
N . 9
SETTEMBRE

2 0 1 9
M E N S I L E  D I  G E S T I O N E ,  P U L I Z I A ,  D I S I N F E S T A Z I O N E

AZIENDE SANITARIE
COMUNITA’&

www.gsanews.it

TERZA PAGINA

GESTIONE

SCENARI

CAM ospedalieri
Rapporto OCSE

Formazione

Sentenza Corte d’Appello
Ruolo del RUP

Qualità dell’aria
Condizioni di lavoro

Congresso ANMDO 2020
Acquisti in sanità

Congresso Fare 2019
Controllo zanzare

Formiche in ospedale

FOCUS
CARRELLI

www.kemikaspa.com


44

SETTEMBRE
2019

Sul carrello, fedele compagno degli 
operatori del pulito nelle loro fatiche 
quotidiane, si stanno concentrando gli 
sforzi e investimenti di molti produt-
tori in termini di ricerca e sviluppo di 
soluzioni sempre più vicine alle con-
crete esigenze di imprese e committen-
ti. Se poi questi ultimi sono strutture 
sanitarie, allora c’è poco da scherzare: 
in sanità, come ben sappiamo, le con-
seguenze della scarsità di igiene, o an-
che soltanto di operazioni condotte in 
modo distratto e superficiale, si posso-
no amplificare fino a provocare l’insor-
gere delle terribili Ica, Infezioni corre-
late all’assistenza, che sono il nemico 
numero uno di chi si occupa delle puli-
zie ospedaliere. E dei pazienti che, pur-
troppo, continuano a contrarle.

Sanità, un carrello 
non vale l’altro.
Ecco perchè 
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La scelta del giusto carrello 
non mai cosa secondaria, 
perché si tratta di un prezioso e 
insostituibile strumento di lavoro 
quotidiano. In sanità, poi, la 
questione è ancor più importante. 
Sicurezza, funzionalità e praticità 
i criteri- principe a cui attenersi. 
Attenzione anche alla scelta dei 
materiali, alla disposizione dei 
vani e alla facilità di movimento. 
Tutti aspetti che in ospedale 
hanno un peso ancor maggiore 
che altrove.  

di Simone Finotti



45

SETTEMBRE
2019

L’importanza del carrello in sanità
Ecco perché il carrello, che è davvero lo 
strumento-base del pulitore professio-
nale, in ambiente ospedaliero è chia-
mato come non mai a dare il meglio 
di sé. Sia come attrezzatura indispen-
sabile per una corretta igiene, sia come 
strumento che, potenzialmente, può 
rivelarsi esso stesso un veicolo di agen-
ti patogeni. Ora, se a un primo, super-
ficiale sguardo, può sembrare che, in 
fondo, un carrello valga l’altro, chiun-
que abbia un minimo di esperienza nel 
settore è ben consapevole di come la 
scelta di un carrello sia fondamentale, 
e debba necessariamente seguire cri-
teri ben precisi. 

La sicurezza: anche il carrello 
dev’essere pulito
Sicurezza innanzitutto, e per ovvi mo-

tivi: il carrello, proprio per la sua pecu-
liarità di strumento itinerante, non po-
trebbe essere miglior veicolo, se aggre-
dito e colonizzato da agenti patogeni, 
di contaminazione: ecco perché i car-
relli che vediamo aggirarsi fra le corsie 
ospedaliere sono realizzati o in mate-

riale plastico e atossico (oltre che, nella 
stragrande maggioranza dei casi, total-
mente riciclabile), o in materiale me-
tallico inossidabile e quindi non aggre-
dibile dalla ruggine. Ed ecco la ragione 
per cui di norma non presentano, nella 
struttura dei loro telai e pianali, angoli 
da 90° se non appositamente smussati: 
gli angoli, com’è facile immaginare, so-
no i punti in cui la sporcizia si incrosta 
più facilmente e i microrganismi tro-
vano agevoli sedi di proliferazione, se 
non si opera un lavaggio regolare e ap-
profondito. Sicurezza significa anche e 
soprattutto possibilità di una sanifica-
zione approfondita.

Funzionalità, agilità e discrezione
La funzionalità non viene certo per se-
conda: se si pensa a una struttura ospe-
daliera anche solo di medie dimensio-
ni, risulterà evidente come l’operatore, 
una volta attrezzato il carrello, dovrà 
essere autonomo per tutto il turno di 
lavoro, senza la perdita di tempo e il 
dispendio di energia di continui rien-
tri “alla base”. In questo senso il carrel-
lo deve poter assicurare la continuità 
e la fluidità delle operazioni di pulizia 
e sanificazione di spazi comuni, aree 
degenza, uffici, corridoi, bagni e così 
via, e tutto ciò senza eccessivo ingom-
bro. Il tutto con una certa facilità d’u-
so e agilità di spostamento. Il carrel-
lo, infatti, è tanto più utile quanto più 
riesce a rendersi “invisibile”, svolgen-
do le proprie funzioni con efficacia e 
discrezione. 

> CARRELLI <



http://www.falpi.com
http://www.twt-tools.com/
http://www.taxon.it
http://www.diversey.com
http://www.filmop.com

