
Verbale Riunione del 10.10.2012 

 
 

OGGETTO: Informazione, formazione e prevenzione delle malattie infettive nei 
volontari ospedalieri 

In data 10.10.2012 dalle ore 14.30 alle ore 16.00, si è tenuta, presso l'aula Carle dell’A.O. Ordine 
Mauriziano di Torino, una riunione con oggetto l'Informazione, formazione e prevenzione della 
trasmissione della patologie infettive nei volontari che collaborano con quest'azienda. 

Sono presenti :  
 Dr.ssa Iolanda VIGNA, Dirigente Medico S.C. Direzione Medica di Presidio 
 Dr. Giantommaso PAGLIARO, Medico S.S. Medicina Preventiva e del Lavoro 
 Dr. Gualtiero CUGLIARI, Medico S.S. Medicina Preventiva e del Lavoro 
 Sig.ra Roberta DEMARTINO , ICI Controllo Infezioni 
 Rappresentanti associazioni di volontariato AVO e ANAPACA : 

- Renza LORENZANI 
- Barbara PIZZOCCHERI 
- Antonio GALLO 
- Onofrio DI GENNARO 
- Felice ACCORNERO 
- Marialuisa TARCHI (ANAPACA) 

 Dr.ssa Leila LE GOUELLEC, Medico in Formazione Specialistica presso la S.C. Direzione Medica di 
Presidio dell’A.O. Ordine Mauriziano 

La riunione odierna è stata indetta in seguito alle indicazioni regionali in merito all'esigenza 

di effettuare informazione, formazione e prevenzione dei volontari che operano presso le 
strutture sanitarie circa alle patologie infettive che possono essere trasmesse dai pazienti ai 

volontari e quindi diffondersi all'interno della struttura (soprattutto agli altri pazienti) 
oppure dal personale volontario ai pazienti. Particolare attenzione viene posta nei confronti 

della tubercolosi infettiva (TB). 
L'oggetto di tale riunione è di analizzare la situazione e di individuare una strategia 
opportuna al fine di prevenire la trasmissione delle patologie infettive. 

 
Come premessa, si segnala che l'A.O. Mauriziano ha già provveduto ad una valutazione del 

rischio del personale volontario nei confronti dei pazienti e viceversa. 
 
Nel caso della Tubercolosi i volontari possono : 

 infettarsi di tubercolosi mentre collaborano all’assistenza del paziente 
 infettare il paziente (se sono malati di TB). 

 
L'A.O. Mauriziano annovera circa due casi di TB all'anno; questo limita molto il rischio 
infettivo. 

Inoltre, il paziente che si presenta in Pronto Soccorso con sospetta TB viene di norma 
identificato al momento del triage e dotato di mascherina: di conseguenza non tossisce più 

verso l'esterno e non trasmette la patologia visto che la TB è contagiosa per via aerea. 
Secondo le raccomandazioni della Regione Piemonte, una persona è a rischio di contagio 
dopo 8 ore di assistenza continuativa il che limita ulteriormente il rischio infettivo. 

 
I reparti in cui sussiste il rischio di trasmissione delle patologie infettive dall’operatore al 

paziente sono quelli in cui sono presenti malati immunocompromessi ed immunodepressi, 
che per l’ospedale Mauriziano sono identificabili in: 

 Rianimazione Cardiovascolare e Generale 

 Terapia intensiva neonatale 
 Ematologia 



 Day Hospital Oncologico dove i pazienti effettuano cicli di chemioterapia 

 Dialisi 
 

I volontari dell'ANAPACA (al momento 8), la cui mission è l’assistenza al paziente 
oncologico frequentano il DH Oncologico, mentre, dei 130 volontari AVO, circa 30 operano 

stabilmente e senza interscambi, in Dialisi. 
 
Viene proposto alle Associazioni di: 

 
 far partecipare i formatori dell’Ospedale (medici del Lavoro, medici della Direzione 

Medica di Presidio, Infermiere addette al Controllo delle Infezioni) alle riunione 
formative del personale volontario con un intervento di 20 – 30 minuti in modo da: 

- definire quali sono le patologie infettive in causa 

- definire quali sono i metodi per prevenire il contagio (igiene delle mani, utilizzo di 
mascherine e guanti, ecc.) 

- permettere di identificare la simbologia utilizzata in ospedale (esempio: la manina 
blu significa “Isolamento da contatto”, la mascherina significa “isolamento per via 
aerea, ecc)  

 
 far partecipare tutti i volontari ai due corsi relativi alle patologie infettive (igiene delle 

mani e patologie a trasmissione da contatto; tubercolosi), offerti dall'A.O. Mauriziano e 
rivolti al personale ausiliario e OSS. A tal fine si chiede ad entrambe le associazioni di 
comunicare l'elenco dei partecipanti nelle diverse date proposte per i corsi. Seguiranno 

altre date nel 2013. Corso specifico sulla Tubercolosi (12.11.2012 e 10.12.2012 dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 in aula Carle). Corso sulle malattie che si trasmettono per 

contatto e l’igiene delle mani: 16.10.2012, 23.10.2012 e 26.10.2012 dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 in aula Carle. 

 

 I 30 volontari dell'AVO che si recano stabilmente in Dialisi e gli 8 volontari 
dell'ANAPACA dovranno, in alternativa : 

- Presentare un certificato di buona salute redatto dal MMG con specifico riferimento 
alla situazione TB; 

- Presentarsi presso la S.C. Medicina del Lavoro per: 

- effettuare l'intradermoreazione di Mantoux 
- in caso di Mantoux positiva, il volontario non potrà accedere ai reparti presso i quali 

sono degenti pazienti immunocompromessi 
 

Per quanto riguarda le altre patologie infettive quali Varicella, Morbillo e Rosolia, trattandosi 
di malattie ad evoluzione rapidissima con comparsa nel giro di pochi giorni di pustole, 
febbre.., si reputa che il volontario non venga comunque in ospedale, e comunque 

entrambe le associazioni hanno previsto nel loro regolamento l’indicazione ai volontari di 
non presentarsi per il servizio in Ospedale se sospettano o presentano sintomi (ad 

esempio: tosse produttiva, febbre, ecc.) qualunque tipologia di malattia che comporti 
possibilità di contagio per il paziente. 
 

In ultimo, viene deciso di modificare la procedura relativa alla TBC relativa a 
quest'argomento. 

 
Si rimane in attesa dei nominativi dei 30 volontari AVO coinvolti in Dialisi 
 

La riunione si conclude alle ore 16.00 circa. 
 
Il verbalizzante 
Dr.ssa Leila LE GOUELLEC 


