
Si intende per dispositivo di protezione    
individuale qualsiasi attrezzatura           
destinata ad essere indossata e tenuta   
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 
contro uno o più rischi suscettibili di    
minacciarne  la sicurezza o la salute      
durante il lavoro, nonché ogni                
complemento o accessorio destinato a   
tale scopo.                                  

Art.74 DLgs 81/08



✹ guanti

✹ occhiali, visiere, schermi 

✹ mascherine 

✹ filtranti facciali 

✹ camici di protezione

✹ Cuffie

✹ calzari
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I DPI devono essere impiegati quando 

i rischi  non possono essere evitati 

o sufficientemente ridotti 

da misure tecniche di prevenzione, 

da mezzi di protezione collettiva, 

da misure, metodi o procedimenti 

di riorganizzazione del lavoro.
Art.75 Dlgs 81/08



✸ Devono essere conformi alle norme di cui al 
D.lgs 4/12/1992, n. 475, e sue successive m
odificazioni  →marchio  

✸ Devono essere adeguati ai rischi da
prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore.

✸ Devono tener conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore.

✸ In caso di uso simultaneo di più DPI, devono
essere tra loro compatibili

Art.76 Dlgs 81/08
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✸ Valuta i rischi presenti in azienda e adegua la 

fornitura di DPI adatti

✸ Fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti 

previsti all’art. 76

✸ Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le 

condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le

riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo 

le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante

✸ Provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per 

gli usi previsti
Art.77 D.lgs 81/08



✸ Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori

✸ Destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora

le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI

da parte di più persone, prende misure adeguate

affinché tale uso non ponga alcun problema 

sanitario e igienico ai vari utilizzatori

✸ Assicura una formazione adeguata e organizza,

se necessario, uno specifico addestramento circa

l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI
Art.77 Dlgs 81/08



✹ Si sottopongono al programma di formazione e  

addestramento organizzato dal datore di lavoro 

nei casi ritenuti necessari

✹ Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente

all'informazione e alla formazione ricevuta e  

all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato

✹ Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e

non vi apportano modifiche di propria iniziativa

✹ Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al 

dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da 

essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione
Art.77 Dlgs 81/08



Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza

o altro prodotto utilizzato da solo o in combinazione, 

compreso il  software informatico impiegato

per il corretto funzionamento,

destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo 

di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione 

di una  malattia; di diagnosi, controllo, terapia, 

attenuazione o  compensazione di una ferita o di un handicap;

di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia 

o di un processo fisiologico; 

di intervento sul concepimento,

il quale prodotto non eserciti  l'azione principale,

nel o sul corpo umano, cui e' destinato, con mezzi farmacologici o

immunologici ne' mediante processo metabolico ma la cui funzione 

possa essere coadiuvata da tali  mezzi.

Art.1 Dlgs 46/1997



 […] i guanti chirurgici e quelli da esplorazione sono 

da considerarsi dispositivi medici […] la normativa  

vigente non consente che un prodotto possa esser

e contemporaneamente marcato quale dispositivo    

medico e quale dispositivo di protezione individual

e (Circolare Ministero della Salute 4 maggio 2005)

La prova certa dell’appartenenza certificata di un        

determinato dispositivo ai DPI o ai DM la si ha         

leggendo sulla confezione se è stampato il marchi

o specifico o no, in quanto tale segnalazione è             

obbligatoria da parte delle ditte produttrici



 Indossare i DPI prima del contatto con la persona assistita

 Scegliere i DPI appropriati in base al tipo di esposizione a

cui si andrà incontro e agli standard precauzionali

 Quando si indossano i guanti, lavorare dalle aree pulite a     
quelle sporche

 Toccare con i DPI il minor numero possibile di superfici

 Evitare di toccare o di aggiustare altri DPI

 Tenere le mani guantate lontane dal viso

 Se i guanti si lacerano o diventano visibilmente sporchi,        
rimuoverli e sostituirli. Effettuare il lavaggio delle mani         
prima di indossare un nuovo paio di guanti.

 Gli occhiali da vista personali non sono un sostituto dei DPI

Guidance for the selection and use of personal protective equipment (PPE) i
n healthcare settings. CDC. 2004

PPE CDC.pdf
PPE CDC.pdf


Prevenire la trasmissione di microbi dalla persona infetta ad altre.

Il CDC ha introdotto due livelli di precauzione  relative all’isolamento:

Precauzioni standard: precauzioni destinate all’assistenza di tutti i

pazienti in ospedale senza tener conto della loro diagnosi o stato di

infezione presunta. La sua strategia primaria è la prevenzione dell

e infezioni correlate all’assistenza.

Precauzioni basate sulla trasmissione: precauzioni destinate

all’assistenza di persone con malattie infettive note o sospette,

diffusibili attraverso le vie aeree, il contatto o droplet.

Guideline for Isolation Precautions: 

Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. 2007



 I principi si basano sul fatto che tutte le persone  sono      

colonizzate o infette da microrganismi, indifferentemente 

dalla presenza o meno di segni o sintomi

 Si applicano al sangue, ai fluidi corporei, alle secrezioni,   

alle escrezioni eccetto il sudore, senza tener conto del      

sangue visibile, cute e membrane mucose non integre

 Gli elementi delle precauzioni standard includono:            

l’igiene delle mani, l’uso di guanti e di altre barriere, la   

manipolazione degli oggetti usati per l’assistenza e le            

lenzuola, il controllo ambientale, la prevenzione delle       

lesioni da dispositivi taglienti e il posizionamento della        

persona assistita



13 a.a. 2009/2010

Guanti Camice Mascherina, occhiali 

protettivi, visiera 

protettiva

quando si prevede il 

contatto con sangue, 

liquidi corporei, 

secrezioni, escrezioni o 

parti contaminate

prima di toccare 

membrane, mucose e 

cute lesionata

cambiare guanti tra 

procedure diverse sulla 

stessa persona

togliere guanti subito 

dopo l’uso, prima di 

toccare parti non 

contaminate

lavare le mani dopo 

averli rimossi

camice non 

sterile durante le 

attività 

assistenziali 

quando si 

prevede contatto 

con sangue, 

liquidi corporei, 

secrezioni o 

escrezioni

rimuovere 

camice sporco e 

lavarsi le mani

mascherina e 

occhiali o visiera 

protettiva per 

proteggere le mucose 

di occhi, naso e bocca 

durante le attività 

assistenziali quando si 

prevede contatto con 

sangue, liquidi 

corporei, secrezioni o 

escrezioni
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Attrezzature per assistenza Biancheria  

maneggiare le attrezzature 

usate e sporche di sangue o 

di liquidi biologici in modo da 

prevenire l’esposizione della 

cute, delle mucose, la 

contaminazione degli 

indumenti o il trasferimento 

dei microrganismi ad altre 

persone o all’ambiente

attrezzature riutilizzabili 

devono essere pulite e 

sterilizzate adeguatamente 

Materiali monouso eliminati

maneggiare, trasportare e 
smaltire la biancheria sporca 
di sangue o di liquidi biologici 
in modo da prevenire 
l’esposizione della cute, delle 
mucose, la contaminazione 
degli indumenti o il 
trasferimento dei 
microrganismi ad altre 
persone o all’ambiente
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Dispositivi 

taglienti

Controllo 

ambientale

Posizionamento 

persona assistita 

non incappucciare, 

piegare, rompere gli 

aghi usati o rimuoverli 

dalle siringhe

non indirizzare la 

punta degli aghi o 

taglienti verso le parti 

del corpo

siringhe con ago 

retrattile o con guaina 

per la raccolta 

dell’ago

smaltire taglienti 

nei contenitori 

resistenti alle 

lacerazioni

procedure 

corrette per la 

cura quotidiana, 

la pulizia e la 

disinfezione delle 

superfici 

ambientali, dei 

letti, delle 

spondine e di 

altre attrezzature 

vicino al letto, o di 

altri superfici che 

possono essere 

toccate facilmente

collocare in stanza 

singola le persone a 

rischio per la 

trasmissione di 

microrganismi ad altri 

consultare esperto per 

il controllo delle infezioni 

nel caso di persone per 

le quali non possono 

essere adottate misure 

appropriate di igiene 

ambientale



In aggiunta alle precauzioni standard:

 Stanza singola con pressione negativa               
controllata, dai 6 ai 12 cambi di aria per ora,     
adeguata filtrazione

 Per operatori utilizzo di una maschera              
protettiva con filtro NIOHS-N95 quando si      
entra nella stanza

 In caso di trasporto la persona deve indossar
e una mascherina

Per patologie trasmissibili con goccioline di piccole               
dimensioni: tubercolosi, morbillo, varicella



In aggiunta alle precauzioni standard:

 Stanza singola o condivisa con persone con        
stessa infezione

 Per operatori utilizzo di mascherina a meno di 
un metro dalla persona assistita

 In caso di trasporto la persona deve indossare   
una mascherina

Per patologie trasmissibili con goccioline di grosse                  
dimensioni emesse con la fonazione, la tosse, lo starnuto:               
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis,                
Mycoplasma pneumoniae, rosolia, pertosse, parotite, 

SARS



In aggiunta alle precauzioni standard:
 Stanza singola o condivisa con persone con stessa          

infezione

 Per operatori utilizzo di guanti quando si entra nella     
stanza, rimuoverli prima di uscire e lavaggio mani

 Per operatori indossare camice quando si ipotizza         
contatto diretto

 Pulizia quotidiana apparecchiature della stanza e           
strumenti usati per assistenza

 Uso personale di strumenti: stetoscopio,                          
sfigmomanometro, termometro

 Disinfezione terminale quando le precauzioni non son
o più necessarie  

Per patologie trasmissibili con il contatto diretto: Clostridium difficile,     
MRSA, Shigella, scabbia, pediculosi



Consiste nella separazione della persona assistita            

immunodepressa dagli altri assistiti per ridurre il           

rischio di esposizione a microrganismi patogeni.

 Stanza singola dotata di servizi igienici e di sistemi di filtrazione  

dell’aria se situazione ad elevato rischio.

 Rimuovere suppellettili dalla stanza

 Lavaggio antisettico delle mani prima e dopo il contatto con          

l’assistito (operatori e visitatori)

 Lavaggio mani prima dei pasti e dopo utilizzo toilette (assistito)

 Aumentare la consapevolezza degli operatori e dei visitatori          

riguardo il rischio infettivo della persona assistita


