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Qual è lo scopo della pulizia/disinfezione ambientale?

 Mantenere un ambiente pulito e confortevole per i pazienti e ridurre al

minimo il rischio di esposizione per i pazienti e il personale sanitario a

microrganismi potenzialmente infettivi

 Assicurare livelli di sanitizzazione conformi agli standard professionali



Il ruolo dell’ambiente nella trasmissione delle infezioni

2. La contaminazione delle mani è simile

dopo il contatto con il paziente e le

superfici ambientali (Carling; AJIC 2009)

3. Il 20% delle IOS è attribuibile alle superfici

ambientali (Weinstein, AJM 1991)

4. Il 5-30% delle superfici risulta ancora

contaminato nonostante l’adozione di

adeguati protocolli di pulizia/disinfezione
(Carling, AJIC 2010)

1. Le superfici che vengono frequentemente a contatto con le mani degli operatori

sono riconosciute come possibile serbatoio di agenti infettivi. (Carling and Bartley; AJIC

2009 Weber, AJIC 2010, Boyce, JHI 2010; Adams, JHI 2017)

5. La presenza di biofilm secchi è stata avanzata come possibile causa del

fallimento della sanitizzazione e della contaminazione delle mani degli operatori
(Otter, JHIC 2013)

DISINFETTATO 

70%
NON DISINFETTATO 

30%



6. Alcuni patogeni possono persistere nell’ambiente molto a lungo
(Wagenvoort, JHI 2000; Kramer, BMC ID 2009; Chiang, CCM 2009; Stiefel, ICHE 2011; Creamer, JHI

2010)

7. La compliance al lavaggio mani è la più bassa

dopo il contatto con ciò che sta attorno al

paziente (Randle, JHI 2010)

Il ruolo dell’ambiente nella trasmissione delle infezioni

8. É stato dimostrato un maggior rischio di

acquisizione delle infezioni in pazienti ricoverati

in stanze precedentemente occupate da pazienti

colonizzati/infetti (Otter, AJIC 2013; Carling, AJIC 2013; Dancer,

CMR 2014)



L’implementazione dei protocolli di pulizia/disinfezione

Strategia da adottare in situazioni endemo-epidemiche

per la diffusione di Enterobatteri, A. baumannii e P.

aeruginosa resistenti ai carbapenemici.

Environmental cleaning: 

one of the core components of 

effective IPC programmes

QUALE PROTOCOLLO?



Quale Protocollo scegliere?

È importante considerare:

1. La costo-efficacia e l’applicabilità in

base alle esigenze sanitarie

2. I rischi di esposizione per gli

operatori/pazienti

3. La standardizzazione delle

procedure (formulazioni/diluizioni)

4. L’efficacia su superfici critiche in

base alla persistenza dei patogeni

5. La formazione del personale sulle

buone pratiche

6. La scelta di idonei indicatori per la

verifica del risultato



Migliorare non solo la sanitizzazione terminale, ma anche la

sanitizzazione giornaliera delle superfici ad alta frequenza di

contatto e dei dispositivi medici fissi e portatili.

Per migliorare la sanitizzazione si può agire:

1)Sostituendo i prodotti in uso, ad esempio microfibre vs cotone,

2)Cambiando il disinfettante e/o i parametri del suo impiego,

3)Migliorando l’efficienza operativa con attività educative,

monitoraggio, audit e feed-back, o aumentando il personale.

4) Impiegando tecnologie automatizzate.

Quale Protocollo scegliere?

Migliorare le 

procedure 

esistenti

Utilizzare 

nuove 

tecnologie



Come siamo arrivati alle nuove tecnologie?

• Il servizio di pulizia/disinfezione è generalmente affidato in out-sourcing.

• L’Out-sourcing genera criticità quando nell’organizzazione sanitaria c’è la

percezione che le attività non-core siano “non strategiche”.

• L’erogazione del servizio non copre tutte le superfici ambientali critiche; per

esempio, per problemi di sicurezza/responsabilità gli elettromedicali sono

sanificati solo se disconnessi dalla rete elettrica.

• Nelle procedure operative dell’organizzazione sanitaria non sempre sono

identificati i ruoli, le procedure e le tempistiche per la sanitizzazione degli

elettromedicali

SCARSA CONFORMITÀ  AGLI STANDARD IGIENICI



I dispositivi ad uso promiscuo

Gli elettromedicali

La strumentazione mobile (RX, Ecografi, etc)

I dispositivi elettronici

No Man’s Land: chi effettua la pulizia/disinfezione?



Le nuove strategie nell’implementazione dei protocolli di pulizia 

e disinfezione

LA NUOVA PROGETTAZIONE DELLE SUPERFICI AMBIENTALI:

•La progettazione integrata degli ambienti

•Le superfici auto-sanificanti

•La nanostrutturazione e i nanorivestimenti

LA DISINFEZIONE TERMINATE AUTOMATIZZATA:

• Le tecnologie no-touch

I PRODOTTI PRONTI ALL’USO

Non sostituiscono, ma integrano 

i protocolli di pulizia e 

disinfezione



La progettazione integrata degli ambienti

Blocco operatorio degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Roma. 

BLOCCO OPERATORIO INTEGRATO E MULTIMEDIALE 
•Un display integrato e 

touch screen consente il 

controllo della 

strumentazione di sala

•Superfici lisce facilitano 

la pulizia e disinfezione 

•Scarsa interazione 

chirurgo/strumentista con 

area non sterile

•Riduzione tempi 

operatori e di 

preparazione sala 



Le superfici auto-sanificanti

•Disinfezione modesta (1-2 log di

riduzione), ma continua delle

superfici rivestite (non tutte).

•Non tossicità per

l’operatore/paziente, ma possibile

sviluppo di resistenze microbiche.

•Costo-efficacia?



Non ci sono evidenze 

sull’efficacia delle 

superfici in rame nella 

riduzione dell’incidenza 

delle infezioni

Copper surfaces harbour

fewer bacteria than non-

copper surfaces, but only two

study showed a reduction in

HCAI incidence and the quality

of this evidence is very low

235 articoli full-text revisionati

Le superfici auto-sanificanti



La nanostrutturazione

Progettazione di materiali funzionali 

“bioispirati” per ridurre l’adesione 

microbica alle superfici

Nanotubi di carbonio o 

nanoparticelle nei cementi 

ossei 

Nanoparticelle di 

idrossiapatite nei preparati 

per riempire le cavità ossee 

• Nanoparticelle di Ag per il 

rivestimento superficiale su 

impianti o cateteri

Nanoparticelle di Ag come 

agente antibatterico 

Nanoparticelle magnetiche 

funzionalizzate (ossido di 

ferro) per il trattamento 

termico dei tumori in 

risonanza magnetica



La nanostrutturazione

Sulla superficie nanostrutturata la prima

colonizzazione appare dopo 21 giorni, mentre

sulla superficie liscia di controllo, le colonie di

biofilm di fase iniziale compaiono dopo 7 giorni

e i biofilm maturi a 14 giorni.

A 14 giorni, la superficie nanostrutturata è

ricoperta da S. aureus per il 7% contro il 54%

della superficie di controllo.

Superfice ingegnerizzata 

basata sulla microtopografia

della pelle dello squalo



4

E.coli ATCC 8739

S. aureus ATCC9538

controllo

MRSA
A. baumannii

K. pneumoniae

controllo

-5 log E.coli, S.aureus e K.pneumoniae dopo 1-6h, MRSA dopo 24h. 

-3 log per A.baumannii dopo 24h.

Particelle di silicio rivestite

di Ag depositate tramite

vapore chimico: buona

efficacia sui ceppi ATCC,

minore sui ceppi clinici

Il nanorivestimento



Il nanorivestimento

Nanorivestimenti in Ag e TiO2

L’efficacia dipende dal substrato sul 

quale viene applicato il rivestimento 

(acciaio vs vetro)

3.2

ArgentoTiO2

2

R-value (ISO 22196) = 2.0–6.1
ArgentoTiO2



Rivestimenti di materiale 

addizionato con biocidi: 

efficacia variabile 

I rivestimenti addizionati di biocidi

Composti 

dell’ammonio 

quaternarioTriclosan



Nanorivestimento dei tessuti

Utilizzo degli ultrasuoni e 

delle microonde per rendere 

il rivestimento  (ZnO-Ag) 

resistente ai lavaggi 

Journal of Hospital Infection 95 (2017) 243e244

Cooperation in Science and Technology programme, European Commission



Le tecnologie no-touch

Due tipologie:

1. Utilizzo di prodotti biocidi (es. perossido di idrogeno)

2. Utilizzo di onde elettromagnetiche (es. radiazioni ultraviolette)

VANTAGGI

a) Alta ripetibilità, non dipendente dall’accuratezza dell’operatore

b) Personale non richiesto dopo l'attivazione del trattamento

c) Dispersione dell’agente attivo anche sui siti difficilmente raggiungibili

d) Efficaci anche su microrganismi dotati di persistenza ambientale

SVANTAGGI

a) Ancora scarse le evidenze sull’efficacia antimicrobica e sulla riduzione delle IOS

b) Necessità di operare in assenza di persone

c) Necessità di confinare l’ambiente per i sistemi che utilizzano biocidi e di rispettare i

tempi per l’accesso al locale (sicurezza per gli operatori)

d) Necessario verificare la compatibilità con i materiali

e) Necessaria la formazione specifica per il personale addetto

f) Necessario acquisire o noleggiare apparecchiature dedicate (aspetti organizzativi ed

economici, con particolare riferimento al rapporto costo/efficacia).
Modificato da: C. Curtis, GIMPIOS Vol. 6, n. 3, luglio-settembre 2016 



Le radiazioni elettromagnetiche UV-C

• LAMPADE IN QUARZO, CONTENENTI

MERCURIO ELEMENTARE e un gas

inerte (argon): UV-C 254 nm, emissione

continua.

Riduzione 4 log10 di C. difficile in forma

vegetativa, in 35-100 min (Boyce JM,

2011; Rutala WA, 2010)

• LAMPADE A GAS XENON (PX-UV):

ampio spettro di radiazioni UV-C (100-

280 nm) e radiazioni dello spettro

visibile (380-700 nm), emissione

pulsata ad elevata intensità.

Riduzione 4 log10 delle spore di C.

difficile, in 5 min (Boyce JM, 2011)



VANTAGGI

• Sistemi automatizzati mobili di facile collocazione

• Non richiedono modifiche alla ventilazione del locale

• Non lasciano residui dopo il trattamento

• Hanno ampio spettro d’azione e tempi di

esposizione rapidi.

•Non inducono resistenza

SVANTAGGI

•Non penetrano plastica, vetro, superfici porose (es.

lenzuola, tende)

•L’esposizione deve essere diretta o riflessa (più cicli in

luoghi diversi del locale)

•L’efficacia decade con la distanza

•La compatibilità con i materiali deve essere valutata

•L’età del bulbo può influenzare la dose emessa e/o

aumentare il tempo di esposizione richiesto

Le radiazioni elettromagnetiche UV-C



Le radiazioni elettromagnetiche UV-C

Radiazione UVC continua 

a 254 nm

13% delle superfici ancora positive per 

C.difficile dopo Protocollo Standard; 

100% negative dopo esposizione UVC

(3 sistemi, esposizioni da 45 minuti)



Radiazione UVC continua a 

254 nm 

Riduzione significativa (1.07 log) 

della presenza di VRE e C.difficile

(esposizione: forme vegetative 

25 minuti, spore 45 minuti)

Le radiazioni elettromagnetiche UV-C



Le radiazioni elettromagnetiche UV-C

Radiazione UVC pulsata 

61% riduzione dopo Protocollo Standard 

e 78% dopo Pulsed-UVC

Riduzione 5-log MRSA, VRE, 

Acinetobacter spp. e CRE dopo 

trattamento per 10 min



Le radiazioni elettromagnetiche UV-C

Radiazione UV-C pulsata 

Sufficienti 2 minuti per ottenere un 

ulteriore riduzione del 70% della 

contaminazione microbica dopo 

l’applicazione del Protocollo Standard

RAPIDO TOURN OVER DELLA SALA 

OPERATORIA 



L’efficacia della disinfezione Pulsed UV (PX-UVC)

Efficace anche in 

assenza di preliminare detersione

Almatroudi A., JHI 216

EFFICACE 

ANCHE SUI 

BIOFILM 

SECCHI?



Autore Efficacia sul tasso d’infezione

Vianna et al., AJIC 2015 Riduzione dell’87% dei tassi d’infezione da VRE in ICU

Miller et al., AJIC 2015 Riduzione del 57% tasso d’infezione da C.difficile (in LTAC)

Nagaraja et al., AJIC 2015 Riduzione del 70% tasso d’infezione da C.difficile in ICU

Hass et al., AJIC 2014 Riduzione del 20% tasso d’infezione da C.difficile + MDRO, Degenza 

Simmons et al., JIP 2013 Riduzione del 57% tasso d’infezione da MRSA , Degenza 

Levin et al. 2013, AJIC Riduzione del 53% tasso d’infezione da MRSA, Degenza 

Autore Efficacia sulla contaminazione ambientale

Hosein et al., AJIC 2016 Riduzione di cinque volte delle cariche di MRSA,VRE, Acinetobacter spp. e CRE

Jinadatha et al., AJIC 2015 Efficacia PX-UVC anche in assenza di pulizia manuale

Neranzdzic et al., ICHE 2015 Riduzione del 99.6% della carica batterica totale

Ghantoji et al., JMM  2015 Eliminazione del 95% di spore di C. difficile in assenza di disinfezione 

(70% con disinfezione con ipoclorito di sodio)

Jinadatha et al., BMC Infec Dis 2014 7 volte più efficace della pulizia tradizionale, 16 volte più efficace contro MRSA

Stibich et al., ICHE 2011 Eliminazione di VRE dall’ambiente

L’efficacia della disinfezione Pulsed UV (PX-UVC)



L’efficacia della disinfezione Pulsed UV (PX-UVC)

Poster ID: 15797
Efficacia del dispositivo Pulsed-Xenon Ultraviolet Light 

nella disinfezione delle superfici ad alta frequenza di contatto 

nei reparti ospedalieri ad alto rischio infettivo 

Beatrice Casini, Benedetta Tuvo, Alberto Tulipani, Gaetano Pierpaolo Privitera. 
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa

Stanza di degenza occupata da oltre 48h da 

paziente infetto da C.difficile

Non conformità: 

17/125 (13,6%) Protocollo Standard 

0/85 (0%) Protocollo Modificato



Le radiazioni elettromagnetiche UV-A

Radiazione UV-A continua 

emessa da LED a 405 nm 

VANTAGGI

•Può essere utilizzata in presenza del

paziente/operatore ai livelli di irradiazione

raccomandati (150 a 2000 J/m2; Hooke RJ, PPS 2017).

•Azione intracellulare con attivazione dello stress

ossidativo, anche nei confronti delle spore

•Non induce resistenza

•L’efficacia non decade con la distanza

•Elevata compatibilità con i materiali

•Può penetrare la plastica, il vetro e i tessuti

Riduzione del 90% di S.aureus (anche MRSA) in

assenza di pazienti in un Centro Grandi Ustionati.

La riduzione scende al 56-86% in presenza di

pazienti con ferite infette stafilococchi



Vapore o aerosol di perossido di idrogeno

ATTIVITÀ

•Produzione del radicale idrossilico da 30-35% H2O2 (vapore)

5-12% H2O2 (aerosol).

•Attivo su un ampio spettro di microrganismi, anche MDRO;

meno sensibili batteri produttori di catalasi e perossidasi.

•L’attività più elevata in fase gassosa (vapore saturo), spesso

potenziata per sinergismo da ioni metallici (Ag), dal calore,

dall’energia ultrasonica

VANTAGGI

•Compatibile con la maggior parte dei materiali.

•Efficace anche sui materiali porosi (tessuti)

•Biodegradabile: il vapore viene rimosso per conversione catalitica attiva (H2O, O2);

l’aerosol per deposizione passiva.
•Sistemi automatici con tracciabilità delle operazioni
•Apparecchi conformi alle normative europee (NF T 72-281)
SVANTAGGI
•Vietata la presenza di persone nel locale in corso di trattamento

•Per i sistemi a vapore è necessario confinare l’ambiente 
•È necessario rispettare i tempi per l’accesso al locale (H2O2 < 1ppm=1,4 mg/m3). Nei sistemi a vapore 
la conversione catalitica riduce i tempi di decadimento



Efficacia del vapore di perossido di idrogeno

2 years before HPV, 2 years during HPV. 

Breakpoint model indicated significant 

reduction in rate of CDI when HPV 

implemented (1.0 to 0.4 per 1000 patient 

days).  

Riduzione del 60% delle infezioni

da C. difficile dopo l’introduzione

del trattamento a vapore di H2O2



Efficacia del vapore di perossido di idrogeno

64% reduction

Standard cleaning / disinfection HPV decontamination

30-month prospective 

cohort intervention study 

performed on 6 high-risk 

units (5 ICUs) including 

8813 patients at Johns 

Hopkins Hospital.

Riduzione del 64% del 

tasso di acquisizione di 

MDRO



Efficacia dell’aerosol di perossido di idrogeno

H2O2 technologies were efficient for

environmental MDRO decontamination (6% of

rooms contaminated with MDRO at T1 versus

0.5% at T2, P = 0.004).

No significant difference was found between

aerosolizer using 7% H2O2 and 0,25%

peracetic acid and vaporizator using 30%

H2O2, regarding the rate of rooms contaminated

with MDRO at T2 (P = 0.313)

Riduzione significativa 

della presenza di MDRO sia con il 

sistema a vapore di H2O2 (1h, 40min) 

che ad aerosol di H2O2 potenziato con 

acido peracetico (2h, 54min)

Problematiche tossicologiche 

per la presenza di residui 

irritanti per occhi e vie aeree 

dopo l’uso dell’ac. peracetico



•Il livello di efficacia varia in funzione del materiale della salvietta, del principio attivo, del

livello di umidità e della modalità d’uso

SVANTAGGI

VANTAGGI

•Formulazione definita (materiale della salviette, trama, grammatura e concentrazione del

principio attivo)

•Dispositivo medico classe IIa, sterile

•Efficacia valutata in base a norme standard (ASTM E2967-15, ISO 16615/2015)

•Compatibilità con i materiali dichiarata dal produttore

•Facilità nell’impiego e rapidità di esecuzione

I PRODOTTI PRONTI ALL’USO

Salviette pre-impregnate monouso



I PRODOTTI PRONTI ALL’USO

Salviette pre-impregnate monouso

Nel Regno Unito, 

la Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA), ha 

pubblicato nel 2010 e successivamente 

nel 2013, un avviso dove si sottolinea 

che la mancata osservanza delle 

istruzioni del produttore per la 

decontaminazione dei dispositivi 

medici tramite l’uso delle salviette, 

può essere considerata uso “off-

label“;  devono essere utilizzati solo i 

prodotti raccomandati dal produttore per 

evitare il danneggiamento del dispositivo 

e alterazioni della funzionalità

La normativa sui dispositivi medici (D.Lgs. 46/1997, emendato col D.Lgs. 37/2010) 

recepimento della Direttiva 2007/47/CE



Salviette pre-impregnate monouso

L’efficacia e il trasferimento nelle 

aree attigue (ASTM E2967-15) 

dipendono dalla formulazione della 

salvietta e dalla modalità d’uso

ONE WIPE, ONE SURFACE, ONE 

DIRECTION

nessun trasferimento

trasferimento

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

Cont

Cont

R

PRINCIPIO ATTIVO                         EFFICACIA (R)                                  TRASFERIMENTO

Valore R dopo 10 sec



Salviette pre-impregnate monouso

Maggiore efficacia delle wipes vs controllo 

(garze+HClO). Sulle superfici non lisce, 

l’efficacia dipende dal livello di umidità     

Sanitizzazione dei dispositivi medici

WIPES WIPES WIPES inumidite

con principio attivo

0.8 g/cm3



Salviette pre-impregnate monouso

2.4
cases / 1000 patient days

0.4 
cases / 1000 patient days

Riduzione delle infezioni da 

C.difficile passando all’uso delle 

wipes con ipoclorito di sodio. 

Efficacia della pulizia/disinfezione 

del 97-98% (ATP <250 RLUs). 



Salviette pre-impregnate monouso

Poster ID: 15871

Unità paziente di terapia intensiva occupata da oltre 48h da 

paziente infetto da ESBL- K.pneumoniae
PRIMA

DOPO

Non conformità: 

11/100 (11%) Protocollo Standard 

1/100 (1%) Protocollo Modificato



Take home message….

Riconoscere l’importanza della pulizia e disinfezione delle superfici ad alta

frequenza di contatto nella riduzione delle IOS.

Prendere coscienza delle criticità che possono emergere dall’esternalizzazione

del servizio di pulizia/ disinfezione.

Mettere in atto azioni di implementazione dei protocolli di pulizia/disinfezioni

all’interno dell’approccio multimodale alla prevenzione e controllo delle IOS.

Le nuove tecnologie sono in grado di aumentare la compliance al protocollo di

sanitizzazione, ridurre i tempi di esecuzione e migliorare l’efficacia del processo.

Queste tecnologie non sostituiscono, ma integrano i protocolli di pulizia e

disinfezione ordinari

L’adozione di nuove tecnologie deve essere sostenuta da prove di efficacia

ambientale e clinica e da un’analisi costo-beneficio.



“Simple hygiene could be our only defense when Darwinian 

evolution finally terminates the antibiotic era.

We need to raise the level of awareness

regarding hygiene, and its importance, throughout

society and it is hospitals that should lead the way”

Stephanie Dancer

Take home message….
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