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Una delle principali caratteristiche dell’ambiente ospedaliero è rappresentata dalla
continuità spazio-temporale delle modalità espositive agli agenti biologici: le sorgenti
di infezione sono rappresentate dai pazienti stessi o dall’ambiente (aria, acqua, strumentazione dedicata a pratiche mediche o chirurgiche). Gli eventi per i quali si può
verificare un contatto infettivo sono molteplici:
• contaminazione ambientale;
• punture da aghi;
• ferite da taglienti;
• contaminazione di mucose e cute;
Appare evidente come il rischio di esposizione caratterizzi la maggior parte delle attività
sanitarie. Le diverse mansioni infatti, anche se a differenti livelli, comportano il contatto
con pazienti realmente o potenzialmente infetti, con fluidi biologici, con reperti
anatomici, con strumenti taglienti o con aghi, per citare solo alcuni dei più frequenti
veicoli di agenti biologici.
A livello nazionale, risulta evidente una prevalenza di esposizioni percutanee (tramite
punture da aghi o lesioni da tagliente) rispetto alle esposizioni mucocutanee, con un
maggiore coinvolgimento della categoria professionale degli infermieri. Date le modalità di trasmissione, negli ultimi anni il mondo scientifico ha considerato con particolare
attenzione l’esposizione professionale ai virus ematici (HBV, HCV, HIV) e gli studi condotti fino ad oggi sono concordi nell’individuare la puntura da ago cavo come la più
frequente evenienza responsabile degli infortuni sul lavoro in ambiente sanitario.

Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Paolo Cantaro

5
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PREMESSE
Le misure di profilassi rappresentano il modo migliore per prevenire la trasmissione di
microrganismi da pazienti infetti o portatori ad altri pazienti, ai visitatori ed agli operatori
sanitari, che possono fare da tramite per altri pazienti o contrarre essi stessi l’infezione.
Il manuale sulle misure di profilassi in ospedale rappresenta un documento di estrema
importanza per tutti gli operatori sanitari (OO.SS).
Oggi, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche relative all’epidemiologia delle infezioni, la struttura ospedaliera rende difficoltosa l’applicazione di misure idonee di
isolamento per malattie infettive trasmissibili. Questo manuale, rispettando le linee
guida internazionali dei Centers for Desease Control and Prevention di Atlanta (Georgia) USA, vuole rappresentare un concreto strumento preventivo di rapida consultazione destinato agli OO.SS.
Per soddisfare a pieno l’operatività al manuale tutti gli OO.SS. devono possedere
conoscenze e strumenti operativi idonei.
L’obiettivo più difficile da raggiungere è quello di riuscire a ravvicinare la teoria con la
prassi quotidiana «di reparto». La vera realizzazione di questo progetto sarà possibile
solo se l’applicazione sarà sostenuta da tutti. L’obiettivo delle raccomandazioni sulle
misure di profilassi è quello di divulgarle per prevenire la trasmissione di patogeni in
ambito sanitario e adottare precauzioni per le infezioni trasmesse per via aerea (droplet
nuclei), tramite goccioline (droplet goccioline), da contatto e per via ematica.

Il DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giacomo Sampieri
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INTRODUZIONE
Le precauzioni standard rappresentano la prima strategia per il controllo delle infezioni, sono destinate all’assistenza di tutti i pazienti indipendentemente dalla diagnosi o dallo stato di presunta infezione; il loro obbiettivo è di ridurre il rischio di
trasmissione dei microrganismi attraverso:
1. Igiene delle mani ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale (SCHEDA 1S).
2. Smaltimento dei rifiuti, trattamento dei dispositivi e delle attrezzature riutilizzabili,
manovre rianimatorie e trasporto dei campioni biologici (SCHEDA 2S).
3. Gestione della biancheria ed effetti personali, sanificazione e sanitizzazione ambientale, collocazione del paziente, informazione sanitaria al paziente ed ai visitatori.
(SCHEDA 3S).
In aggiunta alle Precauzioni Standard, per i pazienti riconosciuti o sospetti di essere
infetti con patogeni altamente trasmissibili o epidemiologicamente importanti, sono
richieste ulteriori precauzioni per interromperne la trasmissione in Ospedale. Le precauzioni aggiuntive alle standard presenti in questo manuale sono:
• Precauzioni aggiuntive per malattie trasmissibili per via aerea SCHEDA 1A
• Precauzioni aggiuntive specifiche per paziente con Tb polmonare attiva sospetta
o accertata SCHEDA 2A
• Precauzioni aggiuntive per malattie trasmissibili attraverso dropet/goccioline
(es.-Meningite Meningococcica) SCHEDA 1D
• Precauzioni aggiuntive per malattie trasmissibili per contatto SCHEDA 1C
• Precauzioni aggiuntive specifiche per paziente con isolamento tossina A Clostridium Difficile SCHEDA 2C
• Precauzioni aggiuntive specifiche per paziente con isolamento di Stafilococco
Aureo Meticillino Resistente SCHEDA 3C
• Precauzioni aggiuntive specifiche per paziente affetto da Scabbia SCHEDA 4C
• Precauzioni aggiuntive specifiche per paziente affetto da Pediculosi SCHEDA 5C.
In sintesi il presente manuale consta di tre parti:
• Manuale: completo delle schede,dove vengono illustrate le raccomandazioni
di profilassi da seguire nell’ambiente ospedaliero. Dette raccomandazioni sono
suddivise nelle seguenti parti: 1. comportamenti da tenere nei riguardi del
paziente; 2. Informazione sanitaria ai pazienti; 3. Informazione sanitaria ai visitatori.
• Allegati: In essi vengono descritte le procedure da seguire per la denuncia,
delle malattie infettive diagnosticate o sospette, alle autorità sanitarie;
• Modulistica: questa parte del manuale raccoglie i modelli da utilizzare per la
notifica delle varie malattie infettive, alle autorità sanitarie

7
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI STANDARD
Igiene delle mani
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
SCHEDA 1 S

LAVAGGIO DELLE MANI
È ritenuta la misura più efficace per ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni (allegato n°1).
Per la corretta tecnica vedi il Prontuario degli Antisettici e Disinfettanti al capitolo Procedure Operative.
RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI:
1. Chiudere il rubinetto a manopola con la stessa carta con cui sono state asciugate
le mani.
2. In servizio non si devono indossare monili (anelli, bracciali, ecc.).
3. Mantenere le unghie corte e prive di smalto.
4. Nelle occasioni indicate dal Prontuario degli Antisettici e Disinfettanti, dopo avere
effettuato il lavaggio semplice delle mani, utilizzare la soluzione antisettica (alcoli
in associazione per l’antisepsi delle mani).
5. Dopo la rimozione dei guanti procedere al lavaggio delle mani, per evitare il trasferimento
di microrganismi ad altri utenti, alle attrezzature, alle superfici e all’operatore stesso.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Con il termine “dispositivi di protezione individuale (DPI)” si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata da un lavoratore allo scopo di proteggerlo dai
pericoli inerenti la propria attività lavorativa (D. lg.vo. n°626 - 1994).
I DPI sono normati dal D. Lgs. n° 475/92 che impone i criteri di costruzione e di certificazione e ne regola la produzione e la messa in commercio.
L’uso dei DPI è obbligatorio quando é prevedibile un rischio correlato all’attività che si
sta per svolgere.
Tra i DPI per la prevenzione del rischio biologico, di seguito vengono trattati quelli normalmente utilizzati dagli operatori sanitari durante le procedure assistenziali.
GUANTI
I guanti non sterili in lattice: devono essere utilizzati in tutte le occasioni dove può
esistere il rischio di contaminazione con liquidi biologici (sangue, escreti, secreti, ecc.)
o con oggetti contaminati.
I guanti sterili: devono essere utilizzati per contatti con aree del corpo normalmente
sterili, o per procedure “no touch” in caso non venga usato strumentario chirurgico
sterile (es.: medicazione chirurgica, medicazione c.v.c.). NOTE
È bene ricordare che l’uso dei guanti in lattice monouso è obbligatorio (vedi D.M. Ministero Sanità 28.09.1990 Art.n°1) per i prelievi ematici di difficile esecuzione, per le
condizioni del paziente o per la particolarità del sito di prelievo e durante l’istruzione
del personale all’esecuzione dei prelievi stessi. Per gli operatori sanitari che presen9
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tano allergia al lattice (previo accertamento dermatologico) possono fare richiesta di
guanti anallergici presso l’U.O. di Farmacia.
N.B. In caso di manipolazione di farmaci antiblastici fare uso di guanti in lattice sterili
e senza polvere.
I guanti in vinile non sterili: non offrono le stesse garanzie di protezione dai liquidi
biologici come i guanti in lattice, vengono generalmente consigliati agli operatori sanitari che presentano sensibilizzazione cutanea.
I guanti in gomma per uso domestico: devono essere utilizzati per le pulizie ambientali e per la decontaminazione e lavaggio manuale dello strumentario. Dopo l’uso
devono essere adeguatamente trattati (vedi Prontuario degli Antisettici e Disinfettanti),
ed eliminati quando si presentano deteriorati. Per la pulizia dei wc esistono guanti in
gomma bicolore (giallo - verde).
I guanti per alimenti: sono ad esclusivo uso durante la preparazione e distribuzione
del vitto.
RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI:
1. Indossare i guanti non sostituisce la necessità di lavare le mani.
2. I guanti devono essere sostituiti nelle diverse procedure effettuate sullo stesso paziente.
3. È indispensabile indossare e rimuovere i guanti al letto del paziente al fine di non contaminarli prima dell’uso e non contaminare oggetti o superfici ambientali dopo l’uso.
4. Sostituire i guanti ad ogni utente.
SCHERMI FACCIALI, OCCHIALI PROTETTIVI
Questi DPI proteggono le mucose di occhi, naso e bocca e devono essere indossati
in quelle occasioni in cui si presenta il rischio di generare schizzi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti.
MASCHERINE CHIRURGICHE
Le mascherine chirurgiche nate per proteggere il paziente, oggi, per le caratteristiche
che presentano, costituiscono un efficace sistema di barriera anche per l’operatore
sanitario (resistenza ai fluidi ed elevato potere filtrante 95-99%).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA
Questi dispositivi garantiscono un’efficace protezione delle vie respiratorie degli operatori sanitari da polveri, fumi e microrganismi di dimensioni comprese tra 0,002 e 2 m.
Devono essere conformi alla norma europea EN 149 e in base alla loro efficacia filtrante vengono suddivisi in tre differenti classi e distinte destinazioni d’uso:
CLASSE FFP1 (potere filtrante >80%): devono essere utilizzati per la protezione da
inalazione di vapori (es.: aldeidi).
CLASSE FFP2S (potere filtrante >94%): devono essere utilizzati per l’assistenza diretta a pazienti affetti da TB polmonare attiva e per la manipolazione di farmaci antiblastici.
10
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CLASSE FFP3LS (potere filtrante >98%): devono essere utilizzati durante procedure
che determinano una più elevata concentrazione di micobatteri (es.:broncoscopia ed
induzione della tosse).
Le sigle identificano l’effetto barriera: S = solidi, L = Liquidi, V = valvola, C = carbone
Per le norme sul corretto utilizzo vedi allegato n°2.
CAMICE
Si utilizza per prevenire l’imbrattamento degli indumenti o della divisa dell’operatore
sanitario durante quelle procedure sull’utente che possono produrre schizzi di sangue,
liquidi corporei secreti ed escreti.

•
•
•
•
•
•

I camici sterili in tessuto o in tessuto non tessuto (TNT) devono essere utilizzati
durante interventi chirurgici e altre procedure dove è richiesta l’asepsi.
I camici non sterili in tessuto o in TNT monouso: vengono impiegati in diverse
occasioni nell’ambito ospedaliero
dall’operatore sanitario per prevenire l’imbrattamento della divisa
nella preparazione o trattamento di particolari farmaci
dall’utente affetto da patologie contagiose o che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico
dai visitatori occasionali

NOTA: per alcune procedure saranno necessari camici dotati di rinforzi impermeabili.

RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI
1. Il camice sporco deve essere rimosso il più presto possibile.
2. Il camice in tessuto di colore verde va smaltito nell’apposito sacco per biancheria
(vedi scheda gestione biancheria).
3. Il camice deve essere rimosso rovesciandolo con attenzione per evitare di contaminarsi.
4. Nel caso in cui si sono indossati oltre al camice i guanti, questi ultimi devono essere
rimossi dopo il camice.
5. Dopo la rimozione del camice è indispensabile il lavaggio delle mani.
I dispositivi medici (dispositivi utilizzati per la prevenzione, cura e riabilitazione ad
esclusione di farmaci e diagnostici in vitro es.: mascherina chirurgica, guanti e camici
chirurgici sterili) devono essere conformi al D.lgs.46/97 (Direttiva CEE 93/42), che
classifica i dispositivi medici a seconda della destinazione d’uso e stabilisce il non riutilizzo di dispositivi monouso.

11
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI STANDARD
Smaltimento dei rifiuti
Trattamento dei dispositivi e delle attrezzature riutilizzabili
Manovre rianimatorie
Trasporto dei campioni biologici
SCHEDA 2 S

SMALTIMENTO RIFIUTI
Lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dalla seguente normativa vigente:
DECRETO INTERMINISTERIALE 26.06.00, n.219, che applica il Decreto Ronchi (D.
lgs. 22/97); Decreto 152/2006 i rifiuti vengono classificati, secondo l’origine in: rifiuti
urbani e rifiuti speciali e a seconda delle caratteristiche di pericolosità in: rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
Di seguito si elencano alcuni esempi di rifiuti, considerati rifiuti pericolosi a rischio infettivo, più comunemente prodotti durante l’assistenza diretta: residui derivanti da medicazioni, rifiuti di natura biologica e loro contenitori, tutti i rifiuti prodotti da utenti affetti
da malattie infettive trasmissibili, dispositivi medici monouso a rischio infettivo.
Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo deve avvenire utilizzando
appositi contenitori a doppio involucro di cui quello interno impermeabile e quello
esterno resistente, rigido, non riapribile, con le apposite diciture previste per legge
(es.: halipac).
RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI:
Al fine di garantire la sicurezza degli operatori è necessario osservare le seguenti
norme comportamentali:
1. sistemare i contenitori in posizione comoda all’utilizzo
2. evitare assolutamente di prelevare materiale dai contenitori per i rifiuti
3. utilizzare dispositivi di protezione della cute durante le fasi di raccolta, chiusura e
trasporto
4. chiudere accuratamente i contenitori al fine di evitare accidentali fuoriuscite di materiale
5. evitare di trascinare i contenitori o appoggiarli al corpo e qualsiasi altra manovra
che possa pregiudicare la propria e altrui sicurezza
6. consultare le norme per il corretto uso del contenitore per rifiuti speciali pericolosi
a rischio infettivo (allegato n°3).
RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti contenenti mercurio questi devono essere
riposti in contenitori di plastica già in dotazione, sui quali sarà apposta una “R” (simbolo
internazionale di rifiuto pericoloso). I contenitori opportunamente richiusi dovranno essere conservati in un armadio non facilmente accessibile a chiunque.

12
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MANIPOLAZIONE DI STRUMENTI / OGGETTI ACCUMINATI E TAGLIENTI
La manipolazione di strumenti / oggetti acuminati e taglienti viene regolamentata dal
D. M. Ministero della Sanità del 28/09/90.
Si riporta fedelmente il testo dell’art. N° 2 che specifica: “ l’eliminazione di aghi e degli
altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con
cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di
bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi
dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o reincappucciati, ma riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura”.
A seconda delle esigenze possono essere utilizzati dei contenitori rigidi per eliminare
acuminati e taglienti di diversa capacità (4 e 11litri) con chiusura terminale ermetica.
L’utilizzo del contenitore da 4 litri è indicato nello svolgimento della terapia i.m./e.v.
L’utilizzo del contenitore da 11 litri è indicato nelle procedure per le quali è richiesto
l’impiego di dispositivi medici di maggior volume.
RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI
1. non reincappucciare gli aghi e non perforare con aghi la camera di gocciolamento
del deflussore per fleboclisi
2. non indirizzare la punta degli aghi o altri oggetti taglienti verso parti del corpo
3. non raccogliere strumenti taglienti o appuntiti se stanno cadendo, non portare gli
stessi in tasca 4. i contenitori devono essere sistemati vicino e in posizione comoda
rispetto al posto dove devono essere utilizzati
5. assemblare prima dell’uso i contenitori rigidi per acuminati e taglienti, evitando l’uso
improprio
6. dopo il prelievo per emogasanalisi: non introdurre l’ago della siringa nel cubetto di
gomma rigida, ma rimuovere lo stesso utilizzando il dispositivo di disconnessione
presente nel contenitore rigido per acuminati e taglienti (da 4 litri) e per il trasporto
inserire il tappino presente nella confezione della siringa.

TRATTAMENTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE
PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE
I dispositivi medici secondo Spaulding si suddividono in 3 categorie:
1. articoli critici: (es: strumentario chirurgico) gruppo di dispositivi medici che vengono introdotti in tessuti e cavità sterili, per questi è richiesta la sterilizzazione.
2. articoli semicritici : (es: endoscopi, gorgogliatori per O2 terapia) gruppo di dispositivi medici che vengono a contatto con mucose intatte non sterili non interrompendone la continuità. In tali casi la sterilizzazione non è richiesta, ma auspicabile.
Per tali articoli è comunque necessaria la disinfezione ad alto livello.
3. articoli non critici: (es: termometri ascellari, elettrodi da ECG, catini) gruppo di dispositivi medici ed oggetti che vengono a contatto con cute integra e non con mucose. Per tali articoli è sufficiente un’accurata detersione e dove richiesta una disinfezione a livello intermedio.
13
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MANOVRE RIANIMATORIE Durante le manovre rianimatorie, utilizzare l’ambu, inserendo al momento dell’uso un filtro antibatterico sterile tra valvola e maschera; se
si utilizzano maschere non monouso, queste ultime devono essere sottoposte a decontaminazione, detersione asciugatura e sterilizzazione (consultare il Prontuario degli
Antisettici e Disinfettanti al capitolo attrezzature e strumentario).
Per il corretto uso della maschera, filtro ed ambu consultare i protocolli operativi “ Apparato Respiratorio” presenti nelle UU.OO.

Fig. 1 posizione del filtro antibatterico nell’ambu

TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI
Poiché tutti i materiali biologici sono da considerarsi infetti, è necessario adottare durante la loro manipolazione, idonei dispositivi di protezione individuando specifiche
norme precauzionali.
Per lo stesso motivo non si devono contrassegnare i campioni biologici provenienti
da pazienti affetti da malattie infettive diagnosticate, poiché questo potrebbe dare un
falso senso di sicurezza.
I campioni biologici devono essere trasportati in appositi contenitori idonei, atti ad impedire perdite (contenitori e provette a chiusura ermetica).
Il contenitore utilizzato per il trasporto in caso di contaminazione con liquido biologico
deve essere decontaminato con un panno monouso imbevuto di cloroderivato puro
(ad es: Antisapril), deterso e disinfettato con soluzione di cloroderivato al 10% (Antisapril 100 ml in un litro di acqua fredda).

14
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI STANDARD
Gestione della biancheria e degli effetti personali
Sanificazione e Sanitizzazione ambientale
Collocazione del paziente
Informazione sanitaria ai pazienti e ai visitatori
SCHEDA 3S

GESTIONE BIANCHERIA
La biancheria sporca può essere contaminata con microrganismi patogeni, ma se
questa viene maneggiata, trasportata, lavata in maniera da evitare la trasmissione
d’infezioni il rischio è molto ridotto.
RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI:
1. Durante lo smaltimento della biancheria sporca indossare guanti monouso e rispettare il codice colore
2. Nel rimuovere la biancheria sporca porre attenzione a non contaminare altre superfici (pavimento e/o tavolette, ecc.) o la divisa degli OO.SS.
3. Avere l’avvertenza di rimuoverla delicatamente per evitare la dispersione di microrganismi.
4. Chiudere i sacchi con l’apposito sistema di chiusura a gemelli.
5. Non utilizzare sacchi in plastica per la raccolta della biancheria bianca. Qualora si
fosse sprovvisti di sacchi in tela farne richiesta al Servizio.Guardaroba.
6. I sacchi della biancheria sporca devono essere raccolti in una zona, su carrello/contenitore dedicato.
Biancheria infetta
La biancheria infetta è quella contaminata da sangue o altri liquidi biologici secreti ed
escreti utilizzata per utenti con diagnosi accertata o sospetta di malattia infettiva trasmissibile. Per la manipolazione di tale biancheria rifarsi alle raccomandazioni particolari della biancheria sporca e rispettare le seguenti raccomandazioni aggiuntive.
RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE PER BIANCHERIA INFETTA:
1. la biancheria non colorata deve essere immediatamente riposta negli appositi sacchi, contenuti in altri sacchi impermeabili
2. chiudere i sacchi ed etichettarli con la dicitura “BIANCHERIA INFETTA” o con il
simbolo del rischio biologico
3. avvisare i disinfettatori che provvederanno al ritiro e trattamento della stessa.
Biancheria colorata
La biancheria azzurra (Sala Parto) deve essere riposta negli appositi sacchi impermeabili azzurri, la biancheria verde (Sala Operatoria) deve essere riposta negli appositi
sacchi idrorepellenti verdi.
N.B.: qualora non fossero a disposizione sacchi colorati utilizzare il sacco in cotone
inserito nel sacco impermeabile nero quindi riportare il nome dell’U.O.
15
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RACCOMANDAZIONE PARTICOLARE
Porre attenzione affinché nei sacchi raccogli biancheria non vengano introdotti accidentalmente materiale, strumenti o dispositivi medici utilizzati nell’assistenza all’utente. Il ritiro e la
consegna di questi effetti letterecci sarebbe auspicabile avvenga secondo un calendario
concordato. Il quantitativo consegnato corrisponde a quello precedentemente ritirato.
Per l’invio al Servizio di Lavanderia è necessario:
• Riporre cuscini e materassi sugli appositi carrelli destinati per il ritiro da parte
del Servizio di Lavanderia.
• I materassi e cuscini provenienti da utenti con diagnosi di sospetta o accertata
malattia infettiva trasmissibile devono essere inseriti in sacchi impermeabili neri
etichettati con dicitura “BIANCHERIA INFETTA”. Contattare immediatamente i
disinfettatori (vedi biancheria infetta).
• Al fine di proteggere il materasso è raccomandato l’utilizzo di coprimaterasso
fornito dal Servizio di guardaroba.
Coperte
Le coperte da inviare al Servizio di Lavanderia vanno riposte negli appositi sacchi
rosa. In mancanza di questi si possono utilizzare sacchi a rete etichettati con il numero
di U.O. d’appartenenza.
Coperte infette (Vedi biancheria infetta). Applicando sul sacco la dicitura “coperte infette”.
Cerate ed intime Le cerate e le intime da inviare al Servizio di Lavanderia per il trattamento
devono essere riposte negli appositi sacchi a rete etichettati.
RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI:
1. Porre attenzione affinché il numero riportato sul sacco a rete che identifica l’Unità
Operativa sia ben visibile, integro e adeso.
2. Per utenti a rischio di lesioni da pressione sostituire la tela cerata con traverse monouso impermeabili (salvaletto).
EFFETTI PERSONALI
Nel caso in cui venga utilizzata biancheria personale (pigiami, biancheria intima) in
dotazione nel reparto, questa deve essere riposta in sacchi a rete etichettati con il numero che identifica l’Unità Operativa ed inviati al Servizio di Lavanderia.
PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE
Per la sanificazione ambientale vedi il Prontuario degli Antisettici e Disinfettanti al Capitolo Procedure Operative.
RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI
Porre attenzione alla sanificazione di quelle zone soggette a frequenti contatti umani
es.: maniglie delle porte, interruttori e pulsante scarico W.C.
COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
Ogni utente deve essere collocato in un’area idonea alle sue necessità ed alla sua
patologia. Nel caso di utente con sospetta infezione o diagnosi di malattia infettiva tra16
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smissibile, collocarlo in camera singola o fargli condividere la camera con utente che
presenta la stessa patologia. Se questo è impossibile da realizzare trovare una valida
e creativa alternativa che circoscriva il più possibile il pericolo di contagio.
INFORMAZIONE SANITARIA AI PAZIENTI
L’utente deve essere informato sul corretto utilizzo di servizi igienici ed educato ad
un’adeguata igiene personale, inoltre deve essere informato sull’accesso a luoghi e
spazi di vita comune, sul rispetto di aree specifiche dove è interdetto l’accesso e sulla
gestione dell’unità che caratterizza la sua degenza (letto, comodino, armadietto). L’informazione all’utente con malattia infettiva deve essere specifica e mirata.
INFORMAZIONE SANITARIA AI VISITATORI
Le principali raccomandazioni rivolte ai visitatori devono essere mirate:
al corretto lavaggio delle mani, al corretto trattamento della biancheria a domicilio dell’utente, alle adeguate norme comportamentali durante le visite in stanza dell’utente
(es.: non affollare l’ambiente, ecc.), alla tutela dei visitatori che possono essere suscettibili di infezioni all’utilizzo corretto di eventuali dispositivi di protezione individuali
a seconda della modalità di trasmissione della patologia infettiva.
LA TRASMISSIONE PER VIA AEREA
La trasmissione di infezioni può essere veicolata nell’aria dalle cosiddette goccioline di
Flugge, particelle batteriche di secrezione salivare e delle vie respiratorie prodotte da soggetti malati o portatori, durante colpi di tosse, starnuti, nel parlare o durante procedure invasive come la broncoscopia. Queste goccioline aeree, più grandi di 5 m, rivestono un’importanza relativa come veicolo d’infezione perché, pur essendo cariche di germi patogeni
non durano molto a lungo nell’aria e spesso percorrono piccole distanze, sedimentando
in massima parte al suolo nell’arco di un tempo piuttosto breve (alcune ore). Nella maggior
parte dei casi, perché avvenga la trasmissione dei patogeni è necessario un contatto ravvicinato (spesso meno di un metro). Di dimensioni inferiori sono le goccioline di Wells che,
con diametro > 1/10 mm, possono rimanere sospese nell’aria per lunghi periodi e attraversare lunghe distanze. Queste particelle batteriche di saliva, prodotte da ogni soggetto
nel mezzo aereo circostante, possono infettare soggetti che si trovano anche a distanza
di vari metri dal luogo di emissione, rappresentando una delle modalità più comuni di propagazione di malattie infettive. Essiccandosi per evaporazione durante la sospensione
aerea, le goccioline si trasformano in nuclei di condensazione o droplet nuclei, che risultano
estremamente pericolosi, sia per la notevole piccolezza della loro massa che ne consente
un lungo periodo di galleggiamento nell’aria ed un’elevata capacità di penetrazione profonda nelle vie respiratorie, sia per la notevole concentrazione della carica microbica sulla
loro ridottissima superficie, che consente un’agevole invasione dell’albero respiratorio sino
a livello alveolare ed un massiccio attacco batterico alle sue strutture anatomiche.

17
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE
alle PRECAUZIONI STANDARD
per malattie trasmesse attraverso la via aerea
(es: morbillo, varicella, t.b. polmonare*.)* per la quale oltre
alle precauzioni per via aerea vanno applicate quelle aggiuntive.
SCHEDA 1A

COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
Il degente deve essere collocato come prima scelta in stanza singola, altrimenti insieme ad altri degenti ricoverati per la medesima patologia. Il degente deve rimanere
isolato dentro la stanza e la porta deve restare chiusa.; nella stanza devono essere
predisposti l’occorrente per il lavaggio delle mani ed il contenitore per rifiuti pericolosi
a rischio infettivo (halipac). La stanza deve essere preferibilmente munita di servizi
igienici o comunque adiacenti. Se non si ha questa possibilità, si provvederà a personalizzare un bagno del reparto. La finestra deve essere munita di vasistas da mantenere aperto per poter effettuare un ricambio d’aria continuo. La stanza deve essere
munita dell’occorrente per il lavaggio antisettico delle mani e del contenitore per rifiuti
pericolosi a rischio infettivo (halipac).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il personale sanitario non immune che assiste il paziente deve indossare la mascherina chirurgica e i guanti monouso. Al termine delle prestazioni deve lavarsi accuratamante le mani con soluzione antisettica, dopo aver smaltito i d.p.i. nel contenitore per
rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).
TRATTAMENTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE
PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE
Personalizzare i dispositivi medici utilizzati per l’assistenza al paziente. Nel caso di
paziente non autosufficiente personalizzare padella e pappagallo.
TRASPORTO DEL PAZIENTE
Ridurre al minimo gli spostamenti al di fuori della stanza , se assolutamente necessario
dotare il degente di mascherina chirurgica e informare il personale della struttura presso
la quale il degente viene trasferito per applicare le misure di isolamento idonee. Informare
altresì l’addetto al trasporto che provvederà ad utilizzare i dpi necessari esclusivamente
nei momenti di maggior contatto con il paziente, senza violare il .diritto alla privacy.
INFORMAZIONE SANITARIA AI PAZIENTI
L’intervento di educazione sanitaria al paziente dovrà far rispettare i seguenti principi
igienici comportamentali:
1. utilizzare i fazzoletti di carta monouso durante gli accessi di tosse ed eliminarli immediatamente nei contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac)
2. lavarsi frequentemente le mani e in modo particolare dopo gli accessi di tosse, le
crisi di prurito, dopo l’utilizzo dei servizi igienici non utilizzare tovagliati sulle superfici
18
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piane (comodino, tavolo) in modo tale che il personale ausiliario possa provvedere
alla sanitizzazione delle stesse.
INFORMAZIONE SANITARIA AI VISITATORI
L’ intervento di educazione sanitaria ai visitatori dovrà far rispettare i seguenti principi
igienici comportamentali:
1. il lavaggio delle mani dovrà essere eseguito prima e dopo la visita al paziente e
ogni qualvolta si rende necessario
2. i visitatori non immuni dovranno indossare la mascherina chirurgica
3. la biancheria personale potrà essere trattata a domicilio con un ciclo di lavaggio
automatico a 90°C. o a 60°C.con aggiunta di ipoclorito di sodio (es.:candeggina) o
perborato.

LA TUBERCOLOSI
È una malattia causata dal Mycobacterium Tuberculosis (M.T.) o Bacillo di Koch.
EPIDEMIOLOGIA
L’incidenza della tubercolosi è progressivamente aumentata dal 1985, soprattutto
nei centri urbani coinvolgendo le minoranze etniche - razziali, immigrati, i bambini
e i giovani adulti. Alla fine degli anni settanta la malattia sembrava ormai debellata,
invece tra il 1982 e il 1985 si riscontrava addirittura un netto rialzo che interessava
sia i Paesi in via di sviluppo sia quelli industrializzati. I dati epidemiologici raccolti
dall’OMS nel 1997 in 212 Nazioni, basati sui casi di malattia notificati, riportavano
3,81 milioni di nuovi casi, che secondo una stima realistica andrebbero aumentati
a 8 milioni.
La prevalenza globale dell’infezione è quindi pari al 32% della popolazione mondiale,
con circa 80% dei casi presenti nei paesi del Terzo Mondo (Africa e Sud Est asiatico)
e nei Paesi dell’Europa dell’Est.
FATTORI CHE HANNO INCREMENTATO L’INCIDENZA
Epidemia da H.I.V. (diminuzione difese immunitarie).
Immigrazione da paesi in cui la tubercolosi è endemica e non controllata.
Contagio fra ammalati e soggetti sani a rischio in particolari condizioni ambientali
(detenzione, ospedali e comunità).
Degrado socio - economico
Resistenza ai farmaci
SERBATOIO
Uomo
TRASMISSIONE
La via di infezione più comune è quella aerogena: aerosol di piccole particelle (droplet
nuclei) attraverso la tosse, lo starnuto e l’espettorato.
19

manuale bio sicurezza:Layout 1 07/11/11 17.10 Page 20

SORGENTE D’INFEZIONE
Espettorato di ammalati di Tubercolosi polmonare aperta.
COME SI DIFFONDE LA TUBERCOLOSI
La Tubercolosi di diffonde attraverso l’aria da una persona ad un’altra. La difesa iniziale
contro il M. T. nel polmone è rappresentata dai Macrofagi Alveolari. Le conseguenze
di una inalazione di M.T. dipendono:
• dal numero di microrganismi che raggiunge gli alveoli
• dalla virulenza
• dalla capacità dei macrofagi di eliminare o contenere il materiale inoculato.
INFEZIONE TUBERCOLARE
Nei soggetti immunocompetenti l’infezione iniziale consegue ad una esposizione significativa di microrganismi, trasportati per via aerea e prodotti da soggetti con T.B.
attiva.
Il M.T. si moltiplica nei macrofagi alveolari (14/21 gg.)
Diffusione nei linfociti regionali e ilari
Disseminazione di solito silente.
Risposta immunitaria
Nel 5% circa dei casi l’ospite non riesce a contenere l’infezione iniziale e la malattia si
sviluppa clinicamente nell’arco di un anno.
Nel 95% dei casi l’infezione è controllata dall’organismo ospite e rimane sub-clinica.
La replicazione viene inibita (il batterio non viene però ucciso) per cui può RIATTIVARSI dalle lesioni calcifiche.
SOGGETTI CON INFEZIONE TUBERCOLARE
I pazienti non presentano sintomi, non sono malati, non diffondono la T.B. ad altri, usualmente hanno una positività per test cutaneo, possono sviluppare la malattia più tardi.
I soggetti più suscettibili a contrarre l’infezione tubercolare sono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
20

bambini
soggetti H.I.V. positivi
tossicodipendenti
diabetici
soggetti con malattie polmonari croniche
neoplastici
denutriti, alcoolisti
soggetti sottoposti a terapia steroidea
trapiantati
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CLINICA ED EVOLUZIONE DELLA MALATTIA TUBERCOLARE
In base alle risposte immunitarie dell’ospite colpito dal bacillo tubercolare si distinguono:
conseguente al primo contatto tra bacillo di Koch ed organismo
ospite .
Oltre il 90% dei casi di tubercolosi polmonare primaria decorre paucisintomatica (febbricola, sudorazione, deperimento organico, tosse
secca e fastidiosa). All’esame radiografico del torace si evidenzia il
focolaio + linfangite + adenopatie ilo mediastiniche omolaterali.
TB post-primaria si verifica nei soggetti precedentemente sensibilizzati nei confronti
del bacillo tubercolare, origina dalla riattivazione endogena dei bacilli sopravvissuti all’interno delle lesioni calcifiche della TB primaria.
Affinché la malattia si verifichi è necessario un indebolimento del sistema immunitario. Questo tipo di infezione si verifica per via ematica e può colpire altri distretti (meningi, pleura, pericardio, rene,
osso, linfonodi) oppure lo stesso polmone e dare origine a TB apicale, infiltrato tisiogeno sottoclaveare con formazione di caverne
conconseguente emottisi.
TB primaria
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE PER
Paziente con Tubercolosi polmonare sospetta o accertata
SCHEDA 2A

COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
Paziente con TB polmonare accertata porlo in stanza singola. Paziente con TB polmonare sospetta qualora non sia possibile porlo immediatamente in una stanza singola,individuare una collocazione il più idonea possibile a contenere il rischio di trasmissione.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA STANZA
Possibilmente deve essere attrezzata di bagno personale, altrimenti riservare un
bagno per il paziente autosufficiente o personalizzare presidi come comode, padelle,
pappagalli per i pazienti non autosufficienti.
La stanza dovrebbe essere dotata di una zona filtro dove sono predisposti l’occorrente
per il lavaggio delle mani ed il contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).
È fondamentale garantire adeguati ricambi d’aria e ventilazione. La stanza ideale deve
essere dotata di pressione negativa (gli eventuali flussi d’aria devono essere unidirezionali dal corridoio alla stanza e non viceversa). Per le stanze che non presentano
impianti di condizionamento: tenere la finestra aperta e la porta della stanza chiusa
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
adottare i dpi individuati dalle precauzioni aggiuntive per via aerea (scheda 1A) integrati da idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale
• per l’accesso nella stanza del paziente fare uso di filtranti di classe FFP2S
• per l’assistenza al paziente durante procedure che inducono tosse e generano
aerosol, fare uso di filtranti di classe FFP3LS
Consultare le specifiche norme sul corretto utilizzo del dispositivo di protezione respiratoria (allegato n°2)
Nel 1990 le linee guida dei CDC per la prevenzione della trasmissione della TB polmonare stabilirono che le mascherine chirurgiche non erano efficaci per prevenire le
inalazioni di droplet nuclei (Bacillo di Koch).
NORME COMPORTAMENTALI PER GLI OPERATORI
eseguire sempre il corretto lavaggio delle mani, il corretto trattamento dei dispositivi
medici e dell’attrezzatura diagnostica impiegata. Sorveglianza sanitaria di contatti
stretti.
PROCEDURE CHE INDUCONO TOSSE O GENERANO AEROSOL
Le manovre che inducono tosse sono: aerosolterapia, induzione all’espettorato (es:
esami colturali a tal proposito consultare le Norme per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei materiali batteriologici), aspirazione tracheale, sondaggio gastrico,
broncoscopia, intubazione.
22
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Effettuare tali manovre sempre in locali idonei, indossare i dispositivi di protezione necessari e il filtrante facciale FFP3LS e aerare adeguatamente i locali prima di riutilizzarli.
NORME COMPORTAMENTALI PER IL PAZIENTE
Consegnare all’utente la specifica norma comportamentale (allegato n°4) con la possibilità di effettuare interventi di counselling con il supporto dell’Assistente Sanitaria.
NORME COMPORTAMENTALI PER I VISITATORI
Sono particolarmente mirate al:
• corretto lavaggio delle mani
• corretto trattamento della biancheria a domicilio dell’utente (vedi allegato n°4)
• utilizzo dei dispositivi di protezione: filtrante facciale di tipo FFP2S ed eventuali
altri dpi.
TRASPORTO DEL PAZIENTE
Da effettuarsi solo se necessario. Importante che il paziente indossi sempre una mascherina chirurgica .
Avvisare il personale del Servizio in cui il paziente viene inviato perché adotti le misure
di isolamento necessarie, senza violare il diritto alla privacy. Evitare, se possibile la
contemporanea presenza di altri degenti nella stessa sala di attesa.

LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO DROPLET/GOCCIOLINE
La trasmissione per via aerea si verifica per disseminazione di nuclei di goccioline
(droplet nuclei) o per particelle di polveri contenenti l’agente infettivo.
Al contrario, le malattie trasmesse attraverso droplet goccioline differiscono da quelle
a trasmissione aerea per la dimensione delle goccioline (> 5 micron) espulse dal soggetto – fonte: attraverso starnuti, tosse e durante l’esecuzione di alcune procedure
quali: broncoscopia, gastroscopia, sondaggio gastrico, aspirazioni delle secrezioni tracheo-bronchiali.
La trasmissione avviene quando le goccioline contenenti microrganismi vengono
espulse a breve distanza (circa un metro) e depositate su congiuntive, mucose nasali
o bocca dell’ospite.
Le patologie che si trasmettono attraverso questa via sono:
• meningite meningococcica da Neisseria meningitidis
• meningite pneumococcica da Streptococcus pneumoniae
• meningite da Haemophilus influenzae di tipo B
• polmonite da Mycoplasma
• pertosse
• faringite, polmonite streptococcica o scarlattina
• parotite epidemica, ecc…
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LE MENINGITI BATTERICHE
Le meningiti batteriche sono delle patologie infiammatorie del sistema nervoso centrale
dovute alla penetrazione di germi negli spazi leptomeningei.
Alcuni batteri sono responsabili di meningiti a liquor limpido, ma la maggior parte dei
batteri determinano delle meningiti a liquor purulento. Il meningococco, il pneumococco e l’haemophylus influenzae sono attualmente ritenuti responsabili di oltre il 70%
delle meningiti batteriche a liquor purulento.
In alcune circostanze e solo per la meningite meningococcica e per la meningite da
haemophylus influenzae è opportuna una chemioprofilassi con antibiotici, a causa
della possibile trasmissione di ceppi invasivi dal malato alle persone che sono venute
a contatto.
Meningite Meningococcica
La meningite meningococcica è causata dal meningococco (Neisseria meningitidis) e
rappresenta la più frequente meningite batterica a liquor purulento. Si manifesta in
forma sporadica o in forma epidemica, più frequentemente verso la fine dell’inverno e
l’inizio della primavera. Pur essendo una malattia che colpisce la prima infanzia, si
manifesta spesso in bambini e giovani adulti. La trasmissione avviene per inalazione
di gocce di secrezioni naso faringee infette. L’infezione meningococcica del rinofaringe
è prevalentemente asintomatica; da qui il microrganismo può raggiungere il circolo
ematico e quindi le meningi durante la fase batteriemica.
Il meningococco è provvisto di un gruppo di antigeni polisaccaridici in base al quale è
possibile una classificazione sierologica. Il fattore determinante per lo sviluppo della
malattia è lo stato immunitario preesistente dell’ospite, cioè la sua recettività nei confronti del ceppo in causa.
La fonte di infezione è rappresentata più dai portatori sani che dai malati. I portatori
possono essere transitori, intermittenti o cronici, questi ultimi possono restare tali
anche per uno o due anni
Il malato affetto da meningite meningococcica deve essere isolato almeno fino a 48
ore dopo l’inizio di un adeguato trattamento antibiotico. Per la disinfezione dei locali è
sufficiente una buona aerazione seguita da una adeguata sanitizzazione. È necessario
iniziare la chemioprofilassi prima possibile, preferibilmente entro 24 ore dalla diagnosi
del caso indice e fino 10 giorni dall’avvenuto contatto.
La chemioprofilassi è indicata nei seguenti casi:
• contatti stretti con il soggetto malato, cioè coloro che risiedono nella stessa abitazione.
• persone venute a stretto contatto a scuola o nell’asilo infantile;
• contatti stretti in una comunità chiusa (caserme, collegi, ambiente di lavoro);
• persone venute a stretto contatto quotidiano con il paziente, per esempio il partner, o il compagno di stanza;
personale
sanitario che è venuto in stretto contatto con il paziente, per esempio
•
rianimazione bocca a bocca.
24
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La chemioprofilassi non è indicata nei seguenti casi:
• contatto scolastico occasionale
• contatto occasionale in casa o sul lavoro.
Farmaci consigliati: Rifampicina, Ciprofloxacina,Ceftrexone
Meningite pneumococcica
Lo pneumococco (Streptococcus pneumoniae) è secondo per frequenza, dopo il meningococco, quale causa di meningite purulenta negli adulti.
La meningite pneumococcica può manifestarsi come malattia primaria, ma spesso
origina per diffusione da focolai di otite, mastoidite o sinusite, oppure consegue a
traumi cranici (fratture dell’etmoide e del temporale), anche anni dopo il trauma.
Il rischio di malattia pneumococcica nei contatti di pazienti infetti non è stato definito,
sebbene siano stati descritti degli episodi epidemici in alcuni gruppi di persone come
reclute militari, minatori, carcerati.
Meningite da Haemophilus influenzae
L’agente eziologico è rappresentato da Haemophilus influenzae sierotipo b (Hib). Altri
sierotipi raramente causano meningite. Tale patologia è ubiquitaria; colpisce soprattutto
i bambini nei gruppi di età da due mesi a tre anni; rara oltre i cinque anni.
La trasmissione avviene attraverso le goccioline e le secrezioni di naso e faringe durante il periodo infettante. La porta di ingresso è per lo più costituita dal naso faringe.
Il serbatoio è rappresentato dal malato affetto da meningite da Hib, ma è possibile
uno stato di portatore rinofaringeo tra i familiari e le persone venute a stretto contatto
con pazienti affetti da malattia invasiva da Hib.
La chemioprofilassi viene consigliata a tutti i contatti familiari (ogni soggetto convivente
con il paziente, oppure un non convivente venuto a contatto con esso per 4 o più ore
per almeno 5 dei 7 giorni precedenti il ricovero) solo se nell’ambiente domestico vi è
un bambino di età inferiore a 4 anni. In tali casi la profilassi va estesa sia ad adulti che
bambini.
Si consiglia di sottoporre alla chemioprofilassi tutti i bambini che hanno frequentato
l’asilo nido e che sono stati a contatto con il soggetto malato per più di 25 ore a settimana.
Farmaci consigliati: Rifampicina
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE
alle P. STANDARD
per malattie trasmesse attraverso droplet/goccioline
(es:Meningite meningococcica)
SCHEDA 1D

COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
Il degente deve essere collocato in stanza singola quando è possibile o nella stessa
stanza con pazienti aventi la stessa patologia infettiva. Se ciò non è possibile, collocarlo insieme ad altri pazienti mantenendo sempre una distanza superiore al metro
tra un paziente e l’altro (poiché la trasmissione attraverso droplet avviene solo a breve
distanza). Non è necessario chiudere la porta.
Nella stanza predisporre l’occorrente per il lavaggio delle mani,il contenitore per rifiuti
pericolosi a rischio infettivo. Personalizzare tutti i dispositivi o articoli sanitari utilizzati
per l’assistenza.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA
Il personale sanitario deve indossare correttamente la mascherina chirurgica quando
lavora a breve distanza (inferiore a un metro) dal paziente.
RACCOMANDAZIONI
• Usare sempre schermo facciale + mascherina chirurgica oppure occhiali protettivi
+ mascherina chirurgica ogni qualvolta · L’operatore metta in atto manovre che inducano tosse o starnuti nel paziente; così come per procedure particolari quali la
broncoscopia, gastroscopia, sondaggio gastrico, aspirazione delle secrezioni tracheo-bronchiali e quando si lavora a meno di un metro di distanza dal degente.
• È raccomandato il lavaggio accurato delle mani ogni qualvolta si rende necessario.
TRASPORTO DEL PAZIENTE
Limitare il più possibile il trasporto del paziente presso altre unità operative o servizi,
durante il trasporto il paziente deve indossare la mascherina chirurgica. Informare gli
operatori addetti al trasporto e coloro che avranno contatti col paziente sulle precauzioni che dovranno adottare nei momenti di maggior contatto senza violare il diritto
alla privacy.
INFORMAZIONE SANITARIA AL PAZIENTE
Informare esaustivamente il paziente sulle modalità di trasmissione della malattia, affinchè adotti norme igieniche adeguate:
1) mascherina chirurgica
2) lavaggio frequente delle mani
3) utilizzo di salviette monouso per la pulizia dei secreti nasali e faringei da eliminare
immediatamente dopo l’uso nei contenitori per rifuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).
26
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INFORMAZIONE SANITARIA AI VISITATORI
È necessario che i visitatori e familiari vengano informati sulle norme igieniche comportamentali da adottare:
1) regolamentazione delle visite,
2) lavaggio delle mani prima e dopo la visita al congiunto, evitando il contatto ravvicinato senza la protezione della mascherina chirurgica.
3) la biancheria personale del paziente può essere trattata a domicilio utilizzando un
ciclo di lavaggio separato ad alte temperature (90°C.) o a 60°C. con aggiunta di
ipoclorito di sodio (candeggina) o perborato.
TERMINE ISOLAMENTO
Meningite meningococcica: il paziente deve essere tenuto in isolamento per 24 ore
dall’inizio della terapia mirata e comunque fino a quando i meningococchi non sono
più presenti nelle secrezioni naso faringee.

27
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LA TRASMISSIONE PER CONTATTO
La trasmissione per contatto è il più importante e frequente modo di trasmissione delle
infezioni ospedaliere. Questo tipo di trasmissione è divisa in 2 sottogruppi.
1. Trasmissione per contatto diretto: comporta un contatto da superficie corporea
a superficie corporea e un trasferimento fisico di microrganismi fra una persona infetta o colonizzata ed un ospite suscettibile, come avviene in occasione di alcune
attività d’assistenziali. Questa modalità di trasmissione può avvenire tra 2 pazienti,
uno dei quali fonte di microrganismi infettivi e l’altro ospite suscettibile.
2. Trasmissione per contatto indiretto : comporta il contatto di un ospite suscettibile
con un oggetto contaminato che fa da intermediario, quali strumenti contaminati,
aghi contaminati, indumenti, mani contaminate che non sono state lavate e guanti
che non sono stati cambiati tra un paziente e l’altro.

PATOGENI EMERGENTI
IL CLOSTRIDIUM DIFFICILE (Cl. difficile)
È il principale patogeno delle epidemie di diarrea in ospedale ed agisce attraverso
due tossine (tossina A = enterotossica ; tossina B = citotossica). La tossina B è responsabile dei casi più gravi e agisce dopo l’azione della tossina A. È largamente conosciuto come responsabile di differenti condizioni che vanno dallo stato di portatore
asintomatico, alla diarrea associata agli antibiotici, alla colite, alla colite pseudomembranosa e alla colite fulminante

•

Fattori di rischio sono rappresentati da :
√ età avanzata
√ sesso femminile
√ tipo e durata del trattamento antibiotico
√ interventi chirurgici (in particolare addominali)
√ degenza in terapia intensiva
√ durata della degenza ospedaliera
√ l’uso di H2 antagonisti.

•

Veicolo d’infezione
Essendo il Cl. difficile sporigeno è quindi resistente ai comuni disinfettanti; va posta
particolare attenzione agli strumenti e/o dispositivi medici e a qualsiasi superficie ambientale.
Nel favorire l’insorgenza della patologia rivestono quindi un ruolo importante le mani
degli operatori che, in presenza di cariche batteriche elevate e fattori di rischio, possono trasmettere l’agente.

•

Diagnosi
Viene eseguita attraverso la ricerca della tossina A (e/o B) nelle feci (per le norme di
28
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raccolta fare riferimento al manuale degli esami colturali , consultabile sulla pagina
WEB del dipartimento di Igiene dell’Università di Palermo sotto la voce batteriologia).
La coltura delle feci per la ricerca del Cl. difficile è indicata nel caso di epidemie.

•

Terapia
Il protocollo terapeutico integra le norme comportamentali da seguire per circoscrivere
l’infezione.
Questo prevede l’utilizzo di METRONIDAZOLO al dosaggio di 500 mgx4/die per os e
in caso di intolleranza VANCOMICINA al dosaggio 125mgx4/die per os.
STAFILOCOCCO AUREO METICILLINO RESISTENTE (MRSA)
È un battere particolarmente resistente, in quanto oltre alla meticillina è resistente
anche ad altre molecole antibiotiche. Colonizza gli animali e l’uomo, che costituisce
un serbatoio (portatore sano nelle narici e sulla cute lesa delle mani). L’MRSA è diventato uno dei più importanti e pericolosi patogeni nosocomiali.
Fattori di rischio per la colonizzazione e infezione da MRSA
• malattie di base (infezioni respiratorie, diabete mellito, dialisi, terapie · allergologiche)
• condizioni che danneggiano l’integrità della cute (eczemi, ustioni)
• ospedalizzazioni prolungate
• uso di farmaci ev.
• precedente terapia antimicrobica
• esposizione ad altri individui infetti o colonizzati
Via di trasmissione
È per contatto diretto. Gli operatori sanitari possono divenire portatori transitori sulle
mani e nelle narici e trasmettere così l’agente da un paziente ad un altro. L’applicazione di precauzioni quali l’isolamento del paziente, il lavaggio delle mani con detergenti antisettici, l’uso di guanti e di mascherina chirurgica può interrompere la catena
di trasmissione e controllarne la diffusione.
Diagnosi
Isolamento dall’esame colturale del materiale proveniente dalla sede d’infezione (vedi
norme per la raccolta dei materiali batteriologici , consultabile sulla pagina WEB del
dipartimento di Igiene dell’Università di Palermo sotto la voce batteriologia). La diagnosi di laboratorio per l’MRSA si avvale del test di sensibilità agli antibiotici + agar
screen.
Terapia
Il trattamento delle infezioni sistemiche da MRSA è circoscritto all’uso di antibiotici glicopeptidici come la VANCOMICINA e la TEICOPLANINA.

29

manuale bio sicurezza:Layout 1 07/11/11 17.10 Page 30

SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE
alle P. STANDARD
per malattie trasmissibili per contatto
SCHEDA 1C

COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
Isolare il paziente in stanza singola con servizi, se ciò non è possibile collocare i pazienti con la stessa patologia in un’unica stanza. Se nessuna di queste soluzioni è attuabile individuare una collocazione più idonea possibile a contenere il rischio di trasmissione, contattando le Capo Sala addette al controllo I.O.
Ridurre al minimo il numero di operatori che si occupano del paziente e le procedure
d’assistenza infermieristica devono essere svolte dopo l’assistenza dei restanti pazienti.
GUANTI E LAVAGGIO DELLE MANI
Tenere sempre a disposizione una confezione di guanti monouso, se possibile fuori
dalla stanza, farne uso ogni qualvolta si prevede il contatto con il paziente, oggetti personali e superfici contaminate e rimuoverli immediatamente prima di uscire dalla
stanza, smaltendoli nei contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).
Predisporre nella stanza l’occorrente per il lavaggio antisettico delle mani.
RACCOMANDAZIONI
Dopo l’uso dei guanti e ogni qualvolta si renda necessario eseguire un accurato lavaggio delle mani con la relativa corretta tecnica (vedi Prontuario degli Antisettici e Disinfettanti al capitolo: Procedure operative).
In servizio non portare monili, mantenere le unghie corte, prive di smalto e procedere
sempre, dopo la rimozione dei guanti, al lavaggio delle mani.
CAMICE
Utilizzarlo ogni volta che si prevede il contatto con il paziente e/o i suoi liquidi biologici.
I camici comunemente usati sono quelli non sterili in tessuto o in TNT monouso. Questi
ultimi vanno smaltiti nei contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).
RACCOMANDAZIONI: il camice deve essere rimosso prima dei guanti e prima di
uscire dalla stanza.
TRASPORTO DEL PAZIENTE
Ridurre al minino necessario le occasioni di trasporto del paziente, avvisare sempre
il personale accompagnatore ed il Servizio ricevente sulla trasmissibilità della malattia
e sulle principali norme precauzionali da seguire: lavaggio delle mani, sanitizzazione
delle superfici contaminate, trattamento delle attrezzature, dei dispositivi medici e uso
dei DPI necessari. Nel caso di trasferimento presso altre strutture o per trasporto in
ambulanza valgono le considerazioni sopradescritte.
ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE
Utilizzare preferibilmente materiale monouso; allestire nella stanza un piano di lavoro
con tutto l’occorrente per l’assistenza al paziente. Personalizzare i dispositivi medici
30
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(es: termometro, fonendoscopio, ecc.) e altri articoli (es: asta flebo, sbarre di protezione,
ecc.). Per il trattamento quotidiano e terminale (alla dimissione) consultare il Prontuario
degli Antisettici e Disinfettanti al capitolo attrezzature e strumentario. Per i dispositivi
medici non monouso utilizzati per l’assistenza che possono presentare problematiche
per il trattamento di disinfezione contattare le Capo Sala addette al controllo I.O.
AMBIENTE
Per la sanitizzazione giornaliera e terminale della stanza e dell’unità paziente fare riferimento al Prontuario degli Antisettici e Disinfettanti, ponendo particolare attenzione
alla concentrazione delle soluzioni che possono variare in presenza di patogeni emergenti (Clostridium difficile).
RACCOMANDAZIONI:
porre particolare attenzione alla sanificazione di quelle zone soggette a frequenti contatti umani (es: maniglie delle porte, interrutori e pulsante scarico wc).
Per i pazienti affetti da malattie trasmissibili per contatto le procedure alberghiere devono essere svolte dopo quelle eseguite sui restanti pazienti.
GESTIONE BIANCHERIA
Per la gestione della biancheria consultare la scheda operativa delle Precauzioni Standard alla voce biancheria infetta, così come per il trattamento di coperte, cuscini, materassi ecc. Predisporre nella stanza il sacco per la raccolta della biancheria infetta. In
alternativa si può utilizzare biancheria monouso (lenzuola, federe) facendone richiesta
al Servizio Lavanderia e Guardaroba. Tale biancheria deve essere smaltita nei contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
INFORMAZIONE SANITARIA AI PAZIENTI
Il degente deve essere educato sulla necessità di utilizzare precauzioni che prevengano la diffusione dei microrganismi ad altre persone o all’ambiente, fornendogli nozioni semplici e comprensibili sull’infezione contratta , come si trasmette, e le norme
comportamentali sottolineando in particolar modo quelle da mettere in atto:
1. lavaggio accurato delle mani dopo ogni contatto con materiale biologico potenzialmente infetto
2. uso corretto dei servizi igienici accurata igiene personale e corretta gestione degli
effetti personali.
INFORMAZIONE SANITARIA AI VISITATORI
I visitatori devono essere educati sulle norme igieniche da osservare quali:
1. la regolamentazione delle visite
2. il lavaggio delle mani
3. uso corretto dei dpi necessari (es: guanti e camici)
4. la biancheria personale potrà essere trattata a domicilio con un ciclo di lavaggio
automatico a 90°C o a 60° C: con aggiunta di ipoclorito di sodio (es: candeggina)
o perborato.
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE
alle P. STANDARD
per malattie trasmissibili per contatto specifica per paziente
con isolamento di tossina A del Clostridium difficile
SCHEDA 2C

COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
vedi scheda operativa per precauzioni per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
Nel caso di pazienti autosufficienti personalizzare un servizio igienico e qualora non
sia possibile utilizzare il copriwater.
GUANTI E LAVAGGIO DELLE MANI
vedi scheda operativa per precauzioni per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
CAMICE
vedi scheda operativa per precauzioni per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
TRASPORTO DEL PAZIENTE
Vedi scheda operativa per precauzioni per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
Qualora vengano contaminate superfici e attrezzature provvedere alla detersione e
alla successiva disinfezione con soluzione di cloroderivato (Antisapril al 30%) e per
ulteriori chiarimenti contattare le Capo Sala addette al controllo delle I.O.
ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE
Vedi scheda operativa per precauzioni per malattie trasmissibili per contatto scheda
1C. Per il trattamento delle attrezzature, articoli e superfici contaminate da liquidi biologici del paziente con isolamento della tossina del Cl. difficile è necessaria la detersione seguita da una disinfezione ad alto livello (per l’eliminazione delle spore) con
sol. di Antisapril al 30% (300 ml. + acqua fredda fino ad 1 litro).La padella deve essere
personalizzata (anche se nel reparto è presente il lavapadelle) e disinfettata dopo l’uso
immergendola per 30 minuti in soluzione di Antisapril 30%.Per i dispositivi medici non
monouso utilizzati per l’assistenza che possono presentare problematiche per il trattamento di disinfezione ad alto livello contattare le Capo Sala addette al controllo I.O.
GESTIONE BIANCHERIA
Vedi scheda operativa per precauzioni per malattie trasmissibili per contatto scheda
1C. Porre particolare attenzione a rimuovere delicatamente la biancheria per evitare
il propagarsi delle spore nell’ambiente e sulle superfici e inserirla immediatamente nel
sacco per biancheria infetta.
AMBIENTE
Sanificazione giornaliera della stanza e del bagno; per la disinfezione (che deve essere
per il Cl. difficile ad alto livello) utilizzare una soluzione di cloroderivato Antisapril al
30% (300 ml. + acqua fredda fino ad 1 litro). Sanificazione della stanza dopo dimis32
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sione paziente : usare gli stessi criteri di sanitizzazione sopraindicati estendendoli a
tutte le superfici dell’ambiente dove il paziente ha soggiornato.
RACCOMANDAZIONI
Le procedure alberghiere per i pazienti con isolamento da Cl. difficile devono essere
effettuate per ultime
TERMINE ISOLAMENTO
Dopo la negativizzazione degli esami colturali e la scomparsa dei sintomi e per qualsiasi chiarimento fare riferimento al laboratorio di batteriologia.
INFORMAZIONE SANITARIA AI PAZIENTI
vedi scheda operativa per precauzioni per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
Il degente autosufficiente, dopo l’uso del servizio igienico, deve avvisare il personale
ausiliario che provvederà al relativo trattamento di sanitizzazione. Sensibilizzare al
massimo il paziente al lavaggio delle mani in modo particolare dopo l’uso del servizio
igienico.
INFORMAZIONE SANITARIA AI VISITATORI
I visitatori devono essere educati sulle norme igieniche da osservare quali:
1. la regolamentazione delle visite;
2. il lavaggio delle mani;
3. l’uso corretto dei dpi necessari (es: guanti e camici);
La biancheria personale potrà essere trattata a domicilio con un ciclo di lavaggio separato in lavatrice a 90° e successiva disinfezione con immersione in soluzione di candeggina al 15% (150cc. + acqua fredda fino ad un litro).
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE
alle P. STANDARD

per malattie trasmissibili per contatto specifica per paziente con isolamento di
Stafilococco Aureo Meticillino Resistente (M.R.S.A.)
SCHEDA 3C
COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
Nell’impossibilità di riservare al paziente la stanza singola, la collocazione dello stesso
deve prevedere una “distanza di sicurezza” da altri pazienti occupanti la stessa stanza
(es. lasciare inoccupato il letto vicino). In ambito chirurgico nell’impossibilità dell’isolamento in stanza singola far occupare il letto vicino, da un paziente che non sarà sottoposto ad intervento.
Se il paziente è autosufficiente istruirlo al corretto utilizzo di un servizio igienico a lui
riservato.
GUANTI E LAVAGGIO DELLE MANI
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C Per il lavaggio
antisettico delle mani utilizzare una soluzione saponosa a base di Clorexidina o Iodopovidone.
CAMICE
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C
MASCHERINA CHIRURGICA
La mascherina chirurgica va indossata dagli operatori sanitari durante il rifacimento
delle medicazioni, per evitare la colonizzazione delle narici.
TRASPORTO E TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C Se il paziente
presenta ferite applicare una medicazione impermeabile.
ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
Predisporre nella stanza tutto il materialie necessario alle eventuali medicazioni chirurgiche e non (set monopaziente, sol. antisettica, ecc).
Nei pazienti che presentano un maggior rischio di colonizzazione da MRSA, eseguire
il bagno a letto con Clorexidina o Iodopovidone in soluzione saponosa.
AMBIENTE
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
GESTIONE BIANCHERIA
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
34
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il rifacimento del letto e l’esecuzione di eventuali medicazioni devono essere effettuate
per ultime.
TERMINE DELL’ISOLAMENTO
A negativizzazione dei controlli colturali e per qualsiasi chiarimento far riferimento al
laboratorio di batteriologia.
INFORMAZIONE SANITARIA AI PAZIENTI
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.
Ulteriori informazioni comportamentali per il paziente saranno mirate a limitare il contatto in generale con gli oggetti di altri pazienti ed alla raccomandazione di non toccarsi
le medicazioni.
INFORMAZIONE SANITARIA AI VISITATORI
Vedi scheda operativa per malattie trasmissibili per contatto scheda 1C.. Ulteriori informazioni comportamentali per i visitatori saranno mirate all’invito di non visitare o
assistere altri pazienti contemporaneamente.

35

manuale bio sicurezza:Layout 1 07/11/11 17.10 Page 36

LE PARASSITOSI
LA SCABBIA
È una malattia parassitaria della cute causata da un acaro (Sarcoptes scabiei), la cui
penetrazione è indicata dalla presenza di papule, vescicole o di piccoli cunicoli lineari
contenenti gli acari e le loro uova. Le lesioni in particolare si localizzano:
- nell’uomo: spazi interdigitali, superfici anteriori dei polsi e dei gomiti, pieghe
anteriori delle ascelle, intorno alla circonferenza addominale, sulle cosce e sui
genitali esterni;
- nelle donne sono frequentemente colpiti i capezzoli, l’addome e le regioni inferiori delle natiche.
- Nei neonati possono essere interessati la testa, collo, palmo delle mani e piante
dei piedi; queste aree sono generalmente risparmiate in individui più anziani.
Il prurito è intenso, soprattutto di notte, ma le complicazioni si limitano alle lesioni prodotte da grattamento che successivamente si infettano. Nei soggetti con immonodepressione l’infestazione spesso appare come una dermatite generalizzata con estesa
desquamazione, e a volte con vescicole e croste («scabbia norvegese»); il prurito intenso può presentarsi in maniera ridotta o essere assente del tutto.

•
•
•
•

Diagnosi: riscontro dell’acaro nei funicoli e sulla identificazione al microscopio.
Serbatoio: l’uomo.
Via di trasmissione: il trasferimento dei parassiti avviene per contatto diretto
cutecute; o durante il contatto sessuale.
Periodo di incubazione: da 2 a 6 settimane prima dell’esordio del prurito in
persone senza una precedente esposizione: Rimane contagiosa fino a che gli
acari e le loro uova non sono distrutti dal trattamento.

L’infezione nosocomiale da scabbia avviene per contatto cutaneo con persone affette
da tale malattia (anche per breve periodo), specialmente durante i seguenti compiti
che richiedono la cura del paziente: bagno, trasporto, applicazioni di lozioni al corpo.
La trasmissione per contatto casuale non avviene frequentemente (es. tenere le mani
del paziente, toccare vestiti o lenzuola).
La corretta applicazione delle misure di prolassi igieniche ed ambientali da parte del
personale che assiste i paziente affetti da scabbia (o sospetti) può ridurre il rischio di
trasmissione di infezione in maniera significativa.
La presenza di un caso di scabbia in pazienti degenti presso una qualsiasi U.O./Servizio è soggetta all’obbligo di denuncia e va immediatamente segnalata, da parte del
Responsabile del reparto/servizio, all’U.O. SPEMP del comune di residenza del paziente;
In caso di infestazione dei dipendenti è compito del responsabile del reparto/servizio compilare il 1 ° certificato medico di infortunio da consegnare all’Ufficio Gestione
del Personale.
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PEDICULOSI
È una infestazione del capo, delle parti pelose del corpo e dell’abbigliamento (specialmente lungo le cuciture delle superfici interne), da pidocchi adulti, larve e uova
(lendini). Il Pediculus capitis, è il pidocchio del cuoio capelluto, il P. Humanus è il pidocchio del corpo e Phthirus pubis è la piattola. Queste infestazioni comportano prurito
intenso e lesioni da grattamento del cuoio capelluto o del corpo. Può anche presentarsi
un’infezione secondaria con conseguente linfadenite regionale (specialmente cervicale). Le piattole generalmente infestano la regione pubica, possono inoltre infestare
peli del viso (incluse le sopracciglia), peli ascellari e superfici corporee. Qualsiasi persona può essere infestata in condizioni adatte di esposizione. Ripetute infestazioni
spesso determinano ipersensibilità cutanea.

•
•

•

Serbatoio: l’uomo
Via di trasmissione: Per i pidocchi del capo e corpo la via di trasmissione è il
contatto diretto con la persona infestata; per i pidocchi del corpo e in misura minore del capo, per contatto diretto con i loro effetti personali (soprattutto vestiti
e copricapi). La pediculosi pubica viene di solito trasmessa attraverso il contatto
sessuale, anche se sono possibili altre vie di contatto. Febbre e sovraffollamento
aumentano il passaggio da persona a persona .
Periodo di incubazione: Le uova dei pidocchi generalmente si schiudono in
una settimana e gli insetti raggiungono la maturità sessuale approssimativamente 8-10 giorni dopo la schiusa. Il periodo di contagiosità è tale fino a che i
pidocchi rimangono vivi sulla persona infestata o nei vestiti.
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE
alle P. STANDARD
per malattie trasmissibili per contatto specifica
per paziente affetto da Scabbia
SCHEDA 4C

COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
Collocare il paziente in stanza singola o in stanza con pazienti affetti da scabbia per
la durata del trattamento topico. Nella stanza predisporre l’occorrente per il lavaggio
delle mani ed il contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).
Isolamento per 24 ore dall’inizio del trattamento topico.
GUANTI E LAVAGGIO DELLE MANI
Gli operatori che durante l’assistenza hanno stretti contatti con il paziente devono indossare i guanti monouso e dopo averli rimossi procedere ad un accurato e corretto
lavaggio delle mani (vedi Prontuario Antisettici e Disinfettanti)
CAMICE
Gli operatori sanitari devono indossare un camice di protezione in tessuto o in TNT
monouso durante quelle procedure che comportano stretto contatto con il paziente (il
rifacimento del letto, trattamento topico, ecc.). Questo dpi deve essere rimosso prima
dei guanti monouso.
COPRICAPO
L’utilizzo di un copricapo monouso è previsto durante i trattamenti topici ed è sempre
previsto nell’assistenza a pazienti affetti da Scabbia Norvegese che risulta essere
molto più contagiosa per l’elevata dispersione di acari.
TRASPORTO DEL PAZIENTE
Informare il personale dei servizi e/o unità operative presso i quali il degente viene
trasferito per applicare le misure d’isolamento idonee rispettando la privacy.
ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE
Vedi scheda operativa per precauzioni per malattie a trasmissione per contatto scheda 1C.
AMBIENTE
Per il periodo dell’isolamento del paziente affetto da scabbia, inserire il sacco a rete
contenente il materiale riutilizzabile per la sanitizzazione (panni spugna, panni colorati)
in un sacco impermeabile.
Per l’ambiente in generale non sono necessari interventi di disinfestazione, ma è indispensabile una accurata pulizia dei locali e degli arredi con i comuni detergenti. La
detersione deve essere seguita da risciacquo ed asciugatura. Solo in rari casi può essere utile un intervento sull’ambiente, che comunque dovrebbe essere concordato
con il servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
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4.Il parassita non può vivere più di 4 giorni al di fuori dell’ospite, ma la trasmissione
attraverso gli indumenti e lenzuola si può verificare dopo intervalli più lunghi tramite le
uova.
5.La biancheria personale e del letto, usata dal malato, deve essere trattata mediante
lavaggio in lavatrice ad alte temperature (60°/70°) tutte le mattine per la durata del
trattamento. La biancheria e gli effetti letterecci, che non possono subire questo trattamento, devono essere messi da parte, in confezione chiusa (es. in sacchetti di plastica), fino ad una settimana e poi lavati a secco. In ospedale il materasso ed il cuscino
devono essere inviati in magazzino per il lavaggio e la sterilizzazione: il materasso e
cuscino vengono etichettati in modo evidente per riconoscerli dagli altri.

PROFILASSI DEI CONTATTI.
PERSONALE SANITARIO.
Trattamento profilattico dei contatti.
CONTATTI ESTERNI.
È opportuno trattare anche i soggetti che dormono assieme al paziente e le persone
a stretto contatto o conviventi con l’ammalato, anche se apparentemente sani.
Il prurito può persistere anche per 2 settimane dopo la terapia. In caso di persistenza
dei sintomi oltre tale periodo occorre considerare varie possibilità:
RACCOMANDAZIONE:
Durante l’uso dell’insetticida fare uso di un facciale filtrante di classe FFP1. Durante
l’uso di insetticida, avere l’avvertenza di allontanare eventuali alimenti.
GESTIONE BIANCHERIA
Per il trattamento della biancheria consultare la scheda operativa delle Precauzioni
Standard alla voce biancheria infetta scheda 3S.
RACCOMANDAZIONI:
Gli operatori che svolgono assistenza diretta al paziente devono porre particolare attenzione durante la procedura del rifacimento del letto del mattino, poiché sulla superficie cutanea del paziente vi è un’alta carica di acari (gli acari della scabbia si riproducono durante il riposo notturno).
Durante tale procedura:
1. Indossare un camice protettivo ed i guanti monouso
2. Rimuovere delicatamente le lenzuola, non appoggiarle sul pavimento, ma inserirle
immediatamente nel sacco per biancheria infetta.
3. Procedere immediatamente dopo la rimozione dei dpi ad un accurato e corretto lavaggio delle mani (Vedi Prontuario Antisettici e Disinfettanti).
4. Per il periodo del trattamento si può utilizzare lenzuola e federe monouso facendone richiesta al Servizio Lavanderia-Guardaroba su richiesta Mod.803.
39
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COPERTE
Le coperte utilizzate per il paziente affetto da scabbia devono essere inserite in un
sacco impermeabile, disinfestate con un efficace insetticida spray (derivato del piretro)
lasciando il sacco chiuso per 24 ore. Trascorso questo tempo inviarle in lavanderia
come coperte infette.
MATERASSO E CUSCINI
Al termine dell’isolamento sostituire il cuscino ed il materasso, quest’ultimo solo se
sprovvisto di coprimaterasso.
INFORMAZIONE SANITARIA ALL’UTENTE
Vedi scheda operativa per precauzioni per malattie a trasmissione per contatto scheda
1C.
INFORMAZIONE SANITARIA AI VISITATORI
Le principali raccomandazioni rivolte ai visitatori devono essere mirate a: invitare al
controllo medico i conviventi del paziente e coloro che hanno avuto uno stretto contatto
per l’eventuale trattamento se contagiati
2. Raccomandare il lavaggio delle mani ed evitare stretti contatti con il paziente 3.
Raccomandare l’adeguato trattamento a domicilio degli indumenti personali e biancheria intima con un ciclo di lavaggio automatico a temperatura di 90 °C. oppure a
60°C. con aggiunta di ipoclorito di sodio (es.: candeggina) o perborato.
4. Per gli indumenti che non reggono i 60°C. introdurli in un sacco impermeabile, procedere ad una disinfestazione con un efficace insetticida spray (derivato del piretro)
lasciando il sacco chiuso per 24 ore. Dopo tale trattamento sottoporre gli indumenti a
lavaggio.
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SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE
alle P. STANDARD
per malattie trasmissibili per contatto specifica
per paziente affetto da Pediculosi
SCHEDA 5C

COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE
Individuare una collocazione più idonea possibile a contenere il rischio di trasmissione,
per almeno 24 ore dall’inizio del trattamento con un insetticida efficace che verrà prescritto dal dermatologo. Se il paziente è autosufficiente per il periodo d’isolamento
(24h) riservargli un servizio igienico.
GUANTI E LAVAGGIO DELLE MANI
gli operatori sanitari che durante l’assistenza diretta hanno stretti contatti con il paziente
e durante il trattamento della pediculosi dovranno indossare i guanti monouso ed eseguire il lavaggio delle mani dopo la rimozione degli stessi.
CAMICE
gli operatori sanitari che durante l’assistenza diretta hanno stretti contatti con il paziente
e durante il trattamento della pediculosi dovranno indossare il camice di protezione in
tessuto o TNT monouso, quest’ultimo andrà eliminato nei contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
Il camice deve essere rimosso prima della rimozione dei guanti monouso.
COPRICAPO
gli operatori sanitari che durante l’assistenza diretta hanno stretti contatti con il paziente
e durante il trattamento topico della pediculosi dovranno indossare un copricapo monouso.
TRASPORTO DEL PAZIENTE
informare il personale dei servizi e/o unità operative presso i quali il degente viene trasferito per applicare le misure d’isolamento idonee rispettando la privacy.
ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE
vedi scheda operativa per precauzioni per malattie a trasmissione per contatto scheda
1C.
GESTIONE BIANCHERIA
Al termine del trattamento topico, sostituire il cuscino e la coperta anche se non contaminati. Sostituire il materasso solo se sprovvisto di coprimaterasso. Per il periodo
del trattamento si può utilizzare lenzuola e federe monouso facendone richiesta al
Servizio Lavanderia-Guardaroba.
AMBIENTE
Al termine dell’isolamento (a fine trattamento), prima di procedere alle operazioni di
pulizia ambientale disinfestare con un efficace insetticida (derivato del piretro) tutta
l’unità paziente (letto, comodino, stipetto, ecc.), dopodichè procedere, previa adeguata
ventilazione ambientale, alle pulizie ambientali (vedi Prontuario Antisettici e Disinfettanti al capitolo Procedure operative).
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RACCOMANDAZIONE:
Durante l’uso dell’insetticida fare uso di un facciale filtrante di classe FFP1. Durante
l’uso di insetticida, avere l’avvertenza di allontanare eventuali alimenti.
INFORMAZIONE SANITARIA AL PAZIENTE
vedi scheda operativa per precauzioni per malattie a trasmissione per contatto scheda
1 C.
INFORMAZIONE SANITARIA AI VISITATORI
Le principali raccomandazioni rivolte ai visitatori devono essere mirate a: invitare al
controllo medico i conviventi del paziente e coloro che hanno avuto uno stretto contatto
per l’eventuale trattamento se contagiati.
Raccomandare il lavaggio delle mani ed evitare stretti contatti con il paziente Raccomandare l’adeguato trattamento a domicilio degli indumenti personali e biancheria intima con un ciclo di lavaggio automatico a temperatura di 60 °C. Per gli indumenti che
non reggono i 60°C. introdurli in un sacco impermeabile, procedere ad una disinfestazione con un efficace insetticida spray (derivati del piretro) lasciando il sacco chiuso
per 24 ore. Dopo tale trattamento sottoporre gli indumenti a lavaggio.
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Allegato n° 1

Allegato n° 2
Norme sul corretto utilizzo del dispositivo di protezione respiratoria

46

manuale bio sicurezza:Layout 1 07/11/11 17.10 Page 47

NORME PER IL CORRETTO USO DEI CONTENITORI RIGIDI
A DOPPIO INVOLUCRO PER RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
A RISCHIO INFETTIVO (halipac)

Allegato n° 3
1. Predisporre correttamente il contenitore rigido e il sacco in plastica (secondo le
istruzioni riportate sullo stesso).
2. Non eliminare in questi contenitori rifiuti assimilabili agli urbani (carta, cartone) e
se la produzione di questo tipo di rifiuti e di quantità ridotte, fare uso del contenitore
da litri 20.
3. Riempire il sacco in modo tale da consentirne la chiusura in sicurezza.
4. Evitare di comprimere il materiale contenuto nel sacco.
5. Indossare guanti di protezione per la disinfezione mediante l’apposita pastiglia di
ipoclorito di Calcio e quindi chiudere il contenitore.
6. Chiudere il sacco, sigillandolo con l’apposito dispositivo, così da impedirne l’eventuale riapertura.
7. Chiudere ermeticamente il contenitore rigido ad incastro, seguendo la numerazione
in successione e facendo attenzione che non si rompano le alette.
8. Apporre sul contenitore la sigla dell’U.O. appartenente e la data di chiusura.
N.B. I contenitori rigidi per lo smaltimento degli acuminati e taglienti da 4 e da 11 litri devono essere
inseriti nel contenitore rigido a doppio involucro.

NORME COMPORTAMENTALI PER IL PAZIENTE AFFETTO
DA TBC POLMONARE ATTIVA
Allegato n° 4 -Italiano –
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NORME COMPORTAMENTALI PER IL PAZIENTE AFFETTO
DA TBC POLMONARE ATTIVA
Allegato n° 4 –Inglese

NORME COMPORTAMENTALI PER IL PAZIENTE AFFETTO
DA TBC POLMONARE ATTIVA
Scheda n° 4 –Francese
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PROCEDURA DI TRATTAMENTO PER IL PAZIENTE AFFETTO DA SCABBIA
scheda n° 5
1. Dedicare un servizio igienico con vasca da bagno o doccia dove far lavare accuratamente il paziente e dove successivamente verrà eseguito il trattamento.
2. Se il paziente non è autosufficiente gli operatori sanitari procederanno all’igiene
personale dopo aver indossato i necessari dpi (guanti, camice e copricapo).
3. Dopo il punto 1 o 2 gli operatori sanitari, procederanno alla scarificazione della
cute del paziente utilizzando uno spazzolino rigido da eliminare dopo l’uso nel
contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).
4. Spalmare accuratamente il prodotto topico prescritto su tutta la superficie corporea, ad esclusione della testa.
5. Per garantire che la scarificazione sia efficace e che il prodotto sia spalmato adeguatamente su tutta la superficie corporea è necessario che queste procedure
vengano eseguite dagli operatori sanitari.
6. Ricoprire il corpo del paziente con tubolari di cotone (da richiedere in Magazzino
Economato) o indumenti di cotone molto aderenti, per favorire il maggior contatto
del prodotto con la superficie cutanea.
7. La biancheria intima del paziente e la biancheria del letto devono essere completamente cambiati dopo ogni trattamento topico.
8. Il trattamento deve essere eseguito 2 volte al giorno per almeno tre giorni consecutivi (e comunque secondo prescrizione medica), durante questi tre giorni il paziente deve limitarsi ad eseguire solo l’igiene intima e la pulizia del viso.
9. Al termine dei 3 giorni di trattamento il paziente deve eseguire un bagno o doccia,
prima della visita specialistica di controllo.
10. Per la biancheria, indumenti personali, coperte, materassi e cuscini, vedi scheda
operativa specifica per paziente affetto da scabbia (scheda 4 C).
Gli indumenti personali non trattati a domicilio, possono essere ritirati dai disinfettori.
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SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE
La sorveglianza delle malattie infettive è affidata soprattutto al Sistema Informativo delle
Malattie Infettive (SIMI), basato sulle notifiche dei medici curanti, che comprende segnalazioni immediate per allertare gli operatori della sanità pubblica e riepiloghi mensili
di tutte le malattie infettive notificate, compilati da ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL). Il
SIMI è stato ridefinito nel Decreto ministeriale 15 dicembre 1990 e successiva modifica
relativa alla tubercolosi e alla micobatteriosi (Decreto ministeriale 29 luglio 1998).
Il flusso informativo previsto si
svolge attraverso il medico, ospedaliero o di base, che diagnostica
la malattia infettiva ed effettua la
segnalazione alla ASL di competenza, le Aziende Sanitarie Locali
incaricate della adozione di eventuali misure di profilassi a tutela
della salute pubblica, la Regione
(Agenzia di Sanità Pubblica) con
azione di supervisione e coordinamento, gli Organismi Centrali (Ministero della Salute, ISTAT, Istituto
Superiore di Sanità) ed eventualmente internazionali (UE, OMS).
Oltre al SIMI, le altre componenti del sistema di sorveglianza delle malattie infettive sono
i Sistemi di Sorveglianza Speciale per le meningiti (circolari Min. Sanità del 29 dicembre
1993 e del 27 luglio 1994), la legionellosi (circolare del Min. della Sanità del 29 dicembre
1993), la malattia di Creutzfleld-Jacob (D.M. del 21 dicembre 2001), le tossinfezioni alimentari (D.G.R. del 6 aprile 1999 e D.G.R. del 1 giugno 1999, il morbillo (Circolare Min.
Salute del 20 aprile 2007) e alcune sorveglianze attivate dall’Istituto Superiore di Sanità
che riguardano le epatiti virali acute (SEIEVA), la sindrome emolitica-uremica (SEU), le
malattie sessualmente trasmesse (MST).
Ad integrazione della sorveglianza delle meningiti batteriche esistente, a marzo 2007 è
stato stilato un Protocollo che prevede la segnalazione di tutte le forme di malattia invasiva per i patogeni per i quali esiste un vaccino disponibile.
Esistono infine i Sistemi di Sorveglianza di Laboratorio per le diarree infettive (D.G.R.
4259 del 04/08/98), le meningiti e le altre forme invasive da batteri (D.G.R. 4260 del
04/08/98), le micobatteriosi e la legionellosi (D.G.R. 2488 del 11/05/99) che permettono
una migliore accuratezza diagnostica e facilitano l’indirizzo di eventuali azioni di profilassi
da intraprendere.
Il SIMI stabilisce l’obbligo di notifica (definendone modalità e tempi) per 47 malattie infettive classificate in 4 classi in base alla loro rilevanza di sanità pubblica ed al loro interesse sul piano nazionale ed internazionale; prevede inoltre una quinta classe che comprende malattie non specificamente menzionate nei gruppi precedenti e le zoonosi indicate dal regolamento di Polizia Veterinaria. Secondo tale sistema le malattie infettive
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a obbligo di notifica sono state differenziate in base alle informazioni da raccogliere e
alla tempestività di invio dei dati.
La suddivisione in classi risponde anche a criteri di rilevanza epidemiologica e a esigenze
differenziate di profilassi.

Per specifiche patologie, che comportano l’ospedalizzazione nella maggior parte dei
casi, i sistemi informativi correnti delle dimissioni ospedaliere (SIO) e dell’emergenza
(SIES), possono essere utilizzati per migliorare la sensibilità del sistema di sorveglianza.
Per la notifica dei casi di AIDS e di infezione da HIV rimangono valide le disposizioni
contenute nel DGR 3803 del 14/06/85 e successivo DGR n. 8358 del 13/09/88 che prevedono un flusso informativo differenziato, tramite modulistica specifica, con la trasmissione dei dati direttamente dal laboratorio che effettua la diagnosi all’ASP.
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I dati relativi alle malattie di classe II, sono disponibili nell’area Banca dati SIMI .
Secondo le indicazioni del Ministero della salute, i dati relativi ai cinque mesi più recenti
sono considerati ‘temporanei’, perché ancora passibili di cambiamenti e integrazioni.
I dati ufficiali italiani sono consultabili sul sito del Ministero della Salute (Bollettino epidemiologico) e vengono aggiornati annualmente.

ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI SOGGETTE A NOTIFICA
(Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990)
Allegato n° 1
PATOLOGIE DI CLASSE I°
Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette a regolamento
sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BOTULISMO
COLERA
DIFTERITE
FEBBRE GIALLA
FEBBRE RICORRENTE EPIDEMICA
FEBBRI EMORRAGICHE VIRALI
INFLUENZA CON ISOLAMENTO VIRALE
PESTE
POLIOMIELITE
RABBIA
SARS
TETANO
TIFO ESANTEMATICO
TRICHINOSI

Modalità di segnalazione/notifica
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
1) segnalazione (mod. 1)il medico che ha fatto la diagnosi trasmette il “modello 1” Presidio SPEMP del comune di appartenenza a mezzo telefono, fax o posta elettronica
entro dodici ore dal sospetto di un caso di malattia;
2) segnalazione immediata attraverso il Sistema SIMI WEB (software reso disponibile
dal CNESPS - Istituto Superiore di Sanità) a cura del personale dei Presidi Sanitari
di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale al Servizio DASOE – Regione
Sicilia e da questa al Ministero e all’Istituto Superiore di Sanità via fax o posta elettronica ; ogni mese, il referente individuato fra il personale dell’ Unità Operativa Sanità
Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva elabora i dati aggregati, suddivisi per
fasce di età e sesso (modello 16);
3) segnalazione immediata del Ministero all’Organizzazione mondiale della sanità dell’accertamento del caso, ove previsto;
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CLASSE I°

Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. segnala il caso anche solo sospetto entro 12 ore


Invia MOD. 1


All’U.O. Sanità Pubblica,Epidemiologia e Medicina Preventiva del
comune di residenza del paziente vedi indirizzario a pagina 78.


L’U.O.. Sanità Pubblica,Epidemiologia e Medicina Preventiva del
comune di residenza del paziente, Segnalazione immediata attraverso il Sistema SIMI WEB (software reso disponibile dal
CNESPS - Istituto Superiore di Sanità) a

Normativa specifica:
- Botulismo
- Tetano
- Febbri emoragiche virali (Ebola)
- Malattia di Creutzfeldt – Jakob
- BOTULISMO: Circolare del Ministero n. 9, 1° luglio 1996
L’isolamento non è necessario.
Immediata segnalazione da parte del medico dell’U.O. che individua il caso,alla Farmacia del Presidio Ospedaliero, che richiederà il siero antibotulinum al Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Sanità - Ufficio III°.
- TETANO: Circolare del Ministero della Sanità n. 52 del 9 agosto 1982.
Obbligatorietà della vaccinazione antitetanica per i nuovi nati (legge n. 166 del 27.4.1981)
e anche per alcune categorie di lavoratori a rischio, atleti e militari.
- FEBBRI EMORRAGICHE VIRALI (Ebola): Nota del Ministero della Sanità
100/673/01/4266 del 26 maggio 1995. «Aggiornamento linee guida per la gestione dei
soggetti con sospetta infezione da virus Ebola».
Tutti i casi sospetti o accertati di FEV vanno immediatamente notificati, secondo la normativa vigente, telefonando ai numeri: 06/59943905 (Dirigente Responsabile: Dottoressa Maria Grazia Pompa) o via Fax: 06/59943096
- MALATTIA DI CREUTZFELDT - JAKOB: Ordinanza 12 febbraio 2001.
«Ordinanza contingibile ed urgente per la sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt-Jakob».
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La malattia di Creutzfeldt - Jakob appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi
subacute, e una malattia neurovegetativa ad esito letale, che può presentarsi in tre forme
epidemiologiche denominate: forma sporadica, forma familiare e forma iatrogena e che
la conferma diagnostica è possibile al momento, soltanto mediante esami istologici sull’encefalo.
Riconosciuta la necessità, alla luce dell’accertamento di casi sporadici di encefalopatia
spongiforme del bovino (ESB) in Italia, di monitorare l’incidenza della malattia di Creutzfeldt-Jakob, integrando tale malattia e le sindromi ad essa correlate nell’elenco delle malattie infettive e diffusive che danno luogo a particolari misure di sanità pubblica, questa
ordinanza, aggiunge all’elenco delle malattie di cui alla classe I del Decreto Ministeriale
15 dicembre 1990 la malattia di Creutzfeldt-Jakob, la sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker, l’insonnia familiare letale, ed eventuali sindromi ad esse correlate.
Per la notifica di tali malattie deve essere osservato il flusso informativo descritto più
avanti (art. 1 ordinanza 12 febbraio 2001).
Nei pazienti deceduti con sospetto clinico di malattia di Creutzfeldt-Jakob è obbligatorio
l’esame neuroistopatologico (art.2, ordinanza 12 febbraio 2001).

Malattia di Creutzfeldt - Jakob e sindromi correlate: Ordinanza 12 febbraio 2001
«Ordinanza contingibile ed urgente per la sorveglianza della malattia di Creutzfeldt - Jakob»

Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. segnala il caso entro 12 ore dal sospetto
Invia il MOD.1 e Scheda di Sorveglianza


MOD. 1

SCHEDA DI SORVEGLIANZA


all’ U.O Sanità Pubblica,Epidemiologia e
Medicina Preventiva del comune di
residenza del paziente vedi indirizzario a
pagina 78. Segnalazione immediata
attraverso il Sistema SIMI WEB
(software reso disponibile dal CNESPS Istituto Superiore di Sanità)

1. Ministero della Sanità – Fax 06/59943096
2. Istituto Superiore Sanità – Fax 06/49903012
3. Assessorato alla Salute
Regione Sicilia – Fax 091.7079310

N.B.: Comunicazione dell’esito sia positivo che negativo, dell’esame neuroistopatologico, agli indirizzi indicati
sulla scheda di sorveglianza. Gli enti cui viene comunicato il sospetto, coordinati del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità collaborano, con il medico e con l’azienda unità sanitaria locale per il
compimento dell’iter diagnostico e per l’eventuale indagine epidemiologica.
N.B.: L’art. 2 di detta Ordinanza, ordna che nei pazienti deceduti con sospetto clinico di malattia di Creutzfeldt
- Jakob è obbligatorio l’esame neuroistopatologico.
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PATOLOGIE DI CLASSE II°
Malattie rilevanti perché a elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BLENORRAGIA
BRUCELLOSI
DIARREA INFETTIVA
EPATITE A
EPATITE B
EPATITE C
EPATITE E
EPATITE NANB
EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA
FEBBRE TIFOIDE
LEGIONELLOSI
LEISHMANIOSI CUTANEA
LEISHMANIOSI VISCERALE
LEPTOSPIROSI

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

LISTERIOSI
MENINGITE MENINGOCOCCICA
MENINGO-ENCEFALITE VIRALE
MORBILLO
PAROTITE EPIDEMICA
PERTOSSE
RICKETTSIOSI
ROSOLIA
SALMONELLOSI NON TIFOIDEA
SCARLATTINA
SIFILIDE
TULAREMIA
VARICELLA

Modalità di segnalazione/notifica
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
1. segnalazione (mod. 1) al Presidio del comune di appartenenza dell’azienda sanitaria

2.

3.

4.
5.

provinciale da parte del medico segnalatore , a mezzo telefono, fax o posta elettronica
entro due giorni dal sospetto di un caso di malattia;
nel caso di sospetta malattia batterica invasiva da meningococco, pneumococco ed
emofilo, la segnalazione deve essere inoltrata entro 12 ore dalla diagnosi, anche sospetta; il Protocollo del Marzo 2007 – ISS per la sorveglianza nazionale delle malattie
batteriche invasive in Italia prevede l’utilizzo di apposite schede che si allegano in
copia;
nel caso di sospetto morbillo e rosolia, la sorveglianza deve essere effettuata come
da Sistema di Sorveglianza speciale (Ministero della Salute-Ufficio V - Malattie Infettive e Profilassi Internazionale - Aprile 2007)
segnalazione immediata attraverso il Sistema SIMI WEB come Classe I
per quanto riguarda la sorveglianza della legionellosi deve essere osservato un flusso
specifico come da Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi –
Conferenza Stato- Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano - Maggio 2000
(vedi scheda allegata)
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CLASSE II°
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. segnala il caso entro 48 ore dalla diagnosi; immediatamente per la meningite e sepsi meningococcica anche
solo sospette e per le salmonellosi non tifoide


Invia MOD. 1


all’ U.O Sanità Pubblica,Epidemiologia e Medicina Preventiva
del comune di residenza del paziente vedi indirizzario a pagina
78.
Segnalazione immediata attraverso il Sistema SIMI WEB (software reso disponibile dal CNESPS - Istituto Superiore di Sanità)

Normativa specifica:
-

Blenoraggia
Legionellosi
Meningite meningococcica
Sifilide

- BLENORRAGIA e SIFILIDE, la segnalazione, ai sensi della legge 25 luglio 1956 n.
837, è anonima.
Qualora il «Il Direttore U.O.C. SPEMP, ove ragioni di sanità lo richiedono può fare obbligo
ai sanitari di specificare le generalità degli assistiti affetti da malattie veneree in stato
contagioso….……………… omissis» (art.5,comma 2).
Pertanto, qualora il medico segnalatore non specifichi lo stato di contagiosità della malattia (in particolare, per quanto concerne la sifilide, non precisando se trattasi o no di un
primo accertamento per il paziente), ovvero non specifichi la fonte dell’infezione o non
indichi i provvedimenti adottati nei confronti del caso e degli eventuali contatti, l’ASL ha
sufficienti «ragioni di sanità» per richiedere le generalità del paziente al fine di consentire
l’indagine sul caso ed adottare gli opportuni interventi di profilassi.
- MENINGITE MENINGOCOCCICA, meningiti batteriche in genere:
(Nota del Ministero della Sanità n. 400.2/15/3290 del 27 luglio 1994)

Fatto salvo quanto previsto nelle regole generali di segnalazione delle malattie di classe
II°, per queste è stata introdotta un’apposita Scheda di Sorveglianza (MOD. 2).
Tale scheda vale anche per la meningite tubercolare (notificabile come malattia di classe
III) e per le altre meningiti batteriche (Neisseria Meningitidis e Haemophilus Influenzae).
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manuale bio sicurezza:Layout 1 07/11/11 17.10 Page 57

Deve essere compilata solo per i casi confermati da parte del medico che pone la diagnosi.
N.B.: Tale scheda non sostituisce la notifica prevista dal D.M. 15.12.90, ma la integra.
Per i casi di meningite da Neisseria meningitidis e Haemophilus Influenzae è altresì richiesto l’invio del ceppo batterico isolato al Reparto di malattie batteriche, gastroenteriche e neurologiche Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate
(Dr.sse Mastrantonio Paola e Stefanelli Paola); Per concordare le modalità di invio, contattare il numero 06/49902335.
La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed in modo leggibile. In particolare:
- la parte sovrastante la breve introduzione riguardante il n° della scheda e del ceppo
non dovrà essere compilata
- per «recapito» del compilatore si intende il n. telefonico del lavoro;
- i dati relativi alla Regione ed al Comune dovranno essere iscritti per esteso e non in
codice;
- per «domicilio abituale» si dovrà intendere il luogo dove il paziente vive stabilmente,
indipendentemente dal fatto che vi risieda o meno;
- per «comune inizio sintomi» si dovrà intendere il primo luogo dove gli stessi si sono
manifestati; in questi ultimi due casi, qualora si tratti di piccoli comuni, andrà sempre
citata la sigla della provincia di appartenenza; - per “stato di immunodepressione» si
dovrà intendere la presenza di una patologia e/o di un trattamento terapeutico che
indichi una compromissione del sistema immunitario del paziente.

Meningiti batteriche:
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. segnala il caso immediatamente;


Invia MOD.1 e SCHEDA DI SORVEGLIANZA (MOD.2)
MOD. 1

MOD. 2


all’ U.O Sanità Pubblica,Epidemiologia e Medicina
Preventiva del comune di residenza del paziente
vedi indirizzario a pagina 78.
Segnalazione immediata attraverso il Sistema
SIMI WEB (software reso disponibile
dal CNESPS - Istituto Superiore di Sanità)
N.B.: Per i casi di meningite da Neisseria
meningitidis e da Haemophilus influenzae,
insieme alla scheda deve essere inviato
il ceppo batterico isolato

1. Ministero della Sanità – Fax 06/59943096
2. Istituto Superiore Sanità – Fax 06/49903012
3. Assessorato alla Salute
Regione Sicilia – Fax 091.7079310



Reparto di Malattie Batteriche,
Gastroenteriche e Neurologiche
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
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LEGIONELLOSI: Circolare del Ministero della Sanità n. 400.2/9/5708 del 29 dicembre
1993;
Documento 4 Aprile 2000: «Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi».
Per i casi di legionellosi, secondo le disposizioni ministeriali del 29 dicembre 1993 è
stata introdotta un’apposita Scheda di Sorveglianza che deve essere compilata dal medico che pone la diagnosi. Questa deve essere inviata a cura della Direzione Medica
Ospedaliera - Area Igiene Ospedaliera, al Servizio di Igiene dell’Azienda USL e all’ISS
- Reparto Malattie Batteriche, Respiratorie e Sistemiche – Dipartimento Malattie Infettive,
Parassitarie ed Immunomediate Registro Centrale delle Legionellosi.
Al succitato Laboratorio, insieme alla scheda, devono essere inviati i ceppi di Legionella eventualmente isolati, e quanto possibile un campione di siero prelevato a distanza di 15-20 giorni dall’inizio della sintomatologia.

Legionellosi:
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. segnala il caso entro 48 ore dalla diagnosi
Invia il MOD.1 e Scheda di Sorveglianza


MOD. 1

SCHEDA DI SORVEGLIANZA


all’ U.O Sanità Pubblica,Epidemiologia e Medicina
Preventiva del comune di residenza del paziente vedi
indirizzario a pagina78.
Segnalazione immediata attraverso il Sistema
SIMI WEB (software reso disponibile dal CNESPS
Istituto Superiore di Sanità).
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Istituto Superiore di Sanità
(Reparto di Malattie Batteriche,
Respiratorie e Sistemiche))
Registro Centrale delle Legionellosi
Tel. 06-49902856 / Fax 06-49387292
(Dirigente Responsabile:
Dr.ssa Ricci Maria Luisa)
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PATOLOGIE DI CLASSE III°
Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni

MALATTIE INFETTIVE DI CLASSE III°
MODALITA’ DI NOTIFICA
1) AIDS
2) Lebbra
3) Malaria
4) Micobatteriosi non tubercolare
5) Tubercolosi
Per queste malattie infettive sono previsti flussi informativi particolari e differenziati.
- AIDS: Circolari del Ministero della Sanità 13 febbraio, 1987 n. 5 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 1987) e 13 febbraio 1988, n. 14 nelle quali vengono riportate indicazioni che limitano il flusso informativo dal medico direttamente alla Regione e al Ministero (C.O.A.
presso ISS).
La nuova scheda di notifica è in triplice copia: per il medico segnalatore, per l’Assessorato Regionale alla Sanità, per il Centro Operativo AIDS (C.O.A.) resso l’ISS. Questa
scheda può essere richiesta dalla Direzione Sanitaria al numero 06/83060401 (Dr.sse
Carboni Angela e Berni Paola).
L’utilizzazione di un’unica scheda per la notifica dei casi adulti e di quelli pediatrici (<13
anni) consente di agevolare il flusso della notifica stessa e di superare il limite della notifica di quei casi adulti, infettatisi in età pediatrica, che non trovano nell’attuale scheda
indicazione sul fattore di rischio di infezione.
La scheda è suddivisa in 2 parti collegate tra loro da un codice prestampato:
• una parte (a) contiene solo le informazioni anagrafiche,
• l’altra parte (b) contiene le informazioni generali, le malattie indicative di AIDS, le modalità di trasmissione dell’infezione, i dati clinici, le informazioni sul centro segnalatore
ed uno spazio per eventuali note.
Per la notifica dei casi di AIDS devono essere utilizzate esclusivamente le schede in
originale con i codici prestampati che sono state fornite agli Assessorati dal C.O.A.
Per favorire la riservatezza dei dati, le due parti della scheda devono essere spedite
contemporaneamente ma in buste separate, evitando, nella prima parte della scheda
(contenente i dati anagrafici del caso) qualsiasi riferimento alla patologia notificata. A tal
fine, per l’invio al C.O.A. sono state predisposte delle buste che accompagnano le nuove
schede di notifica con il seguente indirizzo prestampato: Istituto Superiore di Sanità LEB
- 35 V.le Regina Elena 299, 00161 Roma.
Si raccomanda l’invio contemporaneo delle due parti della scheda per agevolare la raccolta e la validazione dei casi a livello centrale.
- MALARIA: Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 12 maggio 1992.
N.B. Dal centro di diagnosi preparato emoscopico e MOD 3 (tramite corriere espresso)
- Ministero della Sanità, Dipartimento della Prevenzione - Ufficio V° Malattie Infettive 59
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Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma.
La notifica va inviata anche per i soggetti deceduti per sospetta malaria.
La scheda di notifica di questa patologia è suddivisa in 4 sezioni.
Nella prima sezione o generale devono essere indicati la classificazione del caso e i dati relativi al territorio in cui è stato diagnosticato il caso (regione, provincia, comune, azienda ASL).
La sezione A è utilizzata per i dati anagrafici del paziente (cognome, nome, età, sesso,
codice SSN, professione e titolo di studio, cittadinanza, residenza con provincia e comune, etc.,etc.) e viene inviata dal Ministero della Sanità all’ISTAT.
Nella sezione B vanno indicati i dati epidemiologici relativi all’eventuale viaggio del paziente in relazione con la malattia (paese visitato, continente, motivo del viaggio, mansioni in caso di viaggio per lavoro, data di rientro in Italia, data inizio sintomi), i dati clinici
e quelli relativi all’eventuale ricovero (luogo di ricovero con provincia, data di ricovero,
data della diagnosi clinica, data della diagnosi emoscopica, data della guarigione clinica,
data di dimissione se ricoverato, specie di plasmodio evidenziata emoscopicamente o
sospettata clinicamente, tipo di farmaco eventualmente utilizzato dal soggetto per la
chemioprofilassi, tipi di farmaci antimalarici utilizzati per la terapia, eventuale farmaco
resistenza riscontrata, eventuale stato di gravidanza o concomitanza di patologie in atto).
La sezione C è riservata al Ministero della Sanità.

AIDS
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
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Malaria:
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. segnala il caso entro 24 ore dalla diagnosi
Invia il MOD.1 e MOD.3


MOD. 1

MOD.3 o scheda di sorveglianza


all’ U.O.C. Sanità Pubblica,Epidemiologia e
Medicina Preventiva del comune di residenza
del paziente vedi indirizzario a pagina 78.
Segnalazione immediata attraverso il Sistema
SIMI WEB (software reso disponibile dal
CNESPS - Istituto Superiore di Sanità)

Ministero della Sanità
Dipartimento della
Prevenzione
Ufficio V° Malattie Infettive
Tel. 06-59943905;
Fax 06-59943060

N.B.: Dal Centro di diagnosi preparato demoscopico e MOD.3 (tramite corriere espresso)
——————Ministero della Sanità - Dipartimento della Prevenzione
Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma

- TUBERCOLOSI e MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE: Nota del Ministero della
Sanità n. 400/34.1/2022 del 27/3/95.verificare nuova normativa.
La segnalazione da parte del medico curante di tutti i casi di tubercolosi sospetti o accertati al Servizio di Igiene Pubblica della ASP di diagnosi, deve essere fatta entro 3
giorni.
Nel caso in cui l’ASP di diagnosi sia diversa da quella di residenza o di domicilio abituale
del paziente, le informazioni disponibili dovranno essere immediatamente comunicate
a quest’ultima, al fine di permettere la messa in atto degli interventi di prevenzione e
controllo.
N.B.: devono essere notificati tutti i nuovi casi e le recidive di T.B.C. attiva polmonare ed
extrapolmonare, indipendentemente dalla contagiosità, inclusi i casi di complesso primario attivo (cioè non calcifico).
Il Decreto Ministeriale 29 Luglio 1998 (G.U. n° 200 del 28 Agosto 1998) reca “modificazioni alla scheda di notifica di caso di Tubercolosi e Micobatteriosi non tubercolare allegata al Decreto Ministeriale 15 Dicembre 1990”.
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Tubercolosi:
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. segnala il caso anche sospetto entro 3 giorni


Invia MOD. 1e MOD.15


All’ U.O.C. Sanità Pubblica,Epidemiologia e Medicina Preventiva del comune di residenza del paziente vedi indirizzario a pagina 78.
Segnalazione immediata attraverso il Sistema SIMI WEB (software reso disponibile dal CNESPS - Istituto Superiore di Sanità)

MALATTIE INFETTIVE DI CLASSE IV°
MODALITA’ DI NOTIFICA
«Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico eve
seguire la segnalazione dell’Azienda Sanitaria Locale solo quando si verificano focolai epidermici»:
Malattie rilevanti e/o passibili di interventi di controllo
1.
2.
3.
4.
5.

DERMATOFITOSI (TIGNA)
FOCOLAI ALTRE MALATTIE
INFEZIONI, TOSSINFEZIONI, INFESTAZIONI DI ORIGINE ALIMENTARE
PEDICULOSI (FOCOLAIO)
SCABBIA (FOCOLAIO)

Modalità di segnalazione/notifica
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
1. segnalazione (mod. 1) al Presidio del comune di appartenenza dell’azienda sanitaria

provinciale da parte del medico segnalatore , a mezzo telefono, fax o posta elettronica
entro un giorno dal sospetto di un caso di malattia ed entro 12 ore per le malattie infettive di origine alimentare;
2. segnalazione immediata attraverso il Sistema SIMI WEB come Classe I
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Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. che pone la diagnosi inoltra la segnalazione del singolo
caso entro 24 ore dall’osservazione; entro 12 ore per le malattie di
origine alimentare


Invia MOD. 1


All’ U.O.C. Sanità Pubblica,Epidemiologia e Medicina Preventiva del
comune di residenza del paziente vedi indirizzario a pagina 78.
Segnalazione immediata attraverso il Sistema SIMI WEB (software
reso disponibile dal CNESPS - Istituto Superiore di Sanità

MALATTIE INFETTIVE DI CLASSE V°
MODALITA’ DI NOTIFICA
Della classe V fanno parte le malattie infettive non comprese nelle classi precedenti, tra
cui le zoonosi previste dal Regolamento di polizia veterinaria (carbonchio, morva, psittacosi, ect.), le parassitosi da protozoi ed elminti(amebiasi, teniasi, ect.), la malattia di
Lyme, la sindrome emolitica uremica.
Malattie infettive e diffusive segnalate all’Azienda Sanitaria Provinciale e non comprese
nelle classi precedenti, che possono costituire un potenziale pericolo per la salute pubblica, o sono epidemiologicamente indicative di una determinata realtà.
1.

ACARIASI

15. CANGRENA GASSOSA

2.

ACTINOMICOSI

16. CARBINCHIO GASTROINTESTINALE

3.

ALTRA MALATTIA

17. CARBONCHIO

4.

AMEBIASI

18. CARBONCHIO CUTANEO

5.

ANCHILOSTOMIASI E NECATORIASI

19. CARBONCHIO POLMONARE

6.

ANISAKIASI

20. CARBONCHIO SETTICEMIA

7.

ASCARIDIASI

21. CESTODI (ALTRE INFESTAZIONI DA)

8.

ASPERGILLOSI

22. CHIKUNGUNYA

9.

BABESIOSI

23. CICLOSPORIASI

10. BALANTIDIASI

24. CISTICERCOSI

11. BLASTOMICOSI

25. COCCIDIOMICOSI

12. BOTRIOCEFALOSI INTESTINALE

26. COCCIDIOSI

13. CAMPYLOBACTERIOSI

27. CONDILOMI ACUMINATI

14. CANDIDOSI

28. CONGIUNTIVITE BATT. VIR.
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29. COXACKIOSI

65. LINFOGRANULOMA VENEREO

30. CRIPTOCOCCOSI

66. MALATTIA DA CITOMEGALOVIRUS (CMV)

31. CRIPTOSPORIDIOSI

67. MALATTIA DA GRAFFIO DI GATTO

32. DENGUE

68. MALATTIA DA PAPILLOMA VIRUS UMANO

33. DERMATOFITOSI

69. MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB

34. DRACONTIASI

70. MALATTIA DI LYME (BORRELIOSI)

35. ECHINOCOCCOSI (IDATIDIOSI)

71. MALATTIA DI REITER

36. ELMINTI (ALTRE INFESTAZIONI DA)

72. MENINGITE (SETTICEMIA) DA ACINETOBAC-

37. ENCEFALITE IN MALATTIE DA PROTOZOI

TER BAUMANNII

38. ENCEFALITE IN MALATTIE DA RICKETTSIE

73. MENINGITE BATTERICA

39. ENCEFALITE VIRALE DA ZANZARA

74. MENINGITE DA ALTRI ORGANISMI NON BAT-

40. ENCEFALITE VIRALE DA ZECCHE

TERICI O VIR

41. ERISIPELA

75. MENINGITE DA BATTERI NON SPECIFICATI

42. ERITEMA INFETTIVO (QUARTA E QUINTA MA-

76. MENINGITE DA CANDIDA

LATTIA)

77. MENINGITE DA COCCIDI

43. ESANTEMA CRITICO(Sesta Malattia)

78. MENINGITE DA CRIPTOCOCCO

44. FARINGITE STREPTOC.

79. MENINGITE DA HAEMOPHILUS

45. FEBBRE Q

80. MENINGITE DA HISTOPLASMA

46. FEBBRE QUINTANA

81. MENINGITE DA LEPTOSPIRA

47. FEBBRE TIFOIDE

82. MENINGITE DA PNEUMOCOCCO

48. FILARIASI

83. MENINGITE DA TRIPANOSOMA

49. FRANBOESIA

84. MENINGITE SIFILITICA

50. GASTROENTERITE

85. MENINGITE STAFILOCOCCICA

51. GIARDIASI

86. MENINGITE STREPTOCOCCICA

52. GONORREA

87. MENINGOENCEFALITE DA TOXOPLASMA

53. GRANULOMA INGUINALE

88. MENINGOENCEFALITE DA VIRUS HERPES

54. HAEMOPHILUS INFLUENZAE - FORMA INVA-

89. MOLLUSCO CONTAGIOSO

SIVA

90. MONONUCLEOSI INFETTIVA

55. HERPES GENITALE

91. MORVA

56. HERPES SIMPLEX

92. OSSIURIASI

57. HERPES ZOSTER

93. PARASSITOSI INTEST. N.S.

58. IMENOLEPIASI

94. PEDICULOSI (casi sporadici)

59. IMPETIGINE

95. PINTA

60. INF. DA VIRUS RESP. SINCIZIALE

96. PNEUMOCISTOSI

61. INFEZIONE DA ADENOVIRUS (non specificata)

97. POLMONITE DA CLAMIDIA

62. INFEZIONE NON INVASIVA DA ACINETOBAC-

98. POLMONITE DA HAEMOPHILUS INFLUEN-

TER BAUMANNII

ZAE

63. INFLUENZA

99. POLMONITE DA MYCOP.

64. ISTOPLASMOSI

100. POLMONITE DA PSITTACOSI
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101. POLMONITE PNEUMOCOCCICA

113. SHIGHELLOSI

102. PSITTACOSI (ORNITOSI)

114. SINDROME BOCCA MANI PIEDI

103. SCABBIA (casi sporadici)

115. STRONGILOIDIASI

104. SCHISTOSOMIASI

116. TENIASI

105. SEPSI (SETTICEMIA) DA ACINETOBACTER

117. TOSSINF. ALIMENTARI
118. TOXOPLASMOSI

BAUMANNII
106. SEPSI (SETTICEMIA) DA ALTRI BATTERI G-

119. TRACOMA

107. SEPSI (SETTICEMIA) DA ESCHERICHIA COLI

120. TRICHIURIASI

108. SEPSI (SETTICEMIA) DA HAEMOPHILUS IN-

121. TRICOMONIASI
122. TRIPANOSOMIASI

FLUENZAE
109. SEPSI (SETTICEMIA) PNEUMOCOCCICA

123. ULCERA VENEREA

110. SEPSI (SETTICEMIA) STAFILOCOCCICA

124. URETRITE DA CHLAMYDIA TRACOMATIS

111. SEPSI (SETTICEMIA) STREPTOCOCCICA

125. VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE

112. SEPSI MENINGOCOCCICA

126. WEST NILE

Modalità di segnalazione/notifica
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
1) segnalazione (mod. 1) al Presidio del comune di appartenenza dell’azienda sanitaria
provinciale da parte del medico segnalatore , a mezzo telefono, fax o posta elettronica
in tempi brevi dal sospetto di un caso di malattia; per la segnalazione dei casi di Malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate deve essere osservato un flusso informativo specifico come da Decreto Ministeriale 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del 10 gennaio 2002)
2) segnalazione immediata attraverso il Sistema SIMI WEB come Classe I
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Medico U.O. che pone la diagnosi inoltra la segnalazione
entro 48 ore dall’osservazione;


Invia MOD. 1


U.O.C. Sanità Pubblica,Epidemiologia e Medicina Preventiva
Tel. 0934506137 - Fax: 0934506225 - e-mail: cl.epidemiologia@tiscali.it
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