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Hospitals slash central line infections with program

that empowers nurses
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U
n breve trafiletto pubblicato sul Journal of

American Medical Association dell’ottobre 2012

illustra gli incredibili risultati di un progetto di

miglioramento della qualità e sicurezza delle

cure: il CUSP (Comprehensive Unit-base Safety

Program), che ha ridotto le infezioni da catete-

re venoso centrale (CLABSI) del 66% nelle tera-

pie intensive del Michigan, eliminandole nel

65% dei reparti⁄. Tutto è partito dalla morte al-

l’Hopkins Hospital di una bambina di 18 mesi

per una CLABSI. È stata attivata una serie di

cambiamenti: introduzione di checklist gestite

dagli infermieri per assicurarsi che le pratiche

di prevenzione vengano seguite, interventi sul-

la cultura della prevenzione delle infezioni in

tutto l’ospedale, valutazione e adattamento de-

gli interventi ai contesti. Da questa esperienza

è nato il CUSP.

Gli elementi chiave del progetto sono di disar-

mante buon senso (e già ampiamente noti). Il

punto di partenza è il principio che sono gli

operatori sanitari che lavorano a fianco del pa-

ziente ad essere gli esperti dei problemi che

possono comprometterne la sicurezza e che de-

vono poter essere loro a decidere cosa fare.

Ogni caso di infezione viene considerato un

evento sentinella, su cui riflettere per capire

come poteva essere prevenibile.

È disponibile sul sito dell’AHRQ (Agency for

Healthcare, Research and Quality) un kit con

video, diapositive ed altri materiali di formazio-

ne per consentire a tutti di ripetere l’esperien-

za nel proprio contesto (http://www.ahrq.gov/

cusptoolkit).

Le cinque componenti del CUSP sono:

a. formare un team di operatori dedicato alla

prevenzione del problema;

b. capire cosa ha funzionato in altri contesti;

c. pianificare cosa fare e renderlo obbligatorio;

d. valutare che quanto deciso venga fatto e mi-

surare/controllare regolarmente i risultati;

e. riconoscere i successi ottenuti.

Michel Tooke, direttore medico del Memorial

Hospital ad Easton, uno degli ospedali in cui è

stato applicato il CUSP, ha dichiarato che sono

passati quasi 2 anni e mezzo dall’ultimo caso di

CLABS in ospedale, e non c’è stato nessun caso

di polmonite da ventilatore dal febbraio 2010.

Il metodo CUSP ha fatto scuola e sono già docu-

mentati i successi su altri tipi di infezione¤.

La novità (e il successo) di questo progetto non

sta nelle tecnologie adottate, ma nell’aver fatto

partire il cambiamento dagli operatori e nell’a-

ver sostenuto le scelte fatte (dando agli infer-

mieri il potere di far rispettare alcune indica-

zioni, misurandone l’applicazione). Niente che

non sia fattibile anche negli ospedali italiani.
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