
Convegno 25° GISIO

Successo a Udine del seminario europeo di igiene ospedaliera

L’Igiene Ospedaliera intesa come l’insieme delle attività che mirano a garantire,
in modo appropriato, sostenuto da evidenze ed efficiente, che strutture e processi
supportino le pratiche assistenziali in un ambiente sicuro e confortevole per pazienti,
operatori e visitatori, è oggi più che mai necessaria alle organizzazioni sanitarie in
Italia  ed  in  Europa.  E  trova  una  comunità  scientifica  e  professionale  pronta  ad
rispondere alle problematiche emergenti e ad adattarsi ai nuovi modelli organizzativi
coordinando la dimensione nazionale con quella europea. Questo in sintesi è quanto
emerso lo scorso 20 settembre a Udine dove il GISIO, nell’ambito delle iniziative per
celebrare il 25° anno dalla fondazione, ha promosso un seminario internazionale di
riflessione  sul  futuro  dell’igiene  ospedaliera in  Italia  ed  in  Europa che  ha visto  la
partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore accanto ai rappresentanti delle
società europee di Igiene Ospedaliera Francese, Spagnola e Tedesca.  

Il seminario è stato l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte dell’Igiene
Ospedaliera nei sistemi sanitari in evoluzione partendo dal confronto tra le situazioni
presenti in Francia, Germania, Spagna ed Italia che ha evidenziato una forte sintonia
sulle problematiche emergenti e sugli strumenti per affrontarle  ma anche  modalità
differenti di approccio, legate alle politiche nazionali, soprattutto rispetto ai mandati
ed alle risorse da mettere a disposizione da parte delle organizzazioni sanitarie sulla
tematica specifica. 

Dal  confronto  è  emerso  come  sia  importante  ridefinire  i  confini  dell’Igiene
Ospedaliera che oggi è chiamata ad intervenire non solo negli ospedali ma in tutti gli
ambienti  dove  si  svolgono  attività  clinico  assistenziali  ed  allo  stesso  tempo  deve
relazionarsi in modo stretto con le tematiche della sicurezza delle cure in una logica di
miglioramento continuo delle performance reso evidente tramite indicatori.
In questa prospettiva l’Igiene Ospedaliera oggi deve operare su tematiche come la
sostenibilità  ambientale,  il  comfort degli  ambienti,  il  supporto alla  progettazione e
ristrutturazione  delle  strutture  sanitarie  a  livello  strutturale  impiantisco  ed
organizzativo, la formazione ed educazione di operatori e pazienti, oltre a quelle già
legate  alla  prevenzione  ed  al  controllo  del  rischio  infettivo,  mediante  strategie
scaturite dalla ricerca traslazionale.

Giunto al suo 25° anno il GISIO ha così colto l’occasione per consolidare la sua
dimensione nazionale ed europea e tratteggiare la direzione dei prossimi passi nella
ricerca, nella formazione e nella capacità quotidiana di dare delle risposte operative
per garantire la sicurezza delle cure ad organizzazioni e pazienti. 

Riportiamo l'introduzione al Convegno del Presidente nazionale della SItI   Carlo
Signorelli e la relazione introduttiva   Silvio Brusaferro (nella foto). Tutto il materiale
verrà reso a breve disponibile sul sito internet della SItI.

http://www.igienistionline.it/docs/2016/34signorelliudine.pdf
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