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Scheda informativa sul modulo «CAUTI Surveillance»  

Situazione iniziale 

Le infezioni delle vie urinarie associate al catetere – inglese: catheter-associated urinary tract infec�ons 
(CAUTI) – figurano tra le infezioni nosocomiali più frequen�. Sono associate ad una maggiore morbilità e 
mortalità, ad un aumento dei cos� sanitari e ad una prolungata degenza ospedaliera. La sorveglianza 
epidemiologica è fondamentale per la prevenzione, il controllo e la presa a carico delle CAUTI. 

Gli elementi del modulo 

• Sorveglianza delle CAUTI sintoma�che 
• Sorveglianza dell'u�lizzo del catetere vescicale come indicatore della frequenza delle CAUTI e delle 

complicazioni non infe�ve 
• Opzionale: registrazione dell'indicazione del cateterismo vescicale 

Il modulo permette 

• La misurazione dell'incidenza delle CAUTI e l'u�lizzo del catetere vescicale nel tempo 
• Opzionale: una misurazione della proporzione di cateterismi vescicali con indicazione 
• Un confronto con altri ospedali che partecipano alla CAUTI Surveillance 
• Un feedback regolare come base per il controllo qualità e per l'o�mizzazione delle misure di prevenzione  

I presupposti per la partecipazione 

• Contrato di cooperazione firmato 
• Messa a disposizione di personale per la sorveglianza, se possibile di specialis� con formazione in 

prevenzione delle infezioni, igiene ospedaliera o formazione simile 
• Partecipazione dei responsabili della sorveglianza al corso introdu�vo 
• Applicazione del metodo standardizzato secondo il manuale di sorveglianza Swissnoso  
• Messa a disposizione delle cartelle cliniche per la valutazione dei processi di sorveglianza e dei risulta� 

come parte della validazione prevista per il 2023 

Programma 2021 

• Fine giugno 2021: invito di tu� gli ospedali acu� svizzeri 
• 31 agosto 2021: evento informa�vo online per tu� gli ospedali interessa� 
• 15 setembre 2021: termine ul�mo per la registrazione per l'inizio della sorveglianza il 1° gennaio 2022 
• Otobre/novembre 2021: corsi introdu�vi in tedesco e francese 
• 1° gennaio 2022: inizio della sorveglianza 

A par�re dal 2022, l'ingresso trimestrale nel modulo sarà possibile il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio o il  
1° otobre. Questo regolamento è inizialmente valido per la prima fase di lancio dal 2022-2023. 
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Servizi forniti da Swissnoso 

Fornitura di un modulo di sorveglianza collaudato: 

• Accesso a una piataforma da� proteta basata sul web con algoritmi per la diagnosi automa�ca delle 
infezioni (secondo i criteri del Na�onal Healthcare Safety Network NHSN), ges�ta dalla Adjumed Services 
AG su incarico di Swissnoso 

• Possibilità di una propria analisi individuale dei da� diretamente sulla piataforma da� per mezzo di uno 
strumento di interrogazione (incluso il download dei da�) 

• Valutazioni trimestrali e annuali specifiche dell'ospedale (tassi di cateterismo e tassi di CAUTI) con la 
possibilità di un confronto anonimo con altri ospedali 

• Rapporto generale annuale pubblicato da Swissnoso 
• Formazione del personale ospedaliero responsabile della sorveglianza (in tedesco e francese) 
• Manuale di sorveglianza e modulo di raccolta con�nuamente aggiorna� (in tedesco, francese e italiano)  
• Centro di supporto per tute le domande riguardan� la metodologia, la raccolta dei da�, l'interpretazione 

dei risulta� 

Costi e impiego del personale 

Il modulo è stato creato da Swissnoso su incarico dell'UFSP. Grazie a questo sostegno finanziario, la 
partecipazione al modulo è gratuita per gli ospedali nei primi due anni (2022 e 2023). Tutavia, le risorse 
umane interne devono essere fornite dall'ospedale. Il tempo richiesto per la sorveglianza dipende dalla 
disponibilità eletronica dei da� richies� e dalla misura in cui la trasmissione dei da� può essere 
automa�zzata dall'ospedale tramite interfacce eletroniche. Nel caso di un inserimento dei da� in gran parte 
manuale atraverso una maschera di input basata sul web, ci si può aspetare uno sforzo di circa 5-10 minu� 
per caso, a seconda della complessità del caso.  

Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni sul modulo sono disponibili sul sito web di Swissnoso: 
www.swissnoso.ch/it/module/cau�-surveillance/. 

http://www.swissnoso.ch/it/module/cauti-surveillance/
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