
                                                       
 

         

L’operatore sanitario e la prevenzione del rischio biologico in ambito assistenziale 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 
I SESSIONE (ore 8:00 – 13:00) 

Ore 08:00 Legge 81/08 Il rischio biologico: uso deliberato ed esposizioni ad agenti biologici                                              
Umberto Privitera 

Ore 09:00 Modalità di trasmissione delle malattie infettive e concetti di igiene                                                                
Luigi Guarneri 

Ore 10:00 La prevenzione del rischio e le precauzioni universali                                                                                                                  
Giuseppe Camilleri 

Ore 11:00 Il titolo X bis 
Umberto Privitera 

 

Ore 12:00 Norme di comportamento, buone prassi e misure di prevenzione specifiche                                                 
Anna Colombo  

Ore 13:00 Pausa pranzo 

 

II SESSIONE (ore 14:30 – 19:30) 

 

Ore 14:30 Gli infortuni a rischio biologico: il programma SIROH e i protocolli post-esposizione 
Eduardo Campione 

 

Ore 15:30 I disinfettanti: caratteristiche, condizioni e limiti di impiego 
Cinzia Di Martino 

 

Ore 16:30 Risk management e punti di contatto  con gli standard JCI                                                                                
Vincenzo Scaturro 

Ore 17:30 Prolassi post-esposizione (PPE): utilità e limiti 
Luigi Guarneri 

 

Ore 18:30 Laboratorio: Gestione dell’infortunio 
Umberto Privitera 

 

Ore 19:30 Verifica ECM / Chiusura dei lavori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
 

         

L’operatore sanitario e la prevenzione del rischio biologico in ambito assistenziale 

RAZIONALE 
L’attività assistenziale è soggetta al rischio di contatto accidentale con liquidi biologici potenzialmente 

contaminati quali sangue, sperma, liquido peritoneale, pleurico, sinoviale, amniotico e colture virali. Il 

contatto può avvenire per contaminazione accidentale (attraverso cute o mucose), soprattutto con  punture, 

tagli o ferite causate da oggetti appuntiti o taglienti (es. aghi, bisturi, etc.).Si definisce rischio biologico il 

rischio derivante dalla trasmissione di agenti biologici ed in grado di provocare malattia infettiva in soggetti 

umani. Il rischio infettivo occupazionale cui sono sottoposti gli operatori sanitari a causa della esposizione 

agli agenti biologici determina un rischio elevato di poter contrarre patologie infettive. Il rischio biologico in 

ambito occupazionale é normato dal titolo X del D.Lgs 81/2008 e dispone che i lavoratori addetti alle attività 

per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, siano sottoposti alla sorveglianza 

sanitaria. Nel rischio biologico sono comprese tutte le attività che possono comportare esposizione ad agenti 

biologici. L'evento formativo ha lo scopo di descrivere gli agenti biologici sotto il profilo della struttura e 

delle capacità replicative degli agenti patogeni in ambito ospedaliero, illustrare tutte le procedure universali 

da attuare e le procedure di sanificazione in relazione alla loro resistenza nell'ambiente. Lo scopo principale 

è quello di promuovere l'affermazione di una cultura della sicurezza che porti ad attuare modalità operative 

finalizzate alla prevenzione dei rischi. ll corso è focalizzato sugli obblighi di legge in materia di sicurezza e 

prevenzione, le modalità di trasmissione delle malattie infettive, l'uso delle precauzione universali (il 

lavaggio sociale e/o antisettico delle mani, le misure di protezione DPI, pulizia, sanificazione e disinfezione 

di superfici e ambienti, gestione e trasporto del materiale biologico, la prevenzione delle ferite da punta e 

taglio e la Sorveglianza Sanitaria). L’obiettivo del è quello di fornire un approccio globale alla conoscenza, 

gestione e prevenzione del rischio biologico accidentale. Più precisamente, fornire uno strumento attraverso 

cui l’operatore possa considerare e gestire il rischio sotto il duplice aspetto, sia proprio della sicurezza che 

normativo. L’intento definitivo è quello di fornire una conoscenza utile a stimolare nuove motivazioni e un 

approccio al lavoro comunicativo e positivo allo scopo di rendere l’operatore non soggetto passivo della 

sicurezza ma attore della prevenzione e protezione. 

 

 

 


