GLOSSARIO
Virus: microrganismo acellulare,
estremamente piccolo, costituito da
materiale genetico (DNA o RNA)
racchiuso in un involucro di proteine.
Ha caratteristiche di parassita
obbligato, in quanto si replica
esclusivamente all'interno delle cellule
di altri organismi. Sono privi di alcune
importanti caratteristiche, come la
struttura cellulare e il metabolismo.
Batteri: microrganismi unicellulari 100
volte più grandi dei virus. Sono in
grado di riprodursi (replicarsi)
autonomamente nell'ambiente e anche
in vari tessuti del corpo umano.
ICA: Infezioni correlate all’assistenza,
ossia il rischio per i pazienti, visitatori
ed operatori di contrarre un’infezione
durante la permanenza in ospedale.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
DELLE ICA
I. TRASMISSIONE EVENTO INFETTIVO
TRA PERSONE :
Contatto diretto tra una persona sana e una
infetta
Contatto tramite le goccioline emesse nell’atto
del tossire o starnutire da una persona infetta a
una suscettibile

II. TRASMISSIONE EVENTO INFETTIVO
DALL'AMBIENTE:
Trasmissione per contatto diretto o indiretto
con superfici contaminate
Trasmissione aerea, attraverso microrganismi
che sopravvivono nell’aria
*Dati ANMDO - Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere

CONTROLLO DELLE INFEZIONI
NOSOCOMIALI ATTRAVERSO
LA PROGETTAZIONE DELLE
SUPERFICI

Sanificazione (Pulizia): insieme di
operazioni che occorre praticare per
rimuovere lo "sporco visibile" di
qualsiasi natura da qualsiasi tipo di
ambiente, superficie, ecc. La pulizia si
ottiene con la rimozione dello sporco
con acqua e/o detergenti.
Disinfezione (Sanitizzazione): consiste
nell’applicazione di agenti disinfettanti
che sono in grado di ridurre, tramite la
distruzione o l'inattivazione, il carico
microbiologico presente su oggetti e
superfici da trattare. La disinfezione
deve essere preceduta dalla pulizia per
evitare che residui di sporco possano
comprometterne l'efficacia.

20 - 30% di possibilità di ridurre
eventi infettivi che passano
dall’ambiente al paziente*

CONTAMINAZIONE DELLE
SUPERFICI NEGLI AMBIENTI
OSPEDALIERI
Apporto degli individui:
L’emissione media di particolato di
varie dimensioni da parte delle
persone (corpo e vestiti) è compresa
tra 100.000 e 500.000
particelle al minuto.
Polveri e microrganismi: Circa il
10 % delle polveri può trasportare
carica microbica , contribuendo
quindi alla diffusione per via aerea
dei microrganismi.

*Dati ANMDO - Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere

LE ICA IN ITALIA*

Microrganismi emessi dall’uomo:
Goccioline di saliva (droplets) in
numero variabile che cadono e si
depositano a terra o su altre
superfici.

SANIFICAZIONE AMBIENTALE:
IL SUO RUOLO NELLA RIDUZIONE
DEL RISCHIO CLINICO
Procedure di disinfezione
Materia organica rimane sulle superfici trattate

Dopo ogni operazione di disinfezione
avviene una veloce ricontaminazione
batterica, pertanto i cicli di disinfezione
devono essere ripetuti frequentemente

TIPOLOGIA DELLE SUPERFICI IN
AMBITO HEALTHCARE
Non devono avere una superficie troppo liscia
Non devono avere zone ristagno sporco

5% - 15% dei pazienti ricoverati in
ospedale sviluppano almeno una ICA
450.000 - 700.000 casi direttamente

Ventilazione : Distribuzione di
contaminanti particellari e
microbici mediante i processi
di ventilazione naturale o
meccanica.

Devono essere rivestimenti continui
Avere essi stessi delle caratteristiche
ANTIBATTERICHE e ANTIMICOTICHE

responsabili di circa 5.000 decessi
135.000 - 210.000 infezioni e da 1.000 a
2.000 decessi prevenibili (20 - 30%)

LE SUPERFICI RAPPRESENTANO UN
SERBATOIO PER I MICRORGANISMI E
POSSONO CONTRIBUIRE ALLA
TRASMISSIONE DEI PATOGENI
OSPEDALIERI

Riduzione di questo rischio grazie alle
soluzioni Gerflor
Pavimenti
Rivestimenti murali
Protezioni murali e corrimani

PROTEZIONE SUPERFICIALE

IL PVC È DA SEMPRE UTILIZZATO IN
AMBITO HEALTHCARE IN QUANTO
I teli vengono saldati eliminando gli
interstizi ed impedendo così il ristagno di
contaminanti
È l’unico materiale che consente di avere
continuità di rivestimento fra pavimento e
muro, creando una barriera continua ai
contaminanti

Nel corso degli anni le
tecnologie relative alla
protezione dei pavimenti si
sono sviluppate enormemente.
Gerflor ha creato le tecnologie
Evercare e Protecsol2 che
grazie alla fotoreticolazione
della vernice poliuretanica
superficiale, per mezzo di
raggi UV e laser, eliminano
ogni porosità dal PVC
conferendogli eccellenti doti
antimacchia e rendendolo
resistente agli elementi
chimici più aggressivi in
ambito ospedaliero, quali
Eosina e Betadine.

VANTAGGI DELLE PAVIMENTAZIONI
AUTO-PROTETTE GERFLOR
Facilitano la manutenzione e la
disinfezione
Creano un'alta resistenza alle macchie
Evitano l'uso di cere a protezione che anzi
ne annullerebbero le caratteristiche
batteriostatiche e micostatiche, evitandone
i costi ed i disagi correlati

2. ISO standard 22196:
Verifica attività anti-microbica sulla plastica e
la crescita di micro-organismi dopo 24 ore di
contatto
I rivestimenti Gerflor rispondono
positivamente ai test relativi impedendone la
proliferazione batterica di oltre il 99%

I rivestimenti Gerflor sono inoltre
conformi alle norme:
ISO standard 14644-1: sono idonei per posa in
ambienti sterili di classe ISO 4
ISO standard EN ISO 26987: hanno un'alta
resistenza ai prodotti chimici
Certificazioni Floorscore: le più riconosciute a
livello mondiale per la verifica delle emissioni
gassose VOC, e che danno accesso al rating
system LEED
Vantano le certificazioni Environmental Product
Declaration – EPD: massima certificazione
ambientale Europea e primo requisito della
rispondenza alla normativa CAM
Certificazione antiscivolo BCRA (D.M. 236 del
1989): tipologia pavimentazioni utlizzabili in
ambiti pubblici o privati ad uso pubblico

È un prodotto con elevate caratteristiche
tecniche

Mipolam, Taralay e i rivestimenti
murali sono certificati e conformi a
tutte le norme sopra citate

PVC DI GERFLOR
Facilmente sanificabile
(batteriostatico/micostatico)
Non deve essere cerato
Facilmente riparabile
Saldabile
Storicità ambito sanitario (1937)

NORME DI RIFERIMENTO PER
PAVIMENTAZIONI IN PVC
1. ISO standard 16000-6 :
Verifica delle emissioni di VOC
(Volatile organic compound)
Molte pavimentazioni Gerflor godono della
certificazione Floorscore

www.gerflor.it

