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        Al Direttore Generale 
        Dr. Narciso Mostarda 
 
        Al Direttore Sanitario Aziendale 
        Presidente CCICA 
        Dr. Mario Ronchetti 
 
 
 
Anzio, 20 maggio 2019 
 
 
Oggetto: relazione per l’acquisizione aziendale di guanti in nitrile n/s con sistema SafeDon per l’uso in 

Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e Medicina. 

 

 

Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) continuano a rappresentare il maggior evento avverso in 

sanità, con un impatto clinico ed economico molto rilevante. Nonostante il forte impegno per la 

prevenzione delle cross contamination, l’utilizzo di guanti monouso, contenuti nelle confezioni 

tradizionali, rappresenta uno dei veicoli di trasmissione delle infezione da parte del personale 

sanitario.    

 

E’ indubbio che il sistema di confezionamento SafeDon™ offre l’estrazione singola del guanto dal 

polsino, senza toccare il palmo e le estremità, evitando, così, la maggior parte della contaminazione 

durante il prelevamento dal box, oltre che la fuoriuscita involontaria di guanti non necessari. Gli studi 

clinici sui vantaggi offerti dall’uso del sistema confermano la riduzione della contaminazione 

microbica dei guanti di circa il 90%. 

  

Come dichiarato nella scheda tecnica, i guanti risultano di elasticità e morbidezza tali da garantire 

un’adeguata aderenza ed un’ottima sensibilità dell’operatore; sono molto resistenti alle trazioni più 

estreme, sia del guanto nel suo insieme che del polsino durante l’azione di indossarlo, momento di 

maggior criticità per le rotture accidentali.  

 

Le caratteristiche descritte sono state confermate, dopo attenta valutazione sul campo, dalla scrivente 

e dagli operatori coinvolti. 
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Tutte le specificità e i vantaggi dei guanti confezionati con sistema SafeDon™ li rende particolarmente 

indicati per i reparti ad elevata complessità assistenziale, con presenza di pazienti fragili e 

immunocompromessi, come la Medicina, la Terapia Intensiva e la Rianimazione, oltre che nelle aree ad 

elevato transito di soggetti non ancora inquadrati nosograficamente come il Pronto Soccorso. 

 

In sintesi, il loro utilizzo riduce il rischio di trasmissione delle infezioni, diminuisce i tempi di degenza, 

riduce gli sprechi e rappresenta un indiscutibile vantaggio clinico ed economico. 

 

 

 

        Cordiali saluti  

        

       Coordinatore Comitato di Controllo  
Infezioni Correlate all’Assistenza – CCICA 
Gestione Rischio Infettivo ASL Roma 6 

               Dr.ssa Gina Colantuono 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


