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I cittadini: quale ruolo?



Conoscere Cittadinanzattiva

330 sezioni del 
Tribunale per i 

diritti del 
malato 

dislocate nelle 
strutture 
sanitarie 

italiane/comuni

273 
assemblee 
regionali

110 associazioni 
di livello 

nazionale nel 
Coordinamento 

nazionale 
associazioni 
malati cronici 

(CnAMC)

70 centri di tutela 
territoriali che 

offrono 
gratuitamente 
informazioni e 
consulenza su 
sanità, servizi 

pubblici, giustizia, 
scuola

115.000 
adesioni di 

singoli 
cittadini o di 

associazioni e 
comitati 
aderenti 

collettivament
e

21 sedi 
regionali



• Tutela delle violazioni dei diritti segnalati dai singoli cittadini

• Produzione di informazione e valutazione civica (Rapporti annuali su 

politiche cronicità, il SSN visto dai cittadini che incontrano problemi, Audit 

civico e Osservatorio civico federalismo in sanità)

• Raccolta e diffusione di Buone pratiche (Premio Alesini)

• Campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte alla cittadinanza 

• Azioni finalizzate a promuovere il cambiamento culturale

• Interlocuzione istituzionale

• Carte dei diritti

• Collaborazioni e alleanze

• Raccomandazioni civiche

• Attivazione diretta dei cittadini 

«Perché non accada ad altri»

Valore della partecipazione dei cittadini nelle politiche pubbliche

Come agiamo!



Carta europea dei diritti del malato



Una priorità per i cittadini, una priorità 
per la sanità pubblica

Le INFEZIONI CORRELATE 
ALL’ASSISTENZA sono complicanze che, 
non ancora manifeste clinicamente al 

momento del ricovero in ospedale  (o in 
altro luogo extra ospedaliero come RSA, 

Assistenza domiciliare etc.) possono 
insorgere durante il ricovero o dopo le 

dimissioni del paziente

La RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI è 
il fenomeno per il quale un 

microrganismo risulta resistente 
all'attività di un farmaco antimicrobico, 

originariamente efficace per il 
trattamento di infezioni da esso 

causate. 



Un problema a livello globale 

• A livello globale le Infezioni correlate all’assistenza rappresentano l’evento

avverso più frequente e la complicanza più grave dell’assistenza sanitaria e sono

dichiarate dall’OMS come le maggiori minacce per la salute pubblica a causa

dell’impatto epidemiologico ed economico del fenomeno.

• L’impatto delle ICA sui Servizi sanitari si traduce in: prolungamento della durata di

degenza dovuta all’insorgenza di infezioni, disabilità a lungo termine, aumento

della resistenza dei microrganismi agli antibiotici, con carico economico

aggiuntivo sui sistemi sanitari, sulle persone e sulle famiglie (costi diretti);

nonché significative conseguenze anche gravi sulla salute (mortalità conseguente

all’insorgenza di infezioni).

• Senza gli opportuni e tempestivi provvedimenti, si stima che a livello mondiale

nel 2050, le infezioni resistenti agli antimicrobici causeranno circa 10 milioni

di morti l'anno.

• In Europa: 25.000 morti stimate per infezioni provenienti da germi resistenti .



Un problema globale



Perché le ICA sono oggetto di attività del Tribunale per 

i diritti del malato

 Accade spesso che il cittadino e la sua famiglia siano lasciati soli ad affrontare il

problema: «ping pong» continui dalla struttura, anche a causa di dimissioni precoci (o

interventi in day surgery), senza contare le condizioni di stress, di dolore e di

sofferenza

 Sempre più frequentemente le ICA riguardano: malati cronici e anziani

istituzionalizzati, ma anche i lavoratori possono contrarre infezioni come risultato

delle loro attività professionali

 I pazienti che già vivono una malattia sentono in maniera molto forte la paura di

contrarre una infezione che può incidere in maniera decisiva sul percorso di cura (es.

immunodepressi)

 Prolungamento della degenza: da 1 a 4 gg per infezioni urinarie; 5-7 giorni per

ferite chirurgiche; 2-3 settimane per polmoniti e sepsi. Costo medio giorno

degenza da 500 a 2000 euro a seconda della complessità + stress, dolore,

sofferenza della persona



Le infezioni possono manifestarsi a seguito di una prestazione

sanitaria e/o a eventi avversi che possono dipendere

dall’aggravamento del quadro clinico prevedibile (ma non sempre

controllabile) a seguito di un intervento sanitario.

Secondo le più recenti fonti istituzionali nazionali, si stima che

oltre il 50% dei casi di infezioni correlate all’assistenza è

evitabile.

È possibile intervenire per prevenirle ed evitarle…attraverso

specifiche azioni coordinate attraverso diversi ambiti tegici (dalla

formazione, agli acquisti in sanità; dalla health literacy, alla

organizzazione del lavoro).

Perché le ICA sono oggetto di attività del Tribunale 
per i diritti del malato



L’impegno di Cittadinanzattiva per la 

promozione della prevenzione e sicurezza 

delle cure

Rapporto Pit Salute

Audit civico

Monitoraggi (Pronto 
Soccorso, Oncologie 
italiane, day hospital 

onco-ematologici)

Rapporti (es. 
Osservatorio civico sul 
federalismo in sanità)

Campagne sulla 
prevenzione delle 
infezioni correlate 

all’assistenza

Carta della qualità in 
chirurgia

Ospedale sicuro

Operazione sicurezza 

Raccomandazioni civiche

sulla prevenzione  delle 
infezioni correlate 

all’assistenza

«Progetto Prevenzione 
infezioni ospedaliere»

Incontri locali

Partecipazione a lavori 
intersocietari «Musicare»



Le segnalazioni dei cittadini

Fonte: XX Rapporto PiT Salute 2018 – Cittadinanzattiva

Il tema della presunta malpractice e della sicurezza delle strutture 

rappresenta il 9,8 % del totale delle segnalazioni per l’anno 2017, 

percentuale in calo rispetto all’anno precedente (13,3% nel 2016).



Le segnalazioni dei cittadini

Fonte: XX Rapporto PiT Salute 2018 – Cittadinanzattiva



Carta della qualità in chirurgia

Una Carta della qualità in chirurgia in 54 impegni 

sottoscritti dalle strutture sanitarie (scritta con ACOI e 

FIASO)

riassumibili in 7 principi: 

Accoglienza

Informazione

Organizzazione

Consenso informato

Sicurezza e igiene (15 punti)

Innovazione e dimissioni



Carta della qualità in chirurgia



Operazione sicurezza





Progetto «Prevenzione delle infezioni ospedaliere»

Obiettivo

Fotografare il livello di attenzione delle Direzioni ospedaliere 

su prevenzione delle ICA

Diffondere buone pratiche per prevenire le ICA

1. Monitoraggio: 24 strutture, 140 reparti di degenza, 

aree comuni, blocchi operatori (circa 50); 

2. Interviste a: pazienti ricoverati, operatori sanitari (medici 

e infermieri), direttori sanitari, responsabili di 

prevenzione

3. Predisposizione di Raccomandazioni civiche

Anno 2011-2012



Macro-problemi emersi dal monitoraggio

• Manuale dei rischi poco conosciuto

• Scarsa sistematicità nella raccolta dei dati e non 

in tutti i reparti

• Condizioni igieniche delle strutture e strumenti

• Scarsa propensione a tracciare in cartella clinica

• Poca informazione rivolta a cittadini e familiari

• Scarsa presa in carico al verificarsi dell’evento

• Scarsa attenzione al momento della dimissione 

su «cosa fare e come accorgersi» se qualcosa 

non va



«Prevenzione delle infezioni ospedaliere»

• Porre attenzione nel DOCUMENTARE le ICA 
nella documentazione sanitaria attraverso 
una adeguata raccolta e gestione dei dati allo 
scopo di MISURARLE, CONTROLLARLE E 
PREVENIRLE  

Difficoltà dei sanitari nel documentare
con sistematicità i casi conclamati di 

insorgenza di infezioni correlate 
all’assistenza (46% delle strutture)

Mancanza di appositi registri per 
annotare eventi sentinella (55% delle 

strutture)

• Impegnarsi affinchè le principali attività di 
PREVENZIONE delle ICA, previste da 
protocolli/procedure vengano realmente 
effettuate. 

• Monitorare periodicamente il corretto utilizzo 
delle procedure e il costante aggiornamento 
delle stesse, oltre alla formazione del 
personale

poca attenzione a pratiche e 
procedure codificate di prevenzione 

delle ICA: es. lavaggio mani; corretta 
gestione dei materiali monouso e 

sterili; corretto smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri; utilizzo appropriato di 
presidi che richiedono manovre 
invasive (cateteri urinari, venosi, 

protesizzazioni) etc;

Solo il 61% dei sanitari intervistati 
dichiara di aver seguito un corso di 

formazione nei 2 anni antecedenti al 
monitoraggio; il 31%  dei sanitari  

intervistati dichiara di non averlo fatto 
nei 5 anni antecedenti al 

monitoraggio  



«Prevenzione delle infezioni ospedaliere»

• INFORMARE pazienti e visitatori sui 
comportamenti da adottare per 
contribuire in prima persona alla 
sicurezza e prevenzione delle ICA

Il 47% delle strutture dichiara di non 
avere un programma di 

comunicazione del rischio infettivo 
per i pazienti e per i familiari. Poco 

coinvolgimento del paziente per il 
controllo e prevenzione delle ICA: 

paura di riferire i sintomi e 
problematiche e di fare domande
per essere preparati su cosa fare in 

caso di…); lavarsi prima di un 
intervento, etc.; precauzioni dei 

visitatori; uso dei bagni dei reparti e 
non quelli dei degenti etc. 

• Fornire al paziente, al momento della dimissione 
ospedaliera le principali informazioni sulle 
accortezze da adottare a casa per prevenire 
l’insorgenza di infezioni, sui possibili sintomi di 
allerta per l’insorgenza dei una infezione, su come 
agire di conseguenza e a chi rivolgersi. 

• Tali indicazioni oltre ad essere contenute nella 
lettera di dimissioni, dovrebbero essere 
consegnate al paziente in un documento 
informativo dal linguaggio semplice e chiaro

Solo il 10% dei pazienti in 
dimissione ha ricevuto un foglio di 

dimissione contenente informazioni 
sulla terapia da assumere al 

domicilio su cui però non compare 
alcuna indicazione rispetto ai 

comportamenti da adottare per 
ridurre  il rischio da infezione, alle 

precauzioni da tenere ed ai sintomi 
che potrebbero rilevare l’insorgenza 

di infezioni



Cittadinanzattiva -ACN (Active Citizenship Network ) è riconosciuta dalla Commissione 

Europea come stakeholder in diversi ambiti 

ed è membro dei seguenti gruppi di lavoro istituzionali:

La European Join Action on Vaccination è nata con lo

scopo di rafforzare il sostegno della Commissione EU alle

attività nazionali, al fine di aumentare la copertura

vaccinale, la trasparenza e la fiducia nel processo

decisionale relativo all'introduzione di nuovi vaccini. 20

partner provenienti da 17 Stati Membri e 3 Paesi extra-EU.

La Joint Action on AMR and HAI riunisce 44 partner e

più di 30 stakeholder per incrementare le sinergie tra I

diversi Stati Membri sviluppando ed implementando delle

politiche comuni al fine di contarstare il costante aumento

della AMR e di ridurre le HAI.

L’impegno istituzionale

https://eu-jamrai.eu/stakeholders/
https://eu-jamrai.eu/stakeholders/
https://eu-jav.com/
https://eu-jav.com/


Coinvolgimento delle Associazioni e 

della società civile rappresenta un 

aspetto centrale 

Le Associazioni e la società civile 

partecipano a pieno titolo  alla 

definizione, alla progettazione, alla 

messa in opera e alla valutazione  

delle politiche pubbliche

ICA e AMR, quale ruolo hanno i cittadini?

COME?



FORMAZIONE, INFORMAZIONE E EMPOWERMENT: 

• «non aver timore di fare domande» (chiedimi se ho lavato le mani, 

cambio guanti, sterilizzazione etc.)

• Formazione dei sanitari, pazienti, familiari/caregiver, disinformazione o 

cattiva informazione dei cittadini 

• Messa a punto di campagne di sensibilizzazione su uso corretto antibiotici 

solo su prescrizione, per promuovere comportamenti atti a prevenire ICA 

(campagne e informazione con un linguaggio chiaro, comprensibile…)

Essere adeguatamente formati per…

• acquisire competenza: es. sui segnali per identificare precocemente 

l’insorgenza di una infezione, alle dimissioni; 

• Sapere cosa fare, quali accorgimenti tenere e a quali segnali 

prestare attenzione, per accrescere la consapevolezza e incentivare alla 

segnalazione

• Formare

• diffondere le competenze, in maniera virtuosa

• Implementare il corretto utilizzo di pratiche e procedure



VIGILARE, IDENTIFICARE E SEGNALARE EVENTUALI SITUAZIONI A 

«RISCHIO» 

per controllare la diffusione del rischio infettivo in quei contesti dove spesso può 

insorgere l’infezione e dove manca la corretta gestione dell’evento avverso (RSA)

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO CIVICO E DI VALUTAZIONE CIVICA: 

• nelle politiche per la prevenzione delle ICA, per verificare il rispetto di standard 

qualitativi previsti e di impegni assunti, ad es. nella Carte dei servizi 

• verificare il grado di rispondenza di specifiche politiche con le attese e i bisogni 

dei cittadini

• monitoraggio, il controllo costante e periodico dei contratti con le Ditte 

aggiudicatrici sui servizi di sanificazione, disinfestazione etc.

• Controllo degli eventi infettivi come vero e proprio obiettivo aziendale

INTERLOCUZIONE, COLLABORAZIONE E ALLEANZE, NELL’OTTICA DI UNA 

VERA E REALE PARTECIPAZIONE: per favorire e mettere a punto programmi 

concreti e strategie (educazione alla vaccinazione, alla sorveglianza delle ICA 

attraverso l’educazione a comportamenti corretti quali igiene mani, norme e 

regolamento per i visitatori, educazione nell’uso appropriato di antibiotici e sul



a.squillace@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it

mailto:a.squillace@cittadinanzattiva.it
http://www.cittadinanzattiva.it/

