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A method of comparing the cost of a program with its expected benefits in dollars (or other currency).
The benefit‐to‐cost
f
ratio is a measure off total return expected
p
p
per unit off moneyy spent.
p
This analysis
y
generally excludes consideration of factors that are not measured ultimately in economic terms.
Cost effectiveness compares alternative ways to achieve a specific set of results.
Year introduced in NCBI : 1976

•

Evaluation procedures that focus on both the outcome or status (OUTCOME ASSESSMENT ‐HEALTH CARE) of the
patient at the end of an episode of care ‐ presence of symptoms, level of activity, and mortality‐ and
the process (PROCESS ASSESSMENT ‐HEALTH CARE) ‐ what is done for the patient diagnostically and
therapeutically.
Year introduced in NCBI : 1979

E l ti off bi
Evaluation
biomedical
di l ttechnology
h l
iin relation
l ti tto cost,
t
efficacy, utilization, etc., and its future impact on social,
ethical, and legal systems.

Year introduced: 1980

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)
Health technology assessment (HTA) has been defined as “a form of policy
research that systematically examines the short‐ and long‐term consequences, in
terms of health and resource use, of the application of a health technology, a set
of related technologies or a technology related issue” ( fonte WHO‐ Henshall et al. 1997).
L’Health Technology Assessment è un approccio multidimensionale e
multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni medico‐cliniche, sociali,
organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia attraverso la
valutazione
l
d più
di
ù dimensioni
d
qualil l’efficacia,
l’ ff
l sicurezza, i costi, l’impatto
la
l’
(fonte min. salute)
sociale e organizzativo .
La Conferenza Unificata Stato Regioni ha attribuito di recente nuovi
indirizzi per l'attività dell'Agenzia, tra cui la promozione e il supporto
alle Regioni nell'ambito dell' Health Technology Assessment (HTA)
(Deliberazione n° 73/CU, 20 settembre 2007).
(fonte min. salute)

HEALT TECHNOLOGY ASSESSMENT
• Metodologia
M t d l i per valutare
l t
e programmare processii
assistenziali con utilizzo razionale delle risorse disponibili
• il termine “tecnologia”
tecnologia si riferisce tanto ai processi
assistenziali terapeutici e riabilitativi quanto agli strumenti,
alle apparecchiature, alle procedure mediche e chirurgiche,
ai protocolli d’intervento
d intervento e d
d’assistenza
assistenza, alle applicazioni
informatiche, e non ultimo ai sistemi organizzativi e
gestionali.
• L’HTA valuta di ciascuna “tecnologia” esaminata :
– l’efficacia sperimentale (efficacia assoluta clinica ‐ efficacy),
– ll’efficacia
efficacia operativa (efficacia relativa o effectiveness)
– l'efficienza (efficiency)
da H.Meier ‐mod

• In linea di principio, tutti , clinici, utenti ed amministratori
dovrebbero avere interesse a che analisi costo‐efficacia condotte
sulla base di criteri espliciti divengano il fondamento per la
formulazione di raccomandazioni di comportamento.
• Raccomandazioni il cui obiettivo ultimo sia quello di assicurare che
le limitate risorse disponibili siano utilizzate per fornire il massimo
miglioramento possibile nella salute della popolazione.
• Dovrebbe essere,in altre parole, interesse comune definire quelle
regole del gioco.
Alan Williams, Alessandro Liberati

•

Sviluppo Analisi Safety del Paziente

•

Controllo Infezioni Correlate all’ Assistenza

•

Gestione del Parco tecnologico sanitario

•

Impiego delle Risorse Umane

•

Documentazione Sanitaria

•

Gestione farmaci

•

Modelli applicazione standard JCAHO

•

Controllo Processi Critici

•

……….

•

National Program of Cancer Registries – Modeling Electronic Reporting Project Central Cancer Registry
Strategic Assessment and Modeling Session Requirements Findings Atlanta, GA oct. 25‐27, 2006

•

Challenges of translating genetic tests into clinical and public health practice Wolf H. Rogowski, Scott
D. Grosse and Muin J. Khoury Science And Society . Vol10 7/2009; 491

•

NIOSH Publication No
No. 2004
2004‐165:
165: Preventing Occupational Exposure to Antineoplastic and Other
Hazardous Drugs in Health Care Settings .

•

Breast and cervical cancer earlyy detection and control advisoryy committee Atlanta,, Georgia
g
November 5‐6, 2003 –CDC

•

HTC & Safe nanotechnology in the workplace. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human
Services for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2008–112

•

Guo NL, Wan YW, et. Al [2008]. Confirmation of gene expressionbased prediction of survival in non‐
small cell lung cancer. Clin Cancer Res 14(24):8213–8220

•
•

RADIOTHERAPY RISK PROFILE‐
T h i l Manual
Technical
M
l
Radiotherapy process : Risks inherent in
the radiotherapy process
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

1. Assessment of the patient
2. Decision to treat
3. Prescribing treatment protocol
4. Positioning and immobilization
5 Simulation,
5.
Simulation imaging and volume
determination
6. Planning
7. Treatment information transfer
8 Patient setup
8.
9. Treatment delivery
10. Treatment verification and monitoring

Risk reduction interventions
– Continuing to learn

•

WHO‐ Meeting of policy‐makers and programme managers Copenhagen,
Denmark, 29‐31 May 2007 The focus of a comprehensive cervical cancer
prevention
ti and
d control
t l strategy
t t
iis on primary
i
and
d secondary
d
prevention.
ti
F many
For
ountries, initiating an organized screening programme and overcoming related
barriers are currently the main tasks
tasks. For others
others, the major task is improving
and/or expanding the existing programme

•

WHO Implementation considerations Problems with applying technical
information and national recommendations to local decision‐making can be
reduced if there are formal linkages between the producers and users of HTA.
Learning through collaboration and exchange of experience can help to overcome
those institutional and capacity barriers that often hinder implementation.

The mostt commonly
Th
l cited
it d b
barriers
i were:
• absence of personal contact between researchers and
p y
policy‐makers
• research that lacked timeliness and/or relevance
• mutual distrust, including researchers’ perception of
i
ingenuousness
iin h
health
l h policy
li and
d policy‐makers’
li
k ’
perception of scientific ingenuousness
• existence of power and budget struggles between
researchers and policymakers
• low‐quality research
• political instability or high turnover among policy‐making
staff

HPV testing plus liquid‐based cytology screening 'no more effective
•

Adding in HPV testing to liquid‐based cytology for cervical screening makes screening no more
effective, according to data from the first randomised controlled trial into the combination.

•

The current screening programme in the UK uses only LBC and prevents around 70% of cancers, but
there have been suggestions adding in HPV testing could make the screen more accurate.

•

A team at the University of Manchester studied 24,510 women aged 20–64 who participated in two
rounds of screening, three years apart. All were given the combination of LBC and HPV testing but
th HPV result
the
lt was known
k
and
d acted
t d on iin one group b
butt concealed
l d until
til the
th end
d off th
the study
t d in
i th
the
other.

•

Researchers ffound no significant
g f
difference
ff
in the p
proportion
p
off women with CIN2 or CIN3 lesions.

•

The study is published in the latest issue of The Lancet Oncology.
19 Jun 09 byy Ashleigh
g Goff
ff
by ‐ http://www.pulsetoday.co.uk/

•
•
•
•
•
•
•

è interessante ?
è originale ?
chi lo impiega ?
mi interessa ?
è di semplice introduzione ?
ne sento parlare bene da i colleghi ?
Presente in ospedali del nord Europa?

Progettare ed implementare
Nuove Procedure ed Attività:
•In ragione dell’obiettivo
dell obiettivo desiderato
•Validate secondo letteratura
•Confrontandosi
Confrontandosi con le migliori esperienze
•Coerenti con atti di indirizzo normativo
•Compatibili
Compatibili con ambiente/risorse
•Efficaci ed Efficienti
•Prevedendo le barriere nella loro
implementazione (Sacket)
•Integrandole con i processi esistenti
•Definendo i tempi di loro revisione

• Classificazione delle aree
• Andamento nel tempo di
volumi & attività
• Capitolati esistenti
• Percorsi
• Strumenti
• Prodotti
d
• Ris. Umane assegnate e
impiego
• Altre Risorse ‐Interne
‐Esternalizzate

• Formazione
i
personale
l
(Conoscenze/competenze)

• Aderenza norme
• Aderenza con GCP
•
•
•
•

Verifiche programmate
Verifiche effettuate
Indicatori
Verifica diretta
tempi
Responsabili

• Interferenze con altri processi
assistenziali e di supporto
• Indicazioni
di i i dagli
d li operatorii

Atti di indirizzo normativi ‐ Sicilia ‐ CIRCOLARE 27 marzo 2001,
2001, n. 1047.
Lotta contro le infezioni ospedaliere; elementi oggetto di valutazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi

•

3.2. Ambienti a medio rischio (ambulatori, camere di degenza, sale di medicazione, cucinette di reparto, sale per
diagnostica, laboratori, pronto soccorso e simili)
Pulizia giornaliera:

‐ dopo 15‐20' dal rigoverno dei letti, nel caso delle camere di degenza, aprire, ove possibile le finestre per aerare gli ambienti;
‐ allontanare i rifiuti dai cestini e pulirli con panno umido; sostituire i sacchetti a perdere;
‐ mediante panno inumidito con detergente, asportare la polvere dalle testate dei letti, dai comodini, dalle mensole, dai tavoli
e dalle suppellettili varie, daqli arredi, da davanzali interni, da interruttori e dalle prese di corrente;
‐ sempre con panno umido eliminare le tracce di sporco e le impronte da porte
porte, stipiti
stipiti, vetri
vetri, maniglie e telefoni; per maniglie
e telefoni � opportuno utilizzare successivamente un panno intriso di soluzione disinfettante;
‐ asportare lo sporco dai pavimenti utilizzando la scopa a trapezio operando come accennato a proposito degli ambienti a
basso rischio;
‐ lavaggio dei pavimenti con il MOP a doppio secchio; devono essere previsti almeno due passaggi uno di detersione ed il
successivo di risciacquo; ricordarsi di sostituire ad ogni stanza l'acqua
l acqua di risciacquo ed i panni;
‐ pulire i servizi igienici come accennato per gli ambienti a basso rischio.
Per le stesse motivazioni indicate nella pulizia giornaliera degli ambienti a basso rischio la pulizia giornaliera deve essere
completata entro le 8,00 di ogni giorno.
Durante le citate operazioni il personale dovrà� curare di dare il minimo disturbo ai ricoverati nel caso di stanze di degenza.
Pulizia a fondo, eseguire le operazioni di pulizia settimanali previste per gli ambienti a basso rischio, inoltre:
‐ asportare la
l polvere
l
d
dalle
ll paretii utilizzando
ili
d l'apposita
l'
i asta;
‐ per la pulizia a fondo delle cucinette di reparto � necessario allontanare, o comunque spostare dalle pareti, tutti i mobili;
‐ eseguire il lavaggio dei servizi igienici nel seguente ordine: con panno spugna inumidito con detergente pulire i coperchi dei
WC, quindi sciacquarli, proseguire poi con la pulizia dei vasi, utilizzando lo scopino e tirando lo sciacquone, infine igienizzare
con candeggina;
‐ detergere con panno spugna i lavabi,
lavabi i piani doccia,
doccia i bidet; sciacquare abbondantemente
abbondantemente, quindi tappare e riempire con
acqua calda con aggiunta di candeggina in adeguate proporzioni; gli impianti sanitari vanno svuotati dopo circa 15' per cui
nelle operazioni di pulizia delle stanze di degenza � opportuno dare la priorità� ai servizi igienici;
‐ pulire, sgrassare ed asciugare le pareti, procedendo dall'alto verso il pavimento, e le tubature idrauliche visibili; togliere
eventuali residui di sapone dai supporti; eliminare le eventuali incrostazioni con prodotti disincrostanti; asciugare le
rubinetterie.

Valutare e confrontare con EBM :“migliorare” se non adeguata
•

3.3. Ambienti ad alto rischio (sale operatorie, terapie intensive ed emodialisi, centri per ustionati, degenze neonatali e
per soggetti debilitati, locali per endoscopie degli apparati respiratorio ed urogenitale)
La prevenzione delle infezioni ospedaliere in tale tipologia di ambienti si attua prioritariamente attraverso
l'applicazione
l applicazione di tutta una serie di comportamenti
comportamenti, di precauzioni di routine e di divieti
divieti, anche quelli che
che, ad una
valutazione superficiale, potrebbero apparire ovvi e superflui, che i C.I.O. avranno cura di riportare in apposite linee
guida, formulate anche in base alle esigenze locali ed alla tipologia delle unità
unità�
� operative.

•

‐ ll'ingresso
ingresso nell'area
nell area operatoria,
operatoria limitato esclusivamente al personale coinvolto nello svolgimento dell
dell'attività�
attività�
chirurgica.
‐ assolutamente vietato l'ingresso nel quartiere operatorio al personale non autorizzato;
‐ la cute e le mucose esposte disperdono, inevitabilmente, microrganismi per cui l'abbigliamento indossato dall'�equipe
chirurgica,
g
nonché�
� l'uso di mascherine e cuffie, hanno una funzione di barriera intesa ad impedire,
p
o ridurre, la
dispersione ambientale dei microrganismi e, per conseguenza, a prevenire la contaminazione delle ferite. L'�equipe
chirurgica deve indossare sopra le apposite tute un abbigliamento sterile Per gli anestesisti e per il restante personale
presente in sala operatoria � obbligatorio l'uso dei pantaloni e delle casacche previste per il quartiere operatorio,
nonché� mascherine, cuffie e zoccoli;
‐ le
l barelle
b ll di reparto non devono
d
oltrepassare
l
la
l zona fil
filtro; lo
l spostamento all'interno
ll'i
del
d l blocco
bl
operatorio
i deve
d
avvenire con mezzi e personale del blocco operatorio stesso;
‐ la depilazione del campo operatorio, ove necessaria, da praticare la mattina dell'intervento a livello del reparto di
degenza, deve essere limitata alla zona di incisione impiegando creme depilatorie o clipper;
‐ le porte di comunicazione durante gli interventi devono rimanere sempre chiuse;
chiuse
‐ il dispenser della soluzione antisettica in sala preparazione chirurghi va lavato settimanalmente con apposito
detergente, quindi, dopo abbondante lavaggio, riempito con nuova soluzione; gli spazzolini per le unghie vanno lavati e
sterilizzati dopo ogni uso;
‐ L’impiego
p g dei tappeti
pp adesivi p
posti all'ingresso
g
del blocco operatorio
p
o delle singole
g sale, alla luce di una maturata
esperienza, risulta di modestissima utilità� ai fini della prevenzione delle infezioni;
‐ Richio di colonizzazione da parte della flora microbica nosocomiale � proporzionale alla durata della degenza: ridurre
la degenza preoperatoria effettuando gli accertamenti diagnostici e gli eventuali trattamenti terapeutici prima del
ricovero.

es::
es
•
•
•
•

DISINFETTANTI DI SUPERFICI:

Un disinfettante è un composto chimico in grado di eliminare dopo trattamento i microrganismi
presenti su materiale inerte con la sola eccezione di alcune spore batteriche.
I disinfettanti, non devono mai essere confusi con i detergenti che come tali non hanno
azione
i
b
battericida,
i id ma solo
l pulente.
l
In base all’attività espletata sui microrganismi, i disinfettanti possono essere divisi in: basso,
medio ed alto livello.

•

I disinfettanti di basso livello sono quelli capaci di distruggere diversi batteri ed alcuni virus e
miceti, ma non sono in grado di eliminare i bacilli tubercolari e le spore batteriche.Es: i composti
dell’ammonio quaternario ed i fenoli in soluzione detergente.

•

I di
disinfettanti
i f tt ti di livello
li ll intermedio
i t
di sono quelli
lli capacii di distruggere
di t
t tti i batteri
tutti
b tt i in
i fase
f
vegetativa, la maggior parte dei virus e dei miceti, nonché in grado di inattivare il Mycobacterium
tubercolosis; non hanno però un’azione sicura sulle spore. Es: gli alcoli (alcol etilico e isopropilico al
70‐90%) ed i derivati fenolici.

•

Ai disinfettanti di alto livello appartengono quei composti chimici capaci di distruggere tutti i
microrganismi in qualsiasi forma organizzativa, ad eccezione di alcune spore batteriche. Es:
Fonte . ANMDO ‐ Finzi et al . mod
clorossidanti, il perossido d’idrogeno, l’acido peracetico.

Prova del “9”: Gli operatori conoscono classificazione , molecole e schede di
sicurezza dei disinfettanti per le mani utilizzati ogni giorno ?

•

Esistono esperienze in letteratura ?

•

Esistono esperienze applicative ?

•

H
Hanno
un rationale
ti
l condivisibile
di i ibil ?

•

Sono sperimentabili nelle nostre

•

•

•

Possono ridurre i livelli di rischio
infettivo ?

•

Possono incrementare i livelli di
rischio infettivo ?

strutture
t tt
?

•

Sono sicure per gli operatori ?

Quali sono le interferenze nei

•

Esiste personale competente per il

processii se iimplementate?
l
t t ?

loro impiego

Quali sono le barriere da prevedere •

Quali offrono maggiori vantaggi in

se implementate?
i l
?

termini di costo /efficacia

Linee di intervento
Tracciare i processi di
sanificazione
“in micro dettaglio”

Valutato in ragione del livello
preesistente in ciascuna area
(es: termoculle‐ sala operatorie)

Rid fi i controlli
Ridefinire
lli di processo
e risultato
Ridefinire gli standars dei
controlli del microclima

Testare soluzioni innovative
Valutare e confrontare risultati e

Misurare i vantaggi reali

Secondo Raccomandazioni
Min. Salute
Miglioramento fase post
sanificazione

Navigazione in “mare aperto “…..

“rotte” piu’ definite

• Articoli letteratura

Sostenibilità “prospettica”

Br Med J. 1974
October 12;
4(5936):
(
) 109.

Rationale scientifico
‐ > Andersen BM. Does 'airborne
airborne'' hydrogen
peroxide kill Mycobacterium tuberculosis?
tuberculosis J
Hosp Infect 2010 in press.
‐ > Lawley TD, Clare S, Deakin LJ, Goulding D,
Yen JL
JL, Raisen C,
C Brandt C
C, Lovell J,
J Cooke F,
F
Clark TG, Dougan G. Purified Clostridium
difficile spores facilitate the evaluation of
healthcare disinfection regimens
regimens. Appl
Environ Microbiol 2010;76:6895‐8900.
‐ > Otter JA, Yezli S. A call for clarity when
discussing hydrogen peroxide vapour and
aerosol systems
systems. J Hosp Infect,
Infect in press.
press
‐ > Otter JA, Havill NL, Boyce JM. Hydrogen
peroxide vapor is not the same as aerosolized
hydrogen peroxide.
peroxide. Infect Control Hosp
Epidemiol 2010;31:1201‐1202.
‐ > Otter JA, Yezli S, Schouten MA, van Zanten
ARH, Houmes‐Zielman G, Nohlmans‐Paulssen.
Hydrogen peroxide vapor (HPV)
decontamination of an intensive care unit to
remove environmental reservoirs of
multidrug
multidrug‐‐resistant Gram‐negative rods
during an outbreak. Am J Infect Control
2010;38:754‐756.

•E’ possibile migliorare i livelli di efficacia dei
nostri interventi di ricondizionamento delle
sale chirurgiche e delle aree ad alto rischio ?
•E’ un ipotesi realmente innovativa ?
•E
•E’ sostenibile
•Quali opportunità ?
•Quali
Q li barriere
b i
?
•Quali rischi ?

• Valutare
l
l’efficacia
l’ ffi i di un trattamento terminale
i l
giornaliero integrativo (susseguente) alle abituali
procedure
d
di sanificazione
ifi i
di sala.
l
• valutazione di implementabilità nei processi già
esistenti
• Valutazione tempi e risorse necessarie
• Valutazione risultati / vantaggi
• Valutazione interferenze
• Stima sostenibilità

• Campionatore aria
The MAS‐100 NT® microbial air
monitoring system is a high‐
performance instrument based on
the principle of the Andersen air
sampler:
l Air
Ai iis aspirated
i t d th
through
ha
perforated lid and impacted onto
the surface of growth media in a
standard 90 mm Petri dish or 60
mm contact plate. Micro‐
organisms are trapped on the
culture media and after a proper
incubation period the formed
colonies can be counted.

• Foto sala

In aggiunta alla valutazione, secondo
le esperienze di letteratura
dell’efficacia del perossido
d’idrogeno aereodisperso in sala sul
controllo della flora microbica
saprofita, è emerso;
‐ La conferma della efficacia dei
flussi laminari
‐ La necessità di assoluta riduzione di
aggregatii di polveri
l i aereo disperdibili
d
dbl
per l’impiego di sistemi che
mobilizzano l’aria a flussi laminari
spenti
ti

•

i risultati incoraggianti spingono a valutare su un campione più ampio
(tempo e spazio) ed a confrontare le risultanze con la letteratura
( t li i) per iimplementare
(metanalisi)
l
t
modelli
d lli iintegrativi
t
ti i all trattamento
t tt
t di
ricondizionamento delle aree critiche

•

pure come verifica del livello di applicazione
pp
dei
La analisi,, intesa p
protocolli, ha permesso di evidenziare condizioni di rischio potenziale,
potenziale in
ragione della difficoltà di accesso di sub aree (eg. computer delle
apparecchiature di anestesia) delle sale chirurgiche, aree tenute
comunque oggi “lontane”
lontane dal paziente con flussi laminari

•

Si confermano le indicazioni ministeriali e la loro implementazione locale
si basa oggi su esperienze maturate sul campo e sul campo vissute dagli
operatori stessi

•

La Sperimentazione, dato per nulla secondario, ha anche assunto il valore
di intervento “di
di rinforzo”
rinforzo sulle conoscenze e dell
dell’attenzione
attenzione sulle ICA in
tutto il personale coinvolto

•

La progettazione condivisa con il personale e la preliminare esplicazione
degli obiettivi ha permesso di evitare il rischio che si identificasse la
nuova tecnologia come sostitutiva di procedure valide ed indispensabili

• Revisione delle procedure di sanificazione di base
• Revisione
R ii
d ll schedulazione
della
h d l i
manutentiva
t ti del
d l servizio
ii
di Ingegneria clinica
• Conferma dei controlli accesso e mobilità in OR
• Integrazione nelle procedure ICA e JCAHO
• Nuova Matrice di Responsabilità
• Programma di nuove verifiche di efficacia

Sempre il mare, uomo libero,
amerai!
perché il mare è il tuo specchio;
tu contempli nell
nell’infinito
infinito
svolgersi dell’onda l’anima tua, e
un abisso è il tuo spirito non
meno amaro.
Godi nel tuffarti in seno alla tua
immagine; l’abbracci con gli
occhi e con le braccia, e a volte il
cuore
si distrae dal tuo suono al suon
di questo selvaggio
l
i ed
d
indomabile lamento.

Discreti e tenebrosi ambedue siete:
uomo, nessuno ha mai sondato il fondo
dei tuoi abissi; nessuno ha conosciuto,
mare, le tue più intime ricchezze,
tanto gelosi siete d’ogni vostro
segreto.
Ma da secoli infiniti senza rimorso né
pietà lottate fra voi, talmente grande è il
vostro amore per la strage e la morte, o
lottatori eterni, o implacabili fratelli!
L’UOMO E IL MARE ‐Charles Baudelaire

Alessandro Baricco

