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youtube
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Background

• L’impegno del GISIO per la 
formazione in ambito di 
igiene ospedaliera:

– L’indagine conoscitiva

– Il focus group

– L’individuazione di modalità 
formative partecipative

– La produzione di una videoteca

– L’idea della «sfida»



WHO and ECDC documents to be

used and circulated at the different

levels)



WHO Monitoring

include training and education in

hygiene and infection prevention 

and control as core (mandatory) 

content in training and education 

for health care and veterinary 

professionals and in their 

continuing professional

development and accreditation

or registration.









Education and training at undergraduate level

Aim

To provide basic knowledge plus theoretical and

practical preparation for practicing the profession,

as well as achieving professional decision-making

and operational autonomy

Teaching methods

Seminars

Tutorial teaching 

Challenge

………….

Learning methods

Problem oriented learning 

Problem solving

Role play

Simulations

….. 



• Knowing how to act in a 
situation: the French 
approach of IPC competences

Action 1 : Renforcer la formation des 

professionnels de santé 

Inscrire dans la formation initiale de tous les 

professionnels de santé (facultés de médecine, 

facultés de pharmacie, écoles de sage-femme, 

d’infirmières, écoles des métiers du 

paramédical…) un module d’hygiène et de 

prévention du risque infectieux, dispensé en priorité 

par des professionnels spécialisés en hygiène. 

Rendre obligatoire la formation continue en hygiène, dispensée par des 

professionnels spécialisés en hygiène, de tous les professionnels de santé, y 

compris les correspondants médicaux et paramédicaux en hygiène ; 

Elaborer et mettre à disposition par le réseau CClin/Arlin, des supports de 

formation transversaux ou spécifiques à chaque secteur : par exemple kit de 

formation, vidéos de sensibilisation à l’hygiène, diffusion de l’outil « 

Mobiqual14 » de gestion du risque infectieux dans les EMS, guide de gestion 

du risque IAS en ville
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AMONG THE KEY COMPONENT IDENTIFIED

Use of guidelines, education, and training

Attitudes towards guidelines were more positive among nurses 

than physicians.

Team-oriented and task-oriented education and training

Better than more traditional approaches

Bedside teaching, simulation-based training, hands-on training
Multidisciplinary focus groups

Individual experience

Lancet Infect Dis 2015; 15: 212–24



Il processo di selezione

Livello locale

• Adesione volontaria – Ampia libertà di coinvolgimento dei CdS

• Selezione del vincitore sulla base di una griglia di valutazione 
comune

Livello 
nazionale

• Costituzione di una giuria allargata a figure istituzionali e 
componenti organismi SItI

• Selezione sulla base dei medesimi criteri



5 MAGGIO 2019
QUARTA EDIZIONE della SFIDA CREATIVA in occasione della

Giornata Mondiale “WHO's SAVE LIVES: 
Clean Your Hands global annual initiative”



CLEAN CARE IS SAFER CARE

• Da oltre 10 anni l’OMS ha lanciato a Livello Mondiale una 
campagna per sensibilizzare sul tema dell’igiene delle mani e 
della prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche 
ospedaliere. http://www.who.int/gpsc/en/

• Centinaia di milioni di pazienti in tutto il mondo sono colpiti 
da Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) l’evento avverso 
più diffuso nell’ambito dell’assistenza sanitaria! 

• Questo tema è reso ancora più problematico a causa dei 
crescenti profili di multiresistenza agli antibiotici. 

• Gran parte delle infezioni correlare all’assistenza sono tuttavia 
prevenibili attraverso una buona igiene delle mani, effettuata 
nei momenti giusti e con gli strumenti e le tecniche più 
appropriate.

http://www.who.int/gpsc/en/


COSA SAPETE DAVVERO SU QUESTA 
GIORNATA?

• Questa giornata è importante perché qualunque 
campo della medicina voi decidiate di 
approfondire questo argomento vi tornerà utile.

• Nonostante in tutti i reparti siano ormai presenti 
gli strumenti da utilizzare per l’igiene delle mani e 
accanto alla maggior parte dei lavandini sia 
affisso un cartello con la procedura da seguire in 
modo dettagliato, la compliance degli operatori 
rimane pari al 38,4%.



 LA COMPLIANCE DEGLI OPERATORI SANITARI È CORRELATA A 
DIVERSI FATTORI: 

1. È direttamente proporzionale al tempo che il care giver spende 
nella stanza del paziente;

2. dipende dalla presenza di altri operatori nella stanza (ciò 
accresce la compliance del singolo);

3. dipende da fattori ergonomici (ad esempio dipende dalla 
presenza del dispenser nell’ambulatorio o vicino al letto del 
paziente, dalla presenza d’indicazioni ben visibili accanto al 
lavandino);

4. dipende da fattori umani: come la sensibilità e l’attenzione 
dell’operatore nei confronti dell’assistito;

5. DIPENDE DAI PROGETTI FORMATIVI DESTINATI AGLI OPERATORI 
SANITARI. 



PRIMA CHE PRENDIATE UNA 
DECISIONE…

1. IMPORTANZA DELLA TEMATICA

2. Partecipare a una CAMPAGNA INDETTA DALL’OMS

3. Interesse della TEMATICA per la futura 
specializzazione, utilità per l’esame di stato 

4. Utilità di approfondire una manovra “PRATICA” 
che sembra banale ma non tutti sanno effettuare

5. Sarete voi a decidere quanto/come/dove/con chi 
lavorare: AUTOGESTIONE 



6. Concorso MERITOCRATICO

7. I docenti di Sanità Pubblica offrono a TUTTI la 
possibilità di partecipare

8. Arricchisce il CURRICULUM

9. Vi proietta verso SUCCESSIVE ESPERIENZE 
estremamente interessanti

10.LA FANTASIA E LA CREATIVITÀ trovano spazio 
anche a medicina finalmente!



• CHI 
- Studenti del corso di Studio di Medicina e Chirurgia. 

- Singolarmente o in gruppo.

- NB Potete partecipare con alcuni amici/studenti di altre 
università e di indirizzi anche non sanitari (assumendo però voi 
stessi la responsabilità del progetto).

• COSA

Una Sfida Creativa il cui obiettivo è la produzione di 
materiale utilizzabile per la comunicazione di 
messaggi collegati alla Giornata Mondiale del 5 
Maggio.

COME FARE PER 

PARTECIPARE



• COME

 Tramite: 

• manifesti, 

• locandine, 

• video,

• progetti di promozione della buona pratica

da diffondere attraverso 

– siti istituzionali 

– affissioni di Ateneo 

– e delle Aziende Ospedaliere che ospitano il triennio clinico 
che vorranno utilizzarle.

 Messaggi simbolici/divertenti/innovativi/accattivanti/ironici… 



• QUANDO

– Data ultima per la consegna dei materiali prodotti è il 24 
aprile 2019. 

– In occasione della giornata mondiale verranno proclamati i 
vincitori e presentati i lavori premiati.

– Il vincitore locale parteciperà alla competizione Nazionale.

• DOVE

 Il materiale va consegnato alla presidenza del corso e al 
Professor Auxilia entro la data prevista. 

 Inviandolo via mail a: segreterie di Polo

francesco.auxilia@unimi.it

mailto:francesco.auxilia@unimi.it


COME FACCIO… A FARMI VENIRE 
UN’IDEA?

• Esistono in rete molti materiali ma 
ovviamente CONTA L’ ORIGINALITÀ

• Il riferimento al sito del WHO è assolutamente 
indicativo e non vincolante (MA MOLTO UTILE 
PER UN RIPASSO DEI CONTENUTI)

• PUBMED, NILDE, GOOGLE

• YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK!



COSA DEVO FARE NELLO SPECIFICO?
• Vi racconto la mia esperienza… un cartone animato!

• Ho partecipato con due miei amici (IED e liceo artistico) al 6 
anno.

• Ho inventato la storia, i personaggi, costruito la sceneggiatura 
e …mi hanno insegnato come usare photoshop e un sacco di 
programmi interessanti di grafica!

• Ho inviato un cartone animato e un breve file word dove 
spiegavo e motivavo le scelte e le strategie di comunicazione 
intraprese nonché fornivo la bibliografia dei documenti 
consultati.

• Il progetto si è classificato al primo posto nella competizione 
di Milano e al secondo in quella Nazionale.

• In seguito ho partecipato a un congresso per la prevenzione 
delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria presentando il 
mio progetto!









I criteri di valutazione

Criterio Peso

Correttezza del messaggio veicolato 3

Impegno produttivo 2

Qualità grafica 2

Originalità 2

Potenziale impatto sui destinatari 3

Utilizzabilità per una campagna 3

Totale 15



Le sedi partecipanti

Edizioni

3 edizioni

2 edizioni

1 edizione

14 sedi su 54 pari al 26% delle sedi 

ove il settore MED/42 è 

rappresentato



La valutazione

Numero di Corsi di studio coinvolti
Numero di studenti partecipanti
Numero di progetti presentati

Tipologia  e numero di  progetti presentati:
video
pieghevole
manifesto
salvaschermo
PPT

Quanti motivano il progetto
Quanti fruibili in una campagnaRiconoscimento CFU

ADE/Tirocinio

Altre iniziative



I partecipanti

• Oltre 1500 nel triennio



I progetti

• Oltre 270 contributi 
complessivi

• 130 giudicati fruibili 
per campagne di 
promozione



Le caratteristiche

• Privilegiata la forma della comunicazione con 
video

– Brevità

– Enfasi sulla campagna Clean Care is Safer Care

– Evidenza della corretta procedura

– Ambiente sanitario ma non solo

– Componente emozionale 

– Flash mob





La Sfida 
Creativa 

ai 
Congressi 
della HIS



The 2018 winner is….
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http://www.sitinazionale.org/bds/

index.php/gruppi-di-

lavoro/igiene-

ospedaliera/formazione
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