
 
 

SURVEY 
Mapping the implementation of WHO Surgical 

Site Infection Guidelines 
 

Carissimi Amici e Soci,  
vi sollecito a rispondere alle domande della survey che vi proponiamo, così da permetterci 
di individuare, tra le raccomandazioni OMS, sulle infezioni del sito chirurgico, quelle che 
dovranno far parte di un position paper ACOI. 
Le infezioni del sito chirurgico sono la forma più comune di infezione correlata 
all'assistenza nei pazienti chirurgici e rappresentano la prima causa di morbilità, mortalità 
e prolungamento del ricovero nei reparti chirurgici. Hanno, un impatto fortissimo 
sull’economia sanitaria e sono sempre più frequentemente sostenute da batteri resistenti 
agli antibiotici e quindi sempre più difficili da trattare efficacemente. 
L’OMS nel novembre 2016 ha pubblicato le linee guida  per la prevenzione delle infezioni 
del sito-chirurgico, redatte con notevole rigore scientifico. ACOI sta portando avanti un 
percorso di sensibilizzazione a livello Nazionale al fine di facilitarne l'applicazione nella 
nostra pratica quotidiana.  
ACOI aderisce all'iniziativa di  Health first Europe (HFE) che vuole misurare con una 
semplice survey l'aderenza alle linee guida OMS. 
Rispondi alle domande della survey sulla base della Tua pratica quotidiana, ci vogliono 
pochi minuti. 
Grazie  
Stefano Bartoli 

 
FAI CLICK QUI PER EFFETTUARE IL QUESTIONARIO  

https://www.surveymonkey.com/r/K7YK8DH


 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e 
Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e 
per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il 
messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare 
immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
 

 

http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

