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Vogliamo fornirle alcune sintetiche informazioni sul tema delle Infezioni Correlate all’Assistenza (cosiddette 

infezioni ospedaliere) e sulle possibili strategie per prevenirle, che come potrà vedere coinvolgono oltre agli 

operatori sanitari anche i pazienti e i loro familiari e/o caregivers.  

Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono infezioni acquisite nel corso dell'assistenza sanitaria e tale 

evento può verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali (ospedali per acuti, Day Hospital, centri di 

riabilitazione, Residenze Sanitarie Assististe, ambulatori e assistenza domiciliare).  

 

Sono infezioni correlate all‘episodio assistenziale, cioè non clinicamente manifeste o in incubazione al 

momento dell‘inizio della presa in carico del paziente. Interessano prevalentemente i pazienti, ma più 

raramente possono interessare anche operatori sanitari, studenti, personale di assistenza volontario.  

 

Le mani sono un ricettacolo di germi, di questi una piccola percentuale è rappresentata da microrganismi non 

patogeni, che risiedono normalmente sulla cute senza creare danni. A questi però possono aggiungersi virus e 

batteri che circolano nell’aria, sono presenti nelle nostre secrezioni o con cui veniamo in contatto toccando le 

più diverse superfici. I microrganismi quando trovano un ambiente ideale vi si annidano e se le condizioni 

ambientali lo consentono proliferano moltiplicandosi ad un ritmo impressionante. Possono sopravvivere per 

ore sulle superfici: giocattoli, telefoni, maniglie, tavoli, tastiere del computer, asciugamani o altri oggetti e da 

qui possono essere trasmessi al naso, alla bocca o agli occhi, semplicemente attraverso le nostre mani.  

 

I germi patogeni che si annidano sulla nostra pelle possono essere responsabili di molte malattie, dalle più 

frequenti e meno gravi, come l'influenza e il raffreddore, a quelle più severe come le infezioni correlate 

all’assistenza (cosiddette ICA). La prevenzione e il controllo delle ICA rappresentano degli interventi 

irrinunciabili per ridurre l’impatto di queste infezioni e per ridurre la proliferazione e diffusione dei 

microrganismi antibiotico-resistenti.  

 

L’igiene delle mani è un elemento fondamentale per prevenire le infezioni. 

 

Igienizzare le mani è importante quando si trascorre molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici e, soprattutto, 

nell'attuale contesto epidemico da SARS-CoV-2. 

 

L'igiene delle nostre mani è particolarmente importante in alcune situazioni. Ad esempio: 

Prima 

 di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri 

 di toccarsi occhi/naso/bocca (per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.) 

 di mangiare. 

Prima e dopo 

 aver usato i servizi igienici 

 aver toccato una persona malata 

 aver medicato o toccato una ferita 

 aver cambiato il pannolino di un bambino 

 aver toccato un animale 

 aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi 

Dopo 

aver frequentato luoghi pubblici (negozi, ambulatori, stazioni, palestre, scuole, cinema, bus, ufficio, 

etc.) e, in generale, appena si rientra in casa 

aver maneggiato la spazzatura 

aver utilizzato soldi 

 

Si raccomanda, poi, di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente eco-sostenibili, e di 

smaltirli nei rifiuti e lavarsi le mani subito dopo l’uso. 

Con l'igiene delle mani è possibile rimuovere i germi patogeni presenti sulla cute, attraverso un’azione 

meccanica. 

Ma non basta aprire il rubinetto e passare le mani sotto il getto dell'acqua per eliminare il problema. 

Ecco alcune semplici regole per un efficace e igienico lavaggio delle mani. 
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Utilizza sapone e acqua corrente. Meglio usare sapone liquido, contenuto in un dosatore, rispetto alla 

saponetta, dove per contatto possono rimanere i nostri germi. Il sapone liquido non è esposto all'aria e quindi 

non permette ai germi di proliferare, come invece può accadere sulla superficie della saponetta. 

Applica il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle 

unghie (dove si annidano più facilmente i germi) per almeno 40-60 secondi. 

 

Per rimuovere i germi dalle mani è sufficiente il comune sapone, ma, in assenza di acqua, puoi ricorrere ai 

cosiddetti hand sanitizers (igienizzanti per le mani), a base alcolica. Con gli igienizzanti a base alcolica sono 
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sufficienti 20-30 secondi per igienizzare le mani. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, 

altrimenti non sono efficaci.  

Per saperne di più 

 
 

 

 

L’igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione delle infezioni. Ci sono evidenze che circa il 30% 

delle infezioni associate alle pratiche assistenziali possono essere prevenute con una accurata igiene delle 

mani.  

 

Molte infezioni, infatti, possono essere trasmesse da persona a persona, per contatto diretto o per contatto 

indiretto di superfici/oggetti contaminati. 

Mani pulite e igienizzate consentono, quindi, di prevenire molte malattie trasmissibili, sia in comunità che 

negli ambienti di assistenza. 
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Ancora più importante l'igiene delle mani nell'attuale contesto epidemico di COVID-19, in quanto previene 

la diffusione per contatto sia del SARS-CoV-2 sia di altri microrganismi, che possono aggravare lo stato di 

salute dei pazienti già ricoverati. 

 

Inoltre, limitare la diffusione dei microrganismi nelle strutture di assistenza riduce, anche, il fenomeno 

dell'antimicrobico-resistenza, per cui alcuni microrganismi diventano resistenti o poco sensibili ai trattamenti 

antimicrobici, soprattutto antibiotici, rendendo la cura inefficace o difficile. 

 

Momenti o oggetti che possono essere occasione di trasmissione di microrganismi  

 la medicazione di una ferita 

 le manovre sui cateteri inseriti nei vasi sanguigni e sui cateteri urinari 

 le manovre sulle vie respiratorie 

 il contatto con: 

 le secrezioni dei pazienti 

 gli indumenti di una persona malata 

 la biancheria del letto 

 i mobili vicino al letto e altri oggetti nelle immediate vicinanze del malato 

 i lavandini e in particolare le manopole dei rubinetti 

 

Attenzione: l’uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani. I guanti contaminati possono, infatti, 

diventare un importante e spesso trascurato veicolo di diffusione dei microrganismi nell’ambiente. 

 

La Direzione Sanitaria 

 
 
 


