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PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DALLE 

FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA 

PREMESSA 

Sono presentate di seguito, ai sensi del titolo X-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i., le procedure per un utilizzo in sicurezza dei 

dispositivi medici taglienti o acuminati utilizzati in pratiche sanitarie, veterinarie e, per estensione, nelle pratiche 

laboratoristiche in generale laddove l’esecuzione dei protocolli di ricerca ne preveda l’uso 

 

Norme comportamentali di base 

 

 Eliminare l’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario 

 Adottare dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza (ad esempio sistemi di 

fissaggio dell’ago alla siringa, siringhe con aghi retrattili, dispositivi a perdere in cui l’ago sia un 

tutt’uno con la siringa, aghi da sutura a punta smussa) 

 Applicare il divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi  

 Evitare l’utilizzo di siringhe per trasferire fluidi biologici da un contenitore ad un altro 

 Smaltire i rifiuti taglienti o pungenti in appositi contenitori tecnicamente sicuri e debitamente 

segnalati, recanti il segnale di rischio biologico e la scritta “rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti 

e pungenti” con il relativo simbolo. Non riempire eccessivamente i contenitori 

 I contenitori per lo smaltimento di dispositivi taglienti e di materiale da iniezione usa e getta devono 

essere posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o 

acuminati.  

 Se riutilizzabili, non smontare aghi o siringhe usati prima di averli autoclavati 

 Per le manipolazioni più a rischio adoperare doppio paio di guanti 

 I dispositivi medici taglienti non devono essere direttamente passati da mano a mano e la gestualità 

durante le “lavorazioni” deve essere ridotta al minimo. 
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Procedure in caso di infortunio 

In caso di lesione/contaminazione con un oggetto tagliente/appuntito: 

 

 Prestare cure immediate al ferito  

 Stimolare la fuoriuscita di sangue dalla ferita 

  Lavare la ferita con sapone e acqua calda corrente (senza strofinare) e disinfettare 

  Coprire la ferita con una medicazione (se sono interessati pelle, occhi o bocca, lavare 

abbondantemente sotto l’acqua o con soluzione fisiologica) 

 Assicurarsi che l’oggetto tagliente/appuntito sia smaltito in maniera sicura 

 Informare immediatamente il RAR e il Medico Competente dell’evento, specificando cause e 

circostanze per la conseguente notifica e monitoraggio 

 Recarsi al Pronto Soccorso e informare il medico di turno sulla causa della ferita e fornire informazioni 

riguardo modalità e circostanze dell’infortunio 

 Valutare, da parte del Medico Competente, la necessità di profilassi post-esposizione e di esami medici 

conseguenti 

 


