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Il WPD Kärcher è un distributore d’acqua potabile con disinfezione 
termica integrata, brevetto Kärcher. Tutte le condutture dell’acqua, 

il modulo di riscaldamento e di raffreddamento, il filtro Hy-Protect 
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La legionellosi è un’infezione 
causata da batteri apparte-
nenti al genere Legionella e 
caratterizzata da diverse for-
me cliniche. L’agente etiolo-

gico è un batterio Gram negativo che rico-
nosce come serbatoio naturale gli ambienti 
acquatici sia naturali (come acqua dolce di 
laghi e fiumi) sia artificiali (come gli impianti 
idrici di strutture pubbliche e private). 

Delle 53 specie di Legionella fino a oggi 
isolate e identificate, la più importante, dal 
punto di vista epidemiologico, è la Legio-
nella pneumophila.
L’habitat ideale delle legionelle, ribadiamo, 
è costituito da diversi ambienti acquatici, 
naturali o artificiali, e da terreni umidi; inol-
tre, possono entrare e annidarsi nei sistemi 
idrici in basse concentrazioni e trovarvi poi 
condizioni favorevoli allo sviluppo, ossia 
temperature tra i 25°C e i 42°C, presenza di 
biofilm, amebe, ristagni, sedimenti e incro-
stazioni calcaree o materiali quali silicone, 
gomma o piombature deteriorate.
La Legionella può essere libera nell’acqua, 
all’interno delle amebe o ancorata al bio-
film. Il biofilm è particolarmente importante 
in quanto non solo è un ottimo terreno di 
crescita ma è in grado anche di protegge-
re il microrganismo dall’azione disinfettan-
te dei mezzi di bonifica. Inoltre il biofilm, 
a causa di forti sbalzi termici, improvvise 
turbolenze o urti meccanici, può liberare 
grandi quantità di batteri. 
Le legionelle possono svilupparsi in im-
pianti che fanno parte del nostro ambiente 

quotidiano: reti collettive di distribuzione 
di acqua calda, rubinetti e docce, vasche 
di idromassaggio, serbatoi, circuiti di raf-
freddamento ad acqua e torri di raffredda-
mento associate ai sistemi di climatizza-
zione, umidificatori d’acqua, circuiti  degli 
apparati odontoiatrici, fontane ornamentali, 
macchine per la preparazione del ghiaccio 
eccetera.

DIFFUSIONE IN ITALIA
La legionellosi è una malattia soggetta a 
notifica obbligatoria in Italia e in Europa, 
tuttavia si ritiene che essa sia ampiamente 
sottostimata per due ragioni principali: da 
un lato viene poco diagnosticata poiché ra-
ramente si sottopongono i pazienti ai test 
di laboratorio specifici prima di instaurare 

una terapia antibiotica, dall’altro non sem-
pre viene notificata alle autorità sanitarie, 
poiché non tutti gli operatori sanitari sono 
ligi nell’ottemperare gli obblighi di notifica.
Nel 2017 sono pervenute all’ISS (Istituto 
Superiore della Sanità) 2005 schede di 
sorveglianza relative ad altrettanti casi di 
legionellosi, la cui incidenza, in Italia, è ri-
sultata pari a circa 33% casi per milione di 
abitanti, in lieve incremento rispetto all’anno 
passato.

FATTORI DI RISCHIO 
E POSSIBILI ESPOSIZIONI
Dei 2005 casi notificati, 239 casi (11,9%) 
avevano pernottato almeno una notte in 
luoghi diversi dalla propria abitazione (alber-
ghi, campeggi, navi, abitazioni private), 118 

dopo che i controlli preventivi 
svolti dall’azienda ospedaliera-
universitaria hanno 
rilevato nei giorni scorsi campioni 
positivi per Legionella pneumophila. 
(https://www.corriereadriatico.it/
ancona/ancona_Legionell_ospedale_
palazzina_linee-2580744.html)

Legionella in ospedale a Lecco. 
Durante i periodici 
controlli degli impianti idraulici 
e di condizionamento 

dell’Alessandro Manzoni sono 
state riscontrate concentrazioni 
di Legionella superiori alla norma 
in alcune zone del presidio 
sanitario. (https://www.ilgiorno.
it/lecco/cronaca/lecco-Legionell-
ospedale-1.3257207)

Nell’impianto idrico del padiglione 
Specialità del San Martino di Genova 
sono state rilevate concentrazioni 
elevate di Legionella. (http://www.
ilsecoloxix.it/p/genova/2017/03/21/

ASvDT9gGLegionell_bonifica_
settimana.shtml)

Colonie di batteri della Legionella 
nei circuiti idrici delle poltrone 
dei dentisti: tre medici sono 
indagati a Torino dopo una serie 
di controlli (una decina) effettuati 
dall’Asl. (http://www.lastampa.
it/2015/04/14/cronaca/Legionell-
dal-dentista-indagati-tre-odontoiatri 
Shgo8XCXVSYIbtfJjS0PnN/pagina.
html).
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Aumentano i casi di infezione con conseguenze letali, e anche nelle strutture ospedaliere si 
moltiplicano i casi della malattia del Legionario, i cui batteri patogeni trovano l’habitat 

diffusione del batterio Legionella pneumophila. Ma un’azienda italiana ha messo a punto un 
sistema che risolve il problema. Lo conferma il NECH di Adelaide, in Australia

Allarme legionellosi

Dopo un trapianto di reni, un uomo di 
59 anni di Bologna è morto a causa 
della Legionella. http://www.tgcom24.
mediaset.it/cronaca//bologna-
neotrapiantato-di-rene-muore-in-
ospedale-per-Legionell_3098860-
201702a.shtml

Morto un uomo di 85 anni di Torino 
a causa della Legionella. Era stato 
ospite, a più riprese, di diverse case di 
riposo e di numerosi ospedali. (http://
www.lastampa.it/2017/09/20/cronaca/

muore-in-ospedale-aveva-la-Legionell-
NR2zudEWdihGR8o6E6ZNrO/pagina.
html)

Un uomo di 87 anni è morto 
all’arcispedale Sant’Anna di Ferrara e 
sembra che la causa sia un’infezione 
da batterio Legionella. Il paziente era 
stato ricoverato nel polo ospedaliero 
di Cona in marzo, dopo era stato 
trasferito nel reparto di lungodegenza 
dell’ospedale di Cento con diagnosi 
di trombosi polmonare e disfunzione 

renale. Una volta dimesso e tornato 
a casa, l’anziano ha continuato a 
non stare bene, finché non è stato 
nuovamente ricoverato per una 
polmonite da Legionella. (http://www.
meteoweb.eu/2017/05/ferrara-87enne-
muore-in-ospedale-per-sospetta-
Legionell/910184/)

In alcuni reparti degli Ospedali Riuniti 
di Ancona, è vietato usare l’acqua dei 
rubinetti per farsi docce, lavarsi i denti 
o anche il viso. Precauzioni necessarie 

CASI DI INFEZIONE



QUANDO LA DISINFEZIONE 
DIVENTA IMPORTANTE

Amuchina Superfici Spray è un presidio medico chirurgico. Reg.n°19194. - Amuchina Professional detergente disinfettante per superfici è un presidio medico chirurgico. Reg.n°15741.
Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata è un presidio medico chirurgico. Reg.n°100/43. - Amuchina Additivo Disinfettante Polvere è un presidio medico chirurgico. Reg.n°19061.

Leggere attentamente le istruzioni d’uso. Autorizzazione ministeriale del 08/09/2017

casi (5,9%) erano stati ricoverati in ospe-
dale, 58 casi (2,9%) erano residenti in case 
di riposo per anziani o RSA o strutture di 
riabilitazione, 12 casi (0,6%) avevano altri 
fattori di rischio, 22 casi (1,3%) si erano 
sottoposti a cure odontoiatriche.

2.  il tempo di esposizione al patogeno;
3.  la distanza dalla sorgente;
4. il grado di nebulizzazione dell’acqua con-
tenente l’agente;
5. la vulnerabilità propria dell’ospite.
La diagnosi avviene attraverso specifici test 
di laboratorio, in quanto i sintomi sono as-
similabili a una normale polmonite. Sono 
maggiormente soggetti al contagio individui 
immunodepressi o immunosoppressi gravi, 
i trapiantati e i pazienti oncoematologici.
Esistono due principali forme di legionellosi: 
la malattia del Legionario, che include 
una forma acuta di polmonite e la febbre 
Pontiac, che è una forma meno grave.
La malattia del Legionario è chiamata 
così dall’epidemia di polmonite che si ve-
rificò a Philadelphia nel 1976 tra i parteci-
panti a un raduno di veterani di guerra. Si 
cura attraverso una terapia farmacologica. 
La febbre Pontiac va invece via da sola 
senza trattamento e non provoca problemi 
persistenti.

INFEZIONE PERICOLOSA
Per le polmoniti nosocomiali (cioè quelle 
contratte negli ospedali), secondo le stime, 
la Legionella è responsabile nel 10-50% 
dei casi.
La legionellosi può portare a una serie di 
complicanze pericolose per la vita, tra cui 
deficit respiratorio, shock settico ossia ri-
dotto flusso di sangue agli organi e insuf-
ficienza renale.
Il tasso di mortalità della legionellosi si ag-
gira tra il 5% e il 10%. Il tasso varia dal 
40-80% nei pazienti immunodepressi non 
trattati, al 5-30% in caso di un appropriato 

trattamento della patologia.
La mortalità dipende da alcuni fattori spe-
cifici: la gravità della malattia, l’appropria-
tezza del trattamento antibiotico iniziale, il 
luogo in cui è stata contratta l’infezione e le 
condizioni pregresse del paziente.

ANCHE GLI OSPEDALI 
SONO AMBIENTI A RISCHIO
In ambiente ospedaliero specifici fattori di 
rischio sono la ventilazione meccanica, l’u-
so di apparecchiature per terapie respirato-
rie quando non si utilizza acqua sterile e, in 
rarissimi casi, l’utilizzo di tubi nasogastrici 
quando lavati con acqua di rubinetto.
Le patologie di base e l’età avanzata sono 
fattori coinvolti anche nel rischio di morte, 
che per la malattia dei Legionari di ori-
gine ospedaliera può raggiungere il 40% e 
per quella di origine comunitaria il 20%. La 
letalità sale all’80% se si considerano solo 
i pazienti immunocompromessi ricoverati 
e non trattati.
In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
ha disposto delle linee guida per la pre-
venzione e il controllo della malattia per 
quanto riguarda la sorveglianza in struttu-
re ospedaliere e strutture comunitarie. (Ne 
riportiamo un estratto nel box a pg IX – ndr).
Tuttavia, fino a oggi, affrontare la legionella è 
stata sempre un’impresa difficile e i risultati 
finora ottenuti non sono del tutto soddi-
sfacenti e, soprattutto, non sono definitivi.

LA SOLUZIONE C’È… ED È PREMIANTE
Oggi però il mercato è finalmente in grado 
di offrire soluzioni innovative per elimina-
re definitivamente il problema della legio-
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COME SI TRASMETTE 
E QUALI SONO I SINTOMI?
La legionellosi si prende per via aerea me-
diante inalazione, aspirazione o microaspi-
razione di aerosol (sospensione di particelle 
costituite da minuscole goccioline di acqua) 
contenente il batterio. Sono possibili anche 
casi di contaminazioni per installazione di-
retta del batterio nei polmoni, per esempio 
durante manovre chirurgiche. Il contagio 
non avviene da persona a persona ma 
attraverso acqua contaminata o flussi di 
aerosol, attraverso l’aria condizionata che 
trasporta facilmente i batteri o con l’uso di 
umidificatori. I sintomi tipici della Legionella 
sono: febbre, dolori al torace, tosse secca 
o grassa, perdita di appetito, malessere ge-
nerale e brividi. Le variabili che influenzano 
l’acquisizione dell’infezione sono:
1.  la carica del patogeno e la sua virulenza;
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La tabella riporta i risultati ottenuti dal la-
boratorio di analisi dell’ospedale, che ha 
utilizzato il metodo di conta delle colonie 
eterotrofiche (HCC) e della conta totale su 
piastra. Legionella pneumophila di siero-
gruppo 1, 2, 14 non erano presenti, mentre 
sono stati rilevati quantitativi importanti di 
altre specie di Legionella. 
Come spesso si nota a seguito dell’instal-
lazione del sistema, l’agente sanificante ha 
subito iniziato a interagire con il biofilm pre-
sente nelle tubature, rimuovendolo. I picchi 

Conta delle “specie legionella”prima e dopo l’installazione del sistema di disinfezione Ecas4

Analisi condotta dal laboratorio di analisi accreditato NATA dell’ospedale

nei conteggi di HCC e Legionella registrati 
durante la prima settimana di funziona-
mento sono infatti la riprova dell’efficacia 
della soluzione come rimedio definitivo nei 
confronti del biofilm.
Il personale ospedaliero ha poi effettuato 
un flussaggio supplementare nel primo 
periodo, in modo da aiutarne l’espulsione 
e ottimizzare la miscelazione della soluzio-
ne all’interno delle condotte. Con il terzo 
campionamento post-installazione (giorno 
22 dopo l’installazione), i risultati del con-

teggio delle piastre hanno mostrato una 
qualità dell’acqua costantemente migliorata 
in tutto il sistema, senza alcun campione 
positivo alla presenza di Legionella, di cui 
è stata raggiunta una conta estremamente 
bassa entro 2-3 settimane di trattamento 
continuo. Il successo di questo trattamento 
ha fatto conseguire all’ospedale, da par-
te dell’Australian Council on Healthcare 
Standards, il prestigioso riconoscimento 
governativo “Non-Clinical Service Delivery 
Award”.

9.1 - OSPEDALI, CASE DI CURA 
La legionellosi deve essere 
sempre considerata nella diagnosi 
differenziale delle polmoniti 
nosocomiali. 
9.1.1 - Definizione di infezione 
nosocomiale 
Si definisce caso accertato di 
legionellosi nosocomiale un caso 
confermato mediante indagini 
di laboratorio verificatosi in un 
paziente che è stato ospedalizzato 
continuativamente per almeno 10 
giorni prima dell’inizio dei sintomi. 
Un’infezione che si manifesta 
in un paziente ricoverato per un 

periodo variabile da 2 a 9 giorni è 
considerato un caso di malattia 
di possibile origine nosocomiale. 
Due o più casi che si verifichino 
in un ospedale nell’arco di 6 mesi, 
vengono invece definiti come 
un’epidemia ospedaliera. Negli 
ospedali, anche in assenza di casi 
evidenti, i medici devono prestare 
attenzione al problema. Un aumento 
del numero di polmoniti nosocomiali 
deve far pensare a un cluster di casi 
di legionellosi e deve indurre i medici 
a richiedere gli esami specifici in 
questi malati. 
9.1.2 - L’indagine di una legionellosi 

nosocomiale deve seguire le 
seguenti tappe: 
1. Conferma della diagnosi. Se 
possibile isolamento colturale e 
identificazione precisa del germe in 
causa. 
2. Notifica alle autorità sanitarie. 
3. Ricerca dell’esposizione: locali 
frequentati e trattamenti a rischio. 
4. Ricerca di altri casi. Adozione 
di un protocollo per la ricerca 
della legionella in tutti i nuovi casi 
di polmonite nosocomiale. Se la 
situazione è di particolare gravità, 
può essere necessario condurre 
un’indagine retrospettiva (titoli 

Dalle linee guida dell’istituto superiore di sanità: strategie di intervento
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nellosi. È questo il caso della tecnologia 
sviluppata dall’italiana Ecas Quattro srl, 
che dopo aver risolto brillantemente diffi-
cili situazioni di contaminazione in molte 
strutture sanitarie nazionali, sta ora diffon-
dendo all’estero come successo il proprio 
know-how nel campo della disinfezione 
ospedaliera.
Ecas Quattro ha brevettato una serie di 
innovativi macchinari completamente au-
tomatizzati, denominati Water Disinfection 
Systems, per la produzione in situ e il do-
saggio in continuo del sanificante Ecas4 
-Anolyte, una soluzione metastabile ottenu-
ta da attivazione elettrochimica contenente 
cloro attivo sotto forma prevalente di acido 
ipocloroso (HOCI).
L’acido ipocloroso, agente biocida per 

eccellenza, è una molecola neutra, priva 
cioè di carica, e dal basso peso moleco-
lare, in grado di penetrare, al contrario di 
altre forme di cloro, la membrana cellulare 
dei microrganismi, così da in attivarli senza 
generare resistenza.
L’efficacia di tale composto permette di ot-
tenere ottimi risultati con un dosaggio mini-
mo della sostanza mantenendo inalterata la 
potabilità dell’acqua in tutta sicurezza per 
il consumatore.
Il ph neutro (7.0) minimizza poi il fenomeno 
corrosivo, rendendo la soluzione adatta al 
trattamento di superfici e infrastrutture che 
al contatto con altri agenti disinfettanti si 
danneggerebbero.
Il Sanitizzante ha caratteristiche tali che lo 
rendono ben più efficace delle principali al-

ternative:  biossido di cloro (ClO 2), Ipoclo-
rito di sodio (NA ClO) e monoclorammine.
Rispetto al biossido di cloro, non dà luogo 
a formazioni di prodotti secondari nocivi e 
manifesta una grande efficacia nella distru-
zione dei biofilm per via della capacità di 
sostenere reazioni di trasferimento di os-
sigeno. Inoltre, può essere utilizzato tanto 
per il trattamento dell’acqua fredda quanto 
di quella calda poiché non si decompone.
Rispetto al l’ipoclorito di sodio, oltre ad es-
sere stabile non comporta gli stessi pro-
blemi di tossicità, corrosione e pericolosità 
d’uso e infine risulta nettamente preferibile 
alle clorammine in quanto non richiede 
l’aggiunta di ammoniaca, che attraverso 
reazioni chimiche porta alla formazione di 
composti potenzialmente cancerogeni.

CASE STUDY

Una importante conferma dell’efficacia del 
sistema viene dall’ospedale North Eastern 
Community Hospital (NECH) di Adelai-
de, in Australia.
Negli ultimi 40 anni l’edificio ha subito so-
stanziali investimenti, numerosi lavori di am-
pliamento e migliorie, che hanno generato 
significativi cambiamenti strutturali, aumen-
tando così la complessità del sistema di 
distribuzione dell’acqua. Ma questo tipo di 
ristrutturazioni può creare rami morti nelle 
tubazioni, dove il ridotto flusso d’acqua 
fornisce un ambiente ideale per la coloniz-
zazione e la crescita della legionella.
Analogamente, anche l’installazione di ad-

dolcitori per elevare la qualità dell’acqua di 
rete utilizzata e di miscelatori per ridurre le 
probabilità di scottature può concorrere a 
un incremento del rischio di colonizzazio-
ne batterica. Le misure preventive attuate 
dall’ospedale si limitavano all’innalzamento 
della temperatura dell’acqua fino a 80°C, 
ma questa soluzione, oltre a comportare 
elevati costi energetici, si rivelava insuffi-
ciente, in quanto la conta delle cellule mi-
crobiche continuava a superare i limiti indi-
cati dalle linee guida per l’acqua potabile.
Il NECH ha dunque deciso di testare il WDS 
Ecas4 di Ecas4.
L’installazione è stata preceduta dal cam-

pionamento dell’acqua di rete, effettuato 
in diversi punti, e del biofilm presente sulle 
superfici interne delle tubazioni, al fine di 
determinare l’iniziale livello di contamina-
zione e facilitare un adeguato monitoraggio 
della verifica del processo di disinfezione.
Tale e campionamento è stato effettuato 
due volte nella settimana precedente l’in-
stallazione, il primo e l’ottavo giorno dopo 
l’installazione e quindi ogni due settimane. 
I campioni sono stati raccolti dall’acqua 
calda in uscita dai lavandini di otto stanze 
private e di tre condivise, oltre a un prelievo 
effettuato nel serbatoio di acqua presente 
sul tetto.



FIRMA IL FUTURO 
DEL PULITO

Da più di quarant’anni studiamo con lungimiranza per assi-
curare le migliori soluzioni e le più dettagliate risposte per il 
settore di pulizia ed igiene. La passione profusa abbinata alla 
professionalità indiscussa, permettono di assicurare al cliente 
risposte di qualità, innovazione e sicurezza, tutte garantite dal-

-
tenti e motivate permettono 
di offrire il meglio in termini 
di prodotto, di rapporto per-
formance / prezzo e di consu-
lenza, assicurando la massima 
specializzazione in tutti i set-
tori di intervento.

Firma Srl - Via per Modena, 28 - 42015 Correggio (RE)

SANITÀ / Sistemi di pulizia

Fare igiene signi-
fica trattare le 
interazioni tra 
l’ambiente e la 
salute umana, 

elaborare criteri, esigenze e 
misure riguardanti lo stato am-
bientale e il comportamento in-
dividuale e collettivo. Gli obiettivi 
sono la prevenzione primaria e 
la promozione del benessere e 
dell’effi cienza umana. Partendo 
da questi punti-chiave Firma 
Chimica, nata nel 1977 dalla 
lungimiranza del fondatore e 
attuale presidente Francesco 
Accorsi, alla guida dell’azien-
da insieme a Carboni Daniele, 
opera per dare le risposte più 
innovative a tutte le esigenze di 
pulizia e igiene.

INTRAPRENDENZA, 
TRASPARENZA, QUALITÀ 
CERTIFICATA
L’azienda di Correggio è un… 
concentrato di qualità: innan-
zitutto l’intraprendenza, poi la 
voglia di non sedersi mai sugli 
allori, di non sentirsi mai arrivati 
ma continuare a guardare avan-
ti mettendosi sempre in discus-
sione. Questo ha permesso a 
Firma di ottenere sempre nuovi 

successi e riconoscimenti, a 
partire dalle certifi cazioni ISO 
9001 e ISO 14001, a cui si ag-
giunge una ampia gamma di 
prodotti che hanno intrapreso 
la strada per diventare Bioci-
di. Ma il mercato, oggi, oltre 
alla qualità richiede fl essibilità, 
cioè capacità di adattarsi alle 
esigenze, anche impreviste, 
dei clienti, fornendo soluzioni 
con velocità e prontezza. Ogni 
cliente, si sa, ha esigenze pecu-
liari e specifi che, e solo un’at-
tenta analisi dei vari settori ap-
plicativi, condita da una buona 
dose di esperienza sul campo, 
può fornire risposte adeguate. 

TANTI I PRODOTTI …
La gamma di prodotti abbina-
ta a metodologie testate e ga-
rantite assicura riduzione dei 
costi e risparmio. Ristorazione, 
comunità, sanità, industria, 
lavanderia, alimentare, tratta-
mento acqua di piscine, oltre a 
una gamma invidiabile di super 
concentrati: ce n’è davvero per 
tutti! 

Il tris vincente 
di Firma
Qualità, innovazione, 

sostenibilità ambientale

Sistema 360
Fiore all’occhiello di Firma 
è sicuramente il progetto 
“Sistema 360”. Tale sistema 
è in grado di abbracciare a tutto 
tondo il complesso mondo della pulizia e sanifi cazione 
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie rispondendo 
alle esigenze di contenimento e monitoraggio dei costi 
pur garantendo un risultato ottimale all’interno di tutte 
le strutture che ne fanno parte.
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anticorpali su sieri conservati, ricerca 
dell’antigene urinario in malati 
recenti). 
5. Descrizione della distribuzione 
nel tempo e nello spazio dei casi 
confermati, dei casi possibili e 
eventualmente dei casi dubbi. 
Rappresentazione grafica della curva 
epidemica e piano della situazione. 
Descrizione dei trattamenti a rischio 
e del tipo di acqua utilizzata per i 
differenti trattamenti. 
6. Ricerca di esposizioni comuni. 
7. Ipotesi sulla possibile origine 
dell’infezione. 
8. Indagini ambientali mirate in base 
alle ipotesi emerse dallo studio 
descrittivo. 
9. Confronto dei ceppi di Legionella 
isolati dai malati con quelli isolati 
dall’ambiente; per la tipizzazione 
e il confronto, inviare gli isolati al 
laboratorio di riferimento. 
10. Eventualmente, se l’origine 
dell’epidemia resta difficile da 
identificare, effettuare un’indagine di 
tipo caso-controllo. 
Per riassumere, al verificarsi di uno 
o più casi di infezione nosocomiale 
adottare i seguenti provvedimenti: 
1. L’informazione dell’evento deve 
essere diffusa rapidamente al 
personale sanitario. 
2. La sorveglianza attiva dei possibili 
ulteriori casi deve essere avviata. 
3. La sorveglianza ambientale con 
ricerca della legionella nelle possibili 
fonti di contagio dovrà essere attivata. 
9.1.3 - La valutazione del rischio di 
contrarre la malattia suggerisce di 
applicare le misure seguenti: 
• Presenza di una concentrazione di 
legionelle fino a 102 UFC/L (assenza 
di casi): non è necessario alcun 
intervento. 
• Presenza di una concentrazione 
di legionelle compresa tra 103 -104 
UFC/L: contaminazione, si potrebbero 
verificare casi sporadici. 
In assenza di casi è raccomandata 
una aumentata sorveglianza clinica, 
in particolare per i pazienti a rischio. 
Evitare l’uso dell’acqua dell’impianto 
idrico per docce o abluzioni che 
possano provocare la formazione di 

aerosol. Ripetere periodicamente i 
controlli batteriologici. 
In presenza di un caso effettuare 
la bonifica ambientale ed adottare 
misure specifiche di prevenzione e 
controllo. 
• Presenza di una concentrazione 
di legionelle > 104 UFC/L: 
contaminazione importante. Mettere 
in atto immediatamente misure di 
decontaminazione: shock termico o 
iperclorazione. Successiva verifica dei 
risultati. 
Nel caso si verificassero le condizioni 
che richiedono un intervento di 
bonifica, utilizzare uno o più metodi 
precedentemente illustrati. 
La valutazione delle cariche batteriche 
deve essere effettuata utilizzando 
modalità corrette di campionamento e 
un piano di campionamento definito. 
9.1.4 - Misure a breve termine. 
Poiché i metodi massivi di 
disinfezione non sono sufficienti per 
eliminare definitivamente la presenza 
di legionella in una rete dell’acqua 
calda e la disinfezione puntuale di una 
rete senza misure strutturali ha solo 
un’azione temporanea, è necessario 
mettere in atto le seguenti misure a 
breve termine: 
- Sostituzione dei giunti, filtri dei 
rubinetti e cipolle delle docce, tubi 
flessibili delle docce usurati e di ogni 
altro elemento di discontinuità. 
- Decalcificazione degli elementi 
meno usurati in una soluzione acida 
(per es. acido sulfamico, aceto bianco 
ecc.) e disinfezione in una soluzione 
contenente almeno 50 mg di cloro 
libero per litro d’acqua fredda per 
almeno 30 minuti. 
Dopo la bonifica, effettuare ulteriori 
controlli ambientali con la seguente 
cadenza: 
• immediatamente dopo la bonifica; 
• se il risultato è negativo, dopo 15-30 
giorni; 
• se negativo, dopo tre mesi; 
• se negativo, periodicamente ogni sei 
mesi. 
9.1.5 - Misure a lungo termine. 
Le misure sopracitate hanno un 
effetto limitato nel tempo, è quindi 
necessario mettere in pratica le 

seguenti misure a lungo termine: 
- Almeno una volta l’anno svuotare, 
pulire e disinfettare serbatoi, 
scaldabagni e tubature. I prodotti 
chimici utilizzati devono essere puri, 
gli operatori devono essere protetti 
e la disinfezione praticata dopo la 
pulizia e il risciacquo. Un risciacquo 
prolungato seguito eventualmente 
da una disinfezione è necessario 
dopo l’installazione di nuove tubature 
e dopo lavori di manutenzione 
dell’impianto. 
- Il controllo della formazione di 
depositi di calcare può essere 
realizzato, se necessario, sui circuiti 
dell’acqua calda con l’aiuto degli 
usuali sistemi in commercio (resine 
a scambio ionico, ecc.). In questo 
caso è necessario un monitoraggio 
giornaliero da parte di personale 
appositamente addestrato. 
- La decalcificazione periferica 
delle docce deve essere effettuata 
regolarmente, al minimo una volta 
all’anno. 
- In occasione di lavori sulla rete 
idrica: 
• approfittare per eliminare bracci 
morti e tubi ostruiti. Aggiornare la 
pianta della rete. 
• effettuare un risciacquo prolungato 
che può essere seguito da una 
disinfezione e da un altro risciacquo. 
Per le attrezzature che generano 
aerosol (umidificatori, attrezzature 
per l’assistenza respiratoria, sonde 
nasogastriche, drenaggi, ecc.), è 
opportuno utilizzare sempre acqua 
sterile sostituita giornalmente e 
mai rabboccata. I componenti 
delle attrezzature per l’assistenza 
respiratoria devono essere monouso 
sterili o, comunque, decontaminati in 
modo adeguato dopo l’uso. 
Infine se i casi sono associati ad 
impianti di condizionamento dell’aria, 
occorre bloccarli, procedere alla 
loro pulizia e disinfezione, alla 
loro modifica (se necessaria) ed 
alla loro regolare manutenzione 
con particolare riferimento alla 
sostituzione dei filtri; vanno inoltre 
modificati i sistemi di umidificazione 
dell’ambiente.
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pace di costituire uno scudo efficace contro 
batteri che diventano sempre più aggressivi 
e in grado di adeguarsi di autoimmunizzarsi 
rispetto ai farmaci che vengono schierati.

Inoltre, il Progetto europeo EARSS di sor-
veglianza delle infezioni resistenti ha eviden-
ziato come l’Italia sia uno dei paesi europei 
con la proporzione più elevata di infezioni 
sistemiche sostenute da Staphylococcus 
aureus meticillina-resistente (MRSA) su 
tutte le infezioni sistemiche da Staphylo-
coccus aureus. Questo microrganismo è 
d’origine prevalentemente ospedaliera e la 
frequenza di infezioni sistemiche da MR-
SA viene utilizzata da diversi paesi come 
indicatore di trasmissione di infezioni nelle 
organizzazioni sanitarie.

  ancora attuale

In attesa della “nuova arma”, cosa fare e 
come agire per fronteggiare la situazione, 
evitando laddove sia possibile (ma quegli 
stessi studi che denunciano l’alta percen-
tuale di Infezioni sostengono che un com-
portamento virtuoso da parte degli ope-
ratori sanitari ne ridurrebbe del 20/30% 
l’insorgenza) la diffusione di batteri pato-
geni, antibioticoresistenti o meno?

Ogni paese cerca di correre ai ripari come 
può e anche in Italia è stato presentato un 
“Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimi-
crobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020”, 
pubblicato lo scorso ottobre. Si tratta di un 
documento corposo, che “si propone di 
fornire un indirizzo coordinato e sostenibi-
le per contrastare il fenomeno dell’AMR a 
livello nazionale, regionale e locale”. 
Ma nel Piano non viene contemplato, tra le 
varie azioni a breve, medio, lungo termine, 
per contrastare il fenomeno delle antibioti-
co-resistenze e delle ICA, l’aspetto di igie-
ne e sanificazione ambientale, che, insieme 
con l’igiene delle mani (prassi quest’ultima 
raccomandata da tutti gli studi internazio-
nali, tanto da avere addirittura istituito, il 5 
maggio di ogni anno, la giornata mondiale 
del lavaggio mani), continua a essere il ca-

posaldo nella lotta alle ICA: se non presi-
diato correttamente, tutte le altre azioni di 
lotta rischiano di essere inficiate.

Della questione si è dibattuto recentemente 
durante l’8o Congresso Nazionale Simpios 
(Società Italiana Multidisciplinare per la Pre-
venzione delle Infezioni nelle Organizzazioni 
Sanitarie), specificatamente nella relazione 
sulla “disinfezione ambientale nell’imple-
mentazione della strategia multimodale di 
controllo delle IOS/ICA: quali sono i passi 
da compiere”, illustrata dai dottori Sparta-
co Mencaroni, Responsabile UOS Gestio-
ne Servizi Appaltati - Rete ospedaliera ASL 
Nordovest, e Silvia Memmini, Medico in 
Formazione Specialistica in Igiene e me-
dicina Preventiva Università di Pisam, del 

Presidio Ospedaliero San Luca di Lucca.
Dalla relazione è emerso che nella trasmis-
sione delle ICA un ruolo fondamentale, ac-
canto ai fattori inerenti il paziente e a quelli 
relativi agli operatori (in quest’ultimo caso 
determinante è anche la scarsa adesione 
alle procedure e ai protocolli), viene ricoper-
to dai fattori ambientali, che costituiscono 
un rischio emergente.
Infatti è noto a tutti gli operatori sanitari che:
• I patogeni nosocomiali sopravvivono be-
ne su superfici asciutte;
• Le superfici ambientali sono spesso con-
taminate da agenti patogeni nosocomiali, 
e tra queste si possono annoverare anche 
singoli oggetti, come i telefoni;
• La camera precedentemente occupata 
da un paziente con multi-resistenza anti-
biotica aumenta il rischio di trasmissione 
al paziente che successivamente occupa 
lo stesso letto;
• Molte superfici non vengono pulite secon-
do quanto indicato dai protocolli;
• Una pulizia più accurata riduce la conta-
minazione ambientale;
• La sanificazione seguita dalla disinfezio-
ne riduce l’acquisizione di microrganismi 
patogeni;
• Superfici ambientali contaminano fre-
quentemente le mani del personale sani-
tario e i ceppi patogeni ambientali sono stati 
collegati a epidemie.

Incredibile ma vero! La pulizia, la sanifica-
zione e la disinfezione sembrano essere 
concetti alieni. Eppure sono concetti riba-
diti da tanta letteratura scientifica interna-
zionale.
Per esempio il “Journal of Hospital Infec-
tion, già nel dicembre 2009 riportava una 
relazione di S.J.Dancer, sul ruolo della 
pulizia ambientale nel controllo delle infe-
zioni correlate all’assistenza, nella quale 
si sosteneva che ci sono “collegamenti 
tra l’ambiente ospedaliero e vari patoge-
ni, incluso Staphylococcus aureus meti-
cillino-resistente, vancomicinoresistente, 
Enterococchi, Norovirus, Clostridium dif-
ficile, e Acinetobacter. Questi organismi 
potrebbero essere in grado di sopravvive-
re in ambienti sanitari, ma esistono prove 
a sostegno della loro vulnerabilità rispetto 
al processo di pulizia. La rimozione, con o 
senza disinfettanti, sembra essere associa-
ta a ridotti tassi di infezione per i pazienti. 

a cura di Noemi Boggero in collaborazione con Marco Ferrari
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Le infezioni Correlate all’Assistenza sanitaria continuano 
a essere un tema sempre di strettissima attualità come anche 

Ma che cosa sono le ICA, 
le infezioni correlate 
all’assistenza, che da 
anni sono al centro del 
dibattito igienico sanita-

rio? Sono le infezioni che si acquisiscono 
in ospedale o in altri ambiti assistenziali 
(struttura residenziale di lungodegenza, 
ambulatorio, centro di dialisi, day-surgery, 
domicilio), ossia infezioni che non erano 
presenti (cioè non erano clinicamente ma-
nifeste, né erano in incubazione all’ingresso 
del paziente nell’ambiente di ricovero o di 
assistenza, e che insorgono durante il rico-
vero e la degenza o, più raramente, dopo 
le dimissioni del paziente. 
Secondo l’European Centre for Dise-
ase Prevention and Control (ECDC) in 
Europa sono circa 4,1 milioni i pazienti 
che contraggono ogni anno un’infezio-
ne correlata all’assistenza, circa il 7% 
dei ricoveri ospedalieri. Il numero di 
decessi, come conseguenza diretta 
di queste infezioni, è di almeno 37mila 
l’anno, il che comporta un significativo in-
cremento della spesa, non solo sanitaria, 
stimato in circa 1,5 miliardi di euro l’anno.
Le infezioni più frequenti sono le infezioni 
del tratto urinario, seguite da infezioni del 

tratto respiratorio, infezioni dopo l’interven-
to chirurgico, infezioni del sangue, e altri (tra 
cui la diarrea a causa di Clostridium diffici-
le ). Lo Staphylococcus aureus metacillina-
resistente (MRSA) è isolato in circa 5% di 
tutte le infezioni nosocomiali.
La parola preoccupante è quel metacillina-
resistente che indica come sia insorta una 
resistenza da parte dei batteri agli antibio-
tici, finora strumento essenziale per contra-
stare diversi tipi di infezione, tanto è vero 
che le operazioni chirurgiche, semplici o 

complesse, non potrebbero essere ese-
guite senza l’ausilio di questi farmaci. 
Tuttavia parrebbe proprio che si sia perpe-
trato un vero e proprio abuso di antibiotici, 
limitandone di fatto l’efficacia e dando vita a 
una delle più gravi minacce alla salute pub-
blica, che le istituzioni devono fronteggiare.
In Italia, la resistenza agli antibiotici è tra 
le più elevate in Europa, e ogni anni le In-
fezioni Correlate all’Assistenza colpiscono 
circa 284.000 pazienti, di cui una percen-
tuale che va dal 7 al 10% vengono colpiti 

Un problema purtroppo  
da infezione batterica multiresistente. 
Il tasso di mortalità è elevato – circa 7000 
decessi l’anno – il che equivale al doppio 
delle vite perse per incidenti stradali.
Un’epidemia silente che non pare destina-
ta a essere contenuta, almeno per quanto 
riguarda le infezioni dovute a batteri anti-
bioticoresistenti.
Infatti, secondo uno studio commissionato 
dal Governo Britannico, entro il 2050 quasi 
10 milioni di persone nel mondo potrebbero 
morire ogni anno per malattie infettive non 
più curabili. Per altri studiosi l’emergenza 
sarebbe ancora più vicina e già nel 2025 il 
numero dei decessi per ICA potrebbe rag-
giungere il milione di persone solo in Euro-
pa. Allo stato attuale, in effetti, non è ancora 
stata scoperta una molecola antibiotica ca-
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Le cinque infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria più diffuse a livello mondiale

Stafilococco aureo resistente alla 
meticillina (MRSA) 
L’MRSA è un’infezione batterica umana 
provocata da ceppi parti-
colari di Staphylococcus 
aureus, resistenti agli 
antibiotici-lattamici co-
me le penicilline (me-
ticillina, dicloxacilina, 
nafci l ina, oxacil ina 
ecc) e le cefalosporine. 
Tra le altre infezioni cor-
relate allo Staphylococcus 
aureus figurano alcune forme di gastro-
enterite (intossicazione alimentare), ma 
anche patologie più gravi, come osteo-
mielite, artrite settica, borsite, sindrome da 
shock tossico, necrolisi epidermica tossi-
ca, polmonite, meningite ed endocardite. 
Lo Staphylococcus aureus è anche un 
comune responsabile di infezioni nosoco-
miali, e può interessare pazienti sottoposti 
ad interventi chirurgici o a manovre invasive, 
complicando la guarigione.

Clostridium difficile 
L’infezione da Clostridium 

difficile è la principale cau-
sa di diarrea associata 
all’assistenza sanitaria 
e può causare tutta una 
serie di sintomi, inclu-
se gravi infiammazioni 

del colon e infezioni che 
possono portare a compli-

cazioni serie e a volte mortali. In 
genere, il C. difficile colpisce le persone in 
età avanzata e i pazienti in lungodegenza e 
l’infezione può essere contratta in strutture 
sanitarie o in ambienti pubblici. Oltre a pro-
durre gravi effetti sulla salute dei pazienti e 
degli assistiti, il C. difficile causa un notevole 
incremento dei costi di gestione del sistema 
sanitario.

Pseudomonas aeruginosa 
multifarmaco-resistente 
La Pseudomonas aeruginosa è uno dei prin-
cipali agenti patogeni isolati nelle infezioni 

riconducibili ai dispositivi medicali di tutte le 
unità di terapia intensiva del mondo mentre 
la suscettibilità intrinseca del P. aeruginosa 
si limita a pochi agenti antimicrobici. I dati 

di sorveglianza mostrano che, in alcune 
parti del globo, tra il 1993 e il 2002 si 
è verificato un incremento del numero 
di agenti patogeni di P. aeruginosa 
multifarmacoresistente (MDRPA) iso-
lati7 L’MDRPA colpisce in particolare 

i pazienti con un sistema immunitario 
compromesso, quelli che necessitano 

di periodi di degenza molto lunghi, oppure 
sono soggetti a prolungate 
cure antimicrobiche o 
dipendenti dalla venti-
lazione artificiale. La 
resistenza agli an-
tibiotici osservabile 
nell’infezione da P. 
aeruginosa produ-
ce risultati negativi in 
termini di stato di salute 
e condizioni economiche. Per 
ridurre al minimo il rischio di trasmissione 
tra i pazienti del reparto di terapia intensiva, 
è necessario applicare rigorosamente i pro-
tocolli per il controllo delle infezioni.

Enterococchi vancomicino-resistenti 
(VRE)
Gli enterococchi vancomicino-resistenti 
(VRE) sono tra i microrganismi più comune-
mente isolati nelle infezioni contratte nei re-
parti di terapia intensiva. Mentre il genotipo 
dominante varia nelle diverse aree geogra-
fiche, i dati di sorveglianza raccolti a livello 
internazionale mostrano che, dalla sua ap-
parizione, la resistenza dell’enterococco alla 
vancomicina è aumentata invariabilmente 
in ogni parte del mondo. Le infezioni da 

VRE possono portare a 
conseguenze mol-

to gravi, compresi 
tassi di mortalità 
più alti, degenze 
prolungate, rico-
veri nel reparto 

di terapia inten-

siva e alti costi ospedalieri. Le misure per 
la prevenzione e il controllo delle infezioni 
nosocomiali hanno contribuito a limitare la 
diffusione del VRE.

Enterobatteri produttori di 
beta-lattamasi ad ampio spettro

Klebsiella 
pneumoniae

Escherichia coli
Gli Enterobatteri produttori di beta-lat-
tamasi ad ampio spettro (ESBL), in 

particolare Klebsiella pneumoniae ed 
Escherichia coli, sono responsabili, a li-

vello mondiale, di un’alta percentuale di 
malattie dell’apparato respiratorio e di in-
fezioni delle ferite correlate all’assistenza 
sanitaria. I pazienti con sistemi immunitari 
compromessi, con catetere permanente o 
quelli che hanno assunto oximino-B-latta-
mici o fluoroquinoloni, sono particolarmente 
esposti al rischio di contrarre infezioni da 
ESBL. Inoltre, i pazienti che contraggono 
infezioni o subiscono la colonizzazio-
ne da parte di agenti patogeni 
in strutture di lungodegenza 
potrebbero contribuire alla 
trasmissione di infezioni 
da ESLB dalle strutture 
sanitarie alla comunità 
e viceversa. Nell’ambito 
della cura delle patologie 
acute, il trattamento delle in-
fezioni da ESBL è diventato una 
vera e propria sfida a causa della resisten-
za ai B-lattamici ad ampio spettro e della 
frequente co-resistenza ad altri antibiotici, 
ulteriormente complicate dalla crescente 
prevalenza degli organismi produttori di 
ESBL e dal loro mutevole scenario epide-
miologico.

Sfortunatamente (aggiunge l’autore – ndr), 
la pulizia viene spesso fornita come parte 
di un pacchetto generale di controllo delle 
infezioni in risposta a un’epidemia e l’impor-
tanza della pulizia come singolo intervento 
rimane controversa”.
Anche per questo motivo il CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention), un 
importante organismo di controllo sulla sa-
nità pubblica degli Stati Uniti d’America, ha 
emanato una serie di Strategie di pulizia 
e disinfezione per le superfici ambien-
tali nelle zone di degenza, aggiornate 
al febbraio dello scorso anno1. Tra l’altro 
si raccomanda di pulire regolarmente le 
superfici (per esempio: pavimenti, pareti e 
tavoli) anche se non presentano tracce di 
sporco visibile e rimuovere prontamente le 
fuoriuscite di liquidi. Per eseguire la pulizia:
1. Utilizzare un prodotto disinfettante/deter-
gente ospedaliero registrato EPA progetta-
to per scopi di pulizia generale nelle aree di 
cura del paziente quando:

• esiste incertezza circa la natura del-
lo sporco sulle superfici [per esempio, 
contaminazione del sangue o del fluido 
corporeo piuttosto che polvere o spor-
cizia di routine]; 
• esiste incertezza riguardo alla presen-
za o assenza di organismi multi-farmaco 
resistenti su tali superfici.

2. Detersivo e acqua sono adeguati per la 
pulizia di superfici in aree non ospedaliere 
(per esempio gli uffici amministrativi).
3. Pulire e disinfettare le superfici più sog-
gette a essere toccate (ad esempio, mani-

glie delle porte, guide del letto, interruttori 
della luce e superfici all’interno e all’esterno 
dei servizi igienici nelle stanze dei pazienti) 
con una frequenza maggiore rispetto ad 
altre superfici meno soggette a essere 
toccate.
 4. Pulire le pareti, le tende e le finestre nelle 
aree di degenza, quando sono visibilmente 
polverose o sporche.
Viene ribadito, sempre dal CDC2, per pre-
venire la trasmissione di agenti infettivi, che, 
siccome la pulizia e la disinfezione delle aree 
di degenza sono importanti per le superfici 
più frequentemente toccate, in particolare 
quelle più vicine al paziente, che sono più 
facilmente contaminate (es. sponde del 
letto, comodini, maniglie, lavelli, superfici 
e attrezzature nelle immediate vicinanze al 
paziente), sarebbe opportuno che in tutte le 
strutture sanitarie, le attività amministrative, 
di staff e di pianificazione dessero  la prio-
rità alla corretta pulizia e disinfezione delle 
superfici che potrebbero essere implicate 
nella trasmissione delle infezioni.
Gli esempi dell’efficacia di queste pratiche 
non mancano. Il Journal of Hospital Infec-
tion, nel 2016, descrive il monitoraggio3 
di Enterobacteriacei resistenti al Carba-
penemi in un’unità di terapia intensiva per 
cardiochirurgia, in cui sono state adottate 
misure efficaci per il controllo delle infezioni. 
L’osservazione è stata effettuata dall’aprile 
2013 al dicembre 2014, periodo durante 
il quale, oltre alle normali misure di scree-

ning e di attività infermieristica, sono state 
potenziate le misure di controllo delle fasi 
postoperatorie, è stato fornito gel alcolico 
per disinfettare il letto dei pazienti, è sta-
to effettuato il lavaggio, senza risciacquo, 
delle superfici con salviette impregnate di 
clorexidina al 2%, ed è stata effettuata la di-
sinfezione delle superfici intorno al paziente 
tre volte al giorno.
Si è osservato che le percentuali di colo-
nizzazione della CRE (P<0.001) sono dimi-
nuite significativamente durante il periodo 
postoperatorio.
È evidente che servizi di pulizia ambientale 
appropriati e le procedure di disinfezione/
sterilizzazione siano aspetti chiave del con-
trasto alle ICA.
Tuttavia, la pulizia ambientale continua a 
essere spesso scadente rispetto alle ne-
cessità. 
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1- Guidelines for Environmental Infection Control in 

Health-Care Facilities – Recommendations of CDC 

and the Healthcare Infection Control Practices 

Advisory Committee (HICPAC) U.S. Department of 

Health and Human Services Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC).

2- CDC – 2007 Guideline for Isolation Precautions: 

Preventing Transmission of Infectious Agents in He-

althcare Settings.

3- Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae on a 

cardiac surgery intensive care unit: successful me-

asures for infection control.
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ta all’assistenza, circa il 7% dei 
ricoveri ospedalieri. Il numero 
dei decessi, come conseguen-
za diretta di queste infezioni, 
è di almeno 37 mila all’anno. 
In Italia, il fenomeno colpisce 
700.000 pazienti all’anno e 
7.000 sono i decessi causati 
da queste infezioni.
Si tratta tuttavia di un proble-
ma che può essere in molti casi 
prevenuto con la progressiva 
diffusione di pratiche sicure: 
circa il 20-30% delle infezio-
ni nosocomiali, infatti, sono 
considerate prevenibili da pro-
grammi di igiene e di controllo 
intensivo.

COME SI TRASMETTONO 
I MICRORGANISMI 
DURANTE L’EROGAZIONE 
DELL’ASSISTENZA? 
Il rischio di trasmissione sussi-
ste in ogni momento durante la 
prestazione sanitaria, special-
mente nei pazienti immuno-
compromessi e/o in presenza 
di dispositivi invasivi (come il 
catetere urinario, quello endo-
venoso, il tubo tracheale ec-
cetera). Gli ospedali e le altre 
strutture sociosanitarie ospita-
no contemporaneamente pa-
zienti già infetti e portatori asin-
tomatici di germi patogeni, che 
possono rappresentare fonte di 
infezione per altri pazienti e per 
il personale.
Nella maggior parte dei casi 
le mani degli operatori sani-
tari rappresentano la fonte o il 
veicolo per la trasmissione di 
microrganismi dalla cute del 
paziente alle mucose (quali le 
vie respiratorie) ai siti del cor-
po normalmente sterili (sangue, 
liquido cerebrospinale, liquido 
pleurico eccetera) e ad altri 
pazienti.
Bisogna tenere presente che, 
durante l’assistenza al pazien-
te, le mani degli operatori sani-
tari vengono progressivamente 
colonizzate da potenziali germi 

patogeni. In assenza di un’a-
zione per l’igiene delle mani, 
tanto maggiore è la durata delle 
procedure assistenziali, tanto 
maggiore è il grado di conta-
minazione delle mani.
Tuttavia l’adesione degli ope-
ratori sanitari a buone norme 
igieniche è  molto bassa. Il per-
sonale infermieristico e i medici 
generalmente si lavano le mani 
meno della metà delle volte che 
sarebbe necessario. Nelle aree 
critiche, ove il tempo a dispo-
sizione degli operatori è molto 
limitato e il carico di lavoro è 
maggiore, l’adesione alle buo-
ne pratiche assistenziali può 
essere anche minore del 10%.

LA PREVENZIONE È POSSIBILE
Eppure una buona igiene delle 
mani, il semplice atto di pulirle 
al momento giusto e nel giusto 
modo, può salvare parecchie 
vite.
Pertanto, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) 
ha sviluppato delle linee guida, 
in merito all’igiene delle mani 
nell’assistenza sanitaria, per 
supportare le strutture socio-
sanitarie a indurre e implemen-
tare questo comportamento 
virtuoso.

Nel 2005, nell’ambito del WHO 
Patient Safety, decretando 
anche il 5 maggio come gior-
nata mondiale del lavaggio ma-
ni, l’OMS ha lanciato la prima 
Sfida Globale per la Sicurezza 
del Paziente, dal titolo “Cure 
pulite sono cure più sicu-
re”, per stimolare l’attenzione 
e l’azione internazionale sulla 
questione critica della sicurez-
za dei pazienti in relazione alle 
ICA e sul ruolo centrale che 
esercita l’igiene delle mani da 
parte degli operatori sanitari 
nel ridurre tali infezioni. Persi-
stendo il problema, nel 2009, 
WHO Patient Safety ha lan-
ciato un’estensione di questo 
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Pochi, semplici gesti che potrebbero salvare migliaia di vite. 
Eppure sono disattesi nella maggior parte degli ospedali di tutto 
il mondo e proprio dagli operatori sanitari. L’OMS lancia e 
rilancia ogni anno la sua campagna per il lavaggio delle mani 
nelle strutture sociosociosanitarie

Mal comune… 
Nessun gaudio

Le infezioni correlate all’assi-
stenza sanitaria ( ICA), Ossia 
quelle infezioni che si verifi -
cano in un paziente duran-
te il processo assistenziale 

in un ospedale o in un’altra struttura 
sociosanitaria e che non erano ma-
nifeste al momento del ricovero, si 
verifi cano in tutto il mondo e colpi-
scono sia i paesi industrializzati, sia 
quelli in via di sviluppo.
Secondo alcune stime nei paesi in-
dustrializzati dal 5 al 10% dei pazienti 

ricoverati nelle unità di cure per acuti 
contrae un’infezione;  la proporzione 

dei pazienti colpiti può superare il 25% 
nei paesi in via di sviluppo. Negli am-

bienti ad alto rischio, come le Unità di 
terapia intensiva, può essere colpito oltre 

un terzo dei pazienti.

TUTTO IL MONDO È PAESE
Negli Stati Uniti le infezioni correlate all’as-
sistenza sanitaria causano direttamente 
circa 80.000 decessi ogni anno e 5.000 
in Inghilterra. In Messico si ritiene che si ve-
rifi chino 450.000 casi di infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria ogni anno, provo-
cando 32 decessi ogni 100.000 abitanti. 
Secondo ECDC (European Center for Di-
seases Prevention and Control), in Europa 
sono circa 4,1 milioni i pazienti che con-
traggono ogni anno una infezione correla-
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taminati. La durata non dovrebbe essere 
inferiore ai 40-60 secondi  e si effettua co-
sì come mostrato in fi gura. Spesso si tra-
scura la fase dell’asciugatura, che invece 
è altrettanto importante; assolutamente da 
evitare sono gli asciugamani, che invece si 
ritrovano  ancora oggi in molti reparti, molto 
meglio utilizzare la carta assorbente. Sa-
rebbe inoltre preferibile utilizzare  rubinetti 
a gomito o a pedale per evitare l’errore che 

molti medici compiono ossia avvitare il ru-
binetto dell’acqua, ricettacolo di germi,con 
le mani appena lavate, vanifi cando l’effi ca-
cia di tutta la procedura; è buona norma 
invece utilizzare un fazzoletto anche per 
chiudere il rubinetto.

Il frizionamento con soluzione alcolica 
rappresenta un’alternativa più comoda e 
veloce rispetto al lavaggio con acqua.
Permette di eliminare la fl ora microbica 
transitoria e residente. 
Andrebbe eseguito prima e dopo il contatto 
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programma, “SAVE LIVES: Clean Your 
Hands”, un’iniziativa che mira a garantire 
una costante attenzione a livello globale, 
regionale, nazionale e locale all’igiene delle 
mani nell’assistenza sanitaria.
Un’iniziativa che individua cinque momenti 
fondamentali, nel lavaggio delle mani, co-
me chiave per proteggere il paziente, gli 
operatori e l’ambiente sanitario dalla dif-
fusione di agenti patogeni e quindi ridurre 
le ICA.

I 5 MOMENTI FONDAMENTALI 
Occorre che gli operatori sanitari pratichino 
l’igiene delle mani:
a) prima di toccare un paziente;
b) prima di iniziare una qualunque proce-
dura di pulizia o di asepsi; 
c) dopo aver visitato un paziente;
d) dopo aver toccato qualunque oggetto 
nelle immediate vicinanze del paziente;
e) dopo il contatto con fl uidi biologici e se-
crezioni corporee.

TECNICHE DI LAVAGGIO
Diversi sono i modi  con cui si possono  la-
vare le nostre mani e, per ogni tipo di la-
vaggio, esistono  specifi che modalità ed 
indicazioni.
Il lavaggio sociale è quello che dovrebbe-
ro praticare tutti, medici, infermieri, addetti 

alla mensa e, non ultimi, gli stessi pazienti.
Permette di allontanare fi sicamente lo spor-
co e la maggior parte della fl ora transitoria 
della cute. Andrebbe eseguito dopo ogni 
contatto con il paziente, a fi ne e a inizio 

luglio/agosto 2018XVIII

turno, prima e dopo aver usato i guan-
ti. Spesso non ci si pensa, ma anche gli 
indumenti, la biancheria del letto, i mobili 
vicino al letto e altri oggetti nelle immediate 
vicinanze del malato possono essere con-
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diretto con ogni malato, dopo la rimozione 
dei guanti non sterili, dopo il contatto con 
liquidi e le secrezioni corpore e/o in caso di 
medicazioni delle ferite. Inoltre, cosa che si 
dimentica spesso di fare, andrebbe esegui-
to anche  quando, nell’assistere lo stesso 
malato, si passa da una sede del corpo 
contaminata a una pulita.
In ogni stanza di ospedale ci dovrebbe 
essere un dispenser contenente una so-
luzione idroalcolica al 60-80% di alcol (in 
genere etanolo o isopropanolo associato a 
sostanze emollienti e  protettivi per la cute 
delle mani) sotto forma di gel.
Si esegue come descritto nelle immagini. 
La durata complessiva è di circa 30-40 se-
condi fino a completo assorbimento del gel 
che non richiede l’uso di carta.

Il lavaggio chirurgico rimuove lo spor-
co, elimina la flora microbica transitoria e 
riduce notevolmente la carica della flora 
microbica residente da unghie, mani e 
avambracci; inibisce la rapida crescita dei 
microrganismi nell’ambiente caldo-umido 
all’interno dei guanti. Va effettuato prima 
dell’intervento chirurgico.
Tenendo sempre le mani più alte dei gomiti 
ed utilizzando solo il gomito per aprire il 
rubinetto a leva e per premere la leva del 
dispenser: 
•  bagnare mani ed avambracci fino ai go-

miti 
•  distribuire uniformemente il prodotto an-

tisettico 
•  aggiungere acqua 
•  strofinare accuratamente mani ed avam-

bracci fino al gomito 
•  spazzolare le unghie con uno spazzolino 

monouso sterile (non spazzolare dorso 
delle mani ed avambracci) 

•  risciacquare con cura prima le mani e poi 
gli avambracci 

•  ripetere l’operazione 
• asciugare con telini sterili: deve essere 

utilizzato un telino per ogni mano e asciu-
gato prima ciascun dito, poi la restante 
parte della mano, ed infine l’avambraccio 
fino al gomito, avendo cura di non ripas-
sare dall’avambraccio alla mano.

La procedura decritta deve essere applica-
ta da tutta l’equipe chirurgica rispettando 
rigorosamente tempi, prodotti e modalità 
operative La durata raccomandata va tra 
i 2 e i 5 minuti.

SPECIALE SANITÀ / Igiene



Organizza al meglio 
i tuoi strumenti

STOCCAGGIO

RACCOLTA

LAVAGGIO

Dividi e aumenta 
gli scomparti

Scegli la
configurazione
ideale per te

Compatta al massimo!

www.ttsystem.com
TTS Cleaning S.R.L. (Soc. a Socio Unico) - Tel.: +39 049 9300710 - Fax: +39 049 9300720 - E-mail: info@ttsystem.com

PORTASACCO 90 L
C O N  C A S S E T T O

ambienti critici ad alto 
rischio di contaminazione. 
DECS ambiente plus è un 
disinfettante battericida ad 
ampio spettro d’azione attivo 
sia su Gram positivi sia su 
Gram negativi, sporicida, 
micocida, antiprotozoario 
ed efficace contro i virus 
come virus dell’epatite (A, 
B e C) ed HIV. E’ adatto alla 
disinfezione di ambienti, 
pareti, superfici lavabili e 
attrezzature sia in ambito 
ospedaliero sia nell’industria 
alimentare.
È anche utile nei luoghi 
di preparazione e 
somministrazione di cibi e 
nelle strutture comunitarie.
• Presidio Medico-Chirurgico 
Reg. n 18508 del Ministero 
della Salute
www.wmprof.com

5  OLEZ ESSENZA, CONTRO 
TUTTI I TIPI DI SPORCO
Rubino presenta Olez 
Essenza, 19 innovativi 
formulati da utilizzare 
quotidianamente negli 
ambienti e nelle superfici a 
pH neutro con 4 funzioni in 
un unico prodotto: Profuma, 
Spolvera, Deodorizza e 
Deterge. Multiuso igienizzante 
per la pulizia quotidiana, 
rende le superfici pulite, 
splendenti e senza aloni. Con 
barriera anti-traccia e anti-
polvere per un pulito di lunga 
durata. Può essere utilizzato 
su tutte le superfici lavabili, su 
superfici laminate e laccate 
e su superfici lavabili delicate 
come legno, vetro, cristalli e 
su superfici metalliche come 
acciaio inox, alluminio, ottone, 
cromature. Modo d’uso: per 

deodorare 
gli ambienti, 
vaporizzare 

direttamente nell’aria o 
inumidire un panno e riporlo 
su radiatori o qualche goccia 
in aspirapolvere e umidificatori. 
Per spolverare e diradare 
la polvere dalle superfici 
con azione antistatica, è 
sufficiente inumidire un 
panno con qualche goccia e 
stenderlo direttamente sulle 
superfici. Nebulizzare per 
eliminare rapidamente gli odori 
sgradevoli dagli ambienti e 
wc. Per detergere qualsiasi 
superficie spruzzate 2 ml in 
5 litri di acqua e procedete al 
lavaggio.
www.rubinochem.com

6  KÄRCHER BR 45/22 C BP 
PACK: MASSIMA MANOVRABILITÀ 
NEGLI SPAZI PIÙ RISTRETTI
La lavasciuga BR 45/22 C 
Bp Pack di Kärcher è la 
soluzione ideale per operare 
su superfici estese ma 
caratterizzate da spazi di 
manovra ristretti. La tecnologia 
KART consente di “guidare” 
letteralmente la testata a 
rulli che può girare di 200° 
in entrambe le direzioni, con 
buona ampiezza di lavoro 
e ampia manovrabilità. 
Il posizionamento della 
testata spazzole e della 
barra di aspirazione (sempre 
trasversale rispetto alla 
direzione di marcia) aumenta 
le prestazioni e pulisce 

5
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1  MASSIMA FUNZIONALITÀ 
E MINIMO INGOMBRO CON I 
CARRELLI TTS
Grazie alla particolare 
progettazione dei carrelli 
Magic con portasacco 90 L e 
cassetto estraibile è finalmente 
possibile concentrare in un 
ingombro minimo diverse 
funzioni di pulizia quali 
lavaggio, stoccaggio e 
raccolta rifiuti. 
I carrelli Magic, realizzati in 
polipropilene di primissima 
qualità, permettono di 
organizzare al meglio 
gli strumenti di lavoro e 
personalizzare a piacere gli 
scomparti, sia del portasacco 
sia del cassetto. L’ergonomia 
è garantita dalla maniglia 
regolabile secondo l’altezza 
dell’operatore e dalla porta 
frontale per un’estrazione 
facile e veloce dei rifiuti. 
Le aree di raccolta sono 
completamente chiuse e 
dotate di chiavi removibili, 
garantendo un alto livello di 
sicurezza e igiene.
www.ttsystem.com

2  IGIENE DELLE 
MANI CON ORMA
L’igiene delle mani è 
fondamentale per la 
prevenzione delle infezioni. 
Molti studi hanno dimostrato 
che il 15-30% delle infezioni 
possono essere prevenute 
con una accurata igiene delle 
mani. Per un valido aiuto ad 
arginare il problema, ORMA 
presenta Sanispray il nuovo 
sistema touch free per la 
sanificazione e disinfezione 

versatile nelle applicazioni 
e comodo da usare, grazie 
al movimento roto-orbitale, 
che unisce due azioni in una. 
Contemporaneamente al 
movimento rotatorio naturale 
del disco, il sistema genera 
un’orbita costante che 
permette di passare tante 
volte sullo stesso punto 
molto rapidamente. Questo 
garantisce una performance 
straordinaria e rapida in tutti 
i trattamenti e una pulizia 
intensa e delicata. Rispetto 
ai modelli tradizionali, la 
monospazzola orbitale risulta 
molto più leggera, stabile e 
quindi facile da manovrare. 
Aderisce perfettamente al 

delle mani. Sanispray è un 
nebulizzatore automatico 
di liquido disinfettante, 
l’erogazione avviene senza 
contatto tra le mani e il 
dispenser posizionando le 
mani in corrispondenza della 
fotocellula. Sanispray, può 
essere installato direttamente 
a muro oppure su una 
colonna  ed è ideale per l’uso 
in molteplici ambienti, quali 
studi medici, cliniche, ospedali,  
laboratori, supermercati, uffici.
www.ormatorino.com 
 
3  TPO: MONOSPAZZOLA 

ORBITALE, FACILE DA USARE
TPO di TMB è un modello 
professionale innovativo, 

3

Alcuni dei prodotti di riferimento del panorama industriale

Primo PIANO

pavimento e, poiché rimane 
sempre in piano, offre un 
risultato più uniforme e una 
maggiore produttività. 
www.tmbvacuum.com 

4  DISINFETTANTE 
BATTERICIDA AD AMPIO 
SPETTRO D’AZIONE 
Werner & Mertz 
Professional presenta 
DECS ambiente plus, il 
detergente disinfettante a 
base di cloro elettrolitico 
ad azione ossidante 
adatto a mantenere 
l’igiene e la pulizia in 

4
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uniformemente le superfi ci. 
Le batterie agli ioni di litio 
garantiscono una durata 
tre volte superiore di quelle 
convenzionali al piombo/
acido e non necessitano di 
manutenzione. Grazie alla 
modalità eco!effi ciency la carica 
della batteria dura inoltre più a 
lungo e con emissioni sonore 
ridotte di circa il 40%. Il fi ltro 
HEPA opzionale fi ltra l’aria di 
scarico che esce dal serbatoio 
dell’acqua sporca, rendendo 
l’ambiente più salubre e 
igienico.
www.kaercher.it

7  LA SOLUZIONE 
PER L’IGIENE DEL BAGNO
Per soddisfare le esigenze 
del comparto sanitario Itidet 
propone Sanical 5, un 
detergente concentrato adatto 
alla rimozione di qualsiasi tipo 
di sporco da tutte le superfi ci 
dei bagni. Sanical 5 ha 
un’energica azione sgrassante, 
che consente la rimozione 
del grasso e delle tracce di 
sapone, che combinata con 
l’azione anticalcare assicura 
una perfetta e veloce pulizia 
del bagno. Grazie anche la 
presenza dell’antibatterico 
e la gradevole e persistente 
profumazione, Sanical 5 
soddisferà anche il cliente più 
esigente. La formula addensata 
ne permette l’utilizzo anche 
sulle superfi ci verticali quali box 
doccia e piastrelle. Itidet Sanical 
5 è adatto sia per una pulizia 
quotidiana sia straordinaria. 
www.itidet.it

8  LENZUOLINO 
MEDICO PAPERDÌ 
Nel settore medico e sanitario la 
pulizia e l’igiene rappresentano 
le basi fondamentali per 
gli operatori di settore. Il 
lenzuolino medico Paperdì 
- LI8M070 è il prodotto 
che risponde a tutte le 

caratteristiche richieste dai 
professionisti. Idonei al contatto 
con la pelle umana grazie agli 
scrupolosi test di laboratorio, 
i lenzuolini LI8M070 sono 
altresì performanti in termini di 
assorbenza e resistenza. 
A garantire ancor di più 
l’elevato standard è la nuova 
goffratura, ottenuta con la 
tecnologia “soft-top” che 
oltre a renderli accattivanti 
esteticamente, donano alla 
carta un piacevole effetto 
“panno” che ne accresce la 
percezione qualitativa. 
www.paperdi.it

9  IL CLORO ATTIVO 
IN UN ... BIOSPOT
Si chiama Biospot ed è la 
soluzione battericida, fungicida 
e virucida proposta da 
Kemika al settore sanitario 
che sostituisce gli ipocloriti 
nelle operazioni di disinfezione. 
Conforme a tutte le norme 
EN e dotato di registrazione 
ministeriale, questo prodotto 
permette un dosaggio sicuro 
e senza sprechi e allontana il 
rischio di macchiare le superfi ci. 
Una pastiglia da 3,25 gr in 5 
litri d’acqua libera 200 ppm 
di cloro attivo disponibile per 
la disinfezione di pavimenti e 
pareti negli ospedali, nei servizi 
igienici ma anche nell’industria 
alimentare. Le pastiglie da 1 

gr. di Biospot, invece, sono 
particolarmente indicate per 
l’igienizzazione della coppa WC.
www.kemikaspa.com

10  MICROTECH HR: IL CARRELLO 
PER LA SALA OPERATORIA
Microtech HR “High Risk” 
inox di Falpi è un carrello di 
servizio che trova il suo naturale 
impiego in ambito sanitario. E’ 
stato appositamente studiato 
per effettuare il servizio di 
pulizia nelle sale operatorie, 
dove è necessario seguire 
procedure specifi che e dove è 
richiesto un carrello compatto. 
La sua struttura in tubolare 
tondo inox montata su ruote 
in nylon rende il carrello molto 
robusto e maneggevole e 
l’innovativo design si adatta ai 
nuovi concetti di usabilità ed 
ergonomia, contribuendo alla 
riduzione dell’affaticamento 
degli operatori. Microtech HR 
presenta i secchi in plastica 
riciclata con una percentuale > 
50% ed è, quindi,  conforme ai 
CAM (Criteri Ambientali Minimi), 
ovvero le linee guida dettate 
dal ministero dell’ambiente per 
gli acquisti verdi della pubblica 
amministrazione. 
www.falpi.com

11  MIRA, IDEALE 
PER PICCOLE AREE
Robusta ma compatta, Mira, 

la nuova lavasciuga 
4cleanpro, è una macchina 
indispensabile per le pulizie 
di fondo nei locali più piccoli 
e pieni di ostacoli. Grazie al 
suo timone snodato permette 
di accedere sotto letti, tavoli, 
scaffali. Vanta un telaio inox 
AISI 304 con 410 mm di 
larghezza di lavoro e offre 
3 litri di capacità serbatoio 
soluzione ma con una 
capacità di pulizia di 100 mq 
grazie alla sua funzione ‘eco’, 
che gestisce la distribuzione 
dell’acqua in maniera 
temporizzata. 
Le batterie al lithio ione 
di 13 Ah a 36 volt 
garantiscono un’ora di 
autonomia per 800 mq circa. 
Mira ha il timone snodato, 
diversi tipi di spazzole o 
dischi trascinatori ed è una 
macchina polivalente: infatti, 
grazie al tergitore che si 
solleva e alla ridotta pressione 
a terra, è indicata anche 
per trattamenti specifi ci, per 
decerare o lucidare, proprio 
come una monospazzola. 
Elevate prestazioni sono 
assicurate anche dalla 
velocità di rotazione variabile 
delle spazzole – (due spazzole 
controrotanti di 210 mm di 
diametro. Da 140 giri/min a 
210/min). 
www.4cleanpro.com
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A cura di Chiara e Graziano Dassi

des non è un insetto che si 
incontra tutti i giorni e, di-
ciamoci la verità, in questi 
casi ci si affi da alle tavole 
di classifi cazione dicoto-
miche anche se sarebbe 
necessario farlo in nome 
dell’ortodossia scientifi ca, 
ma la ricerca avviene con-
sultando testi e chiedendo 
aiuto a colleghi e al passa 
parola (nel nostro caso 
i risultati sono stati una 
identificazione fatta da 
una collega entomologa 
di grande competenza ed 
esperienza). 
A riprova del fatto che il “nostro” insetto 
non è molto diffuso non si trova neppure 
nel bel libro: “Guida degli insetti d’Europa” 
di M. Chinery (Franco Muzzio Editore) che 
però riporta il Ptinus fur come tipico rap-
presentante della famiglia. (vedi foto della 
copertina del testo).

MA CHI È IL GIBBIUM PSYLLIDES?
Il Gibbium psylloides, detto anche “tarlo 
ragno” appartiene alla famiglia degli Ptini-
dae ordine dei Coleotteri. Sono insetti di 
piccole dimensioni (2-4 mm), assomigliano 
vagamente ai ragni perché la parte dor-
sale dell’addome è fortemente convesso, 
hanno lunghe zampe e antenne fi liformi. In 
genere sono onnivori con una certa pro-
pensione a nutrirsi di cereali, loro derivati, 
frutta secca (nessuna specie è xilofaga) e, 
gli adulti, anche di tessuti (a tal proposito 
sono segnalati danni causati dal “tarlo ra-
gno” a un gagliardetto di una squadra di 
calcio contenuto in un involucro plastico, e 
per saperne di più è possibile consultare: 
http://www.entomologiitaliani.net/public/
forum/phpBB3/viewtopic.php?t=25032, 
dove c’è anche una bella foto dell’insetto 
adulto). Il ciclo biologico dei Ptinidi, che 
comporta metamorfosi complete, si com-
pie in due-tre mesi e le femmine giungo-
no a deporre fi no a 100 uova. Il loro 
ambiente naturale sembra essere 
costituito da nidi di uccelli e di altri 
animali. A tal proposito 
si segnala che il 
presidio ospe-
daliero in que-
stione ospita un 

certo numero di piccioni 
con nidifi cazioni attive.

L’INTERVENTO DI 
DISINFESTAZIONE E 
SANIFICAZIONE
Il trattamento si è svolto in 
tre fasi. 
La prima di emergenza re-
alizzata con una bombola 
aerosol tesa a eliminare gli 
insetti presenti avendo cu-
ra di trattare tutti gli anfratti 
e nascondigli presenti. Si è 
partiti dalla porta di ingres-
so curando in particolare il 

telaio sia nella parte interna sia all’esterno 
(corridoio). Poi la fi nestra e quindi il retro dei 
mobili e il pavimento (in particolare la parte 
sotto gli armadi che non era molto pulita). 
La seconda è stata una pulizia di fi no con 
asportazione dello sporco in un sacchetto 
sigillato posto in un piccolo contenitore per 
rifi uti ospedalieri. Pratica precauzionale ri-
chiesta dalla Direzione Sanitaria.

La terza fase è stata un ripasso con la 
bombola spray contenente un principio atti-
vo a effetto residuale erogato in modo mira-
to (nessun trattamento nell’aria-ambiente). 
Le tre fasi sono durate complessivamente 
un’oretta per due operatrici e la cucinetta 
è stata interdetta al personale fi no alla mat-
tina dopo. Le piccole operazioni rutinarie 
sono state delegate a un reparto adiacente 
e, come spazio di appoggio, è stato utiliz-
zato un locale ripostiglio.
Un’azione complementare è stata affi data 
verbalmente al personale della ditta di ser-
vizi e al personale infermieristico: di porre 
attenzione a eventuali “ospiti indesiderati”. 
Inoltre, è stato raccomandato al responsa-
bile della ditta di servizi di procedere a una 
pulizia più accurata delle aree nascoste di 
tutte le cucinette.
Interventi di disinfestazione si sarebbero 
dovute attivare solo se si fossero riscon-
trate presenze di insetti. 
La domanda più frequente è stata: “Ma da 
dove sono venuti?”. Naturalmente nessuna 
risposta certa è stata data. 

Insetticidi spray utilizzati
Bombola aerosol a base di:
Trasfl utrina (nr. Indice 607-223-00-8)……………………………………………0,110 g
Cyfl utrina (nr. Indice 607-253-00-1).…………………………………………..…0,025 g
Piperonil butossido (nr. CAS 51-03-6)…………………………………………..0,200 g 
Estratto di Eucalipto (nr. CAS 8000-48-4¸84625-32-1)………………………0,500 g
Acqua, coformulanti e Propellenti…...…………………………………….q.b. a 100 g
Ambienti interni e esterni contro mosche e zanzare (protezione 8 h) formiche 
e scarafaggi (protezione 3 settimane). Inoltre nelle caratteristiche riportate 
in etichetta si recita “protegge da tutti gli insetti molesti” (ampliando così lo 
spettro d’azione).
Bombola aerosol a base di:
Permetrina 25/75………………………………………………………………………0,4 g
Tetrametrina…………………………………………………...............………………0,2 g
Coadiuvanti solventi e propellenti………………………………………….q.b. a 100 g
Insetticida pronto all’uso utile per l’eliminazione di scarafaggi e formiche. 
(omissis) grazie all’azione sinergica dei suoi 3 principi attivi, offre un effetto 

abbattente immediato e una lunga durata d’azione. La bomboletta 
aerosol dispone di una cannuccia che facilita i trattamenti 

localizzati necessari contro questo genere d’insetti che 
si rifugiano in nascondigli come crepe o zone nascoste. 
Effetto rapido e duraturo. Attivo su tutti gli insetti striscianti

NB: l’utilizzo di due differenti Presidi Medico Chirurgico non è 
dovuto a una valutazione tecnica, ma derivava dalla disponibilità 
del magazzino. Vero è che la bombola munita di una cannuccia di 
erogazione ha permesso un uso più mirato.
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Alcuni insetti sono stati ri-
trovati da un addetto alle 
pulizie in una cucinetta di 
reparto, posta al primo 
piano, di una struttura 

ospedaliera lombarda. 
In un primo tempo sono stati scambiati per 
ragnetti, ma poi è stata avanzata l’ipotesi 
più inquietante che si trattasse di giovani 
zecche. In questi casi la tecnologia ci viene 
in aiuto e le fotografi e ci pervengono via 
WhatsApp. In un primo tempo si pensa a 
strani tarli o a piccoli curculionidi (quest’ulti-

Insetti in ospedale

ma ipotesi viene subito scartata utilizzando 
una lente x 2, ingrandire la foto la sgranava). 
Per quelle strane combinazioni due giorni 
dopo ci vengono portati altri esemplari cat-
turati con una trappola collante e alcuni di 
essi sono identici a quelli giunti per foto. A 
questo punto l’identifi cazione appare una 
questione di competenza entomologica: 
si tratta di esemplari adulti di Gibbium 
psylloides (coleottero della famiglia dei 
Ptinidae).
Il percorso di identifi cazione entomologica 
non ci deve stupire più di tanto. Il G. psylloi-




