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Quali RISCHI nel vostro 
lavoro?

RISCHIO BIOLOGICO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI

STRESS E BURN OUT



EPIDEMIOLOGIA DELLE 
INFEZIONI A DOMICILIO E 

RISCHIO BIOLOGICO



RISCHIO BIOLOGICO = RISCHIO DI 
TRASMISSIONE DI MALATTIE INFETTIVE

- Tre modalità di infezione:

1. nosocomiale propriamente detta (dall'ambiente 
ai pazienti oppure crociata tra pazienti)

2. occupazionale (da paziente infetto ad operatore)

3. da operatore infetto a paziente

Principali rischi: TBC, HBV, HCV, HIV



RISCHIO INFETTIVO

Rischio Infettivo   
Passivo

Rischio Infettivo Attivo

Evento del contagio 
subito          dall’operatore

Possibilità che l’infezione 
venga trasmessa 

dall’operatore al paziente.



RISCHIO  INFETTIVO  PASSIVO

Contagio
sangue-sangue
(via ematica)

EPATITE B
EPATITE C

AIDS

Contagio   
aria-aria     

(via aerea)

TBC

Altre vie  

ORALE,
CUTANEA



LIQUIDI E MATERIALI BIOLOGICI CHE POSSONO 
CONTENERE HBV, HCV E L’HIV A CONCENTRAZIONI 

INFETTANTI

- Sangue
- Liquido cerebro-spinale, sinoviale, peritoneale, pleurico,   

pericardico
- Liquido amniotico
- Latte
- Sperma
- Secrezioni vaginali
- Tessuti solidi (biopsie, pezzi chirurgici)
- Feci
- Urine
- Lacrime
- Vomito
- Sudore
- Saliva



FATTORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO 
D’INFEZIONE A SEGUITO DI UN’ESPOSIZIONE 

PROFESSIONALE

- Ferita o lesione profonda, spontaneamente 
sanguinante

- Puntura con ago cavo utilizzato in un vaso 
del paziente

- Presenza di sangue in quantità visibile sullo 
strumento con  cui ci si punge o taglia

- Contaminazione congiuntivale massiva



RISCHIO A SEGUITO DI INCIDENTE

Incidenza media di sieroconversione a
seguito di contatto accidentale da fonte
HBV+:

30% (HBsAg+ - HBeAg-)

50% (HBsAg+ - HBeAg+)



EPATITE VIRALE B

Clinica: epatomegalia dolente,  sintomi  
“tipo influenza”, dolori addominali, ittero 
intraepatico.

Letalità in fase acuta inferiore all’1%

Le forme  più gravi:  fulminante; grave o 
subacuta.

Decesso per  grande insufficienza epatica 
(ittero ingravescente, coma, emorragie), 
quadro  anatomopatologico di necrosi 
epatica massiva (atrofia giallo-acuta).



Malattia che si autolimita nel 90% dei casi.

5-10%: cronicizzazione (epatite cronica 
attiva-persistenza virus)

Evoluzione epatite cronica attiva: cirrosi 
epatica/epatocarcinoma (30% pazienti)

EPATITE VIRALE B
(Evoluzione)



PREVENZIONE INFEZIONE DA HBV

VACCINAZIONE ANTI-HBV:

fortemente raccomandata per tutto il personale 
a contatto con sangue ed emoderivati.



INFEZIONE DA VIRUS EPATITE C 
(HCV)

Virus HCV:  capsulato, a RNA, di 30-60 nm di 
diametro, appartenente alla famiglia delle 
Flaviviridae.

Responsabile di oltre l’80% dei casi di epatite 
post-trasfusionale e del 75% circa di tutte le 
epatiti post-trasfusionali degli ultimi anni.

La trasmissione per via verticale e sessuale 
appare limitata.



INFEZIONE DA HCV

 La mortalità per tutte le infezioni da HCV è del 5-7%

● Si stima che oltre il 50% delle infezioni da HCV 
portino ad infezione cronica ed a viremia 
intermittente, con possibile evoluzione in cirrosi e/o 
epatocarcinoma a distanza di due decenni.

●Il 20% dei casi di Epatite cronica C evolve in cirrosi ed 
espone al rischio di Epatocarcinoma primitivo.

Non è disponibile vaccino



RISCHIO A SEGUITO DI INCIDENTE

 Incidenza media di sieroconversione HCV

 dopo puntura accidentale da paziente HCV+:

 1,8% (range:0%-7%)



INFEZIONE  DA VIRUS  HIV

E' un retrovirus che determina nell’uomo 
immunodeficienza e/o neoplasie 
linfoproliferative.



INFEZIONE DA HIV

Individui colpiti nel mondo: circa quindici 
milioni.

L’infezione non è facilmente trasmissibile: il 
contagio implica intimi rapporti tra portatore 
del virus e soggetto suscettibile.

Diffusione: soprattutto con  contatto sessuale
o per via parenterale (uso promiscuo di aghi e 
siringhe infette, trasfusioni di sangue o 
emoderivati contenenti il virus).



INFEZIONE DA HIV

●Fattori di rischio per contatto ematico: volume 
del sangue contaminante,  durata del contatto, 
estensione dell'area contaminata, 
compromissione dell'integrità cutanea, carica di 
HIV nel materiale biologico.

●Benchè altri liquidi biologici possano 
contenere il virus (saliva, latte, lacrime, liquor),  
non esiste l’evidenza epidemiologica di 
trasmissione della malattia per vie diverse da 
quelle sopra menzionate.



INFEZIONE DA HIV

●Fattori di rischio per contatto ematico: volume 
del sangue contaminante,  durata del contatto, 
estensione dell'area contaminata, 
compromissione dell'integrità cutanea, carica di 
HIV nel materiale biologico.

●Benchè altri liquidi biologici possano 
contenere il virus (saliva, latte, lacrime, liquor),  
non esiste l’evidenza epidemiologica di 
trasmissione della malattia per vie diverse da 
quelle sopra menzionate.



INFEZIONE OCCUPAZIONALE DA HIV

Il rischio occupazionale di infezione da HIV dopo
esposizione a sangue infetto viene stimato del 0,1-
0,3%.

→ Non è ancora disponibile il vaccino

→ E’ disponibile la profilassi post-esposizione



ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

In caso di esposizione:

1.Conoscere stato soggetto fonte

2.Se stato ignoto, accertarlo immediatamente 
(consenso informato)

3.Se fonte HIV positiva accertare la situazione 
clinica, la carica virale, la assunzione di terapia

4.Lavaggio e disinfezione superficie esposta

5.Entro 24 ore attivare la profilassi 
farmacologica, presentando gli eventuali effetti 
collaterali dei farmaci

6.Eseguire screening anticorpale per HIV



Esposizione professionale:  
puntura accidentale

SPREMITURA DELLA SEDE DI 

PUNTURA CCIDENTALE

●LAVAGGIO CON ABBONDANTE 

ACQUA CORRENTE O 

SOLUZIONE FISIOLOGICA

●DISINFEZIONE



1. Cute: detergere con acqua e sapone e 
disinfettare con cloro ossidante elettrolitico 
(10%);

2. Mucose: risciacquare con cloro ossidante 
elettrolitico al 5 - 10% o acqua ossigenata;

3. Congiuntiva: risciacquare abbondantemente 
con acqua

Esposizione professionale: 

contaminazione di cute e mucose



Ferita percutanea con ago cavo (contaminato

da sangue, liquor,  mat. bioptico)         RACCOMANDATA

Ferita profonda sporca

di sangue                                                RACCOMANDATA

Ferita da ago usato per iniezione ev                                                                                         
RACCOMANDATA

Ferita superficiale  se fonte con AIDS

o alta carica virus                                   RACCOMANDATA



Esposizione professionale: 
raccomandazioni per la profilassi 
farmacologica

Contatto di mucose o

cute danneggiata con

fluidi ad alta carica virale                          DA CONSIDERARE

Contatto percutaneo con

fluidi diversi da sangue                          NON RACCOMANDATA

Contatto di cute intatta con

sangue (anche ad alta carica)              NON RACCOMANDATA

Contatto di cute e mucose con  

urine o saliva                                    NON RACCOMANDATA  



Esposizione professionale:
profilassi farmacologica anti HIV

La profilassi farmacologica viene effettuata con gli 
stessi farmaci utilizzati per la terapia dei pazienti 
HIV positivi

Deve essere iniziata entro 24 ore dal contatto 
(meglio se entro 2 ore)

Deve essere proseguita per un mese

Sono rarissimi i casi di contagio avvenuti 
nonostante la profilassi



PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

●Segnalazione al Coordinatore Medico

●Segnalazione al Medico Competente

●Denuncia infortunio

●Follow up (1 anno);

●eventuale profilassi



RISCHIO  INFETTIVOLOGICO  
PASSIVO

Possibilità di contagio per  via aerea

●INFLUENZA

●TBC

●MALATTIE ESANTEMATICHE (varicella 
, morbillo, parotite, rosolia)



TUBERCOLOSI

Malattia infettiva ad andamento 
cronico sostenuta dal 
Mycobacterium tubercolosis.

Può interessare quasi tutti gli 
organi del corpo umano 
determinandovi alterazioni 
anatomopatologiche 
direttamente o indirettamente.

Malattia tubercolare e 
micobatteriosi atipiche 
(sostenute dai cosidetti 
micobatteri atipici) sono in 
notevole aumento da vari anni 
nei pazienti con infezione da 
HIV



TUBERCOLOSI OCCUPAZIONALE

Aree a particolare rischio di infezione tubercolare: i 
reparti di Pneumotisiologia e di Malattie Infettive, le sale 
autoptiche e i Servizi di Microbiologia.

Sempre più frequenti sono in letteratura le segnalazioni 
di epidemie di TBC in ambiente ospedaliero.

La frequenza del contagio tra gli Operatori Sanitari nel 
corso di queste epidemie è elevato: sono stati infatti 
osservati tassi di cuti-conversione alla tubercolina tra il 13 
e il 50% nel personale di assistenza.

Tali eventi epidemici riconoscono spesso come fonte del 
contagio pazienti con infezione da HIV, ed hanno 
coinvolto sia altri pazienti che il personale di assistenza.



TBC e DPI



Quadro clinico-evoluzione

• Insorgenza insidiosa: prima lesione un tubercolo, 

che può diventare non attivo e asintomatico.

• Insorgenza della sensibilizzazione: qualche 

settimana (positività alla tubercolina)

• TBC sintomatica: solo nel 5-15% delle persone 

infettate (in genere, riattivazione di un tubercolo 

già presente).

•Andamento variabile: da paucisintomatico a 

infezione disseminata in vari organi e/o apparati.

• Tosse, astenia, febbre, perdita di peso e 

disseminazione: rischio di vita per il paziente 

affetto



Fattori di rischio specifici per la 
trasmissione agli  ASSISTENTI DOMESTICI

• soggetti affetti da TBC in reparti che assistono pazienti con infezione 

da HIV

• ritardo con cui viene formulata la diagnosi, instaurata una terapia 

efficace e attuato un adeguato isolamento dei pz

• assistenza a procedure che inducono la tosse (induzione 

dell'espettorato, aerosol di pentamidina)

• mancanza di adeguate strutture di isolamento (stanze a pressione 

negativa)

• alta contagiosità dei  pz. con TBC multi resistente a causa 

dell'inefficacia della terapia.



PROCEDURA IN CASO DI POSSIBILE 
CONTAGIO

Segnalazione al Coordinatore Medico 

(DENUNCIA)

•Segnalazione al Medico Competente 

(INDAGINE)

•Esecuzione Mantoux/QT test ai sospetti

•Rx torace (casi selezionati)

•Profilassi e/o terapia



SCREENING E MONITORAGGIO



ROSOLIA

Malattia infettiva esantematica di natura virale 
con esantema di tipo “maculo-papuloso”.

Agente eziologico: virus a RNA appartenente al 
genere Rubivirus, famiglia delle Togaviridae.



ROSOLIA

Rubeola acquisita: malattia a 
decorso abitualmente benigno

Rubeola connatale: viene contratta 
durante la gravidanza ed è una forma 
molto grave con morte del feto o 
comparsa di gravi malformazioni 
fetali



Rubeola Connatale

Colpisce l’embrione o il feto causandovi alterazioni 
dell’organogenesi che si esprimono per lo più nel quadro 
anatomo-clinico caratterizzato dalla triade “cataratta-
sordità-malformazioni cardiache”.

Accanto alla suddetta triade si segnalano:

- basso peso alla nascita

- “sindrome rubeolica espansa” caratterizzata da 
oligofrenia, trombocitopenia, nefrite, polmonite 
interstiziale, anemia emolitica, epatite, 
meningoencefalite, cheilopalatoschisi.



PREVENZIONE DELLA ROSOLIA

VACCINAZIONE:

tutte le donne in età fertile che siano sieronegative

Le donne vaccinate: è consigliabile evitare la 
gravidanza per tre mesi dopo la vaccinazione.



ALTRE INFEZIONI NOSOCOMIALI AD 
ELEVATA TRASMISSIBILITA’
Infezioni respiratorie da 
Herpesvirus: varicella 
(malattia primaria), 
polmonite varicellosa.

Infezione da 
Paramyxovirus morbillae 
(morbillo).

.



RISCHIO  INFETTIVOLOGICO  
PASSIVO

Altre possibili vie di contagio:
orofecale,  cute



INFEZIONI TRASMISSIBILI 
PER CONTATTO OROFECALE

Epatite acuta “A”: condizioni igieniche scadenti; 
talora epidemie in comunità

Tifo e paratifo: come sopra

.



SCABBIA (sarcoptes 
scabei)

Prurito e lesioni 

cutanee simmetriche

Soggetto a  stretto 

contatto con paziente affetto 

o lenzuola e indumenti 

RECENTEMENTE 

UTILIZZATI

.

INFEZIONI TRASMISSIBILI 
PER CONTATTO CUTANEO



INFEZIONI TRASMISSIBILI 
PER CONTATTO CUTANEO

Pediculosi (pediculus 
humanus  capitis; pediculus 
humanus corporis; pediculus 
humanus pubis).

Prurito ed eruzioni 
maculopapulari

Pediculus o uova 
adesi a peli e capelli

Rischio: qualsiasi 
situazione di contatto con 
paziente infetto o lenzuola e 
indumenti usati dal paziente

.



Lavaggio e cura delle mani

Misure barriera per evitare contatto con sangue o 
liquidi biologici

Attenzione ad aghi e taglienti

COME PREVENIRE IL RISCHIO
BIOLOGICO?



PREVENZIONE RISCHI BIOLOGICI

Procedure di lavoro e uso DPI

Segnalazione infortunio o 
contatto con pz infetto ed 
attivazione della procedura di 
gestione degli infortuni

Vaccinazioni (HBV, Rosolia)

Informazione/formazione

.



RISCHIO DA 
MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DI PAZIENTI



Azioni od operazioni comprendenti, non solo quelle più
tipiche di sollevamento, ma anche quelle di spinta,
traino e trasporto di carichi che comportano rischi di
lesioni dorso-lombari (cervicalgie, lombalgie e
discopatie) oltre a aumento del ritmo cardiaco e di quello
respiratorio per lo sforzo muscolare richiesto.

Rischio dipende da:

●Caratteristiche del carico

●Sforzo fisico richiesto

●Caratteristiche dell'ambiente di lavoro

●Esigenze connesse all'attività

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



CONSIGLI PER LA SALUTE DELLA COLONNA 
VERTEBRALE... E NON SOLO

Nel sollevare un carico, il lavoro 
muscolare e la sollecitazione dei 
dischi intervertebrali risultano 
tanto minori quanto più eretta è 
la posizione del corpo e quanto 
più vicino il carico viene 
mantenuto al corpo.

Tenere la schiena dritta!

Tenere la base d’appoggio larga 
e il carico più possibile vicino al 
corpo

Inoltre con la schiena diritta si 
riduce del 20% il carico sui 
dischi lombari.



RISCHIO STRESS



Reazione ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell’ambiente e 
dell’organizzazione del lavoro.

E’ uno stato caratterizzato da elevati livelli di  eccitazione ed ansia

Spesso accompagnati da senso di inadeguatezza.

Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono

uno squilibrio tra:

le richieste avanzate nei loro confronti

le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste

Se prolungato nel tempo è un rischio per la sicurezza

Problemi di salute, mentale e fisica.

RISCHIO STRESS / STRAIN



SINTOMI 
INDIVIDUALI

• Stato di depressione

• Bere in modo 
eccessivo

• Insoddisfazione  
professionale

• Aspirazioni ridotte 
ecc.

• Aumento pressione 
sanguigna

RISCHIO STRESS / STRAIN

SINTOMI
ORGANIZZATIVI

• Alto assenteismo/presenzialismo

• Elevato turn over

●• Difficoltà di relazione
●• Scarsi controlli di qualità
●• Alta conflittualità, ecc.



PREVENIRE, ELIMINARE O RIDURRE I PROBLEMI DI 
STRESS DA LAVORO

misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli
obiettivi e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno
adeguato ai singoli individui e ai team di lavoro, di migliorare
l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro;

formazione dei lavoratori per migliorare la consapevolezza e la
comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e
del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;

informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e
nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.



SINDROME DEL BURNOUT

stress lavorativo consistente in una sindrome caratterizzata da
esaurimento emozionale, depersonalizzazione e riduzione delle
capacità personali, le cui cause vanno individuate principalmente
nell’organizzazione disfunzionale delle condizioni di
lavoro, sovraccarichi, svolgimento di mansioni frustranti etc.

Colpisce soprattutto le professioni ad elevata implicazione relazionale
come gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari.

Varietà di sintomi:

Sintomi aspecifici (irrequietezza, senso di stanchezza, apatia,
nervosismo e insonnia…)

Sintomi somatici (ulcere, cefalee, aumento o calo ponderale,
nausea…)

Sintomi psicologici (depressione, irritabilità, aggressività, isolamento,
sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al
cambiamento…).



STRATEGIE PER PREVENIRE IL BURNOUT

Ridurre le richieste imposte agli operatori da loro stessi

Incoraggiare gli operatori ad adottare nuovi obiettivi come 
fonti alternative di gratificazione

Aiutare gli operatori a sviluppare ed utilizzare meccanismi 
di controllo e di feed-back

Fornire frequenti possibilità di training

Insegnare allo staff strategie di difesa quali tecniche di 
strutturazione del tempo.

Informare gli operatori descrivendo realisticamente 
frustrazioni e difficoltà tipiche.



Smaltimento dei rifiuti 
sanitari



I rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie sono 
classificati in:

1) rifiuti assimilati agli urbani
2) rifiuti sanitari non pericolosi
3) rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo
4) rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
chimico;
5) rifiuti sanitari che richiedono particolari 
modalità di smaltimento;



1) Rifiuti assimilati agli urbani

Sono i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di
ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai reparti
di degenza non infettivi, i rifiuti cartacei, i rifiuti
provenienti dalla pulizia dei locali, i rifiuti prodotti al di
fuori del circuito sanitario Sono inoltre rifiuti
provenienti da attività di giardinaggio, rifiuti
compostabili provenienti da giardini e parchi.



2) Rifiuti sanitari non pericolosi

Rifiuti solidi taglienti e non, parti anatomiche non riconoscibili Questi
rifiuti sono identificati dagli stessi codici utilizzati per i rifiuti a rischio
infettivo.Pur essendo rifiuti non pericolosi, essi vengono trattati allo stesso modo
e con le stesse modalità di confezionamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti
pericolosi a rischio infettivo.



Medicinali di scarto Devono essere inseriti in contenitori analoghi a quelli
utilizzati per i rifiuti a rischio infettivo. All'esterno del contenitore deve essere
posta la scritta «Farmaci Scaduti». Lo smaltimento (termodistruzione) va
effettuato in impianti autorizzati



Rifiuti provenienti da attività di servizio. Rientrano in questa categoria tutti
quei rifiuti non pericolosi prodotti nelle strutture sanitarie che possono essere
smaltiti senza particolari precauzioni e che possono essere avviati alla raccolta
differenziata, al recupero o ai consorzi obbligatori.



3) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo

Materiali non taglienti e non percolanti. Devono essere inseriti in
un contenitore rigido in cartone contenente un sacchetto in polietilene.
Il contenitore deve essere di tipo omologato per il trasporto di merci
pericolose. Il contenitore deve essere di norma, riempito per 3/4 al fine
di evitarne la rottura. Il contenuto deve essere disinfettato. Dopo
disinfezione il sacco deve essere chiuso e sigillato all'interno del
contenitore rigido.
Materiali taglienti o acuminati. Devono essere inseriti in appositi
contenitori rigidi in materiale plastico, muniti di sistema di
deconnessione dell'ago, dall'esterno del contenitore deve essere posta la
dicitura o la simbologia che indica rischio biologico. Il contenuto deve
essere disinfettato. Ai fini dello smaltimento, i contenitori dei rifiuti
taglienti e delle parti anatomiche non riconoscibili vengono immessi
all'interno di uno stesso contenitore rigido di cartone o i plastica.



Materiali percolanti sangue, liquidi biologici a rischio
o altri liquidi contenenti sangue.

Devono essere inseriti in contenitori di plastica rigidi all'interno dei
quali deve essere posizionata una busta in polietilene che una volta
riempita, viene chiusa con un laccio a strangolo; all'interno della busta
deve essere inserito del disinfettante. All'esterno del contenitore di
plastica deve essere posta la dicitura o la simbologia che indica il rischio
biologico. Il trattamento consiste generalmente nella disinfezione che
viene usualmente effettuata tramite l'inserimento nel contenitore di
disinfettanti in polvere o in pasticche. Ai fini del trasporto, i contenitori
devono possedere i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme vigenti ed
essere omologati da istituti all'uopo preposti. Per iltrasporto e
il conferimento agli impianti di termodistruzione, i rifiuti devono essere
accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la natura, la

provenienza ed i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui è stato
sottoposto



4) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio chimico

In questa categoria rientrano prevalentemente rifiuti di
tipo liquido che provengono da attività di laboratorio, di
analisi e di diagnosi (radiologia), di disinfezione di farmacia
o di attività di servizio che non possono essere immessi nella
rete fognaria. Per i rifiuti liquidi, vengono generalmente
utilizzati per la raccolta ed il trasporto, contenitori di
plastica (taniche) di dimensioni variabili a seconda delle
esigenze dei vari reparti.



SISTEMI DI PREVENZIONE 
INDIVUALE



Lavaggio delle mani
QUANDO

●dopo aver toccato sangue, liquidi corporei, secreti, escreti e
oggetti contaminati sia che si siano indossati i guanti oppure

no
· in ogni caso dopo la rimozione dei guanti ogni qualvolta ci
siano stati contatti con pazienti o liquidi o materiali di
derivazione biologica (l'uso dei guanti non sostituisce la
necessità del lavaggio delle mani)
· usare un semplice sapone lavando le mani per almeno 30

secondi
· l'uso di un agente antisettico ( clorexidina , povidone
iodio es) va considerato solo dopo il lavaggio con sapone e
nei casi in cui ci sia stato significativo contatto o
contaminazione con liquidi o materiali di derivazione
biologica



L'uso di saponi ed in particolare di antisettici può provocare 
dermatiti. Per prevenire problemi irritativi, secchezza, 
screpolature:
· usare quantità appropriate di saponi e antisettici
· aver cura di sciacquare completamente le mani dopo sapone o 
antisettico
· alternare gli antisettici disponibili
· a fine giornata lavorativa usare creme protettive (emollienti)
Note:
· non usare saponi in pezzi
· non usare asciugamani in tessuto o comunque di uso promiscuo
· preferibilmente non portare durante il lavoro anelli, 
braccialetti,orologi



Uso dei guanti

· indossare guanti (sono sufficienti guanti puliti 

non sterili) prima di toccare sangue, liquidi 
corporei, secreti, escreti e oggetti contaminati
· indossare guanti prima di toccare mucose e 
cute non integra
· cambiarsi i guanti nel corso di manovre o 
procedure ripetute sullo stesso paziente dopo il 
contatto con materiale che può contenere una 
elevata concentrazione di microrganismi
· cambiare i guanti in caso di verifica o dubbio di 
lesione degli stessi e lavarsi le mani prima di 
indossarne di nuovi
· rimuovere prontamente i guanti dopo l'uso, che 
deve essere limitato allo stretto indispensabile
· lavarsi le mani dopo essersi tolti i guanti
· non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, i capelli 
o l'epidermide con i guanti
· non toccare con i guanti attrezzature, telefono, 
porte se sono attrezzature "pulite" e non 
allontanarsi dal luogo di lavoro indossando i 
guanti
· i guanti devono essere della giusta misura.



Uso del camice

· indossare un camice (con le maniche lunghe) per proteggere la cute 

e per prevenire l'imbrattamento di indumenti durante le procedure e 
le attività di assistenza al paziente che possono generare schizzi o 
spruzzi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti
· scegliere un camice che sia appropriato per le attività e la quantità di 
liquidi corporei che si possono produrre accidentalmente
· rimuovere il camice sporco il più presto possibile e lavarsi le mani
Strumenti per l'assistenza al paziente:
· manipolare gli strumenti impiegati per l'assistenza al paziente 
sporchi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti in modo da 
prevenire l'esposizione di cute e mucose, la contaminazione di 
indumenti e il trasferimento di microrganismi ad altri pazienti o 
all'ambiente.



Biancheria

Maneggiare, trasportare e trattare la biancheria usata 
sporca di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti in modo 
da prevenire l'esposizione di cute e mucose, la 
contaminazione di indumenti e il trasferimento di 
microrganismi ad altri pazienti o all'ambiente.



Disposizioni generali

Nei locali di lavoro è proibito:

· mangiare, bere, fumare, truccarsi, portare le mani alla 
bocca o alle congiuntive.

Al di fuori degli ambienti di lavoro tale proibizione 
rimane se non ci si è prima lavati le mani.



PROTEZIONE OCCHI E 
MUCOSE

In generale oltre ai guanti ed alla divisa in tutte le procedure che

possono comportare rischio di schizzi o protezione di particelle
potenzialmente infette è necessario proteggere anche gli occhi e le
mucose con mascherina ed occhiali e/o schermo protettivo (esempio
di tali attività sono: intervento chirurgico, inserimento medicazione e
rimozione di cateterismo venoso e centrale, puntura
esplorativa/evacuativa, alcune endoscopie, intubazione ed aspirazione
endotracheale, ecc.).
Relativamente alle procedure che rendono necessari la sterilità del
campo di lavoro e quindi l'uso di D.P.I. sterili queste verranno stabilite
dal personale sanitario responsabile.



PROCEDURE PER IL LAVAGGIO OCULARE IN CASO DI 
CONTAMINAZIONE OCCHI CON MATERIALE DI DERIVAZIONE 

BIOLOGICA

In seguito a contaminazione degli occhi con materiale di derivazione biologica, 
procedere nel più breve tempo al lavaggio oculare con soluzione fisiologica.
Nel frattempo, tenere la testa inclinata in avanti.
Non strofinare le palpebre, evitare l'ammiccamento delle medesime, tenendole 
aperte con due dita.
Chiedere la collaborazione di qualcuno.
Comprimere con l'angolo di una garza sterile l'orifizio del condotto lacrimale.
Rimuovere eventuali lenti a contatto.
Il lavaggio oculare deve essere effettuato facendo ruotare di lato la testa 
dell'interessato e facendo defluire il liquido di lavaggio (soluzione fisiologica) in 
modo che esso scorra dall'interno verso l'esterno dell'occhio.
Durante la manovra di lavaggio tenere sollevate ambedue le palpebre per favorire 
una completa detersione delle mucose oculari.



Igiene del corpo dopo la morte 
e preparazione della salma



Ambito di intervento
Composizione della salma e trasporto.
Deve essere effettuata entro le prime ore ( 2 – 3 ore ) dalla morte ( 
prima che compaia il rigor – mortis) e in un luogo idoneo al momento.
Scopo:
L’operatore a seguito del decesso di una persona deve preparare, con il 
massimo rispetto, la salma per presentarla ai parenti. Effettuare le cure 
igieniche. Rispettare il credo religioso e i riti culturali del defunto e 
della sua famiglia.
Materiale:
Teli, acqua e detergente, guanti monouso, paravento (se non è 
possibile isolare la salma in un luogo dedicato), garze e cotone, slip 
impermeabili o un panno, una benda



Attività
Avvisare i familiari.

Accertare la religione della persona e informarsi dai familiari sulle necessità
esistenti in ordine alla preparazione della salma.
Garantire la privacy ed il rispetto della religione professata dal defunto.
Mettere la salma in posizione supina, completamente distesa, con gli arti
allineati, e facendo in modo che la bocca e gli occhi restino chiusi.
Raccogliere gli oggetti personali, elencarli e consegnarli a un responsabile
(coordinatore dell’unità operativa, e/o un familiare). (farlo in presenza di

testimoni)
Eventuali flebo,catetere, ecc.. vanno rimossi dall’infermiere, che provvederà
anche a posizionare al polso il cartellino di riconoscimento, se la morte non è
avvenuta in casa.
Tamponare tutti gli orifizi naturali per contenere le perdite – eventualmente
posizionare i pannoloni per ovviare l’incontinenza.
Detergere accuratamente la cute
Cercare di tenere la bocca della salma chiusa, facendo uso di un rotolo di telo
posizionato sotto il mento o una benda .
Coprire la salma con un lenzuolo.



Attività

Collaborare con i necrofori per la mobilizzazione ed il trasporto della
salma; fare attenzione a non turbare ulteriormente i parenti ;.
Provvedere alla pulizia e alla disinfezione dell’unità del letto. Provvedere
al cambio della biancheria del letto
Offrire sostegno ai parenti nel lutto.



Legislazione

Il DPR 10.09.1990 N° 285 relativo a Approvazione del 
regolamento della polizia mortuaria prevede che la 
denuncia della causa di morte …..deve essere fatta dal 
medico curante entro 24 ore dall’accertamento del 
decesso su apposita scheda di morte stabilita dal 
Ministero della Sanità d’intesa con l’Istituto nazionale 
di statistica.
Importante.


