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Introduzione
Negli ultimi anni la trasparenza e il dovere di “rendere
conto” (accountability) hanno assunto un’importanza
crescente nell’ambito della sanità e sono sempre più
richiesti dai media, dalle organizzazioni che rappresentano
i pazienti e dagli organi di accreditamento. Una maggiore
trasparenza, ottenuta per esempio rendendo pubblici
in modo non anonimizzato la frequenza delle infezioni
nosocomiali di ogni istituto sanitario, rappresenterebbe
senz’altro un incitamento a migliorare la qualità delle
cure. In questo contesto, in un numero crescente di
paesi, la pubblicazione degli indicatori legati alle infezioni
nosocomiali viene imposta dalla legge (1). Questo accade
sebbene l’utilità della pubblicazione non è mai stata
dimostrata in modo evidente e nonostante le numerose
difficoltà metodologiche non risolte. Come dobbiamo
valutare questa tendenza?

Tipi di indicatori legati alle infezioni
nosocomiali
Gli indicatori di qualità possono riguardare dei risultati,
dei processi oppure delle strutture. La frequenza delle
infezioni legate alle cure costituisce l’indicatore di risultato
principale nell’ambito delle infezioni nosocomiali. L’utilizzo
della soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani o
il rapporto fra il numero di specialisti in prevenzione e
controllo delle infezioni e il numero di letti in un ospedale,
rappresentano invece esempi di indicatori di processo o
di struttura. La misurazione della frequenza delle infezioni
nosocomiali gode di grande popolarità presso i fautori di
una maggiore trasparenza. In effetti questo indicatore
appare di primo acchito semplice e legato direttamente alla
qualità delle cure. Gli indicatori di processo e di struttura
appaiono invece meno interessanti poiché rappresentano
soltanto una misura indiretta della qualità delle cure. Vale
tuttavia la pena di approfondire ulteriormente queste
prime impressioni.

Frequenza delle infezioni nosocomiali:
un indicatore (troppo?) complesso
La pubblicazione di risultati implica, per sua stessa natura,
il paragone di istituzioni sanitarie fra di loro. Pertanto la
misurazione della frequenza delle infezioni nosocomiali
deve soddisfare tutta una serie di condizioni per evitare
poi che questi paragoni inducano in errore. Prima di tutto
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si tratta di assicurarsi che l’indicatore sia standardizzato
tramite delle definizioni e dei metodi di sorveglianza
unificati. Orbene, questo è tutt’altro che semplice se si
considera per esempio le polmoniti associate al ventilatore
(2) o le infezioni del sito operatorio (3). Eppure un
aggiustamento dei rischi deve essere possibile affinché le
istituzioni che prendono in carica i pazienti più gravi e che
praticano gli interventi più complessi non siano penalizzate
(4). Purtroppo però non è ancora stata descritta una
metodologia che permetta un aggiustamento completo
di questi rischi (5). Inoltre, l’utilizzo della frequenza delle
infezioni nosocomiali come indicatori può generare un
altro problema. Infatti, sebbene l’indicatore in sé paia
evidente, il numero assoluto di infezioni nosocomiali che
insorgono in un istituto è piuttosto basso e come tale è
quindi soggetto a delle variazioni che potrebbero essere
dovute al caso e non corrispondere ad una realtà sovra- o
sottostimata (6).

Gli indicatori di processo o di struttura
sono la soluzione?
Gli indicatori di processo o di struttura permettono di
evitare molti dei problemi menzionati prima. Riguardano le
misure prese per combattere le infezioni nosocomiali e non
già le infezioni stesse. Gli eventi presi in considerazione
sono spesso quantificabili in cifre, non necessitano
generalmente di aggiustamenti dei rischi e permettono
un apprezzamento chiaro in base agli obbietti fissati (per
esempio un adesione del 100% alle indicazioni all’igiene
delle mani) (7). Perché abbiano un senso, gli indicatori
di processo o di struttura devono tuttavia poter essere
correlati a dei risultati. Significa che un cambiamento nel
processo o nella struttura deve provocare necessariamente
un cambiamento nella frequenza delle infezioni o nella
frequenza di colonizzazione da batteri multi resistenti.

Esempi di pubblicazione di indicatori
legati alle infezioni nosocomiali
A partire dal 2001, in seguito alla risposta del governo alle
forti pressioni dei media, gli ospedali inglesi hanno l’obbligo
di dichiarare tutte le batteriemie da MRSA (8). Dal 2002
viene pubblicata la frequenza di queste batteriemie in ogni
ospedale. In seguito la sorveglianza e la pubblicazione si
sono estese alle batteriemie da enterococchi resistenti ai
glicopeptidici, allo Staphylococcus aureus sensibile alla
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meticillina, all’Escherichia coli così come alle infezioni da
Clostridium difficile e a certe infezioni del sito chirurgico (9).
Dal 2003 in certi stati americani è previsto l’obbligo legale
di pubblicare gli indicatori che concernono le infezioni
nosocomiali. La carenza di coordinazione a livello del
governo e l’adesione variabile degli esperti in prevenzione
delle infezioni hanno condotto però ad applicazioni molto
diverse fra loro e che in parte hanno avuto vita breve
anche a causa di errori concettuali (10). Si è constatato
per esempio che a volte i mandati di sorveglianza
erano decisamente troppo estesi (pubblicazione di
tutte le infezioni nosocomiali in Pennsylvania (11)), che
le definizioni dei casi erano per lo meno discutibili e
che la raccolta dati non era standardizzata (12) oppure
che si fondava unicamente su dei dati amministrativi
(13) producendo quindi spesso dei risultati che non
rispecchiavano la realtà (14).
Tuttavia durante questo periodo negli USA si è
poi osservata una tendenza all’unificazione che è
risultata nella partecipazione obbligatoria al “National
Healthcare Safety Network” (NHSN) in 22 stati. Questa
rete di sorveglianza creata dal CDC ha portato ad una
standardizzazione e alla pubblicazione dei risultati
ottenuti (15). Due stati, il Nevada ed il Nebraska, hanno
reso obbligatoria la partecipazione al NHSN ma pur senza
rendere obbligatoria la pubblicazione dei risultati (16).
Mentre l’Inghilterra e gli USA mettono l’accento
sugli indicatori di risultato (frequenza delle infezioni
nosocomiali), dal 2005 la Francia pubblica quasi
esclusivamente degli indicatori di processo e di struttura.
È stato dopo attenta riflessione, e su consiglio di una
commissione di esperti, che questo paese ha deciso di
non pubblicare gli indicatori di risultato in modo da evitare
problemi di affidabilità dei dati e quindi paragoni inadeguati
fra gli istituti (17). Gli indicatori recensiti attualmente in
Francia si limitano dunque all’organizzazione strutturale
dell’igiene ospedaliera, alle risorse ad essa consacrate,
alle attività che essa conduce, all’utilizzo della soluzione
idro-alcolica per l’igiene delle mani, alla partecipazione ad
un sistema di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico
(senza pubblicazione dei risultati) e alla partecipazione
ad un sistema di rivisitazione dell’utilizzo degli antibiotici
(“antibiotic stewardship”) (18).

Esperienze di pubblicazione di
indicatori legati alle infezioni
nosocomiali
Nei tre paesi sopracitati la pubblicazione degli indicatori
legati alle infezioni nosocomiali ha avuto luogo in risposta
alle esigenze in favore di una maggior trasparenza e
insistendo sulla necessità di “rendere conto”. Contesti
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differenti hanno però portato a sistemi differenti. E questo
rende difficile un giudizio globale.
L’introduzione della pubblicazione degli indicatori ha
coinciso più volte con un abbassamento dell’incidenza
delle infezioni nosocomiali, è stato per esempio il caso delle
batteriemie da MRSA in Inghilterra, che sono diminuite di
oltre il 50%. In questo paese era stata osservata anche
una diminuzione delle infezioni da Clostridium difficile
(19) e delle infezioni del sito chirurgico (9). Lo stesso
fenomeno è stato riportato in Pennsylvania per le infezioni
urinarie, le polmoniti, le batteriemie e le infezioni del sito
chirurgico (20). In Francia si è osservato un aumento del
consumo di soluzione idro-alcolica (18). Più in generale,
l’igiene ospedaliera ha guadagnato visibilità in questi
paesi, parallelamente all’introduzione della pubblicazione.
Tuttavia, sebbene questi cambiamenti siano sopraggiunti
dopo l’introduzione della restituzione pubblica dei dati, non
è possibile dedurne senz’altro una relazione causa-effetto.
Infatti, da una parte, nello stesso momento furono prese
anche altre misure che portarono ad un rafforzamento
dell’igiene ospedaliera e cambiarono la cultura in questo
ambito. Ad esempio diverse campagne mediatiche
accentuarono la pressione sugli organi dirigenti (21.22).
D’altra parte la frequenza di certe infezioni nosocomiali,
come le batteriemie da MRSA, diminuì anche in paesi
dove non si era ricorsi alla pubblicazione degli indicatori
legati alle infezioni nosocomiali (23.24).
Inoltre la pubblicazione degli indicatori legati alle infezioni
nosocomiali comporta anche dei rischi ben conosciuti.
Così, se questa misura crea un incentivo a migliorare
la qualità delle cure (o per lo meno gli indicatori che la
riguardano) negli ambiti che sono oggetto di una messa
in pubblico, questo impegno focalizzato può farsi a
detrimento di altri aspetti della sicurezza del paziente
influenzando le priorità (25), in modo particolare là dove
questo comporta un impatto finanziario (10,12). Due
importanti epidemie di Clostridium difficile descritte in
Inghilterra e che hanno comportato anche diversi decessi,
sono state scoperte tardivamente verosimilmente perché
tutta l’attenzione era focalizzata sulle batteriemie da
MRSA la cui pubblicazione stava diventando obbligatoria
in quei frangenti, a detrimento di altri problemi importanti
(26.27).
Un altro problema che deve essere considerato riguarda
l’interpretazione sbagliata dei dati da parte di non
specialisti e media. La maggior parte degli indicatori
sono soggetti a delle variazioni statistiche dovute al caso
e devono quindi essere presentati come degli ordini
di grandezza che descrivono una realtà possibile. In
questo modo le classifiche degli ospedali che si basano
sugli indicatori sono il più delle volte non significative a
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causa dell’accavallamento degli intervalli di confidenza
e andrebbero quindi evitate (28). In Pennsylvania
l’aumento di tre volte del numero di infezioni pubblicate fu
erroneamente interpretato come un aumento reale mentre
si trattava in realtà della conseguenza di una migliore
raccolta dei dati. Questo genere di mal interpretazione può
essere almeno parzialmente evitata tramite un’adeguata
presentazione dei dati recensiti (28.29).
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