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1. PREMESSA 
 
Gli esercenti le professioni sanitarie sono potenzialmente esposti a rischio di infezioni in conseguenza del 
possibile contatto con materiali biologici infetti. 
 
La presenza di fluidi organici (sangue, saliva, ecc) nelle normali procedure odontoiatriche ci deve portare a 
considerare ogni paziente come potenzialmente infetto. Per questa ragione le misure di prevenzione 
dovranno essere le stesse per qualsiasi paziente. Per evitare qualsiasi tipo di contagio dobbiamo adottare 
scrupolosamente la presente procedura di sicurezza. 
 
 
2. SCOPO 
 
Scopo della seguente procedura è definire un adeguato protocollo per la prevenzione e la protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici.  

 
 

3. RIFERIMENTI 
 
D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia del 19/10/2009 
Circolare n. 20 SAN Regione Lombardia del 2009 
 
 
4. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura si applica a tutte le attività svolte presso gli studi odontoiatrici (sedi di Arcore e 
Milano) relativamente al miglioramento e alla tutela della salute dei lavoratori in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.lgs 81/08 e s.m.i. 
 
In particolare la procedura si riferisce alle attività che comportano il possibile contatto con pazienti INFETTI.
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5. FIGURE COINVOLTE 
 
Datore di lavoro 
 
 
 
Dirigente 
 

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha 
la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei 
poteri decisionali e di spesa. 
 
La figura del dirigente, in assenza di una definizione legale, è individuata dalla 
contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza. 
La qualifica dirigenziale viene riconosciuta al lavoratore che ha la responsabilità 
dell’intera azienda o di un suo ramo rilevante. 
 

Preposto I Preposti sono coloro che sovrintendono le attività dei dipendenti e ne effettuano il 
controllo in base ai criteri e agli obiettivi fissati dalla direzione aziendale. 
 

Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l’organismo che promuove, coordina e controlla 
tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi. Ricopre un 
ruolo di consulenza nell’ambito dell’organizzazione aziendale in merito a problematiche 
di sicurezza. 
 

Lavoratore Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro. Il lavoratore 
deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni. 
 

Rappresentante 
dei Lavoratori 
per la Sicurezza 
(RLS) 
 

La persona o le persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
Ha un ruolo propositivo nell’evidenziazione e risoluzione delle problematiche di 
sicurezza. 
 

Medico 
competente 
 

Il Medico competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda e 
delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela 
della salute e dell’integrità psicofisica dei Lavoratori. 
Deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 626. 

 
6. ANAMNESI 
 
Misura preventiva a scopo informativo sulla salute del paziente, che deve essere attuata prima di ogni 
intervento sul paziente. 
 
 
7. BARRIERE DI PROTEZIONE 
 
• Lavare accuratamente le mani prima e dopo ogni paziente 
• Infilare sempre i guanti quando si toccano mucose, saliva e sangue 
• Indossare mascherina, occhiali o maschere trasparenti quando si ipotizza il contatto degli occhi con 

schegge metalliche o aerosol contenente sangue o saliva (praticamente sempre quando si lavora!) 
• Coprire tutte le superfici che tocchiamo durante le sedute operative con pellicola trasparente. Tali 

coperture vanno poi eliminate con le mani guantate. 
 
 
8. AGHI E OGGETTI TAGLIENTI 
 
Sono da considerarsi altamente infetti quindi estremamente pericolosi per cui verranno manipolati con 
cautela. Quelli tra loro che sono monouso (aghi, lame da bisturi, frese, strumenti endodontici, ecc) verranno 
eliminati negli appositi contenitori a disposizione in ogni studio. 
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9. DECONTAMINAZIONE DELLO STRUMENTARIO E SUCCESSIVA 
STERILIZZAZIONE 

 
Per semplificare queste procedure basta seguire il seguente schema: 
 

RACCOLTA STRUMENTI DOPO L’USO 
 
 
 

DECONTAMINAZIONE PREVENTIVA 
(DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO CONTENENTE ACIDO PERACETICO) 

 
 
 

                   IMMERSIONE IN VASCHETTA               IMMERSIONE PULITRICE AD ULTRASUONI  
 
 
 

                     DETERSIONE MANUALE    DETERSIONE MECCANICA 
                                (spazzola) 

 
 

 
 

RISCIACQUO E ASCIUGATURA 
 
 
 

CURA E MANUTENZIONE 
 
 
 
 

                               MATERIALI TERMOSENSIBILI                                         MATERIALI AUTOCLAVABILI 
 
 
 
  
 
STERILIZZARE A FREDDO                      CONFEZIONAMENTO                              CONFEZIONAMENTO 
(DISINFETTANTE AD ALTO                        (in buste sigillate)                                        (in buste sigillate) 
 LIVELLO CONTENENTE  
  ACIDO PERACETICO –                                                     
      5 misurini da 20 g 
 in 2 lt. di acqua per 2 ore)                            STERILIZZAZIONE 

CON AUTOCLAVE                         STERILIZZAZIONE                                                       
   (ciclo delicati – 121 °C)                                  CON AUTOCLAVE 

                                                             (ciclo universale – 134 °C) 
RISCIACQUO CON FISIOLOGICA 
 
   

                                                          VERIFICA ESITO POSITIVO DEL CICLO  
                              (controllo del viraggio su indicatore chimico 
                                     e indicazione su display autoclave) 
 

                                               
 
 

SOTCCAGGIO O USO 
 

in caso di esito negativo 
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10. STERILIZZAZIONE DEI MATERIALI TERMOSENSIBILI 
 
Sono da considerarsi termolabili gli apri bocca, i centratori per radiografie, i porta pennellini in plastica, le 
spatole in plastica, gli scalers in teflon, gli inserti ½ degli archi facciali, le scale colore, ecc. 
Per i suddetti materiali abbiamo la possibilità di sterilizzazione a freddo con DISINFETTANTE AD ALTO 
LIVELLO CONTENENTE ACIDO PERACETICO immergendoli in vaschetta con coperchio per 2 ore (come 
da schema precedente). E’ importante ricordarsi di risciacquare i suddetti materiali prima dell’uso con 
soluzione fisiologica.  
Esiste anche la possibilità di sterilizzazione a caldo usando le autoclavi sul programma specifico per gomma, 
plastica e tessuti (ciclo delicati – 121 °C). La scelta del tipo di sterilizzazione è a discrezione del singolo 
operatore ma è comunque obbligatoria. 

 
 

11. STERILIZZAZIONE DEI MATERIALI “AUTOCLAVABILI” 
 
La possibilità di sottoporre all’azione sterilizzante degli strumenti sigillati, in involucri speciali, rappresenta un 
grande vantaggio reso possibile dall’autoclave. Esistono svariati tipi di involucri cartacei, nello studio 
utilizziamo il seguente: 
• INVOLUCRO CARTA-PROPILENE: il materiale con cui sono formate le buste permette che si compia 

l’azione sterilizzante sugli oggetti chiusi all’interno (buste preventivamente chiuse dall’operatore con la 
apposita termosaldatrice); ma impedisce che vengano contaminati nella successiva manipolazione e 
durante lo stoccaggio. Queste buste hanno già incorporato l’indicatore di viraggio. Sulle buste dobbiamo 
annotare la data della sterilizzazione. E’ consigliabile utilizzare gli strumenti entro e non oltre un mese 
dalla sterilizzazione. 

 
 

12. VERIFICHE PERIODICHE DELLE AUTOCLAVI 
 
 Giornalmente ad ogni ciclo di sterilizzazione inserire Indicatore Chimico di Sterilita’ come da procedura 
allegata. 
 
Ogni mese viene effettuata la verifica del corretto funzionamento di tutte le sterilizzatrici a vapore presenti in 
studio tramite: 

 
• Test delle spore 
• Bowie e Dick Test 
• Elix Test 
 
In aggiunta a tali verifiche, giornalmente (a inizio giornata lavorativa) viene effettuato su ogni autoclave un 
Vacuum Test (test del vuoto): il test viene effettuato dalle singole autoclavi impostando il programma 
specifico. I risultati di tali test (così come quelli di ogni ciclo), oltre ad essere leggibili sul display della 
macchina,  sono registrati automaticamente dall’autoclave e visionabili con utilizzo della specifica “CARD” o 
tramite programma di stampa. 
 
Ad ogni ciclo viene inoltre inserito nell’autoclave uno specifico indicatore chimico al fine di verificare 
l’efficacia della procedura di sterilizzazione attuata. Tali indicatori vengono archiviati in appositi registri e 
suddivisi per singola autoclave e data di sterilizzazione. 
 
NB: solo nel caso di esito negativo del ciclo di sterilizzazione, che può essere rilevato dall’autoclave o 
dall’indicatore, sull’indicatore stesso deve essere indicato manualmente dall’operatore, oltre alla data, anche 
il  n. progressivo giornaliero del ciclo e il ciclo di sterilizzazione dovrà essere ripetuto con altra autoclave 
reimbustando lo strumentario contenuto. 
 
 
TEST DELLE SPORE: 
 
Una società esterna incaricata provvede ad inviarci mensilmente gli indicatori biologici. 
 
Si procede come segue: 
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• inserire le spore (indicatore biologico) in bustine autosigillanti in polipropilene termoresistente provviste 
di indicatore di viraggio; 

• scrivere manualmente sulla bustina (sul bordo) il tipo dell’autoclave; 
• appoggiare la bustina sul vassoio, inserire in autoclave e sottoporre ad un ciclo “universale” a 134 °C per 

3,5 minuti; 
• compilare in ogni sua parte il modulo “Monitoraggio del Processo di Sterilizzazione” per ogni singola 

bustina soggetta al ciclo; 
• a termine ciclo ritirare la bustina dall’autoclave e conservare la stessa in frigorifero in attesa del ritiro da 

parte della società incaricata (a questi saranno consegnate le bustine assieme al relativo modulo 
compilato). 

 
 
BOWIE E DICK TEST: 
 
Mensilmente viene effettuato su ogni autoclave un test per verificare la rimozione dell’aria e la penetrazione 
del vapore e quindi l’efficacia del ciclo dell’autoclave stessa. Il test viene effettuato sottoponendo a ciclo di 
sterilizzazione un apposito indicatore (Dental Card) che viene inserito in ogni autoclave, recuperato a 
termine ciclo e archiviato in apposito registro indicando il tipo di autoclave e la data di esecuzione del test. 
NB: per l’esecuzione del test selezionare sull’autoclave l’apposito ciclo denominato appunto “Bowie e Dick”. 
 
 
ELIX TEST: 
 
Mensilmente viene inoltre effettuato su ogni autoclave un test per verificare la capacità di penetrazione del 
vapore all’interno di volumi non lineari e spazi ridotti al fine di verificare quindi l’efficacia della sterilizzazione 
anche per strumentario di piccole dimensioni. Il test viene effettuato sottoponendo a ciclo di sterilizzazione 
un apposito indicatore posto all’interno di un contenitore (dispositivo a spirale) che viene inserito in ogni 
autoclave, recuperato a termine ciclo e archiviato in apposito registro. 
NB: per l’esecuzione del test selezionare sull’autoclave il ciclo denominato “Bowie e Dick”. 

 
 

13. DECONTAMINAZIONE DELLE SALE OPERATIVE 
 
Al termine di ogni intervento il paziente viene dimesso dalla sala operatoria dall’assistente, la quale dovrà 
occuparsi del riordino e della decontaminazione dell’ambiente di lavoro, prima di procedere e far 
accomodare il paziente successivo.  
Con mani guantate, occhiali e mascherina si inizia col riporre lo strumentario usato nelle apposite vaschette 
di disinfezione (come descritto da paragrafo n. 9). 
Si rimuove quindi la pellicola trasparente applicata sui punti critici del riunito, quali appoggiatesta, 
pulsantiera, maniglia, lampada, impugnatura cannule aspirazione e faretra, e si procede con la ulteriore 
detersione e disinfezione di tali superfici con idonei fazzoletti disinfettanti (FD 350 - DURR DENTAL o 
prodotto similare). Si riveste quindi con nuovi fogli di pellicola i suddetti punti critici del riunito.  
Tutto ciò che non è stato coperto con la pellicola trasparente (es. superfici di appoggio, piani di lavoro, 
sputacchiere) viene disinfettato con idoneo disinfettante (NEBAT o prodotto similare). 
Per i pazienti infetti le superfici dovranno restare in contatto con il disinfettante per 30 min. (almeno); 
l’assistente dovrà indossare i guanti, occhiali e mascherina poi uscire dal locale ed areare prima di tornare a 
lavorarci (nel nostro studio vige l’accorgimento di curare i pazienti infetti conosciuti a fine giornata). 
Nel caso accidentale in cui il disinfettante che venga a contatto diretto con la cute lavare abbondantemente 
con acqua. 
La decontaminazione dello studio e delle superfici va eseguita comunque tutte le sere allo scopo di 
rimuovere tutti gli eventuali residui organici e ridurre la carica batterica. 
Per la pulizia dei pavimenti degli studi odontoiatrici viene utilizzata una ditta esterna che interviene 
giornalmente: le superfici calpestabili vengono pulite con prodotto contenente concentrazione di Ammonio 
Cloruro compresa tra 0,8% e 1,3% (l’impresa di pulizie si occupa anche della pulizia delle altre aree dello 
studio tra cui arredi e attrezzature, linoleum, PVC e marmi, toilette).  
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14. DECONTAMINAZIONE DEL MATERIALE PER E DAL LABORATORIO 
 
Decontaminare e disinfettare tutto il materiale che va al laboratorio o che torna dal laboratorio con  
disinfettante (NEBAT o prodotto similare). 
 
 
 
15. PULIZIA DEI FILTRI DEL RIUNITO 
 
Periodicamente verranno puliti il filtro dell’acqua, il filtro a bicchierino e il sifone (cestello in plastica) destinati 
al recupero di materiale di rifiuto solido che viene normalmente aspirato (oro, amalgama, argento, cemento, 
tartaro, ecc.). 
Dopo ogni paziente bisogna effettuare la disinfezione del circuito aspirante con apposite soluzioni 
disinfettanti per aspiratore. 
 
 
16. ISTRUZIONI UTILIZZO DISINFETTANTI 
 
Per quanto riguarda le corrette modalità d’uso e le precauzioni da applicare durante l’utilizzo dei disinfettanti 
in dotazione, si rimanda alle indicazioni contenute all’interno delle specifiche schede tecniche e schede di 
sicurezza fornite dai produttori ed e disponibili presso la struttura. 
 
 
17. ISTRUZIONI UTILIZZO DISINFETTANTI 
 
Allegato A – Istruzioni d’uso FARMEDROX POLVERE (o prodotto similare) 
Scheda tecnica FARMEDROX POLVERE (o prodotto similare) 
Scheda di sicurezza FARMEDROX POLVERE (o prodotto similare) 
 


