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Elementi chiave 

 Dal momento che le evidenze in letteratura sono scarse, le raccomandazioni per la 
costruzione delle strutture sanitarie devono essere basate principalmente 
sull’esperienza e sulla valutazione dei rischi infettivi, considerando le risorse locali 
disponibili. 

 Diversi fattori possono influenzare la trasmissione delle infezioni, alcuni dei quali 
sono elencati di seguito: 
 Il numero dei pazienti e lo staff 
 Il numero e il tipo delle procedure e delle visite 
 Lo spazio disponibile 
 Il numero e il tipo delle stanze 
 Il numero dei letti in una stanza 
 I pavimenti e le superfici 
 L’acqua, l’elettricità, la sanificazione 
 La ventilazione e la qualità dell’aria 
 La manipolazione della strumentazione medica utilizzata e non 
 La manipolazione del cibo, del bucato e dei rifiuti   
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Introduzione [1-3] 

L’influenza della progettazione e della costruzione sulle infezioni nelle Organizzazioni 
sanitarie (IOS)  è difficile da valutare. Identificare i contributi ambientali al tasso aggiustato 
per uno specifico rischio, come l’infezione del sito chirurgico (ISC), è anche più difficile, 
considerata la moltitudine di fattori confondenti correlati ai pazienti ed alle pratiche. Le 
variabili secondarie come le cariche microbiche di aria o acqua  sono spesso usate come 
riferimento. 

Rischi Infettivi 
Non è chiaro il ruolo della costruzione quale fattore di rischio indipendente per le ICA. Allo 
scopo di individuare la progettazione ideale delle sale operatorie per diminuire l’incidenza 
delle ISC, un ricercatore considererà solo le chirurgie pulite, e qualsiasi studio ne richiederà 
un ampio, inattuabile numero, per mostrare differenze significative. Lidwell [4] negli anni ‘70 
operò una revisione dei dati per oltre 8.000 procedure pulite. Nonostante ciò, i suoi risultati 
non risolsero alcune questioni sulla migliore progettazione richiesta per ridurre le ISC. 
 
Due recenti studi ben disegnati hanno dimostrato l’impatto dell’ambiente nel coinvolgere i 
patogeni respiratori e hanno suggerito soluzioni pratiche di progettazione. Lo studio sulla 
sindrome respiratoria severa acuta (SARS), basato su un virus trasmesso principalmente 
attraverso droplets e contatto, sottolinea l’importanza degli aerosol a corto raggio; lo studio 
sul M. tuberculosis considera progettazioni alternative per controllare la trasmissione aerea. 
 
Yu et al. [5] hanno condotto uno studio caso-controllo a Guangzhou e Hong Kong, Cina, 
durante l’epidemia di SARS del 2003 in 124 reparti di 26 ospedali. I casi erano ricoverati in 
reparti con eventi di SARS ad ampia diffusione; i controlli erano in reparti con casi di SARS 
ricoverati ma senza epidemie di ICA. Gli autori trovarono sei fattori di rischio significativi, 
due dei quali erano influenzati dalla costruzione: la distanza tra i letti <1 m (Odds Ratio 6.9) 
e la disponibilità per il personale di strutture per il lavaggio e per il cambio (OR 0.12). 
Escombe et al.[6] hanno analizzato l’influenza della ventilazione naturale e meccanica e 
hanno evidenziato che nei Paesi con risorse limitate la ventilazione tramite finestre può 
essere efficace per prevenire la diffusione della tubercolosi. Sebbene per tale modello di 
studio avessero utilizzato un surrogato di M. tuberculosis, esso ha contribuito a definire gli 
spazi necessari quando si considera la ventilazione naturale in climi specifici. Nei Paesi in cui 
la tubercolosi multiresistente è comune, la progettazione dovrebbe includere la 
ventilazione.[7-8] 

Prevenzione 
Le raccomandazioni per la progettazione e la costruzione delle strutture sanitarie devono 
essere basate sull’esperienza e sull’applicabilità, considerando le risorse locali e le condizioni 
culturali, insieme alla revisione della letteratura scientifica corrente. Fattori importanti 
includono la progettazione, la ventilazione, la sistemazione o la ricollocazione dei pazienti, e 
l’efficace costruzione di barriere per proteggere i pazienti suscettibili dai patogeni 
aerodispersi. 
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I rischi correlati ai lavori di costruzione/rinnovamento sono associati innanzitutto aduna 
ridotta qualità dell’aria e ad una contaminazione ambientale da funghi (ad es. da Aspergillus 
spp.) o ad acqua contaminata (ad es. da Legionella spp.). Le aree costruite ex-novo o 
ristrutturate dovrebbero essere pulite a fondo prima che i pazienti vengano ospitati in esse. 
Gli aspetti della progettazione sono esposti nella Tabella 26.1. Essi includono: 
1. La qualità dell’aria e dell’acqua, ad es. i sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento dell’aria; 
2. Gli impianti, ad es. il numero di rubinetti, la disposizione delle stazioni per il lavaggio 

delle mani; i dispenser di prodotti per l’igiene delle mani ed i materiali associati (sapone, 
sostanze a base di alcol per il lavaggio delle mani senz’acqua, tovaglioli di carta, lozioni e 
oggetti simili);  

3. La collocazione dei sistemi di smaltimento per rifiuti e taglienti; 
4. Le superfici, ad es. le piastrelle sul soffitto, le pareti, i banconi, le coperture dei 

pavimenti e l’arredamento; 
5. Gli ambienti di servizio, ad es. quelli per il trattamento degli strumenti sporchi o puliti; 
6. Le aree di stoccaggio, incluse quelle per le forniture per l’assistenza dei pazienti e 

l’equipaggiamento protettivo personale; 
7. La sistemazione dei pazienti e la progettazione essenziale delle stanze.  

Numero e tipo delle stanze [9, 10] 
Le unità o i reparti per l’assistenza dei pazienti possono essere sovraffollati. Non dovrebbe 
essere superato un massimo di 40 letti per reparto, date le distanze molto lunghe da 
percorrere per il personale. Potrebbe esserci più di un neonato/bambino in una culla/letto. I 
visitatori spesso dormono coi pazienti. Pertanto, l’obiettivo da perseguire nel corso di un 
rinnovamento dovrebbe essere quello di avere più stanze con meno letti all’interno. Le 
stanze singole per isolare i pazienti infetti dovrebbero essere disponibili, specialmente nei 
Paesi in cui le malattie trasmissibili sono endemiche.  

Spazi per i Laboratori 

Ogni ospedale dovrebbe avere una capacità di spazi per laboratorio tale da supportare 
adeguatamente la diagnosi delle malattie infettive. La dotazione minima è rappresentata da 
una stanza con microscopio, centrifuga e coloranti. 

Strutture per l’Igiene delle Mani 

Le sostanze a base di alcol da strofinare sulle mani (ABHR)  sono fondamentali, specialmente 
se i lavabi sono limitati e la fornitura d’acqua viene interrotta. Dovrebbero esserci sufficienti 
dispenser per le sostanze a base alcolica, sapone liquido e tovaglioli di carta per l’impiego da 
parte del personale. I dispenser riutilizzabili devono essere conservati, puliti e quindi 
riempiti nuovamente. 

Pavimenti e superfici 

Le superfici ed i mobili necessitano di essere puliti e disinfettati per prevenire la 
trasmissione per contatto indiretto. Le superfici dovrebbero essere lisce per una facile 
pulizia; ciò implica che non vengano impiegati legno laccato e moquette. Lo scopo è quello 
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di prevenire il formarsi di umidità, l’accumulo di microrganismi provenienti da secrezioni ed 
escrezioni e di sostanze chimiche.  

Acqua, elettricità e sanificazione [11] 

L’acqua potabile deve essere controllata e analizzata periodicamente per la qualità e per i 
livelli di sicurezza dei contaminanti. Ciascun reparto dovrebbe avere sufficienti toilette per 
entrambi i sessi. Le toilette e i lavabi devono essere curati e puliti giornalmente. Doccie 
dovrebbero essere disponibili. La fornitura di acqua pulita e di elettricità dovrebbero essere 
disponibili 24 ore al giorno.  

Ventilazione e qualità dell’aria [7-8] 

La ventilazione naturale è trattata nella Policy on TB infection control in health-care facilities, 
congregate settings and households 2009 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La 
scelta del sistema di ventilazione dovrebbe essere basata sulla valutazione della struttura e 
dovrebbe tener conto delle informazioni sulle condizioni climatiche e socioeconomiche 
locali. I dettagli pratici per la progettazione sono riportati nella monografia dell’OMS 
“Natural ventilation for infection control in health-care settings”. 

Manipolazione della strumentazione medica utilizzata e non 

Un’appropriata manipolazione delle strumentazioni richiede la separazione tra procedure 
sporche e pulite. Sono necessarie aree designate, così come buone procedure di pulizia e 
disinfezione.  
La preparazione delle infusioni e delle iniezioni dovrebbe avvenire in una stanza/area pulita 
separata. Le procedure sporche, come la pulizia delle padelle usate, dovrebbe essere 
effettuata in un’altra stanza. 
I dispositivi medici puliti dovrebbero essere conservati in una stanza designata o in un luogo 
definito. Gli oggetti imbustati e sterili dovrebbero essere conservati in armadietti o vetrine 
chiusi e non su scaffali aperti. 

Manipolazione del cibo, del bucato e dei rifiuti 

Il cibo per i pazienti dovrebbe essere preparato da personale formato in una cucina nella 
quale tutte le superfici siano lisce e facili da pulire. Il cibo caldo deve essere consumato 
immediatamente o refrigerato prima della conservazione.  
Lenzuola e vestiti da lavoro del personale vengono contaminati e dovrebbero essere lavati 
nella struttura sanitaria. Sono necessarie delle lavanderie, così come un deposito per la 
biancheria pulita e sporca. I tessuti bagnati devono essere aerati e asciugati al calore/stirati 
per prevenire la ricrescita dei microrganismi. 
L’OMS[12]  dispone di una guida tecnica per valutare la produzione di rifiuti, creare piani di 
azione nazionali, sviluppare linee guida nazionali per la gestione dei rifiuti sanitari e 
sviluppare le capacità a livello nazionale. 
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Considerazioni sulle risorse 

Risorse medio-grandi 

I fattori/gli sviluppi [13]  che dovrebbero essere considerati per pianificare l’assistenza in Paesi 
a medio e alto reddito dovranno tener presente che: 
 Il numero di day-hospital e di pazienti ambulatoriali aumenterà. 
 I pazienti rimarranno in ospedale per periodi più brevi. D’altro canto, i pazienti in 

ospedale saranno i più critici e suscettibili alle infezioni e necessiteranno di maggiore 
assistenza e protezione. 

 Il numero di procedure diagnostiche aumenterà. Pertanto, a fine giornata, il paziente 
potrebbe richiedere più riposo e privacy. 

 La popolazione diventerà più alta e più obesa. Pertanto, le strutture sanitarie 
necessitano di barelle e letti più lunghi, misure più grandi per le stanze, gli ingressi e i 
letti, e tavoli operatori più larghi per le persone molto in sovrappeso. 
Gli impianti di purificazione dell’acqua per unità speciali, come i reparti per emodialisi e 

trapianto, necessitano di un’attenta manutenzione per prevenire la crescita di Legionella, 
Pseudomonas, muffe ed altri microrganismi ambientali.  

Risorse ad alto livello 

Nei Paesi ad alto reddito, le strutture sanitarie dovrebbero essere provviste di un’alta 
percentuale di stanze a letto singolo. Questo permette di dormire meglio, di avere una 
maggiore privacy e meno rumore, determina una minore trasmissione batterica e capacità 
di isolamento/precauzioni, minori errori di medicazione, e un’aumentata protezione dei dati 
specifici del paziente.   

Coinvolgimento del Gruppo Operativo del Comitato di 
Controllo delle Infezioni (GO-CIO) 
Un parere sulla costruzione deve essere il punto principale da affrontare per lo staff dedito 
alla prevenzione e al controllo delle infezioni (PCI). Questi dovrebbero avere un’ampia 
conoscenza della trasmissione delle malattie ed esperienza correlate alla costruzione e al 
rinnovamento. Molti Paesi non forniscono o quasi formazione sulla prevenzione delle 
infezioni per ingegneri e architetti, ed il personale sanitario ha una limitata esperienza con la 
pianificazione della costruzione. Lo staff del PCI può fungere da connessione tra personale 
medico, architetti e ingegneri. 
Le riunioni per la pianificazione prendono tempo, per cui lo staff del PCI deve darsi delle 
priorità. Le aree in cui l’input del PCI é particolarmente importante sono quelle in cui 
vengono effettuate molte procedure ed i pazienti sono soggetti alle infezioni (sale 
operatorie e sale parto, unità di terapia intensiva) e anche quelle che accolgono molti 
pazienti (pronto soccorso).  
Il coinvolgimento del personale di gestione della struttura nella fase iniziale di progettazione 
é la chiave per prevenire e controllare la contaminazione trasmessa attraverso l’aria e 
l’acqua. 
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Attività di Progettazione e Costruzione dell’IFIC 
Nel 2007 l’IFIC ha costituito il “ Gruppo Speciale di Interesse” (GSI) su “Progettazione, 
costruzione e rinnovamento”. L’obiettivo è quello di tracciare le buone pratiche per la 
progettazione, la costruzione ed il rinnovamento. Un altro obiettivo é quello di fornire 
distinte raccomandazioni per i Paesi a basso, medio ed alto reddito. 
 Base: anche con risorse molto limitate, “il minimo che va fatto”. 
 Standard: “l’obiettivo da raggiungere nei Paesi meno ricchi”. 
 Ideale: “ciò che è bene fare, se esistono risorse”. 
Le raccomandazioni pratiche preliminari vengono inviate a tutti i membri del GSI e ciascun 
membro può partecipare alla preparazione e alla discussione delle bozze. La versione finale 
delle raccomandazioni viene revisionata dal board IFIC prima della pubblicazione. 
La Tabella 26.1 fornisce un esempio di raccomandazioni emanate dal GSI in base a tale 
approccio. Essa riporta in dettaglio i principi per un generico reparto. Ulteriori 
raccomandazioni sono reperibili sul sito IFIC: www.theific.org 
 
 
Tabella 26.1. Raccomandazioni per la progettazione di un reparto ospedaliero  
 

Stanza Base Standard Ideale 

Stanze/aree pazienti 
 
Ogni camera deve 
avere un lavandino 
per lavarsi le mani e lo 
spazio per guanti e 
grembiuli. 
 

Se è necessario 
disporre di reparti con 
molti letti, si 
dovrebbero anche 
avere alcune aree o, 
idealmente, camere 
singole per isolare 
coorti o singoli pazienti 
infettivi. 
 
Ogni camera dovrebbe 
essere dotata di 
disinfettante per le 
mani a base alcoolica. 

2 letti, massimo 4 letti. 
 
Ci dovrebbero essere 
anche alcune camere 
singole per i pazienti 
infettivi. 
 
Ogni letto dovrebbe 
essere dotato di 
dispenser di 
disinfettante a base 
alcoolica per le mani. 

Un letto per camera.  
 
La stanza dovrebbe 
essere abbastanza 
grande per ospitare 2 
posti letto, per un 
membro della famiglia o 
per un altro paziente. 
 

Camere di isolamento 
per pazienti infettivi 

Raccomandate, 
preferibilmente con 
zona lavaggio e WC 
separati. 

Alcune camere singole 
con zona doccia e WC. 

Almeno due di queste 
camere dovrebbero 
avere oltre 12 ricambi 
d'aria all'ora ed 
anticamere con 
pressione negativa. 

Distanza tra i letti Minimo 1 metro Raccomandati 2 metri Raccomandati più di 2 
metri 

Servizi igienici Servizi igienici per ogni 
reparto 

Servizi igienici separati 
per sesso in ogni 
reparto, almeno un 
bagno nelle camere 
singole 

Un bagno per ogni 
camera 

http://www.theific.org/
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Stanza Base Standard Ideale 

Zona 
lavaggio/doccia/bagno 

 

Una zona doccia per 
ogni reparto dovrebbe 
essere abbastanza 
grande da contenere 
un piatto doccia o una 
vasca da bagno 

 

Almeno una zona  
lavaggio/doccia o un 
bagno per ogni reparto, 
in combinazione con 
servizi igienici 

Una zona 
lavaggio/doccia per 
ogni stanza/paziente, 
raccomandata in 
combinazione con 
servizi igienici 

 

Una zona 
lavaggio/doccia/WC per 
ogni camera 

 

Altri servizi igienici  Servizi igienici separati 
per il personale 
sanitario ed i visitatori 

Servizi igienici separati 
per sesso sia per il 
personale sanitario che 
per i visitatori 

Servizi igienici separati 
per sesso sia per il 
personale sanitario che 
per i visitatori 

Laboratori per 
infermieri 
(Preparazione e cura). 
 
I taglienti dovrebbero 
essere raccolti in 
contenitori chiusi. 

Almeno una camera sia 
per le procedure pulite 
che sporche.  
 
Organizzare una 
distanza massima tra le 
aree di lavoro pulite e 
sporche per garantire 
una separazione. 

Una stanza per le 
procedure pulite 
(preparazione 
medicazioni) ed una per 
quelle sporche 
(pulizia/disinfezione dei 
prodotti medicali, 
padelle e strumenti). 
 
Nei grandi reparti 
potrebbero essere 
necessarie più camere 
per ridurre le distanze a 
piedi. 
 

Una stanza per le 
procedure pulite 
(preparazione 
medicazioni) ed una per 
quelle sporche 
(pulizia/disinfezione dei 
prodotti medicali, 
padelle e strumenti).  
 
Nei grandi reparti 
raccomandate più 
camere  per ridurre le 
distanze a piedi. 

Camere per infermieri Una camera per 
organizzare il lavoro e 
le pause. 

Una camera per 
organizzare il lavoro ed 
una per le pause. 

Una camera per 
organizzare il lavoro ed 
una per le pause. 

 

Stanze per le visite 
mediche 

 

Auspicabile una 
camera. 

Almeno una camera. Almeno una camera. 

Locale per i rifiuti Dovrebbe esserci 
un’area specifica, 
preferibilmente al di 
fuori del reparto, per lo 
stoccaggio dei rifiuti. 
 

I sacchi dei rifiuti 
dovrebbero essere 
tenuti in grandi 
contenitori per la 
raccolta. 

Può essere combinato 
con una camera per le 
procedure sporche. 

Una camera speciale per 
lo stoccaggio dei rifiuti. 
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Stanza Base Standard Ideale 

Cucina   Piccola cucina con 
lavello e frigorifero. 

Piccola cucina con 
lavello e frigorifero. 

Stoccaggio di 
attrezzature pulite e di 
prodotti. 

 Almeno un ripostiglio 
grande. 

Almeno un ripostiglio 
grande. 

Riassestamento dei 
letti (compresa la 
pulizia di materassi e 
reti).  
 
Lenzuola, coperte, 
cuscini inviati alla 
lavanderia. 

Riassestamento dei letti 
nella camera del 
paziente, non nel 
corridoio. 

Riassestamento dei letti 
nella stanza del 
paziente o in una 
saletta riservata. 

Riassestamento dei letti 
nella stanza del paziente 
o in una camera 
centrale. 

Spogliatoio per il 
personale (se 
uniformato 
dall'ospedale). 

 Camera centrale o solo 
una camera per 
cambiarsi nel reparto. 

Camera centrale o solo 
una camera per 
cambiarsi nel reparto. 

Sala pulizie e 
lavanderia. 

Prodotti per la pulizia e 
la disinfezioni separati 
nella stessa aerea. 
 
 
Sacchi per la biancheria 
sporca. 

Una camera con 
lavandino, disinfettanti, 
detergenti e carrello 
per le pulizie. 
 
Sacchi per la biancheria 
sporca. 

Una camera con 
lavandino, disinfettanti, 
detergenti e carrello per 
le pulizie. 
 
 
Sacchi per la biancheria 
sporca. 

 

Conclusioni 
La consulenza per la  progettazione, la costruzione e la ristrutturazione degli edifici 
costituisce un compito essenziale per lo staff del PCI. Luoghi ben costruiti sono necessari per 
permettere al personale di seguire le linee guida di PCI. I requisiti essenziali per una 
struttura sanitaria includono la fornitura costante e affidabile di acqua pulita ed elettricità, 
un numero adeguato di letti, una buona ventilazione, una sufficiente sanificazione per 
pazienti, visitatori e personale, e la pulizia, e se necessario la disinfezione, delle superfici. 
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