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IN AMBITO SOCIOSANITARIO

Che cos’è l’Acinetobacter baumannii?

Acinetobacter baumannii è un batterio Gram
negativo non fermentativo, ubiquitario, 
caratteristico dell’ambiente ospedaliero

Ci si deve preoccupare delle infezioni 
da Acinetobacter baumannii? 

Sì, perché ha sviluppato una importante 
resistenza agli antibiotici ed è in costante 

aumento

Quali sono le specifiche misure da 
adottare?  

Sono le   precauzioni di barriera avanzate, che 
prevedono l’igiene delle mani e l’uso dei guanti e 
camice prima delle attività ad alto contatto (es. 
vestirsi, fare il  bagno e l’igiene, cambiare la 
biancheria e manipolare i device). Tali precauzioni 
non prevedono misure restrittive delle attività di 
socializzazione dell’ospite e degli spazi comuni.

È utile l’igiene delle mani?

Sì, perché la trasmissione per contatto, attraverso 

Nursing FAQs
(frequently asked questions)

Manuale
Prevenzione e controllo delle Infezioni nelle strutture residenziali e di comunità

Allegato 6

Per le precauzioni da adottare consultare l’allegato 1 e l’allegato 3 del manuale 

Quali sono i soggetti a rischio?

Lungodegenti, immunocompromessi, 
pazienti ricoverati nelle terapie intensive, con 

particolare predominanza nei pazienti 
ventilati artificialmente

Come si trasmette l’infezione?

Contatto diretto, da persona a persona, 
contatto indiretto e  materiale non 

adeguatamente trattato, perché sopravvive a 
lungo sulle superfici

Come si previene l’infezione?

Rigorosa e sistematica applicazione delle 
precauzioni standard a tutti i pazienti, 

valutazione di una corretta terapia 
antibiotica, ricoveri ospedalieri brevi

Cosa devo fare in caso di dimissione o 
trasferimento dell’utente?

Pulire e disinfettare l’ambiente dove ha 
soggiornato l’utente e le attrezzature utilizzate. 

Garantire l’informazione alle strutture o al medico 
di famiglia al momento della dimissione

Sì, perché la trasmissione per contatto, attraverso 
le mani degli operatori, è risultata essere 

importante nella disseminazione ambientale di 
questo microrganismo

Come deve essere pulita la stanza degli 
utenti colonizzati/infetti?

Eseguire un’accurata igiene dell’ambiente, 
detergendo e disinfettando tutto quello che sta 
attorno al paziente, in considerazione della sua 

elevata resistenza  
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