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Scheda per la prevenzione delle malattie a trasmissione ematica
Scopo
La presente istruzione operativa è utile ad evitare i rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le
operazioni di soccorso, disinfezione di ferite.

Descrizione delle attività
Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare
sangue (epatite B – epatite C – HIV ecc.), si danno le seguenti indicazioni.




È necessario indossare guanti monouso ogni volta che si preveda di venire in contatto con liquidi
organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale).
Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere personali e
comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere opportunamente disinfettati.
Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è
una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina in 9 parti di
acqua (es. 1 bicchiere di candeggina in 9 di acqua).

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito:






indossare guanti monouso;
allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente;
detergere la superficie con soluzione detergente;
disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparato come detto sopra e lasciare agire la
soluzione per un tempo minimo di 10 minuti;
sciacquare con acqua.

Indicazioni specifiche
Qualora la scuola venga a conoscenza della presenza di una persona affetta da malattia trasmissibile per via
ematica, viene data l’informativa a tutto il personale nel primo momento collegiale.
In caso di infortunio di uno studente, le uniche persone autorizzate a intervenire sono gli addetti al primo
soccorso, seguendo le indicazioni della presente scheda.
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