
PRECAUZIONI DA ADOTTARE 
PER I VISITATORI
É preferibile limitare per quanto possibile il 
numero di visitatori.

Lavarsi le mani accuratamente con 
acqua e sapone antisettico, prima e 
dopo la visita alla persona e ogniqualvol-
ta si esca dalla stanza. 
Durante la visita è bene non sedersi sul 
letto, appoggiare oggetti sul comodino 
nel caso di telefonate al cellulare se possi-
bile non far toccare la superficie del telefo-
no al paziente, diversamente fargli esegui-
re, prima dell’uso l’igiene delle mani. 

Se necessario, su indicazione degli opera-
tori sanitari, indossare i guanti e un camice 
monouso prima del contatto diretto con il 
paziente, la biancheria del letto o quella 
personale. 

Se sono stati indossati i dispositivi di prote-
zione, prima di lasciare la stanza togliere 
prima i guanti e poi il camice. 

Lavarsi le mani anche se sono stati utilizzati 
i soli guanti. Evitare il contatto con le altre 
persone ricoverate.

TRATTAMENTO DELLA BIANCHERIA 
A DOMICILIO
Manipolare la biancheria personale del 
paziente indossando i guanti e inserendo-
la immediatamente in un sacchetto di 
plastica. Per il lavaggio a domicilio sono 
considerati adeguati la temperatura 
uguale o superiore a 60°C e l'uso di detersi-
vo; in caso di contaminazione con feci, 
aggiungere nel prelavaggio 200 ml di 
candeggina domestica o altro prodotto a 
base di cloro.

C'È UN RISCHIO PER I FAMILIARI?
Il rischio di sviluppare diarrea da Clostri-
dium difficile è molto basso per le persone 
in buona salute che non assumono 
antibiotici. Il miglior modo per proteggersi 
è lavarsi le mani con acqua e detergen-
te/disinfettante.
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CHE COSA È IL CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Il Clostridium difficile (Cd) è un batterio 
che può essere presente nell'intestino, 
senza causare alcun disturbo, ma che si 
può trovare come contaminante anche 
nell'ambiente nella sua forma più difficile 
da eliminare, la spora, che può sopravvi-
vere per settimane. 
Il Cd portato al cavo orale, attraverso le 
mani contaminate, viene ingerito e si 
sviluppa nell'intestino.

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

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER 
IL PAZIENTE
  Adottare sempre scrupolose misure di 
igiene personale. 

  Utilizzare i servizi  igienici indicati  dal 
personale. 

  Prima e dopo l'uso dei servizi igienici e 
prima di mangiare lavarsi sempre le mani 
accuratamente con acqua e sapone 
antisettico per almeno 1 minuto. 
Chiudere il rubinetto utilizzando la carta 
usata per asciugarsi le mani. 

  Non allarmarsi se viene dedicato un 
bagno personale e se vengono adottati 
dai sanitari accorgimenti particolari, quali 
uso di guanti e sovracamice con maniche 
lunghe, uso di strumenti personalizzati o 
puliti e disinfettati una volta dopo l'uso e 
disinfezione particolare del servizio igienico.

LA TERAPIA
I pazienti che hanno sintomi leggeri posso-
no guarire dall'infezione spontaneamente, 
senza trattamento, dopo la sola sospensio-
ne  degli antibiotici. 
Per i casi più gravi il trattamento consiste 
nell'assunzione di antibiotici indicati per il 
Cd secondo prescrizione medica. 
I sintomi possono riapparire anche dopo 
un trattamento antibiotico appropriato. 
Consultate rapidamente il vostro medico 
nel caso in cui i disturbi si presentino nuova-
mente.

Cd è il maggior responsabile di diar-
rea infettiva negli ospedali e in altre 
strutture assistenziali, dove si può manife-
stare anche in forma epidemica. 
Cd si trasmette generalmente attraverso 
le mani, che si contaminano per contatto 
diretto con il paziente, o indiretto con 
oggetti o superfici contaminate (rubinetti, 
pulsante servizi igienici, comodino). 
È quindi necessario adottare precauzioni 
che siano in grado di interrompere la 
trasmissione.


