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DER BETRIEBSARZT INFORMIERT  
 
 
Vorgehen nach Nadelstichen ITALIENISCH 

 
Procedura in seguito a puntura d'ago o simili contatti con sangue 
potenzialmente infetto. Informazioni per i dipendenti nel servizio di pulizia 
e per gli aiutanti 
 
Su quasi tutti gli aghi delle siringhe usate rimane un pò di sangue. Una sola puntura 
d'ago è sufficiente per trasmettere malattie come l'epatite B, l'epatite C o in rari casi 
anche l'AIDS. Lo stesso vale anche per le ferite causate da bisturi usati o dal trapano 
del dentista, dagli aghi per le fleboclisi insanguinati ecc., vale anche per contatti di 
sangue sulla pelle ferita e sulle mucose. 
L'epatite B è una malattia pericolosa del fegato, che non guarisce più ma che per l' 1 
% dei casi porta alla morte entro poche settimane o per il 5-10 % degli infettati rima-
ne cronica. 
 
Se si è punto/a con una cannula usata o se si è tagliato/a lasci che la ferita finisca di 
sanguinare, la disinfetti e avvisi subito il medico d'azienda o se questi non è raggiungibi-
le un altro medico. Controllando i Suoi documenti o con un prelievo di sangue si puo 
chiarire se esiste rischio d'infezione. Probabilmente è necessaria una vaccinazione 
preventiva attiva o in combinazione attiva/passiva. É molto utile se Lei puó fare il nome 
del paziente dal quale proviene la siringa o la cannula. 
 
Per favore, rifletta che i contatti sanguigni si hanno a volte in modo insolito e che spes-
so non ce ne se ne rende conto. La prevenzione migliore per l'epatite B è perció la 
vaccinazione contro l'epatite B. Chi nel suo lavoro puó venire a contatto con il sangue e 
non è protetto contro l'epatite B, dovrebbe vaccinarsi. 
 
Se Lei non sa se è vaccinato/a contro l'epatite B, chieda al medico d'azienda ! 
 


