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n SARS-CoV-2, come altri germi, si trasmette anche per
contatto con superfici contaminate. I rubinetti a manopola dei servizi igienici sono punti critici molto trascurati di
trasmissione di malattie sia fecali-orali sia respiratorie.
n Ruotando la manopola, l’utilizzatore vi deposita germi, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, usato la
toilette. Dopo aver lavato le mani, chiudendo la manopola riprende i propri germi e chi lo segue li raccoglie, magari prima di mangiare o di cambiare le lenti a contatto.
n In attesa di sostituire le manopole con leve da chiudere con gomito o taglio della mano, la chiusura dovrebbe
avvenire con carta usa e getta.

RIASSUNTO
Revisioni sistematiche mostrano prevalenze prossime al 20%
di sintomi gastrointestinali nei pazienti COVID-19. Quasi nel
50% questi presentavano RNA virale nelle feci, che però potrebbe non esser più contagioso, se inattivato dai fluidi intestinali.
In base alle prove attuali, questo virus è trasmesso soprattutto
tramite goccioline respiratorie e contatti, incluso quello con
superfici contaminate.
Il virus è stato rilevato sull’acciaio inossidabile fino a 48-72 ore
dall’applicazione. Dunque, ci si può infettare toccando superfici contaminate comuni, come i rubinetti nei bagni.
I rubinetti a manopola sono punti critici sottovalutati nella
trasmissione dell’infezione. Infatti, ruotando la manopola, le
mani dell’utilizzatore vi depositano germi, soprattutto dopo
aver tossito, starnutito e/o soffiato il naso. Dopo aver lavato
le mani con il sapone, chiudendo la manopola egli riprende i
propri germi. Chi lo segue, lavando le mani convinto di attuare una misura preventiva, per paradosso raccoglie sulle dita
anche i germi di chi lo ha preceduto e può farlo proprio prima
di portare il cibo alla bocca o di cambiare le lenti a contatto.
L’Istituto superiore di sanità raccomanda di pulire e disinfettare le superfici di frequente contatto, ma non è realistico né efficiente rifarlo dopo ogni uso dei rubinetti a manopola.
In alternativa, i nuovi servizi igienici dovrebbero installare
leve lunghe a gomito, o almeno leve corte, e tutti dovrebbero essere istruiti a chiuderle con l’avambraccio o il taglio della mano. La leva di erogazione è già una misura standard negli ospedali, ma sarebbe importante anche nelle comunità ad
alto rischio, come case di riposo e carceri. Sarebbe utile anche
in scuole, luoghi di lavoro e famiglie, e contribuirebbe a prevenire sia infezioni fecale-orale sia respiratorie.
In attesa di sostituire le manopole, le persone andrebbero
educate a chiuderle con salviette di carta usa e getta o con
fogli di carta igienica.

ABSTRACT

ces, even if it may not be infectious, possibly because of inactivation by colonic fluid.
According to current evidence, this virus is primarily transmitted by respiratory droplets and contact routes, including contaminated surfaces. The virus is quite stable on stainless steel,
being detected up to 48-72 hours after application. Therefore,
some individuals can be infected touching common contaminated surfaces, such as bathroom taps. Taps can be underestimated critical points in the transmission chain of the infection. Indeed, just by turning the knob, people leave germs on
it, especially after coughing over their hands, sneezing, and/or
blowing their nose. After handwashing with soap, user take
back their germs when turning the knob. Paradoxically, the following user collects the germs back on his/her fingers by implementing a preventive measure, maybe before putting food
into the mouth or wearing contact lenses.
The Italian National Institute of Health recommends to clean
and disinfect high-touched surfaces, but it is unrealistic and
inefficient to do so after each tap use. As an alternative, new
toilets should install long elbow-levers – or at least short levers – provided that people are educated to close them with
the forearm or the side of the hand. This is already a standard measure in hospitals, but it is particularly important also
in high-risk communities, such as retirement homes and prisons. It would be important also in schools, in workplaces, and
even in families, contributing to the prevention both of orofaecal and respiratory infections.
In the meantime, people should be educated to close existing knobs with disposable paper towel wipes or with toilet
paper sheets.

Systematic reviews have shown a prevalence close to 20%
of gastrointestinal symptoms in COVID-19 positive patients,
with nearly 40% of patients shedding viral RNA in their fae-
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INTRODUZIONE
Un numero rilevante (fino al 35%)1 di pazienti positivi a
COVID-19 presenta sintomi gastrointestinali. Questi sintomi includono diarrea, nausea e vomito, e sono una caratteristica importante della malattia, che testimonia sia un coinvolgimento dell’apparato gastrointestinale sia una possibile
trasmissione fecale-orale del virus che richiede attenzione.
Revisioni sistematiche con metanalisi2,3 di decine di studi
hanno mostrato una prevalenza aggregata di tutti i sintomi
gastrointestinali prossima al 20%; la prevalenza di campioni di feci positivi per l’RNA virale era del 48% e i campioni fecali sono risultati spesso ancora positivi dopo la scomparsa del virus da campioni respiratori,2,4 sebbene ciò non
costituisca prova di persistente infettività.
La capacità di SARS-CoV-2 di infettare gli enterociti è stata
provata,5 e diversi autori hanno ipotizzato anche una potenziale trasmissione fecale-orale.6-9 Per altro, uno studio di laboratorio,10 pur confermando che il SARS-CoV-2 può entrare negli enterociti, ha mostrato che i virus rilasciati nel
lume intestinale risultavano inattivati da
 (simulato) fluido
colico umano, senza che dai campioni di feci dei pazienti
testati si potessero recuperare virus con capacità infettante.
Secondo le prove attuali, il SARS-CoV-2 è trasmesso soprattutto attraverso goccioline respiratorie e tramite contatto.11 Quest’ultima modalità non riguarda solo contatti
interpersonali, ma può implicare anche il contatto con superfici contaminate.
Con questo contributo si vuole richiamare l’attenzione su
comuni, fondamentali e sinora trascurati punti critici nella catena di trasmissione del virus SARS-CoV-2 (e di moltissimi altri patogeni): i rubinetti a manopola per l’erogazione d’acqua, a partire da quelli situati nei servizi igienici
a uso promiscuo, sollecitando conseguenti, semplici e coerenti misure correttive.
RAZIONALE DELL’INTERVENTO
Un articolo12 ha rilevato la persistenza SARS-CoV-2 su alcune superfici, confermando che il virus è abbastanza stabile sull’acciaio inossidabile, fino a 48-72 ore dopo l’applicazione. L’Istituto superiore di sanità (ISS) italiano ha
ribadito che sono state rilevate su acciaio inossidabile particelle virali infettanti fino a 4 giorni dopo.13
Una via di trasmissione fecale-orale di SARS-CoV-2, complementare a quelle già consolidate, è ancora dibattuta. Per
esempio una lettera di ricerca14 ne ha riportato la diffusione da parte di un paziente ad altri 8 soggetti sani attraverso
il bagno in un centro termale. La lettera non riportava alcuni dettagli sui movimenti del paziente nel centro termale, ma è possibile che alcune persone si siano infettate toccando superfici comuni (per esempio i rubinetti del bagno)
contaminate dal paziente positivo a SARS-CoV-2.
I rubinetti costituiscono punti critici finora sottovalutati
nella catena di trasmissione dell’infezione. Infatti, ruotando le manopole tutti vi depositano i propri germi, talvolta
all’interno di tracce fecali dopo l’uso della toilette, ma an-
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che all’interno di materiale organico dopo aver tossito sulle
proprie mani, starnutito e/o soffiato il naso in un fazzoletto. Dunque, non occorre attendere una conferma dell’ancora dibattuta trasmissione anche fecale-orale del SARSCoV-2 per comprendere che i rubinetti a manopola sono
un punto critico nella trasmissione di infezioni.
Dopo che l’utilizzatore si è lavato le mani con acqua e sapone, con la chiusura della manopola si riprende in parte i
propri germi. Chiunque lo segua, nel richiudere le manopole raccoglie anche i germi dell’utilizzatore precedente sulle proprie mani e dita e, per paradosso, lo fa proprio dopo
aver lavato le mani pensando di mettere in atto una misura preventiva.
Il rischio di contaminazione microbica con la chiusura delle
manopole dei rubinetti è molto superiore a quello relativo
a tempi di contatto corrispondenti con maniglie a uso promiscuo, per vari motivi. Anzitutto, chi ha le mani sporche
non si sofferma in genere a ruotare le maniglie di porte o finestre, ma va a lavare le mani, toccando dunque i rubinetti
del bagno. Inoltre, non è comune portare in modo deliberato cibo alla bocca o toccare gli occhi subito dopo aver ruotato maniglie di porte, premuto i pulsanti dell’ascensore o digitato sui tasti di sportelli bancari. Invece l’atto di lavarsi le
mani precede tipicamente l’esecuzione di azioni “a rischio”
di trasmissione microbica, come la preparazione o il consumo di pasti, l’atto di indossare/togliere mascherine protettive, di cambiare le lenti a contatto eccetera.
Il Centres for Disease Control (CDC) statunitense15 e
l’ISS italiano13 insistono nel raccomandare di pulire e disinfettare le superfici di frequente contatto, ma non è realistico (e comunque è inefficiente) farlo dopo ogni utilizzo del rubinetto.
Si noti che la contaminazione da SARS-CoV-2 dell’ambiente circostante non è solo ben documentata per pazienti sintomatici,16 ma lo è anche quella da parte di pazienti asintomatici. In uno studio cinese17 attuato in 6 stanze
che ospitavano 13 pazienti asintomatici con diagnosi confermata, sono risultati positivi al virus il 40% dei prelievi
ambientali sugli interruttori della luce, e il 33% rispettivamente di quelli sui bordi interni dei lavelli, dei water, dei
pulsanti di scarico e dei punti di scarico. Non pare siano
stati effettuati prelievi sui comandi di erogazione dell’acqua nei lavelli. Gli autori hanno concluso che la pressione negativa delle stanze di isolamento (12 ricambi d’aria/
ora) potrebbe aver indotto un falso senso di sicurezza, riducendo le sanificazioni ambientali, ma non hanno preso in considerazione l’integrazione della semplice modifica strutturale da noi proposta per i rubinetti.

UNA SOLUZIONE SEMPLICE
Non siamo a conoscenza del fatto che la soluzione di seguito proposta sia sostenuta (fuori da contesti ospedalieri)
da prove scientifiche di efficacia nella riduzione della trasmissione di virus o altri patogeni, anche se è stata adottata in molte realtà in base alla sua ragionevolezza, e inserita

331

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

COVID-19

www.epiprev.it

studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana
nel primo semestre della pandemia

come prescrizione in Regolamenti comunali o in articoli
pubblicati da almeno 40 anni.18 Meriterebbero comunque considerazione studi che ne quantifichino l’efficacia.
In alternativa ai rubinetti a manopola, i nuovi servizi igienici dovrebbero installare leve lunghe a gomito, o almeno leve corte, e le persone dovrebbero essere istruite a
chiuderle con l’avambraccio o con il taglio della mano.
Il messaggio educativo potrebbe essere veicolato da canali istituzionali, nonché da TV e social, e trovare posto con
locandine o apposite targhe nei “punti di decisione”, accanto alle leve stesse.
Il comando a leva al posto della manopola è una misura
standard negli ospedali moderni, ma sarebbe di particolare
importanza anche in comunità ad alto rischio, come case
di riposo e carceri.
Può essere importante anche nelle scuole. In effetti, i
bambini possono essere meno suscettibili alle infezioni da
SARS-CoV-2, anche se uno studio cinese ha rilevato che i
tassi di infezione nei bambini sono comparabili o un poco
superiori rispetto agli adulti più giovani (di età compresa
tra 30 e 49 anni), pur essendo significativamente minori rispetto a quelli degli adulti più anziani,19 che potrebbero in seguito essere infettati dai bambini stessi. Per altro, è noto che i bambini sono più soggetti di altre fasce
di popolazione a una quantità di altre infezioni, a partire
dalle sindromi influenzali a trasmissione respiratoria, e ad
altre patologie a trasmissione oro-fecale: la dotazione di
comandi di erogazione a leva, e un’educazione al loro uso
corretto, darebbero dunque un contributo alla riduzione
di una quantità di cariche infettanti.

Inoltre, una rassegna sistematica Cochrane20 ha dimostrato che la diffusione di virus respiratori si può ridurre con
misure igieniche come il lavaggio delle mani, specialmente
tra chi si prende cura dei bambini più piccoli, ed è ragionevole attendersi che più razionali chiusure dell’erogazione
d’acqua darebbero contributi ulteriori.
La sostituzione dei rubinetti a manopola può essere utile anche nei luoghi di lavoro e persino nelle famiglie, contribuendo alla prevenzione sia delle infezioni respiratorie,
sia di quelle orofecali (per esempio, uno studio su oltre
200.000 serie infezioni da Clostridioides difficile ha mostrato tassi d’incidenza 12,5 volte maggiori nei familiari di casi
acquisiti in ospedale, e quasi 22 volte maggiori nei familiari di casi acquisiti in comunità.21 Evitare punti critici di
trasmissione come le manopole di rubinetti potrebbe essere ancor più importante in questi casi, data la resistenza a
comuni disinfettanti delle spore di Clostridioides difficile).
Comunque, in attesa dell’occasione per sostituire le manopole, le persone dovrebbero essere educate a chiudere quelle esistenti con salviette di carta usa e getta o con fogli di
carta igienica.
Anche questo messaggio andrebbe veicolato con opportune campagne di comunicazione, più efficaci di quanto fatto sinora,22 e provvedendo a valutare l’efficacia dei messaggi nel raggiungere l’obiettivo.
Conflitti d’interesse dichiarati: nessuno.
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