
Corso di Livello Base

A CURA DEL

GRUPPO DI FORMAZIONE

FRATELLANZA POPOLARE
VALLE DEL MUGNONE



Elementi di 
Autoprotezione

Nel servizio sanitario 
extraospedaliero



Obiettivo della lezione:

Fornire conoscenze e relative
Procedure Operative
per un coerente comportamento
di autoprotezione

Materiale Allegato



PREMESSA:
Il regolamento della P.A.

Il volontario non deve compiere atti degni di biasimo, mancare di riguardo 
verso altri volontari, avere un contegno in pubblico sconveniente o lesivo 
per l'Associazione.

Il volontario e' tenuto ad indossare la divisa dell'Associazione, pulita ed in 
ordine.

Il volontario si deve presentare in servizio in condizioni personali decorose 
ed idonee alle esigenze di servizio.

E' compito della squadra provvedere al controllo dei mezzi e delle 
attrezzature, eventualmente ripristinando pulizia, igiene ed efficienza.

E' vietato fumare in sede e negli automezzi dell'Associazione.

E' vietato assumere comportamenti scorretti o non consoni in sede o nello 
svolgimento dei servizi.



PREMESSA:
Comportamento con il paziente

Non insistere con le domande, non mostrare 
preoccupazione, una carezza ed un sorriso sono ottimi 
metodi per tranquillizzare una persona disorientata.

Per ottenere le informazioni necessarie è doveroso 
conquistare la fiducia del paziente, agendo con 
gentilezza e rispetto.



PREMESSA:
Comportamento con il paziente

Impossibile non comunicare
● Comunicazione verbale vocale: La parola.
● Comunicazione paraverbale: Tono, volume, ritmo, pause.
● Comunicazione non verbale: Gestualità, postura, mimica, 

silenzio…

Mantenere la calma, Sospendere giudizi o pregiudizi.

Mostrare preparazione, controllare le emozioni.

Non discutere o alzare la voce davanti al/con il paziente o 
parenti.



Concetto di autoprotezione:

●Chi
●Come
●Quando
●Dove
●Perché



Autoprotezione

Indossare i DPI previsti: divisa, scarpe, guanti, Indossare i DPI previsti: divisa, scarpe, guanti, 
casco, occhiali a seconda dei casi.casco, occhiali a seconda dei casi.

Evitare rischi : lettura dello scenario e Evitare rischi : lettura dello scenario e 
conoscenza dei propri limiti.conoscenza dei propri limiti.

Conoscenza del materiale e dei protocolli.Conoscenza del materiale e dei protocolli.

Conoscenza dei rischi “nascosti” (traumi alla Conoscenza dei rischi “nascosti” (traumi alla 
schiena)schiena)



Autoprotezione



MALATTIE INFETTIVE



MALATTIE INFETTIVE

TRASMISSIONE:

Diretta:
passaggio dell’agente infettivo da un
individuo ad un altro

Indiretta:
attraverso veicoli d’infezione come 
indumenti, effetti letterecci, liquidi biologici, 
aghi usati, etc…



MALATTIE INFETTIVE

Veicoli D’infezione Più Comuni Nel Soccorso
Extra-ospedaliero

- Aria;
- Mani del soccorritore;
- Materiale contaminato, ossia quello che
è venuto a contatto con il paziente;
- Liquidi organici del paziente;
- Effetti personali del paziente;
- Indumenti del soccorritore.



Come difendersi: 
Attenzione ad esagerare o sottovalutare



LA BASE: INDOSSARE I GUANTI

MA RICORDARSI CHE DIVENTANO
VEICOLO DI TRASMISSIONE



ATTENZIONE:

INDOSSARE I GUANTI NON SOSTITUISCE LA 
NECESSITA' DI LAVARE LE MANI, POICHE' :

1) I GUANTI POSSONO PRESENTARE DIFETTI 
INVISIBILI O POSSONO LACERARSI DURANTE 
L'USO.

2) LE MANI POSSONO CONTAMINARSI DURANTE LA 
RIMOZIONE DEI GUANTI.

3) I GUANTI POSSONO VENIRE CONTAMINATI 
MENTRE SI INDOSSANO.





LAVAGGIO CON
GEL ALCOLICO



LE PIU' COMUNI MALATTIE
INFETTIVE

●HBV HCV Epatite B/C
●HIV AIDS
●MENINGITE
●TUBERCOLOSI
●INFLUENZA H1N1



Epatite B

La trasmissione di epatite B avviene tramite:

esposizione a sangue, sperma e liquidi 
vaginali, saliva, lacrime o urina di portatori 
cronici con alto titolo nel siero.
Tuttavia, il virus dell'epatite B non può essere 
trasmesso attraverso il contatto casuale.

Prevenzione: vaccino.



Epatite C

La trasmissione di epatite C avviene tramite:
Via Parenterale: il virus penetra attraverso punture 
con aghi o strumenti infetti o trasfusioni di sangue.
Via Sessuale: La trasmissione per via sessuale 
avviene solo se durante l'atto vi è scambio di 
sangue. Non sono infettanti né lo sperma né la 
saliva, né le secrezioni vaginali .
Via materno-fetale : dai numerosi studi effettuati si 
può stimare che il rischio di infezione sia inferiore al 
5%. L'allattamento al seno è permesso.

Prevenzione: nessun vaccino esistente ad oggi.



HIV AIDS

La trasmissione di HIV AIDS avviene tramite:
sangue infetto (stretto e diretto contatto tra ferite
aperte e sanguinanti, scambio di siringhe);
rapporti sessuali con persone con Hiv, non protetti 
dal preservativo;
da madre con Hiv a figlio durante la gravidanza, il
parto oppure l’allattamento al seno;

Prevenzione: preservativo.

Per i volontari, uso dei guanti.



HIV AIDS

Il virus non si trasmette attraverso: strette di
mano, abbracci, vestiti, baci, saliva, morsi, graffi,
tosse, lacrime, sudore, muco, urina e feci, bicchieri, 
posate, piatti, asciugamani e lenzuola, punture di 
insetti.

Non si trasmette frequentando: palestre, piscine,
docce, saune e gabinetti, scuole, asili e luoghi di
lavoro, ristoranti, bar, cinema e locali pubblici,
mezzi di trasporto.



MENINGITE

La malattia è generalmente di origine infettiva e può 
essere virale, batterica o causata da funghi.

La forma virale, detta anche meningite asettica virus 
toscana è quella più comune: di solito non ha
conseguenze gravi e si risolve nell’arco di 7-10 
giorni.

La forma batterica è più rara ma estremamente più
seria, e può avere conseguenze fatali.



MENINGITE: TRASMISSIONE E SINTOMI

La trasmissione del germe avviene per via 
respiratoria.

Sintomi:
● irrigidimento della parte posteriore del collo 
(rigidità nucale)

● febbre alta
● mal di testa
● vomito o nausea
● alterazione del livello di coscienza
● convulsioni



TUBERCOLOSI

Il contagio può avvenire per trasmissione da un 
individuo malato, tramite saliva, starnuto o colpo di 
tosse.
Far indossare al paziente su bocca e naso una 
mascherina chirurgica;
Far indossare al personale la mascherina possibilmente 
con filtranti facciali FFP3;

Aprire il finestrino e regolare l’impianto di 
condizionamento in modo che non ci sia ricircolo 
di aria.

PREVENTIVAMENTE: vaccinazione



ALTO RISCHIO INFETTIVO

● Sangue
● Feci
● liquor (liquido cerebro-spinale)
● Sperma
● secrezioni vaginali
● altri liquidi biologici che contengono sangue in 

quantità evidente



BASSO O NULLO RISCHIO INFETTIVO

● secrezioni nasali
● Saliva
● Sudore
● Lacrime
● vomito ( se non presente sangue)



A SERVIZIO COMPLETATO

● RIPRISTINARE BARELLA
● PULIRE ABITACOLO
● RACCOGLIERE E GETTARE IL MATERIALE
● AREARE IL VANO SANITARIO

● ALCUNE OPERAZIONI SI POSSONO FARE SOLO IN 
SEDE



IN CASO DI SPARGIMENTO MATERIALE 
ORGANICO

Spruzzare soluzione disinfettante sul materiale
organico da rimuovere

Rimuovere il materiale utilizzando carta
assorbente

Smaltire nell’apposito contenitore dei rifiuti speciali

Lavare detergere e successivamente disinfettare
la zona



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI
Guanti
Maschere per ossigeno
Sondini / Canule
Tutto quello che è entrato in contatto con liquidi
biologici

RIFIUTI NON INFETTI
Materiale monouso aperto ma non
utilizzato
Rifiuti vari come carta (non contaminata)



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

COPERTE



SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 
AMBULANZA



TUBERCOLOSI, INFLUENZA, MENINGITE, 
MORBILLO…

Dopo il trasporto:
L’automezzo deve essere sottoposto a ventilazione 
naturale;
Smaltire a biancheria come infetta;
Il materiale monouso eliminato come rifiuto 
sanitario pericoloso;
Le superfici dell’ambulanza vanno trattate con 
disinfettante e sanificate;
Il personale esposto a rischio deve entrare nel 
programma di sorveglianza dal medico competente.





MAL DI SCHIENA: RISCHIO PROFESSIONALE

Tra i fattori associati all'insorgere della 
lombalgia, due elementi sono i più importanti:
● Entità del grave
● Modalità di movimentazione

L'insorgenza della lombalgia è determinata da:
● Sollevamento manuale del grave
● Mantenimento di posture incongrue
● Frequenti flessioni e torsioni del tronco
● Vibrazioni trasmesse sull'intero corpo
● Lavoro fisico pesante



MAL DI SCHIENA: RISCHIO PROFESSIONALE

Compiti di maggior rischio per lesioni muscolo
scheletriche nel soccorritore:

● Trascinare il paziente dal letto alla barella
● Scendere le scale trasportando il paziente
● Sollevamento del paziente dal pavimento
● Preparazione delle unità mobili
● Trasporto dei presidi sul luogo dell'intervento



MAL DI SCHIENA: RISCHIO PROFESSIONALE

Condizioni in cui lo sforzo può rappresentare un 
rischio:

● Sforzo eccessivo;
● Può essere effettuato solo con una torsione 

del tronco;
● Comporta un brusco movimento del carico;
● Il corpo è in posizione instabile.



MAL DI SCHIENA: RISCHIO PROFESSIONALE

Tecniche:
● Cercare la stabilità, con base appoggio ampia;
● Presa sicura del carico, valutando peso e punti 

di presa;
● Mantenere la schiena diritta;
● Piegarsi sempre sulle gambe, aiutandosi con 

esse;
● Mantenere il carico il più vicino al corpo;
● Individuare il leader di manovra che coordini 

le attività.



ERRORE



GIUSTO



ERRORE



ERRORE



GIUSTO



ERRORE



GIUSTO



ERRORE



GIUSTO



Grazie per L’Attenzione

Domande
?
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