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BackgroundBackground. 1. 1BackgroundBackground. 1. 1

 Negli USA si registrano circa 250.000 nuove infezioni Negli USA si registrano circa 250.000 nuove infezioni 
correlate al posizionamento di CVC all’anno, mortalità correlate al posizionamento di CVC all’anno, mortalità 
complessiva compresa fra 12complessiva compresa fra 12--25%, costo per il Sistema 25%, costo per il Sistema 
Sanitario stimabile 25.000$ a episodio Sanitario stimabile 25.000$ a episodio (1)

Valutazioni preliminariValutazioni preliminari

(1) Kluger DM, Maki DG. The relative risk of intravascular device related bloodstream infections in adults. In: Abstracts of the
39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Francisco, CA: American Society for 
Microbiology, 1999:514 

 La gestione complessiva del problema è La gestione complessiva del problema è 
eterogenea e subeterogenea e sub--ottimale rispetto alle conoscenze ottimale rispetto alle conoscenze 
attualiattuali

Esistenza di documenti di editoria secondaria che Esistenza di documenti di editoria secondaria che 
integrino interventi di dimostrata efficaciaintegrino interventi di dimostrata efficacia

BackgroundBackground. 2. 2BackgroundBackground. 2. 2

 Scarsa committenza da parte della Direzione AziendaleScarsa committenza da parte della Direzione Aziendale

Ostacoli esistentiOstacoli esistenti

 Assenza di fondiAssenza di fondi

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi

•• Miglioramento dei processi assistenziali adottati dagli Miglioramento dei processi assistenziali adottati dagli 
infermieri nella gestione clinica dei CVCinfermieri nella gestione clinica dei CVC

•• Riduzione della frequenza delle infezioni correlate al Riduzione della frequenza delle infezioni correlate al 
posizionamento di CVCposizionamento di CVC

•• Individuazione di fattibili strategie di implementazione Individuazione di fattibili strategie di implementazione 
efficaci per condurre analoghi progetti in setting similiefficaci per condurre analoghi progetti in setting simili

Materiali e metodi. 1Materiali e metodi. 1Materiali e metodi. 1Materiali e metodi. 1

SettingSetting: Ospedale clinicizzato di terzo livello: Ospedale clinicizzato di terzo livello

PopolazionePopolazione:: Infermieri che prestano servizio presso i Infermieri che prestano servizio presso i 
reparti di area medica (cluster) dove vengono utilizzati reparti di area medica (cluster) dove vengono utilizzati 
accessi venosi centraliaccessi venosi centrali

Gruppo di lavoro: Gruppo di lavoro: 2 Esperti in metodologia EBM, 2 Esperti in metodologia EBM, 
3 Chirurgia Vascolare, 2 Anestesia e Rianimazione, 3 3 Chirurgia Vascolare, 2 Anestesia e Rianimazione, 3 
InfermieriInfermieri

Disegno dello studioDisegno dello studio: Trial randomizzato controllato : Trial randomizzato controllato 
in clusterin cluster

Materiali e metodi. 2. ArchitetturaMateriali e metodi. 2. ArchitetturaMateriali e metodi. 2. ArchitetturaMateriali e metodi. 2. Architettura
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Outreach visitOutreach visit

Distribuzione Distribuzione 
reminderreminder

Gruppo di Gruppo di 
controllocontrollo

Audit & feedbackAudit & feedback
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Materiali e metodi. 3. InterventiMateriali e metodi. 3. InterventiMateriali e metodi. 3. InterventiMateriali e metodi. 3. Interventi

Audit & feedbackAudit & feedback
1. Valutazione preliminare delle competenze1. Valutazione preliminare delle competenze
2. Educational meeting: opinion leader locali 2. Educational meeting: opinion leader locali 

presentavano  le principali raccomandazioni presentavano  le principali raccomandazioni 
contenute nella linea guidacontenute nella linea guida

3. Suddivisione degli infermieri in piccoli gruppi, in 3. Suddivisione degli infermieri in piccoli gruppi, in 
l i i i i li d fi i dil i i i i li d fi i direlazione ai principali deficit di conoscenzarelazione ai principali deficit di conoscenza

4. Somministrazione di intervento formativo ad hoc 4. Somministrazione di intervento formativo ad hoc 
per i diversi sottogruppiper i diversi sottogruppi

Intervento di rinforzoIntervento di rinforzo

Outreach visit + Reminder cartaceiOutreach visit + Reminder cartacei

Materiali e metodi. 4. OutcomesMateriali e metodi. 4. OutcomesMateriali e metodi. 4. OutcomesMateriali e metodi. 4. Outcomes

Valutazione Valutazione 
delle delle 

competenzecompetenze

Intenzione al Intenzione al 
comportamento:comportamento:
Scenari simulati con Scenari simulati con 

questionario a domanda questionario a domanda 
multipla: raccomandazioni delmultipla: raccomandazioni del

Tempo 0 Tempo 0 
Nove mesiNove mesi

IndicatoreIndicatore Timing Timing 
rilevazionerilevazione

ProcessoProcesso

* Clinical Definition: Catetere rimosso in paziente febbrile con cultura positiva (>15 UFC) della punta o della sede di * Clinical Definition: Catetere rimosso in paziente febbrile con cultura positiva (>15 UFC) della punta o della sede di 
inserzione. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheterinserzione. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter--Related Related 
Infections. MMWR 2002;51(No. RRInfections. MMWR 2002;51(No. RR--10):110):1--36.36.

Frequenza di Frequenza di 
Infezioni Infezioni 

correlate a correlate a 
cateterecatetere

Infezioni correlate a Infezioni correlate a 
catetere*/1000 CVC catetere*/1000 CVC 

dayday

Trimestrale:Trimestrale:

Da cinque mesi Da cinque mesi 
prima a nove prima a nove 
mesi dopo il  mesi dopo il  

tempo 0 tempo 0 

EsitoEsito

multipla: raccomandazioni del multipla: raccomandazioni del 
documento di riferimento documento di riferimento 

aziendaleaziendale

Risultati. 1Risultati. 1Risultati. 1Risultati. 1

Infermieri reclutabili (n= 208)

Cluster (n=15)
Infermieri che hanno 

rifiutato di partecipare (n = 11)

Infermieri randomizzati  (n=197)

Cluster  (n = 15)

Gruppo intervento (n= 101) Gruppo controllo (n= 96)

Cl t ( 7)Cluster (n = 8) Cluster (n = 7)

Infermieri persi al follow up  (n= 5)
Problemi personali  (n = 3)
Perdita di interesse (n= 2)

Infermieri persi al follow up  (n= 6)
Problemi personali (n = 1)
Perdita di interesse (n = 2)
Ragioni non chiare  (n = 3)

Analisi outcomes:

Infermieri (n= 93)

Cluster (n=8)

Analisi outcome:

Infermieri (n= 89)

Cluster (n=7)

Risultati. 2Risultati. 2Risultati. 2Risultati. 2

NSNS9696101101NN i f i ii f i i

PP
Gruppo Gruppo 
controllocontrollo

Gruppo Gruppo 
intervento intervento 

VariabileVariabile

Caratteristiche generali dei due gruppiCaratteristiche generali dei due gruppi

NSNS18,52 (17,70)18,52 (17,70)15,50 (9,42)15,50 (9,42)
MediaMedia (DS)(DS) CVCCVC medicatimedicati dada
ogniogni infermiereinfermiere alal mesemese

NSNS13,07 (8,28)13,07 (8,28)10,30 (6,04)10,30 (6,04)
MediaMedia (DS)(DS) annianni trascorsitrascorsi dalladalla
laurealaurea (anni)(anni)

<0,05<0,0518 (18,75%)18 (18,75%)31 (30,69%)31 (30,69%)MaschiMaschi ((%%))

NSNS34,09 (10,86)34,09 (10,86)33,13 (8,67)33,13 (8,67)EtàEtà MediaMedia (DS)(DS)

NSNS9696101101NumeroNumero infermieriinfermieri

Risultati. 4 Risultati. 4 (valutazione competenze)(valutazione competenze)Risultati. 4 Risultati. 4 (valutazione competenze)(valutazione competenze)

Risposte ERRATE al questionario di valutazione
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RRA = 7,72% RRA = 7,72% -- 13,95% = 13,95% = -- 6,23%6,23%

NNT = 1/6,23% = 16NNT = 1/6,23% = 16

Valutazione al termine della sperimentazioneValutazione al termine della sperimentazione
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Miglioramento delle conoscenze dopo 
implementazione
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Prima implementazione

Dopo implementazione

Risultati. 5 Risultati. 5 (Valutazione Infezioni)(Valutazione Infezioni)Risultati. 5 Risultati. 5 (Valutazione Infezioni)(Valutazione Infezioni)
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LimitiLimiti

✔ Utilizzo di indicatori di processo relativamente 
deboli

✔ Bassa numerosità campionaria

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

 Nella pratica clinica esiste una gestione subNella pratica clinica esiste una gestione sub--ottimale ottimale 
degli accessi venosi centralidegli accessi venosi centrali

 La semplice conoscenza delle linee guida sulla gestione La semplice conoscenza delle linee guida sulla gestione 
dei CVC non è sufficiente a migliorare l’appropriatezzadei CVC non è sufficiente a migliorare l’appropriatezza

 L’audit & feedback è efficace, nel medio periodo, sia nel L’audit & feedback è efficace, nel medio periodo, sia nel 
migliorare i processi assistenziali relativi alla corretta migliorare i processi assistenziali relativi alla corretta 
medicazione dei CVC che nel ridurre il numero di infezioni.medicazione dei CVC che nel ridurre il numero di infezioni.

 L’intervento di rinforzo (outreach visit + reminder), L’intervento di rinforzo (outreach visit + reminder), 
efficace nel prolungare nel tempo l’appropriatezza dei efficace nel prolungare nel tempo l’appropriatezza dei 
processi assistenziali, sembra non avere effetti nel ridurre processi assistenziali, sembra non avere effetti nel ridurre 
le infezioni  CVC correlate le infezioni  CVC correlate 

Commenti Commenti 

•• La pratica consolidata (abitudine) è più forte La pratica consolidata (abitudine) è più forte 
dell’intenzionedell’intenzione

L ti d i CVC è d lL ti d i CVC è d l

•• Esistono “comportamenti critici” a più alto impatto Esistono “comportamenti critici” a più alto impatto 
sugli outcomesugli outcome

•• La gestione dei CVC è una procedura complessa, per La gestione dei CVC è una procedura complessa, per 
cui l’outcome dipende dall’interazione di troppi cui l’outcome dipende dall’interazione di troppi 
comportamenti professionalicomportamenti professionali


