
5 Cinque passi per 
implementare un piano 
efficace  di controllo delle 
infezioni
Il controllo delle infezioni è fondamentale per la gestione efficace di qualsiasi 
casa di cura. Data la notevole pressione a cui sono quotidianamente soggetti 
gli operatori è comunque possibile che l’aspetto igiene passi in secondo piano. 
Questa semplice guida in cinque passi di Miele è un valido aiuto per ovviare al 
problema.



Un piano di controllo delle infezioni è una serie di misure e procedure che ogni casa di 
cura dovrebbe implementare per prevenire la diffusione dell’infezione e garantire standard 
igienici e di sicurezza per gli ospiti, il personale e i visitatori della struttura. 

Il piano funge da regolamento per gli amministratori, il personale e persino i visitatori. 

Anche il team più coscienzioso può faticare a controllare le malattie infettive se non ha 
linee guida ed è qui che il piano per il controllo delle infezioni diventa davvero utile.

Ogni struttura di cura è diversa in termini di dimensioni e tipo di assistenza che offre agli 
ospiti, quindi naturalmente le misure saranno diverse da casa a casa.
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Tuttavia, ecco alcuni degli aspetti e delle regole da tenere in considerazione quando si 
redige o si rivede il piano per il controllo delle infezioni per le procedure in lavanderia;  

Che cos’è un piano di controllo delle infezioni e perché ne hai bisogno?



1. Igiene della mani 
Anche se tenere pulite le mani dovrebbe essere ovvio, è proprio questo il fattore più importante per prevenire la diffusione dell’infezione e deve quindi 
essere alla base delle altre misure. È fondamentale per il personale, i visitatori e gli ospiti lavarsi e disinfettarsi efficacemente le mani per garantire che 
non trasferiscano germi o microrganismi nocivi ad altre persone, apparecchiature o superfici. Non ci sono regole rigide e brevi, ma molte linee guida 
utili per il lavaggio delle mani. L’insieme delle misure individuali definisce il processo da seguire e quando. Ad esempio, dopo il contatto con un ospite 
o dopo aver maneggiato biancheria sporca e contaminata.

Lo sapevi che… 
80% delle infezioni comuni si diffonde 
tramite le mani. È stato dimostrato che lavarsi 
le mani cinque volte al giorno può ridurre 
significativamente la frequenza di raffreddori, 
influenza e altre infezioni.
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2. Protezione personale
Nel piano per il controllo delle infezioni deve esser definito se e quando il personale deve utilizzare dispositivi di protezione individuale, come guanti 
e grembiuli monouso. Questi possono essere più necessari in una casa di cura, ad esempio, dove il personale ha maggiori probabilità di entrare in 
contatto con fluidi corporei e i grembiuli proteggono gli indumenti da lavoro. Sono da considerare attentamente tutte le attività e i casi in cui potrebbe 
essere necessario adottare misure di protezione personale e definire il relativo processo. Ad esempio, un dipendente potrebbe avere bisogno di guanti 
e un grembiule per caricare la biancheria sporca nella lavatrice. Prima di maneggiare il bucato pulito alla fine del ciclo o prima di passare a un’attività 
diversa, devono toglierli e smaltirli in modo sicuro.

Rifletti… 
...i dispositivi di protezione individuale sono 
facilmente accessibili nei luoghi appropriati 
all’interno della struttura come la lavanderia 
e le aree di cura? Il personale è informato su 
come smaltire in modo igienicamente sicuro i 
DPI una volta utilizzati?
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3. Decontaminazione efficace
Gestire i rifiuti e le sostanze potenzialmente infettive è spesso inevitabile per un operatore sanitario, ma è fondamentale assicurarsi che tutti gli oggetti 
sporchi siano efficacemente decontaminati. È opportuno pensare all’installazione di un lavello per rimuovere quanti più residui possibile dai materiali 
sporchi prima di convogliarli nel ciclo di lavaggio. Assicurati che la tua lavanderia sia dotata di macchine professionali in grado di gestire carichi elevati 
e di lavare costantemente secondo uno standard di sicurezza.  Al termine del ciclo di lavaggio, fare attenzione a prevenire la contaminazione incrociata 
assicurandosi che la biancheria pulita non venga a contatto con oggetti sporchi.

Consiglio… 
...assicurarsi di utilizzare macchine 
professionali che garantiscano un 
trattamento di pulizia adeguato per la 
biancheria. 
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4. Regolamentazione 
Come è noto, sono numerose le normative che incidono 
sulle case di cura e molte relative al controllo delle infezioni. 
È fondamentale garantire che le linee guida e le normative 
del settore siano soddisfatte nelle diverse operazioni e il 
piano di controllo delle infezioni è un modo efficace per 
garantire la conformità dei processi. Ecco un paio di esempi 
per le operazioni in lavanderia ...

Le linee guida del servizio sanitario del Regno Unito per 
il controllo delle infezioni (HTM 01-04) definiscono la 
decontaminazione della biancheria per l’assistenza sanitaria 
e sociale e stabiliscono i tempi e le temperature che devono 
essere rispettati nei cicli di lavaggio.  
È quindi necessario assicurarsi che la macchina sia testata e 
approvata come in grado di soddisfare queste condizioni.

Tutte le lavatrici devono essere conformi al Water Regulatory 
Advisory Scheme (WRAS) categoria cinque per evitare che 
la rete idrica venga contaminata da rifiuti potenzialmente 
pericolosi o infettivi. La scelta opportuna è quindi una 
macchina con una valvola antiritorno montata per garantire 
che l’acqua potenzialmente infetta venga convogliata nel 
normale sistema di scarico.

Consiglio… 
...assicurarsi di testare 
la pertinenza del 
proprio piano per il 
controllo delle infezioni 
rispetto a tutte le 
normative chiave.Dieci minuti a 65° C 

o superiore
 Tre minuti a 75° C 

o superiore 
Un minuto a 85° C 

o superiore
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5. Formazione del personale
Per implementare in modo efficace e coerente il piano per il controllo delle infezioni in tutta la casa, i dipendenti devono essere accuratamente formati 
e aggiornati sulle procedure corrette, in particolare nelle aree operative dove il cambio del personale è frequente, come in lavanderia. Assicurarsi che il 
piano per il controllo delle infezioni sia adeguatamente comunicato, facile da capire e accessibile in ogni momento. Può anche essere utile distribuire 
poster, volantini e promemoria nelle varie aree operative per ricordare al personale le procedure corrette. Ad esempio, possono essere affisse sopra il 
lavandino. 
Sapevi che una revisione del servizio sanitario del Regno Unito ha rilevato che spesso c’è una scarsa comunicazione tra il personale della casa di 
cura, compresa la condivisione di informazioni e documenti.

Sapevi che … 
...una revisione del servizio sanitario del Regno Unito ha 
rilevato che spesso c’è una scarsa comunicazione tra il 
personale della casa di cura, compresa la condivisione 
di informazioni e documenti.
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Ci auguriamo che questi cinque passi siano utili.

Per scoprire come la Divisione Professional di
Miele può aiutare a rispettare le procedure

di controllo delle infezioni e fornire
attrezzature per lavanderia

conformi,
contattare il 0471 666111

scrivere mkt.professional@miele.it
                 visitare www.miele-professional.it  

 




