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CONTROLLO DELLE INFEZIONI 

Le pratiche di controllo delle infezioni riducono e/o eliminano le 
fonti di contagio e aiutano a proteggere i pazienti e i care giver 
dalle malattie. 

Molte delle infezioni vengono trasmesse dal personale sanitario, di 
qui l’importanza del lavaggio delle mani ad ogni procedura

Gli operatori sanitari (in particolar modo l’infermiere) educano i pz 
e care-giver ad individuare la fonte di infezione e attuare  delle 
misure protettive 
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…

Lo sviluppo di una infezione segue un processo ciclico  che dipende dai 
seguenti elementi: 
Un agente infettante o patogeno 
Un serbatoio o fonte per la crescita del patogeno 
Una porta di uscita del serbatoio
Una modalità di trasmissione 
Una porta di ingresso nell’ospite 
Un ospite suscettibile al patogeno 

La presenza di un patogeno non implica necessariamente l’insorgere di una 
infezione

L’operatore sanitario applica le pratiche di controllo delle infezioni per 
spezzare un elemento della catena in modo che l’infezione non venga più 
trasmessa (=asepsi) 
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PAROLE CHIAVE   

ASEPSI: (assenza di germi, di infezione, di contaminazione di un 
determinato substrato); si indicano tutte quelle procedure dirette alla 
eliminazione degli agenti infettanti

ASEPSI MEDICA:o tecnica pulita,comprende procedure usate per 
ridurre il numero dei microrganismi e prevenire la diffusione.es: 
lavaggio delle mani,tecniche di barriera,pulizia ambientale. 

ASEPSI CHIRURGICA:o tecnica sterile,comprende le procedure 
impiegate per eliminare i microrganismi da un’area determinata ( ha lo 
scopo di facilitare i processi di guarigione delle ferite impedendo a 
qualsiasi microrganismo di raggiungre quest’ultima) 

PULIZIA: rimozione meccanica dello sporco da una superficie (si riece 
ad ottenere una notevole diminuzione della carica batterica) 

DISINFEZIONE: procedimento atto a dstruggere i germi patogeni con 
mezzi fisici/chimici

STERILIZZAZIONE: procedimento atto a distruggere con mezzi 
fisici/chimici tutti i microrganismi, patogeni e non (comprese le spore)

Da “Assistenza e trattamento del paziente chirurgico” M.H. Meeker-J.C. Rothrock
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Linee Guida 

Ricordare che lavarsi le mani con un sapone adatto o un 
antisettico è una parte essenziale dell’assistenza al pz e della 
prevenzione delle infezioni (nb:è consigliato utilizzare antisettici 
in unità di terapia intensiva, sala operatoria, zone adibite a 
procedure speciali) 

Conoscere sempre la suscettibilità del paziente alle infezioni. 
L’età, le condizioni di nutrizione, lo stress, la malattia e alcune 
terapie possono far correre rischi al paziente 

Individuare gli elementi della catena infettiva e avviare misure 
volte a prevenire la comparsa e la diffusione dell’infezione 

Integrare i principi basilari dell’asepsi nell’assistenza al paziente 

Proteggere i colleghi dall’esposizione agli agenti infettanti 
usando ed eliminando nel modo corretto l’attrezzatura 

Conoscere le vie di penetrazione nell’organismo in cui la 
probabilità di infezione sono maggiori 
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CATENA INFETTIVA 



ROTTURA DELLA CATENA INFETTIVA 

ELEMENTO DELLA 
CATENA INFETTIVA 

PRATICHE DI ASEPSI MEDICA

Agente infettivo Pulire gli oggetti contaminati, eseguire la disinfezione e 
sterilizzazione 

Serbatoio (zona o 
fonte di crescita dei 
microrganismi) 

Eliminare le fonti di liquidi corporei e di drenaggio. Fare il bagno al 
pz con acqua e sapone,cambiare le med. sporche,gettare i fazzoletti 
di carta sporchi,le medicazioni o le lenzuola in sacchi resistenti 
all’umidità.Sistemare le siringhe,gli aghi ipodermici privi di cappuccio 
e gli aghi ev in contenitori appositi. Tenere le superfici dei tavoli 
pulite e asciutte.nn lasciare aperte per lunghi periodile soluzioni in 
flacone, tenere le soluzioni ben chiuse. Mantenere pervi i tubi di 
drenaggio e le sacche di raccolta delle ferite. Svuotare e gettare i 
flaconi di aspirazione del drenaggio secondo le linee guida  

Porta di uscita (indica 
il punto a partire dal 
quale il microrganismo 
lascia una zona) 

-Respiratoria: evitare di parlare,starnutire o tossire direttamente 
sopra la ferita o sul campo sterile della medicazione. Indossare la 
maschera se si è affetti da una infezione del tratto respiratorio.

-Urine,feci,vomito e sangue:indossare guanti monouso quando si 
maneggiano sangue o liquidi corporei, indossare camice 
impermeabile e occhiali protettivi se sono possibili schizzi di liquidi. 
Maneggiare tutti i campioni di laboratorio come se fossero infetti 
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…
ELEMENTO DELLA 
CATENA INFETTIVA 

PRATICHE DI ASEPSI MEDICA

Trasmissione (mezzo di 
diffusione) 

Riduzione della diffusione di microrganismi: lavarsi le mani,usare 
materiali di assistenza personali per ciascun paziente, evitare di 
scuotere la biancheria del letto o gli indumenti, evitare il contatto 
del materiale sporco con la divisa, gettare tutto il materiale che 
ha toccato il pavimento, seguire le precauzioni standard o 
scegliere le precauzioni di isolamento (corretto uso di 
camici,maschere,occhiali e altri dispositivi di protezione) 

Porta di ingresso (zona 
attraverso la quale il 
microrganismo penetra 
nell’ospite ospite)

-cute e mucosa: mantenere l’integrità della cute e delle mucose; 
lubrificare la cute, praticare spesso l’igiene, girare e posizionare il 
pz.pulire con cura la zona della ferita , gettare gli aghi usati in un 
contenitore apposito.

- urina: tenere chiusi e intatti tutti i sistemi di drenaggio 

Ospite (paziente) Riduzione della suscettibilità alle infezioni: garantire una 
adeguata nutrizione, assicurare un riposo adeguato, promuovere 
le difese del corpo contro l’infezione, garantire l’immunizzazione 
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CAUSA E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 
Norme di igiene ambientale 

Mantenimento dell’igiene ambientale

Purezza dell’aria ambientale 

Decontaminazione della pelle 

Attuazione tecniche asettiche 

Ossevanza delle procedure, norme e regolamenti 

BARRIERE DIFESA CORPO UMANO : 
1. Barriere esterne (pelle, mucose) 
2. Reazine infiammatoria

3. Risposta immunitaria

L’infezione avviene 
quando queste barriere 
non sono riuscite a 
contrastare il patogeno* (=
Microrganismo in grado di 
Produrre una malattia) n
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AGENTI INFETTIVI 

PARASSITI risiedono all’interno o all’esterno di un essere vivente per 
cibarsi e riprodursi)

SAPROFITI (risiedono su materiale organico morto o in putrefazione) 

SPORE (prodotte da batteri,dotate di un rivestimento protettivo)

MICRORGANISMI RESIDENTI (sono quelli che abitualmente vivono 
sull’epidermide) 

VIRUS 

FUNGHI 

BATTERI

In situazioni favorevoli possono produrre una determinata malattia/infezione 
INFEZIONE: impianto e successiva riproduzione di un microrgan. all’esterno o 

All’interno di un ospite umano.
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… 

INFIAMMAZIONE: è una reazione di difesa dell’organismo ad una 
lesione o ad uno stimolo anormale causato da un agente fisico, chimico 
o biologico ( protagonisti: fagociti, leucociti)

SEGNI DI INFEZIONE: arrossamento (iperemia da vasodilatazione), 
calore (aumento del metabolismo nel punto infiammatorio), 
tumefazione (spostamento di fluido agli spazi interstiziali, accumulo di 
essudato fluido), dolore(cambiamento del ph e concentrazione ionica 
locale, stimolazione nervosa da agenti chimici, pressione da essudato 
fluido)e perdita di funzione (tumefazione e dolore)
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MICRORGANISMI CHE CAUSANO INFEZIONI 

Stafilococchi:si trovano comunemente sulla pelle, naso-faringe e 
vagina; resistenti all’essiccazione, al calore e alle alte concentrazioni di 
ipoclorito di Na++.Si sviluppano meglio in condizioni aerobiche. Le sue 
porte di ingresso sono la pelle,l’apparato respiratorio, e app. genito 
urinario.Sopravvive a lungo fra la polvere, coperte, vestiario, tessuti 
necritici, materassi. Gli stafilococchi patogeni si sviluppano nel sudore, 
urina, nel tessuto e nellsa pelle dell’essere umano. Le due specie 
riconosciute sono lo S. aureus (più virulento) e S. epidermidis 

PREVENZIONE: pulizia dell’ambiente, trattamento 
appropriato e sterilizzazione della biancheria e delle 
attrezzature, adeguate tecniche di lavaggio

PATOLOGIE CORRELATE: endocarditi (x interventi a cuore 
aperto), sindrome da shock, avvelenamento da cibo (     S. 
aureus). Infez. SNC, infezioni dopo posizionamento di CVC, 
protesi ortopediche, dialisi peritoneale.(     S.epidermidis) 
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…

Streptococchi: sono rintracciabili nella flora batterica dei tratti 
respiratorio superiore, genito-urinario e gastrointestinale. Possono 
sopravvivere sia in ambiente aerobico che anaerobico. Sono riconosciti 
gli S. alfa, beta e gamma emolitico (in base alla loro azione sui gl. 
rossi). La trasmissione avviene per contatto diretto e attraverso la 
contaminazione dell’ambiente circostante 

PREVENZIONE: adozione tecniche asettiche, corretto trattamento del vestiario

E delle mascherine, adeguanta ventilazione ambientale,

PATOLOGIE CORRELATE: polmonite (S. pneumoniae) ; sinusite, parotite, 
congiuntivite, peritonite (       da diffusione di pneumococchi) 
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…
Neisseria: si riconoscono diverse specie :

- il N. catarrhalis presente frequentemente nel naso, faringe. 

- Il N. Sicca nell’apparato respiratorio; 

- il N. gonorrhoeae soprattutto sulle mucose dalle quali si diffonde per 
via ematica  o linfatica ;

- il N. meningitidis attraverso naso e farige 

Da “Assistenza e trattamento del paziente chirurgico” M.H. Meeker-J.C. Rothrock
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…
Clostridium: sono anaerobi; sporigeni;sono ampiamente diffusi in 
natura e sono presenti nello sporco e nell’apparato intestinale. Tra 
questi ricordiamo:

- il C. tetani (tetano); risiede nello sterco di alcuni animali e invadono i 
tessuti dell’uomo attraverso una ferita sporca e profonda 

-il C. perfrigens, septicum: provocano gangrena gassosa  

-il C. botulinum (botulino),  
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…
Pseudomonas: sono aerobi, il più conosciuto è lo P. aeruginosa. Si trova 
nello sterco, nell’acqua, acque di scolo, materiali di rifiuto, aria, a volte 
nella flora della pelle e dell’intestino.  Lo P. aeruginosa sembra essere 
patogeno solamente se introdotto in zone prive di normali difese 
(quando sono presenti altre infezioni)  

PREVENZIONE: Miglioramento delle condizioni igieniche, rigida 
osservanza delle tecniche asettiche 
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…
Salmonella: colonizzano l’apparato intestinale degli umani; sono 
anaerobi. Fanno parte di questa specie il genere Shigella (dissenteria), 
Escherichia (E.coli è l’ag.eziologico del 90% delle infezioni 
dell’app.urinario) e Proteus (sono aerobi,si trova nella flora intestinale 
ma provoca infezioni solo al di fuori di esso; spesso è ll’ag. Causale 
della cistite) .Si acquisisce ingerendo il microrganismo con cibo o acqua 
contaminati

PATOLOGIE CORRELATE: Febbre enterica, gastroenterite, setticemia (salmonella)
Infezioni apparato urinario (e.coli e proteus). 
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…

Mycobacterium tubercolosis: è anaerbio, si 
diffonde per via ematica e linfatica partendo 
dai bronchi e dall’apparato gastrointestinale. I 
bacilli tubercolari vengono trasmessi per via 
aerea (trasportato da goccioline di saliva dopo 
un colpo di tosse, starnuto,ecc), meno 
frequentemente attraverso app.digerente. 

Chlamydia: anaerobio, trasmessi per contatto 
o per via aerea. La C. trachomatis  è l’agente 
causale del tracoma, la causa più comune di 
cecità negli uomini 
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…

Virus:sono i più piccoli ag. infettivi, non sono cellule viventi(devono 
avere per forza sostentamento da una cellula ospite) . Vengono 
trasmessi per via orale e respiratoria, intestinale, urinaria, gentitale, 
ematica. Possono essere distrutti da un alto livello di disinfezione. Tra i 
più noti HAV-HBV-HCV (epatite A-B-C); HIV (Aids)
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LAVAGGIO DELLE MANI 

È la più importante e fondamentale tecnica nella prevenzione e nel controllo 
della trasmissione delle infezioni. 

Lo SCOPO è quello di rimuovere lo sporco e i microrganismi transienti dalle 
mani e di ridurre nel tempo la conta batterica totale 

Le mani contaminate sono la causa principale di infezioni crociate

Quando è necessario il lavaggio delle mani: 
- se visibilmente sporche 
- Prima e dopo il contatto con il paziente 
- Dopo il contatto con una fonte di microrganismi (materiale organico, 

mucose, cute non integra oppure oggetti che potrebbero essere 
contaminati)

- Prima dell’esecuzione di procedure invasive
- Dopo aver tolto i guanti 



PROCEDURA 

Togliere orologio e braccialetti, evitare di portare anelli (eventualmente toglierli)

Assicurarsi che le unghie delle dita siano corte, limate e lisce

Stare davanti al lavandino tenendo le mani e divisa lontani dalla sua superficie

Aprire l’acqua

Evitare di schizzare acqua sulla divisa 

Regolare il flusso dell’acqua in  odo che sia tiepida (troppo calda rimuoverebbe 
una quantità più elevata di oli protettivi)

Bagnare con cura mani e polsi sotto l’acqua corrente . Durante il lavaggio tenere 
braccio e avambraccio più alti del gomito

Applicare una piccola quantità di sapone o antisettico(procedure invasive,pz 
immuno depressi) , insaponando con cura

Sfregare per almeno 10-15 sec. Intrecciare le dita e sfregare palmo e dorso delle 
mani con un movimento circolare almeno per 5 volte. Tenere la punta delle dita 
in basso per facilitare la rimozione dei batteri 

Le zone sotto le unghie sono spesso sporche. Pulirle con le unghie dell’altra 
mano e altro sapone o con un nettaunghie 

Risciaquare con cura mani e polsi:tenere le mani in alto e il gomito in basso  
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…
Asciugare le mani con cura dalle dita a polso e avambraccio 
(dalla zona più pulita a quella più contaminata)  con un 
fazzoletto di carta, un panno monouso o un asciugatore ad aria 
calda. Cambiare zona della salvietta o usarne una seconda

Gettare il pannocarta utilizzato in un apposito contenitore 

Chiudere l’acqua con il pedale a piede o a gomito. Per chiudere 
il rubinetto manuale usare un pannocarta  evitando il contatto 
con il rubinetto.

Da “assistenza infermieristica clinica” perry potter vol 2





Dispositivi di protezione individuale 
(D.P.I.)

GUANTI: vanno utilizzati prima di avere contatti con cute non integra, 
sangue, o altre sostanze biologiche. Vanno cambiati tra una procedura 
e la successiva. Anche se si utilizzano i guanti è necessario il lavaggio 
delle mani. 

MASCHERE: vanno indossate ogniqualvolta si possa verificare 
aerosolizzazione o schizzi di sangue e/o altri materiali biologici. Dopo 
ogni utilizzo gettare le mascherine nell’immondizia. 

OCCHIALI PROTETTIVI: vengono indossati quando c’è rischio che un 
aerosolizzazione o schizzi di sangue o altri materiali biologici possano 
colpire gli occhi dell’operatore. Dopo l’utilizzo lavarli con acqua e 
sapone. Buttarli se sono troppo contaminati o se si rompono. 

Da “Assistenza domiciliare” – R.Rice 



ASEPSI CHIRURGICA 

Comprende delle tecniche e pratiche atte a rendere e mantenere 
liberi da microrganismi patogeni oggetti e campi di intervento 
dell’organismo. 

Dove viene applicata: 

- sala operatoria 

- Zona travaglio e parto 

- Zone diagnostiche 

- Introduzione di un catetere endovenoso o la pratica di iniezioni 

- In presenza di ferite chirurgiche o ustioni 

- Introduzione di dispositivi o di strumenti chirurgici in cavità 
corporee (es. cateterismo vescicale) 
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PRINCIPI DELL’ASEPSI CHIRURGICA 

Ogni articolo usato su un campo sterile deve essere sterile 

Una barriera sterile che viene perforata o bagnata da liquidi e 
secrezioni deve essere considerata contaminata 

Quando un pacco sterile è aperto i bordi sono considerati sterili 

I camici una volta indossati sono considerati sterili davanti dal collo alla 
cintola o al livello del tavolo operatorio, le maniche sono considerate 
sterili da 5 cm sopra il gomito fino al bordo del guanto calzato 

I teli del tavoo che fanno parte di un campo sterile  sono considerati 
sterili solo a livello della superficie del tavolo

Se esiste qualsiasi dubbio della sterilità di un articolo, lo stesso deve 
essere considerato non sterile 

Persone sterili o articoli sterili debbono toccare solo zone sterili, 
persone nn sterili e articoli nn sterili debbono toccare solo aree nn 
sterili 

I movimenti attorno o sul campo sterile non devono contaminare il 
campo sterile 
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Linee guida 

Quando si attua una qualsiasi procedura sterile integrarvi i 
principi dell’asepsi chirurgica

Usare le tecniche di barriera per ridurre il rischio di trasmissione 
di microrganismi dal personale sanitario al paziente 

Valutare sempre la possibilità di contrarre un’infezione prima di 
scegliere la barriera da impiegare, come per esempio, maschere, 
cappellini, ecc

Rivedere sempre la condotta dell’ospedale e le procedure prima 
di effettuare una procedura sterile 

Ricordarsi che lavarsi le mani (lavaggio antisettico o chirurgico) 
è essenziale prima di iniziare una qualsiasi procedura sterile 

Seguire sempre le precauzioni standard per tutti i pazienti 
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Linee guida per l’educazione del paziente 
controllo delle infezioni a domicilio

Se possibile, il pz dovrà avere una stanza per conto proprio 

Pulire la stanza tutti i giorni. Oggetti come giocattoli e libri possono 
essere puliti con acqua e sapone o con un panno imbevuto di alcool. 
Lavare i contenitori dell’immondizia con acqua e sapone e poi spruzzare 
un disinfettante commerciale. Lare pavimenti e mobili con un 
disinfettante commerciale. Per la pulizia degli strumenti medici seguire 
le istruzioni del costruttore. Aprire le finestre e arieggiare la stanza

Pulire eventuali macchie di sangue  o urina con una soluzione di 
candeggina al 10%  (soluzione candeggina/acqua con un rapporto di 
1:10; la soluzione preparata va gettata a termine della giornata) 

Anche i familiari devono utilizzare guanti monouso se c’è possibilità di 
entrare in contatto con sangue,urina o altro materiale biologico, e 
guanti da lavoro (che vanno poi lavati e disinfettati con la sol. Di 
candeggina al 10%- gettarli se hanno delle screpolature o strappi)  per 
maneggiare la biancheria, pulizia dei locali, ecc. 



…
I rifiuti vanno riposti separatamente da quelli del resto della famiglia 

aghi e tagliente devono essere gettati in contenitori appositi o 
comunque in contenitori di plastica dura o metallo dotati di una 
chiusura sicura (es. tappo a vite)

I membri della famiglia dovranno mantenere un buon livello di igiene 
personale (es. lavaggi delle mani) 

Coprire naso e bocca quando tossite o starnutite 

Evitare di utilizzare le stesse posate e/o consumare cibo da uno stesso 
piatto. Utilizzare i piatti di carta o lavare i vostri piatti per ultimi. 
Proteggetevi contro quelle malattie per le quali non esistono vaccini

Per il controllo delle infezioni a domicilio ricordate che : 1) solitamente 
il buon senso indica la soluzione migliore 2) utilizzare generosamente 
acqua e sapone 
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MODALITA’ DI TRASMISSIONE



Le fasi del Processo d’Igiene

•Decontaminazione

•Detersione

•Disinfezione

•Sanificazione



DECONTAMINAZIONE

Metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90
“norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle

strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private”.

Questo intervento va effettuato su tutto il
materiale riutilizzabile, venuto a contatto con
liquidi potenzialmente infetti, prima di sottoporlo
alla procedura di detersione.
Può essere realizzato immergendo gli oggetti in
una soluzione disinfettante di riconosciuta efficacia
verso il virus dell’HIV.



DETERSIONE

Procedura meccanica atta ad allontanare
un’elevata percentuale di microrganismi e di
materiale organico ed inorganico.

DETERGENTE Sostanza che diminuisce la
tensione superficiale tra sporco e superficie
da pulire favorendone l’asportazione.



Si possono, più comunemente distinguere tra tensioattivi sintetici e i 
saponi. 

I saponi
I saponi, dal punto di vista chimico, sono dei sali sodici o potassici. 
Sono facilmente solubili in acqua a differenza dei saponi di calcio e 
magnesio che sono insolubili. 

I tensioattivi sintetici
I tensioattivi anionici sono quelli a carica negativa (saponi, sali sodici e 
potassici)
I Cationici sono a carica positiva (sali d’ammonio), sono più attivi, sono 
usati anche come disinfettanti.
I non ionici sono composti nei quali non è presente la carica positiva o 
negativa. Tra essi vi sono gli alcoli. 

I Detergenti



DISINFEZIONE 

Procedimento che determina la 
distruzione o l’inattivazione dei 
microrganismi responsabili 
dell’insorgenza di malattie 
infettive(generalmente non si 
riescono ad uccidere le spore) 

Si ottiene per mezzo di prodotti 
chimici in soluzione

NB: Disinfettante: viene utilizzato 
per materiali inanimati

Antisettici: per  disinfettare   
superfici del corpo umano 
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DISINFEZIONE

Processo chimico o fisico che riduce il livello di
contaminazione microbica in fase vegetativa su
materiale inerte.

DISINFETTANTE Sostanza di natura chimica in
grado di distruggere agenti patogeni in fase di
sviluppo (batteri, funghi, virus escluse le spore
batteriche).
Tale termine deve essere inteso in senso
restrittivo per indicare prodotti da applicarsi su
oggetti inanimati (ferri, superfici, etc...).



DISINFEZIONE

Disinfezione continua
Procedura che con l’impiego di disinfettanti e
tecniche appropriate mira a ridurre i germi
patogeni;

Disinfezione periodica
Possibilmente solo per le aree ad alto rischio è
praticata indipendentemente dalla presenza di
malati infetti;

Disinfezione terminale
Si applica all’ambiente che ha ospitato il malato.



SCELTA DI UN DISINFETTANTE

Dipende dal tipo e dalla popolazione dei microrganismi, i quali possono 
essere raggruppati in 3 classi: 

- batteri vegetativi non sporigeni  (posseggono la minore resistenza) 

- Bacilli della tubercolosi  

- Le spore (estremamente resistenti ad ogni disinfettante)

I disinfettanti sono suddivisi in: 

- Alto livello : possono uccidere tutti i batteri e virus (con tempo di 
contatto sufficiente)

- Medio livello: uccidono batteri e alcuni virus 

- Basso livello : uccidono solo batteri e i virus meno resistenti 

NB: con i disinfettanti o si uccide il microrganismo (d. battericida) o si 
blocca la riproduzione (d. batteriostatico) 

Da “Assistenza e trattamento del paziente chirurgico” M.H. Meeker-J.C. Rothrock



Il disinfettante ideale….
CARATTERISTICHE

Ampio spettro d’azione

Elevato potere battericida

Rapida azione e lunga persistenza

Attività anche in presenza di sostanze organiche

Buon potere di penetrazione e stabilità chimica

Atossicità per l’uomo alle concentrazioni d’uso

Non macchiante e non corrosivo

Costo contenuto

Facile maneggevolezza



PER UN CORRETTO UTLIZZO DEI 

DISINFETTANTI 

La disinfezione deve essere preceduta da una 
accurata detersione

Il prodotto deve essere mantenuto nel contenitore 
originale

I disinfettanti usati in modo improprio possono 
determinare effetti collaterali

Aperta la confezione scrivere la data di  apertura

Non lasciare i contenitori aperti

Evitare il contatto con l’imboccatura del

contenitore



Da “Assistenza e trattamento del paziente chirurgico” M.H. Meeker-J.C. Rothrock

LIVELLI DI ATTIVITA’ DEI DISINFETTANTI 
MAGGIORMENTE UTILIZZATI

Livello DISINFETTANTE

Basso

Basso

Intermedio

Intermedio

Alto

Alto

Alto

Alto

Composti di ammonio quaternario

Polifenoli o derivati fenolici (alcune formulazioni)

Alcoli (isopropilico, etilico) 70-90%

Polifenoli o derivati fenolici (alcune formulazioni)

Glutaraldeide 2%

Perossido d’idrogeno 6%

Acido peracetico 0,2%

Clorossidante elettrolitico 1.1-0.5%



LIVELLI DI ATTIVITA’ DEGLI ANTISETTICI
MAGGIORMENTE UTILIZZATI 

Livello ANTISETTICO

Basso

Basso

Basso

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Perossido d’idrogeno 3%

Iodofori (alcune formulazioni)

ClorexidinaIntermedio

Clorossidante elettrolitico (allo 0,05%)

Iodofori (con oltre 40/50 mg di iodio libero o oltre 
10000 mg/litro di iodio disponibile)

Alcoli (isopropilico, etilico) 70-90%



Da Igiene e Medicina Preventiva “ Barbuti-Bellelli-Fara-
Giammanco” Attività antimicrobica Indicazioni

Disinfettanti Meccanismo 
d’azione

Gram + Gram - Batteri Spore Miceti Virus

CLORO Inattiva le proteine 
enzimatiche a livello dei 
gruppi  -SH

+ + + + + 
+

+ + + + + + + + Potabilizzazione 
acqua, disinfezione 
stovaglie, biancheria, 
superfici, gabinetti.

IODIO Inattiva le proteine 
enzimatiche a livello dei 
gruppi  -SH

+ + + + + 
+

+ + + + + + + + Disinfezione cute, 
strumenti, oggetti, 
superfici.

ALCOLI Coagulano le proteine del 
protoplasma batterico

+ + + + + + + + Disinfezione cute e 
termometri ( da soli o 
con altri disinfettanti)

ALDEIDI Determinano alchilazione  
delle proteine

+ + + + + 
+

+ + + + + 
+

+ + disinfezione 
ambientale terminale;  
oggetti di gomma e 
plastica  

FENOLI Alterano la membrana 
cellulare e coagulano le 
proteine del protoplasma 
batterico 

Attività variabile secondo i composti

Disinfezioni mani, 
oggetti e superfici

DETERGENTI

Ammonio 
quaternario

Alterno la membrana 
citoplasmatica, inattivano i 
sistemi enzimatici

+ + + + () () + + Disinfezione cute

CLOREXIDINA Blocca le funzioni della 
membrana citoplasmatica 
batterica, 

+ + + + + () () + () Disinfezione mani e 
cute integra



ALOGENI 
(CLORO)

Spettro d’azione
Batteri Gram+ e Gram- in fase vegetativa, M. Tubercolosis, miceti, 
virus, ad alte concentrazioni
anche sporicida.

Utilizzo
Come disinfettanti si utilizzano gli ipocloriti in forma
liquida (IPOCLORITO DI SODIO) e solida (IPOCLORITO DI CALCIO e 
DICLOROISOCIANURATO). L’ipoclorito di sodio si utilizza per la 
disinfezione ambientale e la potabilizzazione delle acque.Il 
dicloroisocianurato in polvere si utilizza per la disinfezione di superfici 
contaminate da liquidi biologici.

Note
L’attività dei composti del cloro è inibita da sostanze organiche.



CLOREXIDINA GLUCONATO

Spettro d’azione
Batteri spt Gram+, poco attiva verso i micobatteri,
inattiva verso le spore. L’attività virucida è dimostrata
in vitro verso i virus con mantello (HSV, CMV, HIV).

Utilizzo
Disinfezione ambientale (clorexidina + cetrimide) e
antisepsi della cute.

Note
La sua attività è negativamente influenzata dalla
presenza di elevate concentrazioni di sapone. E’ tossica
per orecchio interno e membrana congiuntivale.



IODIO 
Spettro d’azione

Batteri, miceti, virus.
Utilizzo

Le soluzioni alcoliche di iodio al 2% e al 7% (Betadine
chirurgico) e le soluzioni acquose di iodio all’1%
(Betadine soluzione) sono utilizzate per l‘antisepsi della
cute integra (non si utilizzano su ferite e abrasioni
perché esplicano un’azione necrotica e ne ritardano la
cicatrizzazione).
Molto utilizzati come antisettici anche gli iodofori
(composti organici dello iodio in cui lo iodio è fissato ad
un carrier costituito da agenti tensioattivi) che svolgono  azione 
detergente e favoriscono la penetrazione dello
iodio nei substrati organici.

Note
L’attività dei composti dello iodio è inibita da sostanze 
organiche.



ALCOLI 

Spettro d’azione
Batteri Gram+ e Gram- in fase vegetativa, M.
Tubercolosis, miceti, virus lipofili.

Meccanismo d’azione
Denaturazione delle proteine.

Utilizzo
Disinfezione dei termometri orali e rettali, disinfezione
delle superfici, antisepsi cutanea.

Note
La loro attività può essere potenziata tramite
l’associazione con iodio e clorexidina ed è inibita dalle sotanze 
organiche 



REGOLE COMPORTAMENTALI

•Indossare DPI appositi per le operazioni di pulizia,

•Non compiere pulizie durante la preparazione dei cibi,

•Non utilizzare la scopa a secco nè la segatura,

•Rispettare sempre le dosi indicate sulle confezioni di
detergenti e disinfettanti,

•Rispettare le temperature di utilizzo indicate sulle
confezioni di detergenti e disinfettanti,

•Molti prodotti sono tossici: il risciacquo è
importantissimo,

•Attrezzi per le pulizie, detergenti e disinfettanti devono
essere riposti separatamente rispetto agli alimenti,

•Non utilizzare spugne, strofinacci o altri materiali
inquinabili per le operazioni di lavaggio, né per asciugare
le superfici.



DISINFEZIONE ARTICOLI SANITARI

CATEGORIA 1: ARTICOLI CRITICI
Comprende tutti gli strumenti o gli oggetti introdotti direttamente nel
corpo umano, nel sangue o in aree del corpo normalmente sterili (es. 
aghi, cateteri)
E’ assolutamente necessaria la sterilità.

CATEGORIA 2: ARTICOLI SEMICRITICI
Comprende strumenti ed oggetti che entrano in contatto con mucose
intatte. E’ richiesta la distruzione dei comuni batteri vegetativi, della
gran parte di spore fungine, dei bacilli tubercolari e dei virus.
La sterilizzazione è desiderabile o processo di disinfezione ad 
alto livello.

CATEGORIA 3: ARTICOLI NON CRITICI
Comprende strumenti ed oggetti che entrano in contatto solo con cute
integra.
La pulizia con acqua calda e detergente è sufficiente a ridurre la
carica batterica a livelli di sicurezza nella maggior parte dei casi. E’
indicata una successiva disinfezione, se è presente una
contaminazione con materiale organico.



STRUMENTARIO POLIUSO (decontaminazione)

DISINFETTANTE PRINCIPIO ATTIVO 
Acido Peracetico 

PRODOTTO

FARMEDROX

DISINFETTANTE PRINCIPIO ATTIVO

Dicloroisocianurato di 
Sodio (NaDCC)

PRODOTTO

PRESEPT Cp

OGGETTI IN GOMMA e PLASTICA, IN METALLO 
NON CRITICI (kit aereosol, termometri)

PUNTI DI INSERZIONE MULTIPERFORABILI DEI
SET DI INFUSIONE E DI DRENAGGIO

DISINFETTANTE PRINCIPIO ATTIVO

Iodopovidone in 
soluzione alcolica

PRODOTTO

POVIDERM 1%



SANIFICAZIONE

E’ una procedura finalizzata a rimuovere lo sporco
(materiale indesiderabile) accumulatosi sull’oggetto o sulla
superficie ambientale da trattare, mediante l’azione dei
detergenti e l’azione meccanica (sfregamento manuale,
utilizzo di apparecchiature).

Con questa metodica si riduce la carica batterica che
solitamente nello sporco è presente in misura elevata,
fungendo così da terreno di coltura, fonte e serbatoio per i 
microrganismi. La presenza di sporco, anche in piccole
quantità, riduce l’azione dell’agente disinfettante o
sterilizzante vanificando quelle che sono le procedure di
disinfezione o sterilizzazione.



Un corretto sistema di sanificazione
si articola in due momenti

La disinfezione sarà tanto più efficace 
quanto più accurata sarà stata la detersione

detersione disinfezione

rimozione dello 

sporco

distruzione dei 

microrganismi patogeni



Diagramma di flusso

RISCIACQUO

SANIFICAZIONE

RISCIACQUO

DETERSIONE

PRERISCIACQUO

RIMOZIONE SPORCO VISIBILE

SELEZIONE DEI PRODOTTI



DISINFEZIONE AMBIENTALE

Il rischio infettivo per pazienti ed operatori, legato a pavimenti, pareti, 
arredi e suppellettili in genere, è scarso ma corrette procedure di pulizia 
e disinfezione sono in grado di ridurre in misura sostanziale la carica 
microbica di qualunque superficie, anche nel caso che sia visibilmente 
contaminata da sostanze organiche. 
Per la disinfezione di superfici od oggetti in ambienti , più o 
meno critici, la scelta va fatta
a. ipoclorito di sodio e derivati del cloro per tutte le superfici non 
metalliche ad una concentrazione che va da 20 ml/lt di acqua ( per 
superfici non contaminate da materiale organico ) a 100 ml / litro di 
acqua ( per le superfici contaminate). Tale soluzione può essere 
utilizzata applicandola direttamente sulla superficie da trattare o 
immergendovi gli oggetti per almeno 30 minuti;
b. soluzioni d polifenoli detergenti per tutte le superfici , alle 
concentrazioni suggerite dal produttore;
c. alcool etilico denaturato per tutte le superfici ad esclusione di quelle 
in plexiglas. 



Modalità di esecuzione:
Superfici non contaminate da materiale organico;
· dopo aver rimosso preventivamente lo sporco con un sistema “ad 
umido” lavare la superficie con la soluzione detergente
· far asciugare
· passare sulla superficie un panno imbevuti di disinfettante e lasciare 
asciugare
Superfici contaminate da materiale organico;
· con un panno imbevuto di disinfettante, rimuovere lo sporco e gettarlo 
nel sacco dei “Rifiuti speciali” se monouso
· lavare accuratamente la superficie con la soluzione detergente
· sciacquare
· lasciar asciugare o asciugare
· passare sulla superficie un panno imbevuto di disinfettante
· lasciar asciugare



Disinfezione terminale

In linea di massima, i prodotti utilizzati per la pulizia/ disinfezione 
di superfici e di apparecchiature, oltre ai comuni detergenti, sono:
Ipoclorito di sodio per tutte le superfici non metalliche ad una 
concentrazione che va da 20 ml/lt di acqua ( per superfici non 
contaminate da materiale organico) a 100 ml/lt di acqua ( per le 
superfici contaminate) Tale soluzione può ssere utilizzata 
applicandola direttamente sulla superficie da trattare o 
immergervi gli oggetti per almeno 30 minuti;
Soluzioni polifenoliche per utte le superfici alle concentrazioni 
suggerite dal produttore;
Alcool etilico denaturato può essere utilizzato su tutte le superfici 
già pulite.

N.B. si suggerisce, comunque , di applicare il disinfettante sulle 
superfici già asciutte e di lasciare, se possibile, che si asciughi da 
solo per favorire lo svolgimento dell’azione disinfettante residua. 



COMPORTAMENTI ERRATI

Uso di 
prodotti non 

idonei

Esecuzione 
delle 

operazioni di 
pulizia poco 

precisa

Pulizia 
insufficiente 

prima 
dell’applicazione 
del disinfettante



PRINCIPALI ERRORI

Sottodosaggio 
o 

sovradosaggio 
del prodotto

Utilizzo di 
acqua a 

temperatura 
insufficiente

Tempo di 
contatto tra 
disinfettante 
e superficie 

troppo breve

12

3

6

9



PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI DISINFETTANTI 
PER DISINFEZIONE AMBIENTALE

DISINFETTANTE SPETTRO 
D’AZIONE

RAPIDITA’ PERSISTENZA VERSATILITA’ TOSSICITA’ FACILITA’  
DILUIZIONE

IDEALE +++ +++ +++ +++ +++ +++

ACQUA OSSIG. + ++ + + ++ +++

ALCOOL ETILICO + +++ + + + +++

ALDEIDI +++ ++ ++ + + +

IPOCLORITO ++ ++ ++ + + +

CLORO ELETTR. ++ ++ ++ + ++ ++

CLORAMINA ++ + + + + ++

POLIFENOLI +++ +++ ++ + + +

AMMONIO
QUATERNARIO

+ + + ++ + ++



Fattori che condizionano 
l’attività dei disinfettanti

Concentrazione del disinfettante:
L’efficacia del disinfettante è massima quando si arriva alla
concentrazione ottimale.
Merita pertanto sottolineare che concentrazioni inferiori o
maggiori non danno gli stessi risultati.
Concentrazioni inferiori alla MIC (Minima Concentrazione 
Inibente) possono provocare fenomeni di resistenza batterica. 
Tempo di contatto: 
Per poter espletare la sua azione il disinfettante o antisettico
necessita di un certo tempo di contatto.
E’ necessario attenersi ai tempi d’azione indicati in quanto alcune 
sostanze agiscono rapidamente mentre altre necessitano di un tempo di 
contatto prolungato.



Fattori che condizionano 
l’attività dei disinfettanti

Carica microbica:
L’elevata carica microbica impedisce l’azione
dell’antisettico/disinfettante. Si rende quindi fondamentale la
riduzione della stessa con un’adeguata pulizia.

Specie microbica:
La sensibilità dei microrganismi al disinfettante/antisettico può
variare, sono infatti particolarmente resistenti le spore, il bacillo
tubercolare e i batteri Gram negativi.

Presenza di sostanze inattivanti:
Materiali organici come sangue, pus etc; saponi ed altre sostanze
disinfettanti, possono inattivare la soluzione antisettica disinfettante.



Fattori che condizionano 
l’attività dei disinfettanti

Natura del materiale:
La presenza di fessure, pori o altre irregolarità della superficie da
disinfettare può ostacolare l’azione del disinfettante/antisettico
impedendo una preventiva corretta pulizia e successivamente la
penetrazione degli stessi.

Temperatura:
Per effettuare procedure di disinfezione la temperatura ottimale è fra i
20°-37° C. Con una temperatura inferiore a 20°C si ha una
diminuzione della velocità di azione del principio attivo. Con una
temperatura superiore a 37°C, si può provocare la inattivazione o la
degradazione del principio attivo (vedi esempio Iodopovidone).



PRINCIPI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEGLI 
ANTISETTICI E DISINFETTANTI

• L’antisepsi e la disinfezione devono essere precedute da un
accurata pulizia che elimini il materiale organico, diminuisca la
carica microbica e favorisca la penetrazione del principio attivo;

• l’acqua è una delle cause più comuni di contaminazione dei
disinfettanti

• una concentrazione maggiore di disinfettante non aumenta
l’efficacia

• tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono
determinare effetti indesiderati



PRINCIPI PER UN CORRETTO UTILIZZO 
DEGLI ANTISETTICI E DISINFETTANTI

•non lasciare contenitori aperti

• evitare impiego di tappi di sughero, garza o altro
• conservare i contenitori chiusi, al riparo della luce, lontano da
fonti di calore in appositi armadietti

• il prodotto deve essere sempre mantenuto nel contenitore
originale

• non contaminare il prodotto

• non conservare mai cotone o garze imbevuti di antisettico, in
quanto le fibre, assorbendo il principio attivo, riduce il potere
antibatterico




