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Modalità operative: 
 
       Per ridurre al minimo il rischio di contagio de malattie infettive occorre agire in 
due direzioni: 

- all’interno tenendo sotto controllo tutti gli anziani ospitati controllandoli 
costantemente dal punto di vista socio-assistenziale e sanitario, segnalando 
tempestivamente qualunque sintomo venga riscontrato; 

- all’esterno ammettendo i nuovi anziani solo dietro presentazione di un 
certificato medico dove venga attestata l’esenzione da malattie infettive in atto. 

  
A. PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE PER VIA FECALE-ORALE 

 

 Attuare comportamenti e misure di igiene personale diretti a limitare il contagio 
della malattia 

 

 Indossare guanti monouso e sostituirli al termine di ogni attività operativa 
 

 Accurata igiene delle mani al termine di ogni attività operativa 
 

 Usare piatti, bicchieri e posate monouso 
 

 Corretto smaltimento dei rifiuti organici e inorganici 
 

 Accurata igiene ambientale giornaliera 
 

 Su prescrizione medica, esecuzione di coprocolture 
 

 Su prescrizione medica isolamento della persona 
 

 Denuncia di Malattia Infettiva all’Ufficio d’Igiene da parte del medico 
 

 Informazione ai familiari della persona contagiata 
 
 

 
B. PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE PER CONTATTO DIRETTO.  

 
Entrano a far parte di questo gruppo di malattie : la pediculosi, la scabbia e 
la congiuntivite 

 
LA PEDICULOSI: 
 
E’ un’infestazione della pelle causata dal pidocchio. La puntura dell’insetto provoca 
prurito e il trattamento può determinare lesioni della pelle e del cuoio capelluto, che 
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possono infettarsi. La diagnosi si basa sul rilievo dell’insetto o delle lendini: queste ultime 
sono strettamente aderenti al capello e difficili da staccare 

 
 

 Riconoscere tempestivamente i pidocchi e le lendini 
 

 Isolare la persona 
 

 Iniziare il trattamento su prescrizione medica 
 

 Attuazione da parte dell’operatore di misure di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio della malattia 

 

 Impiego di guanti monouso e loro sostituzione al termine di ogni attività lavorativa 
 

 Durante il trattamento l’operatore deve indossare indumenti monouso: camice, 
cuffia, guanti 

 

 Smaltimento della biancheria piana e degli indumenti personali,  mettendola in 
sacchi separati e consegnandola direttamente al Servizio della Lavanderia che 
provvederà a lavarla separatamente 

 

 Denuncia di Malattia Infettiva all’Ufficio d’Igiene 
 

 Informazione dei familiari della persona contagiata 
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LA SCABBIA: 
 
         E’ un’infestazione della pelle causata da un insetto, l’acaro. Il segno caratteristico della 
scabbia è il cunicolo. Il prurito è sempre presente e può essere intenso 
         Per la scabbia valgono le stesse procedure adottate per la pediculosi.  
  
        
 Più precisamente per il trattamento della scabbia è opportuno seguire le seguenti procedure 
suddivise in due tempi, da effettuare in momenti successivi: 
 
 Trattamento della scabbia  
• Permetrina in crema al 5%, applicazione notturna (12 h), 2 cicli di 2 giorni,  
intervallati da 7 giorni  
• Benzoato di benzile in crema 25%, applicazione quotidiana (24 h), 2 cicli  
di 4 giorni, intervallati da 7 giorni  
I migliori prodotti antiscabbia sono il benzoato di benzile al 33% in olio di semi e la 
permetrina 5% in crema. Non esistono in commercio ma devono essere preparati come tali 
dal farmacista su ricetta del dermatologo.  
Istruzioni per il trattamento  
• La crema antiscabbia va applicata la sera, dopo un bagno caldo, su tutta la superficie 
cutanea, da dietro le orecchie fino alla punta dei piedi, comprese le pieghe e lo spazio sotto 
le unghie e dopo 8/14 ore rimossa con acqua. 
Adozione di misure di barriera :  
1. Indossare guanti monouso non sterili in caso di diretto contatto con il paziente o con 
materiale potenzialmente contaminato (es. effetti letterecci).  

2. Eliminare i guanti utilizzati alla fine di tutte le procedure.  

3. Effettuare lavaggio antisettico delle mani dopo la rimozione dei guanti.  

4. Indossare camici monouso, copricapo e calzari in dotazione se si prevede un contatto 
diretto con il paziente o con superfici potenzialmente contaminate.  

5. Eliminare tutto il materiale nei contenitori per rifiuti infetti. 
 
Limitare i trasferimenti del paziente ai soli scopi essenziali  
1. Informare il personale della struttura. Assicurarsi che vengano mantenute le precauzioni 
volte a prevenire la trasmissione dei parassiti e la contaminazione dell’ambiente e delle 
attrezzature.  

2. Coprire eventuali lesioni cutanee con medicazioni sterili. 
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Praticare il lavaggio antisettico delle mani dopo aver rimosso i DPI.  

 

Trattamento di attrezzature, dispositivi  

Dedicare al singolo degente dispositivi e articoli non critici (es.sfigmomanometro, 

fonendoscopio, termometro, ecc.); qualora tale situazione non possa realizzarsi, è 

necessario lavare il materiale prima dell’uso su un altro paziente con acqua e sapone e 

procedere alla disinfezione con soluzione di cloroderivati. Nel caso, ad esempio, dello 

sfigmomanometro, utilizzare un manicotto in TNT monouso per coprire il braccio del paziente 

ed evitare, in questo modo, il contatto diretto del manicotto dello sfigmomanometro con la 

cute del soggetto  

 

Effetti letterecci e biancheria  

1. Evitare di scuotere la biancheria per limitare la dispersione aerea di squame e parassiti; 

quando possibile utilizzare effetti letterecci monouso. Nel caso di utilizzo di biancheria in 

tessuto seguire le istruzioni seguenti:  

2. Dopo aver indossato i mezzi di protezione, rimuovere con attenzione la biancheria usata, 

evitando qualsiasi scuotimento, avendo cura di inserirla immediatamente nel sacco apposito 

in plastica. Il sacco deve essere tenuto chiuso.  

3. E’ consigliabile l’uso di biancheria personale di cotone. 
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LA CONGIUNTIVITE: 
 
          E’ un’infezione della congiuntiva che si manifesta con lacrimazione presenza di 
secrezioni (infiammatorie o purulente), arrossamento, fastidio e dolore. 
 
 

 Quando è possibile isolare la persona e limitare il contatto con gli altri residenti 
 

 Sostituire gli asciugamani di stoffa con quelli monouso 
 

 Ricordare alla persona di lavarsi spesso le mani e tutte le volte che si tocca gli 
occhi 

 

 Togliere le bottiglie dai tavoli dove ci sono persone contagiate e servire su 
richiesta 

 

 Sostituire le tovaglie di stoffa con quelle di carta monouso 
 

 Cambio giornaliero della federa del cuscino del letto 
 

 Smaltimento della biancheria piana e degli indumenti personali, mettendola in 
sacchi separati e consegnandola direttamente al Servizio della Lavanderia che 
provvederà a lavarla separatamente 

 
Accurata igiene ambientale prestando particolare attenzione alla disinfezione degli 

arredi della camera della persona, del corrimano e delle maniglie della porte 
 
 

 Informazione dei familiari della persona contagiata 
 

 Ricordare a tutto il personale in servizio di lavarsi spesso le mani e di non toccarsi 
gli occhi 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MODALITA’ D’INTERVENTO PER MALATTIE INFETTIVE 
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Per scongiurare il diffondersi delle tre malattie infettive sopra elencate bisogna 
seguire scrupolosamente le modalità operative del protocollo di seguito descritte. 

 
   Appena avuto il sospetto che trattasi di malattia infettiva occorre mettere in atto 
tutte le necessarie precauzioni ed in particolare: 

 Scriverlo in consegna e contattare immediatamente l’infermiere,  
 Questi dovrà intervenire per effettuare subito gli esami sanitari necessari 

anche avvalendosi dell’intervento del medico, 
 Il Caposala, o in sua assenza l’infermiere, DEVE segnalare subito il caso 

sospetto a: 
- operatori del nucleo nel quale si trova  l’anziano sospetto,  
- alla parrucchiere e podologia, 
- alla lavanderia,  

affinché ognuno delle figure preposte prenda le dovute precauzioni e metta in atto 
tutti gli accorgimenti necessari per creare le necessarie condizioni di    isolamento, 
affinché venga tenuta sotto controllo la situazione e si evitino possibili contagi. 

 
 Le necessarie informazioni vanno date a tutto il personale, ai familiari ed a 

tutte le persone che ruotano intorno all’anziano, fermo restando il segreto 
professionale e la privacy ed anche a strutture esterne con le quali possa 
entrare in contatto l’anziano sospetto o infettato.  

 
5. INTERVENTI DA METTERE IN ATTO 

 L’uso di farmaci per affrontare l’infezione deve avvenire su prescrizione 
medica. 

 Gli operatori devono eseguire assiduamente le istruzioni impartite dal 
medico e dagli infermieri, devono inviare in lavanderia il vestiario e gli effetti 
letterecci con le dovute modalità separate, devono far rimanere in camera 
propria, o al nucleo di appartenenza, l’anziano per il tempo indicato ed 
evitare contatti con l’esterno. Devono effettuare gli interventi previsti su 
arredi, suppellettili e l’ambiente di vita dell’anziano. 

 Tutti gli operatori devono usare i necessari DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) e le dovute precauzioni sul lavoro ed anche nella propria vita 
familiare, essere disponibili per i controlli ed effettuare i trattamenti 
eventualmente loro prescritti da personale sanitario.  

 Il caposala ed il personale infermieristico deve tenere costantemente 
aggiornata la direzione sull’evolversi della situazione. Prendere gli opportuni 
contatti con il personale sanitario dell’Azienda USL. 

 
 
ESPOSIZIONE CON MATERIALE POTENZIALMENTE INFETTO 
 
1. Liquidi e materiali biologici a rischio 
Devono essere considerati a rischio di infezione da patogeni a trasmissione ematica i 
seguenti liquidi biologici: 

 Sangue o qualsiasi altro materiale biologico che contenga visibilmente sangue. 

 Tessuti. 

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

 Sperma o secrezioni genitali femminili. 

 Materiale di laboratorio.  



 

PROTOCOLLO GESTIONE E 

CONTROLLO DELLE INFEZIONI IN 

PARTICOLARE RISCHIO INFEZIONI 

CROCIATE 

PROT MR 09 all. 1 

 

Data: 21.04.2017 

Rev. 01 Pag. 9 di 9 

 

 
2. Modalità di esposizione a rischio biologico 
 
Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico 
derivato da puntura o ferita con aghi o altri oggetti taglienti, nonché da spruzzi o spandimenti 
sulle mucose o sulla cute non integra, secondo i seguenti casi di esposizione: 

 Ferita o puntura con ago o tagliente. 

 Contaminazione di mucose o cute lesa. 

 Contaminazione massiva e/o prolungata o comunque a materiale ad elevata 
concentrazione virale (es. colture). 

 
Si ricorda inoltre che sia il D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, sia il Ministero della Sanità 
con decreto del 28/09/1990 (art. 9, comma 3) “Norme di protezione dal contagio 
professionale da HIV nelle strutture sanitarie pubbliche e private” prevedono l’obbligo per gli 
operatori sanitari di: 
 
“Comunicare immediatamente all’organo preposto l’accidentale esposizione a sangue 
o ad altri liquidi biologici per l’adozione degli opportuni provvedimenti.” 
 
Qualora non sia richiesto un intervento d’urgenza per il quale sia necessario recarsi 
immediatamente in pronto soccorso gli operatori sanitari devono: 
 
1. Far sanguinare la ferita, procedere al lavaggio abbondante e alla disinfezione della parte 
interessata. 
 
2. Rivolgersi al Responsabile di Struttura  perché, se il “Paziente Fonte”dal quale proviene il 
materiale biologico è identificabile, il medico di medicina generale deve: 
- eseguire gli accertamenti in modo da valutare il profilo sierologico, richiedendo al “Paziente 
Fonte” il consenso che deve essere recepito in forma scritta. 
 
- Procedere ad una immediata indagine epidemiologica e clinica sul paziente fonte al fine di 
fornire al consulente infettivologo criteri per l’inizio della profilassi farmacologica, tipologia dei 
farmaci da utilizzare, eventuali controindicazioni. 
 
3. Accertarsi della propria situazione anticorpale circa il virus dell’epatite B, ogni lavoratore 
deve avere un certificato di vaccinazione antiepatite B, da esporre all’infettivologo al 
momento di un eventuale infortunio biologico 
 
4. Recarsi al Pronto Soccorso più vicino o presso l’U.O. di Malattie Infettive dell’ASL 
Competente per teriritorio per la somministrazione di trattamenti profilattici immediati, 
l’esecuzione del prelievo di base al momento dell’infortunio, la consulenza sui controlli clinici 
durante il periodo di profilassi post-esposizione e avviare le procedure per la denuncia 
I.N.A.I.L.. 


