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E' importante ricordare che i DPI devono essere impiegati quando i 

rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure 

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

Gli operatori dell'azienda sono dotati di DPI individuati a fronte della 

valutazione dei rischi per la specifica mansione svolta: le scarpe 

consegnate agli operatori sanitari in forza presso gli stabilimenti 

ospedalieri e i distretti o presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, il 

vestiario ad alta visibilità consegnato agli operatori impiegati in attività 

all'esterno, le maschere facciali monouso, guanti ecc.. 

Non vi è molta chiarezza relativamente all'utilizzo di mezzi di protezione 

dell'operatore in ambito sanitario, a causa della cogenza di due 

norme, una riguardante l'utilizzo dei Dispositivi Medici a protezione 

dell'utente (D.Lgs. 46/97), l'altra sull'utilizzo dei DPI. 

La stretta interrelazione operatore-paziente, d'altro canto, non facilita la 

scelta: i guanti, ad esempio, nati a protezione del paziente, in realtà 

proteggono anche l'operatore. 



QUINDI...Dispositivo Medico o DPI? 

Dipende..la scelta va fatta in relazione alle 

circostanze, tenendo bene a mente che spesso 

la differenza si limita solo alla strategia di 

certificazione scelta dall'Azienda e quindi se 

classificarlo come DPI o Dispositivo Medico. 

L'importante è valutare tramite dati merceologici o 

tecnici le reali caratteristiche di protezione. 

I DPI e/o “mezzi di protezione dell'operatore” 

maggiormente utilizzati in ambito sanitario 

sono: 



GUANTI 
Possono essere di materiali diversi a cui corrispondono 

diverse indicazioni d'uso: 

● Quelli MONOUSO in lattice o Vinile devono essere 

sempre indossati quando vi è o vi può essere contatto 

con sangue o altri liquidi biologici (prelievi ematici, 

manipolazione di strumenti appuntiti o taglienti, 

presenza di abrasioni sulle mani) 

● Devono essere della misura giusta per permettere 

maggiore sensibilità e destrezza nel movimento, ma 

soprattutto devono essere usati solo per il tempo 

strettamente necessario in quanto sono chiaramente 

poco resistenti alle forti sollecitazioni meccaniche (se 

esiste forte pericolo di rottura è indicato indossarne 

due paia). 





Il materiale più usato per la produzione di guanti in 

utilizzo in ambiente sanitario è il lattice, anche se vi 

sono dati che stabiliscono l'aumento delle dermatiti 

allergiche o da contatto provocate dal suo utilizzo. 

Tali problematiche sono attribuibili agli additivi chimici di 

lavorazione presenti nel materiale e ai lubrificanti in 

polvere per favorirne lo scorrimento(talco, amido di 

mais ecc..) 

Esistono in commercio guanti in materiali differenti dal 

lattice, e quindi privi di additivi, i quali possono 

costituire una buona alternativa (ad esempio: 

Neoprene, PVC, polietilene, nitrile), ma non escludono 

in alcuni casi la presenza di lubrificanti. 



 

 





Le calzature da lavoro a norma UNI EN 345, sono 

contraddistinte da una S,, dall'inglese “Safety”= Sicurezza, 

e comprensive di requisiti minimi di protezione, tra cui la 

presenza di un puntale antischiacciamento e contro gli urti 

ad un livello di energia di 200 Joule. 

Campo di utilizzo: Questo tipo di calzatura può essere 

utilizzata, visto l'alto grado di resistenza agli urti e agli 

schiacciamenti, in settori in cui si manipolano materiali, 

oggetti, alquanto pesanti (ad esempio nei servizi tecnici o 

settori in cui si presentino scenari per gli operatori tali da 

presentare alto rischio di schiacciamento ai piedi – 

operatori operanti all'interno dei Servizi di Veterinari e 

SPSAL del Dipartimento di Sanità Pubblica, operatori 

appartenenti ai servizi di emergenza urgenza territoriale, 

operatori GECAV ecc..) 
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