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CIRCOLARE MINISTERO SANITA’ n. 52/1985 LOTTA CONTRO LE INFEZIONI OSPEDALIERE
Per infezione acquisita in Ospedale (comunemente detta Infezione Ospedaliera nosocomiale) si definisce: un’infezione di 
pazienti ospedalizzati, non presente né in incubazione al momento dell’ingresso in ospedale, comprese le infezioni successive
alla dimissione, ma riferibili per tempo di incubazione al ricovero. (Quindi per convezione il periodo entro il quale una infezione si 
considera correlata all’assistenza è dopo le 48-72h dal ricovero).

 Le infezioni acquisite in ospedale comprendono anche le infezioni che il personale ospedaliero può contrarre   
nell’assistenza ai malati.

 La diagnosi di infezione ospedaliera si basa su sintomi e su dati microbiologici o sierologici. 
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Cosa sono le Infezioni Correlate all’Assistenza?

ATTUALMENTE con il termine 
INFEZIONE CORRELATA ALL’ASSISTENZA sia 
scientificamente che operativamente si intendono 
TUTTE LE INFEZIONI RICONDUCIBILI A MOMENTI 
ASSISTENZIALI, ANCHE NON STRETTAMENTE 
OSPEDALIERI, e la prevenzione del rischio biologico 
per il personale sanitario.

Per "Infezione" si intende l’invasione e la moltiplicazione di 
microrganismi con: eventuale invasione dei tessuti con 
reazione infiammatoria; distrettuale presenza di linfangiti o 
adenopatie; presenza dell’agente patogeno nel sangue o 
setticemia 

L’infezione va distinta dalla "colonizzazione", definita come 
la moltiplicazione a livello locale di microrganismi senza 
apparenti reazioni tessutali o sintomi clinici. 



Programmi di prevenzione delle infezioni
• Nel 2021-22 il 54,7% dei Paesi risultano avere un programma attivo di 

prevenzione e controllo delle infezioni con Piani di lavoro annuali e un 
budget dedicato, ma solo il 3,8% di questi Paesi ha programmi che 
soddisfano tutti i requisiti minimi dettati dall’OMS;

• Il report tratta il problema delle cure non sicure connesse a ICA e AMR: si 
stima infatti che i pazienti che acquisiranno una ICA nel corso di un 
ricovero in ospedale, sono il 7% nei Paesi ad alto reddito e il 15% nelle 
nazioni a basso reddito, con un’incidenza maggiore nei reparti di terapia 
intensiva. 

• Quasi la metà di tutti i casi di sepsi con disfunzione d'organo trattati nelle 
unità di terapia intensiva per adulti sono associati all'assistenza sanitaria. 

• In media, 1 paziente su 10 morirà a causa della sua ICA. 
• I danni ai pazienti e agli operatori sanitari causati dalle 

infezioni associate all'assistenza sanitaria e dalla resistenza antimicrobica, 
l'impatto in termini di costi sui sistemi sanitari possono essere 
notevolmente ridotti con dei buoni programmi IPC infezioni e nel 
contrastare l’antimicrobico-resistenza (AMR).

In base ai dati riportati, 
il rapporto evidenzia che 

i programmi 
IPC possono ridurre

le ICA del 70%.



Programmi di prevenzione delle infezioni
• I livelli di antibiotico-resistenza in Italia sono piuttosto 
critici, questo ha reso necessario la programmazione di 
azioni coordinate e multidisciplinari predisposte da un 
piano nazionale di contrasto al fenomeno

• Durante la pandemia: maggiore attenzione a 
prevenzione e controllo, ma aumento dell’AMR e delle 
ICA sempre più frequentemente sostenute da 
microrganismi resistenti o multi-resistenti

• Obiettivi:
 Sviluppare il modello One Health di sorveglianza 

nazionale sull'uso degli antibiotici in ambito umano e 
veterinario

 Predisporre il Piano Nazionale Sorveglianza ICA
 Consolidare ed estendere le sorveglianze nazionali 

esistenti: qualità dei dati, rappresentatività, 
tempestività

 Attivare la sorveglianza nazionale del consumo 
soluzione idroalcolica per igiene delle mani 

 Garantire attività di monitoraggio regolari, diffusione e 
trasmissione dei dati



STUDI DI PREVALENZA ITALIANI-DATI INFEZIONI



STUDI DI PREVALENZA ITALIANI-DATI INFEZIONI

Una nuova indagine sulla prevalenza 
puntuale (PPS-3) delle ICA e sull’utilizzo di 
antimicrobici negli ospedali italiani per acuti 
è prevista per settembre-novembre 2022



Resistenza agli antimicrobici - una pandemia silenziosa

Alti livelli di AMR per 
diversi importanti 
antibiotici rimane 
una grande sfida per i 
sistemi sanitari



ELENCO DEI BATTERI PRIORITARI IN CONSEGUENZA ALL’ANTIBIOTICORESISTENZA

Sono stati utilizzati i seguenti 
criteri per determinare la 
classifica generale:
La resistenza antimicotica 
(38,5%), seguita da decessi 
(13,9%), trattamento basato 
sull'evidenza (11,9%), accesso 
alla diagnostica (10,4%), 
incidenza annuale (8,5%) e 
complicanze e sequele (8,4%). 
I restanti criteri avevano 
un'importanza relativa 
inferiore al 5%.



LA SICUREZZA DELLE CURE - AMBIENTE

CONTROLLO INFEZIONI

ASSISTITI

AMBIENTE

DM, 
ATTREZZATURE 

MATERIALI 
SANITARI

OPERATORI 
SANITARI E 

NON

Controllo delle infezioni in 
ambito sanitario significa 
anche creare un ambiente 
sicuro per gli assistiti, il 
personale sanitario che 
interviene nel percorso di 
cura e i visitatori

Ambiente «SICURO» 
significa anche ambiente 
«PULITO»

Tutti abbiamo la 
responsabilità di 
promuovere un ambiente 
pulito e sicuro

GImPIOS — Vol. 8, n. 3, luglio-settembre 2018

3 PILASTRI per la 
prevenzione delle ICA 
PRECAUZIONI STANDARD + 
APPLICAZIONE DELLE 
BUONE PRATICHE 
NELL’ESECUZIONE DELLE 
PROCEDURE INVASIVE + 
SANIFICAZIONE 
AMBIENTALE 



MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI

È il processo che inizia quando un microrganismo 
lascia il suo serbatoio o l’ospite colonizzato o 
infetto e attraverso una porta di uscita, viene 
trasportato con varie modalità di trasmissione ed 
entra attraverso una porta di ingresso per infettare 
un altro ospite suscettibile.

Infection Prevention and Control  for Clinical Office Practice April 2015  Beata Juranty         IRCCS E. 
MEDEA BOSISIO P. 

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI



AMBIENTE E TRASMISSIONE DELLE INFEZIONI

SERBATOIO- PER VIA AEREA

Materiali edilizi in corso di lavori di 
costruzione o di ristrutturazione-
ASPERGILLUS e altri miceti filamentosi

Serbatoi idrici: umidificatori, nebulizzatori, 
lavandini – Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter spp,

Rete dell’acqua sanitaria e sistemi di 
trattamento dell’aria – Legionella 
pneumophila

SUPERFICI INANIMATE E TRASMISSIONE 
DELLE INFEZIONI
PER CONTATTO
Dispositivi medici: 

Pseudomonas aeruginosa, 
virus epatite C, enterococco 
vancomicino resistente VRE

 Fluidi o antisettici 
contaminati: Pseudomonas 
aeruginosa, Serratia
marcescens, 
Sterotrophomonas
maltophilia

Superfici inanimate: CD, 
MRSA, VRE, Bacilli gram
negativi MDR, 
Enterobatterici produttori 
di carbapenemasi-CPE, 
Norovirus

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI



PRIMA DI OGNI INTERAZIONE con il paziente, gli operatori sanitari hanno la responsabilità di 
valutare il rischio infettivo verso se stessi, i pazienti, i visitatori, gli altri operatori sanitari e 
l’ambiente circostante
È  IL PRIMO PASSO NELLE PRATICHE DI ROUTINE, 
La valutazione viene a determinarsi DALL’OSSERVAZIONE DALLE CONDIZIONE CLINICHE DEL PAZIENTE, 

DALLA PROCEDURA DA EFFETTUARE E DALL’AMBIENTE. 
Serve per DECIDERE di quali DPI abbiamo bisogno in quel momento per PROTEGGERCI, per RIDURRE IL 

RISCHIO INFETTIVO e per GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE CURE

È da fare prima di ogni approccio, anche se per il paziente sono già state definite delle precauzioni 
aggiuntive, perché potrebbero essere necessari altri DPI

Quali sono i sintomi del paziente?
Qual è il grado di contatto?
Qual è il grado di contaminazione?
Qual è il livello di comprensione e cooperazione del paziente?
Qual è il grado di difficoltà della procedura in corso e il livello di esperienza di chi la deve svolgere?
Qual è il mio rischio di esposizione a sangue, fluidi corporei, escrezioni, secrezioni, pelle non intatta e mucose?

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI
Point-of-care Risk Assessment (PCRA) 



Punto di assistenza – Il termine indica il luogo fisico in cui si 
trovano contemporaneamente il paziente e l'operatore 
sanitario e in cui si effettua la cura o il trattamento con 
contatto del paziente. 
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PREVENZIONE DELLE INFEZIONI



PIDAC: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control | April 2018 

COME AVVIENE LA CONTAMINAZIONE?

Germi presenti sulla cute del paziente e 

sulle superfici dell’ambiente

circostante

• Germi (S. aureus, P. mirabilis, Klebsiella spp and
Acinetobacter spp.) presenti sulla cute integra di alcuni
pazienti: 100-1 milioni unità formanti colonie (CFU)/cm2

• Circa 1 milione di cellule di desquamazione contenenti
germi sono eliminate ogni giorno dalla cute normale

• Oggetti attorno al paziente (letto, arredo, oggetti) si
contaminano con germi del paziente (specialmente
stafilococchi ed enterococchi)



QUALI SUPERFICI SONO LE PIÙ CRITICHE E QUINDI PIÙ 
IMPORTANTI PER  INTERROMPERE LA TRASMISSIONE?

LOCALIZZAZIONE E SOPPRAVVIVENZA DEI MICROORGANISMI NELL’AMBIENTE

 I siti nelle immediate vicinanze del paziente es.(sponde del 
letto, comodino, pulsanti di chiamata)

 Le superfici frequentemente toccate dai pazienti e dagli 
operatori sanitari es. (maniglia della porta, servizi sanitari)

 I materiali usati di routine e condivisi es. (stetoscopio, 
glucometro, laccio emostatico)

 Le superfici regolarmente toccate dagli operatori sanitari es. 
(telefono, cellulari personali e di servizio, tastiera e mouse del 
PC, IPad, touch screen)

 Le apparecchiature sanitarie (elettromedicali, materiali e 
strumenti di uso promiscuo come RX ed ecografi 

Tutte queste superfici se non adeguatamente trattate possono 
diventare pericolosi «serbatoi» di patogeni 



Le superfici HIGH-TOUCH SURFACE ovvero le superfici 
che vengono frequentemente «toccate dalle mani degli 
operatori e dei pazienti e rappresentano le superfici più 
frequentemente contaminate da microorganismi 
potenzialmente patogeni.

LOCALIZZAZIONE E SOPPRAVVIVENZA DEI MICROORGANISMI NELL’AMBIENTE



PER QUANTO TEMPO I 
PATOGENI RIESCONO A 
SOPRAVVIVERE SULLE 
SUPERFICI INANIMATE?

LOCALIZZAZIONE E SOPRAVVIVENZA DEI MICROORGANISMI NELL’AMBIENTE



LOCALIZZAZIONE E SOPRAVVIVENZA DEI MICROORGANISMI NELL’AMBIENTE

 Alcuni fattori microbiologici possono facilitare la 
trasmissione di patogeni dalle superfici ambientali in 
particolare essa riguarda microorganismi che:

• Possono sopravvivere per lunghi periodi sulle superfici
• Rimangono virulenti dopo esposizione ambientale
• Hanno la capacità di colonizzare le mani degli operatori 

e possono essere   trasmessi attraverso le mani 
contaminate

• Hanno la capacità di colonizzare i pazienti in particolare 
l’Acinetobacter , CD, VRE, MRSA, CPE

• Alcuni hanno una dose infettante molto bassa, esempi 
tipici sono CD, per il quale per essere infettivo bastano 
7 spore e Norovirus la cui trasmissibilità è determinata 
da 10-100 virioni 





Anche J. Otter nel 2013 in un articolo pubblicato in American Journal of
Infection Control attribuisce all’ambiente un ruolo fondamentale nella
trasmissione dei microrganismi

Un paziente ricoverato in un ambiente dove
precedentemente è stato ricoverato un altro paziente
con infezione o colonizzazione di microrganismi
multiresistenti, determina l’aumento del rischio di
colonizzarsi o di contrarre un’infezione:

di 3,5 volte per l’Acinetobacter Baumani
di 2,5 per il Clostridium Difficile
di 1,75 per l’Enterococco Vancomicino Resistente 
di 2 per lo Pseudomonas Aeuroginosa

LOCALIZZAZIONE E SOPRAVVIVENZA DEI MICROORGANISMI NELL’AMBIENTE



C. Curti, G. Privitera - Ruolo dell’ambiente nella trasmissione di infezioni in ambito sanitario e 
interventi conseguenti GI mPIOS — Vol. 5, n. 4, ottobre-dicembre 2015

FORMAZIONE DI BIOFILM E SUSCETTIBILITÀ AI BIOCIDI

BIOFILM
Comunità strutturata di una o più specie dove i 
microrganismi sono avvolti e protetti da sostanze 
esopolimeriche che:
ne evitano l’essiccamento
facilitano l’attacco delle superfici
difficile rimozione da parte dei detergenti
riduzione dell’efficacia dei disinfettanti e degli
antibiotici

BIOFILM
Comunità strutturata di una o più specie dove i 
microrganismi sono avvolti e protetti da sostanze 
esopolimeriche che:
ne evitano l’essiccamento
facilitano l’attacco delle superfici
difficile rimozione da parte dei detergenti
riduzione dell’efficacia dei disinfettanti e degli
antibiotici

Le cellule adese alla superficie hanno una suscettibilità ai biocidi
intermedia rispetto alle cellule planctoniche (cellule separate che
fluttuano e sono suscettibili ai biocidi)

La suscettibilità diminuisce ulteriormente quando si arriva alla
formazione di un biofilm strutturato.

Il biofilm può rilasciare microrganismi liberi (potenziale sorgente di
infezione) e in questo caso recuperano la sensibilità originaria ai biocidi

Le cellule adese alla superficie hanno una suscettibilità ai biocidi
intermedia rispetto alle cellule planctoniche (cellule separate che
fluttuano e sono suscettibili ai biocidi)

La suscettibilità diminuisce ulteriormente quando si arriva alla
formazione di un biofilm strutturato.

Il biofilm può rilasciare microrganismi liberi (potenziale sorgente di
infezione) e in questo caso recuperano la sensibilità originaria ai biocidi



Nel 1968, Spaulding classificò, in 
base al loro potenziale di diffusione 
delle infezioni, i dispositivi 
medici/chirurgici come critici, 
semicritici e non critici.

QUALE TRATTAMENTO PER I DISPOSITIVI E LE ATTREZZATURE MULTIUSO
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QUALE TRATTAMENTO PER I DISPOSITIVI E LE ATTREZZATURE MULTIUSO



RACCOMANDAZIONI

 Le strutture di assistenza sanitaria dovrebbero solo acquistare, installare o utilizzare superfici, 
finiture, arredi e attrezzature che possano essere efficacemente puliti e disinfettati. [A III] 
[modificato 2018]

 Le attrezzature mediche non critiche richiedono pulizia e disinfezione dopo ogni utilizzo. [A II] 
[recensito e non modificato 2018]

 Ciascuna struttura sanitaria dovrebbe avere politiche e procedure scritte per la pulizia appropriata 
delle attrezzature mediche non critiche che definiscano chiaramente la frequenza e il livello di 
pulizia e che assegnino la responsabilità della pulizia. [A III] [recensito e non modificato 2018]

 I rivestimenti in plastica utilizzati per coprire le attrezzature devono essere: A. Puliti e disinfettati 
(o eliminati) tra un paziente e l’altro per le attrezzature per la cura del paziente o su base regolare 
per apparecchiature non direttamente legate alla cura del paziente ma che si trovano all'interno 
dell'ambiente di cura.) [A III] [modificato 2018] B. Vanno sostituiti se danneggiati. [A III] 
[modificato 2018] 

 Le attrezzature mediche non critiche nelle strutture sanitarie devono essere pulite con un 
detergente o un detergente / disinfettante monofase a basso livello, a seconda del tipo di 
apparecchiatura. Il tempo di contatto consigliato dal produttore per il prodotto utilizzato deve 
essere rispettato

LE ATTREZZATURE MEDICHE NON CRITICHE



APPARRECCHI ELETTRONICI

 Proteggere l'apparecchiatura dalla contaminazione quando possibile
 Posizionare l'apparecchiatura in modo da evitare il contatto con possibili spruzzi. 
 Evitare di depositare oggetti contaminati su superfici di apparecchiature non protette.
 Utilizzare delle barriere sulle superfici dell'apparecchiatura che si prevede di toccare con le mani 

contaminate o quando il contatto con gli spruzzi non può essere evitato (ad esempio con un 
copritastiera)

 Se l'attrezzatura è contaminata da sangue o altro materiale potenzialmente infetto, seguire le istruzioni 
del produttore dell'apparecchiatura per la pulizia per rimuovere la maggior quantità di materiale 
possibile; potrebbe essere necessario interrompere il servizio per un'accurata pulizia e disinfezione 
dell'apparecchiatura

 Le apparecchiature elettroniche che non possono essere adeguatamente pulite, disinfettate o coperte 
non devono entrare nell'ambiente di cura a contatto coi pazienti



 Inoltre, i sistemi di disinfezione no-touch possono costituire un mezzo per disinfettare i 
dispositivi elettronici, ma l'efficacia di questo approccio non è ancora stata ampiamente 
convalidata

 Le apparecchiature elettroniche che vanno utilizzate tra un paziente e l’altro all'interno 
dell'ambiente di cura devono essere pulite e disinfettate tra i pazienti (ad es. il tablet per la 
comunicazione)

 Le apparecchiature elettroniche gestite dal personale nelle aree al di fuori degli spazi destinati ai 
pazienti(ad es. una tastiera presso l’infermeria) devono essere pulite e disinfettate con una 
routine prestabilita (ad es., ogni giorno, due volte al giorno...)

 Le apparecchiature elettroniche che devono essere introdotte nell'ambiente di cura del paziente  
e che sono difficili da pulire e disinfettare devono essere coperte con una copertura di plastica 
pulita prima di entrare nell'ambiente stesso e la copertura deve essere pulita, disinfettata o 
gettata via all’uscita

APPARRECCHI ELETTRONICI



 Col termine di PULIZIA in ospedale e strutture 
sanitarie si intende il complesso di procedimenti 
e di operazioni atto a rimuovere ed asportare 
rifiuti, polveri e sporco, i microrganismi presenti 
nella sporcizia visibile, che rappresentano il  90 
%  di tutti i germi presenti. Il risultato dipende 
essenzialmente da un’azione meccanica.

 LA SANIFICAZIONE è quel complesso di 
procedimenti e di operazioni per rimuovere ed 
asportare rifiuti, polveri e sporco, di qualsiasi 
natura esso sia, dalle superfici e dagli ambienti. 
Nella sanificazione vengono utilizzati i detergenti

 LA SANITIZZAZIONE (DISINFEZIONE) è la metodica 
che si avvale dell'uso di disinfettanti per ridurre la 
contaminazione microbica su oggetti/superfici 
inanimate per mantenere, per un tempo relativo, il 
livello di sicurezza, mediante l’applicazione di idonei 
agenti chimici, chiamati disinfettanti

DEFINIZIONI - RIPASSO La sanificazione e la disinfezione possono essere eseguite 
separatamente o in un unico processo utilizzando 
prodotti che hanno duplice azione
La disinfezione non deve mai sostituirsi alla 
sanificazione, visto che residui di sporco possono 
determinare l’inefficacia del successivo processo di 
disinfezione
QUINDI
un adeguato ciclo di sanificazione deve essere eseguito 
prima della disinfezione o comunque combinato con 
essa. 

La sanificazione e la disinfezione possono essere eseguite 
separatamente o in un unico processo utilizzando 
prodotti che hanno duplice azione
La disinfezione non deve mai sostituirsi alla 
sanificazione, visto che residui di sporco possono 
determinare l’inefficacia del successivo processo di 
disinfezione
QUINDI
un adeguato ciclo di sanificazione deve essere eseguito 
prima della disinfezione o comunque combinato con 
essa. 

Se le operazioni di sanificazione e disinfezione vengono 
eseguite distintamente è obbligatorio adottare la 
seguente sequenza metodologica:
 detersione
 risciacquo (se previsto dalla scheda tecnica del

prodotto detergente)
 asciugatura
 disinfezione

Beata Juranty         IRCCS E. 
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USO DEL GEL PER ULTRASUONI

IL GEL ECOGRAFICO STERILE DEVE ESSERE UTILIZZATO:
 subito prima di eseguire una procedura invasiva;
 per le procedure invasive, o per qualsiasi procedura guidata da ultrasuoni che 

comporti il passaggio di un dispositivo attraverso tessuti come l'inserimento 
di linee endovenose o l'ago aspirato;

 in caso di contatto con la pelle non intatta;
 in caso di contatto con la mucosa (ad esempio per le procedure transrettali o 

transvaginali);
 per esami su pazienti immunocompromessi, in terapia intensiva neonatale o 

su pazienti ricoverati in condizioni critiche.
 esami ecografici eseguiti su cute non integra o in prossimità di siti chirurgici 

freschi.
 Durante l’utilizzo assicurarsi che vengano utilizzate solo bustine e contenitori 

non aperti etichettati come "sterili";
 non conservare e riutilizzare una volta aperto né con lo stesso né con altro 

paziente, in quanto i gel sterili sono monouso



IL GEL ECOGRAFICO NON STERILE PUÒ ESSERE UTILIZZATO:
 per procedure a basso rischio su pelle intatta; 
 si consiglia l'uso di bottiglie pre-riempite piuttosto che bottiglie riutilizzabili;
 rimuovere il gel dalla pelle del paziente dopo l'uso, utilizzando salviette per 

l'igiene personale del paziente (se disponibili) o lavare utilizzando salviette secche 
con acqua e sapone, asciugare bene in seguito usando asciugamani di carta;
 gli ugelli delle bottiglie non devono entrare in contatto con il paziente, il 

personale o gli strumenti;
 scartare le bottiglie contenenti gel ecografico non sterile nelle seguenti 

circostanze:
se è in uso da una settimana o più;
se la bottiglia o il contenuto appaiono sporchi, vecchi o altrimenti sporchi o 

danneggiati;
se l'ugello entra in contatto con un paziente, personale o strumento;
le bottiglie pre-riempite devono essere smaltite quando sono vuote.

USO DEL GEL PER ULTRASUONI



BOTTIGLIE DI GEL ECOGRAFICO RIUTILIZZABILI (CONTENENTI GEL ECOGRAFICO NON STERILE)

La pratica di ricaricare il gel ecografico in bottiglie "riutilizzabili" (in genere da 250 ml) È RICONOSCIUTA COME ASSOCIATA A 
UN AUMENTO DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE, si consiglia pertanto di utilizzare bottiglie pre-riempite, piuttosto che 
bottiglie riutilizzabili con il processo di ricarica.

Nel caso in cui vengano utilizzate bottiglie riutilizzabili:

etichettare la bottiglia con la data in cui la essa è stata ricaricata;

non tentare di pulire l'interno delle bottiglie, ad esempio per prolungarne l’utilizzo;

evitare di toccare le aperture del contenitore di erogazione e della bottiglia;

non ricaricare le bottiglie fino a quando non sono vuote;

scartare le pompe di gel che mostrano segni di danneggiamento o se visibilmente sporche;

SCARTARE LE BOTTIGLIE RIUTILIZZABILI IN UNA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

 se è in uso da una settimana o più;

 quando il contenitore sfuso, utilizzato per ricaricare la bottiglia, viene sostituito;

 se la bottiglia o il contenuto appaiono sporchi, vecchi o danneggiati;

 quando viene raggiunta la data di scadenza del contenitore sfuso;

 se l'ugello entra in contatto con un paziente, personale o strumento;

USO DEL GEL PER ULTRASUONI



L’USO SICURO DEGLI ULTRASUONI E PREVENZIONE DELLE ICA 

RACCOMANDAZIONI
 I trasduttori utilizzati su pelle pulita e intatta sono considerati 

dispositivi non critici e richiedono una disinfezione di basso 
livello dopo ogni utilizzo.

 I trasduttori utilizzati durante le procedure percutanee 
(accesso vascolare, toracentesi, paracentesi, artrocentesi, 
pericardiocentesi, puntura lombare, anestesia regionale e 
altre procedure) o sulla pelle non integra devono essere 
coperti con un coprisonda sterile monouso, va utilizzato gel 
sterile e la sonda va sottoposta a una disinfezione a basso 
livello tra un utilizzo e l’altro.

 I trasduttori interni con contatto con la mucosa (p. es., 
trasduttori endocavitari per procedure intraorali o esami 
transvaginali e sonde transesofagee) sono dispositivi 
semicritici che devono essere coperti con un coprisonda
monouso, a seconda dei casi, e sottoposti a disinfezione di 
alto livello tra un uso e l'altro. 

 Le sonde intraoperatorie riutilizzabili poste in 
cavità corporee sterili sono considerate 
dispositivi critici. L'uso intraoperatorio della 
sonda dovrebbe includere un coprisonda
sterile monouso, gel sterile e una 
disinfezione di alto livello tra un utilizzo e 
l'altro.

 Un processo di disinfezione di alto livello 
convalidato combinato con l'uso di un gel 
sterile e di una copertura del trasduttore è 
un metodo accettato di controllo delle 
infezioni per i trasduttori a ultrasuoni



L’USO SICURO DEGLI ULTRASUONI E PREVENZIONE DELLE ICA 

INDICAZIONI GENERALI PER LA PULIZIA DEI TRASDUTTORI
 Tutti i trasduttori devono essere puliti dopo ogni utilizzo – questo è un passaggio essenziale prima di 

procedere con la disinfezione o la sterilizzazione.
 Dopo ogni esame, assicurarsi che il gel  sia completamente rimosso dal trasduttore
 Rimuovere eventuali coperture del trasduttore, guide per biopsia o dispositivi di protezione dal trasduttore
 Scollegare i trasduttori dal sistema ecografico prima di pulirli o disinfettarli, in alcuni sistemi di disinfezione di 

alto livello non è necessario scollegare la sonda dal sistema ecografico. La sonda dovrebbe quindi essere 
inattiva (non selezionata) durante il ciclo di disinfezione.

 Utilizzare un panno morbido inumidito o un panno per rimuovere eventuali contaminanti rimasti sul 
trasduttore o sul cavo.

 Detergenti, disinfettanti devono essere utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore.
 Se è necessario risciacquare, prestare attenzione a non esporre il connettore del sistema a umidità o liquidi.
 Se una copertura della sonda o una barriera si guastano, il trasduttore deve essere considerato contaminato 

da sangue o fluidi corporei. 



I CELLULARI - la nostra terza mano… 
una piattaforma ad ampio spettro 

per i germi

I dati:
 I telefoni cellulari sono utilizzati fino a 3 ore e 37 minuti per persona e vengono 

toccati con le mani più di 2000 volte al giorno 
 Tocchiamo il cellulare e altre superfici e abbiamo la tendenza a toccarci 

continuamente il viso – fino a 23 volte all’ora e senza rendercene conto

Lo studio: 
- 26 partecipanti di cui 16 infermieri, 8 medici, 1 operatore sanitario ambulatoriale e 1 

operatore non specificato. 
- 16 operatori appartenenti al reparto di pediatria e 10 operatori appartenenti all’unità 

di terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale Gold Coast University Hospital, Australia.

 Come usiamo il cellulare- comportamenti emersi :
• IL 46% (12/26) DEI PARTECIPANTI HA USATO IL CELLULARE IN BAGNO, di cui il 58% 

(7/12) ha riferito di aver usato i dispositivi per accedere ai social media, , il 25% 
(3/12) non ha specificato lo scopo dell'utilizzo e il 16% (2/12) ha riferito di usare il 
telefono per scopi legati al lavoro



I CELLULARI - la nostra terza mano… una piattaforma ad ampio 
spettro per i germi

• Il 77% (20/26) ha riferito di usare il cellulare al lavoro
• L’88% (23/26) ritiene che il cellulare sia uno 

strumento essenziale per il lavoro
• Il 96% (25/26) dei partecipanti riteneva che i loro 

cellulari potessero essere contaminati da 
microorganismi potenzialmente patogeni

! Oltre la metà dei partecipanti (54%; n/N = 14/26) non 
ha mai pulito il proprio cellulare. 
Del 46% (12/26) dei partecipanti dichiara di aver pulito il 
cellulare in qualche occasione e il 25% (3/12) l'ha fatto 
nell'arco di un anno.
E CHE COSA HANNO TROVATO SUI 26 CELLULARI?
La somma dei microbi e dei geni sommati in tutti i 26 
telefoni cellulari ammontava a 11.163 organismi (5714 
batteri, 675 funghi, 93 protozoi, 228 virus,
4453 batteriofagi) e 2096 geni che codificano per la 
resistenza agli antibiotici e i fattori di virulenza.



I CELLULARI - la nostra terza mano… una 
piattaforma ad ampio spettro per i germi

In media, i cellulari provenienti dal reparto pediatrico contenevano 
quantità più elevate di patogeni e geni, rispetto ai telefoni campionati 
dalla terapia intensiva pediatrica. 
I telefoni cellulari degli infermieri contenevano in media un numero 
leggermente superiore di microbi rispetto a quelli dei medici, 
rispettivamente 460,2 e 403,6. 
In tutti i 26 telefoni cellulari, il numero medio di microrganismi è stato 
calcolato in 429
Identificazione batterica
Sono stati trovati 1307 ceppi batterici diversi per un totale di 5714 risultati, molti 
clinicamente rilevanti e/o responsabili di ICA.
• Sono stati trovati i batteri di tipo "ESKAPE" - Enterobacteriaceae: 73%; 19/26; 

Staphylococcus aureus 96%; Klebsiella pneumoniae 7,7%; Acinetobacter
baumannii 84,6%; Pseudomonas aeruginosa 80,8%; Enterococcus faecalis/E. 
faecium 50%.

• I patogeni del gruppo HACEK – gram negativi acquisiti in comunità come 
Haemophilus spp e Aggregatibacter spp, Cardiobacterium hominis, Eikenella
corrodens e Kingella spp. 

• I patogeni del gruppo (CONS) - stafilococchi coagulasi-negativi sono stati trovati 
su tutti i telefoni cellulari  come S. epidermidis, S. hominis, S. warneri, S. 
haemolyticus. S. lugdunensis , S. capitis e S. pasteuri. 



 Identificazione virale
Sono stati trovati sessantasette virus diversi di cui 
sette diversi virus dell'herpes umano (HHV), 15 
telefoni presentavano almeno un virus dell’herpes 
umano HHV e in un solo telefono è stato possibile 
recuperare 5 HHV diversi. Sono stati trovati 29 ceppi 
diversi di Papilloma Virus Umano – di cui sette 
Papilloma Virus Umani (HPV) patogeni 24%, 
Un solo telefono presentava 5 HPV patogeni (HPV-3, 
-4, -5, -9 e -49). Sono stati identificati poliomavirus
come lo Human polyomavirus 6, MW e STL 
polyomavirus; 
Attenzione anche il  Merkel cell polyomavirus è 
stato trovato su sei telefoni cellulari (uno degli 
oncovirus che provoca il tumore della pelle). 
 I geni di resistenza agli antibiotici e fattori di 

virulenza
Sono stati individuati 134 diversi geni di resistenza 
agli antibiotici,  alcuni con meccanismi molto 
sofisticati (pompe di efflusso) e 419 diversi geni di 
fattori di virulenza 

I CELLULARI - la nostra terza mano… una 
piattaforma ad ampio spettro per i germi



 Miliardi di viaggiatori ogni giorno = miliardi di agenti 
patogeni (compresi germi invasivi spesso difficilmente 
controllabili) che passano le frontiere ogni giorno 
dell'anno. 

 I telefoni cellulari entrano nei nostri ambienti sanitari, 
e fungono da serbatoi e da vettori per diffondere 
germi.

 Vanno valutati anche gli impatti sull'agricoltura, sulla 
flora autoctona, sulla fauna marina e sulla fauna 
autoctona, nonché su tutti gli allevamenti di bestiame 
e di animali acquatici su agricoltura, flora autoctona, 
fauna marina e fauna autoctona, nonché su tutti gli 
allevamenti di bestiame e acquatici.

 Servono adeguate misure di biosicurezza per 
decontaminare i telefoni cellulari alle frontiere. 



Conclusione:
L’igienizzazione dei cellulari degli operatori sanitari non è prevista in modo 

sistematico dai protocolli interni;
L’uso dei cellulari negli ambienti sanitari non igienizzati in modo ripetuto elude le 

pratiche standard di igiene delle mani;
Molto probabilmente contribuiscono al movimento di agenti patogeni attraverso 

contaminazione incrociata durante le epidemie e le pandemie, di conseguenza 
sono dei perfetti strumenti per diffonderle e mantenerle nel tempo;
Contribuiscono alle infezioni nella comunità e alle ospedalizzazioni dovute alle ICA. 
Ricordiamo che i germi sopravvivono sulle superfici anche per parecchio tempo ad 

esempio il SARS-CoV-2 è in grado di sopravvivere sul cellulare fino a 28 giorni

I CELLULARI - la nostra terza mano… una 
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I CELLULARI - la nostra terza mano… una piattaforma ad ampio spettro 
per i germi

• L’ideale sarebbe poter igienizzare il telefono con la stessa frequenza con cui ci 
laviamo le mani con l'adozione di nuove soluzioni, magari in 10- 20 secondi, 
inserendo il cellulare in un apparecchio apposito per l’igienizzazione, mentre 
l’operatore stesso effettua l’igiene delle mani.

• L’igienizzazione del telefono dovrebbe essere implementata nei cinque 
momenti del lavaggio delle mani e prevista nelle procedure interne di IPC

MA INTANTO…
Evitiamo di utilizzare il cellulare in bagno e ricordiamoci di igienizzarlo 
quotidianamente, igienizziamo le mani prima se lo vogliamo pulito e dopo per 
non autocontaminarsi e per non contaminare

Il CDC  ci dice  che fino all'80% di tutte le malattie infettive viene trasmesso 
attraverso le mani contaminate





Nonna ho aggiunto un 
pochino di candeggina 
allo yogurt, ti piace 
senza i batteri?

Grazie 
dell’attenzione e 
buon pranzo a tutti!


