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PRECAUZIONI  STANDARD 
 

 
Le PRECAUZIONI STANDARD sono rappresentate da un elenco di raccomandazioni, 
emanate dal Center Disease Control and Prevenction (CDC) nel 1996, aggiornate nel 
2007, da adottare nei riguardi di tutti i pazienti ricoverati, indipendentemente dalla 
patologia che li ha condotti in ospedale. Le precauzioni standard hanno l’obiettivo di 
ridurre il rischio di trasmissione di patogeni nei luoghi di cura. 
In riferimento alle precauzioni standard, il Comitato Aziendale di Controllo delle Infezioni 
Correlate all’Assistenza, con il presente documento  vuole sollecitare  l’attenzione degli 
operatori della ASL RM H  su alcuni specifici aspetti di seguito riportatati. 
 

 
IGIENE RESPIRATORIA 

 
QUANDO/COME Chiunque può trasmettere germi respirando, parlando, tossendo, 

starnutendo a meno di un metro di distanza da un’altra persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE! 
 
 

Poiché molte malattie infettive vengono trasmesse per via aerea è bene 
osservare alcune regole generali: 

 Areare  i locali di servizio, i locali di degenza, i locali di attesa per 
garantire adeguato ricambio d’aria. In assenza di aria condizionata 
o di sistemi di circolazione forzata dell’aria, aprire le finestre per 
alcuni minuti ogni ora. 

 Limitare solo al tempo necessario i contatti a distanza inferiore ad 
un metro.  

 
Chiunque presenti sintomi da raffreddamento o tosse deve: 

• utilizzare fazzoletti di carta. 
• non mettere MAI in tasca il fazzoletto dopo l’utilizzo ma gettarlo 

immediatamente.  
• dopo l’utilizzo del fazzoletto deve lavarsi le mani o frizionarle con il 

gel idroalcolico.  
Quando l’operatore presenta sintomi da raffreddamento deve 
inoltre:  

• indossare mascherina chirurgica quando si deve avvicinare ai 
pazienti, particolarmente se immunodepressi o fragili 

sostituire la mascherina utilizzata quando umida o comunque ogni 2 ore. 
 

COMITATO DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI  
CORRELATE ALL’ASSISTENZA  

 

RACCOMANDAZIONE N.2 
 

“PRECAUZIONI STANDARD E AGGIUNTIVE  
NELLA ASL RM H” 

Edizione N. 1 
Settembre 2012 
Revisione N. 0 



 2

 
IGIENE DELLE MANI 

 
QUANDO /COME Il lavaggio sociale delle mani (con acqua e detergente) deve essere 

effettuato: al momento di entrare in servizio, prima di lasciare il servizio, 
ogni volta che si utilizzano i servizi igienici, prima di indossare i guanti, 
dopo aver tolto i guanti; nel passaggio da un paziente all’altro, 
comunque il più frequentemente possibile. 
 
Il lavaggio antisettico delle mani (con acqua e sapone antisettico) deve 
essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti nell’esecuzione di 
attività assistenziali che comportino il contatto con cute lesa, mucose e 
quando si prospetta il rischio di contaminazione con liquidi biologici.   
Il lavaggio antisettico deve essere effettuato sempre prima e dopo 
le manovre invasive. 
 

 
IN 
ALTERNATIVA 

 
Quando le mani non sono visibilmente sporche o  in assenza di una fonte 
d’acqua si utilizza il gel antisettico idroalcolico frizionandolo secondo lo 
schema allegato. 
 

 
 
 
 
 

ATTENZIONE! 

 
La garanzia di ottenere una adeguata igiene delle mani è legata: 
1 . alla corretta metodica di lavaggio e asciugatura (utilizzare solo 
asciugamani in carta monouso – chiudere i rubinetti con il panno carta 
utilizzato per asciugarsi). 
2 . mantenere le unghie corte, limate  e prive di smalti. la moda 
recentemente ha introdotto l’abitudine di utilizzare unghie ricostruite 
artificialmente o allungate, spesso adorne di materiali con superfici 
rugose. A tutela sia dei pazienti che degli operatori e delle loro famiglie, 
questo tipo di cosmesi deve essere assolutamente evitata, in quanto 
costituisce un ostacolo ad una igiene profonda delle mani che diventano 
pericolosi veicoli di diffusione delle infezioni. 
3 .   per gli stessi motivi è necessario non indossare monili durante il 
servizio.  
 
Ricorda: Il solo lavaggio sociale delle mani correttamente eseguito 
riduce sino al 70% l’incidenza delle infezioni correlate 
all’assistenza. 
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MISURE DI BARRIERA - ABITI DA LAVORO 

  
 
QUANDO/COME 

 
Gli abiti da lavoro debbono essere cambiati frequentemente (meglio se 
ad ogni turno di servizio). 
 

 
 

 
ATTENZIONE! 

Non indossare sulla divisa altri indumenti personali che non vengono 
trattati nella lavanderia industriale. 
Per nessun motivo le divise utilizzate in reparto debbono essere lavate in 
casa (anche se separatamente dagli altri indumenti) a tutela della 
propria famiglia; il corretto lavaggio industriale assicura le 
indispensabili condizioni di igiene delle divise. 
Per l’esecuzione di attività assistenziali che comportano i rischio di 
contaminazione con liquidi biologici indossare sulla divisa camici in TNT 
(tessuto non tessuto) monouso, da smaltire dopo l’uso nei contenitori per 
rifiuti sanitari pericolosi. 
E’ necessario che gli operatori non portino nelle tasche della divisa 
oggetti personali che rischiano di contaminarsi durante il servizio, e 
divenire quindi veicolo di germi nelle attività assistenziali, per poi essere 
trasferiti negli abiti comuni e in casa: 
- penne, matite e tutti gli oggetti che possono essere accidentalmente 
toccati con mani contaminate e, una volta in casa, essere manipolati o 
addirittura messi in bocca dai nostri figli!! 
- telefoni cellulari utilizzati durante il servizio con mani contaminate o 
poggiati su superfici non pulite e poi portati in casa, utilizzati dai familiari.  

 
 

MISURE DI BARRIERA - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
I GUANTI 

 
QUANDO/COME I guanti debbono esser utilizzati in caso di contatto con cute lesa, mucose 

e quando si prospetta il rischio di contaminazione con liquidi biologici 
nell’esecuzione di atti assistenziali.  
 

 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE! 

E’ necessario limitare l’uso dei guanti alle situazioni in cui sono realmente 
necessari. 
 

 l’eccesso di utilizzo o la permanenza degli stessi determina il 
rischio di sensibilizzazione della cute  

 la presenza di guanti diminuisce la percezione dello sporco  
 determina un abbassamento dell’attenzione alle corrette 

procedure assistenziali  
 

Sentendosi protetti non si pone la dovuta attenzione ai rischi che corrono 
i pazienti. Si rischia di toccare oggetti non contaminati con i guanti 
sporchi (EEFFFFEETTTTOO  UUNNTTOORREE) e di passare da un paziente all’altro senza 
sostituirli.  
 
Quando si indossano i guanti non toccare: 

• gli occhi, il naso, la bocca, i capelli o l'epidermide,  
• oggetti personali propri o del pazienti, 
• attrezzature, telefono, porte, maniglie, documentazione!  

Non appena ci si allontana dalla zona circostante l’attività assistenziale 
che ha determinato la necessità di indossarli, rimuovere i guanti per 
evitare di toccare inavvertitamente qualunque superficie. 
Su prescrizione dei Medici Competenti vengono forniti guanti specifici per 
operatori allergici.  
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MISURE DI BARRIERA - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

QUANDO/COME I Dispositivi di Protezione Individuale proteggono gli operatori dalla 
contaminazione.  
L’Azienda mette a disposizione degli operatori apposito manuale con 
l’indicazione dei DPI necessari per ogni tipologia di attività 
 

 
ATTENZIONE! 

 
L’operatore è direttamente responsabile del mancato utilizzo dei DPI 
forniti, nonché del loro corretto utilizzo.  
 

 
 

 
PRECAUZIONI NELL’UTILIZZO DI TAGLIENTI E ACUMINATI 

 
QUANDO/COME La normativa detta regole precise da osservare nello smaltimento dei 

dispositivi taglienti e acuminati contaminati  
 

 
 

ATTENZIONE! 

 
Nel rispettare la normativa in merito allo smaltimento di taglienti e 
acuminati (utilizzando sempre per la raccolta gli appositi contenitori 
rigidi) è necessario, per la propria sicurezza, per quella dei pazienti e 
degli altri operatori, che taglienti e acuminati siano smaltiti nelle 
immediate vicinanze dei luoghi in cui si svolgono le  attività.  
 
N.B. La maggior parte degli infortuni da puntura accidentale avviene dopo 
l’utilizzo del dispositivo e prima dello smaltimento, ovvero durante il 
percorso dal paziente al contenitore per lo smaltimento! 
 

 
 

 
PULIZIA E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO DELLE 

ATTREZZATURE E DEGLI AUSILI   
 

QUANDO/COME L’Azienda ha emanato specifica procedura per le modalità di 
sterilizzazione in autoclave e  istruzioni operative per l’utilizzo di 
antisettici e disinfettanti alle quale è necessario attenersi. 
 
Nelle strutture aziendali le pulizie ambientali sono affidate quasi 
interamente a Ditte esterne che operano in fasce orarie ben definite.  
Tali attività devono essere costantemente sorvegliate, è necessario 
vigilare sulla loro corretta esecuzione da parte degli addetti. 
 

 
ATTENZIONE! 

 
La pulizia è fondamentale per la riduzione delle cariche microbiche 
ambientali. Bisogna mantenere alta l’attenzione alla pulizia tenendo 
presente che qualsiasi arredo, ausilio, oggetto una volta utilizzato 
deve essere pulito ed  eventualmente disinfettato prima del nuovo 
utilizzo (anche al di fuori degli interventi preordinati). 
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CORRETTO UTILIZZO E SMALTIMENTO DELLA BIANCHERIA 

 
 
QUANDO/COME 

 
L’Azienda usufruisce di un servizio di lavanolo.  
Le modalità di consegna della biancheria pulita e la raccolta della 
biancheria utilizzata sono quelle definite dal capitolato d’appalto. 
Il servizio fornisce sacchi per lo smaltimento dello sporco e sacchi 
specifici per l’infetto (doppio sacco già predisposto: l’esterno di colore 
rosso, l’interno semitrasparente idrosolubile). 
 

 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE! 

 
Bisogna mantenere l’attenzione su alcuni principi fondamentali: 
1 – la biancheria pulita deve essere conservata in armadi chiusi 
negli appositi sacchi di plastica in cui è confezionata all’arrivo. 
Rimuovere l’imballaggio e/o collocare la biancheria pulita in scaffalature 
aperte ne facilita la contaminazione. In ogni momento dell’utilizzo della 
biancheria pulita occorre evitare il contatto con la biancheria sporca 
o con superfici potenzialmente contaminate (es. durante il rifacimento dei 
letti disporre la biancheria pulita su carrelli puliti che debbono restare al 
di fuori delle stanze di degenza). 
 
2 – la biancheria sporca deve essere inserita nei raccoglitori che 
debbono essere posti nelle immediate vicinanze del punto di utilizzo 
(es. durante il rifacimento dei letti il carrello di raccolta deve essere 
dentro la stanza e il più vicino possibile al letto) per ridurre al  minimo il 
trasporto della biancheria contaminata. 
 

 
 
.  
. 
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PRECAUZIONI AGGIUNTIVE 

 
 
 
Le PRECAUZIONI AGGIUNTIVE sono rappresentate da una serie di raccomandazioni che 
debbono essere attuate in aggiunta alle standard in caso di patologie infettive conclamate e 
accertate o fortemente sospette. 
 
Le Precauzioni Aggiuntive sono suddivise sulla base della modalità di trasmissione delle 
patologie infettive: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTO 
DIRETTO  

O  
INDIRETTO 

STANDARD 
+ 

PRECAUZIONE 
CONTATTO 

 
 

DA CONTATTO 

VIE RESPIRATORIE: 
TRAMITE 

DROPLET 
Breve distanza 

 

VIE RESPIRATORIE: 
AEROGENA 

Lunga distanza 
> 1,50 metro 

STANDARD 
+ 

DROPLET 

   
 

DA DROPLET 

STANDARD  
+ 

 AEREA 

 
 

AEREO 

TRAMISSIONE ISOLAMENTO PRECAUZIONI 
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PRECAUZIONI AGGIUNTIVE 

 
PRECAUZIONI DA CONTATTO • ISOLAMENTO IN STANZA SINGOLA O 

COORTE O SPAZIALE 
• ASSEGNARE DISPOSITIVI ASSISTENZIALI 
     DEDICATI AL PAZIENTE  
     (sfigmomanometro, bacinelle, termometro) 
• USO DI GUANTI NON STERILI E CAMICE IN 

TNT puliti ogni volta che si entra in contatto con 
il paziente, da smaltire subito dopo l’utilizzo 

• Limitare gli spostamenti del paziente 
• Detersione e disinfezione frequente e 

approfondita di tutte le superfici dell’area di 
isolamento  

• Disinfezione Terminale 
 

PRECAUZIONI PER LA 
TRASMISSIONE DA DROPLET 

• ISOLAMENTO IN STANZA SINGOLA O 
COORTE (solo in caso di impossibilità ricorrere 
all’isolamento spaziale ) 

• ASSEGNARE DISPOSITIVI ASSISTENZIALI 
DEDICATI AL PAZIENTE  

      (sfigmomanometro, bacinelle, termometro) 
• USO DI GUANTI NON STERILI E CAMICE IN 

TNT puliti ogni volta che si entra in contatto con 
il paziente, da smaltire subito dopo l’utilizzo 

• Uso della mascherina chirurgica (come 
barriera fisica alle goccioline che il paziente 
emette parlando, starnutendo, tossendo)  

• Limitare gli spostamenti del paziente; se 
necessari  far  indossare sempre durante lo 
spostamento la mascherina chirurgica (effetto 
barriera contro la diffusione di droplet), 
sostituendola se umida e comunque ogni 2 ore  

• Detersione e disinfezione frequente e 
approfondita di tutte le superfici dell’area di 
isolamento  

• DisinfezioneTerminale                              
 

PRECAUZIONI PER VIA 
AEROGENA 

• ISOLAMENTO IN STANZA SINGOLA O 
COORTE  

• TENERE SEMPRE CHIUSA LA PORTA DI 
INGRESSO ALLA STANZA  

• FAVORIRE IL RICAMBIO D’ARIA VERSO 
L’ESTERNO 

• ASSEGNARE DISPOSITIVI ASSISTENZIALI 
DEDICATI AL PAZIENTE  

      (sfigmomanometro, bacinelle, termometro) 
• USO DI GUANTI NON STERILI, CAMICE IN 

TNT, OCCHIALI E COPRI CAPELLI puliti ogni 
volta che si entra in contatto con il paziente, da 
smaltire subito dopo l’utilizzo 

• USO DI FILTRANTE FACCIALE FFP2 QUANDO 
SI ENTRA NELL’AREA DI ISOLAMENTO, USO 
DEL FILTRANTE FACCIALE FFP3 QUANDO SI 
EFFETTUANO MANOVRE INVASIVE O CHE 
INDUCONO TOSSE O GENERANO AEROSOL  

• Detersione e disinfezione frequente e 
approfondita di tutte le superfici dell’area di 
isolamento  

• Disinfezione Terminale    
 



 8

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
 
1. OMS, 25 Questions Réponses sur la Santé et les Droits Humains, Série Santé et Droits Humains, N. 1, 
juillet 2002. 
 
2. Roy C. J. and Milton D. K., Airborne Transmission of Communicable Infection - The Elusive Pathway, N. 
Engl. J. Med. 350;17, april 22, 2004 (www.nejm.org). 
 
3. CDC, MMWR, Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-
Care Setting, 2005. 
 
4. Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), FISE AUIL - FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA 
UIL, Linee operative per l’organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di 
efficienza degli indumenti di protezione individuale, FISE AUIL, marzo 2008. 
 
5. D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 30 aprile 2008, n. 101, SO). 
 
6. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Dipartimento della Prevenzione e 
della Comunicazione, Dir. Gen. della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V Malattie Infettive e 
Parassitarie, Circolare Ministeriale recante in Oggetto: Aggiornamento delle raccomandazioni sulla 
gestione dei contatti e della tubercolosi in ambito assistenziale, 0032190-P-15/07/2009, DGPREV 
I. 4. c.a. 9/2009/10. 
 
7. WHO, Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety Challenge. Clean Care is 
Safer Care, World Health Organization, 2009. 
 
8. CCM-ASSR Regione Emilia Romagna, Compendio delle principali misure per la prevenzione e il 
controllo delle infezioni correlate all’assistenza, Centro stampa della Regione Emilia Romagna, gennaio 
2010. 
 
9. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, et al. The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee 
(HICPAC). Guideline for isolation precautions: preventing trasmission of infectious agents in Healthcare 
Setting, 2007. http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/Isolation2007.pdf 
 
10. Borer A, Gilad J, Porat R, et al. Impact of 4% chlorhexidine whole-body washing on multidrug-resistant 
Acinetobacter baumannii skin colonisation among patients in a medical intensive care unit. J Hosp Infect 
2007; 67(2): 149-55. 
  
11. Evans HL, Dellit TH, Chan J, et al. Effect of chlorhexidine whole-body bathing on hospital-acquired 
infections among trauma patients. Arch Surg 2010; 145(3): 240-6.  
 
 
 
 
 
 


