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La presente procedura è stata elaborata a cura di: 

 

-Dr Duccio Ghelardoni: Ufficio Servizi sanitari 

-Adolfo Andrea pecori: Ufficio Patrimonio 

 

La Direzione, in ottemperanza alla P.A. 19: “Manuale Gestione Qualità”, ha provveduto ad effettuare:  

• la verifica di conformità (requisiti attesi, codifica, congruità con la documentazione aziendale 

esistente);  

• la convalida e l’emissione (responsabilità, approvazione, definizione lista di distribuzione);  

• la distribuzione e la conservazione. 
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1. PREMESSA  

Le infezioni contratte durante la degenza costituiscono un elemento della qualità delle cure ed un costo 

evitabile per i sistemi sanitari. La prevalenza delle complicanze infettive è pari a 5-10% nei pazienti 

ricoverati in strutture sanitarie; di queste il 5-10% si manifesta in modo epidemico. Sono, inoltre, 

sempre più frequenti le infezioni sostenute da microrganismi resistenti agli antibiotici. La trasmissione 

delle infezioni può essere peraltro interrotta sulla base delle conoscenze epidemiologiche e con 

l’adozione di misure di isolamento dirette allo specifico meccanismo di trasmissione di ciascuna 

malattia infettiva.   

Obiettivo delle misure di isolamento è di proteggere sia i pazienti che il personale sanitario dal rischio 

di contrarre infezioni che possono essere trasmesse da un soggetto infetto o colonizzato ad uno sano 

per via aerea o per contatto diretto o indiretto con sangue, essudati, escreti o altri liquidi biologici.   

 Nella maggior parte dei casi non si tratta tanto di isolare fisicamente un paziente, quanto di impedire 

che il personale e le attrezzature trasmettano le infezioni ad altri pazienti.   

 

Modalità di trasmissione : 

1 - Trasmissione per contatto. La più comune via di trasmissione, la trasmissione per contatto è 

classificata in due tipi: contatto diretto ed indiretto.   

Trasmissione per contatto diretto La trasmissione per contatto diretto si verifica quando i 

microrganismi sono trasferiti da un individuo infetto o colonizzato ad un altro senza 

contaminazione intermedia di oggetti o persone.   

Trasmissione per contatto indiretto La trasmissione per contatto indiretto consiste nel 

trasferimento di un agente infettivo tramite un oggetto od un individuo intermedio. Numerose 

prove scientifiche suggeriscono che le mani contaminate del personale sanitario forniscono un 

importante contributo alla trasmissione per contatto indiretto. Trasmissione per contatto 

indiretto può essere dovuta all’utilizzo di dispositivi (es. termometri elettronici, strumenti per il 

monitoraggio del glucosio) su più pazienti in assenza di una pulizia e/o disinfezione intermedia 

o di strumentario non adeguatamente disinfettato o sterilizzato.  

  

2 - Trasmissione tramite goccioline (droplet). Le goccioline respiratorie prodotte da un soggetto 

attraverso la fonazione, lo starnuto o la tosse, o durante procedure come aspirazione, intubazione 

endotracheale, tosse indotta tramite fisioterapia respiratoria possono trasmettere microrganismi 

localizzati a livello dell’apparato respiratorio. Le goccioline del diametro superiore ai 5 micron 

tendono però a sedimentare rapidamente.  La massima distanza di trasmissione efficace tramite 

goccioline è di circa 1 metro. I microrganismi trasmessi tramite goccioline non rimangono infettivi a 

lungo una volta dispersi nell’ambiente e perciò non richiedono particolari modalità di trattamento 

dell’aria e di ventilazione.   

  

3 - Trasmissione per via aerea La trasmissione per via aerea avviene in seguito a disseminazione sia 

di nuclei delle goccioline (droplet nuclei), particelle che derivano dalla disidratazione di goccioline 

sospese, sia di altre particelle di piccole dimensioni (< 5 micron), contenenti agenti infettivi, che sono 

in grado di sopravvivere nell’ambiente esterno e a lungo. Tali microrganismi possono venire dispersi a 

distanza dalle correnti d’aria e inalati da individui suscettibili che non hanno avuto contatti ravvicinati 

con l’individuo infetto. La prevenzione della dispersione di patogeni trasmessi per via aerea richiede 

l’utilizzo di particolari modalità di trattamento dell’aria e di ventilazione, al fine di contenere e 

rimuovere poi efficacemente l’agente infettivo.   
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2. SCOPO E OBIETTIVI  

La presente procedura definisce i comportamenti da adottare per l’isolamento del paziente e le misure 

di prevenzione della trasmissione di microrganismi nei pazienti assistiti nell’ RSA “M.Remaggi” 

 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura deve essere applicata da tutti gli operatori 

sanitari dell’ RSA “M.Remaggi” 

 
4. RESPONSABILITÀ  

La responsabilità della corretta applicazione delle Precauzioni Standard spetta a tutto il personale 

sanitario e a tutto il personale in formazione presente a qualsiasi titolo in struttura. La corretta 

applicazione delle misure di isolamento aggiuntive spetta al personale sanitario e a quello in 

formazione che assiste i pazienti colonizzati o infetti da microrganismi per la prevenzione della cui 

trasmissione tali misure siano necessarie. Il Direttore e il Coordinatore Sanitario hanno la 

responsabilità di far conoscere e far applicare, a tutto il personale che presta servizio nella struttura la 

presente procedura. Il Coordinatore Sanitario ha la responsabilità della verifica, nell’ambito della 

sorveglianza epidemiologica, della corretta applicazione della procedura.  

  

5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE  

MRSA  Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus resistente alla 

meticillina).  

CDC   Center for Disease Control and Prevention.  

AM   Accordo moderato.  

AF   Accordo forte.  

HICPAC Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee.  

MDR   Microrganism Drug Resistant –Microrganismi resistenti ad uno o più antibiotici.  

ESBL   Extended Spectrum Beta Lactamase.  

VISA/VRSA  Vancomycin Intermediate e Vancomycin Resistant Staphylococcus Aureus.  

 

   Proliferazione di microrganismi in un sito corporeo in assenza di una evidente risposta 

Colonizzazione immunitaria dell’ospite, danno cellulare o manifestazioni cliniche. Tale presenza     

microbica può essere occasionale o duratura ma in ogni caso rappresenta una fonte di 

contagio.   

Infetto   Il paziente presenta segni e/o sintomi di infezione  

 Collocare nella stessa stanza o nella stessa area pazienti infetti o colonizzati dallo stesso 

Cohorting  microrganismo, e per i quali si richiede la messa in atto delle stesse misure di 

precauzione aggiuntive al fine di prevenire il contagio di altri pazienti suscettibili.  

In caso di impossibilità a sistemare il paziente in stanza singola si può attuare 

l’isolamento funzionale: mantenere una distanza di almeno 1 metro da un letto di un 

paziente all’altro; 

Isolamento  mettere delle tende/box fisse o mobili che separino un paziente dall’altro; non 

permettere la 

funzionale  condivisione tra i pazienti di alcun oggetto, arredo, suppellettile, dispositivo medico o 

presidio.  

Vedi ulteriori specifiche descritte nelle modalità operative della PA. 
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Screening   Lo screening consiste nella ricerca specifica di un microrganismo mediante esame 

colturale o molecolare a partire da un campione prelevato in uno o più siti anatomici 

allo scopo di individuare soggetti portatori asintomatici (colonizzati) che potrebbero 

sviluppare un’infezione e rappresentano una possibile fonte di contagio.  

   

6. MODALITÀ OPERATIVE  

 6.1  Misure di prevenzione per soggetti terzi (non operatori sanitari) che abbiano contatti con pazienti 

per         scopi non assistenziali  

 In considerazione del principio che ogni paziente deve essere considerato a potenziale rischio infettivo 

e nel pieno rispetto del D.lg.vo 196/2003, secondo cui non deve essere in alcun modo reso manifesto a 

chi non è autorizzato al trattamento dei dati sensibili la natura di un ipotetico o reale rischio biologico, 

dovranno essere indicati ai soggetti che, per motivi non assistenziali, hanno necessità o intenzione di 

avvicinare i pazienti, tutti i dispositivi di protezione individuale e le procedure di igiene delle mani 

necessari alla prevenzione efficace. Tale compito sarà svolto dagli operatori sanitari in servizio poiché 

essi stessi sono a conoscenza della natura e grado di rischio biologico così come delle caratteristiche 

dei singoli D.P.I.. Oltre a ciò gli operatori stessi dovranno invitare i soggetti terzi in questione a 

indossare tali dispositivi ed a procedere al corretto lavaggio delle mani con sapone antisettico. In caso 

di rifiuto comunicheremo loro che questo dovrà essere dichiarato e sottoscritto dall’interessato e 

dall’operatore sanitario presente 

 

6.2  Precauzioni per la prevenzione della trasmissione di agenti infettivi  

Esistono due serie di precauzioni raccomandate per prevenire la trasmissione degli agenti infettivi 

nelle strutture sanitarie: le Precauzioni Standard e le Precauzioni Basate sulle Modalità di 

Trasmissione  

  

6.2.1  Precauzioni Standard  

Le Precauzioni Standard si basano sul presupposto che tutti i liquidi organici, secrezioni, escrezioni, 

eccetto sudore, cute non integra e mucose possano contenere agenti infettivi; comprendono un gruppo 

di pratiche per il controllo delle infezioni che si applicano a tutti i pazienti che ricevono assistenza in 

ambiente sanitario, indipendentemente dal loro diagnosticato o presunto stato infettivo.  

  

Le Precauzioni Standard riguardano:  

  Igiene delle mani  

  Uso di dispositivi di protezione individuale: guanti, camice, mascherina, protezione degli occhi o 

visiera a seconda dell’esposizione prevista  

  Collocazione del paziente  

  Manipolazione di presidi/strumenti/dispositivi  

  Manipolazione di biancheria  

  Pratiche iniettive sicure  

  Pulizia e disinfezione ambientale  

  Educazione/igiene respiratoria   

  

Le Precauzioni Standard devono essere adottate nel corso dell’assistenza a tutti i pazienti con 

particolare riguardo all’igiene delle mani, che rappresenta la misura principale di prevenzione della 

trasmissione dei microrganismi. Tutto il personale deve conoscere/adottare/garantire, ognuno in base 
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alle proprie competenze, le misure del presente Prot MR09 Precauzioni Standard, indicante le 

raccomandazioni in dettaglio.  

  

6.2.2  Precauzioni aggiuntive  

Le Precauzioni Basate sulle Modalità di Trasmissione sono invece utilizzate, in aggiunta alle 

Precauzioni Standard,  per pazienti riconosciuti o sospettati come infetti o colonizzati con patogeni 

importanti dal punto di vista epidemiologico, la prevenzione della trasmissione dei quali richiede 

misure di controllo addizionali a seconda della via di trasmissione riconosciuta per quello specifico 

microrganismo  

  

Le Precauzioni Basate sulle Modalità di Trasmissione (o Aggiuntive) si distinguono in:  

- Precauzioni per la trasmissione da contatto destinate ai pazienti infetti o colonizzati da microrganismi 

o patologie quali scabbia, pediculosi, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Clostridium 

difficile e Microrganismi resistenti a più antibiotici (MDR)    

- Precauzioni per la trasmissione attraverso goccioline (droplet) destinate ai pazienti affetti da 

microrganismi quali virus influenzale, Bordetella pertussis, Neisseria meningitidis. - Precauzioni per la 

trasmissione per via aerea destinate ai pazienti affetti da microrganismi o patologie quali il 

Mycobacterium tuberculosis nel caso di tubercolosi polmonare aperta o laringea, morbillo, varicella e 

zoster disseminato.         

 

Tali Precauzioni possono essere adottate su base empirica in talune Sindromi/Condizioni Cliniche in 

attesa della conferma diagnostica. Tale scelta è giustificata laddove si sospetti il coinvolgimento di 

microrganismi per i quali un ritardo nell’applicazione di tali precauzioni comporterebbe un rischio. 

 

 

6.2.3  Durata delle precauzioni di isolamento  

Le precauzioni basate sulle modalità di trasmissione vanno applicate per la durata della malattia 

trasmissibile o fin quando permane il rischio di trasmissione, ovvero lo stato di portatore. Le colture 

diagnostiche e/o di colonizzazione, effettuate in giorni differenti, devono risultare negative almeno in 

due occasioni successive.  

  

 

6.2.4  Microrganismi resistenti agli antibiotici (MDR)  

Le infezioni da microrganismi caratterizzati da una resistenza ad agenti antimicrobici presentano le 

stesse caratteristiche cliniche di quelle da microrganismi suscettibili, ma le opzioni disponibili per il 

loro trattamento sono estremamente limitate.  

  

I microrganismi multiresistenti (oppure con particolari profili di resistenza oppure resistenza 

estensiva/pan-resistenti) presentano tre caratteristiche fondamentali:  

  

  sono potenzialmente patogeni per l'uomo;  

  hanno acquisito un profilo di resistenza ai farmaci antimicrobici tale da ostacolare la terapia 

empirica delle affezioni morbose da essi causate;  

  per contrastare la loro diffusione oltre all'applicazione delle precauzioni standard è necessaria 

l'adozione di precauzioni basate sulla modalità di trasmissione.  

  



 

PROTOCOLLO GESTIONE E 

CONTROLLO DELLE INFEZIONI IN 

PARTICOLARE RISCHIO INFEZIONI 

CROCIATE 

PROT MR 09 

 

Data: 21.04.17 

Rev. 02 Pag. 8 di 10 

 

Si distinguono tre grandi gruppi di microrganismi:  

  Enterobacteriaceae (es.E.coli, Klebsiella spp., P.mirabilis)  

  Gram negativi non-fermentanti (es. Acinetobacter spp., P.aeruginosa, Stenotrophomonas 

maltophilia)  

  Gram positivi (es. S.pneumoniae, E.faecium, S.aureus)  

  

In ambiente ospedaliero la comparsa di un ceppo resistente può conseguire a:  

  trasferimento da un’altra struttura (ospedale o reparto) di un paziente colonizzato (portatore) o 

infetto;  

  trasferimento orizzontale da paziente a paziente;   

  emergenza di un ceppo resistente a seguito di trasferimento di geni di resistenza o di selezione in 

conseguenza di terapia antibiotica.  

 

Misure aggiuntive per la prevenzione e il controllo delle infezioni da MDR  

  Educazione e formazione del personale Il personale (medici, infermieri, tecnici della riabilitazione, 

Operatori Socio-Sanitari ecc.) deve acquisire competenze specifiche sui germi MDR e sulle loro 

modalità di trasmissione tramite adeguate iniziative di formazione.  

  

  Corretto utilizzo di agenti antimicrobici L’uso degli agenti anti-microbici non mirato e protratto nel 

tempo rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la selezione di ceppi di MDR.  

  

  Segnalazione delle infezioni o colonizzazioni determinate da MDR.  

 

 

Predisposizione del materiale ad uso del paziente  

All’interno della stanza di un paziente colonizzato od infetto da un microrganismo MDR, predisporre: 

  un carrello, adiacente alla porta di ingresso, contenente i DPI necessari (camici, guanti, mascherine 

chirurgiche);   

  un carrello dotato dei farmaci, dei dispositivi medici e dei presidi per la rilevazione dei parametri 

vitali (preferibilmente dedicati: sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro, glucometro) e di tutto 

quanto sia necessario per l’assistenza all’interno della stanza (disinfettanti, materiale di medicazione, 

materiale per l’igiene e l’eliminazione di materiali organici): ciò consente di avere a portata di mano 

tutto il materiale e di evitare ogni promiscuità con gli altri assistiti;  

  contenitori per rifiuti speciali pericolosi e per la biancheria sporca.  

 

Aspetti assistenziali  

E’ opportuno:  

  concentrare le attività assistenziali, quando possibile, nello stesso momento della giornata (es. 

medicazioni, rilevazione dei parametri vitali, igiene della persona, svuotamento sacche di drenaggio, 

rifacimento del letto), con immediata eliminazione dei rifiuti, allontanamento della biancheria sporca, 

detersione e disinfezione delle superfici potenzialmente contaminate;  

  organizzare le attività cliniche in modo tale da completare il più possibile nel singolo accesso la 

valutazione ed il trattamento giornaliero del paziente, possibilmente trattare il paziente portatore di 

infezione da bacilli Gramnegativi MDR per ultimo;  

  effettuare i consulti con gli specialisti al di fuori dello spazio riservato al paziente;  

  non introdurre all’interno della stanza di degenza la documentazione sanitaria del paziente  
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  evitare, se l’isolamento è in coorte, di eseguire attività per compiti (giro della terapia, delle cure 

igieniche, ecc.); effettuare tutte le attività assistenziali su un assistito e, solo dopo sostituzione del 

camice e igiene delle mani, passare all’assistenza di un altro utente;  

  porre particolare attenzione durante l’attuazione di pratiche assistenziali che possono provocare 

diffusione di microrganismi nell’ambiente (es. eliminazione dei materiali biologici provenienti dalla 

sede di localizzazione dell’infezione, eliminazione condense da circuiti, ecc.);  

  limitare il più possibile il numero degli oggetti personali contenuti nelle tasche, possibilmente 

decontaminandoli a fine turno;  

  

E’ inoltre necessario educare i visitatori in merito alla regolamentazione delle visite, alle modalità di 

igiene delle mani prima e dopo la visita al paziente, ad un uso corretto dei DPI necessari (es. guanti e 

camici monouso).  

Se l’assistito necessita di intervento chirurgico, non è obbligatorio programmare l’intervento come 

ultimo della nota operatoria. È sempre necessario che il personale coinvolto, compresi gli anestesisti e 

il personale addetto al trasporto, applichi oltre alle precauzioni standard normalmente utilizzate, le 

precauzioni da contatto.   

  

  

7. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ  

L’aggiornamento della presente procedura è consequenziale al mutamento delle norme nazionali, 

regionali o etico-professionali o in occasione di mutamenti di indirizzo proposti da norme, regolamenti 

ed indicazioni tecniche degli organismi scientifici nazionali ed internazionali o in occasione di 

mutamenti delle strategie, delle politiche complessive e delle esigenze organizzative aziendali. 
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