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Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof. Carlomaurizio MONTECUCCO
Ai Direttori di Dipartimento (area medica e scientifica)
Ai Direttori della Scuole di Specializzazione (area medica)
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Al coordinatore dei Medici Competenti
Dott. Giuseppe TAINO

LORO SEDI

Oggetto: prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Facendo riferimento alla comunicazione del25-03-2014 Prot. n. I1036 Titolo VII Classe l2 in
merito alla prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, e in
considerazione dell'elevato numero di incidenti a potenziale rischio biologico rilevati nell'anno 2015 e
riconducibiliaschizzi di sangue, punture con aghi, tagli accidentali, si ribadisce l'invito alle S.S.L.L. a
disporre misure di prevenzione specifiche qualora venga evidenziato il rischio di ferite da taglio e da
punta e di infezione, e di vigilare affrnché tali misure siano attuate.

Si rammenta inoltre che le misure di prevenzione, che dovranno tenere conto anche
dell'organizzazione dei tumi di lavoro e dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione,
dovranno consistere:

. nell'installazione di contenitori di dispositivi medicitaglienti adeguatamente segnalati,
' nell'adozione di dispositivi medici con meccanismi di protezione e sicurezza,

' nel divieto di reincappucciamento degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezzaper
le punture,

' nell'utilizzo di occhiali di protezione e mascherine nel corso di operazioni a rischio di formazione
di schizzi o aerosol,

. nella sorveglianza sanitaria,

. in un adeguato programma di formazione e informazione.

L'Area Ambiente Sicurezza e Laboratori (Dott. Cecilia Zonta, Tel. 0382 984887) è disponibile
per eventuali chiarimenti o informazione.
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