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MISURE PRECAUZIONALI PER GLI OPERATORI SANITARI
DA ADOTTARE NELLA MANIPOLAZIONE DI STRUMENTI
ACUMINATI E/O TAGLIENTI

OBIETTIVO:
Prevenzione degli incidenti occupazionali causati da aghi, bisturi ed altri dispositivi taglienti

RISORSE MATERIALI:
• Guanti monouso.
• Contenitore rigido per l’eliminazione di acuminati e taglienti, in plastica resistente e a chiusura
ermetica definitiva.
• Pinza per la raccolta degli aghi.

OPERATORI INTERESSATI:
Tutti gli operatori sanitari che manipolano aghi, bisturi ed altri dispositivi taglienti

PROCEDURE E RACCOMANDAZIONI:

Ogni volta che si manipolano strumenti acuminati e/o taglienti bisogna:
• porre la massima attenzione durante ogni operazione che comporti l’uso di tali strumenti, con
particolare riguardo agli interventi svolti in regime d’urgenza;
• non indirizzare mai la punta di aghi e bisturi verso parti del corpo;
• cercare di non passare i taglienti di mano in mano; se la manovra è necessaria, lo strumento deve
essere passato con la dovuta cautela.
• Non raccogliere strumenti appuntiti o taglienti se stanno cadendo.
• Non raccogliere gli aghi caduti a terra con le mani: utilizzare apposite pinze.
• Non portare in tasca aghi, bisturi ed ogni altra sorta di dispositivo tagliente.
• Indossare guanti monouso prima di manipolare strumenti acuminati e/o taglienti.
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Ogni volta che si devono smaltire strumenti acuminati e/o taglienti bisogna:
• riporre immediatamente dopo l’utilizzo aghi, bisturi ed ogni sorta di tagliente nell’apposito
contenitore in plastica resistente; tale contenitore:
deve essere assemblato correttamente prima della messa in uso: la parte superiore con la
fenestratura per aghi deve essere fissata alla parte inferiore (secchiello) effettuando una
pressione tale da impedire la disconnessione delle due parti durante la messa in uso.
deve trovarsi nelle immediate vicinanze rispetto alla zona dove vengono utilizzati

acuminati e

taglienti;
deve essere riempito NON oltre i 2/3 della sua capacità; una volta riempito deve essere chiuso
ermeticamente e smaltito nel contenitore per rifiuti sanitari (clinical- box);
non deve MAI essere travasato il contenuto da un contenitore ad un altro, anche se presente in
minima quantità,.
• non disconnettere manualmente gli aghi dalle siringhe; la siringa deve essere eliminata con l’ago
connesso direttamente nel contenitore in plastica rigida.
• Non rincappucciare gli aghi dopo l’uso.
• Non piegare o rompere lame, aghi ed ogni sorta di altro dispositivo tagliente.
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