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TRATTAMENTO DELLA BIANCHERIA 
A DOMICILIO

Per il lavaggio a domicilio sono considerati 
adeguati la temperatura a 60°C e l'uso di 
detersivo; in caso di contaminazione con 
liquidi biologici, aggiungere nel prelavag-
gio 50 ml di candeggina domestica o altro 
prodotto a base di cloro.

C'È UN RISCHIO PER I FAMILIARI?

Il rischio di contrarre infezioni da Microrgani-
smi Multifarmaco Resistenti è molto basso 
per le persone in buona salute.
Il miglior modo per proteggersi è lavarsi le 
mani con il disinfettante disponibile e far 
uso di farmaci antibiotici solo dietro prescri-
zione medica. 

L'E.O. Ospedali Galliera di Genova 
aderisce al progetto dell'O.M.S. 

"Sfida Mondiale per la 
Sicurezza del Paziente

cure pulite sono cure più sicure". 

Per aiutarci a sostenere tale progetto 
vi ricordiamo che nelle aree comuni e 

nelle portinerie dell'Ospedale è 
possibile effettuare l'igiene delle mani 

utilizzando gli erogatori automatici 
di soluzione idroalcolica.
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COSA SONO GLI MDROs?
I microrganismi multifarmacoresistenti 
(Multi-drug-resistent- organisms: MDROs) in 
generale sono batteri divenuti resistenti a 
una o più classi di antibiotici. 
Ne citiamo in esempio alcuni: 
 Stafilococco aureo     
     meticillino-resistente (MRSA)
 Enterococchi Vancomicinoresistenti        
    (VRE)
 Enterobatteriacee carbapenemico    
     resistenti (CPE)
 Bacilli gram negativi produttori di 
     βlattamasi a spettro esteso (ESβL) 
 Acinetobacter baumannii MDR, ecc. 

Solitamente sono resistenti a tutti gli 
antibiotici tranne uno o due.

L'assistenza ai pazienti con questi micror-
ganismi deve prevedere misure di preven-
zione volte a ridurre il rischio di contamina-
zione ambientale e prevenire la trasmissio-
ne ad altri pazienti .

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA 
PERSONA ASSISTITA
Adottare sempre scrupolose misure di 
igiene personale. 

Limitare allo stretto necessario gli effetti 
personali sulle superfici circostanti l'unità 
paziente (comodino, tavolino, piano d'ap-
poggio). 

Evitare di toccare medicazioni, drenaggi, 
cateteri, ecc. 

Lavarsi sempre le mani accuratamente 
con acqua e sapone antisettico o friziona-
re le mani con soluzione idroalcolica.

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

Ricordare al paziente di lavarsi frequente-
mente le mani con sapone antisettico o 
frizionamento con soluzione idroalcolica. 

Lavarsi le mani accuratamente con 
acqua e sapone antisettico o frizionarle 
con soluzione idroalcolica, prima e dopo 
la visita alla persona e ogniqualvolta si 
esca dalla stanza. 

Durante la visita è bene non sedersi sul 
letto e appoggiare oggetti sul comodino. 
Gli operatori sanitari vi forniranno le indica-
zioni qualora sia necessario indossare i 
guanti e un camice monouso prima del 
contatto diretto con il paziente.

Ricordarsi di lavare sempre ed accurata-
mente le mani dopo aver tolto i guanti e i 
camici. 

Evitare il contatto con le altre persone 
ricoverate.


