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PATOLOGIE:
1) punto di vista personale 
(rischio biologico)

2) punto di vista del malato 
(rischio infettivo)



1) punto di vista 
personale 
(rischio biologico)



Alcune definizioni

● CONTAMINAZIONE: presenza transitoria di microrganismi su substrati 
inanimati o sulla superficie corporea, senza invasione dei tessuti e senza 
reazione dell’ospite

● COLONIZZAZIONE: presenza di microrganismi che possono riprodursi anche 
attivamente ma senza dare danno

● INFEZIONE: acquisizione di microrganismi patogeni o virulentazione di 
organismi saprofiti, i quali moltiplicano incontrollatamente e provocano 
danno ai tessuti



Malattie infettive: vie di trasmissione



Malattie infettive: vie di trasmissione

Via oro-fecale

Via sessuale



Malattie infettive: vie di trasmissione



Malattie infettive: vie di trasmissione



Alcune definizioni

● MALATTIE INFETTIVA: si tratta di malattie causate da agenti in grado di dare 
infezione ovvero di replicarsi e dare danno all’organismo una volta penetrati 
in esso

● MALATTIA CONTAGIOSA:  si definisce tale una malattia infettiva che può 
essere trasmessa da un soggetto recettivo a un altro

Morbillo?

COVID-19?



Dubbio

Ma se io assisto una persona in 
ospedale e poi si scopre che ha 
una malattia infettiva, posso 
trasmetterla ai miei cari?





Protezione 
personale: 

PREVENZIONE



Precauzioni Standard

Prevenzione

«le precauzioni standard rappresentano ciò che deve 
essere fatto sempre, e che deve essere presente in tutti gli 

ambienti di assistenza sanitaria sempre, per ridurre al 
minimo il rischio di acquisire infezioni». 
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https://www.ars.toscana.it/images/eventi/2020/igiene_mani/Accorgi_Toccafondi.pdf



WHO 2006, IB; NICE 2003, A; CDC 2007, IA; 

Igiene delle Mani

1 to 1.5 min 15 to 20 sec



Perché l’igiene delle mani?





CDC 2002,IA; CDC 2007, IA; 

WHO 2006, IA; CDC 2007, IB/IC; 

PROTEZIONE  MANI



IGIENE  AMBIENTALE



Protezione 
personale: 

PROTEZIONE



Dispositivi di  Protezione Individuali

Protezione

Non sono sostitutivi alle misure di 
prevenzione

Proteggono una sola persona (l’operatore)

Possono contaminarsi biologicamente

Limitano i movimenti e la visibilità



DROPLET influenza, meningite, pertosse, difterite… 

VIE   AEREE

AEREA tubercolosi, morbillo, varicella, …



Protezione vie respiratorie 

Filtranti Facciali Polveri Maschere chirurgiche

Quale  protezione scegliere …? ? ?



Protezione vie respiratorie 

Uso corretto 

• Sostituire dopo 2 -3 ore di uso, le maschere in quanto, inumidendosi, perdono di efficacia. 

• Coprire  naso e bocca; 

• Fissare  sul capo senza incrociare i lacci per evitare che questa procedura deformi la sagoma 

della mascherina sulle guance; 

• Rimuovere la maschera sfilando : 

prima il laccio inferiore, poi quello superiore in modo che la mascherina non ricada sul  collo 

contaminandolo;  

• Non abbassare la maschera sotto il naso o la bocca;



FFP2 con valvola FFP2 senza valvola Coprono naso e bocca,
sono costituiti interamente di materiale 

filtrante. 

Sono classificati in 
FFP1, FFP2, FFP3 a seconda del tipo di 

protezione.

Devono avere marcatura CE.
Norma tecnica  EN 14:2001

Questo tipo di DPI va sostituita dopo 8 ore di 
uso continuativo

FILTRANTI FACCIALI



“Prevenzione della Tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”, Ministero della Salute, febbraio 
2013;

INDICAZIONI ALL’USO



COME  INDOSSARE 

“Prevenzione della Tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”, 

Ministero della Salute,  febbraio 2013;



CDC 2007, IB

COPRICAMICE

Sono indossati per impedire la contaminazione della divisa e per proteggere la cute del 
personale dall’esposizione a sangue , liquidi biologici, secrezioni o escrezioni 

E’ indicato quando :
si entra nella stanza di un malato in isolamento per contatto;

si eseguono manovre che possono generare schizzi (sala operatoria, endoscopia);

si erogano prestazioni  assistenziali a pazienti  con diarrea, incontinenza  …  

Non è indicato

Nell’attività  assistenziale routinaria

al momento dell’ingresso in una unità ad alto rischio 

(terapia intensiva, patologia neonatale …).

Protezione del corpo 



Uso dei Guanti

Protezione delle mani

Quando ? 



Vestizione

CDC. Guidance for the Selection and Use of Personal Protective Equipment (PPE) in Healtcare Setting

1.

2.

3.
4.



CDC. Guidance for the Selection and Use of Personal Protective Equipment (PPE) in Healtcare Setting

Svestizione

1.

2.

3.

4.



TRE PRINCIPI NELL’APPROCCIO AL PAZIENTE RICOVERATO

INFORMARSI

Con delicatezza ed 
empatia senza voler 
sapere LA malattia in 

questione MA le 
precauzioni da attuare

PRUDENZA

Utilizzo DPI, lavaggio 
mani (3 momenti)

LASCIARE IL PROPRIO 
CONTATTO A UNA 

PERSONA DI 
RIFERIMENTO

Caposala…



2) punto di vista del malato 
(rischio infettivo)

HAI= Infezioni correlate all’assistenza



Come può  nascere 
una infezione 
endogena 
(=che nasce da 
dentro)?



Come può  nascere 
una infezione 
esogena 
(=che nasce 
dall’esterno)?



Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) 

ginecologo ungherese 



Johann Klein, (25 Marzo 1788 – 11 Aprile 1856)



https://medium.com/the-faculty/the-man-who-pioneered-infection-control-ignaz-semmelweis-b3c0e0e8ec2b

H. Gervex, Prima dell’operazione, 1887,
Musée d'Orsay, Parigi



A quei tempi il concetto di 
contagio non era ancora 
stato definito e la 
spiegazione accademica delle 
morti era quella dei miasmi 
venefici.

Il dottor Jacob Kolletschka, docente 

di Medicina Legale presso 

l’Ospedale Generale di Vienna

Semmelweis ipotizzò che gli 
studenti trasportassero sulle 
proprie mani quelle che 
definì “particelle 
cadaveriche”, capaci di 
causare la malattia una volta 
passate alle donne.





WHO 2006, IB; NICE 2003, A; CDC 2007, IA; 

Igiene delle Mani

1 to 1.5 min 15 to 20 sec



Perché Igiene delle Mani?





Comportamenti corretti in ambiente sanitario: visitatori



TRE PRINCIPI NELL’APPROCCIO AL PAZIENTE RICOVERATO

INFORMARSI

Con delicatezza ed 
empatia senza voler 
sapere LA malattia in 

questione MA le 
precauzioni da attuare

PRUDENZA

Utilizzo DPI, lavaggio 
mani (3 momenti)

LASCIARE IL PROPRIO 
CONTATTO A UNA 

PERSONA DI 
RIFERIMENTO

Caposala…



Infezione da Clostridioides difficile



Influenza





microrganismi multiresistenti
(MDRO) in ambito ospedaliero 
o nelle Residenze protette



Ministri straordinari 
dell’eucaristia in epoca 
di COVID-19



Kit da portare 
a casa del 
fedele

• Teca con particola consacrata

• Gel per sanificare le mani

• Guanti

• Mascherina

• Busta per riporre la teca

• Fotocopia rito + letture

Prima di arrivare chiedere di:

- Arieggiare la stanza per 20 

minuti prima di arrivare

- Preparare tovaglietta pulita, 

candela, busta rifiuti per 

eliminare i guanti



I CINQUE MOMENTI 
A DOMICILIO

1) Prima di entrare in casa
2) Dentro casa
3) La comunione
4) Congedo
5) Rientro in parrocchia/casa



Prima di 
entrare in casa

1

• Informarsi se la persona è in isolamento
• E’ stata arieggiata per 20 minuti la 

stanza dove ci si incontrerà?
• Privilegiare luoghi aperti/ampli e consoni 

(veranda/poggiolo/giardino/atrio/soggiorn
o)

• «Maneggio» la particola con mascherina 
e mani lavate per riporla nella teca

• Mi lavo le mani
• Indosso guanti e mascherina



Come indossare la 
mascherina

https://www.pixartprinting.it/blog/indossare-mascherina-sanificare/



Dentro casa
2

• Entrare con il minimo indispensabile
• Verificare o disporre che venga 

preparata tovaglietta pulita-candela a 
oltre 1 metro dal fedele

• Poggiare la teca e le fotocopie col rito 
sulla tovaglietta 

• Lasciare il resto (borsa…) all’ingresso di 
casa

• Con cortesia, provvedere di non fermarsi 
oltre 15 minuti in casa



La comunione
3

• Proseguire con il rito come di consueto
• Prendere la particola dalla teca lasciando 

questa sulla tovaglietta, chiusa
• Stare a oltre 1 metro dal fedele, 

possibilmente di lato (non di fronte)
• Dare la particola in mano
• Se necessario darla in bocca 

rimuovere i guanti e sanificare le mani 
prima di metter via la teca



Come rimuovere i guanti



Congedo
4

• Rimossi i guanti, smaltirli 
nell’indifferenziato di casa

• Sanificare le mani
• Riporre la teca nel sacchettino in plastica
• Lasciare le fotocopie al fedele
• NB salutarsi senza avere contatto fisico 

(no abbracci, strette di mano etc.) 
nemmeno coi parenti



Rientrando in parrocchia

5

• Tengo la mascherina
• Se la tocco o la aggiusto, sanifico le mani 

col gel
• In parrocchia sanificare le mani, quindi la 

teca all’esterno con alcool (70% o più)
• Versarvi acqua all’interno, eliminarla nel 

pozzetto o darla a una pianta
• Sanificare l’interno sempre con alcool
• Lavarsi le mani con acqua e sapone o 

sanificarle col gel



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

Grazie!
Domande?

andrea.angheben@sacrocuore.it
www.sacrocuore.it
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