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INTRODUZIONE 
 
 Le infezioni delle basse vie respiratorie rappresentano la terza causa di Infezioni correlate all’assistenza in grado di 
determinare il 15% dei decessi (Moro, 2001). 
 Tra i diversi meccanismi attraverso i quali i batteri, causa d’infezione, possono invadere il tratto respiratorio inferiore si è 
deciso di prendere in considerazione  il rischio di inalazione di aerosol contaminati. 
 Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che questo rischio è direttamente correlato alla contaminazione 
dell’attrezzatura respiratoria a causa di: mani colonizzate del personale, inadeguata disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi 
medici pluriuso, utilizzo di 
acqua e liquidi contaminati. 
 In considerazione di ciò, Il Comitato Infezioni Ospedaliere Aziendale ha ravvisato la necessità di emanare una procedura 
per la gestione dei flussimetri, dei gorgogliatori e dei dispositivi medici per la somministrazione dell’ossigenoterapia (O2 TH). 
 
 
 
Oggetto 

 
La presente procedura descrive la corretta gestione del blocco di erogazione dell’ossigeno per impianti 
centralizzati e per bombole: manometri - flussimetri - gorgogliatori e dispositivi medici per la somministrazione  
dell’ossigenoterapia 
 

 
Obiettivo 

 
Prevenire la trasmissione di microrganismi veicolati da attrezzature e dispositivi utilizzati per 
l’ossigeno/aerosolterapia uniformando il comportamento degli operatori sanitari nella gestione di manometri, 
flussimetri, gorgogliatori e dispositivi fornendo indicazioni, basate sull’evidenza scientifica, sulle relative 
metodiche appropriate ed efficaci per la prevenzione delle infezioni delle basse vie aeree associate alla 
somministrazione dell’ossigeno e di farmaci mediante aerosol. 
 

 
Campo di 
Applicazione 
 

 
La procedura deve essere applicata in ogni struttura di ricovero ordinario e di DH, nelle sale operatorie , nei 
servizi di emergenza e di diagnostica , comprese le unità mobili di rianimazione e le ambulanze navetta, per  tutti 
gli utenti che sono sottoposti ad ossigeno/aerosolterapia sia in regime di prescrizione terapeutica programmata 
che in emergenza  
 

 
Destinatari della 
Procedura  

 
Personale infermieristico e OSS 
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Principi Scientifici 

Infezioni nosocomiali o correlate all’assistenza (ICA) - Le infezioni correlate all’assistenza sono infezioni 
acquisite in ospedale o in altri ambiti comunitari, correlate all’episodio assistenziale (ossia non clinicamente 
manifeste o in incubazione al momento dell’inizio dell’episodio assistenziale stesso). 
 
L’inalazione di microrganismi mediante aerosol può avvenire sia tramite ambiente esterno in cui viene 
vaporizzata dell’acqua contaminata, o facendo gorgogliare dell’ossigeno in essa. 
Più piccole sono le dimensioni delle goccioline e maggiore è il pericolo di infezioni delle basse vie aeree (il 
diametro delle gocciolione inferiore a 5 micron facilita l’inalazione profonda degli aerosoli). 
 
La classificazione di Spaulding (1972) colloca  i dispositivi che entrano in contatto con le mucose integre nella 
classe dei DISPOSITIVI SEMICRITICI e  indica la necessità di sottoporli alla disinfezione ad “alto livello” prima del 
riutilizzo. 
 
La disinfezione ad alto livello  è quel processo chimico che determina la distruzione di tutti i microrganismi in 
forma vegetativa ad eccezione di alcune forme sporigene. 
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Raccomandazioni 
CDC 
 

 

Categoria 1A 
Misure fortemente 
raccomandate per 
l’applicazione e fortemente 
supportate da studi 
sperimentali,clinici o 
epidemiologici ben disegnati 
Categoria 1B 

Misure fortemente 
raccomandate per 
l’applicazione e supportate 
da alcuni studi clinici o 
epidemiologici e da un forte 
razionale teorico 

 

• Lavarsi le mani dopo qualsiasi contatto con mucose, secrezioni respiratorie o oggetti contaminati con 
secrezioni respiratorie, sia che si indossino o meno i guanti. Sostituire i guanti e lavarsi le mani ( o 
utilizzare il gel idroalcolico) tra un paziente e l’altro. Categoria 1° 

 

• Decontaminare e detergere accuratamente tutte le attrezzature e i dispositivi medici che devono essere 
sterilizzati o disinfettati. Categoria 1° 

 

• Sterilizzare o disinfettare ad alto livello le attrezzature o i dispositivi semicritici utilizzati sul tratto 
respiratori. Categoria 1B 

 

• Sostituire i nebulizzatori tra un paziente e l ’altro. Categoria 1B 

 

• Tra un trattamento e l’altro sullo stesso paziente, detergere/disinfettare, sciacquare e asciugare 
all’aria i nebulizzatori. Categoria 1B 

 

• Utilizzare solo liquidi sterili per la nebulizzazione e somministrare tali fluidi in modo asettico. 
Categoria 1° 

 

• Non riutilizzare dispositivi medici o attrezzature vendute come monouso. Categoria 1B 
 

 
Abbreviazioni 

O2 Ossigeno 
 

O2TH Ossigenoterapia 
 

ICA Infezioni Correlate all’Assistenza 
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GESTIONE DEGLI EROGATORI E DEI DISPOSITIVI MEDICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO 
MODALITA’ OPERATIVE 

 

 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI O2 BOMBOLE O2 
 
BLOCCO DI EROGAZIONE/ 
FLUSSIMETRO 
Insieme di parti meccaniche che 
consente il passaggio dell’O2 
dall’impianto di erogazione fino al 
flussimetro  (dispositivo che 
garantisce il flusso di 02  
prescritto)   
 

 

Il Blocco di erogazione ed il flussimetro debbono  
essere decontaminati dopo l’utilizzo avvenuto 
per ogni singolo paziente subito dopo aver 
rimosso il gorgogliatore. 
 
Detergere e disinfettare con DECS al 5% - 
tempo di contatto 5 minuti, risciacquo.  

  

Il Blocco di erogazione ed il flussimetro debbono  essere 
decontaminati dopo l’utilizzo avvenuto per ogni singolo 
paziente subito dopo aver rimosso il gorgogliatore. 
E’ opportuno procedere alla decontaminazione anche ogni 
qual volta si procede alla sostituzione della bombola sia pure 
per lo stesso paziente  
 
Detergere e disinfettare con DECS al 5% - tempo di 
contatto 5 minuti, risciacquo. 

 
MANOMETRO 
Dispositivo per il controllo della 
pressione dell’O2 nelle bombole 
 

 

 

                              Non presente 

 Facendo parte del blocco di erogazione nelle bombole di O2 
si decontamina come le restanti parti del blocco. 
 
Detergere e disinfettare con DECS al 5% - tempo di 
contatto 5 minuti, risciacquo. 

 
 
GORGOGLIATORI MONOUSO 
Contenitori in materiale plastico 
preriempiti con acqua distillata 
sterile, muniti di un collo con 
filettatura per la connessione al  
raccordo adattatore a doppia vite 
che deve essere collegato al  
flussimetro. Il contenitore ha una 
bocchetta con tappo sigillato da 
rimuovere  a strappo, cui 
connettere il tubo di raccordo per 
la mascherina o gli occhiali per 
O2. 
 
 

Prima di procedere all’inserimento del gorgogliatore eseguire lavaggio sociale delle mani o frizionare con gel 
idroalcolico. 
 
Il gorgogliatore preriempito deve essere montato esclusivamente al momento dell’uso per garantire 
l’utilizzo mono-paziente. Dopo l’istallazione segnalare sul gorgogliatore, nell’apposito spazio, data e ora di 
montaggio. 
 
I gorgogliatori monouso/mono-paziente  di norma debbono essere sostituiti quando termina l’acqua sterile. Se 
l’erogazione di O2 è intermittente il gorgogliatore può essere mantenuto in sede (sempre per lo stesso paziente) 
fino ad un massimo di trenta giorni. 
Nelle UO di Terapia Intensiva o in caso di pazienti immunodepressi  o con patologie i delle basse vie respiratorie 
è  opportuno procedere alla sostituzione dei gorgogliatori  monouso ogni 24 ore. 
 
Il gorgogliatore ha un sistema di allarme sonoro (sibilo) che entra in funzione se la pressione del gas all’interno 
del gorgogliatore è eccessiva. Questo fenomeno si verifica quando il flusso di O2 erogato in entrata è maggiore 
della capacità di flusso in uscita. Il flusso di O2 massimo consigliato è di circa 10 litri/min. 
In caso di necessità si può connettere il tubo di raccordo dei palloni di Ambu e/o Va-e-vieni direttamente al 
gorgogliatore monouso, tenendo conto del flusso di erogazione consigliato. In tal modo non si attiverà il segnale 
di allarme e non ci sarà risalita di soluzione sterile dal gorgogliatore al tubo di raccordo.  
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GORGOGLIATORI PLURIUSO 
Sono quelli attualmente in uso, 
costituiti da un contenitore in 
plastica trasparente  con 
filettatura e tappo a vite con 
asticella erogatrice  
 

In assenza di fornitura o in caso di temporanea carenza di gorgogliatori monouso si ricorre ai gorgogliatori 
pluriuso attenendosi alle seguenti indicazioni: 
 

� Prima di procedere all’inserimento del gorgogliatore lavarsi le mani o frizionarle con il gel idroalcolico 
 

� Per garantire l’uso mono-paziente il gorgogliatore pluriuso deve essere montato VUOTO e allestito con 
acqua sterile solo al momento dell’utilizzo. 

 
� Il quantitativo di acqua sterile da inserire con tecnica asettica è in media di 100 ml: utilizzare come 

punto di riferimento la quantità intermedia tra  livello MIN e livello MAX segnalato dalle tacche presenti 
sul gorgogliatore  

 
� I gorgogliatori pluriuso debbono essere sostituiti ad ogni cambio di paziente. 
 
� In caso di reparti e/o pazienti a basso rischio, qualora il paziente necessiti di somministrazione di O2TH 

per periodi protratti, occorrerà sostituire il gorgogliatore ogni sette giorni. 
� Nelle UO Intensive o per pazienti con patologie delle vie respiratorie, o con ridotte difese immunitarie o 

con sospette/conclamate malattie infettive il gorgogliatore andrà sostituito ogni 24 ore  
 

� Al termine dell’utilizzo i gorgogliatori debbono essere rimossi e smontati (tappo a vite, asticella, 
contenitore), decontaminati con detergente/disinfettante ad alto livello (DECS PLUS al 10% - tempo di 
contatto 5 minuti), sciacquati accuratamente, asciugati con panno carta e riposti in luogo asciutto e 
riparato: per evitare la proliferazione batterica E’ NECESSARIO GARANTIRE L’ASSENZA DI 
UMIDITA’ RESIDUA NEL CONTENITORE  che dovrà essere lasciato separato dall’asticella e dal 
tappo a vite fino al momento dell’utilizzo (conservare i gorgogliatori ricondizionati al riparo dalla 
polvere in armadi chiusi o in contenitori coperti da telini o panno carta).     

 

 
DISPOSITIVI PER 
SOMMINISTRAZIONE 02 
Tubi di raccordo, Maschera di Venturi, 
Occhiali per O2 

 
Questi dispositivi  sono da considerarsi mono-utente. Per lo stesso paziente sostituire il dispositivo ogni 24 h 
nei reparti a rischio e/o in pazienti con infezione delle basse vie respiratorie o  con ridotte difese immunitarie. 
Per tutti gli altri  pazienti/reparti effettuare la sostituzione del dispositivo ogni 7 giorni o nel caso in cui 
appaiano visibilmente sporchi. 
 
Nelle situazioni in cui si ritiene possibile il ricorso in emergenza alla O2 TH è opportuno mantenere i dispositivi 
per la somministrazione ancora confezionati, poggiati sull’erogatore e pronti per l’uso.  
 

 
KIT AEROSOL 

Anche il  kit per aerosol è mono-paziente.  
Dopo ogni singolo utilizzo è necessario procedere alla detersione e disinfezione (DECS PLUS 5% - tempo di 
contatto 5 minuti), all’accurato risciacquo ed all’asciugatura dell’ampolla. 
In caso di reparti a rischio e/o di pazienti con patologie delle basse vie respiratorie o con ridotte difese 
immunitarie è opportuno sostituire in ogni caso il kit ogni 24-48 ore. 

NB non utilizzare O2 per nebulizzare farmaci salvo precisa prescrizione medica.  
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SUGGERIMENTI 
In considerazione della necessità di garantire la sostituzione periodica dei gorgogliatori  pluriuso e dei dispositivi di 
somministrazione, si consiglia di inserire tale attività nei piani di lavoro giornalieri e settimanali a prescindere dalla datazione 
personalizzata per paziente (di più difficile gestione). Ad esempio è opportuno stabilire che in un giorno fisso a settimana gli 
operatori presenti in uno dei tre turni di servizio provvedano alla disinfezione di tutti gli erogatori e alla sostituzione dei 
gorgogliatori. 
Quando il gorgogliatore monouso viene montato in Pronto Soccorso per pazienti che vengono poi ricoverati presso le unità 
operative della struttura o trasferiti presso altra struttura tramite il servizio navetta, è opportuno che il gorgogliatore monouso 
utilizzato segua il paziente secondo le seguenti modalità:  
- Deconnettere il gorgogliatore dal flussimetro 
- Verificare che sul gorgogliatore compaiano data e ora di montaggio nonché l’identificativo del paziente 
- Coprire con garza sterile il raccordo a vite del gorgogliatore 
- Trasportare il gorgogliatore mantenendolo in posizione verticale. 
In questo modo sarà possibile ricollegare il gorgogliatore al flussimetro dell’UO o a quello della navetta, utilizzando anche il 
medesimo set 8occhiali o maschera per O2). 
Si ricorda che nel caso di brevi somministrazioni di O2 TH (max 30 min.) non è necessaria l’umidificazione. 
 
SICUREZZA DELL’OPERATORE  
I gorgogliatori monouso vanno smaltiti con i rifiuti assimilabili agli urbani, salvo che non siano stati utilizzati con pazienti affetti 
da patologie infettiva a trasmissione aerea. In caso di smaltimento di gorgogliatori monouso contenenti residui di acqua sterile, 
provvedere allo svuotamento nella rete fognaria prima dello smaltimento. 
L’operatore, nello svuotare l’eventuale residuo di acqua contenuta nel gorgogliatore pluriuso al momento della sua sostituzione,  
dovrà utilizzare guanti monouso, evitando di disperdere il liquido (formazione di schizzi o sversamento accidentale) durante lo 
smaltimento nella rete fognaria.  
 
Durante le manovre di decontaminazione degli erogatori di O2 e dei gorgogliatori, l’operatore deve indossare guanti monouso e 
i DPI eventualmente indicati nella scheda di sicurezza del decontaminante utilizzato. Dopo la decontaminazione, tolti i guanti, è 
necessario procedere al lavaggio sociale delle mani. 
Durante il lavaggio delle ampolle degli aerosol indossare guanti monouso e utilizzare soluzione detergente/disinfettante (DECS 
PLUS 5% - tempo di contatto 5 minuti). Sciacquare quindi abbondantemente sotto il getto dell’acqua corrente e asciugare 
accuratamente con panno carta. Conservare l’ampolla smontata fino al successivo utilizzo, in contenitori dedicati o in busta 
monouso presso il paziente. 
 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA 
Trasmissione  della procedura a: Dipartimento del Farmaco, Direzioni Sanitarie e Uffici Infermieristici: settembre 2012. 
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PROCEDURA SANITIZZAZIONE E CORRETTA TENUTA FLUSSIMETRI E GORGOGLIATORI PER 
OSSIGENOTERAPIA 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Rilevazione, mediante check-list del livello di applicazione della procedura.    
Le check-list verranno compilate dai Coordinatori CIO o dagli Uffici Infermieristici sulla base di colloqui mirati con i Coordinatori di UO e delle 
osservazioni effettuate direttamente. I dati rilevati ed elaborati verranno utilizzati ai fini della revisione prevista per settembre 2014.  
 

CHECK LIST  

 
PRESIDIO___________________________________________    UO_____________________________________ 

COORDINATORE ______________________________________ 

 

1. I GORGOGLIATORI MONOUSO VENGONO UTILIZZATI CORRENTEMENTE?  
      SE NO SPECIFICARE PERCHE’__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. SONO STATE RILEVATE CRITICITA’ NELL’UTILIZZO? 
     SE SI SPECIFICARE QUALI ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.  NUMERO DI UMIDIFICATORI MONTATI SU FLUSSIMETRI IN USO AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE 

Monouso ________  Pluriuso________ 
 

4. SUI GORGOGLIATORI MONOUSO E’ PRESENTE DATA DI MONTAGGIO E IDENTIFICATIVO DEL PAZIENTE? 
     SI : n. _____ /TOT GORGLIATORI MONOUSO PRESENTI   
 
5. APPROVVIGIONAMENTO DEL MONOUSO E’ SUFFICIENTE? 
      
Il rilevatore ___________________________________________  

NO SI 

SI NO 

SI NO 


