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Ore 8.00  -  8.15  Registrazione dei partecipanti 
Dr. Giancarlo Fausti     

Ore 8.15  -  10.15 

Lezione: ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Introduzione  del  concetto  di  rischio  –  individuazione  del  rischio biologico; Analisi dei processi e indi-
viduazione delle sorgenti di pericolo; Sicurezza  e  prevenzione  infortuni  e  malattie  professionali  con 
particolare riferimento al rischio biologico; Valutazione dei rischi; Dispositivi  di  protezione  individua-
le  in  funzione  della  tipologia  di esposizione 

Lezione: ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Caratteristiche degli agenti biologici; Comportamento biologico; Trasmissione, contagiosità; Generalità 
sulle infezioni nosocomiali occupazionali; Vie di trasmissione; Classificazione; Rischi connessi  con  l’e-
sposizione  (ingestione,  contatto  cutaneo, inalazione)  a  organismi  e  microrganismi  patoge-
ni  o  non  presenti nell’ambiente   a   seguito   di   immissione   e/o   trattamento   e manipolazione; Disin-
fezione e sterilizzazione; Schemi di vaccinoprofilassi 
I.P. Aldo Uberti  

Ore 10.15 -  11.15 

Lezione: PRESENTAZIONE DI CASI STORICI TECNICHE DI PREVENZIONE/CONTROLLO 

Il corretto lavaggio delle mani; L’uso dei DPI (guanti maschere filtranti, camici ecc.); La corretta  esecuzio-
ne  di  prelievi  venoso  ed  arterioso  e  di  altro materiale biologico; Le modalità di accesso al reparto 
(personale sanitario e paziente) 
Ore 11.15  -  12.15 

Esercitazioni:  
Prova pratica del corretto lavaggio delle mani; Prova pratica dell’uso dei DPI (guanti maschere filtranti, 
camici ecc.); La corretta  esecuzione  di  prelievi  venoso  ed  arterioso  e  di  altro materiale biologico; Le 
modalità di accesso al reparto (personale sanitario e paziente) 
Ore 12.15 – 13.15 

Lezione: I PROTOCOLLI SANITARI 
I  protocolli,  le  procedure  e  le  istruzioni  operative  interne  di prevenzione del rischio biologico; La pro-
cedura di decontaminazione strumentario chirurgico; La procedura di sterilizzazione del materiale; La pro-
cedura     di     pulizia e  sanificazione     (ambienti,     strumenti, apparecchiature*); Lo smaltimento del 
materiale infetto 

Ore 13.15  -  13.30  
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