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A tutti gli interessati 
  
 
 

  
 

 
 

 23 gennaio 2015 

  
 Info-med 01/2015 

 

 

Pubblicazione delle Raccomandazioni del Medico cantonale per la gestione dei germi 

multiresistenti in ambito sanitario escluso il settore somatico acuto 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

la lotta contro i germi multiresistenti è stata definita nel 2011 come prioritaria  

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Di conseguenza, l'Ufficio federale della 

sanità pubblica (UFSP) è stato incaricato, insieme all'Ufficio federale di sicurezza alimentare e 

veterinaria (USAV) e a quello dell'agricoltura (UFAG), di elaborare entro il 2015 una strategia 

con un programma per la lotta alle resistenze antibiotiche. 

Il Cantone Ticino ha affrontato la problematica dei germi multiresistenti già nel 2005 con la 

pubblicazione delle prime linee guide, nel 2008 con la mozione 639 “Piano cantonale di 

prevenzione delle infezioni da germi a resistenza multipla” e nel 2014 elaborando delle 

Raccomandazioni pratiche per il lavoro quotidiano delle strutture e dei servizi socio-sanitari. 

Esse includono i germi multiresistenti più frequenti con lo scopo di ridurre la loro diffusione, la 

morbidità, la sofferenza, i costi psicologici, organizzativi ed economici che essi determinano. 

Le nuove Raccomandazioni che entrano in vigore da inizio gennaio 2015 si applicano in modo 

uniforme a tutte le strutture sanitarie degenti di medicina di base, le cliniche private, le 

strutture psichiatriche e di riabilitazione, le strutture socio-sanitarie (incluse le case per 

anziani) nonché nel settore ambulatoriale dei servizi di assistenza e cura a domicilio, day 

hospital e studi medici. 
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Uno dei pilastri nella lotta contro i germi multiresistenti è il monitoraggio dei pazienti 

colonizzati, rivolto a tutte le strutture sottoposte alle Raccomandazioni, necessario per poter 

quantificare la problematica e l’impatto delle resistenze a livello cantonale, ma anche a livello 

delle singole strutture tramite un “Formulario di controllo interno batteri multiresistenti” (incluso 

nelle Raccomandazioni), che sarà da compilare e conservare nella cartella 

dell’ospite/paziente. Inoltre ogni struttura deve designare un responsabile delle malattie 

infettive (medico o infermiere) che si occuperà della gestione dei formulari e avrà il compito di 

raccogliere le copie dei formulari in un unico registro interno. A fine anno, l’UMC inviterà 

tutte le strutture coinvolte nel monitoraggio ad inoltrare la documentazione completa. 

Le Raccomandazioni e il formulario possono anche essere scaricati dal nostro sito internet 
www.ti.ch/med selezionando la pagina “Sportello” e la voce “Circolari informative”. 

 

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni. 

Con l’augurio di un sereno 2015, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 Il Medico cantonale 

 G. Merlani 

 

 

 

 

 

Destinatari: 
- a tutti i medici con libero esercizio 
- alla direzione sanitaria delle case per anziani 
- alla direzione sanitaria delle cliniche private 
- alla direzione sanitaria dei Servizi di assistenza e cura a domicilio 
- alla direzione sanitaria dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
- agli infermieri indipendenti per il tramite della loro associazione  

 

 

 

Raccomandazioni 


