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INTRODUZIONE
Il Clostridium diﬃcile (CD) è un bacillo Gram posi�vo, anaerobio, sporigeno, largamente diﬀuso nel suolo, presente
nel tra�o intes�nale degli animali e che colonizza mol� bambini di età inferiore ad un anno ed una piccola
percentuale di adul� sani (3-4%); in ambito clinico è responsabile di diverse �pologie di infezioni di diﬀerente
gravità, deﬁnite C. diﬃcile-associated diarrhoea (CDAD) o infezioni da C. diﬃcile (CDI).
Esistono diversi ceppi di C. diﬃcile: alcuni non producono tossine e non sono patogeni. Hanno interesse clinico i
ceppi che producono enterotossina A e/o citotossina B. Queste tossine si legano alla superﬁcie delle cellule epiteliali
delle mucose intes�nali e, una volta internalizzate, catalizzano la glicosilazione di alcune proteine citoplasma�che:
il collasso del citoscheletro che ne consegue, insieme alla chemiotassi dei neutroﬁli e alla liberazione di citochine,
induce apoptosi e morte cellulare. La tossina B ha a�vità citotossica più potente della tossina A.
L’infezione si veriﬁca a seguito di trasmissione fecale orale, per inges�one di spore che sopravvivono nell’ambiente
acido dello stomaco e si trasformano nella forma vegeta�va nel colon.
Alcune categorie di pazien� hanno un maggior rischio di contrarre l’infezione (ad es. anziani, sogge� con difese
immunitarie rido�e, pazien� che hanno eﬀe�uato una prolungata terapia an�bio�ca).
La gravità di CDI è variabile: l’infezione si può manifestare come diarrea lieve, ma può anche giungere a determinare
colite pseudomembranosa, megacolon tossico e perforazione intes�nale.
L’infezione da C. diﬃcile è spesso di origine nosocomiale e si manifesta con discreta frequenza con cara�ere
epidemico.
Uno degli aspe� cri�ci delle infezioni da C. diﬃcile è la frequenza di recidive, che compaiono in una elevata
percentuale di casi anche in pazien� tra�a� corre�amente. In genere la recidiva compare entro 4-8 se�mane dal
termine della terapia an�bio�ca.
Le infezioni da C. diﬃcile sono associate ad un prolungamento della degenza ospedaliera (secondo da� USA da 2,6
a 4,5 giorni) e richiedono spesso anche la riammissione in ospedale e l’eﬀe�uazione di indagini diagnos�che mirate
(laboratoris�che, radiologiche, endoscopiche).
Le infezioni da C. diﬃcile hanno un impa�o economico signiﬁca�vo: secondo da� dell’European CDC, in Inghilterra
le infezioni da C. diﬃcile comportano una spesa indo�a di € 5.000-15.000 per caso; riportando questo dato
sull’intera popolazione europea si s�ma che CDI provochi ai sistemi sanitari europei un potenziale costo aggiun�vo
di 3 miliardi di € per anno.

1.

Scopo e Campo di Applicazione
Scopo

Scopo di questa procedura è ridurre il rischio di diﬀusione delle infezioni da Clostridium diﬃcile in ambito
ospedaliero, applicando tu�e quelle precauzioni u�li ad interrompere la catena di trasmissione:


Diagnosi tempes�va;



Corre�o conﬁnamento del paziente;



Corre�o u�lizzo delle precauzioni standard e da conta�o;



Corre�o u�lizzo dei DPI;



Corre�a procedura per l’igiene delle mani;



Corre�a poli�ca nella prescrizione della terapia an�bio�ca;



Corre�a procedura per l’igiene ambientale della stanza che ha ospitato il paziente giornalmente e alla
dimissione del paziente.
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Campo di Applicazione

1.2

La procedura è applicata in tu�e le stru�ure sanitarie aziendali in cui venga prestata assistenza sia in ambito acuto
che cronico (Stru�ure ospedaliere, di riabilitazione, RSA), si rivolge agli operatori coinvol� nelle a�vità, a tutela dei
pazien� fruitori di prestazioni sanitarie.

2.









Riferimen� norma�vi e documentali
APIC - Implementa�on guide to preven�ng Clostridium diﬃcile infec�ons-2013
Clinical prac�ce guidelines for Clostridium diﬃcile infec�on in adults:2010 update by the society for healthcare
epidemiology of America (SHEA) and the infec�ous diseases society of America (IDSA) -2010 May
GIMPIOS Documento di indirizzo Prevenzione e controllo delle infezioni da Clostridium diﬃcile supplemento al
volume 1-Numero 2 –aprile-giugno 2011
Clinical prac�ce guidelines for Clostridium diﬃcile infec�on in Adults and Children: update by the Infec�on
Diseas Society of America (IDSA) and Society for healthcare epidemiology of America (SHEA) – 2018
Linee guida a confronto: prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni da Clostridium diﬃcile- Il Pensiero
Scien�ﬁco Editore 28 se�embre 2020

3.

Terminologia, Deﬁnizioni, Abbreviazioni e Acronimi, Parole Chiave

Ai ﬁni della comprensione del presente documento si u�lizzano le seguen� deﬁnizioni, acronimi e abbreviazioni:
Termini e deﬁnizioni

Evento epidemico: più casi di mala�a che si presentano nella stessa popolazione o nello stesso gruppo di
individui nello stesso tempo, a condizione che i casi abbiano la stessa origine, ovvero derivino dallo stesso
caso indice. Il caso indice rappresenta il primo caso accertato di mala�a, mentre tu� gli altri vengono
deﬁni� secondari.
Precauzioni standard: misure per il controllo delle infezioni mirate a ridurre il rischio di trasmissione di

microrganismi da sorgen� d’infezioni individuate o meno negli ospedali. Le precauzioni sono applicate a
tu� i pazien� a prescindere dalla loro diagnosi o dallo stato presunto d’infezione o colonizzazione (igiene
delle mani, DPI, corre�o smal�mento biancheria).
Precauzioni da conta�o : misure per il controllo delle infezioni mirate a ridurre il rischio di trasmissione di

microrganismi che sono trasmessi per conta�o dire�o o indire�o con il paziente o l’ambiente circostante il
paziente (isolamento del paziente, uso di guan� e camice prote�vo, limitare il trasporto del paziente ai soli
mo�vi essenziali)
Isolamento: separazione (anche solo funzionale), delle persone infe�e dalle persone non infe�e allo scopo
di prevenire la diﬀusione dell’agente infe�vo agli altri .



Abbreviazioni e Acronimi


CD: Clostridium diﬃcile



CDAD: Diarrea da Clostridium diﬃcile (Clostridium diﬃcile Associated Diarrhoea)



CDC: Centers for Disease Control and Preven�on



CDI: Infezione da Clostridium diﬃcile



CIO: Comitato Controllo Infezioni Ospedaliere



CPM: Colite Pseudo Membranosa



DPI: Disposi�vi di Protezione Individuale/Mezzi di barriera



RM: Risk Manager



CPSE: Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
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Clostridium diﬃcile



Scheda di notiﬁca



Igiene ambientale
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Responsabilità

Segnalazione da parte della Microbiologia al CIO e all’UO di
posi�vità al CD

R

A�vazione Consulenza Infe�vologica e/o Medico esperto in
terapia an�bio�ca

R

Messa in a�o di misure di conﬁnamento/isolamento per
contenimento diﬀusione

C

C

R

Veriﬁca rispe�o procedura giornaliera di pulizie e disinfezione
delle superﬁci orizzontali e ver�cali UO

C

C

R

C

C

Veriﬁca rispe�o procedura giornaliera di pulizie e disinfezione
delle superﬁci orizzontali e ver�cali UO, alla chiusura del
conﬁnamento/isolamento

C

C

R

C

C

C

Aggiornamento procedura

R

R

Formazione Operatori Sanitari

R

R

LEGENDA

R = Responsabile dell’a�vità

5.

Modalità Opera�ve

5.1

Diagnosi Tempes�va

DIREZIONE
SANITARIA

RESPONSABILE
DITTA

ADDETTI ALLE
PULIZIE

LABORATORIO DI
MICROBIOLOGIA

CPSE

RISK MANAGER

ATTIVITÀ

CIO

MEDICO DI U.O.

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

C

C = Coinvolto nell’a�vità

Tra i pazien� ricovera� devono essere so�opos� al test i sogge� che presentano:
- diarrea al ricovero non a�ribuibile a causa nota;
- diarrea insorta entro le prime 48 ore, se dimessi da un ospedale da non più di 4 se�mane o se provenien� da
RSA o case prote�e;
- diarrea insorta dopo almeno 2 giorni di ricovero.
Per ridurre il rischio di trasmissione di CD ad altri pazien� è essenziale che i casi sintoma�ci vengano iden�ﬁca�
tempes�vamente.
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Diagnosi di Laboratorio

5.2

Algoritmo a due stadi basato sull’uso di un primo test ad alta sensibilità quale la ricerca per l’an�gene Glutammato
Deidrogenasi (GDH) seguito da un test altamente speciﬁco che rileva le tossine.
So�oporre al test solo pazien� sintoma�ci con raccolta feci diarroiche (che assumono la forma del contenitore).
Il campione deve essere inviato in laboratorio entro un’ora dalla raccolta, oppure conservato a + 4° per non più di
48 ore.
5.2.1

Campione acce�abile

Feci non formate, più di 1 ml (ideale 10-20 ml di feci liquide).
5.2.2.

Campione non acce�abile

- Tamponi re�ali.
- Feci formate o non liquide.
- Campioni preleva� da più di 24 ore e non conserva� a + 4°.
5.2.3

Ripe�zione del test

Non ripetere il test (entro 7 giorni) durante lo stesso episodio di diarrea e non eseguirlo su pazien� asintoma�ci
La segnalazione di esami di laboratorio risulta� posi�vi per C. diﬃcile deve essere inviata ai clinici del reparto e alle
ﬁgure adde�e al controllo delle infezioni.
È importante garan�re la tempes�vità della segnalazione, per consen�re l’a�vazione immediata delle misure di
isolamento e l’eventuale indagine epidemiologica.
5.3

Prevenzione e controllo

5.3.1

Sistemazione del Paziente



Sistemare il paziente in stanza singola con servizi igienici dedica�.



Se esiste un numero limitato di camere singole, dare la priorità a pazien� con incon�nenza fecale.






Se è necessario cos�tuire una coorte, essa deve comprendere pazien� tu� infe� o colonizza� dall o stesso
microrganismo.
Per il paziente alle�ato si devono u�lizzare padelle monouso e pannoloni da smal�re come riﬁu� infe�.
Chiunque entri nella stanza in cui è ospitato un paziente con C.diﬃcile (operatori sanitari e visitatori) deve
essere informato in merito alle manifestazioni cliniche, alla modalità di trasmissione e all’epidemiologia delle
mala�e da C. diﬃcile.

5.3.2

Uso di guan� e camici



Il personale sanitario deve usare i guan� ed il camice prima di entrare nella stanza a prendersi cura del paziente.



U�lizzare DPI (guan� e camici/grembiuli monouso).

5.3.3


Quando a�uare le misure di isolamento:

I pazien� con sospe�a ICD devono essere pos� in isolamento in a�esa degli esi� del test diagnos�co, se questo
non si può o�enere in giornata.
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.


U�lizzare le precauzioni da conta�o per ridurre la trasmissione e l’incidenza di ICD

5.3.4



Durata dell’isolamento

Mantenere le precauzioni da conta�o per almeno 48 ore dopo la ﬁne della diarrea.
Prolungare le precauzioni da conta�o ﬁno alla dimissione se i tassi locali di ICD permangono al� nonostante
l’implementazione delle misure di controllo standard per ICD.

5.3.5

Igiene delle mani

In situazioni di rou�ne o endemiche eﬀe�uare l’igiene delle mani:


prima e dopo il conta�o con il paziente;



passando da una procedura assistenziale ad un’altra sullo stesso paziente;



dopo conta�o con l’ambiente di assistenza del paziente (le�o, comodino, testale�o, pulsante di chiamata) e
con tu�e le superﬁci dei servizi igienici;



dopo aver rimosso i guan�;



prima di lasciare la stanza.

L’igiene delle mani va eﬀe�uata con acqua e sapone o con prodo�o a base di alcool.
In caso di focolai epidemici o situazioni endemiche ad eleva� tassi eseguire l’igiene delle mani preferibilmente con
acqua e sapone, per la sua elevata eﬃcacia rispe�o ai prodo� a base di alcool nel rimuovere le spore.
In caso di conta�o dire�o con le feci o area contaminata con le feci (es. regione perineale) è preferibile eﬀe�uare
l’igiene delle mani con acqua e sapone.
5.3.6

Igiene personale

Ove possibile, il paziente deve essere corre�amente informato in merito alle cara�eris�che della patologia da cui
è aﬀe�o e alle precauzioni da conta�o da applicare sistema�camente per prevenire la disseminazione di spore.
Un impegno par�colare si deve porre sugli aspe� prioritari, specie sulla esigenza di una appropriata igiene delle
mani, in generale e nei momen� cri�ci (dopo l’uso dei servizi igienici, prima di lasciare la stanza, prima di mangiare).
5.3.7





U�lizzo di apparecchiature e disposi�vi:

Laddove è possibile, u�lizzare a�rezzature monouso.
Accertarsi che l’a�rezzatura riu�lizzabile sia adeguatamente pulita e disinfe�ata, preferibilmente con un
disinfe�ante sporicida compa�bile con l’apparecchiatura.
Concentrare le a�vità assistenziali (rilevazione parametri vitali, medicazioni, svuotamento sacche drenaggio,
etc.), ove possibile, in momen� ben deﬁni� della giornata e procedere immediatamente alla eliminazione dei
riﬁu�, all’allontanamento della biancheria sporca, secondo le regole locali per materiali a rischio infe�vo ed
alla detersione e disinfezione delle superﬁci potenzialmente contaminate.

5.3.8

Disinfezione ambientale manuale

È largamente documentato che in presenza di mala�a da C. diﬃcile si ha contaminazione ambientale (forme
vegeta�ve e spore); il problema è par�colarmente cri�co se il paziente ha abbondan� scariche di feci liquide o è
incon�nente.
Le forme vegeta�ve di C. diﬃcile sopravvivono nell’ambiente per breve tempo (circa 15’) su superﬁci asciu�e, ma
possono rimanere vitali per alcune ore in presenza di umidità.
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Le spore ba�eriche, invece, sono altamente resisten� e, in assenza di un adeguato tra�amento, possono
sopravvivere per periodi di tempo anche molto lunghi (mesi): questa contaminazione ambientale è spesso
all’origine della trasmissione di C. diﬃcile, che si può veriﬁcare anche a distanza di tempo. L’a�enzione alla
decontaminazione ambientale ha quindi un ruolo cardine negli interven� di prevenzione. La detersione
(detergente+acqua+sfregamento seguita da risciacquo) è misura necessaria per la rimozione delle spore, ma non è
suﬃciente.
I cloroderiva� sono i disinfe�an� di scelta in presenza di infezioni da C. diﬃcile.
La concentrazione d’uso indicata è di almeno 1.000 ppm.
Introdurre la disinfezione quo�diana con disinfe�ante sporicida nelle stanze di pazien� con ICD.
Veriﬁca dell’igiene ambientale

5.3.9

Il personale adde�o all’igiene ambientale necessita di una formazione ripetuta e di un controllo regolare per
garan�re la qualità della pulizia.
5.3.10

Stewardship an�bio�ca



Ridurre la frequenza e la durata della terapia an�bio�ca e il numero di molecole an�bio�che prescri�e.



Implementare un programma di stewardship an�bio�ca.





Gli an�bio�ci da prescrivere dovrebbero essere scel� sulla base dell’epidemiologia locale e dei ceppi di
Clostridium diﬃcile presen�.
Dovrebbe essere presa in considerazione una restrizione per ﬂuorochinoloni, clindamicina e cefalosporine
(ecce�o per la proﬁlassi an�bio�ca chirurgica).

5.3.11





Alla dimissione/trasferimento del paziente la detersione/ disinfezione del locale deve essere eﬀe�uata al
termine della pulizia delle altre stanze di degenza. Prima di iniziare le operazioni di pulizia-disinfezione
rimuovere ed eliminare nel contenitore dei riﬁu� a rischio infe�vo tu� i materiali d’uso presen� (sapone
liquido, asciugamani in carta, carta igienica, spazzolino del WC) e gli eventuali disposi�vi medici monouso.
Pulire gli ogge� riu�lizzabili e inviarli ai processi di disinfezione o sterilizzazione.
Rimuovere i materassi e gli altri eﬀe� le�erecci (coprimaterasso, coperta, cuscini, materasso an�decubito...),
collocarli negli apposi� sacchi e inviarli al servizio di lavanderia per il tra�amento di lavaggio e disinfezione.
Detergere tu�e le superﬁci iniziando dalle zone pulite (es. ﬁnestre) per terminare a quelle sporche (servizio).




Interven� di pulizia e disinfezione ambientale dopo trasferimento o dimissione del paziente

Segnalare lo stato clinico del paziente in caso di trasferimento presso altra UO dell’Azienda, anche in caso di
trasferimento momentaneo presso altro Servizio per procedure diagnos�co-terapeu�che e/o presso Stru�ure
esterne aﬃnché si possano me�ere in a�o le misure per il governo dell’assistenza (u�lizzo di disposi�vi
barriera, di materiale monouso ove possibile, igiene ambientale).

5.4

Educazione

5.4.1

Educazione degli operatori sanitari

Educare gli operatori sanitari sulla prevenzione delle ICD in modo di migliorare le loro conoscenze e le loro
competenze.
La formazione indirizzata al personale che opera nelle Unità Opera�ve deve fornire informazioni/indicazioni in
merito a:

origine della mala�a e meccanismi patogene�ci;

potenziali serbatoi di infezione, contaminazione ambientale;
9

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO – SISTEMA ISO 9001
PAGINA 10 DI 15

EDIZIONE: 1^ EDIZIONE DICEMBRE 2020

REVISIONE: DICEMBRE 2022

DATA: DICEMBRE 2020



modalità di trasmissione;



modalità o�male di a�uazione degli interven� di decontaminazione delle mani e delle superﬁci;



tra�amento della biancheria;



misure di controllo delle infezioni, con par�colare riguardo alle precauzioni da conta�o e all’uso dei guan�;

La formazione deve essere rivolta al personale sanitario (medici, infermieri, ﬁsioterapis�) e non sanitario, in
par�colare a quello coinvolto negli interven� di pulizia.

5.4.2

Educazione del Paziente e dei visitatori

Educare il paziente con ICD e i visitatori dello stesso circa le misure di prevenzione (Vedi opuscolo informa�vo per
pazien� e familiari – Allegato 2).

5.5

Ges�one even� epidemici

Nel caso di CD, si considera epidemia l’occorrenza di 2 o più casi correla� in un tempo deﬁnito (7 giorni) e in uno
spazio determinato (stesso reparto).
In presenza di un aumento dei casi di infezione da C. diﬃcile in una unità opera�va ospedaliera è importante
intensiﬁcare gli sforzi mira� a ridurre il rischio che altri pazien� contraggano l’infezione.
Per raggiungere tale obie�vo bisogna:


Intensiﬁcare le a�vità del gruppo opera�vo per il controllo delle infezioni: valutare frequentemente
l’andamento di nuovi isolamen� di C. diﬃcile, individuare un referente nella unità opera�va/stru�ura
interessata, condurre una indagine epidemiologica.



Is�tuire una sorveglianza a�va a livello locale.



Intensiﬁcare le misure di isolamento: valutare il contesto, deﬁnire un piano opera�vo.









5.6

Rinforzare tu�e le misure igieniche e le pra�che di saniﬁcazione ambientale, con par�colare a�enzione all’unità
paziente (per unità paziente si intende la combinazione di uno spazio che con�ene mobili, materiali, disposi�vi
medici o ele�romedicali che sono des�na� e dedica� al paziente durante il ricovero.), alle a�rezzature di uso
comune a più pazien� che non si possono personalizzare (es. l’a�rezzatura per la mobilizzazione dei
pazien�/sollevapersone).
Ridurre i movimen� dei pazien� e dello staﬀ al minimo: evitare i trasferimen� di pazien� con diarrea da un
reparto all’altro, limitare il trasferimento di le� e altre a�rezzature tra repar� diversi.
Rivalutare con a�enzione la terapia an�bio�ca di ogni paziente e programmare interven� mira�
all’an�microbial stewardship.
Promuovere la comunicazione tra tu�e le par� coinvolte e gli operatori: Dirigenza Aziendale, Equipe medico
assistenziale coinvolta, Gruppo opera�vo controllo infezioni, pazien�.
Sistema di no�ﬁca

Il Decreto Ministeriale 15.12.1990 suddivide le mala�e infe�ve in 5 classi in base a:


Gravità



Frequenza



Possibilità di intervento con azioni di proﬁlassi e/o terapia e/o educazione sanitaria



Tempis�ca delle segnalazioni

Per i casi di Clostridium diﬃcile è prevista la no�ﬁca obbligatoria classe II del D.M. 15.12.1990 (diarrea infe�va non
da salmonella), che prevede la segnalazione entro 48 ore da parte della Direzione Sanitaria al Servizio Epidemiologia
del Dipar�mento di Prevenzione.
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In caso di focolai epidemici è prevista la no�ﬁca di classe quarta che prevede la segnalazione entro 24 ore da parte
della Direzione Sanitaria al Servizio Epidemiologia del Dipar�mento di Prevenzione.

6.

Diagramma di Flusso

Per questa procedura opera�va non è previsto alcun diagramma di ﬂusso.

7.

Standard e Indicatori

Nell’ambito della valutazione di questa procedura verranno valuta� dal RM i seguen� indicatori:




8.

Rapporto percentuale tra il numero degli operatori forma� sulla procedura e il numero totale degli operatori
eleggibili alla formazione.
N° casi di CD/N° no�ﬁche CD
Allega�

I documen� di seguito elenca� fanno parte integrante della procedura.


All. 1: Bundle per minimizzare la trasmissione crociata.



All. 2: Opuscolo informa�vo per pazien� e caregiver.

Distribuzione
La presente procedura con allegata modulis�ca viene inviata ai:

9.



Dire�ori Sanitari del Presidi Ospedalieri;



Dire�ori di Dipar�mento.

La procedura sarà disponibile nella sezione documen� del so�ware Aziendale Taleteweb.
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Allegato 1
Il conce�o di bundle (pacche�o di cura) è stato elaborato dai ricercatori dell’Ins�tute for Healthcare Improvement (IHI) per indicare un gruppo di intervento con dimostrata base scien�ﬁca che quando vengono
u�lizza� insieme determinano un risultato migliore rispe�o al loro singolo u�lizzo.
L’applicazione dei bundle ha trovato il principale campo di applicazione nella prevenzione delle infezioni
correlate all’assistenza.

“BUNDLE” PER MINIMIZZARE LA TRASMISSIONE CROCIATA DI CLOSTRIDIUM DIFFICILE
1. Nel sospe�o di infezione da CD (diarrea non imputabile ad altre cause) invia le feci in laboratorio per il
test.
2. Nei casi conferma� o sospe� applica le precauzioni da conta�o, se possibile isola il paziente in stanza
singola.
3. Dopo aver assis�to il paziente esegui sempre l’igiene delle mani con acqua e sapone o detergentean�se�co.
4. Veriﬁca la terapia an�bio�ca e sospendi gli an�bio�ci non indispensabili.
5. Veriﬁca che l’ambiente circostante il paziente ed il servizio dedicato vengano regolarmente puli� e
disinfe�a� con una soluzione disinfe�ante a base di cloro.
6. Informa il paziente, i paren�/visitatori ed il personale di supporto sulle problema�che rela�ve a
Clostridium diﬃcile.
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Allegato 1

Nel sospe�o di infezione da CD (diarrea non imputabile ad altre cause)
invia le feci in laboratorio per il test

Nei casi conferma� o sospe� applica le precauzioni da conta�o, se
possibile isola il paziente in stanza singola

Dopo aver assis�to il paziente esegui sempre l’igiene delle mani con acqua
e sapone o detergente an�se�co

Gruppo limitato di
interven� (5-6 al
max) con dimostrata
base scien�ﬁca che,
quando vengono
u�lizza� insieme,
risultano più eﬃcaci
rispe�o al loro
singolo u�lizzo

Veriﬁca la terapia an�bio�ca e sospendi gli an�bio�ci non indispensabili

Veriﬁca che l’ambiente circostante ed il servizio dedicato vengano
regolarmente puli� e disinfe�a�: soluzione disinfe�ante a base di cloro

Informa il paziente, i paren�/visitatori ed il personale di supporto sulle
problema�che rela�ve al CD
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Allegato 2
PRECAUZIONI DA ADOTTARE
PER I VISITATORI

TRATTAMENTO DELLA BIANCHERIA
A DOMICILIO

É preferibile limitare per quanto possibile il
numero di visitatori.

Manipolare la biancheria personale del
paziente indossando i guanti e inserendola
immediatamente in un sacchetto di
plastica. Per il lavaggio a domicilio sono
considerati adeguati la temperatura uguale
o superiore a 60°C e l'uso di detersivo; in
caso di contaminazione con feci,
aggiungere nel prelavaggio 200 ml di

Lavarsi le mani accuratamente con
acqua e sapone antisettico, prima e
dopo la visita alla persona e ogniqualvolta si esca dalla stanza.
Durante la visita è bene non sedersi sul
letto, appoggiare oggetti sul comodino
nel caso di telefonate al cellulare se
possibile non far toccare la superficie del
telefono al paziente, diversamente fargli
eseguire, prima dell’uso l’igiene delle
mani.

candeggina domestica o altro prodotto a base di cloro.

Malattia da
Clostridium difficile

Se necessario, su indicazione degli
operatori sanitari, indossare i guanti e un
camice monouso prima del contatto
diretto con il paziente, la biancheria del
letto o quella personale.
Se sono stati indossati i dispositivi di
protezione, prima di lasciare la stanza
togliere prima i guanti e poi il camice.
Lavarsi le mani anche se sono stati utilizzati
i soli guanti. Evitare il contatto con le altre
persone ricoverate.

U.O.C.
Sicurezza dei pazienti
e gestione rischio clinico

Precauzioni ed igiene

C'È UN RISCHIO PER I FAMILIARI?
Il rischio di sviluppare diarrea da Clostridium
difficile è molto basso per le persone in
buona salute che non assumono antibiotici. Il
miglior modo per proteggersi è lavarsi le mani
con acqua e detergente/disinfettante.

Informazioni per la persona assistita
familiari e visitatori

CHE COSA È IL CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Il Clostridium difficile (Cd) è un batterio
che può essere presente nell'intestino,
senza causare alcun disturbo, ma che si
può trovare come contaminante anche
nell'ambiente nella sua forma più difficile
da eliminare, la spora, che può sopravvivere per settimane.
Il Cd portato al cavo orale, attraverso le
mani contaminate, viene ingerito e si
sviluppa nell'intestino.

La malattia si manifesta con un quadro di
enterocolite (diarrea acquosa, perdita di
appetito, nausea, dolori addominali).
Le forme cliniche generalmente sono lievi,
tanto che alcuni soggetti non accusano
sintomi particolari. In altri casi, invece, il
quadro clinico può diventare più importante. Alcune persone hanno un maggior rischio
di infezione: come gli anziani, i soggetti con
difese immunitarie ridotte, pazienti che
hanno effettuato una prolungata terapia
antibiotica.

LA TERAPIA
I pazienti che hanno sintomi leggeri possono
guarire dall'infezione spontaneamente,
senza trattamento, dopo la sola sospensione
degli antibiotici.
Per i casi più gravi il trattamento consiste
nell'assunzione di antibiotici indicati per il
Cd secondo prescrizione medica.
I sintomi possono riapparire anche dopo
un trattamento antibiotico appropriato.
Consultate rapidamente il vostro medico
nel caso in cui i disturbi si presentino
nuovamente.

Cd è il maggior responsabile di diarrea
infettiva negli ospedali e in altrestrutture
assistenziali, dove si può manifestare anche
in forma epidemica.
Cd si trasmette generalmente attraverso
le mani, che si contaminano per contatto
diretto con il paziente, o indiretto con
oggetti o superfici contaminate (rubinetti,
pulsante servizi igienici, comodino).
È quindi necessario adottare precauzioni
che siano in grado di interrompere la
trasmissione.
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PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER
IL PAZIENTE
Adottare sempre scrupolose misure di
igiene personale.
Utilizzare i servizi igienici indicati dal
personale.
Prima e dopo l'uso dei servizi igienici e
prima di mangiare lavarsi sempre le
mani accuratamente con acqua e sapone
antisettico per almeno 1 minuto.
Chiudere il rubinetto utilizzando la carta
usata per asciugarsi le mani.
Non allarmarsi se viene dedicato un
bagno personale e se vengono
adottatidai sanitari accorgimenti particolari, quali
uso di guanti e sovracamice con maniche
lunghe, uso di strumenti personalizzati o
puliti e disinfettati una volta dopo l'uso e

Realizzazione grafica a cura della
U.O.C. Segreteria della Direzione Strategica - Comunicazione

15

