
 

 

SICUREZZA DELLA SCENA ED AUTOPROTEZIONE 

PRINCIPI D’IGIENE 

Il concetto di sicurezza ha per l’operatore del soccorso un significato particolarmente importante. 
Nel comportamento quotidiano ci accorgiamo di pensare alla nostra sicurezza soltanto quando avvertiamo la 
presenza di un determinato pericolo che ci riguarda da vicino. La percezione del pericolo è la “molla” che ci 
fa aprire gli occhi nei confronti di una determinata situazione che stiamo vivendo; rende acuto il nostro 
osservare e cauto l’agire. È difatti la percezione del pericolo l’evento che apre la catena delle azioni da porre 
in essere per operare con sicurezza in scenari di soccorso. Quanto più la percezione del pericolo è bassa tanto 
più limitati saranno i mezzi che metteremo in campo per ridurre il rischio. 
L’approccio in sicurezza agli scenari d’intervento, rappresenta il primo passo da compiere per rendere 
omogeneo il comportamento sulla scena dell’evento delle varie equipe che intervengono. 

Autoprotezione 
I soccorritori per la propria protezione individuale devono adottare precauzioni standard nell’approccio a 
tutti i pazienti, senza tener conto della loro diagnosi o dello stato presunto di infezione. Si adottano prima del 
possibile contatto con liquidi biologici (escluso il sudore), cute non integra o mucose. Le precauzioni 
standard comprendono: 

• igiene delle mani; 

• uso dei dispositivi di barriera; 

• gestione di aghi e taglienti; 

• gestione delle attrezzature per l’assistenza; 

• smaltimento rifiuti e gestione biancheria; 

• pulizia e disinfezione dei mezzi di soccorso; 

• trasporto di campioni biologici. 
Un caso diverso è rappresentato da particolari malattie infettive (tubercolosi, scabbia, ecc.), certe o presunte, 
che possono essere trasmesse attraverso contatto diretto o indiretto. In questi casi oltre alle precauzioni 
standard si devono applicare le precauzioni basate sulla via di trasmissione (contatto, droplet/goccioline o 
aerea) secondo le indicazioni della C.O.P. e/o del personale sanitario che ha in gestione il paziente. 

Igiene delle mani 
L’igiene delle mani è considerata la misura più importante per prevenire e controllare le infezioni correlate 
alle pratiche assistenziali. 
Deve essere effettuata nei seguenti momenti e indipendentemente dall’uso dei guanti: 

• prima del contatto con il paziente; 

• prima di una manovra asettica; 

• dopo l’esposizione ad un liquido biologico; 

• dopo contatto con il paziente; 

• dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente; 



 

 

 
 

L’igiene delle mani, se non visibilmente contaminate con liquidi biologici, deve essere effettuata 
preferibilmente utilizzando un  prodotto a base alcoolica (es. Septaman). 
L’igiene delle mani contaminate con sangue o altri liquidi biologici, oppure quando è probabile o certa 
l’esposizione a microrganismi sporigeni (es. Clostridium difficilis) deve essere effettuata utilizzando acqua e 
detergente ovvero, se questo non disponibile, utilizzando un prodotto a base alcoolica (es. Septaman) ed 
appena possibile effettuare il lavaggio con acqua e detergente. 
Durante il soccorso evitare di toccare le superfici in prossimità del paziente per prevenire la contaminazione 
delle mani pulite e la trasmissione di patogeni dalle mani contaminate alle superfici. 
 
Per quanto riguarda l’igiene delle mani tenere in considerazione anche i seguenti aspetti: 

• mantenere idratate le mani utilizzando creme emolienti; 

• le unghie devono essere corte e prive di smalto; 

• non portare anelli, bracciali; 

• evitare l’uso contemporaneo di sapone e frizione alcoolica; 

• il personale non deve portarsi le mani alla bocca o agli occhi durante o dopo la gestione di un evento. 
 



 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

Dispositivi di barriera 
I dispositivi di barriera presenti in ambulanza sono: 

• guanti monouso non sterili; 

• manicotti di protezione; 

• mascherine facciali chirurgiche e con filtrante FFP3; 

• occhiali di protezione. 

 

 

 

Guanti monouso 

I guanti sono una protezione necessaria per l’operatore e devono essere indossati in caso di prevedibile (e 
non astrattamente ipotizzabile) contatto con sangue o altri liquidi biologici. 
È raccomandabile indossare un doppio paio di guanti quando è previsto il contatto con una cospicua quantità 
di sangue o altri liquidi biologici, mucosa, cute non integra potenzialmente contaminata (paziente 
incontinente a feci o urine) e materiali/superfici potenzialmente contaminati. I guanti esterni vanno cambiati 
durante le procedure assistenziali qualora si debba passare da una parte del corpo contaminata ad una non 
contaminata dello stesso paziente e prima di toccare l’ambiente esterno. 
I guanti vanno cambiati qualora si dovesse assistere un altro paziente e vanno tolti prima di toccare materiale 
non contaminato (ad esempio il volante). 

Manicotti di protezione 

Qualora si stia indossando una divisa che lasci scoperte parti del braccio e/o l’avambraccio durante interventi 
di soccorso che prevedibilmente portino spandimenti di materiale organico, è necessario indossare i 
manicotti di protezione. Questi vanno posizionati dopo aver indossato i guanti. 

Occhiali protettivi 

Questo dispositivo serve per proteggere l’operatore nelle attività in cui ci può essere il rischio di schizzi di 
sangue o altri liquidi biologici e per proteggere l’operatore nel trasporto del paziente con precauzioni droplet. 
Gli occhiali protettivi sono un dispositivo riutilizzabile e dopo l’uso devono essere adeguatamente trattati. 
Gli occhiali da vista non sostituiscono la funzione degli occhiali protettivi. 

Mascherine facciali (chirurgica e FFP3) 

La mascherina chirurgica consente di proteggere l’operatore dal contatto con il sangue o altri liquidi 
biologici, proteggere il paziente quando viene sottoposto a procedure che richiedono una tecnica sterile, 
proteggere l’operatore nel trasporto del paziente con precauzioni droplet. La mascherina deve essere 
indossata in associazione agli occhiali protettivi. 
È norma di igiene respiratoria far indossare all’utente, se possibile, una mascherina chirurgica in caso di 
sospetta patologia trasmettibile per via aerea. 
La mascherina facciale filtrante FFP3 è un dispositivo che non rientra nelle precauzioni standard, ma serve 
per proteggere l’operatore nell’assistenza del paziente con particolari patologie infettive a trasmissione per 
via aerea (tubercolosi, ecc). Il facciale filtrante è monouso. 



 

 

Tuta protettiva 

Non rientra nelle precauzioni standard. Si utilizza per proteggere la cute e prevenire la contaminazione della 
divisa con sangue o altri liquidi biologici nell’approccio a pazienti con malattie infettive trasmissibili per 
contatto. La tuta va indossata in associazione ai guanti e ad D.P.I.. 

Gestione di aghi e taglienti 
Tutti gli aghi e taglienti devono essere eliminati negli appositi contenitori collocati nel vano ambulanza e 
nello zaino del soccorso.  
Per manipolazione degli aghi e taglienti seguire anche le seguenti regole: 

• l’ago o il tagliente deve essere smaltito preferibilmente dall’utilizzatore; 

• non indirizzare la punta degli aghi/taglienti verso parti del corpo; 

• non reincappucciare, rompere o manipolare aghi usati; 

• non piegare o rompere lame, aghi e altri oggetti taglienti; 

• i contenitori devono essere riempiti al massimo fino alla linea di 
congiunzione fra imballaggio e coperchio, controllandone periodicamente il 
livello; non introdurvi con forza aghi e taglienti. 

Gestione delle attrezzature per l’assistenza 
Gli strumenti impiegati per l’assistenza al paziente, se sporchi di sangue o altri liquidi biologici, vanno 
manipolati in modo da prevenire l’esposizione di cute e mucose, la contaminazione della divisa ed il 
trasferimento di microrganismi ad altri pazienti o all’ambiente.  

• indossare un doppio paio di guanti per manipolare dispositivi che sono stati a contatto, o che sono 
visibilmente contaminati, con sangue o altri liquidi biologici; 

• rimuovere il materiale organico dai dispositivi prima della detersione ed eventuale sterilizzazione; 

• assicurarsi che gli strumenti riutilizzabili non vengano impiegati per l’assistenza ad altri pazienti 
finché non siano stati riprocessati; 

• assicurarsi che gli articoli monouso vengano eliminati nel contenitore per rifiuti urbani oppure nel 
contenitore per rifiuti speciali se contaminati con sangue o altri liquidi biologici. 

Il materiale riutilizzabile contaminato che deriva dalla gestione di un evento deve essere inserito in un sacco 
di plastica (non contenente rifiuti) durante la fase di trasporto in ambulanza e quindi trattato secondo la 
modalità di decontaminazione appropriata. 

Smaltimento dei rifiuti 
Durante la gestione dell’evento collocare i rifiuti sanitari nel sacchetto in 
dotazione e smaltirlo quando si raggiunge la postazione nell’apposito 
contenitore. 
Durante questa operazione indossare i guanti e al termine rimuoverli ed 
eseguire l’igiene delle mani. 
 
 
 
 



 

 

Gestione della biancheria 
Manipolare la biancheria usata con attenzione per evitare la contaminazione dell’aria, delle superfici e delle 
persone. 
Tutta la biancheria deve essere smaltita negli appositi sacchi di plastica, separando le lenzuola dalle coperte. 
Il cuscino e il materassino se impermeabili, si detergono con acqua e detergente e si asciugano. Se sono 
contaminati da liquidi biologici dopo la detersione vanno disinfettati. Durante il trasporto la biancheria usata 
deve essere riposta in un sacco di plastica. 

Pulizia e disinfezione del vano sanitario 
Nei casi in cui durante il trasporto vi siano alte probabilità di contaminazione dell’ambulanza con liquidi 
biologici è raccomandabile proteggere le attrezzature difficili da pulire (es. zaino del soccorso, monitor) 
utilizzando barriere in plastica (es. pellicola trasparente) o altro materiale resistente all’umidità. 
È importante pulire regolarmente (se possibile ad ogni fine turno) le superfici ambientali, lettino, gli 
accessori del lettino, le attrezzature poste nelle immediate vicinanze dell’utente e tutte le altre superfici 
frequentemente toccate. 
La disinfezione deve essere effettuata solo in presenza di superfici contaminate da liquidi biologici. 
Per le modalità di pulizia e disinfezione seguire le indicazioni delle procedure locali o interne. 

Trasporto di campioni biologici 
I campioni biologici devono essere trasportati tramite l’utilizzo di contenitori idonei ad impedire perdite e 
quindi per il trasporto utilizzare gli appositi sacchetti introducendo i campioni nella tasca dotata di chiusura a 
sessione “binario”. 
Durante la manipolazione dei campioni biologici indossare i guanti. 



 

 

Principi d’igiene 
Negli interventi di emergenza la trasmissione delle malattie infettive può avvenire attraverso il contatto con: 

• i pazienti; 

• i soccorritori; 

• l’ambulanza e i presidi di soccorso. 
 
L’obbiettivo della prevenzione è perciò determinare e mantenere l’igiene. Le quattro parole chiave 
dell’igiene sono: 

• decontaminazione 

• detersione 

• disinfezione 

• sterilizzazione 
 
La decontaminazione consiste nell’immergere i presidi, dopo il loro utilizzo, in un disinfettante. Ha 
l’obiettivo di abbassare la carica microbica del materiale per consentire agli operatori che dovranno 
detergerlo, condizioni operative più sicure. 
La detersione è la procedura che porta alla rimozione del materiale organico presente riducendo la carica 
batterica su una superficie. È necessario prima della disinfezione e della sterilizzazione, poiché tutte le 
sostanze disinfettanti vengono inattivate, in misura maggiore o minore, dalla presenza di materiale organico. 
Si realizza con sostanze detergenti. 
La disinfezione porta all’abbassamento della carica batterica fino a livello di sicurezza e si attua con mezzi 
fisici e chimici. Tra i mezzi fisici ricordiamo il calore umido, che si ottiene ad esempio attraverso 
l’ebollizione. Tra i mezzi chimici distinguiamo quelli adatti ad essere usati su tessuti viventi che si chiamano 
antisettici e quelli adatti ad essere usati su superfici inanimate che si chiamano disinfettanti. 
La sterilizzazione ha come obiettivo la distruzione di ogni forma microbica, comprese le spore, da oggetti 
inanimati. Si attua con adeguati mezzi fisici e chimici, entrambi con tempi di applicazione variabili. 

Procedimento 

Per la decontaminazione, detersione e disinfezione vanno usati prodotti combinati che variano a seconda del 
tipo di presidio da trattare; nel loro uso bisogna attenersi alle prescrizioni del produttore sia per quanto 
riguarda il tempo di azione che la concentrazione d’uso. Le soluzioni usate devono essere preparate secondo 
le indicazioni previste dai manuali d’uso per evitare un aumento della loro concentrazione (a causa 
dell’evaporazione) con conseguente pericolo di corrosione dei presidi ed il rischio di utilizzo di una 
soluzione troppo sporca con pericolo di inefficacia. Non appena terminate le operazioni di decontaminazione 
e detersione è bene procedere al risciacquo dei presidi che devono poi essere perfettamente asciugati. 
Per le procedure specifiche seguire le indicazioni interne all’associazione. 
  



 

 

Sicurezza della scena 
Prima di arrivare sul luogo dell’intervento i soccorritori devono indossare tutti i dispositivi di protezione 
individuale necessari a seconda del tipo di intervento. Oltre a quelli elencati sopra sono da ricordare la divisa 
completa, gli scarponi e, dove necessario, il casco di protezione. 

Casco protettivo di sicurezza 

È obbligatorio indossare il casco ovunque esista pericolo di offesa al capo per caduta materiali, urto contro 
ostacoli, contatto con elementi pericolosi. Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione della 
sicurezza della scena qualora si debba operare in cantieri o all’interno di autoveicoli incidentati. 
 
Una volta arrivati sul luogo, la scena va valutata seguendo le indicazioni contenute nella tabella sottostante. 
 

APPROCCIO 

Posizionamento del mezzo 

• Protettivo: protegge gli operatori durante le operazioni 

• Predisposto: predisposto all’arrivo di altri mezzi di soccorso 

• Preventivo: preventivamente posizionato in modo da poter abbandonare 
 agevolmente e rapidamente la scena dell’evento 

  

BONIFICA 

La scena è sicura? 

NO SI 

 

 

Ho le capacità per mettere in sicurezza l’ambiente? Accedo al luogo 

SI NO 

 Affronto e rimuovo 
Accedo al luogo 

Allerto C.O.P. e attendo 
l’arrivo del personale 
qualificato per stabilizzare la 
scena 

 

CONTATTO Entro in contatto con il soggetto. Da qui iniziano i protocolli sanitari. 

  



 

 

Dispositivi di sicurezza degli autoveicoli 

Airbag 

Concepito come dispositivo di sicurezza all’interno dell’abitacolo può essere un pericolo per i soccorritori. 
L’airbag è stato concepito per entrare in azione in caso di urti di entità consistente. Le denominazioni 
“Airbag” o SRS (Supplementary Restraint System) figurano spesso sul mozzo del volante o sul cruscotto. 
L’airbag a disposizione del conducente viene generalmente alloggiato nel mozzo del volante, mentre per il 
passeggero si preferisce installare il sistema di sicurezza nel cruscotto porta oggetti. Possono essere presenti 
Airbag a tendina a lato dei sedili, sulla scocca interna del veicolo. Quando l’airbag è entrato in funzione non 
vi sono particolari precauzioni da tenere in considerazione da parte dei soccorritori, mentre del tutto diverso 
è il caso in cui si nota la presenza dell’airbag non ancora attivato. Qualora quest’ultimo non si sia attivato, 
contattare la C.O.P. per l’invio dei VV.F.F. che provvederanno a mettere in sicurezza la scena.  
Durante il soccorso al paziente all’interno dell’autoveicolo un airbag inesploso potrebbe imprevedibilmente 
attivarsi colpendo violentemente paziente e soccorritore. 

Pretensionatori delle cinture di sicurezza 

I pretensionatori sono dispositivi simili all’airbag che entrano in funzione qualche centesimo di secondo 
prima. Attualmente sono montati solo sulle cinture di sicurezza anteriori. Anche in questo caso l’accensione 
di una piccola carica esplosiva libera un gas propellente che viene fatto passare per un pistone solidale alla 
cintura di sicurezza. L’attivazione avviene, in caso d’urto, già a velocità comprese tra i 10 e 15 Km/h; lo 
scoppio e successiva formazione di gas hanno una durata massima di 15 millisecondi mentre il 
riavvolgimento avviene entro 6 millisecondi. 
Le precauzioni da mettere in atto sono le stesse dell’airbag. 

Etichette e Pannelli di pericolo Kemler-ONU 

Quando ci troviamo di fronte ad una sostanza che si sospetta pericolosa avvisare la C.O.P. fornendo maggiori 
informazioni possibili. 
Molte sostanze pericolose sono identificabili perché si manifestano esteriormente con fenomeni come: 

• Odore sgradevole; 

• Pruriti, irritazioni ecc.; 

• Reazione con i materiali su cui sono versati; 

• Formazioni di nubi visibili; 

• Formazione di ghiaccio; 

• Difficoltà respiratorie. 
Non dimentichiamo però che alcune sostanze sono inodori, incolori e perciò difficilmente individuabili. 
Sui mezzi che trasportano sostanze chimiche sono perciò previste delle etichette denominate “etichette di 
pericolo” con forma romboidale con 30 cm di lato. Queste etichette ci permettono di individuare la 
principale pericolosità della sostanza senza ulteriori approfondimenti o specifiche. Da sottolineare che le 
etichette di pericolo sono presenti oltre che sugli autoveicoli anche sui singoli imballaggi e sui singoli 
recipienti delle sostanze stesse. 
 

 Infiammabili (gas o liquidi)  Corrosivi 



 

 

 
Per meglio individuare le sostanze trasportate è prevista anche l’installazione dei “pannelli di pericolo” o 
“ tabelle Kemler-ONU”. Questi hanno forma rettangolare di dimensioni 30 x 40 cm di colore arancione e 
sono realizzati con materiale che li rende leggibili anche dopo un incendio della durata di 15 minuti.  
Il pannello è diviso in due parti che ci forniscono informazioni più precise delle etichette. 

 

La parte superiore riporta il numero di identificazione del pericolo (noto anche come numero Kemler) 
composto da due o tre cifre, ciascuna delle quali caratterizza il pericolo presentato dalla materia trasportata. 
Quando il numero di identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera X questa indica che la materia 
reagisce pericolosamente con l’acqua, pertanto non può essere usata acqua per spegnere un incendio. 
La parte inferiore riporta un codice di 4 cifre che identifica la materia trasportata. 
I due codici vanno riferiti alla C.O.P. che provvederà alla decodificazione e all’allertamento di eventuale 
personale qualificato. 

Collocazione sulle cisterne 

 
Cisterna montata su semirimorchio trasportante un’unica materia prima. 

 
Cisterna montata su semirimorchio trasportante un’unica materia prima. 

 

Cisterna a comparti separati montata su motrice o semirimorchio, 
trasportante nei vari comparti differenti materie pericolose. 

 

Cisterna a comparti separati montata su motrice o semirimorchio, 
trasportante nei vari comparti differenti materie pericolose. 

Gestione armi 
Qualora sulla scena dell’evento fossero presenti armi bisogna prestare particolare attenzione alla sicurezza. 
In particolare deve essere immediatamente contatta la C.O.P. per l’invio delle forze dell’ordine e per ottenere 
ulteriori indicazioni operative. L’arma non deve essere manipolata da nessuno (soccorritore, paziente o 
astanti) e dovrà essere costantemente sorvegliata. 


