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Destinatari: 
Amministratori/-trici locali di CleanHands 

San Gallo, 17 settembre 2019 

Integrazione di CleanHands in Clean Care Monitor 

Gentili utenti di CleanHands, 

Come annunciato durante il Simposio Swissnoso a maggio 2019, l’applicazione CleanHands sarà integrata in 

CleanCareMonitor (CCM) con il nuovo nome di CCM-CleanHands.  

Cosa c’è di nuovo? 

Nell’applicazione è possibile definire, prima dell’osservazione dell’igiene delle mani, se si vuole eseguire il 

rilevamento secondo le 5 indicazioni dell’OMS o, come introdotto già da alcuni ospedali, secondo 4 

indicazioni (prima del contatto con il paziente/ambiente del paziente, prima di manovre asettiche/invasive, 

dopo esposizione a liquidi corporei, dopo contatto con il paziente/ambiente del paziente). 

Inoltre è possibile rilevare l’aderenza alle indicazioni per l’igiene delle mani in relazione con l’utilizzo di guanti 

monouso: per ogni indicazione dell’igiene delle mani può essere specificato l’eventuale utilizzo di guanti, se 

questi siano indossati oppure rimossi in precedenza. Conseguentemente può essere analizzato in quale 

misura l’aderenza all’igiene delle mani sia influenzata dall’utilizzo di guanti. 

Il design grafico della finestra per l‘immissione dei dati è stato modificato solo marginalmente, per l’analisi 

saranno disponibili molteplici opzioni.  

L’integrazione di CleanHands in CCM consente, qualora Lei partecipi al modulo di monitoraggio delle infezioni 
del sito chirurgico (ISC) di Swissnoso (SSI-Interventionsmodul), di passare in modo semplice durante le ispezioni 
in sala operatoria direttamente al rilevamento dell’igiene delle mani tramite la stessa applicazione. In tale 
maniera possono essere inseriti contemporaneamente dati inerenti l’operazione chirurgica e l’igiene delle mani 
del personale in sala operatoria. L’applicazione per il rilevamento in sala operatoria sarà disponibile da gennaio 
2020 anche senza partecipazione al monitoraggio delle ISC di Swissnoso per la valutazione della depilazione, 
disinfezione della cute e profilassi antibiotica in sala operatoria.  

Come avviene il cambiamento? 

Lei può come Ammistratore/Amministratrice locale decidere insieme con i Suoi utenti, quando desidera 

cambiare da CleanHands all’applicazione web CCM tra l’1 ottobre e il 30 novembre 2019. 
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I dati inseriti durante questo periodo saranno migrati quotidianamente da CleanHands a CCM-CleanHands e 

saranno pertanto disponibili durante tale fase in entrambi i sistemi. I Suoi dati amministrativi (User, 

amministratori locali, denominazione degli ospedali e reparti oltre che i corrispettivi attributi) saranno 

anch’essi migrati. Durante il primo log-in in CCM sarà necessario resettare la password, in seguito avrà 

accesso all’immissione e analisi dei dati (anche dei vecchi dati).  

È possibile accedere all’applicazione tramite il seguente link: https://mobile.cleancaremonitor.ch. Per 

l’amministrazione/analisi dei dati è invece possibile accedere al seguente link: 

https://admin.cleancaremonitor.ch. Entrambi saranno operativi dal 1 ottobre 2019. 

Costi 

I costi per l’utilizzo di CCM-CleanHands rimangono invariati e consistono nelle spese iniziali di adesione e in 

seguito in una tassa annuale. L’importo dei costi dipende dalle dimensioni dell’istituzione (numero di posti 

letto). La suddivisione in versione «light» e «standard» sarà eliminata. La versione «light» è stata utilizzata 

solo da pochi utenti e non è più a disposizione in CCM. Nel caso Lei utilizzi la versione «light», le proporremo 

un nuovo contratto dal 2020. 

Per gli utenti che utilizzano già CleanHands (versione «standard») e che desiderano utilizzare CCM-SSI da 

gennaio 2020 al di fuori del modulo «Intervention SSI – prevenzione delle infezioni del sito chirurgico» di 

Swissnoso, le spese iniziali di adesione per l’utilizzo di «CCM-SSI» saranno annullate e le spese annuali ridotte 

del 20%. Può trovare il corrispettivo modello di costo sul sito web di Swissnoso:  

www.swissnoso.ch/nc/it/moduli/cleanhands/registrazione/.  

Ulteriori informazioni (nuova versione del manuale per l’osservazione dell’igiene delle mani e guida per 

l’utilizzo dell’applicazione con versione demo) saranno disponibili a settembre 2019 sul sito web di Swissnoso 

e Le saranno inoltrate per email. 

Speriamo di continuare ad aiutarla a ridurre il tasso delle infezioni nosocomiali tramite queste nuove 

espansioni! Qualora abbia una domanda, può contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: 

cleanhands.admin@swissnoso.ch. 

Cordiali saluti, 

prof. dr. med. Andreas F. Widmer dr. med. Matthias Schlegel 
presidente responsabile modulo CleanHands 
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