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Scheda del modulo «CAUTI Intervention»  

Premessa 

Le infezioni delle vie urinarie associate al catetere (in inglese: catheter-associated urinary tract infections – 
CAUTI) figurano tra le infezioni nosocomiali più frequen�. Sono connesse a maggiore morbidità e mortalità, 
all’incremento di cos� sanitari e a ospedalizzazioni prolungate. L’implementazione o�male di misure 
collaudate può in parte prevenire tali conseguenze. 

Elementi del modulo 

• Paccheto di interven� tesi alla riduzione delle CAUTI e delle complicazioni non infe�ve connesse ai 
cateteri vescicali: 
– ricorso a un elenco di indicazioni per cateteri vescicali basato sull’evidenza 
– rivalutazione: verifica quo�diana della necessità del catetere vescicale 
– applicazione, cura e rimozione del catetere: 

· formazione del personale sull’applicazione e la ges�one dei cateteri vescicali 
· osservazione dell’applicazione del catetere con feedback direto e surveillance (CCM-CAUTI) 

• Indicatori di implementazione per la verifica dell’implementazione del paccheto di interven� 

Presupposti per la partecipazione 

• Contrato firmato con Swissnoso 
• Messa a disposizione di personale, possibilmente di specialis� con formazione nella prevenzione di 

infezioni o analoga 
• Partecipazione delle persone coinvolte negli interven� al workshop «Train the Trainer» 
• Implementazione dell’intervento e rilevamento degli indicatori di implementazione, inclusa la 

documentazione con�nua dell’indicazione e della rivalutazione  

Calendario 2022/2023 

• Fine agosto 2022: invito a tu� gli ospedali acu� svizzeri 
• 27 setembre 2022: evento informa�vo online per tu� gli ospedali interessa� 
• 30 novembre 2022: scadenza dell’iscrizione per l’inizio del modulo nel gennaio 2023 
• gennaio/febbraio 2023: workshop «Train the Trainer» in tedesco e francese 
• 1° aprile 2023: inizio delle a�vità di prevenzione negli ospedali 

A par�re dal 2023, l'ingresso nel modulo è possibile a par�re da ogni trimestre. 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio 
o 1° otobre. Questa regola vale per il momento per il 2023 (fase di lancio). 
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Prestazioni di Swissnoso e di Sicurezza dei pazienti Svizzera 

 Modulo CAUTI Interven�on 
(incl. applicazione CCM-CAUTI) 

Solo applicazione 
CCM-CAUTI  

Evoluzione 
dell’intervento, 
organizzazione, 
strutura, processi 

− Formazione del personale ospedaliero preposto 
all’implementazione dell’intervento nell’ambito del 
workshop «Train the Trainer» (tedesco e francese)  

− Supporto/consulenza individuale aggiun�vi per e-
mail/telefono fino a 5 ore/anno 

− Manuale e materiale ausiliario per 
l’implementazione 

− Coaching di gruppo (min. 2 videoconferenze/anno) 

 

— 

Cer�ficazione / 
Pubblicazione nel sito 
web di Swissnoso  

− Cer�ficazione della partecipazione al modulo 
«CAUTI Interven�on» 

− Elencazione dei partecipan� nel sito web di 
Swissnoso  

— 

Strumento di misura 
CCM-CAUTI 

Messa a disposizione dell’applicazione CCM-CAUTI per l’osservazione 
dell’applicazione del catetere con feedback e benchmark automa�zza�: 
− rilevamento eletronico direto delle osservazioni dell’applicazione del 

catetere 
− analisi automa�zzata delle osservazioni con feedback immediato 
− possibilità con�nua di opzioni di ricerca e benchmark anonimizza� con altri 

ospedali 

Formazione CCM-CAUTI − Formazione sull’applicazione 
− Breve istruzione sull’u�lizzo dell’applicazione 

− Breve istruzione 
sull’u�lizzo 
dell’applicazione 

Costi e personale 

Gli ospedali pagano una quota di adesione una tantum e quote annuali, con cos� diversifica� per la 
partecipazione al modulo «CAUTI Interven�on» (incl. CCM-CAUTI) e per l’uso esclusivo di CCM-CAUTI. Gli 
impor� sono calcola� sulla base del numero totale di pos� leto dell’ospedale. È previsto uno sconto del 20% 
sulla quota annuale per la CCM-CAUTI se l’ospedale u�lizza già CCM-CleanHands o CCM-SSI. Per l’ammontare 
esato dei cos� è a disposizione un calcolatore nel sito web di Swissnoso: www.swissnoso.ch/it/moduli/cau�-
interven�on/registrazione. 

Le risorse interne del personale devono essere messe a disposizione dall’ospedale. L'impegno interno 
all'ospedale con un totale di 100 pos� leto, l'implementazione del paccheto di intervento e per la raccolta 
degli indicatori di implementazione è s�mato di circa il 10% di un impiego a tempo pieno nel primo anno e 
del 5-10% negli anni successivi.  

Il modulo è stato alles�to da Swissnoso e da Sicurezza dei pazien� Svizzera con il sostegno finanziario 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Grazie a quest’ul�mo, la partecipazione al modulo è inizialmente 
più vantaggiosa: gli ospedali che parteciperanno al modulo nel primo semestre del 2023 (dal 1° gennaio o dal 
1° aprile) saranno esonera� dal pagamento dell’importo di adesione. 

Informazioni e iscrizione 

Tute le informazioni sul modulo e il link per l’iscrizione sono disponibili nel sito web di Swissnoso: 
www.swissnoso.ch/it/moduli/cau�-interven�on. 
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