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 C2A 
COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE 

 
 
 
 

La collocazione in una camera singola  è prioritaria per i pazienti che possono facilitare la 
trasmissione  attraverso  diarrea incontrollabile  e/o per pazienti  non autosufficienti non collaboranti 
con alterato stato mentale. 

• Coorte di pazienti con isolamento di Tossina A e B del Clostridium difficile 
• Il paziente infetto  può  condividere la stanza con pazienti a basso rischio  di  sviluppo  

d'infezione e con probabile degenza breve (es.: pazienti in dimissione o collaboranti 
autosufficienti).  

• Non collocare il paziente vicino a soggetti immunocompromessi o pazienti con prolungata 
degenza 

• Se possibile nella stanza/box  deve essere presente un lavandino, in alternativa questo deve 
essere nelle immediate vicinanze. Predisporre l'occorrente per il lavaggio antisettico delle 
mani 

IGIENE DELLE MANI 
 
 

Eseguire il lavaggio delle mani con antisettico e acqua, prima e dopo l'uso dei guanti e prima e dopo 
le procedure di assistenza. Non effettuare l' igiene delle mani con la decontaminazione alcolica 
in quanto non risulta efficace sulle spore del Clostriudium difficile. 
EVIDENZE: 
Per tali pazienti è importante eseguire il lavaggio antisettico delle mani: 

 

 

 

 

Prima del contatto con il paziente 
Dopo il contatto con il paziente 
Prima di una procedura in asepsi 
Dopo il contatto con liquidi biologici 

Dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente (sponde del letto, monitor, pompe infusionali, 
pulsantiere varie, ecc.)   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE (DPI) 

 
 

GUANTI:  Indossare sempre i guanti quando si entra in contatto con il paziente, con superfici 
toccate più frequentemente (pulsantiere, maniglie, sbarre del letto, ecc.) o con oggetti/attrezzature a 
più stretto contatto con il paziente che potrebbero risultare  contaminate (monitor, pompe 
infusionali, ecc.). 
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CAMICE:  indossare un camice,  in tessuto tecnologico ricondizionabile o TNT monouso non sterile, 
quando si prevede  un contatto diretto con il paziente, (contatto di  feci, sacche per stomizzati o 
presenza di incontinenza fecale) o con superfici o dispositivi potenzialmente contaminati in stretta 
prossimità del paziente.  Indossare il camice al momento di entrare nella stanza/box.  
Gli Operatori Sanitari, dopo l'uso,  devono rimuovere come primo DPI i guanti e procedere al 
lavaggio antisettico delle mani.  Successivamente devono rimuovere  correttamente tutti gli altri DPI 
(All.3), ricondizionarli/smaltirli  nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo ed eseguire un 
ulteriore lavaggio delle mani. 

ATTREZZATURE ASSISTENZIALI E 
DISPOSITIVI MEDICI RIUTILIZZABILI 

 
 
 
 

Se possibile utilizzare materiale monouso.  
Personalizzare i dispositivi medici (termometro, fonendoscopio, ecc.),  l'occorrente per eventuale 
medicazione e per l'igiene personale del paziente. Personalizzare la padella, fornita di  copripadella 
monouso, che dopo l'uso deve essere disinfettata con una soluzione al 20%  di  cloroderivato  per 
l'ambiente. Personalizzare il   pappagallo che dopo l'uso deve essere ricondizionato come la padella 
(si possono utilizzare  pappagalli monouso). 
Utilizzare fascia monouso per manicotto dello sfigmomanometro. La biancheria per il rifacimento letto 
non deve permanere in camera.  
Collocare il carrello contenente lo stretto necessario per l'assistenza, in modo da facilitare le pratiche 
riducendo al minimo la possibilità di contaminazione ambientale. Per  evitare sprechi di materiale, 
mettere sul carrello  il quantitativo sufficiente per l'assistenza quotidiana poiché   il materiale 
monouso non utilizzato potrebbe essere contaminato dalle spore del Clostridium difficile. 
Applicare una medicazione contenitiva ed impermeabile su eventuali incisioni chirurgiche o lesioni 
della cute per impedire  che vengano contaminate dalle spore contenute nelle feci.    
Trattare tutti i dispositivi pluriuso normalmente considerati non critici come semi-critici e detergerli e 
disinfettarli ad alto livello dopo l'uso, al fine di ridurre la carica microbica presente consultando il 
Prontuario degli Antisettici e Disinfettanti alla pag. web http://www.galliera.it/861 (es.: il saturimetro 
dopo l'uso deve essere frizionato con salviette monouso all'ipoclorito di sodio). 
Per i   materiali che sono compatibili con  il cloro utilizzare una soluzione al 20% (200 ml di cloro + 
acqua fredda fino ad un litro) di  cloroderivato per l'ambiente, per le superfici/arredi metallici 
utilizzare sodio- dicloroisocianurato (4 compresse in 2,5 litri di acqua fredda). Per i dispositivi non-
monouso utilizzati per l'assistenza che possono presentare problematiche per il trattamento di

http://www.galliera.it/861
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disinfezione ad alto livello contattare l'Ufficio Prevenzione e Controllo Infezioni. 
In caso di apparecchiature utilizzate per più pazienti (es.:sonda addominale per ecografo,ecc.) 
ricondizionarle tra un paziente e l'altro consultando la pagina web 
http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/prontuario.pdf 
Al termine dell'isolamento riprocessare tutti i dispositivi medici pluriuso  presenti sul carrello 
all'interno della stanza, anche se non sono stati utilizzati.  
N.B.: In caso di superfici contaminate da feci procedere alla rimozione immediata (decontaminazione 
ambientale), utilizzando panni monouso imbevuti di soluzione concentrata di cloro. 

RIFIUTI SANITARI  Posizionare nella stanza un contenitore per rifiuti sanitari pericolosi  a rischio infettivo. Utilizzare 
contenitori  di volume adeguato al  materiale da smaltire  

SANIFICAZIONE AMBIENTALE 
 
 
 
 
 
 

Eseguire non meno di due volte al giorno interventi di pulizia e disinfezione di tutte le superfici, in 
particolare quelle orizzontali e quelle a maggior contatto dell'assistito e delle mani del personale 
(sponde del letto, monitor, pompe infusionali, comodino, sedie, sedie igieniche,  maniglie, 
campanello, interruttore luce, pulsantiere varie, ecc.) 
 In caso di diarrea, il paziente ha un elevato numero di spore nelle feci che possono contaminare 
l'ambiente e persistere per mesi a più bassi livelli e quindi tale contaminazione ambientale può essere 
causa di trasmissione diretta o indiretta ad altri pazienti o recidiva dello stesso paziente. La 
disinfezione ambientale deve avvenire con prodotti a base di cloroderivati per ambiente al 20% (200 
ml di cloro + acqua fredda fino ad un litro) per le superfici/arredi metallici utilizzare sodio- 
dicloroisocianurato (4 compresse in 2,5 litri di acqua fredda), utilizzando panni monouso  fino al 
termine dell'isolamento. La stanza verrà trattata come ultima e con particolare attenzione. 
 Per questi pazienti l'Ufficio Prevenzione e Controllo Infezioni richiede al SEA su supporto informatico, 
interventi di sanitizzazione specifica  per la stanza del degente fino al termine dell'isolamento.  Tale 
procedura è regolamentata da compilazione di modulistica ad hoc da parte del SEA. 

SANIFICAZIONE AMBIENTALE A 
DOMICILIO 

A domicilio per impedire la trasmissione il locale al quale si deve prestare maggiore attenzione è il 
servizio igienico: pulire non solo il pavimento, ma i sanitari (compreso l'asse del WC e il bidet), i 
rubinetti, gli interruttori e le maniglie della porta. Dopo aver pulito disinfettare con un prodotto a 
base di Cloro: Candeggina (20ml in 1 litro di acqua fredda) o altri prodotti  a base di cloro reperibili 
normalmente presso la grande distribuzione, utilizzando le concentrazioni d'uso consigliate dal

http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/prontuario.pdf
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produttore 

BIANCHERIA E TELERIA  Durante il rifacimento del letto rimuovere la biancheria senza scuoterla, per prevenire la 
contaminazione di parti del corpo, della divisa dell'operatore e la contaminazione ambientale.  
La biancheria sporca deve essere immediatamente eliminata nel sacco posto accanto al letto, sacco 
trasparente idrosolubile posto  all'interno del sacco rosso, che identifica la biancheria infetta.  
Cuscini e coperte : alla dimissione del paziente o al termine dell'isolamento o se risultano 
sporchi/contaminati inviarli al lavaggio inserendoli nel  sacco trasparente idrosolubile posto all'interno 
del sacco rosso che identifica la biancheria infetta.  
Materassi: Alla dimissione o al termine dell'isolamento, se il materasso è dotato di un 
coprimaterasso sanitizzare quest'ultimo. Se il materasso risulta sporco/contaminato, nonostante la 
presenza di coprimaterasso, sostituire il tutto inviandolo come biancheria infetta. (vedi Tab.1 
precauzioni standard). 

TRASPORTO DEL DEGENTE 
 
 
 

• Avvisare sempre il personale accompagnatore e il servizio ricevente sulle precauzioni che 
dovranno adottare nei momenti di maggior contatto con il paziente : lavaggio delle mani, 
sanitizzazione delle superfici contaminate, trattamento delle attrezzature e dei dispositivi medici e 
uso dei DPI necessari, senza violare il diritto alla privacy. 

• Nel caso di trasferimento presso altre strutture o per il trasporto in ambulanza valgono le 
considerazioni sopra descritte. 

• Al termine del trasporto rimuovere la  biancheria della barella  (lenzuola, federe ecc.) e 
sanitizzare  il mezzo (barella o sedia a rotelle). Utilizzare dopo la detersione una soluzione al 20% 
(200 ml di cloro + acqua fredda fino ad un litro) di  cloroderivato per l'ambiente oppure sodio- 
dicloroisocianurato (4 compresse in 2,5 litri di acqua fredda).   

EDUCAZIONE SANITARIA AL DEGENTE 
 
 
 

In base alle caratteristiche del paziente, al grado di dipendenza assistenziale e allo stato di 
orientamento istruirlo sull'importanza dei seguenti aspetti : 
 
STANZA SINGOLA  

• promuovere il  lavaggio antisettico delle mani del paziente (in particolar modo dopo le 
evacuazioni), 

• accurata igiene personale, corretta gestione degli effetti personali. 
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IN COORTE   
Oltre alle indicazioni sopra citate 

• limitare o evitare  il contatto con gli oggetti di altri pazienti. 
Tali principi sono ben esplicitati  nella brochure informativa (All.10). Se il paziente è straniero  per 
una migliore adesione alle misure preventive avvalersi dei mediatori culturali 
Il personale d'assistenza deve vigilare su tali aspetti per limitare la trasmissione del patogeno. 
Per gli utenti stranieri è possibile avvalersi del Servizio di interpretariato telefonico linguistico 
(numero telefonico interno 87100) 

EDUCAZIONE SANITARIA AGLI ALTRI 
PAZIENTI ( che condividono la stessa 

stanza) 

I pazienti che condividono la stanza  devono essere istruiti su: 
 Corretta tecnica lavaggio  delle mani 
 Evitare il contatto con le superfici e l'unità del paziente infetto 

EDUCAZIONE SANITARIA  AI 
VISITATORI 

 

I visitatori devono essere istruiti su: 
• Regolamentazione delle visite  
• Lavaggio antisettico  delle mani 
• Uso corretto dei DPI (guanti e camice) 
• Inserire  e chiudere accuratamente la biancheria del paziente  in un sacchetto di plastica 

e sottoporla ad un lavaggio automatico superiore o uguale a 60°C con aggiunta di 
ipoclorito di sodio (200ml di  candeggina) nel prelavaggio. 

In base alle caratteristiche del paziente, al grado di dipendenza assistenziale e allo stato di 
orientamento i caregiver dovranno essere istruiti sull'applicazione di pratiche semplici come: 

 Lavare le mani del congiunto 
 Rimuovere tempestivamente  la biancheria sporca e rifornire biancheria personale pulita  in 

quantità sufficiente   
 Lasciare libere le superfici circostanti l'ambiente del paziente per permettere idonea 

sanitizzazione 
Tali principi sono ben esplicitati  nella brochure informativa (All.10).  

PROCEDURE ASSISTENZIALI DA 
GOVERNARE 

• Le procedure di assistenza al paziente e quelle alberghiere devono essere svolte dopo quelle 
eseguite sui restanti pazienti. 
• La documentazione clinica ed assistenziale deve essere consultata ed aggiornata fuori
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dalla camera di degenza dopo aver rimosso i DPI ed aver eseguito il lavaggio antisettico 
delle mani.  

• Concentrare le attività assistenziali quando possibile, con immediata eliminazione della 
biancheria sporca, dei rifiuti, allontanamento dispositivi e materiali utilizzati. Quest'ultimi  
devono essere sottoposti a detersione e disinfezione così come le superfici contaminate.  

• Tutte le pratiche assistenziali, compresa l'igiene del paziente devono essere eseguite 
mantenendo la sequenza dalla zona più pulita verso quella più contaminata. 

• Porre particolare attenzione durante alcune pratiche assistenziali, al fine di prevenire la 
diffusione delle spore del Clostridium difficile  nell'ambiente circostante il paziente 
(es.:cambio pannolone, igiene intima,  svuotamento sacca stomia, ecc.) attraverso la 
rimozione tempestiva dei guanti e il lavaggio antisettico  delle mani (vedi Evidenze igiene 
mani).   

• Nel paziente non autosufficiente  lavare frequentemente le mani 

TERMINE ISOLAMENTO Alla scomparsa di segni e sintomi d'infezione o in accordo con le raccomandazioni per specifico 
patogeno (Vedi All.1) 
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C2M 
 COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE 

 
 
 
 

Non è indispensabile riservare per il paziente una camera singola, ma un servizio igienico 
personalizzato (preferibilmente con all'interno un lavandino) o una sedia igienica personalizzata. 
Fornire al paziente un flacone di sol. antisettica saponosa per il lavaggio delle mani  (clorexidina 
gluconato in sol. saponosa) 

• Coorte di pazienti con isolamento di tossina A e B del dello Clostridium difficile   
• Il paziente infetto  può  condividere la stanza con pazienti a basso rischio  di  sviluppo  

d'infezione e con probabile degenza breve ad es.: pazienti in dimissione o collaboranti 
autosufficienti.  

• Non collocare il paziente vicino a  soggetti immunocompromessi o pazienti con 
prolungata degenza 

• Se possibile, nella stanza/box deve essere presente un lavandino, in alternativa questo 
deve essere nelle immediate vicinanze. Predisporre l'occorrente per il lavaggio antisettico 
delle mani 

IGIENE DELLE MANI 
 
 

Eseguire il lavaggio delle mani con antisettico e acqua, prima e dopo l'uso dei guanti e prima e 
dopo le procedure di assistenza. Non effettuare l'igiene delle mani con la 
decontaminazione alcolica in quanto non risulta efficace sulle spore del Clostriudium 
difficile. 
EVIDENZE: 
Per tali pazienti è importante eseguire il lavaggio antisettico delle mani: 

• Prima del contatto con il paziente 
• Dopo il contatto con il paziente 
• Prima di una procedura in asepsi 
• Dopo il contatto con liquidi biologici 
• Dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente (sponde del letto, monitor, 

pompe infusionali, pulsantiere varie, ecc.)   
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE (DPI) 

 

GUANTI: Indossare i guanti quando si entra in contatto con il paziente, con superfici o oggetti 
contaminati. 
CAMICE: indossare un camice solo quando si prevede un contatto diretto con il paziente con
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 superfici o dispositivi potenzialmente contaminati in stretta prossimità del paziente.  
Gli Operatori Sanitari, dopo l'uso,  devono rimuovere come primo DPI i guanti e procedere 
all'igiene delle mani.  Successivamente devono rimuovere  correttamente eventuali altri  DPI 
(All.3), ricondizionarli/smaltirli  nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo ed eseguire 
nuovamente il lavaggio antisettico delle mani. 

ATTREZZATURE ASSISTENZIALI E 
DISPOSITIVI MEDICI RIUTILIZZABILI 

 
 
 
 

Se possibile utilizzare materiale monouso. 
Personalizzare i dispositivi medici (es.:termometro, fonendoscopio, ecc) occorrente per 
eventuale medicazione e per l'igiene personale. Utilizzare fascia monouso per manicotto dello 
sfigmomanometro. La biancheria per il rifacimento del letto non deve permanere in camera.   
Qualora il paziente sia collaborante ma non autosufficiente personalizzare la sedia igienica/ la 
padella, fornita di  copripadella monouso, che dopo l'uso deve essere disinfettata con una 
soluzione al 20%  di  cloroderivato  per l'ambiente. Personalizzare il   pappagallo che dopo l'uso 
deve essere ricondizionato come la padella (si possono utilizzare  pappagalli monouso). 
 Trattare tutti i dispositivi pluriuso normalmente considerati non-critici, come semi-critici, 
detergerli e disinfettarli ad alto livello consultando il Prontuario degli antisettici e disinfettanti alla 
pag. web http://www.galliera.it/861 
Per i   materiali che sono compatibili con il cloro utilizzare una soluzione al 20% (200 ml di cloro 
+ acqua fredda fino ad un litro) di  cloroderivato per l'ambiente per le superfici/arredi metallici 
utilizzare sodio- dicloroisocianurato (4 compresse in 2,5 litri di acqua fredda).In caso di 
apparecchiature utilizzate per più pazienti (es.:sonda addominale per ecografo,ecc.) 
ricondizionarle tra un paziente e l'altro consultando la pagina web 
http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/prontuario.pdf  
Per i dispositivi non-monouso utilizzati per l'assistenza che possono presentare problematiche 
per il trattamento di disinfezione ad alto livello contattare l'Ufficio Prevenzione e  Controllo 
Infezioni  

RIFIUTI SANITARI  Posizionare nella stanza un contenitore per rifiuti sanitari pericolosi  a rischio infettivo. Utilizzare 
contenitori  di volume adeguato al  materiale da smaltire  

SANIFICAZIONE AMBIENTALE 
 

Eseguire non meno di due volte al giorno interventi di pulizia e disinfezione di tutte le superfici, 
in particolare quelle orizzontali e quelle a maggior contatto dell'assistito e delle mani del

http://www.galliera.it/861
http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/prontuario.pdf
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personale.  
 Avvisare il personale addetto alla sanificazione ambientale, in modo da trattare la stanza e 
l'eventuale servizio igienico personalizzato come ultimi e con particolare attenzione. La 
disinfezione ambientale deve avvenire con prodotti a base di cloroderivati per ambiente al 20% 
(200 ml di cloro + acqua fredda fino ad un litro), per le superfici/arredi metallici utilizzare sodio- 
dicloroisocianurato (4 compresse in 2,5 litri di acqua fredda)con panni monouso fino al termine 
dell'isolamento. Per questi pazienti l'Ufficio Prevenzione e Controllo Infezioni richiede al SEA su 
supporto informatico, interventi di sanitizzazione specifica  per la stanza del degente e per il 
servizio igienico personalizzato fino al termine dell'isolamento. tale procedura è regolamentata 
da compilazione di modulistica ad hoc da parte del SEA.  

SANIFICAZIONE AMBIENTALE A DOMICILIO A domicilio per impedire la trasmissione il locale al quale si deve prestare maggiore attenzione è 
il servizio igienico: pulire non solo il pavimento, ma i sanitari (compreso l'asse del WC e il bidet), 
i rubinetti, gli interruttori e le maniglie della porta. Dopo aver pulito disinfettare con un prodotto 
a base di Cloro: Candeggina (20ml in 1 litro di acqua fredda) o altri prodotti  a base di cloro 
reperibili normalmente presso la grande distribuzione, utilizzando le concentrazioni d'uso 
consigliate dal produttore 

BIANCHERIA E TELERIA  La biancheria sporca deve essere immediatamente eliminata nel sacco posto accanto al letto, 
sacco trasparente idrosolubile posto  all'interno del sacco rosso, che identifica la biancheria 
infetta.  
Cuscini e coperte : alla dimissione del paziente o al termine dell'isolamento o se risultano 
sporchi/contaminati inviarli al lavaggio inserendoli nel  sacco trasparente idrosolubile posto 
all'interno del sacco rosso che identifica la biancheria infetta.  
Materassi: Alla dimissione o al termine dell'isolamento, se il materasso è dotato di un 
coprimaterasso sanitizzare quest'ultimo. Se il materasso risulta sporco/contaminato, nonostante 
la presenza di coprimaterasso, sostituire il tutto inviandolo come biancheria infetta. (vedi Tab.1 
precauzioni standard). 

TRASPORTO DEL DEGENTE 
 
 

Avvisare sempre il personale accompagnatore e il servizio ricevente sulle precauzioni che 
dovranno adottare nei momenti di maggior contatto con il paziente : lavaggio delle mani, 
sanitizzazione delle superfici contaminate, trattamento delle attrezzature e dei dispositivi medici
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 e uso dei DPI necessari, senza violare il diritto alla privacy. 

EDUCAZIONE SANITARIA AL DEGENTE 
 
 
 

In questo caso è necessario che il paziente venga informato in modo esaustivo sul rischio 
infettivo accertandosi che abbia recepito tutte le indicazioni fornite e al fine di  limitare la 
trasmissione del patogeno il personale d'assistenza  vigili sui seguenti aspetti:   

• lavaggio antisettico delle mani (in particolar modo dopo l'uso del servizio igienico), 
• uso corretto dei servizi igienici  
• uso corretto dei dispositivi personalizzati  
• accurata igiene personale con cambio di biancheria intima  
• corretta gestione degli effetti personali ( riporre la biancheria sporca in un sacco chiuso)  
• lasciare libere le superfici della propria unità per permettere una idonea sanitizzazione 

ambientale  
• limitare o evitare  il contatto con gli oggetti di altri pazienti. 
• avvisare il personale per una sanitizzazione dopo ogni uso del servizio igienico 

personalizzato  
Tali principi sono ben esplicitati  nella brochure informativa (All.10). Se il paziente è straniero per 
una migliore adesione alle misure preventive avvalersi dei mediatori culturali 
Per gli utenti stranieri è possibile avvalersi del Servizio di interpretariato telefonico linguistico 
(numero telefonico interno 87100) 

EDUCAZIONE SANITARIA AGLI ALTRI 
PAZIENTI ( che condividono la stessa 

stanza)  

I pazienti che condividono la stanza  devono essere istruiti su:. 
• Corretta tecnica lavaggio delle mani 
• Non utilizzare l'eventuale  servizio igienico dedicato al paziente infetto  
• Evitare il contatto con le superfici e l'unità del paziente infetto 

EDUCAZIONE SANITARIA  AI VISITATORI 
 

I visitatori devono essere istruiti su: 
• Lavaggio antisettico delle mani 
• La biancheria personale deve essere sottoposta a domicilio  ad un lavaggio automatico 

superiore o uguale a 60°C con aggiunta di ipoclorito di sodio (200ml di  candeggina) nel 
prelavaggio. 

Lasciare libere le superfici circostanti l'ambiente del paziente per permettere idonea 
sanitizzazione. 
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PROCEDURE ASSISTENZIALI DA 
GOVERNARE 

• Le procedure di assistenza al paziente e quelle alberghiere devono essere svolte dopo 
quelle eseguite sui restanti pazienti. 

• Invitare il paziente a lavarsi frequentemente le mani  
• La documentazione clinica ed assistenziale deve essere consultata ed aggiornata fuori 

dalla camera di degenza dopo aver rimosso i DPI ed aver eseguito il lavaggio antisettico 
delle mani.  

• Concentrare le attività assistenziali quando possibile, con immediata eliminazione della 
biancheria sporca, dei rifiuti, allontanamento dispositivi e materiali utilizzati. Quest'ultimi 
devono essere sottoposti a detersione e disinfezione così come le superfici contaminate.  

• Qualora il paziente sia collaborante ma non autosufficiente tutte le pratiche assistenziali, 
compresa l'igiene del paziente devono essere eseguite mantenendo la sequenza dalla 
zona più pulita verso quella più contaminata.,  

• L'operatore deve sempre eseguire un accurato lavaggio antisettico delle mani (vedi 
Evidenze igiene mani).   

TERMINE ISOLAMENTO  Alla scomparsa di segni e sintomi d'infezione o in accordo con le raccomandazioni per specifico 
patogeno (Vedi All.1) 

 




