MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE PER LA GESTIONE DEI
CASI DI MALATTIA DA VIRUS EBOLA

Servizio di Medicina Preventiva
Asl 5 Spezzino

Servizio di Prevenzione e Protezione
Asl 5 Spezzino

Roma, 25 novembre 2014: il primo medico italiano affetto da Ebola
viene trasportato all’Istituto Spallanzani di Roma

Le informazioni e le procedure sul
virus ebola, sia a livello nazionale che
internazionale, sono in continua
evoluzione. Pertanto anche tale
materiale informativo verrà
aggiornato in base all’evolversi delle
conoscenze scientifiche e
dell’evoluzione dell’epidemia.

Malattia da Virus Ebola (Ebola Virus Disease, EVD)

•Febbre emorragica grave e spesso fatale per l’uomo ed i primati.
•Il virus Ebola è stato identificato per la prima volta nel 1976, in occasione di
due differenti focolai epidemici, correlati dal punto di vista temporale, in Sudan
e nella Repubblica Democratica del Congo (ex-Zaire). Entrambi furono
caratterizzati da un elevato tasso di letalità (50% e 90% rispettivamente). Da
allora, diversi focolai epidemici caratterizzati da dimensioni e tasso di letalità
variabile sono stati segnalati in diverse aree del continente africano.
•Ebola è un virus a RNA, appartenente alla famiglia dei Filoviridae, genere
Filovirus. Sono state identificate cinque diverse sottospecie di virus: Zaire
(EBOV), Sudan (SUDV), Ivory Coast/Taï Forest ebolavirus (TAFV),
Bundibugyo (BDBV) e Reston (RESTV). I primi quattro sono patogeni per
l’uomo e hanno provocato epidemie in Africa. La sottospecie Reston, invece,
isolata per la prima volta in Virginia (U.S.A.), è responsabile di malattia nei
primati, mentre nell’uomo provoca una forma asintomatica. I pipistrelli della
frutta della Famiglia dei Pteropodidae sono considerati gli ospiti naturali del
virus Ebola.

PROCEDURA NAZIONALE DI GESTIONE DEI CASI
S/P/C DI FEBBRI EMORRAGICHE
CRITERI PER LA DEFINIZIONI DI CASO
CRITERIO CLINICO: Il paziente presenta (o ha presentato prima del decesso)
•febbre o storia di febbre nelle ultime 24 ore
E
almeno uno dei seguenti sintomi:
•mal di testa intenso
•vomito, diarrea, dolore addominale
•manifestazioni emorragiche di vario tipo non spiegabili
•insufficienza multiorgano
oppure
•una persona deceduta improvvisamente ed inspiegabilmente.
CRITERIO EPIDEMIOLOGICO: Il paziente
1) ha soggiornato in un‟area affetta da MVE nei precedenti 21 giorni
oppure
2) ha avuto contatto con un caso confermato o probabile di MVE nei precedenti 21 giorni.
CRITERIO DI LABORATORIO: La positività ad uno dei seguenti:
•Individuazione di acido nucleico del virus Ebola in un campione clinico e conferma mediante
sequenziamento o un secondo test su una diversa regione del genoma;
Isolamento del virus Ebola da un campione clinico;
•Evidenza di sieroconversione.

CLASSIFICAZIONE DEI CASI
-PAZIENTE da VALUTARE (“CASO SOSPETTO”)
Una persona che presenti il criterio clinico E quello epidemiologico
oppure
che presenti almeno 1 sintomo tra quelli elencati (inclusa la febbre di qualsiasi grado)
E il criterio epidemiologico con alto rischio di esposizione.
-CASO CONFERMATO
Un caso confermato in laboratorio

LE PERSONE PROVENIENTI DA PAESI A RISCHIO
ASINTOMATICHE NON SONO CONTAGIOSE

INFETTIVITA’
• Le precauzioni raccomandate variano in relazione alla fase del percorso
assistenziale, in ragione della valutazione del rischio
• Durante il periodo di incubazione le persone non sono considerate a
rischio di trasmettere l’infezione.
• Il paziente diventa contagioso tramite secrezioni quando comincia a
manifestare sintomi
• La probabilità di trasmissione del virus cambia nel corso della malattia con
l’evolversi delle manifestazioni cliniche.
• All’inizio, quando è presente solo febbre in assenza di vomito o diarrea o
di manifestazioni emorragiche, il rischio di trasmissione è basso;
• Nelle fasi tardive, quanto compaiono manifestazioni emorragiche, il rischio
è significativamente più elevato, e rimane molto elevato anche dopo la
morte.

Trasmissione nosocomiale ed
occupazionale
• Prima della epidemia in atto, nel complesso sono
descritti in letteratura 156 casi di trasmissione certa
ospedaliera di cui 130 tra operatori sanitari.
• La mancata applicazione delle adeguate misure è
stata sempre riconosciuta come la causa del
contagio.

Modalità di trasmissione nosocomiale
e occupazionale
• Contatto con il sangue o
altri materiali biologici,
inclusi i droplet, diretto o
indiretto tramite superfici,
strumenti,
oggetti
contaminati, inclusi I DPI
• Una scupolosa applicazione
delle
precauzioni
standard+contatto+droplet
si è dimostrata efficace nel
prevenire
infezioni
secondarie

NON VI SONO EVIDENZE DI
TRASMISSIONE PER VIA AEREA

PRECAUZIONI STANDARD

Igiene respiratoria
IL GALATEO DELLA TOSSE

PRECAUZIONI BASATE SULLA
TRASMISSIONE

Misure da adottare nelle diverse fasi del percorso assistenziale ad un paziente con
malattia di Ebola sospetta o accertata
Paziente con febbre o storia di febbre nelle ultime 24h che si
rivolge ad una qualsiasi articolazione SSN

Solo febbre non
necessita di assistenza
- Durante la raccolta

dell’anamnesi mantenere una
distanza di 1 metro e non
toccare il paziente.

-Febbre + diarrea,
sanguinamento, vomito
o tosse.

-Necessita di assistenza
indifferibile.

-Indossare i DPI raccomandati.
-Prestare l’assistenza necessaria;
-Raccogliere l’anamnesi per la valutazione del caso
-Consultare l’infettivologo di riferimento

Se il paziente con febbre o storia di febbre nelle ultime 24h che risponde al criterio epidemiologico (visita in
area affetta o esposizione a un caso nei precedenti 21gg.)

-Fornire al paziente una mascherina chirurgica, gel alcolico e guanti;
-Disporre l’isolamento del paziente nel luogo in cui si trova al momento della segnalazione;
-Informare il paziente sulle misure precauzionali che verranno messe in atto;
-Mettersi in contatto con la struttura di Malattie Infettive di riferimento territoriale comunicando l’arrivo del
paziente;
- Attivare il 118 per il trasporto in sicurezza del paziente verso il reparto M.I.

Trasporto del caso sospetto

Accertarsi che il paziente indossi la mascherina chirurgica;
Indossare i DPI raccomandati;
Decontaminare il mezzo al termine del trasporto

Ricovero del caso sospetto in struttura per Malattie Infettive di riferimento

- Prima valutazione anche consultando L. Spallanzani o Sacco;
-Segnalazione al Dipartimento di Sanità Pubblica;
-Isolamento del Paziente e adozione DPI raccomandati;
-Precauzioni di sicurezza nell’esecuzione dei prelievi;
-Gestione dei campioni in laboratorio;
-Invio dei campioni per la diagnosi MVE al laboratorio di riferimento

CASO CONFERMATO
Trasferimento del paziente verso una delle strutture cliniche
nazionali di riferimento (Spallanzani o Sacco), applicando le
indicazioni per il trasporto in alto biocontenimento.

NON INVIARE IL PAZIENTE SOSPETTO AL PS

NUMERO TELEFONICO MALATTIE
INFETTIVE DEDICATO AD EBOLA

3666111032
0187-534334

Dipartimento di Cure Primarie - Distretto 18
I
migranti
regolarmente
identificati, non provenienti da
zone a rischio, già sottoposti ad
almeno 2 visite mediche da
USMAF e da presidi sanitari locoregionali con esito negativo

Il personale Asl indossa i DPI*
ed effettua la visita medica

*DPI: guanti monouso (protezione rischio
biologico); camice monouso; filtrante facciale
FFP3 (protezione vie respiratorie);

PERSONALE DEL 118 O DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
Personale coinvolto: medici, infermieri, autista, barellieri;
Luoghi: casa del malato, esterni;
INQUADRAMENTO ANAMNESTICO
Centrale Operativa: il paziente ha febbre
>di 38,6? Proviene da zone endemiche?
Ha avuto contatti con persone affette?
(negli ultimi 21 giorni) E’allettato?
Il
personale
sanitario
indossa i DPI**

INQUADRAMENTO ANAMNESTICO
In loco: Distanza >1 metro dal paziente
Evita di toccare il paziente
DPI specifici non necessari

CASO SOSPETTO

Contattare
telefonicamente
SC
Malattie
Infettive
(numero
telefonico
dedicato)

Il paziente deve indossare
mascherina
chirurgica,
effettuare igiene delle mani,
indossare i guanti

Rivestire
l’ambulanza
con
telo
impermeabile
Se il pz è
allettato
indossano i DPI
anche i militi
della
Croce
Rossa

TRASPORTARE IL PAZIENTE AL TRIAGE DELLA SC MALATTIE INFETTIVE

DECONTAMINARE L’AMBULANZA E LA BARELLA

PERSONALE DEL 118 O DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
Personale coinvolto: medici, infermieri, autista, barellieri;
Luoghi: casa del malato, esterni;

QUANDO E DOVE EFFETTUARE VESTIZIONE/SVESTIZIONE?
• Se il caso viene definito “sospetto” dalla centrale operativa, medico e
infermiere in centrale indossano i DPI sopra la divisa in TNT, si mettono
la giacca che poi lasceranno sull’auto. L’autista non si veste e rimane
sull’automedica. Il medico e l’infermiere accompagnano poi il paziente in
ambulanza ed effettuano la svestizione nella zona filtro delle malattie
Infettive. A Sarzana, se manca l’autista, l’auto verrà recuperata in
seguito.
• Se il caso viene definito “sospetto” in loco la vestizione avverrà sopra la
divisa del 118 con tuta XL (contenuta nello zaino sull’automedica), la
svestizione nella zona filtro delle malattie Infettive

S.C. DI PRONTO SOCCORSO
Personale interessato: Medici, Infermieri, personale O.S.S. dell’Azienda;
Luogo (stanza d’isolamento): Ospedale S. Andrea stanza triage avanzato, Ospedale Sarzana magazzino spinali,
Ospedale Levanto (una stanza visite);

Cartello da
appendere
vicino al
citofono
all’ingresso del
PS

S.C. DI PRONTO SOCCORSO
Personale interessato: Medici, Infermieri, personale O.S.S. dell’Azienda;
Luogo (stanza d’isolamento): Ospedale S. Andrea stanza triage avanzato, Ospedale Sarzana magazzino spinali,
Ospedale Levanto (primo soccorso);

Il paziente suona il citofono e il triagista
effettua
un
rapido
inquadramento
diagnostico al citofono

CASO SOSPETTO
Il pz viene invitato ad andare nella stanza d’isolamento seguendo il
percorso evidenziato a terra. Si invita inoltre ad indossare la
mascherina chirurgica, ad effettuare l’igiene delle mani e ad
indossare i guanti (materiale disponibile nella stanza d’isolamento)

Contattare telefonicamente SC
Malattie
Infettive
(numero
telefonico dedicato)

Il
triagista
pulisce
il
citofono con ipoclorito di
sodio

3 POSSIBILI SCENARI
Chiamare Italy Emergenze

TRASPORTARE IL PAZIENTE AL TRIAGE DELLA SC MALATTIE INFETTIVE
Decontaminare l’ambulanza

S.C. DI PRONTO SOCCORSO
Personale interessato: Medici, Infermieri, personale O.S.S. dell’Azienda;
Luogo (stanza d’isolamento): Ospedale S. Andrea stanza triage avanzato, Ospedale Sarzana magazzino spinali,
Ospedale Levanto (primo soccorso);

-1°SCENARIO -pz in discrete condizioni: il triagista organizza il
trasporto alla SC Malattie Infettive senza avere contatti con il caso
sospetto. Monitoraggio attraverso il vetro.
-2° SCENARIO -pz necessita di soccorso indifferibile: il triagista
chiama il medico di turno che indossa i DPI ed effettua nella stanza di
isolamento solo i trattamenti urgenti ed indifferibili. Il medico
accompagna il paziente in ambulanza. La svestizione avverrà nella
stanza filtro del triage SC Malattie Infettive.
-3° SCENARIO -pz entra in sala d’attesa: il triagista invita il paziente
ad entrare immediatamente nella stanza di isolamento. Viene liberata
la sala d’attesa e decontaminata. Viene attivato il 2° punto triage.
L’infermiere triagista raccoglie i dati dei presenti in sala d’attesa e
fornisce indicazioni per il monitoraggio (traduzione multilingue).

S.C. DI MALATTIE INFETTIVE
Personale coinvolto: medici, infermieri,
Luogo: triage dedicato c/o SC Malattie Infettive Ospedale S. Andrea;
Se il paziente ha necessità di
prestazioni
clinico-assistenziali
indispensabili e indifferibili prestare
l’assistenza necessaria.
Limitare al minimo gli operatori di
assistenza e gli accertamenti di
laboratorio, diagnostico-strumentali
Evitare manovre invasive

Gli operatori sanitari indossano i DPI** nella zona
pulita del triage

Il paziente deve
indossare
mascherina
chirurgica
e
guanti

Procedura di svestizione
nella zona filtro

L‟infettivologo segnala al Dipartimento di Prevenzione
territorialmente competente la presa in carico del caso
e la successiva evoluzione della situazione.
Contestualmente all’invio dei campioni al Centro
regionale/nazionale di riferimento, rispettivamente
per la diagnosi e/o conferma diagnostica di MVE,
dovrà essere trasmessa la segnalazione del caso al
Ministero della Salute

L’infettivologo effettua una prima
valutazione, volta ad escludere o
confermare il sospetto di MVE.

CASO SOSPETTO

Il paziente deve essere
posto in stanza di isolamento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE TIPO 1
• Tuta in tyvek con cappuccio e con calzari
integrati o separati
• Filtrante facciale FFP3
• Schermo facciale
• Doppio paio di guanti per rischio biologico (il
secondo in nitrile pesante più lungo
antiarrotolamento)
• Grembiule impermeabile
• Stivali
FORNITI A 118, PS, CURE PRIMARIE, IGIENE PUBBLICA E
ISTITUTO PENITENZIARIO
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE TIPO 2
• Tuta in tyvek con calzari integrati e con
mantellina dotata di mascherina chirurgica ed
elastici sotto le ascelle *
• Filtrante facciale FFP3
• Occhiali a maschera*
• Doppio paio di guanti per rischio biologico (il
secondo in nitrile pesante più lungo
antiarrotolamento)
• Grembiule impermeabile
• Stivali
• Per l’attività di assistenza in isolamento
• Fornite alla SC Malattie Infettive
27

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE TIPO 3
TUTE SCAFANDRATE CON AUTORESPIRATORE
• Per le manovre invasive con produzione di
aereosol e in caso di vomito ed emorragie
• Fornite alla SC malattie Infettive

L’IPOCLORITO DI SODIO UCCIDE IL VIRUS

PROCEDURE DI VESTIZIONE TIPO 1
Rif.: Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
Queste istruzioni devono essere visualizzate dove si eseguono
Rispettare la sequenza indicata davanti ad uno specchio e sotto
l’osservazione e l’aiuto di un 2° operatore addestrato:
1. Togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare igiene
delle mani.
2. Indossare cuffia, divisa in TNT e stivali
3. Se presenti i copriscarpe indossarli sopra gli stivali
4. Indossare primo paio di guanti
5. Maschera FFP3
6. Tuta tyvek chiudendola ermeticamente
7. Grembiule impermeabile
8. Schermo facciale
9. 2° paio di guanti (lunghi in nitrile pesante)
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PROCEDURE DI SVESTIZIONE TIPO 1
Rif.: Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
Queste istruzioni devono essere visualizzate dove si eseguono (ZONA FILTRO)

1.
2.

3.

Rispettare la sequenza indicata e sotto l’osservazione e
l’aiuto di un 2° operatore addestrato, che indossa camice
impermeabile, guanti, FFP3 e schermo facciale, esterno
alla zona filtro, a distanza di almeno 1,5 m dall’operatore
potenzialmente contaminato:
L’operatore
esterno
spruzza
anteriormente
e
posteriormente l’operatore che indossa i DPI con soluzione
di ipoclorito di sodio 0,5% anche sulle mani guantate
Rimuovere il 1° paio di guanti afferrandoli dal bordo est
vicino al polso. Smaltirli nei ROT (contenti ipoclorito di
sodio)

Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito di
sodio 0,5%*
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PROCEDURE DI SVESTIZIONE TIPO 1
Rif.: Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
4. Rimuovere il grembiule impermeabile: smaltirlo nel ROT.
5. Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
6. Rimuovere lo schermo facciale afferrandolo dalla zona meno
potenzialmente contaminata (cioè la posteriore) e immergerlo
nel secchio con ipoclorito allo 0,5
7. Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito di sodio
0,5%*
8. Rimuovere la tuta, dopo l’apertura della cerniera, evitando di
toccare la superficie esterna con le mani guantate. Liberarsi
dell’indumento sul quale l’operatore esterno spruzzerà
ipoclorito. Quindi la tuta verrà posta dall’operatore che se l’è
tolta nei ROT
9. Spruzzare le mani guantate con soluz di ipoclorito di sodio 0,5%*

* Manovra ad opera del secondo operatore
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PROCEDURE DI SVESTIZIONE TIPO 1
Rif.: Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
10. Rimuovere il filtrante FFP3 prendendolo dalla zona meno
contaminata (cioè la posteriore) e smaltirlo nei ROT
11. Rimuovere l’ultimo paio di guanti e smaltirli nei ROT
12. Lavare le mani con ipoclorito allo 0,05%*
13. L’operatore esterno deve spruzzare i copriscarpe o gli stivali,
prima anteriormente, poi posteriormente e poi sulle suole con
ipoclorito 0,5%. L’operatore sanitario, dopo l’ok da parte
dell’operatore esterno, passa nella zona pulita mettendo i piedi
su un panno imbevuto di ipoclorito di sodio allo 0,5%.
14. Nella zona pulita indossa un paio di guanti e rimuove i
copriscarpe che vanno depositati in terra nella zona sporca
(l’operatore addetto alla sanificazione provvederà a smaltirli nei
ROT). Se ha gli stivali provvederà a rimuoverli e depositarli in un
apposito contenitore sito nella zona pulita.
15. Rimuovere i guanti e lavare le mani e il viso con ipoclorito allo
0,05%*
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PROCEDURE DI VESTIZIONE CON I DPI TIPO 2
Rif.: Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
Queste istruzioni devono essere visualizzate dove si eseguono
Rispettare la sequenza indicata davanti ad uno specchio e sotto
l’osservazione e l’aiuto di un 2° operatore addestrato:
1. Togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare igiene
delle mani.
2. Indossare cuffia, divisa in TNT e stivali
3. Se presenti i copriscarpe indossarli sopra gli stivali
4. Indossare primo paio di guanti
5. Tuta tyvek chiudendola ermeticamente
6. Grembiule impermeabile
7. Maschera FFP3
8. Mantellina dotata di maschera chirurgica
9. Occhiali a maschera
10. 2° paio di guanti (lunghi in nitrile pesante)
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PROCEDURE DI SVESTIZIONE CON I DPI TIPO 2
Rif.: Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
Queste istruzioni devono essere visualizzate dove si eseguono

1.
2.

3.

Rispettare la sequenza indicata e sotto l’osservazione e
l’aiuto di un 2° operatore addestrato, che indossa camice
impermeabile, guanti, FFP3 e schermo facciale, esterno
alla zona filtro, a distanza di almeno 1,5 m dall’operatore
potenzialmente contaminato:
L’operatore
esterno
spruzza
anteriormente
e
posteriormente l’operatore che indossa i DPI con soluzione
di ipoclorito di sodio 0,5% anche sulle mani guantate
Rimuovere il 1° paio di guanti afferrandoli dal bordo est
vicino al polso. Smaltirli nei ROT (contenti ipoclorito di
sodio)

Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito di
sodio 0,5%*
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PROCEDURE DI SVESTIZIONE CON I DPI TIPO 2
Rif.: Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
4. Rimuovere il grembiule impermeabile: smaltirlo nel ROT.
5. Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
6. Rimuovere gli occhiali a maschera posizionandosi col busto
piegato in avanti e afferrandoli dalla zona meno
potenzialmente contaminata (cioè la posteriore), immergerli
nel secchio con ipoclorito allo 0,5%
7. Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito di sodio
0,5%*
8. Rimuovere la mantellina afferrandola dall’alto e smaltirla nel ROT
9. Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
10. Rimuovere la tuta, dopo l’apertura della cerniera, evitando di
toccare la superficie esterna con le mani guantate. Liberarsi
dell’indumento sul quale l’operatore esterno spruzzerà
ipoclorito. Quindi la tuta verrà posta dall’operatore che se l’è
tolta nei ROT.
11. Spruzzare le mani guantate con soluz di ipoclorito di sodio
0,5%*
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* Manovra ad opera del secondo operatore

PROCEDURE DI SVESTIZIONE CON I DPI TIPO 2
Rif.: Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
12. Rimuovere il filtrante FFP3 prendendolo dalla zona meno
contaminata (cioè la posteriore) e smaltirlo nei ROT

13. Rimuovere l’ultimo paio di guanti e smaltirli nei ROT
14. Lavare le mani con ipoclorito allo 0,05%*
15. L’operatore esterno deve spruzzare gli stivali, prima
anteriormente, poi posteriormente e poi sulle suole con
ipoclorito 0,5%. L’operatore sanitario, dopo l’ok da parte
dell’operatore esterno, passa nella zona pulita mettendo i piedi
su un panno imbevuto di ipoclorito di sodio allo 0,5%.
16. Nella zona pulita indossa un paio di guanti e rimuove gli stivali e
provvede a depositarli in un apposito contenitore sito nella
zona pulita.
17. Rimuovere i guanti e lavare le mani e il viso con ipoclorito allo
0,05%*
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Precauzioni di isolamento
•

•

•
•
•

•

•
•

Il paziente deve essere posto in stanza di isolamento dotata di servizi igienici; la porta della
stanza deve rimanere chiusa, limitando al minimo il numero di operatori che hanno accesso
alla stanza.
Se il paziente risulta positivo al test della malaria è comunque opportuno mantenere le
precauzioni di isolamento, fino alla verifica della risposta alla terapia che determina
lesclusione della diagnosi di Ebola.
Prima di entrare nella stanza, tutti gli operatori devono adottare le precauzioni standard, da
contatto e da droplets
Privilegiare l‟utilizzo di biancheria e materiale monouso da smaltire come rifiuti a rischio
infettivo.
Nellassistenza è preferibile utilizzare attrezzature dedicate, che dovranno essere
decontaminate (in presenza di materiale organico), deterse e disinfettate prima dell‟uso su
un successivo paziente.
Utilizzare preferibilmente dispositivi medici monouso; in alternativa, predisporre l‟uso
personalizzato garantendo la sterilizzazione o (se non è applicabile la sterilizzazione) la
disinfezione alla dimissione del paziente.
Decontaminare le superfici ambientali
Lo smaltimento dei rifiuti andrà effettuato seguendo le indicazioni

Disinfezione e sanificazione
Ipoclorito di sodio allo 0,5% per disinfettare superfici, DPI,
strumenti e dispositivi, allo 0,05% per l’igiene delle mani.

Trattamento e smaltimento rifiuti

Decontaminazione del mezzo di trasporto
•

•

Se durante il trasporto di un caso sospetto non vi è perdita di
liquidi biologici (vomito, diarrea, sanguinamento) da parte del
paziente, procedere alla pulizia e disinfezione secondo le
normali procedure operative. Il tempo impiegato per le
procedure di pulizia e disinfezione del mezzo è sufficiente anche
per assicurare l‟aerazione dello stesso.
Qualora il paziente vomiti, tossisca o abbia perdita di altri liquidi
biologici, il mezzo dovrà essere sottoposto a disinfezione
secondo il ciclo a tre tempi

CONCLUSIONI
Per prevenire la trasmissione delle infezioni in ambito
sanitario sono essenziali:
• L’ adozione sistematica delle precauzioni standard
• L’applicazione di corrette misure di isolamento basate
sulla trasmissione
• La formazione permanente degli operatori, unita ad
una puntuale verifica di efficacia sul campo
• L’educazione sanitaria di pazienti, familiari e visitatori

