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Per prevenire la trasmissione di agenti infettivi durante le attività di cura e assistenza, occorre 
adottare sempre misure precauzionali a protezione dell’ospite e dell’operatore, 
indipendentemente dallo stato di infezione/colonizzazione della persona. Di seguito si esplicitano 
le azioni da intraprendere nell’ambito di queste Precauzioni Standard.  
 

 
Igiene delle mani 
L’igiene delle mani è da considerarsi la principale misura di  prevenzione del rischio 
infettivo. Gli aspetti principali sono indicati a pagg. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente allegato. 
Per una completa trattazione di questa fondamentale misura di prevenzione  si rimanda anche 
all’“Atto di indirizzo Igiene mani e uso dei guanti”,  pubblicato  nella pagina Intranet dell’AUSL di 
Bologna e reperibile al link  Materiali utili sulla gestione del rischio infettivo nelle strutture. 

  

Utilizzo e smaltimento dei taglienti 
Gli aghi ed altri taglienti devono essere maneggiati con cura e smaltiti immediatamente dopo 
l’uso negli appositi contenitori, per evitare lesioni durante lo smaltimento. I contenitori in cui 
smaltire aghi e taglienti devono essere sistemati in posizione comoda per l’operatore. 

 

 
 

Attenzione! MAI re-incapucciare gli aghi 
 

Misure Barriera (Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medici) 
Guanti *, Mascherine chirurgiche, Occhiali/Schermi facciali, Camice monouso. 
Utilizzare queste misure barriera quando il tipo di contatto atteso con l’ospite implichi il contatto 
con sangue o altri liquidi corporei. Rimuovere tutti i dispositivi utilizzati non appena si è 
terminato l’atto assistenziale sulla persona e, comunque prima di intraprendere qualunque altra 
attività.  Igienizzarsi le mani dopo aver rimosso i dispositivi. 

 
Attenzione! L’uso routinario delle misure barriera non è raccomandato. 

*Guanti 
• I guanti devono essere considerati una misura aggiuntiva e mai sostitutiva rispetto 

all’igiene delle mani. 
• Indossare i guanti quando si prevede il contatto con sangue o altri materiali 

potenzialmente infetti, mucose, cute non integra o potenzialmente contaminata (es. 
paziente con incontinenza fecale o urinaria).  

• Rimuovere i guanti dopo avere assistito un ospite o dopo avere toccato le superfici 
ambientali in prossimità del paziente (inclusa l’attrezzatura sanitaria). Non indossare lo 
stesso paio di guanti per assistere più di un ospite. 

• Quando si indossano i guanti, rimuoverli nel passare da un sito del corpo contaminato 
ad un altro pulito durante l’assistenza allo stesso ospite o all’ambiente. 

•  La “Piramide WHO sull’uso corretto dei guanti” è riportata a pag. 9. 
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Presidi per l’assistenza e attrezzature sanitarie 
I presidi e le attrezzature contaminate possono essere fonte di infezione. 
Smaltire i presidi monouso dopo l’utilizzo e trattare i presidi riutilizzabili tra un ospite e l’altro, in 
particolare gli strumenti non dedicati al singolo ospite. 

Collocazione dell’ospite 
Nella scelta di dove collocare l’ospite tenere in considerazione le potenziali vie di trasmissione di 
agenti infettivi, l’autonomia dell’ospite e il suo grado di collaborazione. 

Pratiche sicure per le iniezioni, gestione exit site e misure di controllo per procedure 
speciali  
Utilizzare tecniche asettiche nella gestione di: 
• Presidi sterili per terapia iniettiva  
• Accessi vascolari (CVP/CVC) 
Aghi, cannule, siringhe e set per infusione devono essere sterili e monouso: non devono essere 
utilizzati su ospiti diversi, né per prelevare sostanze da preparazioni multiuso. 
Per quanto riguarda fiale, sacche e flaconi di soluzione: 
• Utilizzare, quando possibile, fiale monodose per preparati parenterali 
• Utilizzare fiale, sacche e flaconi di soluzione endovenosa distinti per ciascun ospite e non 

mescolare le soluzioni rimaste per usi successivi. 
• Per prelevare soluzioni da preparazioni multidose, utilizzare siringhe e aghi/cannule sterili 
• Conservare le preparazioni multidose in aree separate da quelle frequentate dagli ospiti e 

secondo le indicazioni del produttore 
• Eliminare il materiale da infondere se la sterilità viene meno o è dubbia. 

Educazione Sanitaria all’ospite e ai visitatori 
È importante fornire all’ospite e ai visitatori indicazioni finalizzate a prevenire la diffusione di 
microrganismi ad altre persone o all’ambiente (igiene delle mani, uso dei servizi igienici, 
gestione degli effetti personali dell’ospite, igiene personale).    

Igiene respiratoria 
E’ importante adottare misure idonee per prevenire la trasmissione di patogeni respiratori 
tramite droplet o fomiti: educare ospiti, parenti e visitatori ad utilizzare un fazzolettino monouso 
in caso di tosse o starnuti,  eliminarlo immediatamente dopo l’uso ed eseguire l’igiene delle 
mani. Anche il personale deve applicare queste pratiche.  
E’ importante fornire una mascherina all’ospite e al visitatore che presenti sintomi respiratori. 

Pulizia e Disinfezione Ambientale 
La modalità e la frequenza di pulizia variano nelle diverse aree della struttura residenziale.  
È raccomandata un’attenta pulizia e rimozione dello sporco delle superfici, soprattutto quelle 
definite ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, maniglie, interruttori, infissi, tavoli, 
sponde, corrimano), ma non è opportuna la disinfezione di routine, tranne che nei servizi 
igienici in comune, dove invece è raccomandata. 

Biancheria (effetti letterecci, indumenti degli ospiti e divise) 
Nel maneggiare, trasportare e trattare la biancheria usata occorre evitare la contaminazione 
ambientale e di superfici e persone. 

Smaltimento dei rifiuti 
È importante adottare adeguate misure per lo smaltimento dei rifiuti, in relazione alla 
contaminazione del materiale da smaltire. 
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