
ODIERNE PRECAUZIONI D’ISOLAMENTO E VIE DI TRASMISSIONE 

Per ogni procedura è richiesto un tipo specifico di DPI e il responsabile dell’azienda è tenuto ad offrirlo e 

controllarne l’efficacia e la sicurezza. L’operatore sanitario con la giusta conoscenza, formazione, 

educazione e pratica è senza alcun dubbio protetto nella totalità dei casi, ma per ottenere questo risultato è il 

soggetto stesso che deve rendersi conto delle lacune e colmarle per la sua sicurezza. 

Lo scopo delle misure di precauzione è proteggere i pazienti e gli operatori dalla possibile trasmissione di 

agenti patogeni. Le attuali misure di precauzione, meglio note come “Precauzioni di isolamento” consistono 

in un sistema volto ad assicurare, a pazienti e operatori, il mantenimento della massima sicurezza possibile 

nell’ambito delle attività assistenziali. Il significato di isolamento, nel corso del tempo, si è modificato 

radicalmente, passando da una serie di accorgimenti adottati da alcuni operatori verso una parte dei pazienti 

considerati infetti, a un sistema di sicurezza applicato da ciascun operatore nel corso dell’assistenza 

routinaria ai pazienti e in ogni attività a carattere igienico-sanitario. 

Le odierne precauzioni d’isolamento sono caratterizzate da una strategia a due livelli.  

 

I. Il più comunemente applicato, è quello delle precauzioni standard.  

             Esse hanno lo scopo di ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi da sorgenti note ed anche                

non identificate.  

             Questo tipo di precauzioni richiede determinati comportamenti ogniqualvolta si preveda un contatto 

con sangue, anche quando questo non è visibile, e con secrezioni, escreti, fluidi corporei (ad eccezione del 

sudore), cute lesa e mucose.  

             Le precauzioni standard comprendono l’uso dei guanti nel contatto con liquidi organici, mucose e 

cute lesa. L’applicazione di questi concetti di base ha lo scopo di creare un ambiente più sicuro per pazienti 

ed operatori.  

             Le precauzioni si applicano nei confronti di tutti gli utenti assistiti in ambiente sanitario, a domicilio,  

o in condizioni di emergenza, senza tenere conto della loro diagnosi o del loro presunto stato infettivo.  

 

II. Comprende alcune misure aggiuntive, oltre quelle Standard, che devono essere applicate a specifici 

tipi di pazienti: - affetti o sospettati di esserlo, da malattie che si trasmettono attraverso piccole 

particelle, inferiori a 5 micron, anche a lunga distanza, attraverso l’aria; - affetti o sospettati di 

esserlo, da malattie trasmesse da grandi goccioline (oltre i 5 micron) - affetti o sospettati di esserlo, 

da malattie trasmesse mediante contatto diretto o indiretto, 2  

            con oggetti dell’ambiente circostante.  

TRASMISSIONE PER CONTATTO:  

Comprende le malattie a trasmissione oro-fecale, le malattie a trasmissione parenterale e le malattie a 

trasmissione sessuale.  

Può avvenire per:  

1. contatto diretto: da una superficie corporea a un'altra  

2. contatto indiretto: tramite oggetti inanimati come strumenti, aghi, attrezzature, abiti, mani contaminate non 

lavate, guanti non cambiati, alimenti, acqua, etc.  

Alcuni esempi: Colera, Escherichia coli, Epatiti A, B e altre epatiti virali, Herpes simplex, Herpes zoster, 

Meningiti virali, Pediculosi, Poliomielite, Rotavirus, Salmonellosi minori, SARS, Scabbia, Shigellosi, Tifo, 

Varicella. 

  

TRASMISSIONE PER DROPLET:  

I droplet sono goccioline eliminate durante la tosse, gli starnuti, parlando e durante particolari procedure 

come ad esempio nella broncoaspirazione e broncoscopia. Le dimensioni dei droplet sono ~ 5 micron; 

vengono espulsi a breve distanza nell'aria (entro l metro) e possono depositarsi sulla congiuntiva o sulle 

mucose nasali e orali.  



Essi non rimangono sospesi nell'aria, ma si depositano sulle superfici orizzontali e sul pavimento a breve 

distanza dal paziente che le ha emesse.  

Alcuni esempi: Difterite, Influenza, Meningite da Haemophilus Influenzae, Meningite meningococcica, 

Parotite, Pertosse, Pneumococco, Polmonite, Rosolia, SARS, Streptococcus pnemnoniae. 

TRASMISSIONE PER VIA AEREA:  

Avviene:  

1. Per disseminazione di nuclei di goccioline evaporate, di misura < 5 micron, contenenti microrganismi che 

rimangono sospesi nell'aria per un lungo periodo.  

2. Per disseminazione di particelle dì polveri contenenti l'agente infettivo. In questo modo è possibile il 

contagio anche di persone molto lontane dal paziente infetto. Alcuni esempi: Herpes zoster, Morbillo, SARS, 

Tubercolosi, Varicella. 

In quale misura i dispositivi di protezione individuale sono efficaci per abbattere la trasmissione delle 

patologie infettive negli ambienti sanitari?  

 

Le principali situazione di rischio epidemico sono i virus all'origine di AIDS, ebola (febbre emorragica), e 

SARS (sindrome respiratoria acuta severa).  

Inoltre colera, febbre gialla ed infezioni epidemiche a meningococchi sono riapparse negli ultimi decenni del 

XX secolo. Oltre 1'100 eventi sanitari di natura epidemica sono stati confermati dall'OMS negli ultimi dieci 

anni.  

Come se non bastasse, i progressi compiuti risultano compromessi dalla generalizzazione della resistenza 

agli anti-infettivi: particolarmente allarmanti, i casi di tubercolosi ultra resistente contro la quale le medicine 

risultano inefficaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


