UOa Prevenzione Rischio Infettivo A.S.L. 3

Corso di Formazione
INFEZIONI OSPEDALIERE:
PREVENZIONE E
CONTROLLO
LE MISURE D’ISOLAMENTO IN OSPEDALE:
PRECAUZIONI STANDARD ED AGGIUNTIVE PER IL
CONTROLLO DELL’INFEZIONE
(ICI Bonfanti M., ICI Fanton C.)

LA MALATTIA INFETTIVA
L’infezione, ospedaliera o comunitaria, richiede la presenza di tre fattori
(agente, ospite ed ambiente); l’assenza di un solo fattore impedisce che
la malattia insorga.

LA MALATTIA INFETTIVA

In ospedale pazienti, personale
ed occasionalmente i visitatori
in fase di malattia attiva, in incubazione
o nello stadio di portatori cronici o di
colonizzati possono essere sorgenti umane
di microrganismi.
Anche la flora endogena può rappresentare
una sorgente d’infezione così come presidi
riutilizzabili contaminati e non trattati

LA MALATTIA INFETTIVA
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LA MALATTIA INFETTIVA
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La malattia infettiva e le norme d’isolamento

Le misure d'isolamento in ospedale
sono studiate al fine di prevenire
la trasmissione dei microrganismi
attraverso queste vie

Poiché rispetto all’agente ed
all’ospite non sono applicabili
misure particolari è necessario
intervenire interrompendo il
trasporto dei microrganismi

La malattia infettiva e le norme d’isolamento
Î Ignaz Semmelweis, Lister, Holmes, ecc.. (1800)
Î Florance Nightingale (1800)
¾

1970 CDC (Center for Deseases Control di Atlanta) ¾
Manuale per gli isolamenti dei pazienti affetti da
malattie trasmissibili.

¾

1970 CDC ¾ Sistema di isolamento per categorie
ISOLAMENTO STRETTO
ISOLAMENTO DA CONTATTO
ISOLAMENTO AEREO
ISOLAMENTO ENTERICO
ISOLAMENTO EMATICO
ISOLAMENTO DA DRENAGGI
ISOLAMENTO DA TBC

La malattia infettiva e le norme d’isolamento

Î 1983 ¾ Sistema di isolamento per malattie specifiche
Þ 1985 ¾ Precauzioni Universali
Þ 1987 ¾ Body Substance Isolation (BSI)
Þ 1990 ¾ Raccomandazioni per l’isolamento di pz. affetti da TBC
Þ 1996 ¾Revisione delle linee guida per l’isolamento in ospedale

ª 1998

¾

La Regione Piemonte recepisce e diffonde le Linee

guida per l’isolamento in ospedale

Le linee guida sugli isolamenti
in ospedale prevedono:
Precauzioni standard da applicare su tutti i pazienti che
ricevono assistenza in ospedale senza considerare la loro
diagnosi o il presunto stato infettivo
Precauzioni aggiuntive basate sulla modalità di trasmissione
indicate per pazienti noti o sospetti portatori di malattie
infettiva
Uso empirico delle precauzioni aggiuntive
per tutte le situazioni in cui il rischio d’infezione è elevato
ed in attesa di una conferma diagnostica

Tipo e durata delle precauzioni richieste per determinate
infezioni e condizioni

EVOLUZIONE DELLE NORME D’ISOLAMENTO:
le linee guida per le misure d’isolamento negli ospedali
L’obiettivo della prevenzione della trasmissione delle infezioni in
ospedale può essere raggiunto attraverso diversi mezzi.
Le raccomandazioni proposte dalle linee guida sono basate sulle
ultime acquisizioni circa la trasmissione delle infezioni in
ospedale.
Le raccomandazioni proposte dalle linee guida possono essere
modificate in funzione delle necessità degli ospedali.
Le modifiche delle raccomandazioni debbono tuttavia:
1. Rispettare i principi dell’epidemiologia
2.

Indicare

tutte

le

misure

preventive

ritenute

interrompere le catena di trasmissione delle infezioni.

utili

per

NORME FONDAMENTALI DI IGIENE
a. Adozione delle misure barriera
• Lavaggio delle mani
• Utilizzo dei guanti
• Utilizzo della mascherina
• Utilizzo dei camici
• Camera singola
• Decontaminazione (28/9/1990)
b. Trattamento presidi sanitari riutilizzabili
• Pulizia
• Sanificazione
• Disinfezione/Sterilizzazione
• Utilizzo adeguato del materiale monouso

NORME FONDAMENTALI DI IGIENE
c. Trattamento delle stoviglie
• Sanificazione manuale
• Disinfezione termica
• Utilizzo di materiale monouso
d. Raccolta e trattamento della biancheria
• Lavaggio
• Raccolta/cernita usare DPI
• Disinfezione chimica/fisica
e. Smaltimento dei rifiuti
• Urbani / assimilabili agli urbani
• Sanitari pericolosi a rischio infettivo
• Tossico/nocivi

NORME FONDAMENTALI DI IGIENE
f. Igiene dell’ambiente
• Usare DPI
• Sanificazione
• Disinfezione
• Sterilizzazione aria (no!!)
g. Educazione Sanitaria informazione/formazione
• Agli operatori
• Alla famiglia
• Al paziente
h. Altro
• Collocazione del paziente
• Trasporto del paziente infetto

La malattia infettiva e le norme d’isolamento
Vie di trasmissione
1. CONTATTO
DIRETTO Trasmissione tra paziente Ù paziente
INDIRETTO Trasmissione tra ospite suscettibile ed oggetto contaminato
che funge da fomite (es. strumentario chirurgico, guanti, ecc..)
2. DROPLET Simile alla trasmissione per contatto ma attraverso piccole
gocce (> ai 5 micron, droplet) che emesse parlando tossendo e
starnutendo compiono brevi tragitti aerei, raggiungono la via
respiratoria, la congiuntiva, ecc... di altre persone
3. AEREA Disseminazione di gocce di piccole dimensioni, con diametro
molto ridotto (< ai 5 micron), sospese con le polveri, permangono a
lungo nell’aria e vengono spostate attraverso la corrente aerea
4. VEICOLI di Trasmissione I Microrganismi vengono trasmessi tramite
l’acqua, l’aria, gli alimenti, le attrezzature, le medicazioni
5. VETTORI

PRECAUZIONI STANDARD (1°)
Si applicano a tutti i pazienti ricoverati in ospedale senza tenere conto
del sospetto o della diagnosi di infezione: si applicano al sangue, a tutti i
liquidi organici, secrezioni ed escrezioni, cute non intatta e mucose.
L’operatore deve:
Lavare le mani dopo aver toccato sangue e liquidi biologici, secrezioni,
escrezioni
L’aver indossato i guanti non riduce la frequenza del lavaggio delle mani
Lavare le mani dopo aver rimosso i guanti
Scegliere tra il lavaggio semplice ed antisettico in relazione al tipo di
manovre che si intende compiere o che si è compiuta
Utilizzare appropriati Dispositivi di protezione (DPI) per le manovre in cui
si prevede di contaminarsi (guanti, mascherina, mascherina con visiera,
visiera, camici)

PRECAUZIONI STANDARD (2°)

Rimuovere i DPI con attenzione eliminandoli nei rifiuti speciali
Decontaminare gli strumenti riutilizzabili prima di inviarli al processo di
disinfezione e/o sterilizzazione
Allontanare la biancheria contaminata in modo adeguato proteggendo se
stessi e l’ambiente
Smaltire correttamente i rifiuti tutelando se stessi, gli altri e l’ambiente
(non reincappucciare gli aghi, non sraccordare ago-siringa, ecc..)
Impiegare dispositivi per la rianimazione del paziente adeguatamente
trattati
Ricorrere alla camera singola se il paziente non è collaborante o può
contaminare l’ambiente

PRECAUZIONI PER MALATTIE A TRASMISSIONE AEREA (A)
In aggiunta alle precauzioni standard applicare le precauzioni a
seguito riportate per i pazienti con sospetta o nota patologia a
trasmissione aerea (TBC, Morbillo, Varicella, Zoster, ecc..).

Stanze singole (attenzione incubatrice)
Limitare le visite (sibling)
Indossare DPI (mascherina)
Indossare DPI specifico per TBC
Limitare i trasferimenti del paziente (eventualmente fargli indossare la
mascherina)
Se non immuni limitare gli ingressi in camera che ospita pazienti con
malattie trasmissibili ad elevata contagiosità
Ricorrere a coorti di pazienti, in caso di necessità
Favorire il ricambio dell’aria nella stanza

PRECAUZIONI PER MALATTIE TRASMESSE ATTRAVERSO
I DROPLET (D)
In aggiunta alle precauzioni standard applicare le precauzioni a seguito
riportate per i pazienti con sospetta o nota patologia trasmessa
attraverso i droplet o goccioline (molto simile alla trasmissione per
contatto) quali meningite, polmonite, epiglottite, sostenute da batteri
anche multiresistenti, pertosse, difterite, influenza, rosolia, parotite

Stanza singola
Utilizzo di DPI (mascherina)
Limitare i trasferimenti dei pazienti
Far indossare la mascherina ai pazienti per gli spostamenti
indispensabili
Fare coorti di pazienti, se necessario
Favorire i ricambi di aria nella stanza

PRECAUZIONI PER MALATTIE A TRASMISSIONE DA CONTATTO (C)
In aggiunta alle precauzioni standard applicare le precauzioni a seguito
riportate per i pazienti con sospetta o nota patologia trasmessa
attraverso il contatto come malattie gastrointestinali, respiratorie,
cutanee, drenaggi e ferite colonizzate o infette da batteri antibiotico
resistenti, infezioni enteriche sostenute da germi a bassa infettività ma a
grande resistenza (clostridi, shigella, rotavirus), virus respiratorio
sinciziale influenzale e parainfluenzale, Herpes simplex e Zoster, ascessi,
cellulite,
drenaggi,
impetigine,
decubiti,
scabbia,
foruncolosi,
congiuntivite virale emorragica, ecc..
Stanza singola
Fare coorti, se necessario
Indossare i guanti non sterili
Rimuovere i guanti nel passaggio tra i vari pazienti
Lavare le mani con antisettico
Indossare il camice pulito, non sterile
Eliminare correttamente i DPI (camice, guanti) prima di lasciare la stanza
Limitare gli spostamenti
Limitare il ricorso a materiale riutilizzabile comunitario
Trattare in modo adeguato quanto riutilizzabile e comunitario
Trattare adeguatamente il locale, alla dimissione del paziente e durante
la degenza dello stesso (sanificazione + disinfezione)

Svantaggi conseguenti all’applicazione
delle norme d’isolamento
Attrezzature particolari (DPI)
Modificazioni ambientali costose con possibili
riduzioni di spazi
Comportamenti
corretti
(formazione)
aumento dei tempi di assistenza

con

⇒⇒⇒…...
Aumentata solitudine psicologica del
⇒⇒⇒
paziente

Vantaggi conseguenti all’applicazione delle norme
d’isolamento

Limitazione della trasmissione crociata delle infezioni
Limitazione delle infezioni ospedaliere negli operatori sanitari
ed in coloro che a diverso titolo ruotano intorno al paziente
ospedalizzato
Riduzione

dei

costi

di

gestione

di

complicanze

infettive

(aumento dei tempi di degenza, terapie atb protratte, ecc..)
Contenimento delle sequele (costo sociale)

RACCOMANDAZIONI
Controlli amministrativi
a. EDUCAZIONE
Sviluppare un sistema che assicuri l’uso delle precauzioni da parte
del personale ospedaliero, dei pazienti e dei visitatori e stabilisca le
responsabilità che ne derivano (categoria 1B)

b. ADESIONE ALLE PRECAUZIONI
Valutare

periodicamente

la

compliance

delle

utilizzare i risultati per aumentarla (categoria 1B)

precauzioni

ed

Cosa ha fatto l’ASL 3
z

Elaborato procedure

z

Aggiornato le procedure

z

Formato i dipendenti

z

Verificato attraverso il sistema di indicatori
l’applicazione

delle

presenti nella procedure

raccomandazioni

Formazione

z

z

z

Rischio biologico = tutti i dipendenti
Norme d’isolamento = formazione nell’ambito della L.
135/90
Corso di formazione sulle Infezioni ospedaliere

Verifica dell’applicazione l’applicazione delle raccomandazioni
presenti nella procedure relative a DPI e Isolamenti
Giugno 2005
Indagine condotta su 18 reparti ASL 3

Criterio

Standard %

% Rilevata

Scarto %

Presenza protocollo

100

Dato omesso

Dato omesso

Corretta dotazione e
stoccaggio dei DPI

100

Dato omesso

Dato omesso

Corretto utilizzo dei DPI in
rapporto al rischio infettivo

100

Dato omesso

Dato omesso

Congruità delle misure di
isolamento adottate

100

Dato omesso

Dato omesso

Verifica dell’applicazione l’applicazione delle raccomandazioni presenti
nella procedura relative a Isolamento da ALERT ORGANISM
Giugno 2005
Indagine condotta su 18 reparti ASL 3

Criterio

Standard %

% Rilevata

Scarto %

Presenza protocollo

100

100

0

Congruità delle misure di
prevenzione adottate

100

83.3

16.7

Quali sono gli “errori” più frequenti
Allestimento tardivo di isolamenti

z

z

Allestimento di isolamenti solo per infezioni certe

Uso empirico delle precauzioni aggiuntive
per tutte le situazioni in cui il rischio d’infezione è elevato ed in attesa di una
conferma diagnostica

z

Allestimento di isolamenti non proprio razionali
Isolamento da contatto per CD
Copricapo, Calzari, Camice, Guanti monouso, Sanibox

z

Utilizzo di DPI non adeguato alla manovra

Identificazione della manovra
Valutazione del rischio
Conoscenza della normativa nazionale e locale

Rischio biologico

BARRIERE
FISICHE (DPI)

MISURE
COMPORTAMENTALI

DECRETO LEGISLATIVO 626/94
titolo IV

Art.40
Si intende per dispositivo di protezione
individuale

(DPI)

qualsiasi

attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale
scopo

D.P.I.
D.P.I

L’impiego dei DPI è subordinato al fatto
che l’individuazione e la verifica delle
misure

di

prevenzione

e

protezione

abbia escluso la fattibilità di interventi
in

grado

di

evitare

sufficientemente il rischio

o

ridurre

D.P.I. : obblighi del datore di lavoro

• analisi e valutazione dei rischi non evitabili con altri
mezzi
• scelta dei DPI appropriati
• individuazione delle condizioni d’uso
• fornitura DPI conformi
• verifica condizioni d’igiene dei DPI, assicurarne il
mantenimento e la sostituzione
• controllo del corretto uso
• informazione ai lavoratori sui rischi e sui DPI
• fornire istruzioni e istruire i lavoratori all’uso dei DPI
• assicurare formazione adeguata

D.P.I.: obblighi dei lavoratori

• Utilizzare
appropriato

i

DPI

forniti

in

modo

• Aver cura dei DPI forniti
• Sottoporsi ai programmi di formazione e
addestramento
• Non

apportarvi

modifiche

di

propria

iniziativa
• Segnalare al datore di lavoro, dirigente o
preposto eventuali difetti o inconvenienti
rilevati nei DPI

D.P.I. = REQUISITI GENERALI
• dichiarazione di conformità CE da parte
del produttore
• marcatura CE (requisiti essenziali di
salute e sicurezza D. Lgs 475/92)
• nota
informativa
produttore

rilasciata

dal

• adeguati al rischio da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore
• tener conto delle esigenze ergonomiche
e di salute del lavoratore
• compatibili, ove necessario, con l’uso di
altri DPI
• adattabili all’utilizzatore

RISCHIO BIOLOGICO: PRINCIPALI D.P.I.

D.P.I.: PROTEZIONE DEGLI OCCHI

CARATTERISTICHE GENERALI
• CLASSE OTTICA 1 (MAX. POTERE RIFRATTIVO)
• INFRANGIBILITA’
• INDEFORMABILITA’
• ASSENZA DI ASPERITA’, SPORGENZE. SPIGOLI VIVI
• COMODITA’
• PROPRIETA’ ANTIAPPANNAMENTO
• TIPO DI PROTEZIONE (DA GOCCE, SPRUZZI, POLVERI…)

INOLTRE, DA CONSIDERARE …
- MONOUSO O RIUTILIZZABILE?
- CONDIZIONI D’USO?

D.P.I.: PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

CARATTERISTICHE GENERALI
• MONOUSO
• TRIPLO O QUADRUPLO STRATO IN TNT
• PROTEZIONE PATOLOGIE TRASMESSE ATTRAVERSO DROPLETS

• MONOUSO (1 TURNO LAVORATIVO)
• FILTRO P2 O P3
• VALVOLA RESPIRATORIA (ESPIRATORIA)
• PROTEZIONE PATOLOGIE TRASMESSE ATTRAVERSO VIA AEREA

INOLTRE, DA CONSIDERARE …
- ADDESTRAMENTO AL CORRETTO USO (PROTEZIONE VS VEICOLO)
- ALLERGIE

D.P.I.: PROTEZIONE DELLE MANI
CARATTERISTICHE GENERALI
• MONOUSO
• FORMA ANATOMICA
• CORDOLO ELASTICO ANTI-ARROTOLAMENTO
• SENSIBILITÀ
• IPOALLERGENICI
NON STERILI

• ELEVATA RESISTENZA
• ASSENZA DI IMPERFEZIONI VISIBILI

STERILI

INOLTRE, DA CONSIDERARE …
- ADDESTRAMENTO AL CORRETTO USO (PROTEZIONE VS VEICOLO)
- ALLERGIE (polvere di origine vegetale pura e deproteinizzata)
- INDICAZIONI D’USO (DETERMINA LA SCELTA DEL TIPO DI GUANTO)
- MATERIALE

D.P.I.: PROTEZIONE DEL CORPO
CARATTERISTICHE GENERALI
• TNT CON STRATO IMPERMEABILE O IDROREPELLENTE
• POLSINI IN MAGLINA
• MONOUSO
• PROTEZIONE PER LIQUIDI
TRASMISSIBILI PER CONTATTO
STERILE

BIOLOGICI

E

PER

PATOLOGIE

NON
STERILE

• PROTEZIONE “TOTAL BODY”
• MATERIALE IDROREPELLENTE
• IN
PREVISIONE
DI
CONTAMINAZIONI
MASSIVE
O
PATOLOGIE ALTAMENTE TRASMISSIBILI PER CONTATTO (ES.
SCABBIA)
• MONOUSO
INOLTRE, DA CONSIDERARE …
- ADDESTRAMENTO AL CORRETTO USO (PROTEZIONE VS VEICOLO)
- INDICAZIONI D’USO

D.P.I.: PROTEZIONE DEI PIEDI

CARATTERISTICHE GENERALI
• ANTIINFORTUNISTICHE
• LAVABILI AD ALTA T° (AUTOCLAVABILI)
• ASSENZA DI FORATURA DORSALE

CALZARI

• IN TNT CON STRATO IMPERMEABILE O IDROREPELLENTE
• PROTEZIONE A PARTENZA DAL GINOCCHIO
• MONOUSO
• IN PREVISIONE DI CONTAMINAZIONI MASSIVE O PATOLOGIE
ALTAMENTE TRASMISSIBILI PER CONTATTO (SCABBIA, SARS)

COPRISCARPA

UTILITA’ NON DIMOSTRATA (USO EMPIRICO)

IL RISCHIO BIOLOGICO E’ STRETTAMENTE CORRELATO ALLA MANOVRA
DA ESEGUIRE

1. IDENTIFICAZIONE DELLA MANOVRA
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SULLA BASE DI:
• RIFERIMENTI AZIENDALI (PROTOCOLLI,
PROCEDURE)
• RIFERIMENTI LEGISLATIVI
• RIFERIMENTI SCIENTIFICI VALIDATI
3. SCELTA DEI D.P.I.

D.P.I.: SITUAZIONI PROBLEMATICHE

• DISOMOGENEA SENSIBILITA’ ALL’UTILIZZO DA PARTE
DEGLI OPERATORI
• FRAMMENTAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI
- ACQUISTO
- STOCCAGGIO
- UTILIZZO

• DIFFORMITA’ NELL’UTILIZZO (SOGGETTIVITA’)
• CARENTE FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Cosa ci portiamo a casa?
z

Qualche conoscenza in più

z

Spunti per riflettere

z

… consapevolezza che possiamo fare
di

più

per

proteggerci

proteggere gli altri

e

per

