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L’ISOLAMENTO:  
Per isolamento si intende la separazione di un soggetto da tutte le altre persone, al 
fine di limitare il rischio di trasmissione di microrganismi. 
L’isolamento deve essere sempre PRESCRITTO dal medico.  
 
DISTINGUIAMO : 
 

A. ISOLAMENTO mirato ad evitare che venga trasmessa l’infezione da un 
paziente agli altri utenti del servizio (e agli operatori) 

 
 

B. ISOLAMENTO PROTETTIVO mirato ad  evitare che un paziente 
immunodepresso venga infettato da altri utenti del servizio (e dagli 
operatori) 

 
Nella Azienda ASL RM H non sono presenti reparti dedicati all’isolamento, pertanto è 
necessario che ogni Presidio Ospedaliero identifichi al proprio interno la possibile 
collocazione di pazienti per i quali occorra attivare la procedura di isolamento. 
  
 
Da un punto di vista logistico l’isolamento può essere attuato in 3 diverse 
modalità : 
 
1 - ISOLAMENTO IN STANZA SINGOLA 
2 - ISOLAMENTO IN COHORTING (di Coorte) 
3 - ISOLAMENTO SPAZIALE 

 
L’orientamento per la scelta del tipo di isolamento è determinata dal tipo di 
PRECAUZIONI (Contatto, Droplet, Aerea) che occorre attivare. 
In alcuni casi la presenza di due patologie infettive-diffusive con diversa modalità di 
trasmissione, necessitano di PRECAUZIONI Miste (es. contatto+droplet) 
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SCELTA DEL TIPO DI ISOLAMENTO PER MICRORGANISMO 

 
INFEZIONE/ 
CONDIZIONE 

TIPO DI 
PRECAUZIONI 

COLLOCAZIONE 

  STANZA 
SINGOLA 

COHORTING SPAZIALE 

Clostridium 
Difficile,Salmonellosi,  
Pediculosi, Scabbia, 
Epatite A, etc.  

CONTATTO  
 

si si si 

Meningite, Polmoniti 
Virali, Scarlattina 
Pertosse, etc. 

DROPLET 
 

si si si 

Tbc, Meningite,  
SARS, Herpes Zoster, 
etc. 

AEREA si si no 

 
 

 
ISOLAMENTO IN STANZA SINGOLA 

 
Destinare all’uso esclusivo del paziente sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro e tutti 
gli ausili necessari all’assistenza (padelle, bacinelle, etc).  
 
Servizi igienici ad uso esclusivo meglio se interni alla stanza di degenza 
 
Zona filtro - E’ necessaria la presenza di anticamera dotata di lavello nella quale  l’operatore 
al momento di entrare nella stanza, possa procedere al lavaggio delle mani prima di indossare 
guanti, camice ed eventualmente mascherina. 
Nella stessa zona filtro potrà poi rimuovere i DPI e procedere al lavaggio antisettico delle mani.  
Nel caso in cui non fosse presente l’anticamera, allestire fuori dalla stanza un carrello con gel 
idroalcolico per l’antisepsi delle mani, guanti, camici monouso ed eventualmente mascherine 
da indossare prima di entrare nella stanza.  
All’interno della stanza, nel pressi della porta collocare contenitore per i Rifiuti Sanitari 
Pericolosi per lo smaltimento all’uscita dalla stanza  di camici e guanti utilizzati durante il 
contatto con il paziente.  
 
L’operatore, prima di uscire dalla stanza, deve rimuove e smaltire i dispositivi nel seguente 
ordine : 
 
1 – guanti 
2 - mascherina e cappello se presenti 
3 – camice in TNT  
 
Deve quindi uscire toccando solo la maniglia e provvedendo subito alla frizione con gel 
antisettico e appena possibile al lavaggio antisettico. 
 
 
ATTENZIONE  
L’isolamento in stanza singola, seppur necessario, espone il paziente al rischio di un minor 
controllo diretto, sia in termini di mancata rilevazione di segni e sintomi che di ridotta 
relazione con gli operatori.  
E’ quindi necessario programmare accessi con cadenza periodica per evitare che il paziente 
isolato diventi un paziente “DIMENTICATO”. 
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ISOLAMENTO IN COHORTING 

 
 
In  caso di presenza di più pazienti affetti dallo stesso agente infettivo si procede alla 
collocazione degli stessi in stanza comune (cohorting).  
 
Servizi igienici ad uso esclusivo dei pazienti in cohorting meglio se interni alla stanza di 
degenza 
 
In assenza di zona filtro si procede come per la stanza di isolamento singola.  
 
Destinare all’uso esclusivo di ciascun paziente tutti gli ausili necessari all’assistenza (padelle, 
bacinelle, etc).   
Sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro potranno essere ad uso singolo o comunque 
riservato ai soli ricoverati in cohorting. 
 
 
 
 

 
ISOLAMENTO SPAZIALE 

 
In caso di non disponibilità di stanza di isolamento singola, per un solo paziente 
colonizzato/infetto, si può procedere all’isolamento spaziale. 
 
Servizi igienici ad uso esclusivo del paziente.   
 
Individuare all’interno di una stanza di degenza ampia un angolo estremo dove collocare il 
paziente mantenendolo a distanza di almeno un metro e mezzo dagli altri pazienti, lasciando 
libero il posto letto adiacente. I pazienti collocati nella stessa stanza del paziente in isolamento 
spaziale debbono essere selezionati tra quelli non immunodepressi e/o fragili.  
 
E’ opportuno utilizzare paraventi per delimitare visivamente l’area dedicata all’isolamento 
spaziale.  
 
Adiacente il letto del paziente (comunque oltre il raggio di 1 metro e mezzo) collocare i DPI 
necessari per l’assistenza allo stesso e il gel idroalcolico per l’antisepsi delle mani, collocare 
inoltre il raccoglitore per i rifiuti sanitari pericolosi nei pressi dell’area di isolamento, lontano 
dal carrello con i DPI e dagli altri pazienti.   
 
Destinare all’uso esclusivo del paziente sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro e tutti 
gli ausili necessari all’assistenza (padelle, bacinelle, etc).  
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CRITERI DI ACCESSO ALL’AREA DI ISOLAMENTO 
 

 
OPERATORI SANITARI 
DELLA U.O. 

 
E’ necessario individuare un numero limitato di operatori che 
accedano alla zona di isolamento per ogni turno (cohorting degli 
operatori) per ridurre il rischio di diffusione di microrganismi. 
 

 
OPERATORI SANITARI 
PROVENIENTI DA ALTRE 
U.O. 

 
Nel caso siano necessarie prestazioni e consulenze di altri 
operatori procedere all’informazione degli stessi prima 
dell’ingresso nell’area di isolamento.  
La consultazione della documentazione clinica deve avvenire 
prima dell’accesso all’area di isolamento del  paziente, 
conseguentemente la compilazione di eventuali annotazioni e 
prescrizioni dovrà avvenire all’uscita dell’area e dopo 
l’eliminazione dei DPI e il lavaggio delle mani. 
 

 
OPERATORI ADDETTI 
ALLE ATTIVITÀ 
AUSILIARIE E DI 
PULIZIA  
 

 
Questi operatori devono essere istruiti sulle precauzioni da 
adottare durante le attività di sanificazione nell’area di 
isolamento,  fornendo loro indicazioni specifiche sulle modalità di 
effettuazione delle pulizie e sui DPI da utilizzare.  
Limitare sempre il numero di operatori che accede alla zona. 
Destinare alle attività di pulizia materiale monouso e strumenti di 
pulizia dedicati (Secchi – Mocio). 
Per il catering ricorrere a stoviglie monouso da smaltire (con i 
residui del pasto) nel contenitore dei rifiuti sanitari posto 
all’uscita della zona.  
ATTENZIONE 
Lasciare sempre all’esterno della stanza i carrelli utilizzati per le 
attività assistenziali e alberghiere. 
 

 
VISITATORI 

 
Salvo diversa prescrizione dettata dalla specifica condizione del 
paziente, le visite sono consentite anche durante l’isolamento. 
I criteri da seguire sono: 
1 – limitare l’accesso ad un solo visitatore per volta per facilitare 
il controllo di corretti comportamenti  
2 – invitare i visitatori a rinunciare all’ingresso se portatori di 
virosi per evitare trasmissioni crociate.  
3 – informare i visitatori dei rischi di trasmissione della patologia 
spiegando quali sono i rischi per i visitatori “fragili” ovvero più 
esposti alla possibilità di contagio. 
Prima dell’ingresso nella stanza di isolamento 
4 – istruire i visitatori sui comportamenti da adottare  
5 - fornire i dispositivi di barriera  specifici  per il tipo  di 
trasmissione.  
 
ATTENZIONE 
I visitatori debbono frizionare le mani con il gel idraolcolico prima 
di avvicinarsi al paziente e al termine della visita   
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MODALITA’ DI ENTRATA E DI USCITA DALL’AREA DI ISOLAMENTO SULLA  
BASE DELLE MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

 
 ENTRATA  

 
USCITA 

CONTATTO  

DROPLET 

• Eseguire il lavaggio sociale 
delle mani 

• Prima di accedere alla zona 
di isolamento indossare: 

     - Camice  
     - Guanti  
• In caso di trasmissione per 

DROPLET indossare anche 
mascherina chirurgica 
quando si prevede di 
avvicinarsi al paziente a 
meno di un metro di 
distanza 

• Per le attività assistenziali 
che lo prevedono, 
indossare anche occhiali 
protettivi 

 

All’uscita dall’area di 
isolamento: 

• Togliere in sequenza: 
- I guanti  

    - il camice evitando di 
toccare la parte 
esterna  
- la mascherina 

• Gettarli nel 
contenitore dei Rifiuti 
Sanitari Pericolosi 

• Eseguire il lavaggio 
antisettico delle mani 

AEREA • Eseguire il lavaggio sociale 
delle mani 

• Prima di accedere alla zona 
di isolamento indossare: 

     - Camice  
     - Maschera filtrante       
     facciale FFP2  
     - Guanti            
• Per le attività assistenziali 

che lo prevedono indossare 
anche occhiali protettivi 

All’uscita dell’area di 
isolamento nella zona filtro: 

• Togliere in sequenza  
      - I guanti 
      - Il camice evitando  
      di toccare la parte  
      esterna e gettarlo nel  
      raccoglitore dei   
      Rifiuti Sanitari 
      Pericolosi  
      - la  maschera FFP2   
      (mono-operatore e  
      pluriuso) e riporla nel  
      contenitore destinato  
      a questo scopo 
•  Eseguire lavaggio   

           antisettico delle mani 
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B – ISOLAMENTO PROTETTIVO 
 
Per isolamento protettivo si intende la permanenza in un ambiente a bassa carica microbica 
ottenuta con accorgimenti strutturali e con norme di comportamento, mirati a mantenere 
questa condizione da parte degli operatori sanitari, della persona degente e dei suoi familiari. 
    
Viene attuato di norma per i pazienti sottoposti a terapie immunosoppressive e, con modalità 
meno rigide, nei confronti di pazienti fragili o immunocompromessi, soprattutto nelle Unità 
Operative di Cure Intensive. 
 
E’ necessario che nei confronti dì questi pazienti vengano rigorosamente applicate le 
Precauzioni Standard, focalizzando l’attenzione sul fatto che in questi casi sono gli 
operatori che possono nuocere al paziente e non viceversa.  
 
Generalmente la bassa carica microbica ambientale viene mantenuta attraverso: 
 

 la chiusura costante della porta di accesso alla sala di degenza,  
 la filtrazione ed il ricambio dell’aria confinata,  
 le rigorose procedure di ingresso dei materiali e delle persone,  
 le procedure di pulizia e disinfezione. 

 
Per evitare di contaminare i locali nei quali stazionano i pazienti fragili sono necessarie alcune 
attenzioni: 
 

1. evitare il passaggio di carrelli per le attività assistenziali e alberghiere 
provenienti da altre aree ospedaliere 

 
2. limitare al minimo il transito di personale nell’area di degenza  

 
3. evitare che operatori provenienti da altre unità operative si avvicinino ai 

pazienti con divise e camici già utilizzati in altri locali 
 
4. lavaggio antisettico o uso del gel prima e dopo il contatto 

 
 
Per quanto riguarda i visitatori non esistono evidenze scientifiche a sostegno della necessità 
dì vestire gli stessi con tutti i dispositivi di barriera a disposizione per accedere alla zona di 
Isolamento Protettivo.  
 
Un semplice e comprensibile programma di educazione/informazione per il paziente e i 
suoi familiari, consente durante tutta la degenza in isolamento protettivo di stimolare la loro 
collaborazione sia al piano di cura che alla prevenzione delle infezioni.  
 
A tal fine è necessario istruire familiari e visitatori al rispetto di alcune semplici regole: 
 

• utilizzare il gel antisettico per le mani prima di avvicinarsi al paziente e al termine della 
visita 

• evitare le visite se affetti da patologie infettive trasmissibili (anche una semplice 
influenza) 

• presentarsi al momento della visita possibilmente con abiti puliti  
• non condurre a visita bambini con età inferiore ai 12 anni 
• avvisare il personale di assistenza prima di introdurre cibi, bevande, riviste, indumenti e 

quant’altro proveniente dall’esterno 
• rispettare il limite di un solo visitatore per volta nell’area di degenza per mantenere 

bassa la carica microbica ambientale 
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