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Igiene e Medicina Preventiva 

LA PROFILASSI DELLE MALATTIE 
INFETTIVE: NOTIFICA, MISURE 

CONTUMACIALI, STERILIZZAZIONE, 
DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE 



PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE - 1  

La profilassi mira ad impedire l'insorgenza 
e la diffusione delle malattie infettive 

mediante misure di controllo nei confronti 
dei microrganismi, dell’ individuo e 

dell’ambiente 

Gli interventi di profilassi mirano a scoprire 
e rendere inattive le sorgenti, i serbatoi di 

infezione, interrompere la catena 
trasmissione e a modificare la recettività 

nella popolazione mediante la 
vaccinazione 



PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE - 2 

 Insieme di  misure finalizzate ad evitare 

l’insorgenza della malattie infettive 

 

  METODI DIRETTI, finalizzati alla: 

a) Distruzione dei microrganismi patogeni con attività di bonifica 

ambientale (asepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, 

disinfestazione) 

b) Limitazione della diffusione dei microrganismi patogeni 

(notifica del caso, inchiesta epidemiologica,accertamento 

diagnostico, isolamento, contumacia)  

c) Rafforzamento delle difese dell’individuo (vaccinazione) 



PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE - 3 

  

  METODI INDIRETTI, finalizzati al miglioramento delle 

condizioni sanitarie individuali e collettive tramite misure di 

controllo su: 

a) ambienti di vita 

b) ambienti di lavoro 

c) qualità e  igiene degli alimenti e dell’acqua 



PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE - 4 

a) INDIRETTA (BONIFICA AMBIENTE, ETC.) 

b) DIRETTA 

• NOTIFICA (DENUNCIA) 

• ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO  

• ISOLAMENTO E CONTUMACIA, SORVEGLIANZA SANITARIA 

• INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA 

• STERILIZZAZIONE: CON MEZZI FISICI 

   CON MEZZI CHIMICI 

• DISINFEZIONE:  CON MEZZI FISICI 

   CON MEZZI CHIMICI  

• DISINFESTAZIONE 

 

• CHEMIOPROFILASSI 

 

 

• PROFILASSI IMMUNITARIA SPECIFICA:  

- ATTIVA: vaccini 

- PASSIVA: immunoglobuline 



Schema degli interventi di profilassi delle malattie infettive 

1    SORGENTE  

DI INFEZIONE 

INDIVIDUO 

ANIMALE 

Malato 

Conviventi  

e contatti 

Portatore 

(identificato con 

accertamenti  

di laboratorio) 

Notifica 

 

Isolamento 

 

Terapia antibiotica 

Sorveglianza sanitaria 

Bonifica 

 

Isolamento/Contumacia 

 

Educazione sanitaria 

Terapia o abbattimento  

2 AMBIENTE 

(tutto ciò che può mediare 

l’incontro ospite-parassita) 

RISANAMENTO AMBIENTALE (protezione delle fonti di approvvigionamento 

idrico; smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, ecc) 

 

IGIENE SOCIALE (dell’abitato, dell’abitazione, delle persone) 

 

DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE (sui veicoli: oggetti d’uso, alimenti e 

bevande) 

 

DISINFESTAZIONE (macroparassiti) 

3     SANO RECETTIVO 

IMMUNOPROFILASSI 

 

 

CHEMIOPROFILASSI 

Attiva 

 

Passiva  

SORGENTE AMBIENTE SANO RECETTIVO 



PROFILASSI DIRETTA DELLE MALATTIE 

INFETTIVE  

• NOTIFICA (DENUNCIA) 
• ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO 

• ISOLAMENTO E CONTUMACIA, SORVEGLIANZA SANITARIA 

• INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA 

• STERILIZZAZIONE:  

• DISINFEZIONE:   

• DISINFESTAZIONE 

• CHEMIOPROFILASSI 

 

• PROFILASSI IMMUNITARIA SPECIFICA:  

- ATTIVA: vaccini 

- PASSIVA: immunoglobuline 



“Un medico che, nell’esercizio 

della sua professione, viene a 

conoscenza di un caso di malattia 

infettiva e diffusiva o sospetta di 

esserlo, pericolosa per la salute 

pubblica, è obbligato a notificarla 

tempestivamente all’autorità 

sanitaria competente” 

DM 15/12/1990 



Le cinque classi di malattie  
infettive e diffusive - D.M. 15 dicembre 1990  

Malattie Modalità di notifica da parte del medico 

Classe I 

Colera, febbre gialla, febbre ricorrente epidermica, 
febbri emorragiche virali, peste, tifo esantematico, 
botulismo, difterite, influenza con isolamento virale, 
rabbia, tetano, trichinosi 

 

Segnalazione all’unità sanitaria locale per telefono o 
telegramma entro dodici ore dal sospetto di un caso 
di malattia. 

Classe II 

Blenorragia, brucellosi, diarree infettive non da 
salmonelle, epatiti virali A-B-NANB, e non specificate, 
febbre tifoide, legionellosi, leishmaniosi viscerale, 
leptospirosi, listeriosi, meningite ed encefalite acuta 
virale, meningite meningococcica, morbillo, parotite, 
pertosse, rickettsiosi diversa da tifo esantematico, 
rosolia, salmonellosi non tifoidea, scarlattina, sifilide. 
Tularemia, varicella 

 

Segnalazione all’unità sanitaria locale per vie 
ordinarie entro due giorni dall’osservazione del caso. 

Classe III 

AIDS, lebbra, micobatteriosi non tubercolare, 
tubercolosi 

Rosolia congenita (DM 14/10/2004) 

 

In questa classe sono previsti flussi informativi 
particolari e differenziati. La sezione A della scheda 
di notifica è comune e va inviata all’ISTAT, la sezione 
B sarà differenziata per raccogliere informazioni 
epidemiologiche pertinenti. 

Classe IV 

Dermatofitosi (tigna), infezioni, tossinfezioni e 
infestazioni di origine alimentare, pediculosi, scabbia 

 

Segnalazione all’unità sanitaria locale entro 24 ore 
(solo in caso di focolai epidemici). 

Classe V 

 malattie infettive e diffusive notificate all’Unità 
sanitaria locale e non comprese nelle classi 
precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di 
polizia veterinaria di cui al DPR n. 320 

 

Ove tali malattie assumano le caratteristiche di 
focolaio epidemico vanno segnalate con modalità 
previste per la classe IV 



NOTIFICA (o denuncia) 

 È l’atto obbligatorio con cui il medico 

informa l’autorità sanitaria di casi di 

malattie infettive e parassitarie, a 

carattere diffusivo, di cui è venuto a 

conoscenza 

 Essa va effettuata, anche al solo 

sospetto, per le malattie elencate dal 

TU delle leggi sanitarie (1934) 

aggiornato con successivi DM 



NOTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 
DELLE MALATTIE INFETTIVE 

 Numerose malattie infettive sono 

soggette a notificazione obbligatoria 
 

 Le notificazioni raccolte dalle autorità 

sanitarie locali (ASL) vengono 

trasmesse all’Istituto Centrale di 

Statistica (ISTAT) che elabora i dati e li 

pubblica periodicamente 



D.M. 15 dicembre 1990 

malattie di Classe I 

 Malattie per le quali si richiede 
segnalazione immediata o perché 
soggette a R.S.I. o perché rivestono 
particolare interesse 

 

 Colera 

 Febbre gialla 

 Febbre ricorrente epidemica 

 Febbri emorragiche virali 

 Peste 

 Poliomelite 

 Tifo esantematico 

 Botulismo 

 Difterite 

 Influenza con isolamento virale 

 Rabbia 

 Tetano 

 Trichinosi 

MEDICO 

  a 

AUSL 

  a, b  

REGIONE 

  a,b     a,b 

MINI SAN ISS 

  b        b 

OMS ISTAT 
 

a = caso sospetto 

b = caso confermato 



D.M. 15 dicembre 1990 

malattie di classe II 

 Blenorragia 

 Brucellosi 

 Diarree inf. non da 
salmonella 

 Epatite virale a 

 Epatite virale b 

 Epatite virale nAnB 

 Epatite virale n.s. 

 Febbre tifoide 

 Legionellosi 

 Leishmaniosi cutanea 

 Leishmaniosi viscerale 

 Leptospirosi 

 Listeriosi  

 Meningite ed encefalite  
virale 

 Meningite 
meningococcica 

 Morbillo 

 Parotite 

 Pertosse 

 Rickettsiosi diversa da 
tifo esantematico 

 Rosolia 

 Salmonellosi non tifoide 

 Scarlattina 

 Sifilide 

 Tularemia 

 Varicella 

 

Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi 

di controllo 

MEDICO 

       a 

AUSL 

       a 

REGIONE 

 

  b, c       b, c      c 

 

MINISAN  ISTAT  ISS 

a = caso sospetto  b = caso confermato  c = riepiloghi mensili per provincia, classe d’età e sesso 



D.M. 15 dicembre 1990 

Malattie di classe III 

 AIDS  medico  Regione 

     Ministero 

 

 

 Lebbra 

 Malaria 

 Tubercolosi 

 Micobatteriosi non t. 

 

 

 

Medico 

    a 

AUSL 

    b 

Regione 

           b, c         c             c 

MINISAN    ISTAT     ISS 

a = caso sospetto 

b = caso confermato 



D.M. 15 dicembre 1990 
Malattie di classe III 

 MODALITA’ DI NOTIFICA 

 

 Deve essere osservato il seguente flusso 

informativo: 

 Dal medico all’unità sanitaria locale entro 

ventiquattro ore 

 Dall’Unità Sanitaria Locale alla Regione e 

da questa al Ministero, all’Istituto Superiore 

di Sanità, all’ISTAT tramite specifico 

modello 



D.M. 15 dicembre 1990 

malattie di classe IV 

 Malattie per le quali alla 
segnalazione del singolo 
caso da parte del medico 
deve seguire la segnalazione 
dell’AUSL solo quando si 
verificano focolai epidemici 

 

 Dermatofitosi 

 Malattie trasmesse da 
alimenti 

 Pediculosi 

 Scabbia 

 Altro – specificare (malattie 
di classe V insorte in forma 
di focolaio epidemico) 

MEDICO 

   a 

AUSL 

   b 

REGIONE 

       b             b              b 

MINISAN  ISTAT  ISS 

a = singolo caso 

b = focolaio epidemico 



DM 21/12/2001 

Sorveglianza obbligatoria della malattia di Creutzfeldt-Jacobs 



ESEMPIO SCHEDA 

Deliberazione n.VII/18853 del 

30.9.2004 

Sorveglianza, notifica,  

controllo delle malattie  

infettive: revisione  

e riordino degli interventi di 

prevenzione in  

Regione Lombardia 



Flusso informativo delle notifiche di 

malattie infettive 

Servizio Igiene ASL 

Regione 

ISS 
ISTAT 

Ministero 

Salute 



Il Sistema Informativo delle Malattie 

Infettive (SIMI) 

• Archivio di dati computerizzati 

• Dati provenienti da 17 regioni e 2 province 
autonome (82,5% pop.) 

• Attivato a livello regionale e nazionale (ISS 
- Ministero) 

• Informazioni delle schede di notifica per 
malattie di Classe 2, 3 e 4 

• Consultabile on line (www.simi.iss.it) 



Altri sistemi di sorveglianza 

• SPES: sorveglianza sanitaria delle malattie 
prevenibili da vaccino in età pediatrica (“pediatri 
sentinella”) 

• Sorveglianza attiva dell’influenza nella stagione 
epidemica (“medici sentinella”) 

• HIV/AIDS 

• SEIEVA (ep. Virali) 

• Meningiti batteriche 

• Malattie sessualmente trasmesse 

• Malattia di Creutzfeldt-Jakob 



PROFILASSI DIRETTA DELLE MALATTIE 

INFETTIVE  

• NOTIFICA (DENUNCIA) 

• ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO  

• ISOLAMENTO E CONTUMACIA, SORVEGLIANZA SANITARIA 

• INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA 

• STERILIZZAZIONE:  

• DISINFEZIONE:   

• DISINFESTAZIONE 

• CHEMIOPROFILASSI 

 

• PROFILASSI IMMUNITARIA SPECIFICA:  

- ATTIVA: vaccini 

- PASSIVA: immunoglobuline 



ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO 

• Permette di: 

1. confermare la prima diagnosi di sospetta 
patologia infettiva: 

- metodica diretta: microscopio o/e coltura 

- metodica indiretta: ricerca Ab siero 

2. attuare una terapia adeguata 

3. attivare le successive misure di controllo 
necessarie 



PROFILASSI DIRETTA DELLE MALATTIE 

INFETTIVE  

• NOTIFICA (DENUNCIA) 

• ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO  
• ISOLAMENTO, CONTUMACIA, 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
• INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA 

• STERILIZZAZIONE:  

• DISINFEZIONE:   

• DISINFESTAZIONE 

• CHEMIOPROFILASSI 

 

• PROFILASSI IMMUNITARIA SPECIFICA:  

- ATTIVA: vaccini 

- PASSIVA: immunoglobuline 



MISURE CONTUMACIALI 

- Obbligo di rimanere in un determinato luogo 

(ospedale o domicilio) per un periodo di tempo 

definito, seguendo le prescrizioni igienico-

sanitarie indicate dall’Autorità Sanitaria locale 

 

- Si propongono di circoscrivere il focolaio 

infettivo impedendo la trasmissione di 

microrganismi patogeni dall’individuo malato o 

portatore al soggetto sano 

 



MISURE CONTUMACIALI (1) 

1. ISOLAMENTO:  separazione del soggetto da tutte le 

altre persone ad eccezione di coloro che lo 

assistono: 

a) in ospedale (infettivi) 

b) domiciliare coercitivo  

c) domiciliare fiduciario  

 

2. CONTUMACIA: obbligo per i portatori, contatti e 

conviventi sani di un malato di permanere in un 

determinato luogo per il periodo indicato dall’Autorità 

Sanitaria osservando le prescrizioni imposte 



Modalità di isolamento in ospedale: 

• stretto: agenti altamente infettivi o virulenti che 

possono trasmettersi per via respiratoria o contatto 

diretto (difterite,febbri emorragiche,peste polmonare, 

varicella,infezioni da Herpes Zoster, ecc,.) 

• da contatto: mani-cute o cute-cute (Stafilococco, 

pediculosi, scabbia, micosi, ecc.) 

• respiratorio: trasmissione per via aerea di droplets 

(TBC, malattie  esantematiche, pertosse, meningiti, 

parotite, Hib, ecc.) 

• precauzioni enteriche: contatto con feci (colera, 

dissenteria bacillare, tifo, Salmonellosi, Giardia, 

Shigelle, Yersinia, epatite A, ecc.) 



Malattia Durata dei periodi contumaciali 

Colera, Tifo Sino a negativizzazione di 3 coprocolture 

Diarree infettive Sino a 24h dall’ultima scarica diarroica 

Epatite virale A Sino a 7 gg successivi all’esordio clinico 

Epatite virale E Sino a 14 gg successivi all’esordio clinico 

Meningiti batteriche 
(meningococco; Hib) 

Sino a 48h dopo inizio terapia antibiotica 

Morbillo, Parotite, Varicella, 
Rosolia 

Sino a 5 gg successivi all’esordio clinico  

(7 gg per Rosolia) 

ALCUNI ESEMPI (1) 



 
 

Malattia Durata dei periodi contumaciali 

Pertosse Sino all’inizio di terapia antibiotica 

Salmonellosi, 
Amebiasi,           
Teniasi, Giardiasi 

Sino a risoluzione clinica e                           
negativizzazione esami per Amebiasi 

Scabbia 
Sino a verifica da parte della ASL 

di avvenuto trattamento 

Scarlattina 

 

Sino a 24h dopo inizio terapia antibiotica 

 

Tubercolosi 
Sino a tre settimane dopo l’inizio di terapia 

adeguata per TB polmonare non 
multiresistente 

ALCUNI ESEMPI (2) 



MISURE CONTUMACIALI (2) 

3. SORVEGLIANZA SANITARIA: obbligo di farsi 
controllare periodicamente dall’Autorità Sanitaria 
senza alcuna limitazione della libertà personale 

 
Si effettua su: 

• Convivente/i: soggetto che condivide la stessa 
abitazione con il malato 

• Contatto/i: soggetto che ha avuto rapporti con il malato, 
in relazione alle modalità di trasmissione dell’agente 

patogeno, tali da consentire il possibile contagio 

• Soggetti provenienti da aree infette 



Misure di controllo nei confronti di conviventi e 

dei contatti di collettività frequentate 
TIPOLOGIE 

CONTATTO 
STRETTO 

CONTATTO REGOLARE 
CONTATTO 
OCCASIONALE 

CONVIVENZA (famiglia, 
collettività residenziale) 

Familiari;Compagni di 
camera da letto  

Persone presenti in famiglia 
o con cui si condividono 
spazi quotidianamente; 
compagni che condividono 
quotidianamente spazi 
comuni (sala da pranzo; 
attività ricreative) 

Persone che 
occasionalmente 
visitano la famiglia o le 
collettività 

FREQUENZA  DI AMBIENTI 
DI VITA COLLETTIVA PER 
PERIODO PROLUNGATO ( > 
4 ore/die ) (scuola, lavoro, 
centri diurni, oratori estivi) 

Studenti e professori 
della stessa classe  
(scuola o asilo 
nido/scuola materna)  
Colleghi di uno stesso 
ambiente confinato 
(Ufficio, Reparto)  

Studenti e professori della 
stessa scuola con i quali vi 
siano momenti quotidiani di 
contatto (laboratori, palestra) 
 

Studenti e professori 
della stessa scuola; 
Colleghi della stessa 
ditta  

FREQUENZA DI AMBIENTI DI 
VITA PER BREVI PERIODI (< 
4 ore/die)  (centri sportivi o 
ricreativi, discoteche,oratorio 
festivo) 

Compagni di squadra 
o gruppo che svolge 
attività a stretto 
contatto 

Frequentatori di centri 
sportivi/ricreativi negli stessi 
giorni ed orari, almeno tre 
volte la settimana,  pur in 
gruppi diversi  

Frequentatori degli 
stessi centri almeno 
settimanalmente  

FREQUENZA DI SPAZI NON 
CONFINATI (mezzi di 
trasporto ) 

Compagni di viaggio 
nella stessa auto, con 
frequenza ravvicinata 
(posti adiacenti) 

Compagni di viaggio che 
quotidianamente sono a 
stretto contatto 

Compagni di viaggio che 
quotidianamente 
frequentano lo stesso 
mezzo ai medesimi orari 

 



Gli interventi per i contatti: 

–  Accertamenti: individuare la fonte di 

contagio e verificare l’avvenuta 

infezione (es.: tb, salmonellosi) 

–  Immunoprofilassi passiva  

–  Vaccinoprofilassi 

–  Chemioprofilassi 

 



MISURE CONTUMACIALI (3) 

3. ALLONTANAMENTO: consiste nel 

sospendere la partecipazione di un 
soggetto ad una data attività o ad una 

comunità (allontanamento dalla collettività 

scolastica o lavorativa) perché malato, 

portatore, contatto o convivente di soggetto 

malato 





L’ISOLAMENTO: 

 non è segregazione del paziente 
 può avvalersi:  
 - di misure di barriera, tecnologiche e comportamentali 
 - di sistemi di sorveglianza 
 - di strumenti di profilassi attiva  e passiva  

 deve essere articolato in procedure codificate ed applicabili: 
- a controllare la sorgente di infezione e le vie di trasmissione in presenza di un malato 

infetto 
- orientare ad un’efficace profilassi delle infezioni ospedaliere (soprattutto) 

Le attuali indicazioni dei CDC di Atlanta 
Nuove “Guidelines for Isolation Precautions in Hospitals “ formulato dal CDC di Atlanta e dall’Hospital 

Infection Control Practices Advisory Committee (HIPAC) 

Esse sono state immaginate con 2 livelli di operatività 
 un primo da applicarsi a tutte le situazioni e definito come “precauzioni standard” 

(chiamate in precedenza “precauzioni universali”) 
 un secondo più specifico e variabile in funzione delle diverse vie di trasmissione, denominato 

Trasmission- Based Precautions (TBP)- Precauzioni di isolamento addizionali 

Vengono tuttavia premessi due aspetti di grande rilievo: 

 l’esistenza di un programma di formazione che promuova la conoscenza e la necessità 

della loro adozione presso il personale, i pazienti ed i visitatori 

 l’esistenza di un sistema  di valutazione della loro adozione sia ai fini di un monitoraggio 

sia ai fini del miglioramento continuo 



sintesi delle Precauzioni Universali PU (1985) 

e delle Body Substance Isolation BSI (1987) 

 si applicano a tutti i pazienti che vengono assistiti in ospedali, indipendentemente 

dalla diagnosi e dalla presunta infettività 

 sono tarate per ridurre il rischio di trasmissione di microorganismi da sorgenti di 

infezione anche non riconosciute 

 la loro adozione è prevista 

 - in presenza di sangue, cute e membrane mucose intatte 

 - in presenza di tutti i liquidi corporei, secrezioni ed escrezioni (eccetto il sudore), 

indipendentemente (*) dal fatto che contengano tracce visibili di sangue) 

   (*) qui sta la novità rispetto alle indicazioni precedenti 

Precauzioni di isolamento addizionali a quelle standard: 

si applicano in aggiunta alle Standard Precautions (sia su base singola sia in modo tra 

loro combinato nei casi di infezioni che prevedono molteplici vie di trasmissione). 

Sono definite per pazienti con infezioni causate da patogeni documentate o sospette 

che necessitano di misure particolari per interrompere la trasmissione. 

Sono stati definiti 3 tipi di TBS: 

 per la trasmissione aerea (AIRBONE PRECAUTIONS) 

 per la trasmissione attraverso droplets (DROPLETS PRECAUTIONS) 

 per la trasmissione per contatto (CONTACT PRECAUTIONS) 



precauzioni per la prevenzione delle infezioni 

trasmesse per via aerea 

Per pazienti noti o con  sospetto di un’infezione causata da microorganismi trasmessi 

da goccioline aeree di diametro ≤ a 5 micron, quindi di facile dispersione 

nell’ambiente  (esempi tipici: la varicella, tubercolosi) 

precauzioni per la trasmissione attraverso 

“droplets” (goccioline) 

Per pazienti noti o con  sospetto di un’infezione causata da microorganismi trasmessi 

da goccioline aeree di diametro > di 5 micron, che possono essere disperse dal 

paziente tossendo, starnutendo, parlando o durante alcuni tipi di procedure 

(broncoscopia, aspirazioni) esempi di microorganismi o di infezioni: Haemophilus influenzae tipo 

B (meningite, polmonite, epiglottite, sepsi), Neisseria meningitidis (meningite, polmonite, sepsi), 

Streptococco di gruppo A (faringite, polminite, scarlattine), polmoniti da micoplasma, difterite, 

pertosse, adenovirus, virus influenzali, parvovirus B19, parotite, rosolia) 

Per pazienti noti o con  sospetto di un’infezione causata da microorganismi importanti 

dal punto di vista epidemiologico che possono essere trasmessi 

- per contatto diretto col paziente (mano–cute o cute-cute) 

- in modo indiretto, attraverso superfici ambientali od oggetti utilizzati per l’assistenza al 

paziente 
Numerosi i microorganismi coinvolti: batteri multiresistenti responsabili di infezioni gastrointestinali, respiratorie, cutanee, 

delle ferite, o di semplici colonizzazioni, o di infezioni enteriche con bassa carica infettante o prolungata sopravvivenza 

ambientale, o di infezioni cutanee contagiose quali HSV, Pediculosi, Scabbia, foruncolosi stafilococcica, congiuntiviti virali 

emorragiche; da non sottovalutare quelle situazioni cliniche caratterizzate da pazienti incontinenti e con presenza di E. 

coli O157:H7; Shigella, HAV, rotavirus, RSV, infezioni enterovirali.) 

precauzioni per la prevenzione della 

trasmissione attraverso contatto 



Eseguire l’igiene delle mani, preferibilmente con una frizione o schiuma a 

base di alcool, prima e dopo il contatto diretto con il paziente, dopo il 

contatto con l’ambiente, nell’assistenza di pazienti differenti e dopo aver 

rimosso i guanti. Per le mani visibilmente contaminate si devono usare il 

sapone e l’acqua: 

dopo aver toccato del sangue, liquidi biologici, escrezioni, secrezioni, 

oggetti contaminati con o senza guanti;  

• dopo la rimozione dei guanti 

 tra un paziente e l’altro 

 tra procedure diverse sullo stesso paziente quando necessario; 

 usare un normale sapone per il lavaggio di routine 

 Adottare un prodotto antimicrobico o antisettico in circostanze particolari 

(outbreaks) 



 usare i guanti quando si prevede un contatto con sostanze corporee 

con componente liquida (sangue, liquidi biologici, escrezioni, 

secrezioni, oggetti contaminati) 

 è sufficiente usare guanti puliti non sterili 

 infilare i guanti prima di entrare in contatto con le mucose o con cute 

non intatta 

 cambiare i guanti quando si effettuano procedure sullo stesso 

paziente se vi è contatto con materiale infetto 

 sfilare i guanti subito dopo l’uso, prima di entrare in contatto con 

qualsiasi superficie e lavarsi le mani immediatamente 



 Quando si prevede l’eventualità di uno schizzo di un liquiido 

corporeo (per es. durante la maggioranza delle procedure invasive 

che probabilmente possono provocare schizzi o aerosol di sangue, 

liquidi biologici, escrezioni e secrezioni) 

Quando è probabile che gli indumenti si possano sporcare con liquidi biologici 

 utilizzare un camice per proteggere la cute ed evitare la contaminazione dei 

vestiti durante le procedure e/o attività che probabilmente possono 

provocare schizzi o aerosol di sangue, liquidi biologici, escrezioni o secrezioni; 

 scegliere il camice in funzione dell’attività da svolgere e della quantità di 

liquido da contenere prevedibile 

 eliminare il camice prima possibile e lavarsi le mani immediatamente 



 il paziente va collocato in una stanza chiusa e se questo non è possibile va utilizzata la 

tecnica del “cohorting”  

 la stanza deve avere pressione negativa rispetto ai locali con cui comunica 

 i cambi d’aria per ora consigliati sono tra 6 ed i 12 

 l’aria estratta deve essere emessa all’esterno oppure se viene adottato il ricircolo deve 

essere trattata con i filtri HEPA 

 la porta della stanza deve essere mantenuta chiusa con il paziente all’interno 

 i movimenti dei pazienti rientranti in questa fascia di rischio debbono essere limitati a 

quelli strettamente essenziali 

 se il trasporto è necessario occorre far indossare al paziente delle mascherine 

chirurgiche 

 è fortemente raccomandato l’utilizzo di respiratori protettivi 

entrando in stanze con pazienti T.B. positivi o sospetti tali (maschere 

N95 o di categoria superiore) 

 in caso di morbillo o varicella l’assistenza dovrebbe essere garantita 

da operatori immuni, in loro assenza si debbono usare appositi 

respiratori 



 il paziente deve essere collocato in una stanza singola e se questo non è possibile in alternativa va 

utilizzata la tecnica del “cohorting” (§); se anche quest’ultima misura risulta problematica in 

alternativa occorre mantenere una distanza dal paziente di circa 1 metro 

 non sono necessarie misure particolari di ventilazione o controllo dei flussi d’aria. 

 è necessario utilizzare delle mascherine chirurgiche quando si opera all’interno della  

stanza 

 gettare la mascherina dopo aver lasciato la stanza 

 è opportuno limitare i trasporti del paziente e quando questi sono necessari occorre 

ridurre la dispersione di goccioline facendogli indossare una mascherina  

(§) cohorting consiste nel raggruppare in una stessa stanza di degenza pazienti con infezioni 

sostenute dagli stessi microorganismi 



 i guanti devono essere indossati all’entrata  della stanza con un paziente a rischio 

 i guanti vanno cambiati anche durante l’assistenza al paziente se contaminati con materiale infettivo 

 i guanti vanno tolti prima di uscire dalla stanza e una volta rimossi occorre lavarsi immediatamente le 

mani con un disinfettante 

 dopo il lavaggio è necessario porre attenzione a non toccare con le mani superfici potenzialmente 

contaminate 

 il paziente deve essere collocato in una stanza singola, in alternativa occorre utilizzare la tecnica del 

“cohorting” (§), se anche questa risulta impossibile bisogna valutare l’epidemiologia del 

microorganismo coinvolto. 

(§) cohorting consiste nel raggruppare in una stessa stanza di degenza pazienti con infezioni 

sostenute dagli stessi microorganismi 



 è necessario indossare un camice prima di entrare nella stanza se è prevedibile un 

contatto del vestiario con il paziente, con le superfici ambientali, o con oggetti 

 è necessario indossare un camice prima di entrare nella stanza di un paziente con 

diarrea, con una ileostomia o colostomia o con drenaggi aperti 

 il camice va rimosso prima di uscire dalla stanza senza contaminarsi i vestiti 

conferendolo negli appositi contenitori 

 

 Occorre sottolineare alla luce del sempre più frequente isolamento di ceppi resistenti che 

anche in caso di germi comuni a più di un paziente prima di adottare il cohorting andrebbe 

valutata la reale identicità dei germi anche rispetto alle loro antibiotico – resistenze 

 i movimenti dei pazienti vanno limitati a quelli strettamente essenziali; 
 se il trasporto è necessario occorre adottare le misure più idonee a ridurre il rischio di 

trasmissione 

 ove è possibile occorre limitare l’uso di oggetti non critici ad un singolo paziente 
(utilizzare un fonendoscopio e un termometro dedicati) 

 se ciò risulta impossibile gli oggetti vanno puliti e disinfettati correttamente prima di 
utilizzarli per un altro paziente 



PROFILASSI DIRETTA DELLE MALATTIE 

INFETTIVE  

• NOTIFICA (DENUNCIA) 

• ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO  
• ISOLAMENTO E CONTUMACIA, SORVEGLIANZA SANITARIA 

• INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA 
• STERILIZZAZIONE:  

• DISINFEZIONE:   

• DISINFESTAZIONE 

• CHEMIOPROFILASSI 

 

• PROFILASSI IMMUNITARIA SPECIFICA:  

- ATTIVA: vaccini 

- PASSIVA: immunoglobuline 



L’INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA (1) 

E’ un’indagine svolta dall’Autorità Sanitaria 

 

Fornisce i dati essenziali ed immediati per la 
prima applicazione delle misure di profilassi 

 

Viene avviata a seguito della notifica di uno o più 
casi di malattia infettiva 

 

E’ attuata da personale dell’ASL (DdP) 

 

 



L’INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA (2) 
Consiste nell’applicare la metodologia 

epidemiologica per studiare la causa dell’infezione 
ed individuare eventuali veicoli e/o vettori: 

• l'agente causale (qualora non sia stato già 
determinato) 

• la/e fonte/i di infezione 

• la/e modalità di trasmissione 

• eventuali casi secondari: chi, dove, quando 

 

Ha lo scopo di interrompere la catena di contagio e 
quindi di prevenire la diffusione della malattia 
infettiva, attraverso idonei interventi, e dare 
indicazioni per la prevenzione di episodi analoghi in 
futuro 



Presupposti fondamentali 

dell’indagine 

 

• gravità della malattia 

• frequenza della malattia 

• reali possibilità di prevenzione 

 



CONOSCENZE SULLA MALATTIA INFETTIVA 

NECESSARIE AI FINI DELL'INDAGINE 

 

• i principali sintomi e segni 

• la modalità di trasmissione 

• il periodo di incubazione 

• il periodo di contagiosità 

 



DATI NECESSARI PER LA RICOSTRUZIONE 

DELLA STORIA DEL CASO 

 

• dati anagrafici 

• dati occupazionali 

• segni e sintomi della malattia 

• dati sul dettaglio temporale e spaziale della 
malattia 

• data e luogo di eventuali ricoveri e loro durata 

• esami diagnostici effettuati e loro risultati 

• eventuali terapie instaurate 

• precedenti contatti con casi noti della stessa 
malattia 

• eventuali viaggi all'estero prima della malattia 



ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI DEL CASO, 

UTILI AI FINI DELL’INDAGINE 

Esempi: 

• abitudini alimentari 

• abitudini sessuali 

• precedenti interventi chirurgici, trasfusioni ed 

assunzione di emoderivati 

• permanenza in ambienti con impianto di 

condizionamento 

• ……………….. 



Tipologie di sorveglianza 

per gli outbreak ospedalieri  

 Studi di prevalenza ripetuti 

 Sorveglianza periodica 

 Sorveglianza a rotazione 

 Sorveglianza mirata 

 Sorveglianza dei reparti a rischio 

 Sorveglianza di laboratorio 

 



PROVVEDIMENTI 

Provvedimenti relativi ai malati: 

• interruzione della catena di trasmissione 
mediante isolamento e trattamento 

 

Misure relative a conviventi e contatti: 

• Prevenzione: chemioprofilassi, 
vaccinazione 

 

Bonifica dei portatori 



BONIFICA DEI PORTATORI 

ESEMPI:  

 

• eliminazione del microrganismo patogeno con 

farmaci o interventi particolari 

 

• misure contumaciali in particolare l’allontanamento 

da attività lavorative 

 

• educazione sanitaria (pulizia della persona, 

disinfezione degli escreti e dei fluidi biologici, 

eliminazione di contatti sessuali non protetti ecc.)  



PROFILASSI DIRETTA DELLE MALATTIE 

INFETTIVE  

• NOTIFICA (DENUNCIA) 

• ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO  
• ISOLAMENTO E CONTUMACIA, SORVEGLIANZA SANITARIA 

• INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA 

• STERILIZZAZIONE:  

• DISINFEZIONE:   

• DISINFESTAZIONE 

• CHEMIOPROFILASSI 
 

• PROFILASSI IMMUNITARIA SPECIFICA:  

- ATTIVA: vaccini 

- PASSIVA: immunoglobuline 



CHEMIOPROFILASSI 
Somministrazione di chemioterapici o antibiotici a persone recentemente esposte 

ad un rischio di contagio, con lo scopo di bloccare lo sviluppo del processo 
infettivo 

 

PRIMARIA 

 
• SOGGETTI SANI 

 

• PROBABILMENTE ESPOSTI A  
INFEZIONE (PREVENZIONE DI UNA 
POSSIBILE  INFEZIONE E MALATTIA 
INFETTIVA) 

 

 

SECONDARIA 

 
• SOGGETTI ESPOSTI ALL’INFEZIONE 

MA CLINICAMENTE SANI 

 

• PATOLOGIA CON LUNGA 
INCUBAZIONE (es: TBC) 

 

CHEMIOPROFILASSI 



CHEMIOPROFILASSI 

CLOROCHINA 5 mgr/Kg /settimana 
PROGUANILE 200 mgr/die 
DOXICLINA 100 mgr die 
MEFLOCHINA 250 mgr/sett  
ATOVAQUONE/PROGUANIL 250/100 mgr die  
 

Contatti di casi con     
meningite meningococcica 

Bambini in contatto con malati di scarlattina  

RIFAMPICINA 600 mg ogni 12 ore per 2 giorni 
CIPROFLOXACINA 500mg in dose singola 
CEFTRIAXONE 250mg im in dose singola 

Soggetto tubercolino-NEGATIVO   che ha recentemente 
convissuto con malato di tbc polmonare 

ISONIAZIDE      
per 6-12 mesi 

Viaggi in aree 
endemiche per malaria 

ESEMPI  DI  CHEMIOPROFILASSI  PRIMARIA 

PENICILLINA 

Esposizione ad HIV per puntura 
accidentale con ago infetto 

START KIT:  assunzione per 4 settimane di 
2 inibitori della trascrittasi inversa   +            
1 inibitore della proteasi 



CHEMIOPROFILASSI 

ESEMPI  DI  CHEMIOPROFILASSI  SECONDARIA 

Bambino con recente positività        
al test tubercolinico 

ISONIAZIDE 

Soggetti con anamnesi positiva     
per reumatismo articolare acuto 

Benzatin-PENICILLINA  
(somministrazioni periodiche per la 
prevenzione di nuove infezioni da 
streptococco beta-emolitico) 

Soggetti sieropositivi per HIV FARMACI ANTIRETROVIRALI  
(precoce somministrazione per 
rallentare l’instaurarsi di 
immunodeficienza e AIDS) 



PROFILASSI DIRETTA DELLE MALATTIE 

INFETTIVE  

• NOTIFICA (DENUNCIA) 

• ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO  
• ISOLAMENTO E CONTUMACIA, SORVEGLIANZA SANITARIA 

• INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA 

• STERILIZZAZIONE:  

• DISINFEZIONE:   

• DISINFESTAZIONE 

• CHEMIOPROFILASSI 

• PROFILASSI IMMUNITARIA SPECIFICA:  

- ATTIVA: vaccini 

- PASSIVA: immunoglobuline 



SIEROPROFILASSI 

Immunizzazione passiva artificiale           
che consiste nella 

somministrazione per via parenterale 
(im o ev) 

di sieri ricchi di ANTICORPI                
(sieri immuni) 

preformati da un altro essere vivente 

Uomo: 
siero immune 

omologo 
(immunoglobuiline) 

 

Animale: 
siero immune 

eterologo 
 
 

Protezione immediata 
rispetto a quella ottenuta con i vaccini, ma 

di breve durata 
(da pochi giorni ad alcune settimane) 



Immunità passiva:   
 

SIEROPROFILASSI 

Anticorpi di origine materna 

- IgG (passano attraverso la barriera placentare) 

- conferiscono immunità per i primi 6 mesi di vita del neonato 
(protezione temporanea) 

- possono interferire con le pratiche di immunizzazione attiva 
(vaccinazione): generalmente i neonati si vaccinano dopo il 2° 
mese di vita con richiamo successivi per essere sicuri del potere 
immunogeno del vaccino 

NATURALE 

ARTIFICIALE Anticorpi di origine artificiale 

• Siero ETEROLOGO 

• Siero OMOLOGO  SPECIFICO 

      ASPECIFICO 



SIERO ETEROLOGO 

•  siero derivato da organismi diversi da quello umano (specie diversa) (cavallo, bue) 

•  elevato contenuto di anticorpi specifici (sieri IPERIMMUNI):                          
gli animali produttori sono sottoposti a ripetute stimolazioni 
antigeniche 

•  da usare solo se non c’è un siero omologo 

Animale sottoposto ad immunizzazione attiva 

 

Produce siero con un elevato contenuto di anticorpi specifici 

 

Prima dell’utilizzo, il siero ottenuto deve essere sottoposto al seguente trattamento: 

1. dealbuminizzazione (l’albumina è anafilattogena) 

2. concentrazione della frazione  - globulinica 

3. proteolisi enzimatica delle globuline 

- minore frequenza malattia da siero 

- maggiore potere sensibilizzante 

- più rapido assorbimento 

- stabilità nel tempo 

SIEROPROFILASSI 

Preparazione: 



siero di provenienza umana 

SPECIFICO 
(IMMUNE) 

ASPECIFICO 
(STANDARD) 

(POLIVALENTE) 

(NORMALE) 

di uso sempre più frequente 
rispetto al siero eterologo 

•  da soggetti sottoposti a vaccinazione                           
(soggetti sottoposti a plasmafersi) 

•  una volta da soggetti convalescenti 

da pool di almeno 1.000 donatori 
provenienti da aerea geografica dove una 
determinata malattia è molto frequente 

Immunoglobline contro vari patogeni 

Copertura anticorpale non omogenea 

SIEROPROFILASSI 

SIERO OMOLOGO 

siero contenente anticorpi specifici 
contro un determinato agente 

patogeno o suo prodotto (tossine) 
siero contenente diversi tipi di 

anticorpi, non solo quello specifico per 
un agente patogeno 

Preparazione 

Preparazione: 
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VIE DI SOMMINISTRAZIONE 

INTRAMUSCOLO 
(I.M.) 

La più frequente 

L’unica per le Ig omologhe specifiche (dopo 24 ore si riscontra il 
50% della stessa concentrazione di anticorpi somministrati per 
via endovenosa) 

ENDOVENOSA 
(E.V.) 

Richiesta immediata di anticorpi e ad elevato titolo 
(anticorpi disponibili immediatamente in circolo) 

In casi molto gravi (quando l’intervento è tardivo) 

SOTTOCUTANEA 
(S.C.) 

Quando si desidera un assorbimento più lento nei 
soggetti sensibilizzati 

Dopo 24 ore in circolo si trova 1/200 della stessa quantità 
somministrata per via E.V. 

SIEROPROFILASSI 



POSSIBILI REAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI: 

Siero ETEROLOGO 

REAZIONI LOCALI DI 

NATURA ALLERGICA: 

Si manifestano da poche 
ore ad  alcuni giorni 
dopo la 
somministrazione 

    REAZIONE LOCALE con 
INDURIMENTO 
DOLENTE 

SIEROPROFILASSI 

SHOCK 

ANAFILATTICO 
Reazione immediata, 

entro 2 ore dalla 
somministrazione 

Reazione tra antigene e 
IgE provoca il rilascio 
di istamina 

     

DOLORE LOCALE 
Somministrazione IM Somministrazione EV 

TACHICARDIA, SENSO DI  OPPRESSIONE 

Siero OMOLOGO 



IMMEDIATEZZA DELLA PROTEZIONE CONFERITA 

Dopo 24 ore dalla somministrazione I.M.: equilibrio tessutale                    protezione efficace 

TEMPORANEITÀ DELLA PROTEZIONE CONFERITA 

Tempo medio per: 
Ig omologhe 20 -25 giorni                protezione per 4 -6 settimane 

Ig eterologhe 8 -10 giorni                protezione < 2 settimane 

SIEROPROFILASSI 

CARATTERISTICHE DELLA SIEROPROFILASSI 
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 TERAPIA ANTI INFETTIVA   terapia antitossica (tetano, difterite, botulismo) con anticorpi   

       neutralizzanti la tossina 
 

 PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE 

     prevenzione dei casi secondari (soggetti a contatto con un caso indice) 

 - prevenzione in pre – esposizione (rara) 

 - prevenzione complicanze 

 - attenuazione sintomatologia 

 TERAPIA IMMUNOSOPRESSIVA  

 - siero antilinfocitario (per evitare rigetto trapianti) 

 - prevenzione isoimmunizzazione fattore Rh:  

  somministrazione a madre Rh- con neonato Rh+, in post partum,  

  adeguata quantità di anticorpi anti - D, per eliminare i globuli rossi 

  del neonato presenti nella madre 

 TERAPIA SOSTITUTIVA  o di supporto in soggetti ipo - gammaglobulinici 
 

SIEROPROFILASSI 

INDICAZIONI 
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SIEROPROFILASSI 
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SIEROPROFILASSI 



PROFILASSI DIRETTA DELLE MALATTIE 

INFETTIVE  

• NOTIFICA (DENUNCIA) 

• ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO  
• ISOLAMENTO E CONTUMACIA, SORVEGLIANZA SANITARIA 

• INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA 

• STERILIZZAZIONE:  

• DISINFEZIONE:   

• DISINFESTAZIONE 

• CHEMIOPROFILASSI 

 

• PROFILASSI IMMUNITARIA SPECIFICA:  

- ATTIVA: vaccini 

- PASSIVA: immunoglobuline 



DISINFEZIONE 

•Disinfezione: distruzione di microrganismi 

patogeni allo stato vegetativo e, a differenza 

del processo di sterilizzazione, non elimina 

né le spore né le forme non patogene 

(microrganismi “opportunisti”) 

 



Caratteristiche di un buon disinfettante (1) 

 Esteso spettro d’azione 

 Attività germicida 

 Capacità d’azione anche in presenza di 
sostanze organiche (sangue, urine, feci, 
pus) 

 Maneggevolezza 

 Rapidità d’azione e persistenza nel tempo 
(1-10 minuti) 

 Assenza di tossicità acuta e cronica 



Caratteristiche di un buon disinfettante (2) 

 Non corrosivo 

 Non irritante (mucose, cute) 

 Non sensibilizzante 

 Non indurre resistenza 

 Stabilità per diluizioni e tempi consigliati 

 Costo ragionevole 

 



Aspetti critici del processo di 

disinfezione (1) 

 Temperatura: se bassa rallenta la velocità 

d’azione, se alta può provocare 

l’inattivazione di alcuni 

disinfettanti.Temp.ottimale (20°-37°C) 

 Concentrazione: i disinfettanti devono 

essere utilizzati a concentrazioni 

standard, se queste sono inferiori alla 

MIC (minima concentrazione inibente) si 

può favorire il fenomeno della resistenza 

batterica 

 



Aspetti critici del processo di 

disinfezione (2) 

 Tempo di applicazione 

 pH 

 Presenza di sostanze inattivanti: 
materiale organico (sangue, pus) 

 Natura fisico-chimica del materiale 

 Carica microbica: se elevata riduce 
l’attività del disinfettante. Necessità di 
pulizia preventiva 

 Specie microbica: sensibilità differente dei 
vari microrganismi 



Livelli di attività dei disinfettanti (1) 

•ALTO: distruzione di tutti i microrganismi ad 

eccezione delle spore batteriche 

•Questi composti possono essere usati 

come sterilizzanti se il tempo di disinfezione 

è sufficientemente lungo 

•Appartengono a questa classe: 

glutaraldeide alcalina al 2% e acida al 2%, 

perossido di idrogeno al 6%, acido fosforico, 

acido paracetico all’1% (si usano su 

strumenti semi-critici) 



•INTERMEDIO: Distruzione di batteri allo stato vegetativo. 

Mancata capacità di distruggere le spore ma efficacia 

contro mycobacterium tubercolosis, miceti e  la maggior 

parte dei virus 

•Sono usati per strumenti non critici. I composti usati 

sono: alcoli, cloroderivati organici, iodofori 

BASSO: Distruzione della maggior parte dei 

batteri allo stato vegetativo. Non sono efficaci 

contro le spore batteriche, mycobacterium t., 

virus. 

Si usano su strumenti non critici 

Appartengono a questa classe: mercuriali e Sali 

d’ammonio quaternari 

Livelli di attività dei disinfettanti (1) 



Disinfettanti: 

principali categorie chimiche (1) 

 Fenoli e derivati fenolici: denaturano le 
proteine determinando lisi della 
membrana citoplasmatica. L’Esaclorofene 
è usato per gli strumenti chirurgici 

 Clorexidina: danneggia la membrana 
citoplasmatica, viene usata su cute e 
mucose 

 Alogeni (ioduri): inattivano gruppi SH. 
Tintura di Iodio: preparazione chirurgica; 
PVP-J: per cute e strumenti 



•Alcooli: coagulano le proteine e solubilizzano i 
lipidi di membrana; Etanolo al 60-95%, 
Isopropanolo 

•Metalli pesanti: inattivano i gruppi SH; nitrato di 
Ag all’1% 

•Aldeidi: alchilano gruppi polari delle 
proteine.Sono usati per la disinfezione degli 
strumenti ospedalieri (Glutaraldeide al 2% per 
2-10 min, per 3-10 ore è sporicida), 
Formaldeide 

•Agenti ossidanti: Perossido d’idrogeno 

 

 

Disinfettanti: 

principali categorie chimiche (2) 



•Composti dell’ammonio quaternario: alterano la 

membrana per coagulazione proteica, battericidi 

per Gram+, batteriostatici per Gram-                

(es. Benzalconio cloruro) 

Neutralizzati da saponine e detergenti anionici  

Non agiscono su Pseudomonas Aeruginosa 

 

Disinfettanti: 

principali categorie chimiche (3) 



Fonte: Igiene e Medicina Preventiva “ Barbuti-Bellelli-Fara-

Giammanco” Attività antimicrobica Indicazioni 

Disinfettanti Meccanismo 

d’azione 

Gram + Gram - Mico

batte

ri 

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 su 

gruppi aminici, carbossilici, 

idrissilici e sulfidrilici delle 

proteine 

 

+ + + + + + + + +  + + + + + Come aldeide formica: 

disinfezione ambientale 

terminale; come aldeide 

glutammica: oggetti di 

gomma e plastica 

(cistoscopi, broncoscopi, 

ecc.)  

FENOLI Alterano la membrana cellulare 

ed a elevate concentrazioni 

coagulano le proteine del 

protoplasma batterico  

 

Attività variabile secondo i composti 

Disinfezioni mani, oggetti 

e superfici 

DETERGENTI 

CATIONICI 

( composti quaternari 

dell’ammonio) 

Alterno la membrana 

citoplasmatica, inattivano i 

sistemi enzimatici, denaturano le 

proteine del protoplasma 

batterico 

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

CLOREXIDINA Blocca le funzioni della 

membrana citoplasmatica 

batterica, favorisce la fuoriuscita 

di materiale cellulare., inattiva le 

proteine enzimatiche 

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

integra 
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STERILIZZAZIONE 

 Processo che provoca la distruzione dei 
microrganismi, patogeni e non, sia in forma 
vegetativa che sporigena 

 

 La normativa UNI EN 556 stabilisce che la 
probabilità di trovare, all’interno di un lotto di 
sterilizzazione, un microrganismo 
sopravvivente, deve essere inferiore o uguale 
ad 1 su un milione S.A.L. (Sterility Assurance 
Level 

 

 



Protocollo di Disinfezione e 

Sterilizzazione 

6. Protocolli operativi 

6.1 Raccolta 

6.2 Decontaminazione 

6.3 Lavaggio 

6.4 Risciacquo 

6.5 Asciugatura 

6.6 Controllo e Manutenzione 

6.7 Confezionamento 

6.8 Sterilizzazione 

 Fonte: ISPESL. Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale 
protezione collettiva da agenti biologici per l'operatore nelle strutture 

sanitarie (D.Lgs 626/94) 



Sterilizzazione 

Sterilizzazione mediante mezzi 

fisici: 

• Calore 

• Radiazioni (UV, Raggi 

gamma) 

• Per filtrazione 

 

Sterilizzazione con mezzi chimici 

 



Sterilizzazione termica con calore (1) 

 Agisce alterando le strutture dei 

microrganismi, soprattutto le proteine 

con funzioni enzimatiche 

 I virus (esclusi i virus epatotropici 

maggiori), i batteri in forma 

vegetativa, i miceti, i protozoi sono 

molto sensibili 

  Le spore di specie termofile                  

(Clostridium botulinum, Bacillus 

stearothermophilus) sono più 

resistenti 

 



Sterilizzazione termica con calore (2) 

• Calore secco:  

    si usano stufe con ventilazione ad aria forzata 
(convezione), si mantengono a 180°C per 30 min. 
o 160°C per 60min                                             
Viene usato per materiale metallico e vetro 

 

• Calore umido:  

    grazie alle autoclavi si raggiungono temperature 
inferiori a determinate pressioni, i microrganismi 
sono più sensibili al calore quando si trovano in 
ambiente umido, grazie ad una maggiore 
conducibilità termica in presenza di vapore acqueo 
(meno min. a minor temperatura). Si usa anche per 
superfici gommose, porose e concave 



Sterilizzazione a calore e pressione 

in “autoclave” 

Materiale                                   Temp. (C°) Tempo (min) Pressione (bar) 

 

 

Tessili,  

strumenti metallici e vetrerie (confezionati) 134°      7’     2,1 

 

Strumenti metallici e vetrerie (non confezionati) 134°  4’     2,1 

 

Materiale in gomma o plastica non termolabile 121° 15’     1,1 



•Tindalizzazione:                             

uccisione di microrganismi a T<100°C.       

Si applica ai liquidi che costituiscono un 

substrato nutritivo per le spore 

Si effettua per esposizione a T60°-100°C 

per 30-60 min. in 3 giorni consecutivi 

Durante l’intervallo, incubazione a 30-35°C 

per consentire la germinazione delle spore, 

uccise poi dal successivo trattamento 

termico 



Radiazione UV 

 La frazione UV-C (200-280nm) ha azione 
attraverso lesioni del DNA microbico 

 Prodotta con lampade germicide  a vapori di 
mercurio rarefatti  

 Scarso potere di penetrazione 

 Massimo rendimento a 20°  

 Attività contro TBC 

 Utile per: sterilizzazione aria, piani d’appoggio, 
eliminare Legionella dagli impianti idrici 
ospedalieri 

 Limite d’azione alla superfici  direttamente 
esposte 



Raggi gamma 

 Radiazioni ionizzanti prodotti da 

cobalto60 

 Alto potere di penetrazione 

 Sterilizzazione di materiale monouso 

(siringhe, cateteri, fili di sutura, ecc. ) 

già confezionati in buste di plastica 

impermeabili ai microrganismi 

 Viene effettuata solo in particolari 

strutture 



Sterilizzazione per filtrazione 

 Si applica alle sostanze termolabili, liquide 

e gassose, per esempio le preparazioni 

farmacologiche 

 Il filtro presenta una porosità diversa in 

relazione alle dimensioni delle particelle da 

eliminare (virus, batteri) 

 



Sterilizzazione chimica 

 Formaldeide: per superfici, oggetti o locali 

(gas irritante, tossico,poco penetrante) 

 Ozono: adatto per il materiale chirurgico, 

fortemente ossidante, altera molti 

materiali 

 Ossido di etilene: per i materiali 

termolabili (PVC, polietilene, alcune 

gomme). Può formare miscele esplosive 

con l’aria. Attualmente non viene più 

adoperato per la sua tossicità 



Gas-plasma 

 Il gas-plasma è il quarto stato della materia, 
risultato dell’azione di un forte campo 
energetico sulla materia gassosa che viene 
disgregata producendo particelle instabili (ioni, 
atomi, radicali liberi neutri) altamente reattivi 

 Le tecniche utilizzate sono due: 
 Vapore di perossido d’idrogeno con gas-plasma di 

perossido d’idrogeno; 

 Vapore di ac. paracetico/ perossido d’idrogeno con gas-
plasma di idrogeno, ossigeno ed argon 

 Il ciclo opera ad una temp. di 37°-44°C  per 75 
minuti, compresa areazione finale 

 Ha sostituito l’ossido di etilene 



CONTROLLI DI STERILITA (1) 

 CONTROLLI FISICI. 

 Lettura dei parametri indicati dagli 
strumenti di misurazione (termometro, 
manometri, spie luminose, registratore) 

 I più importanti tra i controlli sono (UNI 
EN 285): Vuoto test che verifica la 
perfetta tenuta della camera di 
sterilizzazione, prova di umidità residua 
e test di Bowie e Dick per verifica della 
rimozione dell’aria e della penetrazione 
del vapore 

 



• CONTROLLI CHIMICI 

• Si basano sull’uso di sostanze (inchiostri, 

cere) che, applicate sul supporto di carta, 

sono in grado di reagire a stimoli fisici 

(calore, pressione, umidità), 

modificandone il colore e/o la consistenza 

CONTROLLI DI STERILITA (2) 



• CONTROLLI BIOLOGICI 
 Valutano la capacità dell’autoclave di inattivare i 

microrganismi presenti nelle confezioni 

(normativa UNI EN 285) 

 Si utilizzano spore altamente resistenti al calore, 

la cui mancata sopravvivenza è indice che il 

processo di sterilizzazione è avvenuto 

 

 Le spore più comunemente usate sono: Bacillus Sthearotermophilus per la 

sterilizzazione a vapore e Bacillus Subtiilis, varietà Niger. 

Il controllo biologico prevede sempre l’effettuazione di una controprova su 

una confezione di spore dello stesso lotto non sterilizzato, per verificarne 

la vitalità. 


