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Qualche definizione…… 



Sterilizzazione 

• Processo chimico o fisico in grado 
di distruggere tutti i mo, comprese 
le spore; in questo processo la 
sopravvivenza di un mo è altamente 
improbabile. 



Disinfezione 

•  Processo chimico o fisico che riduce o 
elimina la contaminazione microbica 
(patogena e non) su materiale inerte. 

•  Esistono altre definizioni che bisogna 
conoscere 



     Decontaminazione  
Primo trattamento da effettuare sugli oggetti e 

sui materiali riutilizzabili venuti a contatto con 
liquidi potenzialmente infetti allo scopo di 
ridurre la carica microbica e facilitare la 
successiva pulizia; serve anche a proteggere il 
personale durante la manipolazione degli 
strumenti e ad evitare la contaminazione 
ambientale. Può essere realizzato immergendo 
gli oggetti in una soluzione disinfettante di 
riconosciuta efficacia. 

Non è sinonimo di disinfezione. 
Ha un effetto temporaneo 



• DETERSIONE: 
–  P r o c e d u r a m e c c a n i c a a t t a a d 

allontanare un’elevata percentuale di 
mo e di materiale organico e inorganico 

• DETERGENTE: 
– Sostanza che diminuisce la tensione 

superficiale tra sporco e superficie da 
pulire favorendone l’asportazione 



•  ASESPSI 
–  Situazione in cui è altamente improbabile la 

variazione della carica microbica. Insieme di 
provvedimenti utili per conservare gli effetti della 
sterilizzazione. Le condizioni asettiche mirano a 
impedire la contaminazione da parte di microbi 

•  ANTISEPSI 
–  Una pratica finalizzata alla inattivazione dei 

mo presenti sulla pelle, sulle mucose o su altri 
tessuti (ferite). 



• ANTISETTICO 
– Sostanza chimica capace di bloccare lo 

sviluppo e/o distruggere i mo sui tessuti 
viventi; necessaria è l’assenza di tossicità 
e di azione irritante sull’organismo su cui 
è impiegato 



• DISINFETTANTE  
– Agente di natura chimica o fisica in grado 

di distruggere agenti patogeni in fase di 
sviluppo (batteri, funghi, virus) e 
possibilmente le spore batteriche. 



• BATTERICIDA 
– Agente chimico o fisico in grado di 

uccidere i batteri. Il termine specifica la 
capacità del disinfettante usato sia su 
oggetti inanimati che su tessuti viventi, in 
grado di distruggere i batteri patogeni e 
non, ma non necessariamente le spore. 



• BATTERIOSTATICO 
– Azione di un agente chimico che blocca la 

moltiplicazione batterica senza 
necessariamente distruggere i mo 



• DISINFETTANTI 

Ø Requisiti 



Requisiti essenziali dei 
disinfettanti 

• Attività germicida 
• Ampio spettro d’azione 

• Rapida azione e persistenza nel 
tempo (attività residua) 

• Assenza di tossicità acuta e cronica 
(in particolare per gli antisettici) 



Requisiti essenziali dei 
disinfettanti 

• Capacità di azione anche in 
presenza di sostanze organiche 

•  Innocuità nei confronti del materiale 
da trattare 

• Facile maneggevolezza 

• Basso costo 



Requisiti non essenziali, ma 
comunque importanti 

•  Avere buon potere di penetrazione 
•  Possedere buone caratteristiche di 

stabilità chimica 
•  Essere compatibile con saponi e liquidi di 

comune impiego (acqua potabile o  
distillata, alcool,……) 



Requisiti non essenziali, ma 
comunque importanti 

•  Non possedere azione irritante sui tessuti 
•  Non indurre sensibilizzazione 

•  Non ostacolare il processo di 
cicatrizzazione 

•  Non indurre resistenza 



• DISINFETTANTI 

Ø Possibili interferenze 



L ’ a t t i v i t à d i an t i s e t t i c i e 
disinfettanti verso i mo patogeni, 
cioè la loro azione biocida, può 
essere influenzata: 

•  dall’ambiente in cui stanno 
•  dalla natura e dalle caratteristiche del mo 
•  dalla capacità della sostanza antisettica 

o disinfettante di interagire con il 
substrato sia nel senso di subirne gli 
effetti che di degradarlo 



Fattori che condizionano l’attività di 
disinfettanti e antisettici 

– Concentrazione del disinfettante 
– Tempo di contatto 
– Carica batterica 

– Presenza di sostanze inattivanti 
– Natura del materiale 
– Temperatura  



Concentrazione d’impiego di antisettici e 
disinfettanti 

–  Ogni disinfettante deve essere  utilizzato alla 
concentrazione indicata sulle istruzioni d’uso 
presenti sulla confezione, poiché solo a quella 
risulta efficace 

–  Una concentrazione ridotta può significare 
efficacia ridotta o addirittura assente  



Concentrazione d’impiego di antisettici e 
disinfettanti 

–  Una concentrazione elevata può rendere  la 
soluzione tossica senza averne aumento 
dell’efficacia 

–  Concentrazioni inferiori alla MIC (Minima  
Concentrazione Inibente) possono provocare 
fenomeni di resistenza batterica 



Tempo di contatto 

 
ogni disinfettante richiede un 

determinato tempo di contatto per 
agire in modo efficace: occorre perciò 
rispettare i tempi di azione 



Il non rispetto dei tempi può 
inficiare il risultato del processo di 
disinfezione dal momento che: 

–  Tempi non sufficientemente lunghi possono 
dare luogo ad una minore azione 

–  Tempi troppo lunghi non aumentano l’attività 
di disinfezione  ed espongono la soluzione a 
possibili contaminazioni ed il materiale a 
danneggiamento irreparabile 



Carica microbica presente 

L’elevata carica microbica impedisce 
l’azione dell’antisettico/disinfettante 

 

 
È di fondamentale importanza quindi la 

decontaminazione e/o la pulizia prima 
della disinfezione per ridurre la carica 
microbica iniziale: nella maggior parte dei 
casi il disinfettante risulta inefficace se 
usato su superfici non accuratamente 
pulite 



Specie microbica 

 
 
 

La sensibilità dei mo al disinfettante/
antisettico può variare 



Sensibilità e resistenza dei mo 

• Caratteristica assai variabile: 
–  A l c u n i s o n o p o c o r e s i s t e n t i 

(gonococchi, meningococchi) 

– Altri sono molto resistenti (bacillo TBC) 
–  I virus + resistenti dei batteri 
– Le spore + resistente in assoluto, per 

la loro struttura 



Sensibilità e resistenza dei mo 

• Modalità d’azione: 
– Alterazione delle proteine 
–  Inattivazione enzimi e coenzimi 

– Alterazione della membrana cellulare e 
della parete cellulare 

– Virus sono resistenti perché non hanno 
parete o membrana cellulare, né enzimi o 
coenzimi 



Sensibilità e resistenza dei mo 

 
• Modalità d’azione: 

– Effetti gravi e irreversibili: azione 
battericida 

– Effetti reversibili: arresto della crescita: 
batteriostatica 



La natura del materiale 

• Sia la composizione del materiale sia 
la forma possono influire sulla attività 
biocida. Sarà quindi difficoltoso 
ottenere una buona disinfezione di 
oggetti che presentano irregolarità di 
s u p e r f i c i e ,  f e s s u r e o a l t r e 
conformazioni che possono ostacolare 
la penetrazione del disinfettante. 



La natura del materiale 

•  L a n a t u r a d e l m a t e r i a l e p u ò 
rappresentare un limite per l’uso di 
alcune sostanze a causa delle 
a l t e raz i on i che esse possono 
determinare sugli oggetti in questione. 



Presenza di sostanze inattivanti 

La presenza di materiale organico può ridurre, anche 
se presente in concentrazioni basse, l’azione di un 
antisettico e di un disinfettante agendo in diversi 
modi: 
–  Reagendo con il principio attivo, originando un 

composto finale che ha una attività biocida 
scarsa o assente. 

–  Legando la sostanza in modo da non permettere 
di reagire con la cellula del mo. 

–  Formando sulla superficie della cellula un 
rivestimento che rende critico l’accesso ad essa 
da parte del principio attivo. 



Temperatura  

Per effettuare procedure di disinfezione 
la T ottimale è fra i 20-37°C. 

Con una T inferiore a 20°C si ha una 
diminuzione della velocità di azione 
del principio attivo. 

Con una T superiore a 37°C si può 
provocare la inattivazione o la 
degradazione del principio attivo. 



• DISINFETTANTI 

Ø Corretta utilizzazione 



Principi per un corretto utilizzo dei disinfettanti 

Per permettere che una soluzione disinfettante 
esplichi la sua azione è importante far 
precedere alla disinfezione un’accurata 
pulizia 

–  Privilegiare l’impiego di contenitori 
monouso e di ridotta capacità 

–  Utilizzare contenitori e acqua sterile per 
le soluzioni antisettiche destinate 
all’impiego su mucose, ferite o cavità 
corporee 

–  Evitare l’immersione di oggetti non 
asciutti nella soluzione disinfettante, 
d iversamente c iò compor ta una 
diluizione della soluzione stessa 



Principi per un corretto utilizzo dei disinfettanti 

Per permettere che una soluzione disinfettante 
esplichi la sua azione è importante far 
precedere alla disinfezione un’accurata 
pulizia 

–  I contenitori riutilizzabili dopo l’impiego devono 
essere sottoposti ad accurata bonifica (pulizia, 
sterilizzazione) 

–  Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti 

–  Evitare che il foro d’apertura del contenitore 
venga direttamente a contatto con le mani 
dell’operatore o con altro materiale tipo garza o 
catone,ecc. 



Principi per un corretto utilizzo dei disinfettanti 

Per permettere che una soluzione disinfettante 
esplichi la sua azione è importante far 
precedere alla disinfezione un’accurata 
pulizia 

–  Conservare le soluzioni disinfettanti al 
riparo dalla luce, lontano da fonti di 
calore e in apposito armadietto 

–  Porre attenzione alla data di scadenza 
–  Non conservare mai i batuffoli già 

imbevuti di antisettico in quanto le fibre 
di cotone, assorbendo il principio attivo, 
riducono il potere antibatterico 



Principi per un corretto utilizzo dei 
disinfettanti 

 
Occorre tenere presente il profilo di efficacia e 

gli eventuali limiti dell’intervento di 
disinfezione. 

Infatti, le sostanze biocide possono presentare 
limiti legati alle loro caratteristiche di 
maneggevolezza 



Principi per un corretto utilizzo dei disinfettanti 

In relazione alla maneggevolezza occorre considerare: 

–  Le caratteristiche di sicurezza 
•  Limitata tossicità umana (acuta e 

cronica) e ambientale, compatibilità con i 
materiali da trattare 

–  Bassa volatilità 
•  Per evitare dispersioni ambientali e perdite 

di principio attivo 

–  Buone caratteristiche organolettiche 
•  Odore non sgradevole o irritante 



Principi per un corretto utilizzo dei disinfettanti 

In relazione alla maneggevolezza occorre 
considerare: 

–  Buone proprietà bagnanti 
•  Per garantire un elevato potere di 

pene t raz i one su d i spos i t i v i 
complessi 

–  Facile conservazione 
•  Stabi l i tà in presenza di luce, 

variazioni di T, ecc. 

–  Semplice impiego 



Nell’uso quotidiano è fondamentale ricordare 
che: –  P r i m a d i  a p p l i c a r e  u n 

disinfettante su una superficie 
occorre verificare che questa sia 
detersa e asciutta, per non 
alterarne la concentrazione 

–  È necessario evitare operazioni di 
travaso in contenitori diversi da 
quelli in cui vengono forniti ed 
evitare le operazioni di rabbocco 



Nell’uso quotidiano è fondamentale ricordare 
che: 

–  Dopo aver disinfettato una 
superficie o uno strumento non 
risciacquare e non asciugare, 
per consent i rne l ’az ione 
residua e per non rischiare di 
ricontaminare la zona trattata 



Nell’uso quotidiano è fondamentale ricordare 
che: –  I flaconi devono essere tenuti 

tappati e al riparo dalla luce, chiusi 
in armadio e lontani da fonti di 
calore 

–  Non impiegare mai antisettici e 
d i s i n f e t t a n t i q u a n d o s e r v e 
detergere o quando è necessario 
sterilizzare 

–  Non mescolare mai detergenti e 
disinfettanti 



Nell’uso quotidiano è fondamentale ricordare 
che: 

–  Durante l’impiego delle soluzioni, 
evitare che l’imboccatura del 
contenitore venga a contatto 
diretto con mani e con qualsiasi 
altro materiale (batuffoli di 
cotone, tamponi di garza) 



• DISINFETTANTI 

Ø Attività 



Il principio fondamentale per un 
corretto e razionale utilizzo di antisettici 
e disinfettanti è il seguente: 

 

Non esiste un disinfettante valido 
per tutte le occasioni: 

La sua scelta deve sempre 
dipendere dall’impiego per il 
quale è indicato 



Livello di attività dei disinfettanti 

Si distinguono diversi l ivel l i di 
disinfezione: 

–  ALTO 

–  INTERMEDIO 

–  BASSO 



Livello di attività dei disinfettanti 

Si distinguono diversi livelli di disinfezione: 
–  ALTO 

•  I disinfettanti di alto livello si presuppone 
che distruggano tutti i mo, ad eccezione di 
un elevato numero di spore batteriche. 

•  Appartengono a questa classe: soluzioni 
acquose di glutaraldeide 2%, acqua 
ossigenata stabilizzata 6-10%, derivati del 
cloro  



Livello di attività dei disinfettanti 

Si distinguono diversi livelli di disinfezione: 
–  INTERMEDIO 

•  I disinfettanti di livello intermedio non hanno 
necessariamente la capacità di uccidere le 
spore batteriche, sono però efficaci contro il 
Mycobacterium tubercolosis e i miceti 

•  Appartengono a questa classe: iodofori, 
tintura di iodio, composti del cloro, composti 
fenolici 



Livello di attività dei disinfettanti 

Si distinguono diversi l ivel l i di 
disinfezione: 

–  BASSO 

•  I disinfettanti di basso livello non sono 
efficaci contro le spore batteriche, il 
Mycobacterium tubercolosis, nonché i 
virus 

•  Appartengono a questa classe: i Sali 
d’ammonio quaternario e i mercuriali 



I livelli di disinfezione 

Disinfezione ad alto livello 
–  In essa sono inseriti sporicidi ad 

ampio spettro. 
Disinfezione a livello intermedio 
–  Non è essenziale l’attività sporicida 
Disinfezione a livello basso 
–  Distruzione rapida di batteri in 

forma vegetativa, buona parte dei 
funghi e alcuni virus 



Livello di attività antimicrobica 

Batteri Funghi Virus 

Forme 
vegetative 

Spore BK Inv lipidico 
medie dim 

Assenza inv 
lipidico o piccole 
dim 

Alta + + + + + + 

Intermedia + - + + + + 

bassa + - - +/- + - 



Rischio infettivo nelle varie procedure 

 
 

Gli oggetti e le attrezzature impiegati in 
ambito ospedaliero e che vengono a 
contatto con pazienti o con i l 
personale, possono divenire veicolo di 
trasmissione di malattia infettiva 



Rischio infettivo nelle varie procedure 

Il rischio di infezione è proporzionale 
all’uso che si fa di questi oggetti ed 
attrezzature. 

È 
• Massimo quando l’oggetto viene 

introdotto direttamente in zone sterili 
del corpo umano 

• Ridotto se viene a contatto solo con la 
cute 



Rischio infettivo nelle varie procedure 

Possiamo classificare oggetti ed 
apparecchiature in tre categorie in 
base al livello di rischio posseduto: 
– Articoli non critici 

– Articoli semicritici 

– Articoli critici 



La criticità dei dispositivi 

 
 criticità 

  difficoltà di perseguire l’obiettivo di 
eliminare tutti o molti o solo alcuni mo 
contaminanti i dispositivi medici e 
quindi è in relazione con il R infettivo 
potenziale. 



• Sulla popolazione microbica cutanea si può 
agire in due modi: 
– Rimuovendo fisicamente e meccanicamente (azione 

detergente 
– Uccidendo con biocidi (azione disinfettante o 

antisettica) 

La scelta va fatta in funzione dell’obiettivo 
collegato ai potenziali rischi infettivi 



Livello di rischio massimo 

• Articoli critici 
Sono oggetti il cui uso, se contaminati, comporta un 

elevato rischio di contrarre infezione. Si tratta di 
oggetti o strumenti che vengono introdotti in zone del 
corpo umano normalmente sterili (sangue, tessuti) 
oppure a contatto con cute e mucose non integre. 

 
Normalmente sono monouso e quindi sterilizzati dal 

produttore 



Livello di rischio massimo 

• Articoli critici 
I dispositivi riutilizzabili devono essere decontaminati e 

sterilizzati 
Questi articoli sono: strumentario chirurgico, protesi, 

aghi, siringhe, cateteri venosi o arteriosi, cateteri 
urinari, materiale laparoscopico 

 
REQUISITO RICHIESTO: STERILITA’ 



Livello di rischio alto 

• Articoli semicritici 
Si tratta di oggetti che vengono a contatto con mucose 

integre ma non invadono i tessuti o il sistema 
vascolare. 

Il rischio di infezione connesso con il loro uso, pur 
essendo alto, è minore rispetto agli articoli critici. 

Questi sono: broncoscopi, cistoscopi, strumenti per 
endoscopia digestiva, attrezzature per la terapia 
dell’apparato respiratorio, maschere per areosol, 
termometri, speculum, fonometri, endoscopi…… 



Livello di rischio alto 

• Articoli semicritici 
Possono comprendere: 

– Tipologie di materiali destinati al contatto con mucose 
integre 

– Material i non cr it ic i da usare su pazienti 
immunocompromessi 

 

REQUISITI RICHIESTI: 
STERILITA’  
DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO 



Livello di rischio ridotto 

• Articoli non critici 
Si tratta di oggetti che non vengono a contatto con il 

paziente, oppure vengono a contatto solo con la cute 
integra 

 
Questi sono: biancheria, materassi, superfici ambientali, 

apparecchiature, padelle, pappagalli e materiali che 
normalmente non vengono a contatto con mucose o 
con cute lesa 



Livello di rischio ridotto 

• Articoli  non critici 
In questa classe il rischio infettivo sarà basso e sono 

usati per pazienti immunocompetenti. 
 
 
REQUISITO RICHIESTO: 
Disinfezione di livello medio basso 



• DISINFETTANTI 

Ø Utilizzazione  



La catena delle infezioni viene spezzata 
dalla disinfezione e dall’antisepsi 
 
Naturalmente occorre rimarcare l’importanza 

delle fasi di preparazione dei materiali 
La detersione preliminare  è una tappa 

propedeutica a quella successiva legata al 
processo di disinfezione 

 



La catena delle infezioni viene spezzata 
dalla disinfezione e dall’antisepsi 
 
 
Un’accurata asportazione, mediante l’uso di 

detergenti, del materiale organico è in grado di 
allontanare una elevata percentuale di mo, 
qualunque sia la tipologia di materiale organico 
che ostacola l’azione biocida 



ANTISEPSI 

Per le procedure di antisepsi l’obiettivo da 
perseguire deve essere considerato in base a: 

• Il rischio infettivo tipico dell’atto diagnostico 
e/o terapeutico 

Per es: l’antisepsi della cute integra prevede la 
rapida debatterizzazione quando è necessario 
effettuare un’iniezione intramuscolare, ma 
richiede una procedura più accurata se deve 
essere incannulato un vaso venoso. 



ANTISEPSI 

Per le procedure di antisepsi l’obiettivo da 
perseguire deve essere considerato in base a: 

• Le caratteristiche del tessuto da trattare 
cute integra, mucose e cute lesa presentano diversi 

livelli di compatibilità con gli antisettici 
• La popolazione microbica presente sulla cute 
per es: quella transitoria e/o residente delle mani e 

le sue caratteristiche 



CUTE LESA: antisepsi delle Ustioni 

Prodotti indicati 
– Clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl attivo diluito 

al 5% 
– Clorexidina 0,05% in soluzione sterile 
– Iodopovidone al 10% in soluzione acquosa 
 
TEMPO DI CONTATTO 
Il tempo necessario 



CUTE LESA: antisepsi delle Ustioni 

 
L’uso degli antisettici è importante nel 

trattamento delle ustioni; il loro utilizzo è 
preminentemente profilattico e non può 
sostituire il trattamento locale della ferita, la 
sua toilette, la rimozione di tessuti 
devitalizzati 

 



CUTE LESA: antisepsi delle Ustioni 

Nella scelta dell’antisettico si tiene conto: 
– Della potenziale istolesività 
– Dell’assorbimento per via generale 
– Dei possibili effetti tossici-allergici 

Anche l’estensione dell’ustione rappresenta un 
parametro importante per individuare l’antisettico 
più adatto 

Per es: lo iodopovidone è indicato per ustioni <20% 
della superficie corporea 



CUTE LESA: antisepsi delle ferite 
traumatiche e delle ferite chirurgiche infette 

Prodotti indicati 
PER LA DETERSIONE: 

– Acqua ossigenata 10 volumi 
– Clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl attivo diluito 

al 5% 
– Soluzione fisiologica sterile 

PER L’ANTISEPSI: 
– Iodopovidone al 10% in soluzione acquosa 



CUTE LESA: antisepsi delle ferite 
traumatiche e delle ferite chirurgiche infette 

Prodotti indicati 
Tempo di contatto: tempo necessario 
Si ritiene che l’acqua ossigenata sia più indicata 

per le ferite traumatiche potendo così sfruttare 
l’effetto dell’Ossigeno nascente che si libera a 
contatto con i tessuti favorendo l’asportazione 
di eventuali detriti e tessuti necrotici 



CUTE LESA: antisepsi delle ferite 
traumatiche e delle ferite chirurgiche infette 

In caso di ferite infette è più opportuno l’utilizzo 
di clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl attivo 
diluito al 5% perché pur mantenendo un effetto 
di “rimozione” è anche dotata di un più ampio 
spettro d’azione. 

È opportuno ricordare che si rende necessaria la 
sostituzione della medicazione quando questa si 
presenti umida; infatti in questa situazione non 
rappresenta più una barriera, ma si creano le 
condizioni per facilitare la crescita dei mo. 



CUTE LESA: antisepsi lesioni da decubito 

Prodotti indicati: 
– Acqua ossigenata 10 volumi 
– Clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl attivo diluito 

al 5% 
– Soluzione fisiologica 

 
Tempo di contatto: 

– Tempo necessario 



CUTE LESA: antisepsi lesioni da decubito 
Per la cura e prevenzione si rimanda a protocolli 

specifici interni 
La medicazione della lesione deve essere effettuata con 

garze idonee a garantire: 
– La permeabilità ai gas 
– Un microambiente umido (che favorisce la migrazione 

epiteliale) 
– Una temperatura fisiologica 
– Protezione dell’ulcera da contaminazione batterica 

L’applicazione topica degli antisettici va fatta ad ogni 
cambio di medicazione e fino alla comparsa del 
tessuto di granulazione 



CUTE LESA: antisepsi ferite chirurgiche pulite 

Prodotti indicati: 
–  Iodopovidone 10% in sol acquosa 

Tempo di contatto: 
– Tempo necessario 

È opportuno ricordare che si rende necessaria la 
sostituzione della medicazione quando questa si 
presenti umida, poiché così si creano le condizioni per 
facilitare la crescita di mo 

I residui di medicazione vanno rimossi con etere etilico il 
quale non ha nessun potere antisettico 



CUTE LESA: mummificazione dell’ombelico 

Prodotti indicati: 
– Argento metallico + benzoile perossido 

Tempo di contatto: 
– Tempo necessario 

Agitare bene la bombola prima dell’uso e, tenendola in 
posizione verticale, indirizzare lo spruzzo sulla parte 
interessata. Ripetere il trattamento per 2 volte al dì 

Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici e 
detergenti 

Il prodotto è estremamente infiammabile 



CUTE INTEGRA 

Igiene delle mani 
Le mani del personale sanitario ospedaliero sono 

uno dei veicoli principali nella trasmissione delle 
infezioni ospedaliere. 

È pertanto indispensabile che tutto il personale 
conosca i rischi conseguenti ad una 
disattenzione delle norme igieniche che le 
riguardano 



CUTE INTEGRA 

Igiene delle mani 
Si distinguono tre livelli di lavaggio delle mani: 

– Lavaggio sociale 

– Lavaggio antisettico 

– Lavaggio pre-operatorio 



CUTE INTEGRA 

Lavaggio sociale 
Ha lo scopo di allontanare lo sporco e la maggior 

parte della flora transitoria (fino al 90%) 
Non è in grado di eliminare la flora residente 
 
Prodotti indicati 

– Si esegue con acqua e detergente 



CUTE INTEGRA: lavaggio sociale 

Modalità 
• Inumidire mani e polsi con acqua tiepida (38-40°C) e versare 4 

ml di detergente azionando con il gomito l’apposito dispenser. 
• Insaponare mani e polsi. 
• Frizionare vigorosamente le superfici insaponate per 30 sec-1 

min ponendo particolare attenzione agli spazi interdigitali, 
alle estremità delle dita e alla zona periungueale, facendo 
formare abbondante schiuma. 

• Risciacquare con acqua corrente 
• Asciugare accuratamente tamponando con salvietta di carta 

monouso utilizzando la stessa poi per la chiusura del 
rubinetto 



CUTE INTEGRA: lavaggio sociale 

Quando si esegue 
 
• Prima del turno lavorativo 
• Dopo il contatto prolungato ed intenso con il 

paziente o oggetti contaminati 
• Prima e dopo l’uso dei servizi igienici 
• Alla fine del turno lavorativo 



CUTE INTEGRA 

Lavaggio antisettico 
Ha lo scopo di distruggere il più rapidamente 

possibile la flora transitoria e ridurre la carica 
microbica residente 

 
Prodotti indicati 

– Si esegue con acqua e antisettico (Clorexidina o 
Iodiopovidone) 



CUTE INTEGRA: lavaggio antisettico 
Modalità 
• Inumidire con acqua tiepida mani e polsi e versare 4 ml di 

antisettico, azionando con il gomito il dispenser 
• Distribuire uniformemente il prodotto sulle mani e sui polsi 

ponendo particolare attenzione agli spazi interdigitali e alla zona 
periungueale esercitando uno sfregamento di almeno 2 min 

• Risciacquare accuratamente avendo cura di tenere le mani al di 
sopra del livello dei gomiti per evitare che l’acqua degli 
avambracci contamini le mani 

• Asciugare mani ed avambracci (con telo sterile in caso di 
intervento chirurgico, diversamente con carta monouso) e, per 
ultimo, l’avambraccio sino alla piega del gomito con movimento 
circolare 



CUTE INTEGRA: lavaggio antisettico 
Quando si esegue 
• Prima di eseguire procedure invasive o comunque 

manovre che richiedono una procedura asettica 
(catetere vescicale, puntura lombare, ecc) 

• Nelle unità operative ad alto rischio (terapia 
intensiva, sala operatoria) prima di entrare in 
contatto con i pazienti e tra un paziente e l’altro 

• Dopo il contatto con ferite o con oggetti contaminati 
da liquidi biologici potenzialmente infetti 

Il lavaggio antisettico non sostituisce il lavaggio pre-
operatorio 



CUTE INTEGRA 

Lavaggio pre-operatorio 
Viene effettuato per consentire la massima efficacia nei 

confronti della flora occasionale ed anche un buon 
abbattimento della flora residente 

L’antisepsi delle mani prima di un intervento chirurgico 
ha lo scopo di: 
– Prevenire che i mo passino dalle mani dell’operatore 

alla ferita chirurgica in caso di rottura dei guanti 
– Evitare la contaminazione delle ferite attraverso 

eventuali micropori dei guanti 



CUTE INTEGRA: lavaggio pre-operatorio 

Prodotti indicati 
– Si esegue con acqua e antisettico (Clorexidina o 

Iodiopovidone) 
– Prima della seduta operatoria 

Tra un intervento e l’altro ed in caso di rottura 
dei guanti, il lavaggio delle mani va ripetuto 
con le stesse modalità e tempi di  lavaggio 
antisettico 



CUTE INTEGRA: lavaggio pre-operatorio 
Modalità 
1. Togliere ogni oggetto decorativo dalle mani; le unghie devono 

essere corte, arrotondate e limate e prive di smalto 
2. Bagnare uniformemente mani e avambracci e poi versare sulle 

mani il prodotto antisettico attraverso l’apposito erogatore; 
lavare mani e avambracci con movimenti circolari per circa 2 
min formando abbondante schiuma 

3. Risciacquare prima le mani e poi gli avambracci, avendo cura di 
tenere le mani al di sopra del livello dei gomiti per evitare che 
l’acqua degli avambracci contamini le mani 

4. Spazzolare le unghie per 1 min con lo spazzolino sterile 
preventivamente bagnato con la soluzione antisettica 



CUTE INTEGRA: lavaggio pre-operatorio 
Modalità 
 
5. Risciacquare mani e avambracci come già detto prima 
6. Ripetere poi la procedura del punto 2, ponendo 

particolare attenzione a dita e spazi interdigitali 
7. Risciacquare come indicato nel punto 3 
8. Asciugare mani e avambracci con telo sterile, iniziando 

dalle singole dita, palmo, polso e, da ultimo, 
l’avambraccio sino alla piega del gomito, con movimenti 
circolari 



CUTE INTEGRA 
Doccia pre-operatoria del paziente 
A tutti i pazienti autosufficienti far eseguire prima 

dell’intervento chirurgico e dopo la tricotomia 
un’accurata doccia o bagno di pulizia 

Prodotti indicati: iodopovidone o clorexidina in soluzione 
acquosa con detergente  

Se le condizioni del paziente non lo consentono, eseguire 
un’accurata detersione e antisepsi della zona destinata 
all’intervento chirurgico con prodotti indicati 



CUTE INTEGRA: doccia pre-operatoria 
Modalità 
1. Bagnare tutto il corpo e procedere dall’alto verso il basso 
2. Insaponare bene le mani, lavare i capelli, viso, naso e 

orecchie 
3. Lavare poi torace, con particolare attenzione alle ascelle, 

alla zona ombelicale, e alle altre pieghe cutanee 
4. Lavare le aree genitale ed anale, con particolare 

attenzione nell’uomo al solco balano-prepuziale e allo 
scroto e nella donna alla zona vulvare (procedere dalla 
zona genitale verso la zona anale) 



CUTE INTEGRA: doccia pre-operatoria 
Modalità 
 
5. Insaponare poi gambe e piedi e solchi interdigitali 
6. Sciacquare completamente e ripetere la procedura alla 

stessa maniera 
7. Asciugare accuratamente, ponendo attenzione alle pieghe 

cutanee (ascelle, inguine) 
8. Far indossare indumenti puliti 



CUTE INTEGRA 
Antisepsi pre-operatoria  
Prodotti indicati: iodopovidone (1° scelta) o clorexidina (in 

caso di intolleranza allo iodio)  
Tempo di contatto: 

–  Frizionare l’area del campo operatorio per almeno 3-4 min, 
eseguendo movimenti circolari dall’interno verso l’esterno 

Se utilizzate soluzioni alcoliche lasciare asciugare prima di 
usare apparecchiature elettriche 

Se usate clorexidina evitare il contatto con tessuto 
cerebrale, orecchio medio, occhio 



CUTE INTEGRA 

Antisepsi nelle manovre invasive  
Inserimento catetere venoso centrale, punture diagnostiche, 

biopsie, posizionamento drenaggi,ecc 
Prodotti indicati: iodopovidone 10% in soluzione acquosa 
Tempo di contatto: 

–  Almeno 1 min 

Prima di procedere con le manovre attendere che la parte 
trattata sia asciutta (si è formata la pellicola 
protettiva) 

Non palpare la zona se non muniti di guanti sterili 



CUTE INTEGRA 
Antisepsi  
Terapia iniettiva endovenosa, intramuscolare, sottocutanea, 

prelievi, ecc 
Prodotti indicati: clorexidina 0,5% soluzione alcolica 
Tempo di contatto: 

–  Almeno 30 sec 

In caso di paziente immuno-depresso  sostituire la 
clorexidina con lo iodopovidone 10% in soluzione 
acquosa 



MUCOSE 
Antisepsi  meato urinario – genitali esterni 
Applicazioni urologiche: 

–  Cateterismo vescicale (iodopovidone 10% sol acquosa, 
clorexidina+cetrimide) 

–  lavande vescicali (iodopovidone) 
Applicazioni ginecologiche: 

–  Lavande vaginali (iodopovidone, clorossidante elettrolitico 
1,1% Cl attivo diluito al 5%) 

–  Genitali esterni (clorexidina+cetrimide) 
Tempo di contatto: tempo necessario per eseguire la 

procedura 



MUCOSE 
Antisepsi  del cavo orale 
 
Tempo di contatto: tempo necessario 
 
L’uso prolungato della soluzione può favorire la comparsa 

di colorazione scura dei denti, che scompare con la 
sospensione della soluzione 

 
La pulizia va eseguita con tampone di garza imbevuto di 

soluzione con movimento unidirezionale 



• DISINFETTANTI 

Ø Decontaminazione  



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

 
Termometri orali e rettali 
 
Dopo ogni rilevazione lavarli con acqua e detergente, 

asciugarli ed immergerli in una soluzione di 
clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl attivo non diluito 
o di glutaraldeide 2% per 30 min 

 
Risciacquare accuratamente 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

 
Termometri ascellari 
1° scelta: assegnare ad ogni paziente un termometro e tra 

una rilevazione e l’altra usare una garza imbevuta di 
alcool etilico  70° 

2° scelta: se non sono sufficienti, tra una rilevazione e 
l’altra, lavarli, asciugarli ed immergerli in una  
soluzione di clorossidante elettrolitico 1.1% di Cl attivo 
per 10 min o di Alcool 70° per 10 min 

 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

 
Tettarelle  
Dopo l’uso, lavarle con acqua e detergente enzimatico, 

sciacquare ed immergerle in una delle seguenti soluzioni 
–  Clorosept 15 ml in un litro di acqua per 90 min 
–  Clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl attivo diluito al 1,5% 

per 90 min 

Conservazione: in Clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl 
attivo diluito al 1,5% rinnovata ogni giorno 

 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

 
Flaconi per nutrizione parenterale 

–  Pulizia del flacone con garza imbevuta di alcool 70° 
–  Disinfezione del tappo in gomma con iodopovidone 10% in 

sol acquosa 

Tappi di gomma dei normali flaconi per fleboclisi 
–  Dopo la rimozione della ghiera in metallo eseguire accurata 

disinfezione con iodopovidone 10% in sol acquosa 

 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

Padelle e pappagalli 
lavapadelle 

–  Dopo aver eseguito il ciclo di lavaggio procedere quando 
possibile con la disinfezione termica. Se non è possibile, 
utilizzare clorossidante elettrolitico 2,8% di Cl attivo 
diluito al 10% 

Lavaggio a mano 
–  Dopo aver rimosso il contenuto, lavare con acqua e 

detergente e immergere in sol di clorossidante elettrolitico 
2,8% di Cl attivo diluito al 5.%  

–  La soluzione va sostituita ogni 24 ore 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

Materiale vario in metallo 
Dopo l’uso detergere con acqua e detergente enzimatico, 

asciugare e conservare asciutto. 
Se utilizzato per raccogliere materiale potenzialmente 

infetto, dopo la rimozione del contenuto immergere in 
soluzione di derivati fenolici allo 0,4% per 30 min e 
successiva detersione con detergente enzimatico, 
r i sc iacquare e s te r i l izzare . Provvedere a l 
confezionamento per il mantenimento della sterilità, 
solo se il loro uso è previsto per procedure asettiche. 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

Stoviglie  
È indicato il monouso per pazienti con malattie contagiose. 

Il comune lavaggio a mano o in lavastoviglie ad una T 
di 80-90°C, può garantire un buon livello di 
disinfezione. 

Oppure si possono utilizzare i seguenti disinfettanti: 
–  Clorosept 5% per 60 min 
–  Clorossidante elettrolitico 2,8% di Cl attivo diluito al 1% 

per 30 min 
Sciacquare abbondantemente con acqua 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

 
Vetreria  
 
Dopo l’uso immergere il materiale in soluzione di derivati 

fenolici allo 0,4% per 30 min e poi detergere con 
detergente enzimatico, risciacquare e sterilizzare. 

 
Diversamente disinfettare con sodio dicloroisocianurato 

aggiungendo una compressa in 20 litri d’acqua per 60 
min 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

Nebulizzatori  
Anche se monopaziente le recenti raccomandazioni CDC 

(Center Disease Control) suggeriscono di sostituirli ogni 
48 ore perché facilmente contaminati da germi Gram 
negativi, in particolar modo Pseudomonas ; vanno 
quindi lavati e sterilizzati. 

Maschere per ossigenoterapia o ventilazione 
Dopo l’uso immergere in soluzione di clorossidante 

elettrolitico 1,1% di Cl attivo diluito al 5% per 30 min 
e detergere con detergente enzimatico; quindi 
risciacquare, asciugare e sterilizzare. 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

Flussometri per ossigenoterapia 
Dopo l’uso immergere in soluzione Savlon 3% per 30 min; 

poi risciacquare, asciugare e sterilizzare. 
 
Tubi corrugati e catetere Mount di connessione tra tubo 

endotracheale e ventilatore 
Se non monopaziente dopo l’uso immergere in soluzione di 

clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl attivo diluito al 
5% per 30 min; poi detergere con detergente enzimatico, 
risciacquare, asciugare e sterilizzare. 



Decontaminazione e disinfezione in situazioni ad 
elevato rischio 

Cannule di Mayo e tubi endotracheali 
Se non monopaziente dopo l’uso immergere in soluzione di 

clorossidante elettrolitico 1,1% di Cl attivo diluito al 
5% per 30 min; detergere con detergente enzimatico, 
risciacquare, asciugare e sterilizzare 

Lavaggio a mano 
–  Dopo aver rimosso il contenuto, lavare con acqua e 

detergente e immergere in sol di clorossidante elettrolitico 
2,8% di Cl attivo diluito al 5.%  

–  La soluzione va sostituita ogni 24 ore 



Decontaminazione 
Materiale riutilizzabile 
 
Tutto il materiale riutilizzabile (vetro, ferri chirurgici e 

altro materiale metallico) venuto a contatto con liquidi 
potenzialmente infetti (sangue, liquido cerebrospinale, 
liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico, 
liquido amniotico ed altri che possono contenere sangue 
in quantità tale da renderlo visibile) prima di essere 
sottoposto alla procedura di detersione deve essere 
decontaminato. 



Decontaminazione 
Materiale riutilizzabile 
 
La decontaminazione, prevista dal Decreto Ministeriale del 

28/9/1990, ha lo scopo di proteggere il personale 
dall’esposizione all’HIV. 

Pertanto prima delle operazioni di pulizia, il materiale 
sopra descritto deve essere immerso in una miscela di 
derivati fenolici 0,4% per 30 min, deterso con 
detergente enzimatico, risciacquato, asciugato e 
sterilizzato. 



Decontaminazione 
Superfici ambientali 
In caso di contaminazione molto estesa delle superfici con 

sangue o liquidi potenzialmente infetti coprire la superficie 
contaminata con una sufficiente quantità di granuli a base 
di Sodio dicloroisocianurato, lasciare agire per 5 min, 
quindi asportare il tutto e detergere come d’uso. 

La medesima procedura è indicata anche in caso di sospetta 
presenza di BK. 

Nel caso in cui la superficie da decontaminare non sia molto 
estesa, sciogliere 4cp di dicloroisocianurato da 4,6gr in 1 L 
di acqua; coprire la superficie contaminata e lasciare agire 
per 10 min 



Disinfezione d’emergenza delle superfici 
Alla fine dell’attività lavorativa i piani di lavoro e le superfici 

venute a contatto con sangue o liquidi potenzialmente 
infetti, prima di essere sottoposte alla procedura di pulizia 
vanno trattate con una soluzione disinfettante a base di 
clorossidante elettrolitico 2,8% di Cl attivo diluito al 5%. 

 
Disinfezione arredi e attrezzature 
Nell’area di cure intensive disinfettare l’unità di degenza 2 

volte al giorno, impiegando soluzioni di derivati fenolici 
allo 0,4% senza risciacquare. 



Igiene degli ambienti 
Convenzionalmente gli interventi di pulizia e sanificazione 

vengono individuati rispetto alle caratteristiche igieniche 
delle aree che devono essere trattate. 

Le strutture sanitarie vengono solitamente suddivise in: 
AREE ad ALTO RISCHIO 

–  Sale operatorie, terapie intensive, centri trapianti, punti nascita, 
servizi igienici 

AREE a MEDIO RISCHIO 
–  Aree di degenza , ambulatori, ecc 



Igiene degli ambienti 
Sanificazione ambientale 

 con questo concetto si intende l’insieme delle operazioni che 
hanno il compito di diminuire per quanto possibile la carica 
batterica ambientale 

 
Sanificazione ospedaliera 

 tutto ciò che è riferito al particolare ambiente ospedaliero; 
in generale sanificazione è lo sviluppo, la valorizzazione e 
la pratica attuazione di precauzioni e provvedimenti di 
ordine sanitario, allo scopo di conseguire una pulizia in 
grado di tutelare e salvaguardare la salute 



Igiene degli ambienti 
Sanitizzazione  
È l’insieme delle operazioni volte a permettere che, su superfici 

inerti contaminate, si raggiunga e si mantenga una 
condizione igienica ottimale. 



Trattamento delle superfici ambientali 
Superfici domestiche (arredi, pavimenti, pareti, ecc) 
Abitualmente ospitano mo 
Non è dimostrato che le superfici ambientali abbiano un ruolo 

importante nella trasmissione delle I. 
 
In ambiente ospedaliero 
Piani di lavoro (carrelli di servizio, banchi di laboratorio) e superfici di 

apparecchiature (odontoiatria, dialisi, ecc) vengono ripetutamente 
toccate e, se contaminate, possono contribuire 
all’insorgenza di infezioni nosocomiali, soprattutto 
attraverso il contatto con le mani di operatori.  



Trattamento delle superfici ambientali 
Superfici contaminate 
Occorre rimuovere e allontanare il materiale organico e poi 

decontaminare con un prodotto di sicura efficacia sui mo 
patogeni potenzialmente infetti (derivati del Cl, derivati 
fenolici, ecc); infine una accurata detersione 

Superfici immediatamente vicine a pazienti critici 
(immunocompromessi, pazienti in terapia intensiva, 
oncologici) in questi casi sarà indispensabile attivare 
procedure di decontaminazione, detersione e disinfezione e/
o sanitizzazione. 

 



Disinfezione e disinfettanti 
 Quindi un buon disinfettante…… 
 

–  Impiego pratico 
– Non deteriorare il substrato su cui viene 

applicato 
– Non sia tossico o particolarmente 

irritante per l’uomo o l’animale 
– Agisca rapidamente 
– Ampio spettro d’azione 
– Aspetto economico 



Disinfezione e disinfettanti 
 
Disinfezione con agenti fisici 

• Calore a T più basse: immergere gli 
oggetti in acqua bollente  

• Spore termo-resistenti  



Disinfezione e disinfettanti 
 
Disinfezione con agenti chimici 

•  Inattivare i mo patogeni 



Disinfezione e disinfettanti 
 Gruppi diversi di sostanze: 

– Alogeni  

– Alcoli 

– Aldeidi 

– Fenoli 

– Detergenti sintetici 



GRAZIE 

GRAZIE 


