Un appunto per chiarire, una piccola revisione storica
(Il lavaggio delle mani dalla “Storia del pensiero scientifico” ai nostri giorni)

a cura di Ciro Scognamiglio
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Il confine si allarga, si contrae, spazia,
crea terre intermedie : soprattutto
mette in relazione e interpella con
punti di osservazione e di vista
sempre diversi.
(Pier Luigi Celli – Le virtù deboli)

A differenza di chi pensa che “ogni paziente guarito è un cliente perso” noi siamo naturalmente
portati a credere che “il primo requisito di un ospedale dovrebbe essere quello di non far del male
ai propri pazienti” (1) ma di operare per il benessere della persona.
L’ambito ospedaliero/sanitario rappresenta, sicuramente, l’ambiente di vita e lavorativo dove
maggiormente si concentra la necessità primaria di controllare e prevenire le eventuali infezioni.
Ma non si può restringere il rischio biologico e l’importanza dell’igiene delle mani al solo ambito
sanitario, come ben noto e come riportato nell’allegato XLIV del D.Lgs. numero 81 del 9 aprile
2008 e s.m.i. riguardo le attività lavorative che possono comportare l’esposizione ad agenti
biologici.
E, del resto, “non puoi sapere veramente dove vai se non sai da dove vieni” (2)
E’ ben noto quanta importanza dedicano alcune religioni alla pratica, di origine antichissima,
dell’abluzione.
I rabbini del Talmud derivavano il requisito di lavarsi le mani dall'affermazione nel Levitico 15:11 in
cui si precisa: “chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea, se questi non s’era lavato le
mani, dovrà lavarsi le vesti, lavare se stesso nell’acqua, e sarà immondo fino alla sera”. Il buon
musulmano, invece, deve avere sia l’anima che il corpo pulito. La prima non deve essere sporcata
con i peccati ed eventualmente deve essere ripulita dalla preghiera, dal ricordo di Allah, dall’
elemosina e dalle buone azioni; il secondo deve essere quotidianamente curato e nettato dalla
sporcizia che lo può contaminare durante il normale corso della vita quotidiana.
Questo anche perché le malattie infettive hanno scandito gli anni della Storia dell’Umanità
lasciando tracce nelle contrazioni demografiche, ed effetti catastrofici nell’economici e nella
società.
Ogni città o nazione ha il suo triste ricordo della peste, del vaiolo, della sifilide, del colera, della
tubercolosi e della pandemia influenzale del 1918-1919 alla memoria di tutti come “la spagnola” e
che, per la grande quantità di decessi, lasciavano dentro gli animi dei sopravissuti il senso reale
della catastrofe e della impossibilità di poter superare il triste momento visto che lo stesso nome
della malattia era sinonimo di morte.
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La Storia dell’Uomo è complessa e articolata; è fatta di azioni eclatanti e di pensieri di difficile
comprensione. La Storia, quella vera, è costruita dall’intento dell’Uomo di rendersi partecipe degli
avvenimenti e di lasciare traccia di quanto le sue riflessioni siano state capaci di influenzare l’agire
quotidiano.
Il metodo osservazionale è alla base di ogni futura sistematizzazione di idee che potevano apparire
azzardate per l’epoca in cui venivano formulate.
Le varie epidemie e pestilenze “regolavano”, in modo diretto o indiretto, le contrazioni
demografiche, la riduzione delle contribuzioni fiscali, davano motivo a carestie legate alla
diminuzione di mano d’opera agricola, sgretolavano le attività edili e commerciali, creavano grossi
problemi di igiene per il riversarsi nei centri aggregati (successivamente i centri urbani) del flusso
incontrollato proveniente dalle zone rurali.
Le malattie opportunistiche che sfruttavano la malnutrizione lasciavano dire al saggio de villaggio
(o al teorico de momento) che “ … se un contadino mangiava un pollo o era moribondo il
contadino o era moribondo il pollo … “.
Tanti gli autori che hanno arricchito la letteratura raccontando l’epidemia del 541 d.C. a
cominciare dallo storico greco Procopio di Cesarea, il poeta e giurista Agathias Scolastico, l’ufficiale
delle guardie e retore ad Antiochia Giovanni Malalas, il vescovo africano Vittorio di Tunnunna, lo
storico Evagrius Ponticus, lo storico Giovanni da Efeso e, successivamente, il monaco Teofane
detto “il Confessore” o Isauro. (3)
Le situazioni di contagio si ripetevano episodicamente lasciando, sempre più, tracce della loro
presenza e del loro passaggio. Gli anni vedevano coinvolti il Mediterraneo e i paesi che si
affacciavano sul Mediterraneo (perché la peste “corre sui mari e sbarca nei porti”) e, a partire dal
periodo del regno dell’Imperatore Giustiniano (la peste di Giustiniano) abbiamo, anagraficamente,
il seguente percorso : 541/543 a.C. – 557/559 a.C. – 570/574 a.C. – 580/582 a.C. – 588/591 a.C.
con un ultimo episodio a Napoli nel 767 d.C.
Le conoscenze dell’epoca portavano a credere in che le continue epidemie fossero l’opera di
sortilegi, di stregonerie, di magie e non consideravano le possibilità di trasmissione microbica
dell’infezione avente come mezzo i ratti o altri parassiti; tantomeno la medicina ufficiale, priva di
strumenti efficaci, era in grado di impossessarsi delle criticità del momento lasciandosi guidare
dalle raccomandazioni inefficaci degli antichi trattati.
Solo dal VII secolo, in Francia e grazie all’influsso delle conoscenze arabe, si cominciò a pensare al
blocco della circolazione delle merci e dei viaggiatori. Un primo sistema di controllo e profilassi che
vede una sua più ampia applicazione a partire dal 1346 (come riferisce il cronista Agnolo di Tura a
proposito delle galee genovesi di ritorno dal porto di Caffa) quando si pensò di utilizzare tale
metodo come cordone sanitario sia a protezione delle città che come gestione dei flussi lungo i
confini.
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La Via della Seta facilitò molto il diffondersi del morbo virulento che, nel 1331, nato e sviluppatosi
nella carestia che colpì l’Impero Cinese, si indirizzò verso l’Europa. La moria dei topi neri portò le
pulci ad attaccare l’uomo e a facilitare il diffondersi degli agenti patogeni, come ricorda il cronista
fiorentino Matteo Villani. I primi casi nel 1345 a Sarai sul Volga e in Crimea, successivamente a
Astrakhan (1346) e Caffa (oggi Feodosija in Crimea).
Gli anni oscuri del Medio Evo vedevano terminare l’oscurantismo nei periodi in cui il risveglio delle
anime portava a una riqualificazione del sapere e delle coscienze.
I lazzaretti, luoghi in cui venivano “nascosti” alla società i lebbrosi, cominciarono a diventare
“centri di raccolta” per tutti coloro che necessitavano di un periodo di controllo, di quarantena, nei
tempi sospetti di pestilenza.
Basti pensare che, ancora nel 1330, nella città di Palermo ci fu una ordinanza sull’obbligatorietà di
tenere puliti i luoghi pubblici.
“La Città-Stato di Venezia, la Repubblica della Serenissima, introdusse alla metà del 1300, il primo
lazzaretto e le prime misure quarantenarie. Alcuni lazzaretti di grandi dimensioni furono realizzati
da architetti famosi e si possono ammirare ancor oggi, come quello di Ancona nelle Marche e
quello di San Gregorio a Milano, noto per il ruolo svolto durante l’epidemia di peste del 1576”. (4)
Tutti i lazzaretti erano regolati, naturalmente, da severe leggi che avevano “l’interesse sociale” del
controllo degli internati a prescindere dal prezzo pagato per l’accesso (quello di Nitida, a Napoli,
prevedeva tre classi sociali) e che garantisse la rigida applicazione, secondo il modello della
dottrina ippocratica, del periodo della quarantena (ultimo giorno nel quale può manifestarsi
l’episodio contagioso nella sua brutalità); l’organico di controllo prevedeva un medico, un
cappellano, un custode, un curato, un ufficiale militare e delle guardie. Grandi assenti erano le
figure addette all’igiene e all’assistenza.
Eppure questa malattia segnò la vita dell’uomo per secoli portando appresso i colori scuri e
tenebrosi della morte, l’assenza di luce che si evidenziava nella letteratura dell’epoca, il
movimento lento e sofferto delle figure che, uniche in tanta sofferenza, avvicinavano i moribondi e
i cadaveri come i monatti e gli untori, la gabbia senza uscita del lazzaretto ricettacolo di malati ma,
forse, più affollato dagli stessi ratti che vantavano la diffusione della malattia ma, nello stesso
tempo, di un tipo di paura nel non riuscire a riafferrare un futuro che fuggiva negli ultimi spasimi
dei morti.
Nel passato c’era un proliferare di condizioni favorevoli allo sviluppo di parassiti.
La naturale espansione della popolazione portò gli uomini ad avvicinarsi alla pratica
dell’agricoltura e dell’allevamento, situazioni utili a soddisfare la richiesta sempre più crescente di
cibo ma, parallelamente, non in grado di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e degli escrementi
animali che favorivano la presenza di parassiti e non garantivano nessun elemento di igiene.
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Ratti, insetti, zecche, pulci e pidocchi erano gli “animali di compagnia” del genere umano e agenti
veicolanti di molte malattie in comune con gli animali domestici e di allevamento come illustrato
in tabella.

Animali

Malattie ad esso
associate

Cane

65

Bovini

50

Ovini

46

Suini

42

Equini

35

Pollame

26

Nemmeno potevano passare inosservati i grandi movimenti di esseri umani legati allo schiavismo
ed alle pessime condizioni igieniche ad esso associate. Masse di persone che veicolavano di tutto e
in maniera incontrollata in quelle che furono le tre maggiori tratte di uomini :
 la tratta orientale dal 650 al 1900 grazie alla quale furono deportate circa 17 milioni di
persone
 la tratta atlantica dal 1450 al 1869 grazie alla quale furono deportate circa 13 milioni di
persone
 la tratta intra-africana fino al primo Novecento grazie alla quale furono deportate circa 14
milioni di persone
Nel 1453 si ebbe la fine della guerra dei cent'anni tra Inghilterra e Francia; la presa di
Costantinopoli da parte dei Turchi Ottomani; la comparsa del primo libro a stampa. Nel 1492 fu
possibile la conquista del Sultanato di Granada (ultimo baluardo islamico in Spagna); la scoperta
delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo.
Nel 1517 Martin Lutero diede avvio alla Riforma protestante.
Un lento cammino che vedeva idee nuove presentarsi alla ribalta di un’epoca che chiedeva di
essere riconosciuta e certificata anche nelle sue positività.
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Cominciano ad imporsi “riflessioni” e studi che portano all’attenzione del mondo scientificofilosofico nuovi nomi, nuove teorie, visioni più aperte sul sociale.
Anche le pandemie si arricchivano di nuove testimonianze e di nuovi termini in contrasto con lo
stigma sociale che accompagnava la virulenza e il dramma del contagio.
Girolamo Fracastoro (Verona 1483 – Incaffi, Verona 1553). Le sue teorie contagionistiche furono
la porta dell’aurora della scienza del Seicento pur mantenendo diversi altri interessi verso tutti gli
aspetti scientifici ed artistici.
• Umanista e scienziato italiano autore di un trattato sulla propagazione delle malattie per
contagio (De contagione et contagiosis morbis, 1546), considerato pioneristico per la
metodologia scientifica moderna.
• Al tempo di Colombo la sifilide non si chiamava così. Questo nome le verrà dato oltre
trent'anni dopo (esattamente nel 1530) dal medico-filosofo-poeta veronese Gerolamo
Fracastoro (1478-1553), che nei suoi tre libri “Syphilis sive de morbo gallico” descrive gli
aspetti clinici di una malattia a suo avviso "portata da empie guerre dei Galli".
• Per essa conia il termine di sifilide prendendo come spunto il mito del pastorello Sifilo, che
per aver offeso Apollo fu da questi punito con quella terribile malattia che ricopriva tutto il
corpo di ulcere.
John Graunt (1620 – 1674) e l’epidemiologia descrittiva.
• L’epidemiologia come disciplina autonoma si sviluppa inizialmente nel Regno Unito, dove si
conducono i primi studi epidemiologici degni di tale nome.
• John Graunt pubblicò nel 1662 un’analisi della mortalità e della natalità a Londra,
soffermandosi sulle differenze per sesso, età e stagionalità.
• Inoltre, valutò analiticamente l’entità di una epidemia di peste che colpì la città in quegli
anni.
• Fu uno dei primi studiosi a riconoscere il valore delle statistiche correnti, base di partenza,
anche oggi, di molte ricerche epidemiologiche, in particolare in biometria cioè quella
disciplina che si occupa dei fenomeni della vita come le dinamiche demografiche.
Come non parlare “dell’oscuro oggetto del desiderio, strumento di lavoro da meretricio” che, nella
seconda metà del Settecento la Regina di Napoli Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, volle nel suo
bagno personale alla Reggio di Caserta ignorando come fosse già stato etichettato : il bidet. (5)
Questo in un periodo storico in cui poco o niente si conosceva delle malattie e quel poco era anche
approssimativo e, ancora più difficile, risultava dare una definizione convincente della “malattia”.
L’esperienza di alcuni medici, attenti alle cose che si manifestavano intorno a loro, portava a
pensare che le malattie potevano trasmettersi e, sempre e solamente con un criterio
osservazionale, arrivavano a considerazioni su come certe malattie potevano trasmettersi una sola
volta, come era capitato con il vaiolo.
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Edward Jenner (1749 – 1823) e la vaccinazione
• Ai tempi di Jenner, era pratica comune in Inghilterra ricorrere all'inoculazione del vaiolo,
procedura attraverso la quale si aspergeva una piccola ferita appositamente create nel
soggetto da immunizzare con il materiale proveniente da pustole di individui malati.
• Era una pratica “importata” da Lady Mary Montague la quale, in uno dei suoi viaggi, aveva
avuto l’opportunità di vedere applicata tale “artigianale tecnica” dai contadini che vivevano
nelle campagne della Turchia.
• In questo modo il soggetto sviluppava una forma lieve di vaiolo, con bassa percentuale di
mortalità, che lo rendeva immune alla malattia vera e propria.
• Questa pratica aveva però due grossi svantaggi: era pericolosa per la salute del paziente e,
fino alla guarigione del soggetto, questi era portatore del vaiolo, mettendo a rischio la
salute di familiari e conoscenti che non fossero già immunizzati.
• Un rischio che non si presentava nelle donne addette alla mungitura delle vacche colpite
da vaiolo bovino, più debole nelle sue manifestazioni, per cui risultava “immunizzante”.
La Yersinia Pestis trasmessa all’uomo dalla pulce (Xenopsylla Cheopis) del topo divenne
protagonista della scena asiatica ed europea dal 542 al 1350 lasciando testimonianze che
arricchirono le trame letterarie dei secoli a seguire.
I “viaggiatori” del tempo, sia artisti, scienziati che uomini comuni erano i maggiori “inviati speciali”
utili per sapere le reali condizioni delle nazioni europee e, principalmente, del nostro Paese.
Dal Boccaccio, che descrisse la Peste del 1348, al Manzoni, che raccontò la Peste del 1630-31, fino
alla Peste del 1656 a Cagliari e del 1665 a Londra (illustrata da Defoe) la paura era il solo filo
conduttore e, forse, all’Europa fu risparmiato di scomparire del tutto grazie al “cordone sanitario”
costituito da oltre 100.000 uomini e organizzato dall’Austria sulla frontiera Asburgo-Ottomana in
Ungheria dall’inizio del 1700.
Goethe, nel 1787, viaggiando nella nostra Campania e attraversando l’attuale “terra dei fuochi”
tante volte apparsa alle cronache per gli atti criminali, rimase piacevolmente stupito per l’igiene
presente nel napoletano e per il corretto riciclo degli alimenti in eccesso. E vogliamo ricordare,
ancora, che proprio il Re Ferdinando di Borbone fu il primo ad ordinare la raccolta differenziata
con il Regio Decreto numero 21 in cui si specificavano le modalità per una corretta ed efficace
raccolta e, nella stessa data, il prefetto della polizia di Napoli Gennaro Piscopo, con un’ordinanza
disciplinava, nei dettagli, lo spazzamento e una sorta di raccolta differenziata ante litteram per il
vetro e stabiliva le prime pene detentive. (6)
Jeremy Bentham, fondatore dell’Utilitarismo (1748 – 1832)
• Teorizzatore dell’Aritmetica Morale già parlava dei “piaceri derivanti da un’azione
imminente tenendo presenti i requisiti del piacere preferibile”.
• Lo scopo dichiarato di Bentham è di convertire la moralità in una scienza esatta. Nel
dominio morale, i soli fatti che contano sono piacere e dolore: raggiungere il piacere ed
evitare il dolore sono gli unici motivi dell’azione. La morale deve quindi mirare
concretamente alla ricerca della felicità, quindi l’etica è definita “l’arte di volgere le azioni
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•
•

umane verso la produzione della maggior quantità possibile di felicità da parte di coloro
che sono a ciò interessati”.
In questa prospettiva un'azione è considerata buona quando è utile, cioè quando
contribuisce alla felicità comune, procurando un piacere o evitando un dolore.
A suo avviso era possibile verificare scientificamente, grazie a una sorta di "calcolo dei
piaceri e dei dolori", quale azione fosse moralmente giusta e quale misura politicamente
auspicabile, applicando il principio di utilità. Secondo tale calcolo, del piacere occorre
considerare l'intensità, la durata, la certezza, la prossimità, la fecondità (come possibilità di
produrre altri piaceri), la purezza (come incapacità di produrre dolore) e l’estensione (come
capacità di estendersi al maggior numero di persone).

Ignaz Philipp Semmelweis (Budapest 1818 – Vienna 1865)
• Questo medico ostetrico ungherese, la cui vicenda ispirò racconti, romanzi, tesi
universitarie e anche un libro di Céline, durante il periodo in cui esercitava la professione
nella clinica ginecologica di Vienna, capì che l’altissima mortalità per febbre puerperale che
si registrava tra le partorienti era dovuta a una infezione trasmessa alle pazienti dalle mani
dei medici e degli studenti di medicina che, dalla sala dove praticavano le autopsie, si
recavano poi a visitare le gestanti o le puerpere.
• Bastò che Semmelweis imponesse agli studenti una scrupolosa pulizia delle mani e la
disinfezione con un antisettico, per far crollare di colpo l’indice di mortalità dovuto a
febbre puerperale, nel settore da lui diretto, dal 12,2% allo 0,5%, contro il 33% del reparto
viennese diretto dal professor Klein, che all’epoca era ormai tristemente nominato “La
Clinica della morte”.
• Per questo motivo Semmelweis fu soprannominato il “salvatore delle madri”. La sua era
un’osservazione empirica ma giusta: a quel tempo infatti i medici e studenti non usavano i
guanti e passavano dalla sala delle autopsie alla sala parto senza mai lavarsi le mani.
Pasteur e Koch non erano ancora comparsi sulla scena, ma le conclusioni di un giovane
medico contribuirono a salvare la vita a migliaia di donne.
Louis Pasteur (1822 – 1895), profilassi immunitaria
• Nel 1876 furono importanti anche le sue considerazioni sull'asepsi e l'antisepsi nel ramo
della chirurgia.
• Dal principio del XIX secolo c'era stato un arresto se non addirittura un regresso nella
chirurgia. Nei secoli precedenti infatti si faceva dell'antisepsi senza saperlo: cauterizzazione
con il fuoco, liquidi bollenti, sostanze disinfettanti. Nel 1868 la mortalità, in seguito alle
amputazioni negli ospedali, sorpassava il 60%.
• C'era qualche cosa di ben più temibile che i germi dell'atmosfera: c'erano i germi del
contagio, di cui le mani, gli strumenti dei chirurghi potevano essere il ricettacolo, se non si
fossero prese delle minuziose precauzioni per eliminare quel pericolo.
• Negli anni successivi grazie ad una riforma ispirata dai lavori di Pasteur, basata su semplici
lavaggi sulle piaghe, le probabilità di infezione e di morte si riducevano drasticamente.
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L'acqua e le spugne con cui si lavavano gli oggetti chirurgici e le garze con cui si ricoprivano le
piaghe, depositavano i germi che si propagavano nei tessuti con una facilità estrema, provocando
infallibilmente la morte.
Per Pasteur era quindi fondamentale una difesa contro i microbi, ossia tutte quelle sostanze che
costituivano l'antisepsi come l'acido fenico, il sublimato, lo iodoformio, il salolo.
Un altro progresso nella cura del malato consisteva invece nell'asepsi ossia nella pulizia assoluta
degli strumenti, delle mani e di tutto ciò che avrebbe avuto un contatto con il ferito.
Queste sue affermazioni avevano risvegliato in alcuni chirurghi idee nuove riguardo al sistema
antisettico.
Joseph Lister, un importante chirurgo britannico, in una lettera a Pasteur datata 18 febbraio 1874,
affermava che da nove anni stava cercando di portare alla perfezione il sistema antisettico.
Lister ringraziava Pasteur di avergli dimostrato, con le sue ricerche sui microbi e sui germi che
portano alla putrefazione, la verità sulle infezioni post-operatorie.
Lister, applicando i metodi asettici e antisettici nel suo ospedale ad Edimburgo, affermava che la
mortalità si era ridotta e che la chirurgia era grande debitrice a Pasteur.
Robert Koch (1843 – 1910), profilassi immunitaria
• Fu inoltre uno dei primi ad introdurre proposte riguardanti misure igieniche da adottare
per prevenire ulteriori propagazioni della malattia
• Nel 1882 Koch rese noto il suo lavoro sull'agente patogeno della “peste bianca“ – il bacillo
della tubercolosi.
• Aveva finalmente risolto l'enigma della più grossa epidemia popolare di allora.
• Koch però non si accontentò della sola scoperta degli agenti patogeni e si interessò
soprattutto alla lotta di circoscrivere e di eliminare con mezzi adeguati queste malattie.
I postulati di Koch sono stati pubblicati nel 1883 e sono i criteri ancora oggi utilizzati per
dimostrare che un determinato microrganismo è causa della malattia in questione.
 Il microrganismo deve essere presente costantemente negli individui malati (in ogni
organismo malato si ritrovano microrganismi dello stesso tipo).
 Deve essere possibile isolarlo e coltivarlo in colture artificiali.
 Reinoculato in un organismo sano (ad esempio in un animale da esperimento) deve
riprodurre la malattia iniziale.
 Deve essere possibile isolare nuovamente il microrganismo, che deve essere uguale
a quello isolato in precedenza.
Essi sono ancora considerati validi dalla scienza medica contemporanea.
Emil Adolf von Behring (1854 – 1917), profilassi immunitaria
•

Il 30 ottobre 1901 ricevette il premio Nobel «per la sua attività nel campo della sieroterapia
e soprattutto per l'applicazione di essa contro la difterite, con la quale egli ha aperte nuove
vie nel campo della scienza medica e fornito ai medici un'arme vittoriosa nella lotta contro
la malattia e la morte»
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•

In una conferenza tenuta in occasione del LXXV Congresso dei medici e naturalisti a Kassel
dichiarò di non aver trovato un rimedio contro la tubercolosi, ma un mezzo per difendere
l'individuo non tubercolotico dalla tubercolosi, con l'allontanamento di tutte le fonti di
contagio e con l'uso di latte sterilizzato

Ferdinando Von Hebra (Brünn, 7 settembre 1816 – Vienna, 5 agosto 1880), fondatore della
moderna dermatologia
•

Riferendosi all’incomprensione dei medici verso la scoperta di Semmelweis – disse:
“Quando si farà la storia degli errori umani, difficilmente si potranno trovare esempi di tale
forza. E si resterà stupiti che uomini competitivi e altamente specializzati, potessero – nella
propria scienza – rimanere così ciechi e stupidi”.

Philibert Patissier (1791-1863) – (1822), medico farmacista francese
•

Philibert Patissier et Bernardino Ramazzini (trad. Antoine François de Fourcroy), Traité des
maladies des artisans et de celles qui résultent des diverses professions, J. B. Baillière, 1822,
433 p. — Numérisé le 9 juil. 2008. Inoltre i suoi interessi negli studi delle acque portò a
conoscere diverse proprietà dei minerali in esse contenuti e le varie capacità di utilizzo.

Oliver Wendell Holmes (Cambridge, 29 agosto 1809 – Cambridge, 7 ottobre 1894)
•

Insegnò presso l'istituto Dartmouth Medical School prima di tornare come insegnante ad
Harvard e, per un periodo, ebbe lì anche il ruolo di rettore. Durante la sua lunga carriera di
professore, difese diverse riforme mediche e inoltre espresse l'idea che fossero i medici a
trasportare la febbre puerperale da paziente a paziente.

•

Le idee espresse in alcuni dei suoi scritti medici, in particolare nel saggio del 1843 riguardo
al contagio della febbre puerperale, furono considerate innovative per il periodo e Holmes
rese popolari diversi termini, come ad esempio quello di “anestesia”.

Nel 1843, Holmes pubblicò “The Contagiousness of Puerperal Fever” sulla rivista New England
Quarterly Journal of Medicine and Surgery. Il saggio sosteneva, contrariamente alla credenza
popolare del periodo, precedendo la teoria dei germi come causa delle malattie, che l'origine della
febbre puerperale, un'infezione mortale colpiva le donne durante o subito dopo il parto, derivasse
dal contatto e che fosse trasportata da un paziente ad un altro dagli stessi medici.
Holmes raccolse una gran quantità di prove su questa teoria, incluse le storie di alcuni dottori che
si erano ammalati per poi morire dopo aver eseguito delle autopsie su pazienti che erano stati
infettati con la stessa malattia.
Nel concludere le sue argomentazioni egli sottolineò che un medico anche avendo avuto un solo
caso di febbre puerperale tra i suoi pazienti, avesse l'obbligo morale di purificare i suoi strumenti,
di bruciare i vestiti che aveva indossato mentre assisteva al fatale parto e di cessare la pratica
ostetrica per un periodo di almeno sei mesi.
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Alcuni anni dopo Ignac Semmelweis sarebbe arrivato a simili conclusioni a Vienna dove la sua
introduzione della profilassi (lavarsi le mani con una soluzione di cloro prima di assistere ad un
parto) avrebbe considerevolmente abbassato il tasso di mortalità puerperale.
Florence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820 – Londra, 13 agosto 1910)
•

1860 – “Reduce della Guerra in Crimea” sistematizza le sue osservazioni

•

Sviluppa la teoria ambientale

•

L’infermiere non è un’attività professionistica ma richiede già una preparazione specifica

Ma quali sono le tappe ?
•

1851 – Kaiserwerth (Germania) per imparare l’arte infermieristica

•

1853 – Direttrice dell’Ospedale per Invalidi di Londra

•

1860 – Guerra di Crimea (in campo a Scutari in Turchia)

•

1870 – Scuola Infermiere al Thomas Hospital di Londra e Scuola Infermiere al King’s College
Hospital di Londra. Le Teorie (e le scuole) della Nightingale cominciano a diffondersi

Nel 1870 le Teorie (e le scuole) della Nightingale cominciano a diffondersi trovando terreno fertile
e credibilità istituzionale.
•

Il merito è :


L’aver sistematizzare una procedura verificando i reali report



L’aver istituito le scuole in cui cominciare una formazione finalizzata



L’aver cercato di “moralizzare” i componenti del corpo infermieristico





L’aver realizzato l’inserimento “di una parte” (lavaggio mani) nel “tutto” della
continuità storica (scienza dell’igiene)
L’aver introdotto il concetto di Privacy nel giuramento dell’Infermiere

Giuramento “Florence Nightingale” per le Infermiere (1893)
Prometto davanti a Dio, in presenza di questa assemblea, di vivere degnamente e di esercitare
fedelmente la mia professione.
Mi asterrò da tutto ciò che può nuocere e non prenderò, né somministrerò consapevolmente
alcuna droga nociva.
Farò tutto ciò che è in mio potere per elevare il livello della mia professione e farò uso riservato di
tutte le informazioni personali che mi verranno confidate, nonché di tutte le situazioni familiari di
cui sarò venuta a conoscenza nell’esercizio della mia professione.
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Aiuterò lealmente il medico nel suo lavoro e mi dedicherò al servizio di coloro che mi verranno
affidati per l’assistenza.
(Redatto da un Comitato Speciale, Scuola “Farrand” dell’Ospedale Harper, Detroit, 1893)
Le idee volano lontano molto velocemente diffondendo un modo di pensare l’infermieristica
differente da quello che erano le certezze fino ad allora, fino ad arrivare al Giuramento degli
Infermieri Italiani (Collegio IPASVI di Brindisi – 2009) :
Al momento di essere ammesso quale membro della professione infermieristica io consacro la mia
vita al servizio dell’umanità, consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e
dell’impegno che assumo, GIURO :


Di mettere la mia vita al servizio della persona umana



Di perseguire come scopi esclusivi la difesa e il recupero della salute fisica e psichica
dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno
scientifico, culturale e sociale ogni mio atto professionale



Di rispettare la vita umana in ogni circostanza dal suo inizio fino alla morte. In nessun caso
abbandonerò il malato senza essermi assicurato della continuità delle cure e della
sorveglianza che gli sono necessarie



Di curare tutti i malati con uguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti
che mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità,
condizione sociale e ideologia politica. In tutti rispetterò la legittima libertà di coscienza Di
offrire la mia leale collaborazione all’équipe sanitaria; di rispettare le prescrizioni mediche,
eccetto nei casi in cui esse siano contrarie alla deontologia professionale o alla morale



Di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che
possano ledere il prestigio e la dignità della mia professione. Di rispettare le colleghe e i
colleghi, e prestare loro la mia assistenza morale e professionale



Di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente,
prestando la mia assistenza professionale a qualsiasi malato che ne abbia bisogno



Di osservare il segreto professionale su tutto ciò che mi viene confidato, che vedo o che ho
veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato. In
ogni circostanza darò prova di grande discrezione



Di aggiornare permanentemente la mia cultura generale e le mie conoscenze professionali



Faccio queste promesse solennemente, liberamente e sul mio onore

La Nightingale sosteneva che l’uomo si ammalava in ragione delle varie influenze ambientali e che
l’ambiente, nelle sue manifestazioni, era la fonte principale di infezioni per cui, agendo su di esso,
la malattia poteva essere debellata.
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Si trattava, cioè, di una filosofia osservazionale basata sull’equilibrio tra uomo e ambiente e sulle
regole a cui, entrambi, erano sottoposti.
La corretta ventilazione, il calore, la luce, la dieta, una buona alimentazione potevano contribuire
al benessere dell’uomo.
Erano, di fatto, i presupposti dei concetti di “pulizia” e “igiene” che, successivamente, portarono al
ragionamento induttivo sui campi di guerra della Crimea dove, proprio in tale periodo,
prosperavano malattie legate all’ambiente malsano e ad una assistenza approssimativa.
Come ricordava in seguito Virginia Henderson, il compito dell’Infermiere è di aiutare gli individui
nelle attività necessarie alla salute e al ripristino della salute stessa dove necessario.
Si potrebbe obiettare che si trattava di affermazioni teoriche non conformi alle tragiche giornate
della realtà dell’epoca ma già considerare l’Infermiere figura autonoma nelle sue attività e,
principalmente, membro di una èquipe multifunzionale, poneva l’infermieristica come partner
essenziale e privilegiato del paziente nei suoi processi di cura.
A quanto detto si aggiunge il modello concettuale di Dorotea Orem dove si affermava che, nel caso
in cui le capacità di cura del paziente potessero diminuire rispetto alle esigenze, l’Infermiere
subentrava a compensare con azioni di nursing mirate e certificate dalla sua professionalità.
Ancora. A differenza di Hildegard Peplau che, nel nursing psicodinamico, racchiudeva tutti i suoi
concetti più importanti nei sei ruoli infermieristici (ruolo dell’estraneo, ruolo della persona di
sostegno, ruolo di insegnante, ruolo di leadership, ruolo di sostituto, ruolo di consulente) Evelyn
Adam riteneva che l’Infermiere doveva interagire con il malato utilizzando un rapporto di aiuto
costante utile a determinare l’efficacia dell’assistenza.
I modelli concettuali, che indicavano l’obiettivo del nursing, vivevano delle conoscenze scientifiche
unite all’esperienza, all’intuizione e alla creatività, mixer importante per giungere alla giusta
soluzione. (7)
Nonostante le giuste osservazioni della Nightingale sull’igiene, gli interessamenti della Henderson
sui bisogni immediati da soddisfare, le compensazioni infermieristiche della Orem sembrava che
tutte le indicazioni, non solo teorizzate ma rese visibili nella pratica quotidiana, siano state
disperse nel vuoto al punto che, tra il 1918-1920, siamo stati costretti a fare i conti con l’Influenza
Spagnola, unica nel suo genere (di tipo A sottotipo H1N1), che mise a dura prova medici, clinici e
batteriologi i quali, per l’intensità della pandemia furono travolti dalle tempeste di citochine che
ebbero facile gioco dei soldati coinvolti nel conflitto e sottoposti a particolari condizioni di vita in
cui l’igiene poteva solo essere un titolo di un libro di medicina.
Unico parametro positivo, suggerito dalla letteratura in merito, fu la collaborazione con le autorità
sanitarie cittadine dei medici di famiglia quando si organizzò l’indagine epidemiologica. (8)
Eppure la Guerra di Crimea (1853-1856) aveva pur trasmesso qualche utile suggerimento.
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Suggerimenti non ascoltati neppure “nei campi della morte lenta” (titolo di un volume di Jacques
Bernard) in cui si descrivevano le condizioni inimmaginabili e inumane dei campi di
concentramento nazisti nei quali l’uguaglianza degli esseri umani, emarginati anche da Dio, si
configurava solo nell’umiliazione continua di sopravvivere tra la sporcizia, i pidocchi e la
tubercolosi.
Hans Kelsen (Praga 1881 – Berkeley 1973) – Giurista
•

La norma, di per sé, non serve a regolare niente se non c’è un principio etico, morale e
utilitaristico

•

La norma giuridica è la forma giuridica del comando: si distingue tra la volontà (cioè
l’essere) e la validità della norma (cioè il dover essere) nei confronti dei quali sussiste una
connessione, nel senso che la validità consiste nel significato stesso dell’atto di volontà.

•

Hans Kelsen è il maggior esponente del normativismo.

•

Per Kelsen la filosofia del diritto, intesa come scienza giuridica, deve differenziarsi dalla
sociologia e dall'etica.

•

Dalla sociologia perché la scienza giuridica non si occupa di come è la società ma di come
deve essere.

•

Dall'etica perché la questione del diritto non deve essere confusa con la questione della
giustizia: il problema principale della scienza giuridica è definire quale sia il diritto vigente e
non stabilire se sia giusto oppure no.

Vale a dire che le norme sono dei comandi e, in quanto tali, non nella condizione di essere
valutati secondo una verità nella loro espressione o una falsità. In effetti si rifaceva ad una
“logica delle norme” secondo quello che erano i principi della “legge di Hume” (ricerca di una
conclusione etica su basi scientifiche, osservative o empiriche).
Alla metà dell’ottocento il filone del positivismo giuridico trova una nuova espressione nel
prescrittivismo di John Austin e nella dottrina sociologica di Eugen Ehrlich.
La differenza con le precedenti scuole di diritto è netta: se queste ultime partivano dall'analisi
della validità etica del diritto, le nuove partono dall'assunto della irrilevanza scientifica di
un'eventuale dimensione etica del diritto.
Per Austin il diritto è semplicemente la regola posta per la guida di un essere intelligente da
parte di un altro essere intelligente che abbia potere su di lui; in definitiva, diritto è dunque
l'insieme dei comandi caratterizzati da validità coattiva emanati dall'autorità sovrana.
Per Ehrlich il diritto è l'ordinamento che di fatto assegna a ciascun membro dell'associazione la
sua posizione nella comunità, sia essa di preminenza o di soggezione, e i suoi doveri.
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Karl Popper (Vienna 1902 - Londra nel 1994)
•

Nella sua opera “La logica della scoperta scientifica” (1934) egli sferra una critica nei
confronti dell’empirismo logico e dell’induttivismo, i quali si fondano sul principio di
verificazione, secondo il quale una proposizione scientifica può essere considerata tale solo
se è empiricamente verificabile.

•

Secondo il filosofo austriaco, infatti, il principio di verificazione è un’utopia, in quanto le
teorie scientifiche non sono mai verificate empiricamente dal momento che
necessiterebbero di un numero infinito di prove.

La critica al principio di verificazione fa sollevare il problema della demarcazione, cioè trovare
un nuovo principio per stabilire una distinzione tra ciò che è scientifico e ciò che non lo è.
Viene perciò individuato un nuovo principio, il principio di falsificazione, secondo il quale una
proposizione scientifica può essere considerata tale solo se suscettibile di controllo empirico e,
quindi, può essere falsificata, cioè confutata o smentita dall’esperienza. Dal momento che ogni
teoria scientifica è suscettibile di smentite, la verità è un problema sempre aperto, non è mai
raggiunta in maniera definitiva.
Tra il principio di verificazione e quello di falsificazione si instaura un’evidente asimmetria
logica: nel principio di verificazione l’esperienza serve a verificare, mentre nel principio di
falsificazione serve a confutare; inoltre, nel principio di verificazione occorrerebbero infinite
prove per verificare una teoria, mentre nel principio di falsificazione ne basterebbe solo una
per confutare la teoria.
L’individuazione del principio di falsificazione consente di operare la demarcazione tra ciò che
è scientifico e ciò che non lo è, come ad esempio la metafisica.
Infatti, le proposizioni metafisiche riguardano ciò che si trova al di là dei fenomeni e, quindi,
non può essere osservato e confutato.
E se dal passato volgiamo lo sguardo al futuro percorrendo i teorici dell’umano sapere, se
facciamo attenzione allo “scorrere” delle date ci renderemo conto che sarà necessario fare una
“revisione storica” sulla metodica del ”lavaggio delle mani” per cui la “nostra” Nightingale
viene dopo ….. (e ci dispiace per tutti i suoi estimatori).
Il progresso ottenuto è rivolto a ridefinire e rinominare i concetti di “malattia”, di “patologia”
con dei modernismi che ci consiglieranno di usare l’inglesismo disease per esprimere gli aspetti
più propriamente clinici, illness per rappresentare come il soggetto percepisce la malattia e
sickness per configurare la prospettiva sociale con la quale il soggetto malato deve
confrontarsi.
Da qui l’identificazione delle Infezioni Nosocomiali.
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Le Infezioni Nosocomiali, note anche come “Infezioni Acquisite in Ospedale”, sono infezioni
acquisite durante la degenza in ospedale e che non sono presenti, o in fase di incubazione, al
momento dell’ingresso.
E’ utile conoscere le specificità per l’assistenza dedicata, gli interventi mirati, la stesura di
protocolli specifici.
Infezioni del tratto urinario
•

E’ la più frequente infezione nosocomiale

•

L’80% delle infezioni sono associate all’uso di cateteri vescicali

•

Le infezioni urinarie hanno grado di morbidità minore rispetto alle altre infezioni
nosocomiali ma possono, occasionalmente, provocare batteriemia e morte

•

Le infezioni sono, di solito, rilevate con criteri microbiologici : colture quantitative di
urine positive

•

I batteri responsabili provengono dalla flora intestinale, sia normale (Escherichia Coli)
che acquisita in ospedale (Klebsiella multiresistente)

Infezioni del sito chirurgico
•

Anche le infezioni del sito chirurgico sono frequenti : l’incidenza varia dallo 0,5% al 15%
in funzione del tipo di intervento e delle condizioni generali del paziente

•

Queste rappresentano un problema importante che limita i potenziali benefici degli
interventi chirurgici

•

L’impatto sui costi di ospedalizzazione ed il protrarsi (da 3 a 20 giorni) della degenza
post-operatoria assumono rilevanza considerevole

a. La definizione è principalmente clinica : secrezione purulenta attorno alla ferita o al sito
di inserzione di un drenaggio o una cellulite che si diffonde dalla ferita
b. Le infezioni delle ferite chirurgiche (scora o sotto l’aponevrosi) e le infezioni profonde
sono classificate in modo separato
c. L’infezione è solitamente acquisita durante l’intervento stesso :
1. di tipo esogeno (dall’aria, strumentazione medica, chirurghi o altro
personale),
2. di tipo endogeno (dalla flora cutanea o del sito operatorio o, raramente,
attraverso il sangue trasfuso durante l’intervento chirurgico)
b. I microrganismi infettanti sono di vario tipo, in funzione della sede dell’intervento e
della terapia antimicrobica somministrata al paziente
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Il maggior fattore di rischio è rappresentato dal grado di contaminazione durante le procedure
(pulito, pulito-contaminato, contaminato, sporco) che, in gran parte, dipendono dalla durata
dell’operazione e dalle condizioni generali del paziente
Altri fattori includono la qualità della tecnica chirurgica, la presenza di corpi estranei inclusi i
drenaggi, la virulenza dei microrganismi, infezioni concomitanti in altri siti, l’uso di rasatura
pre-operatoria (tricotomia impropria!) e l’esperienza del gruppo chirurgico
Polmonite nosocomiale
•

La polmonite nosocomiale si manifesta in differenti gruppi di pazienti

•

Il più importante è rappresentato dai pazienti con ventilazione assistita nelle Unità di
Terapia Intensiva, nei quali la frequenza della polmonite e del 3% per giorno

•

Nella polmonite da ventilazione assistita esiste un’elevata frequenza di mortalità
sebbene il rischio da attribuirle sia difficile da determinare per la presenza di altri fattori
di comorbilità

•

I microrganismi colonizzano lo stomaco, le vie respiratorie superiori ed i bronchi e
causano infezioni nei polmoni (polmonite) :
a. spesso sono endogeni (apparato digerente, naso e gola)
b. ma possono essere esogeni (spesso provengono dalla contaminazione della
strumentazione di ventilazione respiratoria o una pessima broncoaspirazione)

•

La definizione di polmonite può avvalersi di criteri clinici e radiologici che sono
facilmente disponibili ma non specifici : opacità radiologiche recenti e progressive del
parenchima polmonare, espettorato purulento e insorgenza di febbre

•

La diagnosi è più specifica quando si ottengono campioni per esami microbiologici
quantitativi con metodi broncoscopici protetti

•

Fattori di rischio noti per l’infezione includono il tipo e la durata della ventilazione, la
qualità dell’assistenza respiratoria, la gravità delle condizioni del paziente (insufficienza
d’organo) e il precedente uso di antibiotici

Anche la polmonite bronchiale non è, necessariamente, associata ai respiratori.
Pazienti affetti da colpi apoplettici o con livelli di coscienza ridotti sono a rischio di infezione
nosocomiale anche se non sono intubati.
La Bronchiolite Virale (da virus respiratorio sinciziale RSV) è frequente nei reparti pediatrici.
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Nelle istituzioni per anziani possono verificarsi influenze con una polmonite batterica
secondaria.
I pazienti con grave immunocompromissione possono sviluppare polmonite da Legionella Spp
e Aspergillus.
La trasmissione della TBC può essere un problema in ambito ospedaliero nei paesi ad alta
prevalenza di infezione tubercolare, particolarmente su MDR.
Batteriemia Nosocomiale
Questo tipo di infezione è poco frequente (approssimativamente il 5%) ma la quota di
mortalità è elevata (più del 50% per alcuni microrganismi)
L’incidenza è in aumento, particolarmente per
multiresistenti e Candida Spp

Staphylococcus coagulasi negativi

L’infezione può originare nel punto di ingresso cutaneo di dispositivi intravascolari o nel
percorso sottocutaneo del catetere (infezione del tunnel)
I microrganismi che colonizzano il catetere all’interno dei vasi sanguigni possono produrre
batteriemia senza evidenza di segni di infezione all’esterno
La flora cutanea, residente o transitoria, rappresenta la sorgente dell’infezione
I maggiori fattori di rischio sono rappresentati dalla durata della permanenza del catetere, del
livello di asepsi all’inserzione e del controllo continuo del catetere
Altre Infezioni Nosocomiali
Accanto alle più frequenti infezioni nosocomiali descritte sono noti altri potenziali di infezione :
a) Cute e tessuti molli – discontinuità dolorose (ulcere, ustioni e piaghe da
decubito) favoriscono la colonizzazione batterica e possono costituire il punto di
formazione di infezioni sistemiche
b) La gastroenterite – è la più frequente causa di infezione nosocomiale nei
bambini dove il Rotavirus rappresenta il patogeno principale; il Clostridium
difficile è la maggiore causa di gastroenterite negli adulti nei paesi
industrializzati
c) Sinusiti ed altre infezioni enteriche – infezioni dell’occhio e della congiuntiva
d) Endometriti – ed altre infezioni degli organi riproduttivi successive alla nascita
Microrganismi
Numerosi e diversi patogeni possono causare infezioni nosocomiali
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I microrganismi che causano infezione variano in relazione alle diverse popolazioni di pazienti,
alle diverse tipologie e strutture di assistenza e ai diversi Paesi
Batteri
Tra i patogeni nosocomiali di più frequente riscontro deve essere fatta una distinzione fra
BATTERI COMMENSALI e BATTERI PATOGENI
Batteri Commensali
•

Riscontrati nella flora normale della popolazione sana

•

Questi esercitano una funzione di protezione prevenendo la colonizzazione dei
microrganismi patogeni

•

Alcuni batteri commensali possono cagionare infezione se l’ospite naturale è debilitato

•

Per esempio gli Staphilococchi cutanei coagulasi negativi causano infezioni nei
dispositivi di tipo intravascolare e le Escherichia Coli sono le più frequenti cause di
infezione urinaria

Batteri Patogeni
•

Esprimono un maggior grado di virulenza e determinano infezioni (sporadiche o
endemiche) indipendentemente dalle condizioni dell’ospite

•

Facciamo alcuni esempi ….
 Bastoncini Gram positivi – anaerobici (quali Clostridium) causano gangrena
 Batteri Gram positivi – Staphylococcus Aureus (batteri cutanei che colonizzano
la cute e le coane nasali sia del personale sanitario ospedaliero che dei pazienti)
causano un’ampia varietà di infezioni polmonari, ossee, cardiache e del sistema
vascolare che sono frequentemente resistenti agli antibiotici
 Sono pure importanti gli Streptococchi beta-emolitici
 Batteri Gram negativi – Enterobacteriaceae (quali Escherichia Coli, Proteus,
Klebsiella, Enterobacter, Serratia Marcescens) possono colonizzare distretti
corporei quando le difese dell’ospite risultano compromesse (inserzione di
catetere, catetere vescicale, inserzione di cannule) e causare infezioni gravi (sito
chirurgico, polmone, batteriemia, infezione peritoneale)
 Questi microrganismi possono essere anche particolarmente resistenti
 Microrganismi Gram negativi – quali Pseudomonas Spp sono spesso isolati
nell’acqua e zone umide
 Possono colonizzare il tratto digestivo dei pazienti ospedalizzati
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 Altri particolari batteri rappresentano un rischio in ambito ospedaliero
 Per esempio la Legionella Spp può causare polmonite (sporadica o evidenza
epidemica) per inalazione di aerosol d’acqua contaminata (aria condizionata,
docce, aerosol terapeutici)
Virus
Molti virus possono essere trasmessi in ospedale :
1) I virus dell’epatite B e C (trasfusione, dialisi, iniezione, endoscopia)
2) Il virus respiratorio sinciziale (RSV)
3) Il rotavirus e l’enterovirus (trasmessi per contatto mano-bocca e per via orofecale)
Possono essere trasmessi anche altri virus quali :
1) Citomegalovirus
2) HIV
3) Ebola
4) Virus influenzali
5) Herpes simplex virus
6) Varicella-zoster
Parassiti e Funghi
Alcuni parassiti (Guardia Lamblia) sono trasmessi facilmente fra adulti o bambini
Molti funghi ed altri parassiti sono microrganismi opportunisti e provocano infezioni in
corso di terapia antibiotica prolungata e di immunodepressione grave (Candida Albicans,
Aspergillus Spp, Cryptococcus Neoformans, Cryptosporidium)
Questi sono i più frequenti responsabili di infezioni sistemiche fra i pazienti
immunocompromessi
E’ possibile anche la contaminazione ambientale da microrganismi di origine aerea (quale
Aspergillum Spp) che origina dalla polvere e dal suolo, specialmente in corso di costruzioni
in ospedale
Il Sarcoptes Scabies (Scabbia) è un ectoparassita che ha ripetutamente provocato epidemie
nelle strutture sanitarie
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Fonti di Trasmissione
I batteri che provocano infezioni nosocomiali possono essere acquisiti in vario modo
Flora permanente o transitoria del paziente (infezione endogena)
I batteri presenti nella flora normale causano infezione per trasmissione in siti estranei al
loro habitat naturale (tratto urinario), tessuto danneggiato (ferita) o per una terapia
antibiotica non appropriata che consente una sovracrescita (Clostridium difficile, Lieviti
Spp)
Ad esempio, batteri Gram-negativi del tratto digestivo possono causare infezioni del sito
chirurgico dopo interventi chirurgici addominali o infezioni delle vie urinarie nei pazienti
cateterizzati
Flora proveniente da altri pazienti o da operatori sanitari (infezione crociata esogena)
I batteri sono trasmessi fra i pazienti con diverse modalità :
a) Per contatto diretto fra pazienti (mani, gocce di saliva o di altri liquidi biologici)
b) Per via aerea (goccioline o polvere contaminate da batteri di un paziente)
c) Dal personale sanitario che si contamina durante l’assistenza ai pazienti (mani,
indumenti, naso e gola) e diviene portatore, transitorio o permanente, con successiva
trasmissione dei batteri ad altri pazienti per contatto diretto durante l’assistenza
d) Da oggetti contaminati dal paziente (inclusa la strumentazione), dalle mani del
personale sanitario, da visitatori o altre fonti di tipo ambientale (quali acqua, altri
liquidi, alimento)
Flora proveniente dall’ambiente di cura (infezione ambientale esogena endemica o
epidemica)
Alcuni tipi di microrganismi sono in grado di sopravvivere facilmente nell’ambiente
ospedaliero, ambienti comuni quali :


Nell’acqua, negli ambienti umidi ed occasionalmente in prodotti sterili o nei
disinfettanti (Pseudomonas, Acinetobacter, Mycobacterium)



In articoli quali biancheria, strumentazione e materiali utilizzati per l’attività sanitaria.
Una gestione appropriata delle pulizie di solito limita il pericolo che i batteri
sopravvivano avendo necessità, per la loro sopravvivenza, di un ambiente umido o
caldo e di sostanze nutrienti



Negli alimenti
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Nella polvere o in nuclei di goccioline generati da colpi di tosse o quando si parla
(batteri più piccoli di 10 μπ di diametro rimangono sospesi nell’aria per alcune ore e
possono essere inalate in modo identico alle particelle)

La persona rappresenta, anche se involontariamente, l’epicentro del fenomeno
•

Come principale riserva e fonte di microrganismi

•

Come principale trasmettitore, specialmente durante i trattamenti

•

Come ricevente i microrganismi divenendo, in tal modo, una nuova riserva

Le successive tabelle sono molto esplicative di quanto sia veramente pericoloso un
comportamento che si avvale di regole omertose e poco professionali.

22

Perché ci hanno mentito ?
La stupidità non serve alla ricerca infermieristica. La ricerca infermieristica non può essere
ostaggio della stupidità dilagante.
•

Ci dicono che le organizzazioni hanno bisogno di essere ad alto indice di conoscenza, che
dovrebbero incoraggiare le persone a competere in una economia delle conoscenza

•

Tuttavia, il più delle volte, essere troppo intelligenti può essere pericoloso (esclusione), può
portare a conflitti, incertezze, dubbi e a un calo della motivazione (Burn-out)

•

Pertanto le persone potrebbero non essere particolarmente produttive per cui, la maggior
parte delle organizzazioni efficienti, è molto esperta di stupidità

•

Queste organizzazioni, pur essendo sature di saggezza, riflessione e conoscenza sono le
stesse che, in molti casi, scoraggiano attivamente tutte le qualità che potrebbero rivelarsi
potenzialmente sovversive.

•

Le persone intelligenti, quando parlano apertamente, possono tirare fuori idee pericolose

•

Queste persone potrebbero iniziare a fare domane, potrebbero voler scoprire le “verità
scomode” che si nascondono dietro molte pratiche organizzative

•

Queste persone potrebbero vedere le insensate falsità dietro provvedimenti e idee che
vengono premiati dall’alta dirigenza
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•

Incentivare l’intelligenza può portare le persone a riflettere su questioni più grandi quali il
fine ultimo del proprio lavoro

•

Potrebbe indurre le persone a mettere in dubbio le disposizioni aziendali e cominciare a
chiedere la ragione di “pratiche diffuse” e di ineguaglianze assurde

Come pensava Kelsen le norme sono dei comandi e, in quanto tali, non nella condizione di
essere valutati secondo una verità nella loro espressione o una falsità di pensiero. In effetti,
pur rifacendosi ad una “logica delle norme” secondo quello che erano i principi della “legge di
Hume” (ricerca di una conclusione etica su basi scientifiche, osservative o empiriche)
individuava criticità non solo di pensiero ma anche di attuazione.
Dall’aziendalizzazione forzata ai processi di qualità ormai assenti e dimenticati, dalle funzioni
direttive ai coordinamenti, dalle ibride docenze alle fughe verso strutture nascoste oggi non si
sente pronunciare più l’aggettivo (o il sostantivo) “paziente” e i rapporti con l’ammalato sono
obiettivi di un sogno sempre più lontano (se non progetti obiettivi per catturare risorse).
Sapendo di suscitare amarezza e delusione, ci sentiamo di affermare che tutte le analisi, gli
studi, le conoscenze acquisite e perdute non rappresentano nessun valore aggiunto in assenza
dello spirito vero che dovrebbe animare la professione.
Oggi c’è, ancora, chi teorizza che i pazienti ricoverati nelle Rianimazioni e Terapie Intensive,
che manifestino parametri emodinamicamente instabili, anche se con infusione di farmaci
inotropi possano evitare le procedure di igiene quotidiane per non incorrere in variazioni
emodinamiche a rischio.
Ci vengono in aiuto alcuni colleghi del Dipartimento Medicina Perioperatoria e Terapia
Intensiva di Monza i quali, in un loro lavoro pubblicato recentemente affermano che : “L’igiene
del paziente viene considerata un’attività di base ma nelle Terapie Intensive può diventare
complessa, ed anche critica, a causa delle condizioni dei pazienti.” (9)
Per cui : “Le alterazioni dei parametri vitali osservate suggeriscono di mantenere il massimo
monitoraggio emodinamico e respiratorio, anche durante l’esecuzione delle cure igieniche, per
individuare precocemente le alterazioni potenzialmente pericolose per la stabilità del
paziente.” (10)
Le “attenzioni” dedicate al paziente critico non escludono le cure igieniche, le manovre di
pulizia quotidiana e/o essenziali funzionali a mantenere uno stato di igiene compatibile con
l’ambiente in cui il paziente è ospitato.
E, purtroppo, dopo tante epidemie, pandemie e infezioni, dopo studi di personalità rilevanti
del mondo scientifico, dopo Linee Guida, Protocolli e Raccomandazioni ministeriali, ci
ritroviamo, a distanza di 700/800 anni a dover ripetere a noi e ai nostri colleghi : “Attenti ad un
buon lavaggio delle mani !”. Una triste realtà!
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A conclusione ci sentiamo di dedicare questo lavoro ai nostri tanti colleghi che, in silenzio e in
anonimato, trovano ancora un po’ di tempo per stringere la mano (dopo aver lavato la
propria!) a chi, sofferente, manifesta i propri bisogni.
Lasciamo che le mani siano un atto di amore verso i nostri assistiti e l’espressione di una
professionalità certificata.
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NOTE

(1) Florence Nightingale
(2) dal film “Hitch” con Will Smith
(3) McNeill W. H. – La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età
contemporanea – Giulio Einaudi Editore – Torino, 1981.
(4) www.edatlas.it - Le malattie infettive nella Storia dell’Umanità. Istituto Italiano Edizioni
Atlas, Storia Moderna
(5) Storia del bidet. Un grande contenitore ideologico – (History of the bidet) –
Castelvecchi, 2003, ISBN 978-88-8210-111-4 – URL consultato il 3 settembre 2018
(archiviato dall’URL originale il 21 ottobre 2017)
(6) Collezione delle Leggi e dei Decreti del Regno delle due Sicilie, Napoli, 1832. Decreto del
3 maggio 1832 emanato da Ferdinando II. Cfr. inoltre Chiara Palmerini, “Napoli pulitissima
(era il 1831)” – Panorama, 7 febbraio 2008.
(7) Ann Marriner – I teorici dell’infermieristica e le loro teorie – Casa Editrice Ambrosiana –
Milano, 1989
(8) Tognotti E. –La “Spagnola” in Italia – FrancoAngeli Storia – Milano, 2002
(9) A.A.V.V. – Alterazioni dei parametri vitali indotte dalle cure igieniche nel paziente critico
: uno studio esplorativo – Dipartimento di Medicina Perioperatoria e Terapia Intensiva
Generale – AO S. Gerardo – Monza – Università Milano Bicocca
(10) idem come (9)
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