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Per prevenire le infezioni correlate all’assistenza (ICA): 

 

 Sono rispettati i percorsi ben separati per il materiale pulito/sporco con accorgimenti tecnici, tali da 

ridurre al massimo l’esposizione di operatori e ambienti ad eventuali contaminazioni. 

 Tutte le superfici orizzontali (mobili, arredi, piani di lavoro, carrelli) presenti sono lavabili, disinfet-

tabili e impermeabili. Sono stati intensificati i controlli sulle procedure di lavaggio, disinfezione e 

sanificazione. 

 È presente nell’ambiente un adeguato ricambio aria (ventilazione naturale e/o artificiale). 

 È prevista la manutenzione e sostituzione periodica dei filtri degli impianti di climatizzazione. 

 I lavoratori controllano attentamente la possibile presenza di materiali organici che devono essere 

maneggiati ovvero rimossi sempre con guanti idonei. 

 I lavoratori effettuano la pulizia delle attrezzature utilizzate sempre con i DPI indossati. 

 È garantita un’illuminazione tale da eliminare il rischio legato ad una non ottimale percezione delle 

situazioni di pericolo. 

 Durante l’attività sanitaria non è consentito portare anelli, bracciali o altri monili e l’utilizzo di smalti 

o gel; evitare di mangiare, fumare, portarsi le mani alla bocca o agli occhi durante il lavoro. 

 Gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengono tolti 

quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfet-

tati, puliti e, se necessario, distrutti. 

 I lavoratori prestano massima attenzione alla pulizia delle mani ed in particolare: prima di toccare un 

paziente, prima di una manovra asettica, dopo esposizione a un liquido biologico, dopo il contatto col 

paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno all’Ospite. 

 Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o che possono essere po-

tenzialmente esposti ad agenti biologici, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazio-

ne nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di 

ridurre al minimo, i rischi derivanti. 

 Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguata-

mente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare 

o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti. 

 Lo smaltimento rifiuti speciali è effettuato secondo la procedura aziendale LGG-04.2 rifiuti speciali 

pericolosi a rischio infettivo da attività di assistenza sanitaria. 


