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qualità microbiologica dell’aria indoor

 numero persone presenti
 loro stato di salute
 attività svolte
 livello di igiene e pulizia delle persone e dei locali
 materiali da costruzione (es. legno, facile substrato per le muffe)
 arredi (es. moquette, coperte, tappeti, tende)
 sistemi di trattamento dell’aria 
 qualità dell’acqua
 microclima
 condizioni favorenti lo sviluppo microbico e fungino (es., infiltrazioni e perdite 

d’acqua, fenomeni di condensa) 
 qualità dell’aria esterna 
 condizioni stagionali e climatiche

INDOOR AIQ QUALITY

Roma, 10 marzo 2016

Microrganismi in ambiente ospedaliero

Lucia Bonadonna

Esposizione ad agenti biologici, per contatto muco-cutaneo, da superfici e per

inalazione di bioaerosol, è associata a una vasta gamma di effetti negativi per la salute,

comprese malattie infettive, allergie ed effetti tossici acuti



polvere    goccioline droplet nuclei

materiali corpuscolati fluidi da naso e gola residui solidi di goccioline evaporate
pelle

attrito atomizzazione di fluidi evaporazione di goccioline
diffusi in aria, diffusi in aria ( tosse, starnuti) sospesi in aria,
possono ricadere possono diffondersi a distanze permangono per lunghi periodi
a 1 m dall’emissione fino a 10 m

20-100 m < 100 m 2-10 m

fonte

diffusione

dimensioni

funghi, polline, agenti infettivi   (batteri, virus, parassiti)           forme di resistenza  (uova, cisti, ecc.)   
acari, peli di animali, …..

agenti
biologici

INDOOR AIQ QUALITY

Roma, 10 marzo 2016

Microrganismi in ambiente ospedaliero

Lucia Bonadonna



Respirare:    1 m/sec            -1 m
Tossire:         10 m/sec +2 m 
Starnutire:   50 m/sec +6 m
Espirare:       2 m 

INDOOR AIQ QUALITY

Roma, 10 marzo 2016

Microrganismi in ambiente ospedaliero

Lucia Bonadonna

Agenti biologici (bioaerosol)

in aria per periodi di tempo variabili in funzione di
 dimensione
 microclima
 circolazione d’aria

diffusi parlando, tossendo e starnutendo e tramite indumenti (10 mg di pelle / 2 h)

velocità/distanza

dalla fonte 

Parlare          103 droplet/ min
Camminare  104 squame/ min
Correre 105      squame/ min

bioaerosol 
«biologicamente attivo» 
10%



tipo di batterio                                     sopravvivenza su superfici 
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tipo di virus                                     sopravvivenza su superfici 
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Sulla cute umana sono presenti due tipi di popolazioni

microbiche:

 popolazione residente che rappresenta il 10-20%

della popolazione microbica totale e non comprende

specie patogene
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Bioaerosol in ambiente ospedaliero associato
principalmente a presenza umana

 popolazione transitoria, costituita da AB presenti sugli strati più superficiali della cute;

costituisce l’80-90% della flora microbica cutanea, responsabile della maggior parte

delle infezioni



rischio di infezioni aerotrasmesse

elevato in ambienti ospedalieri, dove pratiche invasive diagnostiche e terapeutiche determinano

un superamento delle difese tegumentali, mucose e/o immunitarie in soggetti immunodepressi.

Flora microbica responsabile di processi infettivi tende a variare con il tempo in relazione alle

terapie antibiotiche applicate e alla conseguente antibiotico-resistenza sviluppata

A fronte delle migliorate pratiche igieniche, dell’uso di materiali monouso, della messa in atto di

protocolli di attività, con conseguente diminuzione in termini assoluti delle infezioni ospedaliere,

si assiste, accanto al permanere di infezioni da batteri Gram-positivi (streptococchi,

stafilococchi), al manifestarsi infezioni miste pluri-microbiche per co-presenza di organismi

diversi, all’emergenza o riemergenza di infezioni da batteri Gram-negativi, spesso patogeni

opportunisti e antibiotico-resistenti (es. Klebsiella, Escherichia carbapenemi-resistenti)

Oltre a casi di legionellosi, casi di micobatteriosi atipiche sono segnalati alla aerosolizzazione di

acqua da impianti idrici
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Richiesta di valutazione del rischio in relazione a casi di infezione fungina e da gram-negativi 
in ospedali romani

• identificazione delle sorgenti di rischio
• stima dell’entità dei rischi d’esposizione con valutazione quali-quantitativa della carica 

microbica ambientale presente all’interno del blocco operatorio, nelle sale di rianimazione e 
nei reparti di degenza chirurgica per individuare eventuali fonti di contaminazione e 
valutare l’efficacia delle misure di sanificazione adottate
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Determinazione delle componenti batterica e fungina sia nell’aria sia sulle superfici 
con procedure standardizzate



ANALISI DELL’ARIA ANALISI DELLE SUPERFICI



ARIA
 Componente batterica: concentrazioni variabili; batteri con particolare resistenza

alle condizioni ambientali, appartenenti alla flora microbica naturale dell’uomo e
comuni nell’ambiente, ma anche opportunisti patogeni

La loro presenza è associata a condizioni di affollamento ed è difficilmente evitabile in
mancanza di buona circolazione d’aria e buone pratiche igieniche

 Componente fungina: funghi ambientali che, tuttavia, possono rappresentare una
condizione di rischio aggiuntiva per soggetti esposti che siano immunodepressi e/o
sottoposti a terapie immunosoppressive (Trichoderma, Alternaria, Cryptococcus,
Conidiobolus)

SUPERFICI
 presenza microbica sulle superfici più contenuta ma batteri con particolare

resistenza alle condizioni ambientali, appartenenti alla flora microbica naturale
dell’uomo e ambientali, ma alcuni opportunisti patogeni

2 casi di contaminazione batterica elevata (>1000 ufc/cm2) : scarsa attenzione allo
svolgimento di procedure di pulizia e sanitizzazione delle mani
 componente fungina: concentrazioni irrilevanti
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Azione di prevenzione:
 esecuzione di piani programmati di controllo ambientale, unitariamente a

programmi di pulizia e disinfezione di superfici e strumentazione, ecc. con
opportune determinazioni dei ricambi d’aria nei locali per la diluizione degli
inquinanti

 Adozione di procedure standard per la tutela della salute del paziente, degli
operatori e dei visitatori

- Utilizzo di D.P.I.
- Trattamento adeguato dei dispositivi e delle attrezzature riutilizzabili
- Sanificazione ambientale
- Educazione sanitaria al paziente ed ai visitatori
- Igiene delle mani

INDOOR AIQ QUALITY

Roma, 10 marzo 2016

INDOOR AIQ QUALITY

Roma, 10 marzo 2016

Microrganismi in ambiente ospedaliero

Lucia Bonadonna

LAVAGGIO SOCIALE (1minuto)
Semplice con acqua e sapone, rimuove la flora microbica
transitoria e non la residente. Prima e dopo procedure non
invasive
LAVAGGIO ANTISETTICO (2/3 minuti)
Con detergente-antisettico, rimuove flora transitoria e non
la residente. Prima di procedure invasive asettiche, dopo
contatto con materiale infetto, secrezioni ed escrezioni
LAVAGGIO CHIRURGICO (5/8 minuti)
Con antisettico, rimuove tutta la flora transitoria e la
maggior parte della residente



Richiesta di valutazione del rischio in relazione a casi di micobatteriosi atipica in un 
ospedale romano

 identificazione delle sorgenti di rischio
 stima dell’entità dei rischi d’esposizione con valutazione quali-quantitativa 

della carica microbica 

Determinazione delle specie di Mycobacterium con l’esecuzione di sequenziamento 
genico 
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Per una popolazione sana, le concentrazioni di micobatteri non tubercolari rilevate
non dovrebbero rappresentare un rischio significativo

possono costituire invece un rischio rilevante per le categorie a rischio, considerando
che la loro patogenicità si può manifestare in un largo intervallo infettivo a partire
anche da basse dosi infettanti

attività di prevenzione:

controlli regolari della qualità dell’acqua

interventi periodici programmati per il mantenimento di condizioni sanitarie

idonee (pulizia degli impianti, rimozione sedimenti da serbatoi, sostituzione filtri

dei rubinetti e soffioni delle docce)

misure di prevenzione integrativa (es., capsule filtranti ai punti d’uso)
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OMS e associazioni nazionali ed europee hanno definito le componenti prioritarie di programmi di
controllo idonei a limitare la diffusione di microrganismi in ambienti ospedalieri e utili per prevenire
infezioni
Tra i fattori che maggiormente possono contribuire
• attivazione di sistemi di sorveglianza mirati
• attivazione di programmi di controllo ambientale e di valutazione del rischio igienico-sanitario

Il quadro ottenuto dai campionamenti effettuati nelle indagini descritte mette in rilievo l’esistenza di
condizioni ambientali non appropriate se si considera il tipo di strutture considerate

L’esecuzione di piani di controllo ambientale, unitariamente a programmi di pulizia e disinfezione di
superfici, strumentazione, ecc. con opportune determinazioni dei ricambi d’aria nei locali per la
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti, potrebbe concorrere a mettere in atto sistemi di
prevenzione e tutela della salute, volti anche alla verifica delle caratteristiche ambientali e
impiantistiche per il controllo dell’efficacia delle misure di sanificazione attuate
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