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AZIENDA uNrrÀ SANITARIA LocALE RrETr

Via det Terminillo, 42-02100 RIETI -Tel,0746.2781 -PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I.00821180577

U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione
DIRETTORE: Ing. Erminio Pace

T el. 07 46 /27 97 86 - F ax 07 46.27 97 7 4 - e-mail: e.pace@asl.rieti. it

PROCEDURA LAVORATIVA E DI 5ICUREZZA
RI5CHTO BTOLOOTCO
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DIRETTORE
GENERALE

Dott."u L. Figorilli

RSPP
Ing. E. Pace

TdP
Dott.ttu S.

Muggia

ASPP
f)ott. M. Di Mario

MEDICO
COMPETENTE

Dott.tto P. Del
Bufalo

DMO RIETI
Dott. P.
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PERIDURALE ANTALGTCA
PREDISPOSIZIONE DEL,IAATERIALE OCCORRENTE:

disinfettonte, anestetico locole (sproy oppure lidocoino), formoci
renif orfr?, tomponi sterili,forb ici,cerotto,pi nze sterili, s iringhe ed
colibro , traverse, incerote, rosoio per tricotomio (se necessorio),
pungenti e dei rif iuti specioti.

necessori per ottenere l'effetto terapeutico, orcello
oghi di vorio colibro, oghi per onestesio spinole di vorio
contenitore pe? lo srnoltimento dei rifiuti toglienti e/o

OPERATOHI COINVOLTI IN QUESTA PROCEDURA: Personole Medico, Personole fnfermieristico (relotivomente
oll'ossistenzq ol personole Medico che esegue lo proceduro).

PREPAP,AZJ.ONE DELL' OPERATORE:
l'operotore deve utilizzare i seguenti D.P.f .:

Guonti sterili/non sterili: di cotegorio III (D.P.I.), morcoti CE
4?O

rispondenti olle nornìe tecniche EN374 , EN

Comici elo tute sferili/non sterili: di cotegorio III (DPI), morcstiCE e rispondentiollq normo tecnico EN 14126

copricopo, sovroscorpo: DPI (cot. Im)

rnorcot i CE e risporrdenti olle norrne tecniche EN 166, EN 167, EN 168occhioli oppure visiero:

N.B.: nel coso in cui lo proceduro lovorotivovengo espletoto nei confronti di pozienti porlotori/sospetti portotori
di potologie oerotrosmissibili, ol fine di proteggere l'operatore doll'inolozione di oerosol potenziolmente
contominqti, I'operotore deve onche indossore: il Focciole fittronte FFP? o FFP3 secondo te indicazione
riportate nells Votutozione del Rischio, morcoti CE per lo protezione da agentt biologici di gruppo ? e 3.5i
preciso che il Focciole filtronte FFP? o FFP3 vo indossoto, solvo diverso indicozione del Dirigente
Responsobile o seguito di specifica indogine diognostico.

DE5CRIZIONE DELLA PROCEDURA
..PERIDURALE ANT ALGTC A"

FASE LAVOR ATTV A TIPI DI E5POSTZTONE
POSSIBILE

,IAISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DA ATTUARE
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L'operatore ef f ettuo il
lavaggro chirurgico delte moni,

viene inforrnoto il pz. sullo
rnodalità dt esecuzione della
proceduro, posizionoto in

modo odeguato, disponendo

delle traverse rnonouso o delle
incerote ol di sotto dello
stesso

Espos izione aerea
ottrov erso drop let

Eff ettuore lo proceduro lovorotivo
con lo mossimo coutelo

Adotto ?e semp?e le "Precouzioni

Universoli" (P.U.), cont enute nel D.M.

28/09/90 e nello Proceduro di

sicurezzo "/Ulonipolozione e

smoltimento di strumenti acuminati
o Presidi Toglienti" presente nella
pogina tveb SPP ;

Adotto re laProceduro di 5 icurezza
"Misure di p?evenzione e protezione
do ottuore pe? tutte le possibili
potenzioli esposizioni ad agenti
biologi ci" presente oll'interno dello
pagina web S.P.P.

nel coso f osse necessaria

l'ef f ettuozione dello
"TRf COTOMI A", odottore lo

Proceduro di Sicurezza "SUTURA"

opprovato in plenorio duront e il
"Corso di opprendirnento guidato di

f acilitatori per il Rischio Biolog tqo" e
pubblicoto nello pogino Web S.P.P.;

f n opplicozione dello Direttiva
àOIO/3?/UE del Consiglio del 1O

Moggio, si suggerisce di sostituire 9li
aghi ut ilizzati in guesto proceduro
lovorativo, con aghi dototi d i sistetni
di sicurezzo (NPD) per lo prevenzione
delle puntur e accidentoli

fndossare i Dispositivi di Protezione
Ind ividuali sopro ind icoti

2. Viene individuoto il punto di
i ntrod uzione dell' ogo,

disinf ettato accurotamente lo

zono, proticoto uno tricotomio
(se necessario) ed uno

onestesia locole (spray o con

inf iltrazione di lidocoino)

Esposizione cutaneo

Espos iziane percut aneo

Esposizione oe?ea o

attrov e?so droplets

3. Viene introdotto l'og o , sf iloto
e smaltito il rnondrino ed
iniettoti i forrnaci necessori
per ottenere l'eff etto
terapeutico

Espos izione muco-
cutoneo

? Espos izione percutoneo

Espos izione aerea o

attrov erso droplets
4. Viene eff ettuoto lo rimozione

dell'ogo e lo srnoltim ento dello
stesso

Espos izione muco-
cutaneo

Es pos izione percutoneo

Esposizione aerea o

ottrove?so droplets

5. Viene eff ettuoto uno

rnedicozione nel prnto di
inserzione dell'ogo

Espos izione cutoneo

Espos izione aerea o

attrov erso droplets

6. Viene riord inato il rnoter iole

utilizzoto
Espos izione cutonea

Es pos izione percutoneo
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