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Che cosa sono gli enteroba�eri produ�ori di 

carbapenemasi? 

Gli enteroba�eri sono germi che fanno comunemente parte della flora ba�erica 

intes�nale e che, in casi par�colari, possono diventare resisten� a quasi tu� gli 

an�bio�ci e provocare gravi infezioni difficilmente curabili. 

Le situazioni più problema�che si hanno quando ques� ba�eri diventano 

resisten� ad una par�colare classe di an�bio�ci: i carbapenemi. 

Ciò è dovuto alla produzione da parte di ques� ba�eri di un enzima noto come 

carbapenemasi, in grado di distruggere ques� an�bio�ci. 

 

Che cosa vuol dire essere portatore? 
Il portatore di enteroba�eri produ�ori di carbapenemasi è una persona che può trasme�ere 

ad altri il germe resistente pur non avendo alcun sintomo di infezione. 

E’ quindi fondamentale che il portatore conosca e rispe� le regole per ridurre il rischio di 

contaminare l’ambiente circostante ed evitare così di contagiare altre persone. 

La regola più semplice ed efficace è quella di lavarsi scrupolosamente le mani, in par�colare 

dopo avere u�lizzato i servizi igienici. 

 

Come si trasme�ono? 

Gli enteroba�eri resisten� ai carbapenemi si trasme�ono essenzialmente in due modi: 

1. In modo dire�o da un sogge�o portatore ad un’altra persona, a�raverso le mani 

Questo può succedere, ad esempio, se una persona tocca il portatore con le mani e poi le porta alla bocca 

2. In modo indire�o, a�raverso l’ambiente circostante 

Questo si può verificare, ad esempio, se il sogge�o portatore tocca, con le mani non pulite, le superfici o gli ogge� 

presen� nella stanza e ques�, a loro volta, prima di essere puli� e disinfe�a�, vengono tocca� da un’altra persona 

E’ quindi fondamentale un’accurata e scrupolosa igiene delle mani. 

Gli enteroba�eri resisten� ai carbapenemi possono essere presen� nell’intes�no senza provocare infezione e 

perciò senza nessun sintomo, anche per mol� mesi. Per tale mo�vo, alle persone venute a conta�o con pazien� 

portatori può essere proposto un esame (tampone re�ale) per verificare l’eventuale contagio. 

 

Come comportarsi durante il ricovero in ospedale 
Per evitare che gli enteroba�eri resisten� ai carbapenemi si diffondano nell’ambiente circostante, è importante che 

sia i pazien� portatori, sia le persone che si occupano di loro seguano alcune semplici regole igieniche. 

Il paziente deve: 

• curare scrupolosamente la propria igiene personale 

• cambiare la biancheria (indumen� e asciugamani) tu� i giorni 

• u�lizzare solo il bagno a lui dedicato 

• eseguire una scrupolosa igiene delle mani dopo avere u�lizzato il servizio igienico, prima di venire a conta�o con 

gli alimen�, prima di uscire dalla stanza 

I familiari e i conoscen� in visita devono: 

♦ lavarsi scrupolosamente le mani oppure igienizzarle con il gel alcolico (secondo le modalità in seguito descri�e) 

ogni volta che entrano o escono dalla camera 

♦ evitare di portare le mani alla bocca durante la permanenza in camera 

♦ u�lizzare esclusivamente il bagno per visitatori (e non quello riservato al paziente) 

♦ rispe�are le norme di comportamento specifiche del reparto di ricovero 

La biancheria personale del paziente può essere lavata a domicilio con un ciclo separato a 90° o 60° (con aggiunta di 

candeggina al 15% o perborato)  

 

 



 

Pazien� e familiari non devono stupirsi nel vedere che medici e infermieri si a�engono ad 

alcune norme precise: infa�, oltre all’igiene delle mani, gli operatori sanitari sono tenu� a 

usare i guan� e indossare un sovra-camice durante le visite ed i conta� ravvicina� con il 

paziente. 

 

 

Come comportarsi al proprio domicilio 

Non è indicata alcuna precauzione par�colare. E’ possibile riprendere le normali a�vità 

relazionali e professionali di tu� i giorni, anche se è necessario rispe�are l’igiene 

personale quo�diana e lavarsi le mani ogni volta sia opportuno (dopo avere u�lizzato i 

servizi igienici, ad esempio) e prima di ogni a�vità in cui si viene a conta�o con alimen� 

(mangiare o cucinare). 

 

Come comportarsi in caso di cure ambulatoriali 

Ogni volta che il paziente deve effe�uare una qualunque cura o terapia (es. cure odontoiatriche, tra�amen� 

fisioterapici, ecc.), è necessario segnalare a chi lo assiste lo stato di portatore di enteroba�erio resistente agli 

an�bio�ci, affinché l’operatore possa a�vare le necessarie precauzioni. 

 

 

 

 

Come comportarsi in caso di 

nuovo ricovero 

In caso di nuova ospedalizzazione, il paziente 

deve segnalare il proprio stato di portatore al 

momento del ricovero, prima di essere fa�o 

accomodare nella stanza di degenza, in modo 

tale che i sanitari della stru�ura possano 

ado�are tu�e le misure di prevenzione 

necessarie ad evitare la trasmissione ad altri 

pazien�. 

 

IGIENE DELLE MANI 

Se le mani non sono visibilmente sporche, 

eseguire l’igiene con prodo�o gel idroalcolico 

(senza acqua), seguendo le istruzioni illustrate di 

seguito, per 30 secondi 

 

Se le mani sono visibilmente sporche, eseguire 

l’igiene con acqua e sapone, seguendo le 

istruzioni illustrate di seguito, per 40-60 secondi 



Come lavarsi le mani ? 
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