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Razionale
Il tema della tutela da punture accidentali è di grande attualità basti pensare che in Europa le ferite
accidentali da punta o da ago sono circa un milione l’anno. In Italia la stima è di circa 100.000 “esposizioni
percutanee”. Esse rappresentano l’infortunio occupazionale più frequentemente segnalato tra gli operatori
sanitari (con un’incidenza pari al 41%).
L’esposizione occupazionale al rischio biologico negli operatori sanitari è un problema di tutela della salute
del lavoratore che coinvolge non solo l’operatore esposto, ma anche l’organizzazione (e quindi la società)
che dell’operatore si avvale per adempiere all’alto servizio del prevenire le malattie e del curare chi ne è
affetto. L’esposizione occupazionale al rischio biologico negli operatori sanitari è un tema di rilevanza etica,
gestionale, legale, sindacale e politica.
L’esposizione occupazionale al rischio biologico è un evento grave e frequente che riguarda, nel mondo,
milioni di lavoratori del comparto sanitario. Gli operatori sanitari ed il personale di supporto sono esposti al

contatto accidentale con sangue e con altri materiali biologici potenzialmente infetti, con una frequenza
superiore a quella osservabile nella popolazione (esposizione occupazionale).
Tra gli oltre sessanta agenti patogeni trasmissibili per via ematica a seguito di un’esposizione accidentale si
impongono all’attenzione, per la gravità delle patologie associate, i virus dell’epatite B (HBV), dell’epatite C
(HCV) e dell’immunodeficienza umana (HIV).
Le modalità di esposizione prevalentemente sono due:
1) Esposizione percutanea: si verifica quando l’operatore si ferisce accidentalmente con un tagliente
contaminato, ad esempio con un ago, una punta, una lama, un frammento di vetro. Circa il 75% delle
esposizioni totali è di tipo percutaneo.
2) Esposizione mucocutanea: si verifica quando il materiale biologico potenzialmente infetto entra
accidentalmente in contatto con le mucose degli occhi e/o della bocca e con la cute (integra o lesa)
dell’operatore esposto. Circa il 25% delle esposizioni totali è di tipo mucocutaneo.
Importante è l’aspetto diretto ad individuare tutte le necessarie misure di prevenzione che devono essere
adottate nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi il pericolo concreto di ferite da taglio o da punta
con possibili infezioni.
Il D. Lgs 81/2008 pone in capo al datore di lavoro la responsabilità di garantire e tutelare la salute dei
lavoratori “anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad
agenti biologici". La Direttiva 2010/32/EU del Consiglio del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro
concluso da HOSPEEM (Associazione datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSEPS
(Federazione sindacale europea dei servizi pubblici) in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da
punture nel settore ospedaliero e sanitario, si pone gli obiettivi di garantire la massima sicurezza possibile
nell’ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici
taglienti (aghi inclusi), migliorare le condizioni di lavoro e proteggere i lavoratori a rischio. A tal fine si devono
adottare strategie finalizzate a prevenire l’esposizione e contenere il rischio di ferite e infezioni sul lavoro tra
cui: l’utilizzo di dispositivi medici pungenti/taglienti dotati di meccanismi di protezione (NPDs), il
coinvolgimento del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori nella tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, l’individuazione di misure di pianificazione, informazione, formazione, e il
monitoraggio delle azioni di prevenzione realizzate.
La Direttiva 2010/32/UE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 19/2014, in tema di prevenzione delle ferite da
taglio o da puntura nel settore ospedaliero sanitario e prevede l’informazione, la sensibilizzazione,
l’addestramento degli operatori sanitari, l’utilizzo dei dispositivi medici con meccanismo di sicurezza e il
monitoraggio del sistema.
Per prevenire le punture accidentali è necessario applicare le Precauzioni Standard rispetto al rischio
infettivo; sviluppare, validare e introdurre pratiche operative più sicure; valutare, adottare e utilizzare i NPDs
messi a disposizione dall’evoluzione tecnologica dopo adeguato programma di addestramento al loro
corretto utilizzo; sensibilizzare, informare e formare gli operatori sanitari.

Destinatari

Tutte le professioni sanitarie

Programma











Riferimenti legislativi e normativi in ambito comunitario e nazionale
Classificazione del rischio
Interventi preventivi tecnologici o terapeutici
Le infezioni da tagli e punture
Esposizione professionale al rischio biologico
La manipolazione di aghi e taglienti
Piani di prevenzione
Osservatorio Italiano 2017 sulla Sicurezza di Taglienti e Pungenti
Il decalogo della sicurezza
Il punto di vista legale

Dott. Pasquale Nicola Bianco
Avv. Elena Chiefa

Metodologie didattiche
Serie di relazioni su tema preordinato
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria
Formazione residenziale interattiva

Lavori di gruppo

Modalità di iscrizione
Il corso è riservato a 100 partecipanti.
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di:
 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, firmata per accettazione delle condizioni generali
 copia del bonifico bancario

La quota di iscrizione è di € 40,00 (Comprensiva di IVA 22%)
deve essere versata tramite bonifico bancario intestato:
M.C.O. Organization
Banca d'appoggio: BANCO DI NAPOLI
70013 CASTELLANA GROTTE - BA
IBAN : IT20 Q010 1041 4401 0000 0002 233

Attestati
Gli attestati verranno spediti per posta elettronica o per posta.
Al termine dell’evento è consegnato, su richiesta, l’attestato di partecipazione
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Segreteria organizzativa
M.C.O. Organization
Via G. Bovio, 49
70013 Castellana Grotte (BA)

Tel/Fax: 0804965060
Cell. 3389804837
Email: info@mcorganization.it
Sito: www.mcorganization.it

