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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente protocollo è quello di evitare punture o tagli accidentali negli operatori
sanitari durante la manipolazione e lo smaltimento di oggetti acuminati e taglienti al fine di
prevenire il rischio di possibile contagio professionale da patogeni a trasmissione ematica.
Il presente protocollo si applica a tutti gli oggetti acuminati e taglienti utilizzati durante le
procedure assistenziali in Sala Operatoria.

2 RIFERIMENTI
• Decreto Ministero della Sanità 29/09/1990
• Ministero della Sanità – Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS- Linee guida di

comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell’infezione da HIV nelle strutture
di diagnosi e cura. Roma, 1989

• E.O. Ospedali Galliera - Comitato per la lotta contro le Infezioni Ospedaliere – Manuale delle
Misure di isolamento del paziente in Ospedale – 1a edizione 2000

3 RESPONSABILITÀ
L’applicazione del presente protocollo coinvolge:
• Tutti gli operatori sanitari

4 TITOLO DEL PROTOCOLLO : MANIPOLAZIONE DI DISPOSITIVI ACUMINATI E
TAGLIENTI

PREPARAZIONE MATERIALE OCCORRENTE
• predisporre i contenitori idonei per eliminare gli acuminati e taglienti (dispositivo sterile per

eliminare acuminati e  taglienti sul campo operatorio, contenitori per lo smaltimento di
acuminati e taglienti da L4 e L11).

4.1 PROCEDIMENTO
La manipolazione di strumenti / oggetti acuminati e taglienti viene regolamentata dal
D. M. Ministero della Sanità del 28/09/90.
Si riporta fedelmente il testo dell’art. N° 2 che specifica: “ l’eliminazione di aghi e degli altri
oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con cautele idonee
ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri
strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri
supporti né in alcun modo  manipolati o reincappucciati, ma riposti, per l’eliminazione, in
appositi contenitori resistenti alla puntura”.

4.2 RACCOMANDAZIONI GENERALI
Al fine di garantire la sicurezza degli operatori è necessario osservare
le seguenti norme comportamentali:
• sistemare i contenitori in posizione comoda all’utilizzo.
• evitare assolutamente di prelevare materiale dai contenitori per i rifiuti.
• utilizzare dispositivi di protezione della cute durante le fasi di raccolta, chiusura e trasporto.
• chiudere accuratamente i contenitori al fine di evitare accidentali fuoriuscite di materiale.
• evitare di trascinare i contenitori o appoggiarli al corpo e qualsiasi altra manovra che possa

pregiudicare la propria e altrui sicurezza.
• consultare le norme presenti nel “Manuale per l’ isolamento del paziente in ospedale “ per il

corretto uso del contenitore per rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo.


