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....lala SalaSalae’e’ unun regnoregno…………

……vivi vigonovigono regoleregole nonnon scrittescritte
tramandatetramandate tratra lele generazionigenerazioni didi
operatorioperatori sanitarisanitari cheche sisi sonosonooperatorioperatori sanitarisanitari cheche sisi sonosono
succedutesuccedute nelnel tempotempo…………....

……....perper ilil ChirurgoChirurgo lala SalaSala nonnon e’e’ ilil
centrocentro deldel mondo,mondo, e’e’ ilil mondomondo……..





I rischi del RegnoI rischi del Regno

Rischio Chimico: Titolo IX Capo 1 D.Lgs. 81/08Rischio Chimico: Titolo IX Capo 1 D.Lgs. 81/08

Rischio Biologico: Titolo X D.Lgs. 81/08Rischio Biologico: Titolo X D.Lgs. 81/08

Rischi Posturali: Titolo VI D.Lgs. 81/08Rischi Posturali: Titolo VI D.Lgs. 81/08Rischi Posturali: Titolo VI D.Lgs. 81/08Rischi Posturali: Titolo VI D.Lgs. 81/08

Rischio Cancerogeno: Titolo IX Capo 2 D.Lgs. 81/08Rischio Cancerogeno: Titolo IX Capo 2 D.Lgs. 81/08

Rischi Neurocomportamentali: “stress e burn out”Rischi Neurocomportamentali: “stress e burn out”

Rischio Lavoro Notturno: D.Lgs. 532/99Rischio Lavoro Notturno: D.Lgs. 532/99



Rischio ChimicoRischio Chimico

GliGli anesteticianestetici::

•• ProblemaProblema didi grandegrande interesseinteresse ancheanche oggioggi

•• ProblemaProblemaoggioggididi piccolepiccoledimensionidimensioni•• ProblemaProblemaoggioggididi piccolepiccoledimensionidimensioni
(saltuaria(saltuaria induzioneinduzione enzimaticaenzimatica aa livellolivello
epatico,epatico, sporadicasporadica lievelieve riduzioneriduzione delladella
eficenzaeficenza psicomotoria)psicomotoria)



Rischio ChimicoRischio Chimico

IlIl RischioRischio ChimicoChimico oggioggi inin SalaSala::

-- GliGli allergizzantiallergizzanti::
(lattice(lattice ee nonnon solo,solo, disinfettantidisinfettanti……))

-- II quadriquadri cliniciclinici::
lele DermatitiDermatiti irritativeirritative dada contattocontatto ee lele dermatitidermatiti
allergicheallergiche dada contattocontatto





Rischio BiologicoRischio Biologico

•• LeLe salesale didi RoutineRoutine ee lele SaleSale SpecialisticheSpecialistiche

•• LeLe SaleSale didi EmergenzaEmergenza

----------------------------------------

•• IlIl pazientepaziente sicurosicuro nonnon esisteesiste
•• LaLa popolazionepopolazione generalegenerale
•• IlIl chirurgochirurgo ee lala sfidasfida concon lala “triste“triste signora”signora”



Rischio BiologicoRischio Biologico

•• LaLa vaccinazionevaccinazione perper lala epatiteepatite BB

•• LaLa profilassiprofilassi antianti HIVHIV inin casocaso didi esposizioneesposizione

•• LeLe patologiepatologie emergentiemergenti ee didi ritornoritorno
(TBC,(TBC, Scabbia,Scabbia, ……..))



Il Rischio PosturaleIl Rischio Posturale

•• PosturePosture IncongrueIncongrue ee protratteprotratte

•• MovimentazioneMovimentazione manualemanuale deidei pazientipazienti





Il Rischio CancerogenoIl Rischio Cancerogeno

Le radiazioni ionizzanti:Le radiazioni ionizzanti:
--------------------

Sempre, dove, quante?Sempre, dove, quante?

Il problema della classificazione degli Il problema della classificazione degli 
esposti ai sensi del D.Lgs. 230/95esposti ai sensi del D.Lgs. 230/95



I Rischi neurocomportamentaliI Rischi neurocomportamentali

solitudinesolitudine
pericoli legalipericoli legali

perfezionismoperfezionismo

onnipotenzaonnipotenza

estraniazioneestraniazione



I Rischi neurocomportamentaliI Rischi neurocomportamentali

••Stress e burn outStress e burn out

••AlcoolAlcool

••StupefacentiStupefacenti••StupefacentiStupefacenti

••Patologie cardiovascolariPatologie cardiovascolari



La Sorveglianza sanitaria del personale di SalaLa Sorveglianza sanitaria del personale di Sala

• Non puo’ essere sempre uniforme
• Almeno annuale sempre e’ meglio
• Non deveessereatto di routine• Non deveessereatto di routine

(prelievi ematici inutili….)
-------

• Garanzia per il lavoratore e per il paziente



Criticita’Criticita’

IlIl personalepersonale nonnon strutturatostrutturato::

•• II “consulenti”“consulenti” esterniesterni

•• IlIl personalepersonaleinin formazioneformazione•• IlIl personalepersonaleinin formazioneformazione

•• IlIl personalepersonale didi puliziapulizia

SorveglianzaSorveglianza ee controllocontrollo:: lala “Culpa“Culpa inin Vigilando”Vigilando”



Criticita’Criticita’

IlIl personalepersonale strutturatostrutturato::

SempreSempre meno,meno, sempresempre piu’piu’ vecchi,vecchi, …………....



….ed intanto il mondo cambia…….….ed intanto il mondo cambia…….



Vi ringrazio della attenzioneVi ringrazio della attenzione


