IGIENE AMBIENTALE

TRASPORTO DEL PAZIENTE

AMBULATORIO








Mantenere la frequenza di pulizia giornaliera prevista dal
capitolato tecnico dell’appalto del Servizio di Pulizia.
Attivare, se necessario, “l’intervento a chiamata”, in caso di contaminazione ambientale (pavimenti, pareti, ecc).
Al termine della visita del paziente con infezione/colonizzazione sospetta
o accertata, l’operatore sanitario deve:
pulire e disinfettare le superfici e gli arredi (piani di lavoro, carrelli, ecc)
più frequentemente toccati dall’operatore e dal paziente durante l’assistenza o contaminati da liquidi biologici, secrezioni, escrezioni, con prodotto a base di ipoclorito di sodio, es. STER- X 2000 al 5% (50 ml. di prodotto + 950 ml. di acqua; la soluzione è utilizzabile per 24 ore), per 5 minuti di contatto. Se utilizzato su superfici metalliche, a termine del tempo
di contatto, risciacquare e asciugare;
quando l’utente ha lasciato l’ambulatorio, areare il locale per un tempo
sufficiente a consentire un ricambio completo d’aria (circa un’ora), attivare l’intervento di pulizia e disinfezione dell’Impresa appaltante il Servizio
di pulizia, prima di riprendere l’attività sanitaria.

Direzione Sanitaria







Limitare gli spostamenti e il trasporto del paziente solo ai casi strettamente necessari.
Informare il personale addetto al trasporto e gli operatori delle sedi di
destinazione, della presenza di una infezione/colonizzazione sospetta o
accertata, di microrganismi trasmissibili per via aerea, al fine di consentire
l’utilizzo dei DP ed applicare le misure atte a prevenire la contaminazione
dell’ambiente, delle superfici e delle attrezzature.
Se è necessario trasportare il paziente, fargli indossare la mascherina chirurgica ed istruirlo sulle norme di igiene respiratoria (cough etiquette).
L’operatore sanitario e/o l’addetto al trasporto dovrà indossare il facciale
filtrante FFP2.
A termine del trasporto pulire e disinfettare il vano sanitario, dopo aver
areato il mezzo per circa un’ora, trattare le superfici più frequentemente
toccati e/o contaminate dall’operatore e dall’assistito con prodotto a base
di ipoclorito di sodio come GIOCLOR WIPES . Per i DM pluriuso vedi la parte
specifica.

2019-n-CoV
PRECAUZIONI
STANDARD-DA CONTATTO-PER
VIA AEREA (AIRBORNE)
Gli allegati citati nella brochure sono presenti nella procedura del Presidio ospedaliero PO009 del 05/10/2010
“Misure di isolamento nelle strutture sanitarie”

IGIENE DELLE MANI

STANZA DI DEGENZA











Comunicare all’Impresa, appaltante il Servizio di pulizia, la stanza di isolamento per programmare le procedure di pulizia e disinfezione delle superfici e degli arredi, previste dal capitolato tecnico, per consentire l’adozione dei DPI da parte degli operatori dell’Impresa e di buone pratiche di
pulizia e disinfezione ambientale:
pulirla per ultima, con materiale dedicato e con prodotti detergenti/
disinfettanti efficaci (prodotti previsti dal capitolato tecnico). Il materiale
dedicato deve essere possibilmente monouso e per quello pluriuso prevedere un adeguato trattamento;
porre particolare attenzione al trattamento delle superfici nelle immediate vicinanze del paziente e quelle che più frequentemente entrano in
contatto con il paziente stesso e/o con l’operatore durante l’assistenza,
come barre del letto, comodino, pulsantiera per luci, campanello, maniglie
delle porte, oggetti e rubinetterie, ecc.
Gli operatori sanitari devono pulire e disinfettare le superfici e gli arredi
(piani di lavoro, carrelli, ecc) più frequentemente toccati dall’operatore e
dal paziente durante l’assistenza o contaminati da liquidi biologici, secrezioni, escrezioni, con prodotto a base di ipoclorito di sodio, es. STER-X
2000 al 5% (50 ml. di prodotto + 950 ml. di acqua; la soluzione è utilizzabile per 24 ore), per 5 minuti di contatto. Se utilizzato su superfici metalliche, a termine del tempo di contatto, risciacquare e asciugare.
Alla dimissione del paziente, la stanza di isolamento deve rimanere vuota
per un periodo di tempo appropriato (in base al numero di ricambi d’aria/
ora), generalmente tre ore per le comuni stanze di degenza, prima di
procedere alla pulizia a fondo e al ricovero del successivo paziente.

SMALTIMENTO RIFIUTI
COME






Non vi sono evidenze riportate in letteratura relative alla
tipologia di stoviglie da utilizzare, (pluriuso vs monouso).
Considerando che nell’Azienda le attività di prenotazione, preparazione,
distribuzione dei pasti e raccolta delle stoviglie sono esternalizzate, è indispensabile comunicare alle Imprese in appalto, la necessità di adottare i
dispositivi di protezione individuale e le buone pratiche, da parte degli
operatori.




Se le mani non sono visibilmente sporche eseguire il frizionamento antisettico con gel idroalcolico: ESOSAN GEL MANI, (Allegato I: Frizionamento alcolico).
Se le mani sono visibilmente sporche, eseguire un lavaggio
con acqua e sapone o sapone antisettico (Allegato H: Igiene
delle mani).

QUANDO

INFORMAZIONE AI PAZIENTI


Istruire il paziente sulle norme igieniche da osservare per
prevenire la diffusione dei microrganismi ad altri degenti o
all’ambiente, ed in particolare alle modalità di accesso alla
stanza di degenza, igiene delle mani e raccomandazioni di igiene respiratoria (cough etiquette). L’operatore può avvalersi dell’ALLEGATO U “Foglio
informativo paziente”.

INFORMAZIONE AI VISITATORI
Regolamentare l’accesso dei visitatori:



STOVIGLIE


Tutti i rifiuti derivati dalle operazioni di pulizia e il materiale monouso utilizzato per le pratiche assistenziali, devono essere eliminati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Gli aghi e gli altri taglienti, dopo l’uso, devono essere maneggiati con cura,
per evitare lesioni durante lo smaltimento (es. non incappucciare gli aghi
usati ) o il ricondizionamento.



applicare, sulla porta o nelle adiacenze del n° identificativo
della stanza di degenza (isolamento/cohorting), il cartello ALLEGATO M
“Informazione ai visitatori – Prima di entrare rivolgersi all’operatore sanitario” della procedura sulle misure di isolamento;
informare e istruire sulle norme igieniche da osservare durante la visita al
paziente, avvalendosi dell’ALLEGATO G “Foglio informativo per i visitatori”,
dell’ ALLEGATO H “Igiene delle mani” ed ALLEGATO I “Frizionamento alcolico” della procedura sulle misure di isolamento.








Prima di toccare il paziente e tra un paziente e l’altro.
Immediatamente prima di qualsiasi manovra asettica e preparazione/manipolazione di farmaci e alimenti.
Subito dopo il contatto con sangue, liquidi biologici o escrezioni, mucose, cute non integra o medicazioni di ferite.
Quando le mani devono passare da una parte contaminata
del corpo ad una pulita.
Dopo aver rimosso i guanti e dopo aver utilizzato la toilette.
Uscendo dalla stanza, indipendentemente dal contatto con
oggetti/superfici, vicine al paziente, anche in assenza di un
contatto diretto con il paziente.

Durante l’assistenza limitare allo stretto necessario il contatto
con le superfici/oggetti nelle immediate vicinanze del paziente.
Le unghie devono essere mantenute corte e pulite e prive di
smalto; non indossare unghie artificiali o ricostruite.

IGIENE RESPIRATORIA

PROTEZIONE PER PROCEDURE
CHE PRODUCONO AEROSOL

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(ventilazione meccanica non invasiva, intubazione ed
Nelle SALE D’ATTESA (Pronto Soccorso, Poliambulatori, ecc.)
individuare, uno o più spazi dove collocare fazzoletti di carta, gel idroalcolico
o, se presenti i lavandini, prodotti per il lavaggio sociale delle mani e mascherine chirurgiche, in modo da permettere all’utente/accompagnatore l’adozione delle seguenti misure di igiene respiratoria (cough etiquette):
 coprirsi la bocca e il naso, possibilmente con un fazzoletto monouso,
quando si tossisce e si starnutisce
 gettare il fazzoletto nell’apposito contenitore per i rifiuti, subito dopo
l’uso
 igienizzarsi le mani il più presto possibile con il gel alcolico o con acqua e
sapone
 indossare la mascherina chirurgica (su indicazione dell’operatore sanitario, che dovrà tener conto delle condizioni psicocognitive del paziente e
della presenza o meno di sintomi respiratori)
 mantenere, se possibile, una distanza di sicurezza, di almeno un metro,
dagli altri soggetti.

ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE
VISITA AMBULATORIALE (ambulatorio)






Promuovere un triage avanzato per l’identificazione tempestiva dell’utente con sospetta infezione respiratoria trasmissibile per via aerea.
Istruire l’utente sulle raccomandazioni di igiene respiratoria (cough
etiquette).
Fare accomodare l’utente in ambulatorio nel più breve tempo possibile,
in caso di sospetto/diagnosi di malattia infettiva, per limitare o ridurre il
contatto con le altre persone presenti in sala di attesa.
Al temine della visita, quando l’utente ha lasciato l’ambulatorio, areare il
locale per un tempo sufficiente a consentire un ricambio completo d’aria
(circa un’ora), attivare l’intervento di pulizia e disinfezione dell’Impresa
appaltante il Servizio di pulizia, prima di riprendere l’attività sanitaria.

RICOVERO (U.O./Stanza di degenza)



Il paziente con malattia sospetta deve essere collocato in una stanza
singola con bagno riservato e la porta della stanza deve rimanere chiusa.
 Il paziente con accertata infezione dovrebbe essere collocato in una
stanza a pressione negativa: contattare il reparto di Malattie Infettive per
verificare la possibilità di trasferimento del paziente. Se ciò non è possibile, ricoverarlo in una stanza singola con bagno riservato e mantenere la
porta della stanza chiusa.
Individuare, valutati i vincoli strutturali e organizzativi, spazi per allestire
una “zona filtro”preferibilmente vicino alla stanza, per collocare DPI/DM/
materiali vari per visitatori e operatori, possibilmente differenziati.

MISURE ORGANIZZATIVE
In presenza di un solo caso può essere indicato individuare un “Responsabile
del caso” che garantisca, all’interno di ogni turno di lavoro, oltre all’assistenza
del paziente, l’adesione alle misure di isolamento da parte di tutti gli operatori
e visitatori. In presenza di più casi è raccomandabile individuare, se possibile,
uno staff cohorting; pianificare le attività assistenziali, raggruppando gli interventi sul paziente, per ridurre la frammentazione dell’assistenza.

estubazione aspirazione delle vie respiratorie con circuito aperto,
broncoscopia, lavaggio bronco alveolare, manovre di induzione
dell’espettorato)
Indossare e rimuovere i DP rispettando le tecniche illustrate negli allegati P e
Q.
SOVRACAMICE MONOUSO (con rinforzo impermeabili sul davanti e nelle maniche)
 Indossarlo all’ingresso della stanza, quando si prevede che la divisa possa
venire a contatto con sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni non
protette, superfici potenzialmente contaminate, dispositivi e attrezzature
sanitarie in prossimità del paziente.
 Sostituirlo quando visibilmente sporco tra una procedura e l’altra sullo
stesso paziente.
 Rimuoverlo prima di lasciare la stanza, smaltirlo correttamente, eseguire
l’igiene delle mani e assicurarsi che la divisa e la cute non entrino a contatto con superfici potenzialmente contaminate.
FILTRANTE FACCIALE FFP2
 Indossarlo sempre all’ingresso, ogni volta che si entra in stanza.
 Rimuoverlo all’uscita dalla stanza, smaltirlo correttamente ed eseguire
l’igiene delle mani.
 Sostituirlo se umido e/o visibilmente sporco e non abbassarlo assolutamente, anche se temporaneamente, per poi riposizionarlo.
PROTEZIONE OCULARE
Indossarla per procedure che possono comportare schizzi di sangue, liquidi
biologici, secrezioni, escrezioni.
 Indossarla all’ingresso della stanza
 Rimuoverla, prima di lasciare la stanza:
 se la protezione oculare è visibilmente contaminata, smaltirla subito nel
contenitore dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 se la protezione oculare non è visibilmente contaminata, collocarla, evitando la contaminazione di superfici e materiali (es. inserirla in un sacchetto di
plastica richiudibile), in attesa di disinfezione con le salviette GIOCLOR WIPES o GIOCLOR al 10% (100 ml. di prodotto + 900 ml. di acqua; la soluzione
è utilizzabile per 24 ore), per 5 minuti di contatto.
GUANTI MONOUSO
 Indossarli all’ingresso della stanza, ogni volta che si presume di venire a
contatto con sangue e altro materiale biologico potenzialmente infetto,
mucose, cute non integra o cute integra potenzialmente contaminata e di
tipo appropriato alla procedura da eseguire.
 Sostituirli tra procedure diverse sullo stesso paziente, su pazienti diversi e
dopo il contatto con materiale che può contenere alte concentrazioni di
microrganismi, con superfici, dispositivi medici e attrezzature sanitarie in
prossimità del paziente.
 Rimuoverli correttamente e smaltirli prima di lasciare la stanza, ponendo la
massima attenzione affinché le mani pulite non tocchino superfici o oggetti
potenzialmente contaminati.

Per queste manovre è fondamentale limitare il numero di operatori
a quelli strettamente necessari e tutti devono indossare i seguenti
DPI dopo aver eseguito l’igiene delle mani:
 camice monouso rinforzato sul davanti e sulle maniche
 facciale filtrante FFP3 (eseguire la prova di tenuta)
 protezione oculare

DM-ATTREZZATURE SANITARIE









Allestire nella stanza di degenza l’occorrente per l’assistenza, in
quantità adeguata (evitare la contaminazione di materiale che
alla dimissione, dovrà essere smaltito se monouso o ricondizionato se pluriuso).
I carrelli ad uso specifico, (es. visita, terapia, biancheria), devono
essere tenuti fuori dalla stanza per evitare di contaminarli.
Utilizzare preferibilmente DM/attrezzature sanitarie monouso e
subito dopo l’uso, smaltirli correttamente.
Se si utilizzano DM/attrezzature sanitarie pluriuso, subito dopo
l’uso, sottoporli a ricondizionamento: decontaminazione, pulizia,
disinfezione o sterilizzazione.
Indossare appropriati DPI per trattare i DM/attrezzature sanitarie che sono stati a contatto con il paziente o visibilmente contaminati da sangue, liquidi biologici, secrezioni/escrezioni.
Per il trattamento dei DM/attrezzature sanitarie privilegiare il
processo di sterilizzazione a vapore, gas plasma ed ETO. Riservare la disinfezione ai soli dispositivi medici/attrezzature sanitarie
che non è possibile sterilizzare: con prodotto a base di ipoclorito
di sodio, es. salviette GIOCLOR WIPES o GIOCLOR al 10% (100
ml. di prodotto + 900 ml. di acqua; la soluzione è utilizzabile per
24 ore), per 5 minuti di contatto.

BIANCHERIA/TELERIA
EFFETTI LETTERECCI




Manipolare la biancheria/teleria “ad alto rischio biologico” con
molta attenzione, per evitare la dispersione di microrganismi e
la contaminazione di aria, superfici e persone, riponendola immediatamente nell’apposito doppio sacco (interno trasparente
idrosolubile ed esterno rosso) posto nel portabiancheria nella
stanza.
Alla dimissione del paziente, valutare se inviare al lavaggio il
materasso (confezionato nell’apposito sacco grande bianco
evidenziato con la dicitura “infetto”) e cuscini (doppio sacco:
interno trasparente idrosolubile ed esterno rosso), in relazione
al grado di contaminazione.

