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1. PREMESSA E SCOPO 
 

La riduzione delle infezioni ospedaliere è un obiettivo dell’Ospedale. Ciascun operatore 
sanitario deve perseguirlo e ritenerlo importante. 
Solo la corretta esecuzione delle pratiche assistenziali medico-infermieristiche consente 
di raggiungere l’ obiettivo. 
Solo se tutti, ciascuno nel proprio specifico ambito professionale, conoscono i termini del 
problema ed eseguono correttamente (in modo conforme alle procedure e alle 
raccomandazioni) I propri compiti, le infezioni possono essere contenute. 
Al circuito di selezione dei patogeni multiresistenti deve essere sovrapposto un circuito 
di interventi idonei a interrompere la catena (figura 1). 
Il Documento descrive lo stato dell’arte sulle strategie gestionali volte a limitare la 
diffusione delle infezioni da Stafilococco Aureo Resistente alla Meticillina (MRSA) in 
ospedale  e offre spunti operativi utili agli operatori che trattano pazienti con infezioni 
sostenute da questo agente patogeno. 
Le raccomandazioni relative all’isolamento da contatto per i pazienti infetti con MRSA 
contenute nel documento sono valide anche per pazienti affetti da infezioni sostenute da 
altri patogeni ospedalieri ( enterococchi  clostridi candide) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Circuito  del rischio infettivo, dell’infezione e dei percorsi degli operatori   
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2. DEFINIZIONE 
Per MRSA si intende un ceppo di Stafilococco aureo resistente alla meticillina, ma anche 
alla oxacillina alla nafcillina, all’imipenem e alle cefalosporine. 
La letteratura scientifica non offre elementi risolutivi sulla presunta maggiore virulenza 
degli MRSA rispetto agli altri Stafilococchi , ma la loro diffusione in ambito ospedaliero 
rappresenta un serio problema relativamente agli interventi terapeutici poiché gli MRSA 
risultano sensibili a pochi antibiotici. 

 

3. MODALITA’ DI TRASMISSIONE 
Gli MRSA vengono trasmessi soprattutto attraverso le mani degli operatori sanitari, che 
diventano quindi fondamentale anello nella catena epidemiologica. Il personale di 
assistenza con lesioni cutanee o con dermatiti ha una maggiore possibilità di acquisire 
(divenire colonizzato) e trasmettere ad altri (pazienti, contatti extraospedalieri 
personali e familiari) gli MRSA. 
Ruolo analogo può essere rappresentato dal personale di assistenza non dipendente 
(familiari, amici, badanti). 

 

4. SERBATOIO 
Il più importante serbatoio di MRSA in strutture sanitarie è rappresentato da pazienti 
colonizzati o infetti, ma anche dal personale con stato di portatore nasale persistente, il 
quale ha maggiori probabilità di avere le proprie mani colonizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2  
catena epidemiologica della colonizzazione da MRSA e importanza della disinfezione delle mani 
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5. PAZIENTI A RISCHIO 
Sono ad alto rischio di infezione da MRSA I pazienti: 

a. sottoposti a procedure diagnostiche e terapeutiche ripetute ed invasive 
b. sottoposti a interventi chirurgici complessi, di lunga durata o altamente 

demolitivi. 
c. immunocompromessi veri (HIV, neoplastici in fase acuta o in terapia 

antitumorale, trapiantati) o in senso lato (dializzati cronici, in terapia 
cortisonica prolungata, cirrotici, pazienti in condizioni critiche); 

d. ricoverati da oltre 96 h (decorso cronico) in terapia intensiva. 
 

6. MISURE DI PREVENZIONE 
a. Misure di prevenzione sul paziente. 

i. DETERSIONE/ASEPSI DEL PAZIENTE 
Laddove il problema della colonizzazione/infezione da MRSA è 
particolarmente delicato impiegare per la detersione quotidiana e 
straordinaria del paziente, prodotti antisettici a base di clorexidina al 
posto dei normali detergenti non antisettici. 

ii. ISOLAMENTO DEL PAZIENTE  
Ove possibile il paziente deve essere isolato, in stanza singola, con servizi 
dedicati. In alternativa è possibile utilizzare l’isolamento “per coorte”, con 
più pazienti infetti ricoverati nella stessa stanza. 
I pazienti con ipertermia critica (t°>38.3°C) sui quali sono in corso 
accertamenti di tipo microbiologico, sono da considerarsi potenzialmente 
portatori di germi multiresistenti. 
La gestione di questi pazienti, nella fase che precede l’esito degli esami 
colturali, richiede la stretta osservanza di corrette misure di 
comportamento al fine di arginare la trasmissione degli eventuali patogeni. 

. 

Accertamenti 
microbiologici 
in corso 

 
  Figura 3 cartellonistica di attenzione in presenza di pazienti   
    potezialmente contaminati da germi multiresistenti 
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Stanza di isolamento Per ogni reparto, la Direzione Sanitaria concorderà, 
con il Dirigente Medico della Struttura ed i referenti medico ed 
infermieristico per le infezioni nosocomiali, quale è la camera che possiede 
le migliori caratteristiche per essere identificata come stanza di 
isolamento  

il paziente con infezione certa da MRSA dovrebbe essere isolato in 
stanza singola con: 

porte o accessi chiusi  con limitazione e controllo della possibilità di 
uscita del paziente dalla stanza 

servizi igienici dedicati  

materiale di impiego corrente  

tutto il materiale necessario per: 
le medicazioni chirurgiche; 
le rilevazioni sanitarie standard (sfigmomanometro, termometro, 
fonendoscopio..); 
la terapia standard (siringhe, materiale per prelievo ematico, farmaci in 
terapia…). 
 
zona filtro: all’ingresso della stanza con la disponibilità: 
 

In accesso, dei presidi barriera (camice monouso*, guanti, mascherine, 
cappellini) 
In uscita: 
dei contenitori in cui collocare il materiale barriera utilizzato; 
del carrello della biancheria sporca**. 
 
*il camice monouso va indossato allacciandolo sul retro e avendo quindi la parte 
anteriore della divisa interamente protetta dal camice stesso; 
 
** non deve accadere che un operatore esca dalla camera del paziente infetto 
indossando i presidi barriera che ha utilizzato per visitare il paziente stesso;         
questa operazione vanificherebbe l’efficacia dell’isolamento. 
 

Area di isolamento 
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In alternativa alla stanza di isolamento e quando più pazienti sono 
contemporaneamente infetti da MRSA, è possibile utilizzare l’isolamento 
“per coorte”. ° 
In questo caso: 

� più pazienti infettati da MRSA sono ricoverati nella stessa stanza 
� più pazienti infettati da MRSA sono ricoverati in un’area 

delimitata e decentrata all’interno di un open-space;  
in quest’ultimo caso è importante: 

� che i presidi utilizzati per questi pazienti (fonendoscopi, 
sfigmomanometri,..) non siano utilizzati per altri pazienti; 

� che il personale di assistenza non sia dedicato anche alla cura di 
pazienti non infetti; 

� che i letti che costituiscono l’area siano chiaramente identificati. 
°in alcune realtà (come il letto di dialisi) è possibile mettere in atto un 
isolamento “per coorte” dei pazienti colonizzati da MRSA; in questo caso il 
letto e le relative suppellettili non monouso necessarie per il trattamento 
depurativo saranno dedicate solo  ai pazienti colonizzati. 
Quando isolare 

Nel momento in cui si viene a sapere che il paziente ha un’infezione da 
MRSA 
 
Come e per quanto tempo 

 

Sede di infezione Tipo di isolamento Durata dell’isolamento 

Ferita chirurgica e 
Tessuti molli Da contatto 

Fino al II° tampone negativo, 
campionando a giorni alterni 

Sangue Da contatto 
Fino a 72 h dalla regressione dei 

segni clinici di sepsi 

Vie aeree 
Da contatto e 
respiratorio  
(goccioline) 

Fino alla guarigione clinica 
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Figura 4   modello di allestimento di una stanza di isolamento 
 
 
 
 
 

ACCESSO ALLA STANZA DI ISOLAMENTO 
Sequenza delle fasi del comportamento del personale di assistenza 
      1 lavaggio antisettico delle mani pre ingresso 
      2 adozione di misura barriera 
      3 esecuzione della prestazione sanitaria 
      4 dismissione dei presidi barriera utilizzati 
      5 lavaggio antisettico delle mani post uscita 
      6 esecuzione di prestazioni su altri pazienti 

 
 
 

A
BC

D

E

F

G H

I 

L

M1 

M2 

M3 

A   letto Paziente 
B   comodino/tavolino 
C   carrello farmaci 
D   carrello medicazione 
E   armadio Paziente 
F   sedia 
G   box presidi dismessi 
H   box biancheria sporca 
 
I     carrello presidi puliti 
L    documenti e registri 
 
M1,M2,M3 stazione lavaggio 
disinfezione 
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Assistenza ai pazienti in isolamento 

La necessità di isolare i pazienti impone una revisione della 
pianificazione delle attività e della gestione delle risorse 
professionali: 

Comporta la necessità di differenziare i carichi di lavoro del 
personale di assistenza perchè: 

È preferibile far gestire i pazienti in isolamento da personale 
dedicato 

è necessario, ove non si disponga di personale dedicato, praticare 
in modo rigoroso la prassi di adottare le misure barriera. 

impone di programmare le procedure assistenziali sul paziente - 
specie le medicazioni - in modo che la cura al paziente infetto venga 
prestata di routine dopo aver provveduto alla medicazione dei 
pazienti non infetti. 

per i pazienti infetti è preferibile avere un carrello dedicato; 

nelle aree critiche è preferibile avere un  carrello dedicato per 
ogni paziente. 
 

iii. CONSULENZE ED ESAMI DIAGNOSTICI  
 

Devono essere eseguiti, per quanto possibile, al letto del paziente, 
limitando al massimo i trasferimenti del paziente stesso. Nella necessità di 
trasferimento del paziente, questi dovrà indossare una mascherina 
chirurgica, la eventuale ferita chirurgica dovrà essere medicata in modo 
impermeabile, l’esame dovrà essere programmato in modo da ridurre al 
minimo l’attesa, e, al termine del trasporto, la sedia o la barella dovranno 
essere accuratamente pulite e disinfettate. 

 
iv. FAMILIARI E VISITATORI.  
Devono essere informati sul tipo di microorganismo che infetta il paziente, 
rassicurati sull’assenza di rischio per individui in buona salute, invitati a 
non prestare assistenza ad altri pazienti, se non in caso di assoluta 
necessità, e a lavarsi accuratamente le mani prima di lasciare la stanza di 
ricovero. 
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b. Misure di prevenzione sull’operatore. 
 

i. RAZIONALIZZAZIONE PERSONALE DI ASSISTENZA  
Limitare al minimo il personale che accede alla stanza del paziente 
infetto, garantendo, ovviamente, un adeguato livello di assistenza. 

 
ii. ANTISEPSI DELLE MANI  

Il personale a contatto con il paziente deve effettuare un trattamento 
antisettico delle mani, prima e dopo ogni contatto con il paziente, 
indipendentemente dall’utilizzo di guanti. 

 
iii. UTILIZZO DI GUANTI MONOUSO  

Tutto il personale a contatto con il paziente deve indossare guanti 
monouso non sterili, che devono essere eliminati negli appositi contenitori 
prima di lasciare la stanza. L’uso dei guanti non rappresenta un‘alternativa 
alla disinfezione delle mani, che deve essere comunque praticata. 

 
iv. ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.  

L’uso di mascherina chirurgica e di camice monouso può essere limitato ai 
soli casi di medicazione di ferite infette o di manovre ad alto rischio di 
contaminazione con liquidi biologici.  
In tutti gli altri casi tali dispositivi non sono indicati. 

 
c. Misure di prevenzione sull’ambiente. 

 
i. SMALTIMENTO RIFIUTI A RISCHIO BIOLOGICO  
Tutti i rifiuti a rischio biologico devono essere smaltiti negli appositi 
contenitori, all’interno della stanza del paziente infetto (cfr. figura 3). 

 
ii. STANZA DI ISOLAMENTO  

Il materiale necessario per l’assistenza al paziente deve essere dedicato 
(fonendoscopio, sfigmomanometro, ecc...); nella stanza devono essere a 
disposizione il materiale necessario per le medicazioni, i dispositivi di 
protezione individuale necessari al personale di assistenza, i contenitori 
per lo smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo e quanto necessario per 
l’antisepsi delle mani.  
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I carrelli vanno allestiti giornalmente per dare maggiore sicurezza di 
essere provvisti di tutto ciò che occorre alla cura del paziente; super-
allestire un carrello non riduce la quantità globale di lavoro degli 
operatori ma anzi obbliga a controlli ripetuti, più dispendiosi in termini di 
tempo. Una parte dei materiali utilizzati per l’assistenza al paziente 
infetto dovrà essere buttata (sciroppi, colliri; pacchi di garze non sterili 
aperti; confezioni di guanti monouso aperte) o utilizza in modo diverso 
(garze sterili spacchettate e utilizzate come non sterili) quando il 
paziente viene dimesso. 

 
iii. EFFETTI LETTERECCI Tutti gli effetti letterecci (lenzuola, federe, 

traverse….) devono essere avviati al lavaggio, limitandone al minimo la 
manipolazione da parte del personale e la permanenza al di fuori della 
stanza di ricovero del paziente infetto.  

Nella stanza del paziente infetto deve essere presente un sacco per la 
biancheria sporca che deve essere chiuso prima di lasciare la stanza. 

 
iv. PULIZIA DELLA STANZA  

Deve essere posta la massima cura alla pulizia e alla disinfezione della 
stanza di degenza, con particolare attenzione agli oggetti manipolati dal 
paziente e dagli operatori.  
Ogni giorno e ad ogni procedura di pulizia  la stanza che accoglie un 
paziente infetto deve essere pulita per ultima di regola, le stanze vanno 
pulite con la seguente sequenza per prime le stanze di degenza che 
ospitano pazienti non febbrili e non infetti, quindi quelle che ospitano 
pazienti con accertamenti microbiologici in corso da ultimo quelle che 
ospitano pazienti certamente infetti. 
Al momento della dimissione del paziente o dello spostamento del 
paziente in altra stanza o reparto occorre effettuare una idonea 
gestione del materiale utilizzato sul paziente dimesso; 
 il pacco aperto di garze non sterili va buttato; 
le garze sterili possono esser spacchettate e usate come non sterili; 
il materiale monouso va buttato oppure  impiegato su altro paziente con 
lo stesso problema (nel caso di più pazienti affetti da infezioni sostenute 
dallo stesso germe); 
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il materiale non monouso va deterso e disinfettato secondo le modalità 
previste; 
il carrello/cestello che ha contenuto il materiale utilizzato per il 
paziente infetto va sottoposto ad accurato lavaggio e disinfezione con 
sterilizzante a freddo o sterilizzazione in autoclave prima di essere 
riallestito per un altro paziente. 
Si pratica infine un’accurata sanificazione. Una volta terminata la 
sanificazione la stanza può essere immediatamente riutilizzata. 

 
7. SORVEGLIANZA  

 
a. IDENTIFICAZIONE DEI PORTATORI TRA I PAZIENTI  

Nelle terapie intensive o nei reparti ad alto rischio (neonatologia, dialisi)  può 
risultare utile l’identificazione dei portatori attraverso esami eseguiti su tutti i 
pazienti al momento del ricovero, al fine di garantire interventi tempestivi di 
bonifica prima dell’eventuale intervento chirurgico, o di consentire la messa in 
atto delle procedure di prevenzione della diffusione del microorganismo . 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. SEGNALAZIONE DEGLI ISOLAMENTI DI MRSA  

In caso di isolamenti di MRSA da parte del Laboratorio, il referto dovrà venire 
trasmesso anche al Direttore dell’Unità Operativa interessata  e al Referente di 

Come eseguire un tampone nasale  

per ottimizzare la manualità è preferibile che la tecnica venga acquisita e 
messa in pratica da una o poche persone in ogni Reparto 

Modalità di esecuzione: 
A. infilare il tampone, per tutta la lunghezza della parte avvolta dall’ovatta 

nella prima narice, toccando la mucosa della parete anteriore del 
vestibolo nasale; 

B. estrarre il tampone avendo cura di non toccare la cute perinasale; 
C. infilare quindi lo stesso tampone nell’altra narice, ripetendo 

l’operazione; 
D. chiudere il tampone nel portatampone ed inviare al laboratorio di 

microbiologia per la semina 
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Presidio per le Infezioni Ospedaliere, i quali potranno così pianificare con 
tempestività gli interventi necessari. 

 
c. RICERCA DI PORTATORI TRA IL PERSONALE  
 

In caso di focolai epidemici, il Referente di Presidio per le Infezioni 
Ospedaliere, attraverso il Gruppo operativo del CIO, valuterà l’opportunità di 
procedere alla ricerca di portatori tra il personale di assistenza per l’eventuale 
bonifica. 

 
d. VERIFICA DELLA ERADICAZIONE DELLA COLONIZZAZIONE 

I pazienti ammessi ai reparti ad elevato rischio trovati portatori di MRSA 
all’ingresso e gli operatori trovati portatori nasali di MRSA dovranno essere 
sottoposti bonifica mediante trattamento con mupirocina pomata per uso 
topico (Bactroban nasale), applicata ad entrambe le narici, ogni 8 h per tre 
giorni consecutivi. Una confezione di Bactroban pomata è sufficiente per 
l’intero trattamento. Trascorsi 7-10 giorni dal termine del trattamento, 
verrà ripetuto un tampone nasale per verificare l’avvenuta eradicazione 
microbiologica dell’MRSA. 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI 

 
Il dato sulla pregressa infezione da MRSA deve comparire nella SDO. Bisogna inoltre 
avere cura di fornire l’informazione quando il paziente viene trasferito da un reparto 
all’altro o ad altro presidio ospedaliero; 

 
Nella lettera di dimissione  o di trasferimento ad altro reparto dovrà essere indicata 
con chiarezza la pregressa infezione o colonizzazione da MRSA, insieme alla terapia 
antibiotica effettuata. 
Deve inoltre contenere l’esito della terapia distinto in: 
− guarigione con eradicazione microbiologica, quando un paziente infettatosi è 

guarito e non risulta essere più portatore di MRSA; 
− guarigione __con _ persistenza _ di_ colonizzazione, quando un paziente 

infettatosi è guarito ma risulta essere ancora portatore di (colonizzato con) 
MRSA; 

− decolonizzazione, quando un paziente risultato portatore di MRSA è stato 
sottoposto ad un ciclo di trattamento topico con conseguente eradicazione 
microbiologica di MRSA. 

Nel caso che la dimissione riguardi un paziente con ferita aperta e tampone ancora 
positivo per MRSA si raccomanda di: 
• procedere alla esecuzione di un nuovo tampone il giorno precedente la dimissione o in 

occasione dell’ultima medicazione; 
• segnalare a chi riceve il paziente (curante del SSN o medico di altra struttura 

ospedaliera o territoriale), nel documento di trasferimento o dimissione, che è in 
corso un esame microbiologico; segnalando altresì che vengano adottate le idonee 
misure barriera fino alla conoscenza dell’esito delle indagini in corso. 

La comunicazione delle informazioni è molto importante per i pazienti dimessi a 
domicilio (per la possibilità di trasmissione crociata tra conviventi) ed è di particolare 
rilevanza sanitaria nei casi di dimissione presso strutture protette (RSA, lungodegenze) 
oppure ad altre strutture ospedaliere. Infatti la mancata informazione a tale riguardo 
può determinare infatti una diffusione dello stato di portatore di MRSA, vista la 
contiguità di vita tra i pazienti in tali strutture. 
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Regole comportamentali per personale esterno, parenti o volontari addetti all’assistenza  

Il paziente cui state prestando assistenza ha contratto un’infezione per la quale è stata 
messa in atto una procedura di isolamento. 

Individui in buone condizioni di salute non corrono alcun rischio di contagio ma è bene che 
vengano rispettate alcune semplici regole di comportamento al fine di evitare la diffusione 
dell’infezione. 
1. il paziente deve essere accudito da  una sola persona, munita di cartolina di assistenza; 
2. chi presta assistenza non deve essere affetto da segni e sintomi di malattie infiammatorie acute 

a carico delle vie aeree (es: raffreddore, tonsillite, faringite, bronchite) e non deve presentare 
lesioni estese alla pelle delle mani; 

3. l’accesso alla camera di isolamento avviene attraversando uno spazio che ha la funzione di zona 
filtro. Nella zona filtro sono collocati guanti, mascherine, camici che devono essere indossati da 
tutte le persone che accedono alla stanza per assistere il paziente (parenti, oltre che medici, 
infermieri e personale di assistenza); 

4. prima di entrare nella camera di isolamento e ogni volta che si lascia la camera è necessario 
lavare le mani, utilizzando il detergente-disinfettante che si trova nel bagno contiguo alla zona 
filtro; 

5. quando un paziente in isolamento ha necessità di assistenza sanitaria va avvisato il personale 
utilizzando l’apposito campanello di chiamata.  

 Il personale di assistenza che si trova nella camera d’isolamento infatti non deve lasciarla 
 senza il controllo del personale; 
6. il personale di assistenza non deve manipolare aghi, fleboclisi, apparecchiature, medicazioni e 

non deve svolgere alcuna mansione su pazienti diversi da quello che sta assistendo ; 
7. il personale di assistenza non deve accompagnare il paziente fuori dalla camera. Il paziente può 

lasciare la stanza solo se accompagnato da un operatore sanitario e solo per ragioni sanitarie 
(es:eseguire esami in altro reparto); 

8. il personale di assistenza non deve portare fuori dalla camera del paziente oggetti utilizzati da 
paziente stesso (es: libri, bottiglie, oggetti da toeletta) che possano essere impiegate da altre 
persone; 

9. gli effetti personali tenuti all’interno della camera vanno limitati allo stretto necessario; 
10. gli indumenti personali indossati dal paziente vanno lavati in lavatrice, separati dalla biancheria 

utilizzata da persone diverse dal paziente, a 60°C se il detersivo è addizionato di perborato o 
ipoclorito oppure a 90°C con solo detersivo. 

lo staff sanitario del Reparto e la Direzione Sanitaria sono sempre a disposizione per eventuali 
chiarimenti e Vi ringraziano per la collaborazione. 

Lo staff sanitario del Reparto 
La Direzione Sanitaria 
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Lista di distribuzione 

Direttori Strutture  firma  data Coord inferm.ci o tecnici firma          data 
Anestesia e Rianimazione    Anestesia e 

Rianimazione  
  

Cardiologia e UTIC   Cardiologia e UTIC   
Chirurgia Generale    Chirurgia Generale    
Ginecologia e Ostetricia    Ginecologia e Ostetricia    
Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e 
d’urgenza 

  Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e 
d’urgenza 

  

Medicina Interna   Medicina Interna   
Medicina Nucleare    Medicina Nucleare    
Medicina Trasfusionale 
ed Ematologia 

  Medicina Trasfusionale 
ed Ematologia 

  

Nefrologia e Dialisi    Nefrologia e Dialisi    
Oncologia    Oncologia    
Ortopedia e 
Traumatologia  

  Ortopedia e 
Traumatologia  

  

Patologia Clinica   Patologia Clinica   
Anatomia Patologica   Anatomia Patologica   
Pediatria    Pediatria    
Pneumologia   Pneumologia   
Radiodiagnostica    Radiodiagnostica    
Urologia   Urologia   

 
            
Altri            firma         data 

a. Direttore Generale   
b. Direttore Sanitario    
c. Responsabile Servizio Infermieristico   
d. Responsabile della Qualità   

 
(1) I direttori delle strutture ospedaliere sono responsabili della diffusione del contenuto delle Linee 
guida a tutti i dirigenti medici assegnati alla struttura di riferimento. 


