i relativi risultati sono pubblicati.  
 

11. L’UFSP sta lavorando anche a un programma nazionale per combattere le 

resistenze agli antibiotici (StAR). Vi è una correlazione con la strategia riguardante 

le IN?  

Sì, una correlazione esiste. Le IN da batteri antibiotico-resistenti sono le più difficili da 

trattare e causano la maggior parte dei decessi. Una riduzione del numero di questo tipo 

di infezioni influisce sull’impiego di antibiotici, dato che ne occorrono meno per 

combatterle in caso di malattia. In questo modo si riduce anche il rischio di sviluppo e 

diffusione di agenti patogeni antibiotico-resistenti. Viceversa, l’impiego di antibiotici è 

importante in caso di interventi chirurgici, per evitare l'insorgenza di IN. Questa 

correlazione implica una stretta cooperazione tra i due team di progetto.  

 

12. L’UFSP sta elaborando anche una strategia della qualità nel sistema sanitario 

svizzero. Come influisce tale strategia su quella per le IN?  

La strategia nazionale della qualità della Confederazione vuole garantire un’elevata 

qualità delle prestazioni mediche negli ospedali. Miglioramenti su questo fronte, infatti, 

riducono il rischio di IN. Nel quadro della strategia della qualità, attualmente è in atto un 

programma pilota incentrato sul cateterismo vescicale. Le esperienze acquisite nel corso 

del programma pilota confluiranno nell’elaborazione della Strategia NOSO.  
 

13. In materia di IN esistono norme internazionali valide anche in Svizzera?  

No, non esistono norme internazionali in materia, tuttavia, come membro 

dell’Organizzazione mondiale della sanità OMS, la Svizzera appoggia il „Global Action 

Plan on Antimicrobial Resistance“ e la risoluzione «Quality of care: patient safety» 

adottata dall’Assemblea dell’OMS in cui si esortano gli Stati membri a intensificare i 

propri sforzi nel settore della sicurezza dei pazienti. La Strategia NOSO dovrebbe fornire 

un contributo in tal senso.  
 

 

http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/14226/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/14791/index.html?lang=fr
http://www.patientensicherheit.ch/fr/th-mes/Programmes-pilotes-progress-/progress-sondage-v-sical.html.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ewha5518.pdf?ua=1
U80825312
Schreibmaschinentext




