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PRECAUZIONI STANDARD CONTRO IL RISCHIO BIOLOGICO

Le precauzioni standard per il Collaboratore Scolastico che debba prestare assistenza agli alunni portatori di handicap nell’uso
dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale sono:

LAVAGGIO “SOCIALE” DELLE MANI
SCOPO
Il lavaggio delle mani rappresenta da solo il mezzo più importante ed efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni.
Serve ad allontanare fisicamente lo sporco e la maggior parte della flora transitoria della cute.
APPLICABILITA’
La gestione dell’attività descritta è applicata, quali prassi ordinarie, da tutti gli operatori sanitari a garanzia delle igiene personale
e dell’assistito per la prevenzione delle infezioni
QUANDO
ad inizio e fine turno, prima e dopo la distribuzione degli alimenti, prima e dopo l’uso dei servizi igienici, prima e dopo il
rifacimento dei letti, dopo ogni contatto con gli allievi, prima e dopo l’uso dei guanti, prima e dopo la somministrazione di
terapie.
COME


Bagnare ed insaponare le mani con sapone liquido;



Strofinare accuratamente con particolare attenzione agli spazi ungueali e interdigitali, per 30 sec.‐1 minuto;



Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;



Asciugare bene con salviette monouso, o con carta o con asciugamano personale;



Utilizzare l’ultima salvietta per chiudere eventualmente il rubinetto.

L'uso di saponi ed in particolare di antisettici può provocare dermatiti. Per prevenire problemi irritativi, secchezza, screpolature:
∙ usare quantità appropriate di saponi e antisettici
∙ aver cura di sciacquare completamente le mani dopo sapone o antisettico
∙ alternare gli antisettici disponibili
∙ a fine giornata lavorativa usare creme protettive (emollienti)
Note:
∙ non usare saponi in pezzi
∙ non usare asciugamani in tessuto o comunque di uso promiscuo
∙ preferibilmente non portare durante il lavoro anelli, braccialetti,(orologi)

USO DEI GUANTI


indossare guanti (sono sufficienti guanti puliti non sterili) prima di toccare sangue, liquidi corporei, secreti, escreti e
oggetti contaminati;



cambiare i guanti dopo il contatto con materiale che può contenere una elevata concentrazione di microrganismi



cambiare i guanti in caso di verifica o dubbio di lesione degli stessi e lavarsi le mani prima di indossarne di nuovi



rimuovere prontamente i guanti dopo l'uso
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lavarsi le mani dopo essersi tolti i guanti



non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, i capelli o l'epidermide con i guanti



non toccare con i guanti attrezzature, telefono, porte e non allontanarsi dal luogo di lavoro indossando i guanti



i guanti devono essere della giusta misura



per quanto possibile non usare guanti in lattice (possono provocare allergie) a contatto con la pelle (in alternativa
utilizzare guanti in vinile).

USO DEI GUANTI PLURIUSO


possono essere usati per lavori grossolani o la pulizia di strumenti



possono essere riutilizzati solo se integri cioè non sbucciati o forati



sciacquare attentamente le mani ricoperte dai guanti in una soluzione disinfettante o di ipoclorito (1:5 candeggina
domestica)



sciacquare le mani ricoperte dai guanti in acqua corrente per eliminare il disinfettante



lavare le mani ricoperte dai guanti con acqua e sapone e sciacquare accuratamente



togliere i guanti, controllare che non siano forati ed appenderli per i polsi ad asciugare



lavare le mani.

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI CHIMICI E I MICRORGANISMI (UNI EN 374/1/2/3)
La norma fornisce i requisiti prestazionali dei guanti sottoposti all'azione degli agenti chimici e biologici. I requisiti menzionati
definiscono la penetrazione e la permeazione di cui bisognerà tener conto quando si procede alla scelta del guanto più adatto.
Per penetrazione s'intende quel processo di diffusione di un prodotto chimico e/o di un microrganismo attraverso porosità, linee
di saldatura, punti di spillo o altre imperfezioni del guanto di protezione. Questo dato, che varia da 1 a 3, viene indicato
attraverso il livello AQL (standard statistico definito dalle organizzazioni industriali del settore, dai clienti e dai
produttori variabile da 4 a 0,65).
Per permeazione s'intende il tempo impiegato dal prodotto chimico per passare dalla superficie esterna alla superficie interna al
guanto; questo valore varia da 1 a 6 in funzione del tempo di passaggio.
Queste informazioni sono riportate sul foglietto informativo predisposto dal fabbricante e allegato al prodotto.
In fase di scelta, oltre al tempo di permeazione, è necessario tenere conto anche del tasso di permeazione, che indica le
concentrazioni di materiale che attraversano un cm2 di materiale in un minuto, e del livello di degradazione inteso come il
tempo che occorre al materiale per perdere il 30% circa delle sue caratteristiche meccaniche iniziali. Al fine di facilitare la scelta
i produttori forniscono come guida generale il tempo utile d'uso del guanto con una sostanza chimica. E' un parametro
importante perché dà un tempo per l'uso del guanto oltre il quale è opportuno sostituirlo o, verificarne lo stato. Secondo il tipo
di lavorazione è necessario tener conto del grado di confort che deve possedere il guanto.
Infatti, più sono elevati il livello di protezione e la durata del lavoro, più il DPI deve essere confortevole. Infine, è importante
tenere conto dell'aderenza che può essere rinforzata, se si è in contatto con oggetti molto scivolosi e/o taglienti e/o abrasivi,
oppure standard.
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USO DELLA MASCHERINA / OCCHIALI PROTETTIVI
Usare una mascherina e occhiali protettivi per proteggere le mucose di occhi, naso, bocca durante le procedure e le attività di
assistenza al paziente che possono generare schizzi o spruzzi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti.

USO DEL CAMICE
Indossare un camice con le maniche lunghe ed elastici ai polsi per proteggere la cute e per prevenire l'imbrattamento di
indumenti durante le procedure e le attività che possono generare schizzi o spruzzi di sangue, liquidi corporei, secreti o escreti
Scegliere un camice che sia appropriato per le attività e la quantità di liquidi corporei che si possono produrre accidentalmente
Rimuovere il camice se si dovesse sporcare il più presto possibile e lavarsi le mani

Questo tipo di procedure e disposizioni devono essere applicate da tutti gli operatori nei confronti di tutti gli allievi, a
prescindere dalla loro diagnosi o dal loro presunto stato infettivo.
Le precauzioni standard devono essere messe in atto durante le manovre assistenziali che comportano il contatto con:
‐ Sangue
‐ Liquidi Corporei
‐ Escrezioni / Secrezioni
‐ Cute non integra
‐ Mucose

Nei locali di lavoro è proibito:


mangiare, bere, fumare, truccarsi, portare le mani alla bocca o agli occhi. Al di fuori degli ambienti di lavoro tale
proibizione rimane se non ci si è prima lavati le mani.

Negli ambienti di lavoro deve essere apposta idonea cartellonistica relativa a quanto sopra.
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PROCEDURE PER IL LAVAGGIO OCULARE IN CASO DI CONTAMINAZIONE OCCHI
CON MATERIALE DI DERIVAZIONE BIOLOGICA
In seguito a contaminazione degli occhi con materiale di derivazione biologica, procedere nel più breve tempo al lavaggio
oculare con soluzione fisiologica.
Nel frattempo, tenere la testa inclinata in avanti.
Non strofinare le palpebre, evitare l'ammiccamento delle medesime, tenendole aperte con due dita.
Chiedere la collaborazione di qualcuno.
Comprimere con l'angolo di una garza sterile l'orifizio del condotto lacrimale.
Rimuovere eventuali lenti a contatto.
Il lavaggio oculare deve essere effettuato facendo ruotare di lato la testa dell'interessato e facendo defluire il liquido di lavaggio
(soluzione fisiologica) in modo che esso scorra dall'interno verso l'esterno dell'occhio.
Durante la manovra di lavaggio tenere sollevate ambedue le palpebre per favorire una completa detersione delle mucose
oculari.
Recarsi al pronto soccorso negli ambulatori del Reparto Malattie Infettive secondo quanto indicato nelle procedure da osservare
in caso di incidente con potenziale rischio di infezione.
Notificare l'accaduto al Preposto ed al Dirigente Scolastico.
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