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Rianimazione Lucia Panoni Igiene Cavo Orale 
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1111 PREMESSA  

La ventilazione artificiale è una strategia salvavita utilizzata nei pazienti critici e 

altresì gravata da complicanze infettive. La polmonite associata a ventilazione meccanica 

(VAP) rappresenta la principale complicanza infettiva nei pazienti sottoposti a ventilazione 

artificiale, con un tasso d’incidenza variabile tra il 6 ed il 28% (alcuni studi riportano 

percentuali del 52%). Oltre all’elevata frequenza, queste infezioni sono gravate da un alto 

indice di mortalità “attribuibile”, che nei reparti di cure intensive è di circa il 30%. 

La VAP è strettamente correlata a due importanti meccanismi patogenetici: la 

colonizzazione batterica del tratto aero-digestivo e l’aspirazione dei secreti contaminati  

nelle basse vie respiratorie. 

A livello orale la normale flora batterica  a predominanza gram + si trasforma in 

gram-anaerobia. I patogeni responsabili delle infezioni sono spesso localizzati nella placca 

dentale  e sulla mucosa orale. L’intubazione orale rende  complicato l’accesso  per la 

pulizia  e difficile la chiusura  della bocca comportando la secchezza  delle fauci. L’igiene 

del cavo orale è un aspetto molto importante dell’approccio preventivo della VAP 

nell’assistenza infermieristica. 

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA o HCAI dall’acronimo “Healthcare 

Associated infections), rappresentano un problema di particolare  rilievo nell’ambito degli 

eventi avversi e, più in generale, del rischio clinico. 

 

2222        INTRODUZIONE 

Il ruolo dell'igiene del cavo orale in terapia intensiva è indiscutibile sia perché la 

maggior parte dei pazienti non è in grado di provvedervi autonomamente , sia perché i 

pazienti intubati e sedati presentano una alterazione dei meccanismi fisiologici quali 

idratazione, salivazione, masticazione, movimenti della lingua, necessari a mantenere il 

cavo orale integro. 
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La mancanza di igiene orale, la deposizione di placca e le alterazioni del ph 

provocano infiammazione ed irritazione. E' stato dimostrato che la mucosa del cavo orale 

si deteriora velocemente in particolare quando il paziente respira con la bocca, viene 

aspirato o respira ossigeno con le cannule nasali. Anche alcuni farmaci ( steroidi , 

antibiotici ad alte dosi) contribuiscono al deterioramento della mucosa del cavo orale 

poiché provocano alterazioni dell'attività delle ghiandole salivari. 

L’igiene del cavo orale è quindi un aspetto importante dell'assistenza erogata, in 

particolar modo nelle terapie intensive, sia per le ricadute rispetto alle infezioni 

nosocomiali sia per la qualità di vita del paziente stesso. 

La colonizzazione del tratto orofaringeo è associata con l'insorgenza di molti 

disturbi sistemici comprese malattie cardiovascolari, malattie polmonari cronico-ostruttive 

e, nelle unità di terapia intensiva, alle polmoniti da ventilatore (VAP). 

Fattori di rischio per la polmonite da ventilatore sono essenzialmente la presenza 

del tubo endotracheale e il continuo supporto ventilatorio. E' ben noto che la presenza di 

un tubo endotracheale permette l'ingresso diretto dei batteri nel tratto polmonare, 

impedisce il riflesso della tosse, rallenta l'azione di risalita mucociliare e causa eccessive 

secrezioni di muco; inoltre un continuo supporto ventilatorio aggrava il rischio di polmonite. 

Rischi aggiuntivi includono la possibile aspirazione della miscela per nutrizione enterale, la 

non adeguata elevazione della testa del paziente, la sua posizione nel letto e non da 

ultimo la presenza di placca dentale. 

In un paziente intubato e quindi ventilato artificialmente la colonizzazione 

dell'orofaringe diventa una condizione oltremodo favorente lo sviluppo di un quadro di 

VAP; da qui la necessità di espletare adeguatamente la pulizia del cavo orale. 

Molteplici fattori aumentano la colonizzazione batterica dell'orofaringe nei pazienti 

intubati e ventilati; nell'arco di 48 ore dall'ammissione in ospedale la composizione della 

flora batterica subisce un mutamento, con aumento dei gram-negativi, e costituzione di un 

substrato di microrganismi più virulento (ad es. Stafilococco aureo meticillino-resistente e 

Pseudomonas aeruginosa) che include gli agenti eziologici della polmonite. 

Questo processo di colonizzazione del cavo orale solitamente precede quello 

polmonare il quale a sua volta può condurre alla VAP; in definitiva riducendo il numero di 
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microrganismi presenti nella bocca si riduce il pool di agenti che potrebbero spostarsi e 

colonizzare i polmoni. 

Alcuni studi indicano che per ridurre la crescita batterica nel cavo orale è 

necessaria una "vigorosa" igiene tramite spazzolamento dei denti e non il semplice 

risciacquo o la semplice irrigazione della bocca o la detersione delle gengive con presidi 

morbidi (tipo spugna/garze) che sono sì utili per la stimolazione delle mucose ma sono 

inefficaci per la rimozione della placca. 

Un recente studio americano afferma che nonostante si conosca l'efficacia della 

pulizia del cavo orale attuata spazzolando energicamente denti e gengive, questa pratica 

non viene in realtà messa in pratica di routine. 

Lo stesso studio afferma inoltre che sebbene si sia consapevoli dell'importanza 

dell'igiene del cavo orale nelle terapie intensive esistono poche indagini a riguardo; a 

tutt'oggi non sono disponibili protocolli per la pulizia della bocca in terapia intensiva che 

siano evidence-based e le misure adottate per l'igiene orale del paziente sono per lo più 

attuate in funzione del suo comfort e non in funzione della rimozione dei potenziali agenti 

patogeni. 

 

3333 OBIETTIVI 

• Gestire la corretta effettuazione dell’igiene del cavo orale nei pazienti in 

ventilazione meccanica. 

• Garantire un’igiene orale ed efficace nella prevenzione della VAP. 

• Assicurare il supporto emotivo ed il comfort dell’assistito. 

• Promuovere la ricerca e la formazione  del personale sanitario. 

 

4444 DESTINATARI 

Tutti i professionisti che operano nelle strutture organizzative di Terapia Intensiva e 

Rianimazione, medici, infermieri ed operatori di supporto, che afferiscono alle Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana. 
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5555 APPLICABILITÀ 

Tutti gli utenti ricoverati nelle strutture organizzative di Terapia Intensiva e 

Rianimazione, con intubazione oro-tracheale o con tracheostomia. 

 

6666 RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DELL’IGIENE DEL CAVO ORALE  NEI PAZIENTI A RISCHIO 

DI VAP  

           

♦ Formare/aggiornare il personale sulle polmoniti batteriche e sulle misure di 

controllo appropriate atte a prevenirne l'insorgenza.  

ATS level 1 

JAC Grado GPP 

♦ Tutti gli infermieri dovrebbero acquisire competenze specifiche sulla valutazione e 

sull’igiene del cavo orale (Randa,2007). 

♦ Assicurarsi che in ogni unità operativa esista una procedura standard condivisa per 

l'igiene del cavo orale (AACN,2007).  

♦ Sviluppare e applicare un programma completo di igiene orale (che potrebbe 

includere l’utilizzo di agenti antisettici) per pazienti ricoverati in reparti per acuti o 

nelle lungodegenze che sono ad alto rischio di sviluppare una polmonite 

nosocomiale. 

CDC II   

♦ Documentare la frequenza dell'igiene del cavo orale distinguendo tra igiene 

completa (compreso lo spazzolamento) e l'idratazione della cavità orale 

(AACN,2007). 

♦ Valutazione del cavo orale all'ammissione e una volta per turno con una scala 

apposita . L’uso di una scheda di valutazione è raccomandato per ogni paziente da 

effettuare giornalmente al fine di un’immediata identificazione dei problemi del cavo 

orale (Blot et Al., 2008). 

♦ La frequenza dell’igiene del cavo orale non è ancora ben definita e può dipendere 

dalle condizioni del paziente. E’ comunque  consigliato lo spazzolamento (brushing) 

dei denti, lingua e palato duro 3 volte al giorno, utilizzando uno spazzolino morbido; 

inoltre è consigliata l’ idratazione della mucosa orale e delle labbra con una 
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frequenza compresa da 2 a 4 ore nei pazienti intubati (ad esempio con piccoli 

cubetti di ghiaccio oppure con saliva artificiale) (AACN,2007). 

♦ Detergere il cavo orale due volte al giorno con una soluzione di clorexidina 

gluconato (0,12%), durante il periodo perioperatorio, nei pazienti adulti sottoposti a 

chirurgia cardiaca. L'uso di routine in altre popolazioni non è al momento 

raccomandato finché non ci siano nuovi dati disponibili.  

CDC II 

ATS level 1   

            Jac GPP 

 

♦ Alcuni studi (RCT e revisioni sistematiche) suggeriscono che la decontaminazione 

orofaringea con clorexidina è efficace nella prevenzione delle infezioni del basso 

tratto respiratorio nei pazienti che ricevono ventilazione meccanica per più di 48 

ore. Inoltre questa procedura sembra sicura e tollerabile. Comunque ulteriori 

ricerche sono necessarie per determinare la concentrazione ideale, la forma più 

idonea, la frequenza e la tecnica di somministrazione.  

Tema irrisolto 

♦ Considerare l’uso di soluzioni orali antisettiche e betadine nei traumi cranici. 

LG Canadesi 

♦ Eseguire aspirazione orofaringea ogni 2 ore e al bisogno (Blot et Al.,2008). 

♦ Cambiare il set di oral-care (catetere + spazzolino)  ogni 24 ore (Blot et Al.,2008). 

♦ Cambiare il sistema di aspirazione completo secondo il protocollo in uso nell'UO 

(Blot et Al.,2008). 

♦ Diversi studi hanno esaminato la cura del cavo orale compresa fra gli interventi di 

un bundle. Considerando che questi studi hanno dimostrato che gli interventi 

compresi nel bundle determinano una riduzione delle infezioni respiratorie 

nosocomiali, il contributo dell’ igiene orale ai risultati non può essere determinato 

(AACN,2007). 

♦ Ad oggi non è stato ancora  pubblicato uno studio clinico controllato di vaste 

proporzioni sull'igiene del cavo orale in pazienti critici . Ci sono limitati report clinici 

sui tassi di infezione rilevati prima e dopo modifiche delle procedure di igiene orale, 

ma questi report non sono stati pubblicati in riviste scientifiche. Anche se alcuni 
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report hanno dimostrato un effetto positivo, il ruolo dell'igiene del cavo orale nella 

riduzione delle polmoniti nosocomiali non è chiaramente stabilito da tali lavori, ed è 

possibile che si siano verificate altre variazioni nelle cure e che queste potrebbero 

aver  influito sui risultati (AACN, 2007). 

 

7777 MODALITÀ OPERATIVE 

AZIONE MOTIVAZIONE 

1) Informare l’assistito/a e fargli/le 

assumere una posizione idonea : porre 

gli assistiti non coscienti su un fianco 

con la testata del letto abbassata in 

modo che la saliva esca per gravita 

dalla bocca 

Prevenire l'aspirazione 

 

2) Eseguire il lavaggio delle mani Prevenire le infezioni crociate 

3) Indossare i guanti non sterili Previene il contagio per l'operatore 

4) Posizionare un telino assorbente sotto il 

mento dell'utente  

 

5) Ispezionare la cavità orale con l’uso 

dell’abbassalingua e della pila. 

Osservare e rilevare lo stato della mucosa 

orale: presenza di infiammazioni, 

ulcerazioni, sanguinamenti, labbra 

screpolate, fessurazioni, herpes labiale 

(Strumento di supporto a: Flow Chart per la 

valutazione del cavo orale) 

6) Rimuovere se presente la protesi 

dentaria mobile e controllare la dentatura 

residua 

 

7) Controllare la pressione della cuffia del 

tubo endotracheale o della cannula 

tracheostomica  

Per prevenire eventuale inalazione delle 

soluzioni usate per la pulizia del cavo orale 
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8) Inumidire lo spazzolino monouso ed i 

tamponi con soluzione di clorexidina.   

la soluzione di clorexidina agisce come 

battericida sulla superficie dei denti, inibisce 

la formazione della placca ed esplica 

un’azione contro l’insorgere di gengiviti ; 

9) Pulire i denti procedendo dalla parte 

posteriore della cavità orale verso quella 

anteriore; pulire anche la lingua, la parte 

interna delle guance e il palato duro e molle 

cambiando frequentemente il tampone. 

Eseguire la pulizia con movimenti delicati 

per non provocare conati di vomito 

 

10) Aspirare la saliva e i residui di soluzione 

con un sondino monouso o Yankauer 

Prevenire eventuale inalazione delle 

soluzioni usate per la pulizia del cavo orale 

11) Applicare sulle labbra un prodotto 

emolliente 

 

12) Riposizionare i fissatubi se il paziente 

presenta un tubo orotracheale e sostituire 

la fascia adesiva che ancora la protesi alla 

cute del viso del paziente 

 

13) Riposizionare il paziente  

14) Eliminare il materiale utilizzato negli 

appositi contenitori per i rifiuti  

 

15) Rimuovere i guanti e riordinare il 

materiale  

 

16) Eseguire il lavaggio delle mani   

17) Registrare lo score di valutazione e 

l’esecuzioone della procedura nella 

Checklist di monitoraggio. 
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8888 VERIFICA E VALUTAZIONE 

Inseriamo qui gli indicatori di valutazione? 

9999 ALL. STRUMENTI DI SUPPORTO:  

9.1 Score giornaliero di valutazione del cavo orale e flow-chart (vedi check-list) 

 

  

a.  Scheda di Valutazione del cavo orale 
 

Categoria               Score 1 Score 2 Score 3 

LABBRA � Lisce, rosee � Secche, oppure screpolate � Ulcerate o sanguinamenti 
MUCOSE -LINGUA � Rosee e 

idratate 
� Cambiamenti nella 
colorazione: 
Blu-rosso o bianco, 
Aree con placche bianche, 
Pustole, non ulcere, 
Escoriazioni minime 

� Molto rosse o ispessite, 
rivestimento bianco, ulcere 
con o senza sanguinamento, 
moderate o grandi 
screpolature 

GENGIVE � Rosee, solide � Edematose e/o non rosse, 
placche bianche 

� Facilità al sanguinamento 
e/o placche bianche 

DENTI � Puliti, non 
fratture 

� Placche o fratture 
localizzate 

� Placche o fratture 
generalizzate 

SALIVA � Liquida 
(acquosa) 

� Viscosa � Assente 

 

Totale Score 

 

Valutazione da 0 a 5 =  

Nessuna o lieve disfunzione 

da 6 a 10 =  

Moderata 

disfunzione 

da 11 a 15 = 

Severa disfunzione 
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10101010 GLOSSARIO 

Stomatite : flogosi della mucosa del cavo orale. Può essere causata da una delle 

numerose affezioni della cavità orale o può essere associata ad altre malattie. Tanto la 

gengivite (infiammazione delle gengive) quanto la glossite (infiammazione della lingua) 

sono forme di stomatite. 

 

Candidosi : infezione causata da specie fungine del tipo Candida, più 

frequentemente C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis che colpisce di solito la mucosa 

orale (mughetto), l'albero respiratorio e la vagina. 

 

Herpes simplex: infezione cutanea in genere localizzata e recidivante causata dal 

virus Herpes simplex e caratterizzata dalla formazione di piccole vescicole raggruppate. 
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1.  PREMESSA ED INTRODUZIONE 
 

 
Le infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICPA o HCAI dall’acronimo “Health 

Care Associated infections), rappresentano un problema di particolare  rilievo 
nell’ambito degli eventi avversi e, più in generale, del rischio clinico. 

 
Sebbene siano da considerare con cautela a causa delle caratteristiche 

metodologiche  dello studio, i risultati della Prevalenza EPIC,  attribuiscono alla VAP la 
responsabilità di quasi la metà delle infezioni nosocomiali osservate nelle terapie 
intensive europee, tuttavia è fuor di dubbio che la polmonite rappresenti una delle più 
frequenti complicanze infettive nei pazienti in Ventilazione Meccanica ( VM) .  

 
Per tutti i pazienti ricoverati nelle Terapie Intensive (TI) mediche e chirurgiche il 

tasso di incidenza delle polmoniti acquisite in ospedale varia tra 0.5% e 31.5% 
(mediana 9.5%), con una densità d’incidenza tra 9.8 e 17.6 per 1000 gg./paziente. Il 
tasso di incidenza delle VAP nei pazienti adulti sottoposti a VM nelle TI mediche e 
chirurgiche varia tra 8% e 54% (mediana 24%), con una densità di incidenza che varia 
secondo il tipo di TI. Il tipo di popolazione, i criteri diagnostici e la durata della VM 
sono i fattori che possono spiegare le ampie variazioni dello spettro di incidenza.  

 
Anche la Consensus Conference in Critical Care on ICU-Acquied Pneumonia del 

maggio 2002, sponsorizzata dall’American Thoracic Society, dall’European Society of 
Intesive Care Medicine e dalla Société de Reanimation de Langue Française, riporta 
un ampio range d’incidenza da 1 a più di 20 episodi per 1000 giorni di ventilazione, 
con una media di 7 casi di VAP per 1000/gg di ventilazione, concludendo che il 
metodo diagnostico dipende dall’esperienza e dalle disponibilità locali.  

 
Così  le linee guida del dicembre 2004 dell’American Thoracic Society e 

dell’Infectious Diseases Society of America dichiarano che spesso è difficoltoso 
valutare l’esatta incidenza delle VAP per i motivi sopra esposti. 
  L’ intubazione tracheale e la ventilazione meccanica fanno aumentare il rischio di 
acquisire la polmonite da 3 a 2 volte rispetto ai pazienti non esposti. 
Il rischio di VAP è  stato stimato essere del 3%/die per i primi 5 giorni di ventilazione, 
del 2%/giorno  dal 5 al 10 die di ventilazione e dell1% successivamente .  
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2.  OBIETTIVI  
 

1. Rimuovere le secrezioni per: 
1.  mantenere pervie le vie respiratorie 
2.  ridurre l’incidenza delle infezioni ospedaliere dovute alla formazione 

del bio-film e la colonizzazione dei microrganismi  
3. migliorare la performance respiratoria,  il weaning  ed un’ 

estubazione precoce e sicura. 
 

 

3. DESTINATARI  
 
Medici, infermieri ed operatori di supporto che operano nelle strutture organizzative di 
Terapia Intensiva e Rianimazione, in altre UU.OO., sul territorio e nelle Aziende 
accreditate   della Regione Toscana. 
 

 
4.  CAMPO DI APPLICAZIONE  

 
 
In tutti gli utenti portatori di protesi respiratoria (tubo oro tracheale, tubo naso tracheale, 
cannula tracheale ), che necessitano di rimuovere le secrezioni delle vie aeree 
superiori. 
 
 

5. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE  DELLE RACCOMANDAZIONI  
DI CONSENSO PER LE EVIDENZE 

 

 
5.1 CDC/HICPAC 

 
Categoria IA Fortemente raccomandata per l’implementazione e fortemente supportata da 

studi sperimentali, clinici o epidemiologici ben disegnati.  
Categoria IB Fortemente raccomandata per l’implementazione e supportata da alcuni studi 

sperimentali, clinici o epidemiologici e da un forte razionale teorico.  
Categoria IC Richiesta per l’implementazione da standard, regolamenti o leggi. 
Categoria II Suggerita per l’implementazione e supportata da studi clinici o epidemiologici 

suggestivi o da un  razionale teorico o dal consenso di un panel di esperti . 
Tema irrisolto Pratiche per cui non esistono evidenze disponibili o per cui non è possibile 

raggiungere un consenso tra gli esperti  
 
 
 
 

 5.2 Massachusetts Department of Public Health (MDPH) and National 
Guideline Clearinghouse (NGC) 
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Livello I: Forte evidenza sulla base di almeno uno studio ben strutturato, randomizzato e 

controllato  
Livello II Evidenza da studi ben strutturati non randomizzati, studi caso-controllo o di coorte 

(preferibilmente da più di 1 centro) 
Livello III Studi descrittivi ben strutturati provenienti da più di 1 centro o gruppi di ricerca 
Livello IV Opinioni di esperti, linee guida, evidenze cliniche, rapporti di commissioni di esperti. 
Livello V  Studi di ricerca di scarsa qualità e commissioni di esperti senza una chiara 

direzione, autorità o altre fonti 
 
 
5.3 Gruppo di Lavoro ARS 
 
GdL ARS Suggerito dal Gruppo di Lavoro dell’Agenzia Regionale di Sanità 
 
 

5.4 Associazione infermieri on line (AIOL) 
 
Livello A Supportato da almeno due studi randomizzati e controllati 
Livello B: Supportato da almeno uno studio randomizzato e controllato 
Livello C Supportato da studi non randomizzati,” concurrent-cohort, historical-cohort” o serie 

di casi 
Livello D: Supportato da studi randomizzati e controllati d’altre infezioni nosocomiali 
 

 

6. ACRONIMI E GLOSSARIO  
 

6.1 Acronimi   
 

AIOL: Associazione Infermieri on line 
ATS: American Thoracic Society 
CDC: Center Deaseas Control 
CLRT: Terapia laterale rotatoria continua 
CRRT: Continuous Renal Replacement Therapy 
DM: Dispositivi medici 
DPI: Dispositivi di protezione individuale 
ESICM: European Society of Intensive Care Medicine 
HCAI: Health Care Associated Infections 
HICPAC: Healthcare Infection Control Pratices Advisory Committee 
HH: Umidificazione attiva riscaldata  
HME: Umidificazione passiva riscaldata 
ICPA: Infezioni correlate a pratiche assistenziali 
IDSA: Infectious Diseases Society of America 
LDD: Lesioni da decubito 
MDPH: Massachusetts Department of Public Health  
NE: Nutrizione Enterale 
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NGC: National Guideline Clearinghouse  
SAL : Livello di sicurezza di sterilità 
SNG: Sondino naso-gastrico 
VAP: Polmonite acquisite da ventilazione meccanica  
 

 6.2  Glossario  
 

Contaminazione 
endogena 

Contaminazione sostenuta da microrganismi già presenti sulla cute o 
sulle mucose del paziente. 
 

Contaminazione 
esogena 

Contaminazione originata  da microrganismi provenienti dall’ambiente 
all’esterno del paziente  o da altro paziente o da manovre assistenziali 
scorrette. 

Contatto Diretto Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con persona 
infetta/colonizzata. 

Contatto Indiretto Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti 
inanimati contaminati. 

Disinfezione Processo che ha per scopo la distruzione o l’inattivazione dei 
microrganismi patogeni mediante interventi sulla loro struttura o sul 
loro metabolismo, indipendentemente dal loro stato funzionale tramite 
azione chimica. Elementi fondamentali per una corretta disinfezione 
sono: 
- l’uso appropriato per il substrato da disinfettare 
- la concentrazione d’uso 
- il tempo di contatto 

DPI Qualsiasi dispositivo destinato ad essere indossato e tenuto dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno p più rischi suscettibili 
di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
 

Droplet Trasmissione attraverso goccioline grandi (>= 5 µm di diametro) 
generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la 
tosse, starnuti o durante procedure quali broncoscopia o 
aspirazione delle  secrezioni respiratorie. Queste goccioline 
vengono espulse a distanze brevi (<= di un metro) e si depositano 
su oggetti o superfici o su cute e mucose del nuovo ospite. Non 
rimangono sospese nell’aria. 

 
Epidemia Aumento inusuale e inaspettato dei casi di infezione osservati 

precedentemente che si verifica: durante uno specifico periodo di 
tempo in una determinata area, o nell’ambito di uno specifico gruppo 
di persone. 
 

Indumenti 
barriera 

Abbigliamento di protezione indossato dagli operatori: guanti, camici, 
copricapo, mascherina, visiera, copriscarpe. Secondo la normativa 



 

Pagina 

 6 di 25 

 

PROTOCOLLO ASSISTENZIALE PER LA 

BRONCOASPIRAZIONE DELLE SECREZIONI IN 

PAZIENTI CON VENTILAZIONE ASSISTITA  

 

 

     

 

 6 

vigente tale abbigliamento viene classificato in: dispositivi di 
protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM). 
 

Infezioni 
correlate alle 
pratiche 
assistenziali 

Le ICPA sono infezioni che insorgono come risultato di interventi 
sanitari. Possono interessare il paziente o gli operatori. 

Precauzioni 
Standard 

Sono le idonee misure da adottare  per prevenire l’esposizione 
parenterale, cutanea e mucosa nei casi in cui si preveda un contatto 
accidentale con il sangue o altri liquidi biologici. 
 Sono indirizzate a tutto il personale sanitario ( dipendenti, studenti, 
borsisti, volontari, badanti cc. ) la cui attività comporti contatto con pazienti o 
con sangue o altri liquidi biologici, nei locali di diagnosi e cura, nei laboratori, 
negli uffici, ecc.).  
Devono essere applicate a tutte le persone che accedono alla struttura 
sanitaria in quanto l’anamnesi e gli accertamenti diagnostici non sono in 
grado di identificare con certezza in tutti i pazienti la presenza di patogeni 
trasmissibili attraverso il sangue o altri liquidi biologici.  

Sterilizzazione  La sterilizzazione consiste in qualsiasi processo chimico o fisico che 
porti all'eliminazione di ogni forma microbica vivente, sia patogena 
che non, comprese le spore e i funghi. Un materiale è considerato 
sterile se il SAL (livello di sicurezza di sterilità) è inferiore a 10-6 t  che 
esprime la probabilità che un singolo microrganismo vitale sia ancora 
presente su un elemento dopo la sterilizzazione. 

Via Aerea Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I 
microrganismi sono contenuti in piccole particelle (< a 5 µm di 
diametro) oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni 
cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi 
di tempo e possono essere trasmesse a distanza. 
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7. RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DELLE BRONCOASPIRAZIONI  
NEI PAZIENTI A RISCHIO DI VAP  

 
a) Igiene delle mani  e tecnica di esecuzione  
b) Guanti e dispositivi di barriera  
c) Disinfezione superfici, materiali e trattamento dei rifiuti  
d) Posizione del paziente  
e) Igiene del cavo del orale ( vedi Protocollo assistenziale) 
f) Pressione della cuffia, fissaggio del tubo e profondità alla rima 

labiale  
g) Aspirazione sottoglottica 
h) Aspirazione delle secrezioni del tratto respiratorio 
i) Utilizzo del sistema di aspirazione con circuito aperto o chiuso  
l) Iperossigenazione prima e dopo l’aspirazione 
m) Umidificazione attiva e passiva  
n) Regole generali e tempi di sostituzione dei presidi 

 
 
 
 
 

A) IGIENE DELLE MANI e tecnica di esecuzione 
 

 Lavare le mani con acqua e sapone quando visibilmente sporche o contaminate con 
sangue o altri liquidi biologici o ancora in caso di esposizione probabile o accertata a 
microrganismi sporigeni (WHO 2008  IB),  

 Eseguire l'igiene delle mani: 
1. Prima e dopo il contatto diretto con il paziente (WHO 2008  IB) 
2. Dopo la rimozione dei guanti (WHO 2008  IB) 

3. Prima di manipolare un dispositivo invasivo per l’assistenza al paziente 
(indipendentemente dall’uso dei guanti) (WHO 2008  IB) 

4. Dopo il contatto con i fluidi e le secrezioni corporee, membrane mucose, cute non 
integra, o medicazioni delle ferite (WHO 2008  IA) 

5. In caso di passaggio da un sito corporeo contaminato ad uno pulito nel  corso 
dell’assistenza allo stesso paziente (WHO 2008  IB) 

6.  Dopo contatto con oggetti inanimati (inclusi i presidi sanitari) nella immediata 
vicinanza del paziente (WHO 2008  IB) 
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B) GUANTI E  DISPOSITIVI DI BARRIERA1 
 

- Utilizzo dei guanti prima di ogni contatto con liquidi biologici mucose e ferite 
(precauzione standard)  

- L’utilizzo dei guanti non è sostitutivo all’igiene delle mani con frizione alcolica o 
lavaggio (WHO 2008  IB) 

- Utilizzare i guanti tutte le volte che ci si aspetti di venire a contatto con sangue o 
altro materiale potenzialmente infetto, membrane mucose o cute non intatta (WHO 

2008  IC) 

- Rimuovere i guanti dopo aver assistito un paziente. Non indossare lo stesso paio di 
guanti per assistere più di un paziente (WHO 2008  IB) 

- Quando si indossano i guanti, rimuoverli nel passare da un sito del corpo 
contaminato ad un altro pulito durante l’assistenza allo stesso paziente o 
all’ambiente (WHO 2008  II) 

- Evitare di riutilizzare i guanti (WHO 2008  IB).   

- Non indossare unghie artificiali o estensioni delle unghie quando si ha un contatto 
diretto con i pazienti (WHO 2008  IA) 

- Tenere le unghie tagliate corte (meno di 0,5 cm di lunghezza) (WHO 2008  II) 

- Non applicare smalto (WHO 2008 ) 

- Non indossare monili o orologi durante le pratiche assistenziali (WHO 2008 ) 

- Maschera o facciale filtrante , occhiali protettivi, camice protettivo: in caso di attività 
che presentano un rischio d’esposizione a liquidi biologici ( CDC 2007) 

 
 

C) DISINFEZIONI SUPERFICI,  MATERIALI E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
 

- Disinfezione superfici e materiali dopo esecuzione pratiche assistenziali per la 
broncoaspirazione ( CDC 2007) 

 
- Smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente e le procedure aziendali ( CDC 

2007) 

 

 
D) POSIZIONE DEL PAZIENTE 

                                                           
1
 PRINCIPI GENERALI DEL D.LGS. 626/94 RIPRESI DAL D.LGS.N81/2008 

• Recepisce la direttiva europea 391/89 

• Contiene un sistema sanzionatorio 

• Sul datore,sul dirigente e sui preposti gravano:la valutazione del rischio e l’organizzazione dei servizi di prevenzione e 
formazione. 

• Criterio dell’alternatività delle pene: ammenda o reclusione 
 
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE  2008,N.81 
….al capo III sezione I’ art.20 recita che è fatto obbligo per i lavoratore prendersi cura della propria salute ed in particolare devono: 

� Utilizzare correttamente le attrezzature i dispositivi di sicurezza,partecipare ai corsi di formazione… 
 
SANZIONI 

� Art.55 Per il datore di lavoro arresto da 4 a 8 mesi o  con l’ammenda da 5000-a 15000 euro 
� Art.59 Per il lavoratore è previsto l’arresto fino ad un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’art.20 lettera 

a,b,c,d,e etc..  
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Mantenere l’angolo della testata del letto sollevato di 30°-45°, se non 

controindicato, per evitare l’aspirazione, soprattutto quando i pazienti ricevono la N.E. ed  
anche in quelli non ventilati.  
Si consiglia, inoltre, di mantenerla anche durante gli spostamenti e di instaurarla appena 
possibile. 
ATS: LIVELLO II 

American Association for Critical Care-Nurses (a.2004):Expected practice 

CDC:II 

JAC: B 

JAK: GPP 

L.G. CANADESI  

Measurable Outcomes of Quality Improvement in the Trauma Intensive Care Unit: The Impact of a 

Daily Quality Rounding Checklist; The Journal of Trauma Injury, Infection and Critical Care, Jannuary 

2008 pag.22-29 

J Critical Care 2008;23:126 Clinical practice guidelines for VAP prevention 

Clinical Guidelines Evidence- based clinical practice guideline for the prevetion of ventilator 

associated pneumonia a.2004 pg 309 

AIOL: B 

 
In alcuni studi condotti dal 1999 al 2002 viene dimostrata la relazione fra 

l’elevazione del letto da 30°a 45° e la riduzione dell’incidenza della Vap. Vi sono inoltre 
riportate le controindicazioni a tale manovra: LDD, emodialisi, contropulsatore aortico, 
CRRT, procedure invasive in emergenza, monitoraggio emodinamico o  procedure 
postoperatorie che richiedono il paziente in posizione supina o il letto ad una minore 
elevazione. 
Evidence-based practice: use of the ventilator bundle to prevent ventilator associated pneumonia; 

American Journal of Critical Care, jannuary 2009, Volume16, No. 1 

 

Necessità di chiarire l’efficacia dell’uso di letti cinetici o di terapia laterale rotatoria 
continua, sia per la riduzione delle atelectasie, sia per la mobilizzazione delle secrezioni. 
Tuttavia la fattibilità e il costo possono essere un ostacolo al loro uso. I clinici dovrebbero 
considerare l’uso di letti cinetici. 
L.G. CANADESI 

J Critical Care 2008;23:126 Clinical practice guidelines for VAP prevention 

Clinical Guidelines Evidence- based clinical practice guideline for the prevention of ventilator 

associated pneumonia a.2004 pg 309 

CDC: problema irrisolto 

Protocollo dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia 

AIOL: B 

 
Non vi sono raccomandazioni per la pronazione. 

L.G. CANADESI 

J Critical Care 2008;23:126 Clinical practice guidelines for VAP prevention 

Clinical Guidelines Evidence- based clinical practice guideline for the prevention of ventilator 

associated pneumonia a.2004 pg 309 

 
Nei pazienti ventilati è raccomandabile aggiustare la quantità di nutrizione enterale  

per evitare la distensione gastrica. 
JAC: GPP 
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Prevenzione dell’aspirazione associata a N.E.: 

1. verificare giornalmente il giusto posizionamento del S.N.G.  (CDC:IB) 

2. non vi sono raccomandazioni per l’uso preferenziale di S.N.G. di piccolo calibro per 
la nutrizione enterale.  (CDC: problema irrisolto) 

3. non ci sono raccomandazioni per la somministrazione della nutrizione enterale in 
modo continuo o intermittente. (CDC: problema irrisolto) 

4. non vi sono raccomandazioni per il posizionamento preferenziale del S.N.G. (per 
esempio S.N.D.) distale dal piloro.  (CDC: problema irrisolto) 

 
 

E) IGIENE DEL CAVO ORALE  
 
Vedi protocollo assistenziale allegato.  
 
 
 

F) PRESSIONE DELLA CUFFIA, FISSAGGIO DEL TUBO E  
PROFONDITA’ ALLA RIMA LABIALE 

 
Al termine dell’intubazione del paziente il medico verifica il corretto posizionamento 

del tubo orotracheale con l’auscultazione e l’osservazione del movimento del torace. 
Quindi l’infermiere gonfia la cuffia, controlla il numero che collima con la rima labiale e che 
corrisponde al corretto posizionamento del tubo, dopo di che provvede al fissaggio. Il 
numero di riferimento deve essere annotato in un punto visibile e nella cartella 
infermieristica.  

Esistono diversi presidi per un buon fissaggio del tubo orotracheale, ma è 
importante che questo presidio non si sposizioni, non solo al momento del fissaggio, ma 
soprattutto durante le manovre assistenziali. Sicuramente eventuali reintubazioni 
aumentano il rischio di VAP. 
 

La pressione della cuffia endotracheale deve essere mantenuta fra i 20 e i 30 
cmH2O. Pressioni eccessive portano ad un danneggiamento della parete tracheale, 
mentre pressioni insufficienti consentono il passaggio delle secrezioni al di sotto della 
cuffia. 
ATS: LIVELLO II 

JAK: GPP 

NGC: II 

AIOL: C 

 
Prima di scuffiare un tubo endotracheale, aspirare le secrezioni sopra la cuffia del 

tubo. 
(CDC:II) 

 
G) ASPIRAZIONE SOTTOGLOTTICA 
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L’utilizzo di tubi endotracheali con l’aspirazione sottoglottica, cioè dotati di un lume 
dorsale posizionato sopra la cuffia del tubo e che permette l’aspirazione intermittente o 
continua delle secrezioni accumulate nel pozzetto orofaringeo, riduce il rischio di leakage 
(scivolamento delle secrezioni attraverso le pieghe che possono formarsi sulla superficie 
della cuffia), soprattutto per i pazienti che si ritiene debbano essere ventilati artificialmente 
per più di 72h.  
ATS: LIVELLO I 

JAK: B 

L.G. CANADESI  
CDC: II 

NGC: I 

AIOL: A 

AACN, 18-2007: Subglottic Secretion Drainage 

              
 

H) ASPIRAZIONE DELLE SECREZIONI DEL TRATTO RESPIRATORIO 
 

La broncoaspirazione ha lo scopo di rimuovere le secrezioni presenti nell’albero 
respiratorio, mantenere la pervietà delle vie aeree e migliorare la funzionalità respiratoria 
della persona. È effettuata in base alla diagnosi di ‘incapacità, da parte del paziente, a 
rimuovere le secrezioni bronchiali presenti nell’albero respiratorio’ (NANDA Nursing 

Diagnoses 2001-2002). 

L’aspirazione endotracheale impone all’infermiere di mettere in campo tutta la 
propria attenzione e competenza professionale, al fine di riconoscere una serie di 
condizioni che pongano l’indicazione a procedere, quali: 

• la presenza di secrezioni visibili nel tubo,  
• i gorgoglii durante il respiro,  
• l’aumento della pressione nelle vie aeree,  
• la diminuzione della saturazione di ossigeno.  
 
L’analisi del loop flusso/volume può darci un’indicazione sulla presenza o meno di 

secrezioni ed è un indicatore più affidabile dell’analisi clinica, ma è legata al livello di 
conoscenza dell’operatore e non è esente da artefatti. L’esecuzione dell’emogasanalisi 
può dare ulteriori informazioni su un eventuale peggioramento dei valori arteriosi dei gas 
nel sangue. 

 
La maggior parte dei parametri presi in considerazione, partono dall’osservazione di un 

deterioramento di un indice relativo al monitoraggio respiratorio o alla valutazione clinica 
del paziente, in molte realtà la broncoaspirazione di routine è considerata la pratica più 
sicura, ma può sottoporre il paziente senza secrezioni ad aspirazioni non necessarie.  

 
La broncoaspirazione è una procedura potenzialmente dannosa: le complicanze che si 

possono verificare vanno dall’ipossiemia indotta dall’aspirazione, al trauma delle mucosa 
tracheale o bronchiale, alle aritmie cardiache fino all’arresto sia cardiaco che respiratorio. 
Si possono verificare atelectasie polmonari, broncospasmo, emorragia polmonare, 
ipertensione o ipotensione arteriosa. Senza contare che se da un lato la 
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broncoaspirazione riduce l’incidenza di VAP, dall’altro i sondini utilizzati per questo fine 
rappresentano una delle vie primarie per l’introduzione di batteri nell’albero polmonare. 

 
Sarebbe utile essere dotati di un device capace di diagnosticare la presenza di 

secrezioni bronchiali per effettuare precocemente broncoaspirazioni mirate nei pazienti in 
condizioni critiche, evitando le broncoaspirazioni non necessarie o tardive. 

 
Il sistema di monitoraggio (Tba Care®) consente all’infermiere di controllare il livello 

sonoro delle secrezioni tracheobronchiali, riconoscendone l’ampiezza quando queste sono 
presenti nelle vie aeree. La presenza di secrezioni tracheobronchiali è rivelata da un 
suono discontinuo sincronizzato con la spia luminosa; sia il suono che la luce intermittente 
aumentano di intensità proporzionalmente all’aumento delle secrezioni. Inoltre è possibile 
l’auscultazione diretta dei suoni polmonari grazie alla presenza delle cuffie stereo. E’ 
importante evitare le broncoaspirazioni non necessarie o quelle tardive. 
A.Lucchini, E.Asnaghi, V.Doni, S.Celotto, A.Casiraghi, C.De Felippis, A.Costanzo, V.Chinello, S.Del 

Cotto, G.Foti, ‘Valutazione di un nuovo device per la diagnosi di ritenzione di secrezioni bronchiali’, 

Terapia intensiva generale – Azienda Ospedaliera San Geraldo, Monza. 

A.Lucchini, E.Asnaghi, V.Doni, G.Pelucchi, S.Villa, P.Tundo, R.Gariboldi, D.Brambilla, F.Tremolada, 

G.Foti, ‘Quando bronco aspirare: nuove tecnologie per la diagnosi’, Minerva Anestesiol 2006;72 

(Suppl.1 al N.6):99-105 

 

Esistono tubi con aspirazione sottoglottica e attrezzature con segnale sonoro di 
presenza di secrezioni (Tba Care). 
Resp Care  -  October 2007 

Il controllo delle secrezioni tracheo-bronchiali 
 
 
 

I) UTILIZZO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON CIRCUITO APERTO O CHIUSO 
  

L’aspirazione delle secrezioni tracheobronchiali rappresenta una tecnica comune ed 
essenziale nell’assistenza ai soggetti intubati che necessitano di ventilazione meccanica. 
Essa induce la riduzione della stasi delle secrezioni tracheobronchiali e l’incidenza di 
infezioni ospedaliere delle basse vie respiratorie, ma i cateteri rappresentano una delle vie 
primarie per l’introduzione di batteri nell’albero polmonare del paziente.  
Tecnicamente esistono due diverse modalità d’approccio: sistema aperto con catetere 
monouso e sistema chiuso multiuso.  
 

Nessuna raccomandazione può essere effettuata per l’uso preferenziale di un 
sistema di aspirazione chiuso o l’uso singolo di un sistema aperto per la prevenzione della 
polmonite. 
Assenza di raccomandazioni riguardo all’uso di guanti sterili piuttosto che puliti 
nell’esecuzione dell’aspirazione delle secrezioni respiratorie del paziente. 
Assenza di raccomandazione riguardo alla frequenza della sostituzione del catetere per 
aspirazione con sistema chiuso. 
(CDC: problema irrisolto)  
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La tecnica di broncoaspirazione con sistema chiuso ha alcuni vantaggi (anche se le 
Linee Guida del 2004 dicono che non incide sulla frequenza delle VAP) :  

1. Limita la contaminazione ambientale, del paziente e del personale.  
2. Evita la perdita del volume polmonare.  
3. Previene il dereclutamento alveolare nei pazienti gravemente ipossici. 

AIOL: A 

 
Se si utilizza un sistema di aspirazione aperto, utilizzare un catetere sterile 

monouso. Usare soltanto fluido sterile per la rimozione delle secrezioni dal sondino di 
aspirazione se il catetere deve essere riutilizzato per rientrare nelle basse vie respiratorie 
del paziente  
CDC: II 

 
Circuito aperto: è prevista la deconnessione del paziente dal ventilatore ed è 
raccomandato l’uso di cateteri sterili monouso. 
Circuito chiuso: senza deconnessione del paziente dal ventilatore; vi è una riduzione di 
aspirazione di O2 e di perdita di pressione, con conseguente riduzione del rischio di 
ipossie e aritmie, di svolgere la manovra in minor tempo, di non indossare dispositivi di 
protezione individuale (quindi minor rischio di contaminazione del personale e ambientale) 
se non i guanti non sterili. Non vi sono indicazioni chiare sui tempi di sostituzione (ogni 24 
h o quando clinicamente indicato). 
JAK: B 

LG. CANADESI 

 
I vantaggi del sistema di broncoaspirazione a circuito chiuso: limita la 

contaminazione dell’ambiente, del paziente e del personale in quanto non è necessaria la 
disconnessione del circuito del ventilatore; l’ossigenazione del paziente risulta migliorata, 
l’ipossiemia ridotta e si rileva un buon mantenimento della pressione di fine espirazione 
positiva con minor perdita del volume polmonare. Inoltre con il circuito chiuso, vi è una 
immediatezza nell’intervento, rispetto al circuito aperto in termini di tempo. 
The Ventilator Circuit and Ventilator-Associated Pneumonia 

Richard D Branson MSc RRT FAARC  

Respiratory Care 2005;50 (6):774-785 

 
Non vi sono indicazioni per preferire la tecnica con sistema chiuso rispetto alla 

broncoaspirazione singola con tecnica aperta. Gli studi fatti per dimostrare quale dei due 
metodi sia il migliore riguardo al contenimento delle infezioni, non hanno portato in realtà a 
risultati definitivi: infatti concludono tutti che il circuito di aspirazione chiuso non riduce 
l’incidenza delle VAP confrontato con un sistema a circuito aperto. Questo studio in 
particolare non solo conclude che l’uso dell’una o dell’altra tecnica non ha effetti sullo 
sviluppo delle polmoniti associate a ventilazione assistita, ma mette in evidenza il fatto che 
il sistema a circuito chiuso risulta essere più costoso. 
Ventilator-associated pneumonia using a closed versus an open tracheal suction system L.Lorente, 

M.Lecuona, M.M.Martin, C.Garcia, M.L.Mora, A.Sierra - Crit Care Med. 2005 Jan;33(1):115-9. 

 
 

L) IPEROSSIGENAZIONE PRIMA E DOPO L’ASPIRAZIONE 
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Problema irrisolto  
 
 

M)  UMIDIFICAZIONE ATTIVA E PASSIVA 
 

E’ efficace nei pazienti ventilati perché contribuisce al mantenimento della funzione 
muco ciliare. Può essere attiva (riscaldata, HH) o passiva (HME); è controverso quale sia il 
più valido, perché, se da un lato gli umidificatori attivi garantiscono una maggiore fluidità 
delle secrezioni riducendo il rischio di occlusione dello tubo ET e garantendo 
l’espettorazione (Branson R.D., Resp Care, october 2007, vol.57 n.10),  viene dall’altro 
raccomandato l’uso d HME, perché è risultato più efficace per ridurre la VAP.  
ATS: LIVELLO II 

JAK: A 

L.G. CANADESI 

 

L’uso di HME può essere associato con un leggero decremento di incidenza della 
VAP se paragonato con l’uso di umidificatori a caldo. Per quanto riguarda l’ostruzione del 
TOT associata con l’uso di HME non è stato confermato in studi recenti che hanno preso 
in considerazione HME più nuovi. Considerazioni di carattere economico favoriscono l’uso 
di HME. 
Evidence-Based Clinical Practice Guideline For The Prevention Of Venilator-Associated Pneumonia 

American College of Physicians 2004 

 
Nessuna raccomandazione può essere fornita per l’uso preferenziale 

dell’umidificazione attiva o passiva per prevenire la polmonite in pazienti che ricevono 
ventilazione meccanica assistita. 
CDC: problema irrisolto (IB) 

NGC: I 

 
Importanza del drenaggio della condensa che si forma nella branca inspiratoria del 

circuito respiratorio, per prevenire l’ingresso sia nel tubo che nei dispositivi per aerosol. La 
condensa, infatti si può contaminare con batteri provenienti dall’orofaringe ed il suo 
passaggio nell’albero tracheobronchiale può aumentare il rischio di VAP.  
ATS: LIVELLO II 

JAK: GPP 

NGC: II 

 
 
 
 
 
 

N )  REGOLE GENERALI  E TEMPI DI SOSTITUZIONE DEI PRESIDI 
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Si raccomanda di controllare sempre i manuali d’uso dei presidi utilizzati, al fine di 
verificare le corrette modalità di sterilizzazione o alta disinfezione indicata dal produttore 
dei device. 

 
Riguardo alla sostituzione routinaria dei circuiti del ventilatore e di quelli per 

l’umidificazione sia attiva che passiva non ci sono evidenze: viene consigliata la 
sostituzione solo se macroscopicamente contaminati da sostanze o malfunzionanti. 
The Ventilator Circuit and Ventilator-Associated Pneumonia  Richard D Branson MSc RRT FAARC  

Respiratory Care 2005;50 (6):774-785 

 

La sostituzione dei circuiti ogni 48 ore anziché ogni 24 non comporta un aumento 
della contaminazione del gas in fase inspiratoria nè del circuito respiratorio. Alcuni studi 
più recenti suggeriscono che il rischio di polmonite può non aumentare quando l'intervallo 
di sostituzione dei circuiti è prolungato oltre le 48 ore. La sostituzione dei circuiti può 
essere estesa a 48 ore ed oltre. 
Non cambiare di routine a intervalli più frequenti di 48 ore i circuiti respiratori, inclusi il tubo 
e la valvola di esalazione e l'umidificatore a gorgogliatore o senza aerosol annessi, di un 
ventilatore in uso in un singolo paziente. 
CDC: IA 

 
Cambiare un HME che è in uso a un paziente quando è malfunzionante o 

visibilmente sporco.  Non cambiare routinariamente e non più frequentemente di 48 ore un 
HME in uso a un paziente. 
CDC: II 

 

Utilizzare solo acqua sterili per soluzioni iniettabili e contenitori sterili per la 
nebulizzazione e somministrare tali fluidi in modo asettico. 
(CATEGORIA I A)    

 
Sostituire, tra un paziente e l'altro, i nebulizzatori di farmaci di piccolo volume.  

(CATEGORIA I B)    

 
Sostituire i nebulizzatori tra un paziente e l'altro con nebulizzatori sottoposti a 

sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.  
(CATEGORIA I B) 

 
Quando possibile utilizzare farmaci in fiale monodose. Se si utilizzano farmaci in 

fiale multidose, maneggiarli, somministrarli e conservarli in accordo con le istruzioni del 
produttore.  
(CATEGORIA I B)  

 
Tra un trattamento e l'altro, sullo stesso paziente pulire, disinfettare, risciacquare 

con acqua sterile e far asciugare i nebulizzatori, se non possibile la sterilizzazione.  
(CATEGORIA IB) 

 
Sterilizzare o sottoporre a disinfezione ad alto livello, tra un paziente e l'altro, gli 

spirometri, i sensori d'ossigeno e altri presidi respiratori utilizzati su più pazienti.  
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(CATEGORIA I B) 

 
Gli analizzatori di ossigeno e gli spirometri sono stati associati ad epidemie di 

colonizzazione del tratto respiratorio e di polmoniti da batteri gram negativi dovute alla 
trasmissione dei microrganismi da un paziente all' altro attraverso le mani del personale. 
Questi dispositivi devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello prima di essere 
utilizzati per un nuovo paziente. 
 

Sterilizzare o sottoporre a disinfezione ad alto livello, tra un paziente e l'altro, i 
presidi per la rianimazione manuale (ad esempio i palloni ambu) riutilizzabili. 
(CATEGORIA I B)             

 
 
 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Inserire qui indicatori e standard di valutazione? 
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10. ALLEGATI  1  e  2  
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1. REGOLE GENERALI PER I PRELIEVI MICROBIOLOGICI 
2. IL RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI  

 
 
Abbiamo ritenuto utile integrare le indicazioni contenute nel presente protocollo con due 
specifici allegati che nel loro contenuto rappresentano due elementi critici nella gestione 
assistenziale  complessiva del paziente sottoposto a ventilazione assistita. 
 
Nella diagnosi microbiologica di VAP la possibilità di contaminazione endogena ed 
esogena del campione può essere prevenuta con  una  modalità corretta di prelievo.  
 
Per quanto riguarda i dispositivi medici riutilizzabili, se il loro ricondizionamento non è 
realizzato in maniera idonea può essere una fonte di trasferimento di microrganismi 
durante le manovre assistenziali.  
 
 
 

1. REGOLE GENERALI PER I PRELIEVI MICROBIOLOGICI  
 
 
Eseguire igiene delle mani prima e dopo aver raccolto il campione. Questa è la prima 
condizione per la riduzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali e per evitare 
contaminazioni dei campioni. Inoltre,  dove richiesto, indossare i dispositivi di protezione 
individuale (DPI). 
 
Raccogliere l'esame secondo le modalità stabilite dal presente protocollo e/o su 
indicazione della sez. di Microbiologia  del Laboratorio Analisi. Un campione non idoneo 
comporta non solo la necessità di doverlo ripetere  ma  ritarda anche la diagnosi, reca 
fastidio e preoccupazione  ulteriore per il paziente e aumenta i costi delle prestazioni. 
(Konneman’s 2009) 

 

Compilare correttamente la richiesta, etichettare correttamente il campione ed inviare 
velocemente  in laboratorio i prelievi  che non hanno terreno di coltura di trasporto, 
altrimenti attenersi alle indicazioni del laboratorio.  (GdL ARS) 
 
Trattare tutti i campioni prelevati come potenzialmente infetti adottando le idonee 
precauzioni (standard  e/o aggiuntive). (Konneman’s 2009) 

 
Non contaminare la superficie esterna del contenitore  con il materiale biologico. 
(Konneman’s 2009) 

 

Seguire sempre le indicazioni del Laboratorio di riferimento. (GdL ARS) 

 
Inoltre è necessario che: 
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1) LA RACCOLTA DEI CAMPIONI DEVE AVVENIRE PRIMA DELL’INIZIO DELLA TERAPIA 
ANTIBIOTICA  

La terapia antibiotica interagisce con la crescita microbica e quindi condiziona 
l’esito dei test.  (Konneman’s 2009) 

 
2) LA RACCOLTA DEVE ESSERE EFFETTUATA STERILMENTE EVITANDO 

CONTAMINAZIONI ESOGENE E ENDOGENE DEL CAMPIONE . 

Il microbiologo che effettua l’esame può solo riconoscere il microrganismo presente 
sul campione e non può , se non in casi particolari , attribuire l’esito dell’esame ad 
una infezione o ad una contaminazione del campione stesso. 
Se l’esame viene effettuato in maniera non asettica può venir contaminato da 
microrganismi che provengono dall’ambiente (contaminazione esogena) e/ o dalla 
flora microbica residente presente nei distretti corporei dell’individuo 
(contaminazione endogena) come ad esempio nella raccolta dell’escreato da 
parte delle flora orofaringea . ( Konneman’s 2009) 

 
3) IL TRASPORTO DEI CAMPIONI IN LABORATORIO DEVE AVVENIRE IN TEMPI E   

CONDIZIONI CHE NON ALTERINO LE CARATTERISTICHE BATTERIOLOGICHE DEL 
MATERIALE . 

L’invio in laboratorio del materiale deve avvenire entro un tempo sufficiente (vedi 
singoli esami) per non alterare le caratteristiche microbiologiche del materiale 
prelevato. La prolungata conservazione a temperatura ambiente può  causare la 
morte di batteri meno resistenti, inoltre alcune specie microbiche (inquinanti o non) 
possono moltiplicarsi a spese di altre, alterando il rapporto tra le varie componenti e 
rendendo errata la risposta microbiologica . 
Per quei campioni dove vengono prelevate piccole quantità ( es. frammento 
bioptico)  il ritardo nell’invio può determinare una disidratazione del materiale e 
quindi non permettere la rilevazione del microrganismo nel  materiale. (Konneman’s 

2009) 

 
4) IL CAMPIONE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA RICHIESTA 

Compilare la richiesta dell’esame colturale segnalando eventuali note aggiuntive 
.Attaccare le etichette barcorde sui campioni prelevati facendo attenzione, qualora 
siano previsti più prelievi colturali, a non invertire le etichette con i campioni ( es. 
etichetta tampone faringeo su tampone rettale e viceversa).  
Inoltre  porre attenzione a non coprire il codice a barre del contenitore  
 Verificare quanto indicato prima dell’invio.   (GdL ARS) 

  
5) SMALTIMENTO RIFIUTI 

Tutto il materiale utilizzato deve essere smaltito nei contenitori speciali a rischio 
infettivo  facendo riferimento alla procedura aziendale. (GdL ARS) 

 
 
 

Esami colturali da eseguire nel caso di sospetta ICPA 
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Secondo i criteri definiti dal CDC di Atlanta per la conferma di una infezione correlata alle 
pratiche assistenziali è necessario eseguire un esame colturale per l'identificazione del 
microrganismo responsabile .  
Nella pratica clinica alcuni esami colturali sono sostituiti con esami colturali "di più facile 
esecuzione" che possono favorire la contaminazione e risposte falsamente positive . 
Abbiamo quindi scelto di descrivere in maniera dettagliata questi tipi di prelievo per 
cercare di ridurre falsi positivi. 
 
 
Polmonite  

 Coltura di campioni prelevati con 
tracheoaspirazione, brushing bronchiale o 
biopsia  ed emocoltura. 

Infezione delle basse vie respiratorie diverse 
dalla polmonite  

 

Bronchite, tracheobronchite, tracheite Coltura da materiale ottenuto per aspirazione 
tracheale profonda o broncoscopia  

 Altre infezioni delle basse vie respiratorie  Coltura da tessuto o liquido polmonare, 
compreso liquido pleurico  

 
Indicazione all’esecuzione dei principali campioni microbiologici per la diagnosi di 
VAP  
 
 
Aspirato endotracheale  
 

Materiale  

• sondino endotracheale sterile  
• set sterile monouso con apposito contenitore con tappo a vite  
• camici protettivo, mascherina, occhiali o visiera  
• guanti sterili  

 

Esecuzione 

Effettuare igiene delle mani (lavaggio e/o antisepsi ) 
Indossare camice protettivo, mascherina, occhiali o visiera e guanti sterili  
In presenza di abbondante secrezione, collegare sondino  direttamente al 
set monouso rispettando rigorosamente le norme di asepsi; 
 in caso di scarsa secrezione, immettere sterilmente 3-5 ml di soluzione 
fisiologica sterile nel sondino; far rimuovere le secrezioni profonde  ed 
aspirare nella provetta del set monouso. 
 

 

Conservazione/Invio 

-     Applicare sul campione l’etichetta barcorde.  
- Il campione va inviato negli appositi contenitori rigidi a chiusura 

ermetica in microbiologia o conservato per 2/3 ore a +4 °C. (frigorifero) 
Note Se il campione è stato ottenuto immettendo soluzione fisiologica indicarne 

la quantità per una successiva valutazione da parte del clinico. 
 
 
 
 

Broncoaspirato con broncoscopio 
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Materiale  

• Broncoscopio 
• set sterile monouso con apposito contenitore con tappo a vite  
• camici protettivo, mascherina, occhiali o visiera  
• guanti sterili  

 

Esecuzione 

Effettuare igiene delle mani (lavaggio e/o antisepsi ) 
Indossare camice protettivo, mascherina, occhiali o visiera e guanti sterili  
L’infermiere coadiuva il  medico preparando il materiale e lo strumentario 
necessario per eseguire il prelievo e assistendolo durante la manovra( 
manovra di competenza medica) 
In presenza di abbondante secrezione, collegare sondino  direttamente al 
set monouso rispettando rigorosamente le norme di asepsi; 
in caso di scarsa secrezione, immettere sterilmente 3-5 ml di soluzione 
fisiologica sterile nel sondino; far rimuovere le secrezioni profonde  ed 
aspirare nella provetta del set monouso. 
 

 

Conservazione/Invio 

- Applicare sul campione l’etichetta barcorde.  
- Il campione va inviato negli appositi contenitori rigidi a chiusura 

ermetica in microbiologia o conservato per 2/3 ore a +4 °C. (frigorifero) 
Note  - Se il campione è stato ottenuto immettendo soluzione fisiologica, 

indicarne la quantità per una successiva valutazione da parte del 
clinico 

 
 

B.A.L. ( lavaggio broncoalveolare)   
 

Materiale  

• Broncoscopio 
• sondino endotracheale sterile  
• set sterile monouso con apposito contenitore con tappo a vite  
• camici protettivo, mascherina, occhiali o visiera  
• guanti sterili 

 

Esecuzione 

Effettuare igiene delle mani (lavaggio e/o antisepsi ) 
Indossare camice protettivo, mascherina, occhiali o visiera e guanti sterili  
L’infermiere coadiuva il  medico preparando il materiale e lo strumentario 
necessario per eseguire il prelievo e assistendolo durante la manovra( 
manovra di competenza medica) 
Si utilizza un broncoscopio,si iniettano 20/30ml di soluzione fisiologica che 
viene ri-aspirata ed utilizzata per la coltura. Il materiale viene raccolto 
direttamente nel contenitore del set sterile. 

 

Conservazione/Invio 

- Il campione va inviato subito in laboratorio utilizzando i contenitori 
rigidi a chiusura ermetica. 

Note  - Se il campione è stato ottenuto immettendo soluzione fisiologica, 
indicarne la quantità per una successiva valutazione da parte del 
clinico 

- Manovra eseguita esclusivamente da personale medico 
 
 
 

Tampone colturale da ferita tracheostomica 
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Materiale  

• Soluzione fisiologica sterile e garze sterili 
• Tamponi colturali 
• guanti sterili  
• gel alcolico 

 

Esecuzione 

Effettuare igiene delle mani (lavaggio e/o antisepsi ) 
Indossare guanti sterili 
Detergere la ferita tracheostomica dall’interno verso l’esterno, per non 
inquinare il campione colturale con eventuali germi presenti sulla cute 
circostante) utilizzando garze sterili imbevute di soluzione fisiologica 
sterile. 
Rimuovere i guanti e procedere al lavaggio o antisepsi con gel alcolico 
Procedere al prelievo facendo rollare il tampone sulla ferita rispettando le 
norme di asepsi 

 

Conservazion 

e/Invio 

-     Applicare sul campione l’etichetta barcorde.  
- Il campione va inviato subito in laboratorio negli appositi contenitori 

rigidi a chiusura ermetica  o conservato a temperatura ambiente per 
non più di 2/a ore 

 
 
 

2. IL RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI RIUTILIZZABILI  
 

 
1. Tutti i Dispositivi Medici o gli accessori devono obbligatoriamente rispondere alla 

normativa di sicurezza come disposto dalla direttiva CEE 93/42 recepita in Italia con 
il Dlgs 46/97 e successive modifiche e integrazioni. (Dlgs 46/97) 

 
2. l personale deve avere sempre a disposizione il manuale d’uso dello strumento 

utilizzato per poter verificare le indicazioni fornite dalla ditta produttrice riguardanti 
le metodiche di ricondizionamento dello strumento stesso ( disinfezione o 
sterilizzazione), poiché i metodi di detersione e disinfezione e/o sterilizzazione 
devono essere compatibili con le attrezzature endoscopiche. (Dlgs 46/97) 

 
3. Il personale deve avere a disposizione una documentazione scritta , valida come 

protocollo operativo,dove siano esplicitate le competenze delle singole figure 
professionali, le metodiche organizzative e l’attuazione puntuale delle procedure di 
disinfezione e sterilizzazione. (GdL ARS)  

 
4. I dispositivi medici riutilizzabili devono essere sottoposti ad una pulizia accurata con 

acqua e detergente o con acqua e detergente enzimatico prima del trattamento di 
disinfezione di alto livello o di sterilizzazione (CDC 2007, IA; CDC 2008, IB)

2
 

 
 
                                                           
2 DM 28/9/1990 prevede la decontaminazione dello strumentario appuntito/tagliente (es. ferri chirurgici) contaminato come intervento 
che precede lavaggio e disinfezione / sterilizzazione 
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5. Pulire i dispositivi medici il più presto possibile dopo il loro impiego (es. sul luogo di 
utilizzo), perché il materiale contaminante si può essiccare sul dispositivo. Materiale 
essicato o indurito per effetto del calore rende più difficoltoso il processo di 
rimozione e può rendere meno efficace o inefficace il successivo intervento di 
disinfezione o sterilizzazione. (CDC 2008, IB) 

 
6. La detersione può essere effettuata manualmente (con sfregamento) o con mezzi 

meccanici (es. lavaggio a ultrasuoni, lavastrumenti). (CDC 2008, IB) 

 
 
7. Dopo detersione, i dispositivi riutilizzabili devono essere adeguatamente 

risciacquati ed asciugati prima della disinfezione o della sterilizzazione ed asciugati 
prima di essere riposti per la conservazione (Canada 1998, AII) 

 

8. Le attrezzature semicritiche per l’ assistenza del paziente (dispositivi che vengono 
a contatto con mucose, circuiti per anestesia respiratoria, attrezzature per terapia 
respiratoria, o con cute non integra) devono ricevere , come minimo, un trattamento 
di disinfezione di alto livello (CDC 2008, IA) 

 
9. Elaborare e formalizzare procedure per raccogliere, trasportare e maneggiare 

strumenti e dispositivi per l’ assistenza, che possano essere contaminati con 
sangue o fluidi corporei (CDC 2007 IB) 

 
10. Quando possibile è meglio sottoporre gli strumenti ed il materiale riutilizzabile ad un 

processo di sterilizzazione. (CDC 2004, IA) 

 

11. Il sistema di lavaggio automatico deve essere utilizzato in accordo con le 
raccomandazioni del produttore. (CDC 2008, IB) 
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