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Secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
e l’Accordo Stato-Regioni 

per la formazione del 21/12/2011 

Docente: <nome>

Corso di formazione per il
PERSONALE SANITARIO
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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; il momento iniziale delle
presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
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Molteplici sono i rischi in ambito sanitario e diverse le figure
professionali che vi operano, la formazione e l’aggiornamento in
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute degli
operatori oltre a costituire un obbligo risulta fondamentale perché
i discenti possano svolgere in modo consapevole le quotidiane
mansioni e acquisire sempre maggiore padronanza delle misure
di prevenzione e protezione e delle procedure utili a prevenire i
rischi.

Scopo generale del corso è trattare i principali rischi per la salute
e sicurezza degli operatori sanitari anche alla luce degli
aggiornamenti normativi e scientifici e al tempo stesso
focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti particolarmente insidiosi
dell’attività lavorativa.

Scopo generale del corso

2

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi
effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le
procedure concordate a livello aziendale e vanno pertanto intesi come minimi e
possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente
presenti in azienda.

Il materiale proposto può essere adatto per corsi della durata minima di
8 ore, pertanto può essere utilizzato, qualora erogato da soggetti idonei
e qualificati ai sensi delle normative applicabili, ai fini della formazione
specifica o dell’aggiornamento quinquennale per la formazione dei
lavoratori ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Il corso è strutturato in contenuti modulari, così da poter consentire di
essere adattato alle specifiche esigenze del corso da erogare.

Scopo principale del corso, oltre all’adempimento degli obblighi
formativi in materia di formazione e aggiornamento dei lavoratori è
offrire indicazioni di base agli operatori sanitari per affrontare in modo
consapevole e responsabile i rischi a cui possono essere esposti durante
lo svolgimento della loro attività lavorativa.
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Schema generale del corso

 Sezione 1: Tipologie di rischio presenti negli ambienti
sanitari, importanza dei ruoli e delle procedure

 Sezione 2: Gli agenti biologici

 Sezione 3: Esposizione ad agenti chimici e cancerogeni

 Sezione 4: La movimentazione manuale dei carichi
(MMC)

 Sezione 5: Rischi fisici in ambito sanitario: Radiazioni e
atmosfere iperbariche

 Sezione 6: Lo stress lavoro correlato

 Sezione 7: Il rischio elettrico

 Sezione 8: Altre tipologie di rischio
3

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. Il corso è suddiviso in 8
sezioni.

Il docente illustra gli obiettivi generali di ogni sezione. L’ambiente sanitario è
complesso con un elevato numero di operatori impegnati su più fronti. È
importante per i lavoratori acquisire una quadro completo attraverso:

• La conoscenza delle principali tipologie di rischio presenti in ambito sanitario e
la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle procedure specifiche di
gestione per ciascun rischio

• La conoscenza per ciascun rischio degli obblighi normativi, delle principali
misure di prevenzione e protezione, delle misure di emergenza e delle
modalità di sorveglianza sanitaria

• L’esame per ciascun rischio di casi specifici tipici dell’attività.

3
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Schema generale del corso

Sezione 1: Tipologie di rischio presenti negli ambienti
sanitari, importanza dei ruoli e delle procedure

 Sezione 2: Gli agenti biologici

 Sezione 3: Esposizione ad agenti chimici e cancerogeni

 Sezione 4: La movimentazione manuale dei carichi
(MMC)

 Sezione 5: Rischi fisici in ambito sanitario: Radiazioni e
atmosfere iperbariche

 Sezione 6: Lo stress lavoro correlato

 Sezione 7: Il rischio elettrico

 Sezione 8: Altre tipologie di rischio
4

Viene introdotta la sezione “Tipologie di rischio presenti negli ambienti sanitari,
importanza dei ruoli e delle procedure”. Si coglie l’occasione per far esprimere i
partecipanti in merito ai concetti che già conoscono, saggiando la loro
consapevolezza circa i ruoli ricoperti da ognuno nello svolgimento delle quotidiane
attività e le responsabilità che ne derivano.

4
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Le principali fonti di rischio in ambito sanitario
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Il docente illustra i principali tipi di rischi specifici presenti negli ambienti
sanitari derivanti dall’esercizio dell’attività, che si aggiungono ai rischi
convenzionali legati all’ambiente in cui si lavora (rischi derivanti dagli
impianti e dalle strutture, quali il rischio elettrico, il microclima e
l’illuminazione ecc.).

Focalizza l’attenzione sul rischio biologico e chimico che meritano una
trattazione più approfondita e introduce alcuni agenti biologici e chimici
tipicamente presenti negli ambienti sanitari. Aggiunge in particolare che,
come è ormai tristemente noto, recentemente tra gli agenti biologici pericolosi
a cui sono esposti gli operatori sanitari si è aggiunto il COVID-19, responsabile
di una pandemia mondiale che, in ambito sanitario, ha avuto ovviamente un
impatto maggiore rispetto agli altri settori lavorativi.

Altri rischi che verranno approfonditi sono lo stress lavoro correlato, sul quale
la pandemia da COVID-19 ha avuto una grande influenza, la movimentazione
manuale dei carichi con particolare riferimento alla movimentazione manuale
dei pazienti e alcuni agenti fisici.

5
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I rischi descritti possono essere comuni nell’ampio panorama delle realtà
sanitarie che vengono citate in questo quadro, seppur non esaustivo, che lascia
intravedere la complessità del mondo sanitario, nella quale oltre alle specifiche
attività sanitarie offerte all’utenza, occorre considerare anche i servizi a
supporto di queste attività e la presenza di impianti, macchine e attrezzature.

6
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A ciascuno il proprio ruolo
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Alla luce della complessità del mondo sanitario si richiamano brevemente i ruoli
ricoperti da ciascuna figura coinvolta nella tutela della salute e sicurezza come
declinato dal Testo Unico. Tali ruoli prevedono una corretta valutazione dei
rischi da parte del datore di lavoro che è sempre il responsabile ultimo della
sicurezza dei lavoratori ed è coadiuvato dal servizio di prevenzione e
protezione (Responsabile del servizio, addetti, medico competente).

I dirigenti, normalmente delegati dal datore di lavoro, hanno la
responsabilità, per quanto di competenza, di vigilare sul rispetto delle
prescrizioni sulla salute e sicurezza del luogo di lavoro e di organizzare le
attività dei lavoratori affinché le lavorazioni possano svolgersi nel
migliore dei modi, nonché di garantire un numero adeguato di
preposti con compiti di controllo sulla corretta attuazione da parte dei
lavoratori di istruzioni e procedure di lavoro impartite.

È opportuno fare degli esempi pratici, su come un primario possa avere
effettive funzioni di dirigente dal punto di vista del D.Lgs. 81/2008 o un
caposala sia a tutti gli effetti un preposto.

7
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I lavoratori:

• Hanno cura della propria sicurezza e della propria salute
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro

• Segnalano eventuali anomalie

• Rispettano le procedure di sicurezza

• Conoscono e applicano quando previsto le istruzioni
operative

A ciascuno il proprio ruolo

8

In particolare si richiama l’importanza dei comportamenti consapevoli da
parte del lavoratore che deve aver cura della propria sicurezza e della
propria salute, usare correttamente i dispositivi di sicurezza collettivi ed
individuali e gli apparati di segnalazione e controllo, nonché usare
consapevolmente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e
miscele pericolose al fine di evitare che un loro utilizzo improprio possa
arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza loro, dei colleghi e di
tutte le altre persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno inoltre l’obbligo di segnalare immediatamente al
proprio preposto o dirigente eventuali anomalie o carenze nelle
attrezzature nei dispositivi di sicurezza in dotazione e ogni altra
eventuale situazione di pericolo che siano in grado di rilevare. Non
possono per alcun motivo rimuovere, modificare o disattivare, senza
espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi
di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

Occorre ribadire in questa sede che tutti gli adempimenti di cui sopra
possono agevolmente venire osservati attraverso un rigoroso rispetto di
procedure di lavoro e istruzioni operative di sicurezza.

8
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Una procedura di sicurezza è un insieme di istruzioni
operative che indicano come eseguire una determinata
operazione.

Una procedura deve indicare:
• chi opera e chi ne è responsabile

• le operazioni da svolgere 
e come svolgerle

• le istruzioni per operare in sicurezza

• le istruzioni per l’emergenza

Procedure di sicurezza e istruzioni operative

È emessa dal datore di lavoro e resa 
nota ai lavoratori

9

Le procedure di sicurezza sono istruzioni che il Datore di Lavoro fornisce
al Lavoratore per garantire che una determinata operazione, ad esempio
la manipolazione di agenti chimici pericolosi, venga svolta in sicurezza
riducendo al minimo l’esposizione al rischio.

Il lavoratore opera secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni
operative evitando accuratamente azioni e comportamenti vietati.

Si mostra un esempio generico di un possibile documento chiedendo ai
partecipanti se hanno familiarità con delle istruzioni operative di
sicurezza.

9

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



10

Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata

Schema generale del corso

 Sezione 1: Tipologie di rischio presenti negli ambienti
sanitari, importanza dei ruoli e delle procedure

Sezione 2: Gli agenti biologici

 Sezione 3: Esposizione ad agenti chimici e cancerogeni

 Sezione 4: La movimentazione manuale dei carichi
(MMC)

 Sezione 5: Rischi fisici in ambito sanitario: Radiazioni e
atmosfere iperbariche

 Sezione 6: Lo stress lavoro correlato

 Sezione 7: Il rischio elettrico

 Sezione 8: Altre tipologie di rischio
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Si introduce il rischio biologico, senz’altro uno dei più rilevanti in ambito sanitario a
causa dell’elevato rischio infettivo dovuto alla presenza di numerosi agenti patogeni
sia nelle attività quotidiane svolte nei reparti ospedalieri, nelle sale operatorie,
nelle attività di pronto soccorso, sia negli ambulatori di diagnostica e di analisi
cliniche e di ricerca, sia ancora in ambienti particolari quali gli stabulari.

10
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Gli agenti biologici

Sommario

 Definizioni e caratteristiche

 Modalità di trasmissione

 Cenni normativi

 Criteri generali per la valutazione del rischio
biologico

 La prevenzione nel settore sanitario

 I dispositivi di protezione individuale

11

Si presentano i temi principali che saranno trattati nell’ambito del rischio da
agenti biologici.

11
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Gli agenti biologici

Quali?

Definizioni e 
caratteristiche 
degli agenti 
biologici
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Nelle prossime slide vengono presentate le principali tipologie di agenti
biologici ponendo particolare attenzione a quelli maggiormente presenti in
ambito sanitario.

12
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Il rischio biologico

Il rischio biologico rappresenta la probabilità di venire in contatto con 
qualsiasi microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano in 

grado di provocare infezioni, allergie od intossicazioni

Ambienti indoor

impianti 
aeraulici, 

impianti idrici, 
polvere ecc.

Agricoltura e 
allevamento

animali, sostanze 
vegetali, polveri 
organiche ecc.

Industria

impiego di 
agenti 

biologici ecc.

Strutture 
sanitarie

fluidi e materiali 
biologici, 

attrezzature. 
Strumenti e 

superfici 
contaminate ecc.

Impianti di 
smaltimento 

rifiuti

Compostaggio, 
biostabilizzazione 
depurazione delle 

acque, 
trattamento del 
percolato ecc.

13

La presenza di agenti biologici si rileva in tutti i luoghi di vita e di lavoro, un
esempio molto recente è la diffusione del virus Sars-CoV-2 che ha causato una
pandemia mondiale.

Il docente stimola l’aula a fare degli esempi per illustrare il concetto
dell’importanza della valutazione della presenza di agenti biologici patogeni in
un determinato ambiente in grado potenzialmente di provocare una malattia.

Il docente quindi invita l’aula a porre attenzione sulle principali fonti di agenti
biologici in ambito sanitario.

13
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Definizioni

Agente biologico
Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura 
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, 

allergie o intossicazioni

Microrganismo

Qualsiasi entità 
microbiologica, cellulare o 
meno, in grado di riprodursi 

o trasferire materiale 
genetico (virus, batteri, 

funghi) 

Coltura cellulare

Risultato della crescita in 
vitro di cellule da 

organismi pluricellulari

Endoparassita umano

Parassita che vive 
all’interno dell’uomo 
(echinococchi, elminti 

ecc.)

Inoltre:
prodotti cellulari di origine vegetale o animale (peli, forfore animali,
fibre tessili, polveri di granaglie), artropodi (insetti, zecche, acari della
polvere), ratti, volatili, derivati dei microrganismi (es. tossine)

14

Definizioni
Viene riportata la definizione di agente biologico, microrganismo, coltura
cellulare e endoparassita umano secondo l’art. 267 del Titolo X. Tuttavia, per
una corretta e completa valutazione del rischio biologico, occorre considerare
anche prodotti animali e vegetali (farine, polveri di cereali, peli animali),
metaboliti o derivati dei microrganismi (es. tossine), o organismi quali
artropodi (per es. acari della polvere, acari delle derrate), volatili, roditori,
che possono essere direttamente o indirettamente responsabili di patologie di
tipo infettivo, allergico o tossico, in quanto veicolo di trasmissione o vettori di
agenti patogeni.

14
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• I virus sono parassiti endocellulari obbligati, hanno
bisogno di una cellula ospite per riprodursi e moltiplicarsi

• Sono generalmente poco resistenti nell’ambiente esterno,
se non sono all’interno di un liquido biologico come ad
esempio il sangue

• Non possono essere eliminati con gli antibiotici

I più diffusi in ambito sanitario sono:

Virus

Virus delle epatiti A, B, C ecc. 

Virus dell’AIDS

Virus influenzali/parainfluenzali 

Virus SARS CoV-2
15

I virus non sono delle vere e proprie "cellule" e sono visibili solo al microscopio
elettronico perché hanno dimensioni variabili dai 20 ai 200 nm o nanometri (1
nanometro è uguale ad 1 miliardesimo di millimetro).

Sono parassiti delle cellule: per riprodursi e moltiplicarsi hanno bisogno di sfruttare
le cellule dell’ospite umano; questo li rende generalmente poco resistenti
nell’ambiente esterno, se non sono all’interno di un mezzo nutritivo come ad
esempio il sangue (tipico è l’esempio di una siringa contaminata). Nell’ambiente
esterno, alcuni virus sono più resistenti e sopravvivono più a lungo (ad es. quello
dell’epatite B), altri lo sono meno (ad es. il virus dell’AIDS o il virus SARS CoV-2).

Tra i virus si trovano alcuni agenti biologici che possono causare patologie molto
gravi e altri che sono responsabili di lievi infezioni.

Tra i più diffusi in ambito sanitario e assistenziale troviamo i virus trasmessi
attraverso il sangue quali i virus delle epatiti B e C, il virus dell’AIDS e l’ormai
tristemente noto virus Sars CoV-2.

15
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Virus HBV: provoca epatite virale B, cirrosi, 
tumore epatico.

Il contagio può verificarsi attraverso il
contatto con fluidi biologici (sangue e
derivati, sperma, liquidi vaginali).

Piccole quantità di sangue sono sufficienti
a trasmettere il virus. Ha una notevole
resistenza nell’ambiente esterno, mantiene
infettività per molti giorni (anche un mese)
al di fuori del corpo. Il virus è stato spesso
segnalato su superfici di laboratorio,
strumenti e, per oltre il 40%, sui bordi
esterni di provette, contenenti siero o
sangue infetti.

È disponibile un vaccino

Alcuni tipi di virus

Virus HCV: provoca epatite virale C,
cirrosi, tumore epatico

Il contagio può verificarsi attraverso il
contatto con fluidi biologici (sangue e
derivati, sperma, liquidi vaginali).

Non è disponibile un vaccino

Virus HIV: provoca una patologia nota
come sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS)

Il contagio può verificarsi attraverso il
contatto con fluidi biologici (sangue e
derivati, sperma, liquidi vaginali).

Non è disponibile un vaccino
Per questi tre virus non vi è contagio 

per via aerea

16

Vengono presentati degli esempi di virus responsabili di comuni patologie e che
possono frequentemente essere riscontrati in ambito sanitario. Tra questi i virus
trasmessi attraverso il sangue (virus delle epatiti B e C o quello dell’AIDS). Per il
virus HBV è attualmente disponibile un vaccino, mentre per i virus HCV e HIV non ci
sono attualmente vaccini disponibili.

16
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Virus SARS CoV-2 (COVID-19) 

Chi è

Appartiene alla famiglia dei coronavirus,
virus respiratori che possono causare
malattie che vanno dal comune
raffreddore a sindromi respiratorie come
la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory
syndrome) e la SARS (sindrome
respiratoria acute grave, Severe acute
respiratory syndrome)

Principali sintomi

colpisce in particolare l’apparato
respiratorio ma può colpire più organi. I
principali sintomi sono:

• Febbre

• Tosse secca anche moderata

• Mal di gola

• Stanchezza

• Difficoltà respiratorie

• Senso di malessere generalizzato

Nei casi più gravi si possono presentare
polmonite, sindrome respiratoria acuta
grave, insufficienza renale e in alcuni casi
anche la morte.

Sono disponibili vaccini

17

Tra i virus occorre citare il nuovo coronavirus Sars CoV-2, identificato nel dicembre
2019 a Wuhan in Cina. Il SARS-CoV-2 è altamente infettivo, la patologia da esso
provocata è stata denominata COVID-19 (CO per corona, VI per virus, D per disease
e 19 l’anno in cui è comparsa. L’infezione da Sars CoV-2 può risultare mortale ed ha
provocato una pandemia.

Sono illustrati i sintomi più comuni e quelli più gravi. Non tutti i soggetti che
contraggono il virus risultano sintomatici.

La popolazione non possiede alcuna immunità pregressa contro il nuovo coronavirus
che può, quindi, colpire tutta la popolazione generale (bambini, adulti e anziani).
Sebbene la maggior parte dei casi, circa l’80%, presenti infezioni respiratorie lievi e
polmoniti, il restante 20% presenta delle forme di malattia più gravi che possono
condurre alla morte. Chi ha più probabilità di sviluppare forme gravi di COVID-19
sono gli anziani e le persone con patologie pre-esistenti (ipertensione arteriosa,
problemi cardiaci, diabete, immunodepressi).

Lo sviluppo della pandemia da Sars-Cov-2 ha avuto sugli operatori sanitari un
impatto estremamente rilevante. In molti casi i lavoratori hanno visto i loro
colleghi ammalarsi e subire conseguenze gravi, a volte drammatiche. Il docente può
sentire l’aula al riguardo chiedendo come le conoscenze pregresse sui rischi
presenti sul luogo di lavoro sono stati utili nell’affrontare l’emergenza.
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Virus SARS CoV-2 (COVID-19) 

Diagnosi e cura

La diagnosi viene effettuata attraverso dei test diagnostici che prevedono il prelievo di
materiale biologico presente nelle prime vie respiratorie:
• tampone molecolare
• test rapido antigenico
Al momento non esistono cure specifiche.
È previsto l’isolamento e le terapie di supporto e sostegno in quanto l’unico modo per
sconfiggere il virus è impedirne il diffondersi mediante la quarantena e l’isolamento,
seguendo tutte le norme igieniche del caso

Come si trasmette

si diffonde da uomo a uomo principalmente attraverso il contatto stretto con una persona
infetta. La principale via di trasmissione è tramite goccioline respiratorie (droplets)
prodotte con colpi di tosse, starnuti o semplicemente parlando.

Il periodo di incubazione varia da 2 a 12 giorni

Sebbene studi siamo ancora in corso la comunità scientifica è concorde nel ritenere che il
virus sulle superfici possa sopravvivere per alcune ore, mutando in base alla tipologia di
materiale contaminato (plastica, acciaio, rame, cartone ecc.), temperatura e umidità.
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Il nuovo coronavirus si diffonde da uomo a uomo e, sulla base dei dati al
momento disponibili, principalmente attraverso il contatto stretto con una
persona infetta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera rara o
comunque meno probabile la trasmissione da persone infette ma asintomatiche
o prima che si sviluppino i sintomi.

Il periodo di incubazione, cioè il tempo che intercorre tra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi clinici, attualmente riscontrato per il SARS-CoV-2, varia da
2 a 12 giorni, fino ad un massimo di 14.

La via principale di trasmissione risulta essere quella tramite le goccioline
respiratorie, tecnicamente droplets, prodotte dagli infetti tossendo,
stranutendo o semplicemente parlando. I droplets hanno diametro > 5µm e
quindi per dimensione e peso non riescono a rimanere nell’aria ma possono
percorrere soltanto piccole distanze. Tale via di trasmissione richiede,
pertanto, un contatto stretto tra sorgente e individuo ricevente.

Il virus può essere trasmesso da uomo a uomo anche tramite contatto diretto
personale, ad esempio in presenza di cute non integra;

Inoltre le particelle contenti il virus si depositano sulla superficie degli oggetti
che possono essere toccati. Attraverso il successivo contatto con le mucose
degli occhi, naso o bocca, con le mani ancora contaminate, il soggetto può
infettarsi.
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L’esecuzione dei test va assicurata agli operatori sanitari e assimilati a
maggior rischio, ai pazienti fragili e quelli ospedalizzati.
In particolare per la protezione degli operatori sanitari sono stati emanati
diversi documenti tra cui uno dei più esaustivi è il Rapporto ISS Covid-19
n.4/2020 rev.2- Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo
dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e
socioassistenziali. Versione del 24 agosto 2020, che, aggiorna e integra il
precedente emanato nell’aprile 2020, vertendo principalmente sugli
ambiti di prevenzione e preparazione delle strutture residenziali alla
gestione di eventuali casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19.
Al momento non esistono cure specifiche, pertanto, il trattamento dei pazienti
affetti da COVID-19 prevede l’isolamento e tutte le terapie di supporto e
sostegno necessarie.

L’unico modo per sconfiggere il virus è impedire il diffondersi mediante la
quarantena e l’isolamento, seguendo tutte le norme igieniche del caso e
attraverso le vaccinazioni disponibili.
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