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LINEA GUIDA SULLA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE NELLE 
STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE 

ALL’ASSISTENZA (ICA)

LINEE DI INDIRIZZO AD INTERIM PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI E STANDARD PER I SERVIZI 
DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO - ASSISTENZIALI
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• le superfici agiscono come reservoir per i microrganismi, aumentando il rischio di contrarre infezioni da 
parte del paziente [1]. 

• Il ricovero di pazien; in stanze condivise o precedentemente occupate da degen; colonizza; aumenta 
il rischio di acquisire un’infezione da quegli specifici microrganismi [2].

• Nelle sale occupate da pazien; Covid-19, prima della sanificazione l’87% dei campioni ambientali 
preleva; risultano posi;vi al SARS-CoV-2, dopo la pulizia di rou;ne nessun campione posi;vo[3]. 

• Alcuni microrganismi restano vitali sulle superfici per molto tempo:
o Candida albicans 3 giorni su fomi;;
o MRSA < 9 seQmane su superfici asciuRe;
o Clostridium difficile > 5 mesi su pavimen; in repar; di degenza;
o Influenza virus 24-48 ore su superfici non porose; 
o SARS-CoV-2 ha una stabilità ambientale di quaRro ore sulle superfici in rame, 24 ore sul cartone e fino a 3-4  giorni su 

plas;ca e acciaio inossidabile [2,4,5]

Contaminazione ambientale:

[1] Caselli E et al,. PLoS ONE (2016): 11(2)., [2] Robert A. et al, Clin Infect Dis 2004; 39 (8): 1182-1189.
[3] Sean Wei Xiang Ong,et al JAMA. 2020;323(16):1610-1612., [4] Weber DJ. et al., Am J Infect Control. 2010; 

38(5 Suppl 1): S25–33 [5]. van Doremalen N, et al. New England Journal of Medicine 2020;382(16):1564-7 
. 
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Un caso di sepsi ospedaliera porta ad un incremento medio di 15 giorni di degenza aggiuntivi

con aumento della spesa sanitaria da 5.000. 50.000 € a paziente.

Sanificazione ambientale e Rischio Infettivo
Negli ospedali italiani;  
ogni 100 degenti 6 
contraggono una ICA

10 milioni di ricoveri annui 600.000 mila casi di 
ICA

6.000 decessi sono attribuibili a ICA 1% mortalità per cause 
direttamente riconducibili a ICA

(Eurosurveillance,  gennaio 2019) Bloodstream infections due to carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Italy: results from 
nationwide surveillance, 2014 to 2017”. 

ECDC Surveillance report 7 Dec 2017 -Healthcare-associated infections in intensive care units - Annual Epidemiological Report for 2015
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Numerosi studi dimostrano che gli interventi di
pulizia ambientale, riducendo la
contaminazione delle superfici e dell’aria,
possano prevenire la trasmissione di agenti
patogeni e ridurre le infezioni correlate
all’assistenza [1, 2, 3].

E’ necessario, per le strutture sanitarie porre in
essere le più idonee misure di prevenzione e
sanificazione,

Predisporre controlli che valutino mediante
Indicatori, se tali attività vengono svolte in
maniera efficacie e raggiungono gli obiettivi
prefissati.

1 - Otter, J.A., et al., Infect Control Hosp Epidemiol. 2011; 32: 687–699. 
2 - Weber DJ, et al., Am J Infect Control. 2010; 38(5 Suppl 1): S25–33. 

3 - Hota B., et al., Clin Infect Dis 2004; 39:39:1182-9.

Sanificazione ambientale e Rischio Infettivo
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Monitoraggio di efficacia della sanificazione 

Indicatore di PROCESSO
Valuta il corretto 
svolgimento del processo 
produttivo

Indicatore di RISULTATO 
MICROBIOLOGICO
valuta il risultato finale 
del processo produttivo 
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Aree ad Altissimo 
Rischio (AAR) 

Ambienti a BCM dei blocchi operatori, dei blocchi parto ed i blocchi emodinamica
con attività 5gg/7 con orari diurni (sala operatoria, sala parto, sala lavaggio mani e
altre aree a b.c.m.)

Aree ad Alto Rischio
(AR)

Reparti di degenza a bassa carica microbica (es. terapia intensiva, rianimazione,
centri di trapianto, stanze con di degenza pazienti infetti ecc.)

Aree a Medio Rischio 
(MR)

Reparti con degenza medio rischio (stanze di degenza, medicheria, Deposito di
Reparto, Guardiole, stanza lavoro infermieri, sala ristoro, Pronto soccorso o DEA, day
hospital)

Aree a Basso Rischio 
(BR)

Uffici ed altri locali a basso rischio infettivo e assimilabili. Uffici amministrativi e tecnici,
studi medici non adibiti a visite ambulatoriali, archivi correnti, chiesa/luogo di culto
generale, locali tecnici accessibili, sale convegni e sale riunioni, ambulatori a basso
rischio (es. consultori), aule e biblioteche

Aree  Esterne (AE) Aree esterne e perimetrali accessibili (Rampe e atrii di accesso agli ingressi e loro
adiacenze, uscite di emergenza, marciapiedi, pensiline, porticati, viali, piazzali, zona
sosta ambulanze, terrazzi, balconi, scale esterne e di sicurezza).

Correlazione tra rischio infettivo ed aree di rischio
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.

• Controllo delle 
apparecchiature 
automatiche (es 
macchine dosatrici)

• Procedure di 
sanificazione

• Presenza dei piani di 
formazione

• Schede tecniche 
prodotti ed attrezzature

• L’operatore deve svolgere 
secondo le procedure le 
fasi le operazione di 
sanificazione (es. 
sostituzione del panno da 
un locale all’altro, cambio 
guanti ecc.)

• L’operatore deve 
essere dotato o dotarsi 
della strumentazione 
necessaria (es. numero 
adeguato panni, 
prodotti conformi 
all’area di rischio)

Controllo 
materiali

Controllo 
attività 

operatore

Controllo 
macchinari

Controllo 
document

azione 

Indicatore di Processo
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Indicatore di Risultato Microbiologico

Indicatore di Risultato 
microbiologico Aria (AAR 
ed AR)

Indicatore di Risultato 
microbiologico Superfici
(AAR ed AR)

Indicatore di Risultato 
microbiologico Superfici
(MR)

Contaminazione ambienti ad alto 
ed Altissimo Rischio (AAR ed AR)

Contaminazione ambienti a Medio 
Rischio (MR)
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Monitoraggio microbiologico: normativa di riferimento
Aria ISO 13098:2019 «Esposizione nei luoghi di lavoro -
Misurazione dei microorganismi aerodispersi e dei composti 
microbici»  

Superfici ISO 14698:2004 «Camere bianche ed ambienti 
associati controllati - Controllo della biocontaminazione»

Conta Batterica totale  ISO 4833:2013 «Microbiologia della 
catena alimentare. Metodo orizzontale per la conta dei 
microrganismi - Conta delle colonie a 30 °C» 

Conta Micotica  ISO 21527:2008 « Microbiologia degli alimenti e 
degli alimenti per animali. Metodo orizzontale per 
l'enumerazione di lieviti e muffe Tecnica di conteggio delle 
colonie»

CAMPIONAMENTO

ANALISI
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Campionamento microbiologico: punti di campionamento 

Campionamento In doppio, possibilmente in triplo

Punti di 
campionamento
(punti critici)

Altissimo ed Alto Rischio (alcuni esempi):
• Superficie letto operatorio
• Pulsantiera lampada scialitica
• Pulsante porta ingresso sala 

Medio Rischio:
• Lavandini bagni di degenza
• Punti hand – touch pediere dei letti di degenza
• Punti reservoir di microrganismi es pavimenti 
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Campionamento microbiologico: tecnica di campionamento 
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Aggiornamenti al testo
«Documento di indirizzo sulla valutazione del processo di sanificazione»

• Includere controlli di processo che tengano 
conto del rischio specifico per l’operatore 
(Dispositivi di Protezione Individuale DPI)

• Prevedere controlli per valutare che i 
prodotti utilizzati abbiano proprietà virucida 
(ISO EN 14476)

• Includere criteri che valutino anche la 
contaminazione virale.
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Monitoraggio della contaminazione virale
• Attualmente non esistono normativa di riferimento nè limiti di accettabilità 

per la valutazione della contaminazione virale negli ambienti.

• Proposta di metodologie basate su studi recenti e recensiti su siti Ufficiali 
(OMS-WHO, CDC, ECDC, ecc.)

• Virus oggetto di monitoraggio 

Virus responsabili di IVCA [1]:
o Virus epatitici
o Norovirus
o Virus influenzali

Virus indicatori di contaminazione 
antropica:
(es. TTV - Torque Teno Virus umano).

[1] https://www.cdc.gov/hai/organisms/organisms.html[. 
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Campionamento microbiologico virale: tecnica di campionamento 

Campionatore attivi tipo 
d’Aria (tipo SARTORIUS Portable
MD-8AAR ed AR)

Tecnica del tampone per  
monitoraggio Superfici
(AAR ed AR)
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Polymerase Chain Reaction (PCR, reazione di 
polimerizzazione a catena)
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Proposta di indicatori di contaminazione virale

Ricerca di Virus IVCA:
Ricerca di virus specifici 
responsabili di patologie
(risposta di tipo ON/OFF). 

Ricerca di Virus ad 
ampia prevalenza nella 
popolazione:

Ricerca di virus diffusi 
nell’ambienti dall’uomo 
(risposta di quantitativa)
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• Maggior attenzione nell’esecuzione del servizio, miglioramento della 
qualità igienica

• Contributo sostanziale alla lotta alle infezioni correlate all’assistenza  

• Probabile riduzione dei costi a seguito dell’eventuale riduzione degli eventi 
infettivi.

• Dimostrazione di avere messo in campo ulteriori accorgimenti, avallati 
dall’ISS e approvati dal comitato tecnico del Consiglio Superiore di Sanita.  

Vantaggi nell’adozione di un piano di monitoraggio della 
sanificazione


