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Cos’è FISM

• FISM è la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane; rappresenta 190 Società
Scientifiche specialistiche per un totale di circa 140.000 professionisti. Si configura come il più
rilevante soggetto associativo della medicina in Italia.

• FISM svolge la propria attività nell’area della «comunicazione», dell’«etica», della «ricerca» e
della «formazione», armonizzando le istanze diversificate dei propri associati e amplificandone la
rappresentatività.

• FISM promuove gli scambi scientifico culturali tra le le Società Scientifiche affiliate, favorendo
l’integrazione delle diverse competenze specialistiche al fine di sostenere l’appropriatezza dei
percorsi di cura nel trattamento delle patologie complesse e non.

• FISM facilita il confronto fra Società Scientifiche di pari area tematica anche a livello
internazionale.



Il Centro Studi FISM

• Il «Centro Studi» nasce con l’obiettivo di catalizzare l’attenzione di esperti, associazioni e
rappresentanze dei pazienti attorno a tematiche di particolare attualità e utili a salvaguardare i
livelli di eccellenza delle prestazioni erogate dal sistema sanitario nazionale.

• Per raggiungere l’obiettivo, il Centro Studi si avvale delle competenze scientifiche dalle
associazioni affiliate, al fine di garantire livelli elevati di interdisciplinarietà nelle diverse
metodologie di approccio alle tematiche affrontate.

• Il Centro Studi si avvale anche dei contributi intellettuali di personalità del mondo accademico e
della collettività, capaci di generare vero valore, stimolando approcci alternativi e soluzioni
innovative.



Il Gruppo di Studio – Disinfezione delle mani

Il Centro Studi FISM ha dato vita ad un Gruppo di Studio sul
problema della «Disinfezione delle mani e verifica oggettiva
dell’efficacia della procedura», riconoscendo la criticità delle
infezioni correlate all’assistenza.



Studio: disinfezione delle mani e la 
verifica oggettiva dell’efficacia

Obiettivi
Proporre  indicatori 

facilmente e 
realmente 

utilizzabili per 
misurare l’efficacia 
della disinfezione

Messa a punto di 
una procedura di 

verifica della 
disinfezione delle 

mani

Realizzare un corso 
di formazione  

specifico

Proporre articoli 
divulgativi per i 

cittadini

Metodologia
Revisione della 

letteratura

Analisi Legislazione 
europea ed italiana

Verifica dei sistemi 
di valutazione 
dell’efficacia

Verifica delle 
metodologie 

utilizzate

Risultati Attesi

Elaborazione di 
indicatori di 

risultato

Stratificazione 
territoriale dei 

risultati ottenuti

Feedback e 
applicazione 
delle misure 

correttive 
secondo il 

Metodo PDCA



Stato di avanzamento

• Completata la prima fase:
a. Confronto e analisi della letteratura a livello nazionale
b. Confronto e analisi della letteratura internazionale
c. Disamina dei percorsi formativi disponibili a livello 

nazionale
d. Ricerca preliminare sulla validità antimicrobica di 

nuove formulazioni ad azione antisettica



Attività di sviluppo

• Definizione e realizzazione di un percorso formativo «FAD»
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