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ICA : ICA : 

Infezione Correlata Infezione Correlata 

allall’’AssistenzaAssistenza

��OspedaleOspedale ��OspedaleOspedale

��TerritorioTerritorio

� Ambulatori

� Assistenza domiciliare

Infezione Infezione 

nosocomialenosocomiale



2°

Trasmissione delle infezioni tramite le mani

• Le mani della persona che assiste un ammalato 

sono il più frequente veicolo dei microrganismi 

responsabili delle Infezioni Correlate 

all’Assistenza



Sopravvivenza di organismi patogeni dopo un contatto

Sopravvivenza
Microrganismo

sulle mani sulle superfici
E. Coli 2 ore – 16 mesi

Influenza 10 – 15 m’ 12 – 48 ore

HAV Molte ore 2 ore – 60 gg

VRS 6 ore 12 ore

Rinovirus 2 ore – 7 gg

Rotavirus 5 – 6 ore 6 – 60 gg

Salmonella < 3 ore 6 ore – 4.2 anni

St. aureo > 150 m’ 4 sett – 7 mesi

VRE Fino a 60 m’ 5 gg - 4 mesi
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1. l’igiene delle mani è la singola misura più
efficace per la prevenzione delle malattie 
infettive trasmissibili

2. la frizione delle mani senz’acqua con un 
prodotto a base alcolica è lo standard di 
riferimento per le pratiche di igiene delle mani 
in ambiente sanitario



La frizione alcolica delle mani frizione alcolica delle mani 

–– èè pipiùù efficaceefficace : gli alcol sono dotati di una 

elevata attività germicida verso batteri gram+ e 

gram-, funghi, il M. Tubercolosis, virus, specie 

quelli capsulati

–– richiede meno tempo : richiede meno tempo : 2020--3030”” rispetto a rispetto a 4040--6060””

richiesti da un accurato lavaggio delle manirichiesti da un accurato lavaggio delle mani

–– causa minore irritazionecausa minore irritazione e secchezza della 

pelle rispetto all’acqua e sapone

–– non serve risciacquonon serve risciacquo
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Queste iniziative mirano a ridurre l’incidenza 

delle ICAICA nell’ OspedaleOspedale

TerritorioTerritorio

FamigliaFamiglia

Le più comuni infezioni respiratorie 

e gastrointestinali vengono però 

acquisite in casa o nella comunità, 

non richiedono ricovero in non richiedono ricovero in 
OspedaleOspedale



Ministero della Salute
Italia - Ricoveri Ospedalieri 2005 in regime ordinario

Diagnosi principale

588

3.984

1.595

Enterite da 
rotavirus

113da 5 a 14 anni

1.088da 1 a 4 anni

12.357< 1 anno

Bronchiolite 
acuta

Fascia di età

Improvements in hand hygiene resulted in reductions in 

gastrointestinal illness of 31% (95% CI=19%, 42%) and reductions

in respiratory illness of 21% (95% CI=5%, 34%) 
Aiello A.E et al, American Journal of Public Health, 2008





Guide per un'assistenza sanitaria più sicura
• Guida per gli operatori che prestano assistenza 

domiciliare
• Guida per l'assistenza a casa
• Guida per l'uso sicuro dei farmaci
• Guida per i cittadini
• Guida per i familiari 
• Guida per i volontari 
• Guida per i pazienti degli studi odontoiatrici
• Guida per gli operatori
• Guida per le strutture sanitarie

In In 88 Guide su Guide su 99
il Ministero della Saluteil Ministero della Salute

raccomandaraccomanda

il lavaggio delle maniil lavaggio delle mani



Guide per un'assistenza sanitaria più sicura
� Guida per gli operatori che prestano assistenza 

domiciliare
� Guida per l'assistenza a casa
• Guida per l'uso sicuro dei farmaci
� Guida per i cittadini
� Guida per i familiari 
� Guida per i volontari 
� Guida per i pazienti degli studi odontoiatrici
� Guida per gli operatori
� Guida per le strutture sanitarie



Guida per i cittadini
Art. 9 – lavo sempre le mani
• in ospedale mi devo sempre lavare le 

mani, chiedendo il sapone qualora non ci 
fosse, e ricordando agli operatori di fare lo 
stesso prima di visitarmi o fare altre 
prestazioni assistenziali. E’ indispensabile 
per evitare le infezioni.



Guida per l’assistenza a casa
Art. 4 – Mi lavo sempre le mani
• Per evitare le infezioni, mi lavo sempre le 

mani prima e dopo il cambio di 
medicazione (cerotti, bende e altri 
strumenti). Se non lo hanno già fatto, non 
devo aver paura di ricordare anche al 
medico e agli operatori sanitari di lavarsi le 
mani prima di visitarmi o di fare altre 
prestazioni assistenziali. 



• la SIPPS Campania intende promuovere 

l’igiene delle mani fra i bambini e le loro 

famiglie

• il pediatra è il testimone ideale della 

campagna

Segui lSegui l’’esempio del tuo pediatra !esempio del tuo pediatra !

Igienizza le tue mani !Igienizza le tue mani !
a cura del Consiglio Direttivo della SIPPS-Campania



osservando come il pediatra applica le regole 

dell’igiene delle mani nell’attività

ambulatoriale e domiciliare, e ricevendo 

indicazioni sui vantaggi derivanti da tali 

misure, le famiglie saranno indotte ad 

applicarle nella loro casa e nella loro vita 

quotidiana

Segui l’esempio del tuo pediatra! 
Igienizza le tue mani!



Situazioni ad elevato rischio igienico nella casaSituazioni ad elevato rischio igienico nella casa

Persone in cattive 

condizioni di vita

Familiari o animali 

domestici 

colonizzati (ad es. 

da Salmonella)

Bambini piccoli, 

anziani, donne in 

gravidanza

Maneggiare 

alimenti crudi : 

pesce, carni, 

pollame, frutta e 

vegetali

Individui in buona Individui in buona 

salute ad elevato salute ad elevato 

rischio di infezionerischio di infezione

Rischio elevato Rischio elevato 

da fonte di da fonte di 

infezione infezione 

presente nella casapresente nella casa

Situazioni di routine giornaliera



Situazioni ad elevato rischio igienico nella casaSituazioni ad elevato rischio igienico nella casa

Persone in terapia 

farmacologica; con 

diabete etc.

Persone in cattive 

condizioni di vita

Familiari o animali 

domestici 

colonizzati (ad es. 

da Salmonella)

Pazienti dimessi 

dall’ospedale o 

assistiti a domicilio

Membri della 

famiglia infetti da 

raffreddore, da 

influenza, enterite 

da rotavirus, 

norovirus, 

Salmonella, etc.

Bambini piccoli, 

anziani, donne in 

gravidanza

Maneggiare 

alimenti crudi : 

pesce, carni, 

pollame, frutta e 

vegetali

Individui Individui 

ad aumentato ad aumentato 

rischio di infezionerischio di infezione

Aumentato rischio Aumentato rischio 

derivante da derivante da 

membri infetti della membri infetti della 

famigliafamiglia

Individui in buona Individui in buona 

salute ad elevato salute ad elevato 

rischio di infezionerischio di infezione

Rischio elevato Rischio elevato 

da fonte di da fonte di 

infezione infezione 

presente nella casapresente nella casa

Situazioni particolari Situazioni di routine giornaliera



Classificazione in base al Classificazione in base al rischiorischio dei punti dei punti ““criticicritici””

per la trasmissione delle infezioni nelle caseper la trasmissione delle infezioni nelle case

Pavimenti, pareti, mobili

Abiti e biancheria Toilet, lavelli, lavandini

Superfici in 

contatto con gli 

alimenti

Spugnette per la 

pulizia, 

strofinacci, etc

44°°

33°°

Superfici in 

contatto con 

le mani
22°°

ManiMani11°°



il lavaggio delle mani e 
la frizione con un gel 
alcolico sono misure 

igieniche efficaci su cui 
la famiglia può contare 
nella sua vita quotidiana

nelle situazioni a nelle situazioni a 
rischio rischio èè

indispensabile indispensabile 
la frizione con un gel la frizione con un gel 

alcolicoalcolico



Il materiale promozionale è costituito da :

• Vademecum per il pediatra sull’igiene delle mani 

e raccomandazioni per l’igiene dell’ambulatorio 

• Pieghevole per i genitori, sull’igiene delle mani 

nella casa e nella vita quotidiana

• Poster per le famiglie sull’igiene delle mani da 

affiggere negli ambulatori

Segui lSegui l’’esempio del tuo pediatra! esempio del tuo pediatra! 
Igienizza le tue mani!Igienizza le tue mani!







Segui lSegui l’’esempio del tuo pediatra !esempio del tuo pediatra !

Igienizza le tue mani !Igienizza le tue mani !
Il Il pediatra è il testimone ideale dell’importanza 

dell’igiene delle mani per i bambini e le loro famiglie

SIPPS Campania

Campagna per la promozione dell’igiene delle mani



Primi risultati di una indagine sulla conoscenza 

delle linee guida dell’igiene delle mani in pediatria

Liguori R., Pinto. L., Spagnuolo M.I., Carbone M.T., Di 

Lorenzo R., Pullano F., Raimondi F., Tancredi  F.

Consiglio Direttivo della SIPPS Campania

SIPPS Campania



• indagine effettuata mediante questionari 
distribuiti in occasione di Corsi di 
aggiornamento

• 91 pediatri
• 84 infermieri pediatrici 



Avete mai seguito un Corso di Formazione 

sull’Igiene delle mani?

SI NO
Infermieri 75 25
Pediatri 65 35



Disponi di un antisettico per l’igiene 
delle mani nel tuo posto di lavoro ?

Si 8282 / 91 pediatri 

ne conosci il nome ? 
SI  2929 / 82 

1616 pediatri hanno individuato 
correttamente il principio attivo 



Come effettui l’igiene delle mani ?

PediatriPediatri InfermieriInfermieri

Con acqua e 
sapone 34 % 20 %

Con un 
antisettico 48 % 78 %

Con la frizione 
alcolica 18 % 2 %



Quando effettui l’igiene delle mani ?

CategoriaCategoria Quando lo ritengo Quando lo ritengo 

necessarionecessario
Quando assisto Quando assisto 

qualsiasi bambinoqualsiasi bambino

Infermieri 4.5 % 95.5 %

Pediatri 
Ospedalieri 9.7 % 90.3 %

PdF 36.2 % 63.8 %



Quando usi i guanti, l’igiene 
delle mani deve essere effettuata

Infermieri Pediatri

Prima di 
metterli 6 % 23.7 %

Dopo averli 
messi 7.5 % 5.5 %

Prima e dopo 86.5 % 58.1 %

Non è
necessaria 12.7 %



Prima di vaccinare un bambino sano :

Infermieri Pediatri

metti i guanti 28.8 % 13.4 %

lavi le mani con acqua e sapone 15.2 % 30.5 %

lavi le mani con acqua e 

antisettico 
53 % 31.7 %

frizioni le mani con un prodotto 

alcolico 
2 % 22 %

se le mani sono pulite, queste 

misure sono superflue 
- 2 %



Conclusioni
• I dati raccolti, anche se limitati, confermano l’importanza 
della campagna “Segui l’esempio del tuo pediatra”
promossa dalla SIPPS Campania, per favorire una larga 
applicazione delle Linee Guida sull’igiene delle mani non 
solo negli Ospedali, ma soprattutto negli ambulatori dei 
pediatri, primo presidio dell’assistenza territoriale. 

• Le famiglie, seguendo l’esempio del loro pediatra, saranno 
indotte ad applicare nelle loro case e nella vita quotidiana i 
principi dell’igiene delle mani, riducendo il rischio della 
trasmissione secondaria intrafamiliare delle malattie 
infettive.


