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ATTENZIONE ALL’INGLESE !

PIDAC: Best Practices for Environmental Cleaning for Prevention and Control of Infections | April 2018 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/index.html 



DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 
Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, "Disciplina
delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"





DECONTAMINAZIONE



DECONTAMINAZIONE
La decontaminazione mediante l’uso di disinfettanti 

ha lo scopo di abbattere la carica microbica di 

SUPERFICI, STRUMENTI ED OGGETTI NON PULITI 
per

Questo non significa assolutamente che lo strumento 
decontaminato possa essere utilizzato sul paziente

- ridurre il rischio infettivo per l’operatore addetto alla manipolazione dello strumentario
- prevenire la contaminazione dell’ambiente durante le successive fasi di pulizia
- evitare il disseccamento del materiale organico



L’intervento di decontaminazione deve 
essere effettuato sui presidi riutilizzabili, 

venuti a contatto con materiale biologico 
potenzialmente infetto. 

Deve essere realizzato immergendo gli 
strumenti in una soluzione disinfettante 

senza essere preventivamente detersi. 

Generalmente nei prodotti decontaminanti 
troviamo tre componenti:

➢ Componente antimicrobica (ammoni 
quaternari, biguanidi,…)

➢ Componente plurienzimatica
➢ Agenti tensioattivi

DECONTAMINAZIONE



DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE



PULIZIA/DETERSIONE



In ambiente ospedaliero gli interventi di pulizia e spolveratura
devono essere necessariamente effettuati

«AD UMIDO», mai a secco, 
per cui si dovrebbe sempre parlare non di semplice PULIZIA, ma di

DETERSIONE 

intesa come rimozione meccanica (per strofinamento) e chimica 
dello sporco

mediante acqua e detergente. 

L’utilizzo del prodotto detergente dovrà avvenire sempre rispettando
le istruzioni del fabbricante.

PULIZIA             DETERSIONE



DETERSIONE                 SANIFICAZIONE
Se e’ vero che la sola “detersione’; nella maggior parte dei casi, se 
operata con criteri corretti, sarebbe sufficiente ad assicurare buoni 
standard igienici per tutto quello che non è destinato al contatto con i 
pazienti, 
e’ vero anche che, nella routine ospedaliera, le procedure di detersione 
devono integrarsi con interventi di disinfezione.

Queste due fasi, detersione e disinfezione, 
possono effettuarsi con processi separati o 
fare parte della stessa procedura. 
Occorre pero’ tenere bene presente che la 
disinfezione non puo’ né deve mai 
sostituirsi alla pulizia, poiché residui di 
contaminazione su una superficie possono 
contribuire a rendere inefficace il 
successivo processo di disinfezione.



SANIFICAZIONE

SUCCESSIVA?



Clean noncritical medical equipment surfaces with a 
detergent/disinfectant. 
…
Keep housekeeping surfaces (e.g., floors, walls, 

tabletops) visibly clean on a regular basis and clean 
up spills promptly (279). Category II 
Use a one-step process and an EPA-registered 
hospital detergent/disinfectant designed for general 
housekeeping purposes in patient-care areas 

+ =
DETERGENTE + 

DISINFETTANTE

SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON 
PRODOTTI CHE CONTENGONO UN 
DISINFETTANTE E UN DETERGENTE

IN ASSOCIAZIONE

PULIBEN

GERMO
CYDE

https://www.google.it/url?q=http://www.comunicatistampa.name/salute-benessere/detersivi-chimici-e-alternative-naturali/&sa=U&ei=XbNDU_6oM-LnywOZlIKQDg&ved=0CD4Q9QEwBzhQ&usg=AFQjCNGl1bB1U8FnBdvdp0ytHYQeuc1Z7A
https://www.google.it/url?q=http://www.biosteril.it/prodotti/polidisin-2/meccanismo-dazione/&sa=U&ei=o7NDU6qOEZGPyQOvx4DIBw&ved=0CDIQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEr3tgmDwYkrz3PftwGFtI2sHT3Sw
https://www.google.it/url?q=http://www.biochimicaspa.it/prodotti/per-categoria/casa&sa=U&ei=S7VDU9KhMoWSswaozYG4Cg&ved=0CD4Q9QEwBzgU&usg=AFQjCNGbfatUQv7sSh2FTAL50b0-eVhOWQ


AREE DI RISCHIO

ALTISSIMO

ALTO  

MEDIO

BASSO



Al termine disinfezione si associano spesso aggettivi quali

DISINFEZIONE

➢ Terminale
➢ Periodica
➢ Straordinaria
➢ Concomitante
➢ Termodisinfezione

➢ Alto
➢ Medio
➢ Basso

LIVELLO



LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE NELLA PRATICA QUOTIDIANA

RAFFORZAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA 
SANIFICAZIONE  AMBIENTALE

…POI

PRIMA DELLA 

SANIFICAZIONE 

AMBIENTALE…

➢ RIDUZIONE 

E

➢ CONTENIMENTO

DELLA 
CONTAMINAZIONE 
AMBIENTALE



Knudrapu S, Sunkesula V, Jury LA, et al. 
Daily disinfection of high-touch surfaces in isolation rooms to reduce contamination of healthcare 
workers’ hands. 
Infect Control Hosp Epidemiol 2013; 33:1039–1042. 

«RIDUZIONE» DELLA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE:

IGIENE DELLE MANI 
IGIENE DELLE MANI 
IGIENE DELLE MANI 
IGIENE DELLE MANI 
IGIENE DELLE MANI 
IGIENE DELLE MANI 
IGIENE DELLE MANI

…..



Corretto uso dei guanti

I guanti possono contaminarsi durante il lavoro

l’uso dei guanti per altre attività  contribuisce alla 

contaminazione ambientale



«CONTENIMENTO» DELLA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE:

Rapida identificazione e tempestivo
isolamento dei colonizzati 
e degli infetti

Igiene del paziente 
con clorexidina (?)

Noto MJ, Domenico HJ, Byrne DW, et al. Chlorhexidine Bathing and 
Health Care–Associated Infections: A Randomized Clinical
Trial. JAMA. 2015;313(4):369-378.



Protocolli dettagliati

AUMENTARE LA FREQUENZA DEGLI INTERVENTI



Misure ambientali. Molto spesso, i reservoir ambientali di patogeni 

durante le epidemie di infezioni sono correlati più alla mancata applicazione delle 
procedure di pulizia e disinfezione, piuttosto che a specifici prodotti utilizzati.



LE PAROLE SONO IMPORTANTI !!!!!
Palombella rossa, 1989

«Chi parla male, pensa male e vive male..».

Chi SCRIVE male, AGISCE male…



1. ALLE PAROLE CONSEGUONO LE AZIONI

La concretezza vuole che alle parole inserite negli atti 
(procedure, protocolli, delibere, documenti di ogni 
genere…) seguano le AZIONI.
Che alle azioni seguano RISULTATI
e che ai risultati corrispondano

INDICATORI
e 

MISURE

PER CONCLUDERE DUE CHIAVI DI LETTURA



Piastra  (superficie 24 cm2)
Tempo di contatto 10 secondi

Piastre da contatto con terreni di 
coltura selettivi per batteri e funghi

VALIDAZIONI AMBIENTALI AREE AD ALTO RISCHIO
(a cura dell’Igiene Ospedaliera di Ancona)



2. La seconda chiave di lettura

è un aspetto ancora poco valorizzato nelle scelte che portano all’acquisto di arredi, presidi e
dispositivi medici ovvero:

considerare i vantaggi o le possibili criticità
rispetto alle modalità di sanificazione, disinfezione e 

sterilizzazione 

al fine di evitare che quell’acquisto diventi successivamente un serbatoio di microrganismi 
potenzialmente patogeni. 

I canadesi, nelle loro linee guida, sottolineano un chiaro principio: 

ciò che non può essere sanificato 
non deve essere acquistato!



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Ancona, il Passetto


