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Prestazione sanitaria/Rischio InfettivoPrestazione sanitaria/Rischio Infettivo

MicrorganismiMicrorganismi

Potere patogeno
Carica infettiva
Capacità invasiva
Modalità di trasmissione
Resistenza agli antimicrobici
Capacità di produrre slime

Attrezzature / Dispositivi mediciAttrezzature / Dispositivi medici
Superfici di lavoro/ambientaliSuperfici di lavoro/ambientali
Decontaminazione
Pulizia
Disinfezione 
Sterilizzazione

Operatori sanitariOperatori sanitari
Igiene mani
Uso dei guanti , di camici e visiere
Uso delle maschere o respiratori
Misure di asepsi ed antisepsi
Smaltimento rifiuti
Precauzioni standard (DM28/09/’90) e 
specifiche  ( Proc ICH 04.01.38 )
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RISCHIO infettivoRISCHIO infettivo

INTERAZIONEINTERAZIONE

AGENTE PATOGENOAGENTE PATOGENO �������� OSPITE SUSCETTIBILEOSPITE SUSCETTIBILE

crescita- proliferazione  - risposta 
immunologica

infezione

crescita e riproduzione 

Ø segni/sintomi

colonizzazione

Ø segni/sintomi

Ø riproduzione

contaminazione
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Effetto icebergEffetto iceberg
http://www.cdc.gov/

Infezione

Colonizzazione
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11-- Misure di isolamento  Misure di isolamento  -- Linee guidaLinee guida

1)   Guideline for Isolation Precautions in Hospitals. Centers 
for Disease Control and Prevention 1996   
(http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_isolation_ptII.html)

2)   Guideline for Isolation Precautions: Preventing
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
2007 (http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007)

3)  WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care

5 May 2007
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22-- Misure di isolamento  Misure di isolamento  -- Linee guidaLinee guida

44-- precauzioni standardprecauzioni standard ( DM 28/09/1990 )( DM 28/09/1990 )

da applicare su tutti i pazienti che ricevono assistenza 

indipendentemente dalla diagnosi o dal presunto stato infettivo

55-- precauzioni aggiuntiveprecauzioni aggiuntive

basate sulle modalità di trasmissione da adottare per i pazienti noti 

o  sospetti portatori di malattia infettiva

66-- uso empirico delle precauzioni aggiuntiveuso empirico delle precauzioni aggiuntive

il rischio d’infezione è elevato e la diagnosi deve essere confermata

77-- tipologia e durata delle precauzionitipologia e durata delle precauzioni

richieste per determinate infezioni e condizioni
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Le Le precauzioni precauzioni ““universaliuniversali””

(DM  28/09/1990)(DM  28/09/1990)

Si devono applicare su tutti i pazienti che ricevono assistenza

indipendentemente dalla diagnosi di sospetto e/o conferma 

d’infezione        sangue

liquidi organici

secrezioni ed escrezioni  ( eccetto il sudore )

cute lesa

mucose
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Materiale biologico Materiale biologico -- ““ potenziale infettante potenziale infettante ““

Non infettantiNon infettanti

Urine

Vomito

Sudore

Feci        ( Clodif )

Saliva     ( Morso umano/HBV )

Latte materno

Potenzialmente infettantiPotenzialmente infettanti

Sangue

Secrezioni vaginali

Liquido sinoviale, 
peritoneale,amniotico, seminale, 
pleurico, cerebrospinale, pericardico

Tessuti biologici

Liquidi biologici contaminati da 
sangue visibile
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11-- Precauzioni standardPrecauzioni standard

LAVAGGIO DELLE MANILAVAGGIO DELLE MANI

Pre / post contatto con sangue, liquidi biologici …

Dopo aver rimosso i guanti

L’aver indossato i guanti non riduce la frequenza del lavaggio

Scegliere tra lavaggio igienico ( sociale ) ed antisettico in

relazione alla prestazione da compiere od erogata

Adottare i dispositivi di protezione (DPIDPI) per

le manovre che espongono potenzialmente alla

contaminazione ( guanti, camici, mascherina, visiera … )

Rimuovere i DPI eliminandoli nei rifiuti speciali
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22-- Precauzioni standardPrecauzioni standard

Educazione sanitariaEducazione sanitaria

Gestione/Smaltimento acuminati e taglienti

Smaltimento rifiuti

Decontaminazione/disinfezione degli strumenti

Allontanamento biancheria

Impiegare dispositivi per la rianimazione trattati

Uso della camera singola se il paziente non collabora e può 
contaminare l’ambiente
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Virus Influenza,

Staphylococcus aureus

Virus Respiratorio 
Sinciziale

Gocce d’acqua sospese 
nell’aria ( > 5µm )

Colpo di tosse , 
sternuto

Fonte vicina, meno di
1 metro

Pazienti

Operatori sanitari

Droplet

Mycobacterium
tuberculosis

Legionella spp

Nuclei evaporati da 
droplets (< 5µm) 

Pulviscolo/ Aria di

ambiente confinato

Respirazione

Fonte distante

Acqua 

Veicolo  contaminato 
funge da vettore

Pazienti

Operatori sanitari

Acqua calda

Aerea

MicrorganismiMicrorganismiMeccanismoMeccanismoSerbatoio / FonteSerbatoio / FonteModalitModalitàà diffusionediffusione

1- L’ isolamento – Linee guida
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Staphylococcus aureus, 

Bacilli Gram negativi

Virus respiratori

HAV

Salmonella spp,

HIV, HBV, Bacilli

Gram negativi

Pseudomonas spp,

Acinetobacter spp,

S. maltophilia

Contatto fisico diretto 

Fonte = ospite 
suscettibile

Contatto da persona a 
persona

Oggetto intermedio 

contaminato che funge 
da veicolo

solitamente inanimato

Misure di igiene

asepsi / antisepsi 
carenti - MANI

Contatto passivo

sorgente ���� paziente 

Paziente

Operatore 
sanitario

Attrezzature

Endoscopi

Guanti

Fonendoscopio

Veicoli comuni

Medicazioni

Cibo

Acqua

Contatto 

diretto

indiretto

MicrorganismiMicrorganismiMeccanismoMeccanismoSerbatoio / FonteSerbatoio / FonteModalitModalitàà diffusionediffusione

2- L’ isolamento – Linee guida
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Precauzioni aggiuntive Precauzioni aggiuntive –– Via aerea (A)Via aerea (A)

Isolamento strutturale /coorte

Limitazione visite

DPI  specifico per TBC  (attiva polmonare)specifico per TBC  (attiva polmonare)

““ FFp2/ FFp3  MAI al paziente FFp2/ FFp3  MAI al paziente ““

Limitazione trasferimenti con

mascherina chirurgica al paziente

Limitazione dell’ingresso in camera 

ai soggetti non immuni

Favorire i ricambi dell’aria della camera

TBC,  Morbillo,  Varicella TBC,  Morbillo,  Varicella –– Zoster Zoster 
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DMS ICH

EducazioneEducazione

Ambiente sicuroAmbiente sicuro
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Precauzioni aggiuntive Precauzioni aggiuntive -- DropletDroplet (D)(D)

Da adottare in aggiunta alle precauzioni standard per la 

patologia trasmessa attraverso i droplet o le goccioline 

( molto simile alla trasmissione da contatto; meno di 1 m)

Isolamento strutturale/ coorte

Utilizzo di mascherina chirurgica

Limitazione die trasferimenti ai soli indispensabili con 
mascherina

Meningite, polmonite,Meningite, polmonite,epiglottiteepiglottite, , MDRsMDRs, , 

pertosse, difterite, influenza, rosolia, parotitepertosse, difterite, influenza, rosolia, parotite
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Disinfezione Disinfezione -- Da Da dropletdroplet

I nuclei di dimensioni > 5 /15 µ ,  si depositano sulle superfici nelle
immediate vicinanze dal paziente e si risospendono con difficoltà

I  fomiti nelle immediate vicinanze del paziente ( letto,  comodino, 
biancheria ecc… a meno di 1 metro ) possono essere anche
notevolmente contaminati da secrezioni respiratorie e nasali

Sanificazione quotidiana e terminale

Nebulizzazione terminale inutile e dannosa
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Precauzioni aggiuntive Precauzioni aggiuntive --Da contatto ( C ) Da contatto ( C ) 

Stanza singola/coorte

Indossare guanti non sterili

Cambiare i guanti pre/post contatto tra diversi pazienti

Igiene delle mani con antisettico

Indossare il camice pulito monouso

Eliminare i DPI prima di lasciare la camera secondo modalità corrette

Limitare gli spostamenti

Dedicare i presidi assistenziali /Trattare il materiale riutilizzabile comunitario

Sanificare e disinfettare la camera durante la degenza / dimissione

Forme gastrointestinali, respiratorie, cutanee, drenaggi e Forme gastrointestinali, respiratorie, cutanee, drenaggi e 

ferite infette o colonizzate da microrganismi ferite infette o colonizzate da microrganismi MDRsMDRs, enteriche , enteriche 

( clostridi, ( clostridi, shigellashigella, , rotavirusrotavirus ), VRS, Herpes simplex e Zoster, ), VRS, Herpes simplex e Zoster, 

ascessi, cellulite, drenaggi, impetigine, decubiti, scabbia,ascessi, cellulite, drenaggi, impetigine, decubiti, scabbia,

congiuntivite emorragica virale, congiuntivite emorragica virale, 
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Dai DMS ICH
Istruzioni-EducazioneEducazione
X Ambiente sicuroX Ambiente sicuro

DMS ICH

Educazione    
Ambiente sicuro

Page 20



11

Page 21

Come indossare i dpi

1° Camice

2° Maschera/respiratore

3° Occhiali/visiera

4° Guanti
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Come rimuovere i DPI

1° Guanti                    

2° Occhiali/visiera           

3° Camice

4° Maschera/respiratore

(CDC Atlanta 2007 )
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Trasmissione interumana – Virus Influenza

AEREA ( goccioline < 5 µm ) 
DROPLETS / Gocce di saliva
Trasmissione Diretta

CONTATTO / Bacio 
MANI contaminate

Trasmissione Indiretta

1-2 METRI DI DISTANZA
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CONTENIMENTO DEGLI STARNUTI

E DEI COLPI DI TOSSE

evidenza IA- RACCOMANDATO

WHO - ECDC - CDC
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LAVARSI SPESSO LE MANI

INTERVENTO PREVENTIVO DI PRIMA SCELTA

evidenza  IA  / WHO – ECDC – CDC
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WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care
http://www.who.int/gpsc/en/


