
 

 
 

 

 

 

Profilassi delle 
Malattie infettive 

 
 



 

Profilassi 

• Per profilassi si intendono tutte quelle misure 

preventive per l’insorgenza e diffusione delle 

infezioni nella comunità 

• Profilassi generica: si basa su misure 

precauzionali verso l’ambiente e verso la fonte 

d’infezione 

• Profilassi specifica: misure precauzionali 

verso uno specifico agente infettivo 



 

Profilassi generica 

Per quanto riguarda l’ambiente le misure 
adottate comprendono: 

• Disinfestazione: eliminazione di vettori animali 
(zanzare, pidocchi ecc.) 

• Disinfezione: eliminazione della maggior parte 
di microrganismi da un determinato ambiente 
(NON le spore) 

• Sterilizzazione: eliminazione di tutte le forme 
vitali dei microrganismi 



Sulla cute ci sono tantissimi microrganismi commensali, per 

cui si può disinfettare ma non sterilizzare 

 
Per la detersione delle cute bisogna usare un 
antisettico topico: 

• a largo spettro d’azione compreso Psueodmonas 
e Staphilococcus Aureus meticillina‐resistente 

• Non irritante o doloroso 

• Senza effetti sistemici 

• Basso costo 

• Facile applicazione 



Pulizia giornaliera dei pavimenti, servizi 

igienici e arredi 

• Pavimenti: utilizzo aspiravolvere per evitare di 
sollevare povere e batteri e successivo lavaggio 
con acqua tiepida / fredda per non inalare i vapori 
con sol. Disinfettante 

• Arredi: utilizzo di panno umido, soluzione 
disinfettante, successivo risciacquo e asciugatura 
con panno pulito 

• Servizi igienici: utilizzo di soluzione e successivo 
risciacquo (NB NON utilizzare lo stesso panno 
degli arredi) 

• Vetri: panno imbevuto di soluzione detergente 



 

• Tenere in ordine e pulita la stanza 

• Tenere in ordine e pulito tutto ciò che riguarda 

la pulizia 

• Custodire nei contenitori originali i vari 

prodotti 

• Custodire i prodotti in ambiente asciutto 

• Disinfettare tra un cliente e l’altro TUTTE le 

superfici 



Disinfezione biancheria ed indumenti da 

lavoro 
 

• Operatori: 

 Biancheria monouso: telini camici 

mascherina 

 Biancheria non monouso: in buone 

condizioni di pulizia 
 

 



 

Condizioni di pulizia biancheria non monouso 

 
• Lavaggio in lavatrice a T >70°C con additivi (es. 

amuchina) 

• Conservazione della biancheria pulita in 
armadi richiudibili, lontano da polvere o altre 
sostanze contaminanti. 

• La biancheria riutilizzabile sporca va 
depositata in contenitori portabiancheria che 
si possono disinfettare, per evitare diffusione 
di germi 



 

Disinfezione indumenti clienti 

 
• Utilizzo di camici e telini monouso 

• Rivestimenti per poltrone o lettini monouso 
 
 

 



Misure di profilassi per operatori e 

clienti 
• Lavaggio accurato mani 

• Indumenti e dispositivi di protezione 

• Procedure di asepsi durante gli interventi 

• Manipolazione e smaltimento corretto di aghi e taglienti 

• Copertura degli oggetti che non sono sterilizzabili e che 
vengono utilizzati durante lo svolgimento della procedura 
(macchinetta, lampade, boccette colore, spruzzino ecc.) 

• Radere la zona, i peli potrebbero essere spinti all’interno 
della cute e dare infezione 

• Preparare a portata di mano aghi puntali e tips se bisogna 
usarne di diversi 

• Preferire gli strumenti monouso 



Procedure di asepsi 
• Per il piano di lavoro: dopo la consueta disinfezione, utilizzo 

di telini sterili monouso e contenitori monouso per i colori 

utilizzati 

• Per gli strumenti di lavoro: NON toccare le componenti degli 

strumenti che entrano in contatto con il cliente, non toccare la 

parte interna dei contenitori per i colori 

• Non riporre gli strumenti sterili/puliti in zone contaminate e 

viceversa 
 
 



 

Esempi: 
 
 

 



Esempi di copri macchinetta e copri clip 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Lavaggio mani semplice 
Va eseguito dopo ogni cliente, con sapone 

liquido e asciugatura con salviette monouso 



 

Lavaggio antisettico 

• Stessa procedura + utilizzo disinfettanti con 
clorexidina o a base di iodio 

• Lavare mani polsi e dotto le unghie con uno 
spazzolino apposito 

• Asciugare con salviette monouso 

• Ripetere in caso di contatto accidentale con 
materiale biologico 



 

Manipolazione e smaltimento rifiuti 

• Gli aghi e altri taglienti devono essere riposti 

in appositi contenitori rigidi senza essere 

incappucciati. 

• Il contenitore pieno, deve essere chiuso 

accuratamente e riposto in un deposito 

temporaneo e successivamente consegnato alla 

ditta autorizzata per lo smaltimento 



Tutto il materiale utilizzato, entrando in contatto 
con il materiale biologico (sangue) è considerato 

RIFIUTO SANITARIO PERICOLOSO AD 
ELEVATO RISCHIO INFETTIVO 

 

 

 
 

e lo smaltimento è regolato dal DPR 254/2003 



 

Art. 8 del DPR 254/2003 

• I rifiuti non pungenti (guanti, telini ecc.) vanno 
raccolti in contenitore apposito di materiale 
flessibile con su scritto “rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo” 

• I rifiuti pungenti vanno raccolti in contenitore 
rigido per taglienti 



 

Nel caso di esposizione a sangue e liquidi biologici di cute 
lesa o mucose: 

• Valutazione da parte di un medico 

• Richiesta da parte del medico di consenso al cliente a 
sottoporsi al test per l’immunodeficienza acquisita (HIV) e 
per l’epatite B e C 

Se contatto con clienti con sospetta scabbia o pediculosi o 
lesioni cutanee: 
• Disinfezione delle attrezzature utilizzate 

• Lavaggio asettico delle mani 
Se esposizione a sangue o liquidi biologici per via parenterale 
(puntura con aghi o tagli): 
• Far sanguinare la ferita per qualche secondo 

• Lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone 

• Disinfezione della ferita (es. iodopovidone) 



Gli strumenti che non possono essere 

sterilizzati in autoclave vanno puliti: 

• Soluzioni disinfettanti compatibili (es. acido 

paracetico) 

• Risciacquo con sol fisiologica sterile e 

asciugatura con telini sterili monouso 

• Le componenti elettriche degli strumenti 

vanno pulite con un panno inumidito di alcool 

etilico 



 

Sterilizzazione 

Procedura attraverso cui si eliminano tutte le 

forme viventi, da un determinato substrato o 

ambiente 

• Sterilizzazione con autoclave: semplice, 

efficace e verificabile 

• Sterilizzazione con autoclavi di classe B a 

vuoto frazionato 



 

Autoclave di tipo B a vuoto frazionato 

• Il vuoto frazionato è un sistema che alterna fasi di 
pressione negativa a fasi di pressione positiva e 
viene attuato ad inizio di ogni ciclo di 
sterilizzazione. Questo metodo assicura 
l’espulsione delle sacche di aria in tutti i 
materiali, anche in quelli cavi e porosi. 

• Corpi porosi: materiali in grado di assorbire 
liquidi (teli, camici, garze ecc.) 

• Corpi cavi: sono dispositivi dotati di cavità (es: 
cannule, turbine, manipoli con fori ciechi o di piccole 
dimensioni 



 

Autoclave di tipo B a vuoto frazionato 
 
 
 
 
 
 



 

Procedura di sterilizzazione 

• Disinfezione preliminare degli strumenti, 
immersi in soluzione disinfettante subito dopo 
l’utilizzo (es. acido paracetico) 

• Detersione degli strumenti utilizzando 
detergente e spazzola o macchina ad ultrasuoni 

• Controllo ed eventuale rimozione residui 

• Risciacquo e confezionamento in buste 
termosaldabili con indicatori di sterilità 

• Proteggere eventuali parti taglienti 



Dati da riportare sulle buste: 

• Data di sterilizzazione e di scadenza (30gg) 

• Numero progressivo del ciclo di sterilizzazione 

• Codice dell’operatore che ha eseguito la 

sterilizzazione 

Controllare ad ogni ciclo: 

• Stampa dei parametri di tempo, pressione e 

temperatura di esposizione rilevati 

dall’autoclave 

• Indicatori di sterilità all’interno delle buste 



 

Controllo sterilità da effettuare ogni 15 giorni 

 
• Vapor line test: verifica di temperatura, 

umidità e tempo 

•  Vacuum test: verifica del regolare 
funzionamento della pompa del vuoto e della 
temperatura dell’autoclave 

• Bowie & Dick test e Helix test: Sono dei test 
di penetrazione del vapore. Il primo per la 
verifica di sterilizzazione degli strumenti 
porosi e il secondo per strumenti cavi 



Registro di sterilizzazione da conservare 5 

anni 

• Dati riportati: 

• Registrazione dei parametri fisici 

• Data di sterilizzazione 

• Numero del ciclo di sterilizzazione 

• Test di sterilità effettuati 

• Data e firma dell’operatore 



 

Riepilogo 

• Lavaggio mani (semplice) 

• Preparazione del piano di lavoro 

• Frizionare le mani con sol. Idro‐alcolica e indossare dei guanti puliti 

• Preparazione del materiale necessario per l’intervento seguendo la 
tecnica no touch 

• Rimuovere i guanti e lavare nuovamente le mani (lavaggio asettico) e 
indossare guanti sterili 

• Radere la zona da trattare 

• Disinfezione della sede 

• Eseguire la procedura 

• Smaltimento degli aghi e di altro materiale 

• Rimozione dei guanti e lavaggio delle mani (semplice) 



 

- THE END - 
 
 
 


