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Berna, 23 novembre 2020 

 

Informazione sull’inchiesta di rilevamento nazionale svizzero sulla prevalenza puntuale delle infezioni 

nosocomiali e dell’uso di agenti antimicrobici negli ospedali svizzeri per cure acute 2021 e 2022 

 

Gentili Signore,  

Egregi Signori 

A causa della persistenza della pandemia COVID-19 e a complemento della nostra email del marzo 2020 

desideriamo informarvi che la prossima inchiesta nazionale sulla prevalenza puntuale delle infezioni 

nosocomiali (PPI), inizialmente posticipata al 2021 è stata ora riprogrammata per l’inizio del 2022. 

Crediamo che questa riprogrammazione della PPI nazionale nell’anno 2022 permetterà agli ospedali di 

prepararsi ed organizzarsi meglio per l’inchiesta. Inoltre il centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie (ECDC) realizzerà le sue PPI nello stesso periodo, il che permetterà di 

confrontare i dati svizzeri con quelli degli altri paesi europei. Tutte le informazioni necessarie per la 

partecipazione saranno comunicate entro la fine del 2021. 

Nel frattempo però la nostra banca dati rimarrà disponibile gratuitamente per gli ospedali che 

desidereranno condurre la PPI tra aprile e giugno 2021. La raccolta dei dati si  concentrerà sulle infezioni 

associati alle cure (HAI) e sull’uso degli antimicrobici, senza dettagli sull’indicazione, sulla diagnosi e su 

cambiamenti di terapia. Gli indicatori ospedalieri non dovranno venire segnalati. Saranno a disposizione, 

come sempre, analisi dei dati e benchmarking con ospedali simili. Su richiesta sarà possibile organizzare 

dei corsi in videoconferenza. Vi contatteremo nuovamente all’inizio del prossimo anno per informarvi 

sull’esatto procedere a proposito della PPI 2021. 

Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda (pps@swissnoso.ch ). 

Con i nostri migliori saluti 
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