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Le infezioni che possono essere trasmesse con il sangue sono molto numerose e possono
essere causate da microorganismi di natura virale, batterica, protozoaria.
Sono di seguito riportati alcuni esempi.
AIDS VIRUS

EPATITE B VIRUS

EPATITE C VIRUS

EPATITE DELTA VIRUS

CITOMEGALOVIRUS (CMV) VIRUS

➢ AIDS  

Informazioni  generali. L'AIDS  (sindrome  da  immunodeficienza  acquisita)  è  una
malattia provocata dall'HIV, virus che aggredisce il sistema immunitario che non è più in
grado di difendere l'organismo dalle malattie; il processo degenerativo prosegue fino alla
morte del paziente a causa delle infezioni cosiddette "opportunistiche". 
Le persone che contraggono il virus HIV (sieropositive) non sono malate di AIDS, anche
se, salvo rarissimi casi, sono destinate a diventarlo. Opportunamente curato con appositi
farmaci, un soggetto sieropositivo può vivere anche 10-20 anni in discreta salute, ma
sarà portatore del virus e potrà trasmetterlo ad altri. Solo quando il livello di infezione da
HIV supera una determinata soglia, il soggetto è considerato malato di AIDS.

Vie di contagio. L'HIV si trasmette attraverso lo  scambio di fluidi corporei infetti,  in
qualsiasi  stadio  della  malattia.  Sangue,  liquido  seminale,  secrezioni  vaginali  e  latte
materno  possono veicolare  efficacemente  il  virus.  La  saliva  non è  fra  questi.  Le  vie
parenterale,  sessuale,  materno-fetale,  costituiscono  le  uniche  vie  di  trasmissione  del
virus. L’HIV è un virus relativamente poco resistente all’ambiente esterno.  La  modalità
più frequente di trasmissione dell'HIV è per via sessuale. Aghi, strumenti chirurgici, tagli
con strumenti affilati che sono entrati in contatto con sangue infetto e non sono stati
sterilizzati possono veicolare il virus dell'HIV. Circa il 70% delle punture d’ago si verifica
dopo  il  loro  utilizzo;  la  manovra  più  a  rischio,  purtroppo  ancora  in  uso,  è  quella  di
reincappucciare  gli  aghi.  Dopo  un’esposizione  di  tipo  percutaneo  con  sangue  infetto
(punture,  tagli),  la  probabilità  di  contaminazione  si  aggira  intorno  allo  0,3%; risulta
maggiore quando vi sia una lesione profonda dell’Operatore o la contaminazione massiva
a livello congiuntivale o sangue sul mezzo lesivo. Può aumentare se lo strumento che ha
provocato la lesione è stato posizionato in un vaso sanguigno del soggetto infetto, oppure
quando il paziente sia deceduto per AIDS nei 60 giorni dall’esposizione.

Prevenzione. Non esiste il vaccino contro l'HIV. La scrupolosa e routinaria (tutti i giorni
con  tutti  i  pazienti)  applicazione  delle  precauzioni  universali  costituisce  l’unica  forma
efficace di prevenzione nell’ambito occupazionale. 
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➢ EPATITE B  

Informazioni generali.  Attualmente si  conoscono 6 genotipi (A-F) aventi una diversa
distribuzione geografica. L’epatite acuta B è nella maggior parte dei casi asintomatica. In
coloro in cui la malattia si manifesta, l’esordio è insidioso, con vaghi disturbi addominali,
nausea, vomito e  l’ittero per il 30-50 % delle infezioni acute negli adulti e il 10 % nei
bambini, a volte con lieve febbre. Il tasso di letalità è  ~  1 %; la percentuale aumenta
nelle persone con età > 40 anni. Nell’adulto la malattia può cronicizzate in ~  5-10 % dei
casi. Il rischio di cronicizzazione aumenta al diminuire dell’età dell'infettato. 
Nel 20 % dei casi l’epatite cronica può progredire in cirrosi epatica nell’arco di circa 5
anni. Il  cancro al fegato è un’altra complicanza soprattutto nei pazienti con cirrosi. A
livello mondiale sii stima che più della metà della popolazione sia stata infettata dal virus
dell’epatite  B,  che  siano  circa  350  milioni  i  soggetti  con  infezione  cronica,  che  si
verifichino più di 50 milioni di nuove infezioni all'anno e che circa 1 milione di persone
muoia a causa dell’infezione HBV. In regioni ad alta endemia, come Asia dell’est, Africa
subshariana e Amazzonia, la percentuale di portatori cronici va da 10 al 25 nei paesi a
bassa endemia come Nord America e Europa Occidentale questa percentuale è < 2. Il
periodo di incubazione varia da 45 e 180 giorni.

Vie di contagio. La sorgente d’infezione è rappresentata da soggetti affetti da malattia
acuta o da portatori d’infezione cronica, che hanno il virus nel sangue ma anche in diversi
liquidi biologici: saliva, bile, secreto nasale, latte materno, sperma, muco vaginale ecc...
La trasmissione, attraverso il sangue avviene pertanto per via parenterale, apparente o
non apparente, sessuale e verticale da madre a figlio. La via parenterale apparentesi ha
attraverso  trasfusioni  od  emoderivati  contaminati  dal  virus,  o  per  tagli/punture  con
aghi/strumenti infetti. La via parenterale in apparenza si realizza quando il virus penetra
nell’organismo attraverso minime lesione della cute o delle mucose (spazzolini, forbici,
pettini,  rasoi,  spazzole  da  bagno  contaminati).  Il  rischio  di  contagio  per  trasfusione,
esiste  ancora  nei  paesi  in  via  di  sviluppo,  mentre  è  praticamente  nullo  nei  paesi
industrializzati.  Infatti,  al  controllo  del  sangue  donato  si  aggiungono  i  processi  di
lavorazione che distruggono il virus.  Il virus B nel plasma o nel siero è stabile e può
sopravvivere  a  temperatura  ed  umidità  molto  differenti.  La  sua  capacità  infettante
persiste per 15 anni a - 20 °C, per 6 mesi a temperatura ambiente e per 4 ore a 60 °C.
A  rischio  dunque  sono  i  tossicodipendenti,  gli  omosessuali,  il  personale  sanitario  e
assistenziale ma anche i contatti familiari e sessuali con persone infette, e le pratiche che
prevedono il contatto con aghi e siringhe non sterili. Il virus resiste in ambienti esterni
fino a 7 giorni, per cui il contagio è possibile anche per contatto con oggetti contaminati.
Il  rischio di sviluppare epatite B a seguito di punture d’ago, tagli,  ecc., dipende da 3
fattori: - PROBABILITÀ CHE IL SANGUE CONTENGA L’HBSAG;
           - STATO IMMUNITARIO DELL’OPERATORE ESPOSTO;
           - “EFFICIENZA” DELLA TRASMISSIONE.
Il rischio di acquisire l’infezione da virus B è molto superiore rispetto a quello da HIV.
Dopo un’esposizione parenterale, la probabilità di contrarre l’epatite B è pari al 4-43%.

Prevenzione. Oltre  alla  scrupolosa applicazione delle  precauzioni  standard in ambito
occupazionale, esiste un vaccino che si è dimostrato sicuro e fornisce immunità di lunga
durata. La vaccinazione è fortemente raccomandata per i gruppi di popolazione a maggior
rischio d’infezione tra cui il personale sanitario e assistenziale. Inoltre, in caso di contatto
con materiali biologici a rischio, è prevista una profilassi post-esposizione da effettuarsi
immediatamente.
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➢ EPATITE C  

Informazioni  generali.  L’agente  infettivo,  il  virus  HCV (Hepacavirus)  fa  parte  della
famiglia dei Flaviviridae. Sono stati  identificati  sei diversi genotipi  e oltre 90 sub-tipi.
Ancora non è chiaro se ci siano differenze nel decorso clinico della malattia per i diversi
genotipi, ma ci sono differenze nella risposta dei diversi genotipi alle terapie antivirali.
L’infezione acuta da HCV è assai spesso asintomatica ed anitterica (in oltre i 2/3 dei casi).
I  sintomi,  quando  presenti  sono  caratterizzati  da  dolori  muscolari,  nausea  ,  vomito,
febbre,  dolori  addominali  ed  ittero.  Un  decorso  fulminante  fatale  si  osserva  assai
raramente (0,1%). L’infezione acuta diventa cronica in una elevatissima percentuale dei
casi, stimata fino all’85%. Il 20-30 % dei pazienti con epatite cronica C sviluppa nell’arco
di 10-20 anni una cirrosi e l’epatocarcinoma può evolvere da una persistente cirrosi da
HCV in circa l’1-4% dei pazienti per anno.
La distribuzione del virus è universale. L’infezione colpisce circa il 3% della popolazione
mondiale. I soggetti infettati da HCV sono 3,5-5 milioni e circa 4 milioni negli Stati Uniti.
In Italia la percentuale di soggetti infetti va dal 3 al 12 % della popolazione generale con
un gradiente che cresce in senso nord-sud e con l’età. Una frequenza particolarmente
elevata  dell’infezione  è  stata  riscontrata  in  alcuni  paesi  africani  come  il  Camerun  e
l’Egitto.  Il  periodo  di  incubazione  va  da  2 settimane a  6  mesi,  ma per  lo  più  varia
nell’ambito di 6-9 settimane.

Vie di contagio. La trasmissione avviene principalmente per via parenterale apparente e
non  apparente.  La  via  percutanea  rappresenta  una  potenziale  via  di  trasmissione  e
costituisce un problema emergente fra gli Operatori sanitari e che svolgono assistenza. A
seguito di esposizioni parenterali a materiale infetto, il rischio è decisamente inferiore a
quello dell’HBV, ed è quantificabile nella misura del 4%.  Sono stati documentati anche
casi di contagio per via sessuale, ma questa via sembra essere molto meno efficiente che
per l’HBV. L’infezione si può trasmettere per via verticale da madre a figlio in meno del
5% dei casi. Il controllo delle donazioni di sangue, attraverso il test per la ricerca degli
anticorpi anti-HCV, ha notevolmente ridotto il rischio d’infezione in seguito a trasfusioni di
sangue ed emoderivati.

Prevenzione. A tutt’oggi non esiste un vaccino per l’epatite C e l’uso di immunoglobuline
non si è mostrato efficace. Le uniche misure realmente efficaci sono rappresentate, dalla
osservanza delle norme igieniche generali, dalla sterilizzazione degli strumenti usati per
gli interventi chirurgici e per i trattamenti estetici, nell’uso di materiali monouso. 
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➢ EPATITE DELTA  
Informazioni generali.  L’agente infettivo dell’epatite Delta è noto come HDV: viene
classificato tra i  virus cosiddetti  satelliti.  Il  virus dell’epatite D per infettare le cellule
epatiche  richiede  in  particolare  l’ausilio  del  virus  dell’epatite  B,  quindi  l’infezione  si
manifesta  in  soggetti  colpiti  anche  da  HBV.  L’infezione  può  verificarsi  secondo  due
modalità:
1) infezione simultanea da virus B e D: si verifica un epatite simile all’epatite B;
2) sovrainfezione di virus D in un portatore cronico di HBV. Si verifica una nuova epatite
acuta a volte fatale. 
In entrambi i casi l’infezione può diventare cronica e generalmente con un decorso più
severo rispetto a quella da virus B. Il periodo di incubazione va da 2 a 8 settimane.
L’infezione da virus D è diffusa in tutto il mondo, e si stima che siano circa 10 milioni le
persone affette da epatite D e dal suo virus di sostegno, l’HBV.
Sono stati identificati 3 genotipi di HDV. Il genotipo I è maggiormente diffuso, il genotipo
II è stato rilevato in Giappone e a Taiwan, il genotipo III è presente solo in Amazzonia.
Vie di contagio. La modalità di trasmissione è la stessa dell’epatite B.
Prevenzione. Per quanto riguarda le misure preventive, vale la profilassi per l’HBV: il
vaccino contro l’epatite B è in grado di proteggere anche contro l’epatite D.

➢ INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS (CMV)  
Informazioni generali.  Il  Citomegalovirus (Cmv) è un virus diffuso a livello globale,
appartenente  alla  famiglia  degli  Herpesvirus.  Una  volta  contratta  l’infezione,  il  virus
rimane latente all’interno dell’organismo per tutta la vita, ma può riattivarsi in caso di
indebolimento del sistema immunitario.  Le infezioni da Cmv sono nella maggior parte
degli individui asintomatiche, perché un buon sistema immunitario è in grado di tenerle
sotto controllo, ma negli individui immunodepressi possono causare gravi complicanze, in
particolare a occhi,  fegato, sistema gastrointestinale e sistema nervoso. L’aspetto più
importante  legato  al  Cmv,  dal  punto  di  vista  medico,  è  rappresentato  dalle  infezioni
congenite. Un’infezione contratta durante la gravidanza e trasmessa al feto può infatti
arrecare al bambino danni permanenti anche gravi.
La maggior parte degli individui sani, adulti o bambini, che contraggono la malattia non
manifesta sintomi, mentre alcuni soggetti sviluppano una forma leggera della malattia
con febbre, mal di gola, affaticamento e ingrossamento dei linfonodi.
Vie di contagio. La trasmissione avviene da persona a persona tramite i fluidi del corpo,
tra cui sangue, saliva, urina, liquidi seminali, secrezioni vaginali e latte. Il contagio può
avvenire per contatto persona-persona (per esempio tramite rapporti sessuali, baci sulla
bocca, contatto della bocca con mani sporche di urina o saliva), per trasmissione madre-
feto  durante  la  gravidanza  o  madre-figlio  durante  l’allattamento,  per  trasfusioni  e
trapianti di organi infetti. Il virus può essere eliminato dall’organismo infetto anche per
mesi o anni dopo la prima infezione, specialmente nei bambini piccoli. I bambini possono
addirittura diffonderlo per 5-6 anni dopo la nascita.
Prevenzione.  Non esiste attualmente un vaccino per la prevenzione del Cmv. Il modo
migliore  per  limitare  il  rischio  di  contagio  è  un’attenta  igiene  personale.  Ciò  vale
soprattutto per le categorie di persone più vulnerabili alla malattia. È buona regola lavarsi
le mani con acqua calda e sapone dopo ogni tipo di contatto con fluidi corporei. curare la
pulizia degli ambienti e soprattutto delle superfici contaminate da fluidi corporei (come
saliva, sangue … ). Alcuni farmaci antivirali possono aiutare a controllare l’infezione negli
individui immunodepressi.
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INFEZIONI A TRASMISSIONE AEREA – LUNGA DISTANZAINFEZIONI A TRASMISSIONE AEREA – LUNGA DISTANZA

Si ricordano tra le malattie trasmesse per via aerea quelle causate da  microrganismi
contenuti in microgoccioline (particelle di dimensioni inferiori ai 5 micron) che restano
sospese nell'aria e che possono essere trasportate a lunga distanza.
Esempi di infezioni:
- LEGIONELLOSI;
- TUBERCOLOSI.
 
➢ LEGIONELLA PNEUMOPHILA  

Informazioni  generali. L.  pneumophila è  presente  negli  ambienti  acquatici  naturali
(ambienti lacustri, corsi d'acqua, acque termali, ecc.)  da cui risale a quelli artificiali, quali
condotte cittadine e impianti idrici di edifici (tubature, serbatoi, ...).
Le condizioni più favorevoli alla sua proliferazione sono:
- temperatura dell'acqua compresa tra 5,7 e 63 °C (si sviluppa tra 25 e 42 °C),
- stagnazione,
- presenza di incrostazioni, sedimenti e amebe,
- acidità e alcalinità dell'ambiente (sopporta valori di pH compresi tra 5,5 e 8,1).
All'interno degli impianti idrici, L. pneumophila può trovarsi sia in forma libera nell'acqua
che ancorata al biofilm, cioè ad una pellicola di microrganismi (batteri, alghe, protozoi,
virus, ...) immersi in una matrice organica, in cui questo batterio trova sostentamento e
riparo da concentrazioni di biocidi che altrimenti sarebbero in grado di uccidere o inibire
le forme a vita libera.

Vie di trasmissione.  Il  batterio penetra nell'organismo umano attraverso le mucose
delle  prime  vie  respiratorie,  in  seguito  ad  inalazione  di  aerosol  contaminato  o,  più
raramente, di particelle di polvere da essi derivate per essiccamento o aspirazione di
acqua contaminata.
Le  goccioline  si  possono  formare:  spruzzando  l'acqua,  facendo  gorgogliare  aria
nell'acqua, per impatto dell'acqua su superfici solide.
Più piccole sono le dimensioni delle gocce più queste sono pericolose. 
Gocce di diametro di 5μm arrivano più facilmente alle basse vie respiratorie.
Una  volta  penetrati  nell'organismo  i  batteri  raggiungono  i  polmoni  dove  vengono
fagocitati dai macrofagi alveolari i quali non sono in grado di ucciderli o di inibirne la
crescita: L. pneumophila riesce, infatti, ad eludere i meccanismi microbicidi dei fagociti e
si moltiplica all'interno di questi fino a provocarne la lisi, con il conseguente rilascio di
una progenie batterica che può infettare altre cellule.

Malattie che possono essere contratte. L'infezione causata da L. pneumophila viene
indicata con il termine di legionellosi, malattia infettiva grave e a letalità elevata, che può
presentarsi in tre distinte forme:
 Malattia dei Legionari,  polmonite acuta difficilmente distinguibile da altre forme di

infezioni  respiratorie  acute  delle  basse  vie  aeree;  a  volte  possono  presentarsi
complicanze di tipo neurologico, gastrointestinali, renali,

 Febbre di Pontiac, forma acuta senza interessamento polmonare, simil-influenzale;
possono essere presenti diarrea, nausea e lievi sintomi neurologici quali vertigini o
fotofobia.

 infezione subclinica, In questo caso si evidenzia solo con il riscontro di anticorpi anti-
Legionella, in assenza, quindi, di episodi di polmonite o e/o forme simil-influenzali.
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Condizioni che aumentano il rischio di infezione. La patogenicità di L. pneumophila
è legata a:
 concentrazione del batterio (anche se non è nota la dose infettante minima),
 virulenza del ceppo,
 capacità di moltiplicazione all'interno dei macrofagi.
Il microorganismo è ubiquitario e la malattia può manifestarsi con:
 epidemie dovute ad un'unica fonte con limitata esposizione nel tempo e nello spazio

dell'agente eziologico,
 una serie di casi indipendenti in un'area ad alta endemia,
 casi sporadici senza un evidente raggruppamento temporale o geografico.
Il  rischio  di  acquisizione  della  malattia  è  principalmente  correlato  alla  propensione
individuale del soggetto esposto che, interagendo con la virulenza e la carica infettante
dei singoli ceppi di legionelle, determinano l'espressione clinica dell'infezione.
Nella  tabella  seguente  sono  riportati  i  fattori  di  rischio  e  le  malattie  di  base  che
favoriscono l'insorgere di una polmonite da L. pneumophila.

FATTORI DI RISCHIO

- Inalazione di acqua non sterile
- Presenza di torri di raffreddamento degli impianti di condizionamento nell'area circostante
- Presenza di Legionella in più del 30 % dei campioni di acqua analizzati o di concentrazione di
Legionella> 103 /L in una determinata struttura
- Sesso maschile
- Tabagismo
- Alcolismo
- Età avanzata
- Sonda nasogastrica, alimentazione con sondino.

MALATTIE DI BASE

- Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
- Immunosoppressione:
   a) trapianto d'organo,
   b) terapia corticosteroidea.
- Neoplasie e interventi chirurgici ORL.
- Insufficienza renale terminale.
- Insufficienza cardiaca.
- Diabete.
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➢ TUBERCOLOSI  

Informazioni generali. 
Dall’inizio del secolo sia incidenza che mortalità della TBC erano andate progressivamente
decrescendo; negli ultimi anni si è invece verificata un’inversione di tendenza attribuibile,
nei paesi industrializzati, ad alcune delle seguenti cause:
- Coinfezione TBC/HIV;
- Immigrazione da aree ad alta incidenza di TBC;
- Aumento di fasce sociali in condizioni di povertà con impossibilità di accesso alle risorse
sanitarie;
- Farmacoresistenza;
- Smantellamento della rete pubblica di controllo della tubercolosi.
Per trasmettere l’infezione bastano pochissimi bacilli anche se non necessariamente tutte
le persone contagiate dai batteri della TBC si ammalano subito. 
Il  sistema immunitario,  infatti,  può  far  fronte  all’infezione e  il  batterio  può rimanere
quiescente per anni, pronto a sviluppare la malattia al primo abbassamento delle difese.
Si calcola che solo il 10-15% delle persone infettate dal batterio sviluppa la malattia nel
corso della sua vita. Un individuo malato, però, se non è sottoposto a cure adeguate può
infettare, nell’arco di un anno, una media di 10-15 persone.

Vie di contagio. 
La tubercolosi  è una malattia contagiosa che si  trasmette per via aerea mediante un
batterio, il  Mycobacterium tuberculosis. Il contagio può avvenire per trasmissione da un
individuo malato, tramite saliva, starnuto o colpo di tosse.  
La TBC tende a interagire in modo drammatico con il virus HIV e la combinazione delle
due  infezioni  è  letale:  una  malattia  accelera  il  decorso  dell’altra.  L’HIV  indebolisce  il
sistema immunitario. Chi è sieropositivo e viene infettato da tubercolosi si ammala di TBC
molto più facilmente di chi è infetto ma non sieropositivo. La TBC è infatti la principale
causa di morte tra le persone sieropositive.  In Africa, l’HIV è il fattore che di fatto ha
determinato l’incremento d’incidenza della TBC negli scorsi 10 anni.

Prevenzione. Le persone con la TBC e le persone a loro vicine vengono identificate e
trattate. L'identificazione delle infezioni spesso implica l'esame dei gruppi ad alto rischio
per  la  TBC.  Sfortunatamente  nessun  vaccino  disponibile  provvede  una  protezione
affidabile per gli adulti.
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INFEZIONI A TRASMISSIONE AEREA INFEZIONI A TRASMISSIONE AEREA ((BREVE DISTANZABREVE DISTANZA) ) O PER CONTATTOO PER CONTATTO

Si ricordano tra le malattie contagiose per via aerea quelle causate da microrganismi
contenuti in goccioline (di dimensioni superiori ai 5 micron) trasmesse a breve distanza -
meno di un metro – dalla persona affetta tossendo, starnutendo, parlando o durante
l'esecuzione di alcune procedure odontoiatriche.
Esempi di infezioni:
MENINGITE DA HAEMOPHILUS INFLUENZAE; PERTOSSE; FARINGITE O POLMONITE STREPTOCOCCICA;
SCARLATTINA; INFLUENZA; ROSOLIA.

Si ricordano alcune tra le malattie da microrganismi epidemiologicamente importanti che
possono essere trasmessi per contatto diretto con un soggetto infetto o contatto indiretto
con strumenti e materiali utilizzati nei trattamenti.
Esempi di infezione:
- INFEZIONI O COLONIZZAZIONI DELL’APPARATO RESPIRATORIO, DELLA CUTE O DA FERITA DA BATTERI

MULTIRESISTENTI;
- VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE, VIRUS PARAINFLUENZALE;
-  INFEZIONI CUTANEE DA VIRUS AD ALTA CONTAGIOSITÀ (es. Herpes Simplex Virus, Zoster in
immunodepressi o disseminato, Congiuntivite virale o emorragica).

➢ KLEBSIELLA PENUMONIAE  
Può causare varie affezioni alle vie respiratorie in soggetti debilitati, nonché all'apparato
urinario.

➢ PROTEUS   SPP  
E' il principale responsabile delle infezioni urinarie.
Può provocare, inoltre, infezioni delle vie respiratorie che, in soggetti debilitati, possono
essere accompagnate da manifestazioni setticemiche con elevata mortalità.

➢ PSEUDOMONAS AERUGINOSA  
La  maggior  parte  delle  infezioni  provocate  dallo  P.  aeruginosa si  verifica  in  pazienti
ospedalizzati debilitati o immunocompromessi. 
Lo  P.  aeruginosa è  la  seconda causa più frequente di  infezioni  nei  reparti  di  terapia
intensiva e una frequente causa di polmoniti associate ai ventilatori. 
Oltre ad acquisire infezioni in ambito ospedaliero, i pazienti con infezione da HIV sono a
rischio di acquisire in comunità infezioni da P. aeruginosa e spesso, quando contraggono
l'infezione, presentano segni di infezione da HIV avanzata.
Le infezioni da Pseudomonas possono presentarsi in molte sedi anatomiche come cute,
tessuti sottocutanei, ossa, orecchie, occhi, tratto urinario e valvole cardiache. 
Nei  pazienti  con  infezione  da  HIV,  lo  Pseudomonas determina  più  frequentemente
polmonite o sinusite.
Quando vengono utilizzati due farmaci antipseudomonas, durante il  trattamento è più
rara la comparsa di ceppi resistenti.
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➢ROSOLIA  
Informazioni generali. 
Prima dell'introduzione del vaccino erano frequenti le epidemie di rosolia; il numero delle
donne  gravide  infette  era  alto  ed  altrettanto  alto  era  il  numero  degli  aborti  o  delle
sindromi  da  rosolia  congenita.  Con  l'avvento  del  vaccino,  almeno  in  certe  aree
geografiche del paese, il numero dei casi di malattia si è ridotto di molto. 
Vie di contagio. 
La rosolia è una malattia causata da un virus che si trasmette da persona a persona con
le goccioline della tosse o degli starnuti. 
Prevenzione. Il  vaccino  contro  la  rosolia  è  costituito  da  virus  vivi  attenuati,  cioè
modificati  in  modo  da  renderli  innocui,  ma  capaci  di  stimolare  le  difese  naturali
dell'organismo. E' combinato con il vaccino contro il morbillo e la parotite (vaccino MPR).

➢ STAPHYLOCOCCUS AUREUS  
Il  batterio, Gram-positivo, è responsabile di varie affezioni tutte caratterizzate da un
intenso processo infiammatorio, necrosi tessutale e formazione di ascessi.
Le  infezioni  stafilococciche  variano  da  lievi  processi  infiammatori  caratterizzati  dalla
formazione di pus, localizzati nella cute, a gravi forme di setticemia. Spesso causa delle
infezioni  di  ferite  o  ustioni,  sia  da solo  che in combinazione con altri  microrganismi.
Viene,  inoltre,  indicato  come  responsabile  di  alcuni  casi  di  polmonite,  meningite,
endocardite,  congiuntivite,  ascessi  renali  e  di  una  miscellanea  di  altre  condizioni
morbose.
L'antibiotico-resistenza è una caratteristica spesso frequente di questo batterio.

➢ STREPTOCOCCUS   SPP.  
Con Streptococcus si indica un genere di batteri Gram-positivi di forma sferica, cocchi,
che di solito crescono a coppie. Sono anaerobi facoltativi. Sono capaci di produrre delle
sostanze  tossiche,  tossine  una delle  quali,  la  streptolisina,  è  capace  di  distruggere  i
globuli rossi.
Molte specie fanno parte della flora batterica presente nell'uomo. Tra i patogeni meritano
particolare attenzione:
– lo Streptococcus pyogenes,  di  tipo β emolitico gruppo A. Presente nelle prime vie

aeree può dare faringiti  con complicazioni gravi quali la glomerulonefrite acuta, la
febbre reumatica, l'endocardite. È responsabile anche di alcune infezioni cutanee e
nel  caso  si  diffonda  a  tutto  l'organismo  di  gravi  setticemie.  Essendo  capace  di
produrre  streptolisina,  viene  svelato  da  indagini  di  laboratorio  che  dimostrino  nel
sangue del paziente l'aumento degli anticorpi contro questa tossina.

– lo Streptococcus agalactiae è di tipo beta emolitico di gruppo B. Causa principalmente
malattia neonatale a esordio precoce e a esordio tardivo,

– lo Streptococcus faecalis è di tipo non emolitico gruppo D. Presente nell'orofaringe e
nell'intestino è una importante causa di endocardite,

– lo  Streptococcus  pneumoniae è  di  tipo  α  emolitico.  Presente  nelle  vie  aeree,  è
responsabile  della  polmonite  e  di  altre  infezioni  piogene:  sinusite,  otite.  Se  ne
conoscono quasi un centinaio di specie diverse. 
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INFEZIONI DA FUNGHIINFEZIONI DA FUNGHI

Sono di seguito riportati alcuni esempi di funghi cui possono essere esposti i Lavoratori
degli Studi Dentistici per la presenza di impianti idrico e aeraulico.

➢ ASPERGILLUS FUMIGATUS  
Informazioni generali.
Le specie di funghi appartenenti al genere Aspergillus ricoprono un ruolo in tre diverse
realtà cliniche: le infezioni opportunistiche, gli stati allergici e le tossicosi. 
Infezioni.  Per  quanto  concerne  lo  sviluppo  di  infezioni  opportunistiche,  il  principale
fattore predisponente è rappresentato dall'immunosoppressione. 
Esiste un'ampio spettro di infezioni da Aspergillus di tipo opportunistico, da quelle locali a
quelle diffuse: nell'insieme sono definite "aspergillosi". La maggior parte delle infezioni
opportunistiche da funghi filamentosi, inoltre, è causata proprio da specie appartenenti al
genere  Aspergillus,  che  rappresentano,  per  diffusione,  il  secondo  gruppo  di  funghi
all'origine di micosi opportunistiche dopo la Candida.
Quasi tutti gli organi e gli apparati del corpo umano possono essere colpiti dal fungo. 
Tra le patologie dovute a infezione da Aspergillus ci sono: 
– onicomicosi (infezioni delle unghie);
– sinusite;
– aspergillosi cerebrale; 
– meningite; 
– endocardite; 
– miocardite; 
– aspergillosi polmonare; 
– osteomielite; 
– otomicosi (infezioni delle orecchie); 
– endoftalmiti; 
– aspergillosi cutanee; 
– aspergillosi epatospleniche; 
– fungemia da Aspergillus; 
– aspergillosi disseminata. 
Stati allergici. Alcuni antigeni di questi funghi costituiscono dei potenziali  allergeni e
possono quindi dare origine a una forma allergica di aspergillosi broncopolmonare. Altre
specie producono varie micotossine che, se ingerite per lunghi periodi di tempo, possono
provocare lo sviluppo di tumori, soprattutto negli animali.
Tossicosi. L'aflatossina è un esempio noto di micotossina che può dare origine a un
carcinoma epatocellulare; è prodotta soprattutto da Aspergillus flavus e si può trovare in
alcuni cibi mal conservati, per esempio nelle arachidi. 

➢ PENICILLIUM   SPP.  
Informazioni generali. Il Penicillium è uno dei funghi più comuni del mondo.  
Gli impianti di filtrazione dell'aria devono prevenire l'ingresso di spore dall'outdoor. In
ambienti  sanitari  critici  non  devono  essere  introdotti  possibili  veicoli  del  fungo  (cibi,
indumenti non sterili, piante...).
vie di contaminazione e patogenesi. I conidi del fungo, eccezionalmente piccoli, sono
una componente spesso fondamentale del bioaerosol atmosferico. Inalati costantemente
o  in  elevate  quantità  possono  causare  infezioni  allergiche  polmonari;  per  contatto
possono originare cheratiti ed infezioni cutanee, otomicosi, endoftalmiti; per via sistemica
endocarditi.
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APPENDICE IIAPPENDICE II
ATTREZZATURE ODONTOIATRICHE DA SOTTOPORRE AATTREZZATURE ODONTOIATRICHE DA SOTTOPORRE A

DISINFEZIONE E/O STERILIZZAZIONEDISINFEZIONE E/O STERILIZZAZIONE
  

Sono riportati l'elenco e le immagini delle principali attrezzature impiegate nelle
diverse metodiche per cure odontoiatriche aventi rilevanza dal punto di vista del
rischio da esposizione ad agenti biologici.

Ablatore tartaro

Apparecchio per profilassi con micromotore

Autoclave

Bisturi

Condensatori di guttaperca                               

Contrangolo

Courettes  

Cucchiai alveolari

Files e Raspa canali  

Files  montati  

Escavatori a lama 

Ferri chirurgici

Forbici chirurgiche

Frese

Ganci per diga

Ingranditori ottici

Kocher

Lampada fotopolimerizzatrice

Lentuli  

Leve   

Manipoli

Matrici

Micromotore da laboratorio
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Miscelatore per capsule

Otturatori di varia forma

Pin

Pinza foradiga

Pinza per ganci

Pinza per estrazioni

Pinze porta aghi

Pinzetta

Pinzetta emostatica

Porta aghi

Riunito odontoiatrico

Rivelatori di apice

Scalers

Scollaperiostio

Separatori ivory

Sigillatrice

Siringhe per anestesia

Sonda

Sondina paradontale

Specchietto

Turbina

Unità endodontica con micromotore e manipolo

Unità implantologica / micromotore per implantologia con accessori

Vasca ad ultrasuoni / Vasca per decontaminazione
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APPENDICE IIIAPPENDICE III

PROCEDURE ANDI PROCEDURE ANDI 
RISCHIO BIOLOGICO NEGLI STUDI DENTISTICIRISCHIO BIOLOGICO NEGLI STUDI DENTISTICI

  

PREMESSE

Si  riporta  il  contenuto  dell'Articolo  20  “Obblighi  dei  lavoratori”,  Decreto
Legislativo 81 / 2008 previsto dal legislatore per le attività di lavoro in tutti gli
ambiti lavorativi (per i quali possa essere adottata, come misura di tutela, anche la
sorveglianza sanitaria). Negli Studi Dentistici le disposizioni contenute nell'Art. 20 /
81  devono  essere  recepite  per  quanto  appropriate  in  relazione  alle  specifiche
condizioni di lavoro e ai provvedimenti di prevenzione e protezione che ne derivano.

Art. 20 / 81 
“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire,  insieme al datore di lavoro, ...  ,  all’adempimento degli  obblighi previsti  a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b)  osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, … , ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, … ,
nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, … , le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza,  adoperandosi  direttamente,  in  caso  di  urgenza,  nell’ambito  delle  proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai  programmi di  formazione e  di  addestramento  organizzati  dal  datore di
lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti
dal medico competente.”
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Le presenti Procedure sono derivate dai compiti  in materia di sicurezza
e salute contenuti nell'Art. 20 / 81, nei pertinenti articoli del Titolo X /
81  da  272  a  279,  nonché  nell'Art.  286-sexies  del  Titolo  X-bis/81,
concretizzati in azioni operative proprie dell'attività lavorativa di uno
Studio Dentistico.

Ciascuna  Procedura  è  consegnata  formalmente  ai  Lavoratori
subordinati tenendo conto delle specifiche mansioni loro affidate. 

I Lavoratori subordinati, in attuazione di quanto imposto a loro carico
dall'Art. 20 citato, hanno l'obbligo di proporre eventuali modifiche alle
Procedure ricevute. 

Le  presenti  Procedure  sono  state  sottoposte  alla  lettura  del
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e da questi approvate.

Le  presenti  Procedure  costituiscono  materiale  di  informazione  e
formazione per i Lavoratori e assoggettate a valutazione con carattere
di continuità dal punto di vista della loro efficacia.
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ELENCO DELLE PROCEDURE 

1. REGOLE INERENTI GLI INDUMENTI DI LAVORO 

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER L'OPERATORE SANITARIO

3. OPERAZIONI SVOLTE DAL LAVORATORE DURANTE LE CURE ODONTOIATRICHE 

4. RIORDINO DELLO STUDIO DOPO OGNI INTERVENTO ODONTOIATRICO

5. PULIZIA E  RIORDINO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

6. TRASPORTO MANUALE DI MATERIALE POTENZIALMENTE CONTAMINATO

7. INNOCUIZZAZIONE E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO

8. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO INFETTIVO

9. MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINE 

10. MANUTENZIONE E CONTROLLO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

11. CONTROLLO DELLE POSSIBILI VIE DI CONTAMINAZIONE DA LEGIONELLA

12. CONTROLLO DELLE POSSIBILI VIE DI CONTAMINAZIONE DEL CIRCUITO IDRICO DEL RIUNITO DA

PROTEUS, PSEUDOMONAS, ….

13. GESTIONE DI SITUAZIONI EMERGENZIALI: FUORIUSCITA ACCIDENTALE DI MATERIALE BIOLOGO 

14. GESTIONE DI SITUAZIONI EMERGENZIALI: INFORTUNIO

15. IGIENE DELLE MANI
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PROCEDURA N. 1
destinata a tutti i Lavoratori subordinati

Regole inerenti gli Indumenti di Lavoro 

1. Durante tutte le fasi dello svolgimento del proprio lavoro, i Lavoratori devono
indossare gli Indumenti di Lavoro (I.L.) forniti dal Datore di lavoro con requisiti
relativi al tessuto e al confezionamento conformi alle buone norme tecniche di
sicurezza e igiene  

2.  Il  tessuto  degli  I.L.  è  di  consistenza  tale  da  costituire,  nell'immediatezza
dell'eventuale imbrattatura con piccole quantità di liquido biologico del paziente
(saliva e/o sangue), idonea barriera per la pelle o gli abiti intimi del Lavoratore

3. Il confezionamento degli I.L. è tale da:
-  renderli comodi da indossare,
- consentire al Lavoratore qualsiasi movimento degli arti necessari al corretto
svolgimento del lavoro,
-  non  prevedere  lacci,  cinghie,  cinture,  pieghe,  orli,  possibili  veicoli  di
contaminazione di agenti biologici 

4. Gli I.L. devono essere lavati secondo le indicazioni del Datore di lavoro

5. Gli I.L. sono strettamente personali

6. Gli I.L. non possono essere indossati all'esterno dello Studio Dentistico

7. Gli I.L. devono essere indossati preliminarmente all'avvio del turno di lavoro,
nella zona dedicata specificamente al cambio degli abiti

8.  Il  posto  di  cambio  deve  consentire  la  separazione  tra  gli  I.L.  e  gli  abiti
personali.  In assenza di separazione fisica tra lo spazio dedicato ai due tipi di
indumenti, utilizzare un sacchetto di plastica di robustezza adeguata per gli I.L.

9. E' vietato indossare monili esterni agli I.L. (anelli, bracciali, orecchini, catene,
ecc.), possibili ricettacoli di agenti contaminanti.

10. E' obbligatorio raccogliere i capelli e coprirli con cuffie protettrici.
 

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art.20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b) ed e).
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PROCEDURA N. 2
destinata a tutti i Lavoratori subordinati

Dispositivi di protezione individuali per l'Operatore sanitario 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) per l'Operatore sanitario durante le
cure odontoiatriche e interventi chirurgici sono:

– GUANTI MONOUSO

– FACCIALE FILTRANTE (MASCHERINA)
– VISIERA PARASCHIZZI

L'Operatore deve  indossare i  DPI  all'ingresso  della  Sala  odontoiatrica  in  cui
sono effettuati  le  cure  e  gli  interventi  odontoiatrici  e  rimuoverli  di  dosso  in
corrispondenza dell'uscita dalla stessa Sala. 
E' vietato veicolare il potenziale agente patogeno eventualmente presente sui DPI
effettuando operazioni al di fuori dell'area chirurgica. 

I DPI per l'Operatore durante il riordino, sono:
– GUANTI IMPERMEABILI E RESISTENTI

I DPI per l'Operatore durante lavaggio e sterilizzazione sono:
– GUANTI ANTITAGLIO/ANTIPERFORAZIONE (OVE NON SIANO IMPIEGATI GLI ULTRASUONI)
– FACCIALE FILTRANTE (MASCHERINA)
– OCCHIALI O VISIERA PARASCHIZZI

– PETTORINA IMPERMEABILE

 

(In relazione alle disposizioni dell'Odontoiatra potranno essere utilizzati  DPI e
indumenti sterili per la protezione del paziente: copri camice, copri calzature,
copri capo.)

I Lavoratori hanno l'obbligo di:
– AVVERTIRE IL DATORE DI LAVORO DELLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI DPI DISPONIBILI

AFFINCHÉ SI PROVVEDA AL RIFORNIMENTO

– ROTTURA O DETERIORAMENTO DEI DPI NON MONOUSO.

Le  mascherine  e  le  visiere  sono  utili  per  la  protezione  delle  mucose  e
congiuntive durante la formazione di aerosol.
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I guanti in lattice o vinile sono utili per lavori di precisione e assistenza clinica. 
L’uso dei guanti in lattice, a causa della presenza di microporosità, non offre una
protezione totale; per questo motivo si devono lavare la mani con disinfettante
dopo  aver  usato  i  guanti;  nell’assistenza  a  pazienti  infettivi  è  consigliabile
indossare due paia di guanti sovrapposti.
Guanti in vinile pvc: 
- sono consigliati per manovre di breve durata
- hanno una moderata resistenza meccanica
- consentono minor manualità e comfort rispetto al lattice
- hanno assenza totale di proteine allergogene
- presentano maggior resistenza in caso di puntura accidentale
- costituiscono un'ottima alternativa al lattice

Per lavori di pulizia, sanitizzazione e sanificazione dell’ambiente devono essere
usati guanti pesanti in gomma e grembiuli per uso domestico.

In  caso  di  ferite  alle  mani,  coprirle  con  una  medicazione  che  ne  assicuri  la
copertura totale. Nelle operazioni a rischio di contaminazione, indossare guanti
idonei  a totale  e sicura copertura  della medicazione in particolare in caso di
immersione della mano in liquidi. Ove non siano realizzabili queste condizioni
di protezione non svolgere operazioni a rischio di contaminazione.

Per proteggere dalla contaminazione l’abbigliamento clinico devono essere usati
camici  monouso in tessuto non tessuto con maniche lunghe; i  guanti devono
coprire i polsini di stoffa.

Per impedire la contaminazione di capelli devono essere usate le cuffie.

REGOLE FONDAMENTALI 
- Lavarsi le mani prima e dopo l’uso dei guanti.
- Non toccarsi gli occhi, naso, bocca, capelli, epidermide con i guanti.
- Non toccare con i guanti attrezzature “pulite“, tipo telefono, porte, ecc.
- Tenere le unghie corte.
- Non indossare unghie artificiali o gioielli.
- Non riutilizzare mai i guanti usati.
- Tenere i DPI non monouso separati dagli abiti personali.

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), d) ed e).
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PROCEDURA N. 3
destinata ai Lavoratori Assistenti di studio

Operazioni svolte dal Lavoratore durante le cure odontoiatriche

Il  Lavoratore  deve assumere  la  posizione  più  ergonomica  e  confortevole
compatibile con l’operazione in corso.

Il  Lavoratore  deve  eseguire  le  azioni  a  suo  carico  modulando  la  velocità
dell'azione alla criticità delle condizioni di sicurezza e salute che ne derivano per
se stesso. 

Il Lavoratore deve usare l’aspirazione ad alta velocità nella bocca del paziente in
modo  adeguato  al  trattamento  in  esecuzione  e  alla  erogazione  dell'acqua
nebulizzata dagli strumenti rotanti, al fine di risucchiare i liquidi biologici diluiti
nell'acqua,  limitando al  massimo la dispersione dei  batteri,  in  essi  contenuti,
all'esterno del cavo orale. 

Il  Lavoratore  preliminarmente  all'avvio  dell'intervento  odontoiatrico  deve
predisporre quanto necessario per il suo svolgimento al fine di evitare il contatto
dei guanti protettivi (da considerarsi sempre potenzialmente contaminati dopo il
contatto con i liquidi biologici del paziente) con arredi, oggetti, materiali vari.

Il Lavoratore, in caso di necessità di manovra non prevista al di fuori dell'area
operativa, deve togliere i guanti prima di eseguirla e indossarne un nuovo paio
per la prosecuzione dell'intervento. 

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e).
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PROCEDURA N. 4
destinata ai Lavoratori Assistenti di studio

Riordino dello Studio dopo ogni intervento odontoiatrico

Il riordino della Sala odontoiatrica a seguito dell'intervento sul paziente deve
essere svolto secondo le fasi di seguito illustrate

1. Rimozione delle parti monouso dagli strumenti; raccolta di tutti gli oggetti
taglienti o  acuminati  monouso  già  introdotti  da  parte  dell'Odontoiatra  in
apposito box posto in prossimità della zona di utilizzo o depositati per destinarli
allo  smaltimento  come  rifiuti  speciali  mediante  conferimento  a  ditta
specializzata

2.  Trasporto dello  strumentario,  depositato  su  apposito  vassoio  durante  lo
svolgimento dell'intervento sul paziente, in area sterilizzazione

3. Pulizia del filtro sul terminale dell’aspirazione chirurgica mediante impiego di
prodotti  con azione battericida,  fungicida e  virucida convogliati  nel  condotto
mediante aspirazione 

4. Pulizia della bacinella del riunito e del filtro di scarico mediante impiego di
prodotti  con azione battericida, fungicida e virucida versati direttamente nella
bacinella

5.  Rimozione  degli  eventuali  materiali  solidi  dai  lavelli  (parti  di  alginato  o
materiali da impronta)  mediante impiego di dispositivi meccanici 

6. Pulizia delle superfici di lavoro e delle zone esposte al contatto manuale con
adeguati disinfettanti    

7. Ripristino della poltrona per il successivo paziente.

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e).
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PROCEDURA N. 5
destinata ai Lavoratori Assistenti di studio

Pulizia e  riordino degli ambienti di lavoro

1. La pulizia delle superfici (piani di lavoro, poltrona odontoiatrica, superfici di
appoggio, ecc.) potenzialmente contaminate da agenti biologici richiede l'uso di
detergenti e disinfettanti efficaci per la loro eliminazione

2.  Gli  attrezzi  usati  per  la  pulizia  delle  aree  di  lavoro  non  devono  essere
impiegati per i locali non destinati all'attività odontoiatrica, quali quelli occupati
dai pazienti in attesa o dagli accompagnatori

3. Per eliminare la presenza di eventuali agenti patogeni nell'aria a seguito di
interventi  sul  paziente,  aprire  le  finestre  o  mettere  in  funzione  l'impianto  di
ventilazione per aerare i locali. 

4. La pulizia interna dei mobili e dei cassetti deve essere eseguita con periodicità
almeno settimanale. 

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e).
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PROCEDURA N. 6
destinata ai Lavoratori Assistenti di studio

Trasporto manuale di materiale potenzialmente contaminato

1. Nei casi in cui il Lavoratore debba trasportare materiale o oggetti con residui
di materiale biologico deve accertarsi, prima di intraprendere il trasporto, che gli
oggetti siano stabilmente contenuti all'interno di un supporto adeguato (vassoio,
vaschetta, …) potendone escludere la caduta a terra. 

2. Nei casi in cui il Lavoratore entri o esca dalle aree di lavoro con oggetti in
mano, potenzialmente contaminati,  quali  vassoi con strumentario dopo il  suo
utilizzo, deve accertarsi, prima di intraprendere il percorso, che le porte siano
aperte ed i percorsi siano senza ostruzioni e facilmente percorribili.

3.   In  caso  il  percorso  dal  luogo di  impiego dello  strumentario  al  locale  di
lavaggio e sterilizzazione non sia breve o in caso il supporto di contenimento
dello strumentario sia ingombrante, ove gli spazi di percorrenza lo consentano, il
Lavoratore deve trasportare il materiale potenzialmente contaminato impiegando
un apposito carrello. 

4. Nelle zone cieche, angoli, spigoli e porte a battenti il Lavoratore che trasporta
materiale potenzialmente contaminato deve segnalare la propria presenza.

 

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e).
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PROCEDURA N. 7
destinata ai Lavoratori Addetti alla sterilizzazione

Innocuizzazione e sterilizzazione dello strumentario chirurgico 

Premesso che occorre provvedere alla “eliminazione dell'uso di oggetti taglienti
o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario” come misura
preventiva indicata alla lett. b), comma 1, Art. 286-sexies/81, lo strumentario
chirurgico proveniente dalle Sale odontoiatriche, al termine del suo utilizzo per
le cure sul paziente, deve venire raccolto nell’area di riordino e di sterilizzazione
dove è sottoposto alle seguenti fasi di disinfezione, lavaggio e sterilizzazione:

1. TRAVASO DEGLI STRUMENTI IN APPOSITA BACINELLA CON LIQUIDO DI DISINFEZIONE A BASE DI

BENZALCONIO CLORURO E COMPOSTO DI GUANIDINA O ANALOGHI PRINCIPI ATTIVI CON

AZIONE BATTERICIDA, TUBERCOLOCIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA

2. IMMERSIONE DEGLI STRUMENTI NEL DISINFETTANTE PER TEMPI PROLUNGATI PER QUANTO

POSSIBILE

3. ESPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI ALL'AZIONE DEGLI ULTRASUONI SECONDO LE INDICAZIONI

DEL FABBRICANTE

4. IMBUSTATURA DEGLI STRUMENTI,  AVENDO CURA DI MANIPOLARLI PER LA IMPUGNATURA,  E
APPOSIZIONE SULLA BUSTA DEI RIVELATORI DI AVVENUTA STERILIZZAZIONE

5. INTRODUZIONE NEI CESTELLI DELL’AUTOCLAVE PER LA STERILIZZAZIONE

6.  PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA STERILIZZAZIONE

7.  CONTROLLO,  AD OGNI CICLO DI STERILIZZAZIONE,  DELL’EFFICACIA DEL CICLO DI

STERILIZZAZIONE ATTRAVERSO SISTEMI FISICI (VIRAGGIO DELLA CARTA COLORE). 

8  CONTROLLO,  UNA VOLTA L’ANNO,  DELL’EFFICACIA DELLA STERILIZZAZIONE MEDIANTE

METODI MICROBIOLOGICI. 

9.  PER CHI UTILIZZA L’AUTOCLAVE PER LA STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI,  A SEGUITO DI

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE,  PER IL LORO SMALTIMENTO,  SECONDO LEGGE,  COME RIFIUTI

URBANI, REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI PERIODICI NELL’APPOSITO REGISTRO VIDIMATO. 

 Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 / 
2008 con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e).
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PROCEDURA N. 8
destinata ai Lavoratori Addetti alla gestione dei rifiuti 

Gestione dei rifiuti speciali a rischio infettivo

1.   Il  deposito  temporaneo di  rifiuti  taglienti  o  pungenti  deve avvenire  nel
rispetto delle seguenti regole:
- UTILIZZO DI APPOSITO IMBALLAGGIO A PERDERE,  RIGIDO,  RECANTE LA SCRITTA “RIFIUTI

SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI” 
- UTILIZZO DI UN SECONDO IMBALLAGGIO RIGIDO ESTERNO, EVENTUALMENTE RIUTILIZZABILE

PREVIA DISINFEZIONE AD OGNI CICLO D’USO,  RECANTE LA SCRITTA “RIFIUTI SANITARI

PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO”.

2. Il deposito temporaneo di altri rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole:
- UTILIZZO DI APPOSITO IMBALLAGGIO A PERDERE, ANCHE FLESSIBILE, RECANTE:

-  LA SCRITTA “RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO” 
-  IL SIMBOLO DI RISCHIO BIOLOGICO

- GLI IMBALLAGGI ESTERNI DEVONO AVERE CARATTERISTICHE ADEGUATE PER RESISTERE AGLI

URTI ED ALLE SOLLECITAZIONI PROVOCATE DURANTE LA LORO MOVIMENTAZIONE E

TRASPORTO E DEVONO ESSERE REALIZZATI IN UN COLORE IDONEO A DISTINGUERLI DAGLI

IMBALLAGGI UTILIZZATI PER IL CONFERIMENTO DEGLI ALTRI RIFIUTI.

3.  Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
     PER QUANTITATIVI INFERIORI A 200 LITRI PUÒ AVERE UNA DURATA MASSIMA DI 30 GIORNI,

DAL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL CONTENITORE.

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2,  lett. a), b), d) ed e).
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PROCEDURA N. 9
destinata ai Lavoratori Addetti a compiti di segreteria

Manutenzione di impianti e macchine 

1. I Manuali d’istruzione degli impianti e attrezzature presenti in Studio sono
tenuti in apposito luogo a conoscenza di tutto il personale dello Studio. 

2. Gli interventi di manutenzione di impianti di servizio (condizionamento d'aria
e idraulico) e delle attrezzature (riunito, autoclave, … ) devono essere eseguiti
con modalità e frequenza indicati nel Manuale di istruzione.

3. In particolare, per l'impianto di condizionamento d'aria, adottare la Procedura
N. 10

Diario delle manutenzioni 
Dopo  ogni  intervento  di  manutenzione  eseguito  dalla  ditta  incaricata  il
Lavoratore  destinatario  della  presente  Procedura  deve  riportare  sull’apposito
Registro gli estremi dell’intervento: 
- Data 
- Attrezzatura 
- Ditta 
- Intervento 
- Esito/note 
- Firma del Manutentore

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b) ed e).
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PROCEDURA N. 10
destinata ai Lavoratori Addetti a compiti di segreteria

Manutenzione e controllo dell’impianto di condizionamento 

1.  I  filtri  e  le  prese  d’aria  dell'impianto  di  condizionamento  devono  essere
periodicamente  controllati,  puliti  e/o  sostituiti  al  fine  di  garantire  una  buona
qualità dell'aria dal punto di vista igienico. 

2. Tutte le operazioni di controllo devono essere fatte ad impianto spento. 

3.  Qualsiasi  alterazione:  rumore,  odore,  perdita  di  acqua o altro  deve  essere
tempestivamente segnalata. 

4. Verificare l’orientamento delle bocchette o griglie per la ventilazione in modo
che non siano diretti sulle persone. 

5. Evitare condizioni di climatizzazione eccessive. 

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 / 2008
con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), c) ed e).
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PROCEDURA N. 11
destinata ai Lavoratori Assistenti di studio

Controllo delle possibili vie di contaminazione da Legionella

 
1. Controllare e pulire i filtri della ventilazione forzata nei bagni e i filtri dei
climatizzatori una volta l’anno. 
Indossare per questa operazione i DPI previsti. 

2.  Verificare la corretta chiusura dei rubinetti  dei bagni,  dello sciacquone del
WC e dei rubinetti dei lavelli negli studi.

3.  Provvedere  allo  scorrimento  dell'acqua  dai  rubinetti  alla  riapertura  dello
Studio Dentistico dopo un'assenza prolungata.

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 / 2008
con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e).
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PROCEDURA N. 12
destinata ai Lavoratori Assistenti di studio

Controllo delle possibili vie di contaminazione del circuito idrico del
riunito da Proteus, Pseudomonas …

Il circuito idrico del riunito rappresenta un punto critico sul quale è necessario
mettere in atto interventi di controllo della trasmissione delle infezioni.
In particolare il circuito idrico del riunito può essere contaminato da:
-  microrganismi  presenti  nella  rete  idrica  opportunisti  (es.  Pseudomonas)  o
patogeni (es. Legionella), capaci di insediarsi stabilmente nei circuiti formando
biofilm;
-  microrganismi  del  cavo  orale,  che  possono  contaminare  per  capillarità  o
retrazione il riunito e generare spray infetti (per il personale dello Studio e per i
pazienti  successivi)  a  partire  dalla  turbina e  dagli  altri  strumenti  collegati  al
riunito.

Per l'abbattimento della carica microbica e la riduzione del biofilm nel circuito
idrico del riunito:

1.  Impiegare  filtri  nel  punto  di  erogazione  da  0,2  micron  o  utilizzare
alimentazione indipendente (acqua sterile).

2. Effettuare regolari e accurati trattamenti disinfettanti (al termine del turno di
lavoro e, quando possibile, tra un paziente e l'altro) con prodotti disinfettanti a
base di acido peracetico oppure: biossido di cloro, glutaraldeide, perossido di
idrogeno, fenolo, povidone iodio, isopropanolo, clorexidina, acido fosforico, ...

Nota. L'efficacia degli interventi di disinfezione di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati è
migliorata da trattamenti disinfettanti in continuo a base di perossido di idrogeno o
altro principio attivo a basso dosaggio (non dannoso né per gli  Operatori  né per  i
pazienti).

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 / 2008
con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e).
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PROCEDURA N. 13
destinata ai Lavoratori Assistenti di studio

Gestione di situazioni emergenziali:
Fuoriuscita accidentale di materiale biologico

Nel caso si verifichi fuoriuscita e/o spandimento di materiale biologico occorre
osservare le disposizioni di seguito riportate.

1) Allontanare eventuali soggetti non coinvolti nell'evento

2) Ricoprire l'area contaminata  con apposito materiale assorbente;  in caso di
piccole  quantità  è  sufficiente  un  telino  monouso  imbevuto  di  una  soluzione
disinfettante concentrata da lasciare agire per almeno 10-15 minuti.

3)  Raccogliere,  in  condizioni  di  sicurezza,  il  materiale  assorbente  contaminato
inserendolo nell'apposito contenitore per rifiuti speciali a rischio infettivo.

4)  Provvedere alla  pulizia  e  sanificazione dell'area  e  dei  materiali  interessati
dallo sversamento.

5) Rimuovere i DPI adoperati per le operazioni di decontaminazione e riporli
nell'apposito contenitore per rifiuti speciali a rischio infettivo.

6) Effettuare il lavaggio antisettico delle mani, come da Procedura N.15.
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PROCEDURA N. 14
destinata ai Lavoratori Assistenti di studio

Gestione di situazioni emergenziali:
Infortunio

Nel  caso  si  verifichi  il  contatto  accidentale  con  sangue  o  altro  materiale
biologico occorre osservare le disposizioni di seguito riportate.

In caso di puntura, taglio o ferita:
1. FACILITARE IL SANGUINAMENTO

2. DETERGERE LA SEDE DELLA LESIONE CON ACQUA E SAPONE PER ALCUNI MINUTI

3.  DISINFETTARE ACCURATAMENTE LA FERITA CON CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO (TIPO

AMUCHINA 5%) O CON PRODOTTO TIPO BETADINE

In caso di contatto con cavo orale:
1. EFFETTUARE RISCIACQUI CON CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO (TIPO AMUCHINA 5%)  O
CON ACQUA OSSIGENATA 10 VOL.

In caso di contatto con le congiuntive:
1. RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LE MUCOSE CON ACQUA O SOLUZIONE FISIOLOGICA

In ogni caso:
1.  RECARSI AL PRONTO SOCCORSO PER L'AVVIO DEI PREVISTI INTERVENTI PROFILATTICI E

DIAGNOSTICI POST-ESPOSIZIONE.

Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art. 20, D.Lgs. 81 / 2008
con particolare riferimento al comma 2, lett. a), b), d) ed e).
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PROCEDURA N. 15
destinata a tutti i Lavoratori subordinati

Igiene delle mani

Premesse
L'igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione delle infezioni, in quanto
le mani sono il principale veicolo di contaminazione batterica.

Quando è previsto il lavaggio delle mani
Le mani devono essere lavate:
- ALL’ENTRATA NELLA SALA ODONTOIATRICA,
- PRIMA DI OGNI ATTIVITÀ CHE COMPORTA LA CURA DEL PAZIENTE,
- IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE CON SANGUE O ALTRO MATERIALE BIOLOGICO,
- DOPO AVER TOCCATO QUALSIASI ZONA DEL PROPRIO CORPO, 
- DOPO AVER TOSSITO O STARNUTITO,
- DOPO LE SOSPENSIONI DEL LAVORO,
- ALL’USCITA DAI SERVIZI IGIENICI,
- DOPO LA RIMOZIONE DEI GUANTI.

Modalità di lavaggio delle mani
Il lavaggio delle mani di deve eseguire con modalità e prodotti diversi secondo
le attività che si devono svolgere:
- LAVAGGIO ANTISETTICO   (CON ACQUA E ANTISETTICO) O FRIZIONE ALCOLICA, PRIMA E DOPO IL

CONTATTO CON IL PAZIENTE,
- LAVAGGIO CHIRURGICO  , PRIMA DELLE PROCEDURE CHIRURGICHE,
- LAVAGGIO SOCIALE   CON ACQUA E SAPONE, IN TUTTI GLI ALTRI CASI.

Lavaggio antisettico
Per eseguire correttamente il lavaggio antisettico occorre:
1. APRIRE IL RUBINETTO CON LA MANO, IL GOMITO O IL PIEDE,
2. BAGNARE UNIFORMEMENTE LE MANI E I POLSI CON ACQUA TIEPIDA,
3.  FRIZIONARE VIGOROSAMENTE PER 15-30  SECONDI I POLSI,  GLI SPAZI INTERDIGITALI E I

PALMI DI ENTRAMBE LE MANI CON SAPONE ANTISETTICO,
4. SCIACQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA CORRENTE,
5.  ASCIUGARE PRIMA LE DITA E POI I POLSI CON SALVIETTE MONOUSO DI CARTA,
6.  CHIUDERE IL RUBINETTO DELL’ACQUA CON IL GOMITO,  OPPURE SE È MANUALE CON LA

SALVIETTA MONOUSO UTILIZZATA.
Il lavaggio antisettico deve durare dai 40 ai 60 secondi.
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Frizione alcolica
L’uso di soluzioni alcoliche non è raccomandato se le mani sono molto sporche
e in particolare dopo il  contatto con materiale organico (sangue o altri  fluidi
corporei). Sono invece pratiche e utili prima e dopo il contatto con il paziente.
Per eseguire correttamente la frizione alcolica delle mani occorre:
1. VERSARE 3 ML DI SOLUZIONE IDROALCOLICA NEL PALMO DELLA MANO SCEGLIENDO SE POSSIBILE LA

FORMULAZIONE IN GEL,
2.  SFREGARE IL PALMO DESTRO SUL DORSO DELLA MANO SINISTRA CON LE DITA INTRECCIATE E

VICEVERSA,
3. SFREGARLE PALMO A PALMO CON LE DITA INTRECCIATE,
4. FRIZIONARE IL DORSO DELLE DITA CON IL PALMO DELLA MANO CON LE DITA INTERBLOCCATE,
5. STROFINARE LA PUNTA DELLE DITA DI UNA MANO CONTRO IL PALMO DELL'ALTRA,
6. SFREGARE FINO A COMPLETA ASCIUGATURA.
La frizione con soluzione alcolica deve durare complessivamente 30-40 secondi.

Lavaggio chirurgico
Il  lavaggio chirurgico  va eseguito con un sapone antisettico o tramite frizione
con  prodotti  a  base  alcolica  usando  preferibilmente  prodotti  con  attività
prolungata, prima di indossare guanti sterili. 
Quando si esegue il lavaggio chirurgico delle mani con un sapone antisettico,
strofinare  mani  e  avambracci  per  la  durata  di  tempo  raccomandata  dal
produttore, solitamente 2-5 minuti. 

Lavaggio sociale
Per eseguire correttamente il lavaggio sociale occorre:
1. APRIRE IL RUBINETTO CON LA MANO, IL GOMITO O IL PIEDE,
2. BAGNARE UNIFORMEMENTE LE MANI E I POLSI CON ACQUA TIEPIDA,
3. APPLICARE UNA DOSE DI SAPONE SUL PALMO DELLA MANO E INSAPONARE UNIFORMEMENTE

MANI E POLSI CON SAPONE LIQUIDO DETERGENTE IN DISPENSER APPOSITO (4  ML CIRCA O

SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE),
4. DOPO AVER INSAPONATO LE MANI PER ALMENO 15 SEC SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE,
5.  ASCIUGARE TAMPONANDO CON CON SALVIETTE MONOUSO IN CARTA ASSORBENTE FINO A

ELIMINARE L’UMIDITÀ RESIDUA,
6.  CHIUDERE IL RUBINETTO DELL’ACQUA CON IL GOMITO,  OPPURE SE È MANUALE CON LA

SALVIETTA MONOUSO UTILIZZATA.
IL LAVAGGIO SOCIALE DEVE DURARE DAI 20 AI 40 SECONDI.

•Si richiama il Lavoratore all'obbligo di rispettare quanto prescritto dall'Art.  20, D.Lgs. 81 /
2008 con particolare riferimento al comma 2,  lett. a), b) ed e)
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Dalla Pubblicazione della Direzione Sanitaria dell'AUSL di Modena del 03.06.2014
sono tratte le seguenti istruzioni per la frizione alcolica delle mani
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APPENDICE IVAPPENDICE IV
RAPPORTI DI PROVA RELATIVI ARAPPORTI DI PROVA RELATIVI A

CARICA BATTERICA TOTALE E STAPHYLOCOCCUS AUREUSCARICA BATTERICA TOTALE E STAPHYLOCOCCUS AUREUS
  

Sono  riportati  i  Rapporti  di  prova  rilasciati  dalla  Sezione  Provinciale  ARPAE  di
Piacenza relativi alla determinazione della presenza di Carica Batterica Totale e di
Staphylococcus Aureus sui DPI di norma impiegati dall'Assistente di studio e, nella
simulazione della posizione di questa presso il paziente, indossati da un manichino,
in relazione a particolari attività Dentistiche largamente diffuse 
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APPENDICE VAPPENDICE V
STATISTICA INAIL STATISTICA INAIL 

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALIINFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
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TABELLA N. 1 – Infortuni denunciati / anno (suddivisi per settore di attività)

TABELLA N. 2 – Infortuni denunciati / anno dagli Studi Dentistici
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TABELLA N. 3 – Malattie professionali denunciate/ anno (suddivise per settore di attività)
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TABELLA  N.  4  –  Malattie  professionali  denunciate/  anno  (caratteristiche  malattie
professionali)
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TABELLA N. 4 bis –  Malattie professionali definite / anno per tutti i  settori di attività
(suddivise per caratteristiche della malattia professionale)

TABELLA N. 5 – Malattie professionali denunciate / anno dagli Studi Dentistici
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TABELLA N. 6 – Malattie professionali denunciate / anno della categoria “Alcune malattie
infettive e parassitarie”

TABELLA N. 7 – Epatiti denunciate / anno per tutti i settori di attività
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TABELLA N. 8 – Numero Studi Dentistici assicurati all'INAIL

TABELLA N. 9 – Numero lavoratori assicurati all'INAIL di tutti i settori di attività


