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Oggetto: valutazione attività di neutralizzazione acari/cimici del letto e attività fungi- e
battericida

Il 13 settembre 2017 è partita la “European Joint Action on Antimicrobial Resistence and
Healtcare – Associated infection (EU-JMRAI) una nuova Joint action sull’antibiotico
resistenza (antimicrobical resistence) per fronteggiare le infezioni correlate all’assistenza.
In questo modo si cerca di avere un momento di confronto per la sintesi e l’implementazione
delle numerose iniziative condotte in questi ultimi anni con l’ambizione di fare dell’Europa
il continente della Best Practice in tema di Antibiotico Resistenza. Attualmente la resistenza
batterica è presente in tutto il mondo. I pazienti che contraggono infezioni mostrano un
incremento dei rischi di conseguire dei risultati clinici peggiori, consumando più risorse
sanitarie rispetto ai pazienti che contraggono infezioni di ceppi non resistenti. L’antibiotico
resistenza diventa un fenomeno che mette a repentaglio decenni di ricerca e scoperte
scientifiche e che necessita di un cambiamento culturale che coinvolge sia i curanti che i
curati.
Nell’incontro del “5th Annual International C. diff. Awareness Conference and Health
EXPO” – Barley Chironda, Infection Control Specialist at Clorox Healthcare, ha posto
l’attenzione sulle superfici che più vengono toccate in una stanza di ospedale. I punti che
sono risultati essere i più critici sono: gli interruttori della luce, il comodino, la pediera del
letto, le sponde laterali e quindi i materassi e cuscini che sono a costante e diretto contatto
con il paziente. Ognuna di queste superfici può essere contaminata da batteri
potenzialmente patogeni.
L’European Centre for Disease Prevention and control in una sua Review della letteratura
in tema di Infezioni Ospedaliere, sottolinea che ogni anno 3,2 milioni di pazienti
contraggono infezioni durante e subito dopo il periodo di degenza ospedaliera. Dove circa
32.000 di loro muoiono come conseguenza diretta alla contrazione dell’infezione. Le
infezioni ospedaliere sono così definite in quanto si realizzano a seguito di un ricovero.
Nonostante le numerose azioni che si sono messe in atto per prevenire le HAI (Hospital
acquired infection) l’incidenza del fenomeno è ancora elevata e quindi critica.
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In Italia le Infezioni ospedaliere causano più vittime degli incidenti stradali: tra 4.500 e 700
morti contro le 3.419 vittime della strada. (Dati ISTAT 2015) Ogni anno circa 5 – 8% ei
pazienti ricoverati contrae una infezione. Di queste, 500 mila casi sono dovuti soprattutto a
infezioni urinarie, della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi. E si stima che circa il 30% siano
potenzialmente prevenibili (dalle 135 alle 210 mila) e che siano direttamente causa del
decesso nell’1% dei casi. L’impatto economico delle infezioni correlate all’assistenza è
stimato intorno a 69 milioni di euro l’anno. (2) Mentre in America i costi relativi alle HAI
nel 2008 sono stati di 6,5 bilioni di dollari (6,5 miliardi di euro).
La presente relazione nasce dalla necessità di validare il sistema steriletto come efficace
procedura di sanificazione di tutte quelle superfici che vengono quotidianamente a contatto
con il paziente e che possono essere considerate contenitori batterici e quindi “veicoli”.
Parliamo quindi dell’Unità paziente (differente a seconda dell’ospedale in cui ci si ricovera)
che consiste nello spazio a disposizione dello stesso all’interno del reparto e che
generalmente comprende il letto, il comodino, la sedia, il materasso, il cuscino, il
campanello per chiamata d’emergenza e luce notturna. Ognuna di queste componenti può
essere considerato il mezzo di trasporto che permette la trasmissione batterica, qualora non
vengano debitamente puliti con idonei disinfettanti (agenti chimici). Tali superfici vengono
contaminate con il costante contatto delle mani che sono da sempre considerate il principale
mezzo di spostamento dei batteri. Tuttavia l’orientamento più moderno considera il
materasso (con relativo cuscino) un ulteriore veicolo per la trasmissione delle infezioni
ospedaliere a causa del suo contatto diretto con il paziente. Esso diventa un contenitore di
fluidi corporei, di cellule desquamate della cute e di carica batterica corporea specifica del
paziente. Quindi un potenziale contenitore di cariche batteriche responsabili di infezione
qualora non si proceda alla sua sanificazione ogni qual volta venga occupato da un nuovo
ospite.
La presente relazione è quindi focalizzata sui complementi d’arredo e quindi sui letti, sui
cuscini e sui materassi (siano essi materassi ospedalieri, in viscoelastico o antidecubito).
Diversi sono gli studi pubblicati in questi anni in merito a tale argomento, soprattutto dopo
i numerosi allert del Ministero della Salute, che hanno notificato l’aumento delle resistenze
batteriche ai vari antibiotici. I letti e le lenzuola utilizzate nei nosocomi, sono stati
identificati come i potenziali contenitori di microrganismi (funghi, batteri e virus) resistenti
alle diverse forme di pulizia e quindi anche in grado di resistere agli agenti chimici utilizzati
per la sanificazione. Le principali cariche batteriche, riscontrate ad elevati livelli di
concentrazione, possono così diventare rischiose per le persone con una immunodeficienza
o compromissione del sistema immunitario specialmente quando danno origine alle
superinfezioni. (Soprattutto Staphylococchi e Micrococchi)
Sarebbe interessante valutare le concentrazioni di tali cariche batteriche (quantitative e
qualitative) presenti sulle lenzuola e sui materassi, dopo il lavaggio. Infatti sui tessuti
ospedalieri sono state rilevati gli stessi patogeni rintracciati nelle divise degli operatori
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sanitari. Quindi i tessuti possono essere considerati i responsabili di una trasmissione di
microrganismi patogeni qualora non siano costantemente lavati. In uno dei pochi studi
effettuati sulla biancheria da letto ospedaliera sono state conteggiate cariche
microbiologiche per il 50% Gram positivi, che corrispondono a loro volta al 53% di cariche
batteriche cutanee. Infatti sono state isolate 91 specie differenti di Staphilococchi in 67
campioni e 14 specie di Pseudomonas in altri 13 campioni . La stessa biancheria esaminata
dopo una sola notte di utilizzo, conteggia una carica batterica pari a 105 cfu/10 cm2 ed il 38%
dei batteri isolati possono diventare patogeni nei pazienti immunocompromessi. Ancora
maggior importanza assume la sanificazione dei letti e dei materassi nelle aree chirurgiche
che ospitano i pazienti che rientrano dalle sale operatorie.
Steriletto, è essenzialmente un sistema di generazione portatile di ozono, studiato
specificatamente per il trattamento di Cuscini e Materassi. L’ozono è infatti noto per le sue
peculiari proprietà disinfettanti, sia nei confronti di batteri, virus, funghi e infestanti, si veda
ad esempio la Tabella 2 tratta da un documento del Ministero della Salute
(C_17_pubblicazioni_1514_allegato.pdf). Al fine della presente relazione, verranno
documentati casi più recenti e focalizzati alle proprietà inattivanti di acari e cimici dei letti.
Inoltre, verrà valutata positivamente la potenziale applicazione nei confronti dei virus, in
particolare del SARS-COV-2 (COVID 19).
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Steriletto

Il funzionamento di Steriletto è molto semplice, un generatore produce Ozono utilizzando
l’ossigeno presente nell’aria e lo convoglia tramite un tubo di raccordo in silicone all’interno
di un sistema di diffusione capillare. Quest’ultimo può essere assimilato ad una normale
coperta la quale, grazie alla propria particolare struttura microforata e reticolata nella parte
inferiore, crea delle isole di ozono le quali sanificano Materassi e Guanciali nella loro
interezza ed in profondità.
Basta semplicemente posizionare la speciale copertura in PVC Medicale sulle aree da
trattare, collegare il tubicino al generatore, e lo stesso alla rete elettrica, successivamente
premere il tasto di avvio per un ciclo preimpostato standard di 10 minuti.
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La sua copertura uniforme garantisce, sia la Sanificazione anche nei punti più difficilmente
raggiungibili, sia il confinamento dell’ozono nell’area trattata, contenendone al massimo le
dispersioni in ambiente. La percezione olfattiva è pertanto minima è la dose erogata e ben
al di sotto del minimo consentito per legge, garantendo così la massima sicurezza per gli
operatori.
Questo accorgimento consente di effettuare la sanificazione anche in presenza di personale
nella stanza.
Capacità di Inattivazione di Ozono prodotto da Generatori

Acari

L’attività acaricida dell’ozono è stata dimostrata sulla famiglia delle Rhipicephalus
sanguineus, conosciuto anche con il nome di zecca del cane. Le zecche sono artropodi,
appartenenti all’ordine degli Ixodidi compreso nella classe degli Aracnidi, la stessa di ragni,
acari e scorpioni.
Nel 2017 è apparsa una pubblicazione sulla rivista specialistica internazionale Ozone:
Science & Engineering (doi: 10.1080/01919512.2017.1403306) dove si dimostra come
l’ozono presenta un effetto acaricidico sulle zecche, favorendo un effetto ossidativo sulla
cuticola e sullo spiracolo respiratorio portandole alla morte. Lo studio ha rivelato che
l'azione ossidativa dell'ozono ha agito sull'esoscheletro della zecca in modo molto intenso,
provocando grandi danni nell'epicuticola e nello spiracolo respiratorio.
Cimici dei Letti

La cimice dei letti comune (Cimex lectularius L.) e la cimice dei letti tropicale (Cimex
hemipterus F.) sono ectoparassiti umani che sono ricomparsi a livello globale, tranne che in
Antartide, negli ultimi due decenni. Tra queste, la C. lectularius, si trova più comunemente
trova nelle regioni temperate. Nel 2020 appare uno studio della Michigan State University,
pubblicato sula rivista Pest Management Science (doi: 10.1002/ps.5864) relativo all’azione
dell’ozono nella lotta alle cimici dei letti, in particolare alla C. lectularius. Lo studio è molto
approfondito e fornisce valori di ozono e tempi di esposizione utili per eradicare le cimici
dei letti, comprensive delle eventuali uova. Dalle conclusioni alle quali sono giunti i
ricercatori, si evince che la tecnica dell’ozono è adatta esclusivamente al trattamento di
mobili, materassi, libri, ecc. e articoli speciali infestati da cimici dei letti (ad esempio dipinti
murali, sculture, dispositivi medici) in camere di ozonizzazione portatili (come ad esempio
lo Steriletto, ndr). Infine e soprattutto, l'efficacia delle camere di ozono portatili potranno
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essere importanti strumenti IPM (Integrated Pest Management) per il gestione delle comuni
cimici dei letti.

Attività Anti-Batterica e Anti-Fungina

L’ozono è un gas naturale che possiede un elevato potere disinfettante nei confronti di
batteri, virus, muffe, funghi ed ha inoltre un’azione deodorante. Queste proprietà sono
ampiamente presenti nella letteratura scientifica e su siti ufficiali del Ministero della Salute
o delle Autorità Sanitaria Europee e Americane.
L’ozono esplica la sua azione di eliminazione di microrganismi e di odori, per ossidazione
perdendo un atomo di ossigeno.
Quando l’ozono viene in contatto con una materia organica, avviene una reazione di ossidazione. In altre parole, i batteri, virus, muffe, ma anche le molecole chimiche che sono
percepite come odori, sono ossidati, ed in conseguenza sono disattivati.
Pertanto, i microrganismi “viventi” sono uccisi, mentre le molecole degli odori sono
trasforma- te in altre molecole. Visto che l’ozono è un gas più pesante dell’aria, penetra in
profondità tra le fibre dei tessuti (tappeti, moquette, ecc.), proprio là dove si annidano i
microrganismi, espletando la propria azione con grande efficacia ed in profondità.
Steriletto è stato testato dalla ditta Cialab utilizzando test certificati quali UNI EN ISO
14689-12004, EC 1-2014 UNI EN ISO 7218:2013 e UNI EN ISO 11133:2020. I
microorganismi tesati sono stati sono tra i più diffusi agenti patogeni in grado di provocare
infezioni anche mortali. Tra questi si è testo, l’Eschericchia coli ATCC 25922, la
Pseudomona aeuroginosa ATCC 15442, lo Staphylococcus aureus ATCC 65, la Candida
albicans ATCC 10231 e l’Aspergillus brasiliensis ATCC 16404. Sono stati quindi contaminati
materassi fino a 17cm di profondità, coprimaterasso, fodera del materasso e 1 cm della
gomma piuma della parte superiore del materasso. Questi sono stati trattati con Steriletto
utilizzando le condizioni operative standard e si è osservata una riduzione significativa sia
dei batteri, sia dei miceti con percentuali di abbattimento che oscillano tra il 100% ed il
97% per quanto attiene ai coprimaterasso e fodera del materasso. Nel caso del materasso, le
percentuali diminuiscono con la profondità della contaminazione batterica. L’attività di
Steriletto nel caso di contaminazioni profonde dei materassi, richiede una spiegazione
aggiuntiva. Occorre considerare che le contaminazione batteriche sui materassi sono
superficiali, per ragioni connesse con il ciclo vitale dei microorganismi, così come
dimostrato da diversi studi internazionali riportati dalla letteratura scientifica (doi:20472994-1-27; 10.1186/2047-2994-1-27; 10.1128/AEM.03480-13; 10.1016/j.ajic.2021.08.008;
10.1002/app.45914). I test sono stati condotti per validare, entro i parametri operativi di
Steriletto, l’attività battericida e fungicida nelle zone profonde dei materassi. Questo perché,
se è vero che la contaminazione è superficiale, è altrettanto vero che l’uso continuo dei
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materassi può provocare lacerazioni o tagli che potrebbero permettere la diffusione dei
microorganismi all’interno del materasso. In questo caso, Steriletto è iun grado di intervenire
efficacemente, modificando i parametri di esercizio quali la durata dell’intervento ed
eventualmente la concentrazione di ozono.
Attività antivirale anti-Covid-19
Steriletto non è stato testato su federe, coprimaterassi e materassi poiché i laboratori che
possono utilizzare campioni di Covid-19, oltre ad essere in numero esiguo, sono attualmente
impegnati nel processamento dei tamponi giornalieri. Detto questo però, è indubbio che
l’ozono sia in grado di inattivare il coronavirus con estrema efficacia, come dimostrato
dall’esplosione di pubblicazioni scientifiche apparse tra la seconda metà del 2020 fino ad oggi.
Quindi l’ozono è in grado di inattivare il coronavirus e Steriletto potrebbe trovare una valida
applicazione in questo campo di disinfezione purché venga utilizzato come previsto dalle
normative vigenti, in particolare la Circolare Ministero della Salute n. 0017644 del 22.05.2020.
Le procedure di utilizzo dell’ozono possono essere complementari a procedure di pulizia e
ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo
scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta
delle superfici esposte secondo il seguente ordine:
1. pulizia
2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed
ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
4. adeguata areazione dei locali.

In fede
Prof. Giuseppe Zanoni
(F.to digitalmente)
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1.
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Referenti Controlli Servizi Appaltati Simona Cirelli e Stefania Silvestri.
Struttura Igiene Ospedaliera e qualità dei servizi ambientali: Dott.ssa Paola Antonioli,
Dott.ssa M. Chiara Manzalini
Struttura Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali: Dott.ssa Rita Burattini
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Scopo

Definire le modalità di sanificazione degli arredi che compongono l’unità del malato e
dei materassi utilizzati nel ricovero dei pazienti e che afferiscono all’ATAGES C1- Unità di
degenza
Nell’ambito del contratto C1, sono previste a noleggio le seguenti tipologie di arredi e
materassi:
letto elettrico CMB
letto meccanico CMB
comodino CMB
poltrona CMB
sedia e tavolo CMB
armadio CMB
seggetta CMB
comoda CMB
sollevatore CMB
barelle CMB
materasso standard
materasso antidecubito statico “Synerplus”+ cover
materassi antidecubito dinamici ad aria Service Med
Le stanze di degenza vengono sanificate quotidianamente da Copma secondo le modalità
concordate nell’ambito dell’ATAGES C4 – “Gestione del Servizio di sanificazione spazi interni ed
esterni. Raccolta differenziata dei rifiuti nei reparti e trasporto ai punti interni di consegna”.
Gli arredi che compongono l’unità di degenza dell’utente ricoverato in regime ordinario o
DH/DS e tutte le attrezzature che ha adoperato (sollevatori, aste porta flebo, walker, seggette,
comode, etc) dovranno essere sanificate alla dimissione da Copma. Il letto dovrà essere
privato del materasso affinchè la Ditta di pulizia provveda alla sanificazione di tutta la
struttura.
I materassi vengono forniti dalla Ditta Servizitalia e ServiceMed su richiesta da parte delle
UUOO.
4.

Campo di applicazione

Le UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna Cona-Ferrara. Guardaroba
Servizitalia.
5.

Riferimenti

Riferimenti normativi: \
Riferimenti interni:
ATAGES C1- Unità di degenza
ATAGES C4-Pulizia ambientale
(Pubblicati nel portale SAP del Sistema di Governo e Controllo Attività in Concessione)
C1-Atto Aggiuntivo Esecutivo per la gestione dell’unità di degenza
C4- Atto Aggiuntivo Esecutivo del servizio di sanificazione spazi interni ed esterni. Raccolta
differenziata dei rifiuti nei reparti e trasporto ai punti interni di consegna
Validità dei contratti: 29 anni e 10 mesi dalla firma
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Abbreviazioni/Definizioni

C1= Capitolato 1
C4= Capitolato 4
UUOO= Unità Operative
UO= Unità Operativa
OSS= Operatore Socio Sanitario
DdT= Documento di Trasporto
7.

Responsabilità e azioni

Materassi Standard cover bianca

Quando usarli
Quando
sanificarli/sanitizzarli
Come sanificarli/sanitizzarli

Chi deve
sanificare/sanitizzare
E’ previsto l’invio al
Guardaroba per
sanificazione/sanitizzazione
generale

Come fare il letto

Per il paziente con Alert/in
isolamento per malattie
infettive o diffusive

Modalità

Responsabile del
controllo dell’attività di
sanificazione

Vengono usati per pazienti autonomi
che non necessitano di prevenzione
Ogni volta che viene contaminato da
feci o liquidi biologici dello stesso
paziente
L’intera superficie deve essere
sanificata/sanitizzata con un panno
monouso imbibito con soluzione di
ipoclorito di sodio all’1% (10.000
ppm) es. 8 cp da 2,5 gr di Presept in
1 litro di acqua
Personale OSS o Infermieristico

L’infermiere in turno

Quando il materasso è stato
contaminato da liquidi biologici e
ogni volta che l’infermiere ne ravvisa
la necessità.
Il materasso dovrà essere imbustato
e inviato al Guardaroba attraverso le
gabbie di metallo di cui ogni UO è
provvista per la ricezione dei
materassi puliti e per l’invio di quelli
sporchi.
Il materasso deve essere coperto da
un lenzuolo normale. Il letto va poi
finito con gli effetti letterecci
tradizionali secondo le necessità del
paziente e della stagione
Alla dimissione il materasso va
inviato all’interno dell’involucro di
plastica etichettato come effetto
lettereccio a rischio ed inviato alla
sanificazione/sanitizzazione
al
Guardaroba

L’infermiere in turno

L’infermiere in turno

L’infermiere in turno
L’infermiere in turno

L’infermiere in turno

L’infermiere in turno
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Materassi Synerplus cover blu + cover

Quando usarli

Quando
sanificarli/sanitizzarli
Come sanificarli/sanitizzarli

Chi deve
sanificare/sanitizzare
E’ previsto l’invio al
Guardaroba per
sanificazione/sanitizzazione
generale

Come fare il letto

Per il paziente con Alert/in
isolamento per malattie
infettive o diffusive

Cover e cuscinetti
posizionatori

Modalità

Responsabile del
controllo dell’attività

Vengono usati per pazienti che
necessitano
di
un
presidio
antidecubito di prevenzione statico
Ogni volta che viene contaminato
da feci o liquidi biologici dello stesso
paziente
L’intera superficie deve essere
sanificata/sanitizzata con un panno
monouso imbibito con soluzione di
ipoclorito di sodio all’1% (10.000
ppm) es. 8 cp da 2,5 gr di Presept
in 1 litro di acqua.
Personale OSS o Infermieristico

L’infermiere in turno

Quando il materasso è stato
contaminato da liquidi biologici e
ogni volta che l’infermiere ne
ravvisa la necessità.
Il
materasso
dovrà
essere
imbustato e inviato al Guardaroba
attraverso le gabbie di metallo di
cui ogni UO è provvista per la
ricezione dei materassi puliti e per
l’invio di quelli sporchi
Il materasso deve essere coperto
da una traversa posta in centro al
paziente in modo da favorire il
contatto dei talloni con la superficie
diretta della cover del materasso. Il
letto va poi finito con gli effetti
letterecci tradizionali secondo le
necessità del paziente e della
stagione
Alla dimissione il materasso va
inviato all’interno dell’involucro di
plastica etichettato come effetto
lettereccio a rischio ed inviato alla
sanificazione/sanitizzazione
al
Guardaroba

L’infermiere in turno

Cover: sono presidi che potranno
essere messi a protezione del
materasso Synerplus e utilizzati per

L’infermiere in turno

L’infermiere in turno

L’infermiere in turno

L’infermiere in turno

L’infermiere in turno

L’infermiere in turno
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pazienti incontinenti o in caso di
ferite molto essudative.
Il letto andrà poi effettuato come da
prassi con la traversa e il lenzuolo
sopra.
La cover potrà essere inviata al
guardaroba alla dimissione del
paziente o ogni qualvolta si ritenga
necessario, dovranno essere inseriti
all'interno di un sacco arancio e
distinto da altri prodotti letterecci
per favorirne una identificazione più
rapida e un adeguato processo di
lavaggio.
Il sacco dovrà essere allocato
all'interno del container grigio.
Il guardaroba ne rileverà il ritiro e vi
informerà via mail così come sta
facendo per i cuscini e per i
materassi.
Cuscinetti: sono dotati di una fodera
impermeabile che può essere
sanificata in reparto dal personale
dell'Azienda con le modalità già note
per le fodere dei materassi.
In caso di alert da contatto o altre
necessità non risolvibili in reparto, il
lavaggio del cuscinetto può essere
espletato da parte del Guardaroba.
Il cuscinetto o i cuscinetti
posizionatori, dovranno essere
inseriti all'interno di un sacco arancio
che verrà fornito dal guardaroba e
distinto dai guanciali per dormire.
Il sacco dovrà essere allocato
all'interno del container grigio.
Il guardaroba ne rileverà il ritiro e vi
informerà via mail così come sta
facendo per i cuscini e per i
materassi.
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DISTRIBUZIONE MATERASSI SYNERPLUS DATA 27 MAGGIO 2015
Unità Operativa

Edificio

Piano

Posti Letto

SYNERPLUS

Cardiologia

2C3

3

16

16

UTIC

1C3

3

6

0

Cardiologia 2

1C2

2

4 (in 1C2)

4

Pneumologia

1C2

2

22

22

Medicina d'urgenza – OBI - Stanze Carcere

3D2

2

28

28

Div. Neurologia - Clinica Neurologica Neurochirurgia

2C2

1

42

25

Malattie Infettive

3B3

3

16

16

MIO 2

3B1

1

24

24

1B1

1

42

42

2B1

1

42

44

Geriatria - Ortogeriatria

2B3

3

42

42

Oncologia - Ematologia - CTMO

1B3

3

38

37

Nefrologia - Reumatologia - Endocrinologia

1C1

1

34

34

Medicina Interna Ospedaliera Gastroenterologia
Medicina Interna Universitaria - Clinica Medica

Totale

334

Materassi ServiceMed cover azzurra o grigia

Quando usarli

Quando sanificarli
/sanitizzarli

Modalità

Responsabile
del controllo
dell’attività

Vengono usati per pazienti che necessitano di un presidio
antidecubito di prevenzione dinamica individuati secondo
la procedura aziendale sulla prevenzione e il trattamento
delle lesioni da pressione, P-082-AZ del 16/6/2011
Tutti i giorni:
- detergere con acqua e sapone neutro il rivestimento e
la pompa
in caso di paziente colonizzato/ infetto da
microrganismi multiresistenti “Alert Organism” e in
tutti i casi di pazienti in isolamento per malattie
infettive trasmissibili es. meningite meningococcica,
influenza, clostridium difficile, diarree, disinfezione
con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1% (1000
ppm) es. 1 cp da 2,5 gr di Presept in 1 litro di acqua
In caso di contaminazione da materiale biologico:
sanificare/sanitizzare con soluzione di ipoclorito di sodio
all’1% (10.000 ppm) es. 8 cp da 2,5 gr di Presept in 1
litro di acqua. Se ritenuto necessario, chiedere alla ditta

L’infermiere in
turno

L’infermiere in
turno

Direzione delle Professioni Sanitarie
Via Aldo Moro 8 – 44124 Cona, Ferrara | Tel Tel. 0532 237.799 Fax. 0532 236051 | e-mail: m.teodorini@ospfe.it

Istruzione operativa
Direzione delle Professioni Sanitarie

Sanificazione
/sanitizzazione

Chi deve
sanificare/
sanitizzare
E’ previsto l’invio
alla ditta per
sanificazione/
sanitizzazione
Come fare il letto

Per il paziente con
Alert/in
isolamento per
malattie infettive
o diffusive
9.
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la sostituzione della cover.
! La cover del materasso può essere sostituita ed inviata
alla Ditta, nell’ambito del ricovero del paziente, quando
contaminata, e sostituita da una pulita.
Sanificazione/sanitizzazione celle:
al bisogno e in caso di degenza prolungata, disinfezione
con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1% (1000 ppm)
es. 1 cp da 2,5 gr di Presept in 1 litro di acqua
Materassi:
vengono sanificati/sanitizzati dalla Ditta Esternalizzata
alla dimissione.
Cover:
dal personale OSS o infermieristico e, se necessario, dalla
Ditta Esternalizzata.
Nell’Unità Operativa personale OSS o Infermieristico.
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ServiceMed

L’infermiere in
turno
L’infermiere in
turno

Il materasso è sanificato/sanitizzato alla dimissione del
paziente e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L’infermiere in
turno

Il materasso deve essere coperto da una traversa posta
in centro al paziente in modo da favorire il contatto dei
talloni con la superficie diretta della cover del materasso.
Il letto va poi finito con gli effetti letterecci tradizionali
secondo le necessità del paziente e della stagione.
Alla dimissione il materasso va inviato all’interno
dell’involucro di plastica etichettato come effetto
lettereccio a rischio e predisposto al ritiro da parte della
Ditta ServiceMed per la sanificazione/sanitizzazione.

L’infermiere in
turno

L’infermiere in
turno

Strumenti di registrazione

Bolle di accompagnamento (DdT) fornite alle UUOO alla consegna dei materassi sanificati.
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LA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI
ANTIDECUBITO PER
L’ABBATTIMENTO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE
Approfondimenti | 20 Marzo 2018
Alessandra Vernacchia
Infermiere Forense e Legale specializzato in Wound Care
Introduzione
Il 13 settembre 2017 è partita la “European Joint Action on Antimicrobial Resistence and Healtcare – Associated infection
(EU-JMRAI) una nuova Joint action sull’antibiotico resistenza (antimicrobical resistence) per fronteggiare le infezioni correlate
all’assistenza. In questo modo si cerca di avere un momento di confronto per la sintesi e l’implementazione delle numerose
iniziative condotte in questi ultimi anni con l’ambizione di fare dell’Europa il continente della Best Practice in tema di Antibiotico Resistenza. Attualmente la resistenza batterica è presente in tutto il mondo. I pazienti che contraggono infezioni mostrano un
incremento dei rischi di conseguire dei risultati clinici peggiori, consumando più risorse sanitarie rispetto ai pazienti che
contraggono infezioni di ceppi non resistenti. (8) L’antibiotico resistenza diventa un fenomeno che mette a repentaglio decenni
di ricerca e scoperte scientifiche e che necessita di un cambiamento culturale che coinvolge sia i curanti che i curati. (9)
Nell’incontro del “5th Annual International C. diff. Awareness Conference and Health EXPO” – Barley Chironda, Infection
Control Specialist at Clorox Healthcare, ha posto l’attenzione sulle superfici che più vengono toccate in una stanza di ospedale.
I punti che sono risultati essere i più critici sono: gli interruttori della luce, il comodino, la pediera del letto, le sponde laterali e
quindi i materassi e cuscini che sono a costante e diretto contatto con il paziente. Ognuna di queste superfici può essere contaminata da batteri potenzialmente patogeni. (4)
L’European Centre for Disease Prevention and control in una sua Review della letteratura in tema di Infezioni Ospedaliere,
sottolinea che ogni anno 3,2 milioni di pazienti contraggono infezioni durante e subito dopo il periodo di degenza ospedaliera.
Dove circa 32.000 di loro muoiono come conseguenza diretta alla contrazione dell’infezione. Le infezioni ospedaliere sono così
definite in quanto si realizzano a seguito di un ricovero. Nonostante le numerose azioni che si sono messe in atto per prevenire
le HAI (Hospital acquired infection) l’incidenza del fenomeno è ancora elevata e quindi critica. (1)
In Italia le Infezioni ospedaliere causano più vittime degli incidenti stradali: tra 4.500 e 700 morti contro le 3.419 vittime della
strada. (Dati ISTAT 2015) Ogni anno circa 5 – 8% ei pazienti ricoverati contrae una infezione. Di queste, 500 mila casi sono
dovuti soprattutto a infezioni urinarie, della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi. E si stima che circa il 30% siano potenzialmente
prevenibili (dalle 135 alle 210 mila) e che siano direttamente causa del decesso nell’1% dei casi. L’impatto economico delle
infezioni correlate all’assistenza è stimato intorno a 69 milioni di euro l’anno. (2) Mentre in America i costi relativi alle HAI nel
2008 sono stati di 6,5 bilioni di dollari (6,5 miliardi di euro).
Materiali e Metodi
Il presente articolo nasce dalla curiosità di osservare le procedure di sanificazione di tutte quelle superfici che vengono quotidianamente a contatto con il paziente e che possono essere considerate contenitori batterici e quindi “veicoli”. Inoltre ci si chiede
se sia sufficiente la sanificazione della superficie piuttosto che la sanitizzazione dell’ambiente o comunque l’integrazione delle
due attività per ottenere l’abbattimento delle cariche batteriche.
Parliamo quindi dell’Unità paziente (differente a seconda dell’ospedale in cui ci si ricovera) che consiste nello spazio a disposizione dello stesso all’interno del reparto e che generalmente comprende il letto, il comodino, la sedia, il materasso, il cuscino, il
campanello per chiamata d’emergenza e luce notturna. (17) Ognuna di queste componenti può essere considerato il mezzo di
trasporto che permette la trasmissione batterica, qualora non vengano debitamente puliti con idonei disinfettanti (agenti chimici). Tali superfici vengono contaminate con il costante contatto delle mani che sono da sempre considerate il principale mezzo
di spostamento dei batteri. Tuttavia l’orientamento più moderno considera il materasso (con relativo cuscino) un ulteriore veicolo per la trasmissione delle infezioni ospedaliere a causa del suo contatto diretto con il paziente. Esso diventa un contenitore di
fluidi corporei, di cellule desquamate della cute e di carica batterica corporea specifica del paziente. Quindi un potenziale contenitore di cariche batteriche responsabili di infezione qualora non si proceda alla sua sanificazione ogni qual volta venga occupato
da un nuovo ospite.(14)
I batteri che riconosciamo come patogeni nosocomiali sono:
Batteri commensali: sono presenti nella normale flora batterica ed hanno l’importante ruolo di prevenire la colonizzazione da
parte di microrganismi patogeni. Per esempio Lo stafilococco cutaneo coagulase-negativo può causare infezioni dei CV Periferi-

ci, mentre l’Escherichia Coli è causa delle infezioni delle vie urinarie.
Batteri patogeni: Hanno una forte virulenza e causano infezioni indipendentemente dallo stato dell’ospite. Anaerobi Gram Positivi (Clostridium)che causano le gangrene.
Batteri Gram positivi: Staphylococcus aureus – battere cutaneo che colonizza la cute ed il naso oltre ad essere presente sia sui
pazienti che sullo staff ospedaliero. E’ causa di una ampia varietà di infezioni a livello polmonare, a livello cardiaco, alle ossa e
alla circolazione sanguigna ed è frequentemente resistente agli antibiotici. Anche il Beta-haemolytic streptococci è importante.
Batteri Gram-negativi: Enterobacteriacae (e.g. Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia marcescens), posso
colonizzare tutti i siti dove le difese immunitarie sono compromesse. (CVC, CVP etc.) e causano serie infezioni (surgical site,
lung, bacteraemia, peritoneum infection). Possono essere molto resistenti.
Batteri Gram-negative: batteri come Pseudomonas spp. Spesso isolati nell’acqua e nelle zone umide. Possono colonizzare il
tratto digestivo dei pazienti ricoverati.. Altri batteri rischiosi che sono stati selezionati sono la Legionella species che può causare
alterazioni pneumologiche (sporadiche o endemiche) attraverso le inalazioni dell’aerosol contenente acqua contaminata (aria
condizionata, aerosol terapia).
Virus: C’è la possibilità di una trasmissione nosocomiale di alcuni virus inclusi le Epatiti B e C (trasfusioni, dialisi, endoscopia
e iniezioni) oltre al rotavirus, e 7 entorovirus trasmessi dalle mani alla bocca e per trasmissione oro-fecale. Altri virus che possono essere trasmessi sono Citomegalovirus, HIV, Ebola, Virus dell’influenza, herpes simplex, varicella zoster.
Parassiti e funghi: Alcuni parassiti come la Giardia sono facilmente trasmissibili sia tra gli adulti che tra i bambini. Alcuni funghi
e altri parassiti sono organismi opportunisti e causano infezioni durante una terapia antibiotica o un trattamento immunosoppressivo (Candida albicans, Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans, Cryptosporidium). Sono la causa delle maggiori infezioni
sistemiche presenti nei pazienti immunocompromessi. Anche la Sarcoptes scabies (scabies) è un ectoparassita che ha causato
ripetuti focolai all’interno degli ospedali. (5)
Nel Gennaio 2017 è stata stilato il primo elenco delle 12 famiglie di batteri che rappresentano la più grande minaccia per la salute
umana.(20) Figurano i 12 ceppi di batteri resistenti agli antibiotici divisi per gradi di Resistenza all’attività farmacologica.(20)
Priorità 1: FONDAMENTALE
1. Acinetobacter baumannii, resistente ai carbapenemi
2. Pseudomonas aeruginosa, resistente ai carbapenemi
3. Enterobacteriaceae, resistenti ai carbapenemi, produttori di ESBL
Priorità 2: ELEVATA
1. Enterococcus faecium, resistente alla vancomicina
2. Staphylococcus aureus, resistente alla meticillina, intermediato e resistente alla vancomicina
3. Helicobacter pylori, resistente alla claritromicina
4. Campylobacter, resistente ai fluorochinoloni
5. Salmonellae, resistente ai fluorochinoloni
6. Neisseria gonorrhoeae, resistente alle cefalosporine, resistente ai fluorochinoloni
Priorità 3: MEDIA
1. Streptococcus pneumoniae, non suscettibile alla penicillina
2. Haemophilus influenzae, resistente all’ampicillina
3. Shigella, resistente ai fluorochinoloni
Un esempio di sopravvivenza scientificamente dimostrata è lo studio condotto sulle cariche di MRSA che riescono a sopravvivere in ambiente ospedaliero per diversi mesi in forma inanimata. (14)
L’Ospedale diventa un contenitore di microrganismi che potrebbero essere potenzialmente responsabili delle infezioni nosocomiali. Tali batteri sono stati riscontrati su tutte quelle superfici che quotidianamente vengono a contatto con le mani di tutti coloro
che si muovono all’interno dei vari reparti e a cui nessuno presta importanza. Vengono veicolati da tutti gli oggetti che indossiamo e che non abbiamo cura di pulire. Basti ricordare lo studio choc eseguito dalla New York University nel 2016 sulle cravatte
indossate dai medici, con cui è stato dimostrato che non solo è un ricettacolo di germi e di batteri ma è anche il mezzo attraverso
cui si propagano all’interno dei nosocomi. Così la British Medical Association ha diffuso nuove direttive per proteggere i pazienti
dai microbi che circolano numerosi nelle corsie disponendo quanto segue:
I medici devono evitare di indossare indumenti non funzionali come le cravatte, sulle quali si annidano batteri resistenti agli
antibiotici.(6)
Secondo la letteratura infermieristica, riconosciamo due tipi di disinfezione: regolare e terminale.
La disinfezione regolare è riferita all’attività di pulizia effettuata ogni giorno sull’Unità del paziente e che dovrebbe riguardare
anche gli oggetti che lo stesso usa. Al contrario

La disinfezione terminale considera tutte le parti e gli elementi dell’unità con particolare riguardo al letto nel momento in cui
il paziente viene dimesso, se è deceduto o addirittura trasferito in isolamento per aver contratto un’infezione ospedaliera.
Quest’ultima disinfezione, che appare essere molto più accurata, dovrebbe essere effettuata in maniera intermedia anche quando
si tratta di un ricovero che si protrae per lungo tempo. In genere entrambi i tipi di disinfezione vengono effettuati con il presupposto di eliminare lo sporco ed impedire la disseminazione batterica sugli altri arredi o sugli strumenti che circolano per il reparto.
(6)
Discussione
Poniamo la nostra attenzione sui complementi d’arredo e quindi sui letti, sui cuscini e sui materassi (siano essi materassi ospedalieri, in viscoelastico o antidecubito).
Diversi sono gli studi pubblicati in questi anni in merito a tale argomento, soprattutto dopo i numerosi allert del Ministero della
Salute, che hanno notificato l’aumento delle resistenze batteriche ai vari antibiotici. I letti e le lenzuola utilizzate nei nosocomi,
sono stati identificati come i potenziali contenitori di microrganismi (funghi, batteri e virus) resistenti alle diverse forme di
pulizia e quindi anche in grado di resistere agli agenti chimici utilizzati per la sanificazione. Le principali cariche batteriche,
riscontrate ad elevati livelli di concentrazione, possono così diventare rischiose per le persone con una immunodeficienza o
compromissione del sistema immunitario specialmente quando danno origine alle superinfezioni. (Soprattutto Staphylococchi e
Micrococchi)
Sarebbe interessante valutare le concentrazioni di tali cariche batteriche (quantitative e qualitative) presenti sulle lenzuola e sui
materassi, dopo il lavaggio. Infatti sui tessuti ospedalieri sono state rilevati gli stessi patogeni rintracciati nelle divise degli operatori sanitari. Quindi i tessuti possono essere considerati i responsabili di una trasmissione di microrganismi patogeni qualora non
siano costantemente lavati. In uno dei pochi studi effettuati (12) sulla biancheria da letto ospedaliera sono state conteggiate
cariche microbiologiche per il 50% Gram positivi, che corrispondono a loro volta al 53% di cariche batteriche cutanee. Infatti
sono state isolate 91 specie differenti di Staphilococchi in 67 campioni e 14 specie di Pseudomonas in altri 13 campioni (12). La
stessa biancheria esaminata dopo una sola notte di utilizzo, conteggia una carica batterica pari a 105 cfu/10 cm2 ed il 38% dei
batteri isolati possono diventare patogeni nei pazienti immunocompromessi. Ancora maggior importanza assume la sanificazione
dei letti e dei materassi nelle aree chirurgiche che ospitano i pazienti che rientrano dalle sale operatorie.
Ogni materasso presumibilmente (o preferibilmente) è dotato di una cover che non sempre viene rimossa al cambio paziente. Tale
cover può essere di cotone, e quindi contenere tutto quello che viene riscontrato nella biancheria da letto, oppure in poliuretano,
nylon, Dartex, goro-tex o easytex (tessuti tecnici) qualora si tratti di superfici antidecubito. Tali tessuti tecnici sono creati apposta
per essere antibatterici, antifungini ed antimicotici e solo alcune cover, confezionate con specifici materiali, possono anche subire
il processo di sterilizzazione a garanzia dell’abbattimento totale delle cariche patogene e quindi utilizzabili nelle camere bianche.
Le CDC (Center for Disease Control and Prevention) già dal 2003 raccomandava la sostituzione e la cura delle cover dei materassi per prevenire le infezioni ospedaliere riconoscendo la certa contaminazione degli stessi e stabilendo che, qualora fossero
macchiati o lacerati si sarebbe dovuto procedere alla loro sostituzione. Ma non di meno importante deve essere l’attenzione ai
prodotti chimici utilizzati che devono essere registrati come disinfettanti (dispositivi medici) e che devono essere compatibili con
i materiali tessili in grado di prevenire la formazione di buchi e di condense. Tuttavia nonostante queste indicazioni, le CDC di
Atlanta non individuano la stanza come critica per la proliferazione batterica né tanto meno quello che è posizionato al suo
interno. Differenti studi condotti in altre nazioni (Spagna) hanno invece dimostrato esattamente il contrario, cioè che le stanze
d’ospedale e specialmente i letti, nonostante la pulizia post dimissione, restano contaminati. In questo modo se il successivo
occupante viene a contatto con cariche di Meticillinoresistenti, vancomicinoresistenti, enterococco (VRE) o Clostridium, a causa
della loro elevata patogenicità, si può avere una significativa possibilità da parte del paziente di contrarre un’infezione. E’ quindi
ormai acclarato che i materassi e i cuscini sono un veicolo importante per le cariche patogene, tanto da esser anche dimostrato da
due differenti ricerche inglesi che hanno isolato sui materassi, dei focolai di Pseudomonas aeruginosa lo stesso identico battere
causa delle infezioni che si stavano manifestando all’interno del nosocomio.
Risulta importante, quindi, dover procedere alla sanificazione delle cover per neutralizzare le cariche batterica riportandole a
concentrazioni inferiori agli standard accettabili. Anche l’uso di specifiche cover, garantiscono la riduzione della contaminazione
con conseguente salvaguardia della superficie. Per esempio una forma a mezzo guscio che ricopre il materasso solo nella porzione superiore è meno indicata rispetto ad una confezione a uovo che ingloba al suo interno tutto il materasso. (13). Sarebbe utile
approfondire anche l’implementazione della pulizia dei materassi lavabili con acqua (distillata) e sapone detergente a cui far
seguire una disinfezione con prodotti professionali specifici. Purtroppo, non tutte le superfici sono lavabili con acqua (materassi
ospedalieri in poliuretano o viscoelastico) e per queste superfici bisognerebbe sperimentare nuove metodiche di sanitizzazione
in grado di neutralizzare le cariche batteriche. Il 46.6% degli studi che sono stati sviluppati sul tema, hanno analizzato le condizioni microbiologiche delle superfici, finalizzando la valutazione all’effettiva pulizia (disinfezione) per cancellare le cariche
batteriche isolate all’interno delle stanze ospedaliere ma non la metodica di lavaggio. Mentre il 53.33% degli ulteriori studi ha
investigato sulla possibilità che gli stessi potessero essere fonte di trasmissione batterica responsabile di HAI.
L’uso di vapori al perossido d’idrogeno nella sanificazione aggiunti al classico lavaggio risulta essere incisivo sulla riduzione

delle cariche batteriche resistenti in quanto si associa all’azione dei disinfettanti nell’abbattimento delle cariche batteriche. Per
le superfici che non sono critiche è sufficiente seguire la normale pulizia, anche se è indicata una disinfezione intermedia. Le
CDC nel 2008 hanno indicato che l’effettivo uso dei disinfettanti è parte di un programma d’intervento strategico multifattoriale
finalizzato ad abbattere le cariche batteriche resistenti e quindi diminuire i microrganismi epidemiologicamente rilevanti. Un
altro aspetto importante è l’esiguo numero di articoli in cui si specifica qual è la figura professionale responsabile della pulizia e
della sanificazione dell’ospedale che in genere è riunita in una figura esterna, considerando l’esternalizzazione dei servizi. In
alcune realtà l’Ufficio Infermieristico è responsabile della pulizia e sanificazione delle superfici (antidecubito) perché questa
professione è la più vicina al paziente. La gestione della sanificazione delle superfici da parte del personale infermieristico può
risultare un percorso efficiente anche perché più portati a considerare la sanificazione essenziale per la riduzione delle contaminazioni e quindi con un adeguato programma di controllo e prevenzione. Le metodiche che possono essere utilizzate per controllare la corretta sanificazione possono essere due:
Una visiva: che consiste nell’osservare macro alterazioni delle cover.
La bioluminescenza: che utilizza la luce fluorescente per visualizzare le colonie aerobiche o la presenza di ulteriori microrganismi. Tuttavia quest’ultima possibilità ha dei costi abbastanza elevati per poter essere applicata routinariamente.
In ogni stanza di ospedale, c’è un paziente in un letto che giace su di un materasso. I letti, che solitamente vengono sanificati
nelle lavanderie ospedaliere, costituiscono la maggiore fonte di contaminazione. Purtroppo non è possibile determinare quale
siano i reparti e le stanze maggiormente a rischio ma l’individuazione di una corretta procedura di sanificazione può essere utile
nella riduzione delle cariche batteriche. In aggiunta bisogna anche considerare le attrezzature che vengono introdotte all’interno
delle stanze dei pazienti tipo stetoscopi, penne, carrelli della terapia, carrelli per le medicazioni etc. Questi oggetti rendono la
stanza sempre più vulnerabile, (4) per cui si rende necessaria anche una specifica sanitizzazione ambientale.
I materassi per evitare che possano diventare veicoli di cariche batteriche, dovrebbero essere sanificati ad ogni cambio del
paziente così come ogni superfice presente nella stanza. In molte realtà Italiane i letti vengono puliti direttamente in reparto e con
soluzioni disinfettanti non idonee, con risultati che possono essere devastanti, considerando anche l’orientamento all’esternalizzazione degli appalti per il contenimento dei costi.
La contaminazione delle cover e quindi di conseguenza dei materassi sono associate primariamente al fallimento del processo di
pulizia e di disinfezione. Infatti si è osservato che nonostante siano eseguite le attività di sanificazione la persistenza dei patogeni
è ancora elevata. Bisognerebbe prevedere dei programmi di sanificazione specifici per le superfici che sono già contaminate da
pazienti con infezioni da cariche batteriche resistenti ed in ogni caso il cambio e la sanificazione devono essere effettuate ogni
volta che il paziente viene dimesso. I materassi che hanno le coperture lesionate sono potenziali fonti d’infezione.
Dal punto di vista del controllo aziendale si rende necessario un progetto che possa incrementare il processo di sanificazione
delle superfici e di sanitizzazione ambientale, con un orientamento mirato dell’uso dei sostanze differenziate in base alle cariche
batteriche resistenti più rappresentative all’interno del nosocomio. In quanto a seconda delle cariche batteriche individuate ed
isolate si può decidere di focalizzarsi sull’uso di una metodica di disinfezione rispetto ad un’altra con lo specifico obiettivo di far
diminuire sensibilmente i patogeni responsabili di infezioni.
Per quel che concerne lo studio dei vari disinfettanti, il prodotto che si è dimostrato più performante nell’abbattere le cariche
batteriche è l’EPA. In ordine alla sua efficacia l’EPA ha dimostrato di uccidere 59 su 60 campioni posizionati su superfici dure.
Purtroppo l’EPA non certifica questi prodotti sulle superfici porose o soffici come quelle che generalmente si trovano in ospedale. Mentre per tali superfici viene utilizzato il cloro ed il calore proprio per non alternarne le funzioni.
Tuttavia sarebbe necessario effettuare ulteriori studi in merito ai vari prodotti che possono essere utilizzati, in quanto il processo
di avanzamento tecnologico ha testato modalità di ultima generazione come per esempio l’utilizzo del perossido d’idrogeno
unito a cationi d’argento nebulizzato in apposite aree, in grado di sanitizzare non solo l’ambiente ma anche tutto quanto presente
nella stanza con abbattimento di tutte le cariche per il 99%. (21)
Il Ruolo dello Staff Infermieristico
Il ruolo dello staff infermieristico è l’Implementazione delle buone pratiche finalizzato a prevenire l’insorgenza e la diffusione
delle infezioni e mantenere le manovre infermieristiche appropriate per tutti i pazienti, per tutta la durata della loro degenza
ospedaliera. Il responsabile del servizio infermieristico deve: Partecipare nelle riunioni relative al controllo delle infezioni –
promuovere e sviluppare ed implementare le tecniche infermieristiche, aggiornando le conoscenze in merito alle manovre
infermieristiche asettiche con approvazione del comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere – sviluppare programmi di
formazione tra i membri dello staff infermieristico – supervisionare ed implementare le tecniche per la prevenzione delle infezioni nelle aree di specializzazione come le camere operatorie, i reparti intensivi, i reparti di maternità e le sale parto. Monitorare
l’aderenza alla policy aziendale.
Il coordinatore del reparto deve: far mantenere l’igiene, far applicare le indicazioni relative alle buone pratiche nel reparto- monitorare le tecniche asettiche incluso il lavaggio delle mani e l’uso dell’isolamento per i pazienti che presentano già infezioni in

corso- riportare quanto prima al medico ogni evidente segno di possibile infezione dopo le cure infermieristiche – far eseguire
una coltura specifica per i pazienti in isolamento che mostrano ulteriori segni d’infezione – limitare l’esposizione del paziente
infetto ai visitatori, allo staff dell’ospedale e da altri pazienti e permette di utilizzare delle protezioni in caso di esposizione per
diagnosi e trattamentiL’infermiere responsabile del controllo delle infezioni è un membro del team responsabile di: identificare l’infezione nosocomiale – investigare sul tipo di infezione ed organismo infetto – partecipare alla formazione del personale – sorvegliare sulle infezioni
ospedaliere facendo ricerca – sviluppare una policy di controllo infezioni, revisionarlo e approvarlo per redigere la policy di cura
del paziente, rilevante alla fine del controllo delle infezioni – aderire alle regole locali e nazionali – essere di collegamento con
enti per la salute pubblica ed altri facilitatori dove appropriato – richiedere la consulenza di un esperto ed altre appropriate misure
per arginare ed isolare la trasmissione dell’infezione.(5)
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