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PROCEDURA LAVORATIVA E DI SICUREZZA  

RISCHIO BIOLOGICO 
 

“STICK GLICEMICO SCHEDA 3 “ 
- Nuovo dispositivo di rilevazione glicemica Breeze 2 con 

Dispositivo automatico di prelievo Glucolet 2- 
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STICK GLICEMICO SCHEDA 3 
 - Nuovo dispositivo di rilevazione glicemica Breeze 2, con Dispositivo automatico di prelievo 

Glucolet 2- 
 

PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE: 

- dispositivo Breeze 2 

- disco Breeze da 10 test 

- cotone e soluzione disinfettante 

- Dispositivo automatico di prelievo Glucolet 2, con lancette monouso Ames Minilet 

- Contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

taglienti/pungenti 

- carrello 
 

OPERATORI COINVOLTI IN QUESTA PROCEDURA:  Personale Medico / Infermieristico 

 

PREPARAZIONE DELL’ OPERATORE: 

l’operatore deve utilizzare i seguenti D.P.I.: 

 
 Guanti non sterili: di categoria III (D.P.I.),  marcati CE e  rispondenti alle norme tecniche EN374 , 

EN 420 

 

 Camici  e/o tute non sterili : di categoria III (DPI), marcati CE e  rispondenti alla norma tecnica 

UNI EN 14126 

 

 occhiali (con protezione laterale o a maschera) oppure  visiera per la protezione da Agenti Biologici, 

di categoria III (DPI),  marcati CE e rispondenti alle norme tecniche EN 166,  EN 167,  EN 168 

 N.B.: nel caso in cui la procedura lavorativa venga espletata nei confronti di pazienti portatori/sospetti portatori 

di patologie aerotrasmissibili, al fine di proteggere l’operatore dall’inalazione di aerosol potenzialmente 

contaminati,  l’operatore deve anche indossare: il Facciale filtrante e/o Maschera, marcati CE per la 

protezione da agenti biologici di gruppo 2 e 3 

oppure,  come indicato dalla Circolare n° 15 del 27 giugno 2012 emanata dal Ministero del Lavoro,  

il Facciale Filtrante FFP3,  provvisto di certificazione CE e conforme alla norma EN 149  

 

Si precisa  che, le mascherine chirurgiche, sono utili per ridurre l’emissione nell’ambiente di particelle 

potenzialmente contagiose, ma non proteggono dall’inalazione delle stesse 
 

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA  
 

FASE LAVORATIVA 
 

TIPI  DI ESPOSIZIONE 

POSSIBILE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DA ATTUARE 

Lavaggio sociale delle mani, predisposizione del 

materiale occorrente su di un carrello, avendo 

cura di posizionare sul ripiano superiore dello 

stesso,  il contenitore per lo smaltimento dei 

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

taglienti/pungenti 

 

 

- Nessuna esposizione 

 

- Adottare sempre le 

“Precauzioni Universali” 

(P.U.), contenute nel  D.M. 

28/09/90 e nella 

Procedura di sicurezza 

“Manipolazione e 

smaltimento di strumenti 

acuminati o Presidi 

Taglienti” presente nella 
Apertura dello strumento ed inserimento del 

disco Breeze 2 da 10 test  

- Nessuna esposizione 



 

pagina web SPP ; 
 

- Effettuare la procedura 

lavorativa con la massima 

cautela, evitando di 

esercitare particolare 

trazione sulla striscia 

reattiva sulla quale è stata 

depositata la goccia di 

sangue 
 

- Adottare la Procedura di 

Sicurezza “Misure di 

prevenzione e protezione 

da attuare per tutte le 

possibili potenziali 

esposizioni ad agenti 

biologici” presente 

all’interno della pagina web 

S.P.P. 
 

- Indossare i Dispositivi di 

Protezione Individuali 

sopra indicati. 

 

Estrazione della striscia reattiva: deve essere 

tirata e spinta l’impugnatura dello strumento 

per far uscire la striscia reattiva ed 

automaticamente si accende lo strumento, 

visualizzando una goccia di sangue lampeggiante 

 

- Nessuna esposizione 

Preparazione del dispositivo per il prelievo di 

sangue Glucolet 2: 

- il Dispositivo viene caricato e collocata 

la lancetta Ames Minilet nel porta 

lancette 

- viene preparata la cute (lavandola 

/disinfettandola), posizionato il 

glucolet 2  e punta la zona di prelievo 

(dito/tallone) 

- viene rimossa e smaltita la lancetta 

usata  

        

- Esposizione cutanea  

 

N.B.: non è stata considerata la  

possibile esposizione percutanea 

in quanto come dichiarato dal 

Servizio Farmaceutico 

Ospedaliero con nota Prot. N° 223 

del 29/11/2011, il dispositivo 

Glucolet 2, è dotato di ago 

retrattile, che consente lo 

smaltimento in sicurezza del 

presidio 

Esecuzione del test: viene posizionato lo 

strumento affinchè l’estremità della striscia 

venga a contatto con la goccia di sangue 

ottenuta, fino  a quando lo strumento non 

emette un segnale acustico e sul dispay 

comincia il conto alla rovescia di 5 secondi; il 

sangue viene aspirato automaticamente 

 

- Esposizione muco - 

cutanea 

Espulsione della striscia premendo il pulsante 

di rilascio automatico, lettura e registrazione 

del dato ottenuto, spegnimento dello 

strumento e riordino del materiale utilizzato 

 

- Esposizione cutanea 

Lavaggio sociale delle mani  

 

- Nessuna esposizione 
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